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 Tutti i sentimenti e gli stati d’animo che l’Essere Umano vive 
ogni giorno sono fondamentali ed esprimono la qualità e l’intensità di vita 
di ciascuno. È infatti attraverso sentimenti e stati d’animo che la persona 
“sente” il proprio esistere e si rapporta con gli altri e crea la rete in cui l’Uomo 
vive il quotidiano della sua realtà. Il principio dell’“Origine Dipendente” 
è certamente alla base della vita culturale, sociale e biologica dell’Uomo 
laddove il nostro vivere è tale proprio perché sussiste un rapporto dialettico 
con l’Altro. In sostanza, “Io esisto in quanto Tu mi definisci” (e viceversa), e 
cioè ognuno di noi esiste e vive in virtù del rapportarsi costantemente con il 
proprio simile e l’ambiente che lo circonda. Niente esiste di per sé ma tutta 
la realtà è strettamente correlata con ripercussioni precise sul singolo e sulla 
collettività. Ogni azione, ogni pensiero, ogni atteggiamento ha effetti assoluti 
su ambiente ed esseri viventi in modo certamente “prendo e rendo” ed è 
infatti da questo rapporto dialettico che nasce una sorta di “rete di sostegno 
reciproco” in cui ciascuno incamera o elargisce, contribuendo al prodotto 
finale del sociale in termini di Felicità o, viceversa, laddove insufficiente, di 
Disagio ed Insoddisfazione.
Il rischio che certamente vive l’Uomo oggi, alle nostre latitudini, è quello di 
vivere in una comunità dove Maleducazione, Lagnanza e Protesta continue ed 
a prescindere, Irascibilità, Criticismo strutturato e strutturale del pensiero, 
assenza di Consapevolezze di appartenenza, la possano fare da padrone con 
riflessi precisi, e nella sfera del singolo, e nella sfera dell’aggregato sociale, 
da cui l’assenza di ogni coscienza dell’appartenenza all’“Uno” e assenza 
conseguente di Felicità. Proprio a tal proposito esiste uno stretto legame 
tra la nostra “Felicità” e la “Gratitudine” (di cui abbiamo fatto oggetto di 
lavoro poetico quest’anno nel nostro Concorso di Poesia “Claudia Gemini”), 
o viceversa tra la nostra Infelicità ed Ingratitudine.
Ci pare assolutamente acclarato che la Gratitudine sia un qualità del cuore 
e del profondo dell’animo umano, laddove la persona vive la consapevolezza 
di una pienezza e compiutezza del Sé, con un approccio di apprezzamento 
totale di ciò che è ogni momento, la persona e la realtà che la circonda. 
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14° Concorso di poesia “Claudia Gemini”

I VINCITORI

Classifica finale Piccoli Poeti:

1° classificato      MAGI MARTIN     1/D      2° I.C.

Premi Speciali della Giuria:

CONTI GIORGIA                                         1/A 1° I.C.
LUCARELLI LEONARDO                         1/A 2° I.C.
MARCONI TOMMASO                              1/D 2° I.C.
FERRARA VERONICA                               1/F 1° I.C.

Classifica finale Grandi Poeti:

1° classificato RAGNI CHIARA 3/D 2° I.C.
2° classificato FABBRI ALBERTO 3/D 2° I.C.
3° classificato FOSCI SOFIA 3/B 2° I.C.

Premi Speciali della Giuria:

CIUFFO MARTINA 2/C 1° I.C.
PAONE ZOE  3/D 2° I.C.
POZZI SOFIA  3/D 2° I.C.
ROSSI SAMUELE 3/D 2° I.C.

da cui l’assenza di ogni coscienza dell’appartenenza all’“Uno” e assenza 
conseguente di Felicità. Proprio a tal proposito esiste uno stretto legame 
tra la nostra “Felicità” e la “Gratitudine” (di cui abbiamo fatto oggetto di 
lavoro poetico quest’anno nel nostro Concorso di Poesia “Claudia Gemini”), 
o viceversa tra la nostra Infelicità ed Ingratitudine.
Ci pare assolutamente acclarato che la Gratitudine sia un qualità del cuore 
e del profondo dell’animo umano, laddove la persona vive la consapevolezza 
di una pienezza e compiutezza del Sé, con un approccio di apprezzamento 
totale di ciò che è ogni momento, la persona e la realtà che la circonda. 
Attraverso tale cognizione (più o meno), la persona sceglie nel quotidiano e 
realizza la propria Vita e Felicità. È infatti nostro convincimento che l’esatto 
rapporto tra Felicità e Gratitudine sia certamente determinato dal fatto che 
sia la Gratitudine a generare Felicità e non viceversa.
La persona in grado di vivere la Gratitudine apprezza ogni giorno del suo 
esistere, vive costantemente la Vita come un grande regalo e di ciò ha piena 
coscienza, comprende che la propria Vita viene resa possibile e rinvigorita 
grazie alla presenza interloquente degli altri ed all’impegno di tutti, prova 
stupore di gioia per ogni cosa che non dà nulla per scontata. La Gratitudine è 
paradossalmente “Felicità ingiustificata”, ma ha una precisa ragion d’essere 
in un caldo tramonto, in una melodia musicale, in una bellezza di donna, in 
una emozione sportiva, attraverso la Gratitudine diventiamo un tutt’uno con 
ciò che ci è dato, donando noi stessi a riempire un “montepremi” di senso.
Proviamo perciò profonda Gratitudine per gli studenti e gli insegnanti delle 
scuole medie di Riccione che, ancora una volta, con la loro disponibilità, 
impegno e sacrificio, hanno reso possibile, per la quattordicesima volta, tale 
importante evento culturale, il Concorso di Poesia “Claudia Gemini”, evento 
che, assieme ai servizi a favore di Casa Sant’Anna di Rivazzurra di Rimini 
(casa accogliente madri sole in forte difficoltà a tutti I livelli) e dei Gruppi 
Family della dott.ssa Pulixi del consultorio UCIPEM di Rimini (lavoro 
su bimbi di 5-12 anni in forte sofferenza per situazioni familiari di grave 
conflittualità inter-genitoriale), fa parte a tutto tondo del nostro molteplice 
impegno di Club per il corrente anno sociale.
Grazie quindi ancora una volta a tutti di cuore.

. 
Fiorenzo Brighi

Presidente Lions Club Riccione
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VINCITORI
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1° classificato piccoli poeti

GRATITUDINE

Il profumo della colazione del mattino,
l’abbraccio affettuoso di un fratellino,
l’odore della pizza fatta in casa,
un bacio della mamma che rincasa.

Il calore delle mani del mio papà,
che mi danno ogni giorno serenità.
La mia gratitudine è per tutto questo,
che per me è molto più che un gesto.

Magi Martina 1° D
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Premio speciale giuria piccoli poeti

SONO GRATO…

Sono grato,
perché molti doni ho ricevuto,
poco ho fatto per averli
ma posso ricordarli:

le risate degli amici,
i tanti giorni felici.

Il sole, il mare, l’aria del mattino,
le persone che amo con me vicino.

Lo sguardo tenero del mio cane,
la cioccolata spalmata sul pane.

Le cose belle da guardare
profumi e cibi da gustare.

Le canzoni cantate in compagnia,
che la tristezza spazzano via.

Il fatto di essere qui
e di essere fatto così.

La gratitudine non costa niente,
e io la regalo facilmente.

Per le cose che ho elencato mi sento ricco e fortunato.

Lucarelli Leonardo 1° A

Premio speciale giuria piccoli poeti

GRAZIE MATERNO

Grazie a te che con il tuo sorriso
mi fai vedere il mondo come un paradiso;
e quando mi abbracci o mi dai un bacino
sono felice di averti vicino.

Grazie perché io mi sento amata
dal primo giorno in cui sono nata;
le cose che mi insegni sono tanto preziose
così nella vita potrò far grandi cose.

Conti Giorgia 1° A
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Premio speciale giuria piccoli poeti

LA GRATITUDINE… NEI NOSTRI OCCHI

Un giorno un bambino a scuola arrivò
e con i suoi occhi a mandorla mi guardò,
gli dissi “ciao” e lui non rispose
o lo fece con parole silenziose.
Capii che era in difficoltà
e comunicai con lui con la gestualità.
Diventammo subito grandi amici
e non mancarono i litigi
conclusi sempre con la pace
che a tutti piace.
Io gli insegnavo l’italiano
e lui il cinese ma piano piano.
“Ho mangiato il liso”
“No, hai mangiato il riso!”.
Quante risate ci facevamo
tutte le volte che sbagliavamo.
Anche alle medie vicini di banco
e sono contento di averlo affianco.
Nei nostri cuori c’è riconoscenza
per ciò che ci ha dato questa conoscenza,
e per l’aiuto che ci scambiamo,
la gratitudine negli occhi la leggiamo.

Marconi Tommaso 1° D

Premio speciale giuria piccoli poeti

CARA MAMMA…

Se tu fossi un colore
saresti il verde della speranza;
se tu fossi un albero
saresti la quercia che mi protegge sempre;
se tu fossi un tesoro
saresti un forziere pieno di gioie.

Tu, adesso, saprai che
quando mi siedi accanto
non ci sono spazi vuoti attorno;
che quando mi racconti
respiro il tuo mondo.

Dietro ai tuoi silenzi
sento quel colpi che ti hanno inferto;
a me tu li hai voluti risparmiare
e vorrei tanto della mia gratitudine poterti colmare.

Ferrara Veronica 1° F



~ 18 ~ ~ 19 ~

1° classificato

FINALMENTE HO SENTITO LA TUA VOCE… 
GRATITUDINE!

Ho faticato a trovarti
presa com’ero dal mio egoismo.
Tu in un angolo del mio cuore
assistevi in silenzio
al susseguirsi delle mie emozioni.
All’improvviso hai visto sopirsi tutti i sentimenti
che fino ad allora ti avevano schiacciata.
è stato quando nel momento del bisogno,
la mano di chi mi ama
mi ha sostenuta…
è stato allora che ho sentito la tua voce,
prima un sussurro, poi sempre più forte,
e ho capito che quell’amore
e quei gesti, a cui avevo fatto l’abitudine,
non erano un diritto.
E solo allora sei uscita
prepotente dal mio cuore
e ho gridato con tutto il fiato
e tutto l’amore il mio grazie.
In quel momento ti ho scoperta
gratitudine!

