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DAL MONDO (pag.3)
di Anna Maria Lo Presti e Santino Isgrò
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Venerdì 9 marzo 2012, nell’ambito del
Progetto d’Istituto “Il piacere di essere
giornalisti”, per gli alunni e i docenti di
scuola primaria e di scuola secondaria
coinvolti nelle attività, hanno avuto luogo
due incontri di formazione con il Dott.
Giancarlo Felice, componente
dell’Ufficio Stampa della Presidenza
della Regione Sicilia, esperto del settore.
Particolarmente interessati e attenti, i
ragazzi della scuola secondaria hanno poi
realizzato un'intervista al Dott. Felice,
che ha risposto alle domande cercando di
chiarire alcune curiosità e dubbi sulla pro-
fessione giornalistica alla quale gli alunni
si sono avvicinati grazie al progetto e alle
attività laboratoriali che li vedono parteci-
pi.
Dott. Felice, in che cosa consiste precisa-
mente il suo lavoro? 
Il mio lavoro attuale consiste nella rasse-
gna stampa "cum tempore", cioè nella
revisione e la raccolta di tutti i quotidiani
e i settimanali d’Italia per il presidente
della Regione Sicilia, attualmente
Raffaele Lombardo.
Da quanto tempo, invece, svolge la profes-
sione di giornalista? 
Da quarantasei anni, dapprima come cro-
nista e poi come responsabile dell'Ufficio
Stampa della Regione. Nel corso della
mia carriera ho attraversato tutti i settori,
dallo sport alla cronaca nera, all'econo-

mia. Non mi sono mai occupato solo di
gossip e spettacolo. In particolare ricordo
con piacere il periodo in cui ho lavorato
come cronista di "nera" a Palermo, la mia
città. Erano i tempi degli omicidi di stam-
po mafioso quasi quotidiani, gli anni di
investigatori coraggiosi come Boris
Giuliano, capo della Squadra Mobile poi
assassinato dalla mafia e con il quale
avevo un buon rapporto di amicizia, anni
difficili ma durante i quali il mio lavoro di
giornalista aveva un senso e il desiderio
di informare nasceva da notizie ricercate
per strada con sacrificio. Ripeto spesso di
avere visto e commentato quasi mille
morti ammazzati nella mia carriera e,
nonostante il sangue, ho nostalgia di quel
modo di esercitare il mestiere di giornali-
sta. Non come adesso, che il lavoro si
svolge dietro una scrivania e davanti ad
un computer, attingendo da internet le
notizie diramate dalle agenzie di stampa e
scrivendo gli articoli da inviare telemati-
camente alle redazioni. 
Perché ha scelto questa professione?
Se devo essere sincero, in realtà non mi
piaceva e non avrei mai pensato di farlo.
Solo che un giorno mi sono fatto convin-
cere da mio cognato e da mio suocero a
fare un esame “stupido”. Dopo un po’ di
giorni mia madre mi ha chiamato dicen-
domi che lo avevo superato, ed io, incre-
dulo, sono rimasto a bocca aperta. In,
seguito sono stato ammesso ad una rivista
sportiva, poi in tv, alla cronaca nera di
Palermo e infine all’ARS, dove sono
adesso.
Secondo lei un giornalista oggi può
avere la libertà di pubblicare ciò che
vuole o la notizia finisce per essere sem-
pre manipolata? 
Come potete vedere dal confronto tra le
varie testate giornalistiche che vi ho por-
tato, le principali, ognuna di esse ha una
linea editoriale che, inevitabilmente, si
riflette (SEGUE A PAGINA 4) 
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L’8 marzo si festeggia la donna in ricor-
renza di un fatto storico. Infatti nel 1908
delle operaie della fabbrica tessile di New
York si ribellarono perché erano costrette
a lavorare in condizioni disumane per
molte ore, perciò decisero di scioperare
per molti mesi. Allora i padroni della fab-
brica presero l’abitudine di chiudere i
cancelli della fabbrica, impedendo alle
donne ogni possibilità di fuga. L’8 marzo
scoppiò un incendio e circa centoventino-
ve operaie persero la vita, tra cui alcune
immigrate Italiane. Da allora l’8 marzo è
diventata una data mondiale in cui si in
cui si ricorda questo fatto tragico.

