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Della vita di Claudia si possono dire due cose: che ha sentito forte la
corrispondenza tra sé e il Mistero e che la sua esistenza è stata davve-
ro molto breve. È nata a Riccione il 7 febbraio 1958, si è laureata a
Bologna in Lettere Moderne ed è poi rimasta nella sua città, dove ha
vissuto con gioia e spensieratezza l’infanzia, con senso di responsabi-
lità i rischi educativi di madre e di insegnante e con disponibilità e gra-
titudine l’amicizia. A trent’anni tutte le aspettative e i desideri si sono
avverati, anche quello del compimento totale dell’esistenza.
Nell’adesione docile e consapevole di appartenere ad un disegno molto
più grande di lei ha affrontato serenamente anche la malattia, che l’a-
vrebbe condotta precocemente alla morte. Questo evento ha lasciato in
molti un profondo scoramento, ma anche il segno di una certezza come
recitano le parole del Miguel Mañara riportate sulla sua lapide.
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Adesso sono in mezzo ai vivi
come il ramo nudo
il cui secco rumore fa paura al vento della sera.
Ma il mio cuore è gioioso
come il nido che ricorda
e come la terra
che spera sotto la neve.
Perché so 
che tutto è dove deve essere
e va dove deve andare:
al luogo assegnato da una sapienza
che (il Cielo ne sia lodato!) non è la nostra.

da “Miguel Mañara” di O. Milosz
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È cosa nota che i proverbi siano l’espressione della saggezza popolare
frutto dell’esperienza nel tempo. “Chi trova un amico trova un tesoro”, recita
così infatti un antico adagio significando in sostanza che “trovare un amico” è
evento in genere straordinario, e che quindi “l’Amicizia” è merce rara e perciò
di grande valore. Ciò è certamente vero, ed è facile rendersene conto. È suffi-
ciente, infatti, che ciascuno di noi “si fermi” per qualche attimo, faccia “silenzio”
dentro il proprio cuore e il proprio spirito per accorgersi che l’intreccio di rela-
zioni interpersonali all’interno del quale noi viviamo nel quotidiano è folta-
mente occupato per lo più da conoscenze, magari piacevoli e simpatiche,
magari anche datate nel tempo, e se il nostro meditare non si arresta ci accor-
giamo che tali conoscenze sia più giusto catalogarle nel “cameratismo” di alle-
gri compari piuttosto che nell’“Amicizia” vera e propria. In definitiva ci accor-
giamo senza troppo fatica che “l’Amicizia” è qualcosa di diverso, che vi è un
netto spartiacque che divide il vivere in allegria con altre persone e l’“essere
amici”.

Per i Lions “l’Amicizia è un fine e non un mezzo”, è questo un punto
fermo caratterizzante, come stimmate, l’Organizzazione Lionistica
Internazionale ed i singoli Club, con questo intendendo che “l’Amicizia” è una
versione “a due, a tre, a quattro, ecc.” a seconda del numero delle persone, del
concetto più universale di “Solidarietà”, non disgiunta dal sentimento, laddove
l’agire a favore di qualcuno risulta disinteressato a tal punto da aver a priori
coscienza che certamente nulla ritornerà in termini di vantaggio e guadagno
dall’agire stesso.

L’“Amicizia” è un qualcosa di “silenzioso” che non ha necessità di alcu-
na grancassa per far mostra di se ma che è presente in maniera palpabilissima
allorquando compaiano momenti di difficoltà di qualunque natura. L’“Amicizia”
è, d’altra parte, una pianta che deve essere curata e coltivata dentro ognuno di
noi, “nutrita” tramite l’esecuzione di esercizi “culturali” e “spirituali”, anche “fisi-
ci”, ogni giorno, se vogliamo che non appassisca e generi buoni frutti duraturi
nel tempo.

Questo volume, dedicato alla memoria della compianta Claudia
Gemini, frutto del lavoro e dell’impegno di giovani studenti delle scuole medie
di Riccione, ne vuole essere e ne è un limpido esempio.