Ragni Chiara 3° D

2° classificato

LA GRATITUDINE

Non so perché mi vieni a mancare proprio adesso,
adesso che cominciavo a confidarti i miei pensieri,
e quelle domeniche passate assieme per i campi,
mantra tu lavoravi
io me ne stavo steso sull’erba a guardarti
e ad ascoltarti.
Non sono riuscito a dirti tutta la mia gratitudine
per ciò che mi hai insegnato
ed ora non so come farò a ringraziarti…
Spero solo che ovunque tu sia
riuscirai a sentire il mio grazie.

Fabbri Alberto 3° D
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3° classificato

LA GRATITUDINE

Grazie, una delle prime parole che pronunciamo,
una delle ultime che pienamente capiamo.

Non comprenderla non è maleducazione
bensì non sentire in se stessi completa soddisfazione.

Il grazie più grande è per chi ci ha messo al mondo:
un sentimento immenso, perenne, profondo.

Pensare che ogni giorno sia un dono della vita:
una parola dolce, sincera, sentita.

Una presenza, una inaspettata carezza:
in questi piccoli gesti tanto amore, tanta bellezza.

Emozione che come fiore,
germoglia silenziosa nel cuore.

Pronunciata appare una luce innocente negli occhi,
un bambino che della neve ammira i primi fiocchi.

Trema un luminoso sorriso:
così bello, così spontaneo sul suo viso.

Fosci Sofia 2° B

Premio speciale giuria

GRATITUDINE

Il mio cuore si diverte
a prendermi in giro…
decide per me e non
so dove mi porterà.
Non sempre chi si cerca
riesce a trovarsi…
non sempre chi si trova
si riconosce.
Allora è importante
esser grati
degli incontri,
dei sogni,
delle amicizie…

Ciuffo Martina 2° C
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Premio speciale giuria

GRAZIE…

Grazie alla vita
che vivo ogni giorno
piena di coincidenze
e di avventure.
Grazie al cammino
che sto percorrendo
alla ricerca della felicità.
Grazie alla natura
che ammiro ogni giorno
con i suoi colori.
Grazie alle emozioni
che ogni giorno sento esplodere.
E grazie alle persone
che mi guidano
nel cammino
della vita.

Paone Zoe 3° D

Premio speciale giuria

GRATITUDINE

Ho tremato…
quando alla tv
ho sentito parlare di guerra.
Quelle scene portavano
nelle nostre case
la disperazione, il dolore.
Ho avuto paura…
l’abbiamo conosciuta la guerra
solo sui libri di scuola
e dal racconto dei nonni.
Ho avuto paura…
che ci potesse raggiungere
e le mie sicurezze sono crollate.
Poi ho sentito parlare di diplomazia,
si è accesa una speranza
e per gli uomini che si adoperano per la pace
ho sentito nel mio cuore
tanta gratitudine.

Pozzi Sofia 3° D
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Premio speciale giuria

GRATITUDINE

Qui sono io,
a riflettere il passato
per comprendere la gratitudine,
parola semplice eppure complicata
e incomprensibile alla mia persona.
Qui rimarrò, a riflettere,
fino a quando
non avrò capito
il suo intero significato
o non avrò perso la ragione.

Rossi Samuele 3° D CLASSI PRIME

Istituto Comprensivo n° 1
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GRAZIE SANDRA

Grazie Sandra per quanto ci hai donato,
quanta gioia e felicità ci hai regalato!
Ti ricordo generosa e sorridente,
ti rivedo bella e paziente.

Grazie Sandra per l’amore che hai lasciato,
nei nostri cuori, non sarà dimenticato.
Ti penso simpatica e divertente,
io non ti cancellerò mai dalla mente.

Baiano Alex 1° A

LA GRATITUDINE

Ringrazio colei di amarmi
mostrandomi ogni giorno di rispettarmi
è lei che ogni giorno mi accompagna
è lei la mia compagna.

Grazie per la sua generosità
grazie per il suo coraggio
è lei che ha maturato in me la curiosità
di conoscere ogni paesaggio.

Celli Alessia 1° A
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SONETTO DELL’EVOLUZIONE

Grazie scienziati, per averci dato
Call of Duty e
i telefoni:
avete influenzato
tutti i bambini.
Grazie
per averci dato la PS4,
giocandoci ho imparato a sparare
e a imparare
come si può morire.

Grazie evoluzione delle
scimmie
grazie a voi oggi
i bambini
o i ragazzi,
possono andare al
luna park e
anche alla sala
giochi.

Noi, oggi bambini,
nel futuro
chissà che vita avremo,
quando saremo grandi:
guerra e morte,
il mondo diventerà molto inquinato,
si ammalerà
e noi che fine faremo?

Ciuffo Mattia 1° A

GRAZIE FAMIGLIA

Grazie alla mia bellissima famiglia
che è una vera meraviglia
grazie alla nonna, alla mamma e al papà
che mi hanno educato fin qua.

Il cugino e la cugina e il fratello
sono i migliori amici di qualsiasi figlio
io ringrazio la famiglia, la cosa più bella che ci sia
l’unica cosa che non se ne andrà mai via.

De Sisto Alessandro 1° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un’emozione
che ti fa battere forte il cuore.
La gratitudine è una poesia,
che ogni male porta via.

La gratitudine è qualcosa
imparagonabile a tutte le altre:
la gratitudine è un sentimento
che batte forte dentro.

Gambuti Sofia 1° A
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GRAZIE PER AVERMI CREATA E CRESCIUTA

Grazie Dio, di avermi creato
per vivere questa vita.
Grazie genitori,
che mi avete cresciuta.
grazie prof, grazie di tutto,
perché ci fate imparare
tante cose;
grazie per tutto quello
che fate per noi, insegnandoci a scrivere,
a suonare, a calcolare, a disegnare
e anche le lingue straniere.

Jebroun Maroua 1° A

GRAZIE

Grazie mamma,
perché al mondo mi hai portato.
Grazie babbo,
perché a vivere mi hai insegnato.

Grazie mondo,
perché tu mi hai accettato.
Grazie vita,
perché questo mi hai donato.

Frisoni Vanessa 1° A

GRAZIE

Grazie a te che mi vuoi bene
e rendi le mie giornate più serene.
Grazie a te che mi comprendi e mi capisci
e quando chiudo gli occhi non sparisci.

Grazie a te che sei un amico e un fratello
e rendi il mio mondo più bello.
Grazie a te che mi aiuti sempre quando ne ho bisogno
e rendi la mia vita un meraviglioso sogno.

Masini Manuela 1° A

SOLE

Grazie sole,
che mi riscaldi per ore
e mi dai colore;
ti ringrazio con il cuore
e grazie ancora
per un altro giorno
ancora
con il tempo che passiamo
perché insieme noi giochiamo.

Matteotti Giacomo 1° A
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IO RINGRAZIO

Ogni volta che mi sveglio è una gran felicità,
io ringrazio la mia vita, per la gran comicità.

Ringrazio l’aria che respiro
perché mi fa sentire vivo

vivo con gioia e serenità,
ciò che la vita mi dà.

Morolli Filippo 1° A

AMICHE

Cara amica ti ringrazio davvero,
spero che noi non ci allontaneremo,
spero che tu sia sempre con me.
Guardiamo il cielo profondo, blu,
c’è una nuvoletta a cui assomigli tu.
Noi resteremo sempre insieme.

Paternostro Sofia 1° A

GRAZIE MAMMA…!

Grazie mamma che mi sei vicina
ricordati sempre della tua bambina
aiutami ad affrontare la vita
tu lo sai che senza di te sarei smarrita
insegnami cose speciali
troverò la forza ed aprirò le ali
un giorno crescerò
di te mai mi scorderò
infinite cose ci legheranno
non ti preoccupare, non svaniranno
e con me resteranno.

Cancellieri Agnese 1° C

LA GRATITUDINE

Ho cercato sul dizionario la parola gratitudine;
ringraziare è una bella abitudine,
un grazie da cantare tutte le mattine
per il tetto sulla testa,
per la dolce colazione,
per le coccole e i vestiti,
per le scarpe e per gli amici,
per le medicine quando mi ammalo,
per mio fratello che mi vuol bene,
ma non lo dice perché qualcosa lo trattiene.

Della Rosa Emilia 1° C
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LA GRATITUDINE

Anche se a volte non sono sorrisi
ma litigi…

Anche se a volte le giornate non sono gioie
ma dolori…
e la faccio di tutti i colori…

Anche se a volte per una nota a lezione
c’è una punizione…

Grazie ai miei genitori
per i loro valori

Grazie per la vita
che mi è stata donata!

Castelluccia Gianmaria 1° C

LA GRATITUDINE

Dico grazie quando
in estate posso veleggiare nel mare,
dico grazie quando
posso passare del tempo con gli amici,
dico grazie quando
torno a casa e trovo la pizza in tavola.
Grazie.

La Bella Mirko 1° C

SPECIALE

è normale,
svegliarsi e trovare la colazione pronta, i vestiti puliti
e la merenda nello zaino.

è normale,
avere accanto chi ti consola quando sei triste o deluso.

è normale,
condividere con chi ami gioie e traguardi.

è normale,
avere chi si preoccupa per te ogni giorno.

è normale,
anche ricevere rimproveri.

Per la maggior parte di noi, consueta “normalità”!

Poi succede qualcosa e ti fermi a pensare e d’un tratto ti rendi 
conto del suo “valore”, quando capisci che non tutti i giovani 
nel mondo, per mille ragioni diverse,
hanno la fortuna di vivere questa “normalità”.

Allora, possiamo solo essere grati e apprezzare come un dono 
“speciale”
la nostra consueta “normalità”!

E quando qualcuno, fa qualcosa per noi, ricordiamoci sempre 
la parola
“grazie”!

