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Don Milani 2a E 
 

Secondo me la legalità...  
 

Secondo me la legalità è il rispetto delle regole e delle leggi,ma è anche la pratica che l'uomo ogni 

giorno condivide insieme agli altri. è un aspetto fondamentale della nostra società sia per lo 

sviluppo dell'uomo che per costruire il bene comune. Non è solo la giustizia che deve far rispettare 

le leggi,ma siamo tutti noi che dobbiamo intervenire per il bene di tutta la società. Ogni cittadino 

deve contribuire per tutelare e difendere questi valori. Per questo bisogna mettere in pratica la 

legalità e il rispetto delle regole. Secondo me la cultura della legalità si sviluppa soprattutto con 

l'educazione,iniziando dai più piccoli e anche dalla scuola che ha il compito di far diventare le 

persone buoni cittadini. La legge deve essere uguale anche per gli extracomunitari che popolano il 

nostro territorio pontino. Quindi serve una società che rispetti le differenze culturali,sociali,di razza 

e di religione. 

  

SE NON C'È LEGALITA NON C'È CIVILTÀ 

LEGALITA È IL RISPETTO DELLE LEGGI 

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI 

LA LEGALITÀ  LIBERTÀ 

LA LEGALITÀ GUARDA LA GIUSTIZIA IN FACCIA 

CIÒ CHE È ILLEGALE IN PRINCIPIO NON DIVENTA LEGALE CON IL PASSARE DEL 

TEMPO 
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Don Milani 3a C 
 

Fotografando il territorio  
 

Buttando uno sguardo alle strade, ai parchi, agli edifici del nostro stesso quartiere ci è stato subito 

evidente che avvengono quotidianamente episodi di mancanza di rispetto per il decoro urbano, per 

l’igiene pubblica e anche episodi di piccola criminalità come gli atti di vandalismo sulle strutture 

pubbliche. Passeggiando per le strade bambini e noi stessi siamo sgradevolmente colpiti e allibiti da 

tanta negligenza e dalla mancanza anche del più piccolo scrupolo ed interesse per la nostra città. 

Parlando fra noi è emerso che sarebbe utile dialogare con le persone responsabili degli atti incivili 

che danneggiano l’ambiente pontino, la nostra salute e il nostro tenore di vita stesso. Insistendo 

soprattutto sui temi del cattivo esempio che si fornisce in questo modo anche alle giovani 

generazioni, potremmo organizzare un dibattito sia interno alle nostre famiglie che nei luoghi 

pubblici. Oltre a ciò bisogna chiarire che l’azione legale e corretta non deve essere vista come 

stupida o banale e le persone non si devono vergognare di compierla. Molto spesso invece la 

correttezza nei ragazzi è vista invece come segno di debolezza e ingenuità e interpretata 

negativamente, quando invece dovrebbe diventare norma di vita costante per uno sviluppo della 

persona libero e completo. 
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Don Milani 3a D 
 

Rispettare le regole conviene! 
 

Siamo ragazzi del 2000… nati all’alba del terzo millennio eppure siamo ancora qui,come in passato 

i nostri padri, a parlare di valori che non sono ancora nostri: libertà, civiltà, legalità. Siamo giovani 

ma abbiamo radici lontane. Noi siamo gli eredi degli eroi della legalità. Viviamo in una città ancora 

giovane, Latina da sempre a grande vocazione agricola, anche grazie a tanti emigranti che dagli 

anni ’30 ad oggi hanno scelto il nostro territorio, la nostra pianura. Eppure la nostra terra è 

martoriata dall’illegalità delle mafie sempre più presenti. Le mafie, o camorra, o ndrangheta , 

purtroppo avvelenano la nostra economia (vedi i sempre più frequenti sequestri di beni immobili in 

provincia di Latina), penetrano nella politica (vedi il mancato scioglimento del consiglio comunale 

di Fondi), distruggono il paesaggio con l’abusivismo e avvelenano l’ambiente (vedi le dichiarazione 

del pentito Schiavone sulla discarica di Borgo Montello rilasciate già dal 1996 e secretate), 

compiono atti intimidatori nei confronti di coloro che cercano si adoperano per il recupero dei beni 

sequestrati ( vedi i vari attentati al villaggio della Libertà a Borgo Sabotino). È fondamentale 

l’impegno di ognuno di noi nel rispettare le regole, nel vivere nella legalità, nel non lasciare solo chi 

combatte le mafie, perché come diceva il giudice Falcone “Si muore quando si è lasciati soli”. Solo 

così saranno rispettati i diritti di ciascuno. Perché anche dalle nostre mani e dalle nostre scelte 

prenderà forma il mondo che vorremmo, il mondo di domani. Rispettare le regole deve essere un 

impegno costante, da mettere in campo giorno per giorno, senza arretrare dalle proprie posizioni, in 

tutti gli ambiti, in famiglia, a scuola, nella società, rifiutando la corruzione sotto tutte le sue forme. 

