
 

Il significato della PasquaIl significato della PasquaIl significato della PasquaIl significato della Pasqua    
Tra poco, ricorreranno le festività pasquali, noi non 
sempre teniamo conto che non sono solo segno di 
gioia, ma ci presentano le ultime sofferenze ed il 
sacrificio finale della persona Gesù. Dovremmo 
soffermarci e riflettere di più su queste verità e su 
quanto ci ha raccontato durante tutta la Sua vita. 

Pertanto vi invito a soffermarvi un poco su questi momenti difficili del 
Cristo, poi gioiamo pure perché si concludono con la Resurrezione che 
comporta momenti di gioia e di incoraggiamento per affrontare le 
difficoltà che la vita ci fa incontrare sul nostro cammino. 
L’augurio di “Parlo” è che per tu' la Pasqua possa portare sopra(u(o 
ques) momen) di pace, di gioia e di serenità. 

Auguri ! Auguri ! Auguri!  
 

                                                                                                             Il Presidente                                                                   
Ing. Emiliano Venditti 

 PREMIAZIONE  

Vi aspettiamo il 26 MAGGIO 2016, ALLE ORE 10,30  

PRESSO LA SEDE DEL TELEFONO AZZURRO: Via Don Bosco,8 - NAPOLI  

Saranno premiati i tre articoli più interessanti che voi avete scritto.  

Ricordatevi, però, che tutti avete collaborato egregiamente alla stesura di "PARLO".  

VENITE NUMEROSI !  

80141 NAPOLI  
Via Don Bosco,8 

Tel 081 5990590  

Fax 7510124  
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Se avessi una bacchetta 

magica cambierei… 
 

Se avessi una bacchetta magica 

vorrei cambiare le tue grida di sofferenza 

in un’allegra risata; 

vorrei cancellare la tristezza 

che vive dentro di te; 

vorrei asciugare le lacrime 

che scorrono sul tuo volto; 

vorrei trasformare quelle tue ferite 

in ricordi di felicità; 

vorrei cambiare la tua paura 

in speranza per un futuro migliore. 

Se avessi una bacchetta magica  

vorrei renderti un bambino felice! 
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NEWS 
 

Cari lettori di “Parlo”, vi informo 

che in questo anno il TELEFONO 

AZZURRO c.a.m. è cresciuto ed ha 

compiuto trenta anni. Pensiamo, 

perciò, in tale occasione, di preparare 

una grande torta con trenta candeline 

e questa la si gusterà dopo aver 

presentato, sopra(u(o alla nostra 

città, gli impegni che durante questi 

anni, il Telefono Azzurro si è assunto. 

La celebrazione si concluderà con 

due seminari: il primo evidenzierà 

la disponibilità del T.A. nei confronti 

dell’educazione dei ragazzi, rispetto 

all’evoluzione della famiglia,  

il secondo si confronterà con le 

istituzioni per chiedere loro quali 

interventi intendono mettere in atto 

per migliorare le norme e le 

attività in favore dei bambini. 

Pertanto, su tu- i numeri di 

“Parlo” di quest’anno tra(erò di 

tale evento. 

Il Presidente                                                                   
Ing. Emiliano Venditti 

 

ISOLA DELLA GAIOLA - NAPOLI  

L’incantevole isola della Gaiola incastrata nel paesaggio di Posillipo 

del golfo di Napoli, è circondata dal Parco archeologico sommerso, 

un’area di mare prote(a che si estende dal borgo di Marechiaro 

alla baia di Trentaremi. Sui fondali del Parco, è possibile osservare i 

res) delle ville, gli approdi, le grandi cave di tufo, a(ualmente 

sommersi a causa del bradisismo della zona, in gran parte rela)vi 

alla Villa Imperiale di Pausilypon, affiancata dai resti dell'imponente 

Teatro, appartenuti al liberto romano Publio Vedio Pollione (I secolo a.C.). 

S.G. 



QUANDO  L ’ACQUA  SCORRERÀ  NEL  DESERTOQUANDO  L ’ACQUA  SCORRERÀ  NEL  DESERTOQUANDO  L ’ACQUA  SCORRERÀ  NEL  DESERTOQUANDO  L ’ACQUA  SCORRERÀ  NEL  DESERTO     
 

Quando l'acqua scorrerà nel deserto non verranno più spesi soldi per le armi, ma   
per costruire pozzi nei paesi dove manca l'acqua. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto i ricchi guarderanno con occhio diverso i 
poveri e le ricchezze di ogni Paese saranno utilizzare per migliorare l'economia di ogni 
singola popolazione e non per arricchire i soliti potenti. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto tutti i bambini potranno frequentare la scuola, 
ricevere un'istruzione e costruirsi un futuro. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto nessun bambino imbraccerà un fucile e sarà 
costre(o a vedere gli orrori della guerra. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto tu' potranno fare le vaccinazioni e curarsi 
dalle mala'e anche più banali per le quali mol) bambini ancora oggi muoiono. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto ogni famiglia avrà una casa, una ci(à, una 
nazione e non sarà costre(a a scappare in luoghi dove non si è compresi. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto i barconi della speranza non esisteranno più 
e sulle spiagge non verranno più trova) i corpi di bambini come il piccolo Aylan. 
Quando l'acqua scorrerà nel deserto si vivrà nel rispe(o, nell'uguaglianza e nella 
pace ed io, per tu(o questo, sarò un bambino libero. 

Giorgia Aiello 2a D  
G. Nevio" - Napoli  

A NESSUNO HO DETTO CHE SONO FELICE QUANDO... 
 