Lepri Sofia 1° C
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A TE MAMMA

A te
che sei così importante per me,
che mi dai tutto quello di cui ho bisogno,
tu che mi culli nel sonno.
Mi insegni a diventare donna
come ha fatto con te la nonna.
Sei sempre al mio fianco,
mi sostieni, mi difendi,
mi ricordi sempre come devo comportarmi,
di aiutare spesso e volentieri gli altri.
Sei fonte di ispirazione
un esempio da seguire e
io per te sarei pronta a morire.
A te, che mi hai dato la vita,
dedico questa poesia
alla mia mamma preferita.

Moroni Martina 1° C

LA GRATITUDINE

Sentimento importante,
una bella sensazione…
Chiudo gli occhi e penso:
provo gratitudine per una persona che mi aiuta,
la ringrazio
con un forte abbraccio caldo come l’estate.

Radzivon Davide 1° C

GRAZIE…

La gratitudine,
è il primo ingrediente della ricetta
per la felicità.
Sii grato a chi colora la tua vita;
sii grato a chi ha sempre una parola buona per te.
Grida:
la parola “grazie”,
dai tetti delle città del mondo
e spediscila a tutti nel cuore
perché è una parola d’amore.

Ranalli Anayss Vittoria 1° C

LA GRATITUDINE

Gratitudine significa dire “grazie”
parola breve e semplice.

Gratitudine significa riconoscenza:
capire il valore del bene ricevuto.

Gratitudine significa ricompensare
con un dono, con un atto d’amore
e anche con un semplice sorriso.

Rossi Alessandro 1° C
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GRAZIE

Grazie vita
di avermi accolta.

Grazie mamma e papà
di avermi cresciuta
e di avermi educata.

Grazie alle insegnanti
che a scuola ci sono sempre state.

Grazie anche alle mie amiche
che nei momenti più difficili mi hanno aiutato.

Un immenso grazie a tutti voi
che avete molto contato nella mia vita.

Grazie a tutti,
sarete sempre nel mio cuore.

Shehaj Rossana 1° C

LA GRATITUDINE

Vorrei essere grata,
se un giorno ci sarà,
un mondo di pace e serenità.
Credo che ringraziare
sia una virtù
che al giorno d’oggi non si usa più
ma se un giorno qualcuno mi ringrazierà
sarà motivo di felicità.
Un gesto, un pensiero, un’opera buona
in ogni momento
può essere motivo di ringraziamento.

Ugolini Alice 1° C

GRATO

S’irradia in me,
con un’esplosione
silenziosa,
ogni volta che
regalato
mi viene
un sorriso,
la gratitudine.

Berni Giacomo 1° E
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GRAZIE

Grazie a te
posso fare tutto,
perché tutto
sei tu.

Nardelli Katia 1° E

GRAZIE, MAMMA

Grazie, mamma,
a te che sei bella come una stella.
Grazie, mamma,
a te che sai sempre consolarmi.
Grazie, mamma,
a te che mi hai messo a questo mondo, un po’ rotondo.
Grazie, mamma,
a te che mi consigli cosa fare senza sbagliare.
Grazie, mamma,
a te che con me sei una fata
e sempre una canzone me l’hai cantata.
Grazie, mamma,
per tutto quello che hai fatto per me,
senza neanche fermarti per un the.
Grazie, mamma,
a te che non t’arrabbi quasi mai,
anche quando combino guai.
Mamma, ti voglio un bene…
più grande di un mare pieno di balene.

Pampado Mattia 1° E

GRATITUDINE

Gratitudine è la MIA parola
Gratitudine è la TUA parola
Gratitudine è la parola di TUTTI
Gratitudine è la parola della vita di TUTTI
Gratitudine è la parola della TUA vita
Gratitudine è la parola della MIA vita.

Sapigni Sofia 1° E

LA GRATITUDINE

Gratitudine è la chiave dell’amicizia
che apre la porta del perdono
e chiude quella dell’avarizia.
è un grande dono
che contiene Amore, Allegria, Pace e Generosità
di cui il mondo mai a meno farà.

Alessia Del Bianco 1° F
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LA GRATITUDINE

La gratitudine è il calore
che hai nel cuore
che scintilla
e brilla.

è il sorriso di un bambino,
l’abbraccio di un amico,
l’aiuto al tuo vicino,
il perdono del nemico.

La gratitudine è un grazie,
due mani unite
a tutte le vite
che nel mio cuore son scolpite.

Delbianco Diego 1° F

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un delicato fiore
che riempie di profumo il mio cuore;
è un pennello contento
che dipinge la giornata
di piacere e godimento;
è il riso di un bambino
che rende tutto più gioioso e carino;
è una dolce ninna nanna
che canta al bimbo la mamma.

Gori Alice 1° F

GRAZIE

Una parola
che nasce dal cuore.
Una parola
che significa amore,
il ritornello di una canzone
che risuona nella mente.
Una magia
che ti dona calore,
un sentimento
che scorre piano
tra le dita
di una mano.

Semprini Noemi 1° F
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IL REGALO DI UN SORRISO

Osservo i passi di un bambino
per la strada passare;
portava un cagnolino a passeggiare,
si fermò in un parco
al sole guardare.

Mentre ringraziava
di poter osservare,
vide un vecchio camminare,
lo aiutò ad attraversare.
Girò le spalle ad un gran sorriso
facendo un cenno per salutare.

Tontini Sofia 1° F

NONNO

Abbandonandomi sola,
senza una parola,
rimango qui ad aspettarti
e mai cesserò d’invocarti.
Di pregarti non smetterò
poiché al tuo fianco rimarrò.

Zampelli Rebecca 1° F

CLASSI PRIME
Istituto Comprensivo n° 2
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IL SIGNIFICATO DELLA GRATITUDINE

La gratitudine è l’amore
che proviamo nel nostro cuore
verso chi ci vuole bene.

La gratitudine è un sentimento
che ci spinge a dare a tutti
il nostro ringraziamento.

La gratitudine è la disponibilità
a vedere il mondo
con stupore e ilarità.

La gratitudine è un tesoro
da custodire come l’oro.

La gratitudine è l’essere riconoscenti
verso il mondo e tutti gli esseri viventi.

La gratitudine non è un talento
o una parola buttata al vento,
ha un significato molto profondo
che dovrebbe conoscere tutto il mondo!

Antonioli Gloria 1° A

CHE COSA è LA GRATITUDINE?

La gratitudine è dire grazie alle persone
che ti vogliono bene.
La gratitudine è un tesoro che non ha prezzo
perché ti dà amore e amicizia.
La gratitudine si prova quando qualcuno è gentile con te
e ti senti felice.
La gratitudine è essere disponibili verso chi ha bisogno.
Per ricevere la gratitudine ci vuole impegno
ma saprai di aver aiutato qualcuno.
Auguro a tutti di provare il sentimento della GRATITUDINE.

Bacchini Luca 1° A

GRATITUDINE PER TUTTI

La gratitudine è un sentimento
che viene dal profondo del cuore
per amici, parenti, buoni e impertinenti,
per cinesi, marocchini, per tutti i bambini.
La gratitudine è dire “Grazie, ti voglio bene”
a mamma e papà
alla sorellina che presto arriverà.

Biduli Daniele 1° A
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CHE BELLA LA GRATITUDINE!

Il mondo ci dà tanta gratitudine,
è un bellissimo sentimento
che scaccia via il pentimento.
Le persone che sentono la gratitudine
apprezzano ogni giorno
della loro vita.
Chi sa ringraziare ha la capacità
di amare.
La gratitudine è un’emozione
che sgorga dal più profondo
del nostro CUORE.

Crescentini Fabiana 1° A

UN SORRISO DI GRATITUDINE

La gratitudine è quella forza
che ci regala un sorriso al mattino,
è un amico sempre vicino.
La gratitudine è un’emozione
che si trova nel profondo del mio cuore.

Deluca Diego 1° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un sentimento
che fa unire tutte le genti:
di religioni diverse;
di colore diverso o
di lingua diversa.
Il dono della gratitudine
lo possono aver tutti
basta saper ringraziare
la vita e le persone
che ti regalano un sorriso.

Ferri-Marini Shakira 1° A

LA VERA GRATITUDINE

La gratitudine è un sentimento che ci rende felici
e riesce a farlo anche con tutti i nostri amici.
Se ognuno riuscisse a provarla,
la sua gioia servirebbe a raccontarla.
Questo è di tutti il più grande problema:
mostrarla agli altri come fosse un emblema.
Se ognuno però riuscisse a provarla
la vita brillerebbe come una perla.

Gabellini Nicola 1° A
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IL SENTIMENTO DEL “GRAZIE”

La gratitudine non si può comprare,
ma se del bene al prossimo ti piace fare,
la puoi conquistare.
La gratitudine porta gioia e risate
e le persone rende grate
se non prendono le cose per scontate.
Dire grazie non è solo questione di buone maniere
è un’azione da cui non ti puoi astenere.

Giavolucci Alex 1° A

LA GRATITUDINE

Gratitudine bella e utile
ci illumina come un sole d’oro
ci unisce con il laccio dell’amore,
ci fa essere tutti più gentili
ci dà la bontà
e ci regala la felicità.

Giovagnetti Pietro 1° A

COSA è LA GRATITUDINE

La gratitudine
è una forza magnetica,
in grado di unire
tutte le genti:
di ogni colore
di ogni civiltà
di ogni religione.
La gratitudine esclude ogni paura,
dando valore
a ogni piccolo o grande gesto
compiuto con il cuore.

Macari Lorenzo 1° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine può voler dire molte cose:
amore, gentilezza, ma anche saper ascoltare;
è un raggio di luce che ci riempie il cuore
di felicità;
è un dono che ci spinge a dire “GRAZIE”.
è un impegno a essere positivi,
a ringraziare per la vita che abbiamo,
per il mondo che ci circonda.
Solo a pensarci, sono più felice;
molte persone sulla strada ti guardano
con occhi pieni di energia:
hanno capito cos’è la gratitudine.
Ora tocca a noi…

Migani Letizia 1° A
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ESSERE GRATI

La gratitudine è un bene incalcolabile
che la vita ti dà sempre indietro
e di questo ne sono lieto.
La gratitudine è un sentimento stupendo,
fa di tutto perché la vita ti sorprenda,
io la adoro
e la cedo a tutti loro:
sono i miei amici
che mi rendono felici.