Grazie di cuore a tutti loro ed a quanti hanno collaborato in varia manie-
ra alla realizzazione.

Fiorenzo Brighi 
Presidente Lions Club Riccione
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1° classificato 

Non so…

Sentimento prezioso

secondo solo all’amore,

senza siamo niente

nulla è divertente.

A volte ti cambia,

a volte è per convenienza,

a volte ti tradisce

e nel profondo ti ferisce.

Io non so ancora 

cosa sia la vera amicizia

e se l’ho trovata;

ho molto bisogno di amici

per poter essere uomo.

Carlos Sanchez Mendoza Manuel
classe III I



2ª classificata 

Tra noi

Amico,

i tuoi sguardi

esprimono

le parole più infinite,

le speranze più attese.

I tuoi occhi

rispecchiano

i profondi

pensieri,

i liberi respiri.

È l’amicizia:

un volo a braccia

aperte,

la promessa

di nessun dubbio.

Tra noi due,

la reciproca fiducia

mai svanita,

un frammento di secondi

che si ripropone per l’eternità.

Laura Stacchiotti
classe III I
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3ª classificata ex aequo

Sei

Sei

come un uccellino

dalle piume colorate,

che mi accarezza la mente

per addormentarmi,

cullarmi

e rendere felice

il mio sogno.

Sei 

come un germoglio,

il sole di luglio,

il caldo colore

di un girasole.

Sei

come una bella poesia

che mi mette allegria,

l’azzurro del cielo 

quando apro gli occhi al mattino.

Sei

la festa del cane

che mi corre incontro.

Sei,

tra le cose più belle

che la vita mi abbia dato.

Sara Montanari
classe II L
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3ª classificata ex aequo

Un grande sentimento

Amicizia,

un albero protende i suoi rami

a coloro che cercano l’affetto

e sembra voler ringraziare

l’uomo che lo cura

e a cui in cambio

dà frutti saporiti.

Amicizia,

un sentimento d’amore profondo

che può unire l’intera umanità,

legame assoluto

in un grande abbraccio di solidarietà.

Il futuro dei popoli della terra

è racchiuso in una sola parola:

Amicizia.

Tamara Dominici
classe II L
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L’Amicizia

L’amicizia è un grande dono:

se la trovi, non ti senti più solo

La puoi trovare in un compagno sincero

che ti prende per mano

In un cagnolino che ti salta in braccio

e ti lecca piano piano

Può essere racchiusa in un semplice abbraccio,

oppure in un piccolo gesto quando ti senti uno straccio

L’amicizia è un grande dono:

trovala e non ti sentirai più solo.

Gianluca Del Bianco
classe II L
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Con il cuore e con la mente

L’amicizia vera

è quella d’ogni giorno

quella che ci sta attorno,

quella che

se hai bisogno d’aiuto

non ti lascia

solo con un saluto

ma ti aiuta veramente

con il cuore

e con la mente.

Silvia Fabbrini
classe III L
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Per me…

Che cos’è l’amicizia?

È qualcosa di unico,

di cui ti puoi fidare!

Cosa ti può dare?

Un aiuto sincero,

un conforto onesto!

Perché è indispensabile?

Il perché non c’è

siamo uomini

e da soli non vogliamo stare!

Jessica Mulazzani
classe III I
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L’amicizia

Ma che cosa è l’amicizia?

L’amicizia è un fiume di sentimenti:

è a volte capirsi, è a volte incoraggiarsi,

è a volte sorreggersi, è a volte consolarsi;

è camminare per mano con una persona.

Ma chi ti è veramente amico?

È colui che ha sempre una parola di conforto,

colui che ti sta accanto nel momento del bisogno.

Ma che cosa è l’amicizia,

se non volersi bene ed aiutarsi in ogni momento?

Viviana Capelli
classe II L 
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Non puoi…

Non puoi comprarla

né venderla

ma solo conquistarla

e non con un regalo 

ma solo con l’affetto.

Non puoi toccarla

con mano

ma solo sentirla

col cuore.