Dobbiamo essere dei fari di legalità per chi ci sta intorno affinché le idee dei giusti continuino a 

camminare, dopo di noi, sulle gambe degli uomini che verranno. 
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Vito Fabiano 2a B 
 

Ciao carissimo  
 

Ciao carissimo,  

come te la passi? Spero bene, qui é molto difficile vivere. La nostra società é sempre più simile ad 

una giungla, ci si fa largo sgomitando, ci si cerca di affermare, seguendo la legge del più forte, 

senza rispetto del prossimo, né delle regole del comportamento. Nel territorio pontino, si assiste 

ogni giorno ad episodi di illegalità e la quotidianità é sempre più complicata e caotica: dai litigi per 

la fila alle poste, in banca o negli ospedali, alla concessione di posti di lavoro, ottenuti perché ci si é 

parenti di "tizio" o conoscente di "caio", dai concorsi già vinti prima di iniziare, dietro favori o 

tangenti, alle borse di studio ottenute senza alcun criterio di meritocrazia. Anche a te é così? Mi 

sembra che le persone siano allo sbando totale, lasciate libere di fare quello che più piace. Ci si 

dimentica che esistono le regole, solo osservandole si puó costruire una società giusta, libera. 

Ora ti saluto con affetto e con l'augurio che il senso civico, torni ad essere un valore per tutti noi. 

A presto, amico mio 
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Vito Fabiano 2a C 
 

LE REGOLE E LA LIBERTA’ 
 

Il rispetto delle regole consente alle persone di vivere in libertà e tutelati dalla società. 

Le regole sono fondamentali. Chi non rispetta le leggi nega anche la libertà alle altre persone. 

Nella mia città ci sono molti atti illegali pensiamo ad esempio alle persone che gettano 

disordinatamente la spazzatura senza utilizzare i cassonetti, ciò vieta la libertà di passeggiare. 

Illegale è passare con il semaforo rosso o guidare parlando al cellulare e questo atteggiamento può 

limitare la libertà di vivere di altri.  

Atti illegali più gravi sono: prostituirsi, insultare, vendere illegalmente, uccidere, costruire edifici 

abusivamente. 

Il rispetto delle leggi da parte di tutti ci consente di vivere senza il timore di essere rapiti o derubati. 

Le leggi ci danno molti privilegi ma alcune devono essere migliorate. Per le persone che 

commettono reati gravi servono punizioni forti. 

La nostra città dovrebbe aiutare quelle persone che rubano per comprare la droga perché 

distruggono la loro vita e intaccano l’incolumità degli altri. Spesso la spiaggia della mia città è 

inquinata da siringhe e se calpestate possono trasmettere malattie. 

Le leggi non ci danno solo divieti ma anche grandi libertà e noi non ce ne rendiamo conto perché 

non abbiamo vissuto in epoche in cui non c’era la libertà. 
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Vito Fabiano 3a D 
 

LA LEGALITA’ 
 

Il principio di legalità afferma che tutti sono tenuti ad agire secondo le leggi. Grazie al concetto 

della legalità si promuove la diffusione dei diritti alla vita, all’uguaglianza, alla libertà e alla non 

violenza. Questi diritti sono insegnati in primo luogo dalla scuola che istruisce i ragazzi a 

contribuire per il bene della società. Oggi, tuttavia, in Italia la legalità inizia a mancare e tale 

carenza è evidente da: 

- I politici che rubano i soldi; 

- La mafia che rappresenta, in modo scandaloso, l’Italia in tutto il mondo; 

- I poliziotti che picchiano persone per strada senza un motivo; 

- Le persone che timbrano il cartellino sul posto di lavoro e poi vanno a divertirsi mentre c’è gente  

che muore di fame perché non ha un lavoro; 

- I ragazzi che pagano per essere promossi agli esami; 

- La gente che scrive sui muri; 

- Le persone che non rispettano la fila (agli sportelli pubblici, per salire sugli autobus, ma anche in    

macchina quando si è fermi al semaforo); 

- Chi danneggia l’ambiente; 

- Chi non attraversa sulle strisce pedonali. 