Pasca Luigi 1° A

GRAZIE!

La gratitudine è un tesoro
del colore dell’oro.
è così preziosa
che la rende una cosa meravigliosa.
La gratitudine è anche solo “Ciao”
dolce come il cacao.
La gratitudine è un sentimento del nostro cuore
e per provarla non c’è bisogno di essere un attore.
La gratitudine non si vende
ma si regala come le merende.
Io con questo ho finito,
spero che il mio pensiero vi sia servito.

Promentino Roberta 1° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un dono
che offri agli altri e ricevi,
è un sentimento di grande umiltà,
un’esplosione di generosità.
Conserva le vecchie amicizie
e ne procura di nuove.
Si deve gridarla ogni giorno
con gioia e allegria.
Un pensiero di gratitudine verso il cielo
è la preghiera più bella.
Tutti noi dobbiamo essere grati
a Dio, agli amici e a tutti gli altri.

Roberto Mattia 1° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un raggio di luce
che scalda il nostro cuore.
La gratitudine non si vende
ma si regala
come un cioccolatino
a San Valentino.
La gratitudine è un’emozione
che nasce nel nostro cuore.
Chi prova questo sentimento
non può fare a meno
di donare un ringraziamento.

Say Andrea 1° A
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LA GRATITUDINE è PER TUTTI!

Sono qui a pensare
a chi devo ringraziare
e mi accorgo proprio adesso
dell’elenco lungo e complesso.
Mamma, papà, amici e parenti,
anime buone ma pure i serpenti,
perché da tutti ho avuto
un sincero e grande aiuto.
Grazie a tutti gli animali
ed ai mille tal dei tali,
salutando con un “ciao”
o dicendo solo “miao”
mi regalano un sorriso
così… BUM… all’improvviso!
Ed infine il più importante:
voglio dire in ogni istante
grazie a Dio d’essermi vicino
nell’instabile del mio cammino.

Sbaffi Emma 1° A

GRATITUDINE

Oggi sorge un nuovo giorno
le persone si risvegliano,
e iniziano a lavorare
e danno per scontato tutto.
Solo chi riceve e prova gratitudine
è libero e felice.
Che mondo sarebbe senza la gratitudine?
Così mentre faccio i compiti
ringrazio tutto e tutti per le cose
e le persone che mi circondano.

Scorza Filippo 1° A

LA GRATITUDINE

Sono grato a mia mamma
che mi protegge.
Sono grato ai miei genitori
che mi vogliono bene
e si prendono cura di me.
Dico grazie a mio fratello
che mi aiuta sempre.
Dico grazie alle prof. che mi fanno imparare cose nuove.
Dico grazie al mio migliore amico
per avermi sempre difeso.

Alimadhi Eri 1° D
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UN DONO SPECIALE

La gratitudine è un dono,
che qualcuno non riesce
a percepire.
Ringrazia tutte le persone
che ti stanno accanto
per quello che ti hanno dato.
Qualcuno pensa che la gratitudine
sia bellissima.
Invece qualcun altro pensa
che ringraziare sia una cosa
che fanno i deboli.
Non è così. Sii grato alla
giornata che ti si pone,
sii grato ai tuoi genitori, agli amici e al sole.
Ricorda che la gratitudine bisogna
prima trovarla intorno a noi,
poi devi donarla
senza mai dimenticarla.

Torri Alice 1° A

GRAZIE

Grazie a tutti quelli
che mi sono stati accanto,
grazie a te
che hai asciugato il mio pianto.
Grazie a mia mamma
che mi ha sostenuto,
grazie a mio babbo
che mi ha dato un aiuto.
Grazie alle prof.
che mi hanno insegnato,
grazie alla mia amica
che non mi ha mai abbandonato.
Grazie ai miei compagni di classe
che mi hanno fatto divertire,
grazie a quelli
che mi sanno capire.
Grazie a tutte queste persone
che mi amano per come sono.

Andruccioli Barbara 1° D
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LA GRATITUDINE

Gratitudine: una parola bellissima
da urlare.
Bisogna ringraziare per tante cose
e tante persone: gli amici,
i nonni,
soprattutto i genitori
che ti hanno dato la felicità
di esistere qua.
Provo gratitudine per tutti.

Antonioli Greta 1° D

GRATITUDINE

Mi sveglio al mattino
e tu mi sorridi.

Esco da scuola
e tu sei lì.

Sono arrabbiato
e tu mi consoli.

Basta uno sguardo
e tu mi capisci…

Grazie mamma!

Badiali Luca 1° D

GRATITUDINE

Grazie cavalli,
perché mi fate sentire bene,
grazie mamma
perché grazie a te ho visto la luce del sole,
grazie papà,
perché mi hai insegnato molte cose,
grazie sorella
perché riesci sempre a farmi ridere,
grazie nonna
perché con qualche soldino mi rendi felice,
grazie amici
perché sapete sempre cosa fare,
grazie mondo
perché mi hai reso parte di te.

Basaglia Chiara 1° D
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LA GRATITUDINE

Grazie alla mamma:
che ti sveglia con un bacio.

Grazie alle insegnanti:
che vogliono sempre il meglio per te.

Grazie ai medici:
che ti curano per farti crescere sano.

Grazie ai muratori:
che ti costruiscono una casa in cui vivere.

La gratitudine per quelli che fanno qualcosa per te,
esprimila con un “grazie”… la parola più bella del mondo!

Bellavista Alberto 1° D

LA GRATITUDINE NEL CUORE

La gratitudine è un sentimento,
si prova ogni giorno ed è un ringraziamento
per amici, genitori, zii e nonni…
e per tutti quelli che ci fanno doni.
Quando cado per terra e mi faccio male
la mamma mi dà un bacio e passa tutto il male.
Quando sono triste ci sono i miei amici
che mi consolano e insieme siamo felici.
La gratitudine alcuni la manifestano con ardore
altri se la tengono nel cuore.

Buscaglia Alice 1° D

GRATITUDINE

La gratitudine si ha
per chi sempre ti aiuterà,
per chi non ti abbandona mai,
per chi non ti lascia solo nei guai.

La gratitudine consolida un’amicizia,
ti aiuta a superare un momento di mestizia.
Fa crescere fiducia e rispetto
rafforza una reciproca stima e l’affetto.

La gratitudine la si prova per chi aiuta con lealtà
una persona che è in difficoltà
e che di un amico ha necessità.

Cirielli Rachele 1° D
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LA GRATITUDINE

Grazie:
sei lettere e mille persone
a cui posso dirla questa parola.
Ai miei genitori, ai miei amici, alle prof…

Grazie:
una parola e mille motivi per dirla,
grazie per il cibo, per l’acqua, per i vestiti, per la scuola…

Grazie:
una parola facile
che a volte dimentichiamo di dire
ma a volte, un solo piccolo “grazie”
può fare la differenza.

Corazza Rebecca 1° D

LA GRATITUDINE

La gratitudine sai che cos’è?
Un sentimento puro e profondo
che proviamo per le persone
che ci rendono felici.
Grazie!
è una sola parola che ha tanta importanza,
a volte basta pronunciarla
per rendere la vita più bella.
La gratitudine ci aiuta a crescere, a migliorare
e a riconoscere il bene che gli altri ci fanno.
Noi diamo spesso per scontato proprio le cose
che più meritano la nostra gratitudine.

Fabbri Giacomo 1° D

GRAZIE MAMMA!

Quando sono triste tu mi sorridi.
Quando ho bisogno di te
tu ci sei sempre per me.
Quando sento di non farcela
sei sempre tu a risollevarmi.
A volte non mi accorgo nemmeno
di tutto ciò che fai per me.
C’è solo una parola per esprimere veramente,
ciò che devo dirti da sempre:
“Grazie mamma per l’amore che mi dai”.

Goretti Jasmine 1° D
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GRATITUDINE PER MIO NONNO

Grazie nonno che mi svegli con il sorriso in faccia,
io ti tendo le braccia,
tu mi tiri su in fretta
e mi dici “Forza che la scuola ti aspetta”.

Grazie nonno perché
la merenda me la fai te:
un giorno panino con mortadella
e un altro con la Nutella.

Guazzolini Maria 1° D

LA GRATITUDINE

La gratitudine
è un “grazie”
a tutti i tuoi amici
e ai tuoi genitori
che ti sostengono
e ti aiutano
a crescere
nel miglior modo.
è un sentimento
di felicità
che ti aiuta
a star bene.

Maggiolini Giorgia 1° D

LA GRATITUDINE

Nel tuo cuore c’è gratitudine quando:
qualcuno ti dà il suo bene più prezioso,
la nonna ti cucina il piatto preferito,
ricevi un regalo che ti fa felice,
un amico fa il possibile per rallegrarti
e quando in difficoltà vieni aiutato.

La gratitudine la devi anche dimostrare
ricambiando ciò che hanno offerto a te.
Il segno più grande di gratitudine è l’amicizia,
in cui dai o ricevi con spontaneità.

Matteini Giacomo 1° D

LA GRATITUDINE

Ti ringrazio mamma che sei sempre con me,
ti ringrazio mamma che mi hai dato la vita,
ti ringrazio mamma che mi dai la tua felicità,
ti ringrazio mamma che mi nutri ogni giorno,
ti ringrazio mamma per tutto quello che mi dai.
Ti prego mamma non mi lasciare.

Mauro Da Silva Rhuan 1° D
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SONO GRATA

Sono grata a questo mondo,
così verde, azzurro e tondo,
perché amo le sue colline
e le immense profondità marine.

Sono grata alla natura
dalla montagna alla pianura,
amo i raggi del sole
che mi scaldano il cuore.

Sono grata agli animali
pesci piccoli e squali,
adoro i fiori profumati
e gli insetti colorati.

Sono grata alla mia famiglia
e vorrei essere una brava figlia,
amo il mondo che mi circonda
ma rimango sempre una vagabonda.

Norcia Aida 1° D

GRATITUDINE

Sento immensa gratitudine
per questa meravigliosa vita…
e per tutto quello che c’è
in questo grande universo.