8 MARZO
Quale significato?

di Fabio Alosi

Il dott. Giancarlo Felice durante l’incontro
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SPECIALE “FESTA DELLA DONNA”

8 marzo: parliamo di donne
Un’occasione per riflettere sull’ “altrà metà del cielo”

di Catena Provvidenza 

L'8 marzo 2012, in occasione della Festa
della Donna, il Presidente delle
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha lan-
ciato un appello accorato contro ogni vio-
lenza e discriminazione sulle donne affer-
mando che queste debbano essere com-
battute senza sosta. Le donne, che negli
ultimi anni hanno raggiunto la parità nei
diritti e nei doveri e le pari opportunità al
livello del lavoro e inserimento di ogni
ambito sociale, sono ancora vittime di
continue violenze. Proprio nella settima-
na della Festa della Donna, sono state
commesse delle terribili atrocità su sette
donne uccise dai loro mariti o dai loro
fidanzati. Storie di abusi fisici o psicolo-
gici perpetrati nell’intimità delle pareti
domestiche, intere famiglie distrutte da
odio e gelosia. Si legge: “Ragazza rume-
na accoltellata da un connazionale”;

di Anna Maria Lo Presti, Martina Mazzeo e Benedetta Perdichizzi

Non sempre la donna ha ricoperto un
ruolo pari a quello dell’uomo. Già al
tempo dei Greci le donne erano oggetto di
discriminazione e infatti, nelle elezioni,
non potevano votare. Nell’antica Roma le
donne si occupavano solo della casa, dei
servi, dell’educazione dei figli e doveva-
no sottostare alle regole del marito, il
quale, al contrario, si occupava del resto.
Nel medioevo, erano discriminate e giu-
dicate buone solo a partorire, ad accudire
i figli e a fare i servizi di casa. Questo raz-
zismo verso le donne, continuò ancora
per vari secoli. Soltanto nella metà del
XIX secolo iniziarono i primi movimenti
femminili per l’emancipazione: in
Inghilterra si sviluppò il movimento delle
cosiddette “suffragette”. Queste erano
donne che lottavano per il suffragio (il
diritto di voto anche alle donne) e nel
1928 lo ottennero; mentre le donne italia-
ne votarono per la prima volta il 2 giugno
1946, al referendum per la scelta tra
monarchia e repubblica. Nel corso del

Novecento le donne dell’ Occidente indu-
strializzato hanno ottenuto molte  vittorie
nella lotta per l’uguaglianza con gli uomi-
ni, tuttavia questo cammino non è ancora
concluso, anche perché, ancora, in molti
paesi del mondo, a causa delle condizioni
di arretratezza economica o per l’inter-
vento di modelli culturali, le donne sono
oggetto di pesante discriminazioni e
restrizioni della libertà personale. L’8
marzo la donna festeggia l’uguaglianza e
le pari opportunità. Alcuni sostengono
che il motivo di questa data è da attribui-
re al ricordo delle 129 operaie che, pro-
prio l’8 marzo del 1908, sarebbero morte
bruciate in un incendio di una fabbrica
americana. Altri, affermano che il motivo
di questa ricorrenza sia da attribuire ad
uno sciopero di lavoratrici tessili avvenu-
to a New York l’8 marzo 1857 e represso
nel sangue dalla polizia. In Italia la
Giornata Internazionale della donna è
nata dopo il 1945 per iniziativa delle
donne di ispirazione comunista e sociali-

sta che l’8 marzo di quell’anno, si riuni-
rono nella sala del Liceo Visconti a Roma
insieme con le donne cattoliche e con le
vedove dei caduti, partigiane e sindacali-
ste e approvarono un ordine del giorno,
che inviarono a Londra, dove le rappre-
sentanti di 20 Nazioni, approvarono Una
Carta della donna in cui chiedevano le
pari opportunità con gli uomini. Il fiore
che rappresenta la festa della donna è la
mimosa. l’introduzione della mimosa è
recente:essa è stata importata dalla
Tasmania in Italia solo agli inizi dell’ 800
ed è divenuta simbolo della Giornata
Internazionale della Donna. Non si pote-
va trovare fiore più indicato: infatti la
mimosa, con i suoi numerosi pois, richia-
ma alla mente i molteplici compiti che
una donna svolge in una giornata e nel
linguaggio attribuito ai fiori simboleggia
la luce-rinascita e niente più di questo
rappresenta la figura femminile.

