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SCUOLA E DAD - II PARTE Lavori, libri e sport tra casa e scuola in 
quest’anno così particolare

L’ARTE IN DAD: DAL RITAGLIO AL PAESAGGIO, DA CARAVAGGIO A MICHELANGELO

Paesaggio di ritagli

A cura di Adamo S., Galetto B.,
Mollica N., Petruccio R.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Innanzitutto abbiamo preso 
una rivista di viaggi e abbia-
mo cercato delle foto da poter 
mettere insieme per creare un 
paesaggio.
Dopo aver scelto le immagini 
abbiamo provato a creare un 
paesaggio unico.

Abbiamo riscontrato alcune 
difficoltà: la maggior parte di 
noi non è riuscita a completare 
il paesaggio con le foto nella ri-
vista, così ne abbiamo cercate 
alcune su internet, le abbiamo 
stampate e poi abbiamo con-
tinuato il lavoro. Altri di noi non 
riuscivano a mettere al posto 
giusto le immagini.

Dovevamo mettere un sog-
getto più grande in primo 
piano, in modo da creare pro-
fondità, e dietro dei soggetti 
più piccoli. Bisognava anche 
tenere conto dei colori delle 
immagini per far sembrare il 
paesaggio più realistico.

Abbiamo dovuto ritagliare il 
foglio da disegno per farlo di-
ventare quadrato e una volta 
fatto questo abbiamo assem-
blato il paesaggio incollando 
le foto sul foglio.
Non tutti sono stati molto pre-
cisi nell’incollare o ritagliare le 

immagini creando così un paesaggio caotico.

I ragazzi di IIB e Caravaggio

A cura di Seidita T.,
Vecchio G.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Come ogni anno con l’arrivo della 
bella stagione, e nonostante la pande-
mia, le città d’arte iniziano a popolarsi di turisti pro-
venienti da tutto il mondo.
I pittori Italiani sono sempre i più apprezzati e oggi vi 
vogliamo far conoscere Caravaggio.
Caravaggio nasce a Milano nel 1571 ed inizia a di-
pingere i suoi quadri con realisticità, evidenziando 
tutti i pregi e i difetti dei suoi soggetti; muore a 

Porto Ercole in To-
scana nel 1610.
Ora vi parliamo di 
una delle opere 
più importanti di 
Caravaggio “I bari” 
(accanto, nella fi-
gura).
Quest’opera è sta-
ta fatta tra il 1594 e 

1595, con la tecnica dei colori ad olio su tela.
È stata commissionata dal cardinale Francesco Ma-
ria del Monte che è stata una figura fondamentale 
all’interno della vita del pittore.
Passiamo alla descrizione del quadro: i personaggi 
dei bari si trovano in un brutto quartiere di Roma, 
precisamente in un’osteria frequentemente visita-
ta da Caravaggio. Nel quadro viene rappresentato 
il momento dell’inganno: tre persone stanno gio-
cando a carte e due di queste stanno barando, uno 
guardando le carte dell’avversario e l’altro nascon-
dendo le sue.
Entriamo nei dettagli: la realisticità della rappresen-
tazione di Caravaggio ci fa capire che siamo in un 
luogo povero del ’600. Infatti, osservando l’abbiglia-
mento, possiamo notare che i vestiti sono sporchi e 
l’uomo in secondo piano ha un buco nei guanti.
Oggi questo bellissimo quadro è conservato nel 
Kimbell Art museum in Texas.
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IIB. Conoscere Caravaggio

A cura di Seidita T., Vecchio G.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Michelangelo Merisi, universalmente detto 
Caravaggio, è stato un pittore italiano. Nativo di 
Milano. Caravaggio acquisì grande successo in-
ternazionale in vita e subito dopo la morte, ma 
venne poi dimenticato fino alla riscoperta critica 
nel XX secolo ed è oggi considerato uno dei più 

Ne Il bacco il soggetto 
viene rappresentato 
malaticcio e viene 
anche considerato un 
autoritratto, dipinto 
nel periodo in cui fu 
ricoverato in ospedale.

