Provincia L'Aquila
Comune di Civitella Roveto - Classe 2 - Seconda elementare
vorrei essere una fatina magica, vorrei essere fidanzata con Carmine
io voglio essere una fatina magica e bella e fa le magie che tutti i bambini fossero buoni
io vorrei andare a visitare Pisa e Parigi
vorrei conoscere una fatina
vorrei essere una fatina magica
farei tante magie
avere un computer
avere un computer
io voglio essere un mago e avere i poteri di Goku mega super saian
io vorrei essere un mago con tanti poteri magici per essere ricco
io vorrei essere un mago e trasformare una macchina in una moto da corsa e un computer portatile che potevo visitare tutto
il mondo
fatina
vorrei avere i poteri di Goku
avere un computer
fatina una bacchetta magica per trasformare le cose
per vedere tante volte digimon
per realizzare i sogni alla gente
carpentiere
aiutare i bambini poveri e bisognosi, evitare che succedono tanti incidenti, proverei a cambiare qualcosa
un carabiniere
se fossi una fatina farei un pensiero a mia mamma
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tagliare l'erba e metterci i giochi
farei scomparire mamma e papa
una casa tutta per me
aiutare i bambini poveri e che il comune fosse più gentile
aiutare tutti i bambini che sono malati
farei la magia più bella che ci sia, una famiglia per i bambini del Kossovo, la gioia ai bambini tristi, dei soldi ai poveri
aiuterei i bambini poveri che sono in Kossovo
di cambiare la mia vita vorrei anche aiutare le persone povere
vorrei aiutare i miei compagni che stanno in difficoltà
io vorrei essere miliardario così potrei aiutare i bambini poveri e senza cibo
magie volare pagare
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con la mia bacchetta magica vorrei che non ci fossero pericoli per chi vorrebbe fare una passeggiata nel paese, e che ci
fossero associazioni per ospitare i più poveri e un ospedale per curare i malati
vorrei che ci fossero più associazioni per assistere i bambini, ci siano più ospedali attrezzati, ci fossero più teatri, sport. Una
piscina coperta, attrezzata. Una pista per pattinaggio
vorrei far apparire una moto perché mi piacciono le moto, per poterci andare
darei un premio a tutta la gente buona
vorrei fare con la bacchetta magica un futuro migliore e che i bambini poveri siano felici
vorrei dare ai bimbi poveri tutto ciò che gli serve
vorrei avere tante cose: dare i giocattoli a chi non li ha, avere tanti soldi per darli ai poveri che muoiono di fame e avere così
un mondo più bello
con la bacchetta magica vorrei fare un'associazione per l'anti droga qui a Civitella e togliere tutte le sale giochi
io vorrei andare in Inghilterra, in America ecc. vorrei aiutare i bambini poveri e giocare insieme a loro
vorrei con la bacchetta magica desiderare di avere 5 computer, vorrei avere tanti lavori, vorrei essere famoso
con la bacchetta farei tornare indietro il tempo per cambiare tutte le leggi e aggiungere altre leggi giuste e che Civitella
Roveto diventi più pulita e ci fossero macchine che guarissero le più gravi malattie
vorrei fare le cose che nessuno sa fare
io vorrei che ci fossero dei parchi aperti dalla mattina alla sera, per i bambini e aiutare i bambini in difficoltà
vorrei che tutti i bambini poveri avessero una casa, e vorrei diventare famosa
vorrei che qui a Civitella Roveto ci fosse una palestra per i bambini e ogni estate ci fosse un torneo di arti marziali
vorrei fare una grande scultura, vorrei che i bambini poveri abbiano un riparo e che non ci siano lotte
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con i miei poteri farei costruire case, ospedali, scuole ecc. e poi farei piovere soldi, vestiti, regali per i bambini e tutto ciò che
serve nella vita. Farei sparire la droga, la violenza e tutte le cose cattive. Insomma il mondo nero lo farei bianco
darei alle famiglie che vivono per strada una casa i soldi da mangiare da bere e un letto dove dormire. Farei anche la magia
di far regnare sul mondo la pace, l'allegria e la serenità che non c'è. Io farei andare via almeno nel mio paese le persone
cattive. Farei andare via con un soffio il fumo, lo smog, i gas tossici ecc. Insomma farei un mondo di serenità di allegria e
pieno di verde
aiuterei tutti i bambini ammalati che sono in ospedale e fargli dei bellissimi regali per divertirsi. E costruirgli tantissime cose
giardinetti, e case. E spero che sparisca la guerra.
donerei una casa, vestiti, e un'educazione scolastica ai bimbi meno fortunati e, soprattutto, una famiglia che li amino come i
loro genitori veri. Farei sparire i malati che violentano e uccidono i bambini piccoli perché anche loro hanno diritto di vivere
leverei dal mondo tutte le guerre, il fumo e la droga. Poi per me e la mia famiglia vorrei tutto un mondo di salute. Farei
cessare lo sfruttamento dei minori e far arricchire tutta la povera gente del mondo. E per ultima cosa voglio che nelle città e
nei paesi il verde vinca l'inquinamento
vorrei usare i miei poteri per l'ambiente in cui viviamo la natura e le persone. Niente inquinamento, niente persone senza
casa, luoghi sicuri per avere bimbi, ospedali ecc.. Vorrei che non ci siano più guerre ma che regni la pace, e non ci siano più
persone cattive e che si drogano. Vorrei fare il nostro paese come tutti lo desideriamo
con la mia magia darei la pace nel mondo e toglierei la droga da ogni città. Farei arricchire i paesi poveri e soprattutto a
proposito del lavoro minorile, diffonderei la legge contro lo sfruttamento dei bambini. Unire i bambini senza famiglia con dei
bravi genitori
darei un colpo di magia alla droga, non vorrei la droga nel mio paese, un altro colpo alla pulizia del paese e un altro ancora ai
servizi del paese, come i parchi, le biblioteche ecc..
farei mille cose. Aiuterei i poveri e non farei fare la guerra. Vorrei far andare le famiglie d’accordo e non farle divorziare.
Vorrei anche che le bambine non vengano violentate e uccise. Se questo succedesse io starei tutta la vita a ringraziare il
Signore
farei diventare come noi i bambini che vivono nella guerra, far avere una famiglia a chi non ce l'ha, far che i bambini alla
scuola, non sporcassero, che nel mondo non ci siano più uccisioni e litigio e che gli uomini costruiscano: ospedali, edifici per
le persone che soffrono
costruirei ospedali per bambini poveri costruirei case, macchine, dare da mangiare, chiese. Costruirei parchi per bambini
piccoli, costruirei scuole per ragazzi bambini. Farei smettere la guerra perché fa stare i bambini senza casa, e senza papà e
mamma oppure rischia la vita è proprio una cosa vergognosa fare la guerra. Far costruire giochi per bambini, fa che i
ragazzi non si drogano e non fumino perché potete morire e quindi ragazzi non drogatevi.
con la mia bacchetta magica aiuterei i poveri del mondo non farei far più la guerra e aiuterei la mia famiglia
vorrei donare un giaciglio ai bambini poveri, indumenti, una casa, e una famiglia come quella che ho io. Desidererei che la
guerra non ci sia più, farei sparire la crudeltà dalla terra, e vorrei anche far costruire scuole per bambini
farei una magia per far levare dal mondo la violenza, le guerre e farei tornare in tutto il mondo la pace, non vorrei far esistere
la droga che rovina molte persone. Vorrei che nel mondo non ci sia più l'inquinamento
costruirei delle case, ospedali, parchi giochi, scuole e dei campetti. Darei dei soldi ai bambini meno fortunati di me, e per
seconda cosa, penserei alla mia famiglia. Per esempio gli darei dei soldi e altre cose. Poi penserei a me. Dei palloni qualche
gioco e il computer e dei centri di comunicazione e di gite. E poi penserei alla mia scuola metterei il necessario
cambierei il mondo: le case le farei diventare di cioccolata, la scuola una grande fragola in cui dentro tutti granellini, e quelli
saremo noi. Passiamo alle famiglie povere, i poveri li farei diventare ricchi e i ricchi poveri. Per quanto riguarda la violenza i
cattivi li farei diventare ranocchi dolci. Ed ultimo mio desiderio: che tutte le famiglie e soprattutto la mia non ci siano malattie
tumori e altre cose brutte.
vorrei far sparire la droga dal mondo e il tabacco almeno si risparmierebbero molte vite umane, non vorrei che ci fosse la
povertà e che non ci siano pedofili ladri violenza e che non ci siano pene di morte nei carceri. E con un po’ di magia far
crescere il numero di ospedali e centri di accoglienza.
farei una magia per bambini poveri cioè ci darei soldi, vestiti, cibo, casa felicità e amore; ed essere felici come noi tutti. Io
vorrei che questi bambini venissero qui da noi, per giocare e studiare insieme, cioè io li tratterei come se fossero miei amici
basta che stanno lontani dalla guerra.
nella mia città farei un parco con animali ammaestrati. E anche un bellissimo palazzetto dello sport e un parco giochi
bellissimo e assicurato
vorrei che nel mio paese non litigasse nessuno, che si amassero tutti. Poi vorrei un'altra cosa, vorrei che non si drogasse
nessuno e non fumasse nessuno, vorrei far sparire la droga e le sigarette perché portano a stare male.
i cattivi li trasformerei in buoni, farei star meglio i poveri i bambini li riempirei di giocattoli, i grandi di tanti soldi per portare
avanti la famiglia. I bambini che piangono gli toglierei le lacrime per far spuntargli un bel sorriso. Vorrei anche che la droga
sparisse.
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prima di tutto pulirei il giardino della scuola perché è diventato una frattae è da tanto che lo chiedevamo, e poi farei
raggiustare le altalene del parco giochi perché i ragazzi e gli adulti mettendocisi sopra le hanno rotte, e metterei a guardia
del campo sportivo delle guardie municipali e farei entrare solo i bambini. Metterei al centro polivalente una ludoteca per far
divertire e per far giocare i bambini.
farei sparire la droga nel mondo intero cose brutte come il tabacco sigarette la violenza ecc.
eliminerei i rientri, costruirei un parco giochi sano dove i bambini possono giocare tranquillamente; vorrei eliminare i drogati,
togliere dalla strada i ragazzi. Desidererei però, ardentemente, costruire un paese dove la gente possa far uscire
tranquillamente dalle loro case i bambini senza sospettare che vengono violentati o rapinati. Un paese sano è molto meglio
di un paese oscuro e non sano
con la mia magia ai ragazzi poveri gli darei dei soldi abbastanza sufficienti per la loro vita, e ad ognuno di loro le farei una
casa
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farei delle case ai poveri aiutandoli a trovare lavoro. Aiutare i bambini che hanno problemi aiutare le famiglie problemi la casa
e altre cose. E un parco giochi libero soprattutto per i bambini down
vorrei che tutte le persone che stanno per fare un qualsiasi errore si fermino un attimo e riflettono su quello che stanno
facendo. Vorrei che tutte le persone che sfruttano i bambini subiscano la stessa umiliazione e lo stesso dolore. E vorrei
anche che quando i bambini vengono maltrattati abbiano la forza di reagire
farei guarire tutti dalle malattie, per la scuola farei una grande palestra e raggiustare tutte le cose dentro la scuola e far
riaggiustare il nostro parco giochi e tutte le strutture sportive perché a me piace giocare molto a pallone
leverei la prepotenza e la delinquenza e le guerre e ricostruire l'ozono e levare lo smog
cancellerei tutta la delinquenza che esiste e farei diventare il mondo più verde
aiuterei tutti i bambini del mondo, li curerei, li farò fare un enorme casone a testa, gli darò un bel po’ di soldi, per comprare
un po’ di cibo, aggiusterò tutte le scuole, l'Africa la farò diventare ricchissima di tutte le cose che servono, e così tutti saremo
molto felici e molto contenti
trasformerei tutta la gente violenta in persone dolci e dolce con tutti, cambierei il mondo e tutti i malori che si trovano in noi, le
gelosie e le invidie che sono nella gente, ma anche nel mondo
farei riflettere e fermare quelli che al mondo uccidono persone, vorrei che chi maltratta i bambini provassero il dolore che
essi fanno e poi vorrei proprio vedere se li maltrattano ancora
farei tante attività per far divertire i ragazzi, anzi metterei un ambiente tipo come hanno i teatri, ma non li farò pagare, lo farò
per altre persone del mondo che non hanno soldi, secondo me capiranno più cose come una scuola privata
vorrei visitare tutto il mondo accarezzare ogni animale senza che mi morda e soprattutto che tutti i paesi abbiano un parco
giochi, dove si giochi tutti i giorni senza pericolo di essere investiti
cambierei tutto il mondo e lo farei tutto uguale tutte le genti diventerebbero fratelli e ricostruirebbero un mondo diverso. Sulle
altre cose vorrei cambiare la scuola, vorrei che tutta Civitella diventasse diversa
voglio un computer. Mia mamma è casalinga non trova lavoro
con una magia farei aggiustare tutte le strutture del mio paese e far tornare bene tutti i bambini malati, e aiutare quelli
bisognosi
vorrei che qui a Civitella non vengano a mancare i soldi con i quali Civitella possa essere meglio organizzata. Si potrebbe
fare uno spazio apposito per giocare a pallone visto che in piazza non si può
punterei la mia bacchetta sul campo sportivo, tanto bello nei tempi passati ed ora ridotto ad uno straccio. Il campo da calcio
è chiuso e quindi non si può giocare. C'è anche il calcetto, ma bisogna pagare. Io e i miei amici ci spostiamo a giocare a
pallone sempre in piazza. Noi siamo abituati a calciare la palla molto forte e quando il pallone colpisce una vetrina sono
problemi e ci sono in palio delle belle multe da pagare. Insomma non sappiamo più dove giocare.
farei comparire dei soldi e del cibo a quelli che non hanno niente
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aiuterei tutti i bambini del mondo, farei rivivere la pace e vorrei che esistesse un mondo fatto di socializzazione per
comunicare con tanti ragazzi e aiutarli
guarirei tutti i bambini del mondo, e poi gli costruirei un centro dove gli potranno dare una casa e vivere come tutti noi
donerei regali e vestiti, tanti vestiti, ai bambini poveri ed abbandonati. Se fossi un mago farei costruire palazzi altissimi dove
tutti i poveri e i barboni potranno andare a vivere. Se fossi un mago farei costruire tante scuole per i bambini che non sanno
né leggere né scrivere, così un giorno sapranno leggere e scrivere e mi ringrazieranno per questo
aiuterei i bambini malati, abolirei la fame nel mondo e che regnasse la pace
trasformerei la guerra in pace, cancellerei i dolori che ci sono nel mondo, farei sparire dalla faccia della terra le malvagità e
le cattiverie della gente, farei guarire tutte le persone del mondo, e poi se mi rimane un pò di magia, migliorerei il mio paese
e vi farei costruire tante cose belle sia per i ragazzi che per gli adulti
girerei tutto il mondo per aiutare i bambini che sono malati e vorrei dargli tanta gioia, quelli che non hanno casa, che non
hanno da mangiare. Vorrei aiutarli per farli vivere e dare un buono dono alle loro famiglie e dare tanta pace nel mondo
andrei a visitare le città dove non sono stata mai, aiuterei la povera gente, farei divertire i bambini che purtroppo sono
ammalati vorrei cancellare le cose brutte che succedono nel mondo
darei fine alla parola guerra, farei rivivere la pace, darei da mangiare per tutta la vita ai bambini del terzo mondo, aiuterei i
bambini malati, in difficoltà che vogliono comunicare, ridarò vita a l'umiltà e poi farò nel mondo un solo re, il Papa, ma un
Papa umile buono comprensivo che sappia rispettare ed amare il prossimo ed il suo popolo ed infine vorrei che queste cose
si avvereranno perché il nostro diventasse un mondo perfetto
cambierei tutti i mali del mondo, farei in modo che tutti i bambini della mia età ma anche più piccoli o più grandi abbiano dei
buoni genitori e una vita migliore. Se fossi un mago farei in modo che non ci fossero più guerre e rivalità fra nazioni, andrei a
visitare gli ospedali dei poveri bambini che non hanno avuto la mia fortuna
creerei degli enormi spazi esclusivamente per bambini e non ragazzi, pieni di giochi o di centri sportivi attrezzati. Farei scuole
più grandi e più belle ed ospedali sempre disponibili per i malati
fare tutti i divertimenti possibili e guarirei le persone malate
farei delle magie per fare in modo che tutte le persone siano uguali, nel senso che non ci deve essere né il ricco e né il
povero
farei nuovi servizi cioè un campo di tennis migliore cioè fare nuove attrezzature e scuole migliori
farei scomparire dal mondo la fame, la guerra, l'alcool e soprattutto la droga. Vorrei mettere la pace nel mondo e vorrei molti
centri attrezzati per i giovani e aiuterei tutte le persone in difficoltà
aggiusterei bene il nostro campo sportivo, ripulirei bene il mio paese da gentaglia e da rifiuti, costruirei un centro sportivo
dove si può fare nuoto, tennis, pallavolo, atletica, calcio ecc..
cambierei il mio paese, lo farei diventare più grande, con molte più persone. Con un grande parco giochi e una ludoteca.
Farei diventare tutte le persone povere ricche e farei in modo che non ci sia più la fame nel mondo
tutte le crocette che ho messo le farei avverare e aiuterei quelli che non hanno da mangiare né da bere né una casa al posto
dei vestiti hanno gli stracci
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farei costruire un ospedale attrezzato per la cura di malattie che oggi sono mortali come la leucemia il tumore l'AIDS e che
queste cure siano a portata di tutti anche delle famiglie più povere
cercherei di inquinare di meno l'ambiente, cambierei le fabbriche elettriche con del materiale che non inquini così gli animali
e i paesaggi resterebbero normali e liberi
vorrei che ogni scuola italiana si tolga il sabato
vorrei fermarmi all'età di 16 anni e restare con i miei amici e amiche come ora. Vorrei cancellare dalla faccia della terra tutte
le persone che odio di più. Vorrei che ci fosse più pace nel mondo. Vorrei già avere acquisito tutto quello che istituisce la
scuola
vorrei far sparire tutti gli edifici scolastici. E anche tutte le persone ignoranti e manesche
vorrei essere un disegnatore di Dragon Boll, oppure essere Goku. Vorrei che scomparissero i laziali specialmente Carmine.
Vorrei un super computer. Vorrei una monoposto come quello di Mazzacane
vorrei togliere le diversità di razze dal mondo, curare tutte le malattie inguaribili e vorrei che non ci fosse la morte. Che
fossimo tutti amici e la cosa che odio di più: la presa in giro e che ci conoscessimo di più tutti quanti
vorrei che ci fosse più pace nel mondo perché c'è molta gente che soffre a causa di malattie e guerra
io farei sparire tutte le scuole del mondo, farei costruire un grandissimo campo da poterci giocare in mille. Vorrei eliminare
tutti i milanisti
molte cose mi verrebbero in mente, ma soprattutto, eliminerei le guerre, gli odi, le malattie, la morte. Farei moltissime pozioni
di pace, di medicine. Mi piacerebbe moltissimo che ragazzi malati non vengano esclusi dalla comunità, come mi piacerebbe
che nel mondo regni l'amore verso il prossimo. Sicuramente farei bere delle pozioni a quelle persone "cattive" in modo tale
che nel mondo si viva più sereni
cancellerei tutti gli edifici scolastici e l'istruzione e le ferrovie italiane debbono essere più sviluppate. Che lo Stato
aumentasse lo stipendio e che il debito pubblico sia cancellato
io cambierei la scuola, i professori, e presidi. E farei diventare la scuola più un gioco. Se fossi un mago farei sparire
l'inquinamento dalla terra, e inventerei delle auto a energia solare
farei costruire strutture tipo palestre, campetti da calcetto, piscine, ma anche ospedali molto avanzati tecnologicamente che
possano combattere le malattie fino ad oggi incurabili
io vorrei togliere e mettere tante cose, vorrei che le malattie scomparissero per sempre, vorrei che nei paesi ci fosse almeno
un parco giochi per gli stranieri e per gli abitanti del paese. Vorrei invece che non ci fossero i fucili le bombe, vorrei che non ci
fossero i ladri i malviventi, e vorrei che nella scuola si facessero più uscite insegnative
farei sparire mia zia e il suo fidanzato nascosto che sono molto antipatici. Non li sopporto mettono zizzanie e sono brutti e
grassi
demolirei tutte le scuole del mondo ed al posto delle scuole ci metterei le sale giochi e discoteche. Poi a tutti gli insegnanti
farei crescere le orecchie d'asino per tutte le umiliazioni che ci hanno creato
io vorrei togliere tutte le scuole del mondo e mettere tanti altri edifici ad esempio lo stadio e far venire la juventus a giocare.
Io invece vorrei cambiare il mio viso cioè i capelli lunghi e poi vorrei tanti parchi giochi
cambierei la scuola e metterei al posto della scuola un allevamento di cavalli, e vicino a casa mia ci fosse una villa dove
giocare a pallone, dove c'è la piscina, una sala giochi e una pista per gareggiare con macchine. Vorrei che io potrei portare
subito la macchina all'età mia
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farei una pista
tutti i cartoni in realtà
vorrei un giardino
vorrei avere un palazzo
vorrei i digimon
vorrei tutti i 154 pokemon
vorrei trasformare minni
voreste diventare un pokemon
vorrei i digimon
vorrei tanti gatti
vorrei rappresentare un quadro
trasformerei una casa in un castello
vorrei rappresentare un quadro
vorrei una villa e un cane e un parco giochi vorrei un coniglio un pavone vorrei i 150 pokemon e 150 digimon
vorrei digimon
farei ingrandire i pokemon
vorrei un parco giochi una villa gatto e il cane e una piscina
vorrei fare apparire un pokemon
vorrei casa tutta della famiglia
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vorrei essere grande e fare le corse con le moto
far resuscitare i morti
che il mondo fosse senza pericoli
vorrei far spuntare da un cappello un coniglio
io farei comparire un cavallo alato
vorrei far apparire pigachu e raichu
vorrei far apparire tanti leonati e anche togepi
vorrei far apparire tanti uccelli
vorrei aiutare i bambini poveri
mi piacerebbe avere tanti dischetti della playstation
farei apparire tanti coniglietti dal cappello
voglio sparire poi ricomparire e far uscire dal cappello un coniglietto
vorrei far apparire un coniglio per me
vorrei aiutare i bambini poveri avere un unicorno. Diventare una cantante. Girare tutto il mondo
vorrei diventare grande e diventare mamma di sei bellissimi leonati
mi piacerebbe aiutare i bambini poveri e farli divertire tantissimo
vorrei fare dei giochi con le carte e diventare una star e aiutare le persone con la magia
farei apparire tutti i pupazzatti di dragonball
vorrei far apparire tante belle colombe e poi posso costruirle tanti bellissimi giocattoli e poi farò apparire centomila cose
perché mi piace avere un vero amico
vorrei far scomparire tutte le guerre e vorrei non far soffrire i bambini
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direi una magia per togliere a tutti , le malattie e in passato vorrei che non si faranno più le guerre perché con le guerre
muoiono tantissima gente. Vorrei che questo desiderio si realizzasse per tutti
farei una magia per tenere pulito l'ambiente e l'aria per sempre
vorrei aiutare la natura ad essere più pulita
mi piacerebbe far comparire nuove case, nuove scuole e più palestre per giocare
vorrei vedere il mondo attraverso una scatola magica e vorrei conoscere tutti i bambini e ragazzi che stanno più male di me
vorrei costruire un parco giochi dove i bimbi potrebbero giocare. E un ospedale che ospiti tutti i bambini che non stanno bene
aprirei un circo e farei delle magie tipo: cacciare un uccello da un cappello e restare sempre amici e non morire mai, avere la
vita eterna, e restare sempre uniti in famiglia e in amicizia
vorrei farmi comparire le cose che mi pare per esempio: biciclette, moto, motorini, macchine, far diventare la città più bella,
farmi comparire i giocattoli più belli, farmi diventare la mia cameretta più bella
vorrei andare sul Gran Sasso
vorrei costruire più scuole per i bambini del terzo mondo, anche avere meno smog e anche macchine elettriche
vorrei diventare un attore e diventare famosa e fare molti film
farei apparire il commissario Rex a casa mia
vorrei vivere in una villetta e avere cani e gatti con cui giocare e vorrei un campo da basket davanti alla mia casa dove fare
gli allenamenti
vorrei far apparire una grande stanza dove i bambini giocano insieme
un parco giochi per tutti i bambini
io farei un centro dove i bambini vanno e giochino o andare in bicicletta, non a pagamento. Meno inquinamento, sia in mare
che in montagna o pianura, così ci sarebbero meno animali estinti. Una strada senza pericoli per andare a scuola a piedi da
soli
farei un centro per tutti i bambini dove si svolgono attività con il pallone
vorrei che nessuno fosse più povero
vorrei trasformarmi in Sailor Moon
vorrei poter avere un ambiente più pulito
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trasformerei la città in un enorme parco giochi per i ragazzi, creerei una casa grandissima dove poter incontrare tutti i miei
amici più simpatici e costruirei una scuola di giochi
costruirei un ospedale che ospiti tutti i bambini attrezzato per ogni tipo di emergenza e attrezzato con computer per chi ha i
genitori e non può parlare con loro perché sono troppo lontani per parlare
costruirei molti centri per ospitare i bambini malati e costruirei più spazi per giocare liberamente senza pensare ad altro, farei
scomparire la guerra nel mondo, eliminerei tutte le persone cattive che fanno del male ai bambini indifesi, vorrei convincere
mia madre e mio padre a comprarmi un cane lupo
farò comparire un campo da calcio vicino casa mia, una villa, farò scomparire la scuola, comparire la spiaggia e il mare
davanti casa mia, una gelateria e una ferrari
guarderei giorni interi chi mi piace e cosa fa naturalmente diventerei trasparente poi quando mi cerca qualcuno ecc. ridivento
normale andare a Roma scoprire se ho altri poteri conoscere altri maghi e avere un libro con moltissime formule magiche
farei mille magie per divertirmi, poi vorrei avere il mio coniglietto che mi è morto, vorrei ricomprare a mamma la maglia che
gli ha rotto il mio gatto, e poi vorrei comprare le scarpe della Onix che mi piacciono molto, accontentare mia madre e mio
padre a comprare quello che gli ho rotto
farei scomparire la guerra, la fame, lo sfruttamento dei bambini, le malattie, alcune leggi e le persone ricche
aiuterei persone e altri esseri viventi in difficoltà, cercherei di riappacificare le nazioni in guerra, cercherei di risolvere i
problemi a me stessa e agli altri, trasformerei i miei momenti tristi e quelli degli altri in momenti di felicità, trasformerei le cose
a mio favore e a quello degli altri
farei diventare la mia città capitalee ci farei costruire un parco enorme per farci venire tutti i ragazzi del mondo. Farei aprire
un aereoporto gratis per andare a visitare altri paesi 24 ore su 24. Farei costruire un ascensore che arriva sulla luna. Farei
scomparire i ladri e gli assassini. E il mondo in pace.
farei scomparire molte cose: le malattie, qualche legge, lo sfruttamento dei minori e molte ingiustizie, fare molti parchi per far
divertire i bambini
mi piacerebbe di far comparire molti computer per istruire ben bene i bambini, far comparire molte scuole, far imparare ai
bambini tutte le lingue per poter comunicare in tutte le parti del mondo, farei scomparite tutti quelli che fanno del male agli
altri, vorrei che tutte le famiglie povere abbiano tanti soldi e molta intelligenza
aiuterei tutti i bambini sfortunati nel mondo e con un tocco di magia farli guarire dalle loro malattie, e aiutare i loro genitori e
farli un po’ più ricchi, trovargli una casa per dormire e per mangiare, fare una grande festa universale per tutti quanti loro,
così il mondo sarà più felice
farei un ospedale gigantesco per bambini e in ogni stanza un animaletto da compagnia. E un cortile gigantesco con tutti i
giochi possibili e cancellerei ogni guerra
mi costruirei una bella casa e con molte cose tipo: la tv o i videogiochi altrimenti una stanza con dei giochi
farei molte cose ripulire la città fare centri abitativi, ripulire le strade , togliere i lavori in nero. E se fossi un mago farei
cancellare la guerra
aiuterei tutti i bambini che non hanno da mangiare e da bere
aiuterei le persone in difficoltà e le darei da mangiare
mi farei una villa e aiutare i bambini poveri non farei guerre porto la pace e metterei un centro commerciale per giocare
costruirei ospedali e centri di adozione, aiuterei tutti quelli che sono in difficoltà, farei più buoni i genitori per fare offerte e
comprare giocattoli ai propri figli
vorrei tutti i giochi del mondo studiare per bene fare i conti bene, e giocare bene a acalcio, e vorrei visitare tutto il mondo
farei una magia per aiutare i bambini bisognosi e le loro famiglie; mi trasferirei ogni giorno in una nazione diversa per
conoscere nuovi popoli e le loro usanze e cercherei di far amare tutte le persone tra loro per evitare di insorgere contro
un'altra nazione. Farei una magia per trasformare le armi in attrezzi per il lavoro quotidiano
aiuterei tutti i bambini del mondo, darei a questi bambini la possibilità di avere una casa e di andare a scuola come tutti i
bambini del mondo. Costruirei anche dei centri estivi per bambini in modo che si possano conoscere meglio
farei tante magie per far rallegrare i più tristi, e anche formare con i palloncini tanti bei animaletti e cappellini. Vorrei far
capire a tutti che la felicità e nel gioco e vorrei che le guerre finissero e fossero tutti felici
farei molte magie. Per esempio: farei di tutto per far stare bene la mia famiglia anche a costo di ammalarmi o che mi
succedano altre cose, oppure farei che in tutto il mondo ci sia la pace e quindi stiano tutti tranquilli
farei magie di ogni genere
farei di tutto per far star bene le persone a cui voglio bene e anche a quelle che ne hanno bisogno tipo malati ecc.
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farei un parco giochi grandissimo, porterei a tutti i bambini poveri qualche giocattolo e qualcosa da mangiare, farei tre
puntate di pokemon e metterei tanti cartoni su Italia 1
trasformerei la peschiera vicino casa mia in un bel laghetto dove ci sono pesci in buona forma. Vorrei far cessare le guerre
nel mondo. Vorrei trasformare il giardino della scuola in un campetto da calcio. Vorrei che la scuola fosse più attrezzata.
farei tutto quello che è giusto e fare tante cose che mi piacciono
andrei in giro per il mondo facendo finire la guerra; troverei una casa per chi non ce l'ha; cambierei le scuole; costruirei un
enorme parco giochi con il luna par, porterei a tutti i bambini poveri un po’ di felicità; e curerei tutte le persone malate, tutto il
canale 6 alla televisione fosse solo per le puntate di pokemon
vorrei aiutare tutte le famiglie in difficoltà i bambini senza famiglia
inventerei un centro dove si svolgono tutte le attività lavorative per avere più spazio per prati boschi parchi
farei ospedali più grandi e più attrezzati farei una città mini in ogni capoluogo per ragazzi e bambini. Diminuirei il traffico e
aumenterei le piste ciclabili
io aiuterei i bambini in difficoltà, aiuterei a costruire nuovi ospedali, costruire nuove case, costruire dei spettacoli vari e
costruire scuole per i bambini che non sanno né parlare né leggere
vorrei trovare la pozione per volare e poi vorrei tanti cani e animali con cui giocare. Vorrei aiutare in tutti i modi possibili la
mia famiglia e poi cercherei una ragazza
cambierei il mondo perché ci sono troppe macchine e poi ragazzi
girerei le città volando immobilizzerei le persone antipatiche per un po’ di tempo poi vorrei avere molte carte dei pokemon le
più rare poi vorrei avere le cose prima che uscissero in commercio
fare sparire le sofferenze dei bambini di tutto il mondo
farei una pozione magica per far guarire tutti i bambini che hanno qualche problema e anche per far resuscitare i bambini
morti nella guerra, unirei tutti i bambini del mondo per farli conoscere e giocare
organizzerei meglio ospedali scuole negozi, supermercati, officine, centri estivi
creerei molti parchi giochi, e alcune piste ciclabili meno pericolo per i bambini sulle strade, e comunicare un po’ di più con gli
altri e fare dei centri con molti giocattoli
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farei molti parco giochi in tutta la città e soprattutto un parco enorme tutto per me. Infine farei sparire tutte le scuole
farei parecchi posti d'accoglienza per i poveri, davvero forniti, con dentro cibo a volontà, giocattoli per bambini e
naturalmente felicità e amicizia
vorrei far divertire i ragazzi e i bambini che mi circondano sia quelli che non hanno una casa o una famiglia, sia quelli che ne
hanno bisogno e vorrei anche far sparire le persone e la guerra
vorrei tantissimi libri tutti da leggere, darei cibo ed abiti ai bambini poveri, distruggerei la guerra
farei in modo che non ci siano più le guerre ma la pace e che non ci siano più malfattori e che il governo decida bene le
cose. Farei anche tanti parco giochi campetti e farei in modo che non ci sia più l'inquinamento cioè le macchine ma le
biciclette e gli autobus elettrici che non si pagano
volerei alta nel cielo e con la mia bacchetta porterei la pace nel mondo. Aiuterei le persone che sono in diffficoltà. Danzerei
sull'universo e dipingerei tutto il mondo facendolo di tantissimi colori diversi con la mia magica tavoletta. Se fossi un mago
sarei davvero felice
farei apparire tanti soldi da poterci fare di tutto senza mai rimanere al verde
renderei la città e i paesi da sottosviluppati in grandi città, per migliorarne le condizioni
farei una magia in modo che la guerra finisse, farei sparire le malattie mortali, darei del cibo alle persone povere e farei
trovare ai bambini dell'orfanotrofio una famiglia
farei delle magie per far diventare il mondo più sicuro per tutti
mi piacerebbe realizzare un campo dove solo i ragazzi possano stare e anche una pista solo per le biciclette che colleghi
ogni parte della città
farei apparire i soldi e farei che io stia bene
inventerei dei parco giochi per tutti i bambini. Delle scuole sicure e ben attrezzate con dei bravi professori e maestri con un
portico molto grande. Aiuterei i poveri e tutte le altre persone bisognose. Non farei scoppiare guerre così non ci saranno i
morti. Queste sono le mie cose che potrei fare se fossi un mago
mi farei cucinare tutti i giorni abbondanti pasti e mangiare fino a ingozzarmi
con un colpo di bacchetta colorerei tutti i muri delle case con colori molto vivaci, diminuirei le ore di scuola, mi piacerebbe
eliminare le macchine per evitare che ci sia tutto quel rumore e tutto quello smog, chiuderei, o meglio farei crollare tutte le
fabbriche di sigarette, costruirei in quattro e quattrotto dei centri di divertimenti, e centri che ospitino quelle persone che non
possono comprarsi una casa. Queste sono le cose principali che farei se fossi un mago.
inventerei tante cose. Per esempio una macchina magica che inventerebbe tanti vestiti magici, dove ad uno di essi ci
sarebbe un pulsante dove farebbe apparire un altro vestito. E poi una macchina che farebbe fare ancora più soldi.
darei ai bambini di tutto il mondo più libertà di quanta ne hanno. Eviterei anche che venissero oppressi.
creerei molti più spazi verdi, con giardini e parchi ben coltivati, e non incolti come sono ora in molte zone; cercherei di dare
alle persone che sono in ospedale attrezzature adeguate per far dimenticare i loro dolori, almeno in parte; vorrei avere spazi
per andare in bici o per pattinare; attrezzerei la scuola di un giardino o più spazi per noi.
farei sparire la cattiveria nel cuore dei grandi in modo tale che non ci siano più guerre e che le famiglie e i bimbi non fossero
uccisi. Costruirei degli ospedali appositamente per bambini dove, tra i giochi, non si sentirebbero soli e abbandonati
farei cambiare le persone cattive in persone buone, non farei scoppiare guerre, mi trasformerei in giocatore di calcio di serie
A. E avere la più bella ragazza dek mondo e che sia anche la più ricca.
farei tutto quello che la giustizia non riesce a fare: punirei severamente ladri, assassini, sfruttatori di bambini, trattandoli come
loro hanno trattato gli altri. Premierei i poveri e punirei i ricchi egoisti. Ma visto che mago non sono e dubito che nel mondo ce
ne siano i poveri continueranno ad essere poveri, i ladri a rubare, gli assassini ad uccidere, gli sfruttatori a sfruttare
renderei gli impianti sciistici e campetti sportivi gratis costruirei piste di cart, terminerei il cantiere per la costruzione di pile che
è ormai fermo da tre anni
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farei scomparire tutte le scuole e creerei dei parchi giochi, delle sala giochi e tanti giochi per bambini
cercherei di utilizzare la mia magia in modo da non sprecarla e per aiutare tutti i bambini che ne hanno bisogno. Di certo
farei gite ed escursioni in posti che non ho mai visto prima. Sicuramente userei la magia anche in qualche caso che sarebbe
inutile come per fare i compiti o riordinare la mia stanza ecc..
farei molte cose; ad esempio costruire parchi per i divertimenti; campi di calcio. E molte altre cose belle per i ragazzi
avrei un laboratorio tutto mio e lì, inventerei prodotti magici per conquistare il famosissimo premio "Nobel"
cambierei questo modo di vivere. Aiuterei tutte le persone bisognose. Annullerei tutte le discriminazioni e le differenze tra
uomini e donne. Annullerei la pena di morte in America
farei cose che servono per la salute dei ragazzi che hanno dei problemi. Farei più scuole per bambini poveri. Farei nuovi
centri sportivi. Abolirei la pena di morte
farei scomparire la scuola con tutti i professori
farei sparire la fame e la guerra dal mondo, avere un guardaroba nuovo e costruire una nuova casa per la mia famiglia
farei tante magie e farei uno spettacolo con tanti numeri mai visti prima. Poi a casa farei con la magia una piscina, un campo
di calcio, un bel giardino con il parco giochi e tanti giochi della playstation
vorrei cominciare facendo costruire delle case dove per causa del terremoto di due anni fa sono stati costretti ad
abbandonare le proprie case e ad andare a vivere nei container. Questa è una delle cose più importanti che farei
prima di tutto darei molti soldi alle famiglie povere e ammalate. Darei anche qualche soldo agli orfanotrofi e ai bambini che si
trovano per strada. Poi vorrei far esaudire i desideri della gente. E infine abolire la pena di morte in America
innanzitutto farei tornare la pace in quei paesi dove c'è la guerra, farei guarire le persone malate e darei del cibo a chi non lo
ha. Inoltre farei vivere tutti nella serenità e allegria, eliminando l'odio e la sofferenza, i rancori e la rabbia. Poi farei divertire
tutti i bambini creando immensi parchi dove giocare e grandi piste ciclabili per correre senza paura
vorrei diventare un super sayan che è un cartone animato
mi comprerei tutti i videogiochi e i giochi del mondo, diventerei il migliore acher del mondo, mi farei un acquapark tutto per
me e i miei amici compreso di saltarello e giochi simili, mi comprerei una supercasa con delle macchine stupende, mi
troverei la ragazza dei miei sogni e farei sparire la tristezza nel mondo
userei i miei poteri per poter aiutare tutti i poveri, tutti i bambini che muoiono di fame, li userei per i bisognosi e dopo forse li
utilizzerei per me. Li userei per farmi diventare più buona, più intelligente, li userei per diventare una ragazzina modello, e poi
penserò alla mia famiglia. Farei passare il male nel mondo e farei tornare la pace, la gioia, la felicità nel mondo
prima di tutto guarirei i malati poi farei scomparire tutti i delinquenti. Quindi aiutare tutto il mondo e poi soddisfare i miei
fabbisogni
farei apparire un campetto da calcio davanti casa
farei realizzare tutti i miei desideri. Vorrei essere un ragazzo del futuro, mi piacerebbe girare tutto il mondo insieme alla mia
famiglia, andare a tutti i parco giochi del mondo, essere sempre felice ed in serenità con la mia famiglia sempre
farei abolire tutte le scuole del mondo. Farei abolire tutte le guerre in corso e vorrei che i bambini fossero più informati su i
fatti che succedono nel mondo ed in altri paesi sottosviluppati. Inventerei un antidoto per far diventare tutti i bambini felici ed
in più organizzerei tutti i giorni 24 ore su 24 giochi ed attività sportive
vorrei fare tante cose ma specialmente fare una magia per diventare una cantante famosa oppure per andare bene a
scuola. Comunque la magia che vorrei fare è quella di finire gli studi con il massimo dei voti e diventare un'archeologa
farei tante cose tipo aiutare i bambini che vivono nel terzo mondo, donandogli da mangiare e dei soldi per vivere senza dover
morire di fame
farei sparire tutte le scuole e tutti i professori, farei sparire le guerre e tutte le malvagità del mondo. Mi costruirei un castello e
ci andrò ad abitare con mia moglie. E infine farei sparire la povertà nel terzo mondo e il razzismo
farei scomparire tutti i mali che ci sono nel mondo come la delinquenza, la droga e farei apparire tanto cibo da sfamare tutti i
bambini che soffrono. E inoltre vorrei che i ragazzi della nostra età avessero più spazio per giocare. Farei apparire immensi
campi pieni di giochi dove tutti i bambini dopo la scuola possono andare a giocare
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aiuterei i bambini bisognosi
farei un sacco di cose e questo foglio non basterebbe per scriverle tutte
vorrei visitare tutte le nazioni del mondo
farei venire a L'Aquila i miei cantanti preferiti: Luna Pop, Subsonica, Blodengang, Savage Garden. In questo modo farei
conoscere a tutti i bambini questi cantanti
ridipingerei il mondo
vorrei provare ad abolire i problemi dei bambini nel mondo
farei un viaggio in Africa
vorrei volare
vorrei cambiare molte cose ingiuste nel mondo
farei in modo che a L'Aquila ci siano più attività per i ragazzi e più svaghi in luoghi sicuri e custoditi
darei uguale denaro in tutto il mondo, mi trasformerei in un calciatore bravissimo, e in un lottatore di arti marziali, abolirei la
scuola e mi farei una moglie bellissima e perfetta
mi trasformerei in una bellissima ragazza e aiuterei tutte le persone in difficoltà. Risolverei tutti i miei problemi e annienterei
tutte le ragazze che mi sono antipatiche facendogli tantissimi dispetti
diventerei il dominatore incontrastato della terra
cambierei il mondo per farlo migliore
farei molte cose come migliorare gli ospedali
cambierei il mondo, lo farei migliore: un mondo senza guerra dove tutti i popoli sono uniti nel bene e nel male
renderei la scuola più divertente, con più ore di educazione fisica
farei scomparire tutti i pericoli che turbano i ragazzi ogni volta che si esce, come la pedofilia, la droga, la violenza… Così si
potrebbe stare fuori senza doversi preoccupare di tutte le cose che oggi sono ritenute dei pericoli per noi adolescenti
creerei nuove palestre più attrezzate e più pulite, un campetto e un centro sportivo e una pista ciclabile
resuscitare i morti
prima di tutto, vorrei portare felicità e tranquillità nei cuori della gente, vorrei che tutti i bambini del mondo potessero godere
di un'infanzia serena e spensierata e quindi senza problemi o difficoltà di alcun tipo. Vorrei poter aiutare anche tutte le
persone che si trovano in situazioni difficili o che vengono esclusi dalla società
di certo giocherei tranquilla a fare magie benefiche a chi lo merita ma anche un po’ dispettose a chi da fastidio, ma sempre
scherzosamente. Vivrei una vita spensierata. Inoltre cercherei di aiutare: 1- tutte le persone in difficoltà a vivere
serenamente, 2- i bambini a crescere felicemente senza pensare ai problemi del futuro.
vorrei far scomparire tutte le tristezze e le pene dei bambini che vengono sfruttati e che la fame nel mondo scomparisse
cambierei il mondo e la vita di molte persone che soffrono
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trasformerei la mia famiglia. Mia mamma in Megan mio padre in zorro mio fratello in superman e io vorrei essere l'uomo
ragno
una chitarra
rifaro' il mondo
mi trasformerei in una principessa
farei le magie
mi trasformerei in una principessa
farei apparire un game boy di pochemon
bellissima magia vorrei essere Sissi
potrei far comparire un robot
non farei mai invecchiare mamma e papà
farei comparire un game boy
diventare un giocatore
diventare un calciatore
aiuterei la gente darei i soldi alla gente
diventare un giocatore
farei le magie quelle che sono così e farei una bella passeggiata oppure farei i fiori
dare tutti i soldi alla mia famiglia e comprare i giochi a mia sorella
farei guarire tutti i malati e gli darei un po’ di soldi per comprare dei vestiti e da mangiare
vorrei fare una magia bellissima e carina
potrei fare un robot
…robot, trasformerei la mia casa in un laboratorio
essere un anaprigese (principessa)
vorrei fare apparire una ferrari
farei apparire un game boy
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vorrei volare
vorrei internet
far scomparire le cose e fare tutte le altre cose
trasformerei tutte le femmine di sta classe in maiale
mi comprerei tutti i giocattoli, i laghi e tutti i vestiti
fare scomparire tutte le cose e le guerre
vorrei internet
vorrei volare vorrei tornare indietro nel tempo
vorrei essere una pittrice
farrei un bellissimo parco giochi, una pista ciclabile, una ferrari, un campo da calcio ed una statua di Goku davanti casa mia
avere un po’ di gioielli e libri
avere una casa bella, viaggiare nel mondo, tornare indietro nel tempo e evitare di fare altri errori, vorrei essere in un cartone
della tv, vorrei essere una danzatrice
vorrei aiutare i bambini poveri
vorrei lo scotobad (skateboard)
mi trasformerei in un uccello per volare e dopo vorrei trasformermi in paperone e avere tanti soldi
per prima cosa aiuterei i bambini poveri poi desidererei che dal cielo cade del gelato poi vorrei il mondo fatto di dolci poi
vorrei le molle i gocart un mondo pieno di giochi vorrei un palazzo e un cane.