Matteo Sanchi
classe III L
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Amica mia non lasciarmi

Amica mia non lasciarmi,

perché non saprei proprio

cosa fare senza di te.

Se mi lasci proprio adesso,

io allora

non vivo e non respiro più.

Con te ho imparato

tante cose e ho capito

cosa vuol dire amicizia.

Quindi ti prego non lasciarmi.

Li-Jie Zheng 
classe III L
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La mia migliore amica

Confidenze e litigi,

un buon consiglio,

uno scherzo, qualche risata,

questo è il segreto

della vera amicizia.

Lucia Acciarri
classe III L
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Amicizia

Amicizia:

un sole che penetra nel cuore,

che ha il potere di metterci di buon umore,

è questa amicizia.

Solitudine:

un nome sconosciuto all’amico vero,

egli nutre un sentimento profondo e sincero:

amicizia.

Amicizia:

una barca che ondeggia nel cuore,

e naviga con l’intento di creare amore,

amore tra tutta la gente.

Solitudine:

vorrei non esistesse,

e perché ognuno capisse,

griderò forte… amicizia!

Amicizia:

il momento in cui non ti senti solo

quando il mondo t’abbandona;

è una stella lucente

che dall’alto risplende

sulle mie parole.

Nicole Rilli
classe II L 
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Amico perduto

Caro amico perduto

ora che non ci sei più

ricordo

le giornate passate insieme,

i giochi fatti insieme,

le difficoltà superate insieme.

Tutto rimarrà chiuso 

solo nei nostri cuori

dove mai verrà cancellato.

Simone Donati
classe III L
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L’Amicizia

L’Amicizia

è un sentimento splendido,

tutto d’oro, che non si

può acquistare con i soldi,

ma solo con fiducia e sincerità.

L’Amicizia

è una cosa stupenda, rara

difficile da trovare e capire.

L’Amicizia è un sole che

non si spegnerà mai.

Nicola Fuzzi
classe II L
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Lei

Non esistono parole

che la possono descrivere,

non esistono immagini,

non esistono pensieri

meravigliosi quanto lei.

Esiste un nome:

il Suo.

Lei è unica,

tanto che nessuna parola,

nessuna immagine,

nessun pensiero,

potranno mai spiegarla.

Soltanto una cosa

ne è capace:

un “ti voglio bene”

sussurrato

in un caldo abbraccio.

Valentina Giannotti
classe III I

21



Lei è…

Lei è un fiore che sboccia,

che si spera non appassisca.

È un qualcosa che dura nell’età,

chiunque la incontrerà ne gioisca

perché ne otterrà una grande felicità

Lei è una piccola goccia,

che si infrange sulla terra

per formare un grande mare.

È come una calda serra,

in cui le piante si possono rifugiare

Lei è come una roccia,

provata da mille difficoltà.

È la cosa più preziosa,

che una persona fortunata avrà.

L’amicizia… è una cosa meravigliosa

Eleonora Solfrini
classe II L
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Occhi blu

Penso ancora a te.

Dopo ciò che mi hai fatto

saresti dovuto uscire

dalla mia mente.

Ma perché non te ne vai?!

Smetti di torturarmi,

non sei più niente per me.

Il tempo è passato,

perché ti penso ancora?

Solo tu hai questo effetto

su di me;

non riesco ad odiarti

ma neanche a dimenticarti.

Dolci incompresi occhi blu.

Federica Bevilacqua
classe III L
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Amicizia

Hai un cuore grande e sincero.

Mi ritengo fortunata

perché un’amica come te 

non l’avevo mai incontrata.

Silvia Fabbrini
classe III L
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Carissima amica mia

In questa notte stellata

tu dormi amica mia

mentre io qua

alla finestra

conto le stelle

esprimendo

desideri,

cercando quella parola

che mi indichi

la giusta via.

Spero un giorno

d’incontrarti di nuovo

sulla strada

e di percorrere insieme

il cammino che resta.

