
Io mi chiamo Sara, frequento 
la classe 5°A della scuola 
RENZO CATTANEO.  
 
 In questo articolo vogliamo menzio-
nare. Una poesia che pensiamo sia 
importante per tutti. 
Il titolo di questa poesia  è:  
 
 "I NONNI, PERSONE IMPOR-
TANTI PER TUTTI I BAMBINI."  
Nessuno è simile ai nonni, loro sono 
bravi e qualche volta ti viziano, ma 
soprattutto ti vogliono 
bene, come se tu fossi 
suo figlio o figlia, siete 
persone importanti per 
loro. Loro sono fanta-
stici e sono importanti 
per tutti, anche se qual-

che volta ti arrabbi. Tu, bravo 
bambino o ragazzo mostra ri-
spetto  per i tuoi nonni e conti-
nua a voler bene a loro".  
Il significato di questa poesia 
sta nel rispetto che dobbiamo 
mostrare ai nonni e ai parenti, non solo, lo 
dobbiamo mostrare a tutti. Un posto migliore 
è quello di stare con i nonni, gli anziani....che 
comunque possano trasmetterci le loro espe-
rienze.  
 
 Un posto migliore meno inquinato, 
tutto da rifare e migliorare. 
Quando l´aria sarà pulita, 
tutti potranno andare in bici  
con degli amici 
e saranno tutti felici. 
 
Alex e Danilo  classe 5B  

Un numero Speciale questo  “Il Paradiso” Come speciale è il momento per il Grmp di Collegno, Madonna 
dei Poveri. Anche l’associazione “InSIemeXcon:” non scherza: 6° festa del volontariato, campo famiglie..! 
E poi il 1° concorso letterario… per un posto migliore! Se questo non è speciale!!!   P. M.  
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Questo posto ha tanti fiori  
pieno di mille colori, 
alberi colorati: 
molto alti, 
che durante la Primavera come sta-
gione 
cambiano colore. 
Questo posto è pieno di risate 
durante l´estate. 
In Autunno è molto colorato  

Ed in Inverno è conge-
lato 
Ma niente paura! 
La Primavera sta per  
riarrivare è l´uccellino 
inizierà  
presto a ricantare. 
 
V.DENNIS  classe 5° 
 
 OH, ESTATE ABBON-
DANTE, 
CARRO DI MELE MA-
TURE, 

BOCCA DI FRAGOLA 
IN MEZZO AL VERDE, 
LABBRA DI SUSINA SELVATICA, 
STRADE DI MORBIDA POLVERE  
MEZZOGIORNO, 
TAMBURO DI RAME ROSSO, 
E A SERA RIPOSA IL FUOCO, 
LA BREZZA FA BALLARE 
IL TRIFOGLIO,  
ENTRA NELL´ OFFICINA DESERTA, 
SALE UNA STELLA FRESCA 
VERSO IL CIELO CUPO, 
CREPITA SENZA BRUCIARE 
LA NOTTE DELL´ ESTATE!!!  

29 maggio ore 21 “Un posto migliore!” Teatro Salesiano S. Giuseppe Via Andrea 
Doria due passi da Porta Nuova!     Potrò dire: io c’ero! 
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(Questa poesia mi è piaciuta molto perché è 
molto dolce ed è anche la descrizione 
"artistica" del mondo.) 
 
ERICA classe 5B 
 
TEMI e RACCONTI… 
 
 Il museo egizio di Torino 
Noi al museo egizio ci siamo divertiti molto 
(alcuni di più, altri meno). 
Ci è piaciuto molto e volevamo approfondire 
l´argomento. In quell´occasione ne  
abbiamo approfittato per saperne di più. 
Abbiamo visto dei sarcofagi e delle mummie. 
Quel giorno abbiamo imparato molto sugli e-
gizi.  
Salgari campus 
Anche la gita al salgari campus è stata diver-
tente. Abbiamo visto i dinosauri,  
abbiamo tirato con arco e freccia, abbiamo 
lanciato una lancia contro una testa  
di orso in plastica e alla fine siamo andati a 
mangiare i wurstel e le patate  
arrosto. 
Studiare non solo sui banchi di scuola, ma 
anche dalle gite quindi  
Divertendosi!!!!! 
Questo è il metodo!  
 

Lorenzo e Giorgia . 
 