vorrei che costruiscono un campo di calcio davanti casa mia poi vorrei un parco giochi e vorrei una ferrari
volare, creare un coniglio dentro un cappello
far finire la fame nel mondo
vorrei essere già grande
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farei scomparire le guerre che distruggono ogni cosa e soprattutto i sorrisi della gente
vorrei togliere i rifiuti
farei divertire i bambini poveri e farei diventare i cattivi buoni. Poi farei tante feste con tanti bambini insieme ai padri e alle
madri
cambierei la vita, la farei come una volta quando non c'era niente perché la gente ora è cattiva
vorrei far apparire oggetti, vedere partite di calcio e seguire la mia squadra del cuore, far magie per far apparire personaggi
di cartoni animati e saper volare
farei scomparire le persone cattive e aiuterei quelle brave costruendoli cose belle, giochi e cibo, facendoli diventare felici
vorrei aiutare i bambini poveri
vorrei far scomparire le cose brutte che sono nel nostro mondo
non vorrei che ci sia l'inquinamento e che gli animali non morirebbero
far guarire tutti i malati e dare molti giochi per i bambini poveri, vorrei che i cattivi diventassero buoni e vorrei dare molte cose
da mangiare a chi soffre
vorrei far comparire le cose che mi piaccioni che sono: molti cani, molti giochi per i poveri e anche soldi
vorrei far diventare i cattivi buoni, dopo vorrei che i bambini orfani avrebbero una famiglia. Alla fine faccio scomparire le
guerre e le armi da fuoco. E che i bambini poveri diventassero ricchi. Dopo che l'uomo non inquinasse più l'aria e alla fine mi
trasformo in un bambino normale e mi diverto col mondo che ho creato
vorrei aiutare quelli che non sanno parlare e camminare. E vorrei aiutare quelli che sono poveri e gli vorrei dare una casa
dove dormire e stare al calduccio
costruirei tanti ospedali così i malati o i feriti possono guarire o le donne incinte possano partorire
fare i giochi con i cerchi, andrei alla bici con una ruota per fare divertire i bambini che non hanno nessun gioco
vorrei fare tante magie per far divertire i bambini e gli adulti e far scomparire le malattie che hanno la gente
farei comparire altre scuole in modo che i bambini capiscono più cose, è più bello aiutare i bambini specialmente ai bambini
più poveri e che ritornano i sorrisi
vorrei fare un teatro al circo con le magie, creare le sette sfere del drago, volare nel cielo e trasformarmi in tutto
vorrei far diventare tutte le cose magiche e far scomparire le cose con la bacchetta magica
vorrei che la guerra non ci fosse la pace e i ricchi non devono fare i vanitosi e trasformerei la neve in panna montata e il
fango in cioccolata e le porte di liquirizia e i rifiuti non ci fossero e poi vorrei volare
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io andrei a casa dei ragazzi malati o con dei problemi per farli divertire, oppure andrei negli ospedali per far divertire le
persone che sono tristi
aiuterei tutte le persone senza tetto costruendogli una casa, farei per tutte le persone malate un centro dove loro potrebbero
essere curate, farei un luna park per far divertire tutti i bambini e i ragazzi. Infine farei per me tante cose come: computer,
giocattoli, libri
farei ritornare i ragazzi malati cioè i down a rivivere normale
fare un parco giochi per i bambini malati per vivere gli ultimi giorni di vita bellissimi e farei una medicina per guarire tutte le
malattie
farei guarire tutti quei bambini che soffrono e anche tutti quelli che soffrono di andicap, di tumore, e chi non può camminare e
chi non può vedere
farei costruire un posto per giocare con gli amici, costruirei un ospedale attrezzato per curare qualsiasi malattia, una pista
per le biciclette e avere un po’ di tempo libero per trascorrerlo con gli amici
creerei parchi verdi per giocare e edifici per accogliere i poveri. Aiuterei anche i bambini del terzo mondo
io farò un parco giochiattrezzato una scuola con le maestre buone e tante belle ville
farei guarire le persone malate con gravi malattie incurabili farei scomparire per sempre i pedofili che uccidono dei poveri
bambini innocenti. Farei anche tornare i bambini con l'endicap normali
andrei a un teatro farei tante cose tante magie ecc..
farei avere una casa e tutto quello che vorrebbero le persone, le famiglie, i bambini ecc. Li farei diventare ricchi così possono
comprarsi vestiti scarpe borse, farei andare i bambini a scuola per farli diventare intelligenti e capire qualcosa della vita
vorrei fare molte magie difficili da fare
farei degli spettacoli nella piazza per aiutare i bambini del terzo mondo che con le mie magie e con i soldi dello spettacolo
avranno una casa, avranno medicine per curarsi dalle malattie, avranno una famiglia che li accoglierà e avranno da mangiare
aiuterei tutte le famiglie che soffrono. Aiutrei tutti gli animali che stanno male. Per le famiglie che soffrono costruirei delle
case e gli darei da mangiare e dei soldi dei vestiti e costruirei dei parchi giochi dove possono divertirsi
aiuterei tutte le famiglie e tutti gli animali che soffrono. Costruirei per ogni casa qualche gioco per far divertire tutti i bambini
che ne hanno bisogno. Costruirei tanti soldi per le famiglie bisognose. Darei cibo e acqua per mangiare e dissetarsi alle
persone. Vestiti per riscaldarsi e un bel prato verde per passaci le giornate.
costruirei due ospedali per aiutare famiglie e animali che hanno bisogno. Costruirei un parco giochi per tutti i bambini che ne
hanno bisogno e anche una bicicletta. E gli darei cibo abbondante per non morire così vivono tutti felici e contenti fino alla
morte
se le persone mi vengono a trovare per fare le magie, io trasformerei tutti in delle rane
costruirei spazi per far giocare i bambini bisognosi, in più regalerei delle biciclette a quelli che non la hanno, guarirei tutte le
persone che non possono curarsi negli ospedali e darei i soldi a tutti i bisognosi e anche un lavoro affinchè anche loro
abbiano una vita felice

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 20 di 111

Provincia L'Aquila
Comune di Pratola Peligna - Classe 6 - Prima media
farei sorgere un bellissimo e grande parco dove tutti i bambini giocano, aiuterei la gente dsabile e quelli che si trovano in
difficoltà, farei fermare tutte le guerre e i terremoti. Far giocare i disabili con noi. E accogliere i negri senza sfottere nessuno
volerei da tante parti per poter aiutare i bambini più poveri e portargli giochi e cibo. Nel mio paese creerei tanti parchi con
giochi e tante associazioni.
farei un parco giochi dove i ragazzi possono cimentarsi nelle loro attività, farei una villetta dove gli anziani possono
incontrarsi, farei un centro dove le persone possano vedere giocare la propria squadra
vorrei far costruire un grande cinema e un campetto sportivo
nel mio paese farei case nuove strade asfaltate e cortili puliti. Centri dove i bambini vanno a giocare e a vedere i film. Io
vorrei che Pratola Peligna fosse il paese più bello e più pulito di tutto l'Abruzzo
farei apparire nel mio paese una villa comunale più attrezzata un parco giochi e soprattutto farei entrare in funzione la
piscina comunale e il cinema. Di estate movimenterei il paese con sagre e feste che finora non sono state mai organizzate
bene
non farei esistere la droga, vorrei non far esistere i ladri, i gitani, trasformerei le case in soldi, darei la vita eterna, farei
resuscitare i morti, trasformerei il campo di Bistecca in un campo non a pagamento. Infine farei scomparire la pena di morte
creerei tantissimi parchi giochi, tanti campetti da calcio, da tennis, e da basket. Aiuterei i ragazzi che sono in difficoltà, farei
meno difficile la scuola, creerei tanti mezzi di comunicazione, scriverei libri aggiornatissimi e costruirei case per i disoccupati
trasformerei il mio paese in un enorme parco giochi, farei una magia per far scomparire per sempre la droga e i malviventi,
vorrei far scomparire la pena di morte e far vivere tutto il mondo in santa pace. Trasformerei ogni casa in una villa con una
piscina, trasformerei la mia bici e la mia macchina e una nave in oro e platino. E infine farei venire le hawai nel mio paese e
trasformerei l'America in dollari, e dare a tutti la vita eterna
farei star bene tutti i bambini del mondo, farei un parco giochi con molte cose magiche e molte cose da scoprire, farei molti
film con le mie migliori amiche
mi divertirei moltissimo a fare scherzi ai miei compagni ad esempio mentre qualcuno ripete la storia gli faccio scomparire i
capelli o le scarpe oppure i pantaloni e mentre qualcuno legge io con la mia magia prenderei un ago e pungerlo sul sedere
mentre legge
costruirei delle case per i bambini non normali
farei una magia che trasformasse il mio paese. Farei costruire un parco giochi e un cinema. Un ospedale e un campetto
dove poter giocare tranquillamente
aiuterei le altre persone che sono in difficoltà e farò divertire i bambini con i giochi di magia
vorrei aiutare chi è in difficoltà tra cui i barboni
farei molte magie per esempio farei trasformare tutte le persone cattive in persone buone e costruirei molte case per i poveri
mi farei la villa più grande del mondo, tutte le macchine sportive che esistono, e tutti i soldi che voglio
farei convertire tutti i cattivi che causano le guerre, e creerei dei soldi per darli ai bambini più sfortunati, creerei un drago che
trovando le sette sfere esaudisce tre desideri. I miei primi tre desideri sono: far resuscitare tutte le persone, darei a tutti la
vita immortale e farei scomparire la droga
non fare patire la fame agli africani l'altri non rubassero le cose: i soldi. Vorrei che finissero tutte le guerre
trasformerei la mia casa in una villa, trasformerei tutte le scuole in bellissimi edifici scolastici, trasformerei Pratola Peligna in
un bellissimo parco giochi, trasformerei le case in soldi, farò resuscitare tutti i morti, trasformerò il campo di Bistecca a non
pagamento
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cambierei il mondo, niente più violenza, niente più droga, niente più guerra, niente più razzismo contro le persone di colore,
farei aiutare la gente che non può fare tuttosoli perché non hanno braccia, gambe, etc. soprattutto farei smettere la gente di
rubare, metter via le armi che servono solo per suicidarsi e uccidere, ma soprattutto dare a tutti un rifugio…aiutare
risolverei i problemi a tutte le famiglie in difficoltà, manderò la pace in tutto il mondo. Riepilogando risolverò tutti i problemi
che ci sono nel mondo
cambierei il carattere dei bambini ragazzi e adulti e quelli che si credono di saper fare tutto
leverei le materie più difficili, farei della scuola un parco giochi, farei vedere un po’ di tv al giorno, farei molti altri giochi,
leverei la scuola e ci farei molte altre cose
farei migliorare le strade da tutte le parti, e la scuola aggiungendo materiali utili e far rifare il campetto da calcio e la palestra
farei diffondere la pace nel mondo e dare rifugio ai barboni e vagabondi aiuterei bambini senza una famiglia e farei in modo
che nessun uomo di colore non venga più scartato e ogni disoccupato abbia un lavoro
cambierei tutto il mondo, aiuterei le famiglie bisognose e costruirei più parchi per giocare
farei finire le guerre in tutto il mondo e poi aiutare i bambini del terzo mondo con le loro famiglie costruendo dei centri dove
potrebbero vivere
attrezzerei meglio gli ospedali e le scuole e aiuterei le persone che sono economicamente povere, ed eviterei che il buco
dell'ozono si spanasse altrimenti ci dovremmo proteggere meglio
farei bei posti per divertirci. Avere il paese pulito. Arricchire la scuola con cose nuove. Costruire un cortile più grande con il
campo da calcio, con l'erba. Vorrei mettere altri attrezzi in palestra. Ed infine aiutare i bambini bisognosi
aiuterei tutte le famiglie povere, bambini che hanno dei problemi. Aiuterei le famiglie che sono emigrate. E portare la pace
nel mondo
soprattutto aiuterei le famiglie del terzo mondo per migliorare le loro condizioni, e dare in organizzazione migliore a quelli che
hanno già un tetto sotto di loro. (e perché no diminuire le fatiche scolastiche)
togliere i rientri dalla scuola e fare più attività culturali
aiuterei le famiglie del terzo mondo a vivere una vita migliore
farei liberamente tutto ciò che voglio; aiutare bambini e adulti che si trovano nel terzo mondo
farei sparire la scuola poi costruire molti centri attrezzati per le famiglie in difficoltà. Per il divertimento dei ragazzi costruirei
campetti per giocare a pallone. Costruire anche delle sale con dentro computer a disposizione 24 su 24 per i ragazzi
appassionati di computer
metterei a disposizione centri sportivi in tutti paesi e città, attrezzati, per far divertire ragazzi e bambini, ma soprattutto quelli
meno fortunati. Poi farei costruire molti centri abbastanza ampi, per accogliere le persone albanesi che vengono qui in Italia
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Rimetterei a posto questa scuola, perché è brutta, convincere i professori per fare un nuovo orario leggero, costruirei un
centro attrezzato per ragazzi, farei raggiustare le strade di Pratola Peligna, perché sono bruttissime, organizzerei molte più
feste, non appesantire le borse perché sono pesantissime, e vorrei fare tutto quello che mi pare, e la scuola dovrebbe durare
solo tre ore
vorrei togliere la fame nel mondo e la guerra
per prima cosa vorrei far diventare il mio paese un po’ più grande. Creerei una grande area dove si possono fare tutte le
attività di gioco possibile. E per finire vorrei creare una pista ciclabile che attraversi tutto quanto il paese senza pericoli
costruirei delle sale cinematografiche grandissime, e delle stanze per incontrarsi con i propri amici e dove ci sono dei
videogame e dei grossi campi e palestre sportive
vorrei che si limitassero i flussi migratori dai balcani verso le coste adriatiche o che fossero selezionati gli immigrati secondo
precedenti penali. Vorrei inoltre che il mio paese (Pratola Peligna) riceva fondi da amministrazioni superiori per aggiustare le
strade
creerei più campetti di calcio di quanti ce ne sono. Vorrei viaggiare nel mondo per conoscere nuove persone, soprattutto
ragazzini, vorrei che nel mondo non ci fossero più la droga o le guerre che uccidono milioni di bambini
vorrei potermi trovare in ogni luogo del mondo grazie al teletrasporto, vorrei avere tutto gratis e vorrei uno zoo tutto mio
farei divertire i ragazzi e i bambini e vorrei essere un super guerriero nomeciona (junior)
inventare le nuove tecnologie
farei un mondo in cui tutti i bambini siano liberi, farei scomparire i lavori minorili, le schiavitù e le sottomissioni, farei un mondo
in cui tutti i bambini potranno esprimere la propria opinione, giocare liberamente senza nessuno che li ostacoli
riempirei il mio paese di verde, di parchi protetti, riorganizzerei le attività di giochi e parchi per i più grandi e i più piccoli,
eliminerei i problemi del terzo mondo, insomma rimodernizzare e aggiungere quello che c'è e che non c'è. Vorrei che il mio
paese migliorasse e preferirei anche creare associazioni per bambini
cambierei la scuola, cioè orari più leggeri, fare dei campi da sci nel mio paese durante il periodo invernale. Farei più campetti
da calcio senza pagare, e farei un acquapark e anche una zona ciclabile
cercherei di risolvere molti problemi tra cui l'immigrazione e molti altri problemi, come l'istruzione e molti cambiamenti alla
mia città, tipo creare un ospedale
vorrei poter risolvere tutti i problemi del mio paese ed anche altri e vorrei che si facesse qualcosa per i bambini e i ragazzi
come campi, piste, parchi gioco, e che ci fosse un po’ più di verde
potrei avere tutte le cose che voglio come ad esempio: un computer nuovo, un'antenna parabolica, avere tanti soldi per poi
darli alla banca così dopo le scuole superiori posso andare all'università, aiutare quelli che ne hanno bisogno, essere il più bel
ragazzo di tutto il paese così mi posso fidanzare facilmente, se fossi un mago distruggerei tutte le sigarette, i delinquenti,
cacciare via lo smog praticamente far diventare un mondo pulito, se fossi un mago vorrei essere il personaggio più famoso
di tutta la terra e quindi molto ricco
cambierei il mondo per la droga, la fame e la guerra, vorrei che le industrie producessero meno inquinamento, e poter
distruggere tutti i mezzi inquinanti, vorrei far smettere i disboscamenti
vorrei avere una bacchetta magica per poter creare in ogni paese o città zone verdi, parchi, nuove associazioni a vantaggio
di tutti i bambini e di tutti i ragazzi che possano in questo modo partecipare alla vita socio culturale sin da questa età
vorrei cancellare tutti i problemi che ci sono sulla terra come la fame, le malattie mortali come l'AIDS e soprattutto la guerra.
Vorrei far vivere tutti molto a lungo serenamente in pace ed in armonia ognuno libero di fare quello che vuole
farei sparire i problemi del terzo mondo, la droga, la prostituzione, lo sfruttamento minorile, il lavoro nero
farei del bene a tutti quanti, inventerei parchi giochi, ospedali, teatri e piscine per divertimento
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farei diventare bravi tutti i bambini.
farei divertire i bambini.
farei le magie per far divertire.
farei comparire un giocattolo.
farei comparire tantissimi bambini.
li farei crescere.
farei comparire bambini appena nati.
li farei diventare tutti buoni.
farei divertire tutti i bambini del mondo
farei divertire i bambini.
farei comparire un parco giochi.
farei uscire il sole l'acqua e il fuoco.
farei una magia per i bambini che non hanno i genitori.

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 24 di 111

Provincia Teramo
Comune di Civitella del Tronto - Classe 2 - Seconda elementare
farei sparire tutte le sedioline con le rotelle.
farei sparire la guerra.
farei che in ogni paese ci fossero tanti posti per giocare insieme e non stare soli.
io farei costruire un ospedale con tanti saloni con giochi divertentie vi costruirei una scuola per insegnare ai bambini che
stanno male.
io farei la scuola più grande, con il parco giochi, e spazi per fare tanti cartelloni e disegni.
gli darei un giardino tutto per loro.
aiuterei i bambini handicappati stando a giocare con loro.
costruirei una città pulita e con gli spazi verdi per stare con gli altri bambini.
farei stare i bambini sempre con i genitori.
io farei degli spazi per giocare e lavorare con facilità.
farei stare i bambini sempre insieme e giocare.
io ai bambini li darei il mangiare li curerei e vorrei giocare anch'io con loro e li farei divertire tantissimo.
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farei fare un parco-giochi per i bambini e i ragazzi, metterei un cinema solo per bambini e ragazzi.
trasformerei la mia casa in una bellissima cavalla così possiamo andare a cavallo per il paese, se fossi un mago mi
trasformerei in un uccellino, così posso volare e posso posarmi sui rami degli altri posso stare in cielo con tutti uccelli.
trasformerei il paese in un circo in modo che la gente si può divertire con i ragazzi e bambini.
Farei cambiare il mio paese la piazza diventerebbe un parco giochi. La scuola una palestra. Il super mercato sarebbe la
scuola.
Se io fossi un mago trasformerei il paese in un bel paese, attività sportive, campi da calcio e di palla a volo.
aiuterei i bvambini poveri. Trasformerei il prato in un parco giochi, poi trasformerei un peluche in un uccellino. Trasformerei
un bosco in una piscina.
trasformerei il mio paese con tanto verde, campo da calcio, le case più belle, un ristorante nuovo con la piscina e i giochi, il
campo per il pic nic dove fare una festa per tutta la gente del paese e mi farei una villa con il giardino e la piscina.
farei un parco giochi, dove ci sono tanti bambini, e poi che ci siano gli sport, così il paese sarà più bello e che ci sia un
cinema per i bambini.
ristrutturare la scuola e la palestra.
farei comparire un sacco di giocattoli e farei comparire una nuova scuola, e poi aiuterei le famiglie.
pulire il paese, farei spuntare le carote nell'orto, farei ritornare l'estate, cambiarmi e trasformarmi poi, costruirei una casa.
trasformerei una pistola, un cane macchinetta, un pupazzo, una playstation.
farei un campo da calcio, un campo da calcetto per il tennis, vorrei vedere tutti felici, trasformerei il paese in una città, farei
un parco giochi dove vorrei mettere un'astronauta.
trasformerei la mia casa di dolci, farei guarire i bambini che stanno male e mi prenderei un bel cagnolino.
cambierei il mondo e trasformerei un rospo in un pappagallo un topo in un gioco e la scuola in un parco giochi e gli alberi in
un dondolo e le penne in cani.
farei una macchina per andare in giro così posso venire in città e andare a messa.
trasformerei un peluche in un cane, cambierei un bosco in un parco-giochi, trasformerei un giardino aiuterei i bambini poveri.
userei la bacchetta magica per trasformare il mio paese in un bel paese. Trasformerei i bambini tisti in bambini felici.
farei diventare tutti felici non ci sarebbero più guerre e bambini malati.
Aiuterei dambini poveri in un paese bellissimo. Se volerei trasformerei il mio giardino in tanti fiori.
farei un negozio per i cani abbandonati, vorrei volare e poi farei avere i poteri invincibili, ai bambini poveri. Poi un campo
sportivo di calcio, tennis, baschet. Trasformerei il mio paese in un grande paese più grande.
farei molte magie e giocherei con i bambini, e trasformerei il mio paese in un campo sportivo, farei dei regali ai bambini
sfortunati e farei una festa a tutti i bambini di colore e giocherei con loro.
aiuterei i bambini poveri, finirei la mia casa nuova, voglio un paese nuovo, vorrei una casa che ho sempre sognato, voglio
che ci sia un campetto vicino casa mia per giocare a pallone o a pallavolo.
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darei da mangiare ai bambini poveri e giocare un po’ con loro.
aiuterei delle famiglie ammalate e povere.
non vedere la televisione e aiutare le persone più povere.
vorrei fare moltissimi cambiamenti come per esempio una piscina per noi bambini del paese.
vorrei trasformarmi in un bravissimo nuotatore di nuoto.
cambierei la testa degli adulti affichè pensino meno a loro e più ai diritti dei bambini.
aiuterei i bambini dalla povertà e dalla schiavitù.
farei finire la guerra in tanti paesi, aiuterei le persone sfortunate.
aiuterei i bambini ammalati a farli guarire e anche i ragazzi.
darei la pace al mondo intero.
vorrei rallegrare i bambini e i ragazzi e aiutarli.
costruire delle case per i bisognosi.
riunire in un girotondo i bambini palestinesi e israeliani affichè, insieme possano esprimere le stesse idee e insieme costruire
la pace.
farei divertire i bambini, e vorrei fare felici i bambini che soffrono e i bambini che stanno male e i bambini che sono tristi in
casa. Comporrei una bella musica per farli danzare, scrivere una storia per dare voce ai loro bisogni.
farei giochi di prestigio e inventare trucchi per far divertire i bambini bisognosi.
vorrei allegrare i bambini, vorrei aiutare i bambini.
vorrei fare una pittrice per fare disegni, per i bambini malati.
vorrei rallegrare i bambini e aiutarli facendo quello che più posso.
aiuterei chi ne ha bisogno e farei tanti beni, vorrei che ci fossero meno tecnologie che inquinano l'ambiente e che gli animali
dello zoo fossero lasciati liberi ( che finisca la guerra).
farei in modo che in televisione fossero trasmessi programmi educativi.
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pulirei tutto il mondo e imparerei a reciclare, vorrei che il petrolio costasse meno, vorrei non far abbandonare gli animali per
strada, vorrei più parco-giochi, più concorsi, vorrei che non ci siano più uccisioni, vorrei la pace nel mondo, vorrei che in
America non ci fosse la pena di morte e specialmente in altri paesi.
realizzerei ogni desiderio possibile. Farei divertire i bambini ammalati e farci un parco-giochi. Vorrei una consolle e con la
mia magia prenderei la migliore che esiste. I bambini devono avere un parco giochi, o qualche passatempo, altrimenti ci si
annoia.
vorrei una piscina, un minimoto, una casa nuova, una macchina, un computer e il Nintendo, uno stereo, una TV effetto
cinema, e una mountain bike e una pistola.
farei una magia su tutti i bambini che non sono normali per farli diventare felici come noi, farei un'altra magia su tutti i
bambini poveri per farli diventare ricchi. Se fossi un mago mi farei comparire tutti i giochi, scarpe, frontini, maglie e pantaloni.
Farei una vita molto ma molto bella.
farei guarire tutte le persone handicappate farei diventare tutti ricchi, con una casa e farei finire tutte le guerre. Vorrei una
casa per me: una play station con tanti giochi divertenti.
farei una scuola nuova , le cose brutte farle scomparire, come dire: pulire il mondo.
vorrei con un tocco di magia far comparire una grande palestra nella mia scuola. Così potremmo giocare e fare esercizi
movimentati senza farci male. Vorrei che fosse ricostruita una nuova scuola ben attrezzata. Vorrei un parco giochi vicino
casa mia dove i bambini si possano divertire e possano giocare senza problemi e senza farsi male.
farei costruire un centro per persone senza tetto, far riapparire la moda del Nintendo 64 TM, creare una macchina dei
desideri che per esempio si dice: - Voglio il gelato! E riappare il gelato ed infine che i nostri genitori abbiano più tempo da
dedicare a noi.
vorrei tante cose, tra cui attività fisiche: farei apparire una piscina, una scuola di danza, di pallavolo e di tanti altri sport e i
materiali (costumi ecc…) li farei comprare gratis al negoziante gli farei oppure dei soldi. Inoltre farei apparire i materiali per
rimettere a posto la scuola (vernici ecc..) e per me in realtà non farei apparire niente perché mi bastano le cose che ho e che
ho scritto.
vorrei un mini gros, una bici nuova, con gli ammortizzatori, tanti giochi a casa mia. Un campetto nuovo, in televisione vorrei
che facesse sempre Goku, e film comici e razzi ma che mi fa i compiti, un parco-giochi e tanti palloni perché vorrei diventare
un professionista di calcio e conoscere i giocatori della Juve.
farei un campetto attrezzato benissimo con gli spogliatoi, vorrei che tutti quanti avessero felicità, non vorrei andare a scuola,
vorrei tutti i videogiochi che esistono al mondo, vorrei che tutte le persone morte in un incidente o con una malattia
rivivessero, vorrei che mio nonno morisse subito per non farlo soffrire perché il tumore o che non morisse per niente.
vorrei avere un computer e ci vorrei viaggiare dentro, vorrei anche una bicicletta nuova per fare i giri ogni volta che voglio
dopo aver fatto tutti i compiti e dopo aver preparato lo zaino. E poi vorrei la borsa di Tania miss Italia, e vorrei avere un
amico del cuore.
vorrei un bar con tanti giochi, un campo sportivo, una pista per moto cross e per le bici, un parco giochi, una bella piazzetta,
e dei mercati, le strade nuove e tanti giochi, una pista per le macchine telecomandate, una discoteca non tanto grossa.
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farei in modo che tutte le persone che soffrono fossero felici, creerei un campo da calcio o per altri sport davanti casa mia,
aperto a tutti,senza pagare, curerei di più il paese facendolo diventare meraviglioso per tutti.
vorrei che tutti i bambini del mondo per un giorno o per sempre potessero esprimere la loro opinione, la loro libertà di
pensiero o di parola. Vorrei che potessero diffondere in tutto il mondo la loro opinione così che tutti capiscano.
vorrei che i bambini del terzo mondo avessero una vita normale come la ho io e che nel mondo non ci fossero più le guerre
che uccidono centinaia di bambini e che i politici aiutassero i bambini con gravi problemi come l'andicap così che anche loro
possano giocare e crescere come tutti gli altri bambini.
farei scomparire le guerre e le cose cattive e darei un po’ di soldi ai poveri per farli star bene.
farei in modo che tutti i bambini e ragazzi fossero liberi e avessero posti per divertirsi insieme. Vorrei che non ci fosse
delinquenza e che tutti i minori potessero esprimere le loro idee ed emozioni ed essere capiti.
vorrei che tutti i bambini venissero da me a scherzare a ridere e a giocare. Io farei un palco per loro dove possono venire e
così io gli farei vedere tante cose belle. I bambini hanno diritto di giocare e scherzare e di esprimere quello che pensano,
senza che nessuno glielo impedisca. Sarei contento se i bambini potessero fare tutto quello che vogliono senza che nessuno
lo impedisca.
aiuterei tutti i bambini poveri arimettersi a posto e costruirei dei palazzi per ospitarli. In più farei dei parco giochi ed un centro
per imparare ad usare i computer. Farei costruire delle scuole nel mio paese e dei luoghi sportivi.
eliminerei la sofferenza ai bambini e ai ragazzi. Negli ospedali metterei dei giochi per bambini e ragazzi di tutte le età. Farei
partecipare a un film tutti i bambini del mio Comune e farei in modo che il sindaco e gli Assessori fossero dei bambini o dei
ragazzi. Costruirei un mondo a prova di bambini e ragazzi.
toglierei la fame del mondo, aiuterei tutte le famiglie che sono in crisi facendoli amare, costruirei un orfanotrofio per tutti gli
orfani del mondo. Aiuterei i bambini degli altri paesi a esprimere le proprie opinioni sul loro paese e farei in modo di informarli
su cosa succede nella loro città.
vorrei organizzare dei giochi, o degli spettacoli, a cui far partecipare i ragazzi e i bambini per farli parlare, per far esprimere
le proprie opinioni, per far raccontare le proprie esperienze. Costruirei grandi parchi, centri sportivi per far crescere nuove
amicizie, per divertirsi e per sentirsi liberi.
vorrei che nel mondo non ci fossero più persone che fanno del male, infatti siamo indifesi e senza forza per proteggerci e
reagire; vorrei poter esprimere apertamente la mia opinione senza che qualcuno mi fermi.
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vorrei che il sindaco chiamasse i bambini e i ragazzi per decidere le cose importanti, vorrei inventare una casa per aiutare la
famiglia in difficoltà, inventare un campetto attrezzato per i bambini e i ragazzi, vorrei un'associazione per ragazzi ( giochi ed
escursioni) e dipingere molti quadri.
farei scomparire le guerre e darei alle famiglie bisognose che vivono nei paesi del terzo mondo cibo, acqua e soldi. Direi
anche al sindaco del mio paese di costruire attrezzature per i ragazzi.
costruirei un campetto da calcio, uno da basket e uno da palla a volo, una piscina molto grande, una sala giochi un parco
dove i bambini più piccoli si possono divertire e possono portare o non i loro cagnolini. E per finire una bella scuola di volo
attrezzata e sicura.
farei le scuole con palestre attrezzate, in modo che ragazzi e bambini in quelle 3 ore alla settimana si possano divertire, la
ricreazione duri mezzoretta, senza rientri e mense, e gite scolastiche interessanti, andare lontano più di 3 giorni, non vorrei
fare recite e roba del genere. La scuola deve essere attrezzata di ospedali, giochi, deve essere una scuola all'aperto
insieme agli animali.
cambierei quasi tutto, perché non mi piace così. Aggiusterei scuole, costruirei centri sportivi per tutti i ragazzi. Ci vorrebbero
anche scuole ben attrezzate ad accoglierei bambini disabili per fare in modo che loro si sentano a loro agio, però senza
escluderli dagli altri ragazzi. Se fossi un mago farei anche tante altre cose per tutti.
farei apparire una grande e attrezzata palestra nella mia scuola, un corso di cucina per noi ragazze e una bell'aula di artistica
più attrezzata. Inoltre vorrei fare più gite e far comparire un autobus con frigo-bar e con tutte le comodità. Vorrei aggiungere
alle ore di lezione, anche quelle di studio in una libreria all'interno della scuola.
toglierei tutti i problemi nella familia, avere scuole attrezzate dove si studia molto ma non si fanno compiti a casa, quando
uno si sente male avere subito i soccorsi immediati (ambulanza o medici specializzati) e infine togliere la vita senza
condannare a morte le persone.
con la mia bacchetta vorrei fare una gita per conoscere altri ragazzi e scrivergli racconti, favole, poesie e farei costruire un
centro per giocare. Nella mia scuola la farei piu attrezzata e più grande.
creerei centri sportivi, centri di informatica, gite turistiche campeggi organizzati dalla provincia, ognuno dei bambini e ragazzi
rispondano facoltativamente ad ogni scelta.
con la bacchetta magiaca farei scomparire le guerre, la schiavitù e la povertà. Nel mio paese voglio far nascere campi di
calcio, tennis basket, pallavolo e piscine. Voglio che ci siano centri per ragazzi dove si discute di problemi, che la scuola
fosse più organizzata e che il comune venga incontro alle persone che hanno bisogno.
vorrei far scomparire la scuola per sempre, e il telegiornale deve parlare del calcio e non di politica.
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cancellerei la scuola, vorrei che il mio paese sia diverso con discoteca, cinema, pista ciclabile, campo da pallavolo.
offrire la possibilità a tutti i ragazzi di avere indirizzi di studenti di altre nazioni per lo studio migliore di lingue straniere. Che i
capi di stato riconoscano i problemi dei bambini che sono costretti a vivere nella violenza o di crescere una vita che non sia
costellata di problemi.
vorrei che il mio paese fosse sviluppato e a tutti i ragazzi venissero offerte le stesse opportunità.
ristrutturerei tutti gli edifici scolastici ( ed extrascolastici) aggiungendo banchi più stabili, ecc… farei in modo che tutte le
persone abbiano pari opportunità e non ci siano più delle divisioni sociali.
comprargli vestiti dargli da mangiare trattarlo bene spiegargli l'educazione e farlo andare a scuola e farlo stare in mezzo ai
bambini.
ristrutturerei tutti gli edifici scolastici, farci in modoc he tutte le persone abbiano le stesse opportunità e che non ci siano
divisioni sociali.
creerei più spazi verdi per far giocare tranquillamente i bambini.
trasformerei tutte le persone adulte in ragazzi e ragazze. Farei che tutti i computer siano in tutto il mondo ma non soltanto in
alcuni paesi.
mi trasformerei in Super Sayan 4 e distruggerei tutte le scuole del mondo.
aiuterei i bambini di tuttto il mondo e più lontano che sono in difficoltà. Vorrei che l'Albania fosse ricca come noi.
vorrei che tutti i bambini fossero trattati allo stesso modo.
convincerei le persone adulte a considerarci come una generazione a cui pensare di più, e a ragazzini che non hanno mai
niente da fare.
costruirei campetti di calcio nel mio paese, abolirei i professori, mi costruirei una villa favolosa, costruirei ospedali e centri
medici dapertutto, farei finire le guerre.
aiuterei con una sola magia i terremotati che più di 3 anni vivono nei container che lo stato non ha mai fatto, vorrei anche che
in una provincia come un'altra le possibilità di un ragazzo di parlare, giocare, esprimersi siano uguali per tutti.
trasformerei la mia città in un grande parco giochi, organizzerei delle grandi gite in Inghilterra, in Francia in Spagna ecc. per
visitare nuove città. Farei tutto questo, non solo nella mia città, ma anche nei paesi del terzo mondo dove regna la povertà e
trasformerei tutti i bambini e i ragazzi poveri in persone normali come noi.
trasformerei la mia città in un grande parco giochi, organizzerei delle grandi gite in Inghilterra, in Francia, in Spagna ecc…
per visitare nuove città. Farei tutto questo, non solo nella mia città, ma anche nei paesi del terzo mondo dove regna la
povertà e trasformerei tutti i bambini e i ragazzi poveri in persone normali come noi.
aiuterei i bambini e ragazzi abbandonati a trovare una famiglia che gli voglia bene e che gli dia tanto amore di cui loro hanno
bisogno e a tutelare i loro diritti di bambini.
vorrei che il mio paese fosse più sviluppato verso nuovi luoghi di ritrovo.
farei un parco immenso dove si possa giocare, costruirci un bar in cui staremo sempre insieme a divertirci.
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farei apparire un ospedale.
farei apparire un ospedale per bambini feriti della guerra.
farei apparire un ospedale per curare i bambini poveri.
farei apparire tante case per i bambini poveri.
farei apparire tanti giocattoli per i bambini poveri.
farei apparire una bella casa per i poveri.
farei apparire una biblioteca per i bambini poveri.
farei scoppiare tanto amore per tutti i bambini.
farei apparire una casa grandissima per accogliere tanti abmbini.
farei apparire tanto cibo per i bambini dei paesi in guerra.
cibo per bambini poveri.
farei apparire cibo per i bambini poveri.
farei apparire tanti fiori per i bambini poveri.
farei apparire tante case per i bambini poveri.
farei apparire un parco giochi.
farei apparire case per i bambini poveri.
vorrei aiutare i bambini poveri.
farei apparire tante case per i bambini poveri.
farei apparire ambulanze per aiutare bambini feriti.
farei apparire un ospedaleper bambini poveri.
farei apparire tanto cibo per i bambini poveri.
farei apparire una casa magica.
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io aiuterei tutti i bambini che stanno male.
andrei dai bambini che hanno bisogno e darei da mangiare e dei vestiti.
andrei in spettacolo per far divertire i bambini infelici.
darei da mangiare ai poveri e darei vestiti e libri.
vorrei fare grande la casa e metterci l'autoscontro e mio fratello e mia sorella.
potrei aiutare i bambini in difficoltà, oppure potrei aiutare i abmbini malati e i bambini che hanno bisogno di aiuto.
aiuterei tutti i bambini infelici e costruirei un campo grande.
vorrei aiutare i bambini che soffrono perché sono malati , perché non mangiano e perché non giocano.
creerei un parco pieno di giochi e con tanti bambini che si divertono.
Vorrei trasformare una piazza in una pista ciclabile.
farei apparire una pista per le biciclette.
aiuterei i bambini ammalati di tutto il mondo e li farei divertire nei giardini.
costruirei una casa per i poveretti e un parco-giochi per giocare tutti insieme.
aiuterei i bambini poveri e in difficoltà gli darei i pantaloni e le magliette.
farei un parco pieno di giochi dove tutti i bambini giocano e si divertono.
costruirei una pista per le biciclette.
aiuterei i bambini ammalati.
farei crescere tante piante e tanti fiori.
aiuterei i bambini in difficoltà che muoiono.
farei un parco per giocare con gli amici a divertirmi con i giochi.
vorrei una sala per poter cantare giocare, suonare e ballare.
vorrei un palazzo gigantesco tutto per me dove potrei aiutare tutti i bambini poveri.
aiuterei i bambini di tutto il mondo.
aiuterei i bambini malati che hanno la febbre.
aiuterei i bambini poveri a nutrirsi e a vestirsi.
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se sono io uno di quei bambini volevo diventare un supersain perché i supersain sono forti e grandi allenatori e possono
vincere ogni combatimento.
organizzo uno spettacolo per bambini poveri e bambini non poveri e genitori. Farei trucchi e magie finte che possono far
ridere i genitori e i bambini e vorrei farli felici e contenti perché i bambini poveri non hanno niente da mangiare e hanno una
vita difficile..
farei molte magie, vorrei una casa di legno per giocare con una cucinetta bella, grande un tetto rosso e alcuni giochi: il
bigliardino, la casa di Barbie, una fotocopiatrice, la macchian da scrivere, e altri giochi.
vorrei diventare una brava danzatrice e farei tanti teatri sul palco oppure essere una brava artista e recitare tante cose.
io aiuterei la città e i poveri e la gente non normale, anche i malati, perché a me piace tanto aiutare la gente.
farei tutte le magie che potrei fare al mondo potrei pure fare comparire tante cose, tanti bambini e tante altre cose.
immaginerei di essere in un posto bellissimo che era pieno di gelati, caramelle e gingomme che se le mangiavo tutte
scoppiavo per quante cenerano poi con una magia ho fatto venire dei miei amici poi con un'altra magia sono tornata nel
mondo reale.
farei tanti soldi per i bambini che non ce l'hanno, anche alla mia famiglia e agli zii e ai nonni.
farei degli esperimenti e ricevere tanta gente e che gli piacerebbero i miei esperimenti. Oppure fare una magia e far vivere
tutti felici.
io inventeri una formuia magica per non morire mai e anche per gli altri. Io vorrei aiutare tutte le vecchiette che stanno in
ospedale e stanno per muorire, perché non è giusto. Ed io facevo tante preghierine e dare tanti soldini ai poveri.
vorrei aiutare i bambini poveri e farli sopravvivere alle guerre vorrei che ci fosse la pace per il mondo e voglio che la guerra
non si faccia mai più ne qui da noi ne dalle altre parti.
farei smettere la guerra, farei guarire le persone, fare mangiare i bambini poveri, donare i soldi e le case fare smettere la
pioggia, fare arrivare le persone povere a Giulianova, perché io voglio che le persone e i bambini non litigano.
farei comparire tanti soldi per i poveri per dargli a loro in segno di Dio per fargli avere una famiglia, una casa, dei vestiti, del
cibo, una scuola, gli amici, ed i giochi.
aiuterei i bambini poveri e i ragazzi facendo questo desiderio: curarglie dargli da mangiare farli divertire fargli imparare le
cose belle del mondo, farli studiare perché li vorrei aiutare.
farei le magie ai bambini perché gli piacciono e anche a me.
aiuterei i bambini poveri e quelli in guerra. E anche che non possono mangiare, quelli africani e quelli malati.
io sono appassionato di fare il mago per questo il lavoro è bellissimo. Io voglio fare il mago perché mi piace tanto perché lo
fa pure mio zio, il mago ti impara tante cose belle.
trasformerei tutto il mondo eliminando i cattivi e trasformerei tutto in parco giochi, inventerò tanti centri dove tutte le persone
e i bambini si possano curare e vivere in pace. Trasformerei al posto delle fabbriche dei cinema per i bambini.
io aiuterei tutti i poveri che hanno difficoltà e che non hanno niente da mangiare e io agli altri bambini li aiuterei a studiare
molto. Di avere un'ospedale attrezzato e aiuterei tutti i bambini che sono malti.
aiuterei le famiglie povere, i bambini abbandonati, i bambini e i ragazzi handicappati, la gente cattica non deve fare male ai
bambini, faccio in modo che nel mondo ci sia la pace.
costruirei con la bacchetta magica una rinnovata città per tutto il mondo. Poi molti spazi verdi, Hotel più accoglienti per i
turisti, più giochi al mare (sempre per turisti), una festa ogni Domenica al parco-giochi, tutto questo perché il mondo da solo
non può cambiare c'è bisogno di aiuto.
aiuterei gli altri e li farei divertire e farei tante magie a scomparire e ricomparire e a far comparire un coniglio per le persone
povere.
aiuterei i bambini poveri e andicappati trasformo un albero in piscina per fare fare il bagno ai miei genitori ed trasformavo la
casa in un castello poi dei soldi per diventare ricca avere una spiaggia sopra il castello e comandare ttutto il mondo.
darei soldi ai poveri giochi per tutti un parco con tanti giochi e con fiori e erba, dare carne a quelli che ne hanno bisogno, un
ospedale molto attrezzato e con letti, un campo di calcio con porte, case a chi ne ha bisogno perché sono un mago e voglio
che le persone non muoiano e che non fanno la guerrae che non sono feriti gravemente e che non sono malati.

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 34 di 111

Provincia Teramo
Comune di Giulianova - Classe 4 - Quarta elementare
vorrei rendere felici tutti i bambini del mondo in qualsiasi modo possibile dandogli anche una casa e una famiglia.
vorrei fare una magia e dare a tutti i bambini una casa, un po’ di giochi e divertimento.
io vorrei avere dei poteri per aiutare i bambini piccoli, poveri, in difficoltà e abbandonati: a crescere bene, a insegnarli, aiutarli
e li terrei con me.
se io fossi un mago io vorrei che i bambini orfani avessero i genitori, e i poveri avessero soldi per mangiare, bere e avessero
una casa.
io vorrei fare guarire i bambini poveri così io sono più contenta per loro.
a me piacerebbe costruire una città tutta colorata che mette allegria quando esci.
vorrei diventassero ricchi e che tutti i bambini fossero curati, nutriti e facendoli crescere con allegria e imparando le cose.
vorrei che tutti i bambini del mondo fossero sani, puliti nutriti e che avessero da mangiare cose sane e buone e avere giochi
possibili e avere tutti la stessa lingua.
facevo un centro dove poter fare dei giochi insieme ai miei amici , poi una pista per gocart e una per motocross.
se fossi un mago vorrei che tutti i bambini avessero una casa piena di oggetti, giochi, stare stanze e vivere bene.
io vorrei aiutare i bambini, i ragazzi, e tutte le persone del mondo, a aiutarli a guarire le loro malattie, e a dargli da mangiare,
dargli vestiti, e farli crescere in un parco giochi.
se io fossi un mago vorrei far sparire e tutti i pericoli per noi bambini.
vorrei una città con i giochi e pulita per noi bambini.
se fossi un mago io vorrei far avere una casa ben costruita e comoda per i bambini.
io forrei che ci fosse la pace nel mondo e che i bambini del mondo si divertissero.
io vorrei aiutare gli altri, curarli, trovargli una famiglia adottiva, dargli un pasto caldo ogni giorno e farli vivere in pace ogni
giorno.
io vorrei aiutare tutti i bambini del mondo, perché sono poveri - senza famiglia senza cibo. Sono lasciati per strada e con la
paura cercano aiuto.
vorrei che non si dovesse andare lontano per avere i grandi ospedali, i grandi parchi divertimento e tutte le cose che qui non
ci sono.
se fossi un mago vorrei trasformare la scuola in un posto più facile e più allegro.
io vorrei che i bambini che sono i Cossovo fossero delle persone come noi e anche gli altri bambini stranieri cioè vivano felici
come noi.
io vorrei che fosse trovata una famiglia ai bambini che vivono per strada e gli vogliono molto bene e che abbiano un pasto
caldo.
io vorrei che ci fossero un po’ più case per le famiglie che vivono per strada e anche i parchi fossero più sicuri e numerosi.
vorrei un pubblico tutto per me, fatto di bambini che farei diventare felici per sempre.
io vorrei aiutare i bimbi in difficoltà, farli guarire da tutte le malattie e farli vivere in pace senza guerre ma soltanto amicizia.
io vorrei aiutare i poveri e quelli disabili di tutto il mondo.
