
to l’insegnante che ormai lavora 
qui da oltre 25 anni. La Maestra 
Daniela ha anche altre virtù: è 
molto brava a disegnare dipinge-
re e colorare ed è chiamata da 
tutti noi “l'artista della scuola”. 
Questa passione le è nata da 
piccola quando invece di avere 
smartphone o playstation si 
divertiva prendendo in mano 
matite e pennelli per dare sfogo 
alla sua fantasia. 

Alla fine dell’intervista ci ha 
confessato che fare l’insegnante 
la fa divertire ancora come la 
prima volta e questo è il segreto 
che le permette di insegnare 
con grande impegno e passione.  

di Vittoria e Giulia 

La storica maestra Daniela con-
tinua ad entusiasmare I bambini. 
Tra le tante maestre della scuola 
Don Baldo di Roma, quella che 
ci ha ispirato è la maestra Da-
niela. Una maestra nota per far 
spiccare il volo nello studio ai 
ragazzi facendoli riflettere, lavo-
rare con impegno per poter 
affrontare il mondo scolastico 
con passione. 

Per l’insegnante è molto difficile 
lasciare i suoi alunni del 5° ciclo 
dopo tanti anni passati insieme. 
Per lei, i suoi alunni sono come 
figli e come per ogni mamma 
vederli andare alle scuole medie 
è una grande emozione. Ma è 
anche vero che “siamo diventati 
grandi”, come dice la Maestra, e 
siamo pronti per questo nuovo 
viaggio! 

Alcuni alunni della maestra sono 

diventati anche famosi!!. Chi è 
diventato ingegnere, medico, 
avvocato altri invece si sono 
affermati nel mondo dello spet-
tacolo e dello sport. 

La maestra ci ha raccontato che 
quando ha visto i nostri piccoli 
volti dell'attuale Va si è subito 
emozionata e ha capito che 
sarebbe nata una grande amici-
zia tra di noi! 

“Insegnare alla Don Baldo è per 
me un grande onore” ci ha det-

di Matilde, Nico e Martina D.B. 

Nei weekend 20, 26 e 27 gen-
naio si sono svolte le gare di 
ginnastica artistica della squadra 
D.B.S.  Il 20 gennaio  hanno 
iniziato  le gare i maschi,  il 26 le 
ragazze di terza categoria e il 27 
quelle femminili di seconda cate-
goria . 

I risultati sono stati molto posi-
tivi, le allieve hanno gareggiato 

con forza e coraggio portando 
risultati sempre molto soddisfa-
centi. 

Ricordiamo che lo  scorso anno, 
la squadra D.B.S ha organizzato 
a città di Castello , una settima-
na senza dove le ginnaste si 
sono specializzate lavorando 
duramente per ottenere risultati 
sempre più alti.   

Quest'anno saranno previste 

molte gare speriamo terminano  
con delle vittorie. 

L' allenatrice principale è Ales-
sia, è lei che aiuta le ginnaste e i 
ginnasti  con esercizi mirati 
montando e provando mille 
esercizi e coreografie. 

Maria invece,  è molto giovane 
ma molto brava ad insegnare gli 
elementi nuovi, la cosa che piace 
più di lei è che si inventa modi 

Vittoria e Giulia con la 

maestra Daniela 

La Maestra Daniela … un mito! 
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 Agostino  

il portiere tutto 

fare: vigila 

soccorre e cura! 

un vero salvatore.. 

Il portiere aiutante 

Le nostre mitiche suore... 

per insegnare divertendosi. 

  Infine c'è Alessandra , l'ulti-
ma arrivata,  a volte è molto 
simpatica e spiega le cose con 
molta calma , se fai bene un 
elemento vieni premiato fa-
cendolo vedere a tutti i pre-
senti, ci sono però volte in  
cui in palestra ci sono molte 
discussioni. 

Le allieve e  gli allievi che si 
esercitano fino alle 18:50 che 
sono Martina Di Biase, Nicolò 
Vadalà, Matilde Di Matteo, 
Carola Frassi, Carlotta Lo-

petz, Edoardo Cellurale, Gi-
nevra Ricci, Regina Merlin. 

