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DIPLOMA DI MERITO A BENEVENTO
AAllll’’iinntteerrnnoo

È stata una bellissima esperienza quella
che la piccola delegazione degli alunni
dell'Istituto Comprensivo "Foscolo",
insieme al dirigente scolastico Prof.ssa
Felicia Maria Oliveri e alla loro insegnan-
te di laboratorio di giornalismo Prof.ssa
Michaela Munafò, hanno vissuto a
Benevento il 30 aprile 2015, presso il
Teatro Massimo, per la consegna al loro
giornale d'Istituto "FoscoloNews" del
Diploma di merito e della medaglia da
parte dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti in occasione della XII edizio-
ne del concorso Nazionale "Fare il gior-
nale nelle scuole". Una grande soddisfa-
zione della nostra e delle altre 75 scuole
premiate provenienti da tutta Italia.
Questo concorso è nato appunto con l'in-
tenzione di sostenere le iniziative delle
scuole italiane per valorizzare l'attività
giornalistica, arricchendo la comunica-
zione e modernizzando il linguaggio. A
quest'edizione ha partecipato un grande

“FoscoloNews” premiato dall’Ordine dei Giornalisti

numero di istituti e centinaia erano in
giornalini in concorso. Alla manifestazio-
ne erano presenti il Vice Presidente
Nazionale dell'Ordine dei giornalisti
Santino Franchina, il segretario
Nazionale Paolo Pirovano, i giornalisti
dell'Ordine regionale della Campania con
il Presidente Ottavio Lucarelli e Mimmo
Falco, che è anche presidente del
Movimento Unitario Giornalisti, il consi-
gliere Nazionale Claudio Ciotola ed il
gruppo di lavoro di "Fare il giornale nelle
scuole"; ospite d'onore il direttore del
quotidiano "Il Giorno" nonché famoso
scrittore, Giancarlo Mazzuca. Inoltre, nel
corso della cerimonia, è intervenuto
anche il Sindaco di Benevento Fausto
Peppe, il quale ha parlato di Benevento
come città famosa per l'organizzazione di
eventi importanti come "Fare il giornale"
e del famoso "Premio Strega". Egli ha
affermato, a questo proposito, che anche
il giornalismo è un importante mestiere
perché permette di esprimere la libertà di
pensiero, concludendo il suo intervento
con un "in bocca al lupo" a tutti i giovani
presenti, ai quali, inaspettatamente, prima
di iniziare la cerimonia di premiazione,
hanno porto i loro saluti e complimenti,
con due toccanti messaggi giunti per via
e-mail, anche il Presidente della
Repubblica uscente Giorgio Napolitano e
il Presidente Sergio Mattarella. Oltre ad
aver vissuto l'emozione della premiazione
sul palco del Teatro Massimo, il giorno
precedente, ovvero il 29 aprile, la piccola
rappresentanza (CONTINUA a pag.8)

ALLA “FOSCOLO” I
COMIX GAMES 2015

Grande vittoria per la “Foscolo” alla fina-
lissima, che il 18 maggio 2015 si è tenuta
al Salone Internazionale del Libro di
Torino, dei “Comix Games”, concorso
nazionale di ludolinguistica organizzato
dai responsabili di Comix, Repubblica
Scuola e Salone Internazionale del Libro
e condotto da Andrea Del Monte. Erano
coinvolte sei scuole provenienti da tutta
Italia, tra cui il liceo classico "Prati" di
Trento, il liceo scientifico "Volterra" di
Fabriano e il liceo classico "De Sanctis"
di Salerno per la categoria "scuole supe-
riori"; invece per la categoria "scuole
medie" a gareggiare sono state la
"Meucci" di Torino, la "San Paolo" di
Perugia e, per l’appunto, l'Istituto
Comprensivo "Foscolo" di Barcellona
Pozzo di Gotto. I giovani "comixiani"
sono stati coinvolti (CONTINUA a pag.8)

di Elena Rando

La delegazione di “FoscoloNews” riceve il
premio dall’Ordine Nazionale Giornlisti
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RICORRENZE

23 MAGGIO: PER NON DIMENTICARE CAPACI

Giorno 23 maggio 2015 un cospicuo
gruppo di alunni dell’Istituto
Comprensivo "Foscolo" hanno partecipa-
to alla 23esima manifestazione organizza-
ta a Palermo in onore di Falcone e
Borsellino per ricordare la Strage di
Capaci e tutte le vittime di mafia. Nelle
varie piazze dove si è svolta questa mani-
festazione si trovavano anche molti stand
di rappresentanza, come quelli del Corpo
Forestale, della Polizia Penitenziaria,
dell'Associazione Addio Pizzo,
dell'Associazione "Paolo Vive" dedicata a

di Laura Siragusa

L’UNIONE FA LA FORZA
di Renata Aragona

La mafia è uno di quei problemi che
affliggono il nostro paese ma la mia città
in particolare, spesso accusata di essere
centro nevralgico della criminalità orga-
nizzata in Sicilia e nelle cronache di inda-
gini o omicidi. La mafia è un'organizza-
zione di gente che ha lo scopo di compie-
re atti illegali e illeciti come intimidazio-
ni, "pizzo", traffico di droga e armi, rici-
claggio. Nel corso della storia essa ha
sempre ucciso per motivi vari molta
gente, e tra essa i due più importanti
magistrati che hanno protetto il nostro
paese combattendola, cioè Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, due giudici
con la sola colpa di aver inferto gravi feri-
te al potere mafioso. Sono passati oltre
venti anni e molti magistrati a tutt'oggi
combattono coraggiosamente questo
fenomeno affinché la mafia possa final-
mente essere debellata, ma il loro inter-
vento è limitato se non cambia anche del
tutto la mentalità delle persone e la ten-
denza all'illegalità. Credo che la mafia
agisca in questo modo perché la coscien-
za umana ha sempre messo in prim’ordi-
ne concetti come potere, ricchezza e
dominio su tutti e tutto, e si è sempre
basata su di essi finché, proprio questi
concetti, non hanno portato l'uomo ad una
strada sbagliata, un cammino di delin-
quenza.Fortunatamente, però, il mondo
possiede anche gente veramente giusta e
forze dell'ordine che ogni giorno combat-
tono il crimine ed eliminano problemi e
pericoli dalle nostre città, salvaguardando
la nostra società e proteggendo la gente
onesta.

Paolo Borsellino, ecc. Vi erano tuttavia
anche stand dove divertirsi decorando
magliette, creando fiori di carta e gon-
fiando palloncini. Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino sono stati due giudici o
meglio due PERSONE che hanno lottato
fino alla propria morte per liberare i citta-
dini e Palermo dalla criminalità organiz-
zata. La loro morte è stata voluta e pro-
gettata dalla mafia dopo molti attentati
falliti: Falcone è morto durante la strage
di Capaci, mentre Borsellino in Via
D’Amelio, entrambi nel 1992. Proprio per
ricordare ciò a Palermo si organizza ogni
anno il 23 maggio un corteo nel quale si
cantano canzoni contro alla mafia come
"Pensa" o "I cento passi" o si scandiscono
slogan come "Fuori la mafia dallo Stato",
"NO alla mafia!!", "Palermo è nostra e
non di Cosa Nostra" e altri in onore di
Giovanni e Paolo. Sotto l’albero di
Falcone giovani ragazzi hanno posto un
loro pensiero su un biglietto, cartelloni,

magliette, fatto volare i palloncini, mentre
lungo il corteo le persone mettono fuori
dal balcone teli bianchi che esprimono il
loro essere contro la mafia. In questa
manifestazione abbiamo potuto incontra-
re la sorella di Borsellino, Rita
Borsellino, che continua a difendere l’i-
dea di suo fratello e la lotta per la legalità
ed è stato per noi un grande onore cono-
scerla e fare con lei una foto ricordo.
Molto toccanti anche le parole del
Presidente del Senato Piero Grasso prima
del minuto di silenzio che oramai da 23
anni ogni 23 maggio alle 17:58 ricorda la
strage di Capaci. È stata una manifesta-
zione che è servita a far PENSARE noi
ragazzi, fare toccare con mano la forza di
chi dire NO alla mafia, farci sentire parte-
cipi di questa necessità di essere tutti uniti
contro una forza che, come diceva pro-
prio Falcone, "è un fatto umano e come
tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche
una fine".

INSIEME CONTRO LE MAFIE
di Antonio Arcoraci

L’arretratezza culturale e il degrado
sociale hanno costituito terreno fertile per
la nascita e lo sviluppo di mafia, ‘ndran-
gheta e camorra, definite delle vere e pro-
prie “piovre” dai mille tentacoli. La lotta
contro la mafia si intensificò soltanto
negli anni ’80 in seguito ad una serie di
numerosi assassini registrati a Palermo e
a Napoli, che crearono nel Paese un’at-
mosfera di sgomento. Importanti furono i
risultati ottenuti dal pool anti-mafia di
Palermo, costituito da alcuni giudici tra
cui Falcone e Borsellino, che si concluse
con pesanti condanne per alcuni capi
mafiosi. Tutto questo fu possibile anche
grazie alla collaborazione con la giustizia
dei pentiti, che hanno permesso di cattu-
rare molti pericolosi boss della malavita.
Tra questi pentiti vi fu Tommaso
Buscetta, che rivelò gli intrecci tra mafia
e politica. Purtroppo, la mafia ha risposto
con violenza e il 23 maggio 1992, nel trat-
to di autostrada che conduce da Punta
Raisi a Palermo, venne fatta saltare in aria
l’auto di Falcone e quelle della sua scor-
ta. Dopo la morte di Falcone, a Paolo
Borsellino rimasero altri 57 giorni di vita
e li visse tutti come se ognuno dovesse
essere l'ultimo. Il giudice aveva un "chio-

do fisso": scoprire gli autori dell'eccidio
di Capaci. Iniziò a rileggere alcuni appun-
ti dell'amico Giovanni, alla ricerca di epi-
sodi, paure e presentimenti che potessero
aprire uno spiraglio di verità. Era assolu-
tamente convinto di trovarsi di fronte a
una strage di Cosa Nostra, ma, in quella
ricerca, sembrava solo; Paolo Borsellino
stava già ripercorrendo la stessa amara
sorte di Giovanni Falcone. Il 19 luglio
1992, alle ore 16.58, una Fiat 126 rubata,
contenente circa 90 chilogrammi di esplo-
sivo radiocomandato a distanza, esplose
in via D'Amelio, sotto il palazzo dove
viveva la madre di Borsellino, presso la
quale il giudice quella domenica si era
recato in visita. In questo agguato persero
la vita Borsellino e cinque uomini della
scorta. Dopo la morte del giudice biso-
gnava cancellare tutti quei segreti che
aveva raccolto dopo la strage di Capaci;
molti erano contenuti dentro un'agenda
rossa che qualcuno, dopo l’uccisione,
fece scomparire. La lotta alla mafia non è
stata comunque portata avanti solo da
pochi “eroi”. Oggi un ruolo importante è
svolto dalle associazioni antiracket, che
sostengono chi decide di ribellarsi ed
opporsi al pizzo decidendo di denunciare
i propri estorsori. Penso che sia poi molto
importante che anche nelle scuole venga
trattato questo argomento perché proprio
in esse si formano i futuri cittadini che, in
questo modo, saranno sicuramente più
informati e più pronti ad affrontare e
combattere i problemi della società.2

Falcone e Borsellino esempi da seguire



Giorno 23 maggio 2015 si è svolta a
Palermo la manifestazione in onore di
Falcone e Borsellino a cui hanno parteci-
pato molti istituti, medie e superiori, tra
cui pure la mia scuola. Insieme abbiamo
sfilato per le strade di Palermo con cartel-
loni e manifesti gridando contro la mafia
perché non ci fermi, perché scompaia,
perché i veri siciliani non sono mafiosi e
la vera Sicilia non è mafia. Solo unendo-
ci, tutti insieme, e credendoci potremmo
sconfiggere questa "montagna di merda"
che da anni ci dà lutti e una negativa repu-
tazione internazionale. "La mafia è un
fenomeno umano, e come tutti questi ha
un inizio e una fine". La fine non avviene
da un giorno all'altro, non se siamo indif-

ferenti, non se facciamo finta di niente,
non se non parliamo e non ascoltiamo.
Falcone, Borsellino e molti altri sono
morti per lottare contro la criminalità e
noi non possiamo lasciare le loro morti
invano. Dobbiamo onorare tutto quello
che hanno fatto in vita e seguire la loro
strada finché non riusciremo a fermare
questo fenomeno. I mafiosi rappresentano
solo una piccola parte di tutti i siciliani,
magari possono essere forti e scaltri, ma
non potranno mai arrivare a competere
con la massa dei civili. Per questo ribel-
landoci tutti insieme, sostenendoci l'un
l'altro, potremmo davvero essere determi-
nanti. Dobbiamo solo smettere di aver
paura, parlare e agire. Può sembrare diffi-

La “Foscolo” al corteo per dire NO alla mafia
UNITI CONTRO LA MAFIA

di Giulia Palella

C’ERA UNA VOLTA LA “PIAZZETTA”...
di Rita Isgrò

C’era una volta, in una città siciliana, una
piazza. Si chiamava Piazza Trento. Non
era un luogo da favola, ma per i bambini
era favoloso, tranquillo, con tanta allegria
portata dai bimbi che ci giocavano. Tra
quei bambini c’ero anche io. Adesso la
piazza ha cambiato aspetto, è stata rimo-
dernata, ci sono nuovi giochi, ha cambia-
to anche nome in ricordo di una vittima
della mafia. Si chiama "Piazza Beppe
Alfano", come il giornalista barcellonese
ucciso a pochi metri di distanza, ma,
quasi per una beffa del destino, è diventa-
ta uno spazio dove - secondo alcuni- ci
sono spacciatori di droga, ubriachi e per-
sone poco raccomandabili. È diventato un
luogo spaventoso, pericoloso, brutto. È
sporco, tanti sporcano, ma nessuno puli-
sce. È un posto insicuro, ma non si fa
niente per renderlo sicuro. Ci dovrebbero
essere i vigili, la polizia, qualcuno che si
occupi della piazza che, se curata, potreb-
be tornare ad essere un luogo di incontro
e non più di scontro tra ragazzi. La “piaz-
zetta”, questo è il suo nome popolare, rap-
presenta in piccolo la mia città, un luogo
che io credevo tranquillo e che invece non
lo è per niente. Io vorrei che la mia città

Un momento del corteo del 23 maggio
2015 a Palermo

ABBASSO LA MAFIA!
di Irene Maiorana

Purtroppo la mafia è un fenomeno ancora
oggi presente e diffuso e in tante città
siciliane. La mia è una di queste. Non tutti
gli abitanti sono mafiosi, naturalmente,
ma i mafiosi ci sono eccome. E accanto ai
mafiosi veri e propri ci sono anche i
mafiosi per mentalità, atteggiamenti e
comportamenti. Pensano che la mafia sia
qualcosa che non li riguarda in modo
diretto e fanno finta di non vedere, sono
egoisti e pensano solo al proprio bene. La
mafia però è un problema che riguarda
tutti. Se sei coinvolto, non puoi uscirne
più, se non sei coinvolto non hai la possi-
bilità di fare le tue scelte in libertà, perché
le organizzazioni criminali vogliono
impossessarsi del territorio. Qui, nella
mia città, Barcellona Pozzo di Gotto, i
mafiosi spacciano, chiedono il pizzo ai
negozianti, bruciando i negozi in caso di
rifiuto, ammazzano… Questi sono i loro
modi per farci capire chi sono e cosa
vogliono. Per fortuna tanti mafiosi vengo-
no scoperti ed arrestati dai carabinieri,
altri invece sfuggono alla giustizia e con-
tinuano a gestire anche nella latitanza gli
affari mafiosi. Se muore o viene arrestato
un capo mafioso ce n’è un altro subito
pronto a sostituirlo. La mafia non svanirà
per magia dalla mia città. Barcellona può
rinascere con l’aiuto di tutti e io non
voglio mai perdere la speranza che un
giorno le cose possano cambiare.
Abbasso la mafia, in alto la voce dell’in-
nocenza, della verità, della giustizia.
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cile, ma in compagnia è tutto più sempli-
ce e le difficoltà sono fatte per essere
superate e per crescere. Con questa mani-
festazione abbiamo gridato a mafiosi che
non ci fanno paura, che noi andremo
avanti e che renderemo onore alle loro
vittime. Ora dobbiamo dimostrare questo
nostro coraggio e fare davvero qualcosa,
tutti insieme. 

