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“Il vostro comportamento dà fiducia alla 

nostra vita in comune e contribuisce a 

superare quel senso di paura, di sfidu-

cia, che genera chiusura in se stessi e 

provoca egoismi… l’Italia è questa, fatta 

di impegno, di senso della comunità, di 

dedizione vicendevole”. Lo ha affermato 

il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia 

al Quirinale il 2 febbraio 2017 per la consegna delle Onorificenze al merito 

della Repubblica italiana (Omri) a 40 cittadini “esempi civili”. “Grazie per quel-

lo che avete fatto e che continuate a fare -ha detto ancora Mattarella-. Il nostro 

Paese, attraverso di me, è orgoglioso di quel che 

avete fatto. Siete dei testimoni di come si può 

interpretare in maniera concreta e autentica il 

senso della comunità, il senso della solida-

rietà. Sono tutti comportamenti che concorrono 

a irrobustire e a realizzare la vita in comune del 

nostro Paese...Quel che avete fatto -ha concluso 

Mattarella- è la dimostrazione che impegnarsi 

per gli altri realizza se stessi e fa stare meglio tutto e tutti quanti. 

Queste onorificenze meritate si riflettono sull’intero tessuto del nostro Paese. Da oggi quindi 

nel nostro Paese ci saranno quaranta tra commendatori, ufficiali e cavalieri che simbolicamente 

rappresentano anche a tanti altri che come loro si impegnano in vari ambiti nella vita di ogni giorno, 

nobilitando il nostro Paese.” Fra loro il nostro Marco Sciammarella, che ha creato un’orchestra 

composta per due terzi da persone con disabilità. Grazie prof per il tuo lavoro e il tuo esempio! 
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A cura di PAOLO SCOCCIMARRO (II media) 
ll nostro professore Marco Sciammarella, nel mese di Novembre è stato nominato 

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. 

Questa onorificenza gli è stata conferita per la creazione e il sostegno di un grup-

po musicale di persone diversamente abili chiamato “Orchestra Allegro Moderato”. 

Solo poche settimane fa è stato nominato ufficialmente Cavaliere. Si è recato 

quattro giorni a Roma, il tempo giusto che ci è servito a preparare la festa a sor-

presa svolta al suo rientro. 

 Con la professoressa Macaluso (di Arte), abbiamo costruito un’ armatura di 

cartone (rivestita di cartapesta per farla sembrare più realistica), composta da uno 

scudo con attaccate targhette riguardanti la musica, un elmo con la cresta tricolore 

ed un’ armatura per il corpo. 

Oltre a questo, con la professoressa Villa (di italiano), abbiamo scritto un deca-

logo di regole che un Cavaliere deve rispettare, che è stato letto durante la 

nostra cerimonia d’ incoronazione. 

Il professore si è molto emozionato per ciò che abbiamo fatto e noi con lui. 
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Molto utili i social, ma con attenzione (II e III media) 

di GABRIELE CORIO (III media) 

Il giorno 17 Gennaio, noi ragazzi delle classi 2
a
 e 3

a
 media 

abbiamo incontrato due agenti della Polizia Postale, uno 

speciale organo della Polizia di Stato che si propone di con-

trastare le frodi postali e i crimini informatici.  In circa un’ora 

e mezza due agenti ci hanno spiegato cos’è il cyberbulli-

smo e ci hanno inoltre elencato tutti i metodi con cui gli a-

dulti possono adescare i ragazzi che ogni giorno utilizzano i 

social network per rimanere in contatto con i coetanei. 

Ma partiamo dal principio: cos’è il cyberbullismo? è il ter-

mine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offen-

sivo e sistematico attuato mediante la rete. A partire dai 14 

anni, i ragazzi possono essere puniti per i seguenti reati: percosse, lesione personale, ingiuria, dif-

famazione, violenza, minaccia e danneggiamento, e anche i reati legati al cyberbullismo sono pe-

nalmente punibili. 

Ci hanno fatto inoltre riflettere sul fatto che spesso noi utilizziamo i “social” in modo superficia-

le, non badando ai sistemi di sicurezza, quali per esempio il concedere solo a soggetti sicuri e co-

nosciuti l’accesso al nostro profilo, evitando di aggiornare con dati personali e, a volte anche sensi-

bili, il nostro diario. Dobbiamo sempre prestare attenzione ai dati che rendiamo pubblici e 

all’uso scorretto che può essere fatto da terze persone sconosciute. 

