
“NELLA VITA CI VUOLE CUORE” 

È risaputo che le festività natalizie diventano l’occasione per promuovere iniziative solidali a 

sostegno di chi è meno fortunato ed è più fragile, ma quando i protagonisti sono dei giovani studenti, 

spesso tacciati di superficialità ed egoismo, l’iniziativa riscalda ancor di più il cuore.  

Da diversi anni nel Comune di Spirano è attivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), un progetto 

che riguarda gli studenti della Secondaria di Primo Grado e che si propone non solo di educare alla 

cittadinanza attiva, ma anche di promuovere comportamenti prosociali, favorendo impegno e senso 

di responsabilità e consentendo ai ragazzi di apprendere agendo.  

Quest’anno il neoeletto CCR, sotto l’attenta guida della prof.ssa Monzio Compagnoni Giuliana e in 

collaborazione con l’associazione “CB Alfa Bravo 90”, ha deciso di aderire al progetto “Prepara la 

tua scatola solidale”, un modo semplice ma altrettanto efficace di dare il proprio contributo e 

rendersi protagonisti di un gesto di solidarietà.  

I ragazzi del CCR hanno invitato i propri compagni a prendere una scatola, anche usata, e a riempirla 

con un dolcetto, un addobbo natalizio, un articolo di cancelleria, un disinfettante mani o delle 

salviettine igienizzanti, il tutto corredato da un sentito biglietto di auguri. Destinatari delle scatole 

sono stati i ragazzi del Centro Diurno per Disabili del Comune di Spirano.  

L’iniziativa si è rivelata per tutti un’occasione per mettersi in gioco, collaborare e donare un po’ del 

proprio tempo agli altri, scoprendo che basta davvero poco per fare qualcosa di grande e che la 

differenza non sta nel valore del regalo ma nello spirito e nel sentimento che ci mettiamo.  

I ragazzi della Scuola Secondaria hanno dimostrato una sensibilità e una disponibilità davvero 

notevoli, rispondendo con entusiasmo all’iniziativa e riempiendo l’albero di Natale, allestito 

all’ingresso della scuola, di pacchi coloratissimi.  

Poiché da cosa nasce cosa e le buone azioni sono come le ciliegie, una tira l’altra, i ragazzi del CCR 

hanno sentito l’esigenza di ringraziare i propri compagni preparando per ciascuno di loro dei 

bigliettini con dei pensieri gentili e un lecca-lecca. Questo semplice e dolce dono è diventato 

l’occasione per dire “grazie”, valorizzando il potere benefico delle parole che troppo spesso nella 

società di oggi sono ostili e cariche di odio. Ci sono invece delle parole che ci fanno stare bene, come 

una coccola o un abbraccio, e abbracciarsi con le parole è bellissimo, a maggior ragione in tempi di 

pandemia.  

Un grazie speciale alla sig.ra Nicoletta Zanetti presidente dell’associazione “CB Alfa Bravo 90” che ci 

ha proposto di vivere questa stupenda esperienza, all’assessore Ramona Rizzi e alla dott.ssa Maria 

Cadeo per l’impegno e l’entusiasmo che da sempre dimostrano nei confronti del CCR, alle prof.sse 



Federica Carminati e Marianna Pastore per l’aiuto e il supporto costante dato alla prof.ssa Monzio, 

al nostro dirigente prof. Pietro Enrico Gamba per la disponibilità e il sostegno, ma soprattutto un 

IMMENSO GRAZIE A TUTTI VOI RAGAZZI! 

Buone Feste di cuore a tutti voi 

 

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. (Madre Teresa di Calcutta)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


