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“IL QUARTIERE CHE 
VORRESTI” I EDIZIONE 

Questo numero del nostro notiziario è 

dedicato quasi del tutto alla I edizione del 
concorso letterario, organizzato da 
Casalottilibera e dedicato alle V classi delle 

scuole elementari ed alle tre classi delle 
scuole medie di Casalotti e dintorni. Il 

tutto è stato deciso ed organizzato dalla 
nostra a.p.s. in un paio di mesi e proprio 
questo -oltre ad un'inspiegabile rifiuto di 

alcuni genitori nel firmare la “liberatoria” 
che consentiva la partecipazione dei propri 

figli attualmente minorenni- ha 
probabilmente limitato la partecipazione di 
altr i  a lunni.  Ciononostante, la 

Commissione esaminatrice ha potuto 
esaminare, giudicare e premiare più di 

trenta temi. Durante una simpatica 
“cerimonia” svoltasi il giorno 11 Maggio 
nella Sala polifunzionale del Parco della 

Cellulosa, a tutti i ragazzi sono stati 
consegnati l'attestato di partecipazione ed 

una pennetta usb; ai primi tre classificati 
di ogni corso di studi è stato dato un 

buono libro ed al primo -sempre di ogni 
corso di studi, è stato consentito di 
portare i propri compagni di classe in gita-

premio. Quest'anno il premio finale è stata 
una visita guidata al Museo Storico 

dell'Aeronautica di Vigna di Valle; dove 
una quarantina di ragazzi entusiasti 
(beh...magari non proprio tutti...ma è 

l'età...) sono stati accompagnati da una 
simpatica “guida” alla scoperta di cosa 

significhi volare... Casalottilibera intende 
ripetere l'esperienza anche per il prossimo 
anno scolastico e si sta già adoperando, 

per inserire la II edizione del concorso nel 
POF dei vari Istituti. Direttori, insegnanti, 

alunni e...genitori...siete “avvertiti”... 

A pagina 2 e 3 i temi vincitori del primo concorso letterario  

“Il quartiere che vorresti” 

Classifica finale  

Istituto Comprensivo Ormea  

D'ANGELI Andrea I F 

LAUSI Pietro I F 

DI LANDRO Maddalena III E 

PISTOLESI Luisa II L 

PINNA Alessandra II A 

GRAMENDOLA Marco II L 

MASSIMO Beatrice II H 

URSI Michela III E 

ALOIA Benedetta II H 

ONORI Giorgia III H 

Scuola Elem. Pantan Monastero 

ANDREONI Aurora V B 

ROTOLO Helena V B 

DI CARLO Luca V A 



Il quartiere che  vorresti    Andrea D’Angeli     
Ho iniziato a studiare la storia di Casalotti in terza elementare e sono rimasto incantato 
guardando vecchie foto che mostrano un paesaggio rurale, stradine di campagna e tanti 
casali, proprio da questi il nome Casalotti. Certo da allora le cose sono cambiate, la vita 
stessa è cambiata, ed anche Casalotti si è trasformata nel corso del tempo, ma non si è 
valorizzata, nonostante le potenzialità e il valore storico di alcuni luoghi, dove hanno anche 
trovato dei resti archeologici. Io vedo Casalotti con gli occhi di uno studente, a modo mio 
noto tante difficoltà. Tutto inizia la mattina, per raggiungere scuola siamo costretti ad 
uscire presto, anche per fare tragitti brevi. Il traffico e le strade ridotte male per le enormi 
buche, rendono tutto molto difficile. Senza tener conto della pioggia che può complicare 
ancora di più le cose. Un altro problema è la mancanza di parcheggi fuori le nostre scuole. 
Tanta gente lascia la macchina in doppia fila, aumentando così il traffico… e il nervoso di 
tutti!! Un altro punto negativo è che c’è tanta sporcizia per le strade e servizi spesso non 
sono efficienti, anzi il contrario! Migliorare Casalotti non è semplice ma non impossibile! 
Secondo me, sistemare le strade e tenere puliti i tombini si può fare! Chiedere ai vigili di 
essere presenti fuori scuola e controllare il traffico, si può fare! Valorizzare posti come il 

Parco della Cellulosa e il Borgo di 
Porcareccia, magari coinvolgendo 
anche noi studenti per apprendere 
tecniche di giardinaggio e 
abbellimento… si può fare! 
Ricordare al personale addetto 
allo smaltimento dei rifiuti, che il 
loro lavoro è importante e che 
quindi si punta anche su di loro 
per rendere Casalotti migliore si 
può fare! Con una buona 
organizzazione e tanta buona 
volontà, voglia di fare e 
collaborare tutti insieme… tutto 
si può fare!! Migliorare per 
rispettare i luoghi e la gente… per 
i nostri bisnonni che hanno visto 
nascere Casalotti e ci hanno messo 
il cuore, pensando al nostro 
futuro! Tutto si può fare per 
crescere e vivere bene… basta 
iniziare… e noi giovani seguiremo 

il buon esempio!  

