
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA GIORNATA MONDIALE 

DELL’AMICIZIA 

 

In occasione della Giornata Mondiale della 

Gentilezza, 13 novembre 2020, gli alunni della classe 

III C hanno scritto delle stupende poesie. 

 

 
 
La più grande delle virtù 
È rara come un quadrifoglio, 
eppure costa così poco. 
Ti regala tanto orgoglio 
anche se poi sembra un gioco. 
È solo un piccolo gesto,  
ti regala tanta gioia  
e poi, ad essere onesto,  
porta via anche la noia. 
La gentilezza è la più grande delle virtù e per 
un mondo migliore sii gentile pure tu! 

Roberta Bonnici 
La forza del sorriso  
Una gentilezza dal profondo 
Può far splendere il Mondo 
Una freccia che non dà dolore 
Ma avvelena d'amore 
È preziosa come l'oro 
Arriva forte come un tuono 
Di bellezza mi hanno inciso 
con la forza del sorriso 

Leonardo Ferro 
Il prato di rose 

La gentilezza è una rosa fiorita 
attento a non perderla  
o sarà finita.  
Un piccolo gesto 
che cambia la vita 
ma non aspettare troppo  
o sarà appassita. 

Cristian Amara  
La gentilezza  
La gentilezza di un'anima buona si legge nei 
suoi occhi 
è fantastica in tutti i suoi rintocchi. 
La gentilezza è l'eleganza 
che sconfigge l'arroganza. 

Un'azione gentile,   
pur piccola che sia  
resta nel cuore 
e non va via! 

Joele Amato 

Un gesto gentile 
A volte basta un gesto 
o una semplice parola 
Per cambiare l'umore di una persona 
Per migliorargli la giornata donando un po' di 
affetto 
facendogli scordare ogni singolo difetto 
Che sia un abbraccio, una carezza o una parola 
spesso un sorriso a qualcuno dona 
La gentilezza può scaldare il cuore 
a chi da tempo non prova alcuna emozione. 

Carla Bellistri 
Le parole gentili  
Le parole gentili 
son leggere come petali 
È contento chi le dice 
E chi le ascolta è sempre più felice  
E se vuoi colpire gli incivili 
usa con loro parole gentili! 

Lorenzo Paci 
Tutto 
Alla base di Tutto 
sta la gentilezza  
Se con la gratitudine la moltiplicherai 
una vita meravigliosa otterrai.  

Giuseppe Citarda 
 
 

EL PIBE DE ORO 

Il 25 novembre del 2020 si è spento, a causa di un 

arresto cardiaco, l’ex capocannoniere del Napoli 
Diego Armando Maradona. 

Nato a Lanús, in Argentina, il 30 ottobre 1960 da una 

famiglia molto povera, Maradona fin da piccolo ha 

avuto il sogno di partecipare ai mondiali di calcio e 

vincerli. A 10 anni entra così nelle giovanili degli 

Argentinos Juniors e nel 1976 debutta come 

professionista, segnando già le prime reti. Da subito si 

capisce che è destinato a diventare un grande 

campione infatti il suo cammino è segnato da una 

serie di successi e nel 1984, anno viene acquistato dal 

Napoli. 

In campo era velocissimo, tutti lo temevano e nessuno 

riusciva a fermarlo. Ha fatto goal veramente unici, 

addirittura da centrocampo, ha segnato di rovesciata e 

tutte le sue azioni sono state da vero fuoriclasse. Ha 

fatto sognare tutti i napoletani ed è diventato un 

simbolo della città. 

Purtroppo però, nella vita privata ha avuto tanti 

problemi a causa della droga e questo lo ha portato nel 

1991 ad essere sospeso dal Napoli. Nonostante questo, 

noi appassionati di calcio, lo ricordiamo solamente per 

la grande leggenda che è stato. 

Come ultimo tributo al grande campione, il 4 

dicembre il Comune di Napoli ha modificato il nome 

dello stadio “San Paolo” in “Diego Armando 
Maradona” e questo indica l’amore verso il grande 
campione che rimarrà sempre nei loro cuori. 

Ciao Diego, il mondo del calcio non ti scorderà mai! 

 

 
Andrea Saraceno V B 

 

Giorno 8 Dicembre 2020, 

in occasione degli eventi 

legati al Natale, nei locali 

del Comune di Augusta, è 

stata allestita l’esposizione 
dei Presepi realizzata dagli 

alunni dei quattro Istituti 

Comprensivi della nostra 

città. Il presepe della 

nostra scuola “S. Todaro” 
è stato realizzato dagli 

alunni della scuola 

primaria che con disegni 

raffiguranti alberi 

fantastici e sagome di 

bambini hanno ricreato, 

con la loro spontaneità, 

una splendida atmosfera 

natalizia, tipica dei 

presepi. Gli alunni della 

scuola secondaria, invece, 

hanno creato in maniera 

tridimensionale alberelli in 

lamierino e hanno 

modellato i personaggi con 

l’argilla e, con materiale 

da riciclo, hanno realizzato 

il paesaggio circostante.  
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