Progetto Amore 12.6.2011
Pensieri contro la violenza
1- Vorrei che non ci fosse nessuna violenza sopratutto sui bambini
(Lea Gaballerid – Sara Capriasca)
2- Non dovrebbe esistere la violenza ma sola pace per tutti
(Tommi Magro – Mendrisio)
3- Per me la violenza è l'ultima carta che possono giocare,poichè le
altre le hanno bruciate.
(Siragusa Carmela – Minusio)
4- Proteggere le persone più deboli e sfortunate,curatele come se
fossero i vostri cari ! Proteggete gli animali indifesi e affettuosi!
Dare senza avere è una cosa che ti rende soddisfatto, fallo se
vuoi sentirti bene.
(Janeth Razzetti Rubini – Pizzighettone CR)
5- La parola violenza distrugge il mondo,le persone,distrugge la
vita. Il mondo deve essere pieno di amore, dire si all'amore
significa dire no alla violenza.
(Gianmario Servegnini - Crema CR)
6- Che la violenza non serve a niente.
(Nicolò Fumarola - Rancante
7- La violenza è segno di debolezza.
(Tali Kaizera - Pedrinate)
8- La violenza è sbagliata sopratutto se non si usa la testa!
(Aicha - Peronate)
9- Un mondo senza violenza sarebbe un mondo migliore.
Si riuscirebbe a vivere meglio e si starebbe meglio.
(Milo cusoni – San Pietro)

10- Una vita serena e senza litigi per avere un piccolo migliorament
o al mondo d'oggi.
(Ludwig - Ligornetto )
11- La violenza è una cosa brutta, che non porta niente,anzi,crea
solo dolore.
(Thomas Stoppa - Balerna.)
12- Che non c'è la guerra.
(Walter Petrogalli - Mendrisio)
13- Siamo tutti fratelli
(Sonia Butti - Vacallo)
14- La violenza è cattiveria
(Eleonora Cerviti - Mendrisio)
15- La violenza non deve esistere in nessuna parte del mondo
(Davide - Coldrerio)
16- La violenza è una cosa orribile, con essa non si risolve niente
viva la pace!
(Adriana Broges - Cadenazzo)
17- Mi lascia senza parole e mi ferisce il cuore.
(Sara Arnaboldi - Novazzano)
18- Vivere la vita senza violenza è la cosa migliore che ci sia
perché rende felice e più gioioso il mondo
(Viviana Montorfano - Castel San Pietro)
19- Non giocare a giochi violenti in cose elettroniche
(Yanick Mazzoleni - Morbio Inferiore e Giona Valsecchi – Corteglia)
20- La violenza non rovina solo l'esistenza degli altri, ma pure
quella di chi la attua.
(Alessia Rezzonico – Vaglio)
21- La violenza non serve a niente, serve solo a farsi vedere

(Chiara Huber – Monte)
22- Non violentiamoci a vicenda, ci potremmo fare molto male, sia a
noi che ad altri
(Davide Borghesi e Joelle Grossi - Castel San Pietro)
23- Vorrei che la violenza non ci fosse più
(Barbara Bernasconi – Castel San Pietro)
24- Con la violenza non si sistema niente
(Emily Grossi e Camilla Levi – Castel San Pietro)
25- Io odio la violenza
(Giulia Nodari – Seseglio)
26- Verbalizziamo di più
(Prisca Chiesi – Cugnasco)
27- Aiutiamo di più gli adolescenti. Essere più presenti per i nostri
figli. (Sandra Bai – Ascona)
28- Sono cuori distrutti senza pace
(Mara Sulmoni – Castel San Pietro)
29- Più fiducia rispetto ai genitori
(Fiorella Buergi – Cavigliano)
30- Si fa perché non si sa amare
(Elisa Livio – Bruzella)
31- Il mondo è migliore senza violenza. Si vive
(Noemi, Giulia e Claudia Cereghetti – Castel San Pietro)
32- Con la violenza non ci si diverte, anzi si soffre inutilmente
(Meryem Dast – Ascona)
33- Stop alla violenza
(Simone Gabaldo – Chiasso)

34- Più comunicazione tra genitori e figli
(Nicole Bai – Ascona)
35- La violenza è la cosa più brutta
(Marianna Chinnici – Chiasso)
36- Dai amore ricevi amore, dai violenza ricevi violenza
(Anaïs Chiesi – Cugnasco)
37- Fai smettere la guerra nel nostro mondo
(Nicolas Mutti – Rancate)
38- La violenza secondo me è una cosa che non dovrebbe esistere.
Un atto che prendono persone che non c'entrano niente
(Francesca Sulla – Cugnasco)
39- Il mondo sarebbe più bello senza violenza
(Cèline bonio – Camorino)
40- Con la violenza non si risolvono i problemi
(Sibilla Padè- Giubiasco)
41- Violenza è segno di immaturità. Ancora più immaturi quelli
violenti contro i più piccoli
(Matteo – Balerna)
42- La violenza è solo atti di bullismo contro gente che a volte è
educata e solo debolezza e bullismo.
(Dylan Stoppa – Balerna)
43- La violenza è un atteggiamento da bulli ed è brutto
(Alessandro Geraci - Balerna)