 Vado al mare con i miei cugini, 
 gioco con loro insieme  
 ad altri amici, 
 con i quali faccio i compi) 
 e sono in serena compagnia. 
 Sono felice se dormo tranquillamente, 
 se parto per un viaggio, vado a Mirabilandia 
 o posso guardare i cartoni anima). 
 Sono felice anche il giorno del mio compleanno, 
 quando gioco con i nonni o gli zii 
 e quando papà torna dal lavoro. 

CLASSE 3
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SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA 

Se avessi una bacche(a magica... è   
un pensiero che, credo, abbiamo fa(o tu' 
qualche volta. 
Cosa farei? Un sacco di cose! 
Oppure, forse, una sola: basterebbe chiedere di essere 
SEMPRE felice e così un solo desiderio sarebbe 
sufficiente per stare sempre bene e allora la bacchetta 
la potrei regalare a qualcun'altro... 
Certamente chiederei cose ovvie, che tutti 
vorremmo, anche quando non ci impegniamo 
a realizzarle: 
eliminazione delle mala'e, pace nel mondo, 
cibo per tu', lavoro in abbondanza, amore 
per ogni persona, cure affe(uose per i bambi-
ni, rispe(o tra gli individui e per la natura, 
tempo libero per godere delle piccole 
cose, apprezzamento  d i  quel lo  che  s i  
ha ,  real i zzaz ione di se stessi… insomma 
tu(o ciò che renderebbe il mondo un luogo 
migliore. 

VINCENZO BARBARULO 2
a
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IC Pellezzano, sede CAPEZZANO - (SA) 

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA VORREI CAMBIARE…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA VORREI CAMBIARE…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA VORREI CAMBIARE…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA VORREI CAMBIARE…    

Se avessi una bacchetta magica vorrei cambiare tante cose. Nel mondo esistono 
molte ingiustizie…pensiamo per esempio a quei bambini che non si possono 
permettere neanche una matita per scrivere o dei libri per studiare…pensiamo 
a quelle bambine che si sposano a soli 12 anni senza avere neanche il tempo di 
crescere e di vivere la propria infanzia. 
Non mi basterebbe un intero libro per elencare le ingiustizie del mondo…io non 
sono in grado di capire tutte queste sofferenze, nessuno forse  può comprenderle. 
Una cosa mi chiedo e forse è la domanda più semplice del mondo, ma ritengo di 
doverla fare: perché  ancora così tante ingius)zie? 
Le persone che hanno provato a combatterle molto spesso sono state uccise, 
ma i loro sacrifici purtroppo non sono basta). 
Insomma se esistesse veramente una bacchetta magica secondo me andrebbe 
u)lizzata a questo scopo. 

Claudia Zino 2
a
D  

“G. Nevio” – NAPOLI 
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Se avessi una bacchetta magica… 
cambierei i tuoi occhi, pieni di terrore, poiché tu, invece di alzare gli occhi al cielo 

e vederlo limpido, vedi un cielo di distruzione! 

Fin troppo hai sofferto 

fin troppo hai pianto. 

Che un giorno tu possa vedere le cose belle. 

E’ assurdo che un bambino che dovrebbe giocare e sognare sia costretto a vivere la 

guerra! 

Se avessi una bacchetta magica… 

Ti restituirei i tuoi sogni e il tuo sorriso! 
Simone GraziosoSimone GraziosoSimone GraziosoSimone Grazioso    
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SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA  CAMBIEREI…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA  CAMBIEREI…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA  CAMBIEREI…SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA  CAMBIEREI…    

…cancellerei le scritte dai muri. Antonio Di Pierno 

…farei finire la guerra. Gina 

… eliminerei l’inquinamento. Serena 

…toglierei la violenza. Noemi 

…libererei le strade dalla sporcizia. Francesco 

…riempirei il mondo di pace e amore. Emanuele 

…vorrei che non si uccidessero animali per ricavarne pellicce. Maria 

…eliminerei il disboscamento. Assunta 

…vorrei che non ci fossero droghe. Alberto 

…eliminerei la disoccupazione. Jennifer 

5a C – Scialoja Cortese - Napoli    
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A NESSUNO HO DETTO CHE HO PAURA QUANDOA NESSUNO HO DETTO CHE HO PAURA QUANDOA NESSUNO HO DETTO CHE HO PAURA QUANDOA NESSUNO HO DETTO CHE HO PAURA QUANDO…    
    

 Sono solo in casa 
 e sento rumori strani; 
 se sto in una stanza buia 
 e guardo film di paura 
 che non mi fanno dormire serenamente; 
 se sogno di cadere nel vuoto, 
 se il cane mi salta addosso,  
 quando gli amici mi fanno scherzi spaventosi. 
 Non ho mai de�o a nessuno che ho paura 
 se non trovo i miei genitori, 
 se papà mi sgrida,  
 se  tu� dimen cano il mio compleanno o 
 quando  sto male. 
 Ho paura quando 
 vogliono che io faccia uno sport 
 che non mi piace e allora 
 desidero  solo piangere. 