     

    

Foto andrea 



Il quartiere che  vorresti  Aurora Andreoni 

Siamo amiche e compagne, frequentiamo la scuola primaria del quartiere di Pantan Monastero. E' una 

zona sorta circa ottant'anni fa. All'inizio era abitata solo da contadini, ma ora di quei campi non è 

rimasto proprio nulla, sopra ci hanno costruito palazzoni ed è diventata una zona abitata da persone che 

partono al mattino e tornano a sera, vanno a lavorare al centro della città e quando escono per il loro 

quartiere non conoscono nessuno; per questo proponiamo di portare in periferia qualche grande ufficio, 

così le persone potranno lavorare vicino casa e mandare i figli nelle scuole del quartiere, senza doversi 

alzare all'alba per uscire. Per fortuna nella zona c'è un bel parco: quello della Cellulosa, dove poter 

passeggiare tra alberi e piante. Ci sono anche vari supermercati per dare la possibilità alle persone di 

scegliere quello che va a genio per (e loro finanze. Non parliamo poi delle strade: dopo ogni pioggia si apre 

una nuova voragine e per ripararla passerà molto e molto tempo e nel frattempo quei poveri ciclisti e 

motociclisti, per passare in sicurezza fanno uno slalom tra buche e macchine. Mentre noi pedoni lo slalom 

lo dobbiamo fare per evitare "brutte soprese" sui marciapiedi, lasciate da animali i cui padroni sono proprio 

degli "Animali!" Abitare in periferia, a volte ci fa sentire un po' dimenticati, soprattutto dal servizio della 

nettezza urbana, che, non passando regolarmente, lasciano a terra quei sacchetti poco profumati ed 

ingombranti. Il nostro desiderio è quello di avere un luogo, diviso in vari spazi, dove bambini, giovani, 

adulti ed anziani possano incontrarsi e passare il tempo come ognuno lo desidera: giocare, ballare, parlare 

e... mangiare, in modo spensierato, 

senza pensare a quello che dobbiamo 

fare il giorno dopo. Noi desideriamo 

avere un futuro in cui noi saremo 

mamme e nonne e racconteremo ai 

nostri figli e nipoti questa fiaba: 

"C'era una volta un quartiere triste e 

maltrattato, ma un giorno il mago 

"Comune" cambiò tutto, perché un 

gruppo di ragazzi gli proposero delle 

magnifiche idee. All'inizio lui pensò 

che fossero assurde e pazze, però volle 

fidarsi e lasciò che quei ragazzi 

mettessero in campo qualcuna delle 

idee. Pian piano in quel quartiere 

cominciarono a vedersi realizzate le 

idee dei ragazzi: gli abitanti 

sembravano sorridere ogni giorno, si 

vedevano ovunque persone che 

parlavano, che ridevano e bambini 

giocare insieme. La storia potrebbe 

concludersi dicendo:...e vivranno 

sempre felici e contenti! 

     

      



Migliorare per rispettare i 

luoghi e la gente…! Tutto si 

può fare per crescere e vivere 

bene… basta iniziare… e noi 

giovani seguiremo il buon 

esempio!  

Partiamo dalla fine: sono le ultime frasi del 

tema che la Commissione del primo 

concorso letterario ha ritenuto premiare 

come vincitore. Basterebbe analizzare le 

parole che compongono queste frasi e 

tenerle sempre a mente per avere un 

mondo migliore o quanto meno, per 

lasciarlo migliore ai nostri ragazzi 

Migliorare: essere meglio di quello che 

siamo ora, tendere ad essere di più 

qualitativamente e quantitativamente, 

incrementare ma soprattutto perfezionare. 

Rispettare:  riconoscere i diritti, il decoro, 

la dignità altrui, osservare le regole di 

comportamento, le leggi e le norme del 

vivere civico. 

Tutto si può fare: è da spiegare? Niente 

ci è precluso, basta solo volere per “fare”, 

per “crescere e vivere insieme” 

Iniziare: compiere i primi passi, di 

un’azione, di una attività non ancora fatta, 

o di una serie ordinata e conseguente di 

operazioni. Attenzione: non si dice inizia 

tu, o lui; non aspettare che sia sempre 

demandato non a te ma a qualcun altro: 

“basta iniziare”, non serve altro. E 

facciamo presto: i giovani seguiranno 

l’esempio. 

Il per…corso del con…corso 

Era ancora inverno pieno quando, durante la 

riunione settimanale di Casalottilibera, in 

vista dell’imminente preparazione del primo 

numero dell’anno, qualcuno lanciò una 

proposta: perché non facciamo scrivere 

alcuni articoli del giornalino ai ragazzi delle 

scuole del quartiere? Fu lanciato il sasso:  da 

questa idea , appena abbozzata, durante gli 

incontri successivi, prese corpo prima la 

possibilità di dare la parola ai ragazzi e poi di 

istituire un vero e proprio concorso letterario. 

Si ma come? La fervida fantasia di 

Casalottilibera fu la base per superare alcune 

difficoltà: gli incontri con i Presidi e gli 

Insegnanti, la disponibilità dei genitori, la 

preparazione regolamento, di modelli da 

firmare, la scelta dei premi, la preparazione 

della premiazione  Forse, anzi sicuramente, 

restava solo lo scoglio più arduo: la scelta 

degli elaborati vincenti. E si, perché premiare 

un tema piuttosto che un altro è stata 

un’impresa titanica. Tutti i ragazzi del nostro 

quartiere (e tutto quello che hanno scritto) 

erano meritevoli di un premio e questa è 

stata la scelta del Comitato Direttivo e della 

commissione: premiare con un oggetto 

simbolico (una pen drive) è stata quindi non 

una scelta dettata da mere possibilità 

economiche ma il voler ringraziare in maniera 

tangibile l’impegno e la partecipazione dei 

ragazzi. Associamo a questo ringraziamento 

quello per i Professori, i genitori e quanti 

hanno lavorato per la riuscita di questo 

concorso con l’augurio, a tutti, di rivederci 

per il… “II concorso letterario”! 


