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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 
gratitudine 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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Nel cuore dell’uomo c’è un sogno che egli stesso si porta dentro
da millenni e che è sempre rimasto un desiderio irrealizzato: questo
sogno è la PACE, la convivenza tra popoli diversi, la fratellanza tra tutti
gli uomini.

Anche i grandi condottieri ed i conquistatori di tutte le epoche
spinti dal desiderio di portare la pace, lo attuavano con guerre e con-
flitti.

La pace è rimasta sempre un’aspirazione tradita.

Anche oggi sembra quasi che i potenti del mondo siano diven-
tati sordi alla richiesta di pace che viene dai popoli.

Qualcuno ha affermato che la storia è maestra di vita; ma come
possiamo credere in ciò, quando negli ultimi 40 anni sono morte più di
20.000.000 persone in 150 guerre!

È ora di svegliare le coscienze degli uomini dal loro torpore e far
sì che uniscano le forze per costruire un mondo di PACE.

Il LIONS CLUB INTERNATIONAL dal momento della sua nasci-
ta ad oggi ha sempre professato il concetto di pace, di fratellanza d’a-
micizia tra tutti i popoli, senza distinzione di razza, di colore della pelle,
di motivi politici e quant’altro.

Questo 2° Concorso si poesia intitolato alla memoria della com-
pianta Claudia Gemini, si prefigge lo scopo di far riflettere gli studenti
delle scuole medie su questo argomento attraverso il linguaggio della
POESIA.

Dopo L’AMICIZIA, che tanto successo ha avuto lo scorso anno,
il LIONS CLUB RICCIONE vuole approfondire questo nobile sogno
umano: la PACE.

Il Sogno della Pace

LIONS CLUB RICCIONE

Paolo Del Bello
responsabile del progetto
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PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Arguzia di pensiero: DEL BIANCO RICCARDO 3/A
Testimonianza del vissuto: IBRAIMOVSKI EDIN 2/M
Originalità: TUMIATI ANDREA 3/C
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2° Concorso di poesia “Claudia Gemini”

Il Sogno della Pace
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1° classificato

Pace

Pace,

desiderio senza fine,

ogni giorno,

ricoperto da pungenti spine.

È come un’eterna, infinita

eclissi,

come se anch’io,

tra milioni morissi.

Pace

amore introvabile

sogno impossibile.

Genny De Rosa
classe 3/G 
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2° classificato

La Pace

È una rosa

Che cresce in un campo minato,

Un giglio

Che fiorisce nell’elmo di un soldato,

La trovi negli occhi di un bambino,

Nel volo all’alba di un gabbiano.

La vedi negli occhi del vecchio

Che ha indossato scudo ed elmetto.

La pace è il primo raggio di primavera

Che sconfigge l’inverno nero

Che ha da sempre oscurato il mondo intero.

Chiara Angelini
classe 3/E
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3° classificato

Speranza di luce

Una luce brilla in fondo al cunicolo

stretto e buio della guerra

la puoi vedere

la puoi sognare

ma non ne senti il calore.

Odo uno sparo

La luce si allontana

ma resta accesa

La speranza non muore ancora

Jacopo Galavotti
classe 3/C 
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4° classificato

Pace: un battito d’ali

Nel cielo azzurro e splendente

si scorge un battito d’ali.

Oggi è il primo giorno armonioso

dopo le tempestose guerre,

che portano solo dolore, sangue e vittime.

Gli occhi spaventati

dei bambini innocenti,

riflettono solo macerie di una casa,

che non c’è più.

Non è rimasto più niente,

e in mezzo a quelle rovine

si vedono i primi germogli di erba,

teneri e fragili come i fanciulli.

Non si faranno soffocare

dalle armi belliche.

Sono l’annuncio di

un mondo nuovo,

che cancellerà i dolori:

un mondo fatto solo di pace.

Valentina Morreale
classe 2/N
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4° ex aequo

Pace

Come un ombra arriva a prendermi

mi alzo,

la guardo

il suo volto

non esiste.

Ora è l’alba,

l’ombra

senza volto

non mi ha lasciata.

Nel buio della notte.

Nel chiarore del mattino.

L’ombra senza volto è

sempre accanto a

me.

È un’ombra vaga

quasi inesistente.

È solo nella mia

mente.

Althea Matteini
classe 3/G 
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5° classificato

Pace

Nasce

bagnata

dalle lacrime

Cresce

coltivata

da una segreta speranza

Muore

spiccata

dall’odio

Alessandra Cristallini
classe 3/L
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5° ex aequo

Sogno o incubo?

Steso a terra guardo con la coda dell’occhio

il fumo alzato dai carri armati sollevarsi

in cielo e disperdersi tra le nuvole.

Vivere con la paura ogni minuto della vita.

Il rimbombo degli spari risuona nella mia testa.

Le lacrime scendono dalle gote e cadono

sulla terra arida e polverosa.

Ora mai pochi sono gli amici sopravvissuti.

Nessuno si occupa dei lamenti e dei pianti soffocati dei bambini.

Odio tutto questo…

Il dolore è tanto, più delle ferite sul mio corpo,

che perde sangue e vita.

Sogno... sogno tutte le notti,

e ora sogno anche ad occhi aperti.

Sogno la pace, la libertà per la mia gente

come per qualsiasi altro uomo nel mondo.

Sogno a volte la pace,

sogno di correre su un prato e di essere

spinto dal vento nell’abbraccio di mille uomini

diversi tra loro ma uguali nello stesso tempo.

Tiziana Varotti
classe 3/A 
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Arguzia di pensiero

Armi intelligenti?

Se una bomba fosse intelligente

non andrebbe ad uccidere la gente!

Ma soprattutto...

Se l’uomo amasse la gente

non costruirebbe una bomba intelligente.

Se gli uomini fossero tutti uguali

si risparmierebbero guerre razziali.

Ma se arriva quella nucleare

siamo tutti in fondo al mare!

Così “finalmente” si otterrà la parità

peccato che nessuno resterà!

Riccardo Del Bianco
classe 3/A
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Testimonianza del vissuto

La Pace è...

La pace è amore per tutti nel cuore

la pace è un mondo senza scontri tra persone

la pace è rivedere il sorriso di mio nonno

la pace è stare bene in tutti i Paesi,

in Italia come in Macedonia

la pace è il silenzio della neve

che scende soffice sulla terra

la pace è parlare con tanti amici

ed essere ascoltato

la pace è il canto degli uccellini sui rami

la pace è una casa accogliente

dove giocare con i miei genitori.

La pace è il Bene che regna sul mondo.

Edin Ibraimovski
classe 2/M 
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Originalità

Il sogno della Pace (rap)

Pochi giorni fa mi sono assopito, stupito

di questo mondo che non ho ancora capito

e pensavo: “Perché tutte queste guerre?

Non servono a niente, e se uno uccide

un altro poi se ne pente!”

Non ho fatto in tempo a finire il pensiero,

perché davanti ai miei occhi si è steso un velo nero,

le palpebre si chiudono, i sogni mi prendono

e mi portano via.

Sono in una metropolitana affollata,

c’è puzza di pesce e odore di patata,

ma le case ridono di fianco ai quartieri

spunta il sole, è come se fosse ieri.

Ma la gente sembra non avermi notato

forse è stato saltato il giorno in cui son nato?

Ci rifletto un po’, poi dico: “Impossibile,

per un tipo come me sarebbe inammissibile!”

Infine scopro una cosa che non mi piace,

in quello strano posto manca la PACE,

le persone diffidano di se stesse,

e l’odio sembra un paio di calze appena messe.

Mi sono svegliato all’improvviso, sfinito

da questo brutto sogno non ancora sparito;

mi affaccio alla finestra, guardando il cielo

18



che, impaurito, si nasconde dietro il melo.

Nella casa vicina è tutto tranquillo,

i cuculi cantano il loro tipico trillo.

Al balcone è appesa una bandiera variopinta,

ne sono certo, non è stata dipinta,

e sopra di questa un’unica parola: PACE!

Andrea Tumiati
classe 3/C 
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Stile

La Pace

Io sento

che verrà un tempo

più puro

degli altri:

scoppierà

la pace

sulla Terra,

come un sole d’estate.

Gli uomini

gioiranno

per le strade

liberi

dall’odio

delle guerre.

So

che verrà il momento

nel quale

la pace

si trasformerà

in Araba Fenice.

Alessandro Tordi
classe 3/N 
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Piccoli Poeti

Pace... dove sei?

A questo mondo non ci sei...

Vedo guerra sempre.

Se tu avessi trionfato, pace

Le madri non piangerebbero

i loro figli.

Pace, nel mio cuore,

Trionfi sempre.

Se ognuno di noi avesse

la pace nel proprio cuore

il mondo sarebbe tranquillo

e tutti saremmo fratelli.

Purtroppo non c’è amore.

Io ti cerco pace

e ti regalerò

a chi mi sta vicino.

Fiorenzo Avella
classe 1/M

21



Piccoli poeti

La Pace è speranza

La pace è come la brezza

che ti sfiora il volto in estate,

la pace si può realizzare

se tutti sanno ascoltare il proprio cuore

la pace è la speranza che rende il mondo migliore.

Sharon Copioli
classe 1/D
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Piccoli poeti

Se solo potessi

Se solo potessi cadere, come la neve,

sopra le menti degli ingiusti,

cancellerei ogni brutto pensiero

rendendolo contrario alla guerra.

Se solo potessi navigare

nel mare delle anime del male,

le farei rivivere

con una nuova vita,

una vita che non ha il destino

di commettere altri errori.

Se solo potessi realizzare

il sogno di ogni bambino

al mondo ci sarebbe la pace eterna.

Clarissa Santovito
classe 1/D
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Carri armati o cari armati?

Sarebbe bello se al posto della parola CARRI ARMATI,

esistesse soltanto CARI ARMATI.