Ottaviani Dario 1° D

GRATITUDINE

Vorrei ringraziarti
per tutto quello che fai per me.
Ogni mattina quando mi sveglio
guardo il tuo viso splendente
come il sole e il tuo sorriso.
Guardo i tuoi occhi azzurri
come il mare e ripenso a come
ci divertivamo insieme in spiaggia.
Grazie mille mamma
perché quando sto male
ti preoccupi per me.
Grazie mamma
perché quando ero piccola
hai avuto pazienza
anche quando salivo sui mobili
della cucina per prendere
da mangiare.
Grazie mamma
perché quando ho le gare di ginnastica
sei sempre presente.

Perisutti Alessia 1° D
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LA GRATITUDINE è D’ORO

Quando senti un uomo anziano dire grazie
ad un ragazzo che l’ha aiutato per strada,
è gratitudine e… la vedo.

Quando due persone si sostengono a vicenda
e leggi nei loro occhi un grazie scambievole,
è gratitudine e… la vedo.

Quando un ricco cede ad un povero
una parte delle sue cose, e lui è raggiante di felicità,
è gratitudine e… la vedo.

Quando con discrezione qualcuno mi aiuta
e nel mio cuore c’è qualcosa che sembra scoppiare,
è gratitudine e… la sento.

Pesaresi Sofia 1° D

SONO GRATO…

Sono grato a mio padre
per avermi cresciuto,
sono grato a mia madre
per avermi accudito,
sono grato alle insegnanti
per gli insegnamenti e la guida.
Sono grato alla mia famiglia
che mi dà felicità,
sono grato agli amici
che mi fanno divertire
e sono grato a Dio
che mi ha donato la vita.

Santoni Jacopo 1° D

GRATITUDINE PER I MIEI GENITORI

Grazie mamma perché rifai il mio letto
con le tue mani.
Grazie per darmi il tuo amore e le tue coccole.
Grazie papà perché mi compri quello che desidero
e perché quando sono triste mi chiedi:
“Cos’è successo?”
Io ti racconto tutto e tu mi coccoli.

Sasso Chiara 1° D
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GRATITUDINE PROFONDA

Grazie di cuore ai miei genitori
perché mi donano tanto amore.
Grazie di cuore ai miei amici grandi
perché mi donano emozioni giganti.
Grazie di cuore ai miei simpatici nonni
che rendono tranquilli tutti i miei giorni.
Grazie di cuore al nostro Gesù
che anche se vive in alto è sempre con noi quaggiù.

Sbaraglia Andrea 1° D

GRATITUDINE

Io sono grata perché sono nata,
in una notte stellata.
Io sono grata perché sono sana
e non sono malata.
Io sono grata
perché ho una mamma buona e cara.
Io sono grata perché ho una casa.
Io sono grata perché ogni giorno
è una nuova giornata.

Vavusotto Chiara 1° D

LA GRATITUDINE

La gratitudine è molto importante
ma tante persone la ignorano.
Io ringrazio mio babbo per esserci sempre.
Ringrazio mia mamma per avermi messo al mondo
e per avermi educato.
Ringrazio mio fratello per la sua simpatia
e per l’aiuto al momento del bisogno.
Ringrazio anche i miei amici
che mi rendono felice.
Ringrazio le mie prof.
che mi insegnano sempre cose nuove.
Ma il mio grazie va in assoluto
a tutta la mia famiglia.

Venerandi Nicola 1° D
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GRATITUDINE

Dico grazie
a Tommaso,
il mio amico
del cuore,
a tutti i compagni
della mia classe
perché mi aiutano
a imparare l’italiano.
Grazie
perché mi hanno portato
a pattinare sul ghiaccio
e a giocare.

Wu Shengkai 1° D

CLASSI SECONDE
Istituto Comprensivo n° 1
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LA GRATITUDINE

La gratitudine, gioia immensa
grande come la riconoscenza,
come una carezza
data in un momento di tristezza,
come un abbraccio
stretto come un laccio.
è un grazie urlato, per un aiuto
tanto desiderato,
è un dono, fatto con il cuore
per un gesto d’amore,
e infine io vi dico,
che è bellissimo aiutare un amico.

Colombo Giulia 2° A

GRATITUDINE

Pace grazie
perché togli dal mondo le disgrazie
grazie perché riempi il mondo d’amore
perché non provoca dolore
grazie perché fermi le guerre
e cerchi di farlo in tutte le terre
grazie perché ci fornisci un futuro migliore
abolisci la guerra e favorisci l’amore.

Rastelli Anna 2° A

LA GRATITUDINE

Grazie, a tutte quelle persone
che hanno preferito la felicità altrui,
alla propria.
Grazie, agli eroi dei cartoni animati,
che almeno una volta
ci hanno fatto sentire speciali.
Grazie, agli amici veri,
che ci hanno asciugato le lacrime
e ci hanno fatto sorridere.
Ma soprattutto grazie, alla musica
l’unica in grado di saperci capire realmente,
e che ci fa sentire vivi.

Ricci Federica 2° A
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GRAZIE MAMMA

Ti ringrazio mamma, con la tua compagnia non sarò mai solo,

con te ogni giorno è sempre sereno.

La tua vita è un dono continuo, sia quando siamo piccoli che 
poi
grandi.

Che stupenda persona mamma, nei tuoi occhi vedo i colori
dell’arcobaleno e tu profumi più di qualsiasi fiore.

Le tue parole mamma insegnano come un libro,

così come le tue esperienze di vita.

Tu mi hai regalato la vita,

grazie mamma.

Tonti Francesco 2° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine per molti di noi è solo un “grazie”
che poi si dimentica e si lascia lontano.

Molti di noi non sanno cos’è la gratitudine,
sono quegli uomini senza cuore
che vivono come se fossero già alla fine
e che nel loro cuore non hanno amore.

Allora dico io: “Perché limitarci ad odiarli, disprezzarli?
Perché invece non cerchiamo un modo per aiutarli?”
Se un fiore non viene mai annaffiato la pianta si seccherà
ma se invece lo curiamo con tanto amore rigoglioso crescerà.

Allora vi dirò cos’è la gratitudine per me
per me la gratitudine è un gesto gentile verso chi ti ha dato la 
vita
per me è una carezza, un sorriso, un abbraccio al mondo.

Alampi Elisa 2° C
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LA GRATITUDINE

La gratitudine lo sai cos’è?
è una virtù che hai in te.
All’inizio è una parola:
“Grazie”.
Già da piccolo la impari
ma è più grande di un semplice suono:
è un gesto
forse un sorriso, un bacio, una carezza, una preghiera
un regalo non ricambiato
un sacrificio che hai fatto volentieri
a una persona cara che ti ha insegnato.
Se la porti sempre con te
sarai sicuramente gratificato.

Bracci Letizia 2° C

L’IMPORTANZA DI DIRE GRAZIE

Molte persone pensano
che dire grazie
sia inutile,
invece aiuta.
Molte persone pensano
che dire grazie
significhi essere deboli,
invece rende forti.
Io dico grazie
e me ne vanto.

Casalicchio Linda 2° C

“GRAZIE”

La ricchezza più grande che possediamo
quando al mattino apriamo gli occhi
è il giorno che abbiamo davanti.

In quello spazio di tempo, composto da
ore e minuti, il gesto più bello che possiamo compiere
è dire la parola “grazie”.

Diciamola ad alta voce, gridiamola dai tetti,
sussurriamola a noi stessi e poi sentiamola nel cuore:
l’importante è che la portiamo sempre con noi.

Del Magno Alice 2° C

GRATITUDINE

Gratitudine, sentimento difficile da capire.
Al vu’ cumprà non sai cosa dire,
almeno prova solo a fargli un sorriso
così con quel gesto gli si illuminerà il viso.
Forza, resta sveglio
vedrai che con quel gesto si sentirà meglio.
Nel mondo non c’è gratitudine, ma maleducazione,
quel sorriso che hai fatto non deve essere solo una finzione.
Perché allora non gli stringi la mano con il cuore
che sia nero o bianco è la stessa cosa, ma prova amore,
non darti arie con le tue finte pose.
Essere grati a qualcuno, fidati cambierà le cose.

Diagne Omar 2° C
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LA GRATITUDINE

Grazie Signore per avermi dato
tutto il necessario per star bene,
Grazie Signore per avermi
dato una famiglia che mi vuole bene,
Grazie per avermi dato
degli amici simpatici e sinceri
Grazie anche per aver
creato la natura, la scuola, le cose
la famiglia e tutto ciò che
mi circonda.

Grazie.

Ferrari Cesare 2° C

ALLA MIA AMICA

Grazie di farmi star bene,
grazie di farmi sorridere anche quando
le tenebre mi assalgono la mente, e tu
con la tua dolcezza mi metti le ali e mi porti in paradiso,
grazie per avermi difeso contro le persone peggiori,
grazie di avermi fatto sempre da seconda sorella,
grazie di essere il mio pozzo di informazioni e di segreti,
grazie di essere la parte mancante del mio puzzle,
grazie di avermi fatto diventare quella che sono adesso,
grazie di essere così te stessa,
grazie di esistere.
Per tutto solo e semplicemente grazie.

Pasquali Maddalena 2° C

GRAZIE!

Cos’è questo arcano mistero?
“Grazie”, una semplice parola, un passatempo?
Dovrebbe essere buona educazione,
non una parola da buttare nel bidone!

Allora cos’è, una pozione magica?
Sì, fatta da un semplice grazie seguito da un sorriso,
perfetto per gratificare e illuminare il viso!

E quindi, Grazie.
Grazie, perché spendete il vostro tempo ogni giorno, a partire 
dalle piccole cose.
Grazie, perché lavorate, grazie perché siete disoccupati,
e nonostante questo andate avanti, con coraggio.
Grazie alle mamme, che lavorano sempre, con qualsiasi 
contrattempo.
Grazie ai professori e ai presidi, ai bidelli e ai supplenti, che 
fanno, anzi, che sono la scuola.
Grazie ai poeti e agli scrittori, agli editori e ai librai, che ci 
fanno sognare con le parole.
Grazie ai grandi del passato, del presente e del futuro,
che hanno fatto la storia, e che la faranno.

