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La migliore medicina per un genitore 
è il sorriso dei figli 

 
 
 

 

 



Al luna park 
 

Il primo novembre, il giorno di tutti i Santi, 

dopo la Messa delle ore 18,00 ho fatto un 

giro a Legnano. 

C’era la fiera con tante bancarelle; ho 

comprato un libro, le nocciole e un 

pantalone. 

Sono andata alle giostre: ce n’erano tante, 

anche pericolose, ma io ho preferito  

andare sull’autoscontro; ho guidato a 

fianco di mia mamma, mi sono divertita e 

ho passato un bel pomeriggio. 

Il giorno dei morti ho fatto, come tutti gli 

anni, la visita al cimitero; ho portato i fiori 

ai miei parenti ed ho lasciato dei fiori per 

le anime abbandonate. 

Dopo siamo andate alla Messa dei defunti. 

Ho passato un bel pomeriggio. 

Enrica 

 

 

101° ANNIVERSARIO DELLA 

VITTORIA DI VITTORIO VENETO 

GIORNATA DELLE FORZE 

ARMATE E DELL’UNITA’ D’ITALIA 

 

Come tutti gli anni il Comune di Solbiate 

ha invitato le associazioni, e quindi anche 

la nostra, a partecipare alla cerimonia per 

il 101° anniversario con questo pensiero su 

cui riflettere: 

 

“I morti è meglio che non vedano quello 

che sono capaci di fare i vivi e la strada 

storta che sta prendendo il mondo.  

È meglio che non si accorgano nemmeno 

che noi siamo diventati così poveri e tanto 

miseri che non siamo più capaci di volerci 

bene. 

No, è meglio che i morti stiano nella neve, 

sotto terra e che non sappiano di noi, 

altrimenti potrebbero pensare di essere 

morti invano e allora si sentiranno più 

soli”. 

Uniti da un comune sentimento di 

riconoscenza verso tutti coloro che con 

l’estremo sacrificio della vita seppero 

assicurare l’indipendenza, l’unità e la 

libertà della Patria, celebriamo con 

doverosa memoria, l’avvenimento che 101 

anni fa segnò il compimento dell’epopea 

risorgimentale, realizzando il sogno di 

tante generazioni con l’augurio che in 

esso tutti possano ritrovare sentimenti 

sinceri di fraternità e di concordia, oggi 

più che mai necessari per affrontare tutti 

insieme le preoccupanti situazioni 

politiche ed economiche del momento. 

Alle Forze Armate, sicuro presidio dei 

valori della Costituzione italiana e 

custodia della pace in vari Paesi del 

mondo, ai suoi caduti vada la nostra 

gratitudine e la vicinanza del nostro 

affetto, della nostra simpatia di sempre. 

 

La cerimonia si è svolta domenica 3 

Novembre; nonostante la pioggia, alle ore 

10,00 un piccolo gruppetto di noi, con 

Diego che portava orgogliosamente il 

nostro labaro, si è ritrovato presso il 

palazzo municipale e qui c’è stata 

l’alzabandiera in onore al tricolore; poi 

siamo andati al monumento dei caduti a 

deporre una corona d’alloro. 

C’erano anche i ragazzini delle scuole e i 

militari della Caserma Ugo Mara.  

Dopo siamo andati presso la sala 

consigliare per la commemorazione; sono 

intervenute varie persone tra le quali il 

sindaco Dottor Roberto Saporiti e Sergio 

Belvisi che ha recitato la poesia di 

Giuseppe Ungaretti:  

VEGLIA 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 



 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

Sempre in onore delle nostre Forze Armate 

che oggi festeggiano la loro giornata 

pubblica il maestro Belvisi ha recitato 

un’altra poesia che ama particolarmente, 

dedicata da Salvatore Quasimodo ai nostri 

militari nella Seconda Guerra Mondiale. 

ALLE FRONDE DEI SALICI 

E come potevano noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

Infine dal cronico parrocchiale di Don 

Giovanni Calvi ha letto l’annuncio della 

fine della guerra. 

Ci siamo poi incolonnati verso la 

Parrocchia per assistere alla Santa Messa a 

suffragio dei caduti di tutte le guerre. 