Le insegnanti dicono che tutti 
i ragazzi e  le ragazze che 

frequentano questo corso, 
hanno trovato la passione per  
lo sport più bello. 

 

cuore pulsante. 

La scuola Don Baldo di Roma 
è nata nel 1973 e suor Rosita 
è stata la prima suora a vede-
re costruire questo bellissimo 
edificio, ha messo lei la prima 
pietra della scuola che è sorta 
nel  cuore del quartiere Aure-
lio. 

Suor Rosita e le altre suore, 

di Bellè e Coratella  

Intervistando le suore 
della scuola Don Bal-
do di Roma, in parti-
colare Madre Licia e 
suor Emmalisa , abbia-
mo ricavato varie 
informazioni che noi 
alunni della scuola 
Don Baldo riteniamo 

sono impresse nei cuori di 
tutti i ragazzi che hanno fre-
quentatola scuola Don Baldo, 
perché il loro amore, la loro 
missione educativa è forte. 

Le maestre e le cuoche che 
lavorano in questo istituto 
sono state scelte attraverso 
vari colloqui o magari già le 
conoscevano, persone fidate, 

da nove anni, si trova bene e 
trova questo lavoro interes-
sante e socialmente utile per-
ché è a contatto con la cresci-
ta dei bambini. Quando qual-
cuno si fa male giocando, ecco 
che il signor Agostino inter-
viene prontamente dando 
aiuto di primo soccorso . I 
bambini  pensano di Agostino 
che è una persona affidabile, 
sempre pronto ad aiutare i 
bambini in difficoltà per que-

sto viene definito da tutti gli 
alunni il “salvatore”. Agostino 
proviene dall'India e certe 
volte racconta ai bambini le 
sue tradizioni diverse dalle 
nostre, ma che arricchiscono 
la nostra vita scolastica…. 

di Elisa e Lorenzo Amedeo 

Agostino, il portiere - aiutante 
della scuola Don Baldo di 
Roma, adora stare in questa 
scuola, perché gli piace lavo-
rare con i bambini; ha lavora-
to cinque anni in  alcuni ospe-
dali con mansioni di infermie-
re professionista al Don   
Orione e Villa  San  Pietro, 
quindi  aiuta le persone da  
sempre. Agostino lavora qua, 
alla scuola Don Baldo ormai 

D O N  B A L D O  N E W S  

Madre Licia 

e Martina 

Martina e Nico 
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sicure, ma soprattutto con una 
grande voglia di fare “ il bene”.... 

Le scuole della Don Baldo sono 
tre e si trovano in Uganda (Africa), 
a Verona e qui a Roma, fiore all' 
occhiello di questa comunità. 

Madre Licia, suor Emmalisa, suor 
Tiziana, suor Benilde, suor Rosita, 
rendendo accogliente e sereno 

l'ambiente per tutti i bambini: 
facendoli crescere in un luogo 
adatto alla loro età.... 

La prima maestra 
scelta, per lavorare 
in questa scuola è 
stata la maestra 
Francesca P. che è 
stata qui da ventiset-
te anni, la seconda è 
stata la maestra 
Daniela M. che è 

stata qui da venticinque anni. 

Entrambi le maestre amano questa 
scuola e la sentono come una 
seconda casa, dove poter accoglie-
re i bambini ma anche i genitori e 
sono convinte che una buona 
scuola si basa sulla collaborazione 

di tutti e sulla fiducia reciproca. 

Suor Emmalisa è una “mitica” 
suora, sempre pronta ad aiutare 
chi ne ha bisogno, una donna atti-
va, solare e forte e ha scelto di 
fare la suora perché ad una certa 
età ha voluto dedicarsi al Signore, 
quando è diventata suora era sere-
na, contenta e felice di aiutare il 
prossimo. 

Tutte le suore  compongono  il 
cuore pulsante della scuola e  
sono per noi ragazzi un punto di 
riferimento, ci accolgono ogni 
mattina e rendono le nostre gior-
nate felici e ricche di sorrisi. 

