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Il mio Natale 

Vorrei che il mio Natale 

fosse pieno di pace, armo-

nia, allegria, gioia. Vorrei 

far finire la guerra siriana 

che ha già causato molti 

morti e anche far finire il 

movimento dei Forconi. 

Vorrei che i più bisognosi 

avessero una casa, dei ve-

stiti, affetto. Vorrei soprat-

tutto che tutte le persone 

avessero un lavoro. Vorrei 

che ogni anno il Natale 

fosse più bello, che portas-

se sempre più amore, pace, 

armonia, gioia, felicità, 

allegria, divertimento, e-

mozione. Vorrei che la 

Terra dei fuochi fosse boni-

ficata, che l’inquinamento 

non ci fosse più e che non 

ci fossero più malati di can-

cro. Vorrei trascorrere con 

la mia famiglia un Natale 

con i fiocchi, bellissimo. 

     Andrea Verdicchio  5a A 

 

Napoli stanca 

NON CI SI ARRENDE 

La Campania non deve morire 

Il 16 Novembre 2013 tutta la Campa-

nia si è riunita ancora una volta per la 

medesima fiaccolata. 

Milioni di persone in Campania e altro-

ve non vogliono soffrire o meglio mo-

rire per causa del respiro dei fumi con 

amianto o altre sostanze tossiche, cau-

sato da incendi di spazzatura. 

A Napoli si è tenuta una manifestazio-

ne dove sono arrivati pullman organiz-

zati da scuole e chiese. 

Un grande contributo è stato dato da 

colui che vuole evitare una catastrofe, 

colui che sta salvando tutti e che ormai 

è considerato santo,  padre  Maurizio 

Patriciello.GRAZIE 

Emanuele Di Micco 

 

Il mio paese...pregi e difetti    
 Il mio paese è Caivano e 

non è molto pulito perché 

non tutti sono attenti alla 

raccolta differenziata. Nel 

mio paese si potrebbe vivere 

bene se non avessero gettato i rifiu-

ti tossici nei nostri terreni. Noi ab-

biamo molta paura di mangiare la 

frutta e le verdure che crescono nei 

campi, per il terrore di ammalarci. 

Eppure ho sentito dire che una vol-

ta la nostra terra veniva chiamata 

felix perché produceva frutta e ver-

dura in quantità e buonissima. Il 

mio desiderio è che ritorni ad essere 

la terra che esisteva quando c’erano 

i miei bisnonni. 

Francesco Marino   4a D 

                 A CAIVANO 

Gli occhi aperti voglio avere 

E cose belle voglio vedere. 

Tutti ai giardini a giocare a pallone, 

 A nascondino e con l’aquilone. 

Non più roghi tossici o fumi neri, 

Né rifiuti industriali nei nostri terreni. 

Aria pulita vo-

glio respirare 

E frutti buoni 

voglio gustare. 

Nessun ostacolo 

ci fermerà 

Perché Caiva-

no migliorerà. 

4a D/E Ciari 

Benito Caiazzo  5a D 

Elisa  
Di Paola    

4a B 

Sez. F 
Collodi 
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Emanuela 
Striano 
4a B 

Katia 
Cepparulo 

4a B 

Salvatore  
Sez. A 
Cantico 

Alessia      Sez. B Cantico 

Biagio   Sez. A    
 Canti-

Raffaella  
Sez. B  
Cantico 

Gaetano Di 
Micco 
4a B 

Sez. C            Collodi 

Salvatore 
1a C 

Denise 
Sez. E 
Collodi 

Sez. C                 Collodi 

Carolina 
Vanacore 

4a B 

      Lettera a Gesù Bambino 

              Caro Gesù,  

io Ti voglio bene ma sono stanco di queste terre 

avvelenate da rifiuti tossici. A volte, quando sto 

mangiando, penso a cosa sto mangiando, se è 

cibo di terre sane oppure cibo avvelenato. Caro 

Gesù Bambino, per Natale non voglio dei  regali 

ma voglio che questi rifiuti tossici scompaiano 

dalle terre e che tutti i bambini possano respirare 

aria buona. Grazie, Gesù. 