Ma purtroppo viene usata soltanto la parola della distruzione

mentre la parola dell’amicizia e pace,

non esiste più nel mondo.

Sarebbe bello che l’uomo non conoscesse la guerra,

ma in realtà non conosce la pace.

Il senso della guerra è strano:

fa morire moltissime persone, per uno straccio di terra

o a volte proprio per niente.

Se un uomo fosse veramente intelligente,

allora fermerebbe questo mondo,

che sta andando avanti di guerre e soldi

e tutti stanno a guardare

ma nessuno fa qualcosa.

CARI ARMATI, deponete le vostre armi,

e andate a difendere la pace,

anche a costo di morire,

perché è meglio morire difendendo la pace,

che morire aiutando la guerra.

Luca Arcangeli
Classe 3/A
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Armi e guerra

Porta

Ove

Richiesto

Tutti gli

Aerei

E i

Rumorosi

Elicotteri

Indistruttibili

Giunge veloce

Un avviso

E
Reca

Rumorose urla

Adesso

La guerra

Avrà

Messo

Pericoloso odio

Ovunque!

Laura Bianchini
Classe 3/A
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La Pace

Persone che si

Amano fra loro, si rispettano e si

Considerano tutti uguali

Evitano ma combattono tutti i giorni ogni tipo di guerra!!

Veronica Borgognoni
Classe 3/A
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Guerra terrestre

Gente

Unita

E
Riunita

Resta

Allibita

Tuttora stranita

E
Ricordando con

Rancore le

Estati e gli inverni precedenti,

Sospirando

Tristemente. Guardando il cielo con

Rammarico,

E pensando che un giorno di nuovo risplenderà la pace!!!

Elena Colori
Classe 3/A
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“L’urlo nero della madre”

Soldati in guerra nel cupo e freddo inverno:

migliaia di uomini destinati all’inferno.

Scura neve ricopre ogni cosa,

la speranza in una tomba riposa.

Madri avvolte nell’ansia e nel dolore;

un urlo nero si cela nel cuore.

L’urlo nero della guerra.

Ma un barlume di fiducia persiste

In trincea il soldato resiste.

La madre nel suo dolore non si arrende,

una breccia di speranza l’odio fende.

Finalmente il ritorno del soldato

Agli occhi della madre tanto sperato.

L’urlo nero si trasforma in celeste risata.

La risata della pace.

Lidia Cordella
Classe 3/A
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Guerra e Pace

Grande,

Universale

Evento:

Ripugnante e

Rivoltante

Annuncio di dolore.

E
Pacifica e 

Acclamata, in

Cerca di

Emozioni uniche e serene.

Valentina De Luca
Classe 3/A
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Civili

Una volta nella guerra non rischiavano.

Una volta della guerra quasi se ne fregavano.

Ma oggi durante la guerra di notte non dormono.

E durante il giorno tremano.

Sperando che una bomba non li colpisca

e che la tragica strage finisca!!!

Federico Del Bianco
Classe 3/A
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La Pace e la Guerra

Quando la Guerra comincia la Pace muore,

quando la Guerra finisce la Pace rinasce;

la Pace perde con la Guerra,

la Guerra vince con la Pace;

la Guerra trasmette in tutto il Mondo l’odio,

la Pace porta in tutto il Mondo l’amore;

in questo Mondo è ammessa la Guerra,

in questo Mondo non è rispettata la Pace;

la Guerra, di certo la vita non migliora,

la Pace, invece, la vita colora!

Michele Giacomini
Classe 3/A
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Carroarmato e Guerra

Carro

Armato

Ridotto in 

Rottami sporchi e

Opachi si 

Avvicina

Rumorosamente

Manovrato da un

Abile carrista

Timoroso, che deve uccidere

Ovunque vada.

Giovani e anziani vengono

Uccisi

E si

Ritrovano

Resti in mezzo

Ad una strada.

Carolina Iencinella
Classe 3/A
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Gioia

Quando un giorno tutto il mondo sarà sotto lo stesso cielo

Ogni creatura vivrà nella pace.

Ciascuno con il suo colore, con la sua lingua, con il suo Dio

Danzerà, mano nella mano, nel grande girotondo del mondo.

Tutto sarà gioia.

Ilaria Mancini
Classe 3/A
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Soldati

Giocano con le vite di

Uomini

E vengono

Ricordati

Raramente

Anni dopo

E

Persone

Amate e

Che amano

E sono morte!

Elisa Masi
Classe 3/A
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Lenta la guerra

Lenta la guerra

Veloci i soldati a partire

È un richiamo triste

Che rallegra con l’incerta vittoria

“un piccolo passo per l’uomo

Ma grave per l’umanità”

Una bandiera mostra la gloria

Nascondendo il dolore

È la libertà esterna

Che consola la prigionia interna

Siamo pieni di vita,

È il nostro cuore morto.

Antonia Micucci
Classe 3/A
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Guerra aerea

Gente

Unanime

E unita

Ricorda con

Rancore gli

Anni prima della guerra, ma

Adesso ogni cosa è cambiata

E ogni oggetto è inutilizzabile

Restano solo miseri resti

E
Alcuni bambini mutilati piangenti!

Marco Mignani
Classe 3/A
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Pace e Guerra

Guardate quanti

Uomini

Entrati in terre di nessuno

Riguardano

Rimpiangendo

Ancora l’ultima alba

Per questo

Allora gridiamo

Con felicità

Evviva la pace!!!

Elisa Modanesi
Classe 3/A
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Guerre

Guidano e

Uccidono

Eserciti che credono di

Rimanere vivi e

Restare

Eternamente vittoriosi!

Valentina Montanari
Classe 3/A
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Al Supermarket della Guerra

Il supermarket della guerra tra poco aprirà,

la gente incolpevole purtroppo morirà

e i cuori delle persone devasterà.

Chi vuol far guerra qui può trovare

missili, bombe, armi chimiche e caccia da pilotare.

Se tutto come al supermarket della pace fosse

invece in guerra solo divise rosse,

rosse del sangue dei soldati

e dei poveri civili ammazzati.

Quanto vorrei che tutto fosse rispettato

ma oggi diritto è violato.

La pace mai ha regnato e mai regnerà

ma nel cuore della gente un posto sempre avrà!

Nicolò Pietanesi
Classe 3/A
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Le Guerre

Guerra civile,

Guerra d’indipendenza,

Guerra mondiale,

Guerra atomica,

Guerra chimica,

Guerra battereologica

E per finire... (in ogni senso)

GUERRA NUCLEARE

Chi la usa vuole tutti ammazzare!!

Mario Reccia
Classe 3/A
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Pace e Guerra

Persone piene di

Amore

Cercano di pensare il mondo come un unico grande

Essere vivente

E senza

Guerre che

Uccidono intere

Etnie, interi popoli, che

Radono al suolo

Ridenti città

Accusandoli di essere diversi

Valentina Ricci
Classe 3/A
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Aereo & Missili

Atterra

E
Rade

Eserciti

Ovunque

Mandati

In
Silenzio

Sopra

Il 
Luogo

Indicato

Riccardo Rossi
Classe 3/A
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Guerra

Giovani

Umili

Eroi

Restano in modo

Raccapricciante al suolo

Abbattuti come burattini

Andrea Salucci
Classe 3/A
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Guerra, Pace e Pietà

Gente maltrattata,

Uccisa, senza pietà,

E senza cuore che viene apparentemente,

Registrata come “persone”,

Riciclata, da derubare, e da mandare

All’altro mondo.

Persone

Amiche

Con cui dividere le

Emozioni, e i piaceri della vita.

Paradosso

Irreale

E
Totalmente

Assurdo per i soldati che combattono la guerra!!

Sara Tordi
Classe 3/A
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I soldati

I soldati sovrastano - sempre superarmati

Signori e signore - che scappano senza speranza.

I soldati sembrano sempre SUPERCORAGGIOSI

Ma anch’essi spesso - sono stesi al suolo.

E non si solleveranno più!

Umberto Vanucci
Classe 3/A
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Uomini di cattiva volontà

Già da tempo si è pensato ad una guerra

Un’unione tra paesi che coinvolgerà tutta la terra,

E tutto questo per le due torri andate giù

Ringraziando Bin Laden che non si trova più!!! È

Rimasta solo questa volontà,

Adesso vedremo chi per primo sparerà

Filippo Zangheri
Classe 3/A
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La Pace

La pace.

Tanti non la conoscono

e tanti non la vogliono conoscere

e molti sognano la pace.

Ma la pace

non è una cosa che si ottiene con la forza,

basta anche un solo sorriso nato dal cuore

per farla sbocciare

la pace non significa solo non combattere

ma anche non offendere nessuno

perché una parola può essere più

FATALE

di un litigio.

Per trovare la pace

ci vuole solo un pizzico di volontà

che ti trascinerà in una via d’amore

e di gioia.

Shanti Alberti
Classe 1/C
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W la Pace

Pace vuol dire amore

la pace viene dal cuore.

Basterà una parola, un sorriso sincero

e tu non vedrai tutto nero.

Basterà un gesto, una stretta di mano

e tu della pace sarai il capitano.

Pace però è una parola antica

offerta al primo uomo con fatica,

lui però un’altra via ha scelto

cambiando il mondo in un momento.

La pace dà felicità

perché pace è anche lealtà.

Basterà quindi un capriccio in meno

per far viaggiare la tua pace come un treno.

Subito pace vai a cercare

stando attento a non farla scappare.

Pace vuol dire amore

che passa dal tuo al suo cuore.

Marika Banci
Classe 1/C
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La Pace e basta!

La Pace non c’è

più

e la guerra sempre

più.

Pace amore

benedizione.

Guerra distruzione

maledizione.

Quando la pace ci sarà

la guerra non ci sarà.

Distruzione no

maledizione no

amore si

benedizione.

Quindi urliamo:

“Pace al mondo”

Alice Del Bianco
Classe 1/C
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La Pace

La pace è come un fiore che

dovrebbe splendere sempre

che tutti gli uomini

non dovrebbero calpestare, ma sempre amare.