Il preside li ha accolti con grande 
calore e sorrisi, illustrandogli le 
attività che avrebbero svolto du-
rante la giornata. Hanno iniziato 
con i laboratori di lingua inglese, 
francese e spagnolo. I ragazzi se la 
sono cavata bene con l'inglese: 
hanno dato prova delle loro capa-
cità. Mentre con il francese e lo 
spagnolo non sono stati in  grado 
di rispondere alle domande in 
quanto non avevano studiato que-

di Lorenzo F. 

Il 21 novembre del 2018, le classi 
quinte della scuola Don Baldo, 
sono andate in trasferta alla scuola 
media Sant'Apollinare, per avere 
un assaggio di come sarà la vita dei 
ragazzi adolescenti. 

Gli alunni sono partiti presto con 
un caldo sole autunnale e hanno 
raggiunto la scuola media a piedi; 
ad attenderli c'erano i professori. 

ste lingue. La mattina 
è proseguita con il 
laboratorio di italiano: 
la professoressa ha 
spiegato le figure reto-
riche e  i ragazzi si 
sono divertiti a creare 
poesie in rime, acco-
stando aggettivi diver-
si. Gli studenti sono 
rimasti affascinati dal 
laboratorio di chimica 

dei ''GIRASOLI'', il prossimo anno, 
andranno in prima elementare con 
la super maestra Daniela M. e 
saranno entusiasti nello scoprire la 
gioia dello studio...I bambini sono 
molto curiosi, infatti, la maestra 
Raffaella racconta che… le dispia-
ce molto lasciare i  suoi 
''PULCINI''. Per lei tutte le matti-
ne sono meravigliose e quando i  
suoi bambini andranno in IA  lei 
piangerà! Ma i bambini non la pen-

sano come lei, infatti non vedono 
l'ora di andare in prima media  
dove le attività diventeranno ogni 
giorno più impegnative. La maestra 
Raffaella racconta che ogni ciclo le 
resta sempre nel cuore. Lei ha 
scelto questo lavoro perché sin da 
piccola desiderava lavorare in un 
scuola e le piacciono tanto i bam-
bini della classe dei ''GIRASOLI''  
che, si litigano quasi sempre, però 
in fondo si vogliono tanto bene! 

di Ludovica e Alessandro 

Il 4 febbraio due ragazzi inviati 
speciali della Va sono andati alla 
materna e hanno intervistato i 
bambini e le maestre di questa 
scuola,  per ricevere informazioni 
e curiosità sulla futura classe 1A. 

Tra tante classi hanno scelto la 
classe della maestra Raffaella, sto-
rica maestra dell'infanzia, che pre-
sta servizio alla DON BALDO da 
tanti anni. I  bambini della classe 

Madre Licia 

e Martina B.  

Il futuro dietro l’angolo…..la futura 1a  

La trasferta: un giorno al Sant’Apollinare 

Istituto Sant’Apollinare 

“La maestra 

Raffaella 

racconta che 

ogni ciclo le 

resta sempre 

nel cuore”. 
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I maestri della DBS 

Dominators Basket 

School 

Cibo per la Scuola 

che ha avuto un gran succes-
so, in quanto il professore ha 
eseguito un esperimento dal 
vivo. Al termine della mattina-
ta gli alunni della  Don Baldo, 
hanno fatto rientro a scuola 
soddisfatti della giornata e 
ricchi di curiosità per il pas-
saggio alle scuole medie,  che 
dovranno vivere a breve…… 

di Tommaso, Sebastiano e 
Flavio 

Qualche settimana fa si sono 
disputate le prime due partite 
del 2019 presso il campo della 
DBS. 

Le due partite sono state 
meritatamente vinte contro 
due squadra: Vis Nova e Frec-
ce Romane, che hanno cerca-
to di sconfiggere i feroci gla-
diatori della DBS. 

