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Preside, ci vuole dire da quanti anni è
Dirigente Scolastico?
Sono Dirigente Scolastico da quattro
anni, dal 2008.
Prima di fare il Dirigente, quale disci-
plina insegnava?
Ero un’insegnante specializzata in soste-
gno agli alunni disabili, ma essendo lau-
reata in Lingue Straniere ho insegnato
anche il francese nelle classi di bilingui-
smo e per i progetti “Lingue2000”. Ho
operato in questa scuola per ben quindici
anni.
E come ha fatto a diventare Dirigente?
Avendo esercitato la funzione di collabo-
ratore dirigenziale per diversi anni pro-
prio in questo Istituto e volendo continua-
re a ricoprire ruoli organizzativo-gestio-
nali, mi sono fatta convincere da un’ami-
ca apresentare domanda di partecipazione
al concorso dirigenziale del 2004. E quasi
per gioco, anche se l’impegno non è man-
cato, sino a togliere, in seguito,  tempo
anche alla mia famiglia. 
Qual è stato il suo primo incarico e
dove?
Il mio primo incarico come Dirigente è
stato presso la Terza Direzione Didattica,
proprio qui vicino, come ricorderanno
molti di voi che hanno frequentato quelle
scuole primarie.
Quali sono gli aspetti positivi e negativi
della sua attività?
L’aspetto positivo della mia attività è

quello di svolgere un lavoro che amo
molto, mentre quello negativo è di avere
troppe responsabilità che competono alla
figura del Dirigente e che mi impegnano
molto.
Come sono i suoi rapporti con gli alun-
ni?
I miei rapporti con gli alunni sono sempre
stati eccellenti, sia nella mia scuola prece-
dente che adesso in questo Istituto.
Come si trova in questa scuola?
E’ come se fossi letteralmente “ritornata
nella mia culla”. Sognavo di tornare in
questo Istituto sin da quando ho deciso di
diventare Dirigente, perché sin da quando
sono arrivata a Barcellona ho insegnato in
questo Istituto e sono stata vicina a questo
territorio. Ho sempre creduto in questa
scuola e nelle sue potenzialità nonostante
i pregiudizi che spesso l’hanno circonda-
ta.
Possiamo farle qualche domanda più
personale?
Certo.
Qual è il suo programma televisivo pre-
ferito?
In questo periodo seguo prevalentemente
i telegiornali e i programmi di dibattito
politico, come “Porta a Porta” e
“Ballarò”.
Qual è il suo ultimo libro letto?
Purtroppo, da quando svolgo questo lavo-
ro, occupo tutto il tempo a mia disposi-
zione per divorare letteralmente riviste di
normativa e di legislazione scolastica,
perché ritengo che, per svolgere l’impe-
gno di Dirigente al meglio, bisogna esse-
re sempre aggiornati ed informati.
Ci dice la sua pietanza preferita?
Poiché amo tantissimo cucinare ho molte
pietanze preferite, soprattutto paste fre-
sche, crepes salate e dolci, torte alla
crema o crostate.
Qual è il suo hobby?
Naturalmente cucinare. Mi rilassa molto e
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vi dedico tutto il mio tempo libero
Le piace viaggiare? Se sì, qual è stato il
suo ultimo viaggio recente?
Adoro viaggiare. Il mio ultimo viaggio è
stato in Romania, a Bucarest. Ero curiosa
di vedere perchè è denominata la “Parigi
dell’Est”.
Che genere di musica ascolta?
Al momento quella che ascoltano le mie
figlie. Però la mia preferita è la musica
classica.
Qual è il motto della sua vita? Ce ne
suggerisce uno anche a noi?
Il mio motto è “Carpe diem” ed è quello
che suggerisco anche a voi. Vivete il
momento, non angosciatevi per i proble-
mi, eccetto che per quelli di salute, perché
purtroppo se non c’è salute non si posso-
no risolvere neppure i problemi, anche
per aiutare gli altri. Credo che sia giusto
operare con onestà e umanità e che sia
meglio essere altruisti e, se lo siete già,
continuate ad esserlo, perché è bello dare
e donare, sempre, anche se al giorno
d’oggi questa qualità non sempre viene
apprezzata.
Grazie Preside della sua disponibilità e
ci scusi se siamo stati un po’ curiosi. 
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RIVOGLIAMO I  BIDELLI  NELLE SCUOLE!!!
Gravi  problemi per  la  r iduzione del  personale ATA
di Carmen Foti, Erselda Duli, Vanessa Lo Monaco e Rosi Signorino

Purtroppo attualmente nella nostra città ci
sono molti problemi di immondizia. Noi,
per questa cosa, faremmo la multa a tutte
le persone che buttano un mozzicone di
sigaretta o una carta a terra come succede
in Svizzera. Secondo noi è giusto quello
che fanno là, perché spesso i cittadini
devono essere puniti per rispettare le
regole. E infatti, gli italiani che stanno là
non buttano neanche un pezzetto di carta.
Allora pensiamo: perché qua non si fa la
stessa cosa della Svizzera? Se qui mettes-
sero le multe, forse sarebbe un paese più
pulito, senza montagne di spazzatura per
le strade, cassonetti stracolmi, odori nau-
seanti. Tuttavia il problema della troppa
immondizia non si può risolvere solo con
le multe. Se nella nostra città ci fossero
delle discariche dotate di termovalorizza-
tore, che trasformano i rifiuti in energia, e
la raccolta differenziata, forse il problema
si potrebbe alleggerire, perché i rifiuti
diventerebbero risorsa.

PROBLEMI CHE CI CIRCONDANO

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati
causati dal Ministero della Pubblica
Istruzione tagli al PERSONALE ATA che
hanno provocato problemi abbastanza
gravi in tutte le scuole italiane, e siciliane
in particolare. Anche noi studenti siamo
toccati direttamente da questi problemi.
Spesso infatti non si può usufruire dei
bagni, perché mancano i bidelli per pulir-
li discretamente e, da qui, nasce il proble-
ma principale dell’igiene. Naturalmente i
bagni non vengono puliti dai bidelli non
perché questi non vogliono, ma perché il

loro numero non è sufficiente per avere
un servizio adeguato.  In segreteria,
rispetto ad altri anni, ci si trova anche con
un assistente amministrativo in meno per
lo svolgimento del lavoro d’ufficio, men-
tre in tutto il nostro plesso ci sono solo
due collaboratori scolastici a disposizione
e non bastano sicuramente. Speriamo che
le lamentele che arrivano da tante scuole
facciano cambiare idea al Ministro e che
capisca l’importanza della presenza di
personale ATA in numero adeguato. Non
si risparmia così sulle spese dello Stato! 