E un giorno

tutto il mondo

dirà:

PACE!

Mami Ka
Classe 1/C
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La Pace

Penso che tutto il mondo

abbia bisogno di pace.

La pace non è solo una parola

che rimane scritta su un foglio,

ma un modo di vivere

tranquillo e sereno

che deve lasciare il segno

nei nostri cuori.

La pace non si compra,

la pace si ottiene,

ma non c’è un solo modo per averla,

basta comportarsi civilmente,

educatamente,

senza guerre né litigi.

Anche rubare una gomma

può essere contro la pace,

perché anche da lì

si può scatenare

una guerra

anche se solo fra due bambini.

La pace... la pace...

La pace è una delle poche cose

che tutti hanno,

anche se fuori non si vede,

perché è stampata nel cuore.

Elena Maioli
Classe 1/C
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La poesia della Pace

Pace significa amore tra gli uomini

pace significa armonia tra tutti

pace significa felicità tra i bambini

pace significa mondo senza guerra

Francesco Serafini
Classe 1/C
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Pace 

La pace è

come un arcobaleno

che porta felicità e

amore

Alex Tenti 
Classe 1/C
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La Pace

La pace è un sole che sorge,

ma non tutti hanno occhi dolci

e buoni per vedere la sua bellezza.

Perché questo? Eppure lui entra

volentieri nel nostro cuore...

Io tolgo la chiave e apro il lucchetto

sono qui che ti aspetto e con me il mondo.

Non uscire più, riscalda il mio cuore!!!

Veronica Agostini
Classe 2/C
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Il sole della Pace

La pace è come il sole

che dovrebbe splendere sempre

per far luce agli uomini.

Quando il sole tramonta

non c’è più la luce

e gli uomini non vedono più.

Aissatore Ka
Classe 2/C
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La Pace

La pace è come

il sole del mattino

che splende nel cielo

quando immediatamente

arrivano nuvole

che lo vogliono coprire

e scoppia un litigio.

Così è sulla terra:

persone felici

che improvvisamente

non hanno più niente.

Così scoppiano guerre

da piccoli sono litigi

ma da grandi diventano guerre.

VIVA LA PACE!

ABBASSO LA GUERRA!

Sara Andruccioli
Classe 2/C
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Pace

La pace è amore,

felicità e gioia di vivere.

Alcuni la cercano

altri non sanno neanche cosa sia.

Rispettarla è raro,

ma chi la cerca

sarà rispettato da tutti.

Perché provocare inutili guerre

ed avere milioni di morti

quando si può avere la pace?

Giulia Bertozzi
Classe 2/C
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La Pace

Nel mondo c’è chi non sa cosa sia.

Nel mondo c’è chi non l’ha mai vissuta.

Nel mondo c’è chi la desidera.

Ma tu... uomo, non sai che la pace è dietro l’angolo?

Perché è così vicina eppur così lontana?

Perché non usi il cuore al posto della spada?

Rifletti.

Andrea Pagliarani
Classe 2/C
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La Pace

Pace... una parola... un sogno...

Tutto si fa per raggiungerla

Si sfiora ma se ne va

come una foglia al vento.

Molti si battono per raggiungerla,

altri scatenano guerre

pensando di afferrarla

ma lei

corre e fugge.

Quando c’è,

è come uno spiraglio di sole

che in una tempesta dona

amore e felicità a tutti

Giovanni Papini
Classe 2/C
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La Pace

La Pace dice buongiorno

e sveglia tutto il mondo,

ma c’è chi dorme

e non segue le sue orme.

La Pace dice buonasera

quando è sera,

ma qualcuno non l’ascolta

nemmeno una volta.

La Pace dice buonanotte

quando è notte,

però alcuni la ignorano

e con le loro guerre la soffocano.

La Pace deve sovrastare

e noi nell’aria la dobbiamo respirare,

quindi fermiamo le guerre e il male

così il valore della vita prevale.

Camilla Papotti
Classe 2/C
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La Pace è...

La pace è...

Un fiore che sboccia

Una rondine che vola verso il suo nido

Un bambino che nasce

La pace...

Sarebbe bello che ci fosse in tutto il mondo,

senza distinzioni di religione o di colore.

La pace è...

Cantare tutti in coro W la pace.

Marco Praturlon
Classe 2/C
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La Pace

La pace,

la può avere soltanto chi ama.

È un dono speciale

che viene dal cuore.

Ci sono persone che la cercano,

mentre altre ne fanno a meno.

La pace dovrà sovrastare perché

di odio il mondo non deve soffocare.

Ci vuole gente di buona volontà

che non si perderà d’animo,

ma lotterà

per portare nel mondo pace e bontà.

Valentina Serafini
Classe 2/C
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La Pace

Pace.

È una parola che si deve udire

e nel mondo non deve svanire.

Significa perdonare un amico

che ha provocato un litigio.

Concludere una guerra

scoppiata inutilmente sulla Terra.

L’odio deve finire

altrimenti non smetteremo mai di soffrire.

Quando la pace regnerà

ogni cuore felice sarà.

Valeria Serafini
Classe 2/C
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Pace

O, brezza leggera

fa sospirare gli animi

di chi ha il cuore di pietra.

Proclama l’amicizia

e scaccia la superbia!

Non fermarti, non arretrare

vale la pena di tentare!

Un unico mondo

devi creare

una bandiera di tanti colori

dovrà sventolare

e la pace ovunque regnare!

Valentina Tonti
Classe 2/C
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Il sogno della Pace

La pace è una cosa irraggiungibile

sia oggi che nel passato.

Esiste nei sogni di un bambino

che soffre per un conflitto.

Lui la sogna e la risogna continuamente

immaginandola come una sosta

senza fine, ma poi si sveglia.

Eleonora Baschetti
Classe 3/C
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La Pace

Pace è il mondo che ci circonda

Pace è una stretta di mano

Pace è un sorriso

Pace è aiutare persone di razza diversa

Pace è dare cibo a chi non ne ha

Pace è distruggere gli armamenti

Pace è un gesto d’amore

Pace...

Pace..

Pace...

Tutto ciò che non può far male è Pace.

Mirco Casali
Classe 3/C
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Penso a un mondo migliore

Penso a un cielo senza guerre

riflesso su un mare cristallino

è tutta pace fra le terre

gli uomini si scaldano davanti al camino

per me la violenza

non serve proprio a niente

è solo una scemenza

che provoca liti fra la gente

è gioia silenziosa

è un grande girotondo

è gente speranzosa

è pace in tutto il mondo

Alex Cerioni
Classe 3/C
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Speranza di Pace

Dei bimbi si rincorrono cercando di colpire

un pallone, un indiano seduto guarda lontano

il fumo di un fuoco che si alza lento verso il

cielo annunciando un’imminente guerra.

Ecco cosa può cambiare nella vita di un popolo,

una stupida lotta per cosa?

Una violenza sicura per sconfiggere una

Violenza presunta.

Signore girati, guarda da questa parte

dell’universo e cerca di cambiare queste

persone il loro modo di ragionare,

per poi così cambiare il nostro destino

di guerra in un futuro di 

PACE.

Giorgia Giuliani
Classe 3/C
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La Pace

La pace è un sentimento provato da tutti gli esseri umani,

regna in ogni cuore e fa sbocciare ogni amore

La pace è un dono, una canzone, una poesia che ogni dolore porta

via, regna in ogni cuore e fa provare un grande amore

La pace è difficile da trovare ma se continui, continui a provare,

una gioia immensa potrai trovare

Antonio Leurini
Classe 3/C
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Il sogno della Pace

Un’alba in riva al mare...

Un tramonto in cima ad una montagna...

Un risveglio con un sorriso...

Un bacio della buona notte...

Un’ora pensando ciò che si vuole...

Una risata spensierata...

... pace!

La pace è il sogno di tutti

La pace è un mondo senza odio!

Carlotta Libietti
Classe 3/C
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Il sogno della Pace

Sarebbe bello se,

in ogni casa,

volasse una bianca colomba.

Sarebbe bollo se in ogni giardino,

vi fosse un ulivo.

Sarebbe bello, se l’uomo

tendesse facilmente

la mano al suo simile.

Se nel mondo regnasse la pace,

sul viso di ogni bambino

regnerebbe il sorriso.

... Sarebbe bello...

Ambra Mainardi
Classe 3/C
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Il sogno della Pace
“Memorie di una vecchia malinconica”

Guardo fuori dalla finestra,

guerra, solo guerra.

Ah i bei vecchi tempi passati!

C’era allora ciò che adesso tutti cercano

Ma cosa può più dire una malinconica vecchia

che non vede più con i suoi occhi.

È stupido rimpiangere ciò che non è mai avvenuto.

Andrea Maioli
Classe 3/C
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Il sogno della Pace

La pace è un sogno,

un pensiero di tutti;

sarebbe bellissimo un mondo

senza più guerra e uomini malvagi.

Pace è volersi bene, è

vivere serenamente con se stessi e gli altri.

La pace porta amore anche dove

l’odio ha sempre regnato

la pace è l’unica risorsa

per stare bene, per vivere.

La pace è un sogno da realizzare.

Antonella Matichecchia
Classe 3/C
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La Pace

Mi piacerebbe vivere in un mondo dove regna la pace

e l’armonia tra tutte le genti...

Un mondo senza lotta né guerra, dove non esistono 

né differenze etniche, né religiose, né politiche...

Un mondo dove non predomina l’odio e la violenza

ma l’amore e la fratellanza.

So che aspirare ad un mondo del genere è come mirare l’impossibile,

ma continuo a sperare che ciò si realizzi almeno in parte.

La violenza non è un modo efficace per risolvere i problemi,

perché non fa altro che generarne altri.

La tolleranza, il dialogo e l’amore saranno i pilastri

sui quali costruire un mondo migliore.