Gli alunni della Foscolo
durante il corteo

Avere una famiglia è un bene prezioso
che ti sta sempre vicino
che ci fa riflettere
che ci fa crescere
che dà affetto
che ti dà supporto
che ci unisce 
che nessuno può separare.
La famiglia fa superare tutti gli ostacoli
ed è la cosa più bella che Dio ci ha
donato.

di Antonino Giunta

DONO DI DIO

fosse bella, a misura di tutti, che fosse
invidiata da tutte le altre città e che in
televisione non se ne parlasse male. Io
non vorrei vergognarmi di dire quando
vado altrove: “Sono di Barcellona Pozzo
di Gotto”. Chi sono i responsabili di tutto
questo? In misura diversa dobbiamo con-
siderarci tutti colpevoli. La polizia
dovrebbe essere presente in tutte le aree
più visitate, più popolate, così che i possi-
bili mafiosi e spacciatori di droga capi-
scano che quello che fanno è una cosa
sbagliata e almeno la paghino. In TV si
vedono le squadre antimafia, ma qui da
noi non c’è niente. Il Comune si dovreb-
be interessare di più della nostra città ma
anche i cittadini, uomini e donne, bambi-
ni, giovani e anziani, insomma tutti noi
dobbiamo averne cura per dimostrare a
chi vuole male a questa città che
Barcellona non è di "cosa nostra" ma
semplicemente "nostra". 

Quando la mafia ci tocca da vicino
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INCONTRO TRA I POPOLI

di Giulia Palella

sono esposizioni di quasi tutto il mondo e
la cifra di soldi che entrano è veramente
alta. D'altra parte il primo giorno in cui ha
aperto i battenti, il 1° maggio, Milano è
stata devastata da 500 incappucciati che,
non lontano dalla sede dei padiglioni
espositivi, hanno protestato in maniera
violenta. Sono però anche in tanti coloro
che manifestano pacificamente dicendo
"NO ALL'EXPO", poichè secondo loro
essa sta portando alla rovina la città. Per
risistemare la situazione e i danni molti
milanesi e non se ne sono occupati perso-
nalmente, pulendo strade e togliendo
rifiuti, e il Comune ringrazia apertamente
il loro operato, non potendo interveniree
da solo. Per quanto riguarda la zona espo-
sizioni vera e propria, invece, essa è alta-
mente dotata di elementi di sicurezza ed è
difficile il verificarsi di eventuali eventi
vandalici, anche se all'interno non sono
mancati vari atti illegali, come la rapina

della mano bionica del padiglione della
Toscana ancora ignota, o la violenza del
manager del padiglione cinese che ha
dato un morso a un finanziere, oppure il
giovane greco che prende una donna a
pugni per rubarle i biglietti all'entrata.
Parte degli italiani pensano che tutta
l'Expo sia solo uno spreco di soldi in
un'Italia che ormai sta pian piano spro-
fondando nella crisi economica. Ma le
cose belle non mancano. Tra concerti,
musical, balli, e rappresentazioni cultura-
li il divertimento è assicurato pienamente.
I biglietti venduti superano gli 11 milioni
e vi sono visitatori da ogni angolo della
terra. E ancora siamo all'inizio, visto che
fino ad ottobre il tempo c'è per potervi
assistere, soprattutto durante le vacanze
estive. Sono tantissimi inoltre gli alunni
che partecipano a vari concorsi con la
speranza di poter vincere e ammirare, da
così vicino, il mondo intero. 

di Antonino Calderone

Si è aperta il 1° maggio 2015 la grande esposizione 

di Bouchra Rahbib

EXPO 2015 PRESENTA IL MONDO 

Cosa ci può essere di più efficace
dell'Expo di Milano per conoscere il
modo di nutrirsi di tutti i Paesi e le loro
idee per il futuro senza andare troppo lon-
tano? Sessanta padiglioni e sei cluster
tutti da scoprire e assaporare, ognuno con
le sue idee e le sue specialità, ognuno con
qualche valore da trasmettere. Il padiglio-
ne del Brasile ci parla delle sue capacità
tecnologiche che sono in grado di esten-
dere le produzioni agricole, per le quali è
molto famoso, in modo da riuscire a sfa-
mare tutta la società e a esportare il cibo
avanzato senza danneggiare la biodiversi-
tà. L'Austria ci mostra la sua foresta ed i
suoi alti standard ambientali e ci propone
dei prodotti biologici in modo da mangia-
re sano e, nello stesso tempo, usare le
risorse della natura senza danneggiarla,
con responsabilità. La Thailandia, come
l'Austria, stimola l'ambizione di prevenire
la fame del mondo, aiutando allo stesso
tempo la natura; ci parla, poi, della soste-
nibilità che adotta nelle sue tecniche di
coltura e infine ci mostra i suoi sapori e le
tradizioni che l'hanno portata alla qualità.
L'Israele, sotto il proverbio "il testardo
trova sempre una soluzione", ci parla
della sua evoluzione e di come sia riusci-
to a rendere fertili terre aride senza spre-
care acqua; inoltre espone la sua lotta
contro la desertificazione con metodi di
irrigamento specifici. Il padiglione della
Russia ci parla del rapporto tra la scienza
ed il cibo. Il Regno Unito sottolinea l'im-
portanza delle api nella nostra nutrizione,
attraverso un percorso tra le piante a

misura d'ape che si conclude in un alvea-
re a misura d'uomo, in collegamento con
uno vero di Nottingham, in cui si possono
ascoltare i ronzii delle api, al centro si
sentono le vibrazioni che usano per
comunicare e tutt'attorno ci sono delle
luci LED che cambiano colore in base ai
movimenti delle api sui sensori a
Nottingham. Con questo il Regno Unito
vuole dire che, se non ci fossero api, non
ci sarebbero impollinazioni e non cresce-
rebbero fiori e frutti. La Germania, con il
motto "Be active", propone diverse solu-
zioni innovative e originali ai problemi
ambientali attuali e un'alimentazione sana
per il futuro, interagendo in modo tecno-
logico con gli spettatori; il padiglione
parte con quattro temi: suolo, acqua,
clima e biodiversità, e arriva al consumo
alimentare e agli sprechi del mondo urba-
no esponendo i suoi rimedi efficaci che
cominciano già a essere messi in pratica.
Dulcis in fundo, il padiglione Italia, o
Vivaio Italia, che è letteralmente un'espo-
sizione delle eccellenze italiane, i suoi
monumenti, il suo paesaggio unico e le
opportunità che offre...Il tutto è accentua-
to da domande che pongono in riflessione
la gente, per esempio "Come sarebbe il
mondo senza Italia?", e diverse e valide
motivazioni per mostrare l'importanza
dell'Italia. Quest’ultima ha voglia di rilan-
ciarsi, e lo sta facendo nel modo giusto.
L'Expo è assolutamente un'esperienza
unica e meravigliosa ed è sicuramente
un'opportunità da non perdere per ogni
Paese .4

Come tutti sappiamo l’Expo di Milano è
iniziato il 1 maggio e la scultura simbolo
di questo movimento è il Seme d’arancia,
monumento realizzato dal maestro bar-
cellonese Emilio Isgrò. La scultura origi-
nale è collocata nella nostra città, nella
piazza antistante cioè la vecchia stazione
ferroviaria, e fu inaugurata il 21 Marzo
1998. L’artista ne fece dono alla sua città
natale quale simbolo di rinascita sociale
ed economica dei popoli del
Mediterraneo. In occasione dell’Expo il
Seme d’Arancia è stato ingrandito ed è
alto sette metri, lavorato su marmo bian-
co, ed è stato installato su un ventaglio di
gradoni in marmo e collocato nel padi-
glione Zero dell’Expo. Alla fine
dell’Expo la scultura sarà donata da
Emilio Isgrò al Comune di Milano. Per la
città di Barcellona Pozzo di Gotto questo
rappresenta un vanto e speriamo che ne
dia un'immagine più positiva al mondo.

IL SEME D’ARANCIA
A EXPO 2015

Quest'anno la manifestazione che riunisce
e confronta le popolazioni di tutto il
mondo si svolge a Milano. L'Expo,
Esposizione Universale, mette in eviden-
za in questa edizione l'alimentazione e
tutte le sue eventuali problematiche,
come la crisi, la malnutrizione, la fame, la
qualità, le malattie... e la lista è ancora
lunghissima. Insomma, anche l'Expo
cerca un mondo migliore, dove non vi
sono persone che muoiono a causa dell'a-
limentazione, carente o eccessiva che sia.
Una lotta da vincere, perchè sono molte le
nazioni che reggono appena la popolazio-
ne. E' una realtà che deve assolutamente
cambiare... ma farlo è un traguardo ora-
mai quasi impossibile. A Expo Milano vi

Un pezzo di Sicilia esposta
a Milano
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FAME NEL MONDO
di Erica Biondoo

Secondo me per risolvere la fame nel
mondo ci vorrebbe un piano di distribu-
zione alimentare adeguato alle esigenze
della popolazione mondiale.
Bisognerebbe far funzionare la distribu-
zione delle risorse, aumentare le infra-
strutture e, soprattutto, bisognerebbe pen-
sare meno agli interessi economici e
preoccuparsi di più della gente che vive
nei territori più colpiti. Ci sono imprendi-
tori che investono in questi luoghi, ma il
loro scopo non è aiutare le popolazioni
che vi abitano, bensì sfruttarla facendola
lavorare moltissimo, senza diritti né pro-
tezioni, ricompensata con miseri stipendi.
Ci sono organizzazioni come la FAO che
stanno cercando di fare qualcosa, di cam-
biare le cose, ma senza la collaborazione
di tutti non si arriverà a niente. Noi, nel
nostro piccolo, dobbiamo già cercare di
aiutare, evitando lo spreco di acqua e
cibo. Per risolvere la fame nel mondo si
dovrebbe tuttavia stravolgere l'attuale
mercato e cambiare le regole economi-
che. Dobbiamo tutelare il sud di questo
mondo perché la situazione è sempre più
grave. Continuano a morire troppe perso-
ne ogni giorno per questo problema e si
deve assolutamente fare qualcosa per fer-
mare un dramma che, ultimamente, colpi-
sce non solo i paesi sottosviluppati ma
anche quelli sviluppati, dove la crisi eco-
nomica porta le persone chiedere l'elemo-
sina, a partecipare ai pasti alla Caritas o
altre associazioni. C'è bisogno di un inter-
vento da parte di qualcuno che abbia
grande potere e che possa cambiare le
cose. Io credo che, se provassero a lasciar
perdere gli interessi economici, le poten-
ze mondiali riuscirebbero a trovare una
soluzione perchè si possa vivere più sere-
namente. Ma fino a quando questo non
accadrà la fame nel mondo continuerà ad
esistere e ad aumentare.

Il terrorismo islamico continua a minacciare 

L'ISIS FA SEMPRE PIU’PAURA
di Renata Aragona

Isis, non c'è altra parola per descrivere la
situazione che si sta sviluppando in que-
sto momento. Il terrorismo, infatti, è uno
dei fenomeni più sviluppati in terre come
Libia, Egitto, Afghanistan, Iraq, ma anche
in Europa. Il più recente attacco terroristi-
co in Europa è stato quello a "Charlie
Hebdo", nel quale sono rimasti vittime
ben tredici fumettisti di questo giornale di
satira politica che hanno pagato con la
loro vita il semplice "reato" di aver
espresso la propria opinione su
Maometto, seppur in maniera molto forte,
tramite una vignetta. Recentemente l'Isis
si crede che abbia obbligato molta gente
libica a imbarcarsi sui barconi nel
Mediterraneo per potersi confondere tra
essi ed entrare in Italia. Il suo nuovo
obbiettivo, infatti, sarebbe proprio quello
di minacciare l'Europa. Cosa ci attende
ora? Cosa hanno riservato per noi i terro-
risti? Come reagirà a questo l'Onu? Negli

ultimi giorni gli occhi del mondo erano
puntati su New York, dove si è tenuto un
summit cui hanno partecipato gli espo-
nenti delle Nazioni Unite per cercare di
trovare una soluzione per questa situazio-
ne allarmante di terrorismo anormale,
ovvero non del tutto di origine esterna
perchè molti attentatori sono di origini
europee e americane e si sono spostati nei
paesi arabi per addestrarsi come terroristi.
Inoltre in paesi come la Siria ci sono
molti fenomeni di "bombe-umane", ovve-
ro bambini portatori di bombe ma anche
di "bambini-soldato", che vengono adde-
strati con armi in mano fin da piccoli e
abituati ad uccidere spietatamente chiun-
que a comando. Riuscirà il mondo ad
uscire da questa situazione di terrore?
Qual è il vero motivo del terrorismo? E'
davvero tutto basato sulla religione o si
tratta di solo di un pretesto che nasconde
interessi molto più articolati?

Ancora disattesi i diritti dell’infanzia
LO SFRUTTAMENTO MINORILE

di Laura Hasaj
Lo sfruttamento minorile è un fenomeno
esistente da secoli e purtroppo tutt'ora in
piena attività. Milioni di bambini ogni
anno, per via di disagi economici, vengo-
no venduti dai propri genitori e successi-
vamente comprati dai capi dei mercati
neri. C'è da dire che anche in Sicilia, agli
inizi del '900, i cosiddetti "carusi" veniva-
no mandati a lavorare nelle fabbriche o
nei campi, ma fortunatamente l'Italia, con
il passare degli anni, si è progredita e
certe cose non succedono più. Non si può
parlare di sviluppo, invece, nei paesi
dell'Asia, Africa, Europa dell'Est e
dell'America del Sud. Tuttavia i paesi cru-
ciali per il problema sono l'India, la
Colombia e il Brasile. In questi luoghi i

bambini vengono legati ai piedi e obbli-
gati a lavorare dalle dieci alle dodici ore
senza sosta. Ci sono state, però, tante per-
sone che si sono battute contro lo sfrutta-
mento minorile, come per esempio Iqbal
Masih, un ragazzo pakistano conosciuto
su scala globale per via della ribellione ai
soprusi e alla violenza vissuti da lui in
prima persona. E' anche stato tratto un
film dalla sua storia che ha commosso il
mondo. Comunque è amaro constatare
che adesso siamo nel 21esimo secolo e,
nonostante tutte le lotte finora fatte contro
questa ingiustizia, i bambini continuano
ad essere sfruttati e vengono violati tutti i
loro diritti: alla libertà, all'istruzione, al
gioco, al rispetto.