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farei apparire un parco sportivo per il calcio il basket e pallavolo vicino a casa mia.
vorrei pochi morti oppure vorrei pochi criminali.
vorrei che la gente non facesse male ai cittadini, vorrei che non ci fossero le guerre, aiutare il prossimo cioè dare aiuto a la
gente che sta in difficoltà e che ci fosse " La pace nel mondo ".
aiutare la gente povera e i malati, fermare la guerra a Gerusalemme, non uccidere altre persone e non ci fossero altri
allagamenti per le città, e che non ci fossero altri incidenti e scontri.
farei diventare tutti gli uomini cattivi buoni, farei aumentare le chiese, le scuole, gli ospedali e toglierei tutte le fabbriche che
inquinano i fiumi e i laghi. Farei diventare le città sporche, cioè, con cartacce, siringhe e rottami, pulite.
inviterò tutti gli abitanti della città: i ragazzi, adulti, anziani, bambini in una riunione dove decideremo insieme come sarà la
nostra città; decidendo la trasformerei come la descriveremo cioè come verrà raccontata nelle fiabe.
trasformerei le persone cattive in persone buone e trasformerei le maestre in piccioni e l'edificio scolastico in un edificio di
cioccolato.
vorrei che la scuola chiudesse ma vorrei che tutte le famiglie fossero benestanti. Vorrei una pista di minimoto e gokart
grandissima aperta a tutti, gratis.
andrei nei paesi del mondo più sfortunati e farei delle esibizioni di magia gratis, farei scomparire tutti i criminali, pedofili ecc..
E migliorerei la vita di tutti dando quello che vogliamo. Farli diventare fortunati come me e gli altri bambini della mia città.
aiuterei le persone povere a diventare come noi e non le costringerei a lavorare, perché le persone che li sfruttano
lavoreranno per farsi la loro merce da soli per commerciarla e i poveri avranno una loro famiglia dove andare.
costruirei un ospedale per i bambini poveri, una scuola a cui tutti ma dico tutti possano andarci; una casa per i poveri
bisognosi, per tutte le persone molto care. Vorrei che tutti siano felici, che si sentano bene, che non siano quasi mai tristi e
pensierosi. Vorrei che il mondo sia contento e abbia una vita serena.
aiutare i bambini poveri facendo comparire da mangiare, dei vestiti e delle scarpe, aiutare i bambini senza famiglia a fare i
loro bisogni amandoli e rispettandoli facendoli miei amici. Punire i grandi cattivi e fare un mondo migliore. E vorrei che le
maestre non diano nessun compito per casa.
avrei tutti i dischetti dei play station, avere tantissimi soldi e avere tanti amici.
farei apparire un campetto di calcio vicino casa mia; e un parco giochi coperto per ragazzi e un negozio dove si può
acquistare giochi, per bambini e ragazzi, gratis.
curerei tutta la gente che ha malattie incurabili, inventerei medicine che ancora non sono state inventate poi aiuterei le
persone che non hanno cibo, casa e nemmeno un letto per dormire e infine porterei la pace in tutto il mondo.
farei molti più centri per le persone che non hanno una casa, gli darei da mangiare farei un centro per accogliere degli
animali abbandonati.
gli darei tanti soldi per rimettersi in sesto, dargli una casa bellissima, tanti giochi e tanti dolci per riempirsi la pancia.
inventerei tanti lavori, per chi è disoccupato, farei altre scuole, per i bambini stranieri, migliorerei la giustizia, sia per i detenuti,
ma anche per i liberi cittadini, inventerei giochi, case di riposo per gli anziani, ma anche un doposcuola per i bambini che si
vogliono conoscere di più solo per i bambini, perché siano liberi di scegliere con la sua testa, ma anche con il suo mondo,
ma soprattutto la pace del mondo e vivere ognuno liberi di scegliere.
io aiuterei tutte le persone che sono in India, in Africa o altre regioni, perché non è giusto che nessuno di loro possano fare
niente, come andare a scuola, vestirsi bene e fare altre cose e questo perché ci sono le guerre ma secondo me non
risolveranno niente facendo guerre. Diminuiscono le città e il popolo.
farei la pace nel mondo, fermerei le violenze sui minori, aiuterei i disabili, vorrei fare degli ospedali più attrezzati, centri dove
poter giocare senza pericolo, aiuterei i bambini che muoiono di fame.
parteciperei a dei concorsi e fare vedere cosa so fare, poi farei divertire dei bambini malati per portare un po’ di allegria nei
centri, poi se fossi un mago farei divertire mia sorella.
inventerei scherzi da fare ai bambini che non hanno molta serenità,poterli fare sfogare senza avere paura. Farei un parco
dove metterei a disposizione delle persone, Clowns che fanno cose mai ricordate nel mondo: impossibili dove tutti
guardando tutto ciò, non pensassero ai problemi e si divertano.Dire ai genitori che i bambini devono fare tutto ciò che
vogliono.
farei che papà e mamma non litigassero, che non avessi problemi e che trovi subito un lavoro per quando sono grande.
Farei anche in modo che i negozi abbassassero il prezzo, tanto da far arrabbiare di meno i miei genitori. Vorrei anche
imparare a volare, per aiutare tutti i bisognosi e vorrei sfamarli, dargli una casa e un lavoro per i genitori.
aiuterei con nuove medicine tutti i malati, aiuterei i bambini poveri a vivere meglio, farei convertire i cattivi. Io, invece, vorrei
fare un giro interplanetare nello spazio e avere tanti gatti in casa.
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farci finire tutte le guerre in modo che il mondo si potesse vivere con serenità, vorrei anche che le persone diventassero tutte
buone e così le cose andrebbero meglio.
vorrei fare uscire una colomba da un cappello, fare uscire un foulard tutto colorato.
farei divertire i ragazzi più tristi e consolare i bambini che hanno perso i propri genitori. Far conoscere il mondo, la natura e gli
animali che ci circondano
io mandassi tutta la roba in più che abbiamo ai bambini che non hanno niente e dare molto cibo per nutrirsi. Vorrei che il
mondo cambiasse. Niente pedofili rapinatori ecc…
andrei a fare spettacoli, imparerei alla mia famiglia un po’ di trucchi.
toglirtr dal mondo i pedofili più libertà, la roba più costosa farla costare un po’ di meno, poi che ogni famiglia avrebbe i soldi
giusti e infine la pace nel mondo.
costruire una sala giochi gratis in città, farei un parco giochi, un bel campo di calcio per chi è appassionato; uno di tennis,
pallavolo ecc… Farei divertire i bambini e i ragazzi con dei giochetti magici e organizzerei dei giochi pericolosi senza pericolo.
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farei sparire la fame e le guerre, le malattie farei diventare buoni i cattivi e ripulire il mondo dall'inquinamento e la sporcizia.
farei la mia città più attrezzata, adatta per noi bambini: parcogiochi ricchi di verde; un centro sportivo dove poter stare tutti
insieme e praticare sport con attrezzature che sono utili anche per bambini con alcuni handicap, in questo centro sportivo
vorrei una piscina grandiissima con 10 corsie utili per allenarmi. Vorrei costruire un centro d'accoglienza dove mettere le
persone che abitano in strada e incontrare nuovi amici vorrei infine che il mio paese: Giulianova sia più accogliente con tutti
senza distinzione di razza.
diventare una grande ballerina, diventare una grandissima attrice, una grandissima cantante, diventare un cavallo, vivrei in
mezzo a tanti animali, vorrei conoscere scaus'wrek, Megan Gale ecc.., far sparire le guerre, aiutare i bimbi dell'Africa e
costruire un mondo nuovo e più giusto.
farei tante cose: volerei,farei degli esperimenti, farei comparire tanti soldi, mi mangerei tanti panini e tante altre cose.
mi trasformerei in un uccello per poi poter volare e trasformerei la città in un ( habitat) , vorrei parlare con gli animali, poi
vorrei parlare tantissime lingue per poter comunicare con gli stranieri di altre nazioni. Diventare una star del cinema. Ed infine
nella mia città ci metterei un Mega Luna Park e ci metterei anche un Mac-Donald. E diventerei invisibile.
vorrei far finire le guerre, far divertire i bambini meno fortunati, e diventare un uccello per visitare i posti del mondo, far
sparire le cattiverie ed eliminare l'inquinamento.
darei posti di lavoro ai disoccupati, avere un parco giochi davanti a casa mia, vorrei far scomparire ospedali e malattie; vorrei
che non si maltrattassero le persone e non ci siano più le guerre, non ci sia più lo smog e il buco dell'ozono, vorrei che tutti la
Domenica vanno a messa e nessuno rubi o uccida un mondo migliore.
farei bruciare la scuola, farei bruciare le macchine.
farei apparire su ogni tavola delle persone più povere tanto cibo da eliminare la fame nel mondo, magari poi farei vincere al
lotto mio padre.
farei apparire una villa, visto che io amo i cani mi farei un allevamento di cani. Vorrei, anche far apparire un centro medico
per animali malati, feriti o abbandonati. Se fossi un mago farei tornare in vita la mia porcellina d'india che si chiama Ginger,
farei anche apparire uno zoo di mia proprietà dove tutti gli animali non sono in gabbia ma liberi dove l'uomo non potrà
entrare e non inquinerà i loro abitati.
aiuterei tutte le persone in difficoltà, far diventare poveri i ricchi, farei cessare la guerra, e non farei sfruttare i bambini.
vorrei avere turre le carte dei Pokemon, e tanti soldi.
cambierei il mondo: porterei la pace a tutto il mondo, la felicità a tutte le famiglie e costruirei molte cose per i bambini che
non ne hanno. La mia città ha troppe cose. Ne toglierei qualcuna e inserirei più natura. La mia città è troppo piccola per tutte
quelle cose.
aiuterei i bambini che sono stati in guerra, dargli da mangiare e da bere acqua pura. Se io fossi un mago vorrei avere tanti
coni, vorrei conquistare tutti i pianeti.
cambierei il mondo eliminando le guerre e farei farei diventare le regioni più povere del mondo delle regioni come tutte le
altre senza distinzione di razza e di religione, farei sopravvivere le razze di animali in via di estinzione e far diventare un
mondo di pace e amore come il paradiso di Dio.
farei divertire i ragazzi più tristi e consolare i bambini che hanno perso i propri genitori. Far conoscere il mondo, la natura e gli
animali che ci circondano.
aiuterei tutti i bambini poveri gli costruirei una gigante casa tutta per loro, aggiusterei la mia città toglierei l'inquinamento del
mare, aggiusterei la spiaggia libera di Giulianova, e aggiusterei Giulianova paese perché e troppo antica e cade a pezzi.
creerei un grandissimo Acquapark molto accessoriato con Macdonald's, ristorante, sala giochi, cinema, e una grande piscina
dove fare le gare e una sala dove stare insieme e affianco all'acquapark un grande albergo.
far scordare la guerra, fare organizzare partite di calcio per far divertire i ragazzi.
creerei una macchina volante, un'orologio che se spingi un pulsante ci si può teletrasportare, una pizzeria tutta mia con pizze
buonissime, farei diventare reale un mio Pokemon preferito, una speciale sala giochi dove fare sfide e giocare con giochi
bellissimi, creerei un'enorme piscina con scivoli e correnti d'acqua che trasportano le persone per tutta la piscina, mi creerei
anche 3 pappagallini molto carini forse qualcos'altro che ora non ho in mente.
porterei con una pozione la pace nel mondo e l'amicizia tra i popoli.
vorrei ripulire questa città, riaggiusterei le strade, ripulirei i muri, metterei più piante, più fiori e aiuterei gli animali randagi
costruendo per loro un centro molto attrezzato, solo con un colpo di bacchetta. Ma questi non sono tutti i miei desideri vorrei
una villa con piscina e cavalli.
trasformerei tutte le città in dei boschi, insegnerei a tutti gli uomini cos'è l'amore, tramuterei la cattiveria in affetto, toglierei
tutti gli animali dalle gabbie, eliminerei l'inquinamento e lo smog, inventerei macchine elettriche per non inquinare e
insegnerei agli uomini a convivere in armonia tra di loro e con gli animali e la natura.
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darei più importanza ai bambini e creerei dei parchi giochi per tutta la città.
cambierei parecchie cose nel mondo: farei cessare tutte le guerre, tutti i bambini avrebbero una madre e un padre che li
aiutasse a crescere, nel mondo non ci sarebbe più criminalità e violenza; nel mondo ci dovrebbe essere la pace.
cambierei il mondo, farei le strade illuminate, con macchine non inquinanti, non più pericolo ma amicizia con tutti: se
qualcuno fa l'auto stop, senza avere lo scrupolo di che intenzioni potrebbe avere, lo si fa salire, non più guerre, povertà e
morte di bambini ma soprattutto non più violenze.
farei diventare la città più grande piena di negozi, poi le persone povere le farei diventare ricche.
mi trasformerei in un aquila e andrei volando in tutti i paesi del mondo e mi piacerebbe fare amiciazia con gli abitanti di quei
paesi.
darei il giustio equilibrio della ricchezza e della povertà e curerei le varie malattie del mondo.
costruirei dei grandi edifici per aiutare ragazzi di tutto il mondo che hanno molti problemi.
farei costruire un centro d'accoglienza.
darei un aiuto ai bambini che hanno bisogno, a fargli conoscere cose nuove e a dare qualcosa ai bambini.
farei cessare tutte le guerre, tutte le malattie. Farei tornare tutte le famiglie insieme. Insomma, farei di questo mondo un
mondo migliore
trasformerei la scuola in un bar dove che prende una bibita o mangia un gelato apprende pian piano delle materie, però le
possono prendere i ragazzi e i bambini sotto i 18 anni.
farei comparire un ospedale d'accoglienza per far accogliere i bambini e le famiglie malate, poi un parco per far giocare i
bambini, e anche una scuola per loro.
costruirei campetti da calcio per non sentire la gente allontanarsi, costruire piste ciclabili, ripulirei i parchi.
con la bacchetta creerei parchi giochi, ospedali, cinema per ragazzi, strutture abilitate per ospitare i bambini disabili, dare
soldi a tutti, togliere dal mondo la guerra, dare a tutti una possibilità di lavoro e di svago. Se fossi un mago il mondo per me
sarebbe perfetto.
farei in modo che non ci siano bambini poveri, farei cessare le guerre, creerei degli ospedali e centri di accoglienza per le
persone che non hanno soldi per comprare una casa, insomma farei di questo mondo un mondo migliore.
farei di questo mondo un mondo migliore dove tutti i bambini possano vivere meglio, senza soffrire.
farei star bene tutti i bambini che soffrono per la guerra e per la fame, farei scomparire tutti i delinquenti, farei di questo
mondo un mondo migliore.
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prima di tutto passerei per quelle strade, dove ci sono persone povere e bisognose, e li porterei in ospedale per curarli, dargli
da mangiare; poi aprire più posti dove poter navigare con Internet; darei un po’ di soldi ad ogni famiglia che ne ha bisogno;
aprirei grandi case dove poter recitare, giocare e fare quello che và. Per ultima cosa penserei un po’ a me stessa.
aiuterei i bambini e i ragazzi del terzo mondo loro cibo, acqua, vestiti, una buona istruzione e gli farei stare bene di salute, poi
andrei dai bambini sfruttati, gli libererei e gli donerei la felicità per tutta la vita e costruirei anche dei centri per fargli rientrare
bene nella comunità. Aiuterei i poveri dando loro soldi e una casa accogliente, aiuterei gli immigrati offrendomi loro amica.
prima di tutto cercherei di migliorare le condizioni di vita di alcuni minori e, della loro famiglia, che vivono per la strada, nelle
discariche, sotto i ponti ecc.. In seguito manterrei più spazi verdi intatti per permettere a tutti di giocare nella natura e con la
natura, lontano dai pericoli della strada. Per ultimo ma non meno importante cercherei di migliorare e di creare, se non ci
sono, nuovi servizi per i bisogni dei bambini e dei ragazzi.
modifichereui diverse cose non solo nel mio paese ma in tutto il resto del mondo. Ad esempio vorrei eliminare qualunque tipo
di critica verso tutte quelle persone di un'altra razza, che si trovano nella maggior parte dei casi in serie difficoltà economiche
e per questo presi in giro da persone senza senso. Costruirei per loro, e per chiunque ne abbia bisogno, un centro di
accoglienza, dove si può trovare amicizia. Infine cercherei di unire tutti gli uomini di questa terra in un grande girotondo dove
al centro ci siano dei bambini pronti ad essere aiutati e a vivere la propria vita con gioia.
riunirei in un luogo tutti i bambini del mondo per vedere se i diritti dei bambini sono rispettati in tutte le nazioni e prendere
provvedimenti per i bambini non considerati, perché tutti i fanciulli anche se non sono autonomi e in grado di prendere delle
decisioni senza il consenso degli adulti hanno il diritto di essere presi in debita considerazione.
farei più cose per questa mia città e per i minori infatti qui oltre al mare d'inverno ci sono ben pochi posti dove andare, io
farei più centri giochi per i ragazzi, e bambini, farei una bella discoteca al chiuso, una sala per le audizioni di qualsiasi
genere, farei delle scuole con molte più attrezzature sportive tipo: piscine, campi da tennis ecc… visto che queste cose negli
altri paesi europei e mondiali ci sono per ragazzi. Vorrei che almeno una di queste cose fosse esaudita per noi ragazzi e
bambini.
farei degli ospedali adeguati solo per i bambini e delle scuole più adeguate per tutte le età, delle sala giochi per i ragazzi,
delle piste ciclabili per fare andare i bambini sicuri.
Cambierei tutto il mondo per l'organizzazione dei paesi. Cioè farei in modo che tutti siano uguali e non ci siano poveri e
ricchi, che non ci sia la morte, le uccisioni, la pena di morte ecc.. Se fossi un mago inviterei tutte le persone, cinesi, tedeschi,
" albanesi " ecc.. Alla pace, all'amore, ad aiutare gli altri ( il prossimo ). Se fossi un mago non vorrei diventare molto ricco ma
vorrei essere uguale agli altri.
porterei, nei cuori di tutti i ragazzi, tanta felicità, vorrei togliere il dolore dalla loro vita e fare un incantesimo speciale, per far
realizzare a tutti i propri sogni. Toglierei, anche le grandi differenze, che ci sono fra famiglia e famiglia, chi troppo ricco, che
non sa neanche dove mettere il proprio denaro e, chi troppo povero da non potersi neanche comprare i viveri.
farei in modo che la scuola sia attrezzata maggiormente e affichè i ragazzi posssano svolgere le attività più semplicemente.
Farei in modo che tutti i ragazzi di tutto il mondo si possano incontrare e frequentarsi per far imparare ai ragazzi i costumi e
le usanze del resto del mondo.
farei sparire dal mondo le malattie di ogni genere, trasformerei i poveri in ricchi e cancellerei dalla terra il male. Costruirei un
cerchio tondo come il mondo dove i bambini di tutti i paesi, mano nella mano, cantino in coro una bella canzone sui diritti del
fanciullo e sulla costituzione dell'uomo. Aiuterei i bambini a far rispettare agli adulti i diritti delle costituzioni.
farei costruire palestre, campetti, una piscina comunale ben attrezzata, negozi comunali di computer gratuitamente, un
ospedale di ragazzi, una pista ciclabile un cinema per ragazzi, un centro specializzato per aiutare le famiglie bisognose ecc..
comanderei io la scuola e farei quello che mi pare cioè con la magia costruirei una palestra molto attrezzata e molti
computer.
darei una casa e da mangiare ai bambini e alle famiglie più povere, e non darei le tasse alle famiglie. Metterei dei servizi più
igenici e metterei più operatori ecologici.
se io fossi un mago andrei nei paesi dove c'è la guerra, e la farei scomparire, dal mondo così tutti potranno vivere
normalmente, come noi ragazzi che siamo fortunati. Noi viviamo troppo nel mondo del cosumismo, abbiamo soldi, subito
formati, invece loro per guadagnare qualche soldo sono costretti a vendere palloni a poche lire e invece qui da noi si
vendono a cento, centoventi milalire, io non so cosa farei abituato a stare sugli alberi sarei capace a vivere come loro, e
quindi basta a tutto questo.
farei un'associazione dove possono andare tutti i bambini, costruire case per i bisognosi, procurare cibo ai bambini vissuti
nella guerra, fare nuove attrezzature per i praticanti di sport, metterei le docce nelle palestre per dopo lo sport, metterei dei
giardini e dei posteggi dove mettere solo biciclette e giardini solo per i bambini no dove vanno i cani a fare i loro bisogni solo
per bimbi.
allesterei un centro che possa aiutare i ragazzi bisognosi e le famiglie in difficoltà. Attrezzerei di più l'ospedale con giochi e
altre cose varie per i neonati e i bambini. Vorrei che in alcuni paesi ci siano più divertimenti o centri sportivi attrezzati di tutto
per far divertire ragazzi e bambini. Aitare in maniera più efficace i poveri che si trovano nelle strade in modo che non si
devono più trovare a fare la carità o dormire sui marciapiedi come i barboni.
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rapirei tutti i bambini e i ragazzi che si trovano nei paesi dove c'è la guerra, gli costruirei un centro ben attrezzato dove farli
vivere felici e sereni, renderei l'adozione più facile: tutti i bambini orfani devono avere una famiglia, darei a tutte le coppie la
possibilità di adottare un fanciullo, senza pagare o essere in attesa per anni, così forse quasi tutti i ragazzi del mondo un
giorno potranno avere una famiglia.
farei di tutto per abolire la violenza sio minori, un fenomeno molto diffuso. Aggiusterei la mia città, parco giochi ed altri "
centri " di divertimento per bambini, anche se a me non serve più. Mi piacerebbe organizzare anche gite in Italia e all'estero
per conoscere i caratteri, gli usi e gli avvenimenti degli altri paesi, ma anche per conoscere meglio i bambini e i ragazzi da
noi sconosciuti.
farei partecipare tutti i bambini e ragazzi alle decisioni che si decidono sia in famiglia che nella loro città e poi costruirei dei
centri, dove possono essere riuniti insieme tutti i bambini e ragazzi così che il pomeriggio oltre ai compiti sanno che fare.
un mago molto potente però, cercherei di mettere pace ovunque , di dare buone condizioni di vita a tutti coloro che non ne
hanno, migliorerei le città e le farei diventare più confortevoli e organizzate dove i ragazzi: accoglierei le loro richieste e
cercherei di esaudire i loro desideri. Però se fossi un mago ucciderei anche tutti i fascisti.
andrei nei paesi poveri ad aiutare chi è povero e non ha di che mangiare e bere, andrei negli ospedali ad aiutare chi non sta
bene come noi, andrei negli orfanotrofi a dare una famiglia ai bambini che non ne hanno; andrei nei paesi terremotati a dare
una casa ai bambini e alle famiglie che l'hanno persa o che non ne hanno mai uvuta.
vorrei scuole attrezzate, centri di informazioni, tramite via Internet, e comunicazioni. Soprattutto un grande parco giochi per
piccoli e per grandi, ora voi penserete che noi solo vogliamo da voi perché giustamente c'è bisogno di soldi. E le tasse? Io la
scuola la vorrei diveretente, laboriosa, culturale, con il cinematografo, ma solo se fossi veramente un mago. Per me non
abbiamo tutti questi soldi, e poi noi ragazzi non lavoraimo già, è tanto quello che abbiamo, perché chi è che paga il comune?
Non penso!
attrezzerei la mia città per accogliere meglio i bambini ed i ragazzi e fare dei centri per far conoscere bambini di altre
nazionalità ai ragazzi Italiani in modo da far sparire il razzismo ed i pregiudizi che gli Italiani verso gli stranieri.

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 41 di 111

Provincia Teramo
Comune di Teramo - Classe 2 - Seconda elementare
nella mia città vorrei che ci fossero tanti gatti che potessero girare liberamente.
vorrei che nella mia città non ci fossero i ladri.
vorrei che tutti i bambini poveri fossero aiutati.
vorrei una bella città con tanti giochi e anche una scuola più bella e una gatta bella.
vorrei un grande laboratorio per far pitturare tutti i bambini.
trasformerei la mia città in un castello gigante con intorno tante casette un po’ vecchie.
trasformerei la città in uno spazio dove ci sono tante navicelle spaziali e un cagnolino spaziale.
toglierei dalla città i mezzi stradali perché inquinano, farei circolare solo biciclette.
io se fossi un mago farei comparire scoiattoli, conigli e uccellini.
io vorrei dipingere e vorrei anche essere un re, poi vorrei essere molto felice.
vorrei aiutare i bambini malti e farli guarire.
comprerei tutti gli animali e li metterei in un grande parco.
vorrei dei fiori tutti miei, nei giardini della città e io vorrei essere una giardiniera.
potrei far apparire quattro conigli bianchi per tenerli in casa.
vorrei avere 3 conigli bianchi con me in casa.
vorrei che la mia città fosse pieno di animali bellissimi e io li vorrei curare.
vorrei che ci siano tanti giocattoli per i bambini.
con la mia bacchetta magica vorrei un parco, un cinema, un campo dove posso fare tutti gli sport.
aiuterei Babbo Natale a portare i giochi ai bambini malati.
io vorrei una villa con un parco giochi e un campo di pallone.
vorrei una villa bellissima con un parcogiochi.
potrei fare tutte le magie che voglio
nella mia città farei apparire un negozio pieno di giochi e un centro di accoglienza, per la gente povera.
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trasformerei tutti quelli che fanno cose cattive in maiali e invece quelli che fanno i buoni li trasformerei in principi.
farei tante magie per aiutare il mondo, farei anche tanti spettacoli per far divertire la gente. Giocherei con tutti, e non voglio
fare dispetti a nessuno.
avere una bacchetta magica dove trasformerei ogni cosa, passeggerei nel bosco e aiuterei gli animali che hanno fame. Ad
uno scoiattolo farei comparire una noce a una volpe una bistecca e darei a mangiare a tutti gli animali.
aiuterei tutti i bambini poveri e li farei giocare insieme e poi aiuterei tutta la gente che ha bisogno di aiuto e imparerei tanti
trucchi e farei un film.
farei apparire un criceto tutto colorato, e farei apparire un bellissimo vestito azzurro con una collana d'oro al centro della
collana un bellissimo diamante verde scruro. E se io fossi una maga mia mamma era una regina mio papaà un re e i miei
fratelli principi e io principessa con la magia.
trasformerei le piazze in parcogiochi e in cinema e in campo sportivo, farei guidare le macchine anche ai bambini come noi.
uno spettacolo di magia con qualche altro amico che mi aiuti a inventarmi i trucchi oppure aiutarmi a costruire il tendone per
fare i trucchi e inventare il nome del tendone.
trasformerei tutto il mondo in cose da mangiare farei scomparire le persone cattive.
io guarirei tutti i bambini, farei felici tutti, darei i soldi alle persone povere, non inquinerei la terra, salverei tutte le persone,
farei diventare tutte le persone buone.
andrei per ls città e farei tanti spettacoli, tante magie per aiutare i bambini e farei un teatro per bambini e ragazzi.
vorrei una bacchetta per farmi fare tante cose e per farmi diventare di tante forme e colori e parlare in tante lingue.
farei uno spettacolo dove farei scomparire una persona e poi farla riapparire in una cassapanca, farei entrare un piccione in
una scatola poi metterei tanti coltelli, poi toglierei i coltelli, aprire la scatola e fare uscire due piccioni vivi.
trasformerei le case in campi sportivi e palestre di karate, li farei allenare tutto il giorno.
farei un circo tutto per me e i leoni le scimmie e i leopardi e la tigre.
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vorrei fare tanti giochi di prestigio per far divertire tutti i bambini.
tutto quello che voglio me lo materializzerei immediatamente. Quando rovescio i giocattoli li metto a posto con la magia. Ai
miei genitori se gli servono i soldi io gliè li materializzerei.Alla TV se non sta facendo nessun cartone, io col la magia faccio
fare i cartoni più belli.
mi trasformerei tutte le cose e i giocattoli che vorrei tipo: le barbie, i cavalli delle barbie, le bambole. Farei tanti spettacoli per
far divertire i bambini, i ragazzi e i genitori, mi trasformerei degli animali veri come: il cavallo, la mucca e qualche gattino, da
separare dal cane.
farei molti spettacoli per far divertire i bambini, i ragazzi, i genitori e persone più anziane e far imparare alcuni trucchi,
trasformare le cose in giocattoli, o in altri oggetti, fare giochi con animali e trucchi di prestigio.
io vorrei sapere tutte le cose della galassia compresa anche la scuola, vorrei tuuti i giochi del mondo, avere una città fatta di
dolci e non avere doveri soltanto piaceri, una famiglia senza nemmeno un problema e vita infinita per tutte le persone.
farei comparire un pikachu, farei scomparire la scuola,farmi una casa lussuosa tutta mia con giochi, una stanza piena di
giochi e carte dei pokemon ed essere un miliardario sfondato e far comparire tutti i pokemon.
io se fossi un mago per prima cosa vorrei fare la pace nel mondo, niente guerre niente pistole niente odio, non si dovrebbe
litigare e la vita eterna, solo fratellanza nel mondo intero, sempre il bene e non il male. Se fossi un mago farei questo per il
bene del mondo intero e farei pure qualche gioco, eliminerei le sigarette e farei esistere i pokemon.
vorrei trasformare tutti i miei giocattoli in vero, vorrei essere la più brava di tutti e la più simpatica e trasformerei la mia vita e
di tutti senza malattie, senza morte, senza guerre e incidenti, senza poveri e senza tristezza.
mi vorrei trasformare in un uccello e vedere il mondo dall'alto, e con una bacchetta magica appena vedo delle persone a
litigare, le farei trasformare in delle persone normali.
vorrei trasformare animali in persone. Niente guerre niente litigi vorrei far diventare tutti cristiani. Vorrei avere cinquanta
miliardi così comprerei tutte le cose che vorrei. I poveri dovrebbero essere ricchi.
trasformerei il mondo in una vita senza morte, senza difficoltà e senza guerra con la gioia infinita. Sfamerei poveri senza
casa senza un letto per dormire. Sarebbe bello fare tutto questo e aiutarsi l'uno nell'altro e non litigare mai. E' bello stare
insieme e tenersi compagnia. Vorrei che il mondo fosse davvero così.
io farei un bel campetto da calcetto con un bel pallone di cuoio, e con due porte. E io vorrei far vincere sempre la mia
squadra.
farei tante cose: darei un po’ di soldi a tutti i poveri, comprerei una nuova casa, aiuterei gli orfani ad avere i genitori, farei
vincere sempre la mia squadra preferita, in televisione, farei tutti cartoni di quelli che mi piacciono di più, in tutto il mondo
farei esistere solo parco giochi e divertimento.
farei gli spettacoli per la gente e farla divertire facendo uscire dal cappello moltissimi animali, vorrei sparire, giocare con le
carte. Poi aprirei un grandissimo circo e li mi esibirei davanti ad una grandissima platea.
imparerei a tutti i bambini i giochetti di prestigio, fare molti spettacoli, creare un circo solo per chi vuole diventare mago, e
fare un pubblico delle gare e eleggere i più bravi.
farei divertire i bambini, chiamerei tutti i bambini per farli giocare, gonfierei ai bambini i palloncini, li lancerei in aria così tutti i
bambini li possono prendere. Proteggerei tutto il mondo intero dalle guerre.
farei una magia per far stare i bambini insieme e farli diventare subito amici del cuore e farli giocare sempre e, vorrei anche
pace nel mondo per aiutare i bambini che soffrono.
farei diventare la città di Teramo in un parco-giochi immenso, eliminerei i compiti a casa farei diventare il cielo tutto colorato
e farei esistere solo al mondo i colori a matita di tutti i tipi.
io direi un'incantesimo per far comparire tutto quello che vorrei, e soprattutto la pace nel mondo e tutti i bambini poveri non
manchi niente e tutte le persone nel mondo si vorrebbero bene come vuole dio.
farei magie spettacolari, andrei in TV, imparerei ai miei amici, trasformare peluche in animali, fare scomparire e riapparire
molte cose, diventare le persone malate in persone sane.
io andrei girando per il mondo e fare le mie esperienze, e andare in TV a fare le mie magie e a farle vedere in tutta Italia,
trovare in Europa tanti maghi, formare un gruppo e fare delle magie con loro, diventare il più bravo di tutti, diventare buono
non prendere sgridi dai miei genitori e non prendere più le note a scuola.
vorrei essere il più bravo di tutti e poter fare tanti spettacoli e potermi comprare tante cose, vorrei creare un mondo perfetto
dove tutte le persone possono vivere bene anche le persone anziane e disabili.
aprirei un negozio di magia e farei venire dei bambini a farli divertire nei miei numeri spettacolari e divertenti. Farei apparire
tutte le cose belle per i bambini del mondo, poi farei sparire la guerra e creerei delle medicine per i bambini malati.
farei giochi, aprirei un negozio di magia con libri di magia, giochi, ed altre cose belle. Farei divertire gli altri bambini, farli
giocare e far divertire i genitori e farei tanti giochi e tante magie.
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io andrei a girare il mondo a fare le mie espressioni e ha vedere la TV e a fare le mie magie e a farle vedere in tutta Italia e
ha vedere per tutto il mondo e di sparire tuttas la terra ed andare su altri pianeti e volare per tutto lo spazio.
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sarei un artista di giochi, di trucchi e di imbrogli. Ma vorrei anche diventare un bambino che, essendo mago,
entusiasmerebbe la gente per i suoi trucchi.
farei diventare i bambini poveri come noi, cioè darei loro affetto e una casa, farei ragionare tutta la gente che commette degli
errori e farei capire loro che questi errori non si fanno, poi non ci devono essere più persone divorziate e separate, e che tutti
i bambini siamo bravi a scuola ma vorrei fare l'ultima magia che…dobbiamo capire.
l'Africa la vorrei che fosse come la nostra Italia.
vorrei che tutti stessero bene e giocassero di più.
sposterei le mie amiche nella mia casa anche quelle lontane, cioè che vivono a Tortoreto.
vorrei fare divertire i bambini che si trovano in difficoltà e cercare di sdrammatizzare la loro tristezza.
farei apparire le cose, farei divertire le persone, potrei volare, essere invisibile ecc…
vorrei costruire dei centri per giocare con gli amici. I giochi devono essere divertenti. Ci devono essere anche dei campi da
tennis, pallavolo e calcio.
vorrei fare molte pozioni per i bambini che sono pigroni e li farei andare a scuola; vorrei fare delle maledizioni sugli uomini
che maltrattano i bambini; poi vorrei dare un po’ di gioia ad ogni persona e fare innamorare di più i fidanzati.
per prima cosa farei sparire tutte le macchine nel mondo, poi aiuterei tutti i bambini di tutte le nazioni a capirsi di più perché
le lingue sono diverse perciò io farei una lingua universale e infine cancellerei tutto il passato pieno di guerre e sofferenze
così tutti, anche adesso, saranno più felici.
potrei fare le maglie e aiutare le persone in difficoltà; con la magia potrei essere buona con tutti.
per gli altri esprimerei tutti i sogni buoni dei bambini e le persone povere le farei diventare normali. Invece io vorrei diventare il
cantante di una band. Per le persone invece che sono state punite e sono state uccise o sono state messe in carcere vorrei
che ricominciassero una vita migliore.
vorrei diventare un campione di karate più bravo del mondo.
metterei la pace nel mondo, esaudirei tutti i desideri delle persone e farei scomparire tutti i problemi, aiuterei le persone, le
curerei, le sfamerei. Vorrei essere un mago per far nascere l'amore verso l'altro.
cambierei le mie amiche e aiuterei le persone.
vorrei cambiare tutto il mondo per migliorarlo ( aiutare i bambini poveri, i barboni e tutte le persone che si sentono male in
tutto il mondo). Poi vorrei fare dei luoghi verdi per giocare e infine vorrei che tutti nel mondo si amino e si aiutino e non
facciano soffrire gli altri.
vorrei fare dei regali ai miei genitori e a mia sorella, e far divertire la gente scomparendo e trasformandomi in tutto.
farei ridere la gente e farei i giochetti di prestigio, e fare comparire e scomparire gente, uccelli, animali ecc…
vorrei fare tante magie: divertire i bambini e i ragazzi, andare in tante scuole, raccontare favole divertenti, giochi e molti
trabocchetti.
farei apparire dei soldi e li darei alla Chiesa che di sicuro li saprei usare per i bambini poveri che stanno male.
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farei comparire un parco-giochi nuovo per Teramo con più altalene e con più scivoli.
aiuterei tutti i bambini del mondo, non ci farei stare la guerra, fare dei centri per giocare tutti insieme e divertirci senza
distinguere neri e bianchi vorrei un mondo felice sia per i grandi che per i piccoli.
vorrei che i bambini di tutto il mondo avessero una casa una famiglia o magari anche un'attrezzatissimo ospedale. Ci farei
essere molte più biblioteche per arricchire la mente ai bambini e ai ragazzi che più ne hanno bisogno.
costruirei le case per la povera gente che si trova in difficoltà, e gli darei tantissimo cibo. Questa è la mia riflessione.
farei sparire tutte le brutte malattie che ci sono nel mondo. Farei sparire soprattutto la malattia del cancro che uccide un
sacco di persone e che fanno star male i loro parenti.
con la mia bacchetta magica farei scomparire tutte le malattie più gravi: tumori, leucemia, le ulcere ecc. Dopo farei una
casa a tutti e farei scomparire la fame. Costruirei anche un centro cinofilo grandissimo con delle persone perbene che
trattino bene i cani e li sappiano curare.
farei delle magie per fare incontrare tutti i bambini del mondo, fare imparare loro la lingua italiana.
aiuterei tutti i bambini che non hanno da mangiare per vivere meglio aiutare anche le persone povere e affamate ma anche
malate, un ospedale dove curarsi, mangiare senza pagare oppure pagare poco quando hanno un po’ di soldi, curare,
aiutare, insegnare, ci fa capire che non esistiamo solo noi al mondo.
toglierei le malattie del mondo, farei divertire i bambini, vorrei che ci fosse la pace, vorrei che non ci fossero le guerre, anche
avere una stanza piena di dolciumi e giochi.
salverei le persone che sono in pericolo, aiuterei tutta la gente che è in difficoltà, ecc…
farei parco-giochi, cinema, centri per aiutare bambini che sono in difficoltà, campetti da calcio, ospedali, ecc…
vorrei aiutare le persone povere, vorrei che il mondo sia più serio e vorrei più giochi per i bambini.
con un tocco magico farei ritornare la terra nuova dalla testa ai piedi e farei ricrescere gli alberi e con un tocco farei delle
macchine senza ruote delle macchine volanti.
farei tante magie con la bacchetta magica farei pesare di meno lo zaino ecc…
aprirei un grande centro dove far divertire i bambini di tutto il mondo con le mie magie pazzerelle, ma soprattutto vorrei che
la gente finisse in tutto il mondo così tutti i bambini potrebbero sorridere.
dividerei la città in cui vivo in due parti una parte dove sono i grandi con i loro interessi, un'altra parte per fare un parco-giochi
grandissimo dove i ragazzi e i bambini possano svagarsi senza pericolo.
io costruivo, a Teramo tante cose, un centro commerciale, un centro sportivo lo stadio fatto bene, il Duomo più grande.
aggiungerei più campi sportivi, farei in modo che la scuola cominciasse più tardi, che in ogni paese ci sia negozi di
abbigliamento e che ci sia meno razzismo e meno egoismo.
con un tocco di magia farei ricrescere tutti gli alberi abbattuti e leverei tutte le macchine ma metterei carri e carrozze così il
buco dell'ozono non si allargherà. Questa si che sarebbe una vera magia.
con la mia bacchetta magica farei sparire tutte le malattie pericolose e farei costruire un centro per cani abbandonati.
trasformerei Teramo più bella e più gioiosa e anche più attrezzata negli ospedali per aiutare i bambini disabili.
creerei molti parco-giochi, ospedali attrezzati.
farei divertire tutti i bambini del mondo, curerei tutti i malati e darei un lavoro a tutti quanti.
con la mia bacchetta magica aiuterei tutte le persone e i bambini del mondo a divertirsi a saper parlare con gli altri ma
soprattutto a fare amicizia con gli altri.
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porterei pace dove c'è guerra, vita dove c'è morte, ricchezza dove c'è povertà e sarei a disposizione di tutti. Aiuterei bambini
che non sono normali, costruirei centri dove tutti possano divertirsi e studiare. Ma la cosa più importante e che i genitori
dovrebbero dedicare più tempo ai propri figli - ascoltarli perché noi abbiamo molte idee.
faccio scomparire tutte le squole.
mi farei tutto quello che voglio, farei scomparire tutte le scuole divento miliardaria e una villa ecc…
offrirci lavoro per tutti i disoccupati, aprirei centri per bambini e ragazzi bisognosi in tutto il mondo aumenterei il numero dei
parchi dove si può stare all'aperto, cercherei di limitare macchine e telefonini, viaggerei per il mondo e aprirei tanti orfanotrofi
più accoglienti e tornerei in Brasile per aiutare i bambini di strada e i disabili. Fortificherei le " Favelas " e munirei ogni casa di
sistemi igienici efficienti.
vorrei delle giostre fisse, una città più sicura per passeggiare, più negozi di merceria, di vestiti ecc…, viaggiare, scuole più
divertenti e palestre più attrezzate, meno studio, un parco attrezzato di giochi e nessuna guerra, avere collane bracciali anelli
ecc…, avere molti soldi, ed essere bravissima in tutto un parco acquatico vicino casa mia, zaini meno pesanti.
farei un incantesimo per farmi entrare tutte le cose della scuola nella testa.
vorrei tanto che nessuno soffrisse tanto, che a nessuno mancasse cibo, che la scuola fosse meno pesante e anche farei
sparire tutti i rifiuti che sono per le strade e farei costruire pure cassonetti e farei trovare ad ogni orfano una famiglia.
cambierei la scuola e la farei diventare meno pesante per noi ragazzi. Darei dei soldi ad alcune persone bisognose. Farei
sparire tutti i rifiuti tossici. Farei stare in salute tutti gli uomini. Troverei ad ogni cane una famiglia.
farei un lago di acqua fresca e pura nell'Africa e tante case dove tanti bambini senza tetto dove possano giocare farsi i bagni
ecc… e farei crollare tutte le scuole e far guarire i bambini che non stanno bene.
farei delle magie diverse e faccio scomparire le scuole.
farei scomparire tutte le scuole.
farei scomparire dalla faccia della terra le guerre e farei in modo che tutte le scuole avessero un giardino intorno e farei
costruire uno stadio vicino le scuole e 3 mesi di scuola e 9 di vacanza.
farei scomparire la scuola.
diventerei bravissima a scuola e diventerei ricchissima, farei scomparire le scuole, mi comprerei il motore della Honda, la
Ferrari e soprattutto farei una magia su me stessa per diventare più bella.
mi trasformerei in Jennifer Friston diventerei ricchissima e non vorrei crescere oltre 16 anni.
io farei scomparire tutte le scuole del mondo così noi non andiamo più a scuola, farei molti campi da calcio con cui giocare.
vorrei che tutti abbiano il diritto di divertirsi costruendo parco giochi per bambini piccoli, e delle attrazioni per ragazzi più
grandi, in modo che tutti siano alla pari con gli altri, anche con negozi che vendano oggetti meno costosi per permettere a
tutti di comprarle. Grazie per aver ascoltato la mia opinione, distinti saluti.
farei apparire i Pokemon.
farei scomparire tutte le malattie.
farei dei campi sportivi parco-giochi, oppure per i bambini che non vogliono studiare gli farei cambiare idea e procurerei il
materiale necessario.
innanzi tutto aiuterei i bambini che sono vittime di violenze o della guerra costruendo centri per aiutarli a tornare come noi e
poi costruirei tanti parchi dove i bambini possano fare tanti giochi e anche giochi che possano fare i bambini sulle sedie a
rotelle oppure non normali, giochi adatti a loro. Poi costruirei piste ciclabili, cinema per bambini ognuno con un istruttore e
vorrei che i genitori ascoltino sempre i propri figli.
cambierei la città aggiungendo piste ciclabili, parco-giochi attrezzati e moltissimi centri musicali. Poi nella scuola aggiungerei
tantissimi computer per comunicare con altri ragazzi via Internet.
farei costruire un bel negozio in cui si potrebbe fare pesi.
vorrei diventare miliardaria, bellissima, aiutare le persone in difficoltà, vorrei diventare un genio e trasformare tutte le persone
che mi sono antipatiche, in persone bruttissime.