CLASSE 3CLASSE 3CLASSE 3CLASSE 3
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BeneventoBeneventoBeneventoBenevento    

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA 

Se avessi una bacche(a magica cambierei il mondo intero. Lo cambierei 
quando i bambini subiscono violenze; quando soffrono per la fame, per la 
sete. Quando soffrono per la mancanza assoluta di affe(o; perché, se un 
bambino , riceve anche un po’, un minimo di affe(o, non si sente triste. Il 
mondo così è sbagliato perché in telegiornale si parla spesso o sempre di 
violenze su uomini e donne. Violenze fisiche, psicologiche. Su 
adulti e bambini. Si parla di bullismo ed io penso che sia sbagliato perché i 
bambini devono essere prote', non maltra(a). Le donne non si picchiano 
nemmeno con un fiore. E la guerra tra gli uomini non dovrebbe esserci. 
Ragazzini 15enni senza un futuro. In carcere per droga. Ques) ragazzini non 
hanno mai avuto e non hanno giusti insegnamenti. Spero bene per loro 
anche se un giorno si ritroveranno in difficoltà ad affrontare la vita perché 
per tanto tempo sono sta) e sono “amici” dello spaccio. Ho sen)to che le 
persone senza amore picchiano  i bambini, addiri(ura disabili. Squadre 
dell’Isis che a(accano persone e ci(à senza mo)vo. Infa' in nessuna Bibbia 
esiste la violenza. Anzi...però quando si subiscono queste cose Dio è con noi 
che certamente non lo vuole. Con l’aiuto di una bacchetta magica ricostruirei in 
poche parole, un mondo felice. Tanto, però, la pace e l’amore trionfa 
sempre su tu(o e con una bacche(a magica, oltre a cambiare il mondo, 
cambierei il cuore delle persone pieno di odio e lo sos)tuirei con un cuore 
puro d’amore. 

Marianna Cozzolino, 10 anni 

Torre Annunziata (NA) 

A NESSUNO HO DETTO CHE 

Mi piace ridere senza un perché 
Avere mamma tu(a per me 
Ma l’amico del mio cuore 
È il mio caro “paparone” 

 

A meno non  posso fare 
Del mio amato cellulare 

Nè del gruppo ”Whatsappare” 
 

Ma a nessuno ho de(o che 
Io non dormo senza te 

Sempre insieme da piccina… 
E adesso che sono grande 

Res) il mio tesorone 
Mio inseparabile” Spillellone” 

 

Chiara Libaldi 2
a
C 

IC Pellezzano-sede Capezzano (SA) 

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA, VORREI CAMBIARE…  

Se avessi una bacchetta magica farei si che i bambini che sono malati abbiano 
pane, acqua e medicine. 
Farei avere una casa, cure e amore a tu� i bambini che non hanno un nome. 
Vorrei che i bambini che non sono nessuno , diventino importanti per ognuno, che 
in tutto il mondo ritorni l'amore e si spanda su tutta la terra. 

Rea Francesca Pia Rea Francesca Pia Rea Francesca Pia Rea Francesca Pia     
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FLASH NEWS  “PARLO” 

 Nel prossimo numero del giornalino “PARLO” saranno trattate queste tematiche: 

⇒ SONO UN BAMBINO IN FUGA DALLA MIA TERRA…  
⇒ HO DETTO UNA BUGIA QUANDO…  
⇒ HO VISSUTO UN GIORNO BELLISSIMO...  

La Redazione 

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA 
Se avessi una bacchetta magica cambierei...per cominciare la povertà nel mondo, 
perchè i bambini che sono in Africa faticano a rimanere in vita e noi che viviamo 
in Paesi più ricchi molto spesso non pensiamo a chi è meno fortunato, presi da 
mille distrazioni.   
La seconda cosa che cambierei sono le discriminazioni che ogni giorno avvengono 
verso chi è diverso da noi per colore della pelle, cultura, religione… Ogni uomo è 
diverso dall’altro e questo è ciò che ci rende unici e speciali! 

Pierluigi Russo  

IC Salvemini - Napoli 

A NESSUNO HO DETTO CHE 
 

A nessuno ho de�o che  

quando mi guardi ho paura. 
 

A  nessuno ho de�o che  

quando ritorni mi nascondo. 
 

Ma adesso basta!! 

Non voglio dir più bugie, 

non voglio che sfoghi su di me le tue  manie. 
 

voglio dire quel che è vero. 

Voglio ritrovare 

ciò di cui tu mi hai voluto privare. 
 

Gridare al mondo  

che tu�o si può superare. 

Amore non è terrore, 

ma gioia nel cuore. 
Flavia Varriale 1Flavia Varriale 1Flavia Varriale 1Flavia Varriale 1
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IO SARO' UN BAMBINO LIBERO IO SARO' UN BAMBINO LIBERO IO SARO' UN BAMBINO LIBERO IO SARO' UN BAMBINO LIBERO     
Quando potrò esprimermi liberamente, 
quando non ci saranno bambini che non mangiano, mentre io mangio; 
quando tu� i bambini sono allegri, mentre io sono allegra; 
quando non ci sono più bambini non ama , mentre io ho tanto amore; 
quando non ci saranno bambini non rispe�a , mentre io ne ricevo sempre; 
quando tu� i bambini possono andare a scuola, mentre io ci vado; 
quando tu� i bambini possono pregare il loro Dio, mentre io spero e prego. 

 Noemi Carbone Noemi Carbone Noemi Carbone Noemi Carbone     
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I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...    
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A NESSUNO HO DETTO CHE… 
A nessuno ho de�o 
Che odio le guerre e amo la pace, 
a nessuno ho de�o 
che è meglio un mondo senza bulli e senza ladri, 
a nessuno ho de�o  
che amo lo sport che faccio, 
a nessuno ho de�o 
che sarebbe meglio se tu� quan  avessero i soldi, 
a nessuno ho de�o 
che adoro la speranza e l’amore, 
e questo per me sarebbe un mondo migliore. 