TAGLI AI SERVIZI: ALUNNI IN DISAGIO
Il Comune in crisi non fornisce mensa e pulmini

di Thomas Mancuso e Samuele Recupero
Quest’anno la scuola è iniziata con molti
disagi provocati anche dalla mancanza di
servizi comunali indispensabili. Infatti
non è stato possibile ancora avere la
mensa per i rientri pomeridiani, mentre i
pulmini sono stati dimezzati. Noi alunni
siamo scontenti di questa situazione, per-
ché i ragazzi che devono spostarsi più
lontano sono tutti ammassati nell’unico
pulmino a disposizione, piccolo e costret-
to anche a fare due viaggi, con fastidiosa
perdita di tempo nel ritorno a casa. Per
quanto riguarda la mensa, poi, quest’anno
non c’è ancora nè sappiamo se ci sarà pre-
sto, ma per questo non siamo molto
preoccupati, perché i panini che mangia-
mo in sostituzione ci piacciono di più e il
minestrone non ci manca affatto!. Noi,
comunque, sollecitiamo il nostro Comune
ad affrettarsi a ridarci questi servizi e sod-

disfare le nostre esigenze, perchè la scuo-
la è un diritto e non dobbiamo avere pro-
blemi per frequantarla.

I TAGLI ECCESSIVI AL PERSONALE ATA
DANNEGGIANO NOI ALUNNI

In quest’anno scolastico nelle scuole ci
sono stati molti problemi a causa dei tagli
al personale fatti dal Ministero della
Pubblica Istruzione per risparmiare sui
costi dello Stato. Nella nostra scuola, ad
esempio, ci sono stati degli imprevisti con
i bidelli, ora detti collaboratori scolastici
ATA, perché sono insufficienti per la
grandezza del nostro Istituto
Comprensivo. Questi dovrebbero essere
almeno tre in più, per coprire tutti i ples-
si, e invece da noi il Ministro
dell’Istruzione ne ha tolti tre. Come fare?
La vigilanza è necessaria, la pulizia

anche, e così a farne le spese siamo noi
alunni. La situazione infatti non va bene
perché, ad esempio, nei bagni ora è tutto
sporco, però non perchè non vogliono
pulire, ma in quanto non ci sono i bidelli
sufficienti per questi lavori. Anche la
campanella d’ingresso o di cambio ora
suona sempre cinque dieci minuti di ritar-
do, e quando c’è una materia che non ci
piace che strazio! La situazione, comun-
que, è difficile, e tutto questo si deve
assolutamente risolvere per ritrovare il
giusto ambiente scolastico.

di Nicholas Calabrò e Davide Saporita

Continuano i problemi di 
rifiuti per le strade

VOGLIAMO LA CITTA’
PULITA!

di Giovanni Bucolo e Bartolo Giunta

Tragiche promonizioni
LE ALLUVIONI DI OTTOBRE

GIA’ ANNUNCIAVANO
IL DISASTRO!

da Repubblic@Scuola del 9/11/11
di G. Bucolo e B. Giunta

L’Italia che frana
.. Ecco la tragedia di Genova, dove i tor-
renti si sono trasformati in fiumi trasci-
nando tutto. Tuttavia, al di là del singolo
episodio, preoccupa il fatto che le inonda-
zioni si ripetono con frequenza e colpi-
scono ormai in tutta Italia. Il territorio sta

franando anche per colpa delle costruzio-
ni che le persone hanno realizzato vicino
ai torrenti e ai fiumi, sulle colline franose,
senza controllo o esagerando. Se noi
uomini non cerchiamo di riparare ai nostri
errori, non potremo sempre prendercela
con la natura.

da Repubblic@Scuola del 18/11/11
di E. Duli e R. Signorino

Di nuovo frane a Messina
... la persistenza di precipitazioni diffuse,
a carattere di rovescio o temporalesche,
anche di forte intensità, su Sicilia,
Calabria, Basilicata e Puglia potrebbero
causare nuove frane e allagamenti. In
un’Italia che ormai frana, purtroppo, sol-
tanto realizzando una certa prevenzione
civile e la pulizia di canali di scolo e tor-
renti, nuove tragedie, anche mortali, pos-
sono essere evitate.
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La fine di Gheddafi: quale verità?
La tragica fine del leader libico

di Erselda Duli e Rosi Signorino
I telegiornali di tutto il mondo, e anche
quelli italiani, hanno comunicato che
Gheddafi, capo libico che da mesi com-
batteva contro i ribelli nel suo paese, è
stato ucciso il 20 ottobre, sembra da mer-
cenari organizzati e finanziati dai governi
democratici degli Stati Uniti e
dell’Europa. Il leader si era nascosto in
città a Sirte e aveva tentato la fuga per
sfuggire alla cattura. Un secondo raid,
sempre Nato e sempre di elicotteri d’at-
tacco, ha poi causato il ferimento di
Gheddafi, raggiunto alle gambe da alcuni
proiettili. Era ancora vivo quando è stato
catturato, ma la violenza e l’odio dei
ribelli hanno avuto il sopravvento sulla
ragione ed è stato massacrato. E’ stato
ucciso, anche se le dinamiche del suo
assassinio non sono ancora chiare, e que-
sto sta a significare solo due cose: la
prima è che la Libia è ora libera, per ades-
so solo dalla quarantennale dittatura del
Colonnello; la seconda è che Gheddafi

GGLLII  IINNDDIIGGNNAATTII  IINNSSOORRGGOONNOO  IINN
TTUUTTTTOO  IILL  MMOONNDDOO

Violenti scontri a Roma
di Carmen Foti e Vanessa Lo Monaco

RIFLETTIAMO SUL MONDO INTORNO A NOI

non sarà processato davanti alla Corte
penale internazionale dell’Aja, accusato
dalla stessa per crimini di guerra e contro
l’umanità. La fine di Gheddafi, tuttavia,
per adesso sembra essere ancora avvolta
nel mistero. Per la Libia è, quindi, la fine
di un incubo, ma forse anche per persona-
lità politiche e non, visto che Muammar
Gheddafi, come hanno sottolineato già
diversi osservatori soprattutto internazio-
nali, ha governato anche con gli appoggi
internazionali e, tutto sommato, la sua
morte ha fatto comodo a molti, che
rischiavano di essere coinvolti nelle sue
azioni politico-economiche degli ultimi
decenni. Forse poteva finire diversamen-
te, se si fosse affidato ai politici “amici”;
magari avrebbe avuto un giusto processo,
invece di finir massacrato e denigrato.
Tuttavia forse proprio questi “amici” non
volevano essere coinvolti e sono stati
contenti che sia morto.