Al momento dell’elevazione un soldato 

con la tromba ha suonato il silenzio  e si 

alzavano le bandiere delle varie 

associazione Solbiatesi per un saluto di 

ringraziamento. 

Alla fine hanno letto la preghiera di 

Teresio Olivelli   e Carlo Bianchi “Ribelle 

per amore” che forse tutti conoscono. Ma 

a me è piaciuta di più questa poesia che ho 

trovato su internet:  

Signore Dio di pace, ascolta la nostra 

supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti 

anni a risolvere i nostri conflitti con le 

nostre forze e anche con le nostre armi; 

tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; 

tante vite spezzate; tante speranze 

seppellite…  Ma i nostri sforzi sono stati 

vani. 

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la 

pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 

verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri 

cuori e donaci il coraggio di dire: “mai 

più la guerra!”; “con la guerra tutto è 

distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere 

gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio 

Amore che ci hai creati e ci chiami a 

vivere da fratelli, donaci la forza per 

essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con 

benevolenza tutti i fratelli che 

incontriamo sul nostro cammino. 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido 

dei nostri cittadini che ci chiedono di 

trasformare le nostre armi in strumenti di 

pace, le nostre paure in fiducia e le nostre 

tensioni in perdono. 

Tieni accesa in noi la fiamma della 

speranza per compiere con paziente 

perseveranza scelte di dialogo e di 

riconciliazione, perché vinca finalmente 

la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo siano 

bandite queste parole: divisione, odio, 

guerra! 

Signore, disarma la lingua e le mani, 

rinnova i cuori e le menti, perché la 

parola che ci fa incontrare sia sempre 



“fratello”, e lo stile della nostra vita 

diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra 

supplica! 

 Al termine della Messa il trombettiere ha 

suonato l’Ave Maria che era bellissima e 

significativa per onorare tutti i morti della 

prima guerra mondiale. 

Sabrina  

 

Il 4 Novembre è la Festa dell'Unità 

Nazionale, giornata delle Forze Armate e 

naturalmente giorno della 

commemorazione dei caduti di tutte le 

guerre. 

 

Onorare la festa del 4 novembre significa, 

innanzitutto, celebrare il coraggio e la 

dedizione del nostro Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri, rendendo il doveroso tributo 

ai tanti che hanno pagato con la propria 

vita per costruire la democrazia e la 

libertà.  

 

Ricordando il 4 Novembre non si intende 

esaltare l’Italia in guerra o l’idea stessa 

della guerra, e non potrà mai essere così 

perché la nostra Costituzione, che 

continua a rappresentare il punto di 

riferimento imprescindibile per il nostro 

pensare ed il nostro agire quotidiano, 

afferma che "l’Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali". 

Ed è la stessa Costituzione che ci richiama 

ad impegnarci per "un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni" e ci ricorda che "la difesa della 

Patria è sacro dovere del cittadino".  

(da internet) 

 

 

 

 

Noi poliziotti per sempre 
 

Il vigile del fuoco arrivò di fronte a Dio, in 

attesa del suo turno, sperando che il suo 

elmo fosse lucido, scintillante come la 

punta della sua ascia. 

“Fatti avanti, vecchio pompiere, cosa devo 

fare con te? Hai sempre porto l’altra 

guancia? Hai frequentato come si deve la 

mia chiesa? 

Il pompiere alzò le spalle e rispose: “No, 

Signore, immagino di no, perché l’umiltà 

che i miei capi mi hanno insegnato mi fa 

pensare che non potrò avere un posto fra i 

santi. Ho dovuto lavorare spesso la 

Domenica, e nei giorni in cui eri lodato, il 

mio linguaggio a volte è stato tremendo e 

molte volte mi sono arrabbiato veramente 

tanto, perché il mondo, mio Signore, è un 

posto duro. Ma non ho mai preso una 

monetina che non fosse mia, anche quando 

facevo un sacco di straordinari e i conti in 

casa schizzavano alle stelle. 

E non ho mai ignorato una richiesta 

d’aiuto, anche se magari tremavo di paura, 

e qualche volta, Dio perdonami, ho pianto 

come una femminuccia. Lo so che non 

merito un posto tra questa gente, molti di 

loro pensavano che fossi solo un peso 

economico, a parte quando dovevo lottare 

per le loro vite. Se hai un posto qui per me, 

Signore, non serve che sia grande. In vita 

mi sono sempre accontentato, quindi se 

non hai molto da darmi, io capirò”. 