Non è arduo trovare esempi negativi anche nei piccoli borghi come Borgo Sabotino:l’8 marzo 

2014,ad esempio, c’è stata una sparatoria in cui è stata sequestrata una persona. Ma in che modo 

possiamo contribuire a migliorare la nostra società? Dovremmo iniziare a rispettare le piccole 

regole che accompagnano la vita di tutti i giorni come attraversare sulle strisce pedonali, non 

fumare in luoghi pubblici, parlare al telefono con gli auricolari mentre si guida, buttare la carta nel 

cestino, non passare con il rosso, etc. Concludendo, quidni, che cos’è la legalità? È giustizia, è 

rispetto verso le cose e verso gli altri, è la base per una convivenza pacifica e civile, è la coscienza 

che ha il cittadino dei propri doveri ma anche dei diritti propri e altrui, è la responsabilità dello Stato 

e della comunità. La legalità, quindi, è tutto ciò che è legge e che ci distingue dagli animali. 
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G. Giuliano 3a A 
 

RISPETTARE LE REGOLE CONVIENE  
 

R = Rispetta 

A = Applica 

P = Pensa 

 

Guardo fuori dalla finestra 

con gli occhi di un fanciullo, 

ma vedo solo odio e caos. 

Il caos di chi non ha giustizia 

di chi ruba, 

di chi picchia, 

di chi spaccia, 

di chi uccide … 

ma nessuno che si oppone. 

La gente si gira, si volta 

e ignora … non si scompone:  

“non ho visto niente!!!”. 

Ecco le parole di chi è cosciente,  

ma che non vuol parlare. 

Le leggi esistono,  

ed è per far del bene. 

Il bene porta pace 

e se c’è pace non c’è odio né caos. 

Non sarebbe bello  

vivere assieme in una grande famiglia? 

Se ognuno usasse quel SESTO SENSO, 

il SENSO CIVICO, che fa di ciascuno un eroe comune, 

un eroe che rispetta, applica e pensa 

la società sarebbe speciale, 

non banale né illegale. 

Testo: 

Giulia GIAMBERARDINI 3^A “I.C. G.GIULIANO” LATINA 
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G. Giuliano 3a B 
 

Latina, 21 Marzo 2014 (lettera al Sindaco)    
 

Egr. Sig. Sindaco Giovanni Di Giorgi, 

 

Noi alunni dell'I.C. Giuseppe Giuliano di Latina, Le scriviamo per sottolineare lo stato di degrado 

ambientale e civile del nostro territorio e della nostra città. 

Al giorno d'oggi si manifesta sempre più spesso una sfiducia nelle regole imposte, interpretate come 

un impedimento per la libertà di ognuno. 

I valori e le leggi che regolano la convivenza civile e sociale spesso non vengono presi in 

considerazione e sono sempre di più le persone che infrangono i princìpi di civiltà attraverso la non 

osservanza delle leggi morali e civili. 

 

Ma cosa vuol dire essere veramente uomini o donne civili? 

 

Essere civili non significa "sottomettersi" ad alcune regole, che ci impediscono di dar sfogo alle 

nostre forme di divertimento, ma essere "liberi nella legalità". 

Tuttavia i nostri diritti e la nostra libertà spesso sono minati dall'illegalità e inciviltà altrui. 

 

Noi ragazzi, cittadini del domani, abbiamo il sogno di vivere nel nostro territorio in condizioni 

migliori. Sogniamo una città dove c'è posto per tutti, con cittadini pronti ad accogliere e aiutare gli 

altri; sicura, senza alcun tipo di pericolo, dove realizzare noi stessi; bella ed accogliente, con parchi, 

strade ed edifici curati e non deturpati da comportamenti incivili.. una città dove tutti concorrono a 

rispettare gli altri attraverso le "regole" dettate dalla civiltà. 

Egregio Sindaco, Le scriviamo perché crediamo che solo grazie al contributo di ogni cittadino sarà 

possibile costruire insieme una città libera nella legalità, unica e perfetta! 

 

La salutiamo con una poesia composta da noi che esprime la nostra voglia di vincere la "battaglia 

per la legalità" con la convinzione che anche Lei condivide questi ideali. 

 

LEGALITÀ 

 

Frutto di legge 

animo LIBERO 

Arma di guerra 

scopo PACIFICO 

Aperta città 

scudo PROTETTO 

Libere regole 

mondo INCORROTTO 

 

Gli alunni della 3B. 



