1° Premio – sez. Poesia
C’era una volta….
C’era una volta una bimba adorabile
ben educata e un sorriso invidiabile.
Nulla le mancava, tutto poteva,
una vita da sogno conduceva.
C’era una volta un bimbo adorabile
di stracci vestito ma dal coraggio ammirevole:
niente giocattoli, pochi regali,
la sua vita era priva di sogni reali.
Un giorno, per caso, qualcosa è cambiato,
i loro destini hanno incrociato.
Senza volerlo un abbraccio abbozzato,
ognuno di loro all’altro ha donato.
Nei loro cuori un amore profondo
li ha resi più ricchi in un solo secondo.
“Amarsi l’un l’altro fa andare lontano,
se hai bisogno di aiuto, io ti tendo la mano”.
Le differenze tra noi rendono più forti
sicuri e protetti come in casseforti.
Difficile non è, basta un po’ di volontà,
la parola che ci serve è solidarietà.

Cadili Rispi Gabriele
4 D – plesso Frasso -1° C.D.

2° Premio – sez. Poesia
Somigli a me
Ieri in TV ho visto un barcone
era affondato con tante persone.
Erano in mille quando sono partiti,
troppi di loro son morti, spariti.
Donne, bambini e uomini in mare
che aspettano solo chi li vada a salvare.
Poi nella folla ho notato un bambino:
era come me, ma clandestino.
Nero di pelle, lo sguardo impaurito
approdato in Italia tutto sfinito.
“Mi somiglia”, ho pensato, “Chissà dov’è nato!”
Nel Mediterraneo, ma dal lato sbagliato:
dove si lascia la fame e la guerra,
dove la colpa è di tutta la Terra.
Si affronta il viaggio senza mollare
si prende il mare per potersi salvare.
Un mare ingiusto, di crudeltà
dove affondiamo anche noi senza pietà.
Mi sento quel bimbo, lo voglio aiutare
come può fare una goccia nel mare.
Dobbiamo “sentire” ogni essere umano
come un fratello nato un po’ più lontano.
Di Matteo Vincenzo
4 C – plesso Frasso – 1° C.

3° Premio – sez. Poesia
Guardando la TV

Guardando la TV
Mi vieni in mente tu
Che con quel faccino nero
Mi sei rimasto nel pensiero.

Guardando la TV
Mi viene in mente che
Un genitore spezza il proprio fiore
E mi viene un tremore.
Guardando la TV
Mi viene in mente quell’uomo
Che ha perso il lavoro
E ne sento il dolore.
Guardando la TV
Mi viene in mente quel corpo
Violato dal seme dell’odio
E mi lacrima l’occhio.
Guardando la TV
Mi viene in mente che
La Terra dei fuochi non è più la terra del sole
E mi duole la gola.
Guardando la TV
Mi viene in mente che….
Gesù salvaci Tu!!
Vigni Christian
5 B – I.C. - Portici

4° Premio – sez. Poesia
La solidarietà

La solidarietà è…
Aprire i nostri cuori per donare il nostro amore.
E’ portare una carezza
là dove c’è amarezza.
E’ tendere una mano
ad un amico ormai lontano.
E’ regalare un sorriso
per vedere lo splendore di un viso.
E’ portare il futuro
lì dove c’è solo un muro.
Un muro di bambini diventati soldatini
che hanno negli occhi la paura
della loro vita dura.
E’ portare un’emozione
dove c’è solo distruzione.
Dai facciamo un girotondo
con tutti i bambini del mondo
e gridiamo ai potenti:
noi vogliamo per l’umanità
solo la serenità
e possibile sarà
con la…
SOLIDARIETA’!!!

Arianna Cervone
5 A - I.C. – Sulmona

5° Premio – sez. Poesia
La solidarietà

Se sei triste e la solitudine ti assale,
non ti chiudere in un silenzio abissale.
Apri il tuo cuore al tuo amico sincero,
confidati con lui e rivela il tuo oscuro mistero.
Sii certo e dubbi non avere,
perché lui ti solleverà e il tuo cuore accenderà come un braciere.
Anche tu scruta attento e non arretrare
se qualcuno a te si vuole aggrappare.
Anzi, con spirito sincero, presta a tutti il tuo aiuto;
fratello, amico (talvolta a qualche nemico) o sconosciuto.
Chiunque sia, povero, ricco, ateo o religioso,
assumi sempre un comportamento prestante e caloroso.
Con tali sani principi, fa’ della tua vita una missione;
abbatti l’odio, la guerra, il litigio in ogni occasione e con estrema attenzione.
Infatti la solidarietà è gioia vera,
non è guerra o dispiacere, ma primavera;
e, donando amore, non avrai mai alcun timore.
Quindi viva la solidarietà,
solo con essa si può superare ogni contrarietà.

Mariagrazia La Marca
5 A- Capoluogo- San Gennaro

Premio speciale – lavoro di gruppo- Sez. Poesia
Una goccia di rugiada

E’ buio,
buio pesto,
la luna si è addormentata,
sulle onde si agita
un vascello
carico di disperazione,
di lacrime innocenti,
di mani protese,
di voci imploranti.
Finalmente una luce
una goccia di rugiada
la speranza
la salvezza!

Classe 4 A – plesso F.Bandiera
I.C. Omero-Mazzini

Premio speciale – lavoro di gruppo- Sez. Poesia
Insieme si può
Dammi la mano
fratello lontano!
Non sei diverso
se hai la pelle colorata,
non sei peggiore
se non segui la nostra religione,
non sei sbagliato
se dal tuo Paese sei fuggito.
Non preoccuparti:
noi non ti temiamo,
tienici stretta la mano e tutti insieme andremo lontano.
Fidati di me e fatti aiutare,
insieme ce la possiamo fare;
una grande avventura può cominciare
e il mondo possiamo migliorare:
Ricorda: nessuno è diverso
se lo spirito è lo stesso!
Classe 4 C – plesso Don Milani
1° C.D – Pomigliano d’Arco