Francesca Nicolini
Classe 3/C
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La Fenice

La Fenice,

un animale

mitologico

che rinasce

dalle sue ceneri,

che sono

le sue speranze.

La Fenice

è la speranza che

rinasce

insieme alla pace

che non muore 

MAI

Matteo Ragni
Classe 3/C
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La Pace

La pace per molti è una cosa impossibile

Non dipende dalle tue aspirazioni, dai tuoi

Comportamenti, dal colore della pelle o dalla tua

Cultura, ma dove hai avuto la sfortuna di nascere.

La pace è per tutti un diritto, per

Altri un dovere, dipende

Da che parte stai, cosa dice la 

Tua coscienza, la tua religione.

In questo momento la pace è minacciata,

dove c’è pace non c’è guerra,

dove c’è guerra non c’è speranza.

Oggi la pace vera esiste in pochi paesi

Perché l’uomo, dalla preistoria ad oggi

Ha voluto sempre la guerra e non la pace.

Simone Sacchi
Classe 3/C
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La Pace

Per me la pace è un sentimento

di gioia, profondo, che possono provare

tutte le persone contente nelle loro case,

ma purtroppo la pace non regna in tutto il

mondo.

La pace purtroppo non è un bene comune

la fame in Africa conduce alle guerre,

l’odio nel mondo conduce alle guerre.

Chissà se un giorno il mondo avrà pace

eterna.

Andrea Serafini
Classe 3/C
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Un sogno da realizzare
la Pace

Non tutti credono nella pace,

io ci credo e allora inizio così:

cari presidenti, la pace è bianca,

non nera

come le bombe che fabbricate.

È un sogno

Che si può realizzare,

perciò

diamoci da fare.

Perché volete rovinare,

il mondo intero?

E poi a cosa servirebbe?

Di certo a niente.

Vi proporrei

Di bruciare la parola guerra

Ed innalzare

La bandiera della PACE.

Solo così,

i governanti,

si renderanno conto,

che esistiamo anche noi

e il nostro diritto alla VITA.

Sendi Antonioli
Classe 1/D
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La Pace

Io sogno un mondo nuovo dove non ci sia la guerra,

Io sogno tutte le nazioni unite e solidali,

Io sogno Bush che stringe finalmente la mano a Saddam,

Io sogno tutte le razze senza distinzioni,

Io sogno un mondo migliore,

Io sogno la pace.

Ma ho avuto un incubo: quell’incubo è la guerra.

Cecilia Basaglia
Classe 1/D
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La Pace

Pace, un sogno non immaginario;

Pace, un sogno che tutti vorrebbero realizzare;

Pace, significa per me, nazioni unite che hanno gioia, te la

trasmettono, e ti senti sicuro.

Pace, quiete e riposo.

Pace, persone di tutti i colori:

neri, gialli e bianchi

che sorridono in un cerchio pieno d’amore.

Pace, qualcuno la vuole e qualcuno no,

qualcuno la cerca disperatamente...

ma quasi nessuno capisce

e ti lascia in un mondo pieno di lacrime!!

Alessia Bevitori
Classe 1/D
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La pace

La pace è un sogno,

Che si può realizzare!!

La pace è un traguardo,

Che si deve tagliare!!

La pace è tutto,

tutto quello che serve

per un mondo migliore.

La pace

Ho un diario,

un diario pieno di sogni.

Questi sogni parlano di pace.

La mia pace,

quella che vorrei

per un mondo migliore.

Giada Bizzocchi
Classe 1/D
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Ho visto...

Ho guardato la finestra

là fuori ho visto il mio mondo perfetto

pieno di fiori e di cose incantate

pieno di amore e di affetto

ho visto gli uomini darsi la mano

e tutti insieme guardare lontano

ho visto i bambini di ogni colore

giocare insieme con tanto amore

ho visto i loro cuori battere insieme...

in poche parole

ho visto la pace.

Dheva Calchi
Classe 1/D
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La Pace

La pace è vita

ed è come un fiore appena sbocciato

puro e con tanta voglia di vivere

la pace è come un fiore,

se viene calpestato, muore.

Se nel mondo,

non ci sarà la pace

al mattino non sentiremo

gli uccelli cantare

e le brezze accarezzare

le tenere foglie verdi

ma sentiremo solo

spari e pianti

di persone innocenti.

Niente guerra, solo pace!

Vorrei donare agli uomini la pace

per far sì

che le guerre e l’odio fra i popoli

finiscano.

Francesca Cimarosti
Classe 1/D
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La Pace

La pace è un pensiero

nel cuore di tutti,

purtroppo non è vero

che è uguale per tutti.

Oltre a un pensiero

è anche una poesia recitata dalla gente,

fermatosi nei nostri cuori

decisa a non andar via

lasciandoci vivere in armonia.

Ho fatto anche un sogno:

la pace regnava nel mondo,

purtroppo mi sono svegliato

e alla realtà, la dura realtà,

son ritornato.

Davide Donadello
Classe 1/D
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La Pace

Piangevo, ero triste...

Volevo dormire, ma non riuscivo...

Ho chiuso gli occhi...

Un bellissimo giardino...

I bambini correvano,

si divertivano...

Anch’io ero lì,

distesa su un morbido prato,

all’improvviso,

incominciai a volare...

ero immersa nelle nuvole,

giocavo con il sole...

Uno sparo mi svegliò,

fissai la finestra sbarrata davanti a me:

travi, chiodi, silenzio, paura...

La pace era già finita.

Giulia Mazzini
Classe 1/D

85



Ho fatto un sogno...

Sognavo la pace nel mondo,

persone felici,

bianchi e neri che stanno insieme,

senza distinzione né odio,

niente guerra tra i popoli,

...peccato che era un sogno,

un sogno che non si può ancora avverare!!!!

Jessica Scarponi
Classe 1/D
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La Pace

La pace è speranza

È come una danza

con la pace si è felici

e si diventa tutti amici

ci si dà la mano

e si vola via lontano

la pace come un colomba

che vola nel cielo

sopra un piccolo velo

la pace è una cosa bellissima:

se ci mettiamo d’accordo

e facciamo un girotondo

allora avremo

la pace nel mondo.

Filippo Tognoni
Classe 1/D
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Se ci fosse Pace...

Se ci fosse pace,

il mondo sarebbe

un unico grande continente di speranza.

Tutti i popoli guardano lo stesso cielo

e le loro lacrime vengono illuminate dalle stesse stelle.

Ascoltiamo la stessa melodia

che la luna canta

affinché i nostri sogni siano più belli.

Siamo tutti accomunati

da un unico desiderio

che lega i nostri cuori:

la pace non resterà

un lontano desiderio,

diverrà una splendida realtà.

Gemma Lappo
Classe 3/D
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Il vento della Pace

Nell’immenso universo,

noi, piccolissime particelle.

Un bambino gioca in pace,

felice.

Sboccia una rosa in un prato.

Paesi di gente contenta.

Aleggia nell’aria

la parola

PACE.

Adriana Andinolfi
Classe 3/G
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La Pace

La pace è un prato di margherite.

Siamo noi

quelle margherite colorate.

Viviamo sereni

tranquilli

in un mondo verde.

Ci sono giorni

pieni

d’erbacce cattive

che ci distruggono.

Nel mondo

la guerra continua.

Margherite ed erbacce.

Noi

come fiori

lotteremo

per riavere la pace

Veronica Canducci
Classe 3/G
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Quando la guerra tace

Quando c’è lei la guerra tace

tutto il mondo

diventa giocondo

dell’armonia si compiace

le genti della terra

spesso si son perdute

troppe anime cadute

per la maledetta guerra.

Il suo rumore ancora echeggia

in ogni secolo in ogni tempo

stanchi siamo di questo tormento

e dell’angoscia che aleggia.

Come il sole durante il temporale

è il nostro “sogno particolare”

ha la libertà di un giovane rapace

ed ha un nome bellissimo

……

PACE.

Diego Copponi
Classe 3/G
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Guardando il cielo

Ecco

laggiù sui monti

scompare tra le nuvole

il rosso sole.

Con il suo fuoco

trasforma il cielo in colori

sgargianti,

allegri

che riscaldano il cuore.

Guardando questo tramonto

non so pensare alla guerra.

Un mondo così bello

può essere abitato solo dalla pace.

Fabio Gennari
Classe 3/G
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Il sogno della Pace

Guerra, odio, invidia

parole che distruggono.

Parole inutili

che uccidono la gente.

Una sola parola le annulla

breve,

ricca parola:

PACE.

Difficile da vivere.

Molte persone

fanno nascere il male.

Giada Giovanardi
Classe 3/G
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La Pace

La pace è serenità,

come un’aquila che vola in cielo,

tranquilla,

serena,

senza che nessuno la costringa a ritornare a terra,

senza che nessuno le proibisca di volare nell’azzurro cielo,

volare tra le bianche nuvole.

La pace è come un mare calmo

ma se la guerra arriva

il mare comincia a muoversi

la guerra è come una grande onda

che si infrange potente e decisa sulla spiaggia

sui granelli di sabbia, cioè noi.

La pace è una cosa irraggiungibile

la pace è una cosa meravigliosa piena d’amore e gioia

la pace è come una grande luce.

Ma quando si fa avanti la guerra

quella luce si spegne

faremo il possibile per farla riaccendere.

Giulia Lazzari
Classe 3/G
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Dentro di me

Dentro di me

so:

dalla guerra nascono morti

morti innocenti

incolpevoli

abbracciati ad un fucile

Mattia Lepri
Classe 3/G
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Sono qui

Sono qui

aspettando che tu arrivi

sono disperata

temendo che non

arriverai.

Forse mi stancherò

ad aspettarti.

Cara e amata

Pace!

Karen Montesdeoca
Classe 3/G
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Pace

Si appoggia sul nostro cuore

ogni giorno

e vola via,

verso nuove persone

sperando di potersi fermare.