9 

Leonardo da Vinci – Gianni Rodari 2a A 
 

BULLISMO, UNO SPECCHIO SULLA CRIMINALITA' 
 

Per un ragazzo che studia, fa i compiti, insomma uno studente modello, la vita non è sempre facile: 

a scuola lo può aspettare una giornata di insulti e vari scherzi di cattivo gusto. Discutendo sul tema 

della legalità abbiamo imparato che essa è infranta in varie maniere e il bullismo è uno di questi 

casi. 

Se in generale legalità significa rispettare leggi e norme dello Stato, per noi ragazzi legalità significa 

anche comportarci per bene, con i genitori, con i professori e con i nostri compagni. 

Queste regole si apprendono dalla nascita, prima all'interno della famiglia, poi nella scuola e ancora 

dopo nella società. Vivere nella legalità significa essere bravi cittadini e quindi conoscere i propri 

diritti e doveri, rispettare gli altri e le regole del vivere insieme. Il bullismo, non solo è un fenomeno 

che infrange tutti questi principi, ma è anche una realtà ormai molto diffusa, soprattutto in ambito 

scolastico e anche nella nostra realtà locale.  

Abbiamo intervistato una ragazza, amica di un bullo che vive nel nostro quartiere, Le abbiamo 

chiesto cosa si prova ad essere amica di un bullo e lei ci ha risposto così: - Essere amica di un bullo 

ha vari effetti: negativi perché non è bello vedere ogni giorno un ragazzo venire malmenato, positivi 

perché ci si sente protetti e rispettati. 

Di seguito l'intervista a un vero "bullo". 

D.- Raccontaci come sei diventato un bullo. 

R. - Quando è iniziata la scuola ero preso di mira dai bulli. Per farmi rispettare ho cominciato a 

picchiare anch'io. Ci ho preso gusto e ho cominciato a prendermela con ogni persona che non mi 

andava a genio. 

D. -Non ti rendi conto che questo è un comportamento incivile ? 

R. -Non m'interessa, grazie a questo sono rispettato. Sarò diventato quello che prima disprezzavo, 

ma adesso ho la scuola ai miei piedi. 

D. -Non ti preoccupi di quello che provano le persone umiliate da te? 

R. - Sì, ma non m'importa. 

In realtà il bullismo non nasce per caso, ma deriva dal comportamento improprio dei genitori e degli 

amici, il ragazzo per sfogarsi utilizza la violenza contro persone più deboli. Per potersi difendere la 

soluzione più semplice è quella di parlare con un adulto oppure con il bullo e cercare di farlo 

riflettere sul perché del suo atteggiamento. Un'ultima idea: un'area riservata per i bulli ... dove 

potersi sfogare senza procurare danni agli altri. 

 

Classe 2A - IC. " L. Da Vinci - G. Rodari" 
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Leonardo da Vinci – Gianni Rodari 2
a
 F 

(due lavori) 

Poesia sulla violenza sulle donne  
 

Ogni donna malmenata  

è come una rosa non sbocciata. 

Le donne devone essere amate  

e non maltrattate. 

Gli uomini non le capiscono 

e loro corrono un grande rischio. 

Le donne sono gentili e amorevoli 

ma gli uomini non ne sono consapevoli. 

Ormai la donna non viene aiutata 

ma solo trascurata. 

Sulla violenenza inflitta alle donne se ne parla dappertutto 

e per me questo è un fatto molto brutto. 

La donna è molto intelligente, 

ma da alcuni è considerata irreverente. 

Coloro che gli hanno fatto male, 

si dovrebbero vergognare. 

Alcuni non le capiscono 

E delle volte uccise finiscono. 

Purtoppo hanno paura di reagire 

perché prese a botte possono finire. 

Gli uomini che gli fanno del male 

In galera devono andare. 

Ogni donna trascurata 

da loro non verrà più amata. 

