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La nebbia

La nebbia brumosa
Avvolge ogni coda,
Le cose, le piante...
Che nebbia pesante!
Non vedi più i tetti,
Non vedi le foglie,

È tutto un po’ strano,
Vicino, lontano,

Non vedi la gente, non vedi più
niente,

Non senti rumori, non vedi
colori.

Com’è misteriosa
La nebbia brumosa

Che avvolge ogni cosa
4a B

Lettera aperta al nostro direttore dott.
Bartolomeo Perna, vicesindaco del nostro
paese e miglior dirigente dell’anno.

Io sono Salvatore Raniero e scrivo perché a
fianco alla scuola c’è una discarica. Ci sono
delle gomme, vetro, insomma qui ci si può
trovare di tutto. C’è una casa che sta pro-
prio a fianco all’immondizia e ieri 23 otto-

bre una ragazza con la sorella se ne sono dovute andare dalla loro ca-
sa perché, come tutte le sere, la spazzatura viene bruciata e rende
l’aria irrespirabile.  ma dico io, toglieteci il pane, il pancarré, la ciocco-
lata, ma vi prego non toglieteci l’aria. Noi bambini abbiamo saputo,
caro Direttore, che sei diventato vicesindaco di Caivano, perciò noi
denunciamo tutto questo alle autorità politiche, con la speranza che
possano prendere dei provvedimenti e liberarci da questi roghi infer-
nali: sono stupidi, cretini, quelli che bruciano l’immondizia sprigio-
nando nell’aria la diossina che provoca tumori e allergie. Ho visto su
Striscia la notizia che a Villa Literno hanno acceso l’immondizia e le
coltivazioni nei campi si sono avvelenate, avvelenando noi che man-
giamo quei prodotti. In poche parole i nostri paesi fanno
schifo. Abbiamo bisogno di persone oneste che ci liberino
da questo scempio.

Salvatore Raniero    5a C
Ritorno a scuola

L’estate è ormai passata
E la scuola è già iniziata.

Tutti insieme nei nuovi banchi
E non siamo per niente stanchi.
La vacanza è un ricordo lontano

Che ci lascia piano piano..
Tornare a scuola è bello, lo so,

Perché i miei compagni ritroverò.
Le mie maestre mi aspettano già

E nulla più ci separerà.
Tante cose belle e interessanti imparerò
E per tre anni in quest’aula mi fermerò.

Tutti insieme cresceremo
E ogni giorno ci ritroveremo

Per conoscere in allegria
E volerci bene in armonia.

Marta Angelino                    3a A Ciari
Carmen Del Prete  5a A



Mia mamma mi ha raccontato che
quando lei era piccola le piaceva tanto
la vendemmia. Lei ricorda di quando i

suoi nonni andavano in posti lontani a racco-
gliere l’uva e una volta tornati ci si preparava
per la pigiatura. Era bellissimo, dice lei,
vedere pigiare con i piedi l’uva nel catino.
Come vorrei vivere anch’io questo bel momen-
to!

Miriam Del Prete  1a D

2

PARTONO LE RONDINI...CADONO LE FOGLIE
E arrivò il vento che urlò  alle rondini:
-Si parte per il
lungo viaggio sul
mare!
-Sì, sì, sì, sì!- ri-
sposero le rondini
in coro.
Per tutta la gior-
nata si chiamaro-
no,  si radunarono
e si prepararono
alla grande av-
ventura di ogni
autunno. Saluta-
rono gli amici
passeri e  il giorno seguente, quando puntualmente il ven-
to arrivò, saltarono sulla sua groppa e sparirono alla vista
nel cielo.

Felicia           3a C  Negri

1a D

Autunno
La terra si veste di giallo,

Rosso e arancione,
Le rondini sfiorano i tetti

E se ne vanno.
L’odore di mosto rallegra le vie,

Si diffonde nei boschi il profu-
mo di funghi.

Maria Fatima Police  3a C Negri

1a D
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La fine del dittatore Gheddafi: guerra finita, pace da fare.
La morte violenta di un dittatore feroce e sanguinario come lo è stato Gheddafi suscita sentimenti contrastanti di sollievo e di
sgomento. Grande è il sollievo perché la fine del rais libico, accompagnata dall’uccisione e dalla cattura degli irriducibili che gli
erano stati fedeli, segna la scomparsa definitiva di un regime ultraquarantennale il cui crollo era stato più volte annunciato in
questi ultimi mesi. E’ finita la guerra, è finito un incubo per il popolo libico sceso in piazza  a festeggiare la liberazione che
coincide con la morte del tiranno. Ma quel viso insanguinato con la bocca aperta, quel corpo seminudo riverso su un telo bianco
e trascinato dagli insorti come un macabro trofeo, hanno suscitato nei nostri cuori sentimenti di sgomento e di pietà perché non
si tratta così un uomo. La violenza non si combatte con la violenza. Andava catturato e processato da un tribunale militare e ma-
gari messo in una cella d’isolamento per tutta la vita. Chissà che non avesse avuto la possibilità di pentirsi e di chiedere perdono
per tutto il male fatto al suo popolo in questi quarantadue anni di dittatura. 5a C Ciari

Rosaria Marino  5a A

Anna Cinquegrana
1a A Ciari

Antonio
Formicola

1a  A
Negri

Emanuele  5a  A

Maria Vanore
5a   A
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Caro Sic, con la tua moto    sei volato nel
cielo e  correrai con gli angeli!

Emanuele Di Palo  5a B

Antonio
Di Raffaele

5a D

Carmen Aiello
1a  A

Miriam  sez. H
Cantico 3a D

Benito
Caiazzo

3a D

Alessia
Acatullo
1a A Simona   Sez. G

Clelia  Sez. C Cantico


	Page1. Titolo pagina
	Page2. Titolo pagina
	Page3. Titolo pagina
	Page4. Titolo pagina