Il 15 ottobre si sono riunite a Roma, in un
corteo, migliaia di persone che hanno
manifestato a causa della crisi economi-
co-sociale e per un cambiamento globale.
Oltre 1500 uomini in strada, tra polizia,
carabinieri e altri tipi di forze dell’ordine.
Elicotteri in cielo per monitorare costan-
temente l’evolversi della situazione e tra-
smettere in diretta le immagini agli uffici
della Questura. Le adesioni alla manife-
stazione erano numerosissime e trasver-
sali, con una sola indicazione: in piazza
niente bandiere di partito ma solo il
Tricolore. La manifestazione era iniziata
con tranquillità, mentre poi si è scatenato
l’inferno. La causa di ciò è stata la irre-
sponsabilità di un gruppo di teppisti deno-
minati “Black Bloc”, che hanno messo a

ferro e fuoco la città e hanno usato la vio-
lenza, cosa che i pacifici non avrebbero
mai fatto. Sono state arrestate ancora solo
dodici persone e venti sono state fermate
per accertamenti, tra le quali non ci sono
solo romani ma anche giovani di Bari,
Trento, Brindisi, Varese, Siracusa,
Catania e Napoli. Venti manifestanti sono
stati feriti, di cui uno in modo grave. Gli
Indignatos pacifici, comunque, hanno
aiutato le forze dell’ordine a fermare que-
sto gruppo di violenti, e ciò perchè, in
quell’istante, il caos regnava sovrano e
bisognava fare di tutto per evitare ulterio-
ri danni. I “Black Block”, infatti, avevano
preso possesso della piazza romana,
creando un disorientamento generale tra
gli altri manifestanti. I violenti si scaglia-
vano contro le forze dell’ordine lanciando
bombe Carta, sassi, transenne e sanpietri-
ni. Ora, dopo la protesta degli indignati
contro la politica economica italiana, i
dati ufficiali parlano di centinaia di feriti,
mentre serviranno almeno un milione di
euro per rimette in ordine la città. Ci si
chiede, allora, come una banda di violen-
ti possa pregiudicare il diritto della popo-
lazione a manifestare.

BLACK BLOC
Chi sono i violenti che
seminano distruzione

di Sara Cappellano e Annalisa Oneto 

Il termine “black bloc” definisce una tat-
tica che ha dato il nome da oltre 10 anni
ad un gruppo di indivudui dediti ad azio-
ni di protesta con risonanza mondiale,
spesso caratterizzati da atti vandalici, dis-
ordine, scontri contro le forze dell’ordine.
Le azioni sono: marciare in blocco allo
scopo di creare un forte effetto visivo a
sostegno della protesta intrapresa, cercare
lo scontro diretto con le forze dell’ordine,
costruire barricate, uso sistematico del
vandalismo e distruzione di simboli del
capitalismo allo scopo di attirare l’atten-
zione sui loro obiettivi, deviare dai per-
corsi imposti dalle autorità ai cortei auto-
rizzati, distraendo e ingannando le forze
dell’ordine circa i propri movimenti e
liberare individui tratti in fermo dalle
forze dell’ordine. Il termine Black bloc in
italia è ancora poco conosciuto, ma dal 15
ottobre 2011 il mondo giornalistico ha
parlato di oltre 500 “black bloc” riguardo
i protagonisti degli scontri verificati
durante il corteo degli Indignandos a
Roma. Ad essere presi di mira, in questa
occasione, sono stati soprattutto i simboli
del capitalismo, quali banche ed auto di
lusso. I danni, però, sono stati moltissimi
e ne hanno pagato ingiustamente le con-
seguenze gli abitanti dei quartieri colpiti.



Un forte nubifragio si è abbattuto
martedì 22 novembre nel messi-
nese e in particolare su Barcellona
Pozzo di Gotto. Alla fine di tutto,
dopo solo poche ore, si sono pre-
sentate davanti agli abitanti di
molti centri della fascia tirrenica
scene raccapriccianti. Numerose
frane, infatti, e la furia dei torrenti
Longano e Idria, hanno provocato
un fiume di fango che ha inondato
tutto: strade, abitazioni, negozi,
attività economiche, scuole e molto
altro, causando perdite di case,
perdite di punti vendita e, l’assur-
dità più dolorosa, la perdita di
esseri umani innocenti, come è
accaduto a Saponara. La cosa che fa sof-
frire ancor di più, però, è che i “polentoni”
del Nord pregavano per un avvenire peg-
giore per tutti i “terroni” del Sud ed escla-
mavano in social network le testuali
parole “Sant’Agata e santa Rosalia fateci
la grazia: Eliminate la Sicilia!”. Questa è
una vera vergogna, perché come si fa ad
essere così crudeli? Alla fine tra Nord e

Sud non c'è nessuna differenza: siamo
tutti uguali e questo lo dice anche la nos-
tra Costituzione. Ed allora sorge una
domanda. Se siamo tutti uguali, perché ci
sono state delle differenze nell’affrontare
l'alluvione di Genova e il nostro dramma?
Come mai abbiamo avuto solo ottanta
uomini delle forze dell'ordine e solo dopo
alcuni giorni di emergenza? In tutto

questo disastro, infatti, i primi ad
intervenire non sono state le
autorità, ma semplicemente tutti gli
abitanti barcellonesi e siciliani in
generale: giovani, adulti, anche
bambini. Tutto questo disastro,
comunque, ha portato, nella provin-
cia del messinese, una catastrofe
irrisolvibile, se non con milioni e
milioni d’euro da spendere e che dif-
ficilmente arriveranno. Proprio per
questo la maggior parte dei
negozianti non ha più la forza mate-
riale e fisica di riaprire le proprie
attività. Noi Barcellonesi, però, ce la
prendiamo anche con il Comune,
perché se il torrente Longano,

definito dai giornali “torrente tombato”,
fosse stato ripulito, tutto questo forse non
sarebbe accaduto. Perciò speriamo che,
dopo questa “batosta”, Barcellona si rialzi
e ritorni come prima, anzi meglio di
prima. E soprattutto ci auguriamo che,
dopo averlo fatto, si rispetti seriamente la
natura per evitare altre tragedie annunci-
ate.
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SPECIALE ALLUVIONE