La Maddalena
Era una ragazza del 
popolo che durante le 
sedute per la pittura 
si addormenta e il 
corpo si accascia 
tutto, quindi decide di 
dipingerla proprio in 
quella posizione.
In alto un particolare 
dell’opera.

Il ragazzo morso
dal ramarro
Caravaggio prende 
come modello un 
ragazzo di strada, lo 
mette in posa finché 
un ramarro non lo 
morde, quindi cancella 
tutto ciò che aveva 
fatto e dipinge il 
momento del morso.

Per La morte della 
Vergine Caravaggio 
prende come modello 
una donna morta 
affogata e per questo 
con la pancia gonfia, 
la mette in posa e 
inizia a dipingerla. 
Per il popolo fu uno 
scandalo usare come 
modella una donna.

famosi maestri dell’arte di tutti i tempi. Le 
sue fantastiche opere descrivono la condi-
zione umana, fisica ed emotiva.
Aveva un animo particolarmente impa-

ziente e nella sua breve vita affrontò gravi 
disgrazie tra queste un giorno si rese respon-

sabile di un omicidio durante una rissa e venne 
perciò condannato a morte. Dovette fuggire per 
il resto della sua vita per scampare alla pena. Pri-
ma di compiere l’omicidio però dipinse Il bacco, Il 
ragazzo morso dal ramarro, La Maddalena e La 
morte della Vergine.
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IIA. Michelangelo, Il Giudizio universale

A cura di Benzoni K., Brocca M., Devaux A., Oneta F., Pagliai S.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Il Giudizio Universale, affresco dipinto nel 1535 nella Cappella Sistina 
da Michelangelo, venne commissionato da papa Clemente VII e rap-
presenta il giudizio finale di Dio sugli uomini. Al centro troviamo Dio 
che con un gesto rotatorio cerca di richiamare l’attenzione delle anime, 
accanto a Dio si trova La Vergine che sa di non poter intervenire nella 
sua decisione.

Il volto di Dio è duro e aspro nei confronti di coloro che stanno scen-
dendo negli inferi, mentre quello della Vergine è triste e rassegnato.
Nel dipinto sono rappresentate più di quattrocento figure di cui ne 
prendiamo in considerazione alcune.

Minosse, 
giudice 

dell’Inferno, 
ha il corpo 

avvolto da un 
serpente.

Possiamo poi riconoscere 
San Bartolomeo con un 
coltello e la propria pelle in 
mano, su cui Michelangelo 
ha voluto porre il proprio 
autoritratto.

Infine possiamo trovare
San Pietro con in mano due 
chiavi dette anche “chiavi 
del cielo”

Il particolare del Giudizio 
universale (a sinstra): 
Cristo e la Vergine.

Caronte, 
guardiano 
dell’inferno, 
colui che 
percuote 
i dannati, 
obbligandoli 
a scendere.
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Il David di Michelangelo

A cura di Cento M., Wang S.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Michelangelo Buonarroti è stato architetto, pit-
tore, poeta e scultore.
Nacque a Caprese il 6 marzo del 1475 e morì a 
Roma il 18 febbraio del 1564 a 89 anni.
Egli pensava che all’interno del bloc-
co di marmo ci fosse già un’immagi-
ne che doveva essere liberata, ovve-
ro l’arte del togliere per svelare tutto 
ciò che è nella materia.

La narrazione su David
Il racconto biblico narra che David 
fosse un pastorello magro e smilzo 
che, con solo una fionda, 5 sassi e 
una spada uccise il terribile gigan-
te Golia, forte, alto e temuto dai vari 
cavalieri. Nessuno credette che il pa-
storello indifeso sarebbe riuscito a 
liberare il popolo d’Israele dal terrore 
del dominio di Golia.