Insomma, sinceramente, Grazie.

Ferretti Goffredo 2° C
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AMORE

Ti son grata, o mio Signore,
per avermi donato una mamma che mi ha nel cuore
e un babbo che mi dà tanto amore.

Per loro non proverò mai rancore,
ma li terrò sempre stretti, stretti nel mio cuore.

Ricordi ancora quando ero piccolina,
che mi addormentavate con una canzoncina,
per poi mettermi nella mia cullina.

Non abbiate mai paura di invecchiare,
io non vi potrò mai lasciare!

Lonero Giorgia 2° C

GRAZIE

Grazie per la tua gentilezza,
ricordarmi di te è quello che voglio,
averti accanto nei momenti più bui e tristi,
togliermi il peso della paura su qualsiasi cosa,
imitarti in tutto quello in cui sei brava,
trovare un’amicizia grandissima.
Unica come sei
dimostri di voler bene a tutti,
in qualsiasi momento.
Non allontanarti mai da me
e ricorda che ti sarò grata per sempre.

Muccini Bianca 2° C

GRAZIE

Grazie per ogni giorno
che ho della mia vita.
Grazie per un dono ricevuto
per qualcosa di “non dovuto”.
Grazie per il desiderio di fare
e per quello che si può dare.
Grazie a chi sa dare
dolcezza e gentilezza.
Grazie a chi non dà importanza
all’apparenza.
Grazie a chi mi regala
anche un sorriso.
Grazie a chi ha sempre
un motivo per sorridere.

Ricci Elena 2° C
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GRAZIE, AMICA MIA…

Ti ringrazio,
per i momenti trascorsi insieme,
per tutti i tuoi sorrisi,
per le tue risate,
ma soprattutto per la tua amicizia.
Grazie di essermi stata vicina:
non solo ieri,
non solo oggi,
ma spero per sempre…
Forse la mia gratitudine è nulla per te,
ma ti assicuro che
vale più di quello che pensi.
Saprò sempre ricompensare la tua gentilezza.
Insomma, grazie amica mia…

Tosi Maklin 2° C

CLASSI SECONDE
Istituto Comprensivo n° 2



~ 86 ~ ~ 87 ~

DIRE GRAZIE

Per tutto quello che ho dato
e per tutto quello che ho voluto,
un piccolo gesto ho ricevuto.

Alla mia famiglia voglio tanto bene
anche se a volte le giornate sono poco serene.

Sorrido sempre per gentilezza,
e in qualche caso
ci metto una pezza.

Dire grazie a qualcuno è un’emozione
perché ci sta bene in ogni occasione.

Vorrei girare il mondo
esplorare paesi e città
per dire a tutti la mia felicità.

Ringrazio gli amici e i parenti cari
che oggi sono sempre più rari.

Antolini Noemi 2° A

GRAZIE

Grazie è una parola magica,
grazie a chi rende le mie giornate più colorate,
grazie alla vita,
grazie a ogni mattina,
grazie ad un sorriso,
grazie alla felicità,
grazie all’amicizia,
impariamo ogni giorno a dire grazie!

Broglia Noah 2° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine possiamo permettercela tutti,
solo che spesso ce ne dimentichiamo.
La gratitudine è in ogni cosa:
grazie, ai nostri amici che ci confortano nei momenti difficili;
grazie, al cibo che qualcuno non può permettersi;
grazie, al sole che ogni giorno ci illumina.
La gratitudine è un ingrediente essenziale nella nostra vita
anche se la diamo per scontata,
mentre invece è l’emozione
a cui dovremmo dare più attenzione.

Canini Cristian 2° A
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UNA VIRTÙ NASCOSTA

Fra le pagine del mio quaderno
scritto col pensiero
c’è l’inchiostro più indelebile e sincero:
la GRATITUDINE,
il più bel sentimento
che si può provare in ogni momento.
La gratitudine è un dono prezioso
che rende ogni uomo più gioioso.
Un GRAZIE migliora la vita
e se spesso lo doniamo
poveri non restiamo.
La gratitudine è la virtù più brillante
ma ormai è rara come un diamante
e anche se la proviamo
noi spesso la nascondiamo.

Cappelletti Angelo 2° A

GRATITUDINE

Ti ringrazio Signore
per la famiglia in cui sono nato,
per i difetti che mi hai donato
perché grazie ad essi ancor più i pregi
ho apprezzato.
Per gli ostacoli che ho superato
e per quelli che supererò.
Per le persone buone che ho incontrato
e per quelle che sul mio cammino
incontrerò.
Ti ringrazio per avermi dato colei
che è da tempo presente nella vita mia
e la cui assenza sarebbe per me un’agonia.
Per le cattiverie che ho ricevuto
perché grazie ad esse un ragazzo più forte
sono divenuto.
Grazie per quello che sono, che sono stato
e che sarò e per la vita che vivo
e che vivrò.

Cavallucci Andrea 2° A
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GRAZIE…

Grazie Signore
che hai riempito i nostri cuori di vero amore,
grazie per una vera amica
e senza di lei sarei perso
come un tesoro nascosto.
Grazie alle persone buone che ho incontrato,
e alle persone che mi hanno cresciuto.
Grazie per quello che sono stato, che sono e che sarò,
grazie per la vita,
per ciò che mi ha offerto.
La gratitudine è un sentimento
che si prova con il ringraziamento,
è la più bella virtù del cuore
tenera e delicata come un fiore.

Ceccarini Riccardo 2° A

ESSER GRATI

Esser grati vuol dire
provare riconoscenza
per cose o per azioni ricevute.

Si può esser grati
a chi ci fa un dono
o semplicemente a chi ci dà il suo perdono.

Possiamo dire grazie a chi
ci tende una mano
o ci spinge ad andar lontano.

Gratitudine vuol dire anche
apprezzare ciò che ci viene dato
senza per questo pensare che sia dovuto.

Di Prisco Francesca 2° A
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LA GRATITUDINE

La gratitudine ci fa sentire migliori
e arricchisce i nostri cuori,
la gratitudine verso un amico sincero
è un sentimento che si prova davvero.

La gratitudine è così forte
che può cambiare la nostra sorte,
la gratitudine è una gioia infinita
che si dimostra per tutta la vita!

Dionigi Federico 2° A

UN GRAZIE ALLA VITA

Grazie Signore,
per il cielo ed il mare,
per il volo delle rondini nel cielo di primavera,
per le nubi e la pioggia.
Grazie per la donna e per l’uomo,
per il sonno e per la sveglia.
Grazie per potere ancora dire “grazie”,
oggi, domani e sempre.

Kistler Giulia Marina 2° A

DIRE GRAZIE

Gratitudine è ricordarsi
di tutto quello che il mondo ci offre,
risvegliando la nostra anima.
Si può rinnovare perché la gratitudine
è un’occasione per accogliere
chi ci è accanto.

La gratitudine è la memoria del cuore:
si può ricostruire un legame
pensando ai doni ricevuti.
Quando siamo grati,
ci riconciliamo con il mondo,
c’è sempre qualcosa per cui essere grati! 

La gratitudine non è mai un peso,
ma un sentimento spontaneo,
un’occasione per arricchire il nostro cuore
grazie a chi non ci ha mai lasciati soli.
Essenziale e ineguagliabile
è la gratitudine.

Fadhlaoui Lilia 2° A
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GRAZIE…

Grazie a tutto il mondo
vorrei fosse più giocondo
grazie alla mia famiglia,
dolce come la vaniglia.

La gratitudine è come un fiore:
sboccia alla luce del giorno,
si richiude nelle tenebre della notte.

Grazie alle mie amiche
che son sempre mitiche,
grazie anche alla scuola
che mi concede libertà di parola.

La gratitudine è come l’oro,
bella e preziosa
a volte rara e costosa.

Lazzari Elena 2° A

UN DONO INCANTEVOLE

La gratitudine è come un siero purificante,
che entra nel tuo corpo attraverso un risveglio,
una capacità di ringraziare per tutto ciò che ci circonda.

è come un profumo floreale nell’aria,
di quelli che ti fan sentir libero,
e felice con tutto e con tutti.

La gratitudine è un sentimento,
che nasce nel nostro cuore,
e che ci fa star bene.

Tutti noi dobbiamo essere grati,
per il benessere, la salute e la vita,
perché in chi crede alla vita e all’amore…
Ecco che in lui nasce la gratitudine.

Lorenzini Luca 2° A
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GRAZIE

La gratitudine è un ringraziamento
che mi rende sereno e contento.
Quando un amico ti ha aiutato,
lui si aspetta di essere ringraziato.

La gratitudine è una forma d’amore
verso chi ci sta più a cuore.
è come dire “ti voglio bene,
io ci sarò non temere”.

Non si deve mai dare niente di scontato,
neanche per le cose che non hai mai notato.
Grazie per il sole, per il mare e per la vita,
grazie per questa emozione infinita.

Mariani Lorenzo 2° A

ESSERE GRATI

La gratitudine è un dono
che dà felicità riceverlo
e offrirlo agli altri.

Provo gratitudine verso l’alba
che ci illumina ogni giorno
e verso il tramonto
che ci dona la notte.

Si prova per la gioia di vivere,
per un abbraccio
o per la sincerità di un amico.

La gratitudine non ha prezzo
e non costa niente donarla agli altri.
è un sentimento d’affetto
che ci lega tutti.

è davvero una gioia
che si prova dentro al cuore,
di tutte le emozioni,
è di certo la migliore.

Migani Matilde 2° A
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L’ONDA DELLA GRATITUDINE

Grazie è una parola profonda
che ti cresce dentro come un’onda:
grazie per la vita
che non è scontata ma infinita;
grazie Dio per la famiglia che mi hai donato
e che mi ha sempre rincuorato;
grazie per gli amici che ho incontrato
quelli vicini e quelli lontani
che per sempre terrò stretti fra le mie mani;
infine grazie per il luogo in cui vivo
che sempre mi regalerà un motivo
di gratitudine.

Montanari Gianmaria 2° A

COS’è LA GRATITUDINE?

Un sentimento che nasce dopo una parola,
che fuoriesce dal cuore
e si trasforma in un suono,
ecco cos’è la gratitudine.