GUERRE DIMENTICATE
di Iolanda Salamone

Ancora oggi nel mondo abbiamo molte
guerre, spesso dimenticate ma non meno
sanguinose, anche se hanno caratteristi-
che diverse rispetto a quelle del passato.
Adesso ci sono infatti per lo più guerre
etnico-religiose, combattute spesso in
paesi sottosviluppati, da due contendenti
che non hanno militarmente le stesse con-
dizioni: da una parte c'è sempre un eserci-
to ben organizzato, con armi, e dall'altra
un gruppo di ribelli, talvolta anche con
armi di "fortuna". In queste cosiddette
guerre asimmetriche, le vittime sono la
popolazione civile e soprattutto i bambini

piccoli, che diventano soldati e molto
spesso muoiono, mentre le bambine a soli
dieci anni vengono violentate, messe
incinte e poi lasciate in mezzo alla strada,
e questo trauma che purtroppo vivono fin
da piccoli è irreversibile. I giornalisti scri-
vono, lanciano appelli per sensibilizzare
l'opinione pubblica, ma poco riescono a
fare. L'indifferenza uccide quindi noi, nel
nostro piccolo, dobbiamo fare qualcosa,
dobbiamo dare un contributo, anche se le
guerre, le ingiustizie, il razzismo, le per-
secuzioni ci sono da sempre e ci saranno
per sempre.

Centinaia a tutt’oggi i conflitti armati
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UNA GUERRA NON DICHIARATA
di Denise Antonuccio

Bologna, rispetto a un anno fa c'è stato un
aumento delle vittime del 9,6%; al contra-
rio in Germania, dove le morti sul lavoro
si sono dimezzate del 38%. I settori mag-
giormente colpiti restano l'agricoltura e
l'edilizia. Le morti, che sono circa 2,3
milioni di persone ogni anno al mondo, e
gli infortuni, hanno qualcosa in comune:
il profitto, poichè molti imprenditori, per
avere un profitto più elevato, diminuisco-
no le spese sulla sicurezza oppure scappa-
no dalle loro responsabilità e cercano di
camuffare la realtà. Il risarcimento dei
danni è ancora in ritardo e insufficiente.
Inoltre molte volte i proprietari delle
aziende assumono le persone "in nero" e,
quando esse hanno incidenti lavorativi, la
loro morte viene nascosta, perché se no
essi rischierebbero multe salate o addirit-
tura la chiusura dell’azienda. Tutto que-
sto, naturalmente, non va affatto bene. La
vita dei poveri lavoratori si può dire che è
barattata da un misero stipendio che, a
volte, non riesce a coprire tutte le spese. Il
lavoro, in definitiva, è ormai diventato un
vero e proprio rischio per la vita dei ope-
rai, anche se le associazioni sindacali
sono sempre unite per arrestare o far
diminuire questi incidenti. Il tema delle

All’incirca ogni anno più di mille persone
perdono la vita durante il lavoro solo nel
nostro paese, senza contare coloro che
non vengono dichiarati o coloro che
rimangono invalidi più o meno grave-
mente a seguito di infortuni. Ancora oggi,
purtroppo, il numero di vittime e degli
infortunati è molto elevato e, rispetto agli
anni passati, è aumentato. Gli interventi
sono ancora pochi e anche le risorse per il
controllo e la prevenzione sono scarsissi-
mi. L’Italia risulta la nazione che ha più
vittime sul lavoro in tutta Europa, morti
che aumentano a causa dalla pochissima
sicurezza che si ha nell’ambiente lavora-
tivo, là dove, invece, il lavoro dovrebbe
essere un fattore di benessere e di svilup-
po, come dice il 1° articolo della
Costituzione. Invece esso si sta rivelando
una grande sofferenza per le famiglie dei
lavoratori e, secondo i dati raccolti
dall'Osservatorio Indipendente di

"morti bianche", infatti, è ormai da anni la
centro di un dibattito politico-sociale,
mettendo in evidenza che le morti sul
lavoro sono un emergenza assoluta e che
la sicurezza dei lavoratori deve essere una
priorità, così come è necessario spingere
gli imprenditori ad impegnarsi per la sicu-
rezza dell’ambiente lavorativo. Lo scrit-
tore Marco Rovelli, nel libro il “ Lavoro
uccide”, fa, a questo riguardo, un viaggio
e tocca ogni angolo del paese, restituisce
un volto e una dignità a chi è morto e una
voce di dolore e di rabbia per chi è rima-
sto. Perché bisogna dare un nuovo volto
al lavoro, ed è quello di un volto umano,
per arrivare a non vedere più famiglie
piangere i propri cari. Il fenomeno delle
morti bianche ci sta comunque mostrando
come, dietro alle tecnologie super svilup-
pate e sofisticate, alla globalizzazione,
agli sviluppi industriali e all’aumento
delle merci, si nascondono contraddizioni
insostenibili. Così oggi, dopo tanto
tempo, si è ritornato a puntare i riflettori
sugli incidenti nei cantieri e nelle fabbri-
che. Questo perchè nell’epoca in cui
viviamo il lavoro non è un luogo di vita e
crescita, ma sempre più una fabbrica di
morte.

MEDITERRANEO DI MORTE 
di Erica Biondo

Come tutti sappiamo lo sbarco degli
immigrati clandestini va avanti ormai da
troppo tempo. Questa gente è talmente
disperata che scappa dal proprio paese
perché lì la situazione è davvero grave:
c’è la guerra, la fame e moltissima mise-
ria, quindi sono talmente disperati che
mettono a rischio la loro vita e quella
della loro famiglia sperando di trovare
fortuna altrove. In Italia questo fenomeno
è ormai una cosa quotidiana, soprattutto
nelle zone di Lampedusa, dove quelli che
riescono ad arrivare vengono subito soc-

corsi e ospitati nei centri di accoglienza
mantenuti e convenzionati dallo stato, ma
ogni giorno ne arrivano centinaia e centi-
naia ed è sempre più difficile accoglierli
tutti. Purtroppo non tutti riescono ad arri-
vare alla meta perché durante il tragitto
finiscono in mare o non riescono a sop-
portare il viaggio troppo lungo. Quanta
gente mette a rischio la propria vita
sapendo che probabilmente non riuscirà
ad arrivare nel luogo previsto! Queste
persone sono davvero disperate, chissà
quali orribili situazioni sono obbligate a
sopportare e, nonostante il rischio di
morire provano a fuggire! La maggior
parte di questa gente entra in Italia clan-
destinamente, cioè in maniera illegale,
senza permesso di soggiorno, e nel loro
paese ci sono delle persone che si fanno
pagare profumatamente per far passare la
frontiera in cambio di molto denaro, por-
tando questa gente disperata su barconi
semidistrutti. Questi ultimi non sono poi
in grado di sopportare il peso di centinaia
di persone e quindi spesso essi non
riescono ad arrivare vivi nel nostro paese.
È arrivato comunque il momento di fer-
mare questa situazione che va avanti da

Le morti bianche non cessano di mietere vittime 

troppo tempo e non va più bene.
Dobbiamo cercare, in qualche modo, gli
Stati europei devono cercare, di aiutare
questa povera gente disperata che non ce
la fa più a sopportare gli orrori della guer-
ra, della fame e della violenza e poi trova
la morte nel Mediterraneo.

Ancora naufragi nelle acque del Mediterraneo

L'ATTESA
di Luca Molino

Il ticchettio dell'orologio
scandisce ore, minuti e secondi.
Il fischio di un treno,
rompe il silenzio dell'attesa
al tramonto.
Un soffio di stanchezza
è solitudine come una leggera lacrima.
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Vivo a Barcellona Pozzo di Gotto e, da
qualche anno, hanno modificato la piaz-
zetta del mio quartiere, Sant'Antonino,
dove sorge una bellissima chiesa e la mia
scuola. Secondo me, però, non hanno
fatto un buon lavoro. Inizialmente sem-
brava che gli operai incaricati avessero
realizzato tutto per bene mentre invece,
già qualche mese dopo, il pavimento è
tutto rotto, con fossi pericolosissimi e le
mattonelle spaccate in tanti pezzi. Un
quartiere come questo, secondo me,
dovrebbe essere più seguito dall'ammini-
strazione comunale proprio perché in

UN MONUMENTO RITROVATO
La mia città è Barcellona Pozzo di Gotto,
una città con circa 40.000 abitanti che
offre anche la bellezza di molti monu-
menti, tra cui il "Seme d'arancia", realiz-
zato dal maestro Emilio Isgrò e che si
trova nella piazza dove una volta c’era la
vecchia Stazione. Esso è stato inaugurato
il 21 marzo del 1998 ed è un opera di
grandi dimensioni, poiché l’autore voleva
riportare in vita un oggetto di rifiuto, il
seme delle arance, preferendolo a molti
altri oggetti che troviamo oggi, facendone
una rappresentazione estetica del rifiuto
culturale e restituendolo invece al patri-
monio anche artistico dei siciliani. Emilio
Isgrò ha infatti affermato che “esso è il
seme dell’arte, il seme della vita, che con-
tiene già tutto quello che è o potrà diven-
tare. Rappresenta il simbolo di rinascita
sociale ed economica dei popoli del
Mediterraneo ed è la bellezza da vedere,
da comprendere, da proteggere". Il
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la
Fondazione di Comunità di Messina ave-
vano annunciato, qualche hanno fa, l’ini-

zio delle nuove attività che si sarebbero
svolte nel "Cantiere del Seme d’Arancia"
con l’avvio del restauro per una ripulita
dai piccoli danni e anche dai molti atti
vandalici che ormai avevano rovinato la
struttura, oltre che lo scorrere del tempo.
Nel recupero di questa fantastica opera è
stato anche coinvolto il suo autore e il
fotografo Ferdinando Scianna.
L’iniziativa è stata realizzata da Marco
Bazzini, che ha voluto coinvolgere la cit-
tadinanza intera, attraverso incontri con le
scuole, progetti con le associazioni,
assemblee, laboratori didattici. Insieme
alla presentazione del Cantiere si è anche
inaugurata una mostra di Ferdinando
Scianna dal titolo “Emilio e altri sicilia-
ni”, che rappresenta i volti del popolo
della Sicilia, da grandi intellettuali alla
gente comune, da Leonardo Sciascia a
Vincenzo Consolo, da Sebastiano
Addamo allo stesso Emilio Isgrò, contro
la logica delle mafie vecchie e nuove, di
palazzo o di quartiere. Nella mattinata del
21 marzo è iniziato lo smontaggio del

ponteggio del “Cantiere del Seme
d’Arancia” per mostrare gradualmente
l’opera restaurata. Alle 10.00, è stata
inaugurata la mostra "Di seme in seme",
con fotografie di Ferdinando Scianna e
Nino Calamuneri. Nel pomeriggio, alle
18:00, alla presenza di Emilio Isgrò, è
stato svelato il Seme d’Arancia restaura-
to. In contemporanea c’è stata l’installa-
zione de "L’appello", realizzata dai giova-
ni artisti barcellonesi del Collettivo
Flock. Insomma alla fine possiamo dire
che, dopo il restauro il Seme d’Arancia è
ritornato, nel suo pieno splendore, a far
parte dei monumenti storici di Barcellona
Pozzo di Gotto.

di Caterina Grasso

Il Seme d’Arancia restituito alla città

LA TRISTEZZA DEL MIO QUARTIERE
di Rita Isgrò

periferia non ci sono molti punti di ritro-
vo. Davanti alla scuola la pavimentazione
della strada è tutta rotta e, quando entria-
mo o usciamo dal cancello, rischiamo di
cadere a terra e farci male. La situazione
peggiora in caso di pioggia, quando i
fossi si riempiono di acqua e fango, il
pavimento diventa scivoloso e le matto-
nelle spaccate diventano traballanti e
schizzano fanghiglia dappertutto.
Secondo me tutto dovrebbe essere rifatto,
per prima cosa in modo più resistente e,
per quanto riguarda la piazza, anche con
qualche attrazione per i bambini. Inoltre

Un problema molto sentito da chi frequenta la “Foscolo” 

ci dovrebbe anche essere un stabile servi-
zio che tenga pulita la piazzetta, anche se
pure noi, però, dobbiamo contribuire a
rispettare il nostro quartiere, sia per noi,
per la nostra sicurezza, che per gli altri,
per attirare più persone e per non farci
giudicare una zona brutta e pericolosa.
Sarei davvero felice con tutto il cuore se
il posto dove vivo diventasse un posto più
sicuro e bello, credo che come cittadini ne
abbiamo il diritto.

pieni di spazzatura, che non è lasciata
solo nei contenitori ma anche sui marcia-
piedi dove si dovrebbe camminare, lungo
le strade, ovunque, mentre alcune persone
gettano dal finestrino delle auto la cenere
delle sigarette, fazzoletti e cartacce.
Insomma, un'indecenza! Ma io mi chiedo:
"Come mai non si fa di più per fermare
quest'inquinamento?", "Perché per le stra-
de si vedono poco i camion della spazza-
tura?","Perché non si adotta anche nella
nostra città in modo stabile la raccolta dif-
ferenziata?". Si deve provvedere, è ormai
irrinunciabile! La soluzione migliore

L'INQUINAMENTO NELLA NOSTRA CITTA’
di Antonino Brigandì

sarebbe proprio la raccolta differenziata.
Con questa, infatti, si potrebbe ridurre lo
spreco e la quantità dei rifiuti da smaltire
nelle discariche, ormai tutte al collasso.
L'inquinamento, inoltre, è il nemico peg-
giore per la salute e quindi, per rimanere
sani, ad esempio vieterei completamente
l'uso di fertilizzanti chimici e di fumi
nocivi di ogni tipo. La Barcellona che
vorrei non dovrebbe più avere malattie
causate dell'inquinamento né cassonetti
pieni di spazzatura ogni giorno, ma per
realizzare questo tutti dobbiamo impe-
gnarci di persona a comportarci nel modo
più giusto.