MIMOSA: NO, GRAZIE!
Dopo l’ennesima morte assurda le donne si ribellano

“Verona, una donna strangolata con un
foulard per gelosia”; “Palermo, un carabi-
niere spara alla moglie…”; “Sentenza
choc: massacrò una donna per strada a
Milano, assolto per infermità mentale” e
così via, giorno dopo giorno, notizie su
notizie di donne che perdono la vita per la
follia di un uomo incapace di controllare
i propri sentimenti e le proprie azioni. Le
donne gridano allora: “MIMOSA: NO,
GRAZIE”.

I DIRITTI DELLE
DONNE

di Fortunata Santa Calabrò

Se nel mondo occidentale la donna, dopo
tante lotte ha ottenuto, almeno sulla carta,
gli stessi diritti degli uomini, non bisogna
dimenticare tutte quelle parti del Mondo
dove l’uguaglianza, per tanti motivi, è
ancora un sogno.
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IILL  PPUUNNTTEERRUUOOLLOO  RROOSSSSOO  FFLLAAGGEELLLLAA  LLEE  PPAALLMMEE
di Maria Bisignano e Grazia Milone

Originario dall’Asia Meridionale il pun-
teruolo rosso è molto dannoso alle piante
di palma. E’ un coleottero che compie il
suo ciclo vitale all’interno delle palme
scavando tunnel e larghe cavità. Sia l’in-
setto adulto che le larve si cibano del tes-
suto della palma dove rimangono fino alla
sua distruzione. Per prima si appassisce la
chioma della palma e infine il tronco. E’
necessario intervenire tempestivamente
per uccidere l’insetto e per prevenire altre
infestazioni. 

IIll  ppuunntteerruuoolloo  rroossssoo  ccoollppiissccee
aanncchhee  aa  PPoorrttoossaallvvoo

Affacciandomi alla finestra della mia
classe sono rimasta sconcertata: la bella
palma del giardino sottostante è stata

di Camilla Calabrò e Carmen Quattrocchi 

BBAASSTTAA  MMOORRTTII  BBIIAANNCCHHEE  !!

Vengono definite ormai generalmente
“morti bianche” tutte le morti che avven-
gono sui luoghi di lavoro e sono così tante
da superare anche quelle dovute ad inci-
denti stradali. E’ una vera strage silenzio-
sa che allarma sempre di più. Le morti
bianche in Italia, a differenza del 2011,
quest’anno sono calate del 26%, ma que-
sto non significa che stiano diminuendo e
ci si possa rallegrare. Secondo le statisti-
che, infatti, l’Italia è il paese con più
morti sul lavoro in Europa. Nel comples-
so gli incidenti sono circa un milione l'an-
no e i morti più di 1000. Questi numeri,
dicono all'ANMIL (Associazione
Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed
Invalidi), mostrano come non si tratti di
un fenomeno occasionale e relegato a
situazioni straordinarie e di casualità ma
piuttosto una situazione ormai cronica,
dovuta anche ad altro. Il problema fonda-
mentale è che la maggior parte delle

aziende non rispettano le norme di sicu-
rezza, ed è questa la causa principale delle
morti. Caduti dalle impalcature dei can-
tieri, schiacciati da gru o mezzi meccani-
ci, fulminati da cavi di alta tensione, sof-
focati in cisterne piene di gas tossico:
sono tanti i modi per morire sul lavoro.
Anche posti immaginati quali luoghi di
divertimento e gioia, come i concerti di
musica, si sono ultimamente trasformati
in luoghi di tragedia, come è accaduto ai
concerti di Jovanotti e Laura Pausini.
Tuttavia ci sono anche altre cause di
decesso legate all'attività lavorativa. Un
caso è quello dei lavoratori che non sono
morti, ma si sono ammalati nei posti di
lavoro, respirando sostanze dannose
come ad esempio l’asbesto (amianto)
contenuto nell’eternit, le lastre simili al
cemento comunemente usate per i capan-
noni industriali e molto diffuse nelle città
fino a quando non si è scoperto che erano
altamente cancerogene. L'asbesto è una
sostanza talmente pericolosa da avere
fatto ammalare e morire negli ultimi
decenni non solo i lavoratori delle fabbri-
che ma anche le loro mogli, che lavavano
i vestiti impregnati di quel veleno danno-
sissimo per i polmoni. Nelle ultime setti-
mane diversi proprietari di fabbriche sono
stati condannati proprio per non aver
rispettato le misure di sicurezza, ma que-
sto non basta. Il lavoro è un diritto e non
si può rischiare la vita per guadagnarsi da
vivere. Chi lavora deve pretendere sicu-
rezza, ma chi dà lavoro ha il dovere di sal-
vaguardare chi opera per lui.

