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Caro papà, oggi è la tua festa 
E ci ho messo tutta la testa 
Per scriverti questa poesia 

Con tanta allegria. 
Tu sei il papà che ho sempre 

sognato 
Che ho sempre desiderato 

Ed ho sempre amato. 
Quando sono nata 

È stata una bella giornata 
Perché tu eri vicino a me. 
Con te mi piace giocare 

E andare al mare. 
Con il mio cuoricino 

Ti mando un bel bacino. 
Auguri, papà! 

Fatima e Iolanda      4a A 
 

Rocco 

P r i m a v e r a ,  m o n  a m o u r    

In primavera l’atmosfera diventa più 
calda, le giornate sono più lunghe e 
tutto diventa più bello, infatti comin-
ciano a sbocciare i fiori e gli alberi co-
minciano a fiorire. Gli animali comin-
ciano a uscire dal letargo e corrono 
felici per i prati verdi. Le persone sem-
brano essere più gioiose respirando 
l’aria di primavera e vedendo gli uccel-
lini che volano liberi nel cielo.   
           Francesco Crisci   4a D 

Festa del Papà  
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  Primavera nell’arte     p. 4 

Anna Cinquegrana 3a A 
Sezione B Collodi 

25 APRILE 
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Francisca Dolores Bottone 3a A 

Christian Ponticelli   
4a C 
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F e s ta  d e l  P a p à    3 a  D - E  
Caro papà, quando sono con te mi sento speciale. Tu sei il papà 
più simpatico del mondo. Sono fortunato ad avere un papà così 
come te, tu sopporti tutte le mie lagne e mi accontenti sempre, 

sai sempre come rendermi felice. Mi fai diventare la cosa più 
importante. Quando passeggiamo insieme mano nella mano non 

manca mai quel tuo sorriso che mi fa sentire speciale, proprio 
come te: speciale e importante… 

Il miglior papà dell’universo sei tu. 
La tua Miriam 

Caro papà, ti voglio tanto bene. Ogni volta che gioco con te mi 
fai sentire felice, sei sempre allegro e sereno. Sei il migliore 
papà del mondo. Quando ritorni dal lavoro mi porti sempre 

cose belle, ma la cosa più bella sei tu. 
La tua Letizia. 
 

 Caro papà, ti voglio bene con tutto il cuore perché sei speciale 
e stai sempre nel mio cuore. Tu per me non sei solo il papà ma 
il mio migliore amico e il mio punto di riferimento. Io spero 

che resterai sempre così, con un cuore grande da donare a me al 
momento giusto. Ti voglio bene. 

Il tuo Luigi 
 

Caro papà, ti voglio tanto bene, sappi che la tua presenza per 
me è indispensabile. Quando guardo i tuoi occhi mi sento pro-
tetta e sicura, tanto so che stando vicino a te non mi succederà 

niente di male. Ti voglio bene adesso e per sempre. 
La tua Serena 
 

Caro papà, sei come una stella che brilla nel cielo, sei un mera-
viglioso arcobaleno, sei un uomo generoso e profondo, sei la 

persona più buona del mondo. 
Ti voglio bene, papà. 

Il tuo Francesco 
 

Caro papà, ogni giorno ringrazio Dio per avermi dato un papà 
come te: sei un papà davvero speciale, un super papà, il miglio-
re di tutti i papà! Ti dico grazie per tutte le volte che mi sei vici-

no, per la gioia che mi dai e per i tuoi sorrisi. Sei una parte di 
me, ti voglio e ti vorrò sempre un bene infinito. 

La tua piccolina 
Anna 
 

Caro papà, sei un papà molto attento e di questo ti ringrazio. Ti 
voglio bene per i sacrifici che fai per me. Sono felice quando stai 

con me e giochi perfino quando sei stanco. 
Il tuo Francesco 

  

Lorenzo Ebarone  3a A 

 

