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Il Progetto
Ecco giunti alla quinta edizione del concorso "Parole a Colori", iniziato quasi

per gioco ma che evidenzia il rapporto e il legame che si è strutturato tra i
volontari del circolo Auser di Fusignano e la sua comunità, in modo particolare
con le giovani generazioni, la parte più promettente del nostro futuro.

In un momento così difficile ed incerto, soprattutto per i più giovani, Auser
ha consegnato loro da sviluppare un tema liberatorio e pieno di speranza: "LA
GIOIA".

Una riflessione diretta a  far scoprire il valore delle emozioni e senzazioni
piacevoli che quando si  provano  ci donano entusiasmo,  senso di benessere e
"gioia di vivere".

Come sempre i ragazzi delle classi seconde e terze dell' Istituto secondario
di primo grado "Renato Emaldi" hanno sorpreso sia con i loro testi descrittivi
che con  i disegni rappresentativi, tanto che non è stato semplice selezionare
il lavori migliori per ognuna delle classi coinvolte.

A tutti i vincitori è stato consegnato un buono spesa del valore di 150 Euro,
spendibile presso la Cartolibreria Futura.



Visto dalla scuola

Il concorso “Parole a colori” quest’anno è giunto alla quinta edizione.

I volontari Auser hanno proposto come argomento LA GIOIA, intesa come
sentimento straordinariamente intenso, spesso difficile da contenere, che fa
parte della nostra quotidianità e rimane impresso nei ricordi più belli.

Questo tema ha toccato da vicino tutti i nostri alunni, che si sono sentiti
particolarmente coinvolti, nonostante il difficile periodo che stanno passando
con le loro famiglie per via della pandemia.

Nell’ultimo anno infatti hanno dovuto affrontare momenti di sconforto e
solitudine, dovuti soprattutto all’isolamento in cui si sono ritrovati.

Le varie limitazioni, che hanno compromesso il rapporto tra coetanei, hanno
inciso molto sulle loro emozioni. Ecco perché noi insegnanti abbiamo molto
apprezzato la scelta del tema di quest’anno: i ragazzi hanno bisogno di ritrovare
emozioni positive che per qualche tempo purtroppo si sono assopite.

Gli alunni hanno prodotto scritti personali in cui hanno manifestato i propri
sentimenti e hanno raccontato episodi della loro giovane ma intensa esistenza.

Alcuni temi sono stati commoventi, altri ci hanno fatto sorridere, ma tutti
fanno riflettere su quanto siano esseri umani complessi e più profondi di quanto
si possa immaginare, pur nella loro apparente semplicità.

In classe sono state fatte riflessioni, gli alunni hanno espresso il loro punto
di vista, hanno esternato i propri sentimenti, poi hanno realizzato anche dei
disegni. Ancora una volta la scuola è stata veicolo di condivisione e confronto.

I docenti e la Dirigente Scolastica ringraziano sentitamente i volontari del
circolo Auser di Fusignano che hanno contribuito alla realizzazione di questo
concorso e che svolgono attività utili a tutta la cittadinanza sul territorio.

Prof.ssa Consuelo Masia
Insegnante Istituto Emaldi



Visto dall’amministrazione
comunale

Siamo giunti alla quinta edizione del concorso dedicato alla scuola
secondaria di primo grado di Fusignano indetto da Auser e dedicato alle classi
seconde e terze.

“Parole a colori” è diventata ormai una tappa fissa, un momento di
riflessione collettiva nel complicato passaggio attraverso la preadolescenza
dei ragazzi di Fusignano.

Dopo aver parlato di volontariato, integrazione, amicizia, quest’anno
Auser ci fa pensare alla gioia, un sentimento che molto spesso diamo per
scontato o non sappiamo vedere nel nostro quotidiano.

I ragazzi potevano parlare di gioia sotto forma di disegno, racconto, pagina
di diario o immaginare di scattare una fotografia.

Hanno parlato di gioie sincere, la nascita di una sorella, una vittoria
sportiva, la guarigione della nonna, gioie che spesso tendiamo a non tenere in
memoria o almeno a non pensare spesso, mentre Auser con questo tema ci
sprona a pensare a cosa ci ha resi felici.

Una ragazza ha scritto che la gioia diventa ancora più grande nel momento
in cui viene condivisa, ed è proprio così, la condivisione amplifica la gioia e ci
permette di goderne a pieno in maniera empatica.