di Mattia De Pasquale e Fleris Hasaj

LLAA  CCRRIISSII  EELLLLEENNIICCAA

In questi ultimi giorni, si parla tanto di
crisi economica, soprattutto di uno stato
in particolare: la Grecia. Questo è stato il
più colpito dalla crisi di questi ultimi anni
e, di conseguenza, il premier Papademos
si è rivolto all’ UE per avere un prestito di
130 mld per porre rimedio alla situazione.
L’Unione Europea ha stabilito che, per
avere i nuovi aiuti, la Grecia deve delibe-
rare un serio piano di rientro economico.
Il premier greco Papademos, vista la
grave situazione, ha deciso di effettuare
diverse soluzioni: il taglio del 20% agli
stipendi degli statali e alle pensioni; il
licenziamento di 15.000 persone. Il pre-
mier, durante un discorso, ha affermato
che i greci dovranno affrontare un cam-
mino difficile, irto di grandi sacrifici: solo
così la loro nazione potrà recuperare il
deficit di bilancio che l’ha portato alla
crisi. I greci, messi davanti a queste dra-
stiche riforme, si sono ribellati. Rabbia,
paura per il futuro, hanno gettato nello
sconforto la popolazione che sopravvive a
stento. Gli estremisti, appoggiati da grup-
pi di cittadini che sono ormai sull’orlo
della disperazione, sono scesi in piazza ed
hanno messo a fuoco Atene, distruggendo
negozi, incendiando macchine e tutto ciò
che hanno incontrato sul loro cammino,
dimostrando il loro dissenso per quanto
riguarda le misure di austerity, in un
modo violento e vandalico. Tutto ciò ci
rammarica notevolmente perché pensia-
mo che una nazione, di grande importan-
za storica e culturale come la Grecia,
possa essere penalizzata e declassata
come sta succedendo in questo periodo. 

di Vella Martina e Sara Ragusi                                                                    

Preoccupazione per l’EuropaQuando il lavoro diventa tragedia

LA PRIMAVERA
di Giulio Calabrò 

Il sole brilla
sui campi di color lilla;
con i colori di primavera,
nei nostri cuori si spera.

C’è un profumo avvolgente e
un tepore accogliente,
con abbracci e gioia
che non portan noia.

È questa la stagion più lieta
che tanto mi quieta.

distrutta dal punteruolo rosso. Nessuno si
è reso conto che la palma stava per mori-
re perché infestata da questo piccolo, dan-
nosissimo coleottero, ghiotto del tessuto
della palma. E’ necessario che si proceda
tempestivamente per difendere le altre
palme presenti sul territorio. 

Palma del cortile della scuola colpita
anch’essa dal punteruolo rosso



GGIIOORRNNAATTAA  RRUUGGBBIISSTTIICCAA  AA  CCAATTAANNIIAA
di Roberta Doga, Giulia e Giorgia Biondo