L’imperatore deridendo David gli 
offrì le sue armi e lui, consapevole 
del fatto che non sarebbe riuscito a 
portare tutto il peso dell’armatura, 
rifiutò l’offerta e si portò con sé solo 
una spada, una fionda e dei sassi 
raccolti in riva al fiume.
Incontrato Golia, David anticipando 
il nemico tirò fuori dalla bisaccia un 
sasso e lo scagliò con forza contro la 

fronte di Golia che cadde, a questo punto sfilò la 
spada dal suo fianco e uccise il nemico tagliando-
gli la testa.

Significato politico e religioso della narrazione
Il significato religioso è basato sulla sua fedeltà in 
Dio, a questo si collega il significato politico ov-
vero, il popolo che, con la tirannia, basandosi su-
gli insegnamenti della storia di David, sconfisse 

i Medici che dominavano il territorio 
d’Israele.

Descrizione della scultura
David è una delle più famose scul-
ture di Michelangelo, l’originale è 
conservato nel museo Accademia a 
Firenze e invece la copia è in Piazza 
Signoria. È stata realizzata tra il 1501 
e il 1504. Il materiale utilizzato è il 
marmo ed è alta 5,17 metri.

La scultura segue la bellezza dell’ar-
te greca, cioè il corpo è proporziona-
to precisamente 7 volte rispetto alla 
testa e ha il volto imperturbabile.
Solitamente la figura di David viene 
rappresentata dopo l’uccisione di 
Golia.

In alto Il David a Firenze.
Qui a fianco  alcuni particolari
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SCRATCH IN DAD: PROGAMMATORI, SE NON SI NASCE… SI DIVENTA!

Il migliore programma per
creare video-giochi e storie

A cura di Bisogni N., Bonardo M., Brida F., 
De Brito S., Sassi F.

■ Scratch è un semplice linguaggio di program-
mazione sviluppato dal gruppo Lifelong Kinder-
garten guidato da Mitchel Resnick nel 2003. Finora 
sono state rilasciate varie versioni, la più recente è 
stata realizzata il 2 gennaio 2019 la 3.0 (scratch 3).

Quali sono i pro e i contro di Scratch
Una particolarità che abbiamo apprezzato è che 
il programma, adatto a svolgere i primi passi nella 
programmazione, sia semplice e completo.
Una cosa che invece non ci è molto piaciuta è che 
per via del fatto che il tutorial integrato spieghi ben 
poco, alcune persone potrebbero non intuire im-

mediatamente il programma come quando la Prof 
ci aveva detto di realizzare un progetto senza alcuna 
spiegazione.

Cosa abbiamo fatto in classe
La nostra Professoressa di tecnologia, dopo averci 
illustrato un progetto basico ci ha proposto un nuo-
vo compito da fare in classe. Dovevamo realizzare il 
nostro videogioco o la nostra storia sul sito Scratch. 
Ognuno ha avuto le proprie idee: chi si è basato su 
storie o quiz, chi ha preso spunto da videogiochi e 
tutorial o chi si è inventato il suo gioco.

Alla scadenza del compito abbiamo esaminato i no-
stri progetti e grazie alle spiegazioni su come erano 
stati sviluppati abbiamo notato che nessun proget-
to si somigliava, quindi abbiamo capito che il sito dà 
la possibilità di creare migliaia di storie o videogiochi 
tutti diversi.
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Come creare una piattaforma 
di gioco. Il nostro progetto

A cura di Maiorano F., Izzo A.

■ Quest’oggi vi mostreremo un progetto di Scratch.
Vi spiegheremo come si costruisce una piattafor-
ma per giochi più grande dello schermo di Scratch, 
quindi una zona più ampia per creare i vostri pro-
getti.

Fase 1
Per prima cosa bisogna prendere lo sprite che sarà 
l’area di gioco (potrete disegnarlo voi).

Preso lo sprite dovrete fare attenzione a non metter-
lo come sfondo ma come personaggio, dovrete an-
che zoomarlo (più si ingrandisce più l’area è ampia).
Ottenuto il vostro sprite “gigantesco” la prima fase 
è compiuta

Fase 2
Prendete questo blocco quattro volte (in modo da 
creare una croce di comando sulla tastiera) e met-
tetelo allo sprite dello “sfondo” in modo da spostare 
l’immagine ingrandita anziché il personaggio prin-
cipale.