Marco La Penna 4Marco La Penna 4Marco La Penna 4Marco La Penna 4
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SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
Bacche�a, bacche�a 
Sei sempre perfe�a 
Vorrei aver  fra le mani 
Per cambiare un po’ il domani 
Per i bimbi poverelli 
Costruirei dei bei castelli, 
da mangiare cose buone  
come salame e provolone. 
Una mamma ed un papà  
E tanto amore in quan tà. 

Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4
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SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA, VORREI  CAMBIARE… 
Una bacche�a vorrei 
E il mondo cambierei. 
La guerra è finita 
E la gioia è infinita 
I poveri bene staranno 
E i ca�vi non trionferanno 
Il bene ci sarà 
E il male scomparirà 
Anche tu devi collaborare 
Se la ca�veria non ci deve stare 
Il male se ne è andato 
E il buono ci ha abbracciato. 

Michela Della Ragione 3Michela Della Ragione 3Michela Della Ragione 3Michela Della Ragione 3
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SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA, VORREI  CAMBIARE… 
Se avessi una bacche�a magica vorrei cambiare  
la tristezza e sos tuirla con la dolcezza, 
vorrei cambiare l’egoismo con molto altruismo 
vorrei togliere la violenza perché è bru�a la sua presenza. 
Aiuterei i bisognosi per renderli più orgogliosi 
Farei le persone riabbracciare e mai più li gare. 

Francesca Pia Testa 1Francesca Pia Testa 1Francesca Pia Testa 1Francesca Pia Testa 1
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A NESSUNO HO DETTO CHE… 
A nessuno ho de�o che 
Nel mio cuore manca una parte di me 
È volata via sorridendo 
E lasciandomi qui in questo mondo 
A nessuno ho de�o che  
Era la persona più importante per me. 
A nessuno ho de�o che 
La mia mamma mi manca 
Per me era una mamma, una sorella, 
un’amica 
Ora è il mio angelo 
A nessuno ho de�o che 
Ti amo mamma 

Riccardi Tina 2Riccardi Tina 2Riccardi Tina 2Riccardi Tina 2
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A NESSUNO HO DETTO CHE…
A nessuno ho de�o che 
Abbiamo un cuore come un re 
2+1 fa 3 
Susanna,Mar na e me 
Siamo amiche speciali 
E come noi non ce ne sono uguali 
Mar na, Susanna e Giulia 
Noi ci chiamiamo  
E la “2a E“ noi frequen amo. 

Giulia Esposito e Mar-na Ilardo 2Giulia Esposito e Mar-na Ilardo 2Giulia Esposito e Mar-na Ilardo 2Giulia Esposito e Mar-na Ilardo 2
a a a a 

“ Scialoja Cortese “ “ Scialoja Cortese “ “ Scialoja Cortese “ “ Scialoja Cortese “ ----    NapoliNapoliNapoliNapoli

SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA, VORREI … 
Aiutare la mia ci�a' a non avere violenza 
ad eliminare la delinquenza. 
Io non voglio fare il camorrista 
ma voglio un lavoro onesto come il camionista. 
Voglio andare sopra un ponte 
ed arrivare all'orizzonte, 
per aiutare la mia ci�à  
 a raggiungere la felicità. 

 

Gianni Francesco BarbatoGianni Francesco BarbatoGianni Francesco BarbatoGianni Francesco Barbato    

Antonio Napoletano Antonio Napoletano Antonio Napoletano Antonio Napoletano     
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SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA, VORREI  CAMBIARE… 
Se avessi una bacche�a magica, 
cambierei il nostro modo di parlare, 
perché gli insul  tradiscono e fanno male  
e creano un vuoto che nulla può colmare. 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
cambierei il nostro modo di vedere le cose, 
perché con occhi pieni di meraviglia 
si osserva il mondo come una grande famiglia. 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
libererei tu� i bambini schiavi del mondo, 
perché il sorriso di un fanciullo 
tocca ogni cuore fin nel profondo. 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
regalerei ad ogni uomo un sogno 
in modo da poterlo usare 
nel momento del vero bisogno! 
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A NESSUNO HO DETTO CHE…
A nessuno ho de(o che 
Da grande vorrei essere un astronauta 
Per conoscere l’infinito...e andare oltre. 
Da grande vorrei essere: 
Uno scenziato, per dare 
Una mano alla comunità, ma chissà… 
Da grande vorrei essere: Un eroe 
Per salvare gli indifesi dal male 
e farli con)nuare a sognare: 
Da grande vorrei essere 
un uomo migliore aiutando il peggiore 
facendolo così diventare migliore… 
Vorrei essere colui che 
viene definito leggenda 
ovvero lui che e’ senza alcun )more 
diffonde coraggio e amore. 
Vorrei essere un poeta 
Per riscaldare il cuore, anche a coloro che 
Il cuore non l’hanno 
Vorrei essere un uomo 
un uomo valoroso che concre)zza ciò che Immagina
Io vorrei essere...ma chissà se sarò! 
Non perme(ere mai a nessuno di rovinare i tuoi sogni.
 

Francesco Barone 3

I.C. Pellezzano - Capezzano (SA)
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MAGICA 

Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4Valen-na Tengo 4
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NapoliNapoliNapoliNapoli    SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA, VORREI  CAMBIARE… 
Se avessi una bacche�a magica, 
vorrei cambiare… 
il tanto odio che vedo, in amore 
e aprire di ogni uomo il cuore ! 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
vorrei cambiare… 
la guerra in pace 
con un intero mondo che tace ! 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
vorrei cambiare… 
la povertà in ricchezza 
facendo svanire tanta tristezza ! 
 

Se avessi una bacche�a magica, 
tante cose vorrei cambiare !! 
E griderò al mondo intero … 
“Forza è ora di ricominciare !! “ 
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SE AVESSI UNA BACCHETTA 

MAGICA, VORREI CAMBIARE . . .  
 