Giorno 4 marzo, la società di rugby della
scuola media Foscolo ha partecipato
all’incontro sportivo che si è svolto nella
“Cittadella universitaria di Catania”. La
nostra società è formata da tre gruppi che
sono: l’under 14 maschile, l’under 14
femminile e l’under 12. L’arrivo era stato
previsto per le 12:30 e l’inizio della parti-
ta per le ore 14:00. La nostra squadra era
costituita da quindici elementi, di cui tre-
dici in campo e due in panchina, ma è

stato necessario che giocassero tutti. La
partita è durata venti minuti ed è stata
costituita da tre tempi, i primi due com-
prendevano la partita, il terzo invece, un
breve momento in cui le due squadre
avversarie si sono riunite per mangiare e
commentare la partita insieme. L’incontro
si è concluso con una sconfitta inaspetta-
ta  da parte della nostra squadra e ad
aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra
“Cus Catania”. La disfatta che ha subito
la nostra squadra di rugby è stata abba-
stanza costruttiva e, anche se il punteggio
finale non è stato molto soddisfacente, è
stato colto il lato positivo della situazio-
ne. La squadra avversaria è stata abba-
stanza corretta, tant’è che ha dato dei con-
sigli per migliorare la nostra tecnica, poi-
ché la nostra società sportiva è alle prime
armi. Dal nostro punto di vista giornali-
stico e rugbistico il terzo tempo è stato la
parte migliore e non vediamo l’ora di ini-
ziare anche noi ragazze a giocare.

Un particolare aspetto
nell’Educazione alla Salute

LOTTA ALLE
DIPENDENZE

di Loris Siragusa e Davide Saporita
Quest’anno, noi alunni dell’Istituto
Comprensivo “Foscolo”, stiamo seguen-
do un corso di Educazione alla Salute che
tratta delle dipendenze. Un argomento
che ci tocca in prima persona perché è
legato alla ricerca del piacere e della feli-
cità. Le dipendenze più pericolose sono il
fumo, la droga e l’alcool. Molti sono i
giovani che, per sentirsi grandi, iniziano a
fumare la prima sigaretta acquistando
quel vizio che sarà difficile in seguito eli-
minare. La prof.ssa di scienze ci ha fatto
vedere un documentario che mette i pol-
moni sani a confronto con i polmoni di
fumatori, si vede come questi ultimi non
riescono ad attivare normalmente la fun-
zione respiratoria. Per quanto riguarda
l’alcool, gli effetti sull’organismo sono
altrettanto dannosi perché alterano la luci-
dità della persona, che se si trova alla
guida di un veicolo può causare pericolo-
si incidenti come del resto si sente dire
ogni sabato sera. Molti giovani ritornano
a casa ubriachi e spesso drogati. Alcool e
droga insieme sono una miscela esplosi-
va. Quello che stiamo imparando da que-
ste lezioni sicuramente lo metteremo in
atto, stando lontano da tutte quelle sostan-
ze nocive per la nostra salute e soprattut-
to faremo, nel nostro possibile, in modo
che anche i nostri amici ne stiano lontani.

INIZIATIVA DELL’ ASSOCIAZIONE “MATUMAINI”

Interessante gemellaggio tra la Scuola “Foscolo” e la
Scuola “Amadi” (Repubblica Democratica del Congo)

di Davide Terranova e Alessio Trifiletti
Quest'anno la nostra scuola ha attuato un
progetto di gemellaggio con una scuola
del Congo attraverso l'associazione
Matumaini - Speranza, di ispirazione cri-
stiana che ha sede a Milazzo ed è compo-
sta da un gruppo di volontari. Questa
associazione si occupa di progetti di paesi
in via di sviluppo, principalmente nel
Congo-Kinshasa, in particolare per il
sostegno scolastico e universitario, l'aiuto
al centro per i bambini malnutriti di
Wanba, il programma di sostegno per le
ragazze madri, la promozione di una par-
tecipazione più ampia e significativa della
donna nella vita e nello sviluppo della
società.Questo gemellaggio, infatti, rien-
tra in un progetto più vasto che riguarda
le pari opportunità di cui la referente è la
prof.ssa Giuseppa La Malfa. Carmen
Falletta, presidente dell'associazione
Matumaini, durante gli incontri presso la
nostra scuola (Portosalvo 18 febbraio -
S.Antonino 25 febbraio), ci ha parlato
delle realtà africane e abbiamo visto fil-
mati, fotografie, in cui erano evidenti le
precarie condizioni di vita di questa
gente. Il progetto consiste nel sensibiliz-
zare e instaurare rapporti di amicizia con
i ragazzini che vivono in una condizione
sociale diversa dalla nostra. Numerose

