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UN RAGGIO DI SOLE 

 
Quando la sera scende 
nel silenzio più profondo 

penso alla violenza  
che devasta il mondo. 

 
Paura, ferite, pianto 

mi passano alla mente 
in un lampo, 

come un fulmine in un cielo stanco. 
 

Ma ecco, un raggio di sole 
che ravviva il mio cuore: 

è il calore dell’amore, 
è la luce del perdono. 

 

Adele Di Bella  
(11 anni) 

Circa due mesi fa, andando a trovare con Emi come nostra consuetudine il nostro amico Vaudo e la nostra amica 
Mary di Fezzano (che tra l’altro saluto con affetto e li considero la coppia più bella del mondo!), ci hanno mostrato un 
libro chiamato “Io vorrei” per non dimenticare Silvia portato con loro dopo una recente “uscita” a Bologna. Tale 
libro ci ha lasciati piacevolmente sorpresi in quanto è stato scritto e disegnato dai bambini di 5° della scuola elemen-
tare Lorici Canarini di Monte San Pietro (Bologna) in memoria di Silvia, una bambina tristemente scomparsa all’età 
di 10 anni per una malattia all’intestino. Ho voluto trovare il giusto spazio a questa bellissima iniziativa perché non 
passasse inosservato e sconosciuto il gesto che questi bambini hanno voluto regalare ad una compagna di classe 
meno fortunata di loro. Il libro è molto bello, pieno di favole e di disegni che vedrete di volta in volta in questo nuovo 
spazio in Bang!!! 

“IO VORREI” per non dimenticare Silvia 
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Disegno di Graziano—Riposto (CT) (6 anni) Disegno di Alice – Giarre (CT) (10 anni) 

Dedicata a Paolo Perroni, uno di quelli che rende il  paese migliore... 
FINE 