Silvia Fabbrini
classe III L
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L’Amicizia Desiderata

Vorrei un’amica

Non la solita,

una diversa

con cui ridere, scherzare,

condividere emozioni, gioie, dolori.

Posso averla,

accanto a me,

senza saperlo.

Quando gli sguardi si incrociano,

la sensazione è magica.

L’intreccio misterioso

È bramato dal mio cuore.

È il primo pensiero

Del mattino,

l’ultimo della sera.

Lucilla Linardi
classe III N
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La Forza dell’Amicizia

Vogliamo la pace.

Risuona questo grido

nell’animo dell’uomo

europeo, americano,

africano, asiatico.

Si tengono per mano

l’un l’altro

simboleggiano l’unione

l’amicizia

desiderata da tempo.

Abbassiamo le armi,

apriamo il cuore,

a tutte le persone

per avere

un mondo migliore.

Romina Baschetti
classe III N
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Amicizia

L’amicizia: ognuno di noi la possiede nel cuor,

ma non solo questo teniamo tra di noi, c’è anche l’amor.

L’amicizia ha dentro l’affetto,

anche se a volte si perde facilmente, come un etto.

Essa a volte è molto sincera,

a volte poco vera.

L’amicizia è un sentimento

che si confida al proprio amico del cuore.

Nell’amicizia basta che tu ci creda

però, per confidarla, devi andar a caccia della preda!

Simone Glorioso
classe II N
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Breve incontro

Perso ho 

il tuo viso,

quasi scomparso,

ma era tutto 

fantastico

con te vicino.

Martina Sanchi
classe III L
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Piccole parole

Volerti bene

è una cosa grande,

più del cielo,

più del mare,

sei come l’aria

che quando manca

ti senti morire.

Li-Jie Zheng
classe III L
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L’amicizia

L’amicizia è dolore,

che fa soffrire il cuore,

di tante,

solo una ne trovi,

sincera e leale,

è quella che esisteva,

il dì del tempo che era.

Quel dì che tornerà,

al calare di quest’era,

colma e stracolma di tante violenze,

che tormentano l’anima e la mente;

anch’esse voleranno via come tante

rondini nel loro ultimo migrar.

Pur essendo però in un era di enorme dolore,

uomini tristi, e per di più soli, sono gli unici

a saper donare la propria vita

per essere amati

da gente che mai capirà la loro armonia

nel provare affetto nel prossimo,

aiutandoli a capire dove essi sbagliano.

E come la Bibbia dice: “… aiuta il tuo prossimo…”,

anche questa gente lo fa: con la propria sincerità.

Gaetano Frappola
classe II N
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Ricordi

Ricordo…

Ricordo i giochi 

sulla spiaggia.

Ricordo le lunghe passeggiate

sul molo.

Ricordo…

ricordo…

soltanto ricordi.

Francesca Bianchi
classe III L
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La felicità

Silenzio.

Un po’ di pace.

Due chiacchiere

piccoli litigi ma poi pace,

qualche tiro con la palla.

Ridere per delle banalità,

ecco la felicità.

Lucia Acciarri
classe III L
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Sorriso

In quel cerchio perfetto

è rappresentato 

il tuo viso

candido, soffice e liscio

ma manca il tuo sorriso.

Luca Paci
classe III L
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Paradiso

Lunghe passeggiate,

dolci parole.

Tu ragazza

spensierata

mi hai reso felice.

Matteo Di Filippantonio
classe III L
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Amicizia

Amicizia, una cosa indescrivibile,

ma si può vivere.

Ogni cuore spezzato ha sempre 

dentro un posto per l’amicizia.

In perpetuo volo, non cade mai.

La portiamo sempre dentro di noi,

ovunque andiamo.

Non perdiamola mai.

Andrea Montebelli
classe II N
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La solitudine

Guardo il mare

e vedo impressa la tua figura

così dolce e amata.

Questo silenzio mi riempie il cuore,

la notte mi pare più bella.

Da quel giorno

non ho smesso di pensarti,

ma ora non sei qui con me.

Tu hai dato un senso alla mia vita.

Tutto sei per me.