sono state le adesioni: infatti le lettere e i
disegni inviati agli alunni della scuola di
Amadi della Repubblica Democratica del
Congo sono stati circa 90, insieme a pic-
coli pensieri, come penne, matite, ecc. Il
presidente dell'associazione Matumaini
partirà per il Congo e porterà personal-
mente le nostre lettere. Il suo soggiorno
ad Amadi sarà di circa tre settimane e al
suo ritorno porterà le risposte. Siamo
rimasti molto colpiti in quanto questi
ragazzi hanno scarsissimo materiale sco-
lastico, acqua e per bagni delle latrine.
Abbiamo pensato che forse non siamo
così poveri come crediamo, visto che non
ci manca il necessario. 
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NOTIZIE DALLA SCUOLA
(SEGUE DA PAGINA 1) INTERVISTA AL DOTT. GIANCARLO FELICE

sul modo di porgere una stessa informa-
zione, evidenziando o tacendo alcuni det-
tagli più o meno importanti. Difficilmente
un articolo viene pubblicato senza che
rispetti l'impostazione della testata e del-
l'editore.  
Lei ha detto che il lavoro è quotidiano e le
informazioni ormai vengono estratte da
internet, quindi non si possono verificare.
Ma così accadono eventi come abbiamo
visto in questi giorni riguardo alle "bufale"
dell'avvocato Canzona, cioè alla serie di
fandonie ben confezionate che però tutti i
principali giornali e telegiornali hanno
diramato per vere perchè attinte diretta-
mente dall'ANSA. Cosa ne pensa?
Innanzi tutto la stessa ANSA ha ammesso
il proprio errore e la leggerezza di non
verificare l'attendibilità dell'informazio-
ne, ma il rischio è sempre presente, data
anche la grande quantità di notizie che
arrivano ogni giorno alle agenzie di stam-
pa nazionali. In realtà non c’è una verità
attendibile in assoluto, perciò bisogna
confrontare più giornali perché ognuno
dichiara solo un aspetto della verità ed è,
quindi, compito di ogni lettore, dopo aver

letto tutte le versioni presentate, di dedur-
re i fatti e, conseguentemente, crearsi una
propria opinione.
Pensa che diffondere il giornalismo nelle
scuole possa abituare i ragazzi a cercare la
verità dei fatti? 
In realtà, li aiuta a cercare i fatti, non la
verità, perché essa, come dicevo,  non esi-
ste del tutto. Sviluppare lo spirito critico
sin dalla più giovane età è il sistema più
valido per evitare condizionamenti e
difendere la libertà di opinione, quindi la
democrazia.
Qual è il percorso per diventare giornali-
sta? 
Innanzi tutto per divenire giornalista-pro-
fessionista bisogna avere passione, spirito
di sacrificio. Poi, come ho detto prima,
bisogna sostenere un esame, superarlo ed
essere assunti per un anno per il tirocinio.
Solo allora si ottiene il titolo e si può
entrare a lavorare in un giornale. 
Grazie per la disponibilità e per aver chia-
rito alcuni dei nostri dubbi. Siamo certi che
le sue parole resteranno impresse a chi tra
di noi avrà voglia di seguire questo percor-
so in futuro.

AA  CCOOMMEE  AACCQQUUAA  AA
CCOOMMEE  AAFFRRIICCAA
di Giovanni D’Angelo

Giorno 7 febbraio, a scuola, i professori ci
hanno condotto nell'aula multimediale
dell'Istituto perché era previsto un incon-
tro con una rappresentante del progetto
"A come Acqua A come Africa" promos-
so quest'anno da Tirreno Ambiente in col-
laborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, l’Assessorato Ambiente della
Provincia Regionale di Messina e
l’ARPA Sicilia. La dott.ssa La Rosa ci ha
illustrato il progetto, al quale la nostra
scuola media ha aderito, ci ha fatto vede-
re delle diapositive e ha spiegato come
fanno i bambini dell’Africa a procurarsi
un secchio d’acqua facendo chilometri a
piedi, acqua, poi, spesso anche inquinata.
Questo mi ha molto colpito perchè noi,
nei paesi più progrediti, invece, la consu-
miamo lasciando spesso i rubinetti aperti
mentre ci laviamo i denti e molto altro.
Secondo me tutti dovremmo consumare
meno acqua, quando possiamo, per il
bene del pianeta e chiudere i rubinetti
quando non servono per risparmiare que-
sta risorsa. Quello che ho visto mi ha fatto
capire, quindi, che noi siamo fortunati ad
avere l’acqua in casa ma a volte la sper-
periamo, mentre in quei paesi dell’Africa
le persone soffrono per averne un poco.

