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L’INFINITO
L’infinito è un paio di occhiali
Blu,rossi,verdi o gialli.
L’infinito è l’amore di Dio, 
è tutto ciò che provo io!
L’infinito è un cuore 
racchiuso in un grande fiore.
Infinite sono le stelle,
Sopratutto quelle più belle.
Infinito è il modo,
Infinito è il nostro girotondo! 
Infine…
L’infinito è la gioia di amare
Che mi fa venir la voglia di cantare! 
Paolisi, Sofia Perone

I BAMBINI PER I BAMBINI
Stiamo vivendo un bruttissimo periodo a causa di un virus che 
infetta molte persone e purtroppo  alcune muoiono. Questo è il 
Coronavirus o Covid-19.
Questo virus sta provocando molti disagi, soprattutto nei bambini. 
Loro devono stare chiusi in casa,non possono andare a scuola e 
incontrare i loro amici, non possono andare a fare passeggiate con i 
genitori e divertirsi all’aperto , ma devono stare chiusi in casa. Certo 
possono giocare con dei giochi di società,impastare,fare puzzle ma 
non è la stessa cosa che giocare all’aperto. C’è chi è fortunato che 
ha un cortile dove poter giocare, o che ha i nonni che abitano 
insieme a loro così da passare diversamente il tempo,ma il 
problema è per quei bambini che abitano in appartamento,purtroppo 
giustamente annoiati;per questo,sperando di riuscire ad occupare 
un po’ del loro tempo in allegria,vi propongo un gioco da poter fare 
quando ci si sente annoiati;
-RACCOGLIETE IN UNA SCATOLA VARIO MATERIALE (come 
pezzi di stoffa,bottoni,nastri),POI SU DI UN FOGLIO DISEGNATE 
UNA BAMBINA O UN BAMBINO DI MEDIA 
GRANDEZZA,RICOPRITELO DI SCOTH COSI’ NON SI 
STRAPPERA’ E DIVERTITEVI A CREARE VESTITI ED 
ACCESSORI PER VESTIRLI.
- Create dei disegni e poi colorateli. A me rilassa molto e se volete 
magari ascoltare anche un po’ di musica.
-Create una piccola serra da tenere sul balcone. In un contenitore 
per il ghiaccio o con i rotoli di carta igienica in una scatola di 
scarpe,prendete un po’ di terra,dei semini e piantateli; ricordate di 
dare un goccio di acqua al giorno. Quando tutto finirà avrete una 
bella serra piena di fiori!
State tranquilli e ANDRA’ TUTTO BENE!!! 
Airola, Desiree Fatima Buttino
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