
Addio vecchia scuola, 
che con le tue vecchie aule 
hai conservato le nostre 
conoscenza e i nostri senti-
menti. 
Eri così accogliente: di-
menticarti non potremo. 
Tu esprimevi protezione e 
hai trattenuto tra i banchi 
scricchiolanti e le seggiole 
sempre in movimento, una 
vita passata insieme.  
Ora grandi siamo diventati 
e cambiarti dobbiamo. 
Addio vecchi compagni, 
vicini nei momenti di tri-
stezza e di gioia: quanti 
giochi, quante sfide, quan-
ti litigi e quante risate e 
scherzi! 
Grazie di avervi conosciuto 
e di essere arrivati sin qui 
insieme, dopo aver trascor-
so questo lungo e duro 
cammino. 
Addio vecchie maestre, che 
ci avete guidato faticosa-
mente sin qui: siete state a 
volte pazienti, a volte un 
po' arrabbiate, a volte ci 
avete lodato, e volte un po' 
rimproverato: ma non sie-
te cattive come sembrate. 
Addio vecchie e care bidel-
le, Clara ed Evelina, sem-
pre premurose e pronte a 
curarci e confortarci con 
una parola gentile, con  
una carezza o un po' di tè. 
Sempre ci avete lasciato la 
scuola pulita e profumata 
e noi sempre -purtroppo -
vi abbiamo ricambiato con 
le nostre orme fangose. 
I prossimi scolari saranno 
come noi? Forse meglio? 
Forse peggio? Ma un po', vi 
mancheremo? 
Addio vecchia biblioteca, 
piccola, ma graziosa, che ci 
hai prestato molti libri in 
questi cinque anni, quando 
venivamo a trovarti: curio-
savamo e sceglievamo e 
poi ridevamo con le fila-
strocche, e c'innamorava-
mo con le poesie e viaggia-
vamo con le avventure. Là, 
eravamo sempre felici. 
Addio vecchia aula, insie-
me a te siamo stati cinque 
anni, abbellendoti con i no-
stri  cartelloni, lavorando, 
studiando, giocando e 
qualche volta piangendo. 
Tutto intorno aleggiano 
ancora i nostri ricordi e le 
nostre voci. 
Addio piccolo  laboratorio 

di informatica, 
hai stampato e lavorato 
con noi in questi anni: 
per questo sacrificio ti de-
dichiamo un "CLIC". 
Addio cara vecchia pale-
stra, con i tuoi canestri da 
centrare, i palloni da far 
rimbalzare, le sfide da vin-
cere, le squadre da forma-
re. 
Addio vecchio cortile, un 
po' spelacchiato, su cui 
ogni giorno ci posavamo e 
correvamo e cadevamo e 
che hai sopportato i nostri 
piedi per cinque anni. 
In primavera eri verde ed 
accogliente, ma anche in 
inverno ci piaceva cercarti. 
Ci mancheranno quei mo-
menti felici di gioco con te 
e intorno a te. 
Forse, però a te non man-
cheranno i calci ai tuoi 
vecchi alberi. Lo sappiamo, 
alle medie saremo qui vici-
ni, ma non sarà la stessa 
cosa. 
Addio allegri spettacoli di 
Natale, quando ci impe-
gnavamo allo spasimo per 
farvi simpatici e piacevoli. 
Grazie per averci fatto 
"saltare" tante ore di noio-
se lezioni. 
Addio vecchia scuola, ades-
so ti dobbiamo lasciare. 
Un'altra scuola ci attende. 
Cosa ci riserverà? Forse 
non ci rivedremo, ma ti 
avremo sempre nel cuore 
con nostalgia e affetto. 
Come si ricorda una vec-
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Sei  solo qua ndo…  
 
Sei solo quando  
la mamma ti ri mprovera 
e vai in camera  tua.  
Sei  solo quando  
nessuno ti cap isce 
e tu ti senti m ale. 
Sei solo quando  
sei odiato dagli  altri  
e tutti ti ev itano.  
Sei  solo quando  
fallisci e  a ncora fa llisci  
con i tuoi am ici.  
Sei  solo quando  
non  hai sent imenti  
nel tuo cuore vuoto.  
Sei solo quando  
sei triste  e m alinc onico 
e pieno di pe nsieri.  
Sei  solo quando  
ti  immergi  ne lla fantasia 
e  poi sogni e sogni.  
Non sei solo  
quando la  fel icità  
inonda il tuo cuore.  
Non sei solo  
quando hai qualcuno  
con cui dividere  am ore. 
 
                                      
Classe 5^  
 
1° PREMIO  "Conco rso di 
Poesia Marco Ma ffezzoli" 

Our   s chool  
 
This  is  our  school. Its name is “Pier Fortunato Calvi 
Primary school”. It’s an  old  building. It has got two 
floors. There  are five big classrooms, a library, a 
computer-room, a video-room, a staffroom and a 
room for handicapped children. It  has got a dining-
room, a gym and a big  playground. Our school is 
next to the Secondary school. At the back there is 
the Infant school. We go to school from Monday to 
Saturday. We start school at 8:15  and we finish at 
12:30. On Monday and on Wednesday we have les-
son in the afternoon until 3:45. 
In our school there are 87 pupils and ten teachers. 

Scuola Elementare di Buscoldo 

Lettere da… AMICI della 
nostra scuola: 
- GRAZIE DA FRANCA CIAMPI 
agli alunni alunni che hanno realizza-
to il CD della Battaglia (pag 2) 
- UN SALUTO DAL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
- I COMPLIMENTI DEL VICESIN-
DACO (pag. 7) 

Giochi della Gioventù – MINIBASKET al Boschetto – 6 – 7 e 9 Maggio 


