
 
 

Scrivere dritto  

su righe storte 
I ragazzi del CCR 

Consiglio Comunale dei Ragazzi  

di  ZEVIO (VERONA) 

 



Occorre riflettere  
per capire il percorso da scegliere  



Messaggio 

Ogni piccolo passo  

ci conduce  alla fine di questo brutto periodo 

 giorno per giorno 

passo per passo.  

Ne usciremo vittoriosi,  

alla fine saremo orgogliosi e molto fieri   

Marcella Marconcini I D  



Tommaso Campedelli  2 A 



Tommaso Campedelli  2  A 



       Insegui i tuoi sogni  
anche nelle   difficoltà                      

Lorenzo Faustini 3 F 



«Non dire mai che i sogni sono inutili: 

è inutile la vita di chi non sa sognare" 
Jim Morrison   

 E’ fondamentale avere dei sogni.  

La vita è come una corsa, 

con impegno e determinazione  

si raggiunge il traguardo. 

I sogni ci permettono  

di scalare vette irraggiungibili  

 Lorenzo Faustini 3F 



        Anche dietro le nuvole grigie  
         sorge il sole                Giorgia Quinto  3E 



         Alla fine della notte buia 
        ci sarà la luce       Andrea Migliorini 2 C  



Il sole tornerà e sembrerà più bello. 
Siamo noi a guardarlo con occhi diversi  

 Cristian Righetti 2 B 



La speranza è collaborazione 
per un futuro migliore   Cristian  Papa  2 D 



 
 

Melissa  Ndokay    I G 



   L’ottimismo è la miglior difesa  
    Avanti tutta, Ragazzi!  Nicolò Gardini I F 



            Un lieto fine arriverà 
                                         Mattia Stocchero 1 E 



Giulio Raimondi  I C 



      Vedremo tutti lo stesso mondo, 
       ma con occhi diversi  Lorenzo Zambon  I A  



La vita è bella  
•  FRANCESE 

“La vie est belle” 

                                                          Sarah Sourday  

• ARABO 

    جميلة الحياة  
                                                            Sarah Sourday  

 



Se le regole rispettiamo 
prima ne usciamo Matilde Campagnari 1B 



Ascoltate ragazzi 

 Se le regole rispettiamo 

c’è meno rischio che ci infettiamo.  

Se le mani non ci stringiamo 

lo so, è triste, ma ci proteggiamo. 

Se gli occhi non ci strofiniamo 

Il virus da noi allontaniamo. 

Anche  se strappa qualche sorriso  

Ci vuole la mascherina sul viso.  



Ascoltate ragazzi 

 Se in giro fino a tardi non si può stare 

È perché ci vogliono salvaguardare . 

Grandi compagnie oggi si possono evitare  

Aspettate un altro po’ e ci si potrà abbracciare. 

Se le regole rispettiamo 

Sicuramente prima ne usciamo. 

Allora, ragazzi, tutti ce la faremo 

INSIEME, il Covid sconfiggeremo . 

         Matilde Compagnari  I B 

 



Rimaniamo distanti oggi 
per abbracciarci domani  

Angelica Sabaini 3 C 



           INSIEME, anche se LONTANI, 
           ce la faremo        Pietro Todeschini 3 B 



Questo momento noi vinceremo  

se uniti staremo 

 

WIRE sind vereint 

und wiz gewinnen 

diese  scwere zeit 
 

TEDESCO                                             Classe  2° A  

 



Tutti insieme ce la faremo  
Mattia Marcolongo 3 D 



In lingua rumena  

“Luptăm împreună pentru a câștiga ”  

Lottiamo insieme per vincere              
                                                            Moza Eduard 
  
                      

“ împreună suntem mai puternici” 
 Insieme siamo più forti                                                                                   

                                                                  Apetroie Elisa  
  

 



Un lieto fine arriverà 

• ARABO 

  سعيدة نهاية ستأتي 
                                                     Amina Wassagou 
• ALBANESE :  
 “ Fundi i lumtur do te vije”  
                                                                 Ilaria Kuqi 
• URDU (Lingua del Pakistan) 

       گا آئے خاتمہ کن خوش ایک 
                                                             Ajwa Salahuddin 
 



 
Insieme ce la faremo : 

  insieme siamo più forti 
 “Juntos lo lograremos:  

Juntos sonos nas fuertes”   
                     

               “La union hace la fuerza”  
 
SPAGNOLO                               Margarita Joaquin 

                                                    Beatrice Moscon 
 



2020  

  

 “2020 best app is never give up” 

 
La migliore app del 2020 non si arrende  

              mai 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE                                        Angelica Sabaini  3 C  
 



2021 

豐年   
2021: Anno buono     

CINESE                                              Xu Linjie Matteo 
 

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗ ੇ   
2021: Saremo felici  

• PUNJABI ( lingua parlata nelle regioni del Punjab, 
in India)                                            Kaur Amritpal 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Punjab_(regione)
https://it.wikipedia.org/wiki/India


Bianca Giuliari 2 E 


