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ARIANNA, STEFANO E ELISA 

Sii il meglio

Se non puoi essere un pino in cima alla collina,

sii una macchia nella valle, ma sii

la migliore, piccola macchia accanto al ruscello;

sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.

Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba,

e rendi più lieta la strada;

se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico-

ma il persico più vivace del lago!

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un equipaggio,

c’è qualcosa per tutti noi qui,

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli,

e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te.

Se non puoi essere un’autostrada, sii solo un sentiero,

se non puoi essere il sole, sii una stella;

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai:

sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.

Definizione grinta: 

Significa  non  mollare  mai  di  fronte  agli  ostacoli  della  vita  per  raggiungere

determinati obiettivi 

I  termini  competizione buona e  della  cultura dell’impegno sono collegati perché

entrambi si concentrano sul migliorare per crescere; invece la cultura del risultato e



la competizione cattiva significano migliorarsi per apparire “ migliori” rispetto agli

altri. 

Il  KAIZEN  significa  proprio  non  soltanto  cambiare  in  meglio  ma  anche

costantemente.

“Dai sempre il Massimo, non come un timido soffio di vento ma come un uragano di

passione e determinazione “ diceva Stefano Rossi. 

Ma cosa intendeva dire? 

Significa che nella vita dobbiamo cercare di dare il massimo non esitando troppo e

facendoci  prendere  dalla  paura  ma  piuttosto  cercando  di  essere  desiderosi  e

concentrati nel volere migliorare giorno dopo giorno.

Arianna Spolti: IL mio compito sarà pulire tazze della colazione e piatti e pentole e

pulire  casa  nel  fine  settimana  e  stendere  e  imparare  bene  la  lavatrice  con  il

detersivo. 

Stefano Maruca :  Il  mio impegno sarà quello  di  cercare  di  passare  più  tempo a

migliorare  nel  disegno  oltre  che  la  lettura,  ascoltare  musica  e  vedere  film  in

streaming.

Elisa : la cosa che mi piace molto e la locanda e anche chicchi e pasticci ma io sono

contenta  che  mi  piace  tantissimo  che  cosa  riempire  il  frigo  e  mettere  le  bibite

gassate ma la locanda il mio obiettivo è stare in locanda.

PAROLE CHIAVI: 

Costanza, determinazione, impegno,

difficoltà 



Vita 

Non arrendersi

Spiegare il motivo di fare questa cosa questa mattina 