Si fece silenzio intorno al trono, dove di 

solito si affollano i santi, mentre il 

pompiere restava dritto, in silenzio, 

aspettando il giudizio del Signore. 

“Vieni ed entra, eroe tra gli uomini, hai 

portato soccorso, speranza e la vita dove 

tutto sembrava finito. Ora cammina in 

pace per le vie del Paradiso. All’inferno ci 

sei stato abbastanza.” 

Mandata da Giancarlo 

 

 



IMPARIAMO  L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

Quest’anno al venerdì, dopo la palestra e 

la merenda, abbiamo una nuova attività, 

l’educazione alimentare; la nostra 

insegnante Laura Ielpo ci spiega cosa 

contengono i cibi per farci capire quello 

che è meglio mangiare perché fa bene alla 

nostra salute e quello che è meglio evitare 

oppure mangiarne poco. Per farci capire 

meglio e farcelo ricordare ci fa anche 

costruire delle cose. 

Nella prima lezione che è stata l’11 ottobre 

abbiamo costruito la PIRAMIDE 

ALIMENTARE: abbiamo preso degli 

scatoloni grossi di varie misure, li abbiamo 

ricoperti con della carta bianca e li 

abbiamo colorati; il primo era giallo che 

era la base più grande e rappresentava i 

carboidrati; il secondo era verde e 

rappresentava le vitamine; il terzo era 

rosso e rappresentava le proteine; il quarto 

era arancione e rappresentava gli zuccheri 

e i grassi. 

Gli altri amici hanno colorato i vari cibi e 

poi li ritagliavano. 

Nella seconda lezione al 25 ottobre 

abbiamo finito di colorare le scatole e di 

ritagliare le figure dei cibi che Laura ha poi 

plastificato. Quando è stato tutto pronto, 

abbiamo sparso le figure sul pavimento e 

poi uno alla volta noi ragazzi li abbiamo 

attaccati sulle scatole: su quella gialla 

pasta, riso, pane, patate… su quella verde 

tutta la verdura e la frutta… su quella rossa 

la carne, il pesce, i latticini… su quella 

arancione i dolci e i grassi come burro, 

olio… 

La terza lezione è stata l’8 novembre e 

abbiamo imparato a riconoscere i 

carboidrati. Laura ha messo sulla tavola 

farro, ceci, orzo, grano, farina, mais, semi 

di riso soffiato e semi vari, pancarrè, la 

pasta arricciata e gli spaghetti. 

Poi ognuno di noi ha preso un piattino con 

uno stecchino su cui c’era il proprio nome 

e con il vinavil abbiamo incollato un po’ 

dei cibi carboidrati. 

Laura ha spiegato che i carboidrati sono le 

sostanze che danno energia al nostro 

corpo. 

È stata molto interessante questa 

esperienza e ci fa capire quali alimenti che 

possiamo mangiare durante la giornata. 

Grazie, Laura, che ci hai spiegato questa 

alimentazione; sei una bravissima 

insegnate davvero speciale.    

Sabrina 

 

 

 

Ancora al luna park 
 

Sabato 9 novembre con Teodora, il suo 

papà Roberto e la sua sorella Giulia sono 

andata al Luna Park dell’idroscalo a 

Milano. 

Dopo aver pagato il nostro biglietto 

d’ingresso ci hanno messo il braccialetto e 

così potevamo andare su tutte le giostre. 

Siamo andati sul concorde, sui tronchi che 

precipitavano sull’acqua e noi eravamo 

dentro, sulla nave dei pirati e su altre di cui 

non ricordo il nome. 

C’erano le montagne russe e siamo andati 

con il treno dove al buio si presentavano 

scheletri, mostri, streghe, vampiri. Io non 

ho avuto paura perché ci andavo sempre 

con il mio papà. 

È stato un bel pomeriggio in compagnia di 

amici simpatici come Giulia, Roberto e la 

Tea. 

Enrica 

 

 

 

 

 

 

 



Al karaoke 
 

Sabato 9 novembre alla sera la mia 

mamma mi ha convinto ad andare ad una 

serata karaoke a Marnate organizzata dal 

nostro maestro Roberto S. 