Se avessi una bacche�a magica… 
un nuovo mondo vorrei creare 
senza più razzismo ed intolleranza 
verso chi ha differenza di religione, 
di colore, di sesso. 
Vorrei togliere tutta la fame dal pianeta 
e con essa  la povertà. 
Niente più guerra su questa terra 
Con la bacche�a vorrei cambiare 
le armi in  fiori profumati nei giardini 
Dove su tanti tavolini metterei 
dei panini. 
Sogno un mondo senza più 
ingiustizie senza più malizie, 
senza furti e rapine. 
Insomma, con questa bacche�a 
ogni cuore vorrei aprire. 

                    Ma4eo Fiore 1Ma4eo Fiore 1Ma4eo Fiore 1Ma4eo Fiore 1
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QUANDO L’ACQUA SCORRERA’ NEL DESERTO  

IO SARO’ UNA BAMBINA LIBERA… 

Vorrei essere libera! 
Libera di giocare, parlare, studiare… 
Libera di sognare una vita migliore! 
Vorrei non essere più sfru�ata, maltra�ata, picchiata! 
Vorrei solo essere amata… 
Vorrei creare un girotondo, 
con tu� i bambini del mondo, 
che sognano, anch’essi, di essere liberi! 
Ma io temo che solo quando l’acqua scorrerà nel deserto 
 noi bambini siriani saremo, finalmente, liberi! 
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aaaa
CCCC    

SSIG “G.Salvemini” I.C. 35° ScudilloSSIG “G.Salvemini” I.C. 35° ScudilloSSIG “G.Salvemini” I.C. 35° ScudilloSSIG “G.Salvemini” I.C. 35° Scudillo    

Salvemini centrale Salvemini centrale Salvemini centrale Salvemini centrale ----        Napoli Napoli Napoli Napoli     

A NESSUNO HO DETTO CHE… 
A nessuno ho de�o che  
Ho un’amica speciale per me 
S amo sempre insieme come due sorelle 
E sembriamo due gemelle 
Insieme brilliamo come due stelle 
Le ballerine facciamo 
E tu�o il tempo danziamo 
Anna e Rita ci chiamiamo 
Ed un bacio vi mandiamo. 

Rita Migliaccio 2a E  Rita Migliaccio 2a E  Rita Migliaccio 2a E  Rita Migliaccio 2a E      
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A NESSUNO HO DETTO CHE… 

a a a a 
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NapoliNapoliNapoliNapoli    

A NESSUNO HO DETTO CHE… 
A nessuno ho de�o che 
La scuola media fa per me 
Tra verbi, temi e spiegazioni 
Imparerò tu�e le lezioni 
Ragazzi, iniziamo con una poesia così 
Sviluppiamo la fantasia 
Poi entra la prof. Sofia 
E finiamo con la teoria 
Imparando geografia 
La mente vola via 
E imparerò che 
Cristoforo Colombo 
L’America trovò… 
A nessuno ho de�o che 
La scuola media fa per me. 

Antonio Esposito 2Antonio Esposito 2Antonio Esposito 2Antonio Esposito 2
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SE AVESSI UNA BACCHETTA  

MAGICA,  CAMBIEREI… 
Se un giorno il mondo potessi cambiare  
una bacche�a magica vorrei usare.  
Avrebbe dentro polvere di stelle 
e renderebbe le persone più belle. 
Non belle di viso ma dentro al cuore 
in modo che la gente darebbe agli altri soltanto amore. 
Non ci sarebbero più violenze né guerra  
ma pace e gioia su tu�a la terra. 
I bambini sopra�u�o vorrei aiutare, 
dovrebbero avere tu� da mangiare, 
una casa, una scuola, giochi e allegria, 
un sorriso amico che la tristezza por  via. 
Ma anche senza una bacche�a magica, 
io prome�o che quando sarò grande 
farò comunque di tu�o 
per far realizzare almeno un po’ di ciò che ho de�o! 
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Quando l’acqua scorrerà nel deserto 

io sarò un bambino libero!  
 

Quando l’acqua scorrerà nel deserto io sarò una bambina libera 
e correrò via da quegli ostacoli che affliggono  la mia vita. 
Correrò e riuscirò ad avere una vita migliore. 
Sì, avete capito bene! Sarò libera… PER SEMPRE!!! 
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A nessuno ho de(o che… 
A nessuno ho de�o che un pomeriggio sono uscito con i miei amici 
e abbiamo trovato in un angolo buio un bambino, Benjamin.  
Era tu�o sporco, solo e triste.  
Gli abbiamo comprato un gelato ed abbiamo giocato con lui. 
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A NESSUNO HO DETTO CHE 

SONO TRISTE ...  
    

A nessuno  ho de�o che sono triste  
se nessuno mi ascolta, 
quando sto male o 
quando mi fanno i dispe� 
e non sono rispe�ato. 
Mi creo i mostri nella mente  
e mi me�o paura, 
né mamma né nonna se ne accorgono.  
I mostri sono a pois neri, 
hanno i serpen  sulla testa   
al posto dei capelli; 
per superare la paura, canto. 

Vi4orio  della classe 3Vi4orio  della classe 3Vi4orio  della classe 3Vi4orio  della classe 3
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A NESSUNO HO DETTO CHE… 

 

un uomo valoroso che concre)zza ciò che Immagina 

Non perme(ere mai a nessuno di rovinare i tuoi sogni. 