La condivisione è una pratica che ci è venuta a mancare in questo ultimo
anno e mezzo, il Covid non ci ha permesso gli abbracci e la vicinanza fisica che
spesso è un tramite indispensabile anche per quella morale e i ragazzi l’hanno
comprensibilmente patito molto.

Ragionare su questi temi da la possibilità ai ragazzi di focalizzare e
puntualizzare quello che di bello comunque sta accadendo o è accaduto nelle
loro vite nonostante le difficoltà di questi mesi e per questo non possiamo



che ringraziare Auser per aver nuovamente coinvolto la scuola e i ragazzi in
questo tipo di lavoro.

Le parole sono come sempre accompagnare dai colori e i ragazzi hanno
anche disegnato le loro gioie: un bel voto in inglese, l’arrivo di un nuovo
cucciolo, suonare uno strumento o un viaggio in aereo.

Non mi resta che ringraziare Auser per l’impegno che ogni anno mette nella
ricerca del nuovo tema da pensare e proporre, un grazie va ovviamente anche
alla scuola e ai ragazzi che ogni anno si mettono i gioco con elaborati scritti e
disegni sempre più emozionanti.

Lorenza Pirazzoli
Vicesindaca di Fusignano



Visto da Auser Fusignano

In quest'anno scolastico così difficile non è  stato facile parlare di un concorso,
ma
Auser Volontariato Fusignano ha voluto continuare a portare avanti la
collaborazione con la scuola di Fusignano.

Non era semplice individuare un argomento che non cadesse nella tristezza
di questa pandemia che ci avvolge tutti.

Aiutati anche dai Docenti abbiamo pensato di portare i ragazzi a parlare di
una gioia, di un'emozione, positiva-bella.

I Docenti hanno fatto un grande lavoro di preparazione, portando i ragazzi
ad esprimere dei bellissimi sentimenti, tanto sui temi quanto nei disegni.

I lavori presentati sono di un livello ottimo, temi che emozionano nel leggerli,
una preparazione che ha spaziato nelle diverse "Gioie": sportive, artistiche,
naturalistiche, di socializzazione, di amore per gli animali, di attaccamento agli
affetti famigliari.

Anche i disegni sorprendono per la  bravura tecnica di rappresentare delle
emozioni e nell'espressività delle scene.

Bravi, veramente bravi questi ragazzi!!!

Per noi di Auser Fusignano questo concorso è un'esperienza eccezionale che
tutti gli anni ci spalanca delle porte inaspettate con panorami bellissimi.

Riteniamo sia giustissimo insistere sulla strada intrapresa cinque anni fa.

Dobbiamo essere grati alla Direzione Didattica e a tutti i Docenti per la fattiva
collaborazione e la pazienza dimostrata specialmente in questi ultimi due anni
dove le lezioni non si sono fatte in presenza causa la pandemia.

Un grazie anche alla Vicesindaca, Lorenza Pirazzoli, per l'appoggio dimostrato
alla nostra iniziativa.

I volontari del
Circolo Auser Volontariato Fusignano





Chiara Bertozzi  2A





Una gioia inaspettata
Caro diario oggi ti racconto il sentimento di gioia. Secondo me la gioia è un

sentimento bellissimo ma è ancora più bello quando è una gioia inaspettata.

Secondo me il concetto di gioia si prova quando si è già al corrente di quello che
sta per succedere, mentre il concetto di gioia inaspettata è diverso: è un sentimento
che all'inizio non sai di provare poi però quando ti viene detta anche solo una cosa
inaspettatamente che ti fa stare bene, lo percepisci tutto d’un tratto e il tuo cuore
inizia a battere all’impazzata.

A me è capitato molte volte di provare il sentimento di gioia o gioia inaspettata.
Ad esempio una gioia inaspettata è stata quando: un giorno stavo camminando
tranquillamente al ritorno da scuola e vidi la macchina dei miei zii che non vedevo da
tanti mesi che andava verso casa mia.

Subito mi sono messa a correre andandogli incontro, in quel momento il cuore mi
batteva a mille. Oppure quando vieni interrogato e pensi di aver preso un brutto voto
ma tutto d’un tratto sul registro arriva un bel 9.

Momenti di gioia invece sono stati: ad esempio quando vai in un bel negozio a fare
shopping e quindi sei felice, oppure anche solo, se in una giornata triste, mi hanno
detto una sola parola che mi ha fatto stare bene e aiutato a tirarmi su il morale.
Secondo me queste emozioni sono bellissime e almeno una o due volte nella
quotidianità, caro diario, le persone le hanno provate pur essendo un sentimento
molto forte.