Abbiamo portato la nostra chiavetta USB 

con le canzoni ed abbiamo cantato a 

squarciagola. 

C’erano anche le luci psichedeliche a 

creare l’ambiente da discoteca. 

Tra una canzone e l’altra c’era anche il 

rinfresco.  

Abbiamo comperato i biglietti della 

lotteria dove io, come succede sempre, ho 

vinto: una blusa di paillettes, un fuseaux, 

una saponetta e una statuetta di porcellana 

che ho regalato alla mia cara nonna. 

Devo dire che è stata proprio una 

bellissima serata. 

Marco B. 

 

 

 

 

 

 

Un pomeriggio tra 
canzoni e tango 

 

Domenica 10 Novembre sono andata al 

museo del tessile a Busto Arsizio perché 

alle ore 16,00 l’associazione Ponchielli ha 

organizzato un concerto dal titolo 

“Canzoni e tango – da Edith Piaf a Carlos 

Gardel”. 

 I brani erano interpretati dai miei 

carissimi amici, la soprano Donatella 

Giansanti, il tenore Antonio Signorello e il 

maestro Astsko Nieda al pianoforte, cioè 

gli artisti della Compagnia di canto 

Vittorio Tosto; gli altri interpreti erano 

Claudia Monti al violino, Giambattista 

Pinezzola alla viola, Francesco Roda  al 

violoncello, Sara Vecchi al contrabasso, 

che fanno parte di “Ensamble archi in 

canto”; per ballare i tanghi invece c’erano 

Cristina Carletti e Giuseppe Zoia; Guido 

Tommei è stato il bravo presentatore che 

illustrava un po’ i vari brani che parlavano 

tutti d’amore. 

Prima hanno interpretato Tu che mi hai 

preso il cuor che mi fa commuovere 

tantissimo. 

Poi due canzoni francesi, Salut d’amour 

per sua amata e L’hymne a l’amour, una 

serenata per conquistare una ragazza. 

Hanno continuato con una canzone di J. 

Lennon, con un canto d’amore indiano e 

Torna a Surriento, una canzone napoletana 

che ha concluso la prima parte. 

La seconda parte è iniziata con il brano 

Thais: Meditation di Massenet con una 

musica leggera e rilassante e di E. Piaf La 

vie en rose, la più famosa del mondo. 

Poi i ballerini hanno ballato due tanghi: di 

Gaerdel El dia que me quieras e di 

Piazzolla Libertango e Oblivion. 

Per finire  in bellezza hanno cantato Non ti 

scordar di me e Tace il labbro dall’operetta 

La vedova allegra. 

Alla fine sono andata a salutare i miei 

amici e a conoscere anche gli altri 

interpreti, tutti bravissimi. 

Sono stata contenta e felice e con le 

musiche mi sono rilassata. 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

Ita e lia… 
 a saronno 

 

Venerdì 15 novembre siamo andati al 

teatro Giuditta Pasta a Saronno per 

rappresentare ancora una volta il nostro 

spettacolo La leggenda di Ita e Lia. 

Siamo stati invitati dai Lions di Saronno e 

in particolare da Valerio, il fratello di 

Matteo Q. ed hanno organizzato tutto loro. 

Questo teatro è grandissimo ma era pieno 

di spettatori che ci hanno applaudito tanto. 

Abbiamo recitato senza fare le prove nel 

teatro ma anche questa volta è andato tutto 

bene. 

Alla fine dello spettacolo la Presidente dei 

Lions, una ragazza bellissima, ci ha 

consegnato una targa di partecipazione 

perché siamo stati bravissimi e siamo 

diventati famosi. 

Con il nostro spettacolo abbiamo 

contribuito a raccogliere dei soldi per 

acquistare un apparecchio per il cuore per 

le scuole di Saronno; è giusto e sono 

contenta di aver aiutato gli altri, come dice 

sempre Papa Francesco. 

Grazie a voi del pubblico che ci avete dato 

con il vostro entusiasmo la forza e il 

coraggio per andare avanti. 

