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Napoli, emergenza problemi !!! 
   Napoli è da sempre conosciuta come la città della spensieratezza e dell'allegria, ma 
ultimamente è diventata la città dei rifiuti. La nostra splendida regione è vittima di una 
cattiva politica ambientale...e non solo. 
Non siamo capaci di trovare una soluzione che metta tutti noi napoletani d’accordo 
una volta per tutte. Non è sicuramente uno spettacolo decoroso passeggiare per 
strade colme di rifiuti. Si è perso lo splendore napoletano di tanto tempo fa, quando 
passeggiando si canticchiavano allegre canzoni e si poteva sentire il rumore del mare 
e quel profumo tipico delle nostre spiagge. Sono ormai tempi molto lontani.  
   Ma una soluzione potrebbe essere la raccolta differenziata, trasformare i rifiuti in 
nuova materia. Sarebbe la soluzione migliore per tutti. Avremmo meno rifiuti e molti 
problemi ambientali sarebbero risolti. In fondo è meglio avere quaderni riciclati che 
montagne di sacchetti colmi di rifiuti sotto casa.  
Il cittadino andrebbe maggiormente istruito a riguardo con particolari progetti; e non 
solo sul problema rifiuti ma anche sulla legalità, sulla droga.  Spesso non si sa se sia 
peggio il fatto che un uomo rubi o che un paese renda quasi impossibile la 
sopravvivenza familiare di un cittadino medio. Bisogna istruire la popolazione per 
trovare in qualsiasi situazione una soluzione che metta d’accordo tutti.  
   Speriamo con tutto il cuore che la città di Napoli torni a splendere più di prima e che 
venga ripulita non solo dai rifiuti, e che i turisti guardando la nostra magnifica città 
possano finalmente esclamare : - Ecco! Questo è il paradiso! - 
 
Istruzione a rischio ? 
   Tutti conosciamo l'episodio che circa due mesi e mezzo fa fece restare noi spettatori 
stupiti ed increduli. Una insegnante tagliò la lingua ad un alunno di sette anni, ed in 
seguito fu condannata a due mesi di reclusione. Ora, dopo aver scontato in galera 
questi due mesi, la maestra chiede al giudice di tornare ad insegnare. Tutto ciò sembra 
presupporre un deciso NO da parte del giudice, e invece non è così. Al contrario il 
giudice decide di riammettere l'insegnante a scuola definendo il gesto, che le era 
precedentemente costato due mesi di galera, un semplice errore. I genitori della 
piccola vittima ovviamente rimangono indignati per tale sentenza. E nemmeno il p. m. 
Marco Ghezzi concorda col verdetto del giudice. In fondo l'unica cosa che rimane da 
chiederci e se è peggio il fatto che un giudice riammetta questa maestra ad insegnare 
o che ella l'abbia addirittura chiesto dopo un episodio così grave ed impressionante. 
Ma la domanda principale è: - Cosa potrà mai insegnare ora la maestra  ai suoi giovani 
alunni? - 
 



Esami di Maturità 
   Sono già state scelte le materie su cui si baseranno gli Esami di Stato quest'anno. Il 
18 giugno si affronterà la prova d'Italiano ed il giorno successivo le materie verranno 
così suddivise: Pedagogia al liceo pedagogico, Greco al liceo classico, Matematica allo 
scientifico, Lingua straniera al linguistico ed Elementi di architettura all' artistico. 
Successivamente verrà fissata la data del terzo esame scritto, anche se si pensa che, 
come gli altri anni, venga svolto il giorno successivo alla seconda prova. Inoltre ci 
sono altre novità in vista. Il ministro Fioroni, infatti, ha deciso che le materie di Italiano, 
Matematica e Scienze verranno affidate a professori esterni. Non ci resta che augurare 
buona fortuna ai nostri compagni. In bocca al lupo !!! 
 
Racconti, riflessioni e poesie 
Tra di noi il tempo 
   E’ tanto tempo che non ci sei più nella mia vita. Piove fuori la finestra, e mille gocce 
d'acqua ricoprono i vetri delle finestre. Sembra che anche Dio non voglia vederci 
lontani. Ma dietro quelle nuvole che piangono da ore, c'è quel timido raggio di sole che 
giunge lieve al mio sguardo innamorato. 
Ogni cosa ha più valore se la vivo pensando a te! I tuoi consigli e il ricordo dei tuoi 
sorrisi mi danno forza per andare avanti. Non mi resta che dedicarti tutti i miei 
successi, mettere da parte tutta la rabbia che provo nei tuoi confronti e dirti che 
l'amore che ti ho sempre donato incondizionatamente era ed è tuttora privo di ogni 
forma di malizia e falsità. Non te l'ho mai detto, ma nei momenti tristi e difficili penso a 
te, quando mi rimproveravi nel vedermi piangere, dicendomi che non volevi più vedere 
lacrime sul  mio viso a causa di qualcuno, che con la sua crudeltà ferisce il prossimo. 
Mi hai sempre spronato a dare il massimo; e a me bastava chiamarti per ritrovare la 
serenità nei momenti difficili. Mi facevi stare meglio e trovavi sempre le parole giuste 
per rallegrarmi. Ma se è vero che ci sei, se tutto questo non è un gioco, e se il mio 
amore per te non è solo un' assurda e lunga barzelletta, torna a sorridermi e a 
rimproverarmi come solo tu sai fare, perchè solo adesso capisco che può esserci più 
affetto in uno schiaffo che in un abbraccio. 
Tre anni sono tanti e in fondo se si cade è solo per rialzarsi più forti di prima. Qualche 
riga per stampare grandi sentimenti su un semplice foglio di carta, sperando che il 
semplice messaggio che parte dal mio piccolo e fragile cuore che da sempre ti 
appartiene, raggiunga il tuo cuore infreddolito dall'inverno gelido. Trova il coraggio 
dentro te di scegliere e tornare indietro. La mia scelta ormai sei tu. E come tre anni fa 
torno a dirti che se potessi tornare indietro tornerei a sceglierti. Ti chiedo scusa se in 
qualche modo ti ho ferito, non volevo. Dolce angelo mio dammi il modo di starti 
accanto amandoti come tu solo meriti da me. 
 
 