La categoria 2008 lotta fino 
all' ultimo palleggio e asfaltan-
do gli avversari , riesce a con-
quistare la meritata vittoria: 
testa, cuore, gambe. Lo spirito 
di squadra e la passione hanno 
aiutato i giocatori ad impe-
gnarsi al massimo. 

Utile è stato anche lo strepi-
toso tifo degli Ultras della 
curva DBS che hanno scaldato 
i cuori ed emozionato i ragaz-
zi, guidati dell'angelico coach 
A. Martino che riesce a creare 
una intesa fantastica tra i gio-
catori . 

Inarrestabili confermano la 
loro supremazia. 

“Vinceremo sempre più siamo 
i campioni bianco blu” 

Terminata la partita T. Bru-
gia , S. Sollima,  F. Cipriano 
sono riusciti ad intervistare il 
fondatore, creatore della DBS 
Società Sportiva di Basket, 
Luca Spalvieri. 

Disponibile nel rilasciare l'in-
tervista ma soprattutto le sue 
parole sono state all'insegna 
di un cammino che porta 
onore a questa maglia e ai 
valori di questo sport. 

Questo anno si festeggiano i 
10 anni!!!! 

Ci ha confessato che il corso 
di basket  iniziato con 15 
bambini, oggi sono aumentati 
a circa 200!!! 

IL suo obiettivo è migliorare e 
vincere il campionato. 

“IL BASKET È L' UNICO 
SPORT CHE TI FA VO-
LARE” 

 

fantastiche cuoche di nome: 
Simonetta, Laura e Ivana che 
cucinano ogni giorno chili e 
chili di cibo, ma piacciono ai 
bambini tutto ciò che ogni 
giorno queste donne prepara-
no? 

È questo che ci chiediamo 
tutti e oggi abbiamo la rispo-
sta. La maggior parte delle 

di  Riccardo 

Come sappiamo bene 
per nutrire il nostro 
corpo serve il cibo 
ed è proprio que-
st'ultima parola su cui 
ci soffermeremo 
quest'oggi. 

Nella scuola Don 
Baldo ci sono tre 

volte ai bambini piacciono i 
cibi che preparano le cuoche 
fin dalla mattina presto e cuci-
nano molto bene con tanto 
amore, 

usano fantasia, amore e pa-
zienza nel preparare piatti 
deliziosi per tutti, bambini, 
maestre e suore. 

Ovviamente tutti mangiano  

D O N  B A L D O  N E W S  

Ivana e 

Laura 

Si vince anche nel 2019 con la DBS  

 Lo sport si 

impara anche 

a scuola ! 
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con voracità e golosità, ma è suc-
cesso recentemente un fatto brut-

to: hanno tolto dal vastissimo e 
delizioso menù della scuola, le 
crocchette di pollo. 

I bambini disperati hanno voluto 
saperne di più e alla fine il perso-
nale della mensa ha svelato che 
non è stato  deciso  da loro cuo-

che,  ma come qualcuno sa, nelle 
scuole è obbligatoria la nutrizioni-

sta ed è lei che  ha deciso così, 
in quanto il troppo 
fritto fa male alla 
salute dei ragazzi. 

I bambini disperati, 
ma sempre molto 
speranzosi e co-
raggiosi,  riprovano 
a chiedere di ri-
mettere le croc-

chette di pollo  nel menù spe-
rando di poter gustare al più pre-
sto questa prelibatezza. 

Il cibo cucinato dalle cuoche è 
super delizioso e vario, dalla pizza 
al timballo, dalla lasagna al pollo 
con patate e spesso, in questa 

mensa, si assaporano dolci preliba-
ti. I ragazzi della Don Baldo riten-
gono che la mensa scolastica sia 
come un ristorante a 5 stelle! 

giorno  imparano dagli alunni ter-
mini moderni per parlare in modo 
simpatico, nuove applicazioni per i 
telefoni e curiosità del mondo 
giovanile. Stare in mezzo ai bambi-
ni vuol dire, prendersene cura con 
tanto amore, ma anche divertir-
si… 

Ad  alcuni maestri piace condivide-
re la loro materia  con tutti, per-
ché se una giornata va male, i ra-

di Sofia, Chiara e Lorenzo B. 