Sabrina  

 

Ieri sera abbiamo visto adulti 

commuoversi, bambini applaudire, amici 

cantare... tutti uniti in un’unica grande 

emozione. Davvero GRAZIE a tutti voi per 

aver partecipato allo spettacolo La 

Leggenda di Ita & Lia e soprattutto 

GRAZIE ai ragazzi di Insieme è Bello per 

averci fatto vivere una serata ricca di 

sensazioni indimenticabili. Un ottimo 

inizio per continuare a fare del bene con il 

sorriso.        

Special thanks to Lions Club Saronno Host 

#lionsclubsaronnosolidalia #beneficienza 

#evento 

 

 

 

Ita e lia… 
 Al manzoni a busto  

 

Il 22 novembre, venerdì, io e la mia 

compagnia Gioveteatro abbiamo recitato 

al teatro Manzoni a Busto Arsizio 

mandando in scena La leggenda di Ita e 

Lia. 

Il teatro teneva tanti posti e quando 

abbiamo aperto il sipario c’era tanta gente 

ad accoglierci. 

Abbiamo spaccato, siamo stati bravissimi. 

Anche io, dopo tanto tempo passato ad 

imparare la mia parte a memoria, ce l’ho 

fatta e stracontento sono. 

La cosa che mi piace tantissimo è cantare 

“O mia bela Madunina” con la mia 

mamma. 

Un’altra cosa che mi è piaciuta troppo è 

quando Giulia L. mi ha presentato come 

Manzoni; il mio amico Diego C. ha messo 

la canzone “Tanti auguri” ed i miei amici 

e tutto il pubblico si è messo a cantare 

perché era il mio compleanno. 

Devo dirvi che sono stato entusiasta! 

Un grazie a tutti e vi voglio bene. 

Marco B. 

 

Anche io ho recitato a Busto e il mio 

personaggio, come già sanno tutti, è Lia. 

È  andato tutto bene; anche se ero malata e 

avevo giù la voce sono riuscita a recitare e 

ballare e cantare e questo per migliorare: 

io ho rischiato ad andare avanti anche se 

non stavo bene. 

Tutti mi hanno fatto i complimenti ed ero 

stata bravissima a recitare con espressione. 

Sabrina 

 

https://www.facebook.com/insiemebello2019/?__tn__=K-R&eid=ARCNcrpLrc3B0CCZtA2dwguUma7nYDKk2uuzbunxilrjp6OzHJ2lh1Xjna4-TAMxsb4xbTPOBdH1DhIr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAu0zw8WXQDjvS6r7VX3_Y-RqYOd23L_xMmN4pUuPVYNsKxjRYTdK_70ZRmCLRHS1KipRb9Zn6JP6j8OsfLOqkxf1NZkIepXJ670oiie79tqUp78JPC2xWhW2bm3W7IbyYdhNpTvDgRdfuZwbRrdxNiagVFQM0rzuWSWkz-8htAdcfviG07R38tSTLJtHgCm_TjMy_krxmKYCWq4iJeK69SDJSsw4WNotXNDqTo9KQ1v6XNBddbKD8qD7_jrd0FAt_ID5dvAeJDe30WKAPwj54YlzI-WmiSz70vyi8f6BUjZH9EFRDYvfVgcGIrvqqJtSfUEycn-BIOn5bAtrvjlts
https://www.facebook.com/lionsclubsaronnohost/?__tn__=K-R&eid=ARCCsa9DM0YWaS82y9ZO-M-d7UOGP4eISEDrE0kYA8v80jxVG4lgjsu9on-c2Ln8q1lEwqkMfHBHAy6t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAu0zw8WXQDjvS6r7VX3_Y-RqYOd23L_xMmN4pUuPVYNsKxjRYTdK_70ZRmCLRHS1KipRb9Zn6JP6j8OsfLOqkxf1NZkIepXJ670oiie79tqUp78JPC2xWhW2bm3W7IbyYdhNpTvDgRdfuZwbRrdxNiagVFQM0rzuWSWkz-8htAdcfviG07R38tSTLJtHgCm_TjMy_krxmKYCWq4iJeK69SDJSsw4WNotXNDqTo9KQ1v6XNBddbKD8qD7_jrd0FAt_ID5dvAeJDe30WKAPwj54YlzI-WmiSz70vyi8f6BUjZH9EFRDYvfVgcGIrvqqJtSfUEycn-BIOn5bAtrvjlts
https://www.facebook.com/hashtag/lionsclubsaronnosolidalia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAu0zw8WXQDjvS6r7VX3_Y-RqYOd23L_xMmN4pUuPVYNsKxjRYTdK_70ZRmCLRHS1KipRb9Zn6JP6j8OsfLOqkxf1NZkIepXJ670oiie79tqUp78JPC2xWhW2bm3W7IbyYdhNpTvDgRdfuZwbRrdxNiagVFQM0rzuWSWkz-8htAdcfviG07R38tSTLJtHgCm_TjMy_krxmKYCWq4iJeK69SDJSsw4WNotXNDqTo9KQ1v6XNBddbKD8qD7_jrd0FAt_ID5dvAeJDe30WKAPwj54YlzI-WmiSz70vyi8f6BUjZH9EFRDYvfVgcGIrvqqJtSfUEycn-BIOn5bAtrvjlts&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficienza?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAu0zw8WXQDjvS6r7VX3_Y-RqYOd23L_xMmN4pUuPVYNsKxjRYTdK_70ZRmCLRHS1KipRb9Zn6JP6j8OsfLOqkxf1NZkIepXJ670oiie79tqUp78JPC2xWhW2bm3W7IbyYdhNpTvDgRdfuZwbRrdxNiagVFQM0rzuWSWkz-8htAdcfviG07R38tSTLJtHgCm_TjMy_krxmKYCWq4iJeK69SDJSsw4WNotXNDqTo9KQ1v6XNBddbKD8qD7_jrd0FAt_ID5dvAeJDe30WKAPwj54YlzI-WmiSz70vyi8f6BUjZH9EFRDYvfVgcGIrvqqJtSfUEycn-BIOn5bAtrvjlts&__tn__=%2ANK-R
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Ieri sera c'è stata l'ultima replica aperta al 