Francesco Barone 3
a 
C 

Capezzano (SA) 



    

La  g i o r n a t a  d e g l i  s m e m o r a t iLa  g i o r n a t a  d e g l i  s m e m o r a t iLa  g i o r n a t a  d e g l i  s m e m o r a t iLa  g i o r n a t a  d e g l i  s m e m o r a t i  

Sì, proprio così, quest’anno voglio ricordare il 27 gennaio, giorno della Memoria e il 10 febbraio, giorno del ricordo della tra-

gedia delle foibe, con questo appellativo che ho sentito qualche giorno fa dire da un  famoso giornalista. Perché smemorati? 

Perché ogni giorno ci comportiamo esattamente come allora: distruggendo vite, non aiutando i migranti 

a sopravvivere in momenti di grandissima difficoltà, il nostro bellissimo mare azzurro, è diventato rosso di sangue 

per i morti che lo affollano. Infatti, passati i primi momenti di tristezza, poi si ricomincia con il solito balletto 

dello scaricarsi delle responsabilità. Innalziamo MURI, chiudiamo FRONTIERE, ma non abbiamo capito che 

chiudiamo le porte alla CIVILTA’ e alla UMANITA’. 
T.G. 

Se avessi una bacchetta 

magica, cambierei … 

 

Se avessi una bacche�a magica, cambierei 
l’animo delle persone che maltra�ano i bam-
bini innocen . 
Aiuterei le persone senzate�o, senza cibo, 
senza medicine per dare loro una casa e una 
buona salute. 
Aiuterei le famiglie delle vi�me della mafia, 
e farei un incantesimo per far scomparire 
questo cancro dalla società! 
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Se avessi una bacchetta magica 
 

Se un giorno, camminando per strada potessi incontrare un mago 

che mi regalasse una bacchetta magica, io farei il mondo come nelle 

favole con le nuvole che ti portano tanti dolcetti, le case come 

castelli e vorrei che ci fosse anche una cascata di cioccolata. Ma la 

cosa più importante che farei sarebbe quella di sfamare i bambini 

poveri e poi toglierei le guerre e vorrei che tutti fossero sempre in pace. 

Alessandro Germano Torre Annunziata 

Caro Grillo parlante, 

sono una ragazzina di colore ed ho quasi quindici anni, sono venuta all’India 

in Italia qualche tempo fa con i miei genitori e il mio fratellino più piccolo. 

In patria eravamo una famiglia benestante, io frequentavo una buona scuola, 

poi il mio papà è dovuto fuggire perché si opponeva al regime del mio Paese ed 

eravamo tutti in pericolo. Io pensavo e speravo di trovare un po’ di serenità, 

venendo qui in Italia, Mi sembrava un bellissimo Paese, purtroppo, però, mi sono 

dovuta ricredere quasi subito. A scuola ho incontrato molte difficoltà, non 

tanto per i professori, ma per i miei compagni. Fortunatamente non mi 

prendono in giro, ma non mi parlano quasi mai, non mi invitano alle loro feste 

perché dicono che non capisco l’italiano e non capisco le vostre tradizioni. 

Purtroppo il mio papà ancora non ha trovato un lavoro, in India era un ingegnere 

famoso e qui vorrebbe fare anche l’operaio, ma nessuno gli vuole dare una 

possibilità perché non hanno fiducia. Io non so più cosa fare, piango tutte le 

sere di nascosto per non avvilire ancora di più i miei genitori.  

Per piacere, aiutami. 

Una Ragazzina in lacrime 
 

Cara Ragazzina in lacrime, 

quando sento queste storie, mi arrabbio mol-

tissimo perché penso che tu avresti tutto il 

diritto di vivere una adolescenza serena e, 

invece ti sei già dovuta confrontare con 

problemi più grandi di te. Tuttavia, nonostan-

te pensi che i tuoi compagni siano molto 

superficiali, ti consiglio di avere fiducia 

e pazienza, vedrai che appena ti avranno 

conosciuto bene, vorranno essere tuoi amici. 

Fà un primo passo tu, invitali a casa tua per 

una festa, avvicinati a loro, dai modo di farti conoscere e poi per non sentirti 

tanto sola puoi contattare la comunità indiana che esiste ed è molto numerosa 

qui a Napoli. Scrivici ancora e cerca di stare più serena. 

IL GRILLO PARLANTE 

Il grillo parlante 

INVITO ALLA LETTURA 
Mi sembrava giusto, oggi, invitarvi a leggere, 
se ancora non lo avete già fatto, il libro 
di L. Sepulveda “La gabbianella e il gatto” 
favola deliziosa che ha come protagonis  due 
personaggi, la gabbianella e il gatto, che 
dovrebbero essere acerrimi nemici ed invece, 
l’umanissimo gatto Zorba, gattone grasso e nero, 
con i suoi amici del porto, si rende conto delle 
difficoltà della gabbianella che rischia la morte e 
la salva, diventa lui stesso la sua mamma. 
Tenerissimo il grido della piccola che quando si 
vede in pericolo, chiama il gatto: Mamma. 
A Zorba non interessa che ha di fronte un 
uccellino, sa solo, nella sua immensa 
disponibilità che è un esserino che potrebbe 
morire da un momento all’altro. 
FORSE  GL I  AN IMAL I  SONO  MIGL IOR I  FORSE  GL I  AN IMAL I  SONO  MIGL IOR I  FORSE  GL I  AN IMAL I  SONO  MIGL IOR I  FORSE  GL I  AN IMAL I  SONO  MIGL IOR I  
DEGL I  ESSER I  UMANI????DEGL I  ESSER I  UMANI????DEGL I  ESSER I  UMANI????DEGL I  ESSER I  UMANI????     
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Se avessi una bacche(a magica 
 