I maestri della scuola Don Baldo di 
Roma, dicono che hanno scelto 
questo lavoro, perché gli piace il 
ritorno umano  tra le persone. 
Sono tutti innamorati dei bambini, 
vivaci, solari, dolcissimi, amichevo-
li; ai maestri piace  andare a scuo-
la, perché dai bambini imparano 
molte cose e perché si sentono un 
po' bambini anche loro… Ogni 

gazzi gli tirano su il 
morale facendogli 
un sorriso, dandogli 
un abbraccio e aiu-
tandoli nella gestio-
ne della classe e poi 
tutto va bene. I 
maestri amano i bambini e 
non li lascerebbero mai anda-
re via senza averli fatti studia-
re. 

Il suo compito è di preparare la 
sala mensa, di pulire le aule e far 
trovare ai ragazzi il giorno dopo 
tutti gli ambienti puliti, conforte-
voli e profumati per far svolgere le 
attività scolastiche nei migliori dei 
modi. 

Lo stesso lavoro lo fa Beatrice una 
signora del Perù che è venuta in 
Italia per cercare un'opportunità di 
lavoro e indovinate un po'.... è 
diventata dà ben dieci anni un'in-
serviente della scuola Don Baldo. 

Beatrice si trova molto bene in 
questo ambiente e svolge il suo 
lavoro quotidiano ogni giorno con 
capacità e attenzione. 

di  Tommaso F. e Francesco 

La signora Lucia lavora alla Scuola 
Don Baldo da 12 anni perché le 
piacciono i bambini e stare con 
loro. 

Durante l'intervista ha confessato 
che è la prima volta che lavora in 
una scuola primaria e spiega che 
secondo lei, i bambini sono molto 
dolci, sono molto speciali, bellissi-
mi ma a volte monelli e un po' 
disordinati quando lasciano le 
aule… 

La mitica e 

buonissima 

lasagna!! 

Tutti felici di lavorare alla Don Baldo 

Il motivo del lavoro 

Maestra Sara con Chiara, 

Sofia e Lorenzo 

“Anche le 

inservienti 

felici di 

lavorare nella 

Scuola Don 

Baldo“ 

Beatrice 

Lucia 
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Maestra Sara 

…...un teatro senza fine  

Infatti trascorrono tante ore ad 
organizzare le giornate scolastiche 
che sono ricche di momenti impor-
tanti come le verifiche, le interroga-
zioni, le spiegazioni di vari argomen-
ti. Ma i maestri e le maestre, sanno 
che ai bambini della scuola piace 
studiare in  modo divertente , così 
gli insegnanti sono capaci anche di 
portare i bambini alla lim, davanti al 
computer o meglio ancora in giardi-
no per poter osservare da vicino 
una pianta , un vermetto della terra 
o un uccellino che si posa su un 
ramo dell' albero più alto … 

Questi sono i maestri della MITI-
CA SCUOLA DON BALDO e 
ci auguriamo che non cambino 

Don Baldo per trasmettere ai 
bambini e  ai ragazzi l'amore e 
la passione dell'arte teatrale. 

È stato ospite come atto-
re,cantante e ballerino in varie 
trasmissioni televisive (Uno 
mattina, Gente come noi, 
Effetto notte, Buongiorno 
Italia, ecc ecc.....). 

Inoltre è stato ospite in molte 

di  Giordana e Regina 

Nel 1982 il maestro Gianluca 
inizia la sua carriera nel teatro 
Euclide di Roma gestito da 
suo padre. 

Lui diventò  un musicista e nel 
tempo anche un vero e pro-
prio attore. 

Nel 2000 entrò nel gruppo 
degli insegnanti della scuola 

trasmissioni radiofoniche sul 
teatro e di intrattenimento 
( Radio Rai 3, Dimensione 
Suono Roma, Radio Monte-
carlo, Radio Roma, ecc. 
ecc.....) 