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aiuterei i bambini che non hanno famiglia, organizzerei dei viaggi per tutta l'Italia e anche fuori.
vorrei una città più pulita non vorrei trafficanti di droga.
io vorrei che tutte le famiglie che stanno peggio di noi, vivano in condizioni di vita migliori.
se io fossi un mago vorrei che tutti i bambini andicapati fossero normali come noi, e di godersi la vita come ce la stiamo
godendo noi.
farei terminare tutte le guerre nel mondo, unirei i popoli nel nostro mondo.
cambierei la scuola, la farei con materie ultrascolastiche, metterei armadietti singoli, poter uscire da scuola all'intervallo di 30
minuti o almeno più di 15 e poter avere più aule e orari migliori.
trasformerei la mia città come los angeles ma farei in modo come ci sia meno inquinamento e si viva meglio. Trasformerei
anche la scuola e la farei con i campi sportivi all'aperto e ore più brevi.
farei diventare la città più accogliente e più sicura.
migliorerei il mondo, senza guerre, senza emarginazioni. Un mondo più unito tutti della stessa lingua ( italiana) e se fossi un
mago migliorerei le scuole con più attrezzature, senza preferenze tra gli alunni, più ore di educazione fisica, meno materie in
un giorno così lo zaino non peserà così tanto.
fare diventare la città più accogliente, più sicura così i bambini, ed i ragazzi possono uscire senza aver paura.
andrei per il mondo ad aiutare i bambini bisognosi, e comincerei a non degradare più l'ambiente in modo che il mondo sia
migliore per tutti.
vorrei che non ci fossero più persone povere e che le persone del terzo mondo vivano bene come noi.
metterei in tutte le scuole un centro per dipingere e creare le sculture, scrivere storie e poesie e danzare. Presso ogni piazza
affitterei una stanza per " bimbi " turbati psicologicamente (terapia animali ).
vorrei avere tanti soldi che userei per risolvere molti problemi risolvibili con i soldi.
farei diventare le città più pulite e più sicure, aiuterei chi ha bisogno e farei mettere un centro di accoglienza per tutti quelli
che ne hanno bisogno.
farei avere tanti soldi così possiamo aiutare i bambini poveri.
se io fossi un mago farei scomparire per sempre la malattia leucemia - siloso che è solo un sogno.
io se sarei mago campierei molte cose nel mondo. Farei scomparire la mafia, le discoteche e le armi.
vorrei una città più pulita e meno inquinata.
aiuterei tutte le persone che ne hanno bisogno, cambierei la mia città per farla diventare più pulita, visiterei nuovi luoghi per
imparare nuove lingue per conoscere nuove persone e imparare nuove culture.
aiuterei le famiglie meno fortunate e donerei tanto cibo e tante cose utili a tutti i bambini poveri. Cambierei la mia nazione
facendola diventare più bella e più pulita e viaggerei per tutto il mondo per visitare nuovi e imparare culture diverse.
farei sparire il male, non farei soffrire i bambini terremotati, senza famiglia e donerei loro una casa accogliente e pulirei i
fiumi, i laghi, il mare, le foreste dall'inquinamento.
farei si che tutti i bambini della mia città avessero un posto dove poter giocare con gli amici e dove poter divertirsi
conoscendo nuove persone. In più cercherei di ripulire la mia città ed eliminare la fame.
aggiungerei di mettere più persone ( operatore ecologico ) nella lega " Teramo Ambiente " per tenere una città più pulita.
toglierei tutte le guerre che stanno nel mondo, e farei comparire una macchian della verità così le persone possono sapere la
verità e tanto che ci siamo pure fare scomparire tutte le schuole del mondo " scherzo " e farei comparire una macchina che
mi farebbe tornare indietro nel tempo per rivedere mio fratello.
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DISEGNO: UNA CASA PER SE STESSA
DISEGNO: PORTARE AI POVERI AIUTI.
DISEGNO: FARE GIOCARTE I BAMBINI CON IL COMPUTER.
DISEGNO: UN CAMPO PER GIOCARE CON I BAMBINI.
DISEGNO: UNA CASA CON CANE GATTO E UNA PALLA PER GIOCARE.
DISEGNO : LA CASA PER I BAMBINI
DISEGNO: UN CAMION CHE PORTA I BAMBINI
DISEGNO: MAGO
DISEGNO: TANTI REGALI PER ME STESSA.
DISEGNO: UN CAMPETTO PER BAMBINI.
DISEGNO: AIUTO PER GLI AMMALATI.
DISEGNO: TUTTO PER I BAMBINI POVERI.
DISEGNO: DAREI TANTI FIORI AI BAMBINI.
DISEGNO: FARE IL PARACADUTISTA.
DISEGNO: UNA CASA PIU' NUOVA.
DISEGNO: GIOCHEREI CON TANTI COMPUTER.
DISEGNO: LA CASA PER I BAMBINI.
DISEGNO: LA CASA PER I POVERI.
DISEGNO: AEREO PER RIPARARE GLI AMMALATI QUANDO C'E' BRUTTO TEMPO.
DISEGNO: IL PARACADUTISTA.
DISEGNO: UNA BIMBA CHE GIOCA.
DISEGNO: PASSEGGIARE CON I MIEI GENITORI.
DISEGNO: FAR DSIVERTIRE I BAMBINI.
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DISEGNO: VORREI UN CAVALLO
DISEGNO: UNA FATA CHE FA MANGIARE GLI ANIMALI
DISEGNO: VORREI UNO SKEITBOARD
DISEGNO: MAGO CHE CREA SACCHI DI CIBO
DISEGNO: AIUTARE GLI ANIMALI
DISEGNO: VORREI UN GATTINO
DISEGNO: IO VORREI DIVENTARE UNA SCRITTRICE
DISEGNO: VORREI AIUTARE I BAMBINI POVERI
DISEGNO: VORREI FAR DIVERTIRE I BAMBINI
DISEGNO: IL MAGO CURA I BAMBINI
DISEGNO: IO CREO UNA CASA PER ANIMALI
DISEGNO: VORREI UN CAVALLO
DISEGNO: FAREI MANGIARE TUTTI GLI ANIMALI
DISEGNO: VORREI ESSERE UNA PITTRICE
DISEGNO: LA FATA AIUTA GLI ANIMALI
DISEGNO: IL MAGO CREA DEL CIBO
DISEGNO: MAGO CHE CREA SACCHI CON IL CIBO
DISEGNO: IL MAGO CHE FA APPARIRE GLI OGGETTI
DISEGNO: FAREI APPARIRE DEI SACCHI DI CIBO
DISEGNO: IML MAGO CURA I BAMBINI
DISEGNO: SE FOSSI UN MAGO VORREI AIUTARE I POVERI
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IO VORREI CHE TUTTI I BAMBINI AVESSERO LA LIBERTA' DI GIOCARE, DI STUDIARE, E DI AVERE DEI GENITORI.
IO VORREI RITROVARMI IN PISCINA. VORREI AIUTARE I BAMBINI POVERI. VORREI RITROVARMI IN UNA CASA
CON IL GIARDINO. VORREI VEDERE LA TV. VORREI CHE LA SORELLINA MI VOGLIA BENE. VORREI CHE LA
MAMMA DIVENTI BUONA COME ME.
VORREI FARE TANTE COSE QUANDO VADO A GIOCARE, I COMPITI LI FAREI CON LA MAGIA.
NON ANDARE A SCUOLA, NON SI DOVREBBE SCRIVERE.
VORREI CHE AVESSERO UNA CASA, DEI VESTITI, DEL MANGIARE E CHE NON CI FOSSE PIU' LA GUERRA.
MI PIACEREBBE AVERE UNA PISCINA.
AI BAMBINI DAREI DA MANGIARE E DA BERE.
IO VORREI UN CANALE DOVE CI FOSSERO SEMPRE CARTONI.
VORREI CHE I MIEIMGENITORI FOSSERO PIU' BUONI E UNA FIDANZATA TUTTA MIA E POI TANTISSIMI AMICI.
VORREI FARE UNO SPORT: PISCINA.
VORREI CHE TUTTE LE PESONE SENZA CASA TROVASSERO UNA CASA COSI' ANCHE LORO SAREBBERO
FELICI E AVREBBERO DA MANGIARE COME NOI.
VORREI FARE TEATRO PER RACCOGLIERE UN PO' DI SOLDI PER AIUTARE LE PERSONE AMMALATE
INCURABILI E AIUTARE I BAMBINI POVERI.
IO INVENTEREI UN COMPUTER MOLTO SPECIALE.
IO VORREI CHE I BAMBINI AVESSERO UN PARCO TUTTO NUOVO CHE DIVENTINO BRAVI E CHE AVESSERO LE
MACCHINE E UNA CASA.
VORREI CHE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO STESSERO BENE E AVESSERO UNA CASA, DEI SOLDI, DEI
GIOCATTOLI E DA MANGIARE.
AIUTEREI I BAMBINI POVERI E LI FAREI GIOCARE.
IO FAREI DIVENTARE IL MONDO CON TANTISSIME COSE PER I BAMBINI.
VORREI RIUSCIRE A COSTRUIRE UNO SCHELETRO.
A TUTTI I BAMBINI POVERI CON LA BACCHETTA MAGCA GLI FAREI COMPARIRE UNA CASA E UNA SCUOLA.
IO PER I POVERI GLI DAREI UNA CASA PERCHE' QUANDO LI VEDO MI VIENE DA PIANGERE. VORREI CHE IL
PAPA' STIA DI PIU' CON NOI E CHE ANCHE QUELLI CHE STANNO IN AAFRICA DEVONO VIVERE BENE.
VORREI UNA GRANDE CASA DOVE POTER TENERE TUTTI GLI ANIMALI DOMESTICI E AVERE UN GRANDE
GIARDINO CON UN PO' DI GIOCHI.
IO AIUTEREI LE PERSONE AMMALATE, ESAUDIREI I MIEI DESIDERI. VORREI CHE DRAGON BALL E IO ENTRASSI
NEI CARTONI ANIMATI E AVERE QUELLO CHE DESIDERO.
FAREI UN'INCANTESIMO: CHI E' CATTIVO LO TRASFORMEREI IN LUMACA, E DARE DA MANGIARE E DA BERE A
TUTTI I POVERI CHE ESISTONO NEL MONDO.
FAREI DIVENTARE GRANDI I PICCOLI E I PICCOLI GRANDI.
FAREI IN MODO CHE I BAMBINI POVERI FOSSERO AIUTATI.
IO AIUTEREI TUTTO IL MONDO, MI PIACEREBBE FARE QUESTA COSA.
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ATTREZZEREI OGNI CASA CON TUTTO QUELLO CHE VOGLIONO, INVECE IO VORREI GIOCARE CON L'INTER E
L'ITALIA E VORREI AVERE UNA PLAY STATION CON TANTI DISCHETTI E UN COMPUTER PER TUTTE LE
ATTIVITA' DI SCUOLA, POI VORREI AVERE TUTTI I GIOCHI CHE DESIDERO E ALLA FINE VORREI CHE OGNI
FAMIGLIA POVERA DIVENTASSE RICCA ANZI UGUALE COME TUTTA L'ALTRA GENTE CIVILE.
NON VORREI LA SCUOLA MA VORREI ESSERE AMICO DI TUTTI LE PERSONE NON VORREI I COMPUTER SOLO
VORREI VOLARE COME RONDINI E GIOCARE A NASCONDINO CON LE NUVOLE E VORREI GIOCARE TUTTO IL
GIORNO E DIVENTARE GRANDE GRANDE E GUIDARE UNA MACCHINA.
FAREI IN MODO CHE ANCHE I BAMBINI POTREBBERO GUIDARE E AVERE UNA CASA PROPRIA. VORREI CHE LA
SCUOLA SPARISSE, AVERE UN'AEREO TUTTOMIO E APPARIRE IN TELEVISIONE.
AIUTEREI I BAMBINI SENZA FAMIGLIA E LI PORTEREI A CASA MIA.VORREI CHE AL MONDO CI FOSSI SOLO IO.
CAMBIEREI TUTTO: DAREI I SOLDI AI BAMBINI POVERI, NON FAREI FARE GUERRE E CHE TUTTE LE PERSONE
SIANO GUARITE. OPPURE IO DAREI A TUTTI I BAMBINI UNA MAMMA A PROTEZIONE DI TUTTI QUANTI GRANDI E
PICCOLI.
GLI FAREI VEDERE A TUTTI I TRUCCHI DI MAGIA.
FAREI UN MONDO TRANQUILLO, SENZA LE GUERRE. FAREI UNO SCHERMO GRANDE DOVE VEDERE CARTONI
ANIMATI. VORREI UN COMPUTER PER STUDIARE TANTE COSE E PER IMPARARE. VORREI ESSERE COME
ROSSANA. FAREI UN MONDO TUTTO NUOVO PIENO DI FELICITA' COSI' I BAMBINI E RAGAZZI AVREBBERO UN
FUTURO TRANQUILLO E FELICE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI CHE NON HANNO DA MANGIARE, DAREI UNA CASA A TUTTI I POVERI. AIUTEREI
ANCHE ME E FARO' IL PILOTA D'AEREI.
VORREI AIUTARE TUTTI I BAMBINI E DIVENTARE LORO AMICO PER TUTTA LA VITA PERCHE' MI PIACE AIUTARE
I BAMBINI.
VORREI UN MONDO TUTTO MIO, FATTO DI GIOCHI PER BAMBINI DI TUTTO IL MONDO. VORREI CHE LA SCUOLA
FOSSE PIU' ATTREZZATA E CHE ESISTESSERO TANTI BEI PARCO GIOCHI E PISTE CICLABILI PER I BAMBINI;
VORREI ANCHE CHE GLI OSPEDALI FOSSERO PIU' ABBELLITI PER I BAMBINI E POI VORREI CHE LE CARCERI DI
TUTTO ILMONDO NON LIBERASSERO I BIANCHI PERCHE' SONO BIANCHI, E INCARCERARE I NERI PERCHE'
SONO NERI.
AIUTEREI A FAR DIVENTARE TUTTI I BAMBINI BISOGNOSI COME NOI, ELIMINEREI TUTTE LE STRADE E FAREI
DIVENTARE TUTTO VERDE, ELIMINEREI LA SCUOLA, VORREI ANDARE IN GIRO, VORREI ESSERE UN PUFFO.
CAMBIEREI IL MONDO E AIUTEREI TUTTI I BAMBINI IN DIFFICOLTA' LI FAREI GIOCARE, CANTARE, BALLARE
TUTTO QUELLO CHE LORO VOGLIONO, LI FAREI DIVERTIRE TANTO E LI FAREI MANGIARE
ABBONDANTEMENTE, SAREBBE DAVVERO BELLO.
DAREI A QUEI POVERI BAMBINI UNA CASA PROPRIO COME LA NOSTRA, UNA VERA FAMIGLIA CHE LI
TRATTASSERO BENE E LI FAREI STARE INSIEME AGLI ALTRI BAMBINI.
TRASFORMEREI I BAMBINI POVERI CON VESTITI PULITI E CARINI, LI FAREI MANGIARE IN ABBONDANZA E GLI
DAREI UNA CASA TUTTA PER LORO, CON TANTI GIOCHI, PATTINI, BICI E TUTTO QUELLO CHE VOGLIONO. IO
VORREI CHE LA SCUOLA NON ESISTESSE. IO VORREI ANDARE AL MARE E AL PARCO TUTTA LA VITA.
VORREI CHE I BAMBINI SIANO TUTTI UGUALI E CHE POTESSERO GIOCARE QUANDO VOGLIONO. VORREI CHE
NON LAVORANO E SE VOGLIONO SIANO LIBERI DI PRENDERSI LE PAUSE CHE VOGLIONO. VORREI CHE SI
SENTISSERO LIBERI COME UNA COLOMBA. VORREI CHE NON CI FOSSE PIU' POVERTA' NEL MONDO E CHE I
BAMBINI DELLE ALTRE RAZZE FOSSERO TRATTATI COME DEI BAMBINI NORMALI. LA POVERRTA' NON FA
NIENETE SE SI HA UN CUORE PURO. VORREI ESSERE UNA DOTYTORESSA PER CURARLI.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI IN DIFFICOLTA' E COSTRUIREI UN PARCO DI DIVERTIMENTI IMMENSO DOVE SI
POSSA ANDARE IN BICI, CON I PATTINI E SENZA CHE CI ENTRINO GLI ADULTI.
E AVREI UNA BACCHETTA MAGICA COSTRUIREI UN MONDO TUTTO PER ME CON TANTI GIOCATTOLI.POI FAREI
DEI VIAGGI DA SOLO E MI DIVERTIREI TANTISSIMO COMPREREI TANTI CIOCCOLATINI E CARAMELLE PER
MANGIARLI TUTTI IO IN UNA VOLTA SOLA.
VORREI ESSERE LA REGINA D'INGHILTERRA, AVERE UNA CASA CON LA PISCINA, UN CASTELLO D'ORO,
VORREI AVERE LE SCHIAVE, I VESTITIT CON TUTTE PERLE D'ORO E UN CANE. E POI VORREI CHE TUTTI I
BAMBINI DEL MONDO VIVESSERO CON CIBO VESTITI E I PROPRI GENITORI.
IO CAMBIEREI COMPLETAMENTE TUTTO DAREI AI BAMBINI PIU' POVERI TUTTO QUELLO DI CUI HANNO
BISOGNO PER METTERLI ALLA PARI CON NOI. FAREI INO MODO CHE I GENITORI CHIEDESSEO ANCHE A NOI LE
NOSTRE OPINIONI VORREI FAR VIVERE A LUNGO IL PAPA FINO A QUANDO NON CE LA FARA' PIU'.
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IO VORREI CHE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO AVESSERO UNA CASA, TUTTI I MARI DEL MONDO FOSSERO
PULITI, VORREI CHE TUTTE LE PERSONE DEL MONDO NON SOFFRISSERO PER LA FAME LA SETE E IL FREDDO
E CHE AVESSERO IL DENARO PER PAGARE LE MALATTIE DEI BAMBINI E CHE MANGIASSERO FINO A SAZIARSI.
VORREI ANCHE CHE LA MAESTRA ANNELLA TORNASSE A PENNE.
VORREI DIVENTARE COME TARZAN. VORREI ESSERE LA SCIMMIA BUBU………………………………..
VORREI CHE I LADRI DIVENTASSERO BUONI E CHE GLI UBRIACHI NON BEVESSERO TROPPO PER NON
CREARE INCIDENTI. CHE I CRIMINALI NON UCCIDESSERO PIU'.
CON LA BACCHETTA MAGICA FARE MOLTE COSE COME AIUTARE I BAMBINI DELLA GUERRA E QUELLI DEI
PAESI POVERI, GLI DAREI I VESTITI, DA MANGIARE, DEI SOLDI E UNA CASA DOVE POTREBBERO VIVERE
TRANQUILLI PER TUTTA LA VITA FELICI E CONTENTI.
FAREI SPARIRE LE PERSONE , FAREI DEI GIOCHI, FAREI RIDERE I BAMBINI, ANDREI AL CIRCO, FAREI DEI
DISEGNI. CHE I GENITORI DIVENTASSERO DEI MAGHI E FANNO COSE BELLE.
FAREI IN MODO CHE NO CI SIA LA CRIMINALITA', CREEREI DEI PARCHI VERDI NELLE GRANDI CITTA' E DELLE
STRUTTURER SANITARIE PULITE E ATTREZZATE. CREEREI DELLE SALE PIENE DI COMPUTER PER NAVIGARE
SU INTERNET, CREEREI STRUTTURE PER DISABILI.
FAREI COSTRUIRE OSPEDALI PER BAMBINI MALATI, CON UNA STANZA GIOCHI, FAREI COSTRUIRE ANCHE
TANTI PARCHI GIOCHI, FAREI FARE GITE, FARE VISITARE POSTI NUOVI E FAREI ORGANIZZARE TANTE ALTRE
COSE PER FAR CONOSCERE BENE TTUTTI I BAMBINI DEL MONDO SOERANDO CHE TUTTI SIANO CONTENTI
COME NOI E ABBIANO UNA SCUOLA PER IMPARARE COME NOI.
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MI PIACERBBE AVERE DENTRO PENNE O IN QUALCHE LUOGO QUA VICINO UNA PISTA PER KART OLTRE A
QUESTO, MENO SCUOLE E PIU' CIRCOLI SPORTIVI E INFINE DESIDEREREI UNA GRANDISSIMA PASTICCERIA.
FAREI COMPARIRE PARCHI ATTREZZATRI IN TUTTO IL MONDO COSI'CHE' TUTTI I BAMBINI POSSANO GIOCARE
CON FELICITA'. POI COSTRUIREI UNO STADIO GIGANTE PER FARE OGNI TIPO DI SPORT. DOPO PENSEREI DI
COSTRUIRE UN CENTRO DOVE DELLE PERSONE CI PORTANO A FARE ESCURSIONI E GIOCHI DIVERTENTI.
INFINE COSTRUIREI UN GRANDISSIMO CINEMA DOVE VEDERE I FILMS PIU' BELLI.
INNANZITUTTO FAREI SPARIRE DAL MONDO LA CRIMINALITA' E LA GUERRA, POI FAREI PULIRE L'ARIA
DALL'INQUINAMENTO E FAREI GUARIRE GLIAMMALATI DALLE LORO MALATTIE.
VORREI TRASFORMARE UNA MACCHINA IN UN CAMION, TRASFORMARE LA MIA CASA IN UNA VILLA, AVERE
TANTI SOLDI E UNA FERRARI. FAREI UNA BELLA PISTA CICLABILE SENZA SALITE. VORREI ABITARE CON TUTTI
I MIEI AMICI E AVERE DELLE GUARDIE DAVANTI ALLA MIA VILLA VORREI SEI HASKI E DUE CAVALLI UNO
BIANCO E UNO NERO, QUELLO BIANCO PER LA MIA RAGAZZA E QUELLO NERO PER ME E VORREI ESSERE
MOLTO FORTUNATO AL LOTTO.
IO VORREI CHE CI SIA UN CASTELLO DOVE VIVERE IO E LA MIA FAMIGLIA CON PASSAGGI SEGRETI, VORREI
CHE NON CI FOSSE LA GUERRA, VORREI CHE I BAMBINI CHE NON HANNO LA MAMMA ANDASSERO IN
COLLEGIO.
MI PIACEREBBE VIVERE IN UN CASTELLO, VORREI TANTI PASSAGGI SEGRETI E UN PASSAGGIO DOVE SI PUO'
GIOCARE CON L'ACQUA.VORREI UNA STANDA GIGANTE VICINO AL CASTELLO E VORREI DARE DA MANGIARE
E I SOLDI AI BAMBINI POVERI.
AIUTEREI TUTTE LE PERSONE CHE SOFFRONO, VORREI UN CENTRO DOVE I BAMBINI E RAGAZZI
GIOCASSERO INSIEME NEL PRATO. VORREI UNA PISTA DOVE POTER ANDARE IN BICI, PATTINI E PER I
BAMBINI UN PRATO CON UN MUCCHI DI GIOCHI.
FAREI UNA NUOVA SCUOLA NON MOLTO GRANDE CON POCHE AULE MA BEN ATTREZZATA CON BANCHI
GRANDI E LUNGHI CORRIDOI DOVE GIOCARE DURANTE LA RICREAZIONE. VORREI AVERE DUE INSEGNANTI
CHE INSEGNANO TUTTE LE MATERIE, E AVERE TUTTE LE FINESTRE NUOVE E CHE D'INVERNON NON PASSI IL
FREDDO E D'ESTATE CI SIA L'ARIA CONDIZIONATA.
CON LA MIA BACCHETTA INNANZITUTTO DEI PERCHE' E ALTRE COSE COSI' PER I BAMBINI E FARGLI PASSARE
IL TEMPO, POI PER I BAMBINI POVERI FAREI DELLE SCUOLE E OSPEDALI RISERVATI PER LORO. POI VORREI
RENDERE IL MONDO PIU' BELLO E PIENO DI COSE CHE SERVONO PER GLI ANIMALI INVECE FAREI UN PARCO
GRANDE.
VORREI DEI GIOCHI NON PERICOLOSI FAREI DEI PARCHI NATURALI DOVE I BAMBINI POSSONO ANCHE
GIOCARCI, NON SOLO PER VISITARE GLI ANIMALI E PER VEDERE FILMINI DELLE CASE PER I POVERI.
MI COSTRUIREI UNA CASA, E FAREI VENIRE TUTTI I BAMBINI PER DIRE TUTTE LE COSE CHE PENSANO, E
DOPO LE FAREI PER DAVVERO. DOPO FERMEREI IL TEMPO PER NON FAR MORRIRE BAMBINI, RAGAZZI,
ADULTI, E ANZIANI, MA LE PERSONE SI DEVONO MUOVERE E SI INVENTEREBBERO COSE NUOVE COSI' I
BAMBINI E RAGAZZI SI DIVERTIREBBERO MA ANCHE GLI ADULTI.
CON LA MIA BACCHETTA MAGICA FAREI DIVENTARE I BAMBINI POVERI COME NOI, PER ES. POTRANNO
ANDARE A SCUOLA, GIOCARE LIBERAMENTE E POTER MANGIARE. SE FOSSI UN MAGO FAREI SCOMPARIRE
LA GUERRA PERCHE' LA GUERRA E' UNA COSA INUTILE FAREI ANCHE SCOMPARIRE LE VOTAZIONI PERCHE'
E' GIUSTO CHE NESSUNO COMANDI. SECONDO ME OGNUNO E' LIBERO DI FARE QUELLO CHE GLI PARE.
VORREI FARE UN CINEMA, FAR DIVENTARE I CRIMINALI BUONI E INTELLIGENTI, VORREI ANCHE NELMONDO
NON MORISSE NESSUNO E AI POVERI GLI DAREI UNA CASA DA BERE E DA MANGIARE. NON FARE FAR PIU'
GUERRE INUTILI E AVERE UN SUPERMERCATO SUPER GRANDE, FAR SCOMPARIRE PIU' GIOCHI E FAR
RESTARE I LIBRI DI TUTTO IL MONDO NON FARE PIU' TEMPESTE URAGANI E TROMBE D'ARIA.
FAREI UNA CITTA' DOVE GLI ABITANTI SONO I BAMBINI DELLA NOSTRA ETA'. VORREI CHE I BAMBINI SIANO
LIBERI DI ANDARE DOVE GLI PARE LORO SENZA CORRERE ALCUN RISCHIO. DESIDEREREI CHE I BAMBINI
SIANO COME PERSONE ADULTE, FAREI UNA DOMANDA AL SINDACO, CHIEDEREI CHE I BAMBINI AVREBBERO
IL DIRITTO DI VIVERE NORMALMENTE.
IO COSTRUIREI UN CENTRO PER FAR GIOCARE I RAGAZZI, UN CINEMA PER FAR VEDERE I FILMS BELLI, UNA
PISCINA PER FARLI GIOCARE E ANCHE UNA PISTA E DAREI UNA BICI A CIASCUNO DI LORO.
VORREI CHE NON CI FOSSERO PIU' IN GIRO GENTE E RAGAZZI CATTIVI CHE FANNO DEL MALE ALLE PERSONE
INDIFESE. VORREI CHE NON SI CREASSERO PIU' GUERRE TRA GLI STATI, PERCHE' MOLTE PESONE VENGONO
UCCISE SOLO PER COMBATTERE SOTTO L'ORDINE DEL CAPO.
FAREI UNA SOCIETA' DOVE POTRANNO CHIEDERE IL PARERE ANCHE AGLI ANIMALI E ALLA NATURA PRIMA DI
CREARE QUALCHE EDIFICIO E PAESE. VORREI FAR CAPIRE A TUTTI CHE IN QUESTA TERRA NON ABITIAMO
SOLO NOI MA CI SONO ANCHE ANIMALI CHE ASPETTANO DI ESSERE CONSULTATI ANCHE PERCHE' HANNO
SOFFERTO MOLTO PER CAUSA NOSTRA. SAREBBE BELLISSIMO SE AVESSIMO UNA SOCIETA' DOVE ANCHE
GLI ANIMALI POTREBBERO DECIDERE E DIVENTARE NOSTRI AMICI.
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MI PIACEREBBE AIUTARE TUTTE LE PERSONE IN DIFFICOLTA', PER QUESTO SCOPO VORREI ANCHE IL
VOSTRO AIUTO, VOGLIO CHE SIATE FELICI DI QUELLO CHE VOGLIO FARE PER IL MONDO MA SOPRATTUTTO
CHE VOI AMIATE QUESTE PERSONE COME SE GIA' LE CONOSCESTE. SPERO CHE IL MIO DESIDERIO SI
AVVERI E CHE QUESTE PERSONE POSSANO VIVERE NORMALMENTE.
FAREI UNA MAGIA IN MODO CHE OGNI BAMBINO, OGNI ADULTO E ANCHE GLI ANZIANI POSSANO VIVERE
SERENAMENTE LA PROPRIA VITA. VORREI ANCHE CHE NON CI FOSSERO PIU' TUTTI QUESTI MORTI NEL
MONDO!
IO AIUTEREI TUTTI QUELLI CHE NE HANNO BISOGNO ( Bambini e ragazzi).FAREI APPARIRE UN CENTRO PER I
BAMBINI DOVE POTER GIOCARE E DIVERTIRSI TUTTO IL GIORNO, E RIPOSARSI E FARE NUOVE AMICIZIE.
ELIMINEREI LA GUERRA E LE COSE BRUTTE ESISTENTI, FAREI UN MONDO BELLO CON I FIORI E GLI ANIMALI E
CHE TUTTE LE PERSONE FACESSERO LA PACE. MI PIACEREBBE FARE UNA BICI A MOTORE, COSTRUIRE
SCUOLE DOVE APPENA USCITI CI SIA UN PARCO GIOCHI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DA BASKET E ALTRI GIOCHI.
FAREI UN MONDO FELICE E PICEVOLE FAREI TANTO TANTISSSIME COSE PER I POVERI E I BARBONI FAREI
SCUOLE, PARCHI GIOCHI PER QUIEI BAMBINI INFELICI, FAREI PARCHI E MEZZI DI TRASPORTO PER BAMBINI
CON HANDICAP. TOGLIEREI GUERRE E COSE MALIGNE, METTEREI I VIGILI PER LE STRADE PER AIUTARE LE
PERSONE IN DIFFICOLTA', INSOMMA UN MONDO PIU' BELLO.
VORREI CHE SPARISSERO LE GUERRE. AIUTEREI I BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP E VORREI TANTO CHE
NEL MONDO NON SUCCEDEREBBERO COSE CATTIVE. IO VORREI CHE A CASA MIA CI FOSSERO PIU' GIOCHI.
VORREI FAR SPARIRE LE GUERRE, AIUTARE I BAMBINI CHE NE HANNO BISOGNO TIPO HANDICAPPATI E
MALATI ECC. DAREI I SOLDI AI POVERI PER COMPRARSI UNA CASA, PER LA SALUTE ECC.
MI PIACEREBBE FARE UN FILM DOVE IO AIUTO DEI BAMBINI POVERI, COSI' FAREI VEDERE ALLA GENTE CHE SI
DEVONO AIUTARE I BAMBINI POVERI E HANDICAPPATI DI TUTTO IL MONDO SPERO CHE SI AVVERI.
IO CAMBIEREI TUTTO IL MONDO EFAREI DIVENTARE TUTTI QUANTI BRAVI, COSTRUIREI UN'OSPEDALE CHE
CUREREBBE TUTTE LE MALATTIE DEL MONDO, COSTRUIREI UN PARCO GIGANTESCO PER FAR DIVERTIRE
TUTTI I BAMBINI DEL MONDO.
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VORREI FAR APPARIRE UNA STANZA DI GIOCATTOLI TUTTA PER ME E NON AVERE PIU' COMPITI FAREI AVERE
UN ANGELO CUSTODE A TUTTI, FAREI SPARIRE LE SORELLE E LE FAREI RICOMPARIRE QUANDO VOGLIO.
IO FAREI DIVENTARE POVERI IN PERSONE NORMALI, FAREI GUARIRE I MALATI, FAR NEVICARE QUANDO
VORREI, FAREI AVERE UNA FAMIGLIA AQUELLI CHE NON CE L'HANNO FAREI SPARIRE PER UN PO' DI TEMPO
TUTTE LE ATTREZZATURE ELETTRICHE.
IO VORREI FAR COSTARE LIRE 20.000 UN VIDO GIOCO EI GIOCHETTI FARLI COSTARE LIRE 1500 L'UNO. VORREI
CONOSCERE TUTTI I GIOCATORI DELL'INTER E MIKE JORDAN, VORREI VISITARE PARIGI E AVERE OGNI
GIORNO DUE CASSETTE DI DRAGON BALL ZETA EDRAGON GT E POKE'MON.
CON LA BACCHETTA FAREI COMPARIRE TANTI CAMPI DA CALCIO, TANTI PALLONI E BICICLETTE.
TRASFORMEREI LA SCUOLA IN AULE DI COMPUTER E DI TELEVISIONI. DOVE INVECE DI STUDIARE SI GIOCA.
VORREI FAR SCOMPARIRE LA DROGA E FAR DIVENTARE TUTTI BUONI E QUANDO UNO LITIGA CON
QUALCUNO LO FAREI RAPPACIFICARE SUBITO PERCHE' NON C'E' MOTIVO DI LITIGARE.
VORREI AVERE UNA STANZA PIENA DI COSTRUZIONI LEGO SISTEM E UN CAMPO DA CALCIO PER GIOCARE E
ANDARE TUTTI I GIORNI IN BICI SENZA PERICOLO. E VORREI AVERE UN CINEMA VICINO CASA MIA.
FAREI AVVERARE I MIEI SOGNI DI ANDARE A PESCA E DI GIOCARE A PALLONE. FAREI TANTI LAGHI A
PAGAMENTO.
IO FAREI FABBRICARE PIU' VIDEO GAMES, PIU' CINEMA, PIU' SALE GIOCHI A PREZZO RIDOTTO. FAREI I
CASTELLI PER ME, VOGLIO LEVARE LA DROGA E IL FUMO, FARE DI TUTTO PER AVERE DELLE CITTA' PIU'
RICCHE. IO VORREI ESSERE AMICO DEI GIOCATORI DELL'INTER E GIOCARE CON LORO VORREI GIOCARE CON
MIKE JORDAN E VIAGGIARE IN TUTTI I PAESI EUROPEI E AVERE TUTTI GLI EPISODI IN CASSETTA DI TUTTI I
CARTONI PER RAGAZZI PIU' BELLI DEL MONDO.
IO FAREI QUELLO CHE VOGLIO, POSSO ANDARE E GIRARE DA SOLA TRASFORMARE IL MONDO COME PIACE A
ME MAGARI FACENDO QUALCHE SCHERZETTO. POI NON ANDARE A SCUOLA, TRASFORMARE LA GENTE
CATTIVA IN PERSONE BUONE, SE FOSSI UN MAGO IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO FAREI TRASFORMARE
TUTTE LE PERSONE CHE HO INVITATO CON CERTI PACCHI DI REGALO.
FAREI TANTI INCANTESIMI, PER ESEMPIO VORREI TANTI VIDEO GAMES UNA PISTA CICLABILE E UNA GRANDE
PISCINA. FAREI PURE UN PARCO DOVE CI SONO TANTI ANIMALI E ALBERI, DAREI DA MANGIARE AI POVERI
CHE NON HANNO CIBO E UNA CASA.
VORREI UN CINEMA VICINO CASA MIA, UNA PISTA DI MOTOCROSS E UNA PISCINA GRANDE.
TRASFORMEREI TUTTE LE PERSONE CATTIVE IN PERSONE BUONE, TRASFORMEREI TUTTI GLI ANIMALI IN
BELLI E BUONI, VORREI UNO ZOO IN CASA, UNA CASA TUTTA PER ME E I MIEI AMICI, VORREI CHE TUTTE LE
PERSONE SIANO RICCHE.
NON ANDREI A SCUOLA MA STAREI A CASA A FAR MAGIE, ED INVENTARE NUOVE COSE PER IL MONDO. FAREI
SCOMPARIRE LA SCUOLA E METTEREI SOTTTO SEQUESTRO TUTTE LE INSEGNANTI, LE LE INCATENEREI E LE
TRASFORMEREI IN GALLINE.
TRASFORMEREI TUTTE LE MIE VICINE DI CASA IN BRUTTI ROSPI, COSI' IMPARANO A PRENDERMI IN GIRO. MI
COSTRUIREI UN BELLISSIMO CASTELLO INFINE MI FIDANZEREI CON IL PIU' BELL'UOMO DEL MONDO PER FAR
CRESCERE UNA GROSSA INVIDIA A QUELLE BRUTTISSIME ROSPACCE DELLE MIE VECCHIE AMICHE.
TRASFORMEREI LA MIA CASA IN UN CASTELLO CON UN ENORME GIARDINO COSI' POYTREI RACCOGLIERE
TUTTI GLI ANIMALI BISOGNOSI E ABBANDONATI NEL GRANDE GIARDINO PER SFAMARLI COSTRUIREI UN FAST
FOOD INTITOLATO "BUON E MIAO".
FAREI UNA MAGIA E DAREI UNA CASA AI POVERI E GLI DAREI ANCHE DEL CIBO, AIUTEREI I BAMBINI CHE
SONO IN DIFFICOLTA' VORREI CHE TUTTI I BAMBINI CHE SONO SENZA UNA MAMMA E SENZA UN PAPA' LI
PORTEREI IN UN OSPEDALE E GLI FAREI CONOSCERE GLI ALTRI BAMBINI. PORTEREI I LADRI QUELLI CHE
UCCIDONO LE PERSONE E SPECIALMENTE I BAMBINI, QUELLI CHE SPACCIANO DROGA PER IL MONDO E
QUELLI CHE VIOLENTANO RAGAZZE, TUTTE QUESTE PERSON ELE PORTEREI IN UN MANICOMIO E DOPO
UCCIDERLI COME HANNO UCCISO LE PERSONE INNOCENTI.
TRASFORMEREI TUTTE LE PERSONE IN FARFALLE O IN SCOIATTOLI, E NON ANDREI A LAVORO O A SCUOLA
COSI' FAREI TRASFORMARE UNA MIA AMICA IN ME COSI' FA LA MIA PARTE E IO ME NE STO A CASA. POI FAR
CASCARE TUTTE LE SCUOLE E SEQUESTRARE TUTTE LE PERSONE CATTIVE DEL MONDO.PER PRENDERE
TUTTI I POVERI E PORTARLI A CASA MIA COSI' GLI DARO' DA MANGIARE, LI FARO' DORMIRE E LI FARO'
SENTIRE COME SE SI TROVASSERO A CASA LORO. POI FARO' COMPARIRE UN GRANDE CASTELLO PER FAR
ABITARE TUTTE LE PERSONE PIU' BRAVE DEL MONDO.
MI CREEREI TANTI ATTREZZI E CANNE DA PESCA CHE PIU' BELLE NON CI SONO E UN LAGO TUTTO PER ME.
TRASFORMEREI LA CITTA' IN UN GRANDISSIMO CAMPO DA CALCIO. FAREI COMPARIRE CON LA PISCINA.
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VORREI CHE SCOMPARISSERO GUERRE E CHE REGNI SEMPRE E SOLO PACE, CHE SCOMPARISSE DROGA,
PEDOFILIA ECC. E CHE TUTTI SIANO FELICI.
VORREI FAR COSTRUIRE UN CINEMA PER RAGAZZI, UN CENTRO COMMERCIALE DOVE COMPRARE VESTITI E
ALTRE COSE, UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E UN OSPEDALE PIU' ATTREZZATO.
VORREI TRASFORMARE IL MIO PAESE IN UN PARADISO, SENZA MACCHINE, FABBRICHE, MEZZI DI TRASPORTO
INQUINANTI, SOLO NATURA, ALBERI FIORITI, GIARDINI PIENI DI FIORI COLORATI, SENZA MALIGNITA', VORREI
CHE NON CI FOSSE UN SOLO CAPO MA SOLO CONSIGLI IN CUI VI SONO GLI UOMINI PIU' SAGGI CHE SI
PREOCCUPANO SOLO DEL NOSTRO BENESSERE E NON DEI PROPRI INTERESSI TRASFORMEREI TUTTO,
DALL'INIZIO ALLA FINE.
VORREI NELLA MIA CITTADINA UN MC DONALDS, UN CINEMA GRANDISSIMO UN CENTRO COMMERCIALE
PIUTTOSTO GRANDE CON UNA SALA GIOCHI MEGA GALATTICA, CHE CI FOSSE UN'AREA PER I CONCERTI,
UNA GRANDE PISTA CICLABILE, LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO.
COSTRUIREI UN CINEMA ENORME E UN MC DONALDS. UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN MODO
CHE I RAGAZZI POSSONO CONOSCERE QUESTO NUOVO SPORT E PRATICARLO. UN CENTRO COMMERCIALE
DOVE I RAGAZZI POSSONO INCONTRARSI E FARE COMPERE. E INFINE VORREI CHE IL REPARTO PER I
BAMBINI ALL'OSPEDALE SIA PIU' ORGANIZZATO E PIU' PULITO.
CON LA MIA BACCHETTA MAGICA TRASFORMEREI IL MONDO IN UN OASI DI PACE DOVE TUTTI POSSONO
STARE TRANQUILLI. UN MONDO SENZA GUERRE E SENZA DISTINZIONI TRA RAZZE. MA VORREI FARE ANCHE
DEI VIAGGI PER IL MONDO, IN INGHILTERRA, IN AFRICA, PER CONOSCERE NUOVE PERSONE.
AIUTEREI I BAMBINI DEL TERZO MONDO, FAREI UNA SCUOLA DOVE SI LAVORASSE SOLO CON IL COMPUTER
PER OGNI RAGAZZO.FAREI FINIRE LE GUERRE, PER OGNI PAESE PISTE CICLABILI, PARCHI GIOCHI, CINEMA E
UNA SCUOLA PER ATTORI.
VORREI FAR FINIRE LA GUERRA NEL MONDO, MA COMINCIANDO DALLE PICCOLE COSE RENDENDO TUTTI
SERENI E FELICI, INIZIANDO DAL NUCLEO FAMILIARE E SCOLASTICO. VORREI INOLTRE FAR FINIRE LA FAME
NEL MONDO E SALVAGUARDARE MEGLIO I DIRITTI DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI SFRUTTATI GIA' DA PICCOLI.
CREEREI TANTI VIDEO GIOCHI DA GIOCARE IO E TANTI ALTRI BAMBINI, AMICI, ECC. E POI CREEREI TANTO
CIBO SOPRATTUTTO ALIMENTARI COME IL PROSCIUTTO CRUDO E LA MORTADELLA DA MANGIARE TUTTI
INSIEME E I MIEI AMICI E POIPER ULTIMA COSA FAREI SPARIRE LA SCUOLA.
VORREI UN MONDO PERFETTO DOVE NON CI SIANO PERICOLI CREEREI DEI CINEMA NELLA MIA CITTA' DEI
LUOGHI SICURI DOVE ANDARE A DIVERTIRMI CON GLI AMICI. INFINE CERCHEREI DI MIGLIORARE LA SCUOLA
RENDENDOLA MENO PESANTE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI O RAGAZZI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA' VISITEREI LUOGHI ANCHE
ATTRAVERSO INTERNET, VORREI COSTRUIRE UNA SCUOLA SOLO DI COMPUTER DOVE TUTTI VANNO
VOLENTIERI! VORREI VISITARE TUTTO IL MONDO, FAR CHIUDERE TUTTE LE SCUOLE, PASSARE TUTTE LE ORE
IN PALESTRA A FARE EDUCAZIONE FISICA, VORREI UN CINEMA UNA PISTA DI PATTINAGGIO, TANTI NEGOZI
INTORNO A CASA.
AIUTEREI TUTTE LE PERSONE CHE SONO IN DIFFICOLTA', TOGLIEREI LA DROGA E LE SIGARETTE, FAREI PIU'
CENTRI PER SPORT PER TUTTE LE PERSONE E FAREI DIVENTARE GRATIS TUTTE LE COSE CHE COMPRONO I
RAGAZZI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO E FAREI UNA CITTA' GRANDISSIMA SOLO PER I RAGAZZI PIENA DI
VIDEO GIOCHI E GIOCHI PER TUTTE LE ETA'.
FAREI SCOMPARIRE TUTTE LE SCUOLE E AIUTEREI I BAMBINI MENO FORTUNATI, DAREI LA VITA ETERNA
TUTTI I GIOCHI GRATIS, UNA CITTA' GRANDISSIMA PIENA DI SALE GIOCHI E TANTISSIME ALTRE COSE.
VORREI CHE LO ORE DI SCUOLA SI DIMINUISSERO MA AVERE ANCHE UN COMPUTER E TANTI GIOCHI PER IL
VIDEO GAME. VORREI ANCHE AIUTARE I BAMBINI POVERI DEL MONDO.
FAREI SPARIRE LA SCUOLA E LE PROFESSORESSE E CREEREI SALE GIOCHI E CENTRI SPORTIVI, CINEMA
SFAMEREI I POVERI E FAREI MORIRE DI FAME I RICCHI E SE RIMANESSE QUALCHE ALTRA SCUOLA LA
BOMBARDEREI. ELIMINEREI GLI SFRUTTATORI DI RAGAZZI SCURI E PURE QUELLI CHE GLI FANNO USARE LE
ARMI BELLICHE.
FAREI SCOMPARIRE TUTTE LE SCUOLE DEL MONDO, TRASFORMEREI TUTTE LE PROFESSORESSE E I
PROFESSORI IN AEREI VOLANTI E FARLI TRASPORTARE DAL VENTO VIA DA QUA E NON RIVEDERLI MAI PIU'.
FAREI SCOMPARIRE LA SCUOLA E FAREI APPARIRE TANTA CULTURA DENTRO LA MIA TESTA.
VORREI CHE NEL MONDO NON CI FOSSERO LE GUERRE E TUTTE QUELLE ALTRE COSE BRUTTE PER AVERE
COSI' UN MONDO MIGLIORE SENZA GUERRE E MORTI E ANCHE NESSUN INCIDENTE.
COSTRUIREI TUTTO CIO' CHE SIA UTILE ALLA MIA CITTA' E CHE SIA DIVERTENTE, CINEMA, PISTA PER
PATTINARE, CENTRI DI AIUTO PER PERSONE BISOGNOSE.