Ogni giorno, mentre faccio la strada per
andare a scuola, vedo i cassonetti sempre
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Ed eccoci qua! Dopo esserci guadagnati il
posto per la finale arrivammo lì, in quella
bella città: Torino! Dopo aver affrontato
un bel viaggio e una faticosa giornata ci
siamo diretti, con tanta ansia, al tanto
conosciuto Salone del Libro. A partecipa-
re alla gara eravamo sei scuole, di cui tre
medie e tre superiori. Le due scuole
medie che si sarebbero sfidate con noi
erano la "Meucci" di Torino e la "San
Paolo" di Perugia. Insieme alle altre scuo-
le fummo accolti con un video che riassu-
meva il tragitto di tutti i partecipanti di
questa gara, che ci rese carichi di energia,
adrenalina e determinazione. Come nella
semifinale, ci hanno diviso in quattro
gruppi e in seguito ci hanno proposto tre
giochi di ludolinguistica: storie in rima,
due fincipit e infine una storia tautogram-
mata. Diciamo che all’inizio tutto non
andò come ci aspettavamo, ma non ci
lamentammo molto. Dopo il primo gioco,
nonostante gli imprevisti, continuammo a
giocare e, carichi di grinta, pensavamo al
nostro preciso scopo: conquistare il primo
posto! Sarebbe stato un sogno per noi e
pensare alla vittoria ci spronava ancora di
più. Il secondo gioco andò molto meglio
rispetto al primo, per non parlare poi del
terzo. Entrambe le prove non erano anda-
te male ma, nonostante ciò, iniziammo a
non essere molto convinti sul fatto che la
vittoria sarebbe stata nostra. Ma fortuna-
tamente pensammo male, perché infatti
qualcosa ci stupì... Sorpresi sullo schermo
vedemmo il nostro nome e iniziammo
tutti a saltare e gioire. Fu una grande gioia
che un po’ era inaspettata. La maggior
parte di noi era infatti convinta che al
primo posto ci sarebbe stata la scuola
"Meucci", che giocava "in casa" ma, sor-
prendentemente, quel giorno, arrivò al

terzo posto, quello che credevamo sareb-
be stato il nostro. Appena ci rendemmo
conto della vittoria iniziammo a correre
verso il palco per prendere la bellissima
targa e, oltre ad essa, ricevemmo anche
gli altri premi: uno zaino, un astuccio e un
diario (ovviamente per il prossimo anno
scolastico), tutti ovviamente Comix.
Finita la premiazione e usciti dall'Arena
Bookstore del Salone del Libro eravamo
diventati incontrollabili. Con molta ener-
gia repressa saltavamo di qua e di là e
solo dopo un bel po' placammo la nostra
esaltazione e iniziammo a fare molte foto.
Ora siamo qui, a Barcellona Pozzo di
Gotto, a pensare e ripensare a quel
momento bellissimo e a ripetere che mai
dimenticheremo Torino, sia la città con le
sue bellezze monumentali, sia la gara,
collegata a quella magnifica città.

Denise Antonuccio e Bouchra Rahbib
fanno le loro domande a Franco Di Mare

ALLA “FOSCOLO” I
COMIX GAMES 2015

CONTINUA DA PAG. 1

di "FoscoloNews" ha avuto la grande
opportunità di incontrare il celebre gior-
nalista Rai Franco di Mare presso la gran-
de sala di Palazzo Paolo V, in cui si è
tenuto il forum intitolato "L'informazione
nel processo formativo dei giovani". Di
Mare, con le sue parole, ha coinvolto tutti
i presenti in sala in un modo molto inte-
ressante, parlando della grande importan-
za appunto della formazione nel processo
formativo dei giovani, dell'importanza del
giornalismo per queste nuove generazioni
e di quanto sia importante la lettura. Per
stimolare l'amore per essa egli ha sugge-
rito di utilizzare il principio della pesca
alla "spigola" come gli insegnò il padre,
abile pescatore, ribadendo che la chiave é
proprio la curiosità, dietro alla quale c'è
l'atto d'amore, anche per la lettura. Inoltre
ha fatto esempio del saggio "Il codice del-
l'anima" di James Hilman, il quale sostie-
ne che in ciascuno di noi esiste qualcosa
che ci induce ad essere in un certo modo,
a fare certe scelte, prendere vie e questo è
il daiamon, il "demone" che è chi siamo
noi veramente da piccoli e, se esiste, è la
chiave per leggere il "codice per l'anima",
quella sorta di linguaggio cifrato che ci
spinge ad agire, ma che non sempre
capiamo. Le cose, quindi, riescono se le
facciamo col cuore. Ovviamente Di Mare
ha messo in evidenza anche il fatto che
noi giovani non dovremmo trascurare, ma
avvicinarci alla carta stampata per mante-
nere ancora vivo lo spirito giornalistico e,
alla fine di questo concetto, ha lasciato
spazio alle nostre domande, tra le quali
proprio quelle poste da me e dalla mia
compagna con grande onore.
Personalmente la lezione di Franco Di
Mare mi ha affascinata molto in tutti i
suoi aspetti, anche perché il giornalista ha
esposto sia i suoi giudizi sul tema sia il
racconto delle proprie esperienze con un
linguaggio attinente e coinvolgente anco-
ra di più per gli spettatori, già affascinati
dal vederlo e sentirlo dal vivo. Per me poi
Di Mare é un eccezionale giornalista e mi
piacerebbe tanto seguire il suo esempio,
sicura di non dimenticare mai questa
esperienza! 

(CONTINUA da pag.1.) in tre manche: la
prima era "Rima la trama", una sfida poe-
tica  in cui era data una trama, in questo
caso l'Odissea per le scuole superiori e
Cenerentola per le medie, e la si doveva
riscrivere trasformandola in una poesia in
rima;  il secondo gioco è stato invece
"Fino alla fine del fincipit", nel quale i
ragazzi hanno dovuto inventare il finale
di due canzoni in modo divertente; infine
l'ultimo duello è stato "Non temo il tauto-
gramma", in cui si doveva descrivere, in
un breve tema, la propria classe in forma
tautogrammata, cioè con tutte le parole
che iniziano con la stessa lettera. Ogni
squadra era divisa in quattro gruppi che
hanno progettato la propria versione dei
Comix Games per poi contribuire al pun-
teggio finale.  Grazie alla sua creatività e
alle sue capacità la squadra dell'Istituto
Comprensivo "Foscolo" ha saputo sbara-
gliare la concorrenza ed aggiudicarsi il
podio, con grande emozione e gioia. I
vincitori entusiasti, che erano accompa-
gnati dalla loro insegnante prof.ssa
Munafò, hanno quindi ricevuto una targa
premio per la scuola e uno zaino, porta-
penne e diario firmati Comix per ognuno.

di Elena Rando

FELICITÀ...
di Chiara Calabrò

Sei felice quando...
il cuore ti è leggero,
quando guardando una farfalla,
sei al settimo cielo.
La felicità sta in una piccola cosa,
in un bocciolo di rosa.
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Attività giornalistica in primo piano anche con il Concorso 24live

PREMIAZIONE DEL CONCORSO
"24 LIVE SCHOOL"

di Antonino Brigandì
Giorno 4 maggio al teatro Currò si è tenu-
ta la premiazione dei partecipanti del
secondo concorso del giornale web
24live.it - BarcellonaNews. Le scuole
interessate erano molte: elementari,
medie inferiori e superiori. Il direttore del
Rotary Club, un’associazione che affian-
ca i giovani, si è complimentato con noi
ragazzi che abbiamo partecipato al pro-
getto e al concorso per la nostra bravura e
i fondatori di 24live ci hanno raccontato
la nascita del loro giornale web, risalente
a tre anni fa. I primi ad essere premiati,
con un riconoscimento speciale da parte
della Pro Loco di Barcellona gemellata
con una città argentina, sono stati due
ragazzi: uno della scuola "Luigi
Capuana", che ha scritto della Madonna
di Lucan e uno della scuola "Bastiano
Genovese", che ha scritto proprio sul
gemellaggio con l’Argentina. Poi è arri-
vato il sostituto procuratore della Procura
di Barcellona Pozzo di Gotto Fabio
Sozio, che ha parlato del suo lavoro e

risposto a tutte le domande che gli sono
state poste in modo brillante e chiaro dai
rappresentanti di ogni scuola presente. Le
domande sono state veramente molte. La
nostra, ad esempio, è stata se il giornali-
smo fosse un aiuto per l'educazione alla
legalità dei giovani e la sua risposta è
stata: da solo no, ma è una parte fonda-
mentale. Finite le domande è iniziata la
premiazione, prima dando un attestato a
ciascun partecipante e poi facendo la clas-
sifica delle scuole elementari, medie e
superiori. Il terzo e il secondo posto delle
medie è stato dato a due ragazze della mia
scuola, la “Foscolo”, a Maria Lucia
Munafò e Verene Genovese; primo classi-
ficato è stato invece Francesco La Rosa
della scuola media di PortoSalvo. Anche
se non ho avuto nessuno di questi premi,
vedere un mio articolo pubblicato su
24live per me è stata una soddisfazione
immensa. È stata proprio un’esperienza
bellissima e spero di poterla nuovamente-
ripetere il prossimo anno.

I 16 alunni di scuola secondaria 
partecipanti al Concorso 24live School

INCONTRANDO UN "BRAVO SCRITTORE"
di Beatrice Biondo

Ormai da diversi anni la nostra scuola,
l'Istituto Comprensivo "Foscolo", propo-
ne a noi alunni della scuola secondaria di
1° grado l'attività giornalistica per miglio-
rare le nostre capacità nella produzione
scritta attraverso soprattutto il lavoro
sulla piattaforma online di
Repubblica@Scuola, dove è possibile
scrivere articoli, contributi, commenti
brevi a varie proposte, inserire foto e dise-
gni su temi ben precisi. Dall’inizio del-
l’anno scolastico è partita la nuova sfida
redazionale dedicata ai giovani studenti
delle scuole italiane che si confrontano
nel "Campionato Scuole". Recentemente
noi redattori partecipanti ad una delle ulti-
me sfide "Di' la tua", dovevamo dare una
descrizione simpatica, profonda, ironica,

serissima o molto creativa su "Il mistero
del bravo scrittore, dai una definizione e
vinci". Così proprio io, Beatrice Biondo
della classe II C, sono stata una dei cinque
vincitori nazionali di questo concorso per
le scuole medie con la definizione: “Il
bravo scrittore è colui che riesce a sepa-
rarsi da tutto e da tutti pur di mettere le
sue emozioni penna su carta”. Giorno 5
dicembre scorso, perciò, sono stata invita-
ta a partecipare alla Fiera Nazionale della
Piccola e Media Editoria “Più Libri, Più
Liberi”, presso il Palazzo dei Congressi di
Roma, per intervistare lo scrittore Nicola
Brunialti, pronipote di Alessandro
Manzoni e pubblicitario di successo, oltre
che scrittore per ragazzi ormai da qualche
anno. Arrivata in Fiera sono stata accolta
dall’organizzazione dei giornalisti di
Repubblica@Scuola, che mi ha indicato
subito la sala in cui poi si è svolta l’inter-
vista. Lì c’era già un cameraman che ha
ripreso il mio incontro con Nicola
Brunialti, avvenuto in maniera molto
rilassata, seduti su un divanetto. Come
concordato con la redazione, gli ho fatto
alcune domande ,che avevo preparato con
la mia insegnante di Italiano, sulla sua
attività di scrittore, domande alle quali
l'autore ha risposto sempre con un atteg-
giamento simpatico ed ironico, com'è nel
suo genere. Per me, che ero molto emo-Beatrice Biond intervista Nicola Brunialti

Importante opportunità offerta da Repubblica@Scuola

zionata ma anche contenta di vivere un'e-
sperienza come questa, da vera giornali-
sta, è stata una mattinata indimenticabile.
Ho appreso molte cose nuove del mondo
dei libri e sono grata di ciò, oltre che alla
mia scuola, soprattutto a Repubblica
@Scuola, che offre a noi studenti tante
opportunità di crescita proponendo sfide e
argomenti sempre interessanti e stimolan-
ti su cui esprimerci.

Scuola primaria e secondaria
premiate da “Noi Magazine”
ANCORA “10&LODE”
PER LA “FOSCOLO”
di Laura Hasaj e Viviana Genovese

Giorno 18 maggio 2015 si è tenuta, pres-
so il Palacultura di Messina, l’annuale
premiazione del concorso “10 & lode’’
per la poesia e per la narrativa  assegnato
dal settimanale della “Gazzetta del Sud”
“Noi Magazine” e, come ogni anno,
l’Istituto Comprensivo Foscolo come
scuola secondaria di 1°grado e primaria di
di Sant’Antonino hanno partecipato e ne
sono uscite vincitrici con ben due alunne,
rispettivamente Renata Aragona per la
categoria "Club dei poeti", con la poesia
“Pensiero”, e Noemi Pelleriti, per la cate-
goria "Club degli scrittori", con il raccon-
to “L’isola delle nebbie’’. Ovviamente c’è
stata molta soddisfazione sia degli alunni
vincitori ma anche dei docenti e del
Dirigente Prof.ssa Felicia Maria Olivieri.
Grazie all’impegno e alle numerose vitto-
rie ottenute dagli alunni, l’Istituto
Comprensivo “Foscolo”, infatti, è riuscito
a classificarsi una delle migliori scuole
del territorio, sia per la didattica che per
tutte le attività extracurriculari che svolge
conseguendo ottimi risultati.

Noemi Pelleriti
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Le classi seconde incontrano l’Arma dei Carabinieri
INCONTRO CON LE FORZE DELL'ORDINE

di Marica Genovese
spiegare il maresciallo Nania e subito
dopo è stato presentato un filmato che
spiegava tutte le specializzazioni svolte
dai Carabinieri ed i loro compiti, che non
è veramente solo quello di fare le multe, e
anche se le fanno ci sarà un motivo, ma
quello di andare alla ricerca di spacciato-
ri, di far si che le violenze non si verifi-
chino e far stare bene il territorio. Subito
dopo il filmato il capitano ci ha racconta-
to la storia dei Carabinieri, che risalgono
al 13 luglio 1814 e furono creati dal re
Vittorio Emanuele I di Savoia, quindi
nascono in Italia. I Carabinieri, infatti,
esistono solo da noi e le altre forze di
polizia straniere non sono equiparabili ad
essi, a eccezione di quelle di alcuni paesi,
come l'Africa. Un buon carabiniere è
quello che sa svolgere il proprio lavoro,
senza paura, forte, di classe e molto com-
prensivo. Subito dopo tutti noi ragazzi
abbiamo fatto delle domande molto inte-

ressanti sulla prevenzione delle violenze,
sull'antipatia dei ragazzi per le forze del-
l'ordine, sul modo di arruolarsi, ecc...
Finite tutte le spiegazioni ci siamo trasfe-
riti nel cortile della scuola dove i due rap-
presentanti dell'Unità cinofila ci hanno
spiegato un po' tutto sull'addestramento,
sul loro lavoro e sui cani, facendo appun-
to una dimostrazione pratica del ritrova-
mento di uno straccio che aveva l'odore di
una pistola. Il cane doveva trovarlo trami-
te i suoi sensi come per gioco e subito ha
ricevuto una ricompensa, che può essere
cibo o il “gioco”. Successivamente noi
alunni abbiamo fatto ancora domande ai
due rappresentanti della squadra cinofila
e infine, per concludere, abbiamo fatto
una foto tutti insieme. E' stato un incontro
molto significativo perchè ha fatto riflet-
tere su molte cose. Spero che ci siano altri
incontri di questo genere per spiegare i
pericoli dell'illegalità per gli adolescenti.