UUNNAA  CCIITTTTAA’’  IINN  GGIINNOOCCCCHHIIOO
di Mariachiara Crisafulli

Martedì 22 Novembre 2011 resterà nella
memoria di molti nella provincia di
Messina, ma in particolar modo degli abi-
tanti della cittadina di Barcellona Pozzo
di Gotto, che racconteranno anche ai
nipoti negli anni ciò a cui hanno assistito.
Infatti, dopo il violento nubifragio abbat-

tutosi sul territorio, scene a dir poco cata-
strofiche di qualsiasi genere si sono pre-
sentate ai loro occhi: allagamenti, frane,

TTRRAAGGEEDDIIAA  AANNNNUUNNCCIIAATTAA

Dopo il tremendo nubifragio rimangono danni e paura

di Carmen Foti, Vanessa Lo Monaco, Anna Maria Lo Presi e Scalisi Lucrezia

Torrente Longano in piena

fiumi di fango e decine di grossi tronchi
d’albero trascinati dalla furia delle acque.
Tutto questo ha creato un forte stato di
allerta in tutta la città. Il torrente
Longano, che fa  parte dei corsi d’acqua
principali della città, ha alla fine superato
gli argini in più punti, invadendo così
quasi tutte le strade barcellonesi. Da
segnalare, inoltre, anche il crollo di un
ponte che collegava Spinesante con
Calderà, creando isolamenti tra le zone
confinanti. Lo scenario dopo l’alluvione è
stato così surreale che i cittadini non cre-
dono ancora a quello che hanno avuto
davanti ai proprio occhi e non riescono ad
accettare di aver perso parte della loro
vita in questo disastro. Le vie della città
sono irriconoscibili, il fango è ovunque,
molti negozi sono andati distrutti e molte
famiglie sono rimaste in ginocchio, dopo
questo enorme e spaventoso sfogo della
natura. In tutto il disastro le autorità sono
intervenute con molto ritardo, ed anche i
notiziari nazionali hanno taciuto la trage-

dia per quasi due giorni. Sono stati quasi
solo gli “Angeli del fango”, volontari tra
cui moltissimi giovani studenti, associa-
zioni e negozianti, a spalare in continua-
zione senza sosta sin dal primo momento.
I soccorsi statali sono arrivati in ritardo e
la gente si lamenta ancora oggi per le pro-
prie condizioni tragiche. Dopo un paio di
giorni la Protezione Civile si è accampata
nel cortile del Palazzetto dello sport
nell'Aia Scarpaci, e là i volontari hanno
iniziato a preparare da mangiare e aiutare
un po' le famiglie che hanno subito danni
e perso anche le cose fondamentali.
Barcellona Pozzo di Gotto è diventato un
paese in ginocchio, ma le fatiche, l'unità e
la forza riusciranno a farla ritornare in
piedi come prima.

Via Garibaldi

Via Ten. Genovese, una delle vie più colpite 



Il 22 novembre 2011 è un giorno che noi
barcellonesi non dimenticheremo mai. In
questa tremenda giornata la nostra città si
è piegata in ginocchio alla forza della
natura. I due torrenti Longano e Idria sono
infatti straripati, rovinando auto, case e
negozi e facendo crollare un ponte che
collegava Barcellona con la frazione di
Calderà. E' stata una vera tragedia, che ha
provocato tantissimi danni, anche se, for-
tunatamente, non ci sono stata vittime.
Tuttavia, come spesso accade nei momen-
ti difficili, è venuta fuori da questo evento
negativo qualcosa che non ci si aspettava:
abbiamo vissuto la vera solidarietà, quella

che fa correre in aiuto di chi
ha bisogno anche se non lo si
conosce! Da un certo punto
di vista siamo orgogliosi,
perché tutti insieme abbiamo
unito le forze e siamo andati
avanti. Ad aiutare la nostra
città sono venuti anche tanti
ragazzi da altri paesi, ma
sono stati specialmente colo-
ro che non hanno avuto molti
danni che hanno aiutato mol-
tissimo che aveva più biso-
gno, soprattutto nel centro e
nelle zone più colpite.
Appena è stato possibile,

visto che per qualche giorno sono manca-
te energia elettrica e acqua corrente, si è
cercato di tornare alla normalità ed i
negozi hanno iniziato ad aprire, mettendo
anche dei prezzi speciali per gli alluvio-
nati che hanno dovuto ricomprare cose
essenziali. A questo proposito, proprio per
dare un segnale positivo, l'amministrazio-
ne comunale e l’associazione dei com-
mercianti, nonostante l’amarezza degli
abitanti, hanno deciso di illuminare le
strade e i negozi con luminarie natalizie
ancora più belle degli altri anni, invitando
però tutti, anche dai paesi, vicini a fare i
propri acquisti di Natale, crisi economica

permettendo, nei negozi barcellonesi.
Anche la protezione civile, da parte sua,
ha dato una mano agli sfollati, distribuen-
do acqua e cibo. Nel giro di poche setti-
mane, abbiamo sistemato le cose primarie
e ora ci siamo tirati su di morale aspettan-
do il Natale, facendo alberi di Natale e
presepi e cercando di non pensare a quel-
lo che abbiamo vissuto. Speriamo solo
che tragedie come questa non succedano
mai più.
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LA SOLIDARIETA’ HA VINTO SU TUTTO

SPECIALE ALLUVIONE

GGLLII  AANNGGEELLII  DDEELL  FFAANNGGOO  BBAARRCCEELLLLOONNEESSII

gedia ha sconvolto la città causando molti
danni soprattutto in centro, intorno al

Duomo e al Municipio, ma
anche più in periferia. Il
torrente Longano, infatti,
ha straripato, entrando
nelle case e per le strade,
trascinando automobili
come fossero giocattoli e
facendo crollare anche il
ponte di Calderà. I cittadini
all’inizio non sapevano
come fare, perché la
Protezione Civile non era
ancora arrivata, ma, passa-
ta la paura tutti si sono
adoperati con pale e quan-

t’altro potesse servire per togliere la fan-
ghiglia che cominciava a solidificare.
Anche i ragazzi di scuole medie e supe-
riori, chiuse in occasione dell’alluvione,
sono andati ad aiutare, spalando fango e
portando qualcosa che potesse servire.
Anche alcune persone venute da fuori
hanno portato il loro aiuto, come ad
esempio il cantante Roy Paci o anonimi
giovani volontari. Così, con l’aiuto dei
nostri “angeli del fango” già in una setti-
mana le strade erano libere per potere cir-
colare. A parte gli aspetti negativi che si
dicono sulla nostra città, questa volta
Barcellona si è dimostrata molto forte, e
speriamo che venga fuori da questa trage-
dia più unita e positiva.