Lucia Acciarri
classe III L
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Ricordi

Dolci camminate sulla spiaggia,

dolce tramonto che ci avvolgeva

e ci intimidiva.

Dolci litigate e poi dolci sorrisi.

Ti ho voluto un mondo di bene.

Ora è tutto finito

E dal mio cuore sei uscito.

Quei dolci ricordi

Mi rimangono impressi.

Federica Bevilacqua
classe III L
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Per sempre

In questi tre anni

sono stata con voi,

vi ho amati e odiati,

forse

non vi ho mai capiti,

ma non vi dimenticherò.

Francesca Bianchi
classe III L
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Con dolcezza

Sulla tua pelle

delicata come una rosa

si sente il profumo

della brezza marina.

Eleonora Migani
classe III L
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L’Amicizia

L’amicizia è una gioia che sboccia nel cuore,

come un fiore che si apre il giorno

ai raggi ardenti del sole

sulla terra ancora umida

Ma pian piano questo fiore perde petali

e arriva il giorno in cui non ne ha più

e si accascia per terra, morto,

e il sole, col suo occhio luminoso,

non lo vivifica più.

Mirko Alessandroni
classe II L
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So

So che non vivremo

per sempre

insieme,

ma la speranza

mi fa 

capire che 

ci incontreremo

e allora nessuno

ci dividerà.

Eleonora Migani
classe III L
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Non ho voglia

Non ho voglia

di tornare a casa,

voglio stare qui,

con le amiche,

giocare, scherzare,

prenderci un po’ in giro,

confidarsi.

Non ho voglia 

di tornare a casa

per sentire i soliti rimproveri.

Lucia Acciarri
classe III L
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Non torneranno più

Non rivedrò più

i vecchi amici.

Hanno preso un’altra strada,

come due macchine,

prima vicine,

e poi a chilometri di distanza.

Non torneranno più,

io ho trovato altre

amicizie che mi riempiono

il cuore

di gioia,

ma quanti bei ricordi!

Giulia Rastelli
classe III L
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L’amicizia

L’amicizia è come la primavera;

lo sbocciare intenso di una 

nuova era.

L’amicizia apre ogni sentimento

più strano, a volte anche doloroso.

L’amicizia è il sentimento

più sincero e bello.

Lara Nicolini
classe II L
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Sei unica per me

Quanti momenti passati

insieme, quante risate e

quante lacrime sono

comparse sui nostri visi.

Sei unica per me perché

senza te mi sentirei

persa, senza te

mi sentirei sola.

È da te che vengo

se ho voglia di piangere,

è da te che vengo

se ho voglia di ridere,

è da te che vengo

se ho bisogno

di una vera amica!

Federica Bevilacqua
classe III L
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A te

A una persona molto importante,

che mi aiuta,

che mi ascolta,

che mi da fiducia.

Sei speciale,

unica per me

Roberta Bordoni
classe III I
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Solo uno sguardo

Un’amicizia sincera

un’amicizia speciale

un’amicizia… che ogni dolore sa risanare;

questa è vera amicizia

ora che lo so… più amici avrò.

Amicizia… parola speciale,

difficile da usare

ma a molti di può dare.

Sorridere ad una parola

o ad un gesto,

intendersi con un solo sguardo,

fa capire che… hai trovato 

l’amicizia giusta.

Carlotta Angelini
classe III I
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Solo per un momento

Per un momento in questo dì

senza nome, in cui il tempo

par essersi fermato, per un

momento solo mi sono persa

nei tuoi occhi, dove il sole

vanitosamente si specchia,

accarezzato dalle fresche

brezze primaverili.

Per un momento mi hai

riportato in quei giorni quando

ti ho detto dolci parole

che ti ho dedicato.

Per un momento ti ho riamato,

solo per un momento.

Giulia Rattini
classe II L
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Amicizia

L’amicizia è un sentimento stupendo

a volte è sincero

a volte è falso.

L’amicizia è quel 

nobile sentimento

che ti rassicura,

sapendo di avere accanto

un amico, un consiglio,

uno sfogo, o

un argomento.