La Dott. La Rosa durante l’incontro

Gli alunni della “Foscolo” incontrano l’Arma dei Carabinieri

A SCUOLA DI LEGALITA’

Il cane Bairon con i ragazzi 

Mercoledì 21 marzo nella nostra scuola
sono venuti  dei rappresentanti dell'Arma
dei Carabinieri, tra cui anche dei rappre-
sentanti dell’Unità Cinofila, per spiegarci
e farci vedere in cosa consiste il proprio
compito giornaliero. Appena arrivati ci
hanno spiegato cosa si intende per “unità
cinofila”. Il Servizio Cinofili dell’Arma
dei Carabinieri è stato instituito nel giu-
gno 1957, con sede a Firenze, al fine di
assicurare l’impiego di Carabinieri con-
duttori e cani in attività di polizia giudi-
ziaria, di ricerca, di soccorso in aree sen-
sibili e in tutte le operazioni in cui tale
intervento venga ritenuto di valido sup-
porto. Un altissimo livello di addestra-
mento caratterizza l’impiego dei
Carabinieri conduttori verso i cani che,
grazie al loro olfatto molto elevato,
riescono ad ispezionare boschi, località
impervie e casolari isolati nel corso  di
battute e rastrellamenti, inseguire e bloc-
care soggetti in fuga, cooperare alla sicu-
rezza dei reparti dell’Arma impegnati in
particolari condizioni ambientali. Poi,

dopo una prima spiegazione da parte del
rappresentante dell'Unità Cinofila di
Nicolosi presente, nel cortile della nostra
scuola, quindi dal vivo,  abbiamo assisti-
to ad una piccola indagine in cui il cane,
Bairon, con il suo strepitoso olfatto, dove-
va riuscire a trovare in mezzo a tante sca-
tole, cassette e ferri, una piccola pistola
nascosta. Successivamente noi alunni
delle classi terze e seconde (le classi
prime lo avevano fatto precedentemente)
ci siamo recati nell’Aula Magna, dove
abbiamo avuto l’incontro molto interes-
sante con il Maggiore De Gregorio,
comandante del Comando dei Carabinieri
di Barcellona Pozzo di Gotto, che, rispon-
dendo alle domande che gli abbiamo
posto, ci ha raccontato in poche parole la
storia dei Carabinieri e i suoi vari campi
di lavoro. I Carabinieri sono una forza
armata italiana che dipende dal Ministero
della Difesa e si affianca all’Esercito, alla
Marina e all’Aeronautica. Istituita il 13
luglio del 1813 da Vittorio Emanuele I di
Savoia, fino al 2000 l’Arma dei
Carabinieri era parte dell’Esercito, con
compiti di salvaguardia della sicurezza
dello Stato, di prevenzione e repressione
dei reati, di mantenimento dell’ordine
pubblico, di tutela dei beni pubblici e pri-
vati, di polizia giudiziaria. L’Arma svolge
i propri compiti attraverso una serie capil-
lare di stazioni presenti in tutti i comuni
italiani, anche i più sperduti. Al vertice è
posto il Comando generale, che guida una
struttura articolata in divisioni, brigate,
legioni, gruppi, compagnie, tenenze e sta-
zioni, e che comprende nuclei operativi
specializzati incaricati di attività partico-
lari, come quella di indagine giudiziaria

al fianco della magistratura, quella contro
le sofisticazioni alimentari e sanitarie,
quella contro il terrorismo e il sabotaggio,
quella di pronto intervento che opera
attraverso pattuglie radiomobili che
rispondono al numero 112. Appartengono
all’arma dei Carabinieri anche i
Corazzieri, che prestano servizio di scor-
ta al presidente della Repubblica, mentre
reparti particolarmente addestrati vengo-
no impiegati presso le ambasciate italiane
all’estero o partecipano a missioni di pace
in varie parti del mondo per conto di isti-
tuzioni internazionali come
l’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) o l’Unione Europea (UE). Infine
il Maggiore ha concluso il suo discorso
dicendoci che un carabiniere dietro alla
divisa è un essere umano come tutti gli
altri e che le leggi devono essere rispetta-
te perché, se una persona non le rispetta,
non fa del male al carabiniere ma a se
stesso.