Mio padre? Beh, non so da dove cominciare, perché lui è 
in assoluto il migliore del mondo! Si chiama Achille (per 
me: babbo, papino tatino, babbino, babbuccio, titino e 
papone), ha 38 anni, è alto, bruno, robusto e simpaticis-
simo. La sera mia sorella costringe mamma a dormire 
con lei e io dormo con papino! Ci abbracciamo forte fino 
a strozzarci e questo abbraccio speciale lo chiamiamo 
scarfi-scarfi; lo usiamo per di più in inverno sotto le co-
perte, mentre in estate mi piace dormire sul suo pancio-
ne rimbalzante… è come un cuscino morbidissimo! Bab-
bo ha un carattere un po’ lunatico: riesce a scherzare per 
poi diventare serio in due minuti. Quando vengono a 
trovarmi le mie amiche, lui non le fa sentire mai a disa-
gio: fa battute, scherzi, ama cantare e fa subito amicizia. 
Quando torno da scuola, pranziamo e poi… io, mamma 
e mia sorella siamo pronte per operare: babbo si sdraia 
sulla poltrona per godersi un po’ di relax, mia sorella si 
siede sulle sue mani, io gli faccio il “rilassamento del 
cervello” e mamma lo riempie di baci; lui fa finta di ar-
rabbiarsi ma dagli occhi si vede che gli piace. Pratica-
mente passa quasi tutta la giornata con noi; però non è 
stato sempre così, infatti circa un anno fa ha subito un 
intervento che ha cambiato la nostra vita, ma forse in 
positivo perché lui ha sempre lavorato ai mercati  e la 
mattina quando mi svegliavo non c’era, poi il pomeriggio 
lavorava al deposito,quindi passavamo poco tempo insie-
me. So che prima o poi ritornerà a quel lavoro, ma que-
sto non mi preoccupa perché so che il mio papino trove-
rà sempre il tempo per stare con me!  
        Papino… TI AMOOOO!!! 

 Patrizia De Lorenzo   5a B 
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PREGHIERA 

Madonnina mia, 

Sei la vita mia. 

Indicami la via 

Per il Paradiso. 

Dona il sorriso 

Ad ogni viso 

Nero, bianco o giallino. 

Sei tu la mamma di ogni bambino. 

Tu sei la mamma di Gesù, 

Sei donna di virtù, 

Aiuta tutti quaggiù. 

Tu che ci ami da lassù, 

Riempi il nostro cuore d’amore. 

Sei la mamma di nostro Signore. 

L’angelo Gabriele ti visitò 

E una lieta notizia ti annunciò: 

25 aprile 1945 
Anniversario  

della Liberazione 

 dei partigiani  
italiani (Resistenza) 
 degli alleati americani 

per opera   
di chi? 

dai Tede-
schi di 
Hitler 
dai fascisti  
di Mussolini 

da chi? 

 quando? 

durante la Seconda  
Guerra Mondiale 

 di chi? 

 dell’Italia 

Noemi Angelino 

Raffaele Mennillo 

P r i m a v e r a ,  m o n  a m o u r  

E’ arrivata la primavera 

E ho dimenticato l’inverno com’era. 

In questi giorni sem-

pre più lunghi 

Non andrò certo in 

cerca di funghi! 

In queste notti più 

belle 

Me ne starò qui a 

guardare le stelle. 

 Anche se la primavera se ne andrà 

Di sicuro l’estate arriverà. 
 Lucia Di Giorgio  3a D 

 

In primavera sbocciano i fiori 

Di tanti colori. 

Gli uccelli cantano  

E le rondini tornano. 

Il sole è caldo  

E tutto è splendido. 
Anna Cinquegrana 3a A 

Sez. C Collodi 

Dal tuo grembo sarebbe nato 

Un bambino al mondo tanto amato. 

La notizia portò gran gioia e amore, 

Aprì il tuo cuore  

Alla nascita di nostro Signore. 

Quel figlio cullasti 

E fin sotto la croce accompagnasti, 

Nel sepolcro lo deponesti 

E la Resurrezione vedesti. 

4a A Negri 

Miriam Sez. A Collodi 

 
G I O R N I  DA  N O N  D I M E N T I C A R E  
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Raffaele  Mennillo 

Armando Lanna   

Francisca Bottone    

Carmela Santillo   

Rita Scognamiglio   

Giusy De Stefano   
  

Noemi Angelino    

Vincenzo Isernio   
 

Anna Cinquegrana    Paola Napolitano    

P r i m a v e r a  n e l l ’ a r t e     3 a  A  