di Nicholas Calabrò e Davide Saporita
Il 22 novembre 2011 a Barcellona P.G c’è
stata una tremenda alluvione. Questa tra-

Ammirevole l’impegno di molti giovani

Nino, bimbo simbolo per i fedeli di Facebook

Gli “angeli del fango” barcellonesi al lavoro

di Thomas Mancuso e Samuele Recupero

Via Garibaldi invasa dal fango

Il cantnte Roy Paci in aiuto a Barcellona 

Nonostante l’indifferenza dei resto d’Italia e delle istituzioni
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Quest’anno la nostra scuola ha molte attività sportive in programma, e in particolare:
Atletica leggera, Corsa campestre, Atletica su pista, Pesistica e Rugby. Già lo scorso
anno il nostro istituto ha partecipato a molte gare, tra le quali la corsa campestre,
rugby, atletica leggera, pesistica. Con la corsa campestre, nonostante l’impegno che ci
abbiamo messo, non siamo riusciti a qualificarci; con il rugby abbiamo superato le
qualificazioni contro la Scuola Media D’Alcontres e avremmo dovuto sostenere le
finali a Roma, se non avessero fissato la partita in contemporanea al viaggio di istru-
zione. Con l’atletica leggera, invece, la squadra si è qualificata alla fase regionale. Per
la pesistica la nostra scuola si è classificata terza assoluta su base regionale. E’ stato
quindi un anno di grandi soddisfazioni che speriamo di ripetere.

AAIIUUTTAARREE  GGLLII  AALLTTRRII  QQUUAANNDDOO  PPOOSSSSIIAAMMOO
di Sara Cappellano e Annalisa Oneto

La nostra scuola ogni anno si impegna
aiutando, con l’iniziativa “Una mela per
la vita”, le persone che soffrono di scle-
rosi multipla. La sclerosi multipla è una
malattia infiammatoria cronica che colpi-
sce il sistema nervoso centrale. Essa
tocca circa tre milioni di persone nel
mondo, mezzo milione in Europa e più di
50.000 in Italia; la regione italiana più
colpita è la Sardegna. Tra i disturbi neu-
rologici è il più diffuso tra i giovani adul-
ti e ed è la principale causa neurologica
della disabilità. La malattia si presenta in
età compresa tra i 14 e i 40 anni, con un
picco verso i 30 anni; è invece poco fre-
quente sopra i 50 anni. Colpisce le donne
con una frequenza di 2:1 rispetto agli
uomini e i sintomi sono: visione appan-
nata, perdita dell’equilibrio, nausea e ver-

tigini, all’affaticamento nel compiere
movimenti, perdita della sensibilità al
tatto ecc… L’AISM è un’ associazione
che ogni anno cerca di finaziare e aiutare
le persone affette da sclerosi multipla e
noi, aiutando come possiamo la ricerca,
speriamo che essa venga curata e che,
grazie ai soldi raccolti, le persone malate
guariscano al più presto.

di Giuseppe Agnello e Luciano Scarpaci

NOTIZIE DALLA SCUOLA

LO SPORT A SCUOLA

Non mancano a scuola le iniziative di solidarietà I ragazzi del Trinity

Lo scorso anno scolastico, e precisamen-
te nel mese di maggio, nella nostra scuo-
la sono stati effettuati gli esami del
Trinity College. Un’insegnante di madre
lingua è venuta dall’Inghilterra per effet-
tuare questi esami. Tutti i ragazzi che
hanno partecipato al Pon di Inglese
“Listening and speaking” senior, hanno
potuto sostenere questa prova. I ragazzi
erano molto ansiosi, ma l’insegnante, che
era molto simpatica, li ha tranquillizzati.
Finiti gli esami la tutor ha fornito i risul-
tati a tutti i partecipanti e, a quel punto,
tutta l’ansia che c’era è finita. I ragazzi
sono rimasti molto soddisfatti perchè
sono stati tutti promossi.

di Samuele Recupero

Dopo il “Progetto Biblioteca” cresce l’interesse per la lettura

LA BIBLIOTECA DI CLASSE

Noi come classe, con la nostra professo-
ressa di Lettere, abbiamo deciso di dedi-
care un’ora di italiano per creare la
biblioteca di classe. Abbiamo portato i
libri che avevamo in casa e, così, abbia-
mo circa 60 libri anche di più. Abbiamo
dei libri di gialli, come Agatha Mistery,
libri di racconti fantastici come quelli di

Geronimo Stilton (quelli letti di più), ma
anche libri divertenti come il “Diario di
una schiappa” e anche altri. Ad esempio
abbiamo il libro Cuore, “Piccole Donne,”
un “Piccolo Mondo Antico,” il diario di
“Anna Frank”, un diario molto famoso
scritto da una ragazzina di 13 anni, che
scriveva di tutto su quelle pagine e, che lo
ha chiamato Kitty e lo considerava un
amico. Il primo libro che ho letto è stato
quello di Geronimo Stilton intitolato “Il
mio nome è “Stilton”, che ho finito di
leggere 3 giorni fa. Questo libro mi è pia-
ciuto molto perchè faceva “RIDERE”. Di
questo ne ho fatto un riassunto e il com-
mento. Adesso che ho finito di leggere
questo libro, ne prenderò un altro: credo
“Il diario di una schiappa”. E poi tanti
altri libri mi aspettano! 

di Tanya Giorgia Fugazzotto

Il nostro Laboratorio
"Giornalino"

Nelle scuole medie e superiori si fanno
spesso dei laboratori curriculari o dei pro-
getti. Uno di questi é quello di giornali-
smo e anche nella nostra scuola media
abbiamo un laboratorio chiamato
“Giornalino” e il progetto
“Repubblic@Scuola”. Chi frequenta que-
sto laboratorio é molto avvantaggiato,
rispetto agli altri compagni, perché impa-
ra a  leggere i quotidiani, informarsi e
approfondire, scrivere, scaricare immagi-
ni. Tutto questo é anche molto interessan-
te. Il sito in cui si opera é
Repubblic@scuola, e si possono scrivere
articoli, contributi, commenti e fare i test.
I ragazzi, stimolati dal concorso, fanno a
gara a chi scrive più articoli, perchè chi ne
scrive di più è proclamato vincitore per la
scuola e può anche vincere il concorso
nazionale. Anche quest’anno, infatti, ci
sarà un campionato nazionale in cui par-
teciperanno i ragazzi di tutte le scuole
d’Italia. La nostra redazione ha comincia-
to a scrivere già lo scorso anno, altri si
sono aggiunti per sostituire quelli passati
alle superiori. Chissà che stavolta non ci
classifichiamo tra i primi tre? 