Ci hanno segnalato poi che la Polizia Postale ha messo a disposizione un contatto facebook 

(“L’Agente LISA”) a cui è possibile chiedere aiuto nel caso si rilevino azioni sospette in rete e non 

si sappia che cosa fare. “L’agente LISA” è a disposizioni di tutti, è un servizio che aiuta a ricono-

scere i rischi della rete e a risolvere ogni tipo di problema. 

Questo incontro ci è stato molto utile, ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto comprendere che la rete è 

un mezzo di comunicazione molto utile ma, dove facilmente, si possono fare incontri pericolosi. 

A teatro per il Giorno della Memoria (IV elementare) 

di GRETA GARAVAGLIA (II media) 

Il giorno 25 gennaio, per la Giornata della Memoria imminente, la IV elementare si è recata al Tea-

tro del Buratto a Milano con le maestre Monica e Roberta Volpi. I bambini erano tanto entusiasti 

per la loro uscita a teatro, per vedere  lo spettacolo “L’albero della memoria”. Il titolo, hanno raccon-

tato alla fine i realizzatori del racconto, è stato scelto perché 

secondo loro meglio rappresenta la storia: in tempo di guerra, 

quando le famiglie sono disperse o uccise e le case razziate o 

bombardate, accade che siano gli alberi a farsi carico della 

memoria delle persone. Ho chiesto a mia sorella Carola di 

raccontarmi qualcosa di quella mattinata: “La storia parlava di 

una ragazza che, costretta a fermarsi per la strada perché la 

sua bicicletta si era rotta, incontra uno zingaro, che fin da su-

bito le inizia a raccontare delle storie. Questi racconti riguar-

dano una famiglia deportata durante la Shoah, nel periodo 

più brutto della storia, appena trascorso. La ragazza nel frat-

tempo tenta di aggiustare la sua bicicletta. Il ragazzo, dopo il 

racconto, decide di regalare alla ragazza un libro. Lei lo sfo-

glia, ma scopre che le pagine sono tutte bianche e conclude 

che non le sarebbe servito. Lo zingaro invece le dice che su 

quel diario avrebbe potuto scrivere tutti i suoi segreti e i suoi sentimenti, provati giorno per giorno. 

Dopo averlo ringraziato, la ragazza e se ne va in sella alla sua bicicletta. Nel frattempo abbiamo 

ascoltato delle canzoni ebraiche.”  

Secondo Carola “è stato una rappresentazione molto importante, seria e profonda” che l’ha fatta 

riflettere su come i nostri anziani abbiano vissuto un periodo non facile. Lei spera che questo terri-

bile momento non si ripeta più per sempre. 
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E dopo la “Madre Bucchi” che succede?  

di BEATRICE DE PACE (II media) 
 

E dopo la “Madre Bucchi” che succede? Ci siamo fatti questa domanda, noi di II media, e abbia-

mo pensato di girare la domanda a qualche nostro fratello e sorella che ora si trova alle superio-

ri, i quali prima hanno frequentato la scuola “Madre Bucchi” e hanno risposto ad alcune doman-

de. I ragazzi sono GIACOMO AMENDOLA, intervistato dal fratello Matteo, che é alle superiori 

da un anno, e ALESSIA SPADA, sorella di Simone, alle superiori da 2 anni. 
 

Qual è l'esperienza più bella che hai vissuto alla “Madre Bucchi”? 

GIACOMO: Il viaggio d’istruzione in Francia. Ero in 

seconda media e per migliorare il nostro livello della 

lingua francese siamo andati in Alsazia, dove abbia-

mo visitato le città più importanti come Strasburgo, 

Colmar e Mulhouse. Mi sono divertito molto nel vede-

re le diversità di queste città, nell’andare nei negozi a 

fare compere facendomi capire con il mio francese. 

ALESSIA: L’esperienza che ricordo con più piacere è 

quando è stata invitata a scuola Nava Golchini, una 

ragazza iraniana che ci ha raccontato le vicende stori-

che e politiche che accadono nel suo Paese. 
 

A livello didattico, ora che sei alle superiori pensi 

che questa scuola ti abbia aiutato? 

GIACOMO: La “Madre Bucchi” per me è stata una 

grande esperienza, perché mi ha dato la preparazione necessaria per superare con successo le 

prove che ho sostenuto nei primi mesi delle superiori, soprattutto nelle lingue e nella matemati-

ca. 