 Noi frequentiamo la 5 °, e negli scorsi anni , 
abbiamo passato momenti belli con i nostri 
compagni e con le nostre insegnanti. Con i 
nostri amici abbiamo passato belli ,quando 
siamo andati in piscina e abbiamo fatto le 
gare con i nostri compagni , Melissa,una volta 
,dopo che mi ha parlato, mi a fatto coraggio e 
sono riuscita a percorrere un tratto d´ acqua 
senza braccioli. Ricordiamo anche quando 
abbiamo fatto la gita allo Zoo Safari:li ab-
biamo mangiato e visto grandi animali come:il 
leone,la tigre,la zebra, la giraffa...e pesci sia 
grandi che piccoli il coccodrillo,e altri rettili. 
Un'altra gita e´ stata al Salgarai Campus 
dove abbiamo cotto alla griglia le patate,i 
wurstel;poi abbiamo attraversato i ponti sotto 
i quali c´erano dei fiumi ; in quella giornata,di 
mattina aveva piovuto , quindi per terra c´era 
tutto il fango e scivolavamo, perciò noi e i 
nostri compagni ci aiutavamo a scendere. Ci 
siamo divertite molto in quel giorno. E´ stata 
la gita che abbiamo preferito. Un'altra gita in-
teressante è stata quella al Museo Egizio 
:abbiamo visto i sarcofagi , le mummie; una 
mummia aveva ancora i capelli c´era un'altra 
che non aveva più le bende. Abbiamo visto 
anche i letti degli Egizi , vasi fatti d´argilla , 
vasi canopi , giochi da tavola (egiziani) , i 
sandali , ciotole , tele. Abbiamo potuto osser-
vare le scritte degli Egizi sul papiro , i disegni 
sul papiro e i gioielli , come: collane , bracciali 
,orecchini. Inoltre c´erano i loro animali sacri , 
come il gatto , il coccodrillo e l´ippopotamo ; 
abbiamo visto gatti e altri animali mummifica-
ti. Ci sono piaciuti anche i lavoretti che abbia-
mo fatto come , le scatolette che abbiamo di-
pinto e su cui abbiamo incollato dei fiori . Poi 
le abbiamo vendute. Abbiamo fatto anche le 
cornici nello stesso modo.Ci sono piaciute le 
attività che abbiamo svolto in questi anni, e 
speriamo di ripeterle anche il prossimo anno 
alle medie. 

Classe 5B 
 

14° Campo Famiglie a RUMO  in Val di Non (TN) DAL 6 AL 14 luglio 2010“1000Mani per gli altri” e tante fa-
miglie, anziani, persone sole, amici e… tutti coloro che hanno voglia di vivere un’esperienza unica e indimenti-
cabile, nella quiete e nella bellezza della Val di Non sul prato che “insieme” abbiamo acquistato e sul quale tra bre-
ve inizieranno i lavori di miglioramento e ristrutturazione!                                                                 
Per informazioni Sabrina (Collegno) …...347 3060604      Maurilia (Collegno)……. 340 8732795 

6° festa del  
volontariato 4-6 giugno  

Giardini Inps  
Corso Francia! 

La Vera Festa! 

Per il programma della   
6° Festa del volontariato  

vai su  
www.millemnani.org 
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  IL SOGGIORNO A BORDIGHERA  
Noi siamo la classe 5°a  della scuola 
R.Cattaneo, il giorno  24 marzo 2010 siamo 
partiti per un soggiorno a Bordighera con le 
5°e della Matteotti. Il nostro pulmino privato 
era piccolissimo e siccome stavamo stretti tre 
femmine, Simona, Micaela e Elena,si sono 
offerte di andare nel pullman della Matteotti. 
Invece gli altri nostri compagni nel pulmino 
hanno ascoltato la musica poi arrivato Gino, 
l’animatore, che ha giocato e  scherzato con 
loro. Simona,Micaela e Elena nel pullman 
della Matteotti, hanno fatto nuove conoscen-
ze e hanno giocato, ascoltato la musica, par-
lato con le maestre e scherzato. Le femmine 
hanno fatto molte amicizie con i maschi delle 
altre classi. A un certo punto abbiamo fatto 
un tappa a  Imperia, lì abbiamo fatto merenda 
e poi siamo entrati al museo dell’Olivo. Nel 
museo ci hanno insegnato tanti tipi di tecni-
che per ottenere l’olio, cioè: a frantumazione 
idrica, manuale e a trazione animale. Poi ci 
hanno spiegato che l’olio non è usato solo 
come condimento ma anche come sapone, 
cosmetici, conservanti e combustibili. Esiste 
una leggenda sull’olivo. Racconta che la dea 
greca Atene, dea della saggezza, e Poseido-

