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ùire grozie y* ritgraziarelire geazie p* ne4lio stare.

Ringroziore per guesto mio vito che è splendido ed infinito.

Rirgnoziorevqlio per il pone grrctidiorc , con gioio lo gusfiomo!

Grszieper thcgm dello fonteche scaturisce cristotlim dol monte.

...per la curo di dottori ed infermieri: vivronno pe? semp?e nei miei pensieri

...W lo solute dei miei crri e per lo mio...che sempre hrom sio!

..W rnomlrro e popà che mi occudiscom domndomi felicità

....pe? il fungo, il filo d'erbo e i ftori,che rqalano ol mondo mille colori

...W i piccoli frutti soporiti che nello rmrmellcto diventono sguisiti !

....W i miei conli geritori, che ol mondo sono i migliori

... pe? le mie moestre di scuolo che hon sempre per noi, uru buoru porolo

...pe? ogni specie di onimole, do guello microscopico o guello modornole

...W i monti che il cielo sembnono tocqre e W le orrdle schiumose del rrare
Grazie per lo vito che ogni momm dà ollo luce e poi con gioio ci conduce.

Grozie Wr ?.ssere guello che sono, in futuro sorò un fontostico uomo

,.W h gioio dello store insieme, prché qli altefii verumente ci si tier,
Grazie per il gioco del pallorc, mi entusiosmo e mi fo stor benone,

...per over copito che l' importonte è portecipore ed e.ssere uno sportivo leale.

Grczie per ftrffii i bombini guelli tnonguilli e grclli birichini

...W i! mondo che verrù nricco di entusiosimo e di vivocitA-

I nirgraziarevoglio per i miei sogni popolati do personoggi stroni e strompoloti
r.

..- W i dinosouri otnati do me spessissirro prtettamente disegncti!

Ringroziore voglio per lo fomiglio mio : sono for"furrfo che ci sio!

.... pe? i miei compagni di lovoro e di gioco coi guoli vivo tonto o poco

...pe? le mie moestre che voglio ricordore : mi insegnono che tutto si può fore!!!

Grcziep: le mie splerdide moni, con lorc costruisco ogEetti sfrcni,
...W le pr*tne ldoriose che oiutano qtrelle più bisognose.

Grazie per il tempo ben usoto e per le meroviglie del creoto...

Ti posso lo porolo, penso e veÀroi che sei woi rirgrsziare di tuflo
ttoi più tu finirci!!!!!!

Alunni dello closse 2 "g Scuolo Primorio J.Kennedy Bresso ( ,rti)