Il Capitano Fabio Valletta con gli alunni
delle classi seconde

Giorno 21 aprile 2015, presso la scuola
"Foscolo" di Barcellona Pozzo di Gotto
gli alunni delle classi secondarie hanno
tenuto un incontro con i rappresentanti
dell'Arma dei Carabinieri di Barcellona
Pozzo di Gotto nella nuova Sala bibliote-
ca dell'Istituto. Dalle ore 10:00 alle ore
11:00 vi è stato un primo momento di dis-
cussione con il capitano Fabio Valletta,
con il Maresciallo Nania e con due cara-
binieri dell'Unità Cinofila di Nicolosi, per
parlare del rispetto delle regole e dei
diversi aspetti della legalità. Ha iniziato a

Molto interessante l’incontro che martedì
21 aprile, presso l’Istituto Comprensivo
di primo grado “Foscolo” di Barcellona
Pozzo di Gotto, si è tenuto con i
Carabinieri, Cinofili e non. Inizialmente il
capitano della stazione locale ha voluto
spiegarci come i Carabinieri contribuisca-
no alla sicurezza dei cittadini e la tutela
della legalità, come nelle operazioni anti-
mafia quali l’ultima realizzata qualche
giorno fa nella nostra città, l’operazione
“Gotha 5”, nella quale sono state arresta-
te 22 persone. I Carabinieri, inoltre,
danno anche un aiuto importante alla
popolazione e uno degli scopi principali
delle loro funzioni è proprio quello di
andare incontro ai ragazzi, sia più grandi
che vanno all'Università, sia più piccoli
che vanno alle scuole medie e elementari.
Dopo aver parlato di tutto ciò, siamo
andati nel cortile ed abbiamo assistito ad
un’operazione di ricerca di armi. Infatti il
cane, un pastore tedesco, quello più usato
per le indagini, dopo aver fiutato una
pistola, si è seduto ed ha aspettato che il
padrone andasse a prenderlo e poi, dopo
averla trovata, si è messo a giocare col
padrone insieme a un salsicciotto. Infatti
il cane pensa di aver fiutato il giocattolo
che la sera prima si era impregnato di
quell’odore e che poi di nascosto il padro-
ne tira e insieme si mettono a giocare. E’
stata un’esperienza bellissima vedere in
azione una squadra di Carabinieri specia-
le e non penso che in tutte le scuole del
paese capita quest’opportunità…

Giorno 23 aprile, presso la scuola
Foscolo, si è tenuto un incontro, nell'am-
bito del progetto legalità “Cittadini del
domani”, tra gli alunni delle classi terze e
due rappresentanti della Guardia di
Finanza. Durante questo incontro infor-
mativo si è avuta la presenza del Tenente
Irene Furlan, comandante della Guardia
di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto,
e dell’appuntato Paratore. All’inizio è
stato proiettato un video filmato che rap-
presentava diverse sfaccettature assunte
dai reati contro il patrimonio, video fil-
mato realizzato con la collaborazione del
MIUR in modo da supportare gli incontri
del progetto “Legalità economica” e sem-
plificare gli argomenti trattati. Il video ha
accompagnato le spiegazioni con dei fil-
mati e sketch comici in tema con gli argo-

L’UNITA’ CINOFILA
di Giusy Giunta

menti, che hanno suscitato nei ragazzi un
interesse particolare. La parte introduttiva
si è conclusa con un filmato in cui erano
illustrate tutte le attività che svolge il
Corpo militare della Guardia di Finanza
per salvaguardare la legalità e anche la
sicurezza di tutti noi. Infine i ragazzi
hanno fatto delle domande su argomenti
che sono stati trattati in questo incontro,
come la falsificazione di valuta, l’evasio-
ne fiscale, le false invalidità, la contraffa-
zione, il contrabbando, il traffico di stu-
pefacenti e molti altri. Tuttavia quelli per
i quali i ragazzi hanno avuto maggior
interesse e curiosità sono stati gli argo-
menti sullo spaccio di stupefacenti e la
contraffazione. Con molta attenzione il
Tenente Furlan a risposto alle loro
domande, che aumentavano sempre di
più, ed è così che si è concluso questo
magnifico e interessante incontro, che ha
chiarito l'importanza del lavoro svolto da
questo ramo delle Forze armate per la
sicurezza dei cittadini e la legalità.10

CONOSCERE LA GUARDIA DI FINANZA
di Denise Antonuccio

Interessante incontro per il Progetto Legalità

Il Tenente Irene Furlan con gli alunni
delle classi terze

Gli alunni posano con la squadra
dell’Unità Cinofila di Nicolosi
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Grandi soddisfazioni alla ‘Foscolo’ in ambito matematico
FINALI ALLA BOCCONI 

di Giulia Palella
Giorno 16 maggio, a Milano, si sono
svolte le finali dei Campionati
Internazionali di Giochi Matematici orga-
nizzati dell'Università Bocconi. I concor-
renti, dopo aver superato le semifinali, si
sono confrontati in avvincenti sfide a
suon di numeri e di logica. In base all'età
e alla classe frequentata, la categoria C1
ha avuto 90 minuti di tempo, le categorie
C2, L1 e L2 120 minuti e le categorie GP
e HC 150 minuti, in cui i partecipanti
hanno dato il meglio di loro, sfruttando il
loro ingegno, la loro fantasia e la loro
capacità di valutare la situazione secondo
diversi punti di vista che già in preceden-
za li ha aiutati ad arrivare fino a questo
punto. E' stata una finale combattuta e la
percentuale dei concorrenti passati alle
finalissime a Parigi è stata davvero bassa.
Comunque tutti i concorrenti hanno avuto
la soddisfazione di essere andati a Milano
e di aver gareggiato in una delle universi-
tà più importanti d'Italia: la Bocconi. La

giornata è iniziata alle 14:15, quando i
ragazzi delle categoria C1 hanno iniziato
le prove e, a seguire, le altre categorie alle
14:30, ed è finita alle 18:00, quando sono
stati proclamati i vincitori delle categorie
L1, L2, GP e HC, preceduti dalle premia-
zioni della categoria C2 alle 17:30 e da
quelle della categoria C1 alle 17:00. Io,
insieme a due miei compagni, siamo
riusciti a superare le semifinali e a gareg-
giare alla Bocconi nella categoria C1. E'
stata davvero un'esperienza indimentica-
bile e fantastica: non è certo da tutti i
giorni riuscire ad arrivare a gareggiare in
un'Università di tale prestigio. Ci siamo
incontrati con persone provenienti da
tutta l'Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto
Adige, tutti appassionati dalla matematica
e dalla logica. I concorrenti della mia
categoria superavano i 1700, tutti deter-
minati ad andare avanti. I vincitori che
sono passati a Parigi sono stati solo cin-
que e quelli premiati centocinquanta. Io

non sono riuscita a classificarmi tra questi
150, ma sicuramente ho vissuto un'espe-
rienza che non dimenticherò mai e che
sarà per sempre il mio tesoro più prezio-
so.

Ancora Giochi Matematici
I GIOCHI DI ROSI

di Laura Siragusa
Giorno 12 maggio 2015, presso l’Istituto
Comprensivo "Foscolo" di Barcellona
Pozzo Di Gotto, si sono svolti dei giochi
di logica organizzati dall’Università
"Bocconi" di Milano. Dopo la partecipa-
zione ai Giochi d’Autunno e ai Giochi
Internazionali della "Bocconi", gli alunni
hanno avuto modo di divertirsi in un’altra
gara di logica, ovvero i "Giochi di Rosi".
Coloro che hanno voluto aderire a questi
giochi si sono recati nell’aula scientifica
secondo l’orario prestabilito per ogni
categoria. I ragazzi della seconda media
hanno iniziato a svolgere i quesiti durante
la terza ora e a correggere le prove e a
badare che tutti seguissero il regolamento
sono state alcune professoresse di mate-
matica della "Foscolo". Nessun concor-
rente doveva copiare o collaborare, non
essendo prove di gruppo. Tra gli oggetti si
potevano utilizzare il righello, la matita,
la gomma e la penna blu o nera. Dal mio
punto di vista è stata un’altra esperienza
fantastica, con giochi di logica diversi,
ma sempre interessanti, che mi mettono
sempre più in grado di affrontare le prove
con sicurezza anche per il futuro. 

THEATRINO
di Elena Rando e Lidia Costa

Ricorda che siamo on-line
www.icfoscolo.gov.it

Scarica la tua copia quando
vuoi!

Giorno 22 aprile si è tenuto nel nostro
Istituto Comprensivo “Foscolo” il
“Theatrino inglese”, spettacolo in lingua
madre organizzato da quattro ragazzi
appartenenti all’associazione ”EDUCO
Scarl /Associazione Culturale Linguistica
Educational”. Tra questi quattro diverten-
ti giovani, tre erano inglesi e una canade-
se, perciò tutti di madrelingua. Essi, insie-
me ad altri attori, girano il mondo rappre-
sentando in scena diversi sketch, ognuno
mettendo in atto le regole sulla grammati-
ca inglese studiate fin ora. Ad interessarsi
per la realizzazione di ciò è stata la pro-
fessoressa Giuseppa La Malfa. Questi
simpatici ragazzi ci hanno accolto caloro-
samente e, dopo una piccola introduzione
facendoci riscaldare con delle divertenti
musiche e dei balli, hanno subito iniziato
con delle scene molto intriganti e, per noi
non molto abituati, abbastanza stravagan-
ti. Gli animatori hanno interagito con noi
ragazzi con facili domande e battute,
facendoci interessare sempre di più. I vari
sketch sono stati molto efficaci, sia dal

Giuseppe Calabrò, Giulia Palella e Claudia
Calabrò all’Università Bocconi

punto di vista tecnico che umoristico,
tenendo conto dei diversi gradi tra prime,
seconde e terze. Riguardo al punto di
vista tecnico sono stati opportuni per la
pronuncia, per il lessico, per la grammati-
ca inglese e soprattutto per la comunica-
zione. Infatti, dopo i simpatici siparietti, i
componenti dell’associazione ci hanno
permesso di dialogare con loro, mentre
per l’umorismo hanno fatto rallegrare sia
noi studenti che i nostri professori che
hanno assistito all’evento. Alla fine
abbiamo concluso l'evento facendo una
bella foto per classe. Noi studenti siamo
rimasti molto soddisfatti della loro carica
emotiva e, da quel momento in poi, tutti
speriamo che ci ricapiti un’altra occasio-
ne il prossimo anno. Fortunatamente que-
sta proposta è stata presa positivamente in
considerazione dalla dirigente Felicia
Maria Oliveri, e in più si spera anche che
gli animatori vengano nelle apposite clas-
si per fare una specie di lezione didattica
in modo divertente, molto originale.
Insomma è stata una nuova, e soprattutto
bella, esperienza per il nostro Istituto
Comprensivo “Foscolo”, già pieno di
immense soddisfazioni, scuola che apre le
porte a numerose occasioni in grado di
alzare il livello di competenza di noi alun-
ni che la frequentiamo.

Bello imparare l’inglese
divertendosi

Gli alunni con gli animatori del Theatrino
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CHE BELLA GITA!
di Chiara Calabrò

ze per trovare tutto ciò che mi serve: l’ac-
qua, le merendine, il telefono e i soldi.
“Mamma sono pronta, andiamo?”
L’automobile dei miei genitori si accende,
ed inizia il viaggio. Dieci minuti dopo mi
trovo davanti alla scuola, insieme ai miei
amici. Si parte! Che bello l’autobus,
colmo di chiacchiere, risate e soprattutto
agitazione! L’autobus si ferma, siamo a
Catania! Tutta la città si mostra sotto i
nostri occhi! Inizialmente la guida ci spie-
ga brevemente la storia di Catania. Tra
terme, chiese e musei notiamo come sia
piena questa città di arte, la cosa più bella
è stata vedere la meravigliosa piazza
Duomo dove spicca incontrastabile la
fontana dell’Elefante: al basamento c’è
un piedistallo in marmo, sopra si trova la
statua dell’elefante in pietra lavica. La

città era basata su uno stile barocco, tut-
t’altro che minimale, le decorazioni
abbondavano su ogni edificio, niente era
lasciato al caso, i dettagli sfiziosi erano
all’ordine del giorno! Ammirammo, in un
museo, le opere di Picasso, artista amante
della Corrida raffigurata in moltissime
opere. Affascinanti i quadri e vasi in cera-
mica dipinta. Nella città era non poca l’a-
roma di pesce, il mercato del pesce si
teneva ogni dì! Nel pomeriggio, dopo
aver preso un saporito gelato ci dedicam-
mo allo shopping per poi tornare sul pull-
man per il ritorno. Stanchi ma divertiti
cantavamo, parlavamo e ridevamo a cre-
papelle! Ad un certo punto la professores-
sa fa un annuncio:” Vi siete comportati
tanto bene e per questo abbiamo deciso di
premiarvi con una gita di tre giorni il
prossimo anno!” Scoppia un fragoroso
applauso felice e contento mentre la stra-
da verso casa diminuisce. La tensione
aumentava fino a quando giungemmo sul
punto nel quale ci trovavamo la mattina.
Appena scesi abbracciammo i nostri
parenti raccontando loro l’avventurosa
giornata e mostrando i nostri acquisti!
Che bella gita!

Le classi prime alla scoperta di Catania

SULLE TRACCE DEI GRECI
di Claudia Calabrò

chezza si è ritrasformata in allegria. Poi ci
siamo messi in viaggio verso l’hotel, ad
Agrigento. Dopo una buonissima cena
siamo andati in discoteca, dove però io
non sono riuscita a divertirmi perché
stavo poco bene. Siamo tornati in stanza e
ci siamo messi subito a letto, anche se io
e le mie compagne siamo rimaste a chiac-
chierare fino all’una e mezza, quando
siamo letteralmente crollate nel sonno.
Ancora mezze addormentate ci siamo
alzate prestissimo, anche se solo io tra le
mie compagne sono riuscita ad alzarmi un
po’ prima in modo da sistemare la valigia
in modo ordinato, mentre alcune mie
compagne si sono dovute sedere sopra la
valigia per riuscire a chiuderla! Dopo la
colazione a base di cioccolata calda e
panino con nutella siamo andati a visitare
la Valle dei Templi, dove abbiamo cam-
minato ancora. La nostra guida spiegava
davvero bene così siamo riusciti a impa-
rare qualcosa di nuovo su come vivevano
i greci e come veneravano i propri dei.
Sempre in mattinata abbiamo visitato la
casa di Pirandello. Abbiamo fatto entram-
be le cose di mattina per riservare il
pomeriggio, oltre che al viaggio verso
casa, a un’ora di shopping in un grandis-
simo centro commerciale a Palermo. Io e
le mie amiche abbiamo comprato qualche
regalino per le nostre famiglie e per noi
stesse. Quel centro commerciale era dav-
vero enorme, e infatti per ritrovare i nostri
compagni abbiamo dovuto fare qualche
telefonata! Poi abbiamo dovuto lasciarlo
per tornare a casa, dove ad aspettarci c’e-

Ore 5:30, la sveglia suona squillante sve-
gliandomi. Emozionata e titubante balzo
dal letto correndo in cucina per fare
un’abbondante colazione prima della
gita: la gita a Catania. Trovo mia mamma
che aveva già adagiato i miei vestiti sul
divanetto rosso scarlatto della stanza.
Travaso un mucchio di cereali nel latte.
Cucchiaio dopo cucchiaio sono sempre
più energica per la gita. Corro nelle stan-

La mia classe e le altre seconde abbiamo
avuto occasione di fare una meravigliosa
gita ad Agrigento-Selinunte-Sciacca. Tra
informazioni, chiacchiere e divertimento
abbiamo passato due splendide giornate
in compagnia. Il primo giorno, dopo aver
passato quasi tutta la mattina in autobus,
abbiamo visitato Selinunte e Sciacca,
anche se i custodi di Templi di Selinunte
erano in sciopero e non li abbiamo potuti
visitare. Al posto della visita guidata ai
templi abbiamo fatto una sosta al mare,
dove ci siamo divertiti tantissimo e dove
le guide turistiche ci hanno spiegato la
storia della città. Dopo aver mangiato ed
esserci riforniti di energie siamo partiti
per visitare Sciacca. Abbiamo fatto una
passeggiata lungo le sue strette viuzze e
abbiamo visitato il duomo. Abbiamo
camminato davvero tanto, anche perché
tutte le vie erano costituite da scalini,
salendo ci siamo davvero stancati, ma alla
discesa era tutta un'altra storia, la stan-

Gli alunni davanti a Palazzo degli
Elefanti

rano i nostri cari, che abbiamo riabbrac-
ciato calorosamente. È stata una gita
istruttiva e divertente che io consiglierei a
tutti!