ne, dio dei mari, fecero una sfida per il potere 
su Atene. Poseidone  decise di donare un ca-
vallo  acquatico mentre Atena donò l’olivo, 
infine Atene scelse Atena.  
Dopo essere tornati dal Museo d’Imperia sia-
mo andati a Villa Sorriso, la villa che ci ha o-
spitati per tre giorni. Appena arrivati in struttu-
ra ci hanno fatto sistemare le valige in giardi-
no, in attesa del pullman della Matteotti.  
Sistemate anche le loro valige siamo andati 
in mensa per il pranzo. 
Abbiamo mangiato queste pietanze: lasagne 
al sugo, piselli, carne e gelato con la macedo-
nia. Finito il pranzo siamo andati a sistemarci 
nelle camere e ci siamo riposati lì fino alle 1-
5.30, dopodichè, abbiamo fatto una passeg-
giata molto lunga per andare a Bordighera 
Bassa. La cosa più bella è stata quando ci 
siamo bagnati i piedi al mare. Da lì siamo ri-
tornati in struttura e abbiamo fatto cena, dove 
abbiamo mangiato gli spaghetti al sugo e la 
carne con la purea. Dopo cena siamo andati 
nel salone per fare un gioco chiamato “Il gio-
co dell’ Economia “; che trattava l’argomento 
della ricchezza e della povertà. Dopo  che 
siamo andati nelle camere per dormire, alcuni 
sono stati svegli fino alle 2.00,altri si sono ad-
dormentati subito.  
Il secondo giorno , al mattino ,ci siamo sve-
gliati e tutti insieme siamo andati a fare cola-
zione. Dopo  colazione ci hanno dato il pran-
zo al sacco i nostri animatori:Gino ed Enricus, 
ci hanno detto che dovevamo andare in ca-
mera e dopo si sarebbero formati 2 gruppi 
per andare a Dolce Acqua. La nostra classe 
era nel primo gruppo insieme a un’ altra clas-
se della Matteotti, così divisi in due gruppi 
siamo saliti sul pullman e siamo partiti. Il viag-
gio è durato circa 20 minti , sul pullman ci sia-
mo divertiti perché Gino ci faceva ridere ma 
intanto ci dava informazioni sul castello e su 
Dolce Acqua . Appena arrivati c’era una gui-
da di nome Jamila Chilà che ci parlava del 
primo possessore del Paese “Dolcius”, che 
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Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010 anche 2010 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna 

Dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo che 

lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 

Siamo una associazione che lavora 
per i giovani !!!! 

Questo si chiama oratorio. 
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ha dato , il nome a Dolce acqua. Dopo un po’ 
di tempo il pittore di nome Monet ha detto che 
il ponte era una fonte di leggerezza. 
Dopo che ci ha spiegato tutto, siamo andati 
per le vie del castello e ci ha spiegato che 
quando i Saraceni volevano attaccare il ca-
stello erano bloccati, perché le vie portavano 
solo alla piazza centrale e quindi i Dolci Ac-
quini riuscivano a imprigionarli. 
Poi siamo andati a visitare la chiesa. 
Successivamente ci siamo recati in piazzet-
ta,dove abbiamo fatto colazione, mangiando 
nutella e crachers. 
Dopo mangiato ci siamo recati all’ingresso 
del castello per andare al Visionarium, che 
era un cinema 3d e ci ha fatto vedere la Val 
Nervia nelle quattro stagioni dell’anno (con i 
vari profumi). 
Usciti dal Visionarium abbiamo fatto pranzo 
con due panini,uno  col prosciutto cotto e 
l’altro con il salame e il formaggio,e una mela 
come frutto. Andati al castello entrammo in 
una parte dove nessuno poteva anda-
re.Dopodichè siamo andati a vedere un video 
che parlava della leggenda di Lucrezia . 
La storia di Lucrezia narrava di una giovane 
ragazza che è stata rapita dal signore del 
castello di nome Ludovico subito dopo le sue 
nozze con il Basso .Però arrivò il suo marito 
con gli uomini del villaggio non si sa se Lu-
crezia sia stata  salvata o sia stata morta nei 
sotterranei del castello . Poi siamo tornati alla 
villa e abbiamo giocato  un po’ a calcio e do-
po siamo entrati nelle nostre camere. 
La sera del secondo giorno, Gino organizzò 
un gioco di nome “WANNA DANCE”. Il gioco 
consisteva nel ballare al ritmo della musica 
per ottenere più punti  possibili. Noi la 5°a, 
della scuola Renzo Cattaneo, abbiamo mo-
strato dei balletti del film Grease. Dopo il bal-
letto abbiamo iniziato Wanna Dance ed è sta-
to bellissimo! 