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FAREI SPARIRE LA SCUOLA, FAREI AVERE A TUTTE LE PERSONE DOLCI, GIOCHI TUTTO GRATIS E DELLE SALE
GIOCHI GRANDE COME GARDALAND, FAREI APPARIRE A PENNE UN ACQUA SPASH FAREI VENIRE IL MARE E
DAREI A A TUTTI LA VITA ETERNA, E AIUTEREI I BAMBINI IN DIFFICOLTA' IN TUTTO IL MONDO.
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CAMBIEREI , RUFAREI IL MONDO INTERO, IL MONDO ORMAI E' DIVENTATO SPORCO, RAZZISTA, UN MONDO
CHE NON RISPETTA GLI ESSERI VIVENTI (PERSONE, NATURA, ANIMALI). FAREI SCOMPARIRE LE GUERRE, LA
PENA DI MORTE. IO VOGLIO MOLTO BENE AGLI ANIMALI, RACCOGLIEREI TUTTI I CANI PER STRADA E LI
CUREREI; ANDREI IN AFRICA E IN ALTRE PARTI DEL MONDO DOVE C'E' FAME, DOVE NON CI SONO
ABITAZIONI… E VORREI AIURTARE TUTTA LA GENTE. CAMBIEREI ANCHE QUESTO PAESE E' DIVENTATO UN
PAESE PIENO DI DROGA E NON C'E' NIENTE PER I RAGAZZI. PURTROPPO IO, E TUTTE LE ALTRE PERSONE
CHE VORREBBERO FARE TUTTE QUESTE COSE NON POTRANNO MAI DIVENTARE DI MAGHI.
CAMBIERTEI IL MONDO VORREI CHE FOSSE PIU' PULITO, E CREEREI DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.VORREI
CHE NON CI FOSSE PIU' LA DROGA E CHE TUTTI AVESSERO UN LAVORO. VORREI CHE CI FOSSERO PIU'
COMPUTER E CHE QUESTO PAESE SIA FATTO DI SCULTURE MOLTO BELLE. INSOMMA VORREI CAMBIARE
TUTTO IL MONDO.
FAREI SCOMPARIRE LA GUERRA NEL MONDO, LA FAME E LA POVERTA'. DAREI LA FELICITA' A TUTTE LE
PERSONE DEL MONDO.
FAREI REGNARE LA PACE NEL MONDO, CHE NON CI FOSSERO RAZZISMO FAREI AVERE MOLTI PIU' DIRITTI AI
BAMBINI, CHE NON CI FOSSERO VIOLENZE FAREI RISPETTARE LA NATURA. QUESTE SONO LE COSE CHE IO
FAREI
AIUTEREI I PAESI SOTTOSVILUPPATI E FAREI DIVENTARE LA MIA CITTA' PIU' BELLA E ESAUDIREI TUTTI I MIEI
SOGNI.
VORREI CHE ANCHE I BAMBINI DEL 3° MONDO AVESSERO DA MANGIARE.
VORREI MOLTI PIU' AMICI DI QUELLI CHE HO VORREI CHE TUTTI GLI ABITANTI DEL 3° MONDO POSSONO
AVERE I CONFORT E I PIACERI CHE ABBIAMO NOI, CHE TUTTI POSSONO AVERE UNA CASA UN'ISTRUZIONE E
UN LAVORO DECENTE CHE GLI PERMETTA DI VIVERE. VORREI CHE CI FOSSE MENO INQUINAMENTO E
DISTRUZIONE PER FAR VEDERE LA MERAVIGLIA DELLA NATURA VORREI ARRIVARE AD UN'ANZIANA ETA' E
NON VEDERE LA FINE DEL MONDO.
METTEREI LA PACE IN TUTTO IL MONDO METTEREI NUOVI POSTI PER CUI I RAGAZZI POSSONO PASSARE I
POMERIGGI TRANQUILLI MA NON SOLO IN CITTA' MA ANCHE NELLE CAMPAGNE, COSTRUIRE UNA SCUOLA
PIU' ATTREZZATA, E NUOVI CENTRI PER CUI GENITORI E FIGLI POSSONO STARE INSIEME, E NUOVI NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO, COSTRUIREI NUOVE INDUSTRIE PER DARE POSTI DI LAVORO A CHI NON NE HA.
VORREI AIUTARE I BAMBINI IN DIFFICOLTA', CHE VENGONMO ABBANDONATI. FAR CAMBIARE MENTALITA' ALLA
GENTE CHE PENSA DI POTER RISOLVERE I PROPRI PROBLEMI CON LA VIOLENZA. E ABOLIRE
COMPLETAMENTE IL RAZZISMO E LA PENA DI MORTE MA SOPRATTUTTO LE GUERRE.
FAREI APPARIRE UN MUCCHIO DI SOLDI, UNA MACCHINA TIPO LA FERRARI E UNA BELLA RAGAZZA COME
PAMELA ANDERSON. QUESTO E' TUTTO QUELLO CHE FAREI SE FOSSI UN MAGO.
TRASFORMEREI IL MONDO IN MODO TALE CHE TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI SIANO ALLA PARI, VORREI CHE
NON CI FOSSERO POVERI E RICCHI MA TUTTI UGUALI E LI FAREI ANDARE TUTTI D'ACCORDO. UN'ALTRA COSA
CHE FAREI E' FARE IN MODO CHE TUTTI I GIARDINI E LUOGHI PUBBLICI SIANO PULITI IN MODO TALE CHE LA
SERA SI POSSA USCIRE LIBERAMENTE SENZA AVER PAURA DI INCONTRARE QUALCHE DELINQUENTE.
ED AVREI UNA BACCHETTA MAGICA AIUTEREI I BAMBINI CHE SONO IN DIFFICOLTA', CIOE' CHE NON HANNO
DA MANGIARE E CHE NON POSSONO GIOCARE. UN'ALTRA COSA CHE FAREI, METTERI LA PACE NEL MONDO.
CAMBIEREI IL MONDO , CERCHEREI DI AIUTARE TUTTI I BAMBINI POVERI, LE PERSONE MALATE E IN OGNI
PAESE COSTRUIREI QUALCOSA PER DARE PIU' SPAZIO A BAMBINI E RAGAZZI, AD ESEMPIO INVECE DI
COSTRUIRE FABBRICHE, COSTRUIREI UN PARCO GIOCHI, UN CINEMA, UNA PISCINA ECC. , INSOMMA AIUTEREI
TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI CHE SONO IN DIFFICOLTA' A VIVERE QUALCHE MOMENTO DI FELICITA'.
FAREI IN MODO CHE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO AVESSERO UNA CASA ANCHE LORO, COME ME E TUTTI GLI
ALTRI RAGAZZI. FAREI UNA POZIONE MAGICA PER DISTRUGGERE TUTTE LE MALATTIE DI QUESTO MONDO E
CON UN PO' DI POLVERINA MAGICA FAREI STARE IN PACE TUTTI GLI UOMINI E ANNULLEREI TUTTE LE
GUERRE DEL MONDO MA SOPRATTUTTO VORREI CHE LA MIA FAMIGLIA NON AVESSE PIU' PROBLEMI
ECONOMICI.
FAREI UN'INCANTESIMO ALLA SCUOLA PER FARLA DIVENTARE PIU' ALLEGRA E MENO NOIOSA. AD OGNI
CITTA' CI METTEREI UN CINEMA, UN PARCO GIOCHI, UNA PISCINA ED UNA PISTA CICLABILE DOVE POSSONO
ANDARCI TUTTI, BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI. VORREI CHE DURANTE LE LEZIONI SCOLASTICHE CI SIA PIU'
DIVERTIMENTO ANZICHE' STARE SEMPRE ATTACCATI AI LIBRI.
CAMBIEREI IL MONDO, FAREI RITORNARE TUTTE LE PERSONE STRANIERE NEI LORO PAESI E VORREI UNA
CITTA' PULITA.
CREEREI PIU' LUOGHI DI SVAGO, UN CINEMA, PIU' SALE GIOCHI, UN'ASSOCIAZIONE CHE ORGANIZZI GITE
FUORI DALL'ABRUZZO E DALL'ITALIA.
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CAMBIEREI IL MONDO CIOE' FAREI SCOMPARIRE LE GUERRE E FAR VENIRE LA PACE MI FAREI MILIARDARIA E
UNA GRANDISSIMA VILLA UNA FERRARI. POI FAREI SCOMPARIRE LA SCUOLA PERCHE' SECONDO ME DOPO
CHE SAI SCRIVERE LEGGERE FARE I CONTI NON SERVE PIU'. FAREI SCOMPARIRE LE MALATTIE E FAREI STAR
BENE TUTTO IL MONDO E DAREI LA FELICITA' AL MONDO.
PORTEREI LA PACE IN TUTTO IL MONDO. CREANDO COSI' AMICIZIA E AMORE. IN PIU' AIUTEREI TUTTA QUELLA
GENTE CHE SOFFRE A CAUSA DELLA FAME, COSTRUENDO DEI CENTRI PROPRIO PER LORO. IN PIU' NELLA
MIA CITTA' COSTRUIREI PIU' CENTRI RICREATIVI E PER LO SPORT.
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DISEGNO: UNA CASA PER SE
DISEGNO: VORREI ESSERE UN GIORNALISTA
DISEGNO: FAR COMPARIRE UNA CARROZZA
DISEGNO: VORREI DIVENTARE UN SINDACO
DISEGNO: FAR COMPRARE UN TRENINO
DISEGNO: VORREI ESSERE UNA PRINCIPESSA
DISEGNO: VORREI UN AUTO
DISEGNO: UN BIMBO BUONO
DISEGNO : VORREI TRSFORMARMI IN UN DINOSAURO
DISEGNO: VORREI SAPER DIPINGERE
DISEGNO: VORREI DIVENTARE UNA PRINCIPESSA
DISEGNO: VORREI DIVENTARE UN SINDACO
DISEGNO: FAREI COMPARIRE UN CONIGLIO
DISEGNO: VORREI AIUTARE I POVERI
DISEGNO: UN CAMPETTO DA CALCIO
DISEGNO: VORREI TRASFORMARMI IN UN DRAGO
DISEGNO: VORREI SPOSARMI
DISEGNO: VORREI INVENTARE TANTI ALBERI
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DISEGNO: DIVENTARE UN CALCIATORE
DISEGNO: UN CAMPO DA CALCIO
DISEGNO: VORREI UNA CASA IN CAMPAGNA CON CAVALLI E CANI
DISEGNO: UNA CITTA' PIENA DI POKE'MON
DISEGNO: VORREI UN TEATRO DOVE BALLARE
DISEGNO: VORREI TRASFORMARE UN TOPO IN UN CAVALLO
DISEGNO: FARE LA MODELLA
DISEGNO: ANDARE A SCUOLA DI BALLO
DISEGNO: MI PIACEREBBE DIPINGERE
DISEGNO: DA GRANDE FARO' IL CARABINIERE
DISEGNO: VORREI AVERE UNA CASA INDIPENDENTE
DISEGNO: UN COWBOY
DISEGNO: VORREI ABITARE IN UN BOSCO CON TANTI CONIGLI
VORREI AVERE UNA BACCHETTA MAGICA E COSTRUIREI UN MONOPATTINO PER ANDARE IN CITTA'.
DISEGNO: DIVENTARE UN'ARTISTA
DISEGNO: FAREI UNA CROCIERA
DISEGNO: IO VORREI UNA NUOVA CITTA' CON DEI DRAGHI CHE CI PROTEGGONO E ANCHE DELLE CASE A
FORMA DI ORSI, DEI CANI VOLANTI, CAVALLI UNICORNI E SOLDATI CHE FANNO LA PACE E BOMBE CHE
VOLANO VIA.
DISEGNO: UN CAMPETTO DA CALCIO TUTTO PER ME
DISEGNO: VORREI VOLARE IN CIELO E SCONFIGGERE I CATTIVI
DISEGNO: AVERE PIU' VERDE E STRADE PULITE
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FAREI SPARIRE DAL MONDO TUTTE LE AUTO PERCHE' INQUINANO L'AMBIENTE E FAREI SPARIRE I CAMIOPN, I
PULLMAN E TUTTI I FABBRICANTI DI DROGA.
VORREI CONVOCARE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, PER FARE UNA GRANDE RECITA TUTTI INSIEME, E I SOLDI
CHE RACCIMOLIAMO LI DIAMO AI BAMBINI POVERI. SE FOSSI UN MAGO VORREI ANCHE CHE SI TAGLIASSERO
MENO ALBERI E VORREI FAR FELICI TUTTI I BAMBINI DELL'UNIVERSO.
FAREI SCOMPARIRE TUTTI I MEZZI DI TRSPORTO CHE CAUSANO INQUINAMENTO COSI' NOI BAMBINI
POSSIAMO GIOCARE SENZA PERICOLO.
TRASFORMEREI LE PERSONE CATTIVE IN PERSONE GENTILI, VORREI ESSERE FAMOSO E CONOSCIUTO IN
TUTTO IL MONDO, VORREI CHE SIA SEMPRE ESTATE, VORREI ESSERE IN UN CARTONE CON I MIEI AMICI,
VORREI CHE NON PASSASSERO SULLA STRADA PARCO I MOTORINI E LE MACCHINE E VORREI CHE NON
ESISTA IL CIOCCOLATO.
FAREI UN PARCO CON TANTI GIOCHI, FAREI UN CINEMA PER TUTTE LE PERSONE, FAREI UN PARCO GIOCHI
VICINO ALL'OSPEDALE, FAREI UNA SCUOLA PER TUTTI I BAMBINI.
MI PIACEREBBE ANDARE AD ESPLORARE TUTTO IL MONDO, ANDARE NELLO SPAZIO, ANDARE A VEDERE LE
STELLE DA VICINO.
TRASFORMEREI LA CITTA' IN UN PARCO GIOCHI E CREEREI DEGLI OSPEDALI PER I BAMBINI MALATI, ALLA
FINE TRASFORMEREI LA MIA PICCOLA CASA IN UN GRANDE PALAZZO TUTTO PER ME.
VORREI AVERE UNA VILLA STUPENDA CON TUTTI I CANI E GATTI ABBANDONATI, POI VORREI SAPER FARE LA
MAGIA DI POTER FAR PARLARE I PUPAZZI, E INFINE VORREI AIUTARE I BAMBINI CHE ASPETTANO DI ESSERE
ADOTTATI. PERO' LA MIA MAMMA ME LO HA PROMESSO.
VORREI FAR CAMMINARE I GIOCATTOLI E VORREI CHE NON CI SIA PIU' GUERRA E NON CI SIANO PIU' I
RAGAZZI CHE AMMAZZANO.
FAREI CADERE SOLDI E GIOCATTOLI DAL CIELO COSI' TUTTI SAREBBERO RICCHI E COSI' I LADRI NON
RUBEREBBERO PIU' PERCHE ' SONO GIA' RICCHI. VORREI CREARE UNA TELEVISIONE CHE NON FA MALE AGLI
OCCHI.
DAREI TANTE COSE AI BAMBINI CHE NON MANGIANO E STANNO SEMPRE SOTTO LA PIOGGIA E GLI DAREI I
VESTITI, LE SCARPE, LE COPERTE.
TRASFORMO LE PERSONE CHE SONO UN PO' BRUTTINE.
AIUTEREI I BAMBINI CHE SONO IN DIFFICOLTA' FACENDO LE MAGIE CON LA MIA BACCHETTA MAGICA, FAREI
APPARIRE UN PARCO GIOCHI DOVE CI SI PUO' GIOCARE FINO A SERA.
MIGLIOREREI I PROBLEMI DEL MONDO DAREI PACE INVECE CHE GUERRA, DAREI UN RIPARO AI BAMBINI DEL
MONDO.
VORREI FARE QUELLO CHWE VOGLIO E FAR COMPARIRE I GIOCATTOLI, FARE UNA MAGIA PER FAR
DIVENTARE I LADRI DELLE PERSONE BUONE E QUELLE CHE SI DROGANO A NON FARLI DROGARE PIU'.
MI PIACEREBBE ESSERE UN MAESTRO DI KARATE' E MI PIACEREBBE AVERE TANTI SOLDI, MI PIACEREBBE
AVERE UN CANE EPOI MI PICE AVERE UN BAR E INFINE MI PIACEREBBE AVERE UNA MOTO DA CORSA A
BENZINA.
MI PIACEREBBE CHE CI FOSSERO MENO MACCHINE, MENO CASE; VORREI CHE CI FOSSERO PIU' BOSCHI, PIU'
PARCHI PER GIOCARE, PIU' PINETE E PIU' FESTE.
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IO LASCEREI TUTTO COSI'.
CAMBIEREI IL COSTO DEL CIBO E DELLE ALTRE COSE, I DELINQUENTI NON DEVONO UCCIDERE I BAMBINI.
NON VORREI CHE CI FOSSE MOLTO INQUINAMENTO E CHE NON CI FOSSERO MACCHINE.
VORREI AIUTARE TANTI BAMBINI IN DIFFICOLTA' E FAR DIVENTARE BRAVI QUELLI CHE RUBANO .QUELLI.I CHE
RUBANO ECC.
SAREI MOLTO FELICWE DI ESSERLO PERCHE' CON LA MIA BACCHETTA MAGICA POTREI FARE TUTTO QUELLO
CHE VOGLIO.POTREI FAR COMPARIRE UN AEREO PER ANDARE A CONOSCERE ALTRE CITTA' E PAESI. POTREI
ANCHE NDARE FUORI ITALIA. INOLTRE IN QUESTE CITTA' E PAESI POTREI CONOSCERE NUOVE PESONE E
BAMBINI.
IO CAMBIEREI IL MONDO FACENDOLO DIVENTARE BELLO, PIENO DI GIARDINI PER GIOCARE CON GLUI ALTRI
FELICI, SENZA LA PREOCCUPAZIONI DEI LADRI CHE VOGLIONO RUBARE I BAMBINI. VORREI ANCHE FAVORIRE
LA VITA AI BAMBINI POVERI E AGLI ORFANI, PER FARLI VIVERE BENE E FELICI.
NON CAMBIEREI NULLA.
IO VORREI TRASFORMARE LE TERRE BISOGNOSE IN PAESI RICCHI E FARE IN MODO CHE TUTTI EMIGRANTI
POSSONO RITORNARE NELLE LORO TERRE.
VORREI FARMI BELLISSIMA PER UN RAGAZZO E TRSFORMEREI LA CITTA' CON PACE E ALLEGRIA SENZA
LAVORI PESANTI E NE BAMBINI CATTIVI, MI FAREI UNA CASA GRANDISSIMA CON UNA PISCINA, UN PARCO, DEI
CAMERIERI E TANTI CANI E GATTI PICCOLI.
IO CAMBIEREI TUTTO IL MONDO, VORREI CHE TUTTI I COMPUTER E TANTE ALTRE COSE UTILI FOSSERO
GRATIS PER POTER COMUNICARE COSI' CON TUTTI I MIEI AMICI E I BAMBINI POVERI.
AIUTEREI I BAMBINI DEL TERZO MANDO PER FARLI DIVENTARE GENTE COME NOI PER POTER GIOCARE E
LAVORARE.
CON LA MAGIA COSTRUIREI TANTI PARCO GIOCHI CON GIOCHI SICURI E UNA BIBLIOTECA DOVE GRANDI E
PICCINI POSSONO ANDARE PER LEGGERE UN LIBRO.
VORREI CHE TUTTE LE PERSONE CATTIVE SPARISCONO PER SEMPRE COSI' NON CI SAREBBERO PIU' FERITI
E MORTI.
CAMBIEREI LA VITA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI POVERI E LI AIUTEREI A VIVERE SENZA DIFFICOLTA'.
CAMBIEREI LA VITA DAREI LE CASE AI BAMBINI POVERI E ANCHE I SOLDI, FAREI SPARIRE LE MACCHINE FAREI
ANDARE LE BICICLETTE PIU' VELOCI E GIOCARE SEMPRE.
ANNIENTEREI LO SMOG, MENO CENTRI ABITATI, MENO NEGOZI, PIU' ARIA FRESCA E RESPIRABILE.
FAREI LA SCUOLA CON UN CAMPETTO DA TENNIS E DI CALCIO. POI AIUTEREI I BAMBINI BISOGNOSI
SFAMANDOLI E FACENDOLI VIVERE UNA VITA NORMALE. POI, CHE TUTTO IL MONDO VIVA IN ALLEGRIA E CHE
NON CI FOSSE LA CRIMINALITA'.
VORREI AIUTARE I BAMBINI POVERI E MALATI CURANDOLI.
CUREREI I BAMBINI IN UN ATTIMO, FAREI UN TEATRO DOVE I BAMBINI POSSONO DIVERTIRSI, AI BAMBINI
POVERI LI FAREI DIVENTARE RICCHI.
IO NON CAMBIEREI NULLA, PERCHE' MI PIACE TUTTO COSI' COM'E'.
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FAREI VENIRE LA PACE NEL MONDO, CREEREI TANTI CENTRI ATTREZZATI PER BAMBINI CON PARCO GIOCHI,
CAMPI DA CALCIO CENTRI PER LE EMERGENZE MEDICHE, PISTE PER LE BICICLETTE, SPAZI VERDI, CINEMA,
CAMPI DA TENNIS, MEGA PISCINE CON TRAMPOLINO, MEGA SALA GIOCHI CON I VIDEO GIOCHI PIU' BELLI DEL
MONDO, MEGA CASE, LAGHI PER PESCARE, CAMPI DA GOLF E CAMPI DA BASKET.
FAREI COMPARIRE UN CAMPO DI CALCIO IN ERBA, UN CINEMA, UN MEGA PARCO GIOCHI CON GIOSTRE
GIGANTI, UN CAMPO DA GOLF, UNA PISCINA CON TRAMPOLINO, UN CAMPO DA TENNIS, UNA MEGA SALA
GIOCHI CON TUTTI I GIOCHI DEL MONDO, CAMPI DA BASKET E POCHE SCUOLE.
FAREI SPARIRE TUTTE LE INDUSTRIE PERCHE' INQUINANO, FAREI COMPARIRE MOLTI ALBERI PERCHE' CI
DANNO ARIA, FAREI FELICE TUTTE LE PEERSONE CHE HANNO PROBLEMI, FAREI COMPARIRE TANTO
MANGIARE DA SFAMARE TUTTO IL MONDO, FAREI COMPARIRE UN'ALTRA BACCHETTA MAGICA COSI' POSSO
FARE DI PIU'.
TRSFORMEREI LA MIA CITTA' IN UN PARCO GIOCHI DOVE I BAMBINI POSSONO GIOCARE SENZA AUTO CHE
CORRONO E UN GRANDE CAMPO SPORTIVO DOVE I RAGAZZI POSSONO GIOCARE LIBERAMENTE. VORREI
CHE ALCUNI RAGAZZI COMUNICASSERO CON ALTRI ATTRAVERSO INTERNET.
AIUTEREI BAMBINI MENO FORTUNATI DI NOI, COSTRUIREI OSPEDALI SPECIALIZZATI PER LE FAMIGLIE
BISOGNOSE.
CON LA MIA BACCHETTA MAGICA TRASFORMEREI TUTTE LE MACCHINE IN BICI, TUTTE LE FABBRICHE IN
PRATI FIORITI, TUTTE LE STRADE IN PISTE CICLABILI, TUTTI I LUOGHI ABBANDONATI IN LUDOTECHE,
L'INQUINAMENTO IN ARIA PULITA. COSTRUIREI CENTRI PER AIUTARE I MALATI, ALTRI CENTRI PER I POVERI,
ALTRI ANCORA PER I PORTATORI DI HANDICAP E PER CHIUNQUE NE HA BISOGNO.
NEL MIO PAESE A CEPAGATTI METTEREI UN CINEMA PER BAMBINI E RAGAZZI, UN PARCO GIOCHI E UNA
PISTA CICLABILE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI IN DIFFICOLTA', CONUNA MAGIA UNIREI TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, CON
UN'ALTRA MAGIA NON FAREI PIU' RESPIRARE AI BAMBINI ARIA INQUINATA; VORREI FARLI TUTTI FELICI,
VORREI DARGLI UN SORRISO, VORREI CHE OGNI GIORNO TUTTI I BAMBINI POTESSERO GIOCARE NELLE
SCUOLE, NEI PARCHI E VORREI UNA CITTA' TUTTA DIVERTIMENTI.
INVENTEREI DELLE MACCHINE E MOTORINI VOLANTI CHE NON SCARICANO GAS, MOLTI PARCHI PER BAMBINI
E PRATI PIENI DI FIORI DOVE GIOCANO BAMBINI CINESI, AUSTRALIANI E DI TUTTI I COLORI CHE ESISTONO NEL
MONDO. INVENTEREI SCUOLE PIENE DI GIOCHI DOVE C'E' FELICITA' E ALLEGRIA.
CON LA BACCHETTA MAGICA PORTEREI TANTI COMPUTER A SCUOLA E FAREI APPARIRE TANTI CENTRI DOVE
POTER USARE INTERNET GRATIS.
FAREI SCOMPARIRE LA SCUOLA E FAREI APPARIRE UN CENTRO MOLTO GRANDE IN CUI CI SONO MOLTE
TELEVISIONI, TUTTI I COMPUTER DEL MONDO E I CANALI DI D+ O STREAM, DOVE SI POSSA GIOCARE LE
SCHEDINE E CI SONO ALCUNI GIOCHI DEL CASINO' DOVE SI VINCONO TANTI SOLDI.
AIUTEREI I BAMBINI BISOGNOSI DI ALTRE NAZIONI, COSTRUIREI CENTRI SPECIALIZZATI PER CURARE E FAR
GIOCARE I BAMBINI E LE FAMIGLIE MENO FORTUNATE.
FAREI UN'INCANTESIMO: AL POSTO DELLE AUTO, I TAXI, I PULLMAN O QUALCHE AGGEGGIO CHE FA USCIRE
DAL TUBO DI SCAPPAMENTO LO SMOG, VORREI BICI, PATTINI, MONOPATTINI E ANDARE A PIEDI.
FAREI COMPRARE AI BAMBINI TUTTO QUELLO CHE VOGLIONO, TANTE STRADE SOLO PER I BAMBINI SENZA
MACCHINE, TANTI CENTRI SPORTIVI, TANTI VIDEO GIOCHI PER DIVERTIRSI, RIPULIREI TUTTO IL MONDO,
DISTRUGGEREI I MEZZI CHE INQUINANO E LI TRASFORMEREI IN MEZZI ELETTRICI, FARE PIU' OSPEDALI,
DISTRUGGEREI LE INDUSTRIE, FAREI DEI NUOVI FARMACI PER COMBATTERE LE MALATTIE, FAREI PIU'
PARCHI GIOCHI D'ACQUA. VORREI CHE NELLA CITTA' CI FOSSE PIU' VERDE PER GIOCARE.
AIUTEREI I BAMBINI MALATI, CAMBIEREI I MALVIVENTI, SALVEREI LA NATURA DALL'INQUINAMENTO, FAREI DI
ME UNA PERSONA PIU' VOLENTEROSA.
FAREI DEGLI SPETTACOLI E CON I SOLDI CHE RACCOGLIEREI LI DAREI IN BENEFICIENZA A CHI NE HA
BISOGNO, COSTRUIREI UN QUALCOSA CHE PIACCIA AI BAMBINI E AI RAGAZZI.
VORREI FAR SCOMPARIRE LA SCUOLA E FAR APPARIRE CAMPI DI BASKET, BOULING E FAR VEDERE PARTITE
DI CALCIO, CORSI DI COMPUTER E GARE DI PALYSTATION, CAMPI DI CALCIO, DI TENNIS, ALCUNI CINEMA UNA
PISCINA E ALCUNI PARCHI ACQUATICI. FAREI APPARIRE I DIGIMON CHE SONO DEI CARTONI E GLI FAREI FARE
DEGLI INCONTRI SPECIALI A PAGAMENTO, MA ANCHE LE OLIMPIADI.
VORREI FAR TORNARE I FIUMI, I LAGHI, I MARI COME MOLTI ANNI FA E FAR IN MODO CHE NIENTE POSSA
INQUINARE IL NOSTRO AMBIENTE E DANNEGGIARE LA NOSTRA SALUTE; FAREI PRATI VERDI DOVE GIOCARE
ALL'ARIA PURA CON FIUMI, LAGHI E MARI PIU' PURI TANTO DA POTER VIVERE GRAZIE ALLA PESCA.
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COSTRUIREI DEI GRANDI OSPEDALI IN OGNI PAESE PER OSPITARE TUTTI I BAMBINI POVERI, I MALATI, LE
PERSONE CHE HANNO GROSSE DIFFICOLTA'. COSTRUIREI NEI PAESI POVERI ANCHE DEI PARCHI GIOCHI
GRANDISSIMI DOVE I BAMBINI INVECE CHE LAVORARE SI DIVERTISSERO A GIOCARE COME FANNO TUTTI GLI
ALTRI BAMBINI DEL MONDO. COSTRUIREI ANCHE DELLE GRANDI SCUOLE DOVE I BAMBINI POVERI
STUDIASSERO PERCHE' TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO ALLO STUDIO. COSTRUIREI ANCHE DEI GRANDI
CENTRI SOCIALI DOVE LE PERSONE SFORTUNATE VANNO PER RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI E CERCARE
COSI' DI VIVERE SERENAMENTE.
PULIREI IL MONDO TOGLIENDO TUTTA LA SPORCIZIA CHE C'E' NEL MARE E NELLE CITTA', METTEREI IN
PRIGIONE PER TUTTA LA VITA I PEDOFILI E I DELINQUENTI E AIUTEREI TUTTE LE PERSONE IN DIFFICOLTA'.
TOGLIEREI LA PENA DI MORTE E RIPORTEREI I CLANDESTINI NEI LORO TERRITORI. FAREI PAGARE MENO
TASSE, NON FAREI UCCIDERE GLI ANIMALI PER MANGIARLI E BRUCIEREI TUTTE LE ARMI CHE ESISTONO NEL
MONDO, NON CI FAREI ESSERE PIU' POVERI E RICCHI.
MI PIACEREBBE CHE STESSIMO TUTTI INSIEME PER GIOCARE E CANTARE, VORREI UN PARCO GRANDISSIMO
UN CAMPO DA CALCIO E PALLACANESTRO.
AIUTEREI I POVERI E DONEREI A LORO DEI SOLDI, AIUTEREI DEI BIMBI MALATI, INVENTEREI MACCHINE CHE
NON FACESSERO SMOG E PURIFICHEREI L'ARIA, TRASFORMEREI I LUOGHI BRUTTI E SCURI IN PARCHI GIOCHI
E IN PRATI VERDI PIENI DI FIORI PROFUMATI E COLORATI, RIPULIREI L'ACQUA PER BERE E AIUTEREI LE
PERSONE MALATE CHE NON SI POSSONO CURARE, AIUTEREI DELLE PERSONE CHE SI DROGANO A NON
DROGARSI PIU' E A CURARLE.
VORREI CHE LE GUERRE, LE MALATTIE E LA POVERTA' SPARISCA PERCHE' MOLTI BAMBINI E RAGAZZI
MUOIONO DI MALATTIE PER COLPA DELLE GUERRE E PER LA POVERTA', PERCHE' NON SONO ISTRUITI E
VACCINATI, I BAMBINI E RAGAZZI DEVONO TUTTI ISTRUITI E VACCINATI E AVERE UNA CASA.
ORGANIZZEREI UN'ASSOCIAZIONE IN CUI BAMBINI E RAGAZZI SAREBBERO PORTATI A FARE DEI GIOCHI,
ESCURSIONI, VISITARE NUOVI PAESI IMPARARE A DISEGNARE E A CANTARE. SE FOSSI UN MAGO
COSTRUIREI BIBLIOTECHE IN TUTTO IL MONDO PER FAR ESSERE COLTI TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI.
VORREI CHE LA SCUOLA CHIUDESSE UN PARCO GIOCHI COME GARDALAND, FAREI SCOMPARIRE IL
RAZZISMO I NAZISTI E TUTTE LE PERSONE POVERE CHE NON HANNO UNA CASA L'ABBIANO, RIPULIREI LA
CITTA' PERCHE' CON IL FUMO DELLE MACCHINE, MOTORINI, CAMION E AUTOBUS INQUINANO, PRODURREI
COSE BUONE E NUTRIENTI, CONOSCEREI TUTTO IL MONDO AVREI TANTI GIOCHI, ABBASSEREI I PREZZI.
VORREI AIUTARE I BAMBINI IMMIGRATI POVERI E FARLI VIVERE IN UNA CASA DI GRAN LUSSO, FARLI AVERE
TUTTE LE NECESSITA' PER FARLI VIVERE BENE, VORREI COSTRUIRE UN GRANDE OSPEDALE PER NON FAR
MORIRE NESSUNO, CIOE' LO VORREI SUPER ATTREZZATO. VORREI PURE FAR MANTENERE BENE LA MIA
FAMIGLIA, LE CITTA', TUTTE LE PERSONE POVERE CHE HANNO BISOGNO.FAREI COSTRUIRE SCUOLE E CASE
VORREI CHE TUTTO IL MONDO VIVA IN PACE E CHE TUTTI SIANO CONTENTI E CHE ABBIANO PARCHI GIOCHI.
TUTTI I LADRI E PEDOFILI DIVENTASSERO PIU' BUONI E CHE NON RUBASSERO PIU' E CHE NEL MONDO CI SI
SOLTANTO PACE, SENZA GUERRE, SENZA MORTI DI FAME, SENZA BOMBE E SENZA BOMBE NUCLEARI CHE
POSSONO UCCIDERE TUTTI I CITTADINI DEL MONDO E VORREI CHE QUESTO NON ACCADESSE MAI.
FAREI DEI PARCHI PIU' PULITI, DEI CENTRI SPORTIVI PER RAGAZZI A PORTA NUOVA E NON TUTTI AL CENTRO,
UN CENTRO BEN ATTREZZATO PER IMPARARE A BALLARE ( BALLI DI GRUPPO, FUNKI, POP), FAREI LA CITTA'
PIU' PULITA SENZA SMOG, SENZA DROGA, FARE DELLE SCUOLE PIU' GRANDI CON DEI PARCO GIOCHI
ALL'INTERNO PER I BAMBINI PIU' PICCOLI, FAREI DIVENTARE LE PIAZZE PIU' PULITE.
CON LA MAGIA INVENTEREI LE MACCHINE AD ACQUA, PER I BAMBINI COSTRETTI A VIVERE PER STRADA UN
CENTRO CHE LI AIUTI A VIVERE. ALTRI PARCO GIOCHI PER TUTTI I BAMBINI, PIAZZE PIU' PULITE E BEN
ATTREZZATE PER RAGAZZE E BAMBINE. CREEREI PIU' SCUOLE ATTREZZATE ED ASILI CON GIOCHI PER TUTTI.
TRASFORMEREI DEI POSTI BRUTTI, SPORCHI, IN LUOGHI SPENDIDI DOVE CI SI PUO' ANDARE A PASSEGGIARE
IL POMERIGGIO CON LE BICICLETTE O A PIEDI CON I PROPRI GENITORI. POI TRASFORMEREI OGNI
STABILIMENTO FUORI USO IN UN PARCO GIOCHI DOVE I RAGAZZI E BAMBINI DOPO AVER SVOLTO I COMPITI
VANNO A SFOGARSI E A DIVERTIRSI CON TUTTI I SUOI AMICI E A GIOCARE A PALLONE.
FAREI COMPARIRE UN PARCO GIOCHI GRANDISSIMO, FAREI SCOMPARIRE IL RAZZISMO, VORREI CHE NON CI
FOSSERO PIU' PEDOFILI COSI' I BAMBINI POSSONO ANDARE IN GIRO TRANQUILLI, VORREI CHE TUTTI I
BAMBINI POVERI ABBIANO UNA CASA, FAREI SCOMPARIRE LA POVERTA' E FAREI VENIRE LA PACE IN TUTTO
IL MONDO.
VORREI ANDARE CON UNA MOTO DA RALLY I O CON UN GOKART, FAREI UNA SALA GIOCHI ENORME, VORREI
CHE CI FOSSE UN CAMPO TUTTO INFANGATO PER LE BICI, FAREI MIRABILANDIA A PESCARA, FAREI
UN'ACQUA FAN GRANDISSIMO, FAREI DELLE MACCHINE VOLANTI, RIPULIREI TUTTA L'ACQUA DI PESCARA.
VORREI CHE I CANI PARLASSERO VORREI ANDARE CON LE MOTO AD ACQUA, FAREI UN LAGO DAVANTI CASA
MIA, UNA CASA DI CIOCCOLATO, UNO SCHERMO GIGANTE, E LA LEGA DEI POKE'MON.
FAREI DIVERTIRE TUTTI I BAMBINI CHE NON HANNO AVUTO UNA CASA O DEI GIOCHI. PORTEREI FELICITA' A
TUTTO IL MONDO, CREEREI DELLE CASE PER LE PERSONE CHE SOFFRONO DI FREDDO, PORTEREI DA
MANGIARE AI BAMBINI BISOGNOSI E LI COMPREREI UN SACCO DI VESTITI PER IL FREDDO.
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CANCELLEREI DAL MONDO LA VIOLENZA LO SFRUTTAMENTO, LA PAURA DI ESSERE LASCIATI SOLI SENZA
UNA CASA, SENZA I GENITORI. CANCELLEREI TUTTE LE PERSONE CATTIVE CHE VIOLENTANO LE BAMBINE, LE
RAGAZZE, LE DONNE. CAMBIEREI GLI OSPEDALI E INVECE DI FAR LAVORARE I BAMBINI FAREI LAVORARE IL
DOPPIO I GENITORI, TOGLIEREI TUTTE LE BOTTIGLIE DI ALCOL CERCANDO DI NON FAR UBBRIACARE I
GENITORI E NON FAR PICCHIARE I BAMBINI INGIUSTAMENTE. CERCARE UN RIPARO AI BAMBINI ABBANDONATI
PER STRADA. NON FAR LAVARE I VETRI AI RAGAZZI, NON FARLI ANDARE IN GIRO A VENDERE ROSE ED
ESSERE PICCHIATI APPENA RIENTRANO IN CASA PERCHE' LORO NON RIUSCIRANNO MAI A DORMIRE SOGNI
TRANQUILLI E A MANGIARE QUALCOSA. I BAMBINI DEVONO ESSERE AIUTATI, SORVEGLIATI, TUTELATI DAI
GENITORI E NON LASCIATI A SE COME DEGLI ANIMALI E SE NON LO FANNO I GENITORI DOBBIAMO UNIRE LA
NOSTRA FORZA E FARLO NOI.
AGGIUSTEREI TUTTE LE CASE PER I BAMBINI COME ME CHE DEVONO MANGIARE, DORMIRE, GIOCARE E FARE
TUTTE LE COSE COME NOI PERCHE' SONO ANCHE LORO DI QUESTO MONDO. IO VORREI CON QUESTI
BAMBINI GIOCARCI, FARE AMICIZIA DARGLI DEI VESTITI, LAVARLI, PULIRLI DARGLI DA MANGIARE.
PRATICAMENTE DARGLI UN'ALTRA VITA MIGLIORE DI QUESTA, IO PER LORO SPENDEREI TUTTO L'ORO DEL
MONDO PERCHE' A ME DISPIACE CHE CI SONO CERTI EGOISTI A CUI NON IMPORTA NIENTE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI BISOGNOSI E POVERI, DANDOGLI UNA CASA PER OSPITARLI, UNA
FAMIGLIA ED UN PARCO GIOCHI PER FARLI GIOCARE.
IO AIUTEREI TUTTI I BAMBINI POVERI DEL MONDO AFFINCHE' POSSONO TROVARE UNA FAMIGLIA E UNA CASA
E QUINDI ESSERE ACCUDITI DAI GENITORI, MANDATI A SCUOLA PER ESSERE ISTRUITI ECC.
IO FAREI UNA FORMULA MAGICA PER POTER FAR PARLARE IL MIO CANE, AIUTEREI TUTTI I BAMBINI CHE
SONO IN DIFFICOLTA' AFFINCHE' TROVINO UNA FAMIGLIA.
FAREI SPARIRE TUTTE LE SOFFERENZE DEI BAMBINI SPECIALMENTE QUANDO CI SONO SOFFERENZE
MORALI, LE SOFFERENZE DEI BAMBINI ORFANI, DEI BAMBINI SOLI E ABBANDONATI E DEI BAMBINI CHE HANNO
BRUTTE MALATTIE.
FAREI PIU' PARCHI, STRADE PIU' PULITE, OSPEDALI PIU' ATTREZZATI, CASE PER I POVERI, UN ISTITUTO
DIVERTENTE PER BAMBINI CHE NON STANNO MOLTO BENE, UN CINEMA CON TANTE SALE CON CARTONI E
FILM, TANTI SUPERMERCATI MOLTO GRANDI, MOLTI NEGOZI DI VESTITI GIOCHI E TUTTE LE COSE CHE
SERVONO ALLA CITTA', NIENTE PIU' DROGA.
FAREI DIVERTIRE I RAGAZZI E GUARIREI TUTTE LE MALATTIE DEL MONDO, CONOSCEREI OGNI PERSONA CHE
VERREBBE A VIVERE NELLA CITTA' E DAREI LA PACE NEL MONDO INTERO.
FAREI TUTTE PISTOLE GIOCATTOLO E TOGLIEREI QUELLE VERE, MI PIACEREBBE ANDARE A VISITARE TANTE
CITTA' DEL MONDO COSI' POTREI CONOSCERE ALTRI BAMBINI E CON UN AEREOPLANO PORTEREI TANTE
PERSONE IN ITALIA PERCHE' LORO SONO ANCORA ALL'ETA' DELLA PIETRA, POI VORREI UN CAMPETTO DOVE
POTREI INVITARE TANTI RAGAZZI A GIOCARE CON ME COSI' FAREI AMICIZIA CON LORO E CI DIVERTIREMMO
TANTISSIMO. VORREI CHE I CANI AVESSERO LA VOCE PER COMUNICARE CON NOI, FAREI UN PIATTO
GIGANTE CHE PORTEREI IN AFRICA PER SFAMARE TUTTI. VORREI PROGETTARE UN CARTONE.
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RIEMPIREI LA MIA ZONA DI POSTI PER GIOCARE VISTO CHE NON CI SONO E TOGLIEREI ANCHE TUTTE LE
INDUSTRIE.
IO FAREI PIU' PARCHI GIOCHI DOVE POTER GIOCARE CON ALTRI BAMBINI, UNA PISTA CICLABILE PER POTER
ANDARE IN BICI SENZA PAURA DELLE MACCHINE, UN CENTRO SPORTIVO DOVE POTER PRATICARE
QUALSIASI SPORT CHE DESIDERO, UN CENTRO DI ASSISTENZA PER I BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI
AIUTO.
VORREI UN CAMERIERE AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE, UN CENTRO DI CAVALLI VICINO CASA MIA , DUE TIGRI
AL POSTO DEI CANI DA GUARDIA. UNA SALUMERIA UN CENTRO DI SCHERMA.
VORREI NON PIU' STUDIARE STORIA E GEOGRAFIA, AVERE MENO COMPITI, PIU' CENTRI DI RITROVO PER
RAGAZZI, UNA CITTA' PIU' PULITA, NIENTE COMPITI PER IL LUNEDI', E PIU' LIBERTA'.
VORREI CHE CI FOSSE MENO TRAFFICO, VORREI AMPLIARE LA CITTA', VORREI CHE CI FOSSERO PIU' PARCHI
GIOCHI O CAMPETTI PROTETTI, VORREI CHE IN ALCUNI PUNTI LE STRISCE PEDONALI FOSSERO PIU' VISTE,
CHE LA SPIAGGIA E IL LUNGOMARE FOSSE PIU' PULITO E IGIENICO, VORREI CHE SULL'ARGINE DEL FIUME
NON CI FOSSERO PIU' DROGATI.
VORREI CHE A PESCARA CI FOSSE MENO INQUINAMENTO E ANCHE UN OSPEDALE BUONO PER LE PERSONE
MALATE GRAVEMENTE, CHE LE TASSE FOSSERO PIU' BASSE, CHE NELLE SCUOLE MEDIE SI
ORGANIZZASSERO GITE SCOLASTICHE, CHE APRISSERO CENTRI SPECIALIZZATI PER PERSONE ALCOLIZZATE
E DROGATE E CHE LE SPIAGGE FOSSERO PIU' PULITE.
RIPULIREI LA CITTA' DA LATTINE E PACCHETTI DI PATATINE E PER CHI LE BUTTA ANCORA CI VORREBBE UNA
MULTA COME IN FRANCIA. FAREI SPARIRE TOSSICODIPENDENTI E PERICOLOSI CRIMINALI.
MIGLIOREREI I QUARTIERI DELLA CITTA' CON ILLUMINAZIONI, MARCIAPIEDI…. INSOMMA LA FAREI DIVENTARE
UNA PICCOLA ROMA.
METTEREI PIU' CENTRI PER I BAMBINI, PIU' PARCHI, OSPEDALI PIU' ATTREZZATI, CENTRI PER AIUTARE I
BAMBINI DA MALATTIE. FAREI UNA SCUOLA CHE ORGANIZZASSE PIU' GITE PER FAR CONOSCERE L'AMBIENTE
CHE CI CIRCONDA E APRIREI CENTRI PER LE PERSONE BISOGNOSE.
VORREI CHE FINISSE LA GUERRA IN TUTTO IL MONDO E CHE VENGA LA PACE, PER TUTTI QUANTI UN
MONDO MIGLIORE E CHE NESSUNO DEBBA SOFFRIRE , PERSINO I CATTIVI.