di Davide Saporita
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OPINIONI

MMAAMMMMAA,,  MMIIOO  GGRRAANNDDEE  TTEESSOORROO
di Vanessa Lo Monaco

di sopportare con dolore e pazienza tutta
la crudeltà che quell'uomo stesso che
aveva sposato aveva suggellato nel suo
cuore. Allora, ancora una volta, si prese di
coraggio e faticò per rendere la vita dei
suoi figli migliore della sua. Crescere sei
figli da sola non è facile, direte, ma la mia
mamma si sacrificò ancora una volta,
lasciò mio padre e si prese cura di noi.
Sapete? Molte volte la vedo piangere,
anche se lei cerca di nascondersi, e le
chiedo cosa sia successo, ma le uniche
parole che riesce a far uscire sono:
“Niente: è solo allergia”. E si mette di
nuovo a ridere e scherzare, facendo
diventare ogni sua ruga un piccolo fram-
mento di gioia. A volte mi copro di ricor-
di e sprofondo negli abissi della mia
mente cercando di ricordare almeno una
volta che mia madre abbia potuto vivere
con gioia, senza che nessuno abbia
distrutto tutto. Ebbene non esiste. Il tutto
si riduce a dei flashback sdolcinati, ma
anche furiosi, che riescono a farmi ricor-
dare i momenti meravigliosi di come la
mia vita sia bella grazie a lei. Comunque,
è ora di finirla con questi ringraziamenti e
spiegare perché mia madre sia per me un
rifugio. Forse voi non capite ancora bene
la situazione, ma posso assicurarvi che
tutti i momenti brutti che posso aver
affrontato scompaiono con il sentirsi al
sicuro e amata. Queste sono le cose più
belle che mia madre mi potesse offrire...

Mamma tu per me sei la più bella, sei più
bella di una stella: questo è il ritornello di
una delle mie canzoni preferite. Avrete
capito bene di cosa voglio parlare in que-
sto mio scritto, e non so bene se ogni
parola sarà messa al posto giusto o se
userò parole talmente adatte per farle
capire cosa provo ogni volta che cerco di
scrivere qualcosa sulla mia mamma. Sono
un po' cresciuta da quando scrivevo
bigliettini con scritto “Ti voglio bene”.
Sono un po' cresciuta e sono diventata
abbastanza grande per capire gli immensi
sacrifici che lei ha fatto per noi figli.
Quindi sì, voglio ringraziarla.
Ringraziarla perché solo grazie a lei sono
così: testarda, a volte vanitosa, capriccio-
sa, ma anche coraggiosa, perché lei mi dà
la forza che a me manca. Ringraziarla
perché ha avuto il coraggio di andare
avanti senza mai mollare. Sapete, mia
madre mi ha sempre raccontato che la sua
vita, già fin da piccola, non è mai stata
facile. Mi ha sempre raccontato che lei
non poteva permettersi niente, non ha mai
avuto privilegi, ha sempre dovuto affron-
tare tutto, ma ogni volta che cadeva si
rialzava e faceva finta che nulla fosse suc-
cesso. Per amore ha sposato un uomo che
le ha reso la vita ancora più difficile,
facendole capire che forse l'amore non era
l'unica cosa su cui contare, ed ogni volta
che, invece di carezze e baci, c'erano
schiaffi e calci, ha sempre avuto la forza

Grande Fratello:
SI o NO?

di Vanessa Lo Monaco e Carmen Foti

Le luci si sono riaccese nella casa più
spiata d’Italia, dando così il via al Grande
Fratello 12. In parte penso che a tutti piac-
cia il GF e credo che, per chi lavora tutta
la settimana, guardare il lunedì sera un
programma molto leggero, che per qual-
che ora ti fa “rilassare” vedendo persone
che litigano o si “accoppiano”, per un atti-
mo ti fa staccare la spina, proprio perché
è un programma stupido e non ti fa pen-
sare ai problemi seri e alla cose brutte che
succedono nel mondo. Quindi, dato che
ogni giorno se ne sentono di tutti i colori,
non credo sia da condannare…. Quello
che non si condivide, sono però le perso-
ne che questo reality lo prendono come
una fissazione e non come un momento di
“svago”, come dovrebbe essere. Non con-
divido chi televota da casa e regala soldi
alle aziende telefoniche, perchè sicura-
mente la maggior parte di noi preferisce
donare quell’ euro a chi veramente ne ha
bisogno….. Concludo la risposta affer-
mando che, secondo molti di noi giovani,
è giusto poterlo guardare, perché no, ma
con moderazione e senza farsi prendere
dai “sentimenti” , perché, alla fine,
comunque, è tutto pilotato per fare
audience.

Social network sempre più diffusi, ma attenti all’uso

FFAACCEEBBOOOOKK::  PPRROO  EE  CCOONNTTRROO

Su internet esistono molti social net-
work, ma quello più usato e conosciuto
nel mondo è Facebook. Facebook, come
prima accennato, è un social network
molto usato dai giovani per chattare con
amici e parenti lontani o anche con com-
pagni di scuola ecc., per giocare con i vari
giochi e spesso è usato dai vip come
mezzo di comunicazione per i loro ammi-
ratori e per pubblicizzare eventuali tour-
nèe o dischi in uscita. Facebook, però,
non ha solo i suoi pro, ma anche i suoi
contro, perché i giovani ragazzi o le gio-
vani ragazze, ma soprattutto le ragazze,
possono essere presi di mira da pedofili,
che spacciandosi per un loro coetaneo, li
attirano con belle parole e, con la scusa
d’incontrarli, fanno loro del male. Ma i
ragazzi non potevano mai immaginare

che dietro quel loro dolce amico di social
network si nascondesse tutt’altro tipo di
persona! Per questo Facebook, avrà tan-
tissimi pregi, ma bisogna stare sempre
molto attenti, perché non si è mai sicuro
della persona con cui si sta chattando. 