Dopo dovrete inserire i comandi nell’immagine in 
questo ordine:

Fase 3
Come fase finale è necessario scegliere un altro 
sprite che sarà il personaggio principale.
Le coordinate del personaggio le potrete scegliere 
voi assicurandovi che sia in primo piano.

Questo è il nostro risultato, il vostro potrà essere di-
verso:

Conclusioni
il risultato sarà una specie di sfondo che si muove 
(anziché il protagonista).
Si possono aggiungere moltissime altre cose come 
degli ostacoli da oltrepassare.

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!!!
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A PROPOSITO DI AMBIENTE…
Isole di plastica

A cura di Piazza E., Striuli C., Veraldi E.

Buccinasco, marzo-aprile 2021
■ Durante le ore di scienze abbiamo affrontato l’ar-
gomento delle plastiche presenti nell’ambiente.
Le isole di plastica sono un enorme accumulo di 
spazzatura galleggiante (composte soprattutto da 
plastica) situate nell’oceano Pacifico, oceano Atlan-
tico e nel mar mediterraneo. Si suppone che po-
trebbero contenere fino a 100 milioni di tonnellate 
di detriti.

I sacchetti di plastica, plastiche rigide, reti da pesca, 
materiali di imballaggio sono stati rilasciati nell’am-
biente fin dagli anni ’70. Se non smaltiamo i rifiuti a 
regola d’arte, prima o poi vanno a finire in mare. In 
particolare la plastica è un materiale non biodegra-
dabile.

Conseguenze
Gli animali marini vengono soffocati dai detriti più 
grandi e poi gli oceani stanno diventando sempre 
più acidi.
I pesci più piccoli mangiano i detriti più piccoli, così 
entrano a far parte della nostra alimentazione. Sen-
za un ecosistema degli oceani funzionante non ab-
biamo un’atmosfera funzionante e senza di essa gli 
esseri umani sono morti.

PRIMA DOPO

Come possiamo aiutare?
Tutti i cartoni sprecati, cioè usati per fare solo pub-
blicità, si potrebbero riutilizzare per contenere altri 
oggetti o alimenti. Il riciclo dei materiali è molto im-
portante per la salvaguardia di tutto l’ecosistema. 
I comportamenti negativi sono molti, basta butta-
re bottiglie di plastica a terra , anche una gomma 
da masticare perché anche quella potrebbe fare la 
differenza per la nostra sopravvivenza, oppure non 
buttare la spazzatura nei cestini pubblici.

http://mediterraneo.Si


8 SPORT IN DAD

SPORT IN DAD: GIOCOLIERI PER GIOCARE SUL SERIO
Una nuova arte: la giocoleria

A cura di Amore F., Andrea B.,
Bozzetti F., Elena V.

■ A causa delle regole del Covid e grazie alle lezioni 
del Prof. Sestagalli, abbiamo scoperto una nuova di-
sciplina motoria: la Giocoleria.
Questa attività consiste nel manipolare 
con destrezza uno o più oggetti: questo 
lavoro viene chiamato giocoliere.
Egli può cimentarsi in lanci ed equilibri-
smi di alcuni oggetti sul corpo: alcuni 
degli strumenti più diffusi per la giocole-
ria sono le palline da tennis, i cerchi e le 
clave (una sorta di birilli).
Ecco alcuni esercizi per migliorare la no-
stra tecnica. Per farli bisogna avere tre 
palline da tennis o di spugna con le di-
mensioni delle precedenti.

1) Lancio la pallina in alto e la riprendo con la stessa 
mano (con entrambe le mani).

2) Una pallina nella mano sinistra e una nella mano 
destra: lancio le palline verso l’alto alla stessa altezza 
e le riprendo con le stesse mani.

Come si impara

A cura di Sommaruga M., Toscano M.