Antonio Dugo
classe II N
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Notte di luglio

Mi sfiorava il viso 

la brezza marina,

che mi portava il sale

e i ricordi lontani.

Stridevano in lontananza

i gabbiani.

La luna era ormai sorta

e tu eri lontano,

e la notte vicina.

Cadevano

le stelle e tu mi mancavi.

Così gridai: “Ti amo”

alla luna.

Subito una cometa

trapassò il cielo

come un messaggio:

anche tu mi avevi pensato.

Francesca Bianchi
classe III L
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L’amicizia

Il sentimento dell’amicizia

è come una delizia,

colpisce al cuore

con tanto dolore

Nasce e rinasce di giorno in giorno,

ogni momento è un ritorno.

È piena di amore

e profuma come il fiore.

Nulla chiede, ma molto dà

in questo mondo, più felici

tutti gli uomini fà

diventare veri amici.

Ibraim Erhan
classe III I
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Senza di te non potrei vivere

Nel cielo risplende

sulla terra illumina

nell’acqua riflette

una luce immensa

insostituibile

proprio come te

che sei il mio sole.

Senza di te non 

potrei vivere.

Federica Ruggeri
classe III L
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Amica del cuore

L’amica del cuore

non ti può annoiare,

è sempre

nei tuoi pensieri

oggi più di ieri.

L’amica del cuore

non ti lascia mai sola

e nel bene e nel male

ti consola.

L’amica del cuore

ti porta la felicità:

sempre allegra e spensierata

non ti abbandonerà.

Li-Jie Zheng
classe III L
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Purtroppo vorrei

Solo amici,

niente odio.

Sempre,

ovunque con te.

Niente guerra

solo felicità

serenità ma

soprattutto

vita.

Federica Ruggeri
classe III L
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Sogno

Nel sole il tuo viso,

il tuo viso nel mare.

Nel cielo ombreggiato di rosa

sorride la tua figura e

si perde nel mio cuore.

Mi sono svegliata,

in un attimo tu sei fuggito

e la luce mi ha trasportato nelle tenebre.

Sara Succi
classe III L
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Tu

Mi appari in sogno

un sogno corto

che mi appare

irraggiungibile

come te.

Matteo Sanchi
classe III L
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Un sogno vero

Ho toccato con la mano

un semplice, umile gabbiano,

un amico, un fratello:

un dolcissimo sogno che è diventato realtà.

Egli non è fuggito,

è rimasto lì, immobile, sicuro!

Questa è amicizia

non l’ho raccontata, l’ho vissuta,

mi dava una semplice tenerezza,

mi dava una legge da imparare:

l’amicizia è essere felici entrambi.

Laura Michetti
classe II L
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Sogno

Tu

mi sei vicina nei momenti

in cui ho più bisogno.

Tu

a cui confido sempre

tutti i miei segreti più profondi.

Tu

mi consoli e

mi diverti.

Tu

sei un fiore che sboccia nel cuore

sei la vera amicizia per me.

Gaia Mariani
classe II L
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A lui

Tra le acque pure della riva,

scorgo la tua figura,

limpida come non mai,

enigmatica,

ma nello stesso tempo trasparente.

Il tramonto ti dà un tocco cristallino,

sei ancora più bello.

Chiara Prioli
classe III L
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Amici miei

Per tre anni con voi

ho parlato

ho scherzato

mi sono arrabbiato

ma ora sta finendo

sta finendo per davvero

fra lacrime e sorrisi così vi saluto

… arrivederci amici miei.

Nicola Mancini
classe III L
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Amici per Sempre

Ho conosciuto persone,

incontrate sulla mia strada,

mi hanno conquistata.

Il tempo, l’amicizia

non ci ha separati.

Mi danno felicità

con sincerità e dolcezza

di cuore.

Mi confortano

nei momenti tristi,

condividono i felici.

Sono gli amici,

gli amici per sempre

il bene più prezioso.