Se avessi una bacchetta magica, farei uscire mio zio dalSe avessi una bacchetta magica, farei uscire mio zio dalSe avessi una bacchetta magica, farei uscire mio zio dalSe avessi una bacchetta magica, farei uscire mio zio dal    

carcere. Non l’ho mai conosciuto perché quando è andato via carcere. Non l’ho mai conosciuto perché quando è andato via carcere. Non l’ho mai conosciuto perché quando è andato via carcere. Non l’ho mai conosciuto perché quando è andato via 

io ero molto piccolo, ma mia madre mi racconta sempre che io ero molto piccolo, ma mia madre mi racconta sempre che io ero molto piccolo, ma mia madre mi racconta sempre che io ero molto piccolo, ma mia madre mi racconta sempre che è è è è 

molto gentile e dolce e, quando ero piccolo mi facevamolto gentile e dolce e, quando ero piccolo mi facevamolto gentile e dolce e, quando ero piccolo mi facevamolto gentile e dolce e, quando ero piccolo mi faceva    

ridere e scherzare. Aspe�o tanto il giorno della sua uscita.ridere e scherzare. Aspe�o tanto il giorno della sua uscita.ridere e scherzare. Aspe�o tanto il giorno della sua uscita.ridere e scherzare. Aspe�o tanto il giorno della sua uscita.    
 

G.P. Torre Annunziata - Napoli 



 
SE AVESSI UNA BACCHETTA 

MAGICA VORREI CAMBIARE 
 

Se avessi una bacche�a magica vorrei cancellare tu�o 

il male che c’è in questo mondo! 

Vorrei eliminare la Camorra che ormai perseguita tu� 

noi e minaccia la nostra serenità e noi facciamo fa ca a 

non avere paura.  

Dovremmo prendere esempio da Paolo Borsellino, 

Giovanni Falcone e tan  altri che hanno comba�uto le 

mafie ed hanno dato la loro vita per ciò che consideravano 

giusto, si sono sacrifica  per ciò in cui credevano pur 

sapendo di andare incontro a grossi rischi. 

 Purtroppo però non tu�e le persone sono coraggiose 

come loro e così con nuano ad ada�arsi, si rassegnano 

a convivere con questa realtà sbagliata! 

Vorrei che tu�e le persone sme�essero di discriminare 

chi considerano “diverso” per la razza, il colore della 

pelle o la religione. Bisognerebbe aiutare queste persone 

ad integrarsi, non cacciarle via, poiché essi potrebbero 

anche aprirci nuovi orizzonti, farci conoscere altre culture, 

lingue, abitudini diverse dalle nostre e quindi aiutarci a 

maturare e a crescere con una mentalità  più aperta.   

Infine, vorrei che la gente capisse che siamo tutti uguali, 

che l’amore dovrebbe essere l’ unico sen mento volto 

ad unirci e che anche se questo sen mento nasce tra 

due  persone dello stesso sesso non c’è nulla di male, è 

sempre amore e va accettato e non criticato o discriminato. 

Ognuno è libero di amare chi vuole senza per questo 

dover sen re il peso del giudizio della gente. 

Antonio Gala 1aC 
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Se avessi una bacchetta magica, vorrei... 
Se avessi una bacchetta magica vorrei un mondo migliore e diventare un 

calciatore,poi vorrei incontrare tu� i personaggi di Harry Po�er e 

farmi fare gli autografi. A me piace leggere libri e vorrei che tu� i 

andassero a scuola e imparassero a leggere e scrivere, perché  è un 

diri�o che spe�a a tu� noi, ragazzi e bambini. 

Vorrei che tu� avessero un lavoro per dare da mangiare ai propri 

figli, che i barboni avessero una casa, cibo e ves   e poi che tu� i 

bambini in adozione trovassero una famiglia che li amasse. 

Vorrei che l'Europa aiutasse i bambini in Africa che non hanno da 

mangiare e che costruisse strade, scuole e ospedali e tutto il necessario. 
 

Giuseppe Cavaliere Francesco Rubinacci 3Giuseppe Cavaliere Francesco Rubinacci 3Giuseppe Cavaliere Francesco Rubinacci 3Giuseppe Cavaliere Francesco Rubinacci 3
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Se avessi  la bacchetta magica, vorrei cambiare... 
 

Se avessi una bacche�a magica andrei in giro da tu�e le par  a fare 

incantesimi… 

Vorrei voler fermare il tempo, le macchine, le moto, la gente che va di fre�a 

e spolverizzare nell’aria pazienza e tranquillità; farei sparire tu�e le persone 

malvagie e ca�ve. 

Con la mia bacche�a magica  esaudirei ogni mio desiderio: 

⇒ trasformerei tu�e le case e le strade di panna e cioccolato; 

⇒ farei  in modo che i bambini di tu�o il mondo avessero  ciò  di cui 

hanno bisogno. 

C’è, però, anche un incantesimo importante che vorrei fare…toglierei tu�e le 

mala�e e regalerei un sorriso e tanto amore alle persone che piangono. 

Quando un bambino soffre, perché un adulto lo sta maltra�ando, o perché è 

stato abbandonato, farei un incantesimo per trasformare l’adulto in una 

rana e per far si che questo bambino non rimanga mai senza qualcuno che lo 

ami;  se ci fosse qualcuno che fa il bullo con un bambino più piccolo farei un 

incantesimo per fargli crescere il naso lungo lungo. 