Quando si provano queste emozioni, non si pensa più a nulla, ci si gode il momento,
sperando duri molto.

Arianna Cricca   2A





Irene Dirani  2B





Fusignano, 9/10/2017

Caro diario,

è da tempo che non ti scrivo, ma oggi è un giorno importantissimo per la mia vita e sento
che devi saperlo anche tu. Stamattina mi sono alzato e, mentre i miei due fratelli Francesco
e Michael stavano dormendo ancora, ad un certo punto è entrata mia sorella Alina, che mi
ha fatto vedere la foto di Cecilia, la nuova arrivata in famiglia. Scusa diario, non ti avevo detto
che mia mamma era incinta, vabbè, ora lo sai. Ieri notte è nata mia sorella, il nome Cecilia lo
abbiamo scelto insieme, votando come alla consulta. A me non è che piacesse molto, ma
adesso che ci penso non mi dispiace. Invece caro diario mi sa che ti chiamerò Dodo: d è la
prima lettera di diario e la o è l’ultima. Ti piace?

Poco dopo la splendida notizia mi sono alzato carichissimo e pieno di gioia, anche perché
ho vinto la scommessa con Francesco e Alina sul giorno della nascita, perché Francesco aveva
detto che Cecilia sarebbe nata o il 4 o il 5 ottobre, Alina aveva previsto il 7 o l’8  e io invece
il 9 o il 10. Sono andato ad abbracciare mio babbo, ho fatto colazione e sono andato a scuola.
In classe ho raccontato tutto e i miei compagni mi hanno fatto i complimenti, ma secondo
me le congratulazioni vanno tutte a mia mamma, che ne ha fatti sei di figli!

Perdonami Dodo, ma non ti ho mai presentato la mia famiglia. Allora noi siamo in otto:
babbo, mamma, Francesco, Alina, io, Michael, Letizia, Salim e da oggi saremo in nove, perché
c’è anche Cecilia; siamo cinque figli naturali e due in affido, Michael e Salim.

Dopo scuola sono tornato a casa, ho mangiato velocemente con Alina e mia nonna, perché
gli altri miei fratelli erano a scuola, poi siamo andati all’ospedale di Lugo per salutare mia
mamma e Cecilia. Sono subito andato ad abbracciare mia mamma, era felicissima. Questa è
una cosa che mi piace di lei: qualunque cosa accada è sempre su di morale. Poi ho dato un
bacio a Cecilia e l’ho presa in braccio piano, altrimenti poteva farsi male, poi l’ho passata a
mia nonna, che ha chiesto a mia mamma se aveva mangiato, classica domanda da nonni. Poi
la nonna ha ridato Cecilia a mia mamma e Alina le ha dato un bacio. È entrata la dottoressa
che ha chiesto se Cecilia aveva fatto la cacca e mia mamma ha controllato nel pannolino e
c’era. Dodo, pensa, mi è toccato vedere la prima cacca di mia sorella!! Dopo siamo tornati a
casa, mia mamma doveva restare almeno altri tre giorni all’ospedale prima di tornare. A casa
sono arrivati degli amici a portare dei regali per Cecilia e quello che mi ha colpito di più è
stato un trenino fatto di pannolini. Di sera abbiamo cenato, ma non abbiamo fatto troppa
festa, perché mancavano le due festeggiate. Dopo cena ho chiamato mamma per salutarla
e darle la buonanotte, poi ho passato il telefono ai miei fratelli, ho guardato un po’ di TV e
sono andato a letto.

È stata una giornata impegnativa, bellissima e intensa, sicuramente una delle più belle
della mia vita, non so perché ma mi sento più gioioso e carico per affrontare la vita. Domani
inizierà una nuova giornata e anche il conto alla rovescia per rivedere Cecilia, che ha portato
tanta gioia nella mia famiglia. Prima o poi te la presento Dodo, ok? Chi tace acconsente.

Samuele

Samuele Golfari  2B





Elisa Florian  2C





Io penso che la gioia sia un sentimento semplice che si prova in qualunque
circostanza, anche di poco conto, o grazie alle parole delle persone che ci circondano.

Altre volte si tratta di un'emozione che non si può neanche descrivere a parole, ti
sale dal petto e ti spinge ad urlare; in questo caso, secondo me, è scatenata da una
persona importante a cui tieni molto e che ti ama tanto da renderti così felice.

Penso che la gioia vera non sia un sentimento come gli altri, che puoi provare da
solo; o meglio, anche la gioia si può provare stando da soli, ma non sarà mai profonda
quanto quella scatenata da un gesto o dalle parole di qualcuno.