ALESSIA: Adesso sono al secondo anno delle superiori e mi trovo bene, anche se lo studio di-

venta sempre più intenso. Mi ricordo che durante il primo anno 

molte nozioni imparate alla “Madre Bucchi” mi hanno partico-

larmente aiutato. 
 

C’è stato un momento in cui hai pensato di cambiare 

scuola? 

GIACOMO: Ci sono stati momenti difficili alle medie, come 

l’inserimento in prima: venivo da un’altra scuola ed è stato 

pesante, ma i professori mi hanno aiutato a superare tutte le 

difficoltà. 

ALESSIA: Sì, in seconda media. C’è stato qualche dissapore 

con i miei compagni di classe, ma è stato per un breve perio-

do, che ho superato grazie anche alla collaborazione dei pro-

fessori. 
 

Cosa vorresti dire oggi alla “Madre Bucchi”? 

GIACOMO: Io vorrei ringraziare questa scuola perché ho pas-

sato dei bei momenti, mi sono divertito ed ho imparato tanto. 

ALESSIA: Vorrei dire che ho passato in questo istituto tanti anni della mia vita, dall’infanzia alla 

scuola media e i ricordi sono tanti. Dalla preoccupazione per le interrogazioni e verifiche, al ri-

cordo delle feste organizzate dalla mia professoressa di educazione fisica che con il suo entu-

siasmo ci faceva partecipi di tutte le sue iniziative. Dico anche a questa scuola che la ringrazio 

per tutto quello che mi ha offerto, attraverso i docenti e tutte le persone che hanno lavorato du-

rante la mia frequentazione. 

 

Questo è quello che pensano questi due ragazzi, ma sappiamo che anche tanti altri considera-

no la “Madre Bucchi” come una famiglia, perché realmente essa è una famiglia. 
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“Madre Bucchi”  

♦ Se potesse uscire a cena con un 

personaggio famoso, chi sarebbe?

L’ex Presidente Obama. 

♦ Qual è l'esperienza più imbaraz-

zante che ha vissuto quando an-

dava a scuola? 

Mentre giocavo con dei miei 
compagni, mi hanno chiuso in 
un armadio e mi ha trovato la 

prof. 

♦ Quale città vorrebbe visitare? 

Più che una città, l’Australia in-

tera. 

♦ Qual è il suo cibo preferito? 

La pizza. 

Intervista del mese: Paola Toresani 

E' severamente vietata la riproduzione 
anche parziale dei contenuti  

e delle pagine del Notiziario senza un 
consenso espresso e scritto dalla 

redazione. 
 

Per contattare la redazione scrivere a:  
madrebucchinews@tiscali.it 

 

Viva i coriandoli di Carnevale 
di Gianni Rodari 

 

Viva i coriandoli di Carnevale, 

bombe di carta che non fan male! 

Van per le strade in gaia compagnia 

i guerrieri dell’allegria: 

si sparano in faccia risate 

scacciapensieri, 

si fanno prigionieri 

con le stelle filanti colorate. 

Non servono infermieri 

perché i feriti guariscono 

con una caramella. 

Guida l’assalto, a passo di tarantella, 

il generale in capo Pulcinella. 

Cessata la battaglia, tutti a nanna. 
Sul guanciale 

spicca come una medaglia 
un coriandolo di Carnevale. 

 

BUONI FESTEGGIAMENTI! 

Paola Toresani,  

Prof. di Educazione Fisica  

delle Medie 

♦ Qual era il suo sogno da bambi-

na? 

Gareggiare alle Olimpiadi. 

♦ Pratica qualche sport? Se sì, qua-

le? 

Si, gioco a tennis e faccio fitness. 

♦ Se potesse migliorare qualcosa 

nella scuola (in generale), cosa fa-

rebbe? 

Mi piacerebbe che gli alunni a-

vessero più confidenza con i pro-

fessori. 

♦ Come si vede tra 20 anni? 

Mi piacerebbe scalare le monta-

gne. 

Nel prossimo 

numero 

La primavera ci riserverà tante nuove uscite didattiche:                       

non perdete il prossimo numero! 

Voci poi dicono che una classe delle elementari collaborerà con la II 

media nella realizzazione di un’edizione speciale del giornalino. 

Dicono anche che per la fine dell’anno sarà preparato un super proget-

to musicale che coinvolgerà parecchie classi delle elementari e delle 

medie insieme.             

Suspense... 