APRIREI UN ENORME PARCO GIOCHI CON INGRESSO LIBERO PER RAGAZZI DA 5 A 15 ANNI. FAREI UNA
SPECIE DI CITTA' DEI BAMBINI CON GIOCHI IN REGALO E GIORNALINI, CON DELLE MINI MACCHINE CHE NON
INQUINANO INSOMMA UNA CITTA' IN MINIATURA.
FAREI COSTRUIRE UNA PISCINA NELLA MIA CITTA' DOVE SI DEVE PAGARE 10.000 LIRE AD ORA E CI PUO'
ANDARE CHIUNQUE, COME LA PISTA DI PATTINAGGIO CHE HANNO COSTRUITO QUEST'INVERNO. INFINE
VORREI CHE NELLA SCUOLA CI FOSSERO PIU' GITE SCOLASTICHE.
FAREI DELLA MIA CITTA' UNA PISCINA GRANDISSIMA, DOVE POSSONO GIOCARE TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI
DEL MONDO.
VORREI AIUTARE I BAMBINI CHE SOFFRONO, A DIVERTIRSI E A FARLI SCEGLIERE TUTTO QUELLO CHE
VOGLIONO. LI FAREI GUARIRE DALLE LORO MALATTIE E FAREI IN MODO DA ESAUDIRE I LORO DESIDERI
PERCHE' NON SONO DIFFICILI DA REALIZZARE, NON SO COME: CON UN SORRISO SULLE LABBRA E CON
L'AFFETTO.
FAREI SMETTERE LA GUERRA, LA POVERTA' E TROVEREI DEI RIMEDI CONTRO LE MALATTIE INCURABILI. POI
CERCHEREI DI ELIMINARE L'INQUINAMENTO, LA CACCIA PER FAR VIVERE DI PIU' GLI ANIMALI.
VORREI ANDARE BENE A SCUOLA, AIUTARE I BAMBINI CHE NON VEDONO E NON SENTONO E AIUTARE LA
GENTE POVERA.
AIUTEREI TANTA GENTE CHE E' IN DIFFICOLTA', COSTRUIREI PARCHI, PALAZZETTI DELLO SPORT, ECC.
AIUTEREI I RAGAZZI PIU' BISOGNOSI A VIVERE MEGLIO E A DIVERTIRSI DI PIU'.
CAMBIEREI IL MONDO, LO FAREI A MODO MIO, CIOE' MENO FABBRICHE PERCHE' INQUINANO, CAMBIEREI
MODO DI ANDARE A SCUOLA CIOE' TUTTI I GIORNI TRANNE IL SABATO E LA DOMENICA. METTEREI PIU'
MOTORINI E POCHE AUTO, PIU' CENTRI SPORTIVI, TEATRI E CINEMA. ABBASSEREI I PREZZI, ELIMINEREI I
SOLDI, FAREI TUTTO GRATIS. QUEST SI CHE E' UN MONDO!
CREEREI SPAZI VERDI DOVE GIOCARE, PUNTI DI RITROVO PER RAGAZZI, SPAZI VERDI PER BAMBINI PIU'
PICCOLI, MOLTE ATTREZZATURE SPORTIVE E MOLTE PIU' GITE SCOLASTICHE PER SCUOLE MEDIE E
SOPRATTUTTO ELEMENTARI.
GUARIREI TUTTI I RAGAZZI CHE SONO IN OSPEDALE.
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TRASFORMEREI LE FABBRICHE DI TUTTO IL MONDO IN PARCHI, DISTRUGGEREI LA POLITICA, FAREI
DIVENTARE I GENITORI PIU' COMPRENSIVI, E CHE NELLA MIA FAMIGLIA CI FOSSE PIU' PACE CON I FAMILIARI, E
CHE IL DIVORZIO FOSSE ABOLITO. VORREI CHE QUANDO I BAMBINI TELEFONANO IN OSPEDALE PER
CHIAMARE UN'AMBULANZA CI CREDANO INVECE DI CHIUDERGLI IL TELEFONO IN FACCIA.
IO VORREI CHE ALMENO UN GIORNO A SETTIMANA NON SI ANDASSE CON LA MACCHINA PER LIMITARE
L'INQUINAMENTO, POI VORREI CHE A PESCARA CI FOSSE UN OSPEDALE PIU' ATTREZZATO DI QUELLO CHE
ABBIAMO ADESSO ED INFINE CHE NELLE SCUOLE SI FACESSERO PIU' GITE.
VORREI CHE FINISCA LA GUERRA E INCOMINCI AD ENTRARE NEL MONDO LA PACE IN QUALCHE NAZIONE, E
VORREI CHE SI ESPRIMESSE UN MIO DESIDERIO CHE SOGNO FIN DA PICCOLO QUELLO DI DARE CIBO ALLE
PERSONE BISOGNOSE.
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VORREI AVERE PIU' SPAZI LIBERI CIOE' PARCHI, COMPUTER PER RAGAZZI PER IMPARARE, MENO PALAZZI,
PIU' PALESTRE, PIU' BOSCHI E ANIMALI, MENO TASSE. POI NON VORREI ANDARE IL SABATO A SCUOLA. E
VORREI CHE INIZIASSE IL 21 SETTEMBRE.
VORREI CHE NON CI FOSSERO NEL MONDO BAMBINI E RAGAZZI SFRUTTATI NEL LAVORO E NELLE TERRE DA
COLTIVARE. VORREI CHE OGNUNO DI QUESTI ABBIA LA POSSIBILITA' DI STUDIARE, DI ANDARE A SCUOLA E DI
AVERE UNA FAMIGLIA, MA MOLTE VOLTE I BAMBINI VENGONO ABBANDONATE IN MEZZO ALLE STRADE E LE
RAGAZZE PER GUADAGNARE DI PIU' SONO COSTRETTE A PROSTITUIRSI.
AIUTEREI LA GENTE CHE SI TROVEREBBE IN DIFFICOLTA', METTEREI LA PACE IN TUTTO IL MONDO. FAREI
SMETTERE LE COSTRUZIONI DI CASE SU PRATI E BOSCHI, PERCHE' NON NE E' RIMASTO QUASI NIENTE.
TOGLIEREI DAL MONDO VULCANI, URAGANI TERREMOTI E MAREMOTI, COSI' SI VIVRA' MEGLIO SENZA
PREOCCUPAZIONI.
FAREI FARE MOLTE GITE AGLI ALUNNI COSA CHE PURTROPPO NOI NON FACCIAMO. RACCOGLIEREI TUTTI I
BAMBINI POVERI DELL'AFRICA E LI PORTEREI SEMPRE CON ME ED INOLTRE ELIMINEREI GLI ATTENTATI, GLI
OMOCIDI E TUTTA LA CRIMINALITA' CHE C'E' NEL MONDO.
TOGLIEREI MACCHINE E FABBRICHE PER FAR RITORNARE FORESTE E BOSCHI, RIEMPIREI DI VERDE LE
CITTA', TOGLIEREI GUERRE, POVERTA', FAME NEL MONDO E RENDEREI TUTTI GLI UOMINI UGUALI.
VORREI RISTABILIRE LA PACE NEL MONDO, COSTRUIRE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI E FAMIGLIA
CHE NE HANNO BISOGNO, PULIREI UN PO' DI PIU' LA NOSTRA CITTA', AMPLIEREI I CENTRI DI SVAGO E DI
ATTIVITA' MOTORIA. QUESTO E' TUTTO QUELLO CHE VORREI FARE SE FOSSI UN MAGO.
PRIMA DI TUTTO AGGIUSTEREI PER BENE QUESTA CITTA', POI FAREI IN MODO DI NON ANDARE A SCUOLA IL
SABATO, VORREI PIU' TEMPO PER GIOCARE. ACCORCEREI I MESI DELLA SCUOLA. AUMENTEREI DEI CENTRI
SPORTIVI PER RAGAZZI DAI 12 ANNI IN SU, AUMENTEREI I POSTI DI LAVORO, LO STIPENDIO, PIU' SOCIETA'
SPORTIVE DOVE SI PAGHEREBBE MENO PIU' SPAZI VERDI.
FAREI SCOMPARIRE QUESTE GUERRE CHE UCCIDONO I BAMBINI. COSTRUIREI CON LA MIA MAGIA UN
CENTRO IN CUI LE FAMIGLIE E I BAMBINI PIU' SFORTUNATI VENISSERO ACCOLTI, CURATI, EDUCATI E SFAMATI.
FAREI SCOMPARIRE TUTTE QUELLE PERSONE CHE VIOLENTANO, RUBANO E UCCIDONO I BAMBINI.
COSTRUIREI DEGLI EDIFICI DI GIOCHI, SVAGHI ECC. IN CUI TUTTI I BAMBINI, ANCHE QUELLI POVERI
POTESSERO ENTRARE.
RIPULIREI QUESTA CITTA' DA TUTTA L'IMMONDIZIA CHE C'E', DAREI UNA CASA A TUTTI I BARBONI CHE VIVONO
IN STRADA, DAREI ALLA SCUOLA NUOVI ATTREZZI DA LAVORO E FAREI PASSARE PIU' SPESSO I MEZZI
PUBBLICI.
AIUTEREI TUTTE LE PERSONE ADULTI E BAMBINI CHE SONO IN DIFFICOLTA', DAREI UNA CASA A CHI NE HA
BISOGNO, CUREREI LE PERSONE MALATE E PROVEREI AD ALLONTANARE LA DROGA E IL FUMO DAL MONDO
DEI GIOVANI. DAREI LA POSSIBILITA' DI ISTRUIRSI A TUTTE LE PERSONE E AIUTEREI GLI ANIMALI CHE
VENGONO ABBANDONATI.
VORREI CHE ANCHE IL SABATO NON SI VENGA A SCUOLA, POI CAMBIEREI IL TEMPO DA TRASCORRERE A
SCUOLA ACCORCIANDO I MESI SCOLASTICI. AUMENTEREI I CENTRI SPORTIVI PER RAGAZZI DAI 12 ANNI IN SU
E CAMBIEREI LE STRADE. INFINE AUMENTEREI I LAVORI.
AIUTEREI TANTI BAMBINI E RAGAZZI MALATI E VORREI TANTE PISTE DI ATLETICA E DI PALLONE.
COSTRUIREI MOLTI SPAZI DOVE BAMBINI E RAGAZZI POSSONO DIVERTIRSI E STARE INSIEME, RIDURREI
ANCHE L'INQUINAMENTO NELLE CITTA' CREANDO MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA, FAREI FINIRE LA GUERRA
NELLE REGIONI AFRICANE ED AIUTEREI I BAMBINI CHE MUOIONO DI FAME E VORREI CHE I GRANDI NON
MALTRATTINO PIU' I BAMBINI E I RAGAZZI.
FAREI DI TUTTO PER RENDERE UN BISOGNOSO FELICE FACENDOLO GIOCARE IN MODO CHE DIMENTICHI IL
PASSATO COSA GLI E' ACCADUTO OPPURE DAREI UNA QUOTA ALLE FAMIGLIE AFFINCHE' I LORO FIGLI
POSSONO ANDARE A SCUOLA.
DAREI UNA CASA AD OGNI FAMIGLIA SENZA TETTO, UN LAVORO AD OGNI DISOCCUPATO, PIU' SPAZI VERDI
PER DIVERTIRCI, UNA FAMIGLIA AI BAMBINI ABBANDONATI. VORREI CHE CI FOSSE GIUSTIZIA NEL MONDO.
DAREI PIU' ATTREZZATURE ALLE SCUOLE. MIGLIOREREI GLI OSPEDALI. DAREI LAVORO AI DISOCCUPATI.
VORREI CHE CI FOSSERO PIU' SPAZI VERDI PER GIOCARE PERCHE' OGGI QUESTI SPAZI SONO STATI
OCCUPATI DA CASE, NEGOZI, SUPERMERCATI, OPPURE QUALCHE LUOGO PER RITROVO DI RAGAZZI E
BAMBINI DOVE SI ORGANIZZANO GIOCHI, BALLI. DAREI QUALCHE PUNIZIONE A CHI INCENDIA I BOSCHI
BUTTANDO SIGARETTE O ALTRI OGGETTI CHE SONO INFIAMMABILI. PUNIREI A CHI ABBANDONA ANIMALI PER
STRADA COME CANI E GATTI.
DAREI A TUTTI GLI STATI DEL MONDO TUTTE LE COMODITA' E I BENI DI QUESTA TERRA AFFINCHE' NON CI SIA
PIU' DELINQUENZA, RAPINE, DROGA ECC.
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CON LA MIA BACCHETTA MAGICA FAREI COMPARIRE UN'INTERA CITTA' PER I BAMBINI E RAGAZZI, PER
PERMETTERE LORO DI ESSERE IMPORTANTI E COSI' LE LORO IDEE VERREBBERO ASCOLTATE. INFATTI
SPESSO I BAMBINI NON VENGONO CONSIDERATI NELLE SCELTE IMPORTANTI E NON POSSONO ESPRIMERE
LA LORO OPINIONE A RIGUARDO. SECONDO ME TUTTI, GRANDI E PICCOLI, HANNO GLI STESSI DIRITTI E LA
STESSA IMPORTANZA. QUINDI SE AVESSI IL POTERE DI FARLO, CREREI NUOVI SPAZI E NUOVE ATTIVITA' IN
CUI I MINORI POTREBBERO IMPEGNRSI, DISCUTERE E PRENDERE DECISIONI COME FANNO I GRANDI NELLE
QUESTIONI DI LAVORO O NEL CAMPO DELLA POLITICA.
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DISEGNO: TRASFORMARE GLI ANIMALI IN AALTRI ANIMALI
DISEGNO: IL MAGO CHE CREA TANTI AMICI
DISEGNO: UN PUPAZZO CHE SI ILLUMINA
DISEGNO: IL PALLONE AD ACQUA CHE SI ROMPE
DISEGNO: TRASFORMARE UNA FARFALLA IN UNA BAMBINA
DISEGNO: TRASFORMARE LE PERSONE IN GATTI
DISEGNO: CREARE LE API CHE FANNO IL MIELE
DISEGNO: CREARE TANTI FIORI
DISEGNO: CREA UN ANIMALETTO
DISEGNO : I MAGHI CHE FANNO LE MAGIE.
DISEGNO: CHE TUTTE LE COSE BRUTTE DIVENTINO BELLE
DISEGNO: CREARE GLI ANIMALI
DISEGNO: VORREI INVENTARE UN PARCO GIOCHI
DISEGNO: IL MAGO CHE INVENTA TANTE COSE
DISEGNO: UN MAGO CHE TRASFORMA I SIGNORI IN BAMBINI.
DISEGNO: CREARE UN PARCO GIOCHI PER TUTTI I BAMBINI
DISEGNO: FAR COMPARIRE UN CINEMA
DISEGNO: PASSEGGIARE CON LA FAMIGLIA
DISEGNO: FAR DIVENTARE I POVERELLI CON UN PO' DI SOLDI E VESTITI.
DISEGNO: GIOCARE CON MIA CUGINA

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 73 di 111

Provincia Pescara
Comune di Spoltore - Classe 2 - Seconda elementare
DISEGNO: SIMONE GIOCA A CALCIO
DISEGNO: IL MAGO FA CADERE L'UOMO PERCHE' VUOLE AIUTARE IL BAMBINO
DISEGNO: VORREI GIOCARE SEMPRE CON IL PLAYSTATION
DISEGNO: LA FATINA TRASFORMA UNA PENNA
DISEGNO: LA FATINA TRASFORMA UN ASTUCCIO
DISEGNO: LA FATA CHE CRE UN FIORE
DISEGNO: LA FATA CHE TRASFORMA LE COSE IN ALTRE
DISEGNO: IL MAGO CHE LIBERA UN BAMBINO
DISEGNO: LA FATA CHE GIOCA CON GLI ANIMALI
DISEGNO: IL MAGO CHE VA SULL'UNICORNO
DISEGNO: VORREI UN PONY
DISEGNO: IL MAGO CHE TRASFORMA LE COSE IN ALTRE
DISEGNO: LA FATA CHE TRASFORMA GLI ANIMALI
DISEGNO: LA FATA FA I CIOCCOLATINI PER ME
DISEGNO: IL MAGO HA TRASFORMATO UNA PERSONA IN UN GATTO
DISEGNO: LA FATA TRASFORMA LA BESTIA IN UN PRINCIPE
DISEGNO: IO TRASFORMO UN BAMBINO IN UN CANE
DISEGNO: IO HO INVENTATO UNA MAGA CHE FA TANTI GIOCATTOLI
DISEGNO: VORREI ESSERE UNA FATA
DISEGNO: SONO ANDATO IN UN ALTRO PIANETA
DISEGNO: VORREI GIOCARE A PALLONE
DISEGNO: TRASFORMO UN ALBERO IN UN FIORE
DISEGNO: IL MAGO HA TRSFORMATO UN UOMO IN FARFALLA
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VORREI CHE NON CI FOSSE PIU' LA GUERRA.
VORREI CAMBIARE UNA BAMBINA E FARGLI AVERE IL CARATTERE PIU' INTELLIGENTE.
CAMBIEREI IL FUTURO DI OGNI BAMBINO.
VORREI AIUTARE I POVERI E AIUTARE I MALATI.
MI PIACEREBBE TANTO AIUTARE I BAMBINI POVERI E DARGLI DA MANGIARE.
IO VORREI TANTO CHE MIO FRATELLO NON FOSSE COSI' CAPRICCIOSO.
CAMBIEREI UN PO' LA SCUOLA, VORREI CHE LE MAESTRE ALCUNI GIORNI NON DASSERO PER NIENTE I
COMPITI.
TRASFORMEREI I POVERINI IN RICCHI.
POTREI AVERE CENTO CUCCIOLI DI CANE.
VORREI CHE LA SCUOLA STESSE DAVANTI LA MIA CASA.
VORREI CHE NON CI FOSSERO I POVERI.
I VORREI TRASFORMARE I PUPAZZI IN QUELLI VERI CHE PARLANO IO IN UNA PRINCIPESSA DEL MARE
LA"SIRENETTA".
IO FAREI TANTI ESPERIMENTI, GIOCHI E DIVERTIMENTI.
SE AVREI LA BACCHETTA MAGICA CAMBIEREI LA MIA CASA.
IO VORREI CHE TUTTI I BAMBINI MALATI GUARISCANO AL PIU' PRESTO.
FAREI CAMBIARE LA MIA CAMERA E FAREI DIVENTARE MIA SORELLA PIU' BRAVA.
AIUTEREI I BAMBINI POVERI.
IO VORREI ESSERE UNO SCIENZIATO.
CON LA BACCHETTA MAGICA FAREI VICINO A CASA MIA UN TEATRO.
VORREI CHE NON CI SIA LA POVERTA'.
AIUTEREI I BAMBINI CHE STANNO IN PERICOLO.
IO VORREI CHE TUTTI I BAMBINI POVERI AVREBBERO UNA CASA COME NOI E DA MANGIARE.
FAREI DIVENTARE DAVANTI CASA MIA UNA PISTA CICLABILE.
FAREI DIVENTARE IL MIO LETTO A CASTELLO IL MIO CANE PIU' BELLO E LA MIA CAMERETTA PIU'BELLA E
GRANDE.
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VORREI ESSERE BRAVA VORREI STUDIARE VORREI CHE IL PAPA' GUARISCA PRESTO.
VORREI CHE TUTTO IL MONDO FOSSE FELICE CHE NON CI SONO PIU' GUERRE E CATTIVI.
FAREI QUELLO CHE NEL MONDO E' POSSIBILE FARE PER AIUTARE I BAMBINI E LE FAMIGLIE, E COSTRUIREI
CASE STRADE, SCUOLE, GIOCHI PER BAMBINI.
CAMBIEREI LA CITTA', VORREI AUTOMOBILI CHE CACCIANO ARIA BUONA E CHE LA CITTA' FOSSE UN BOSCO
CON MOLTI ANIMALI, GIOCHI, OSPEDALI MOLTO BUONI CON MONTI E CASCATE CHE FINISCONO IN UN LAGO.
VORREI UNA CITTA' DOVE NON CI FOSSERO LE MACCHINE, DOVE NON C'E' L'INQUINAMENTO, ESSERE AMICI
DELLA NATURA E IN CUI NON CI SONO LE PERSONE PIU' POVERE DELLE ALTRE.
MI PIACEREBBE AIUTARE ALTRI BAMBINI CHE NON HANNO CIBO, GIOCHI, VESTITI, ECC. POI VORREI
IMPARARE TANTE METERIE.
SALVEREI TUTTI I BAMBINI CHE HANNO UN PROBLEMA E LI VORREI FAR ESSERE COME NOI PER LE PERSONE
DISALILI.
FAREI DIVENTARE LA GENTE DEL MONDO RICCA E LI FAREI VIVERE.
VORREI CHE IL MONDO RIMANESSE COSI' COM' E' ED IO VORREI DIVENTARE UN CALCIATORE
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI CHE NE HANNO BISOGNO E CHE NE VORREBBERO DI PIU'.
VORREI DIVENTARE UN CALCIATORE.
CAMBIEREI IL MIO ATTEGGIAMENTO ED AIUTEREI I BAMBINI SFORTUNATI E POVERI.
VORREI UN NEGOZIO DI GIOCATTOLI PER ES. BARBIE, PORTACHIAVI, BAMBOLE, MACCHINUCCE, BICICLETTE,
PENNE, TRUCCHI PER BAMBINI. POI UN NEGOZIO TUTTO PIENO DI CARAMELLE E CIOCCOLATINI.
CON UN TRUCCO VORREI FAR DEL BENE A TUTTO IL MONDO E AI POVERI AFFINCHE' ABBIANO LE COMODITA'
CHE ABBIAMO NOI.
SE AVESSI UNA BACCHETTA FAREI LA MAGIA DI FAR STARE BENE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO.
MI TRASFORMEREI IN UN BATTER D'OCCHIO PERCHE' DOVE ABITO NON CI SONO BAMBINI E QUINDI DEVO
SEMPRE GIOCARE DA SOLA ANCHE SE NON MI PIACE.
VORREI AIUTARE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO DALLA FAME E DALLE MALATTIE.
VORREI FAR GUARIRE I BAMBINI MALATI, FAREI COSTRUIRE DEI PARCHI IN OGNI SCUOLA, FAREI UNO ZOO IN
OGNI CITTA', E AVERE UN BOSCO IN OGNI CITTA'.
VORREI DIVENTARE UN GIOCATORE DI BASKET.
FAREI DIVENTARE I POVERI IN PERSONE MOLTO FELICI E RICCHE.
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VORREI AIUTARE TANTISSIMI BAMBINI CHE NE HANNO BISOGNO E DARGLI TANTI SOLDI COSI' POSSONO
MANGIARE E VESTIRSI. E FAR GUARIRE I BAMBINI CHE PURTROPPO SONO MALATI E SFORTUNATI E FARLI
ESSERE NORMALI.
IO FAREI PRIMA DI TUTTO GUARIRE I MALATI POI FAREI DIVENTARE TUTTI I CRIMINALI BUONI, E POI FAR
COMPARIRE AD OGNO POVERO CIRCA 1.750.000.000 LIRE PER COMPRARE UNA CASA, UN AUTO E DEL CIBO.
POI FAREI COMPARIRE PURE UN PO' DI SOLDI ALLA SCUOLA PER RISTRUTTURARLA E PER ATTIVARE TANTE
ATTIVITA' TIPO IL TEATRO, MISICA ECC.
TRASFORMEREI LE PERSONE CATTIVE IN BUONE, CHE I BAMBINI POVERI HANNO UNA CASA, DEI GIOCHI, UN
PO' DI SOLDI, DA MANGIARE, DA VESTIRE.
VORREI CHE NON CI SIA PIU' LA POVERTA' E CHE NON SI SOFFRA PIU' LA FAME E NON SFRUTTINO PIU' I
BAMBINI.
RISOLVEREI TUTTI I PROBLEMI DIFFICILI E AIUTEREI I BAMBINI IN DIFFICOLTA'.
VORREI CREARE UN MONDO DI PACE DOVE NON C'E' GUERRA NON CI SONO FURTI E MORTI.
AIUTEREI TUTTE LE PERSONE BISOGNOSE IN MODO CHE SIANO COME NOI E VORREI DEI CENTRI PER
AIUTARE TUTTE LE PERSONE CON DEI PROBLEMI COME L'HANDICAP, FAREI SCUOLE DOVE I BAMBINI DI ALTRI
PAESI IMPARINO SENZA DIFFICOLTA'.
VORREI UN MONDO SENZA DROGA, CITTA' PULITE E UN PARCO GIOCHI, E ALLE FAMIGLIE PIU' POVERE UN
AIUTO DAL COMUNE.
FAREI LA MAGIA DI RIUNIRE TUTTO IL MONDO E DOPO UN PO' DI TEMPO VORREI CHE CI POTREMMO DARCI
UNA MANO A VICENDA E VORREI CHE STSSIMO TUTTI ALLO STESSO LIVELLO E L'ULTIMA COSA VORREI
VORREI CHE CI FOSSE MOLTA FRATELLANZA.
FAREI UNA MAGIA PER FAR STAR BENE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, E NON FAR GUERRE.
VORREI CHE IL MONDO FOSSE UGUALE CON GLI STESSI DIRITTI PER TUTTI, E NON IL PIU' POVERO E IL PIU'
RICCO., E I BAMBINI PIU' SFRUTTATI E QUELLI NON SFRUTTATI PER NIENTE.
FAREI QUESTA MAGIA: FAREI VENIRE TUTTI I BAMBINI MALATI E CHE NON SI POSSSONO CURARE
DALL'ESTERO E LI FAREI CURARE IN OSPEDALI DIVERTENDOSI E CRESCERE BENE.
FAREI APPARIRE TANTE MONETE E LE DAREI A QUELLE FAMIGLIE PIU' BISOGNOSE E AIUTEREI LE PERSONE
PIU' TRISTI. FAREI NASCERE UN CAGNOLINO PER ME, PER TENERLO. NON SMETTEREI MAI L'AMICIZIA CON LA
MIA AMICA, E CHE TUTTE LE FAMIGLIE DEL MONDO SIANO FELICI.
VORREI CHE TUTTI I BAMBINI POSSANO GIOCARE LIBERAMENTE, QUANDO SONO FERITI HANNO DIRITTO DI
ANDARE IN UN CENTRO SPECIALIZZATO CON TANTI GIOCHI, LIBRI E QUADERNI PER LEGGERE E SCRIVERE ,
GITE CON ASSISTENTI PER FARLI GIOCARE E DIVERTIRE.
VORREI AIUTARE GLI INVALIDI, I POVERI, GLI EXTRACOMUNITARI. IO VORREI CHE CI FOSSERO BUONI NON
CATTIVI E VORREI CHE I GENITORI FOSSERO AFFIANCO NON SI PICCHIASSERO E NON FOSSERO VIOLENTI E
CHE FOSSERO CONTENTI.
VORREI SAPER VOLARE E VORREI AIUTARE I BAMBINI IN DIFFICOLTA' E NON FAR VENIRE I TERREMOTI.
VORREI FARE UNO SPETTACOLO GRATIS E FAR DIVERTIRE LA GENTE E FAREI VEDERE LA MAGIA AI POVERI
PER POI POTER PRENDERE DEI SOLDI.
AIUTEREI I POVERI, FAREI VIVERE IL MONDO IN SEGNO DI PACE, VORREI FAR DIVENTARE TUTTI UGUALI E LI
FAREI AIUTARE GLI UNI CON GLI ALTRI, APRIREI LA PORTA A TUTTI QUELLI CHE MI VENGONO A BUSSARE.
CON LA MIA BACCHETTA MAGICA AGGIUSTEREI IL MONDO, AIUTEREI I POVERI, RIDAREI LA LIBERTA' A TUTTE
LE FAMIGLIE CHE VENGONO SFRUTTATE PER LAVORARE E DAREI SOLDI AI PIU' POVERI.
TRASFORMEREI TUTTI I PAESI POVERI IN GRANDI CITTA' PER TUTTA LA GENTE POVERA E FAREI COSTRUIRE
GRANDI CASE PER TUTTI, TANTI GIOCHI PER I BAMBINI, BIBLIOTECHE E TANTE ALTRE COSE.
FAREI UNO STATO DOVE CI SAREBBERO SOLO I BAMBINI, E VORREI UNO SPAZIO VERDE DOVE POTER
GIOCARE E LO CHIAMEREI "BABYLANDIA".
AIUTEREI I BAMBINI POVERI E MALATI, FAREI UNA SCUOLA DOVE POSSONO STUDIARE SENZA PAGARE PER
ISCRIVERSI, FARE UN'ORGANIZZAZIONE PER GIOCARE E NON FARE ANNOIARE I BAMBINI DURANTE IL
GIORNO E COSTRUIRE CASE PER I POVERI.
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AIUTEREI I BAMBINI IN DIFFICOLTA' COSTRUIREI LORO TUTTO CIO' CHE TUTTI I BAMBINI HANNO BISOGNO,
PER RENDERLI FELICI, PER AVERE UNA VITA NORMALE SENZA ESSERE SFRUTTATI O ABBANDONATI IN CITTA'.
VORREI CHE TUTTI I BAMBINI CHE HANNO OGNI GENERE DI PROBLEMA, SIA FISICI CHE PSICHICI POTESSERO
AVERE LA POSSIBILITA' DI CURARSI E CHE NOI POTESSIMO FARE QUALCOSA PER AIUTARLI, E FAR IN MODO
CHE LE PERSONE CHE PROCURANO DEL MALE ABBIANO CIO' CHE SI MERITANO.
RIPULIREI IL MONDO DALLE SPORCIZIE E DAI CRIMINALI E FAREI SCOMPARIRE LA POVERTA'.
FAREI VALERE LE IDEE E I DIRITTI DEI BAMBINI CHE IN QUESTO MOMENTO SI TROVANO IN DIFFICOLTA'
EMIGRATI , POVERI ECC…………..
FAREI SMETTERE LA GUERRA, COSI' TUTTI I BAMBINI DEL MONDO POSSONO VIVERE, MANGIARE E AVERE DEI
GIOCATTOLI E UNA FAMIGLIA COME TUTTI GLI ALTRI BAMBINI.
CON LA MIA BACCHETTA MAGICA FAREI IN MODO DI FAR SMETTERE LE GUERRE NEL MONDO E FAREI VENIRE
LA PACE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI E LE FAMIGLIE POVERE,GLI DAREI TANTO CIBO, UNA CASA, ALCUNI GIOCATTOLI
PER I BAMBINI, TUTTO IL MATERIALE PER POTER VIVERE.
FAREI UNA MAGIA: FAREI DIVENTARE I PAESI POVERI RICCHI E SVILUPPATI COME L'ITALIA , LA RUSSIA ECC.
AIUTEREI I BAMBINI MALATI TROVAREI FAMIGLIE AI BAMBINI ORFANI, TROVEREI UNA CASA AI PROFUGHI,
FAREI FINIRE OGNI GUERRA CHE C'E' NEL MONDO MANDEREI IN GALERA GLI SFRUTTATORI MINORILI.
AIUTEREI I PAESI POVERI FACENDOLI DIVENTARE RICCHI, MANDEREI IN GALERA QUELLI CHE SFRUTTANO I
BAMBINI, NEL MONDO FONDEREI TANTE ASSOCIAZIONI DOVE I BAMBINI SI POSSONO DIVERTIRE E POSSANO
ESPRIMERE LE LORO IDEE.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI POVERI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA', CHE TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI VIVANO
BENE E FELICI E CHE NON CI SIANO PIU' LE GUERRE.
PER PRIMA COSA FAREI DURARE LE VACANZE ESTIVE 4 O 5 MESI, POI VORREI CHE A OGNI OCCASIONE CI
SAREBBERO GITE O VACANZE DI 1 SETTIMANA O ANCHE 2, INOLTRE VORREI CHE I COMPITI FOSSERO POCHI
O ANCHE PER NIENTE PER AVERE IL POMERIGGIO LIBERO E PER ULTIMO VORREI IL SABATO E LA DOMENICA
SI POTESSE STARE A CASA.
AIUTEREI TUTTI I BAMBINI DANDOGLI UNA CASA CON TUTTO CIO' CHE SERVE PER VIVERE BENE, FAREI
FINIRE LE GUERRE E CREEREI LA PACE FRA POPOLI E NAZIONI.
FAREI SCOMPARIRE LA FAME E LA VIOLENZA NEL MONDO PER FAR VIVERE IN PACE TUTTI GLI UOMINI DI
TUTTE LE NAZIONI.
FAREI APPARIRE UNA GRANDE VILLA DOVE OSPITARE TUTTI I BAMBINI E LE FAMIGLIE SENZA CASA, UN
CINEMA DOVE SI POSSONO VEDERE FILM GRATIS, VORREI UNA SALA GIOCHI MULTIMEDIALE DOVE CI SIANO
COMPUTER PER NAVIGARE IN RETE.
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IO FAREI SPARIRE LE AUTOMOBILI MI MOTORINI E AUTOBUS, FABBRICHE E TUTTE LE ALTRE COSE CHE
PROVOCANO L'INQUINAMENTO. POI DAREI TUTTO IL CIBO NECESSARIO AI BAMBINI CHE NON NE HANNO E
ANCHE ABITAZIONI E ISTRUZIONE.
CERCHEREI DI AIUTARE TUTTI. COSTRUIREI MOLTI DIVERTIMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI. FAREI DIVENTARE
TUTTI I PAESI PIU' DIVERTENTI PER ESEMPIO UNA PISTA CICLABILE CON QUALCUNO CHE ORGANIZZI
ESCURSIONI PER VISITARE MEGLIO LE CITTA' E CONOSCERE RAGAZZI NUOVI.
DAREI UNA BELLA LEZIONE A CHI SI FA SBRUFFONE, FAREI SALTARE LA SCUOLA, LICENZIEREI TUTTI I
PROFESSORI E LA PRESIDE. SE FOSSI UN MAGO FAREI GLI OSPEDALI PIU' ORGANIZZATI, LE BIBLIOTECHE
VICINO OGNI VIA, DELLE PALESTRE DOVE FARE TUTTI GLI SPORT POSSIBILI.
ELIMINEREI IL CRIMINE NEL MONDO E FARE REGNARE PER SEMPRE LA PACE COSI'CHE' TUTTI I BAMBINI
POSSANO GIOCARE IN LIBERTA' SENZA CHE I LORO GENITORI STIANO OGNI CINQUE MINUTI AD OSSERVARLI;
ELIMINEREI LA FAME, FAREI COMUNICARE TUTTE LE PERSONE DELLE VARIE NAZIONI; TOGLIEREI LE ARMI
NUCLEARI E NON, GUARIREI TUTTI I BAMBINI E PERSONE MALATE: TOGLIEREI LA LEUCEMIA I CANCRI E TUTTE
LE COSE CHE POSSONO FAR MALE E FERIRE LE PERSONE.ELIMINEREI L'INQUINAMENTO E IL
DISBOSCAMENTO; CREEREI PIU' PARCHI GIOCHI E PARCHI NAZIONALI DOVE TUTTI POSSONO ANDARE. DAREI
CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E DISABILI E PER BAMBINI CON LA SINDROME DI DOWN; CREEREI NUOVI
OSPEDALI E CASE DI CURA.
CANCELLEREI DAL MONDO LE INGIUSTIZIE E LA GUERRA PERCHE' NESSUNO HA IL DIRITTO DI DISTRUGGERE
LA VITA DI UN INDIVIDUO QUALUNQUE ESSO SIA. CANCELLEREI LE PERSECUZIONI DAI PENSIERI DEI
"CATTIVI" PERCHE' NESSUNO HA IL DIRITTO DI COMANDARE SU UN INDIVIDUO DI QUALUNQUE RAZZA SIA.
CANCELLEREI LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE PERCHE' ANCHE SE DEBOLI, NOI ABBIAMO IL
DIRITTO DI VIVERE LA NOSTRA VITA E FARNE CIO' CHE VOGLIAMO.
TOGLIEREI LA SOFFERENZA NEL MONDO CON DELLE ATTREZZATURE ADATTE A FARGLI VIVERE IN MODO
SERENO. VORREI ANCHE DARE ISTRUZIONE ANCHE A QUEI BAMBINI CHE SONO COSTRETTI A LAVORARE,
PER AVERE COSI' UN MONDO MIGLIORE.
ABOLIREI LA SCUOLA TRANNE COME PUNTO DI RITROVO ATTREZZEREI IN OGNI PAESE STRUTTURE
SPORTIVE DI TUTTI I TIPI (DALLA PISTA PER L'ATLETICA A UNA PISCINA PER PALLANUOTO, A UN
VELODROMO).
FAREI SPARIRE IMMEDIATAMENTE LA GELOSIA, L'AVIDITA', L'INVIDIA E LA CATTIVERIA PERCHE' SONO
QUESTE LE COSE CHE ROVINANO IL MONDO, NON FAREI PIU' ABBANDONARE I FIGLI IN ORFANOTROFI
PERCHE' L'INFANZIA E' IL PERIODO PIU' BELLO DELLA VITA. MIGLIOREREI I MEZZI DI TRASPORTO CREANDO
UNA MACCHINA AD ACQUA. RIFAREI LE SCUOLE CON STRUTTURE PIU' SALDE E UN'ORGANIZZAZIONE PIU'
PRONTA.
FAREI SCOMPARIRE TUTTI I MEZZI ECONOMICI, COMPUTER, MACCHINE, FABBRICHE, FAREI NEL MIO PAESE,
CINEMA, PARCHI, PISTE CICLABILI FATTORIE E STACCHEREI L'ABRUZZO DAL RESTO DELL'ITALIA, PER FARE DI
SPOLTORE UN PICCOLO PAESINO COME QUELLI CHE STANNO AL WEST. INSOMMA LO FAREI COME ERANO IN
ANTICHITA'.
DAREI UN FUTURO MIGLIORE ALLE PERSONE CHE PER FORZA DI COSE NON POSSONO PERMETTERSELO
COSTRUIREI UN MIO PAESE IDEALE CON CASE MA SOPRATTUTTO MOLTI SPAZI VERDI, CAMPI, PARCHI, CAMPI
GIOCO E BIBLIOTECHE. UN PAESE DOVE OGNI BAMBINO ABBIA IL DIRITTO DI DIRE SULLE DECISIONI
IMPORTANTI. LO POPOLEREI CON TUTTI I BAMBINI POVERI NEL MONDO E DAREI LORO UN TETTO E LI' ANDREI
AD ABITARE CON LA MIA FAMIGLIA.
CREEREI CHISSA' QUANTE COSE: I BIGLIETTI PER UNO SPETTACOLO O CASE DI CURA CENTRI DI
DIVERTIMENTO PER NOI RAGAZZI, PARCHI GIOCO E AIUTI PER GLI ANZIANI E I DISABILI. SE FOSSI UN MAGO
CREEREI ANCHE ALTRE COSE: UN CAMPETTO E UNA PALESTRA EFFICIENTI IN UNA SCUOLA DOVE, OLTRE A
STUDIARE SI DA' LA LIBERTA' ALLA NOSTRA FANTASIA CON DIPINTI, SCULTURE E LA POSSIBILITA' DI FARE
ANCHE COSE FUORI LA SCUOLA COME<. GITE E ATTIVITA' SPORTIVE.
IO FERMEREI TUTTA LA VIOLENZA CHE C'E' IN QUESTO MONDO, FAREI IN MODO CHE QUESTI BAMBINI E
RAGAZZI CRESCANO IN UN MONDO DI PACE E ARMONIA E BENESSERE. DOVREBBERO FARE SCUOLE DOVE
QUESTI RAGAZZI E BAMBINI NON DOVREBBERO COMPRARE LIBRI, QUADERNI E PENNE.
ELIMINEREI LA MISERIA E LA POVERTA' FACENDO PIOVERE CIBO DOVE DELLE PERSONE MUOIONO DI FAME,
FAREI SCOMPARIRE DROGA E SIGARETTE. CAMBIEREI IL MODO DI PENSARE DEI NAZISTI E DEGLI ASSASSINI.
ED INFINE COSTRUIREI I PARCO GIOCHI, CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, PISTE DI PATTINAGGIO, PALESTRE
ECC.
AIUTEREI TUTTI I BIMBI POVERI, A SFAMARLI A DARGLI I VESTITIT, ACQUA INSOMMA TUTTO CIO' CHE GLI
SERVIREBBERO. POI PER FARLI DIVERTIRE FARO' APPARIRE UNA PISCINA, UN CAMPO DA CALCIO, DA
BASKET, DA PALLAVOLO E DA ALTRI GIOCHI MOLTO DIVERTENTI, CON CUI DIVERTIRCI INSIEME E SFOGARCI.
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ANDREI PER IL MONDO, CREEREI IUNA GRANDE PISCINA DOVE POTER FARE DELLE GARE CON UN PARCO
GIOCHI, UNA PISTA CICLABILE E UN CAMPO PER POTER GIOCARE A PALLAVOLO E PALLATAMBURELLO. E
VORREI CHE CI FOSSE UN'ASSOCIAZIONE CHE ORGANIZZI GIOCHI, ESCURSIONI E ATTIVITA' PER TUTTI I
RAGAZZI.
DISTRUGGEREI LA SCUOLA, COSTRUIREI STRUTTURE SPORTIVE, CREEREI SALE GIOCHI, CINEMA E LUNA
PARK.
CON LA MIA BACCHETTA, FAREI DELLA SCUOLA UN LUOGO PIU' DIVERTENTE, CANCELLEREI LE GUERRE E LE
INGIUSTIZIE IN TUTTO IL MONDO. CREEREI L'UGUALIANZA TRA I POPOLI, E DAREI A TUTTI LA POSSIBILITA' DI
STUDIARE E DI GIOCARE FELICI SENZA PREOCCUPAZIONI. ELIMINEREI I LITIGI, I PECCATI E TUTTO CIO' CHE E'
INGIUSTO COME LA PENA DI MORTE.
TRASFORMEREI LA MIA CITTA' LA RIEMPIREI DI PARCHI GIOCHI PER FAR GIOCARE I BAMBINI, DI UN CENTRO
PER I DISABILI, UNA PISTA CICLABILE PER POTER ANDARE IN BICI SENZA POTER CORRERE PERICOLO DI
ESSERE INVESTITA DALLE MACCHINE, DELLE SCUOLE PIU' ATTREZZATE.
VORREI CHE CI FOSSE LA PACE NEL MONDO CHE TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI POSSANO DIVERTIRSI,
GIOCARE, MANGIARE E COMUNICARE. VORREI TRASFORMARE LA MIA CITTA' CON PARCO GIOCHI, CINEMA,
UNA SALA GIOCHI E UNA GRANDISSIMA PISTA CICLABILE.
VORREI DARE UN CONTRIBUTO PER AIUTARE I BAMBINI E POTER DARE LORO UNA CASA, UN'ISTRUZIONE E
DEL CIBO. CREEREI MOLTI PIU' SPAZI LIBERI PER I BAMBINI. MOLTI SPAZI VERDI AIUTEREBBERO PIU' LE
PERSONE DI CITTA', CHE SONO ABITUATE AL CAOS GIORNALIERO. VORREI CHE SI USASSERO MENO MEZZI
INQUINANTI, E COME LE AUTO E PIU' MEZZI PUBBLICI . VORREI ANCHE REALIZZARE IL PROGETTO
DELL'AUTOMOBILE AD ACQUA E QUINDI INQUINARE MENO.
AIUTEREI I PIU' POVERI E POI MI OCCUPEREI DEL NOSTRO PAESE SPOLTORE: COSTRUIREI CON LA MAGIA
CAMPI DI CALCIO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO E COSTRUIREI ANCHE PARCHI CON GIOCHI ORNATI DA
FIORI E GRANDI ALBERI. MI PIACEREBBE CREARE ANCHE NUOVI NEGOZI E LA CASA CHE DESIDERO DI PIU' E'
FAR SCOMPARIRE L'INQUINAMENTO. VORREI ANCHE CHE MOLTI E DIVERSI ANIMALI VENGONO A VIVERE NEI
NOSTRI PARCHI.
FAREI COSTRUIRE UN PARCO GIOCHI, AIUTEREI LA GENTE POVERA, RICOSTRUIREI LA SCUOLA, VORREI
L'UGUALIANZA TRA I POPOLI, LA PACE IN TUTTO IL MONDO VORREI FARE VIAGGI CON GLI AMICI E I MIEI
GENITORI, ANDARE A SCUOLA PERO' CON POCHI COMPITI DA FARE A CASA CHE CI PERMETTONO DI USCIRE
CON GLI AMICI.
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VORREI LA MAGIA PER FERMARE SIA I CONFLITTI POLITICI CHE MILITARI TRA I VARI STATI, AIUTEREI LE
PERSONE DEL TERZO MONDO A VIVERE MEGLIO E GLI DAREI UNA CONDIZIONE ECONOMICA MOLTO PIU'
STABILE. AIUTEREI TUTTI I RAGAZZI CON PROBLEMI FISICI E PSICOLOGICI E INFINE FARE SCOMPARIRE TUTTI I
SOLDI, PERCHE' SONO I SOLDI LA VERA ROVINA DELL'UMANITA'. INSOMMA CERCHEREI DI CREARE UN
MONDO NON PERFETTO, MA UN MONDO SENZA GUERRE, INGIUSTIZIE, VIOLENZE DI OGNI GENERE.
FAREI DI TUTTO, PER AIUTARE QUEI BAMBINI , NON SO COME….. ANZI FACENDOLI DIVERTIRE, FACENDOLI
VIAGGIARE E CONOSCERE NUOVI POSTI, NUOVE AMICIZIE REGALANDO LORO TUTTO QUELLO CHE
DESIDERANO; MA SOPRATTUTTO, LA FELICITA' E L'ALLEGRIA.