Si libera dal nostro cuore

anche se non vorrebbe,

desidera far fiorire se stessa:

la pace.

Claudia Pesaresi
Classe 3/G
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L’albero

C’è un albero fiorito

ricco di colori

verde di smeraldo acceso.

Il temporale

spoglia l’albero

cadono i fiori della gioia.

Il cielo è plumbeo

cupo

Così sono le grigie dita della guerra.

Resti sempre

fiorito

l’albero della pace.

Denis Petalli
Classe 3/G
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Nel mondo

Nel mondo

distese d’odio

razzismo e etnie che si scontrano.

Dov’è la pace?

È in ognuno di noi

ma non nel mondo.

Non pace senza giustizia

non pace nell’egoismo che impoverisce i più deboli.

Non può morire la nostra speranza

per un mondo senza follia.

Patricia Sancez
Classe 3/G
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La formica nel mondo

Io dentro di me

penso

di non essere nessuno

forse

dentro il cuore degli altri

sono qualcuno,

mi sento

come una formica in questo mondo.

Gli altri

per me

decidono

la pace o la guerra.

Marco Scatassi
Classe 3/G
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Pace

La pace è condividere

è il rispetto verso il prossimo

è come un’onda

che abbraccia la riva

mentre l’uomo è come il vento

che soffia sul fuoco della guerra

Eros Zavatta
Classe 3/G
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La Pace

La pace, candida e tranquilla.

Quando verrà?

Chi lo sa?

Dopo una bufera?

Dopo una tempesta o un uragano?

Chi lo sa?

È forse l’arcobaleno

dopo la pioggia?

Oppure il periodo più bello

dopo che si è litigato

con il migliore amico?

Chi lo sa?

si sa solo che la pace

è la cosa più bella

e dovrebbe essere

ovunque e sempre.

Nicola Camillini
Classe 1/L
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La Pace

La guerra è finita,

i fiori ricominciano a profumare,

gli uccellini a cantare,

il sole a splendere,

l’acqua a scorrere

e nell’aria torna la pace.

Linda Sacripanti
Classe 1/L

103



La Pace

Un giorno un soldato

vide un altro soldato.

Si misero a sparare.

Altri due li videro

mentre si uccidevano,

a vicenda.

Alla fine della sparatoria,

vedendo i compagni morti

si guardarono e pensarono che,

se facevano la pace,

loro non sarebbero morti

e avrebbero continuato

a vedere i colori del cielo

e sentire i rumori del mare,

per sempre.

Così se ne andarono

senza parlare.

Davide Zamagni
Classe 1/L
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Estate

Il ronzio delle cicale

E il silenzio nelle campagne

E la quiete del pomeriggio

Cristian Ambrosi
Classe 2/L
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Diamo amore

Diamo Amore

A piene mani

A chi è vicino

E a chi è lontano.

Ogni omissione d’amore

Crea dolore

E fratture nel cuore.

Elisa Angelini
Classe 2/L
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Non importa

Non importa

il potere

non importa

la ricchezza

Cerchiamo

la pace

dentro il nostro cuore.

Martina Bigucci
Classe 2/L
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Vorrei

Vorrei

Un mondo senza guerra,

un mondo con solo simpatie.

Vorrei vedere

Bambini giocare spensierati

E persone che passeggiano

Tranquille.

Martina Casadei
Classe 2/L
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È vivere

Saper

Chiedere perdono

E vivere serenamente

Con noi stessi

E con gli altri.

Elia Corinaldesi
Classe 2/L
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La Pace

La pace è

l’arma dei forti.

Non più pregiudizi

Non più odio.

È questo il significato

della vita.

Alex Giovagnoli
Classe 2/L
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Ho nel cuore

Ho nel cuore un sogno

Tutto il mondo in pace

Nessuna guerra,

ma tutti d’accordo.

Michael Lepore
Classe 2/L
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Confessione

Ero bambino

Avevo paura

Era la prima volta

Mi sentivo sporco

Interiormente

Poi

Mi sentii in pace,

In pace

Con me stesso

E con gli altri.

Elia Mancini
Classe 2/L
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Pace

Parola piccola

Ma di grande significato

Esiste solo

nei cuori buoni

di chi nutre

ancora speranza.

Giovanni Mazzoli
Classe 2/L
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Pace

Saper chiedere scusa

Saper perdonare

Saper aiutare

Quando qualcuno

È in difficoltà.

Federica Sanchi
Classe 2/L
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Pace è …

Pace è:

viaggiare

visitare luoghi

cantare

giocare

scrivere.

Giovanni Stolfa
Classe 2/L
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Se fossi

Se fossi la pace

Distruggerei le armi.

Se fossi la pace

farei solo del bene.

Se fossi la pace

abbraccerei il mondo.

Emanuele Tonti
Classe 2/L
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Sogno

Un mondo più tranquillo

senza più dolori né tristezze

Questa è la pace!

Alex Volanti
Classe 2/L
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Pace

Pace,

una parola

che riempie

i cuori

di felicità

Pace,

un sentimento

che vaga di città in città

in cerca

di cuori aperti e liberi

Pace,

un’emozione

che pochi provano

e che poche volte

si prova

Pace

Mirko Alessandroni
Classe 3/L
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La Pace

PACE: un campo dorato di spighe,

riscaldato dal sole d’estate.

PACE: un mare incantato,

increspato dalle brezze primaverili.

PACE: un cielo candido,

in una giornata di sole.

Tante guerre affliggono la Terra

ma alla fine la pace trionferà!

Viviana Capelli
Classe 3/L
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Vorrei sapere

Vorrei sapere

perché in molte città c’è l’aria inquinata.

Vorrei sapere

perché i pesci muoiono nei mari sporchi.

Vorrei sapere

perché per molti animali e piante,

non c’è più l’habitat naturale.

Vorrei sapere

perché molti bambini muoiono di fame,

altri invece sprecano le merendine.

Vorrei sapere

perché quel bambino ha perso le gambe,

per lo scoppio di una mina nel suo paese in guerra.

Vorrei sapere a chi chiedere queste cose...

... non ai grandi.

Perché sono troppo occupati

a litigare, a combattersi, a fare le guerre

e hanno dimenticato come sarebbe bello

vivere in pace.

Martina Ceramicola
Classe 3/L
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Pace

P come perdono

A come amore

C come conforto

E come essenziale

Solo quattro lettere

per una parola così grande

Pace

Gianluca Del Bianco
Classe 3/L
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La speranza è futuro

Pace, pace

invocano le genti

nella memoria ricordano ancora i loro morti

oggi la guerra

di nuovo vogliono i potenti.

Negli occhi dei vecchi

si legge una paura antica

gli spettri del passato tornano

e con loro

un’angoscia oscura, indefinita.

Pare che la storia

niente ci abbia insegnato

se la pace rimane

un simbolo ormai dimenticato.

Il futuro dell’umanità intera

dipende dalla pace

quella vera.

Uniamo le nostre voci per gridare forte

Pace! Pace!

Tamara Dominici
Classe 3/L
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Ricordo di Pace

Un gabbiano sfiorava il vento,

rideva un fiore in un giardino,

c’era la pace,

libellula di speranza.

Ora il gabbiano non vola più,

spento è il sorriso del fiore,

la guerra ha distrutto la pace,

libellula di speranza.

Daniela Guglielmi
Classe 3/L
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Speranza

Ci sarà ancora una speranza

di pace fra gli uomini?

Sui giornali:

omicidi,

guerre,

rancori.

Odio.

Ci sarà ancora una speranza

di pace fra gli uomini?

Forse è racchiusa in una grande quercia secolare

che tenacemente si prepara

a far sbocciare le sue gemme

riscaldate da un raggio di sole.

Gaia Mariani
Classe 3/L
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Così difficile?

È poi così difficile la pace?

Quando il mondo

sembra più nero,

quando tutto

sembra crollare,

all’uomo resta

solo un pensiero:

- La pace sboccia dove c’è l’amore.

È poi così difficile la pace?

La pace è

nel sorriso di un bimbo,

la pace è

nell’aiuto di un amico,

la pace è

in una dolce carezza,

la pace è

nel volo di una colomba.

È poi così difficile la pace?

Chiara Marzi
Classe 3/L
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Pace

Una caduca violetta

dei prati

Un frutteto colorato

dai frutti

Un lieto piccino

che gioca:

perché devono finire?

Ed è per questo

che scrivo

in questo triste crepuscolo

la parola

pace

Laura Michetti
Classe 3/L
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Pace

Una fiamma nel cuore

Per dare un senso alla nostra vita

Per credere nel futuro

Per iniziare a sognare...

Sara Montanari
Classe 3/L
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“Pace”

Uomini che combattono,

che si uccidono,

uomini senza rancore,

né odio,

nemici solo per una universe diversa

Vite sprecate

Per difendere

un’idea,

un interesse,

un capriccio

un’altra guerra è alle porte

Difendiamo la pace!!!

Giulia Rattini
Classe 3/L
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Odio

Forse un giorno

sparirai.

Sparirai dalle vite

sofferte, sprecate

esauste.

Sparirai dagli occhi

che hanno osservato

atrocità

immagini indelebili,

figure incancellabili che

tu

hai destato.

In cuori 

forse un tempo

umani,

ora carichi di

rancore generato

dall’ignoto.

Sparirai dalle grida

degli uomini.

Sparirai

nello stesso modo

in cui sei venuta.

Un urlo flebile, soffocato

ma pieno di speranza.

“Sparirai.

Per sempre”.

Nicole Rilli
Classe 3/L
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Un grido

Un grido s’innalza

al cielo

come un fiore

unito

a un palloncino.

Un grido comune

a tutti,

ma non da tutti

capito.

Una mano

si sporge

per cogliere quel grido

e stringerlo

a sé.

Una mano innocente,

che vuole la vita

e adesso

può perderla.

Aiutiamo questa

mano a cogliere

questo grido

perché possa vivere

libera, felice...