Gli alunni davanti al Tempio della
Concordia di Agrigento

Selinunte e Agrigento meta delle classi seconde

IL VENTO
di Melania Brigandì

Il vento soffia via
le foglie in compagnia,
gli alberi tutti spogli
e nel giardino i fiori tu raccogli.
Poi arriva felice il sole
che illumina il girasole,
le rose sono tutte gialle
sopra di esse si posan le farfalle,
infine arriva l’oscurità
e il sole se né va.
La notte è arrivata,
ed è finita un’altra giornata!
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UN VIAGGIO AFFASCINANTE 
di Antonino Calderone

visitato Ravenna. La guida ci ha portato
alla Basilica di Sant'Apollinare in classe,
abbiamo visto la tomba di Dante, il
museo dantesco, il Mausoleo di
Teodorico, il mausoleo di Galla Placidia
ricoperta di mosaici. Il pomeriggio, inve-
ce, siamo andati a Bologna e precisamen-
te nel centro storico a piazza Maggiore,,
contornata da edifici di epoche diverse, la
fontana di Nettuno e le due torri entrambi
pendenti, la maggiore chiamata Asinelli e
la minore chiamata Garisenda. Il giorno
successivo siamo andati in un luogo di
divertimento molto famoso chiamato
"Italia in miniatura" ed è stato molto
divertente vedere tutti gli edifici più
importanti dell'Italia e in più anche una
parte dell'Europa. Di pomeriggio si siamo
recati nella Repubblica di San Marino,
uno degli Stati più piccoli del mondo, una
città medievale con strade strette caratte-
rizzata da un meraviglioso panorama. Il
penultimo giorno della gita abbiamo visi-
tato le grotte di Frasassi che sono delle
sculture naturali, formatesi da opera di

LE BELLEZZE DI TORINO
di Domenico Aliberti

Nella mia scuola è stato organizzato un
viaggio d'istruzione in Emilia Romagna
per le classi terze e non vedevo l'ora che
arrivasse il giorno della partenza. Il gior-
no prima ho preparato la valigia e alle
4,30 puntuale mi sono recato presso la
stazione di Barcellona Pozzo di Gotto,
dove ci attendeva l'autobus. Dopo aver
salutato i genitori siamo partiti contenti di
questo viaggio. Finalmente in serata
siamo arrivati a Rimini in albergo e dopo
cena siamo andati subito a riposare per-
chè il viaggio è stato molto lungo.
L'indomani siano partiti per Ferrara dove,
accompagnati da una guida, abbiamo
visitato il castello degli Estensi, che è il
monumento più rappresentativo della
città di Ferrara, il Palazzo dei Diamanti,
le cui facciate sono rivestite da tanti pic-
coli blocchi di marmo, il palazzo
Schifanoia, la Cattedrale e il ghetto ebrai-
co; mentre nel pomeriggio abbiamo visi-
tato le valli di Comacchio e Comacchio
collegato da ponti e in parte con riempi-
mento di canali. Il giorno dopo abbiamo

Torino, città storica importante, è stata da
sempre un punto fondamentale per lo
Stato italiano e io ho avuto la grande for-
tuna di vederla passo dopo passo poiché,
con la mia classe, la 2C dell’Istituto com-
prensivo "Foscolo" di Barcellona Pozzo
di Gotto, siamo partiti verso questa meta
per affrontare la finalissima dei Comix
Games 2015. Non avevo mai visitato una
metropoli così. Torino, innanzitutto, è
molto grande e le distanze tra un punto e
l’altro sono notevoli. Questo viene però

smorzato dai numerosi mezzi di trasporto:
bus, tram, metropolitana… Ci sono edifi-
ci che noi neanche immaginiamo! La
città, caratterizzata da uno stile barocco,
neoclassico e liberty, si unisce a una crea-
tività immensa. Per visitarla tutta ci vor-
rebbe un po’ di tempo ma ciò che sono
riuscito a vedere per primo è stato
Palazzo Madama, monumento molto
importante perché fu la prima sede del
governo dello Stato italiano. Al suo inter-
no c’è il famoso scalone di Filippo
Juvarra, importante artista barocco.
Abbiamo poi visitato Piazza Castello
diretti alla Cappella della Sindone, che
abbiamo avuto il grande onore di vedere
in ostensione nel Duomo di San
Giovanni, con la cupola del Guarini e i
suoi magnifici intrecci tra archi che si
innalzano formando un cono. Mi ha emo-
zionato  molto vedere la Sacra reliquia
nonostante fossimo a una distanza mag-
giore rispetto a quelli che avevano fatto
una fila lunghissima per vederla con la
prenotazione. Subito dopo ci siamo
incamminati verso il Museo Egizio, il 2°
museo egizio al mondo per importanza e
quantità dei contenuti e recentemente
ristrutturato. Con i piedi a pezzi ci siamo
infine indirizzati verso l’hotel per poterci
finalmente riposare dalla lunga prima
giornata. Il giorno successivo, prima di
recarci ala Salone Internazionale del

A spasso per Torino aspettando la finale

Le classi terze in viaggio per l’Emilia Romagna

Gli alunni a Comacchio
stratificazioni calcaree nel corso di milio-
ni di anni grazie all'opera dell'acqua e
della roccia. La guida ci ha spiegato che
la grotta è formata da cinque sale diverse
tra loro, all'inizio quando siamo entrati
c'era freddo ma poi ci siamo abituati alla
temperatura. E' stato uno spettacolo molto
suggestivo vedere come la natura ha fatto
queste meraviglie. L'indomani siamo par-
titi per fare ritorno nella nostra città.
Quando siamo arrivati eravamo stanchi
ma nello stesso tempo contenti di aver
trascorso questi giorni visitando dei luo-
ghi molto interessanti. 

Gli alunni a Ferrara
davanti al Castello  Estense

Libro, dove dovevamo sostenere la gara
nel primo pomeriggio, abbiamo continua-
to ad esplorare Torino salendo sopra un
autobus turistico, di quelli che si vedono
nelle foto di Londra con il tettuccio all’a-
perto. Quello che mi ha colpito di più in
questo tour sono stati il fiume Po che
attraversa la città, il castello del Valentino
e le magnifiche ville sulle colline circo-
stanti. In seguito sono rimasto meravi-
gliato anche dalla Mole Antonelliana che,
con i suoi 168 metri, squarcia i cieli della
città. Torino è molto bella anche grazie al
verde che la circonda e ai grandi viali
alberati che l'attraversano. Insomma,
anche se ne ho avuto solo un assaggio,
spero di ritornate a rivedere meglio questa
splendida città, che è affascinante e così
sicuramente resterà, perché ciò che è
bello veramente è difficile da modificare.
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BISOGNA SAPER DIRE DI NO AL FUMO
di Antonio Arcoraci

L’adolescenza è spesso un’età in cui molti
ragazzi iniziano a fumare. Gli adolescen-
ti, infatti, spesso sono caratterizzati da un
senso di insicurezza, non hanno fiducia in
se stessi e vorrebbero comportarsi da
adulti. La prima sigaretta è quella che si
fuma, di solito, per sentirsi grandi, per
seguire la massa o per non sentirsi isolati
ed esclusi. Una volta presa questa strada è
però difficile uscirne. Molti si propongo-
no di fumare solo “l’ultima sigaretta”, ma
è in realtà una delle tante di un lungo

ciclo che non riescono mai a chiudere
definitivamente. Proprio per questo è
importante non cadere mai in tale circolo
vizioso e, nel caso dovesse capitare, chie-
dere aiuto finché si è ancora in tempo. Il
fumo, infatti, causa dei danni irreversibili
alla salute, soprattutto malattie respirato-
rie o cardio-circolatorie, provocando
anche il cancro. Penso che per dimostrare
di essere maturi non bisogna avere una
sigaretta tra le mani, ma al contrario biso-
gna avere il coraggio di rifiutare.

La preadolescenza è l'età della formazio-
ne, sotto tanti punti di vista. Ci si forma
da un punto di vista culturale, grazie alla
scuola, e poi ci si educa alla relazione e si
scopre di avere un cervello che elabora
pensieri e che anche gli altri sono dotati di
cervello e fanno la stessa cosa, e soprat-
tutto si scopre che non sempre le idee
sono le stesse, anzi non lo sono quasi mai.
Infatti una semplice discussione si tra-
sforma spesso in litigata. Per che cosa si
discute? In realtà per ogni cosa, dallo
sport al terrorismo, e spesso in classe si
fanno discussioni in gruppo.
Normalmente a emergere sono sempre gli
stessi, quelli che hanno la parlantina, o
con il timbro di voce più forte, o quelli un
po' maleducati che interrompono il dis-
corso degli altri. In un gruppo la discus-
sione dovrebbe servire a capire meglio il
tema che si sta affrontando. Molto spesso,
però, succede che il modo di discutere fa
perdere di vista l'argomento di cui si stava
parlando e finisce che la discussione fini-
sca male. Dietro a questo comportamento
aggressivo magari ci sono problemi di
famiglia o personali che però non servono
come giustificazione. Ogni persona deve
essere libera di esprimere il proprio pen-
siero senza rischiare di essere preso a
schiaffi da un altro più aggressivo.

di Antonino Calderone

Molte persone,soprattutto ragazzi,al gior-
no d’oggi fanno uso di sostanze stupefa-
centi per apparire “scaltri”agli occhi della
comitiva o semplicemente per evadere
dalla realtà; chi ne fa uso si sente libero e
spensierato… Esistono vari tipi di droghe
che vengono però catalogati in DROGHE
LEGGERE, estratte da piante, come la
marijuana e l’hashish; DROGHE
PESANTI, geneticamente modificate o
create direttamente in laboratorio, come
la cocaina, l’eroina e le droghe allucino-
gene (anfetamina, l.s.d…).  Esistono
anche delle droghe che vengono definite
allucinogene, ovvero pesanti, che spingo-
no, chi ne fa uso, a praticare lo stupro e il
cannibalismo. Come avevo già detto pre-
cedentemente, la droga (di qualsiasi gene-
re) crea dipendenza, ciò vuol dire che chi

ne fa uso difficilmente riesce a fare a
meno di questa sostanza. Molti ragazzi la
ricevono andando in discoteca, ad altri
viene iniettata o nascosta nelle bibite,altri
vengono obbligati a farne uso ed altri
ancora la utilizzano per emarginarsi dalla
realtà e vivere con spensieratezza,quindi
semplicemente per spassarsela e così
facendo, trascinano nel gruppo anche loro
coetanei pronti a divertirsi, consapevoli o
non di ciò che li aspetterà in seguito. Le
conseguenze di queste sostanze sono
veramente drastiche,gli effetti collaterali
sono i seguenti:neuroni bruciati, morte,
malori e dipendenza. A causa delle cellu-
le del cervello bruciate molti non reggono
gli effetti delle sostanze e finiscono per
cacciarsi nei guai o peggio per fare una
brutta fine.

di Renata Aragona

LA DROGA CREA DIPENDENZA

Le dipendenze in agguato nell’adolescenza

PREFERISCO ESSERE LIBERA...
di Chiara Calabrò

È triste come nel 2015 il fenomeno delle
dipendenze non cessi di esistere. E non
solo:è anche in aumento. Spopola la
moda di vantarsi sui social network di
fumare. Ma io non mi vanterei di essere
prigioniera di una sigaretta, non andrei
mai fiera di uccidermi da sola. Eppure
questi ragazzi hanno iniziato e ora non
sanno più smettere. In genere si inizia per
fare i duri, per dire "io sono superiore a
te." Io consiglierei a tutti di vivere la vita
perchè siamo nati di certo non per autodi-
struggerci. La dipendenza è una vera
malattia, più dannosa di altre perchè porta
il cervello ad essere schiavo di un qualco-
sa che lo danneggia. Negli ultimi decenni
sono nate altre dipendenze: i
gratta&vinci, le macchinette...E voglio
aggiungere che nei giochi d'azzardo non
si vince mai perchè anche se guadagnassi
soldi ti saresti comunque rovinato la vita!
Se iniziamo ci siamo imposti di non avere

un futuro. Diventiamo tutti indipendenti,
basta con queste ingenuitá, ci perdiamo.
Così siamo schiavi. STOP con le droghe!

FIUMI DI
PAROLE...

LA VALLE
INNEVATA
di Myrhiam Bellinvia

Ai piedi dei monti c'è una valle innevata,
una valle profonda e spopolata
una valle piena di dolci pensieri
una valle senza lupi neri.
Ai piedi dei monti c'è una valle innevata,
piena di tronchi color cioccolata
con tante chiome verde speranza
e buoi che sono in transumanza.
Ai piedi dei monti c'è una valle innevata,
dove l’acqua scorre incontaminata.
Al tramonto i monti si coloran di rosa
e la luce del sole illumina ogni cosa.
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La tecnologia prende il sopravvento
GENERAZIONE SOCIAL NETWORK

Ormai la nostra generazione è sempre più
votata alla tecnologia, dai social network,
facebook, whatsapp, ask, a giochi come
Candy Crush Saga, che influenzano
ormai tutti, non solo ragazzi ma anche
adulti ed anziani. Persone di tutto il
mondo passano le loro giornate davanti a
computer, tablet, telefoni e tutti gli ogget-
ti della nuova tecnologia che mettono in
comunicazione tutti con tutti. In quest'e-
poca del 2000 ormai non contano più le
chiacchierate tra amici, i giochi per stra-

da, stare insieme, le cose artigianali, ma si
vive per Facebook ,"libro di facce", i "mi
piace" che conquisti nelle foto caricate, le
amicizie nuove, i messaggi che arrivano;
ormai basta accendere la connessione dati
negli smartphone e vedi cosa sta facendo
la gente... Poi c'è Whatsapp, "che cosa
succede", che è un app con cui si possono
inviare messaggi foto audio video e fare
gruppi. Ormai si chiacchiera con questa
app, non ci si vede più di presenza, non si
parla più al telefono ma per audio... Tutta

di Marica Genovese

questa tecnologia non è molto bella, vor-
rei abolirla, vorrei abolire tutti i
Facebook, Ask, Whatsapp e tutti i giochi,
così i ragazzi studierebbero di più e gli
adulti farebbero più cose creative ed arti-
gianali, come un tempo.