INVENTEREI UNA MACCHINA CREA OSSIGENO, UN ASTRONAVE PER ANDARE SU MARTE, CREEREI
VERAMENTE LE STORIE DI DRAGON BALL DOVE IO SONO GOKU, CREEREI UN MONDO DOVE TUTTI POSSONO
GIOCARE A CALCIO E VEDERE I PIU' GRANDI GIOCARE COME PELE' E GIOCARE CONTRO DI LUI. INVENTEREI
UNA MACCHINA DEL TEMPO PER CORREGGERE GLI ERRORI FATTI IN PASSATO.
CUREREI LE MALATTIE AI MALATI PIU' O MENO GRAVI, CREEREI DEI POSTI DOVE I RAGAZZI POSSONO
DIVERTIRSI INSIEME, ESPRIMERSI ARTISTICAMENTE.
VORREI MIGLIORARE IL MONDO E FAR SI CHE NON ESISTINO INGIUSTIZIE. CONCEDEREI AD OGNI UOMO UNA
VITA DIGNITOSA ED UN CUORE PIENO DI BONTA' PERCHE' CI SIA RISPETTO EFRATELLANZA. VORREI UN
NUOVO MONDO NEL QUALE CI SIA ARMONIA E VENGANO CANCELLATI I CONFLITTI CHE PORTANO SOLO
ALL'ODIO!!!
FAREI DEL MIO PAESE UN CENTRO SOLO PER BAMBINI PICCOLI E PER LE LORO MAMME. INVENTEREI UN
LUOGO DOVE I RAGAZZI POSSANO GIOCARE E DIVERTIRSI, IMPARARE A D USARE IL COMPUTER, TUTTO
NATURALMENTE GRATIS. INOLTRE COSTRUIREI UN CENTRO DOVE I RAGAZZI E GLI ADULTI AIUTANO I
TOSSICODIPENDENTI, LE RAGAZZE MADRI ED I BAMBINI CHE HANNO DIFFICOLTA' A COMUNICARE E A
SOCIALIZZARE CON GLI ALTRI.
TRASFORMEREI TUTTI I BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI CHE SONO SULLA SEDIA A ROTELLE OCHE NON
POSSONO CAMMINARE IN PERSONE CHE CAMMINANO E VIVONO FELICI, SENZA PENSIERI; INVENTEREI
QUALCHE COSA CHE POSSA FAR DIVERTIRE BAMBINI E RAGAZZI.
DAREI AI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO LA POSSIBILITA' DI ESSERE LIBERI E FELICI E DI VIVERE PER UNA
VOLTA UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE SENZA PENSARE AI LORO PROBLEMI QUOTIDIANI.
ROBA CHE NON HO MAI DESIDERATO PENSO CHE COSTRUIREI UNA PISTA PER LE BICICLETTE E PER I
PATTINI COSì NON ANDREMMO IN MEZZO ALLA STRADA. APRIREI UN GIARDINETTO PUBBLICO BEN
ATTREZZATO DI PANCHINE E GIOCHI PER BAMBINI COSI'CHE' DIVENISSE RITROVO PER NOI GIOVANI. VORREI
APRIRE UN CENTRO DOVE OSPITARE LE FAMIGLIE BISOGNOSE CHE NON HANNO SOLDI MA SOPRATTUTTO
UN POSTO DOVE ABITARE. VORREI ANCHE PRODURRE UN FILM DOVE TUTTI I BAMBINI NE FACCIANO PARTE.
CANCELLEREI DALLA TERRA TUTTO CIO' CHE PUO' FAR SOFFRIRE SIA GRANDI CHE PICCOLI DI TUTTE LE
RAZZE E COLORI. CANCELLEREI ANCHE LA DISTINZIONI TRA LE CLASSI, IN MODO DA ESSERE TUTTI UGUALI;
ANNULLEREI OGNI TIPO DI MALATTIA CHE PORTA ALLA MORTE. PIAN PIANO AGGIUSTEREI TUTTO CIO' CHE E'
STATO DISTRUTTO PRIMA DELLA MIA "MAGIA". NON SOLO: COSTRUIREI TANTE CASE OGNUNO PER UNA
FAMIGLIA, QUESTE CASE SAREBBERO FORTI E RESISTENTI A QULSIASI EVENTO: TERREMOTI, URAGANI……
CESSEREI TUTTE LE GUERRE CHE SONO IN CORSO, CESSEREI LO SFRUTTAMENTO MINORILE CHE C'E' NEL
MONDO, AIUTEREI LE FAMIGLIE E I RAGAZZI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA', FAREI PIU' ORGANIZZAZIONE
PER LA SCUOLA SIA ITALIANA SIA NEGLI STATI POVERI.
BLOCCHEREI TUTTI I PROGETTI EDILI PERCHE' NON SI POSSONO PIU' COSTRUIRE CASE SU CASE
RISUCCHIANDO TUTTO IL VERDE E DLI HABITAT DI FLORA E FAUNA. PULIREI LA SPIAGGIA INQUINATA E
COSTRUIREI TANTI PARCHI PER PASSARE IL TEMPO LIBERO. AIUTEREI I BAMBINI CHE NON POSSONO
DIVERTIRSI COME ME A CONDURRE UNA VITA SERENA. COSTRUIREI ANCHE DEI PARCHI GIOCHI E DEI CENTRI
DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI ORFANI.
FAREI COSTRUIRE CENTRI PER AIUTARE I TOSSICODIPENDENTI, GLI HANDICAPPATI, LE VITTIME DI STRUPO, E
PER LE PERSONE BISOGNOSE. INOLTRE, FAREI COSTRUIRE POSTI IN CUI INCONTRARSI CON GLI AMICI, COME
PARCO GIOCHI E CENTRI SPORTIVI. ANCHE UNA BIBLIOTECA E UN CINEMA NON MI DISPIACEREBBE.
MI PIACEREBBE AIUTARE BAMBINI E RAGAZZI BISOGNOSI, SCONVOLTI DA GRAVI PROBLEMI COME
L'HANDICAP FISICO E MENTALE, L'ALCOL, LA DROGA, GLI ABUSI, I MALTRATTAMENTI E ANCORA PIU' GRAVI LA
FAME E LA SCHIAVITU'. SE FOSSI UN MAGO, QUINDI, FAREI SCOMPARIRE TUTTO CIO', IN MODO CHE I BAMBINI
E I RAGAZZI POSSANO VIVERE PIU' SERENAMENTE RISCOPRENDO I VALORI DELLA VITA, MA QUESTO E' SOLO
UN SOGNO PERCHE' NESSUNO HA LA BACCHETTA MAGICA E PER AVERE UNA VITA PIU' SERENA OCCORRE
PIU' COLLABORAZIONE.
IO VIAGGEREI NEL MONDO FACENDO SPETTACOLI FAR DIVERTIRE I BAMBINI E PER NON FARLI SENTIRE PIU'
SOLI.
FAREI SOLO UNA MAGIA: FAR SORRIDERE I RAGAZZI E BAMBINI CHE SOFFRONO E NATURALMENTE FARE
TUTTO IL NECESSARIO PER AIUTARLI.
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CON LA MI MAGIA COSTRUIREI UN CENTRO PER BIMBI E RAGAZZI CON COMPUTER, GIOCHI, VIDEO GAME,
CENTRI SPECIALIZZATI PER BIMBI E RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP E UN CENTRO RICREATIVO PER
ANZIANI. POI COSTRUIREI UNA PISTA PER ANDARE IN BICI E CON I PATTINI CON QUALCHE CHIOSCO PER
RINFRESCARSI, VISTO CHE PER ORA NON CE NE SONO IN GIRO.
VORREI COSTRUIRE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DOVE SI POSSONO OSPITARE PERSONE O BAMBINI
POVERI CHE NON HANNO DA MANGIARE E DA VESTIRE, MA SOPRATTUTTO CHE NON HANNO UNA CASA
DOVE VIVERE. INOLTRE VORRREI COSTRUIRE DEI CENTRI DOVE PSICOLOGI E MEDICI POSSONO AIUTARE
QUEI BAMBINI CHE SONO STATI VITTIME DI VIOLENZE O SFRUTTAMENTO A RIPRENDERE UNA VITA SERENA E
FELICE PROPRIO COME QUELLA DEGLI ALTRI BAMBINI.
SICURAMENTE FAREI SPARIRE TUTTE LE GUERRE CHE IN QUESTO MOMENTO SI STANNO SVOLGENDO IN
MOLTE PARTI DEL MONDO. AIUTEREI I PAESI BISOGNOSI DOVE OGNI GIORNO MUOIONO MOLTE PERSONE DI
FAME. FAREI SPARIRE TUTTE LE MALATTIE INFETTIVE CHE PORTANO ALLA MORTE: AIDS, TUMORI, CANCRO.
ED INFINE CANCELLEREI PER SEMPRE LA DROGA.
CREEREI UN LUOGO DOVE I RAGAZZI ED I BAMBINI SI POSSONO RITROVARE PER DIVERTIRSI, ORGANIZZARE
ESCURSIONI, ECC. E DOVE CI FOSSERO ATTIVITA' MAI FATTE, COME SUONARE, CANTARE, RECITARE,
DIPINGERE O ADDIRITTURA FARE UN FILM. VORREI ANCHE CHE GLI ORGANIZZATORI FOSSERO CHE LA
MAGGIOR PARTE RAGAZZI CHE HANNO AVUTO QUESTE ESPERIENZE.
FAREI SPARIRE TUTTO IL MALE CHE C'E' NEL MONDO E COSTRUIREI CENTRI MEDICI, CASE NEGOZI
ALIMENTARI PER BAMBINI BISOGNOSI.
FAREI DIVERTIRE TUTTI I BAMBINI DEL MONDO. POTRANNO PROVARE TUTTE LE ATTRAZIONI CHE ESISTONO
NELL'UNIOVERSO. AI POVERI FAREI PROVARE LA RICCHEZZA E AI RICCHI LA POVERTA', MA E' UNA COSA
IMPOSSIBILE.
CANCELLEREI OGNI MALE, AIUTEREI I BAMBINI CHE SONO IN DIFFICOLTA' COME BAMBINI MALATI CHE SONO
DESTINATI A MORIRE. AIUTEREI ANCHE I RAGAZZI MALATI CHE SI DROGANO E CHE SI PROSTITUISCONO. A
VOLTE VORREI ESSERE UN MAGO QUANDO VEDO ALLA TV BAMBINI CHE MUOIONO DI FAME O CHE VENGONO
VIOLENTATI, MI VIENE IL DESIDERIO DI UCCIDERE QUESTE PERSONE CHE FANNO DEL MALE A QUESTI
BAMBINI INDIFESI. SE FOSSI UN MAGO FAREI TUTTE QUESTE COSE PURTROPPO IL SOLO MAGO CHE PUO'
FARE QUESTO E' DIO.
FAREI CROLLARE LA SCUOLA E INVENTEREI PILLOLE DI INTELLIGENZA COSI' LA MATTINA POTREI STARE CON
GLI AMICI, E POI, AVERE TUTTI I GIOCHI DELLA PLAYSTATION IN UN SOLO CD. FAREI ANCHE FIRMARE ALL'ONU
LA PACE NEL MONDO, LA PACE VERA.
CREEREI UN MONDO DOVE TUTTI I BAMBINI POSSONO CRESCERE LIBERAMENTE E DOVE NON CI SIA LA
POVERTA'.
DESIDEREI AIUTARE I BAMBINI CHE HANNO DELLE DIFFICOLTA', I RAGAZZI CHE HANNO DEI PROBLEMI SERI
CON LE LORO FAMIGLIE O AMICI E ANZIANI. ANDREI NEI PAESI EXTRAEUROPEI PER OSSERVARE E,
SENZ'ALTRO, AIUTARE LE PERSONE POVERE: CHE SOGNANO DI AVERE UNA CASA UNA PERSONA CHE LE
STIA VICINO, DEI VESTITI, DA MANGIARE EUN PARCO GIOCHI PER I BAMBINI ORFANI.
VORREI FAR ARRIVARE LA PACE NEL MONDO, FAR FINIRE LE GUERRE RAZIALI E CANCELLARE LA FAME NEL
MONDO E TUTTE LE MALATTIE, COSTRUIREI IMMENSI PARCHI ATTREZZATISSIMI DOVE TUTTI POTREBBERO
GIOCARE INSIEME.
TOGLIEREI TUTTI PREGIUDIZI SU PERSONE DIVERSE DA NOI (MALATI CON HANDICAP E PERSONE DI NAZIONI
POVERE), ISTITUIREI OSPEDALI CON PIU' PASSATEMPI PER CHI HA UNA PERMANENZA DI PIU' DI UN GIORNO (
LO DICO PER ESPERIENZA PERSONALE) CREEREI CENTRI PER FAMIGLIE POVERE, COSTRUIREI CENTRI PER
OFANI DEL TERZO MONDO E STANZIEREI I FINANZIAMENTI PER AIUTARE TUTTE QUELLE PERSONE, CHE IN
PAESI LONTANI, NE HANNO BISOGNO.
CON LA MIA MAGIA CANCELLEREI IL MALE E ANCHE IL VALORE DEI SOLDI, CHE RAPPRESENTA UN PROBLEMA
PER QUASI TUTTE LE FAMIGLIE. POI, CON I MIEI POTERI FAREI IN MODO CHE TUTTI POSSONO STARE CON UN
SORRISO SULLA FACCIA E CON IL CUORE GIOIOSO, PERCHE' E' RARO INCONTRARE PERSONE DEL GENERE.
VERAMENTE FAREI ANCHE QUALCOSA PER ME, TIPO ESAUDIRE I MIEI DESIDERI PIU' IMPORTANTI PER I
QUALI FAREI DI TUTTO.
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vorrei lavorare vorrei leggere vorrei tagliare vorrei scrivere vorrei disegnare
potrei creare tante cose un cane, un matitone, un regalo, un libro, un film, un computer, un amica, un amico, una sorella, una
casa, una scala, un quaderno, un astuccio, un cartellone, una maestra, una scopa.
trasformerei le persone cattive in rane.
avere la città più pulita.
farli apparire tanti cagnollini piccolli - piccolli.
vorrei giocare.
avere una città più pulita.
vorrei la città più pulita e gli uomini cattivi in persone buone.
vorrei fare il pittore
trasformerei la scquola in un parco giochi e aiutare i bambini malati.
vorrei volare per sempre
vorrei trasformato tutto in autunno.
farei uno zaino a mio fratello.
farei un braccialetto doro a mia sorella.
vorrei vincere tutte le gare dei mino cross.
vorrei vincere tutte le gare di sci e diventare Maier.
fare i trucchi e avere una bacchetta magica e trasformare le persone in rane e in colombe e trasformandomi in una
principessa e vivere in un castello e ballare tantissimo.
vorrei essere uno scenziato a scuola.
farei i trucci e trasformarmi in una principessa e andrei in un castello a ballare con il principe azzurro e mangio gnocchi bevo
coca-cola e aranciata e me ne vado a mezzanotte al mio castello e mi addormento profondamente e sogno il mio bel
principe bellissimo.
vorrei trasformare la scuola in una scuola di calcio e giocare sempre.
trasformerei tutto e vorrei fare tutto quello che mi pare.
vorrei giocare.
avere la città più pulita.

giovedì 26 ottobre 2000

Pagina 83 di 111

Provincia Chieti
Comune di Chieti - Classe 3 - Terza elementare
scomparirei con mia madre e andrei a vivere in un bosco, trasformerei i cattivi in buoni e riaggiusterei tutti gli alberi tagliati e
morti e butterei tutti i fucili così la gente non può più ammazzare gli animali.
ogni cosa che avrei sbagliato lo riaggiusterei, e vorrei aiutare gli altri.
costruirei più ospedali, parchi giochi, scuole, chiese. Farei resuscitare i morti e far vivere per sempre le persone e costruire
più parchi per gli animali. E le malattie non esisteranno più.
vorrei che i bambini poveri fossero portati con tutti gli aerei che ci servono a Chieti, e gli potessero dare qualcosa i
negozianti, e li facesero diventare come noi. E vorrei una città più pulita, come qualche altra città, questa era la cosa che
vorrei da tanto tempo.
mi farei piscina e inviterei tanti bambini.
farei una piscina sotto casa.
trasformerei i bambini poveri nelle persone normali cioè come noi, i bambini e le persone che sono malati li farei stare più
bene di me, trasformerei i libri in barrette di cioccolato e le matite in bacchette magiche, i parco giochi in scuole.
farei una casa in campagna avere dei cavalli, cani e gatti. Trasformerei la mia casa in un parcogiochi curato, vorrei diventare
una pittrice bravissima.
colla bacchetta magica vorrei conoscere Shumacher il pilota di formula 1.
aiuterei i bambini che hanno bisogno e far diventare le persone cattive in nuove persone buone. Costruire tanti ospedali, tanti
parco giochi e tanti parchi per animali.
vorrei navigare su Internet, comprare e vendere. Poi avere un cellulare per comunicare con tutti i bambini del mondo. E in
fine vorrei conoscere Achinen il pilota di formula uno.
vorrei aiutare i bambini, vorrei far comparire una piscina sotto casa.
fare finire la guerra e non fare tagliare più gli alberi e far capire ai ladri che a cosa serve rubare e a ogni bambino di non
considerare il colore della pelle ma l'amicizia.
vorrei diventare anche una pittrice.
ogni volta che sbaglio a fare una cosa vorrei che la bacchetta lo fa.
io con la bacchetta magica farei guarire i bambini malati e una volta guariti possano andare a scuola. E aiutare pure i grandi
che stanno morendo.
prenderei la bacchetta e trasformo la scuola in un parco nazionale, vorrei far risuscitare le persone.
farei trasformare una penna in una rana e farei altre magie.
se io fossi un mago trasformerei i negozi di sigarette in un parco giochi, le sigarette in bastoncini di legno e le persone cattive
in angeli.
farei tanti parco giochiper tutti i bambini , tanti altri giochi, fare tanti ospedali per tutti i bambini.
trasformerei i cattivi in buoni, far venire Gesù sulla terra, aiutare i bambini che stanno male, trasformare i bambini poveri in
bambini normali come noi, far smettere la guerra, e trasformerei i ladri in persone normali, dare le case alle persone che ne
hanno bisogno.
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farei magie in televisione in uno spettacolo su canale 5.
vorrei avere una bacchetta magica che guarisse tutti i bambini che si trovano in difficoltà.
vorrei trasformare il mio migliore amico in un bravo ragazzo e fare la scuola nuova
io vorrei un teatro tutto per me per danzare dalla mattina alla sera e vorrei che tutte le persone verrebbero a vedere questo
teatro.
vorrei un campo da basket e una palestra.
aiuterei i bambini malati a farli guarire, aiuterei chi non ha da mangiare e aiuterei chi non ha una casa.
vorrei essere famosa, essere brava essere conosciuta da tutti e vorrei che tutti mi dicessero " bravo bravo" ed applaudivano.
vorrei far apparire molti soldi per quelli che ne hanno bisogno e vorrei più centri sportivi e ricreativi.
vorrei che ci fosse una cucina e dei banchi nuovi e più maestre.
farei apparire i soldi e con i soldi comprare una villa, uno yacth e un elecottero.
andrei in televisione.
mi trasformerei in un personaggio dei cartoni.
vorrei far divertire i bambini, fare regali di magia, partecipare in un film di magia, aiutare chi è un bambino di strada e farlo
divertire, fare spettacoli per bambini.
vorrei un castello mio magico fare magie, trasforma le persone.
vorrei una camera tutta mia e fare magie.
vorrei fare spettacolo per i bambini negli ospedali farei diventare la scuola più grande con campi sportivi più maestre e
tempo libero.
vorrei uno studio mio dove poter fare magie. Fare molti spettacoli. Poi andrei negli ospedali di bambini e fare divertire tutti.
vorrei un castello con un cancello magico e pareti che si aprono da sole e vorrei trasformarmi in un drago.
vorrei girare città e paesi per cercare di aiutare tutti i bambini che non hanno i genitori e una casa per aiutarli a vivere felici e
contenti come noi e diventare simpatica e bella.
vorrei: un castello tutto per me, per fare magie, trasformare quelli che mi stanno antipatici in maialini, prevedere il futuro.
vorrei un edificio che possa accontentare tutti i bambini, anche quelli con i problemi fisici e mentali.
vorrei che ogni giorno si fa computer, che si fanno molte volte testi e disegni, vorrei che nel laboratorio si fa sempre
ceramica. Vorrei una classe piena di bambini nuovi ed educati.
vorrei aiutare tutti i bambini nel mondo che sono in pericolo o hanno malattie e sono mandati a lavorare o non hanno ne una
famiglia ne una casa dove riposare.
vorrei una spada e uno scudo vero e un okarina e mi trasformerei in un guerriero e una farfallina che mi salva.
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farei apparire un teatrino di marionette tutto per me, un campetto da calcio e fare andare via la povertà e la guerra.
vorrei fare a Chieti un grande giardino dove i bambini possano andare a giocare, correre e divertirsi insieme. Lì fare anche
un laghetto con delle paperelle e dei pesciolini.
vorei che tutti i bambini del mondo abbiano una famiglia, una casa e dei vestiti e del cibo.
vorrei creare una stranza nelle scuole dove ci starebbero piccoli animali per vederli, osservarli e studiarli da vicino. Se fossi
un mago creerei una scuola per aiutare i bambini senza famiglia e potrebbero aiutarli persone dai 10 anni. Vorrei anche una
stanza di pittura.
con la mia bacchetta mi costruirei un castello altissimo con 200 stanze: 50 per ogni componente della mia famiglia. Fuori
metterei un'insegna grandissima con sopra scritto: " Il castello della maga Pasticciona ". Farei venire tutta la città al mio
castello e realizzerei tutti i desideri di tutti. Il mio castello sarà con il cinema, 2118 vestiti eleganti, 4309 vestiti alla moda, 10
Mara, 9 Nuccia, 8 piscine, 10 parrucchiere, 1 miliardo di giochi, 4 palestre dove poter fare ginnastica, 44 gatti, 33 cagnolini,
300 pesci, per ogni animale una cameriera, 200 gioielli.
costruire un ospedale pieno di giochi e animatori, farei costruire delle macchine elettroniche anche per i piccoli e i ragazzi.
Farei duplicare la maestra Mara e tutte le altre maestre, farei abolire la legge del diritto di sosta di fronte le scuole per le
maestre, distruggerei il razzismo. Emetterei la legge per chi abbandona i cani e gli altri animali a 4 anni di carcere. Punirei le
persone che trattano male i cani nei canili comunali.
curerei i bambini portatori di handicap per avere una città sana perché qui a Chieti ci sono molti portatori di handicap che
aspettano di essere curati. Un centro per curare cani malati. Scuole attrezzate con libri e vocabolari.
trasformerei Chieti in un parcio naturale. Lì tutti i bambini possano giocare e curarla come un proprio giardino. Prendere degli
animali in difficoltà, curarli e metterli nel nostro parco naturale.
creerei in tutto il mondo delle sculture e dei disegni fatti da me perché a me piace tanto disegnare. Vorrei che con la mia
magia i mie disegni e le mie sculture andassero a finire nei musei più famosi del mondo così potrei realizzare il mio sogno di
diventare pittrice e scultrice.
vorrei volare su tutto il mondo e aiutare i bambini orfani ad avere una famiglia. Se fossi un mago farei di sicuro scomparire
l'inquinamento e pulirei le acque dei mari.
mi butterei da una altezza di 4 metri per poi scomparire quando sto per toccare la terra, trasformerei in ranocchio un principe
e farei venire uno spettatore e lo farei scomparire.
Metterei nella città piste per biciclette, Fast Food, cinema per ragazzi, centri sportivi, centri d'informatica, parco giochi ben
attrezzato, ospedali più adatti a bambini e ragazzi, altre piste per rolleblade e skate board, avere la villa comunale uguale
alla Reggia di Caserta, diventare campione mondiale di motocross e avere anche un centro di recupero per bambini con
problemi.
farei riapparire gli alberi tagliati, abolire l'inquinamento, aiutare i bambini poveri, non finire mai la scuola elementare e stare
insieme alle maestre, far smettere le guerre, a scuola fare più educazione all'immagine, vivere in una città di cioccolato.
vorrei mettere rimedio alle cose brutte che ha fatto l'uomo, come ad esempio far scomparire le guerre, togliere dal mondo la
povertà, far rivivere tutti gli animali che sono stati uccisi solo per divertirsi, far ritornare gli alberi che hanno tagliato senza
motivo ecc…
vorrei far apparire un museo di arte contemporanea con quadri e oggetti prodotti daibambini per sviluppare la fantasia ai
bambini meno fortunati di noi.
riaprirei il cinema di Chieti, e con la mia bacchetta farei nascere tanti altri alberi. Farei uscire dal mio cappello tante auto
antiinquinamento, magari a a metano. Con uno schiocco delle dita attrezzerei di più le scuole con computer aggiornati,
enciclopedie e libri da leggere.
inventare un coniglio parlante, fare uscire da un occhio centomilalire, una scuola magica e una grande piscina dentro casa,
inventare una penna automatica e una casa a conchiglia.
con la bacchetta magica trasformerei la mia casa in una villa gigantesca con una fontana e con un campo da calcio. Dopo
vorrei altri fratelli per giocarci assieme.
migliorerei la città a modo mio per far divertire i bambini in modo più bello, organizzare la villa comunale con nuove strutture:
come piste ciclabili, campetti, una palestra ben organizzata.
farei delle magie per far divertire i bambini che hanno degli handicap e farei comparire campi da calcio da basket e scuole
più organizzate con giardini e parco giochi per la ricreazione, un laboratorio di scienze e geografia con tutti i confort, e una
sala dove mettere i nostri cartelloni vecchi, e classi con più cose come con cartine più nuove e mappamondi grandi. E vorrei
che ci fosse un gruppo per aiutare i cani abbandonati.
creerei molti spazi verdi per giocare, molti ospedali per i bambini malati, parcogiochi, campi da calcio, piste ciclabili, palestre,
anche macchine volanti, case fatte a caramelle, gelati, cioccolata e tanta frutta. Creerei molte scuole d'informatica con tanti
computer, tanti alberghi con piscine, tanti cinema con cartoni animati e storie romantiche.
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farei tante cose per i bvambini negri, li farei partecipare di più nei giochi che facciamo abitualmente, li farei sentire a casa
propria, farei costruire più musei e più teatri per essere visitati dalla gente. Farei un grande cinema gratis per tutti.
vorrei mettere in città tanti parco giochi e giocare con i bambini di altri paesi. Fare con loro tutti i giochi che esistono. Mi
piacerebbe avere dei razzi alle scarpee andare velocissimo. Essere più bravo di Rosolino.
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ritornerei nel passato e farei in modo che tanta gente smettesse di inquinare la città. Farei in modo che per tanta gente
disoccupata ci sia un lavoro che dovrebbe durare fino a quando la gente se ne dovrebbe andare in pensione.
cercherei di migliorare la città in qualsiasi modo, aiuterei chi stà male o è povero, cercherei di opprimere le cattive azzioni e
migliorerei l'istruzione nelle scuole.
cancellerei le cattiverie che ci sono nel mondo.
aiuterei tutti i ragazzi sfruttati dal lavoro, dandogli una casa dei vestiti, del cibo, e una educazione.
aiuterei tutti i bambini in difficoltà e non farei esistere il male. E farei diventare tutti ricchi.
trasformerei tutte le cose che a me non piacciono in cose belle, che non ci siano cattivi e che tutti vivano felici senza
problemi.
vorrei la città più pulita, molti ospedali e un centro accoglienza per gli emigrati, vorrei che non ci fosse inquinamento, molti
alberi, una pista ciclabile, e infine tante scuole che raggruppano tutti i bambini del mondo.
aiuterei tutti i bimbi bisognosi e gli darei una famiglia con cui poter giocare ed essere felice, gli darei da mangiare e dei vestiti
con cui potersi coprire quando fa freddo.
mi farei entrare senza far esami nella polizia ed guidare una moto e la Fiat Marea HLX. Vorrei avere lezioni di informatica
gratis e avere un centro che ospiti le persone povere.
darei giochi a chi non ne ha, case a chi vive sulle panchine, aiuto e affetto ai malati, trasformerei le pistole in fiori e dipingerei
nella mente degli uomini con un rosso brillante l'amore, vorrei far capire loro la situazione del mondo per fargli capire che c'è
bisogno dell'aiuto di tutti.
vorrei trasformare la città in un parco verde, vorrei trasformare le macchine in biciclette per far sparire l'inquinamento. Vorrei
far sparire tutti i pedifili, che uccidono per gioco i bambini, e vorrei far sparire tutti i ladri, che uccidono, per arricchirsi. Vorrei
trasformare i drogati in persone normali, farei sparire dalla circolazione le sigarette.
creerei campetti, parco giochi e ludoteche evitando così le proteste dei negozi e delle persone quando si gioca a calcio nelle
piazze comunali. Creerei un istituto dove potrei aiutare i bambini malati facendoli divertire con giochi e clown facendo
scordare così ai bambini malati la loro malattia. Infine creerei un'associazione che si occupi di tutti i bisogni e le richieste
esaudibili dei bambini.
costruirei una città adatta a bambini e ragazzi, dove possano giocare liberamente, annullare tutte le guerre che ci sono nel
mondo, vorrei che ci fossero più posti di lavoro proprio per far scegliere ai ragazzi i loro interessi.
cambierei molte cose, farei della mia città una foresta: con tanti animali, l'aria fresca della montagna e i viali tappezzati dagli
alberi, senza una carta per terra.
trasformare le auto inquinanti in auto che non inquinano e far crescere molto verde ( prati, alberi).
aiuterei i bambini malati o che hanno un handicap: cercherei di trovare un rimedio per curarli.
farei apparire un ospedale che ospita i bambini poveri e con dei problemi e farli andare a scuola. Aprirei anche un centro
dove possono giocare e divertirsi.
cambierei tante cose del mondo tipo: far diventare le macchine e le altre cose non inquinanti. Tutti devono essere felici e
senza problemi, senza compiti, ma soprattutto la libertà di decidere che fare, dove andare senza avere paura.
vorrei azzerrare la sofferenza nel mondoe vorrei che a consigliare dei capi di stato ci fossero i bambini.
costruirei un centro che accolga i disabili e i bambini bisognosi. Farei un'incantesimo sugli adulti per far avere un po’ più di
rispetto sui bambini.
costruirei un centro di piste ciclabili, campetto da calcio, da basket e da pallavolo in tutte le regioni. Un centro per ospitare i
bambini Down.
vorrei poter modificare questo mondo inquinato e farlo diventare pulito, con molti alberi e con tanti spazi verdi per bambini e
ragazzi.
trasformerei un po’ di case specialmente la mia città. Vorrei fare un grande parco dove possano giocare i bambini ben
attrezzato. Vorrei far costruire in un bel posto delle case e dei palazzi. Se fossi un mago vorrei far togliere tutte le persone
che uccidono i bambini. Vorrei una città più moderna e attrezzata.
regalerei un po’ di felicità a tutti ed un tetto e del cibo a chi ne ha bisogno.
con la mia bacchetta magica farei, un giro in tutto il mondo e adoperare la mia magia per far diventare i bambini disabili,
come le altre persone. Dare una casa alle famiglie che sono costrette a dormire sui marciapiedi, troverei una famiglia a chi
non l'ha, toglierei le prostitute dalle strade, darei un lavoro ai disoccupati, un aiuto agli anziani soli e toglierei dal randagismo i
cani.
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farei dei centri sparsi nella città dove si accolgno cani e gatti abbandonati da poter accarezzare e giocare con questi. Inoltre
vorrei che la scuola durasse meno tempo per alzarsi tardi la mattina. Dei centri di computer per poter navigare in Internet a
1000 lire a ora con dei corsi.
farei scomparire la guerra nel mondo. I criminali non avrebbero più scampo con me in giro. Inoltre aiuterei i bambini poveri e
costruirei parchi e giardini con alberi gigantesci e zone riservate ai bambini per giocare in pace e serenità.
inventerei le autovolanti, darei lavoro a tutti, diventerei invisibile, farei sostituire le strade da prati con piste ciclabili, diventerei
campione di pesca e comprerei le novità a sbafo senza pesare.
aiuterei dei ragazzi bisognosi e li farei molti regali.
aiuterei le famiglie emigrate da paesi lontani, ragazzi non normali, famiglie povere e scomparire le guerre e metter pace in
tutto il mondo.
aiuterei tutti i bambini poveri li aiuterei ad avere una casa vestiti nuovi e puliti li manderei a scuola per non farli essere
ignoranti.
farei l'allenamento di calcio tutti i girni; andrei ad abitare a chieti scalo; giocherei con la Juve; raggiungerei subito i 20 anni e
sposerei la mia fidanzata attuale.
migliorerei la mia città, diminuirei i costi dei centri sociali in modo che anche i bambini poveri possano avere le cure migliori,
vorrei realizzare tutti i miei sogni e saper prevedere il futuro.
costruirei un centro di divertimento e di incontro per tutti i bambini e i ragazzi.
aiuterei i bambini poveri, farei sparire la scuola e vorrei volare come un uccello, mi comprerei una macchina potente, una bici
con gli ammortizzatori e una batteria per suonare
trasformerei la scuola in imenso parco giochi, toglierei tutte le fabbriche e farei erigere tanti boschi, toglierei le strade per
costruire sentieri e farei escursioni e pic-nic.
ricostruirei la mia città in modo che ci fossero più spazi per giocare tranquillamente; e farei sparire la delinquenza così potrei
uscire ancora più serena di adesso.
farei comparire a Bucchianico un enorme lago dove poter pescare decine e decine di chili di pesce.
starei sempre a giocare senza mai andare a scuola ( la abolirei) farei costruire un'immensa piscina davanti a casa mia, ci
andrei ogni giorno a riposarmi, mi costruirei un mega campo da pallavolo, beach volley, pista da corsa, attrezzi per atletica
leggera. Inviterei tutto il giorno i miei amici a stare con me. Se la scuola fosse necessaria mentre si sta in piscina si studia
con tavolini galleggianti.
farei sparire la scuola; darei a tutte le persone del mondo 10 miliardi al mese tranne a me che ne darei 100 alla settimana, e
inventerei il cibo per animali più da buono del mondo che lo chiamerei Matis; e in fine farei sparire tutte le persone che
uccidono gli animali per soldi.
trasformerei le persone cattive in buone, il mio appartamento in una casa a tre piani con un giardino enorme e con una
piscina. Infine farei esistere i personaggi dei miei cartoni preferiti.
costruirei un luna park pieno di giostre, un casinò per minorenni, una sala giochi per minorenni farei costruire grattacieli,
vorrei vincere al gratta e vinci 15 miliardi farei sparire le scuole e farei piovere soldi dal cielo solo sul tetto di casa mia.
farei sparire, con la mia bacchetta magica, la criminalità ( omicidi, rapine, ecc…), farei nascere più spazi verdi, vorrei le
macchine ecologiche. Vorrei un mondo sano e felice!
farei diventare il mondo calmo, far apparire strade per bici e moto, librerie un po’ da per tutto, ma soprattutto aiutare i poveri
ad avere l'occorrente per vivere, e per me vorrei che i miei genitori uscissero un po’ di più con me.
abolirei l'edificio scolastico e farei in modo che i ragazzi studino all'aperto, che avessero un solo compito al giorno. Se fossi
un mago creerei con la mia bacchetta magica tanti parchi e giardini dove i bimbi possano giocare liberi e spensierati. Se
fossi un mago creerei un centro di accoglienza per tutti i bambini handicap e stranieri. Così il mondo sarebbe più felice.
farei diventare Chieti un centro sportivo: costruirei campetti da calcetto, basket, palestre campi da golf ecc… il mio sogno!!!!
farei scomparire la povertà nel mondo, farei diventare tutti quanti sapientoni, così abolirei la scuola, darei più spazio alle idee
dei bambini, farei delle macchine volanti, così le strade di asfalto diventerebbero solo dei ragazzi che non hanno macchine o
motorini, renderei le professoresse più buone, comprensive e di manica larga e infine farei piovere miliardi di soldi dal cielo.
farei sparire la malinconia e la fame la povertà e tutta la cattiveria che c'è così tutte le persone siano più felici e che siano
vicini a noi. Io vorrei che tutto il mondo sia felice come me!!
farei scomparire la povertà nelle regioni del sud, farei diventare tutte quante persone coltissime e farei scomparire il buco
dell'ozono.
costruirei molti centri naturali per giocare, e fare sport, tanti musei, tanti centri per persone che hanno bisogno, organizzerei
più giochi e attività per gli adultie i bambini per poter socializzare di più, gite gratuite per chi non ha la possibilità di viaggiare
e renderei la scuola meno pesante per i ragazzi (cioè meno compiti per casa).
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toglierei dal mondo tutti i mali, le malattie e la malvagità, che ogni uomo ha anche se ne possiede solo un pizzico e inviterei
tutti i bambini ad andare a scuola per essere istruiti al meglio.
vorrei una casa a 4 piani, molti amici per divertirmi, aiuterei le persone povere a trovare una casa e un lavoro, farei
scomparire le persone cattive e le guerre.
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costruirei con un solo colpo di bacchetta: un cinema attrezzatissimo e gigantesco, miliardi di palestre, giostre a tutta volontà,
tantissimi negozi pieni di giocattoli, eliminerei le macchine e le strade e a loro posto farei crescere un prato fiorito ed
immenso e dedicherei un parco divertimenti. Insomma creerei un vero e proprio paese dei balocchi.
creerei un centro di accoglienza dove tutti i ragazzi potrebbero rivolgersi per qualsiasi problema, dove ci siano persone
disponibili ad aiutarli. Questo perché ci sono molti ragazzi che per un motivo o per un altro sono esclusi dalla società e da soli
non possono reintegrarsi.
cambierei alcune cose della mia città, come il cinema, metterei dei parchogiochi per bambini, dei campetti sportivi. Creerei
un palaghiaccio dove si possono fare diverse attività come okey, pattinaggio sul ghiaccio.
farei aumentare la protezione civile, farei costruire degli stabilimenti per i senzatetto.
con qualche incantesimo aiuterei tutti quei bambini che vengono maltrattati, che si trovano in paesi colpiti da calamità naturali
e aiuterei quei ragazzi colpiti da handicap fisici non facendoli sentire esclusi dalla Società come purtroppo succede molto
spesso.
convincerei il sindaco di chieti a pensare a noi ragazzi perché a chieti non c'è nemmeno un cortile per giocare, e anche
l'unico posto di svago ( il cinema) è stato chiuso. Un sindaco che non pensa a noi ragazzi non ha il diritto di essere eletto.
Perché in altre città luoghi dove giocare ci sono e a chieti no? Noi tutti ragazzi vorremmo una risposta. Insomma se fossi un
mago caccerei a pedate " Nicola Cucullo"!!!
farei molti più spazi dove poter giocare e fare qualsiasi sport sempre gratuitamente sempre nel centro della città, poi vorrei
più posti verdi con panchine dove i ragazzi si possano riunire, compreso supercinema con multi sale che a Chieti non esiste
"nemmeno a pagarlo", che oltretutto a Chieti è pure chiuso l'unico cinema esistente per questo io penso che non possa
esistere un sindaco che non pensi a noi ragazzi ecco perché non vogliamo Cucullo!!
farei una città completamente dedicata ai bambini con giochi, svago, divertimenti, attività dove loro possano fare ciò che più
gli piace. Anche se questo non è possibile vorrei che il mondo fosse più a misura di bambino. E poi mi piacerebbe che ci
fosse un cinema enorme nella nostra città che non ne ha + nemmeno uno.
preferirei aiutare i bambini in difficoltà nell'ambiente famigliare, aiutare i ragazzi sui problemi in famiglia e comunque su
qualunque problema. Questo perché si sottovalutano i problemi dei bimbi, che vedono la loro casa sommersa da quelli dei
genitori.
non cambierei questa città perché non è compito mio, provvederei comunque a soddisfare le richieste più importanti tipo un
centro enorme dedicato a bambini e ragazzi, ci devono essere diversi settori tutti insieme, cinema, biblioteche sale giochi
palestre…….un sogno.
metterei davanti ad una scuola elementare un vigile per far attraversarei bambini, aprire un cinema moderno, attrezzato,
multisala, con virtual dolby surround.
aprirei dei campetti sportivi in città perché a Chieti scarseggiano queste costruzioni, poi abolirei la droga nelle salegiochi
consentendo così libero accesso a tutti. Poi farei un appello al nostro sindaco chiedendogli di aprire dopo tantissimo tempo il
nostro beneamato cinema. Infine eliminerei le macchine che non fanno altro che mettere sotto noi bambini!!!
inventerei un'istituto per coloro che sfruttano e violentano ragazzi e bambini, in modo che persone esperte aiutino questi a
cambiare. Farei anche un cinema e un campo sportivo per ragazzi e bambini.
metterei a disposizione più servizi ospedalieri, più cinema e teatri. Costruirei nuovi impianti sportivi di ogni genere e nuovi
centri dove i ragazzi possano incontrarsi e praticare le loro attività liberamente.
farei un ospedale di grandi dimensioni, e con dottori bravi; un centro sportivo per ragazzi e bambini*, un cinema con
programmi " non sporchi"; poliziotti che compiono bene il loro lavoro e spazzini che spazzano bene la città. *il centro sportivo
gratuito.
aiuterei i bambini poveri a trovare una casa dove poter abitare. Farei un cinema nella mia città. Farei un parcogiochi
completo di tutti i giochi per ragazzi e bambini.
farei circolare il meno possibile le macchine, troverei una sistemazione alle persone che per la strada chiedono la carità.
Aprirei una scuola di arte e di recitazione, e anche dei corsi di moda, dove ci sia un responsabile che alle ragazze, aprirei
un parco che non diventi squallido come la villa. Farei restaurare i palazzi in rovina.
non farei più soffrire la gente povera, curare i malati e insegnare la lingua italiana agli immigrati.
mi trasferirei all'estero lontano da questa città poco conforme ai miei interessi e alle mie scelte per il futuro.
farei tante sale giochi e creerei tanti spazi liberi per i bambini e ragazzi come piste ciclabili campetti di calcio pallavolo,
basket (calcio piccolo) costruirei un cinema super attrezzato dove escono dei bellissimi film eliminerei le sigarette la droga e
le altre cose che fanno male chieti è una fogna. Fuori Cucullo!!! Fuori se non ci vai da solo ti ci mandiamo a calci.
farei in modo che nella mia città ci fossero più strutture dedicate ai ragazzi e ai bambini facilmente raggiungibili da loro a
piedi, in bicicletta o tramite mezzi di trasporto adeguati. Mi piacerebbe anche che i ragazzi venissero avvicinati alla vita
culturale tramite la biblioteca, il teatro, la pinacoteca ed altri posti con programmi adeguati a loro ed in grado di approfondire
il loro apprendimento.
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mi costruirei la città in modo che ci siano più parchi giochi, spazi verdi, biblioteche e centri ricreativi o artistici gratuiti, per fare
in modo che tutti i bambini se lo possano permettere e si possano divertire. Poi costruirei anche molti negozi, e centri
commerciali per le famiglie. E per finire, secondo me, dovrebbero esserci più vigili a sorvegliare la città.
rifarei completamente il mondo. La terra avrebbe tantissimi spazi per giocare, aree verdi. Per i bambini e i ragazzi ci sarebbe
tanta protezione, così che possono stare tranquilli e contare sugli adulti. Per strada metterei tanti poliziotti, affinchè vigilino
attentamente la città. Creerei tanti luoghi dove i ragazzi possano conoscersi e parlare insieme sui problemi della terra.
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io farei apparire un giardino con un bar e con la pisciana.
farei comparire un parco giochi.
darei da mangiare ai poveri, farei comparire un parco giochi, una gelateria, una piscina e una pizzeria.
darei da mangiare ai poveri vorrei fare comparire una piscina e vorrei un gatto.
farei comparire le persone buone per aiutare i bambini poveri. E mi piacesse una piscina, e una casa nuova tutta per noi e un
saco di alberi.
con una magia farei comparire un campo di calcio enorme. Vorrei giocare per sempre nella squadra del Milan.
farei un castello tutto per me con le guardie del corpo e farei aiutare i poveri.
farei comparire una casa tutta per i poveri farei comparire un bel parco giochi, una gelateria, farei comparire una piscina con
tanti pesci tropicali.
farei scomparire le persone cattive, farei apparire tanti hotel, comparire le piscine.
aiuterei le persone povere, io vorrei un campo da calcio.
mi farei una villa e delle guardie del corpo vorrei aiutare le persone povere.
io farei apparire ein giardino con un bar e con la piscina
se fossi un mago farei comparire un coniglio
farei scomparire i gatti dalla strada perche a me i gatti non piacciono.
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in autunno trasformerei le foglie in caramelle per tutti i bambini. In inverno sull'albero di Natale farei sbocciare come fiori:
pasta, carne, tutto il cibo possibile per donarlo alle persone che ne hanno bisogno. Ad ogni santo prenderei un cavallo bianco
con le ali, passando per la città donerei i giocattoli ai bambini poveri.
io farei una palestra per i bambini poveri.
vorrei far apparire tanti centri medici per aiutare la gente malata, vorrei costruire un luogo per i bambini per poter giocare.
