Scuola primaria di Limido Comasco
Ringraziare voglio…
per i tanti giochi che possiedo e per il cibo che ho ogni giorno
per avere una famiglia splendida
per la bellezza di questo mondo
per avere degli amici e dei maestri che mi aiutano sempre
per i colori della natura
per le maestre che mi insegnano tante cose nuove
per le persone che mi vogliono bene
per avere due fratellini con cui giocare sempre
per avere sempre un sorriso e tante coccole in famiglia.
per il gioco del calcio
per il sole che splende ogni giorno
per i colori del tramonto
per i sorrisi delle persone che amo
per sentirmi felice quando gioco con mamma e quando prendo bei voti
per i compagni e le maestre che ora mi mancano e a cui faccio tanti auguri
per la famiglia che si prende cura di me
per gli insegnanti che mi insegnano cose belle
per gli amici che ho e che mi rendono felice
per i miei genitori che amo tanto e per il mio fratellino
per le persone che mi hanno fatto imparare tante cose nuove
per i colori della natura
per poter stare di più con mia famiglia
per il mio papà perché ha lavorato tanto per la nostra famiglia
per la mia famiglia e per il tempo passato con il nonno Vittorio
per le maestre e i compagni che mi mancano tanto
per i giorni che trascorro con mamma e papà
per tutti i giorni in cui le persone restano a casa così potrò tornare ad abbracciare i
miei zii e cugini
per i miei cani così affettuosi che in questi giorni tutti uguali mi tengono compagnia
per i miei amici e compagni con cui trascorrevamo insieme tanti momenti liberi
per avere ancora mio nonno vicino a me e per stare con la mia famiglia
per potermi divertire ogni giorno e per poter uscire a giocare in giardino.
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