QUESTA SONO IO
di Giusy Giunta

L’adolescenza è un problema che deve
venire affrontato da noi ragazzi arrivati ad
una certa età. Nascono i nuovi amori, i
sentimenti e le emozioni non sono più
quelle di un tempo, quando giocavamo
spensierati con le costruzioni o a rincor-
rerci e fare le bolle di sapone. Adesso le
cose sono cambiate… Per noi contano più
gli amici con cui affronti di tutto, dai
momenti di tristezza ai momenti di felici-
tà e speranze, ma non solo, con loro
affrontiamo compiti in classe e interroga-
zioni, mentre i genitori li ascoltiamo ma
non come facciamo con i nostri amici.
Perché questi ultimi ci capiscono, sanno
cosa proviamo e inoltre ci ASCOLTANO,
mentre i genitori o parenti sì sembra che
ascoltino, ma non riescono a capirci al
100% come gli amici. In questo periodo
di cambiamento essere ragazzi è molto
difficile e per tutto ciò si deve avere anche
una grande forza, per andare avanti e non
fermarsi mai, senza abbattersi davanti alle
difficoltà… Questi siamo noi e non
potremmo mai e poi mai cambiare…

MY TEENAGER YEARS...
di Maria Lucia Munafò

L ‘adolescenza, secondo me, è un periodo
duro da superare. È il periodo in cui emer-
gono tutte le paure, magari anche scioc-
che, ma in questo periodo sembrano con-
tare molto. Tra tutte queste paure spesso
ritroviamo quelle sul nostro aspetto, che
molte volte causano casi di bulimia e ano-
ressia. Tuttavia le paure non riguardano
solo l’aspetto, ma anche i modi di fare.
L’adolescenza io non la sto attraversando
proprio così ma, lo ammetto, anch’io
alcune volte ho paura di ciò che potrebbe
pensare la gente di me, anche se per lo più
penso che, alla fine, conta chi siamo vera-
mente e non chi cerchiamo di essere.
L’adolescenza, comunque, non consiste
solo nell’avere delle paure, ma anche nel
cambiare e spesso comporta anche cam-

biamenti di carattere e dei modi di reagi-
re. Alcune volte mi capita di capire che
spesso reagisco diversamente da come
avrei fatto normalmente a semplici battu-
te. In questa fase della ma vita però io non
trovo solo aspetti negativi, ma anche
positivi, perchè alla fine ciò dimostra che
stiamo crescendo e che abbiamo più
responsabilità. Ricordo di aver letto una
frase a scuola molto bella che rispecchia
molto l’adolescenza… “L’adolescenza è
come scalare una montagna da inesperti”
tratta dal testo “Amici vecchi, amici
nuovi ” di D. Palumbo. Beh, in fin dei
conti l’adolescenza è proprio così… non
si sa come la si affronterà, solo che sarà
come un’avventura in cui non si è pronti
per niente.

LA SCUOLA REGNO DEI BULLI?
di Laura Siragusa

non c'è; quando invece ci sono prese in
giro e maltrattamenti, la vittima di ciò
preferisce essere protetto a casa. I respon-
sabili delle offese sono chiamati bulli, i
quali sono sempre guidati da un "capo
mandria", che da solo vale meno di tutti. I
prepotenti si possono trovare nelle scuole
primarie, medie, superiori e a volte anche
all'università. Agiscono in varie zone evi-
tando di essere scoperti dai professori.
Molti spazi sono i bagni, i corridoi, il per-
corso da casa a scuola a piedi e nel corti-
le. Il branco ha per prima cosa l'intenzio-
nalità del suo comportamento, ovvero è
sicuro di quel che fa, di prendere in giro
le persone. Il bullismo avviene anche per
la disuguaglianza tra bullo e vittima, per-
chè questa manifestazione è differente se
l'età del colpevole è uguale all'altro ragaz-
zo. Spesso lo sfrontato dice che è inno-
cente, giustificandosi con parole che dice
senza pensare, come ad esempio: -''Ah,
ma l'ho fatto per scherzo...'' Ma ciò non
vuol dire niente, perchè se fatto più volte

è come un atteggiamento da maleducati. I
comportamenti possono essere fisici,
quando si tirano i capelli, calci, graffiare;
verbali, usando un linguaggio offensivo;
non verbale quando si inviano lettere di
minaccia o vengono fatti gesti scorretti.
La cosa più brutta è che i ragazzi che sub-
iscono queste umiliazioni non dicono
niente a nessuno, né ai compagni e pro-
fessori né ai genitori. Altri scaltri sono gli
amici, che quando vedono una lotta stan-
no lì, fermi a guardare lo spettacolo e non
chiamare nessuno per intervenire, e d'al-
tronde difendono spesso il bullo, fanno
finta di niente, sono spaventati e non
difendono mai il più debole; solo i corag-
giosi lo fanno. Io sono contraria al BUL-
LISMO, una parola da cui, appena ne ho
saputo il significato, ne sono stata scioc-
cata. Pensare che molti ragazzi vengono
trattati come mole e tormentati mi fa
venire i nervi e mi fa dispiacere.

Cosa penso della scuola? La scuola è
come una seconda casa, in cui la famiglia
sono i compagni e i professori. Certo è
stancante svegliarsi presto, e infatti la
prima ora siamo tutti un po' addormenta-
ti. Vedere i compagni è molto bello, ma in
alcune circostanze no. Quando siamo
amici, non litighiamo e non ci facciamo
male la voglia di dire a mamma:-
''Mamma non voglio andare a scuola''-

Sempre preoccupnte il fenomeno tra i giovani
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Ancora oggi molte persone credono a
maghi e oroscopi. Ogni giorno leggendo
riviste o guardando la televisione ci
imbattiamo in persone che “leggendo le
stelle” ci rivelano il futuro. Anche se que-
ste previsioni non sono basate su nessun
principio scientifico, molte persone
costruiscono la propria vita sugli orosco-
pi o danno grandissime somme di denaro
a “maghi” che “predicono” il futuro.
Secondo me queste sono persone che
danno ascolto ai “maghi” per la dispera-

zione e perché non hanno altri strumenti
per cambiare la realtà; altre danno la
colpa della loro infelicità al destino non
sapendo ricercare la vera causa; altri
ancora sono uomini e donne che, per sem-
plice ignoranza, non capiscono che è tutto
interamente inventato. Non penso che io,
mai nella vita, mi farò ingannare da tutto
questo e spero che, con il tempo, tutte le
persone capiscano che i “maghi” inganna-
no soprattutto i più deboli sfruttato la loro
vulnerabilità.

di Claudia Calabrò

GENTE CREDULONA

LA SOLITUDINE
di Renata Aragona

tudine"? Chi è messo in questa condizio-
ne vive dei sentimenti che probabilmente
non puoi immaginare. Chi soffre di soli-
tudine chiude in sè rabbia, felicità, lacri-
me, sorrisi, sofferenze e gioie che non
riesce ad esprimere apertamente, creando
così la nascita di un nuovo sentimento che
si racchiude nella parola solitudine. Tu sai
cosa si prova a soffrirne? Sai cosa signifi-
ca non riuscire a trovare delle vere amici-
zie solo perché chi ti guarda nota solo i

tuoi difetti?La solitudine è maligna per-
ché fa come il tarlo con il legno, ti man-
gia l'anima fino a consumarla. La solitu-
dine è come un bullo, colpisce i "deboli";
la solitudine è taccagna perché colpisce
chi e quando meno te lo aspetti. Nessuno
può sfuggirle perché tu sei preda e lei è
predatrice. Se la incontri non hai scampo
perché ti mette in mezzo un muro e ti tra-
scina in un corridoio senza luce, senza
fine ma soprattutto senza via d'uscita.

Un’ombra che avvolge i "deboli"

Hai mai pensato che c'è gente, soprattutto
di giovane età, che ogni giorno vive sotto
l'ombra di un sentimento chiamato "soli-

Tutti da piccoli siamo cresciuti in compa-
gnia dei personaggi delle favole, che
generalmente sono animali umanizzati
che pensano, parlano e hanno difetti
oppure buone qualità di carattere. Nelle
favole, però, chi si comporta bene e agi-
sce in maniera corretta viene premiato;
chi si comporta male riceve una punizio-
ne e qualche volta questa punizione è
molto severa. Purtroppo questa legge, che
fa da padrona nel mondo delle favole, è
diventata un'eccezione nel mondo umano.
Tutti i giorni, ascoltando i telegiornali o
seguendo qualche trasmissione, mi accor-
go che sempre più si parla di violazioni,
di irregolarità e di abusi, spesso commes-
si a danno dei più deboli. Questo sistema
generalizzato di illegalità e di irresponsa-
bilità, che investe tutti i settori, sta cau-
sando una crisi non soltanto economica
ma soprattutto sociale. Infatti sono sem-
pre più diffusi, nella società in cui vivia-
mo, lo sconforto, la sfiducia verso tutto e
tutti. Io penso che sia l'ora di cambiare, di
costruire la quotidianità fondata sul
rispetto delle regole, delle leggi e sul
senso di responsabilità. 

FURBI CHE
GIOCANO DURO

di Laura Mazzeo

Se non si dà il buon esempio, loro, a loro
volta, non daranno un buon esempio per
rispettare la natura ai loro figli. La gente
sa solo lamentarsi e non protesta, non
cerca in nessun modo di migliorare nien-
te. Magari pure loro inquinano e poi si
lamentano. Ma io mi chiedo sempre dove
trovano il coraggio di lamentarsi per ciò
che combinano loro stessi. E' come se si
criticassero da soli: si lamentano, si
lamentano e non ammettono di essere i
primi a non avere cura della città. Non è
la prima volta che scrivo di questo difetto
molto comune, e ciò perché mi sta molto
a cuore. Spero sempre che qualcuno legga
quello che scrivo e che mi ascolti, che
capisca lo sbaglio, che lo ammetta e che
cerchi di migliorare, magari coinvolgen-
do pure altre persone. Con la testardaggi-
ne delle persone è difficile combattere,
per questo chiedo a tutti di non stare fermi
lì a guardare il danno degli altri o a fare
danno per pura comodità, ma di cercare di
fare qualcosa. Si può iniziare dall'esame
di coscienza, per valutare se ciò che si sta
facendo sia giusto a sbagliato. Poi si
comincia a cercare di far ragionare gli
altri. Per esempio si può iniziare dal par-
larne semplicemente e vedere se, in qual-
che modo, può essere efficace. Poi non lo
so, basta tentare altri modi, quanti più ne
vengono in mente. L'importante è non
arrendersi mai.

Guardo fuori dalla finestra e vedo erbac-
ce, rifiuti sparsi per la strada, il marcia-
piede per lo più divelto e le luci fulmina-
te, e penso: "Che schifo!". Chiudo gli
occhi e penso ad una città verde, piena di
alberi, senza rifiuti e erbacce, con molti
più parchi che industrie che inquinano,
con il mare limpido tutti i giorni, ordinata
e civile. Insomma, immagino la mia città
ideale. Vorrei fare qualcosa per cambiare
questa situazione. Vorrei fare di più, non
solo riciclare e non buttare rifiuti in giro,
non basta. Ma cosa posso fare? La rispo-
sta migliore sarebbe parlarne con gli
altri...Ma la gente è piuttosto testarda...
Potrei coinvolgere tante persone nella
raccolta differenziata... Ma "gli altri" mi
ascolterebbero? Come si può fare a coin-
volgere tutti? Come si può introdurre l'i-
dea del bene comune? Ognuno fa ciò che
vuole, ma i più piccoli vivono di esempi.

GUARDARE FUORI E IMMAGINARE...
di Giulia Palella

RIFLESSIONI

di Luca Molino
LA SERA

Di notte si accendono le stelle
che, come sorelle,
brillano come briosi occhi lucenti.
Si ode il dolce suonar delle cicale,
come il fruscio delle foglie
accarezzate dal vento.
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ESSERE UN AMICO
di Helen Germanò

Ogni giorno penso al significato della
parola " AMICIZIA". L'amicizia è un tut-
t'uno di Amore, fiducia, gentilezza, bontà
e rispetto reciproco. È è un dono prezioso
da tenersi ben stretti. Però per diventare
amico di una persona bisogna catturare il
suo amore, la sua fiducia e soprattutto il
suo rispetto: queste sono buone qualità
per diventare buoni amici. Ma fare amici-
zia è facile? Dipende da persona a perso-
na. Io non faccio subito amicizia, perché
prima voglio capire se posso fidarmi
veramente della persona, voglio conosce-
re prima il suo cuore e, se le sue qualità
mi piacciono, cioè se il suo cuore è
buono, gli offro tutto il mio cuore e la mia
amicizia. Ovviamente l'amicizia bisogna
anche coltivarla, perché essa è come un
seme e, se tu non lo curi, non crescerà mai
e non diventerà una bellissima e forte
pianta, ma il contrario. Anche se si è
amici o "migliori amici", non vuol dire
che non si litiga mai: si litiga qualche
volta ma l'importante è che si sappia
come risolvere e ritornare a essere amici,
cosi si vedranno i frutti della nostra colti-
vazione. Gentilezza, Bontà, Altruismo,
Amore: io le persone che hanno queste
qualità li definisco amici, perché con loro
mi sento bene, a mio agio, perché so che
posso fidarmi e che ci saranno sempre nel
momento del bisogno e mi daranno consi-
gli; loro mi fanno ridere e alcune volte mi
fanno piangere di gioia.Ovviamente
anche se stare con loro è bello, non si può
stare sempre insieme, c'è pure la famiglia,
però l'importante è pensarci col cuore.
Alcune volte a me piace anche stare da
sola, per pensare e riflettere, riflettere su
ciò che voglio fare e quello che voglio
fare, che per ora è CRESCERE, crescere
con i miei amici. Sì, l'amicizia è un dono
da tenersi ben stretti.

RICOMINCIARE A CREDERE AL FUTURO
di Rita Isgrò

La grande fiction "Braccialetti rossi", che
ha emozionato tutta l’Italia, ci ha fatto
capire che i ragazzi malati provano una
sensazione tremenda, perchè non si sento-
no normali, come noi, tutti i giorni pian-
gono, soffrono e stanno spesso da soli.
Questa fiction è stata un grande esempio
per loro, perché hanno capito che anche
dentro un ospedale possono capitare cose
emozionanti, possono vivere delle avven-
ture senza perdersi d'animo, così conti-
nuano a lottare per ricominciare a vivere
e sconfiggere la loro malattia.
"Braccialetti rossi", però, è stato un inse-
gnamento anche per noi perché, mentre ci
lamentiamo che non abbiamo i capelli
biondi, non pensiamo che alcuni ragazzi
non hanno i capelli perchè li hanno persi
a causa della chemioterapia. Adesso loro
hanno qualche possibilità di migliorare la
loro vita, grazie a noi, ma anche grazie ai
medici, perchè questa serie ha emoziona-
to anche il loro cuore e ci metteranno
sicuramente ancora di più impegno con i

Vorrei parlare di un bellissimo sport che
pratico con mia sorella da quattro anni,
ovvero la danza di coppia per fare capire
a tutti quanto è appassionante. La danza
di coppia si divide in balli standard e balli
latini, cinque per ogni categoria. Quando
si arriva ad un certo livello si cominciano
anche a fare le gare contro gli altri balle-
rini e ci sono diverse categorie. Ad esem-
pio l'8 marzo 2015 si è tenuto a Catania il
Campionato Regionale Siciliano che io,
insieme alla mia ballerina, abbiamo vinto
classificandoci al 1° posto nelle "Danze
standard". Oltre a questa gara ho vinto
anche la Coppa Italia che si è tenuta a
Bologna nel mese di febbraio e che inte-
ressava tutte le coppie del sud dell'Italia.
In un anno si disputano tre gare di coppa
Italia che si tengono in tre diverse città

di Pio Riccardo Chilemi

LA DANZA, UNO SPORT FAVOLOSO

del sud. Alla fine della terza coppa Italia
si sommano i risultati e si danno delle
crocette ad ogni coppia che ha partecipa-
to, crocette che servono poi per il
Campionato Italiano che si disputa a
luglio a Rimini. Con queste crocette si
passano i diversi turni senza ballare, però
dipende da quante crocette abbiamo
preso. Ad esempio se prendiamo due
croci passiamo due turni, poi però dob-
biamo ballare per passare altri turni. Io
punto a diventare qualche giorno
Campione del Mondo di Danze Standard
e poi aprire una scuola di ballo.
Personalmente penso che uno sport più
bello della danza non ci sia, sempre senza
togliere niente agli altri sport, perchè con
la danza puoi esprimere quello che vuoi
ed è anche un modo per tenersi in forma,

ragazzi, mentre queste malattie saranno
finalmente prese sul serio da parte di tutti,
senza ignorarle per paura o scaramanzia.
Con queste speciali puntate il mondo è
cambiato in bene e anche le persone catti-
ve, i bulli ed i prepotenti, hanno capito
che potrebbero esserci loro al posto del
ragazzino malato, e che non è affatto
bello essere giudicato se non si ha una
gamba o i capelli perchè questo potrebbe
portare chi già soffre fisicamente a una
profonda depressione. Si potrebbe poi
anche scoprire che in ospedale si può
aprire il futuro, trovare la ragazza/o con
cui passare il resto della vita ed amici che
sosterranno per sempre. E se anche le
cose dovessero andare male e ci dovesse
essere una brutta fine, la figura rassere-
nante di Davide tranquillizza e invita a
credere che di là ci sia un mondo di luce
e di pace. Insomma, "Braccialetti rossi"
ha "sbattuto" la malattia in prima serata
ma, invece di sconvolgere, ha aperto la
strada a un nuovo modo di vivere la sof-
ferenza e il dolore.

per combattere l'invecchiamento e per
non pensare ai problemi quotidiani e
rilassarsi. Quindi spero che un giorno
questo grande sogno che ho nel cassetto si
realizzi e che tutti imparino ad amare la
danza sportiva. 

