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      Un mondo migliore 

 

Ciao ragazzi! Il mio vero sogno è quello di ottenere la libertà in tutto e per tutto, per incomin-
ciare ad avere i miei spazi liberi, per dare una svolta alla mia vita e per affrontare il vero sen-
so della vita, di responsabilità sulla mia famiglia e in ambito lavorativo. Ho cominciato a 
chiedere un po’ di lavoro almeno per riuscire a vivere nella norma. Purtroppo, la città di Foggia 
offre poco e ci si deve accontentare di quel poco … comunque proprio questa mattina ho parlato 
del più e del meno con la mia assistente sociale dell’Uepe: lei mi sta aiutando con tutto il con-
forto che può darmi, ma la situazione è chiara e di poco conto. L’ultima cosa che le ho detto è 
che vorrei realizzare il mio sogno nel cassetto trasferendomi  in un’altra città, con un bel la-
voro e portando anche i miei figli e mia moglie per dare loro la felicità che hanno atteso e spe-
rato per tanto tempo e  una vita migliore. 

Ciao da Antonio, vi saluto dicendovi che vi voglio bene! 

            



Pensieri … 

Spesso ci succede che ci meravigliamo di cose che accadono per caso … Ci chiediamo cosa ne 
sarà di noi e della nostra vita, ci sorprendiamo davanti a cose e persone speciali che credevamo 

inutili … Ci innamoriamo di persone che non avrem-
mo mai pensato di riuscire ad amare … La vita è 
un grande mistero e bisogna viverla così come viene 
… 

 

 

Forse tu non lo sai che nella vita è facile perdersi 
in un oceano senza fine e che non è altrettanto faci-
le risalire a galla, perché non troverai nessuno che 

ti tende la mano e in nessun mare arriverai allo scoglio se non nuoti con le tue forze... 

Matteo 

Barzellette in pillole:  

Nel la o ato io edi o, f a avie: ”Sai so o ius ito ad addo esti a e il edi o: og i 
volta he p e o uesto a pa ello elett i o, lui i po ta u  pezzo di fo aggio…”. 

In paradiso si sta svolgendo una partita a carte. 

Al momento di vedere il punto, San Giovanni dice: 

“Il piatto è mio: poker di regine!”. 

E San Pietro: 

“Ti sbagli, io ho un poker d’assi!”. 

Ma San Paolo butta giù le carte: 

“Ho vinto io: scala reale!”. 

San Tommaso arrabbiatissimo getta via le carte e grida: 

“Porca miseria, ma la vogliamo piantare con tutti questi miraco-
li?”. 



 

Il io sog o el assetto 

 

Sognare ad occhi aperti è una cosa che capita ad ognuno di noi 
comuni mortali. Io sono uno di quelli, il mio sogno nel cassetto non 
è difficile da raccontare, la vita mi ha riservato tante sorprese sia 
in positivo che in negativo, ed ora cerco di pensare solo alla mia 
serenità. Non chiedo: molto un posto di lavoro ed una nuova compagna di vita. Sembra 
così facile da ottenere, ma vi assicuro che sono obiettivi difficili da raggiungere alla mia 
età. Ma ad ogni modo io non demordo e cerco a tutti i costi di perseverare nei miei ob-
biettivi. Per quanto concerne il lavoro spero di trovare un posticino che mi impegni e che 
mi ridia dignità per poter avere di nuovo una mia indipendenza economica, grazie a 
Dio nell’ultimo lavoro ho messo da parte un po’ di soldini, ma anche quelli sono destinati 
a finire. Trovare una compagna con cui condividere proprio tutto visto che ormai mi so-
no quasi abituato ad essere solo, vor-
rei passare dei momenti fantastici 
con la mia donna immaginaria e 
magari affrontare insieme a lei la vi-
ta nel bene e nel male, forse chiedo 
troppo alla vita, io non credo. Spero 
con tutto me stesso di raggiungere 
questi traguardi ed auguro a voi let-
tori che i vostri sogni nel cassetto si 
avverino tutti. 

 

Ninni 

           POESIA 

Cuore! Tu ed io, stanotte, Lo dimenticheremo! TI 
scorderai il calore che ti dette, Io scorderò la luce! E 
avvertimi, ti prego, Quando sarà finito così potrò 
di nuovo cominciare! Fa presto! Perché fino a 
quando indugi io lo ricordo ancora! 

ANGOLO DELLE POESIE... 