                                        Simona Savino Simona Savino Simona Savino Simona Savino ----BeneventoBeneventoBeneventoBenevento    

SE AVESSI UNA BACCHETTA  

VORREI CAMBIARE… 
Se avessi una bacche�a vorrei cambiare 

tu�o quello che veder mi fa male. 

Vorrei cancellare la povertà 

e dare e tu� la felicità.  

Se avessi una bacche�a vorrei cambiare 

le leggi della fisica per poter volare. 

Vorrei cambiare il mondo 

e renderlo più giocoso. 

Se avessi una bacche�a vorrei cambiare 

Il des no di chi non ce la può più fare. 

Così renderlo migliore 

e dare a tu� un pò d’amore. 

Vi4orio Pos-glione 2Vi4orio Pos-glione 2Vi4orio Pos-glione 2Vi4orio Pos-glione 2
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Se avessi una bacche(a magica, vorrei... 
“Se tu avessi una bacche�a magica, cosa vorres ?’’ 

‘’Di sicuro vorrei meno arres ’’ disse 

‘’ah, e di sicuro meno risse… 

Insomma, nel mondo vorrei la pace. 

Ormai vedere il telegiornale alla gente dispiace. 

Sempre più omicidi e mai no zie belle 

ma no zie peggiori di quella delle pagelle. 

Ormai la pace non esiste più 

le nostre speranze cadono sempre più giù. 

Ormai la guerra è un fiume 

dove le persone che nuotano hanno una maschera e un costume. 

Ora la pace la si presume 

e mai la si cerca, 

perché è ormai un barlume… ” 

 

Alessio Della Corte 2a C 

I.C. Pellezzano - Capezzano (SA) 

Se avessi  la bacchetta magica 
Se avessi la bacchetta magica  
vorrei che le bambine costrette dai 
genitori e dalla società a sposarsi a  
12 anni, rinunciando così alla loro 
adolescenza, non lo facessero più. 

Caudia Zinno    3a D 

“ G. Nevio “ - Napoli 



Se avessi una bacche(a magica... 
 

A me piace tanto la musica e la storia quindi se avessi una bacche�a magica potrei viaggiare nel tempo ed anche andare ad 
ogni concerto dei miei cantan  preferi . 
Nella storia mi piacerebbe andare a vedere da vicino i dinosauri, le mummie. Le parrucche e gli strani ves   del periodo di 
Napoleone. Sono anche curiosa di vedere me da piccola e come era mia madre a qua�ro anni. 
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Se avessi una bacche(a magica… 
Vorrei avere un coniglio, vorrei realizzare il mio sogno di 
fare la cantante professionista, vorrei avere una vita bella, 
serena e felice, senza difficoltà o imprevis . Poi vorrei che 
le mie amiche del cuore fossero sempre al mio fianco e non 
vorrei mai li gare con loro. 
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Se avessi una bacche(a magica… 
Se avessi una bacche�a magica vorrei cambiare tante cose: Per 
prima cosa andrei dalle persone cui voglio bene e chiederei loro 
di esprimere un desiderio e lo esaudirei in modo da renderle 
felici. Se avessi una bacche�a magica vorrei saper volare, senza 
aver paura per vedere le cose dall’alto e per andare facilmente 
da un posto all’altro: Vorrei che venissero  con me anche la mia 
famiglia e i miei amici. 
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Se avessi una bacche�a magica per prima cosa  aiuterei tu� i bambini 
poveri e maltra�a : poi libererei la mia ci�à dalla camorra che induce 
i bambini e i ragazzi ad uccidere, a rubare e a vendere la droga. 
Farei in modo che tu� i bambini avessero una casa ed una famiglia 
felice e potessero andare a scuola ed imparare un lavoro onesto. 
Infine girerei per il mondo per dare aiuto a tu�e le persone che se lo 
meritano. 
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Se avessi una bacche(a magica  
Se avessi una bacche�a magica aiuteri tu� i bambini dell'Africa. 
Sono africana e mi dispiace perchè in quella terra si muore di fame. 
Vorrei che tu� i bambini della mia ci�à fossero felici.  
Vorrei aiutare i bambini ad andare a scuola, perchè tu� hanno gli stessi diri�. 
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Se avessi una bacche(a magica  
Se avessi una bacche�a magica vorrei che tu� avessero una famiglia che li accudisse. 
Vorrei una ci�à senza camorra e bullismo. 
Vorrei le strade più pulite e che fossero aggiustate 
Vorrei migliorare negli studi 
Se avessi una bacche�a magica farei il giro del mondo in 80 giorni. 
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Se avessi una bacche(a magica 
Tante cose del mondo cambierei 
gioia e pace porterei. 
Il cuore delle persone tris  scalderei, 
con una macchina volante ogni bimbo in salvo porterei 
e per un mondo migliore mi ba�erei. 
Vorrei fare tanto ma lo so è soltanto un’illusione 
Spero solo questo messaggio 
Arrivi al tuo cuore: ”Ama e vivi con amore” 
Vi-ello GabrieleVi-ello GabrieleVi-ello GabrieleVi-ello Gabriele----Pelliccia Francesco PioPelliccia Francesco PioPelliccia Francesco PioPelliccia Francesco Pio----Improta Vincenzo  5Improta Vincenzo  5Improta Vincenzo  5Improta Vincenzo  5
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Plesso Baronessa  Plesso Baronessa  Plesso Baronessa  Plesso Baronessa      

Se avessi una bacche(a magica 
Se avessi una bacchetta magica darei una casa ai 
senzate�o, se avessi una bacche�a magica farei capire 
a tu�o il mondo cos’è l’amore e poi darei soldi e cibo 
ai poveri. 
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