Eleonora Solfrini
Classe 3/L
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Pace

Pace

splendente,

lontana

piena d’amore e d’odio

con un azzurro cielo

sventola la bandiera,

la bandiera della pace.

Una scia d’amore scatena la pace

e riporta felicità in tutte le case

prende al volo l’odio

nei nostri cuori.

Così voglio la pace.

Davide Brisigotti
Classe 1/M
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Guerra e Pace

La guerra...

cos’è la guerra?

Perché la guerra?

Per quale motivo la guerra?

Qual’è quell’odio,

così profondo da

scatenare la guerra.

Perché la guerra?

Per quale motivo la guerra?

Qual’è quella scintilla

che scatena la guerra,

che uccide il mondo

che distrugge e

sradica vite,

come se fossero

insulse erbe maligne.

La pace...

cos’è la pace?

Perché la pace?

Per quale motivo la pace?

Qual’è quell’amore

che ravviva la vita,

la luce che ricrea,

l’amore, il bene, la gentilezza,

che ripopolano il mondo,

che producono vita eterna.

Samuele Cancellieri
Classe 1/M
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La Pace

La pace, la pace...

Che cos’è la pace?

Che cos’è questo sentimento misterioso

che pervade i cuori?

L’amore, l’amore...

Che cos’è l’amore?

Cosa potrebbe essere l’AMORE?

Il bene, il bene...

Che cos’è il BENE?

Che cos’è questa magia

che unisce la famiglia?

Come si può creare?

L’amicizia, l’amicizia...

Che cos’è l’AMICIZIA?

Che cos’è questo intenso legame

che ci raggruppa?

Che bello essere amici!

Che bello tutto questo amore!

Ecco ritrovate le risposte:

ecco i segreti della PACE...

Cristina Colella
Classe 1/M
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Vola Pace

Vola Pace, vola... vola

nell’aria libera e... sola.

Come acqua potente

spegni quel fuoco ardente

fa finire questo incubo terrificante

che spegne la vita in modo straziante.

Riempi i giorni di allegri momenti,

istanti d’armonia, e di godimenti.

Pace, suggeriscimi come comunicare,

come comprendere...

come non reagire...

Giulia Montebelli
Classe 1/M
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Il sogno della Pace

Vedo bambini giocare spensierati:

volano liberi, uccelli nel cielo,

cantano le loro canzoni di gioia e di speranza.

I neri fantasmi del passato

- la guerra, la fame, la morte -

non tormentano più i loro piccoli cuori.

Vedo i potenti del mondo,

finalmente uniti ed amici,

parlarsi con voce sincera.

Questo è il mio sogno più bello:

IL MIO SOGNO DI PACE!

Esmeralda Agolli
Classe 2/M

135



Pace

La pace è come una colomba bianca

che vola 

libera nel cielo.

La pace è come

una rosa

che sbocciando

profuma il giardino.

La pace è 

come l’acqua

che disseta la terra,

e come l’acqua

è indispensabile per la vita.

Matteo Baldacci
Classe 2/M
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Pace

Questa mattina mi sono svegliato

e ho visto uno smeraldo luccicante

nel terreno era piantato

come seme purificatore nel terreno impuro,

una rosa bianca.

Questa mattina mi sono svegliato

e ho visto popoli nemici stringersi la mano,

ho visto nuvole libere nel cielo...

Come cavalli selvaggi nella prateria.

Una colomba bianca.

Questa mattina mi sono svegliato

e ho visto un bambino nascere

come un tulipano che sboccia in un giorno di sole.

Questa mattina mi sono svegliato

e guardando dalla finestra ho visto...

LA PACE!

Alessandro Battazza
Classe 2/M

137



La Pace

La pace? È un prato fiorito illuminato dal sole,

La pace? È come l’aria di montagna,

La pace? È il sole al tramonto,

La pace? È un albero in autunno che perde le foglie,

La pace? È una polverina di stelle in montagna,

La pace? È bella

Andrea Bernabei
Classe 2/M
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Primavera

Primavera dai mille colori

divenuti adesso fumi e carboni.

Tu sei la mia bella signora

ormai scomparsa però,

a causa della guerra,

che si avvicina tuttora.

Oh mia dolce signora

avvicinati al più presto

e abbraccia la mia

ormai distrutta dimora.

Io lo so che siamo

stati noi esseri imperfetti

a far seccare

le tue rose

e ad uccidere i tuoi animaletti.

Il mondo tuo fiore, ha bisogno di te,

oh sua regina.

Perché l’inverno

tuo nemico

sta radendo

man mano il tuo vissuto cammino.

I tuoi campi che sono

le tue accoglienti mani

sono ormai rasi al suolo.

Le coccinelle invece

che un tempo eran

le tue ali belle,

sono anch’esse state catturate
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dal Re dei Mali.

Primavera oh bella signora,

metti fine a questa brutale Storia!

Cheren Bianco
Classe 2/M
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La Pace

La pace è sentirsi contenti

e gratificati

per aver aiutato

chi amico non avevi considerato!

...È rendersi conto

che ognuno di noi

qualcosa di bello ha dato

e dare può ancora.

Vivere in pace è...

come stare in uno spazio senza confini.

La pace?

...Un fiore 

che esplode

nel suo splendore

se coltivato

con amore.

Uniamoci tutti

In un gran girotondo

con i popoli di tutto il mondo.

Giada Cavalli
Classe 2/M
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Pace

La pace si può avere in

tutto il mondo,

basta che ci prendiamo

per mano e

cantiamo giro giro tondo.

La pace è un aquilone

bianco che vola

libero in un cielo azzurro.

È la sposa che pensa allo sposo.

La pace siamo noi che giochiamo

in tranquillità e serenità

e insieme contenti urliamo:

“viva la pace e la libertà”

Angela Giorgione
Classe 2/M
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La Pace

I rumori dei cannoni mi stordirono

fino a quando

l’ultimo colpo

squarciò il cielo;

un minuto di silenzio,

le nubi degli spari

si alzarono in cielo,

quando per terra

notai l’ultima rosa bianca.

Quella notte in paese

ci fu una grande festa

in onore della fine della guerra

che per noi era la fine

della morte e sofferenza.

Tanti di noi tra amici e parenti

mancarono all’appello.

Anche se la guerra finì

tristezza e dolori

rimasero nei nostri piccoli cuori!

Ciro Giorgione
Classe 2/M
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La Pace

Una cosa esplode

di prima mattina:

un mare calmo appena

mosso da un filo di vento,

sembra che sia un sogno fantastico.

Giocando a calcio contro i nemici

cascai sul prato,

e vidi nel cielo delle nuvole che

giocavano come se fossero

un gruppo di cavalli

che correvano sul prato.

Arrivò il sole a forma

di una colomba bianca.

Un raggio di luce sulla città!

Arrivò la notte e la pioggia;

guardai fuori dalla finestra,

le foglie cadevano, tirava il vento

sembrava una pioggia leggera di aprile.

Arrivò il giorno, mi svegliai

e guardai fuori dalla finestra:

vidi un arcobaleno di sei colori

che splendeva e luccicava sul mare:

lì regnava la pace

Ivan Laserna
Classe 2/M
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La Pace e l’Odio

Porto la pace sulle spalle e salgo verso la montagna

L’odio è una spada che brucia

è l’arpione

sul fianco della balena.

L’odio fa scintille sul sasso

e l’odio brucia

le piume dei gabbiani alti nel cielo.

Scrivo la parola “pace” sulla mia mano

l’appoggio sul cuore o la lavo nel mare

per far scomparire la mia ombra fra le nubi.

L’odio è nero come la pelle bruciata dal fuoco

è la tempesta che scortica l’albero

fino a farlo urlare.

La pace è pace anche senza speranza

l’odio emerge da caverne profonde

e strappa il velo dalle nuvole pellegrine

La pace grida ragazzo ragazza non credere mai

che la violenza, la guerra sia una cosa bella

mai credere, non credere

che la guerra sia una cosa buona.

L’odio spegne ogni giorno candele

alle finestre del mondo.

L’odio non lascia scampo, non contiene pace.

La pace è la voce dell’antico poeta, che dice

Se l’inverno viene, può essere la primavera lontana?

Samantha Mainella
Classe 2/M

145



Il sogno della Pace

Vedo bambini giocare

Vedo lampioni accesi

Vedo un’immagine di Gesù

Vedo una tortora che vola

Vedo un gatto che dorme

Vedo in cielo le nuvole

Vedo il mare calmo della sera

Vedo la neve cadere dal cielo

Vedo cadere l’acqua dal cielo

Vedo bambini giocare

Daniele Mordini
Classe 2/M
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La Pace

La pace è l’aria che svolazza

nel cielo, più blu.

La pace sei tu

pieno di gioventù.

La pace è la gloria che c’è in te

come qualcosa che proviene da te.

La pace è un regalo speciale

che viene dato a tutti noi.

La pace è di mille colori

come il tuo giardino è pieno di fiori

come la farfalla

si posa in un fiore

noi ci posiamo sul tuo amore.

In un paese dal bel vedere

dove tutti sono felici

che in questo mondo possa accadere.

Ilenia Pasquinelli
Classe 2/M
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La Pace è

La pace è una

parola così semplice, ma

così difficile da realizzare.

La pace è

Una stretta di mano;

la pace è

una bianca colomba

con un ramoscello

di ulivo nel becco, la pace è

la felicità, l’amicizia

tra i bambini;

la pace è

uno stupendo e perfetto

dipinto che rappresenta

un mondo tutto azzurro

molto felice;

la pace è

un prato colorato

da mille fiori

appena sbocciati;

la pace è

l’ascoltar il rumore

delle foglie

mosse dal vento.

La pace è...

Tutto quel che è

Bello e felice!

Alex Ricci
Classe 2/M
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La Pace

Ero al parco

Ho visto bambini

che litigavano...

Un minuto dopo avevano

fatto pace.

