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I bambini, la nostra memoria 

 

Ci sono dei valori che non subiscono le rughe del tempo e che, al contrario, con il passare degli 

anni, rimangono giovani, moderni, attuali. Un po’come i rimedi delle nonne, chiusi in vecchi 

cassetti e, all’occasione, rispolverati per scoprire che la soluzione del buonsenso funzionava allora 

e funziona oggi: ascoltare non restando solo a sentire, vedere senza accontentarsi di guardare, 

pretendere di insegnare se si ha l’umiltà di imparare.  

 

Ce li abbiamo innati, ma la frenesia di un orologio che sembra non smettere di accelerare i battiti 

della vita, spesso li fa scivolare all’ultimo gradino della scala delle priorità. Pronti ad essere uti-

lizzati, piano piano soffocati e, a volte, addirittura dimenticati.  

 

Non da tutti. Non dai bambini, che paiono essere lì per rammentarceli. Loro che alzano la mano 

per rispondere alla maestra che “l’inquilino è uno che inquina”; che sembrano quasi dispiaciuti 

perché “ non abbiamo vicini di condominio, ma solo parenti”;  che sono orgogliosi della loro mam-

ma perché “il frigorifero lo tiene in cucina e non sulle scale del pianerottolo”. Loro per cui “la mia 

casa è bellissima, ma la mia camera è un po’ disordinata”, e che “è arrivata una nuova famiglia 

nel quartiere; in che senso straniera?”.  

 

Siamo partiti con l’idea di insegnare loro i nove punti del regolamento di condominio, quelli della 

convivenza civile, dell’inclusione, del rispetto della propria casa come del bene pubblico. Un tem-

po consuetudini, oggi rappresentano quella parte integrante del percorso di “cittadinanza attiva” 

di cui i bambini sono i principali protagonisti. Tre ore di lezione, cui sono seguiti gruppi di lavoro 

in classe che hanno prodotto tutto quello che potete visitare nella mostra “Un giorno per CA-

SA” e a cui questo modesto catalogo non rende oggettivamente giustizia.  

 

La lezione più importante, infatti, l’abbiamo imparata noi: non dimenticare quello che abbiamo 

cercato di insegnare loro. E’ la decima regola. Ma questa non serve aggiungerla al regolamento 

del condominio.  

Il Presidente  

Massimo Savi  

 

infanzia Gerbido 2°CIRC.: Paola Vincenti  
Bruna Pozzi, Stefania Mazzoni , Silvana Sirone, 
Laura Roverselli  

infanzia Rodari 4°CIRC.: Simona Favari 
Silvia Rocchetta, Maura Consiglieri, Barbara Zintl, 
Tiziana Zoppi 

infanzia Carella 8°CIRC.: Sabrina Mantini 

Maria Gregori, Donata Bertucci; ins. sostegno:  
Giulia Bellocchio e Adriana Merolla.  
Assistente: Cristina Villaggi 

primaria Taverna 
3°CIRC.: Maria  
Giovanna Forlani Rosanna Tosca 

primaria 
Don Minzoni 
2^C 8°CIRC.: Sabrina Mantini 

Maria Eugenia Corini, Barbara Lombardi, 
Barbara Chiappa 

infanzia De Gasperi 
3°CIRC.: Maria Giovanna 

Forlani  Giovanna Nigido, Paola Lorenzi 

infanzia Taverna 
3°CIRC.: Maria Giovanna 

Forlani 
Paola Bergonzi, Antonella Anelli; ins. sostegno: 
Maria Auletta 

infanzia Aldo Moro 4°CIRC.: Simona Favari 
Maria Grazia Tanzi , Alessandra Norlasso,  
Loretta Baiamonte, Rosanna Vivacqua 

primaria Carella 2^A 8°CIRC.: Sabrina Mantini Claudia Lepori, Imma Orzano,  Enrica Masarati  

primaria 2 Giugno 2^A 4°CIRC.: Simona Favari 
Letizia Zannucoli, Vanessa Fummi, Tiziana Perini, 
Graziella Zazzera 

primaria 
Don Minzoni 
2^B 8°CIRC.: Sabrina Mantini Andreina Solenghi, Luciana  Savini 

infanzia Collodi 
5°CIRC.: (reggente)  
Simona Favari 

Sandra Perini; ins. sostegno: Sara Gagliano,  
Giulia Milanesi  

infanzia Dante sez.B 
5°CIRC.: (reggente) 
Simona Favari Paola Di Berardino, Loredana Piccirillo 

infanzia Dante sez.3 
5°CIRC.: (reggente) 
Simona Favari Patrizia Chiusa, Mirella Inselvini 

infanzia Dante sez.E 
5°CIRC.: (reggente) 
Simona Favari Loredana Acampora, Antonella Lombardi 

infanzia Marco Polo Privata Gina Falcone, Nelly Pasquazzo 

SCUOLE DIRIGENTI SCOLASTICI INSEGNANTI 














