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LEI CHE VI RACCONTA 
LE STORIE DELLA 
BUONANOTTE DA 
PICCINI,
E VI CUCINA PIATTI 
DIVINI,
LEI CHE VI AIUTA 
ANCHE CON LA 
MATEMATICA,

E FRA TUTTE È LA PIÙ 
SIMPATICA,
LEI CHE ALLE VOLTE 
URLA,
PERCHÉ LE AVETE 
FATTO UNA QUALCHE 
BURLA,
LEI CHE VI VUOLE 
TANTO BENE,

E NON VEDE L’ORA DI 
STARE TUTTI INSIEME,
LEI CHE ASCIUGA OGNI 
PIANTO,
E CHE CON UN 
ABBRACCIO FA 
DIMENTICARE TUTTO 
QUANTO.GI
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La vostra redazione: 

Corina, Gianmarco, Lara, 
Nicole, Nino, Paride, 
Tiziano, Vanessa Papa, 
Vanessa Passini, Vanessa 
Sciacca, Luigi Menghini.

LA MAMMA

EDIZIONE DEL GIORNALINO 2012 DEDICATA ALLA MAMMA
Vi abbiamo chiesto di scriverci, raccontarci, disegnarci le donne speciali della vostra vita e tutti ci avete 
stupito con entusiasmanti storie e splendide immagini sulle vostre mamme. Noi non saremmo stati in grado 
di trovare parole e immagini migliori per descrivere la loro bellezza e la loro bontà.  Come non dedicare 
perciò un intero numero ad una persona unica e importante come la mamma?

Cari bambini, cari 

ragazzi, anche 

quest’anno ci fa 

molto piacere potervi 

presentare il frutto 

del vostro impegno e 

della vostra 

creatività. Speriamo 

che il giornalino vi 

piaccia e vi faccia 

ricordare tutti i 

fantastici momenti 

che trascorrete con 

le vostre mamme ma 

anche con i vostri 

papà. Chissà che 

l’anno prossimo non 

vi chiederemo di 

raccontarci di loro… 

Voi tenetevi sempre 

pronti!                

Grazie per la vostra 

preziosa 

collaborazione.
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Poesia 
della mamma: 
la mamma è 

speciale, ed è anche 
magica e ti consola 

quando vuoi!
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La m
amma e la 

nonna sono delle
 

donne. L
e donne 

sono noiose.
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La donna: la donna 

è una persona facile 

da incontrare. La 

mamma: la mamma 

è una donna che 

adora i figli, le piace 

cucinare, le piace 

sistemare la casa, 

parlare e infine le 

piace ogni tanto 

avere animali. Se 

avete un problema 

chiedete alla 

mamma!
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Ciao 
sono una donna, 

sto raccogliendo delle 
fragole e dei fiori per 

mia mamma perché sto 
andando a farle visita e 

vorrei portarle un 
pensiero.
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La donna può essere 

una mamma che 

stira,  cucina e lava.
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Di solito la madre, 

più che amare il 

figlio, si ama nel 

figlio. 

(Friedrich 

Nietzsche)
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La mia 
sola 

consolazione, quando 
salivo per coricarmi, era 
che la mamma venisse a 

darmi un bacio non 
appena fossi stato a 

letto. (Marcel Proust)
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E già era venuta 

mia madre, a cui 

l’amore dava le 

forze di seguirmi 

per terra e per 

mare. (Sant’Agostino)
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Il cuore di 
una madre è un 

abisso in fondo al 
quale si trova sempre un 

perdono.
(Honoré de Balzac)
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La mia cugina,  è brava e 

gentile.  La donna è tutta 

un’altra cosa dal 

maschio.
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