Senza le donne al mondo mancherebbe qualcosa, 

perché la donna è una creatura meravigliosa… 

 

HAMIN 

 

Hamin era un bambino di sette anni, il maggiore di due figli che vivevano in una piccola catapecchia in un 

paese del Medio Oriente. La madre e il padre erano due venditori ambulanti di stoffe. La famiglia conduceva 

una vita molto povera. Un giorno Hamin vide entrare dalla porta di casa sua un uomo che non gli sembrò 

molto cortese. Infatti egli lo afferrò, senza pronunciare parola, e svelto si avviò alla soglia di casa. Quando fu 

portato via si mise a piangere invocando aiuto, ma venne messo a tacere da uno schiaffo,che,in confronto a 

quello che gli sarebbe successo, sembra solo una lieve carezza. Fu messo in un camion, e fu portato molto 

lontano. Quando arrivò in una buia fabbrica, trovò tanti bambini come lui, solo che erano ancora più 

trascurati e magrolini. Venne messo ad un angolo a lavorare giorno e notte, avvelenandosi la pelle con 

coloranti per stoffe e nutrendosi di soli pane e acqua. Ogni volta che uno di quei bambini prendeva fiato per 

un momento, un controllore lo frustava o faceva di peggio al poverino. Hamin era diventato ormai così 

debole che lavorava a fatica, ed era stanchissimo perchè gli erano concesse sole cinque ore di sonno. Le mani 

gli sanguinavano per il troppo lavoro e ormai tutta la sua spensieratezza era svanita. Un giorno si affacciò 

alla piccola finestra della sua stanza e vide fuori dal recinto della fabbrica dei bambini giocare. Scoppiò a 

piangere, perchè ricordò quei momenti in cui giocava con il fratellino, che ora gli mancava tanto. La sua 

tristezza, la sua nostalgia di casa, la sua prigionia e la sua solitudine gli facevano molto più male di botte, 

frustate e bastonate. Questo perchè gli avevano rubato la libertà, gli avevano rubato l’infanzia, gli avevano 

rubato la vita. 
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Natale Prampolini 1a A                (due lavori ) 

 

IL MOSTRO DELLA DISCARICA  
 

Tanto tanto tempo fa a Borgo Montello viveva un mostro di nome “DISCARICA” che mangiava i 

rifiuti di trentatre comuni della provincia di Latina. La sua abitazione era tenuta in ordine dal signor 

Tanfa, un lavorante ormai abituato all’orribile visione: Discarica aveva una bocca enorme attraverso 

cui mangiava bidoni neri ed emanava un odore terribile. Passavano i giorni ed il signor Tanfa, a 

causa degli effluvi puzzolenti e nocivi, si ammalò. Ormai era vicino alla fine, ma fortunatamente, 

passò di lì una fata che si impietosì alla vista dell’uomo e gli disse: “Posso esaudire il tuo ultimo 

desiderio: cosa desideri?” e il signore rispose: “Vorrei far sparire Discarica  e vorrei trasformare 

tutto questo luogo in una fabbrica di cioccolato, dove gli Umpa Lumpa (ometti piccolissimi) 

trasformino ogni rifiuto in dolci! La fata rispose:” Tutto ciò che desideri diventerà realtà! Dopo 

pochi giorni la discarica si trasformò in una fabbrica di cioccolato da cui usciva un dolce profumo e 

l’uomo miracolosamente, grazie a questo, guarì. 

Questa favola dimostra che chi, come noi, vive vicino alla  discarica di Borgo Montello, è portato a 

sognare tutti i giorni che questo luogo diventi bello  e profumato e non sporco e puzzolente!!!!!!!!!! 

 

BILLO E BULLO DUE BAMBINI PREPOTENTI 

 

In un paesino vivevano due bambini, Billo e Bullo. Erano due prepotenti, facevano di tutto per 

cercare di disturbare gli altri e il loro maggior divertimento era fare dispetti a chiunque.Un giorno 

videro un piccolo bambino che stava giocando con un oggetto. Decisero di andare a strapparglielo 

dalle mani. Avevano fatto i prepotenti tante volte e fino ad allora, l'avevano sempre fatta franca. 

Erano certi di passarla liscia anche quella volta. Aggredirono il bambino e gli rubarono il gioco, 

quindi fecero per allontanarsi dalla loro vittima che nel frattempo spaventata era scoppiata in 

lacrime. Billo e Bullo si erano allontanati di pochi metri, quando comparve davanti a loro il Re in 

persona. Era arrabbiatissimo. Li prese  per le braccia, li riportò davanti al bambino e li obbligò a 

restituire il mal tolto e a chiedergli scusa. Quindi li rimproverò aspramente: qualora avessero 

compiuto un' altra azione odiosa come quella, li avrebbe cacciati dalla loro comunità. Pieni di 

vergogna e di paura, Billo e Bullo compresero finalmente che ogni prepotenza porta altra 

prepotenza e che è facile prendersela con chi è più debole, ma, se arriva uno più forte, sono guai! 

