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• Partecipazioni di merito: poesia
“Ricorda” di Alberto Arnaboldi -

Classe I^E Scuola Verga -
Prof.ssa Alessandra Gambetta. 

Ricorda
Ricorda...

di tutte le persone 
che ti vogliono bene.

Ricorda...
di ogni momento bello

passato assieme.
Ricorda...

di seguire il tuo cuore.
Ricorda...

che in ogni caso
c’è sempre qualcuno

che ti vuole bene 
e ti starà vicino!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Il letto” di Elia Biagi -

Classe I^F Scuola Maffucci - Prof.ssa Ornella Onigro.

Il letto
Sul letto si può oziare,

sognare e cantare.
Il letto è magico,

ma può anche essere tragico:
si può dormire

ma anche soffrire e morire.
Il letto è orizzontale
e questo non è male,

perché se fosse verticale
si andrebbe all’ospedale.

È l’arredamento principale,
altro che il divano con lo schienale.

Sul letto tu sei nato,
hai giocato

e lì riprendi il fiato.
I sogni più belli
li fai proprio lì

ed è grazie a lui
che sei arrivato fin qui.

• Partecipazioni di merito: poesia
“L’infinito secondo Francesca Silla” -

Classe III^D - Scuola Falcone e Borsellino -
Prof.ssa Fiore

L’infinito secondo Francesca Silla
L’Infinito è come il mare immenso,

non si vede il suo finire...
è come l’amore per una persona,

non si può misurare.
Come il vento soffia sulle foglie,

scompiglia la superficie piatta del mare...
i capelli...

L’Infinito agli occhi dell’uomo
sembra che si possa immaginare

ma non è così.
Ognuno lo immagina a modo suo,

ma niente è sbagliato
perché niente è inimmaginabile!

• Primo Posto Sezione C: poesia “La sabbia”
di Rudaj Mario, anni 10.

SEZIONE C (Scuola di Pediatria dell’Ospedale
Niguarda) - referente dott.ssa Elisabetta Turano.

Motivazione della giuria: Una poesia che emoziona
e commuove per la sua speranza di credere

e sognare una vita migliore, che il giovanissimo
autore spera con tutto il suo cuore,

che arriverà presto!

La sabbia
Sabbia, ti vivo sulla spiaggia
e sei come i carboni ardenti,

come il mio cuore quando ha paura.
Ti sogno nei deserti,

immensa e misteriosa,
come la mia malattia,

ma poi sei compatta come la sicurezza
che mi danno ogni giorno i miei genitori

e tutti gli angeli della Pediatria.
Quando uscirò da qui, sabbia,

tu aspettami nei giardini,
nei parchi, nei campi da calcio.
Sabbia, sei calda come l'Amore

che mi farà guarire! 

• Secondo Posto Sezione C: poesia
“Libertà” di Silvia Servo, anni 17

Motivazione della giuria: Una bellissima poesia,
ricca di emozionanti similitudini che esprimono

il desiderio di volare ed amare,
senza mai temere di farlo.

Libertà
Libertà,

per me sei Mare
e nessuno schiaccia la sua immensità,

nessuno scopre i tuoi misteri.
Libertà

sei Aria e Vento...
ti muovi senza barriere, 

senza problemi, senza pesi 
che opprimono le spalle ed il cuore.

Libertà,
sei Amore 

per una vita senza pregiudizi,
sei voglia di viaggiare

tra le ricchezze del mondo,
sei come un uccello

che dall'alto tutto vede
e nulla teme.

Libertà,
ti aspetto

e tu non lasciarmi mai sola,
tra gli incerti bagliori

del mio cammino.

• Terzo Posto Sezione C: poesia “Mai aver paura”
di Alessandro Formisan, anni 17

Motivazione della giuria: Una bella poesia
che si premia per il messaggio ricco di incoraggiamento

a non arrendersi mai, in nessuna situazione
sofferente della vita.

Mai aver paura
Ho vinto

il premio della guarigione
attraversando sale operatorie,

dolori e mal di testa.
Rimpiangevo 

l’isolamento dagli amici
e dalla vita di ogni giorno.

Ho vinto
la mia battaglia
tra alti e bassi,

con il sorriso splendido
della mamma e del papà,

grazie alla musica
che asciugava le mie lacrime.

Infine ho capito
che non bisogna mai aver paura. 

• Menzione speciale della giuria sez. C per la poesia
“Luci” di Alessandro Zogno di anni 15

Motivazione della giuria: Questa poesia
si premia per la traduzione di un sogno,

apparentemente scontato, che però a volte purtroppo
bisogna aspettare un po' prima che si realizzi,

per seri problemi, ma che non smette di sperare bene!

Luci
Sogno luci a casa mia,

luci che possano illuminare ogni parete.
Sogno luci in ospedale

che possano sorridere alla mia inquietudine,
al mio timore per il futuro,

a me stesso,
alla mia salute e alla mia pace,
senza altre corse in ospedale,

senza più paura.

• Partecipazioni di merito sez C per la poesia
“Montagna” di Matteo Tartari di anni 13.

Montagna
Vorrei essere come te,

montagna...
maestosa

con la tua forte resistenza
ai minacciosi venti,

alle tempeste di pioggia,
alle bufere di neve.

Vorrei raggiunger la tua altezza
per vincere gli ostacoli della vita,

per sorridere con te
al cielo e al sole,

per vincere finalmente
in questa avventura della mia vita!

• Partecipazioni di merito: poesia
“La stella del presepe”

di Diana Torelli di anni 15.

La stella del Presepe
S’avvicina la stella del presepe

e la mia vita cambierà...
cambierà nel sorriso di un bambino,

nella ricerca del coraggio,
nell'abbraccio di un nuovo amore,

quando il mondo diventa amico per noi
e nuove gemme nasceranno nei campi,

dustrutti dalle mine della guerra.
Sogno giorni migliori

passati accanto al tepore di un cammino...
Vieni da me stella cometa,
regalami la mia rinascita.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Senegal” di Piop Mohames di anni 12.

Senegal
Paese che sorgi nell’Oceano

e sorridi tra i tuoi canti molto belli,
nella tua infinita ed eterna estate
quando mi diverto a fare il bagno

e a pescare.
Sarà bellissima per sempre la tua sabbia

e i suoi granelli uniti brillano nel sole
come la tua gente

che si abbraccia, si aiuta e ti ama...
Senegal!