Guia Balza
classe III N
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Amicizia Ardente

Quando siamo felici,

gli occhi

brillano di gioia.

Quando siamo tristi,

le lacrime

sfiorano il viso,

finiscono sulle labbra,

come una goccia di rugiada

accarezza una foglia,

cade sul prato e svanisce.

Se tra noi

dovrà accadere qualcosa,

che possa dividerci,

ricordati sarai sempre nel mio cuore.

Non avere incertezze

Ti renderanno

Solo infelice.

L’amicizia,

che ci lega,

è vera, sincera

come noi

e mai potrà morire.

Barbara Pinto
classe III N
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Un amico

Un amico per me è una persona importante

Ti aiuta e ti sta vicino in ogni istante.

Ti consiglia saggiamente,

ti aiuta lealmente,

ti è vicino nelle gioie e nei dolori

è una persona che ti vuole bene e ti protegge…senza chiederti niente.

È come un fratello fedele,

non perde occasione per aiutarti.

Fa quello che tu faresti per lui

Senza tirarsi indietro:

ti rispetta e tristemente ti abbandona.

Avere un amico fedele è importante e

Ti gratifica in ogni istante.

Fortunato se l’hai trovato!

Giovanni Papini
classe I C
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Una Perla Preziosa

L’amicizia è una perla preziosa,

trovarla è conforto ed allegria,

è il rifugio nei momenti di tempesta,

luce nella gioia e nel dolore,

diario segreto

nel quale scrivere

le emozioni del cuore.

È il mio mondo perfetto.

Giada Ricci
classe III N
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L’amicizia

L’amicizia è una stupenda cosa,

bellissima come una rosa

che non bisogna mai lasciare;

anzi, bisogna sempre cercare

altri amici con cui stare,

parlare, giocare, esultare.

Essere amico di qualcuno

significa aiutarlo nel momento

del bisogno e stargli sempre accanto.

Simone Silvestri
classe II N
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Amica

Io sono tua amica,

e non ti lascerò mai.

Quando il sole si sarà spento,

e si sarà stancato di risplendere;

quando il mare si sarà prosciugato,

e rimarrà solo la sabbia;

quando le stelle cadranno,

e la luna piangerà; sola,

allora, ma solo allora,

io mi separerò da te.

Martina Ceramicola
classe II L
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Un’Amica

Ho un’amica

Su cui posso contare.

Si prende cura di me,

desidera le sorrida sempre.

È pronta a perdonarmi.

Le posso dare la mano

Quando mi sento un po’ giù.

Mi fa conoscere 

i momenti belli della vita.

Mi tiene compagnia,

mi ama, mi sorride, mi ascolta.

Quando mi stringe a sé,

mi conforta,

le lacrime cessano di scorrere,

la mia fronte è tempestata di baci, 

le sue mani sfilano

tra i miei capelli,

segosi, morbidi, profumati.

Mi guarda sorridendo,

mi conforta.

È unica al mondo

Quest’amica è mia madre.

Giada Ricci
classe III N
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L’Amicizia

Ah, quando sei lontana e nessuno

più nomina il tuo nome!

Quando, ovunque mi rechi, sento

cupo e gelido un vuoto,

comincio a credere che tu sia solo un sogno

nato dalle brame della mia mente;

e a questo sogno ho dato vita e

nome e, in ultimo, il tuo aspetto.

Ma quando poi ti vedo, posso

sentire ancora le tue forti parole,

posarti ancora il capo sulla spalla e

ascoltare ancora il suono della tua voce.

Allora so che il resto è solo notte,

malvagi sogni che presto scorderò,

so che tu mi porti nella luce

e che in te dimorano la vita e il giorno.

Salvatore Licchetta
classe II N
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Non mi dimenticare

A colui che è senza prezzo

A colui che tutto mi dona

in cambio di un sorriso

A colui con cui tutto il sabato

della mia vita trascorrere.

La spalla sulla quale piango

L’abbraccio che mi rinfranca

L’emozione che colora

un mondo grigio.

Amico mio, 

non mi dimenticare.

