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Il 21 di settembre nell’Istituto Comprensivo di Rivalta B.da si è svolta, dopo il successo delle scorse edizioni, una
giornata scolastica dedicata alla Continuità tra i cicli: protagoniste, accompagnate dai loro insegnanti, le V di Scuola
Primaria di Carpeneto, Rivalta e Strevi e Rivalta e le due prime della secondaria di I grado di Rivalta.
La giornata abitualmente unisce una passeggiata in campagna e una caccia al tesoro nei paesi limitrofi all’Istituto; ha lo

scopo di iniziare insieme l’anno e di osservare e guardare con occhi nuovi un territorio almeno per una parte degli allievi
quotidiano e per i restanti scoprire elementi naturali e antropici di cui i paesi del circondario sono inaspettatamente così
ricchi. Dopo Rivalta e Morsasco, Orsara, Montaldo, Acqui Terme e Carpeneto quest’anno l’appuntamento, grazie alla
disponibilità dell’amministrazione, è a Strevi. I pulmini portano gli alunni in valle Bagnario alla Grande Panchina, delle 44
che sono disseminate tra Piemonte e Liguria. È gialla moscato ed è soprannominata dell’Amicizia. Il paesaggio è
spettacolare e i ragazzi, che si susseguono per un’immancabile foto ricordo, si stupiscono del cambio di prospettiva che
si può gustare dalla Big Bench. Una distesa di vigne, partendo da quella della “Scrapona” della Tenuta Marenco, sono
ai loro piedi orlate dai paesi e dalle colline del Monferrato. Si prosegue verso la Cappelletta per scendere verso il borgo
inferiore di Strevi per una passeggiata ricca di sorprese. Il pranzo viene consumato al sacco nei locali di fronte alla
stazione che la Pro Loco strevese ha molto gentilmente messo a disposizione. Qualche gioco in inglese e in
contemporanea partite di calcio e pallavolo e poi si sale verso il borgo superiore. In Piazza Vittorio Emanuele sono
presenti anche numerosi genitori, molti alunni delle altre classi e anche diversi ex allievi. Quest’anno le insegnanti
hanno deciso di aderire alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza proposta a tutte le scuole italiane dall’
Associazione Cor et Amor. I giochi sviluppano il tema dell’edizione del 2018 “Giochiamo insieme per circondare i
bambini di gratitudine”. Partendo dalla giornata tipica degli studenti si scopre quante persone aiutano i ragazzi
quotidianamente e a quanti possono esprimere la loro gratitudine: genitori, fratelli, sorelle, amici, insegnanti, compagni
che ci prestano quanto si dimentica. I ragazzi, un centinaio, sono divisi in cinque squadre e si fronteggiano in staffette e
giochi in cui ci si aiuta nella preparazione per andare a scuola, nelle varie attività scolastiche e nei compiti a casa. Si
termina con una fantastica merenda con le specialità culinarie di diverse culture offerte dai genitori. I saluti a cui si sono
aggiunti anche quelli della dirigente Monica Fonti, che è riuscita a scappare dalle impellenze burocratiche dell’inizio
dell’anno, e le chiacchiere vanno ben oltre l’orario stabilito per la conclusione: ad ogni ragazzo viene consegnato un
bigliettino a ricordo della giornata con frasi e disegni a tema preparato dagli alunni della III A della scuola secondaria. Al
termine della giornata gli alunni della V primaria hanno ricevuto sicuramente un gesto di gentilezza che li aiuterà nel
passaggio al ciclo di scuola successivo, così come la numerosa presenza degli allievi della secondaria e dei ragazzi che
hanno incominciato le superiori testimonia la gratitudine per il proprio percorso scolastico che li ha portati a voler
condividere liberamente il loro tempo con gli amici più piccoli.
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