Secondo me la felicità può trovarsi dappertutto.

C'è chi pensa che essere ricchi e poter avere tutto porti alla felicità e c'è chi pensa
il contrario, cioè che porti alla tristezza; io ritengo sbagliate tutte e due le opinioni: la
prima perché gli oggetti e i soldi non possono renderti felice se non sei in pace con te
stesso, la seconda perché se una persona è felice i soldi le rendono semplicemente la
vita più facile.

La gioia va condivisa secondo me; per esempio se una mia amica è triste e io sono
felice, per qualche motivo, cerco di farle sentire quello che provo io e in qualche modo
di trasmetterle almeno una parte della mia felicità.

Carolina Vecchi    2C





Matilde Graziani 3A





Che cos’è la gioia? Bella domanda.

Sembra facile rispondere, ma non lo è.

È quel momento in cui ti hanno regalato il gioco che tanto desideravi? È quando
hai potuto stringere la mano al tuo idolo? È quella volta che hai incontrato la tua anima
gemella? No, non ci siamo ancora.

Cos’è veramente la gioia? Non è facile capirlo. Però c’è una cosa che mi stupisce.
Vediamo. Qual è l’opposto di gioia? Tristezza.

Che cos’è la tristezza? Facile, è qualcosa di brutto, a volte terribile, che ci mette di
cattivo umore e ci peggiora la giornata.

Ecco, è questo che mi stupisce. Perché è così semplice dare una definizione alla
tristezza, mentre non è lo stesso per la gioia? Forse perché consideriamo la gioia
qualcosa di scontato, mentre la tristezza un evento non previsto?

Se mi chiedessero di descrivere una mia normale domenica direi che mi sveglio,
faccio colazione, sto in chiamata con degli amici, ceno e gioco ai videogiochi. Ora
analizziamo questa routine. Io ho pianificato dei momenti felici (chiamare gli amici,
giocare a un videogioco…), ma non ho pianificato nessun momento triste. Il che non
vuol dire che non potrebbe accadere.

Le persone pianificano nella loro vita dei momenti di gioia, ma non dei momenti di
tristezza. Cosa vuol dire questo? Che la tristezza è una cosa esterna alla nostra vita,
che non ci aspettiamo. La gioia invece, è qualcosa che noi ci aspettiamo, che ci
concediamo, che cerchiamo. A volte diventa così quotidiano e monotono che capita
di dimenticarsi che quello è un momento di gioia.

Ecco perché è così difficile dare una definizione alla gioia. Perché viene data per
scontata così tanto che non ci accorgiamo più di quanto sia prezioso quel momento.

Cosa avevo detto all’inizio? Che la tristezza è il contrario della gioia. Quindi la gioia
è tutto ciò che la tristezza non è.

La gioia è quel momento felice della giornata, che ti mette di buon umore e che ti
migliora la giornata. La gioia è ciò che ti permette di vivere, che ti da la forza. È quel
bagliore di luce che ogni giorno, senza accorgercene, riusciamo a raggiungere. Perché
c’è sempre la gioia. Anche quando non sembra, è lì nascosta da qualche parte.

C’è sempre un motivo per essere felici. Basta trovarlo.

E per te, cos’è la gioia?

Leonardo Baffè  3A





Giulia Albonetti  3B





“Click”. Il flash face un lampo di luce, catturando quel momento. “Wow” pensai “è
uscita proprio bene”, um... come la chiamerò? Vabbè, ci penserò dopo.

Era lì, con gli occhi che brillavano come stelle, come quelli di tutti gli altri che
ascoltarono la notizia.

Eravamo in salotto quando mio padre lo disse: “la nonna ora starà meglio”. Il
cancro stava passando e le cure stavano funzionando.

Ora che guardo meglio la foto… mia mamma è sulla poltrona, con le mani davanti
alla bocca, mio fratello è sulla sedia a dondolo ed essendo ancora troppo piccolo, non
poteva capire quello che stava succedendo e mio babbo… stava piangendo, però,
aveva anche un enorme sorriso sulla faccia. Anche la nonna era molto fiera di sé e
ancora più determinata a continuare a lottare, la gioia le usciva da tutti i pori. Mio
nonno era semplicemente scioccato dalle splendide parole che uscirono dalle labbra
di mio padre. Tutte le cose passate, brutte e piene di paura, ormai in quel momento
sembravano sparite. Nella foto hanno tutti una faccia così gioiosa, anche io lo ero. Le
gioie, quelle davvero belle sono poche ma bastano per riempire un buco nel cuore.