RIFLESSIONI

La primavera è arrivata
Le rondini l’hanno annunciata,
Con i fiori colorati
e i bimbi entusiasmati.
Il vento spazza via
La tristezza e la malinconia,
La natura si è svegliata
e la vita si è rallegrata.

di Melania Brigandì

LA NATURA SI È
SVEGLIATA
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chiedono. In Italia circa il 60-70% sono I
suicidi legati alla depressione, a persone
che non si accettano per come sono, e
questa è una cosa bruttissima. Allora io
dico a tutti coloro per i quli specchirsi è
una tortura: Accettatevi, accettatevi per
quel che siete e per quel che avete dentro.
E poi pensate sempre che alla nostra età
sicambia ancora e ci ritroveremo tra qual-
che anno sicuramente più aggraziate se
non belle!

E’ proprio difficile accettarsi per quel che
si è, lo ammetto, ci si trova sempre e
comunque un difetto. Io, ad esempio, mi
specchio dieci volte al giorno o più, ogni
volta mi trovo sempre più brutta, trovo
sempre più difetti, a volte allo specchio
arrivo addirittura ad odiarmi. Credo che
per l’80% delle persone (maggiormente
ragazze) sia così… Nessuno riesce ad
accettarsi davvero e io mi chiedo perché
sono nata così, moltissime ragazze se lo

di Lidia Costa

NON MI ACCETTO...

Quando si incontra una persona per la
prima volta, ci si fa inevitabilmente
un'impressione su di essa. Questa prima
opinione è molto importante perché ci
può spingere a conoscerla meglio oppure
ad evitarla. Nella mia esperienza, di soli-
to, l'impressione suscitata dall'incontro
con una persona è stata poi confermata da
una conoscenza più lunga e approfondita.
Ricordo, però, la delusione che trovai
nello scoprire la falsità di una persona che
sembrava essersi avvicinata a me in modo
disinteressato e per semplice amicizia.
Ero alle elementari. Una bambina della
mia stessa età, ma di una classe diversa, si

era avvicinata a me per fare amicizia.
Sembrava carina, simpatica e piacevole.
Mi faceva domande molto particolareg-
giate sui compiti in classe di matematica
e scienze. All'inizio dicevo quello che
sapevo, anche se non capivo il suo inte-
resse. Rimasi molto delusa quando sco-
prii che la mia insegnante di matematica e
scienze era anche la sua e che, di solito,
faceva fare alla sua classe la stessa verifi-
ca che aveva assegnato a noi qualche
giorno prima. Mi sentii tradita, soprattut-
to perché pensavo che quella bambina
fosse interessata a me e alla mia amicizia,
non alla... matematica.

di Clauda Calabrò

L'APPARENZA INGANNA

La lettura prima di tutto accresce il nostro
lessico e spesso ci fa capire come le cose
andrebbero scritte. Per esempio leggendo
spesso si incontrano espressioni gramma-
ticali di cui si finge di non conoscere l'e-
sistenza. Oltre a questo la lettura aiuta ad
aprire la mente, a guardare il mondo con
un'altra prospettiva, ma, soprattutto, chi
legge è meno soggetto a malattie come
l'Alzheimer. Io sono un'appassionata di
gialli. Quello di cui vado estremamente
pazza è il secondo libro di Montalbano,
protagonista di questo libro. Mi piace
anche dare un'occhiata ai libri delle
avventure di Sherlock Holmes, come l'av-

ventura del "carbonchio azzurro". Mi è
capitato pure di leggere romanzi, ma non
mi entusiasmo affatto! Io leggo solamen-
te la sera, prima di andare a dormire, per-
chè riesco a concentrarmi meglio e a
prendere sonno più velocemente. Vi con-
siglio di leggere spesso, anche quando
avete fretta e state aspettando l'autobus,
perchè vi ricordo che leggere non fa
male!!!

di Laura Mazzeo

LEGGERE FA BENE

'amicizia è una cosa bellissima, special-
mente se viene dal cuore, non per scopo.
Ho molti amici cari e tutti veri, perché
delle false amicizie uno non se ne fa nien-
te, quindi ho tanti amici dei quali mi fido.
In particolare ho due amiche: una di scuo-
la della mia età ed una di danza, più gran-
de, che conosco da otto anni e mai mi ha
tradito. Loro sono delle persone uniche e
speciali, e non ci vuole la perfezione, non
bisogna vergognarsi, non fa niente se sba-
gli, con gli amici bisogna ridere, sentirsi a
proprio agio e scherzare, niente di che, e
soltanto i loro occhi mi fanno capire che
ci tengono veramente a me, i loro sorrisi
mi rassicurano anche. Devo dire grazie al
fatto di avere accanto queste persone spe-
ciali, ed anche altre che mi vogliono bene.
Con loro bisogna solo sorridere e gli
amici veri sono questi.

di Marica Genovese

L'amicizia
è bellissima

Guardo in alto
ascolto il cielo.
Cinguettio di dolce canto
non si sente alcun rimpianto.
La mia vita appesa a un filo
non si ode alcun respiro
con begli occhi di tempesta
gli altri invece di foresta
sento d'essere pantera
alta, libera anche fiera
un pensiero di farfalla
vola in cima a una montagna
e si libra in onde d'aria
sa di esser solitaria,
pentolone di pensiero
un sottile telo nero
vedo in cielo un'armonia
ma una goccia di malinconia
vola e torna a casa mia.

di Renata Aragona
PENSIERO

L'ALBA E IL
TRAMONTO
di Myrhiam Bellinvia

La luce che ci sveglia la mattina

ha il colore del grano dorato:

è il sole che lascia il posto alla sorellina

che è candida come un monte innevato.

Il bagliore del tramonto

ha il colore della mimosa;

con una lucentezza senza confronto

pian piano oscura ogni cosa.
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MARCO MENGONI
di Irene Torre

Sta diventando una vera leggenda Marco
Mengoni, cantautore italiano. Nato e cre-
sciuto a Ronciglione, egli si avvicina alla
musica fin da piccolo. A 14 anni, mentre
frequenta l'Istituto Tecnico per il design,
si iscrive infatti ad una scuola di canto e
la sua insegnante decide di inserirlo in un
quintetto vocale con cui si esibisce nei
pianobar e nei locali. A 16 anni comincia
la sua carriera da solista, venendo accom-
pagnato per i successivi tre anni da un
gruppo di musicisti con cui si esibisce in
piccoli club, nei quali sfoggia le sue
prime opere. Ovviamente partecipa a sva-
riati provini. A 19 anni si trasferisce a
Roma e, nello stesso periodo, si iscrive
all'Università di Lingue e comincia a
lavorare in alcuni studi di registrazione
come fonico e programmatore. È salito
alla ribalta nel 2009, vincendo la terza
edizione di "X Factor" e firmando quindi
un contratto discografico con Sony
Music. Nel febbraio 2010 il cantautore
partecipa alla 60ª edizione del Festival di
Sanremo con il brano "Credimi ancora",
scritto da lui stesso insieme ai suoi pro-
duttori Piero e Massimo Calabrese e
Stella Fabiani. L'artista duetta, durante la
quarta serata della kermesse canora, con
il Solis String Quartet, affermato quartet-

to d'archi. Si classifica al terzo posto
mentre il singolo si aggiudica il disco di
platino. La vittoria a Sanremo arriva però
con "L'essenziale" qualche anno dopo.
Marco ha continuato con i suoi dischi a
sviluppare il proprio talento artistico e
linguaggio musicale. Adesso con l’album
“Parole in circolo”, pubblicato il 21
novembre 2014, è arrivato proprio alle
stelle, ma una canzone più di tutte ha
superato le altre: “GUERRIERO”, che in
questo periodo si sente in tutte le radio e
su tutti i canali televisivi di musica. Il
brano ci dice che il guerriero è un po' la
nostra coscienza, la forza che ci spinge a
scegliere una strada piuttosto che un'altra.
Il bambino del video non è altro che il
cantante stesso, nella sua fanciullezza
indifesa e sensibile ad ogni attacco ester-
no. Il supereroe, ovviamente, è sempre
lui, ma ormai cresciuto e munito di coraz-
za e di esperienza di vita che difficilmen-
te qualcuno potrebbe più danneggiare. È
riuscito a diventare un uomo talmente
forte che sente di poter difendere la pro-
pria sensibilità e la propria fanciullezza,
da tutto e da tutti. Pertanto lui è il guer-
riero, il difensore e il protettore di sé stes-
so. E così dobbiamo essere tutti noi.
Bellissimo il messaggio sicuramente.

BASTA GUARDARE
IL CIELO
di Giorgia Mazzeo

Il film "Basta guardare il cielo" inizia col
presentare i due personaggi principali.
Kevin è un ragazzino esile e magro, intel-
ligentissimo ma con una malattia degene-
rativa che lo costringe a portare dei tutori
di ferro alle gambe; invece Max è l'oppo-
sto: grande grosso e con difficoltà di
apprendimento, vive con i nonni da quan-
do il padre, ora in carcere, uccise la
madre. La storia parla dell'amicizia che
nascerà tra i due e racconta che insieme
impareranno ad affrontare la vita difen-
dendosi, l'uno con l'altro, da dei bulli,
imitando le avventure di re Artù. Una sera
Kevin chiede a Max di portarlo a vedere i
fuochi d'artificio, ma essendo basso non
riusciva a vederli bene, così Max se lo
mise sulle spalle ma, ad un certo punto, si
ritrovarono ad essere inseguiti da un
gruppo di bulli. Max e Kevin da quel
momento formano una grande coppia per
combattere questa aggressione: Kevin
diventa la "mente" che muove Max, le
"braccia". Insieme riescono a compiere
tante buone azioni ma, a causa della
malattia, Kevin presto muore e Max rima-
ne da solo. Tuttavia non perde le speranze
e comincia a scrivere in un libro di pagi-
ne bianche le sue avventure con Kevin,
raccontando la loro grande amicizia e la
forza avuta insieme di superare le diffi-
coltà e .di reagire alle prepotenze.

INVICTUS, STORIA DI MANDELA
di Renata Aragona

Il film "Invictus" racconta, tramite una
visione sportiva, la vita di Nelson
Mandela, di come egli abbia mandato un
messaggio di unione tra i popoli soste-
nendo la squadra di rugby sudafricana
che, dati i colori delle uniformi (verde,
bianco e oro), colori dell'Apartheid, era
ancora vista dai neri come un elemento
razzista, nonostante l'Apartheid fosse
stato abolito. Infatti esisteva ancora un po'
di conflitto tra neri e bianchi. L'obiettivo
di Mandela era eliminare questo disaccor-
do grazie ad una collaborazione tra queste
due parti del paese. Nelson, infatti, fu un
grande uomo che lottò duramente per
difendere i diritti dell'uomo in generale,
senza disprezzo tra le differenti razze e
religioni. Per questo suo obiettivo però
venne messo in prigione per parecchi anni

ed ebbe così modo di studiare psicologia
umana e riflettere su ciò che vogliono
veramente le persone per il proprio paese
e cosa si aspettano che succeda, questo in
modo di studiare un piano perché il buon
nome della sua nazione risorgesse al suo
ritorno. Quando uscì dal carcere, però, fu
talmente ben accolto dalla gente di colore
che salì al potere come presidente del
Sud-Africa e, con le sue fondamentali e
benefiche azioni, mutò il corso della sto-
ria lasciando il segno. Io credo che il mes-
saggio del film sia lo stesso che Mandela
voleva mandare all'umanità: "STOP al
razzismo perché insieme e senza pregiu-
dizi possiamo fare grandi cose.

Se un giorno ti svegli,

e ti affacci al balcone,

vedi una rondine che vola nel cielo,

e se allora anche tu riesci a volare felice

puoi stare tranquillo,

la libertà è nel tuo cuore!

di Vera Raffa

LA LIBERTÀ

Quando l’amicizia
rende più forti
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DEFINIZIONI:
1. Città che si affaccia sullo stretto di Messina
2. Vi è lo stadio della Juventus
3. La sua regione confina con l’Austria
4. È una provincia della Toscana
5. Vi si trova il teatro Vittorio Emanuele
6. In Sicilia è sede di un antico teatro greco
7. Vicino al più grande vulcano d’Europa
8. Vi si trova il principale stadio ciclistico
9. Ha dato i natali a Lucio Dalla
10.Lì si trova Mirabilandia
11.Vi è il ponte delle Torreselle
12.È conosciuta come la città dei due mari
13.Vi è il famoso fiume Secchia

CRUCIVERBA NAZIONI

CRUCIVERBA EXPO 2015

CRUCIPUZZLE CASA

di Myrhiam Bellinvia e Chiara Calabrò 

di Caterina Grasso, Marica Genovese e Samuele Bucca

di Maria Lucia Munafò e Giulia Palella

DEFINIZIONI:
1. E’ ricca di proteine
2. Contiene sodio
3. Si mangiano prima dei pasti
4. E’ un frutto di bosco
5. Da vivo stava tutto il tempo in acqua 
6. E’ montata
7. Ha vari gusti 
8. E’ adorata dai conigli
9. E’ la preferita dai ragazzi ed è circolare
10.E’ ricavato dalle olive 
11.E’ bianco e arancione
12.E’ quotidiano
13.Una al giorno toglie il medico di torno

ARCO
ATRIO
BAGNO
BALCONE
BANCO
CASINA
CERE
CIBO
COMPUTER
CUCINA
CUSCINO
DIVANO
DOCCIA
FORNO
FRIGO
FINESTRA
GARAGE
GAS
LAVANDINO
LAVASTOVIGLIE

LETTO
LIBRERIA
LUME
MENSOLA
PORTONE
QUADRO
RIPOSTIGLIO
SALA
SALOTTO
SCALE
SCRIVANIA
SEDIA
STUDIO
TAPPETO
TAVOLO
TECA
TETTO
VASCA
VASO