■ Durante le ore di educazione motoria ci siamo lancia-
ti nell’arte della giocoleria. Se volete mettervi alla prova 
ecco le indicazioni per una buona riuscita dell’esercizio.
Prima di tutto dovete procuravi 3 palline da giocoleria o 
da tennis; se non le aveste a disposizione potete crearle 
voi con questo link.
https://www.youtube.com/watch?v=hGOkX_7-tUI
1) Prendete una pallina, guardate un punto fisso davanti 
a voi e incominciate a lanciarla e riprenderla sempre con 
la stessa mano.
ATTENZIONE!!! Quando si lancia, la pallina non deve su-
perare la testa.
Quando vi sentite sicuri fatelo con l’altro braccio.
https://youtu.be/L66cRXhWKqY
2) Prendete una pallina e guardando un punto fisso da-
vanti a voi passatevi la pallina da una mano all’altra, in 
modo circolare, il più precisamente possibile.
Quando vi sentite sicuri passate al prossimo esercizio.
https://youtu.be/ofY-5VR6oRg
3) Prendete 2 palline, guardate un punto fisso davanti a 
voi e lanciate le 2 palline insieme, le palline devono arri-
vare alla stessa altezza.
Quando vi sentite sicuri passate all’esercizio successivo.

4) Prendete 2 palline, guardate un punto fisso davanti a 
voi e lanciate prima una pallina e poi l’altra in modo che 
quando una pallina sta iniziando a scendere, l’altra sale.
Quando vi sentite sicuri passate al prossimo esercizio.
https://www.youtube.com/watch?v=hIYVMZQMXgo
5) Prendete 2 palline una su una mano e l’altra sull’altra 
mano. Lanciate la prima pallina, con un gesto circolare 
dell’avambraccio, verso l’altra mano; mentre la prima 
palline è in aria, sempre con un gesto circolare dell’avam-
braccio lanciate la seconda pallina verso l’altra mano.
Quando vi sentite sicuri passate al prossimo esercizio.
https://www.youtube.com/watch?v=9xyxtOIOv9k
6) Prendete 3 palline, 2 in una mano e 1 nell’altra, poi ve-
dete come siete più comodi.
Lanciate la prima pallina, dalla mano in cui avete due 
palline, verso l’altra mano; mentre la pallina è in aria lan-
ciate la seconda pallina, che è nella mano in cui ne ave-
te solo una, verso l’altra mano; poi lanciate la terza nello 
stesso modo verso l’altra mano e fermatevi.
Quando vi sentite sicuri provate a continuare con il giro 
finché non riuscite a far girare tutte e 3 le palle contem-
poraneamente.
https://www.youtube.com/watch?v=pHsGRbqITuI
7) Se avete inventato degli esercizi diversi e anche un po’ 
creativi vi invitiamo a mandarceli via mail:
marcosommaruga@secondaria.novaterra.it
mattiatoscano@secondaria.novaterra.it

3) Uguale all’esercizio numero 2 ma quando le palli-
ne sono in aria batto le mani.

4) Uguale all’esercizio numero 3 ma dopo il battito 
di mani una pallina la riprendo mentre con l’altra 
effettuo un colpo di coscia e successivamente la 
prendo al volo.

5) Lancio due palline in modo sfalsato: 
quando una è in alto (ultimo piano) l’al-
tra è in mano (piano 0), quest’ultima la 
lancio quando la pallina che sta salendo 
è arrivata al punto morto, ovvero il punto 
più alto.

6) Due palline, lancio le palline scam-
biandole di mano. Effettuo il secondo 
lancio quando la prima pallina è arriva-
ta in cima, ovvero davanti ai nostri occhi 
all’incirca.

Ripeto gli esercizi 4, 5 e 6 tenendo una pallina ferma 
in mano. Questa pallina la tengo ferma nella mano 
dominante, poi provo anche tenendola nella mano 
debole.