Il terzo giorno, che è l’ultimo, dovevamo an-
dare a Bordighera alta, ma alla fine non ci 
siamo andati perché diluviava è così ci siamo 
messi a fare dei giochi tutti insieme nel salo-
ne. I giochi si chiamavano: “ Il gioco del Fi-
schietto, Il gioco del Principe e della princi-
pessa e quello dell’ Indovina chi”. Il primo gio-
co consisteva nel far suonare il fischietto sen-
za farsi scoprire dal giocatore, il quale doveva 
trovare il fischietto. IL gioco del principe e del-
la principessa consisteva nel seguire, da ben-
dati, la voce del principe che chiamava la 
principessa, o viceversa. L’ ultimo gioco con-
sisteva nel mettersi uno, a uno, un cappello e 
la persona che lo indossava doveva fare delle 
domande e indovinare chi fosse  il personag-
gio. Dopo pranzo verso le tre siamo partiti per 
Collegno. Però poi a metà del tragitto ci sia-
mo fermati a comprare qualcosa da mangiare 
che abbiamo pagato con i nostri soldi facen-
do un gioco di economia domestica. Dopo un 
bel po’ di tempo dalla fermata, siamo arrivati 
a Collegno, dove ci aspettavano contenti i no-
stri genitori. 
Questo soggiorno è stato fantastico perchè ci 
ha aiutato a creare un clima di fratellanza 
nell’ aiutarci a vicenda, nel vestirci, nel ricor-
dare le nostre cose da portare con noi , nel 
dormire nella stessa stanza insieme….. 
Questo soggiorno rappresenta il posto che  
per noi è stato un luogo significativo perché 
era anche la prima esperienza che facevamo 
da soli, senza genitori e al termine della 
scuola elementare. Per questo abbiamo de-
ciso di descrivere il nostro soggiorno come 
“posto migliore”, che noi con i nostri compor-
tamenti abbiamo reso veramente allegro e 
indimenticabile!  
 
Classe V A Renzo Cattaneo  
 

14° Campo Famiglie a RUMO  in Val di Non (TN) DAL 6 AL 14 luglio 2010“1000Mani per gli altri” e tante fa-
miglie, anziani, persone sole, amici e… tutti coloro che hanno voglia di vivere un’esperienza unica e indimenti-
cabile, nella quiete e nella bellezza della Val di Non sul prato che “insieme” abbiamo acquistato e sul quale tra bre-
ve inizieranno i lavori di miglioramento e ristrutturazione!                                                                 
Per informazioni Sabrina (Collegno) …...347 3060604      Maurilia (Collegno)……. 340 8732795 

Trovo sempre più difficile scrivere queste poche righe per “Il pensiero”. Motivo: troppe cose da raccontare e sempre 
paura di non dire tutto.  Penso solo al giro della Fiaccola della pace e della fede per mezza Italia. E poi la settimana a 
Spoleto, Montefalco, Roccaporena e Cascia. E quel “semi di pace” cantato, urlato da tutto il GRSP nel nuovo teatro a 
S. Rita a Spoleto.  E i grazie al sottoscritto e a tutti coloro che hanno condiviso questo storico 52° gemellaggio. E’ stato 
faticoso quanto emozionante. Un programma coraggioso. Ora parlano le foto, i video, il tam tam di coloro che sono  a 
Cascia. Un rammarico: non aver insistito a far venire più gente, anche i miei confratelli. E poi lunedì  a Collegno, scuola 
Anna Frank, 10 classi….  vai su www.millemani.org   
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