è una rosa che se la conquisti
non ti abbandona
e se la trascuri
lei ti perdona.

è un segno d’amore
fatto di piccoli gesti
che trovano la loro grandezza
nei ricordi.

La gratitudine è la gioia
di capire il valore
di un “grazie” intorno a noi.

Ovelli Maria Sole 2° A
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LA GRATITUDINE

La gratitudine nasce dal cuore
in seguito ad un semplice gesto.
Ti trasmette felicità,
e ti regala bontà.
Si prova per la vita
e per le persone che ci circondano,
e sempre ci aiutano
Grazie!

Prioli Matteo 2° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è molto bella
sembra quasi una modella.
Ti fa provare amore,
e nasce proprio dal cuore.
Ringrazia la vita perché
la gratitudine è infinita.
è la gioia, l’amore,
e non ti fa provare dolore.
La gratitudine non è dappertutto,
per averla pagherei di brutto.
La gratitudine è così,
i miei versi terminano qui.

Rybyn Elia 2° A

GRAZIE

La gratitudine è un’emozione
che nasce dal cuore
e ognuno di noi può provarla per amare.

La gratitudine si può esprimere
in simboli e in segni
che capiscono solo gli amici più degni.

Grazie per la scuola
dove possiamo imparare
anche se non ci voglio mai andare.

Allora grazie un po’ per tutto
ma soprattutto se ti è piaciuta la poesia
dillo alla professoressa mia!

Sacco Stefano 2° A
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CI VUOLE GRATITUDINE

La gratitudine è un sorriso che mi dà libertà
mi scalda il cuore, mi dà felicità.
La gratitudine è come una sentinella
che ti fa vedere quanto la vita è bella.
La gratitudine è
consapevolezza del presente,
che non cerca motivazioni
ma dà grandi soddisfazioni.
La provo per ogni singola giornata
nella sua globalità
per amici e genitori anche nelle difficoltà.
Quando sento la gratitudine
e apro gli occhi
il cielo prima grigio e spento
è diventato un magnifico arcobaleno.
Non è mai scontata, è come un risveglio,
è essenziale se vuoi vivere meglio.
La gratitudine nasce da un gesto
se non la ricambi muore presto.
è un tesoro che non va nascosto
ma condiviso ad ogni costo.

Semprini Nanà 2° A

UN GRAZIE

Grazie alla vita
perché senza di lei non viviamo
nuove avventure,
grazie al sole che illumina nuove giornate,
grazie al cuore
che ci fa provare nuovi sentimenti,
grazie ai genitori
che ci accudiscono
e ci insegnano
per il nostro futuro.
GRAZIE!

Stellato Michele 2° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è un sentimento ormai dimenticato,
ogni giorno devi essere grato
di tutto quello che hai donato
e del bene che hai ricevuto.
Ormai più nessuno lo fa
così pace non ha.
Sii grato di tutto
e la vita grata con te sarà!

Vallejo Avias Juan Camilo 2° A
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LA GRATITUDINE

Quando sentiamo gratitudine
e la esprimiamo
stiamo bene.
Essere grati significa
sentire di più tutti i sensi,
significa essere più completi.
La gratitudine è un grande sentimento
che ci fa sentire migliori,
tutti i sentimenti
vengono dalla gratitudine,
come l’amicizia!
Ringrazio la vita per la possibilità
di conoscere nuove persone
e per la gioia che mi dà.

Zucaro Omar Francesco 2° A

LA GRATITUDINE

La più grande grazia la rivolgiamo con gli occhi al cielo
a colui che né sede né luogo ha
la persona che con occhi onnipotenti vede il mondo
una sua creazione dove la vita è come il fuoco
che di lapilli incendia tutto e crea cenere.

Son devoto ai miei cari
che mi hanno donato il dono dell’esistenza
accendendo un’altra fiamma nel braciere terrestre.

Dico grazie a fauna e flora
che sbocciano come in un miracolo
un fiore che nasce dalla sua ombra
mi regala un desio di libertà e lucentezza.

E allora come in tutte le cose
ci rivolgiamo al sentimento puro
che è senza volto ed identità, l’amore
pervaso di significato e valore
che arricchisce la vita di ciò che ci manca ma ci rapisce ad un 
unico pensiero.

Infine il regalo di gioia è l’espressione del caldo amore 
reciproco
che ravviva il colore dell’esistenza
un sorriso che riempie l’anima di felicità.

Canestrari Pietro 2° B
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LA GRATITUDINE

Gratitudine è parola vecchia,
consumata dai tanti grazie
senza niente dentro,
offesa dagli odi
sempre riaccesi,
ferita da guerre
tra uomini che sono fratelli.
Tuttavia, gratitudine è parola necessaria
perché a noi sia possibile
ricordare nella vita di ogni giorno
gli altri vicini, gli altri lontani,
e così stare insieme,
e con gentilezza crescere.

Vanni Demetra 2° B
CLASSI TERZE

Istituto Comprensivo n° 1
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UN MUSCOLO

La gratitudine
è quel qualcosa che
non tutti tiran fuori.

Può essere
per un piccolo gesto
o per uno gigante.

Può essere
senza motivo,
magari avevi solo voglia di dire:

Grazie

o, magari,
sottintendere
molte parole.

Un grazie sincero,
non viene dall’obbligatoria educazione,
ma dal cuore, quel muscolo,

sotto il petto,

che batte,

quando diciamo

“Grazie”.

Savoretti Giulia 3° C

CLASSI TERZE
Istituto Comprensivo n° 2
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SENSO DI GRATITUDINE

Grazie è una parola detta col cuore
che riempie una giornata
con tanto amore.

Di fronte ad un tramonto e ad un viso
dire grazie è un aspetto
che riempie il sorriso.

è bello provare sensazioni meravigliose
ma col dire grazie
si trasformano in delle rose.

Tutto questo per creare semplicemente
un senso di gratitudine
che riempie la mente.

Calandra Melissa 3° A

GRATITUDINE

C’è un sentimento in fondo al mio cuore,
che sale impetuoso come il vento.
Lo rivolgo a mia madre,
colei che fece di me la persona che sono oggi,
a mio padre,
che non ha esitato un istante ad insegnarmi quello che sa.
Lo rivolgo anche alle persone
che ci hanno lasciato
un così vasto patrimonio culturale di modo che,
ognuno di noi possa trarne il sapere,
che fa di noi il futuro dell’umanità.
Ma, questo sentimento,
la mia bocca non riesce a sfiorare,
è forse gratitudine questa?

Casadei Sofia 3° A
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LA GRATITUDINE

Un bacio, un abbraccio
una stretta di mano,
Grazie.
Non ti vedo, non ti sento
ma te ne sono grato.
Una vita
vissuta pregando
amando. Ora
sei qui, ti posso toccare e
sentire.
Come l’infinito aprendosi offre
la volontà al destino, tu
doni amore al prossimo
senza conoscerlo
Grazie.

Donati Riccardo 3° A

LA GRATITUDINE

La gratitudine è una cosa astratta,
è come se non esistesse,
non si vede ma si sente ed
è bella da ricevere.
Io sono grata ai miei genitori
perché mi hanno aiutato a crescere e
ad essere una persona migliore
nonostante tutti i miei difetti.
“Vi sono molto grata mamma e papà
perché grazie a voi sono una persona più felice
e il merito è tutto vostro”.

Giorgio Giulia 3° A

LA GRATITUDINE È QUALCOSA…

La gratitudine è qualcosa di grandioso
che si prova quasi ogni giorno
che si prova per certe persone
ma questo vale anche in amore.
La gratitudine è come un miracolo
che sfonda ogni ostacolo.
Qualche volta dà un aiutino
per qualche problemino.
Questo vale per tutti
quindi non fate i sordomuti.

Bartolucci Alessandro 3° D
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LA GRATITUDINE

Viviamo di speranze per poi
morire di sofferenze,
ma una cosa non manca mai
ed è formata da una sola parola,
Grazie.
Grazie lo puoi trasmettere in molti modi,
in un abbraccio, in un bacio
persino in una stretta di mano
Grazie.
Grazie la possiamo considerare una
parola magica,
che detta a una persona importante
diventa speciale.
Grazie uguale Gratitudine.

Igbinomwanhia Rita 3° A

IL MOMENTO DI DIRE… GRAZIE

La gratitudine
è presente
nella vita di ciascuno,
e chiunque ha occasioni
per dimostrarla.
C’è chi la tiene chiusa
nel suo cuore,
chi la manifesta con timidezza
e chi in modo prorompente.
L’importante è riconoscere
le azioni che meritano
la nostra gratitudine
ed esprimere con riconoscenza
il nostro… grazie!

Bala Dorian 3° D
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GRATITUDINE PER MIO NONNO

Grazie nonno
perché quando ero con te
mi divertivo sempre
e ora non posso più.
Grazie nonno
per le lunghe passeggiate
al mare.
Grazie nonno
per le parole di conforto.
Grazie nonno
per avermi sostenuto
nei momenti difficili
cercando di indirizzarmi
verso la giusta via.

Bianchini Alessandro 3° D

LA GRATITUDINE

Grazie,
una parola
semplice
“magica”
che spalanca
le porte del cuore
a chi la dona
a chi la riceve,
sia esso un amico
o un perfetto sconosciuto.
E quando realizziamo
che nulla ci è dovuto,
in quel momento iniziamo
ad essere fervidamente
grati.
Allora ci coglie
di sorpresa la gratitudine,
un’onda che abbraccia
e valorizza tutto ciò
che ci circonda.

Casadei Filippo 3° D
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GRATITUDINE PER MIA NONNA

Grazie nonna, che mi hai stretto la mano finché potevi,
grazie nonna, che mi hai fatto sorridere,
grazie nonna, che mi hai insegnato tante cose,
grazie nonna, che mi hai regalato il tuo amore
e la tua forza per poter affrontare la vita.
Nonna cara, sai che ti voglio bene
e te lo dimostrerò sempre.
Immagino noi, in quel campo di soffioni,
a ridere e a giocare per sempre.
Ti incontrerò un giorno lontano.
Mi manchi. Ti voglio bene.
Grazie nonna!

