
18 APRILE 2012 

LETTERA AGLI ADULTI... 

Caro Sindaco Peletto, 

noi siamo molto fieri di lei perché le cose 

in questo paese sonof atte e anche in modo 

carino e corretto. 

Noi bambini, per questo, la vogliamo 

ringraziare e speriamo che, per il tempo 

che resterà sindaco, continui a fare tutte le 

cose che servono. 

Dobbiamo anche sperare sempre che il 

sindaco che verrà dopo, sia corretto e 

responsabile come lei. 

Grazie sindaco! 

Eleonora Ricossa 

 

 



 Cari genitori, 

vorrei drivi che il modo in cui agite 

quando siete arrabbiati non è razionale. 

Vi voglio chiedere di ragionare molto prima 

di comportarvi in modo nervoso. 

Vorrei anche chiedervi se potete essere più 

calmi con noi bambini. 

Bogdan  

 

P.s.: non vi arrabbiate più! 

 

 

 

 

 

 



Cari genitori, 

è difficile guardare i bambini che sono 

piccoli ma anche quelli grandini. 

Però non dovete preoccuparvi: loro saranno 

sempre con voi perché vi vogliono tanto 

bene. 

E se qualche volta si offendono, fa solo loro 

del bene: è meglio così. 

Ai bambini fanno bene i genitori che sono 

bravi e pure carini. 

A me piaccioni i miei genitori! 

 

Kristina  

 

 

 



Cari adulti, 

voi potete dare molto di più nella vita e 

credo che ce la possiate fare. 

So che è dura ma è così. 

Avete un cuore veramente grande, usatelo 

per modificare l’ambiente e le cose che vi 

circondano. 

Cercate di mettere impegno e forza. 

Fatevi coraggio davanti alle difficoltà e 

affrontatele! 

 

Con affetto 

 

Michela 

 

 



Cari genitori, 

io vi voglio dire una cosa. 

Questa cosa è che fate bene a insegnare 

l’educazione a noi. 

Io spero che continuerete così perché andate 

bene. 

Voglio anche dirvi che avete fatto tanto per 

noi perché voi volete che noi facciamo così 

con i nostri figli. 

Io sono contento di avere dei genitori così! 

 

David 

 

 

 

 



Cari adulti di tutto il mondo, 

è difficile fare i genitori senza avere figli, 

essere sposati senza avere una sposa 

disponibile o uno sposo. 

Secondo me dovreste imparare un po’ dai 

bambini, proprio come la maestra 

Giovanna che è giocherellona come i bimbi. 

Per me siete troppo seri e poco colorati 

nell’anima. 

Io credo che ce la possiate fare così il mondo 

cambierà. 

 

Ciao da Martina 

 

 

 



Cari adulti, 

vi voglio dire che essere adulti è importante 

ed è una responsabilità. 

Infatti essere adulti non vuol dire sgridare e 

fare solo le cose che vuoi. 

Essere adulti vuol dire che “sei grande e 

devi fare delle cose utili” all’ambiente e 

alle persone ma anche aiutare e istruire i 

propri figli. 

 

Da Fabio agli adulti 

 

 

 

 

 



Cari adulti, 

secondo me dovreste imparare ad accettare il 

“piccolo” nel senso si usare cose piccole, tipo 

un’auto piccola, al posto di un’auto gigantesca. 

Solo così si uscirà dalla crisi. 

Sicuramente, in caso contrario, non usciremo 

mai da questa brutta situazione. 

 

Dai, che ce la possiamo fare! 

 

Vittoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cari genitori,  

io vi voglio dire una cosa. 

Questa cosa è che vi prego di smettere di essere 

così formali e di confondere i pensieri. 

Infatti a cosa serve? 

Cercare di fare come facciamo noi: di ridere e 

divertirsi! 

Dovete svagarsi e vestrivi in modo colorato. 

Sapete? 

Avete anche un esempio: la nostra maestra di 

italiano Giovanna Cravanzola. 

 

Tanti saluti da Raffaele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cari adulti, 

voi site quasi sempre preoccupati ma, secondo 

me, dovreste stare più tranquilli. 

Avete dei figli? 

Giocate con loro. 

Avete dei cugini, parenti e amici? 

State con loro così imparerete a divertirvi e 

insegnate loro cosa già sapete. 

In questo modo tutto il mondo sarà pieno di vita 

perché è questo il senso della comunità. 

 

Ciao da Letizia 

 

P.s.: molte persone credono che i bambini siano 

piccoli e non capiscano molto ma non ci credete, 

non pensate così anche voi, hanno un mondo 

tutto loro! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cari adulti, 

secondo me dovete imparare ad essere bambini 

ed avere il cuore grande ed energico. 

Dovete ricordarvi che anche voi siete stati 

bambini e non dovete sgridarci per ogni cosa che 

facciamo o ogni cosa che diciamo. 

So che dentro ognuno di voi c’è un bambino che 

aspetta di uscire fuori! 

 

Cosmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cari genitori,  

io so di non darvi tanta felicità ma io voglio 

impegnarmi. 

Io so di non darvi tanta felicità e vorrei 

cambiare ma vi voglio bene. 

 

 

Madalina 