Scattai la foto solo nel momento in cui dissero la notizia e, se ora ne avessi scattata
un’altra, tutto sarebbe uscito sfuocato perché ora tutti stanno facendo salti di gioia.
Questa foto la terrò per me e non credo che la farò vedere ad altri. Le espressioni, in
questa foto, sembrano così naturali e quasi si riescono a sentire le emozioni che
provavano in quel momento.

 Quando mi chiederanno: cos’è la gioia? Io risponderò: è quell’emozione che ti fa
sentire completo e non vale solo per successi personali, ti senti gioioso anche quando
vedi le persone che ti stanno a cuore esseri felici.

Le cure stanno continuando e spero che il futuro ci doni solo buone notizie. Quelle
espressioni comuni: faccio salti di gioia, piangerei dalla gioia, il cuore mi batte
all’impazzata dalla gioia… ecco, tutte erano ritratte in questa foto.

Ora che ci penso, devo ancora dare il titolo a questa foto, la chiamerò… la gioia in
semplici parole.

Giorgia Raluka Munteanu    3B





Serena Costantino   3C





Fusignano,12 gennaio 2021

Caro diario,

ti scrivo per raccontarti e descriverti una mia foto in un momento di gioia.

Ogni tanto, quando spolvero la mia camera, mi capita di imbattermi in un’immagine,
forse la mia preferita. Certo, ne ho altre simili a quella, ma nessuna che descriva quel
momento. Ci sono io, li, sul primo gradino del podio, con le mie istruttrici e con una medaglia
al collo: quella della vittoria. Io sorrido spesso, ma, in quella foto, il sorriso era il più bello e
luminoso che avessi mai fatto. Mi sentivo, per la prima volta, fiera di me e del mio lavoro,
che, dopo tanti sacrifici, mi aveva portata sul gradino più alto. Ero al settimo cielo!

Prima di entrare in campo gara, come al solito, ero molto ansiosa; anche perché le mie
compagne, che avevano già gareggiato, non erano andate molto bene e la cosa mi metteva
ancora più agitazione. Il turno di gara precedente stava per finire e, di li a poco, sarei entrata
in campo gara per fare riscaldamento. Dopo pochi minuti ci annunciarono di entrare.

Iniziavo dal corpo vivo, che è il mio attrezzo preferito, nonostante ciò, avevo paura di
dimenticarmi l’esercizio e di rovinare la gara già in partenza. Per fortuna questo non accadde
e andò tutto bene. Al termine dell’esercizio abbracciai la mia insegnante e aspettai con ansia
il cambia attrezzo. Passammo  al volteggio, del quale non avevo particolare timore e infatti
andò bene.

Mentre mi mettevo i paracalli per passare alle parallele la mia istruttrice mi rassicurò e
mi aggiornò sui punteggi che avevo ottenuto. In attesa che i giudici mi chiamassero, pensavo
all’esercizio che doveva andare bene perchè una caduta avrebbe potuto compromettere la
gara. Atterrai sul tappetone, mi girai verso i giudici e feci il saluto: era come essermi tolta
un peso di dosso! Ovviamente però, l’ansia non mi abbandonava anche perchè, come ultimo
attrezzo, avevo la trave, che era quella che mi inquietava di più. Ero lì, ferma sulla pedana,
che aspettavo di sentire il mio nome per iniziare. Finalmente mi chiamarono e feci l’entrata:
le gambe mi tremavano come foglie e non vedevo l’ora che l'esercizio finisse. Stavo per fare
l’uscita; avevo portato a termine l’esercizio e la gara era finita. Ero sollevata.

Corsi verso le mie insegnanti e le abbracciai forte. Ci furono poi le premiazioni. Speravo,
con tutta me stessa, di essere arrivata sul podio, anche perchè una gara individuale non
l’avevo mai vinta.

Quando, al primo posto, chiamarono il mio nome non ci potevo credere. Non mi
contenevo più dalla gioia!!! Nel momento in cui il presidente mi mise la medaglia al collo fu
come se tutti i miei obiettivi fossero stati raggiunti. Il mio sguardo finì sulla tribuna e guardai
verso i miei genitori sorridendo. Loro erano lì che mi guardavano. felici come non mai. Non
vedevo l’ora di poterli abbracciare e stringere forte.

Ogni volta che riguardo quella foto rivivo quel momento e, anche solo per un attimo,
provo di nuovo quella immensa gioia.

A presto, Sofia.

Sofia Secchiari  3C
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