Ilenia Felici
classe III I
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Laura

In passato

le risate d’intesa

mi hanno ferito

mi hanno schernito.

Tracce di sguardi

frecce nel cuore.

E la solitudine mi bagnava.

Un giorno uno sguardo 

diverso,

una parola,

un gesto.

Nel cuore il coraggio

i segreti divisi

le emozioni confidate.

E tutto ha un’altra luce

un altro colore

un altro sapore.

Alessandra Cristallini
classe II L
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Via

Andiamo…

in un luogo

dove tutto è perfetto.

Viaggiamo verso

il paese

della perfezione assoluta.

Niente rumori,

tranquillità

una musica

che canta dentro di te e di me.

Non abbiamo bisogno

di niente, solo

di amore.

Martina Sanchi
classe III L
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L’amico

L’amico è un raggio di sole

nel buio della notte.

L’amico è un fiore che sboccia

nel giardino del cuore.

L’amico è una mano tesa

che solleva l’anima.

Inseparabile amico:

grande gioia e conforto

nel momento del bisogno.

Mio sicuro rifugio

nelle giornate più tristi.

Sei tu il mio caro amico!

Chiara Marzi
classe II L
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L’Amicizia

Vola su ali di gabbiano,

splende nel sole lontano,

è vera, è gioiosa,

profuma come una rosa,

è sempre preziosa,

è per tutti amore

e pace interiore.

Non è mai sola,

c’è sempre qualcuno che la ravviva

tirandoti su di morale;

spero che essa nel tuo cuore

per sempre viva.

Daniela Guglielmi
classe II L
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Amicizia

Evento di rara bellezza.

Scopri che è bello 

vivere per l’altro.

Eleonora Bartoli
classe III L
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L’amicizia

Dono

divino.

Eleonora Migani
classe III L
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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 prescindes-
sero 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’emble-
ma, 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 orga-
nizzazione di servizio del Mondo con più di 1,4 milioni di soci in oltre
45.000 Clubs di 714 Distretti che coprono 182 Nazioni o aree geografiche.
In Italia esistono più di 1.100 Clubs per oltre 47.000 soci.
Il Lions Club Riccione fa parte del Multidistretto Italy, del Distretto 108/a,
è nato il 6 aprile 1986 e consta di 46 soci. Ha espresso un Governatore
Distrettuale nella scorsa annata (2000/2001), il Dr. Marco Scaini, 
e 15 presidenti:

1986/87 Cecchi Geom. Giorgio
1987/88 Villa Avv. Claudio
1988/89 Petrella Dr. Filippo
1989/90 Ferri Geom. Lanfranco
1990/91 Faetani Geom. Mario
1991/92 Procopio Geom. Francesco
1992/93 Ortalli Ing. Enrico
1993/94 Mariani Ing. Giovanni
1994/95 Manaresi Sig. Renzo
1995/96 Scaini Dr. Marco
1996/97 Ceccarelli Sig. Adriano
1997/98 Giunta Dr. Riccardo
1998/99 Loré Dr. Roberto
1999/00 Ortolani Dr. Luigi
2000/01 Del Bello Dr. Paolo

Organigramma attuale:
Governatore Esposito Arch. Franco

Presidente di Circoscrizione Prof.ssa Mazzolani Milena
Delegato di zona Sig. Pietro Giovanni Biondi

Presidente Brighi Dr. 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.
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CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

DIMOSTRARE
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro,

la serietà della vocazione al servizio

PERSEGUIRE
il successo, domandare le giuste retribuzioni e

conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e
l’onore con atti sleali ed azioni meno corrette

RICORDARE
che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi

OGNI DUBBIO
circa il diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e

risolto anche contro il proprio interesse

CONSIDERARE
l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che

la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire,
ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima

AVERE
sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato,

la comunità nella quale ciascuno vive;
prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro

ESSERE SOLIDALE
con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi,

la simpatia ai sofferenti

ESSERE CAUTO
nella critica, generoso nella lode,

sempre mirando a costruire e non a distruggere
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