Inoltre donerei ai bambini di tutto l'universo un pony che non cresce mai, però, con le ali che quando vola fa un arcobaleno
nel cielo limpido e azzurro.
vorrei fare tante cose: creare una casetta tutta per me, diventare una farfalla, miss Italia. La cosa più importante, aiutare i
bambini malati. Vorrei costruire una palestra dove far divertire i bambini malati.
farei diventare ortona più grande e vorrei che gli uomini non uccidessero gli animali. Vorrei che il mio papà mi comprasse un
kocard e vorrei partecipare alle gare.
potrei trasformare un uccello in drago buono. Potrei far comparire un fiore gigante con vari tipi di frutta. Potrei far diventare il
mare freddo in un mare caldo. Potrei far comparire un gatto volante.
vorrei che tutti si amassero. Vorrei che i ragazzi non buttassero i rifiuti nei prati e che non uccidessero gli animali. Vorrei che i
malati e i poveri guarissero. Vorrei non ascoltare e non vedere i brutti fatti che accadono nel mondo.
vorrei essere il mago dei dischetti del playstation. Vorrei aiutare la mia famiglia e far comparire un bellissimo parcogiochi, per
me e per la mia sorellina Camilla.
vorrei fare tante magie. Vorrei fare un incantesimo.
vorrei salvare il mondo dai pericoli. Essere una eroina e salvare tutti i bambini e gli animali. Salvare chi annega. Vorrei essere
un allenatore dei Pokemon.
andrei a Venezia a fare uno spettacolo di magia con i conigli, i leoni , le colombe.Farei venire un fo9lletto e giocherei tutto il
giorno.
vorrei donare la pace nel mondo e fare magie. Vorrei avere una piscina e anche un campo sportivo, un parco giochi e una
pista di bici.
vorrei donare la pace nel mondo e liberare gli animali dagli zoo ma vorrei anche diventare il mago dei CD del play-station ma
ecco che io se fossi un mago esaudirei tutti i desideri della gente.
vorrei un grandissimo parco giochi per andare con la mia bici.
vorrei una pista vera dai machine tuta mia.
con i miei amici costruirei una casa gigante con mattoni, pezzi di legno e plastica. Vorrei trasformare tutte le mini moto in
moto reali così potrei partecipare alle olimpiadi.
collezionare tutte le moto del mondo in mignatura e vorrei e un castello tutto per me darei un potere a tutto il mondo per le
persone le cose brutte e belle. Farei comparire una pantera il mio compagno di gioco. Vorrei avere un dinosauro
grandissimo che mi protegge.
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trasformerei l'immondizia in parchi per giocare e le cose abbandonate e vecchie in bei palazzi, perché i bambini giocano e le
persone hanno belle abitazioni.
vorrei un campo da calcio e una pista per biciclette vorrei andare sempre al cinema.
metterei per tutto il pianeta dei campi di calcio, di basket, di tennis e una grande piscina dove possano giocare tutti i bambini.
con la mia bacchetta magica farei un campetto che con gli altri ragazzi posso giocare a " calcio ", poi farei anche una bella
piscina così i bambini e i ragazzi possono imparare a nuotare. Poi farei una pista per le mountain bike.
vorrei volare le macchine volanti avere più alberi perché possiamo respirare bene un aula aperta perché siamo più freschi.
farei una pista ciclabile in cui non si possono fare male. Colorare con i bambini e i ragazzi dipingere e danzare farei un posto
per andare a giocare con i bambini e i ragazzi e organizzare una festa dove poter andare alle giostre.
farei volare le automobili, più piste ciclabili, più alberi e più cinema.
io vorrei che tutte le cose rotte diventassero nuove con bei giardini davanti e un giardino pubblico con tanti fiori e giochi.
volerei come Supermen, che ci stanno macchine volanti, dischi volanti e che ci sta sempre l'estate.
trasformerei la scuola in un campo da calcio e un parco-giochi per bambini piccoli e vorrei che ci fosse una pista ciclabile
dove non ci sia pericolo e vorrei che i pokemon fossero qui.
vorrei un campo da calcio con i miei amici vicino a casa perché non so mai dove giocare.
trasformerei un quartiere abbandonato in un parco-giochi dove tutti possono giocare senza pericolo, una pista ciclabile, una
pista di pattinaggio, un campetto da calcio e anche giochi per i più piccoli con panchine per adulti e anziani e risolvere tutti i
problemi.
con la bacchetta magica, trasmormerei un terreno incolto in un parco-giochi, vicino una pista di pattinaggio e un cinema
permanente. Nella mia città mi piacerebbe inventare delle astronavi, al posto delle macchine,in cui i bambini e adulti
potrebbero andare tranquillamente senza pericolo.
metterei in alcuni spazi verdi dei parco giochi, piste ciclabili ludoteche. Vorrei che in tutti i quartieri piccoli cinema, parcogiochi
e piste ciclabili. Poi con una magia costruirei un ospedale attrezzato di giochi.
vorrei far volare automobili. Vorrei costruire una pista ciclabile. Vorrei trasformare la città per far venire le persone da altre
città. Vorrei costruire un cinema dove recitano i bambini e dove il pubblico è di bambini.
S. Leonardo in una bella città dove i giovani possano andare con i pattini, in bici, possano avere una piazzetta, parlare e
stare insieme, i bambini giocare senza pericoli però io voglio S. Leonardo con le proprie tradizioni e vorrei che fosse una città
molto pulita, non vorrei però che fosse come Ortona ma come Lanciano.
inventerei in tutti i quartieri un centro dove i bambini possano giocare e andare in bici senza nessun pericolo. Inventerei
anche un centro dove i bambini possano fare sport e divertirsi. Inventerei un posto pieno di televisori e di giochi così il
pomeriggio potrei vedere i Pokemon e divertirmi.
trasformerei un giardino pieno di erbacce in un grande parco giochi, per i bambini e ragazzi. Se io fossi un mago,
trasformerei una struttura abbandonata in una grande ludoteca per i bambini e i ragazzi. Se fossi un mago, metterei al centro
della città una grande pista di pattinaggio, dove non si corre alcun pericolo, e vicino una pista ciclabile per i bambini, i ragazzi
e gli adulti.
se avessi una bacchetta magica, farei delle strade sotto terra, per le macchine, così noi potremmo giocare con più spazi
aperti. Se fossi un mago vorrei delle costruzioni sott'acqua per vedere animali marini.
costruirei una ludoteca per giocare, divertirsi e svagarsi; perché non so mai dove giocare. Vorrei le strade del mio quartiere
più pulite e sicure per non farsi male.
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farei la festa dei bambini una volta all'anno nel giorno 31 ottobre così noi bimbi potremmo fare ciò che ci pare. E potrebbero
venire delle giostre a S. Maria e vicino all'Eden e siano gratis e pure i giochi dei negozi di giocattoli.
in Ortona cambierei qualcosa… Metterei altri spazi verdi così i ragazzi e i bambini avrebbero più spazi in cui giocare e
metterei anche qualche spazio con giochi nuovi sia per i piccoli che per i ragazzi. Migliorerei gli ambienti e i posti in degrado.
Farei in modo che ci fossero giochi e spazi anche per i bambini bisognosi.
costruirei una palestra in modo da farci giocare tutti i bambini nella quale divertirsi e fare giochi non pericolosi e altri giochi.
Questo sarebbe un luogo dove i bambini imparerebbero a giocare bene senza disturbare altre persone che riposano.
farei divertire i bambini con giochi e magie. Mi piacerebbe che nei spazi liberi ci fossero veghi maghi per far divertire i
bambini e i ragazzi.
farei mettere una pista per bici e un centro per disabili dove possono fare tante cose come giocare a scacchi ecc… Metterei
spazi verdi con maghi e spettacoli per fare divertire i bambini e creare palestre.
se io fossi una maga vorrei far giocare tutti i bambini, costruendo un grande parco-giochi. Vorrei far divertire anche i bambini
malati facendoli giocare dentro una piscina con palline leggere e colorate.
mi esibirei in ogni parte della mia città, il guadagno lo darei in beneficenza per far costruire ambienti per giocare, altri
ospedali con giochi per bambini. Farei degli altri spazi in cui andare in bici, con i pattini e per poter eseguire altri giochi.
se fossi un mago vorrei che Ortona fosse una città verde con tanti prati, fiori, e alberi, vorrei che costruissero palazzi per
ospitare i più bisognosi e farei costruire una piscina vicino alla scuola dove c'è quella struttura incompleta.
io creerei con la bacchetta magica tante cose che in questa città non ci sono. Per prima cosa toglierei tutte le macchine e
farei circolare solo le biciclette, per seconda cosa terminerei tutti i lavori in costruzione, metterei una piscina che non si paghi,
farei un laboratorio dove si possono vedere le stelle con i macchinari, come quello che si trova a Greenwic vicino Londra.
vorrei avere una plastra in cui ogni bambino o ragazzo potrebbe praticare uno sport (piscina, calcio ecc…). Per tutti i bambini
della città, un parcogiochi a Piazza del Popolo. Per ogni bambino malato una vasca con palline colorate e leggere e a ogni
bambino o bambina gli regalerei un peluche.
creerei un luogo dove imparare a ballare la Brek Dance e un luogo dove i bambini potrebbero imparare a guidare le
biciclette. Nel luogo dove si potrebbe ballare la Brek Dance si potrebbe incontrare tutti i giorni. Inventerei anche un parco
giochi dove potrebbero andare i bambini piccoli e dove ci fossero dei comici per far ridere tutti i bambini.
vorrei un parco-giochi vicino casa mia perché così non andrei a finire a Ortona per poter giocare. Poi vorrei due piste di
pattinaggio. Infine vorrei un bell'edificio per passare il tempo libero praticando gli sport che a noi bambini piacciono.
se fossi un mago farei scomparire la guerra e anche tutte le droghe del mondo e curerei tutti i bambini bisognosi. Farei un
parco giochi come si deve e anche una pista ciclabile vicino a casa mia.
cambierei Piazza del Popolo facendo un parcogiochi così tutti i bambini che abitano in quel luogo potrebbero andare a
giocare tranquillamente senza farsi investire dalle macchine.
per i bambini farei una grande casa tutta per loro. Qui metterei tanti giochi: uno scivolo, delle altalene, delle aule di pittura,
una piscina di palline, l'aula di disegno. Questi giochi li farei anche per i bambini malati e per quelli che vengono dall'Africa.
io farei scomparire la scuola. Io vorrei diventare grande così potrei correre con i miei amici con le moto da gran
competizione. Vicino a casa vorrei un parco come Mirabilandia e fosse gratis. E vorrei guarire tutte le persone malate
facendole diventare allegre come noi.
io aiuterei tutti i bambini malti, aggiusterei Piazza del Popolo e la farei diventare un parco pulito con delle panchine dove gli
anziani potrebbero sedersi e qualche tavolo dove i turisti possano mangiare. Non farei circolare più le macchine a gas ma le
macchine a batteria e costruirei qualche parcoguiochi e centri salesiani in più dove i bambini possano giocare tranquillamente.
farei comparire più spazi verdi e costruirei strade sotterranee in modo che si possa andare in giro liberamente senza nessun
pericolo. Farei apparire un grandissimo parco al centro della città con tanti giochi per bambini grandi e piccoli. Vorrei uno
spazio dove stare al sicuro con altri bambini e ragazzi. Costruirei un centro sportivo e, vicino casa mia, una biblioteca con
tutti i libri di ogni genere per non spostarmi tanto per fare, ad esempio, una ricerca. Vorrei un grande centro dove stare a
contatto con i bambini malati e giocare con loro.
volerei sulla mia città, andrei a Piazza del Popolo e la trasformerei in un grande parco. Poi andrei alla piscina abbandonata
facendola diventare completa, farei una magia anche al campetto facendogli crescere un po’ di erba. Nelle strade farei dei
ponti così i pedoni possono camminare sicuri, per i bambini bisognosi farei un centro dove potrebbero divertire.
vorrei un parco per giocare a calcio e per fare altri giochi. Io farei apparire un parcogiochi a Piazza del popolo e non ci farei
andare i cani perché lo sporcherebbero con i bisogni. Vorrei far scomparire anche la scuola così non studierei. Costruirei
delle case, una piscina , una palestra un campo da golf ecc… e tutto questo solo per i bambini poveri e pure per i bambini
non bisognosi.
per i bambini della città, farei un cinema, una pista ciclabile e una per i pattini. In quasi tutte le zone farei in modo che le
contrade e le zone più isolate avessero degli spazi adatti per giocare perché non è giusto che solo i bimbi che vivono in
centro devono avere un parcogiochi. Poi vorrei un centro per i bambini bisognosi e senza genitori, con un piccolo parcogiochi.
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io vorrei abitare con una delle mie amiche in una grande casa e con una piscina, vorrei anche una pista per i pattini per
andarci con le amiche. Per i bambini bisognosi vorrei fare anche un grande parco gioco. Oltre alla pista di pattinaggio vorrei
anche una pista ciclabile.
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Io per i bambini fasrei qualsiasi cosa gli procurerei giochi, parchi, campi, computer, tv…. Aiuterei sia i ragazzi e bambini che
hanno malattie oppure li aiuterei a realizzare i loro desideri. Se io fossi un mago darei tutto a tutti i bambini.
Farei, innanzitutto, quello che fosse necessario per tutto il mondo e dopo penserei a me e alla mia famiglia, per vivere in un
mondo diverso.
Farei nascere tutte le persone che dovrebbero nascere fino alla fine del mondo e non li farei morire mai quindi farei vivere
tutte le persone per sempre.
Farei un mondo dove non esistano persone povere ( del terzo mondo). Che esista una nazione unica dove la gente di tutto il
mondo viva in pace e armonia ( non facendo la guerra). Vorrei dare un mondo migliore
Donerei la mia bacchetta magica ai bambini in difficoltà per aiutarsi a migliorare; aiuterei i ragazzi adolescenti nei loro
problemi di scuola,li aiuterei a farsi, già da piccoli una vita sicura e ricca e porgerei un vassoio d'oro colmo di successi e
progressi nella vita, a tutti i ragazzi immigrati che devono lavorare per poche lire al giorno.
Vorrei far trasformare questa città in un luogo più pulito, ben organizzato, senza tutte queste sporcizie, ed eliminare tutta
quella gente sporca che si aggira intorno a noi. Anche di aiutare bambini e adulti, anche la mia famiglia, perché non si può
vivere con tutte queste paure che ci circondano.
Farei costruire un ospedale attrezzato per la gente povera.
Costruirei per i bambini meno fortunati tutto ciò che loro desiderano: tanto cibo per i bambini affamati che però non possono
mangiare, tante medicine per far guarire tutti i bambini…….
Realizzerei tutte queste cose e farei anche con " la mia bacchetta magica" un ospedale e una scuola per ragazzi e per finire
una sala cinematografica per me e per tutti i miei compagni così per poter realizzare un bellissimo film.
Farei sparire la povertà nel terzo mondo, non far fare più le guerre; dopo aver reso possibili queste cose vorrei rendere
possibile togliere la delinquenza e la droga.
Farei un incantesimo per rimettere le famiglie in pace, farei smettere la guerra, ricostruirei tutte le case distrutte. Migliorerei
tutto il mondo e senza inquinamento. Farei rinascere tutti gli animali estinti.
Credo che avrei già creato un centro di ospitalità per persone povere, malate, avrei creato un campo di calcio di mia
proprietà personale sotto casa mia, creare una pista ciclabile per divertirmi insieme agli amici.
Aiuterei i bambini malati, gli emigrati, i bambini poveri, cioè che non hanno da mangiare, vorrei spedire uno scatolone di libri
e i giocattoli per i bambini piccoli. Aiuterei le famiglie che sono in difficoltà.
Toglierei dalla faccia della terra la droga, il fumo, la maleducazione, la fame, l'inquinamento, i soldi e la moda. Le barriere tra
culture, la guerra, la rivalità e la prepotenza.Trasformerei il mondo in un luogo di pace e amore.
Vorrei delle guardie da per tutto anche nei posti isolatissimi e una squadra anti violenza.
Vorrei aiutare le persone povere e darli una bella casa, vorrei dare ai bambini orfani tutti i giochi e la compagnia vhe
vogliono. Insomma, vorrei ricostruire case e chiese vecchie e vorrei far felici le persone che soffrono.
Creerei un magnifico posto dove tutti i bambini e i ragazzi del mondo possano stare insieme e giocare allegramente.
Distruggerei la città e la rifarei con: palazzi altissimi, scuole super attrezzate. Sale giochi a non finire, negozi super
tecnologici, stadi e palazzetti dello sport, giornalai forniti di qualunque cosa, discoteche ed altri posti per divertirsi.
Trasformerei ogni istituto ( orfanotrofio) in un luogo dove tutti i bambini possano giocare insieme ad un'animatrice per farli
sentire più a loro agio. Un ultima cosa: ad ogni bambino darei una famiglia.
Io vorrei fare una pista per le bici, dove tutti andranno in bici senza inquinare l'ambiente, vorrei un bel prato dove giocare a
pallone. Farei un teatro dove si può recitare.
Creerei nella mia città un luogo dove i bambini, ragazzi e adulti esprimessero le loro idee per far costruire qualcosa di utile. E
delle mini olimpiadi in cui tutti possono partecipare in piccoli tornei a squadre.
Vorrei un ospedale ben attrezzato, per ragzzi, in modo che possano continuare a divertirsi in un momento di difficoltà.
Mi piacerebbe realizzare i desideri miei e degli altri bambini, risolvere con una magia i problemi più difficili, facilitare i compiti
che non ho capito, darei un aiuto ai miei genitori pulendo la casa mentre loro sono a lavoro e mi piacerebbe aiutare le mie
due sorelle.
Chiuderei tutte le malattie in un barattolo di miele, vorrei una biblioteca piena di libri dove poter conoscere tutte le grandi
scrittrici, un anfiteatro dove poter esporre tutte le opere fatte dai bambini, una parte di bosco dove campeggiare, insomma
un mondo di felicità e a misura di bambino.
Aiuterei i bambini malati, li farei divertire con mille e mille giochi, aiutarli a fare nuove conoscenze, donargli la felicità
costruendo un rapporto affettuoso con le loro famiglie. Farei di tutto per i bambini darei anche la vita per vederli felici.
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Eliminerei tutte le malattie incurabili che ci sono in tutto il mondo, farei diventare ricche tutte le famiglie povere che esistono,
farei adottare tutti i bambini che vivono nei paesi sperduti, regalerei la pace a tutto il mondo, infine per mio padre gli
relgalerei una Porche, per mia madre i gioielli più belli del mondo, e per mia sorella le convocazioni alle nazionali di pallavolo.
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vorrei avere una villa isolata da tutti e con un bellissimo campetto da calcio con l'erbetta, scegliere i professori e fare due ore
al giorno di fisica. Vorrei anche avere un cadavere in classe per scoprire i misteri della medicina.
Farei di tutto per aiutare i bambini più bisognosi di me, farei costruire dei centri di cura per bambini con handicap, malattie.
Farei costruire più impianti sportivi nel mio paese, anche collegati alle scuole. Farei aprire un enorme negozio di sport con
tutte le marche possibili e immaginabili.
Farei crescere intorno alla mia città un grande bosco. Farei comparire nel centro della città un grande palazzo pieno di
videogiochi. Farei sorgere dei centri dove aiutare i poveri di tutto il mondo.
Distruggerei la scuola, conquistare il mondo, e farei diventare Ortona il paese dei balocchi un centro sportivo gratis e il
comune lo farei diventare un gelato, creerò dei cyborg, e farei assalire la terra dai topi e scarafaggi.
vorrei che tutti i ragazzi del mondo avessero la possibilità di costruire un futuro e per questo farei sorgere ospedali e scuole
anche nei paesi più poveri. Vorrei che un giorno si riuscisse a comunicare anche tra paesi diversi e lingue diverse inventando
un linguaggio solo per i bambini e vorrei che nei telegiornali non si sentissero più brutte notizie ma anche belle.
vorrei che nelle scuole non ci fosse la matematica o meglio in quantità ridotte perché anche le persone più intelligenti usano
la calcolatrice mentre per la vita di tutti i giorni vorrei fare una bancarella e i soldi per metà andranno a me e per l'altra metà
ai bambini che ne hanno bisogno.
io cancellerei dal mondo la scuola, farei un negozio " Energie-Nike " solo per ragazzi. Farei un laboratorio con i computer per
giocarci. Infine costruirei un ospedale per bambini con una pista per i pattini.
vorrei che tutti i bambini orfani siano adottati, vorrei migliorare le condizioni di vita dei bambini, aggiustare la mia città
facendo costruire dove possibile un luogo solo per i bambini soli e poveri.
farei scomparire la scuola, diventerei invisibile, parteciperei ad un circo, abolirei tutto tranne la galera, e farei scomparire tutti
i criminali.
cambierei la mentalità a tanti giovani eliminerei: fumo, droga, alcool e tante ragazze dalla strada.
vorrei risolvere tutti i problemi della terra in modo che si possa vivere meglio, vorrei girare il mondo per conoscere molte
persone, vorrei incontrare i miei cantanti preferiti: Britney Spears, Sabrina del telefilm, gli attori di Incantesimo, gli attori di
Dawson's Creek, vorrei fare un film insieme ai miei compagni.
Vorrei che ci fosse una città con dei bambini di razza diversa per fare amicizia con dei bambini diversi. Viorrei, però, far
sparire la scuola perché è troppo noiosa. Vorrei punire quelli che fanno scoppiare la guerra e i paesi dove c'è lo sfruttamento
minorile. Vorrei anche punire i sindaci che tengono la città sporca. Mi farei diventare ricca per aiutare le famiglie bisognose.
Farei in modo che lo studio " sembri " ai bambini e ai ragazzi più semplice, in modo che possano finire gli studi e trovare un
posto sicuro nel mondo del lavoro, facendo sì che la miseria nel mondo sparisca. Poi, naturalmente donerei a tutti un po’ di
spirito e allegria, per far affrontare loro i piccoli problemi quotidiani con un sorriso sulle labbra, buono, si intende.
mi esibirei all'aperto facendo trucchi dove appariscono cose e farei dei regali a tutti i bambini.
Aiuterei alle persone di non fumare; farei cominciale la scuola un poco più tardi e assegnare meno compiti delle
professoresse; durante la scuola fare una mezz'ora di divertimento e la ricreazione più lunga. Brucerei tutti i campi di
tabacco in tutto il mondo. Farei scmparire la diversità tra le persone e non alcune povere e ricche tutti uguali.
Vorrei i raccoglitori differenziati, vorrei meno inquinamento di aria ed acqua, vorrei conoscere gli attori di Incantesimo e
Dawson's Creek, vorrei conoscere ragazzi nuovi e fare in film tutti insieme, mi piacerebbe andare in Austria.
Vorrei che la mia città fosse più verde, e che abbia più spazi ricreativi, dove passare qualche ora del pomeriggio. Poi che
nella scuola ci siano più attività ricreative, e più ricreazione. Insomma avere una città modello.
Metterei un campetto da calcio attrezzato nella mia scuola comprerei nuovi banchi, allungherei la ricreazione doterei la mia
scuola di un giardino farei che gli alunni potessero scegliere i loro insegnanti che la scuola avesse dei cartoncini per fare i
cartelloni.
Per i bambini e i ragazzi farei apparire a Ortona grandi giardini colorati e creerei luoghi in cui possano giocare, parlare,
divertirsi senza correre alcun pericolo, farei si che loro stessi possano decidere della loro vita senza essere mai contrastati
dai grandi.
Rinnoverei le leggi perché i ragazzi hanno pochissimi doveri e pochissimi diritti.
Vorrei essere pieno di impegni, ma impegni dedicati a intrattenimenti per bambini bisognosi e devolvere l'incasso a quei
bambini che mi verrebbero a vedere.
Farei sparire la droga in tutto il mondo ; farei sparire le guerre, le malattiee la povertà soprattutto in Africa e in tutti gli altri
paesi sottosviluppati; abolirei le università in modo che tutti i ragazzi alla fine delle superiori abbiano già una laurea; ripulirei
tutto il mondo facendo sparire l'immondizia, toglierei l'erbacce fuori posto in vari luoghi e in poche parole creerei un mondo
ordinato e pulito, privo di negatività come malattie e povertà, dando un futuro migliore a tutti.
Darei a tanti bambini abbandonati, che si trovano nella mia città un futuro nuovo, una famiglia che gli dia affetto e calore,
vestiti nuovi e cibo, un'istruzione, per insegnarli a leggere e a scrivere.
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Farei comparire un negozio Nike di 10 piani, un negozio Energie più grande del mondo, un centro sportivo gigante.
Per prima cosa distruggere tutte le scuole del mondo, poi farei smettere tutte le guerre che ci sono nelle varie nazioni e
diffonderei pace e amore dappertutto. Poi costruirei moltissimi Luna Park dove tutti possono andarci e dove non si paga
l'entrata per permettere anche ai più poveridi divertirsi e inventerei un robot che fa tutte le faccende di casa, così non dovrei
farle io.
Farei scomparire la scuola e farei comparire sopra un centro multisportivo con 10 campi da basket, 3 da calcio, 4 da
pallavolo e altri che riguarderanno altri sport. Dopo tutto questo conquisterò il mondo e contatterò gli alieni per sterminarli tutti
grazie alle armi biologiche e diventare il padrone dell'universo.
Aiuterei tutti i ragazzi e le famiglie che si trovano in difficoltà, cercare di rendere più felici i bambini con qualche escursione e
gioco e anche far visitare nuove città e nuove nazioni.
Abolirei la scuola, un canile dove i cani siano liberi un po al giorno mangino bene, non far più combattere i cani fra di loro per
le scommesse, che non siano abbandonati i cani.
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vorrei dei centri per ragazzi dove andare nei momenti di svago per rilassarmi e inoltre farei diventare la città più adatta a noi,
in modo che si possa andare in bicicletta, in monopattino in pace; ed infine vorrei abolire la droga, i ladri e i truffatori che
sono in città.
ad Ortona costruirei campetti per giocare e far svagare i ragazzi anche perché qui ce ne sono pochi, alcuni a pagamento altri
a Fonte Grande che però non vengono mai aperti dal proprio responsabile anche se dovrebbero farlo. Inoltre aggiungerei dei
parchi e zone ricreative per noi ragazzi.
mi impegnerei nel sociale cercando di aiutare famiglie e bambini bisognosi migliorando le loro condizioni. Mi piacerebbe
anche che il comune della mia città proponga molte più attività per i giovani soprattutto d'estante dando molti più spazi per i
ragazzi e coinvolgendoli anche di più nelle scelte della città.
abolirei tutti i principi di discriminazione, vorrei dare più spazio ai ragazzi, alle loro idee, alle loro necessità e dare ai ragazzi
tutto ciò che è possibile dargli che può piacergli.
cancellerei dalla faccia della terra quelle persone che rubano e uccidono la gente per motivi personali. Toglierei la mensa
dalla mia scuola e darei un tempo maggiore di riposo durante la ricreazione. Ricostruirei la mia scuola con colori più vivi e
solari. Vorrei meno compiti da fare quando si torna a casa da scuola, etc…
cambierei molte cose nel mio paese: farei costruire almeno due centri sportivi pubblici dove tutti possano andare senza
pagare, ristrutturerei l'orientale e creerei molti parco giochi per i bambini piccoli. E farei trasmettere in TV film più adatti ai
bambini.
costruirei dei luoghi di ritrovo per ragazzi dove dopo i compiti i ragazzi possano vedersi per poi uscire, ampliare i centri
sportivi, creare spazi verdi dove passeggiare tranquillamente.
rendere la mia cittrà più allegra per noi ragazzi: un nuovo teatro, nuovi parchi. Vorrei che fosse istitutita un'associazione che
d'estate organizzi campeggi o gite al mare e d'inverno in montagna. Inoltre vorrei anche che noi ragazzi fossimo più
considerati.
farei in modo che non mancasse nulla nel mondo. La fame, la povertà, la disoccupazione, l'inquinamento. Per prima cosa,
comunque, farei scomparire tutte le droghe e il tabacco esistente e tutto il male che risiede in ognuno di noi. Solo così si
potrebbe arrivare ad un paradiso terrestre.
toglierei il parco " Ciavocco " qui ad Ortona, e farei costruire una specie di oratorio dove i bambini e i ragazzi possano
giocare.
farei notare al sindaco di Ortona è abbandonata a se stessa, tutte le attrezzature sono scadenti, e di conseguenza
pericolose, i centri sportivi sono pochi poco attrezzati gli spazi verdi sono stati distrutti dall'inciviltà e dall'ignoranza del
cittadino villano e trasformati in bagni pubblici comuni, inoltre i prati vengono lasciati incolti al favoreggiamento di pericoli e
confusione.
metteri dei parchi ricreativi dove bambini, ragazzi, ma anche anziani, possano passare il tempo libero e dove poter fare
nuove conoscenze. Inoltre metterei più negozi di abbigliamento per bambini.
io cambierei il modo di pensare di alcuni grandi, trasformerei la mia città in una più pulita, più organizzata. Ci trasformerei la
scuola in una più bella e con più cose per i ragazzi e soprattutto con più materie ricreative.
eliminerei tutte le attrezzature che ci sono, non funzionabili, aggiungerei molti più parchi giochi e metterei più campi di calcio
dove poter giocare. In più eliminerei il parco Ciavocco, che per me non serve a niente. Poi allargherei lo stadio perché è
molto piccolo.
metterei un centro artistico e culturale per giovani promesse nel campo della pittura e nel campo musicale, infine aggiungerei
nella nostra Ortona, visto che non ci sono, dei campi verdi doveragazzi e ragazze possano divertirsi e fare altre conoscenze.
vorrei che la mia città fosse più bella, cioè che ci fosse meno inquinamento e più alberi. Che ogni bambino possa avere uno
spazio per poter giocare più tranquillamente, senza pericoli, senza automobili. Vorrei che la scuola fosse più attrezzata,
perché nella mia classe non ci sono carte geografiche.
innanzitutto eliminerei il nostro " Parco Ciovocco " o megio toglerei gli spacci. Per quanto riguarda il mio quartiere dove abito,
farei costruire un centro culturale per noi ragazzi, eliminerei il nostro campetto chiuso tutto l'anno e metterei un incastradito;
ma la cosa più importante è migliorare il nostro ambiente scolastico con più uscite.
creerei molti più spazi verdi nella mia città dove poter giocare, e fare passeggiate con le mie amiche. Inoltre mi piacerebbe
che a scuola venissero aggiunte più materie e attrezzature dove poter divagarsi come: la piscina, e campi sportivi all'aperto.
costruire un posto di ritrovo e di incontro per ragazzi di tutte le età, e costruirei nuovi campetti per giocare perché quei pochi
che ci sono ridotti in pessime condizioni.
creerei opiù spazi verdi dove poter trascorrere il tempo libero o magari un centro sportivo attrezzato, continuare a fare
spettacoli durante l'estate. Mi piacerebbe che a scuola si facessero diverse attività ricreative.
ricostruirei Ortona completamente diversa, la farei più a misura dei bambini con parchi, piste ciclabili, parchi giochi vicini ad
ogni quartiere e zone dove non passino le macchine così i bambini possano giocare tranquillamente. Inoltre vorrei ampliare
le palestre e costruirne delle altre con nuove attrezzature.
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darei più importanza ai ragazzi, facendoli partecipare di più alle scelte riguardanti il loro paese, costruirei molti spazi per i
ragazzi e migliorerei quelli già esistenti. Inoltre mi piacerebbe rendere la città a misura di ragazzo, migliorando i parchi e i
giardini. Abolirei anche l'educazione tecnica nelle scuole, sostituendola con altre ore diinglese, che è la lingua pù utile per noi
ragazzi.
metterei una discoteca ad Ortona che sia aperta tutti i Sabato sera. Naturalmente ci farei andare molta gente. Sempre ad
Ortona renderei il porto più attivo dragando il fondo e mettendoci un distributore di benzina. Inoltre metterei a posto i parchi
gioco che ormai si sono ridotti malissimo. Farei funzionare i depuratori per pulire i rifiuti e cercare di pulire il mare. Farei
capire al sindaco ed ai consiglieri l'importanza degli spazi verdi.
aiuterei le famiglie e i ragazzi che hanno bisogno di aiuto e in più costruirei dei campetti per giocare perché quei pochi campi
che ci sono o sono a pagamento oppure sono chiusi.
fare più impianti sportivi per i ragazzi perché oggi ce ne sono pochi, e quei pochi, ci costringono a pagare somme di denaro
piuttosto alte per una semplice partita tra amici. Inoltre attrezzerei più aree verdi con parchi giochi e piste ciclabili.
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vorrei essere un pokemon.
desidererei cambiare la città, desidererei che il gatto e il cane fossero amici, desidererei essere misty, vorrei essere un
pokemon.
i personaggi di dragonball fossero vivi.
mi trasformerei in un elettricista.
vorrei che la città fosse un castello.
volare per prendere le stelle e vorrei essere una ballerina.
vorrei una città bella vorrei un computer, vorrei partecipare al gioco del miliardario.
che tutti i bambini fossero felici.
farei tante magie belle. Vorrei trasformare un castello bello in un paese.
vorrei prendere un elicottero, vorrei avere un carrarmato.
vorrei far esplodere la scuola, vorrei essere un calciatore, vorrei usare tutte le armi vere, vorrei essere un militare, avere i
super poteri.
volare per prendere le nuvole, stelle, vorrei un castello con tanti giochi e tanti dolci. Oppure vorrei essere un adulto, e vorrei
avere uno zoo con tanti animali,quando sono grande vorrei fare l'infermiera.
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vorrei che le Barbie vive che parlassero con me.
farei parlare gli animali.
farei una casa per i poveri che i banditi muuoiano.
io voglio andare ai parcogiochi che voglio fare la maga.
vorrei cambiare il letto e lo vorrei a castello.
far comparire i pokemon.
fare un castello di Barbie. E vorrei fare una Barbie vera.
vorei andare sul'aerio.
un paese più pulito.
un parco giochi per bambini c'è un circo per bambini.
farei parlare gli animali.
vorrei che i pokemon siano vivi e vanno con me.
io farei un castello di barbie.
Vorrei cambiare ogni giorno la mia cameretta come piace a me. Farei comparire le barbie da collezione che voglio io.
vorrei andare in bicicletta.
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vorrei essere il più forte del mondo.
sotto casa farei un campetto da calcio, se fossi un mago farei pure una pista da bici se fossi un mago farei tutte cose buone,
se fossi un mago….
creerei tante belle cose per far giocare i bambini e farli divertire.
riorganizzerei il mio paese facendo le case antiche e le case incomplete come te le abbiamo costruite e i giardinetti beli e
pieni di nuovi giochi e quano piove farei subito smettere ma che le piante abbiano bevuto e ci sarebbe sempre il sole.
trasformerei Nicola Angelucci in un elefante sparacaccole.
trasformare Nicola Angelucci in un elefante, trasformare il campo sportivo in uno stadio, trasformare Miss Italia 2000 in una
gatta pelosa.
farei delle gare di biciclette, pulirei un po’ la scuola e farei una pineta per i bambini grandissima.
io vorrei fare aparire la mia casa Rossella e Diletta così invece di aspetta chi andiamo al negozio andrei subito subito da lei.
trasformerei Diletta in una farafalla.
vorrei avere le ali e vedere se gesù esistesse davvero. E vorrei essere una principessa.
trasformerei Fallo in una città attrezzatissima.
mi trasformerei in giocatore più bravo del mondo. Se fossi un mago trasformerei un campetto vicino alla mia casa. Se fossi
un mago gioche rei e mi allenerei a giocare a pallone. È vorrei trasformare il cartone di Pokèmon in pupazzi.
creerò una spada fatta di energia laser e poi avere poteri.
volare come gli uccelli.
trasformerei tutto il mondo e le persone il mondo in un rospo e le persone in insetti. E poi vorrei diventare un'ottima ballerina.
vorrei volare….
farei finire per sempre la guerra e darei una casa a tuttti.
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vorrei volare.
capirei gli animali, e di far diventare le maestre buone e belle.
andrei un giro per tutto il mondo a rendere più bello il mondo.
se voglio volare e vorrei essere il re e pure cambiare le maestre.
vorrei far scomparire la maestra Anna, far fare alle persone cattive così buone.
vorrei diventare immortale.
Vorrei far scomparire la maestra Anna e tornare a fare storia la maestra Cristina.
vorrei che volerò nel cielo blu e che avrò dei Pokemon.
ripulire tutta la città.
essere un allenatore di Pokemon.
vorrei volare. Far scomparire la maestra Anna, un teatro con tutta la roba. Far tornare la maestra Cristina, trasformarmi.
Fare tutto per i poveri, una piscina.
vorrei volare, far scomparire la maestra Anna Fabntini, la città di latte, far tornare la maestra Cristina D'Abbegnino, far di
tutto per i bambini poveri e malati, fare il giro del mondo, una grande piscina, vivere dentro Acqualand e conoscere attori e
cantanti famosi.
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farei tutto quello che vorrei facessi scomparire tutti e vorrei che rimanesti solo io e mi comprerei tutto la macchina il motorino
e mi prenderei tutti i miliardi del mondo.
migliorerei tutto il mondo: tutte le difficoltà. 1° vorrei esser un attore famoso, 2° girare per il mondo, 3° costruire una scuola
che non si studia solo 4° vorrei tutti i video giochi del mondo.5° e tutti i divertimenti e passatempi.
potrei fare magie, case per i bambini poveri, ospedali, costruire altre città, andare in Brasile muovendomi con la testa,
andare sulla luna, a Roma inventare scuole, piste, rifare tutto diverso e quando sto per morire vorrei diventare piccola, fare
giochi e diventare ricca.
avrei una bacchetta farei più parchi giochi, e altre cose tipo il corso di musica, ceramica, piste di bici piste che ci vanno
macchine finte, moto, bici tutto finto, e un cinema dove ci potremo sfogarci tipo cantare ballare e raccontare barzellette, e
piscine per imparare a nuotare e fare balli sotto l'acqua.
io vorrei recitare la storiella di pierino e il lupo e vorrei che il lupo non mangiasse Pierino e i suoi amici. Vorrei questo perché
la storia di Pierino e il lupo mi sta simpatica.
vorrei avere una bacchetta per fare magie per aiutare gli altri costruire con la bacchetta computer per comunicare giochi
costruire un centro per aiutare le famiglie e in bambini in difficoltà.
farei scomparire tutti e rimarrei solo io e a fare tutto, quello che voglio e avere la casa e il mondo d'oro e anche diventare
Goku super, mega sayan.
vorrei dare apparire un leone, fare scomparire una città e un paese tutto il mondo, fare apparire tutte le macchine del mondo
e fare quello che voglio io. Fare apparire tutte le montagne e fare diventare tutte le città e il mondo d'oro, e tutte le vie d'oro.
aprire una scuola di danza moderna, mi comunicherei con Internet e farei un'associazione di bambini e ragazzi con tanti
giochi e dipingere o fare una scultura; e da grande vorrei diventare un'attrice famosa.
vorrei che in questo mondo ci fossero tantissimi giochi, vorrei aiutare le persone che sono in ospedali malati, vorrei avere una
casa tutta per me e avere tantissimi giochi. Vorrei anche avere un cinema tutto mio dove i bambini possono venire a vedere
quello che vogliono. Insomma vorrei che il mondo cambiasse.
io vorrei cambiare il mondo trasformarlo in un cartone animato, film, trasformarmi in un animale in una " rock START".
Perché io ammiro queste cose, io amo gli animali, ammiro cartoni animati e i grandi " Rock START".
io farei un parco giochi grandissimo tipo Mirabilandia o Gardaland, farei una scuola di danza Classica e la musica Rock and
Rol, farei un parco naturale con molta erba fresca e animali che corrono a destra e a sinistra cioè vorrei avere la
soddisfazione di centrare in quel parco e prendere in braccio tutti gli animali e cavalcare un cavallo, e infine vorrei essere
un'attrice famosa.
farei in modo che nel mondo regnasse la pace e l'amore, che tutti i bambini avessero dei genitori che tutti sapessero contare
e danzare, mi costruirei una casa sul mare ed una sul cielo, sarei amica di tutti i bambini del mondo e sarei perfetto.
vorrei fare tanti ospedali per bambini che stanno male, tanti spazi verdi per giocare, tante piste ciclabili per bici e monopattini,
che ci fossero più spazi sportivi di palla canestro, pallavolo, danza moderna, nuoto e altri; ed infine vorrei che le scuole del
paese sparissero.
vorrei che l'universo fosse un cartone e io sia Vegeta e ci siano pure gli altri protagonisti, una mercedes, la plei com 9999
dischetti 1000 moto 100 computer e vorrei essere il re del mondo. 10 Game Boy con 1000 dischetti, e vorrei 2 saiborg che
sterminerebbero i uomini, e che avrei una macchina del futuro.
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vorrei fare un parco giochi per poter giocare una pista di bici e un campetto e un campo per correre.
farei con la bacchetta magica cambiare tutto il mondo, lo farei diventare pieno di ospedali, centri per bambini poveri, e tanti
parchi giochi.
farei stare meglio tutti i bambini del mondo, farei risuscitare le mamme e i papà persi dai bambini piccoli dando a tutti i
bambini un futuro migliore.
vorrei che tutte le famiglie del mondo fossero ricche e che mangiassero, e lultima cosa è che non ci stasse più la guerra.
cambierei il mondo: non esisterebbero più la guerra e la povertà, sarebbe un pianeta ricco di giochi, colori e allegria.
io aiuterò i poveri, gli affamati e tante altre persone bisognose.
andrò per tutto il mondo a cercare le famiglie povere e portarle con un colpo di bacchetta tutte nel mio paese e aiutarle come
dargli il cibo dare coperte per dormire ecc….
farei smettere la guerra nel mondo, farei fare tante gite di 14 giorni ai bambini sia in Italia sia all'estero, formerei associazioni
mondiali, un parcogiochi mondiali ecc….
con una magia farei un parco di divertimenti con giostre, dolci, e tutte le cose possibili che facciano divertire tutti i ragazzi sia
italiani che non.
farei stare meglio tutta la gente povera e specialmente i bambini che muoiono ogni giorno per la fame e per la sete e farei
sviluppare i paesi del terzo mondo perché loro ne hanno veramente bisogno. Infine farei rivivere tutti i loro genitori, gli zii e i
nonni.
con la mia bacchetta io vorrei fare in modo di liberare il mondo dalle disgrazie, dalla povertà e dal male per avere pace e
difficoltà.
andrei in tutti i posti del mondo e inventerei nuovi animalie comprerei tutti i giochi del mondo per darli ai bambini poveri.
toglierei tutte le persone cattive facendole diventare brave, metterei tanti divertimenti per bambini e adulti.
fare tutte le cose che servirebbero per tutti: un ospedale con giochi e divertimenti, un parco per fare giochi sportivi una
agenzia che si occupi dell'istruzione del gioco come: impararti a usare i computer.
cambierei le strade e le farei diventare erbose farei smettere di fare guerre darei posti di lavoro a tutti metterei più negozi
metterei più case di riposo farei tornare giovane i vecchi.
creerei un centro sociale per i problemi dei bambini, costruirei un convitto dove mettere le persone che non hanno una casa,
un parco giochi, una socirtà per parlare con loro e aiutarli nei loro problemi.
con la bacchetta magica cambierei tutto il mondo.
io vorrei che la gente fosse più brava, più rispettosa verso la natura, avere un centro per accogliere le persone povere,
malate, nel mio paese, un grande castello tutto per me, dove andare nelle vacanze estive.
vorrei cambiare prima di tutto il mio paese, e farne di lui bene attrezzato con un centro diurno di cui poter fare anche un
centro per anziani.
cambierei con la bacchetta magica tutto il mondo intero per farlo diventare più bello di ora.
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nel mio paese farei comparire una scuola di musica, un bel campo di calcio con erbetta, una bella piscina, e una bella sala
giochi.
farei apparire un campo di calcio.
cambierei il mio paese aggiungendo molti campetti sportivi.
io vorrei che ci fosse un mondo senza guerra, senza litigi e discussioni inutili, in modo che tutte le persone del mondo siano in
pace fra loro.
farei apparire nel mio paese una casa grandissima dove dentro ci siano dei computer per ( i bambini ) comunicare con
ragazzi di città lontane.
cambierei il mio paese.
farei tante magie.
cambierei il mio paese e lo farei con tutte le comodità sia x i grandi sia x i bambini. Farei il mio paese tutto dorato e vorrei
che la gente andasse sempre d’accordo e vorrei soprattutto che i grandi e i bambini comunicassero come i bambini
comunicano con gli altri bambini e che le decisioni le dovremmo prendere tutti insieme.
vorrei guarire tutte le malattie e aiutare le persone in difficoltà.
ricostruirei il mio paese e farei un parco giochi sia per i ragazzi, sia per i bambini.
vorrei aiutare le persone che sono in difficoltà.
farei tanti trucchi e magie per far divertire ogni bambino o ragazzo di ogni paese e città.
cambierei il mio paese morto in un paese allegro.
farei fare tanti concerti rock in beneficenza, dare di più a quelli che hanno bisogno e metterei videogiochi gratuiti per la strada.
per le città ci servirebbero veicoli a tutti elettriche, darei di più a chi ha bisogno, inventerei cose che servono.
punirei tutti i presuntuosi.
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trasformerei il mio paese in una splendida città attrezzata.
vorrei che la scuola non ci fosse e che non ci fosse la povertà.
farei scomparire i professori.
farei scomparire le scuole e i professori.
costruirei una pista per pattinaggio Gokart e per le moto.
costruirei un robot che fa da insegnante.
farei scomparire la fame nel mondo le guerre e i professori cattivi.
distrurre la scuola e fare una pista da relli.
trasformerei la scuola, farei in modo che questo paese diventerebbe tutto parco giochi, tutto fantastico.
toglierei la scuola.
cambierei quasi tutto, vorrei un paesino più attrezzato la pace nel mondo, un mondo felice, conoscere più gente…
farei una magia per far diventare tutte le persone buone.
farei scomparire la scuola.
farei apparire una ferrari per girare il mondo.
avere un mondo di pace e di avere tanti soldi per aiutare altra gente bisognosa.
far sparire la scuola.
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