di Martina Vella

Fa discutere l’ennesima
edizione del reality più

longevo della TV

RICORDATE!
Potete leggere questi ed
altri articoli sulla pagina di

Repubblic@Scuola
e su NOI MAGAZINE della

Gazzetta del Sud

VIVERE SPIATI
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Il diario è come un amico. Puoi scrivere
le esperienze che ti sono accadute o i pen-
sieri che ti passano per la testa. Puoi dar-
gli un nome e confidargli tutto, e nessuno
potrà mai scoprire cosa ci sarà scritto
dentro (speriamo!). Si può tenere sempre
con sé e spiegargli tutti i problemi e
nuove cose successe, come nuove amici-
zie, difficoltà come un  litigio e molte
altre cose. Quando ti senti solo puoi aprir-
lo e scriverci qualche pagina; puoi anche
scrivere qualcosa che ti sei tenuta dentro

per molto tempo e confidargliela. Puoi
sfogarti con lui e ...  alla fine delle gior-
nate puoi raccontargli che cosa è succes-
so, se c’è stato qualcosa che ti ha turbato
o i sentimenti che provi per qualcuno. Si
può usare un linguaggio quotidiano e
attraverso l’uso delle maiuscole o gli
sbuffi puoi dargli un tocco di personalità.
Gli amici sono importanti ma certe volte
un foglio di carta ci può dare più sicurez-
za.

L'autunno arriva
come un re
maestoso con la pioggia e lampi
che illuminano la notte fredda e deserta.
I piccoli camini iniziano a mandar
nell'aria il fumo
e al mattino nell'erba si notano
piccole gocce di rugiada.
All'entrata della scuola i ragazzi
iniziano a indossare scarpe pesanti;
gli alberi ormai spogli
mettono un senso di
malinconia e nostalgia

STORIE E POESIE

YARA
Piccolo fiore spezzato
di te solo il nome conosco, 
ma nel mio cuore hai preso posto.
Eri una bambina della mia età,
ma che mai più il sole splendere vedrà.
Piccolo bocciolo
Senza la possibilità di diventare rosa.
Mille progetti e cose da fare 
speranze e sogni da realizzare.
Piccolo bruco che farfalla voleva diventa-
re 

Evelyn Trapani mensione speciale al Premio Ferraù 2011

per essere felice, e serena volare.
Piccola stella, 
grande ginnasta
dolce fanciulla
che non diventerà donna.
Quando la sera, alzando gli occhi al cielo,
vedremo splendere lassù una stella, 
la più luminosa e bella,
quella tu sarai:
ora sei un angelo 
che tutte le bambine come te proteggerai.

AMICO DIARIO ...

Evelyn Trapani riceve il Premio Ferraù 2011

L'autunno
di Roberta Doga

di Alessandra Accetta e Stefania Foti

LETTERA AD UN AMICO LONTANO

Caro Alessandro,
ti scrivono le tue compagne dell’anno
scorso, primo anno di scuola media,
Carmelina e Stefania. La tua mancanza in
classe la sentono tutti, ma noi abbiamo
deciso di scriverti perché siamo quelle
che la sentono di più. Ci piacerebbe sape-
re come stai tu ora, e vorremmo vederti. E
ci farebbe anche piacere se, nelle vacanze
di Natale, venissi a trovarci, cosi potrem-

mo organizzare una serata insieme. Non
vediamo l’ora di incontrarti per sapere
come sei cambiato. All’inizio dell’anno
c’eravamo dimenticate della tua partenza
per Parigi, e pensavamo che ti fossi
assentato, ma poi, quando la prof. ha fatto
l’appello, ci siamo ricordati che tu non eri
iscritto perché ti eri trasferito molto lonta-
no, a Parigi. Quando ti arriverà la lettera
vorremmo che tu ci rispondessi e, magari,
che ci mandassi una cartolina della Tour
Effeil. Ricordati che ci manchi molto e, se
qualche volta ti viene voglia di sfogarti,
scrivici. Ah, abbiamo dimenticato di dirti
che abbiamo detto a tutta la classe della
lettera e ti salutano con un grande bacio
Le tue ex compagne .

di Carmelina D’Amico e Stefania Foti

L'amicizia

L’amicizia è..
non essere invidioso se tu sei migliore di
me,
ma elogiare i tuoi pregi,
prenderne esempio per migliorare.
L'amicizia è..
camminare fianco a fianco,
mano nella mano,
verso un cammino lungo e lontano.
L'amicizia è..
mai giudicare gli errori,
ma dare consigli per non sbagliare più.
L'amicizia non è..
solo divertirsi, ridere e gioire,
ma è anche piangere e soffrire insieme. 
L'amicizia è..
un amalgamarsi di sentimenti,
rispetto, sincerità ed affetto:
solo se possiedi questo sarai un amico
perfetto.

di Evelyn Trapani

Sognando il mare dalla mia finestra

di Alessandra Accetta
Certe volte chiudo gli occhi e sogno di
essere affacciata a una finestra con una
vista magnifica. Sento il rumore delle
onde che sbattono contro gli scogli, vedo
le isole e la spiaggia. Sogno di andare a
farmi un bagno in quell’acqua limpida e
fredda. Però, se invece mi affaccio alla

mia finestra, vedo solo cemento, strade,
automobili che riescono a fare solo con-
fusione. Vorrei vivere in un posto con una
vista migliore, in modo da non dover sol-
tanto sognare e riuscire a godere di un bel
paesaggio anche nella realtà.

Il mio papà è un uomo d'infinita bontà,
un gran lavoratore e non conosce vanità.
Il mio papà non dice mai di no,
non è mai stanco:
con il sorriso sulle labbra
affronta le lunghe giornate di lavoro
e anche per questo io l'adoro.
Il mio papà non è perfetto,
ma è grande perchè realizza i suoi sogni
nel cassetto:
un'amico con il quale parlare
e a volte anche litigare.
Il mio papà: una persona meravigliosa
e di lui sarò sempre orgogliosa