  

Giorgia Proietti,  Sara Menegatti, Francesca Pinna, Francesca Trapella  1 A 
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Natale Prampolini 2a E 
 

*STORIA DI UN ANGELO CUSTODE*  
 

Ma perché certa gente deve sempre prendere di mira le persone più deboli? 

Perché deve insultarle fino a rovinare la vita? Perché le devono distruggere così? 

Queste domande non me le ero mai poste, finche un giorno in classe non abbiamo parlato di questo 

argomento il BULLISMO. 

Discutevamo di alcune episodi accaduti fuori  dalla scuola, di tutto quello che ci circondava e del 

disinteresse di molti verso tutto ciò che non riguardava loro. 

Ad un certo punto Amanda, una ragazza della nostra classe, scoppiò in lacrime, scappando in 

bagno. Sinceramente non l’avevo mai vista piangere. Non era il tipo di persona da cui te l’aspettavi. 

Sedeva sempre all’ultimo banco e non parlava mai con nessuno. Indossava sempre felpe troppo 

grandi, forse troppo per lei, per il suo fisico troppo magro. Aveva molti bracciali. La seguii. Arrivai 

davanti alla  porta del bagno sporca e  piena di scritte. La trovai seduta per terra, con la schiena 

attaccata al termosifone impolverato. Piangeva, con la testa fra le ginocchia. 

-Cos’hai?- Le chiesi. Non rispondeva. –Tutto bene?- Ma lei continuava a non dire niente. –Dai su! 

Tutto bene?-Dissi con voce insistente. 

-Non fingere che te ne importi! Anzi, non fingete che ve ne importi! A nessuno e mai interessato di 

me!-Rispose in tono autoritario. Dopo di che si richiuse  in se stessa. Tratteneva le lacrime, ma io 

vidi che stava per scoppiare, che aveva trattenuto tutto dentro per troppo tempo. 

Non dissi niente, sapevo che le mie parole sarebbero state di troppo. Mi sedetti fianco a lei. 

Eravamo entrambe in silenzio. Ad un certo punto lei iniziò a piangere, si sfogò con me, come se ci 

conoscessimo da una vita. Mi disse tutto. 

I suoi genitori si erano separati quando ero piccola, ed il padre, dopo pochi giorni, si era suicidato. 

Lei era rimasta a vivere con la madre, che faceva fatica ad arrivare a fine mese. Un bel giorno 

decise di non mangiare più tanto. Sapeva che era un idea sciocca, ma pensava che così riuscivano a 

risparmiare qualcosa.  A furia di saltare i pasti, diventò anoressica, si chiuse in sé e nessuno voleva 

esserle più amica. Era sempre più triste. 

La mattina si alzava sempre con la speranza che potesse cambiare qualcosa, ma poi non accadeva 

niente. Era arrivata al punto di coprire il suo specchio, in modo da non poter vedere quel grande 

errore che era. Teneva sempre le serrande della sua camera chiuse, per non far entrare la luce. 

 Amava la pioggia, soprattutto i temporali, le facevano capire che anche il cielo, a volte, urla e 

strilla. Andava a scuola, e li peggiorava la situazione. La prendevano continuamente in giro, perché 

capivano che era debole dentro. La picchiavano, la spingevano in mezzo la strada. E in poche 

settimane aveva molti soprannomi: “asociale” “quella con le cuffiette sempre nelle orecchie” 

“anoressica” e tanti altri nomignoli orribili. Quanto può essere  terribile la gente a questo mondo?! 

Non si può proprio descrivere. Lei, a causa di quel terribile bullismo psicologico, iniziò a tagliarsi, 

in tutte le parti possibili. Improvvisamente non sapeva più chi fosse. Il pomeriggio andavano sotto 

casa sua e scrivevano offese sui muri. Comprava sempre molti temperini, e levava le lamette per 

tagliarsi. Il bullismo la stava distruggendo sempre di più, tanto da farle preferire la morte, a quella 

che non poteva definirsi “vita” 

E tutto questo succedeva ogni giorno, ogni settimana… 

Quando lei mi finì di raccontare tutto ciò, avevo un nodo alla gola. Facevo fatica a respirare, volevo 

scoppiare in lacrime. Ma sapevo che non era il momento, dovevo farmi vedere forte, volevo aiutarla 

a superare quel brutto periodo. Non dissi “mi dispiace” o frasi simili, perché sapevo che non 

sarebbero state d’aiuto. Ma le diedi una pacca sulla spalla e le sussurrai –Gli angeli esistono, e sono 

più vicino a te di quanto pensi- 

Poi mi alzai e tornai in classe. Non mi girai a guardare se mi seguiva, sapevo che non era la sua 

intenzione. 