Li vedevo giocare

Rincorrersi urlare!

Questa si che è pace

tranquillità!

La pace è come un quadro

stupendo, tranquillo.

La pace è come un quadro!

Si potrà sempre realizzare.

Anche se si può sbagliare

si può sempre sempre realizzare.

Francesca Andrea Spano
Classe 2/M
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Pace... un sogno

Pace,

un sogno

La pace, un sogno d’inestimabile valore

Ma come si ottiene questo dolce calore?

La pace è come una mamma che ti abbraccia

È una colomba bianca che vola nel cielo,

libera, spensierata.

Il suo volo porta amicizia, un’amicizia vera

senza confini, come una casa, vera...

una casa che ti accoglie, che ti aiuta,

anche nei momenti di brutta sventura...

È come un fiocco di neve, puro, leggero,

che ti conquista da ogni pensiero.

Elia Ugolini
Classe 2/M
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L’illusione della Pace

Tutti pretendono la pace,

ma fino ad ora è stata solo un’illusione.

Fino a quando continueremo

a costruire armi micidiali,

il mondo non avrà pace, non avrà futuro

e continueremo ad essere schiacciati

da questa “maledizione”

che inesorabile annebbia le nostre menti,

i nostri pensieri di pace, i pensieri di ragazzi

che si chiedono:

“Dov’è la pace?”

Davide Baffoni
Classe 3/M
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Basta con la guerra

Per tutti gli uomini che hanno vissuto

prima di noi nei lager

per quelli che hanno perso tutto

Basta con la guerra!

Basta vedere gli uomini che si ammazzano a vicenda

per i loro ideali o per i loro credo

solo perché appartengono ad una religione diversa.

Basta il rosso sangue

preferisco vedere crescere il verde

preferisco vedere i bambini giocare

e vederli divertirsi insieme al parco,

invece che vedere quei ragazzi

che si arruolano nell’esercito

invece che vederli morire.

Basta con la gente che soffre.

Il mondo ha bisogno di pace:

BASTA CON LA GUERRA!

Alessandro Brocci
Classe 3/M
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La Pace

...È... guardare il sole che tramonta dietro le montagne,

È... ascoltare il suono delle onde del mare,

È... percepire il profumo dell’erba tagliata,

È... sfiorare la morbida pelle di un bimbo appena nato,

È... il sapore intenso e deciso della fragola.

Eleonora Gorini
Classe 3/M
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La conquista della Pace

Tutti dobbiamo pregare per la pace,

dobbiamo pregare per le persone

che hanno lottato e combattuto

per la pace nel mondo e

per crearci un futuro migliore

un futuro d’amore.

Nessuno però ci pensa più,

nessuno pensa ai nostri grandi padri

che si sono sacrificati per il nostro avvenire.

Dobbiamo trovare in noi la forza

di pensare con il cuore

per assicurare una vita felice

Ai nostri nipoti!

Simone Imola
Classe 3/M
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Poesia di Pace

Che cos’è la pace?

È una parola.

Che cos’è una parola?

Un simbolo inventato dall’uomo

per esprimere un pensiero.

Ma chi è l’uomo?

Guardo la guerra

e non trovo risposta.

Che cos’è la guerra?

Uno strumento che distrugge l’umanità.

Penso alla pace

come l’unico rimedio.

Che cos’è la pace?

Ora non è solo una parola,

una parola bellissima.

Quando non ci sarà più la guerra,

quando il fanciullo sentirà il calore di qualcuno,

alzerà la testa e sorriderà al cielo!

Nel cielo pieno di blu,

là dove sorge il sole,

una luce di pace illuminerà il

mondo!!!

Viola Cimpoiesu
Classe 1/N
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Poesia sulla Pace

Io penso che essere bambini

sia la cosa più bella del mondo,

ma ogni tanto mi fermo a pensare

a quei bambini che non possono

come me giocare

e forse neanche mangiare;

tutto questo, perché?!

Forse per causa di qualcuno

che sa solo comandare

e vuole le armi insegnare ad usare.

E pensare che basterebbe

un po’ più d’amore

per togliere dal mondo

tutto questo dolore;

allora riesco a immaginare

quando qualcun altro, capace,

possa riportare la pace

e, svegliandomi un giorno,

scoprire che questo orrore e odio

sia solo

un brutto sogno.

Jennifer Minò
Classe 1/N
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Pace per sempre

Dichiara guerra alla guerra,

scacciala dai tuoi pensieri,

genera solo violenza e crudeltà.

Sii portatore di pace e amore,

tendi la mano al tuo nemico,

perdonalo, aiutalo.

È un soldato? un africano?

un cinese? un detenuto?

Non importa, prendilo per mano,

per donargli la tua amicizia.

La pace vince la guerra,

le ingiustizie;

cresce, se viene coltivata,

come un piccolo seme di fiore,

curato con amore.

È una parola facile

da pronunciare,

difficile da concretare.

Se vuoi la pace,

nel profondo del tuo cuore,

la devi cercare.

La pace comincia da te.

Marsilda Aliu
Classe 2/N
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La pace bene da ricordare

La pace non è mancanza

di conflitti e di violenza,

ma è un ideale

che nasce dal profondo del cuore.

I poeti hanno tentato di definirla,

ma nessuna parola

riuscirà a raffigurarla.

Occorre essere in pace,

per comprenderne il vero significato.

Molte persone hanno dato la vita

per conquistarla,

altre la possiedono da tempo,

ma non si accorgono del suo valore.

La guerra e l’ingiustizia,

nemiche della pace,

sono generate dall’uomo,

che spesso dimentica gli ideali

in cui crede,

per seguire le sue idee belliche,

che portano solo distruzione.

Così oggi, come in passato,

se l’uomo

non ragionerà più

con la testa, ma con il cuore,

si cercherà di risolvere i contrasti,
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con le parole

e non con le armi.

La pace forse non sarà più

un sogno lontano,

ma un futuro vicino.

O pace,

rimani per sempre, con noi,

tenendoci uniti.

Riscalda il nostro cuore freddo,

e daremo noi stessi,

per costruire insieme

un futuro più sereno.

Andrea Angelini
Classe 2/N
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La Pace

Pace

è libertà, tolleranza,

armonia con gli altri,

felicità.

Vorrei ci fosse,

sulla terra,

pace fra tutti i popoli:

bianchi, neri, gialli,

per condividere un comune destino.

Vorrei

che la pace,

come folata di vento,

arrivasse

per donare amore,

cancellare

odio, guerra, crudeltà,

costruire un mondo migliore.

Pace

è un legame d’affetto

fra grandi e piccini,

d’unione

fra avversari e nemici,

che porta a riconoscerci tutti

fratelli e figli di Dio.

Facciamo nostra

la voce della solidarietà,
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per rendere la pace

una sublime realtà.

Se la pace trionferà,

tutto il mondo

più felice sarà.

Nicolò Arcangeli 
Classe 2/N
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Vivere la Pace

Pace significa amore,

gioia di vivere, di correre,

di saltare, di ridere;

cancellare dagli occhi

delle famiglie innocenti

la sofferenza che le schiaccia;

innalzare al cielo

una bandiera di solidarietà

e gridare a tutto il mondo:

viva la libertà!

Martina Arcieri
Classe 2/N
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Il ragazzo che porta la Pace

Consolati, è lui,

è il ragazzo,

che porta la pace,

da dove viene

non si sa.

Ignoriamo se giunge

da nord o da sud,

da est o da ovest,

ma siamo sicuri 

che la pace porterà.

La luce del suo volto

risplende su di noi.

Pensiamo che è 

il nostro salvatore,

ci libererà dalla spada

delle guerre e delle ingiustizie

e la pace porterà.

David Balducci
Classe 2/N
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Un sogno di Pace

Con i miei occhi di fanciullo

ho sognato un mondo di pace,

senza guerre e ingiustizie,

che piegano le genti

di ogni paese.

Ho visto un mondo

senza odio e gelosie,

senza paura e dolore,

senza la violenza,

che uccide gli uomini

senza pietà.

Un giorno forse,

tutti gli uomini si sentiranno

fratelli, nel bene e nel male,

senza distinzione di razza e di colore.

Quel giorno,

il mio mondo di speranza

diverrà un mondo di Pace.

Kevin Cantoni 
Classe 2/N
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Desiderio di Pace

Quando sogno la pace,

volo felice

su terre sperdute,

in paesi lontani,

dove il sole illumina l’universo,

il profumo dei fiori inebria l’aria,

la brezza lenisce la terra,

la rugiada irrora

i campi riarsi.

Se non lottiamo per conquistarla,

vana è la speranza

che si avvicini.

Chiusi in noi stessi,

speriamo ci venga incontro

naturalmente.

Non è comprando uno stendardo

con su scritto “Pace”,

che possa essere edificata.

Occorre desiderarla,

perseguirla insieme.

Cercandola

in un mondo senza divisioni,

troveremo il sentiero

della Pace.

Lorena Colombari
Classe 2/N
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Pace

Pace,

una piccola parola

con un grande significato,

composta solo da quattro lettere,

facili da pronunciare

ma difficili da realizzare.

È il sogno di ogni uomo,

è l’alba di ogni giorno,

che illumina la Terra

e dona speranza a tutti i cuori.

Edoni Delay
Classe 2/N
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Il cuore della Pace

Siamo invitati

ad essere portatori 

di pace,

da diffondere

nel mondo intero,

in famiglia,

a scuola, con gli amici.

Se ci ripieghiamo

su noi stessi,

sveliamo

i timori

del nostro cuore.

Se sentiamo

più vicino il cuore

di un bambino,

avvertiamo

una nuova speranza

di pace.

Se il suo cuore

non batterà,

la pace si spegnerà,

avvolgendo il mondo

nell’oscurità.

Giada Fedrigucci
Classe 2/N
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Per un mondo migliore

La storia ce lo insegna,

la pace non dura che un istante.