  Francesco Crisci  5a D 

    Io vorrei che il mondo cambiasse, che tutto 

fosse come prima, che Gesù ci aiutasse a soprav-

vivere con le nostre famiglie. Vorrei che i bambi-

ni guarissero presto, perché sta  succedendo 

quello che non deve succedere: stanno morendo     

   migliaia di bambini 

   per le verdure av-

   velenate. Vorrei 

   che Gesù aiutasse a 

   sopravvivere noi 

   bambini e gli adulti 

   e anche i malati di 

   cuore. Noi bambini 

   vorremmo trascor-

   rere il Natale in 

pace con le nostre famiglie.  Benito Caiazzo  5a D 

Andrea  

Santarpino  

4a B Daniela Falco   
Sez. B Cantico 
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Il mio paese...pregi e difetti    
Il mio paese è Caivano. Il suo nome provie-

ne dal latino Calvius. Il mio paese, pensate, ha addirittura 37451 
abitanti, non sembra un  paese ma una città. Caivano si trova a 
nord di Napoli. Al centro c’è un bellissimo castello medievale e un 
meraviglioso santuario. Però c’è un problema molto grave che ci 
sta spaventando: la spazzatura. Negli ultimi tempi si sono scoper-
ti rifiuti tossici interrati nei nostri campi. Di questo problema si 
parla molto grazie ad un parroco, don Maurizio, che ci sta aiutan-
do. Secondo me, se a Caivano venissero rispettate le regole si 
potrebbe vivere meglio.      Francesco Mennillo  4a D 

 I L  M I O  A M I C O  P E L O S O   4a A Ciari 

Il mio cane si chiama Uchi. E’ un cane 

da guardia, una specie di pastore te-

desco, ma ha il pelo bianco: è alto 53 

centimetri, ha il muso lungo, gli occhi 

marroni ed è un cucciolo a cui voglio 

bene. L’ho preso quando aveva dieci 

mesi, ma adesso ha tre anni ed è affet-

tuoso. Gioca tanto con me, gli faccio 

fare le corsette in villa e non morde 

mai nessuno. Fa sempre quello che gli dico e di notte mi sveglia 

per mettersi vicino a me: io lo faccio salire e lo abbraccio, lui si 

gira, mi guarda e poi dorme. Di mattina poi mi sveglia leccando-

mi la faccia. Quando vado a scuola mi saluta alzando la zampa e 

se ne va, poi quando torno mi salta addosso. Alla fine mangia-

mo: lui mangia solo carne e noi la pasta e questo è tutto.                  

 Francesco Rosano           4a A Ciari 

Io in passato ho avuto tre cani: un pastore tedesco e due meticci. 

Ora non li ho più perché ho dovuto far adottare il pastore tede-

sco. Invece i due meticci sono usciti per fare i bisogni e non 

sono più ritornati a casa, ma poi tramite un canile abbiamo sco-

perto che li hanno adottati  tutti e due. Ora ho una bellissima 

pitbull amstaff: ha sette mesi, è giocherellona ma molto dormi-

gliona però le voglio un mondo di bene. Ha gli occhi castani e il 

manto bianco e nero. Di statura è bassa 

ma molto massiccia. Quando era un cuc-

ciolo dormiva con me nel  letto. A volte le 

insegnavo a stare seduta, facendole vedere 

un croccantino. Ogni mattina mia mamma 

la fa entrare in casa e lei entra in tutte le 

stanze leccando tutti.  

    Francisca Dolores Bottone  4a A Ciari 

     In memoria di un Padre dell’umanità    Nelson Mandela 

Giusy De Stefano  4a A 

S come sirena 
Una sirena dormiva sulla sabbia. 
Simone stava passeggiando e la 
incontrò. La sirena per salutarlo 
inciampò su un sasso.   1a D 

Regole per vivere bene insieme agli altri   consigliate dai bimbi di Parco Verde  

Luisa  
Angelino 

5a A Ciari 

Nel nostro  
mondo 

Serenità e amore      
noi chiediamo, 

Violenza e  
cattiveria non vo-

gliamo. 
Con la famiglia 

vogliamo restare 
E più nessuno deve 

inquinare. 
Aria pulita  

vogliamo respirare, 
Mele, pere e arance 

vogliamo  
mangiare. 
Nulla di  

impossibile  
vogliamo; 

Aria pura e cibo 
sicuro noi  

       chiediamo. 
     4a D/E Ciari 

2a B Negri 

Sez. F 

Collodi 
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Carmen 
Santillo 

4a A 

D’Amico Vincenzo     1a A 

Sez. A Cantico Catalano 

Sez. B Collodi 

Mariachiara Carofilo    Sez. F Cantico 1a D Ciari 
Pasquale 
Cerchia  
4a A 

Simon 
 Liguori  

1a C 

Pasquale 
Sez. C 
Cantico 

Clara Falco  
1a  B 

Alessandra  1a B Alfredo 
Sez. B 
Cantico 

Francisca 
Bottone  
4a A 

Sara Mennillo  
2a B 