Da quei minuti in bagno, mi accorsi che la sua vita doveva cambiare, cambiare per sempre! 

Andai a casa e per tutta la notte non feci altro che pensare a lei, a cosa fare per farla sorridere, per 

metterle sulla faccia quel bellissimo sorriso che nessuno notava. 

Mi venne un idea. Da quel giorno ogni mattina gli mettevo sul banco un bigliettino, sopra c’era 

scritto “Dal tuo angelo custode.” 

La cosa più bella è che da quel giorno cambiò. Non era più anoressica, e quando la prendevano in 

giro rispondeva così –Voi avete un angelo custode? Io sì, non so chi sia, e penso che non lo saprò 

mai. Ma mi fa sorridere, e mi sta vicino, in un modo diverso. Se non ci fosse stato lui, io ora sarei 

già morta. E loro stavano zitti, forse si rendevano conto del grande tesoro che avevano distrutto. 

Da quel giorno io scoprii che potevo cambiare qualcosa, scoprii che ero il vero e proprio angelo 

custode di una ragazza che aveva sofferto troppo, ma che finalmente era felice. 

-Gaia Chiarucci 

-Alessia Scarpati 

-Eleonora Nardin 

-Gaia Picelli  

Classe II E Natale Prampolini.  



13 

Natale Prampolini 3a C 
 

LA COSCIENZA ECOLOGICA DEI RAGAZZI  
 

Ormai siamo in un mondo in cui le persone che hanno una coscienza ecologica e che hanno a cuore 

la Terra sono sempre di meno e questa percentuale è destinata a scendere. Soprattutto tra ragazzi la 

coscienza ecologica non è diffusa o almeno nel mio borgo e tra i miei amici non vedo questo grande 

attaccamento alla Terra. Quindi, come si è già capito, secondo me sono più le persone che pensano 

che questa situazione critica potrà essere risolta dalla scienza oppure che la Terra, dopo di loro, 

possa andare in rovina. Questo è un comportamento menefreghista perchè non si pensa alle 

generazioni future che,a causa nostra, troveranno un pianeta sporco e inquinato. Quindi io sostengo 

la tesi in cui si parla della mancanza di coscienza ecologica tra i giovani e ho degli esempi a 

riguardo. Quando il sabato sera esco con i miei amici a Borgo Podgora, andiamo a comprarci un 

panino e spesso più di qualcuno, una volta finito di mangiare, lascia la carta sul muretto dove ci 

sediamo. Oppure accade spesso nel mio borgo che, durante il torneo di calcio estivo, i tifosi bevono 

birre e coca cole e poi lasciano le bottiglie di vetro e le lattine sulle tribune. Ma non solo. Spesso 

anche per strada e sui marciapiedi ci sono lattine e pezzi di vetro lasciati in un angolo. Questa è una 

cosa gravissima perché l'ambiente fa molta fatica a smaltire questi oggetti di plastica. Infatti, come 

ricordo di aver visto in un documentario, per smaltire una lattina ci vogliono all'incirca 1000 anni 

cioè un millennio! Una cosa incredibile se si pensa che nel mondo ci sono centinaia di migliaia di 

lattine che l'ambiente deve smaltire. Sono dati impressionanti che spero potranno migliorare, ma ciò 

che deve migliorare è soprattutto la mentalità dei ragazzi che devono avere più a cuore la Terra e le 

generazioni future affinché potranno trovare un mondo pulito. Spero che in questo compito di 

civilizzare i giovani mi potranno aiutare alcuni adulti e anziani che amano questo pianeta e che non 

permettono a nessuno di inquinarlo per divertimento. Cercherò anch'io in prima persona di 

comportarmi sempre bene nei confronti della Terra e di non farmi influenzare dagli altri che cercano 

di inculcarmi nella testa una mentalità tutt'altro che ecologica e dannosa per il pianeta. 