Anche oggi, come in passato,

nella vita quotidiana,

nelle guerre fratricide,

la pace è un sogno.

È un desiderio d’amore,

d’armonia, di libertà,

difficile ma non impossibile,

spezzato dall’egoismo,

dall’ingiustizia, dalla crudeltà,

che tanto terrore generano

fra i popoli.

Nessuno può farne a meno:

né il ricco né il povero,

Pace è speranza

in un mondo giusto,

in un futuro migliore,

dona sollievo

a chi è stanco,

rinnova il coraggio

a chi è nella prova.

Andrea Gabellini
Classe 2/N
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La Pace è…

La pace è come una pianta,

che nasce da un piccolo seme,

germoglia e si sviluppa

in un’esile piantina.

Per farla crescere

la devi proteggere,

coltivare e annaffiare.

Se ne hai cura

si irrobustisce,

mutando l’aspetto

in un arboscello,

simile ad un fiore

bello, profumato e vigoroso.

Percorrendo vie impervie,

lentamente

si rinvigorisce,

trasformandosi in un albero.

Se pensi,

di aver terminato

la sua coltura

e che sia divenuta autonoma,

ti accorgi

che perde la vita

come le tante vittime, 

generate dalle guerre

di tutti i tempi.

La pace è come una pianta,

che non devi trascurare, ma

continuare a coltivare.

Francesco Gualtieri
Classe 2/N
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La Pace eterna

Nel nostro cuore brilla

una scintilla,

la scintilla della pace,

che tutti desiderano tenere accesa,

ma nessuno ne è capace.

Per far sì che il sogno si avveri,

è necessario porre un freno alla crudeltà,

alle ingiustizie e alle guerre,

che rendono vittime:

uomini, donne e bambini.

La pace è un sentimento eterno,

che non genera divisioni

nelle famiglie e fra i popoli.

Dal nostro cuore si eleva

un grido di gioia:

Pace! pace! pace!

Valentina Imperato
Classe 2/N
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La Pace

Sono la pace,

quel sentimento umano,

che non puoi

né vedere né toccare,

ma solo sognare.

Sono il traguardo più lontano

desiderato da ogni essere umano.

Sono il valore che voi uomini

avete distrutto

con il vostro egoismo.

Ogni giorno, mi demolite

con litigi e malvagità,

se mi volete riconquistare

è difficile rincominciare.

Sono la parte lesa

da una guerra durevole.

Sono la porta aperta

ad un amore,

che dà la vita.

Sono il valore,

che voi uomini

avete distrutto

con il vostro egoismo,

facendo spazio ad odio e guerre.

Manuel Mainetti
Classe 2/N

171



La Pace

Basta poco,

per riempire le giornate di sole:

un sorriso, una carezza,

il rispetto per te stesso e per gli altri.

Questa è la pace,

una breve parola,

con un gran significato.

Facile e agevole

è scegliere la guerra,

che oggi,

è una via piana,

a noi molto vicina,

mentre lunga e tortuosa

è la strada

che conduce alla pace.

Siamo liberi e commettiamo degli errori,

abbiamo combattuto contro i fratelli,

facendo del male a noi e agli altri.

Desideriamo credere,

solo nella pace.

Sara Micheli
Classe 2/N
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Sognare la Pace

Vogliamo la pace,

non sappiamo cos’è,

non la viviamo nel nostro cuore.

Diciamo: “basta la guerra!”.

La guerra è sempre stata, insita nel genere umano.

Sin dall’antichità i popoli si sono combattuti.

Finché persisterà la sete

di supremazia e ingiustizia,

vivrà la guerra.

Per sconfiggerla

è indispensabile sognare.

Elisa Novelli
Classe 2/N
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Il sogno della Pace

La pace è un sogno

colorato e profumato,

che tutti abbiamo

nei nostri cuori.

Se la coltiviamo,

impareremo ad amare

la Terra e le sue bellezze;

riusciremo ad apprezzare

i disegni di Dio

e le sue opere,

ad accogliere i sofferenti

e i diversi da noi.

Costruiamo la pace

tutti i giorni,

a piccoli passi,

vivremo felici.

Andrea Pagliarani
Classe 2/N
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La Pace nel mondo

Sognamo la pace,

ma pace non c’è,

cerchiamola nel profondo

del nostro essere.

Poniamo fine

alle ingiustizie,

alle guerre minacciose.

La pace, come alba luminosa,

sorge dai nostri cuori.

Desideriamo la pace,

sentimento forte,

che germoglia

lentamente negli animi

da cui, mai più,

svanirà.

Adoperiamoci,

per trovare

la via d’uscita

da un mondo crudele,

offuscato dalla sofferenza,

dal dolore, dal sopruso.

Costruiamo una nuova vita,

in cui prevalga solo

la pace.

Valentina Pizza
Classe 2/N

175



Il gioco della Pace

È un gioco bello e divertente,

che ti fa star bene con la gente.

È un gioco,

che fai piacevolmente,

che ti fa parlar tranquillamente.

È un gioco,

che richiede

impegno e sacrificio,

ma dona un gran beneficio.

Se non costruisci il gioco,

nasce il problema o il difetto,

non può funzionare

e torni a litigare.

Per crearlo

ci vuole poco:

dai, sbrighiamoci,

iniziamo tutti insieme

il gioco!

Francesco Pozzi
Classe 2/N
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Il sogno della Pace

La pace fin dai tempi antichi

è stata soppressa da odi e conflitti.

Oggi, desideriamo risvegliare

nei popoli amore e fratellanza,

per assicurare un futuro migliore

alle vittime della guerra

e delle ingiustizie.

La pace è lo strumento

auspicato da tutti, per costruire

un vincolo di gioia e unità.

Eliminiamo dal nostro cuore

egoismo e malvagità,

per far spazio

agli ideali di pace e libertà.

Alessandro Romani
Classe 2/N
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La Pace

O Pace, raggio di luce,

rischiara l’oscurità

di questo tempo.

Unisci gli uomini

nella fede del tuo ideale.

Illumina il cammino

di chi ha tanto bisogno

della tua forza

e non sa donarla

né a sé né agli altri.

Rendi libera, vittoriosa

la fede, che unisce

gli uomini, nel tuo amore.

Dona il sorriso,

che rende felici

i cuori.

Greta Sica
Classe 2/N
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Se vuoi la pace....

Se vuoi la pace,

dichiara guerra

al tuo egoismo,

che vuole tutto per sé

e non ti fa vedere

il bisogno del tuo fratello.

Combatti ogni desiderio

di dominio,

che ti spinge a comandare

dappertutto,

nel gioco, a scuola, a casa.

Se vuoi la pace,

cerca che tutti, attorno a te,

abbiano il necessario

per una vita dignitosa e sicura.

Come tu vuoi essere libero

di vivere, amare, pregare,

studiare, lavorare,

così devi gettare

le armi della guerra

e indossare quelle della pace.

Salvatore Totaro
Classe 2/N
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Voglio la Pace, soldati

Soldati,

non scatenate la guerra,

i civili:

donne, bambini, anziani

vogliono la pace.

Nel vostro cuore

si nasconde

una grande forza,

per annientare la guerra,

l’amore per la pace.

La vostra famiglia

vi sta aspettando,

con la speranza di pace

nel cuore,

desiderosa di debellare la guerra

e rivedere il vostro ritorno.

Non basta, soldati,

ci serve anche

la vostra voglia

di pace.

Tornate alle vostre famiglie,

uniti dal sogno di pace.

La guerra, allora,

sarà una parola,

che dal cuore degli uomini

scomparirà per sempre.

Guo Xiuwei
Classe 2/N
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Una domanda senza fine

Può la pace esistere senza la guerra?

La pace vive solo dopo una guerra,

ma la guerra vive solo dopo la fine della pace,

anche se questa è la cosa più essenziale per

VIVERE!

Federica Bedina
Classe 3/N
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“La Pace”

La pace: sentimento

di affetto che si

prova quando si è

in compagnia di

qualcuno di davvero

molto stimolante,

qualcuno che si occupa di te e ti

pensa, qualcuno che sappia

esaudire i tuoi

desideri sotto ogni

punto di vista e

in qualsiasi

momento.

Gaetano Frappola
Classe 3/N
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La Pace immaginaria

La Pace, ai giorni d’oggi,

ti sfiora e vola via

come una colomba libera.

La Pace è una casa,

una villa su un’isola,

dove vivi o convivi

con un tuo caro amico.

La Pace vuol dire non litigare,

non lottare,

ma stare

con persone a te care.

Per me vivere la Pace

è vivere lontano da tutti,

essere libero di pensare,

di giocare,

di conoscere gente buona.

La Pace può essere

solo immaginaria,

perché se c’è

vola via come l’aria.

Simone Glorioso
Classe 3/N
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La Pace: un sogno

La pace.

Un sogno di molti,

difficile da avverarsi,

se pensiamo alle guerre in corso

in questo mondo pieno di orrori,

dove regna l’ignoranza

e non certo la fratellanza,

in questo mondo crudele

dove pace e amore tra gli stati

sono solo un desiderio di qualcuno

che ha capito veramente

perché Dio ci abbia creati.

Simone Silvestri
Classe 3/N
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La Pace

La pace è molto rara

su questo pianeta,

forse anche sugli altri.

Uno cerca di portarla,

ma che duri non è possibile:

non appena quello si gira,

già scoppia una guerra.

Succede

per l’incapacità di dialogo,

la guerra,

soprattutto per colpa di coloro

che si credono

i padroni del mondo.

Mirko Zavatta
Classe 3/N
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L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs nac-
que 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 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 43 soci.

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
2001/02 Brighi Dr. Fiorenzo

Organigramma attuale:
Governatore Buscarini Dott. Gianfranco

Presidente di Circoscrizione Ferrucci Sig. Stefano
Delegato di zona Del Bello Dr. Paolo
Presidente Angelini Sig. Frangiotto

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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