Noi pensiamo che la giocoleria sia un’attività diver-
tente e che richieda impegno e pazienza per impa-
rare a svolgerla.

https://www.youtube.com/watch?v=hGOkX_7-tUI
https://youtu.be/L66cRXhWKqY
https://youtu.be/ofY-5VR6oRg
https://www.youtube.com/watch?v=hIYVMZQMXgo
https://www.youtube.com/watch?v=9xyxtOIOv9k
https://www.youtube.com/watch?v=pHsGRbqITuI
mailto:marcosommaruga@secondaria.novaterra.it
mailto:mattiatoscano@secondaria.novaterra.it
http://svolgerla.il
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IIA. Il Banco Alimentare di Buccinasco

A cura di Devaux A.

I volontari del “banco” alla Nova Terra

A SCUOLA
DI SOLIDARIETÀ

■ Il 16 aprile due volontari del banco alimentare sono 
venuti nella scuola Novaterra ad esporre le caratteri-
stiche del banco alimentare.

Ma Cos’è il Banco alimentare?
Il Banco alimentare è un’associazione che aiuta le 
famiglie con problemi economici che non riescono 
a fare la spesa, fornendo loro due sacchetti di cibo a 
lunga conservazione, ad esempio tonno in scatola, 
legumi, biscotti ecc.
Oltre a spiegarci il compito del Banco ci hanno an-
che raccontato le sue origini: è stato fondato nel 1989 
da due persone: Fossati e un sacerdote di nome 
don Giussani perché c’erano persone che avevano 
molto cibo e molte volte lo sprecavano, mentre ce 
n’erano altre che morivano di fame.

Ogni anno in Italia partecipano al banco alimenta-
re circa due milioni di volontari con 680.000 tonnel-
late di cibo raccolto.
L’idea non è solo quella di portare la spesa alle fami-
glie ma anche di diventare loro amici e fare compa-
gnia a chi ne ha bisogno. Per portare il cibo bisogna 
avere minimo 18 anni.
Le persone che fanno le volontarie non vengono 
pagate perché è un gesto di altruismo e una ricerca 
di sé stessi.
Per distribuire il cibo ci sono due passaggi: nel pri-
mo si chiede alle persone una donazione di alimen-
ti, questi vengono divisi per genere alimentare e si 
mettono in un magazzino, dopo il cibo viene smi-
stato nuovamente in base alla scadenza e distribu-
ito alle persone.
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IIB. la bellezza del donare

A cura di Thomas M.

■ Il Banco Alimentare è una fondazione che si oc-
cupa di raccogliere cibi non deperibili da privati, su-
permercati e industrie e distribuirli a chi ne ha più 
bisogno. È stato fondato nel 1989 dal presidente 
della Star, azienda famosa per i suoi sughi e dadi, e 
da Monsignor Giussani. È presente in tutta Europa e 
anche in Italia ha numerose sedi, tra le quali quella 
di Buccinasco. Con i miei compagni di classe sono 
andato a visitarla lo scorso 27 aprile.

La sede è piccola, con un magazzino che è appena 
una stanzetta, ma stracolma di pacchi e scatoloni 
pieni di generi alimentari: pasta, riso, biscotti e sca-
tolame come tonno e legumi. Tutti i pacchi saranno 
portati nelle case di persone bisognose, siano que-
ste anziani, famiglie numerose o immigrati.
Può capitare infatti a diverse persone che la perdita 
del lavoro o episodi sfortunati della vita portino ad 
aver bisogno di aiuto anche per procurarsi il cibo. È 
proprio questo che ci hanno raccontato i due ragaz-
zi del Banco Alimentare che ci sono venuti a trovare 

in classe nelle settimane precedenti. Inoltre da mol-
ti anni il numero di persone bisognose è sempre in 
crescita, ancora di più negli ultimi mesi per colpa 
della pandemia.

Quello che non sapevo e che mi ha sorpreso, è in-
vece sapere che il vero scopo del Banco Alimentare 
non è tanto portare il cibo a casa dei bisognosi, ma 
regalare loro sostegno, supporto e aiuto sempli-
cemente spendendo del tempo con loro. Portare 
i pacchi è quasi una scusa per dare una parola di 
conforto, ascoltare le loro storie o dare un abbrac-
cio amichevole. Anche il signore pensionato che era 
nella sede di Buccinasco a catalogare i cibi nel ma-
gazzino era lì a dedicare il suo tempo agli altri.