L'ACQUA: UN BENE PREZIOSO 

 È vero che tra qualche decennio inizieranno ad esserci le prime guerre per l'acqua e che verrà 

chiamata l' “oro blu” per l'importanza che avrà in futuro? È una domanda che mi sono posto dopo 

aver visto un documentario sull'acqua in cui si potevano osservare dati che sono impressionanti: 

infatti il 97%  dell'acqua della Terra è salata mentre solo il 3% costituisce l'acqua dolce. Perlopiù 

questo 3% si trasforma in un misero 1,5% se si pensa che anche i ghiacciai sono formati da acqua 

dolce. Questi dati mi hanno spaventato  perché penso che veramente fra qualche anno potremmo 

ritrovarci senza questo bene prezioso indispensabile per la nostra vita. Basti pensare che fin 

dall'antichità le prime civiltà come i Sumeri, gli Egizi e i Romani si sono sviluppate sulle rive dei 

fiumi perché grazie ad essi erano possibili gli scambi commerciali,  ma soprattutto in agricoltura 

visto che la maggior parte delle  rive dei fiumi sono terreni fertili e adatti per coltivare.  

Ma per quanto sia stata utilizzata e sfruttata in passato non supererà mai i livelli di consumo d'oggi 

visto che noi arriviamo al punto di sprecare questo bene prezioso compromettendone la presenza nel 

futuro. Infatti noi oggi la utilizziamo per bere, per lavarsi, per cucinare, ma anche per divertirsi 

come accade, ad esempio, negli acquafun e nelle piscine. Ma queste sono azioni che compiamo tutti 

i giorni e di cui non possiamo privarcene.   

C'è quindi un modo per ridurre il consumo d'acqua senza rinunciare alle proprie azioni quotidiane? 

Sì ci sono varie regole che sarebbe giusto seguire come ad esempio quella di chiudere il rubinetto 

mentre ci si sta lavando i denti e non lasciare che l'acqua scorra inutilmente oppure quella di 

chiudere la doccia mentre ci si insapona così da evitare lo spreco di acqua. Quest'ultima oltre ad 

avere un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, è anche un'enorme fonte di guadagno per 

alcune persone che la sfruttano ad esempio per produrre energia idroelettrica,fondamentale perchè 

produce energia elettrica utilizzando la forza di torrenti e fiumi. Ma non solo nell'ambito del settore 



secondario, ma anche nel settore primario dove ha un ruolo determinante in attività come la pesca e 

il turismo. Queste attività basano la loro ricchezza sull'acqua in particolare quella del mare poiché la 

pesca si occupa dei pesci che appunto si trovano in mare e il turismo che è sviluppato soprattutto 

nelle zone balneari. Purtroppo a causa dell'uomo,della sua incapacità di capire i limiti della natura, 

l'acqua attira a sé molti problemi legati non solo all'inquinamento, ma anche alla sua 

maldistribuzione e alle distruzioni che provoca. Infatti sono sempre più frequenti alluvioni che poi 

provocano frane e devastano interi paesi come è capitato spesso negli ultimi anni anche in Italia. 

Invece il problema della maldistribuzione non è causato dall'uomo, ma anche in questo caso ha le 

sue responsabilità poiché ad alcuni capi di stato non interessa la situazione dei Paesi africani che 

devono ogni giorno fronteggiare un problema sempre più grave: la mancanza di acqua. Questo 

causa anche guerre tra popoli africani che pur di riuscire a sopravvivere combattono per 

appropriarsi pozzi di acqua potabile. Ma il problema più grave che sta colpendo il cosiddetto “oro 

blu” è l'inquinamento. Esso è causato dagli scarichi industriali, dalle petroliere che se per caso 

perdessero quantità di petrolio che trasportano, darebbero vita a un vero e proprio disastro 

ambientale, dai diserbanti usati in agricoltura e che potrebbero inquinare anche le falde acquifere 

così da far arrivare alle case l'acqua inquinata ed infine le piogge acide causate dai fumi delle 

industrie che arrivano al cielo e le nuvole, durante le piogge, si liberano di queste sostanze 

inquinanti causando la distruzione di campi dedicati all'agricoltura. Inoltre l'acqua ha un ruolo 

importante anche nei riti religiosi perché viene utilizzata come simbolo di purificazione. Ad 

esempio nel Cattolicesimo viene usata nei battesimi e il bambino viene bagnato con l'acqua santa 

così da eliminare il peccato originale. 

Comunque penso che se la situazione non cambierà, nei prossimi anni sono convinto che 

scoppieranno gravi conflitti causati da questo “oro blu” che viene e verrà chiamato così per 

l'importanza e la ricchezza che rappresenterà nel futuro proprio come per noi è il petrolio oggi e 

cioè un'enorme fonte di energia, ma soprattutto di ricchezza. 
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