IL MIO PAPA'
di Evelyn Trapani
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Secondo la
tradizione
c r i s t i a n a
ogni anno
l o t t o
dicembre è
bene alle-
stire la
p r o p r i a
casa con
decorazio-
ni natali-

zie. Fra queste il presepe e il famoso
albero di Natale. In questi ultimi due
anni, durante il periodo natalizio, è
usanza del convento di
Sant’Antonino, nel nostro quartiere,
allestire nel cortile adiacente un pre-
sepe vivente. Il presepe che viene
rappresentato, prima da adulti prove-
nienti dal quartiere e successivamen-
te da bambini delle scuole primarie e
materne di Barcellona che aderiscono
a questa iniziativa, consiste nel rap-
presentare la quotidianità della gente

che visse durante il tempo in cui nac-
que Gesù. Visitando questo presepe
possiamo trovare i vari mestieri che
venivano svolti in quel tempo. Oltre
questo possiamo vedere la semplicità
delle abitazioni e nel modo di fare
della gente. I mestieri svolti sono
molti. Tra questi sono presenti, ad
esempio la casa del calzolaio, dove
venivano create calzature fra cui pan-
tofole e scarpe, e quella della ricama-
trice, dove le ragazze imparavano a
cucire e preparare il corredo.
Possiamo trovare, sopra ogni capan-
na, una piccola targhetta su cui scrit-
to il proprio mestiere in dialetto sici-
liano, come ad esempio “u scarparu”.
Ci sono, inoltre, la lavandaia, il fale-
gname, il fornaio, l’osteria, e molti
altri. Tutte le capanne si trovano ai
margini di una stradina,che prose-
guendo, proseguendo, porta i visita-
tori fino alla capanna di Gesù, dove si
possono osservare i vario personaggi
del presepe, l’asino e il bue. Questa è,

SPECIALE NATALE

Si rinnova anche quest’anno il Presepe del Convento di S.Antonio da Padova

di Cristina Alesci, Giorgia Biondo e Giusy Conti

Assaggiamo una ricetta
natalizia

TRADIZIONI NATALIZIE DEL MIO QUARTIERE

TORRONE
di Mara Catalfamo

Ingredienti:
1 Kg di mandorle sgusciate;
1 Kg di zucchero;
1/2 limone (da usare come spatola per
spianare il torrone);
olio d'oliva quanto basta.
Preparazione:
Immergere per un paio di minuti le
mandorle in acqua calda, quindi pri-
varle della pellicola. Versarle in un
tegame, unire lo zucchero e fare cuo-
cere a fuoco molto basso, mescolando
continuamente evitando che lo zuc-
chero si attacchi al fondo. Quando
sarà sciolto e avrà assunto un colore
dorato, togliere il tegame dal fuoco.
Nel frattempo avrete unto con olio il
tavolo di marmo. Versarvi il torrone
velocemente e spianarlo con l'aiuto
del limone. Quando sarà raffreddato,
tagliarlo a pezzi con un coltello robu-
sto.

In questo periodo sono stati causati
dalla natura, eventi che hanno riporta-
to conseguenze molto gravi, come la
perdita di una casa e ricordi di una
vita. E questo ci rende molto tristi,
perché le persone colpite da queste
calamità non potranno festeggiare il
Natale come tutti gli anni. Per questo
ci vorrebbe più solidarietà e noi pen-
siamo che in questo Natale dovrem-

UN NATALE DI SOLIDARIETA’
di Alessandra Accetta e Giulia Biondo

in sintesi, la descrizione del nostro
Presepe Vivente. Ce ne sono molti
altri nella zona, è vero, ma questo è
per noi senz’altro il più bello e, se
vuoi sapere di più, al Presepe parteci-
pa anche TU!

Riflettendo sul vero significato della festività

mo tutti riflettere sul vero significato
della festività e abbandonare il consu-
mismo che ci fa spesso dimenticare il
messaggio religioso di amore e fratel-
lanza. Potremmo allora rinunciare a
qualche regalo in più e a qualche cena
e pensare, per un secondo, allo stato
d’animo delle persone che stanno sof-
frendo in questo momento, anche
vicino a noi, nella nostra città colpita
dall’alluvione. 
E fare magari, con i cittadini del quar-
tiere, un atto di solidarietà, facendo
contenti i bambini che quest’anno non
potranno avere un posto dove fare il
loro bellissimo albero di Natale; e
offrendo loro da mangiare e da bere.
Insomma quest’anno non dovremmo
basarci sul consumismo ma sulla
SOLIDARIETA’.
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GIOCHI

1. I cinesi ne sono esperti
2. La Spagna ne è campione
3. Si gioca con i guantoni
4. In questo gioco si schiaccia per fare punto
5. Sigma Barcellona è in legadue
6. Si pratica sulla neve
7. Lo strumento principale è la mazza
8. Lo sport del set e dell’out
9. I giocatori sono coperti da una maschera
10. Il giro d’Italia è una delle sue gare più importanti
11. Lo sport di Valentino Rossi
12. Si realizzano i placcaggi
13. Ci sono birilli in mezzo alla pista. 

Orizzontali
1. Vecchia Azienda Sanitaria
4. Contrario di tac 
7. Contrario di down
9. Festa del nuovo anno 
12. Carro a due ruote dell’anti-
ca Roma 
13. La provincia di Barcellona
Pozzo di Gotto 
14. Vocali in Merano 
15. Bianche come la neve
16. Sigla di Frosinone 
17. Animale amico dell’uomo
18. Mezzo per volare.
20. Protagonista di un film di
Spielberg
22. Cade il 25 Dicembre
25. Preposizione articolata
27. Può essere naturale o cesa-
reo
28. Contrario di caldo
29. Governava sul trono

CRUCIVERBA DI NATALE

1)Qual è la capitale della Tunisia?
a) Tunisi
b) Parigi
c) Stoccolma
2)Qual è la capitale della Francia?
a) Parigi
b) Londra
c) Dublino
3)La capitale del Brasile?
a) Brasilia
b) Rio de Janeiro
c) San Paulo
4)Quale la vetta più alta del mondo?
a) Everest
b) Etna
c) Monte Bianco
5)Qual è il fiume più lungo della terra?
a) Rio delle Amazzoni
b) Nilo
c) Niger
6)Qual è il capoluogo del Trentino-Alto-Adige?
a) Trento
b) Palermo
c) Torino
7)Qual è il lago più grande del mondo?
a) Bajkal
b) Garda
c) Lago Maggiore
8) Quale la capitale della Polonia?
a) Varsavia
b) Parigi 
c) Roma
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CRUCIVERBA SPORTIVO

Verticali
2. Praticare uno sport invernale
3. Estensione di acqua dolce
4. Sigla di Torino
5. Come sopra
6. ......... 
7. Articolo indeterminativo 
8. Opposto di levante
10. Sigla di Palermo
11. Cade in inverno
12. Porta dolcetti e carbone
15. Napoli sulle targhe automo-
bilistiche
17. Un famoso barbaro
19. Mezza Roma
20. Articolo spagnolo
23. Non del tutto arduo
24. Aosta
26. La figlia di Zucchero
27. Inizio di peso