pubblico dello spettacolo ITA & LIA della 

compagnia GIOVETEATRO 

dell'associazione INSIEME È BELLO di 

Solbiate. 

Come sempre è stato un successone. 

Ogni volta uno spettacolo unico 

con battute e sorrisi diversi. 

Le persone non si sono alzate finché non 

avete fatto l'ultimo balletto di saluto a luci 

accese. 

Ancora una volta siete riusciti ad arricchire 

le persone.  

Ho visto donne uscire emozionate, uomini 

col sorriso, bambini lasciare i loro 50 

centesimi del loro portafoglio. 

Guardando tutto questo mi dico che poi in 

fondo il mondo non è poi così male, 

l'importante è trovare le persone giuste, 

che ti arricchiscono. 

Vi aspettiamo l'anno prossimo, i nostri 

ragazzi stanno già studiando il copione 

nuovo. 

Beatrice B. 

 

Al parco degli 

aironi 

 

Venerdì sono andata con la mamma al 

Parco degli aironi a Gerenzano e ho visto 

tanti animali. 

Abbiamo fatto una bella camminata. 

Nel recinto pascolavano liberamente 

renne, daini, caprioli, cavalli e puledri, 

asini. 

Poi ho giocato con Juan e Letizia a 

pallavolo, due ragazzi che ho incontrato al 

Parco. 

È stato un pomeriggio interessante e 

movimentato. 

Enrica 

 

L’amico migliore 
 

Un ragazzino il cui vicino, un signore di 

più di ottant'anni, era da poco rimasto 

vedovo. Notando il vecchietto nel suo 

giardino, in lacrime, il ragazzo aveva 

scavalcato lo steccato, gli si era messo 

sulle ginocchia e vi era rimasto per lungo 

tempo. 

 

Una volta tornato a casa, la madre gli 

chiese che cosa aveva detto a quel 

pover'uomo. 

"Niente," rispose il bambino. "Lui aveva 

perduto sua moglie, e questo doveva 

essere un grande dispiacere. Io sono 

andato solo ad aiutarlo a piangere." 

 

Il miglior amico è colui col quale puoi 

stare seduto in riva al mare, passeggiare 

sulla spiaggia, senza dire una parola, e 

quando vai via senti come se è stata la 

miglior conversazione mai avuta.  

(da internet) 