Cavallo Annamaria 3° D

GRATITUDINE

Gratitudine significa ringraziare,
ringraziare per quello che si ha,
ringraziare perché, anche se non
ce ne accorgiamo, siamo più
fortunati di qualcun altro.
Ringraziare per il cibo in tavola,
per la famiglia, per gli amici…
Ringraziare perché nel bene e nel male
qualcuno ci ama.

Fabbri Nicholas 3° D

LA GRATITUDINE

La gratitudine riempie il cuore di chi la prova
e di chi la riceve.
La gratitudine dà emozione.
La gratitudine cambia la vita
e fa nascere o fortifica un’amicizia.

Gaffarelli Filppo 3° D

GRATITUDINE

Ad ogni piccolo gesto della vita:
sorriso, regalo, nascita, curiosità,
si è grati di essere.

Marmanelli Greta 3° D

GRATITUDINE

Grazie è una parola fondamentale.
è ciò che scongiura ogni male,
rende l’anima lieve e leggera
e di tutte è la parola più vera.
Ma a chi dire “Grazie”?
Questo è il dilemma!
Ai tuoi amici, ai parenti o alla tua mamma?
Non importa a chi lo dici, perché lo sai?
Basta dirlo e felice sarai!

Saglimbeni Emanuele 3° D



~ 120 ~ ~ 121 ~

GRATITUDINE

Posso dire grazie a chi voglio
e lo dico a te,
perché sei parte di me.
Ora capisco chi sei,
la mia metà,
sei la persona che mi dà felicità,
mi basta immaginarti per averti qua.
Grazie lo dico a te,
per tutte le risate
e quegli sguardi indimenticabili.
E ti dico grazie perché
mi hai fatto dimenticare
il passato doloroso.
Grazie per avermi fatto capire
chi sono e cosa voglio.
Grazie per gli abbracci
e per i tuoi messaggi
confortanti e dolci.
Grazie per la buonanotte di ogni sera
e per il buongiorno al mattino.

Lanza Emily 3° D

LEZIONE DI GRATITUDINE

Per essere grati a qualcuno
non è necessario fare studi accurati,
non servono lunghi discorsi
e neanche festeggiamenti.
Trasmetti semplicemente
la gioia che hai dentro
con una stretta di mano
o con un abbraccio affettuoso.
Ringrazia per il dono ricevuto,
anche se è solo un consiglio o un esempio.
Lascia che sia il tuo sguardo a parlare per te
e fai uscire dal tuo cuore
quella piccola, breve parola
che racchiude tutta la tua gratitudine
e vedrai com’è contagiosa!

Paesani Sara 3° D
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SENSO DI GRATITUDINE

Grazie mamma e papà
per avere messo al mondo
la mia sorellina.

Grazie amiche mie,
compagne di vita,
per il sostegno che mi date.

Grazie sorellina
anche se un po’ birbantella
sei il mio divertimento
giornaliero, non saprei
come fare senza di te.

Grazie vita
per avermi dato
il calore di una famiglia,
una casa e cibo tutti i giorni.
Grazie vita per tutto quello che mi dai.

Piccioni Elena 3° D

GRATITUDINE

Gratitudine, gratitude,
dankbarkeit, reconnaissance.
Una parola,
in tante lingue,
per indicare un sentimento,
per riconoscere
e ricambiare
un regalo, un aiuto, una gentilezza,
così da formare una catena…
di gratitudine.

Semprucci Oscar 3° D

GRATITUDINE

Gratitudine per i miei genitori
che mi hanno messa al mondo,
gratitudine per gli amici
che mi sono vicini nel male e nel bene,
gratitudine per chi aiuta gli altri
senza chiedere nulla in cambio,
gratitudine a Dio
che nei momenti di solitudine
mi fa compagnia.
Gratitudine:
parola che per alcuni
non significa nulla
ma che per me racchiude il significato
della vita.

Sisca Alessia 3° D
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GRATITUDINE

Alzarsi la mattina,
uscire dal tepore
del mio comodo letto.
Vedere la luce del sole,
sentirne il suo calore,
affrontare contento
una nuova giornata
ed assaporane ogni momento.
Per tutto questo provo tanta gratitudine.

Stella Filippo 3° D

LA GRATITUDINE 

La gratitudine porta felicità
perché chi la riceve sa
di aver fatto del bene.
La gratitudine fa nascere… gratitudine
perché chi la prova, vorrà aiutare gli altri.
Vorrà ricambiare quello che ha ricevuto
regalando amore, emozione, momenti di gioia.

Stojku Gertjan 3° D

LA GRATITUDINE

La gratitudine è una gran bella virtù
che pochi hanno
e altri di averla nemmeno lo sanno.
Non bisogna vergognarsi di essere grati
e di dire grazie,
non è solo questione di buone maniere,
gratitudine e riconoscenza aprono
le porte del cuore
per dare e ricevere amore.
Grazie a tutti coloro che aiutano i bisognosi,
gli anziani e le persone sole
che hanno davvero bisogno di tanto amore.
Se gratitudine non hai, niente in cambio riceverai.
Dico grazie alla mia famiglia
di quello che ho, di sostenermi
e volermi bene e di
quell’amore che un domani ancora avrò.

Tempesta Michael 3° D
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L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, nacque dal 
sogno di un assicuratore di Chicago, Melvin Jones, con la 
volontà di far nascere dei clubs che dovevano avere progetti 
di miglioramento delle loro comunità e del mondo intero, 
con obiettivi morali che prescindessero dall’individualismo 
sfrenato ed affaristico. Venne adottato un Atto Costitutivo 

e dei Regolamenti, il simbolo della “L” con i due leoni ed i colori dell’emblema, oro 
e porpora; inoltre ci fu una prima redazione degli obiettivi del Lionismo e del Codice 
dell’Etica.
L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs è oggi la più grande organizzazione di 
servizio del Mondo con circa 1,4 milioni di soci in circa 46.000 Clubs di 745 Distretti 
che coprono 205 Nazioni o aree geografiche.
In Italia esistono più di 1.200 Clubs per oltre 50.000 soci.
Il Lions Club Riccione fa parte del Multidistretto Italy, del distretto 108/a, è nato il 6 
aprile 1986 e consta di 39 soci.

Organigramma Attuale:
Governatore Nacchia Nicola

Presidente di Circoscrizione Pompei Stefano
Presidente di zona Giannini Marina

Presidente Brighi Fiorenzo

Il Lions Club Riccione si riunisce il 2° e il 4° venerdì di ogni mese
presso la sede del Grand Hotel Des Bains di Riccione

1986/87  Cecchi Giorgio
1987/88  Villa Claudio
1988/89  Petrella Filippo
1989/90  Ferri Lanfranco
1990/91  Faetani Mario
1991/92  Procopio Francesco
1992/93  Ortalli Enrico
1993/94  Mariano Giovanni
1994/95  Manaresi Renzo
1995/96  Scaini Marco
1996/97  Ceccarelli Adriano
1997/98  Giunta Riccardo
1998/99  Lorè Roberto
1999/00  Ortolani Luigi

2000/01  Del Bello Paolo
2001/02  Brighi Fiorenzo
2002/03  Angelini Frangiotto
2003/04  Manaresi Renzo
2004/05  Salucci Quinto
2005/06  Papini Dario
2006/07  Procopio Francesco
2007/08  Mariani Giovanni
2008/09  Fabbri Leonardo
2009/10  Rondina Flavio
2010/11  Berni Angelo Bruno
2011/12  Fabbri Maurizio
2012/13  Giannini Marina
2013/14  Mignani Giorgio
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CODICE DELL'ETICA LIONISTICA

Mostrare fede nella giustezza della mia vocazione 
e concretarla diligentemente in modo da meritare 

la stima per la qualità del mio servizio.

Ricercare il successo e chiedere giusta remunerazione a profitto: 
mai perdere il rispetto per me stesso a causa di vantaggi 

ottenuti ingiustamente o per opinabili atti da me compiuti.

Ricordare che per creare la mia attività 
non si deve danneggiare quella di un altro; essere leale 

con i miei interlocutori e sincero con me stesso.

Se sorge un dubbio sul diritto o sull’etica di un mio comportamento 
o azione verso gli altri, risolvere tale dubbio in mio sfavore.

Considerare l’amicizia come un fine e non come un mezzo 
nella convinzione che la vera amicizia esiste non in funzione 

di un servizio reso da una persona ad un’altra ma, senza nulla chiedere, 
nell’accettarne lo spirito con il quale viene offerta.

Avere sempre presenti i miei obblighi come cittadino 
verso la mia Nazione, il mio Stato e la mia Comunità offrendone 

l’incondizionata lealtà delle mie parole, atti ed azioni. 
Donare loro il mio tempo, il mio lavoro, le mie sostanze.

Aiutare gli altri dando la mia comprensione a chi è in difficoltà, 
il mio aiuto ai deboli e i miei beni ai bisognosi.

Essere cauto nella critica, generoso nella lode: 
per costruire e non per distruggere.
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SCOPI DEL LIONS CLUB INTERNATIONAL

Organizzare,
costituire e sovraintendere i club di servizio denominati Lions Clubs.

Coordinare
le attività e omogeneizzare l’amministrazione dei Lions Clubs.

Creare
e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.

Promuovere
i principi del buon governo e della buona cittadinanza.

Essere parte attiva
del benessere civico, culturale, sociale, morale della comunità.

Unire i Club
con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca.

Fornire
un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, 

con l’eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.

Incoraggiare
le persone disposte al servizio a servire le loro comunità 

senza personale vantaggio economico; incoraggiare l’efficienza 
e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell’industria, 

nelle attività pubbliche e nell’impegno privato.
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Preghiera dei LIONS

Ti ringraziamo Signore
per essere qui riuniti

per diventare migliori
e per poter insieme

 servire meglio i nostri simili.

Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza

e la forza necessaria
per compiere i nostri doveri
 con entusiasmo e tenacia.

Dacci la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti l’aspirazione

 a servire l’umanità che soffre.

Proteggi la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi, come sempre,

per il culto dell’amicizia,
dell’amore per il prossimo e
del servizio disinteressato.

Benedici Signore, il nostro lavoro.
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