Nel 1991 è stato testimoniale 
di una mostra fotografica e di 
una campagna informativa 
sponsorizzata dal Ministro dei 

D O N  B A L D O  N E W S  

Maestro Marco 

Maestra Angelica 

Maestra Giulia 
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Trasporti per la sicurezza sulle 
strade e guida sicura con fotogra-
fie di Bruno Di Lorenzo........ 

Intervistando il maestro Gianluca 
ci ha detto che ha deciso di lavo-
rare con i bambini perché 

sono più belli, più simpatici e sin-
ceri degli adulti, ci ha rivelato che 
quando ha iniziato la sua carriera 
d' attore le cose che lo hanno 
appassionato di più sono state: le 
luci, il palco e la musica. 

Inoltre ha spiegato che fare l'atto-
re è una scelta di vita, le figure che 
hanno influenzato la sua curiosità 
artistica sono stati fondamental-
mente gli attori di teatro perché 
sono più realistici degli attori del 

cinema. 

Un'altra curiosità che ci ha affasci-
nato è che la difficoltà più grande 
di un attore è quando si deve 
organizzare la giornata e trovare 
buoni spettacoli da fare. 

Infine la sua esperienza più signifi-
cativa è stata quando ha fatto uno 
spettacolo a Ostia con più di 2000 
persone! 

In un teatro all'aperto! 

Ancora oggi gli spettacoli teatrali 
del maestro Gianluca riscuotono 
un gran successo e i piccoli attori 
della scuola sono sempre più bravi 
nell'interpretare ruoli diversi , nei 
diversi spettacoli !!!! 

 

divertenti, preparate, bellissime e 
pazienti, lavorano con amore e 
sono sicure che i bambini rendono 
le loro giornate uniche e irripetibi-
li. 

Inoltre, sono molto belli gli arredi 
delle aule  tutte  molto colorate e 
piene di disegni che allestiscono i 
corridoi e l' ingresso principale. 

Per tutti i bambini è un onore 
studiare in questa scuola, per i 

di Federico, Damiano e Gabriele 

I bambini della scuola Don Baldo 
sono sempre più felici e li abbiamo 
intervistati per sapere le loro opi-
nioni. Ci hanno spiegato che que-
sta scuola è fantastica, un luogo 
dove le giornate si susseguono e 
non sono mai uguali tra loro per-
ché le attività sono tante e pro-
pongono sempre tante novità. 

Le insegnanti  poi sono molto 

grandi spazi interni, 
esterni e per le attività 
del pomeriggio. 

Sono molto contenti 
delle tante gite scola-
stiche  che durante 
l'anno si effettuano e  
non importa se piove 
o se c'è il sole….le 
uscite didattiche sono 
assicurate!! E poi non si 

I bambini alla Don Baldo sempre più felici  

Alunni della Don Baldo 

Maestro 

Gianluca con 

Giordana e 

Regina 



tralasciano feste, eventi, compleanni 
e studio intenso. 

Sono anche molto felici per la cucina 
interna che fornisce pasti caldi, va-
riegati e sani per mille ragazzini affa-
mati che ogni giorno si siedono a 
mensa. 

Infine i ragazzi  ci hanno detto che 
questa  è la miglior scuola primaria 
del quartiere Aurelio di Roma dove 
nascono grandi amicizie e piccoli 
amori!  

Via Filippo Ermini, 10 

00167 - ROMA (RM) I  

Tel.: +39 06 39366599 

Fax: +39 0639367788 
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Federico Ferroni 
Flavio Cipriano 
Francesco Santini 
Gabriele Foggia 
Giordana Lippi 
Giulia Giancola 
Lorenzo Amedeo Siervo 
Lorenzo Bonacci 
Lorenzo Fortuna 

Ludovica Zappi 
Martina Bellè 
Martina Coratella 
Martina Di Biase 
Matilde Di Matteo 
Nicolò Vadalà 
Regina Merlin 
Riccardo Sanbucco 
Sebastiano Sollima 
Sofia Frezza 
Tommaso Brugia 
Tommaso Florita 
Vittoria Ippolito 

Alunni  della Don Baldo 