Ecco, questo è stato l’insegnamento del Banco 
Alimentare: donare cibo, come abbiamo fatto noi 
portando i pacchi che abbiamo raccolto in classe, 
è importante. Ma donare il proprio tempo lo è an-
cora di più.
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IIA. Aiuto alle famiglie

A cura di Bisogni N.

■ Il Banco alimentare è nato nel 1989 con il deside-
rio di dare del cibo a chi non lo avesse. Per ogni co-
mune c’è una sede, a Buccinasco è presso l’oratorio 
di Romano Banco, dove si gestiscono i gruppi, i pac-
chi da dare alle famiglie e le iscrizioni dei volontari. 

Per diventare un volontario del Banco Alimentare 
bisogna essere maggiorenni, andare alla sede del 
comune e firmare/compilare dei moduli. Il cibo ar-
riva alle sedi attraverso camion provenienti dai ma-
gazzini e in più c’è un magazzino centrale, dotato 
di sistema di sicurezza, con altro cibo che arriva dai 
mercati o da chi lo vuole donare come, per esempio, 
le scuole. I gruppi sono sempre da due e i sacchetti 
vengono preparati con cura, anche secondo le esi-
genze delle famiglie.
Nelle sedi ci sono una gerarchia e un ordine inter-
no e anche nei magazzini. Gli scopi dei volontari del 
Banco Alimentare sono dare un sostegno materia-
le, fare amicizia con le famiglie e aiutarle anche in 
altri modi.

IIB. Andiamo al magazzino

A cura di C. Striuli, E. Veraldi

■ La nostra classe, II b , martedì 27 Aprile, ha visita-
to il magazzino contenente il materiale del Banco 
Alimentare.
Appena arrivati abbiamo aiutato a trasportare dei 
pacchi ai piani superiori del magazzino.

Abbiamo poi potuto intervistare un signore che 
svolgeva il lavoro di volontario. Il suo compito era 
quello di dividere ogni alimento in base alla catego-
ria e ci ha spiegato il lavoro che svolgono i volontari 
al banco alimentare e come funziona.

Come funziona il magazzino?
I volontari del banco alimentare sistemano gli ali-
menti in ordine di scadenza e di tipologia di pro-
dotto.
Alcuni di essi provengono dalla comunità europea, 
che però in cambio chiede l’ISEE (ossia un docu-
mento che dichiara quanto guadagni all’anno chi è 
bisognoso); altri provengono dalla colletta alimen-
tare o da industrie alimentari.
Per organizzare tutti pacchi i volontari impiegano 
un paio di giorni circa.

Ci hanno spiegato che il gesto che compiono intro-
duce una condivisione di idee e che questo modo 
di porsi aiuta la propria persona; una frase che ci ha 
particolarmente colpito è “condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”.
Il Dr. Mapelli ci ha poi detto che i volontari in questo 
turbolento periodo di covid sono aumentati a causa 
dell’aumento delle famiglie.

Nelle foto la consegna al magazzino del Banco 
Alimentare di Buccinasco del cibo raccolto da 
tutta la nostra scuola e l’incontro con i volontari.
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IIB. Il racconto del volontario: intervista al Dr. Mapelli

A cura di Giacomo Vecchio

È martedì 27 aprile, pomeriggio e i ragazzi di IIB 
della scuola Nova Terra accompagnati dalle loro 
professoresse, si ritrovano al magazzino del Banco 
Alimentare di Buccinasco insieme al suo gestore (e 
al suo nipotino aiutante) il Dr. Mapelli. Vogliono co-
noscere meglio questo gesto caritativo.

■ Come è entrato a far parte del gruppo dei vo-
lontari del Banco Alimentare?
Ho sempre fatto il medico e mi piaceva molto, ma 
poi sono andato in pensione e avevo molto tempo 
libero; nel 2014 mi è stato proposto di partecipare a 
questo gesto caritativo. Ho accettato. All’inizio veni-
vo qui per preparare il pacco da portare alle famiglie 
bisognose, ma poi, per una serie di eventi, il gestore 
del magazzino non ha più potuto mantenere l’im-
pegno e a quel punto mi sono fatto avanti dicendo 
che ci avrei provato io ed è da allora che ho iniziato 
a gestire tutto quello che vedete e sono ben sette 
anni che lavoro per il Banco Alimentare.

Come gestisce tutto questo?
Noi abbiamo cinquanta famiglie cui portiamo il 
pacco e ne portiamo uno al mese a ciascuna.
Quando arrivano le merci mi metto qui, apro gli sca-
toloni e inizio a dividere tutti gli alimenti per tipo e 
data di scadenza.
Poi li ripongo, così suddivisi, in diverse scatole e le 
chiudo annotando chiaramente il nome degli ali-
menti contenuti e l’anno di scadenza. Le ripongo 
poi in uno spazio del magazzino a loro dedicato 
mettendo ad esempio i legumi tutti in un angolo a 
destra o in fondo a sinistra, in modo da mantenere 
l’ordine.
Infine, per questioni anche legali, segno su un fo-
glio tutti gli alimenti che sono arrivati, le quantità e 
il peso totale del collo.

Cosa fa quando arriva il giorno della consegna 
alle famiglie?
Una settimana prima di consegnare il pacco vengo 
in magazzino, prendo il foglio su cui sono indicati 
gli alimenti del pacco standard e preparo i diversi 
sacchetti che etichetto con i nomi dei volontari che 
li consegneranno. Cerco di tenere in considerazione 
il più possibile le famiglie destinatarie del pacco; ad 
esempio, se una famiglia è musulmana e chiede di 
non ricevere carne, non la inserisco. Se vi sono dei 
diabetici non mettiamo dolci e teniamo anche con-
to della presenza di bambini per inserire alimen-
ti adatti a loro soprattutto se piccoli o neonati, ad 
esempio gli omogeneizzati.

Sono mai arrivati alimenti che stavano per sca-
dere?
Raramente arrivano alimenti la cui scadenza è pros-
sima o con scritto “preferibilmente da consumare 
entro…”. In questo caso telefoniamo all’azienda che 
li produce e chiediamo entro quando il prodotto è 
utilizzabile e se vediamo che la scadenza è troppo 
vicina cerchiamo di farle consumare a degli animali. 
Se invece c’è ancora tempo li distribuiamo il prima 
possibile.

Cosa fa una volta che 
il pacco è stato conse-
gnato?
Una volta che conse-
gniamo il pacco anno-
to su un foglio il nome 
della famiglia, gli ali-
menti ricevuti e il gior-
no di consegna.

È contento quando consegna il pacco?
Sono contento, sì, perché so di poter contribuire con 
quello che riesco ad aiutare queste famiglie, anche 
se il mio aiuto è una goccia nel mare.

È mai capitato che le famiglie rifiutassero l’aiuto 
offerto?
No, non è mai capitato, perché non siamo noi a chie-
dere ai bisognosi, ma sono loro che ricercano il no-
stro aiuto. È successo però che una famiglia che non 
aveva più bisogno dicesse di non voler più il pacco.

Come fate a capire che una famiglia ha davvero 
bisogno?
Prima di consegnare il pacco ad una famiglia con-
trolliamo l’ISEE, soprattutto quando utilizziamo pro-
dotti proveniente dall’UE.

Questa tabella deve essere assolutamente 
compilata quando arrivano forniture dall’UE 
che vuole essere certa che le merci siano 
ricevute e consegnate adeguatamente.

Alimento Numero 
colli

Confezioni 
per pacco

Peso totale

pasta 3 colli
(scatoloni)

10 pacchi 
per collo

30 kg

pelati 2 colli 8 barattoli 
per collo

16 kg

Alimento Quantità

pasta 4 Kg

pelati 5 barattoli

biscotti 3 pacchi

............. .............

Famiglia

Giorno