di Mariachiara Crisafulli
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OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO::  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  DD’’  IINNTTEESSAA
CCOONN  IILL  LLIICCEEOO  ““LLUUIIGGII  VVAALLLLII””

di Giulia e Giorgia Biondo

NOTIZIE DALLA SCUOLA

Nell’ambito del progetto sopra indicato,
lunedì 13 febbraio, alcuni ragazzi delle
classi terze della scuola media “Foscolo”
si sono recati al liceo classico “L. Valli”,
per un primo “approccio” con i locali e le
persone di questo istituto. A questo
momento pomeridiano hanno aderito non
solo le terze classi, ma anche le seconde,
che, insieme ai compagni in uscita , anche
quest’anno hanno avuto la possibilità di
prendere parte al laboratorio curriculare
di latino. L’intento di questo progetto
interscolastico extracurriculare è stato
quello di far conoscere ai ragazzi delle
scuole medie il tipo di studio, le attività,
le materie che questo istituto propone ai
ragazzi che lo frequenteranno. Questo
incontro ha rivelato che questa scuola,
intesa comunemente ad indirizzo solo let-
terario, con lo studio approfondito di chi-
mica , fisica e matematica e con i relativi
laboratori, presenta caratteristiche comu-
ni ad un liceo scientifico, che offre, di
contro, un piano di studi prettamente
scientifico e non integrato con materie

classiche quali il latino e il greco. Ad
accogliere i ragazzi provenienti dalle
varie scuole medie di Barcellona sono
stati proprio alcuni alunni di quell’istitu-
to. Una volta entrati, i ragazzi si sono
diretti nell’aula magna della scuola, dove
si sono potuti presentare ai professori e ai
ragazzi del liceo. Quest’anno, diversa-
mente agli anni passati, i docenti liceali
hanno pensato che sarebbe stato interes-
sante proporre ai ragazzi più piccoli di
interagire con i loro alunni in una attività
di lettura e interpretazione di brani tratti
da opere classiche di autori latini e greci,
satirici e comici. I liceali hanno guidato i
più piccoli, improvvisandosi registi con
tanta giovialità e simpatia e, mettendoli a
loro agio, si sono divisi in gruppi con
loro, per poter preparare un lavoro labora-
toriale. Dopo poco tempo si sono riuniti
tutti nella sala teatrale per dimostrare ciò
che erano riusciti a fare insieme. Con
grande disinvoltura i ragazzi si sono esi-
biti in un breve, ma coinvolgente e diver-
tente spettacolo, dando il meglio di sé e

Quest’anno i ragazzi di terza, superato il
fatidico esame conclusivo, dovranno
lasciare la scuola media per passare a
quella superiore. Questo, dunque, per loro
è un momento molto importante, di rifles-
sione e di decisione, in quanto sono chia-
mati a scegliere la  nuova scuola, quella
che li  preparerà alla loro vita futura.
Abbiamo deciso, così, di intervistare due
delle tante ragazze che appartengono alle
terze classi: Mariachiara Crisafulli (3°C)
e Martina Mazzeo (3°A). Molte sono
state le domande fatte alle due aspiranti
liceali,che, con molta determinazione
hanno risposto a tutti gli interrogativi.
Mariachiara Crisafulli (3°C)
Quale scuola hai scelto di frequentare?
Liceo scientifico delle scienze applicate.
Perché hai scelto quest’istituto? Perché
mi piacciono le materie scientifiche.
Sei sicura della tua scelta? Si.
Credi di essere portata per questa scuo-
la? Penso di si.
Credi di riuscire a superare le difficol-
tà che incontrerai in quest’istituto?
Con impegno e costanza sono certa che
riuscirò a superare tutte le difficoltà.
Come hai capito che questa scuola era
adatta a te? Mettendo a confronto i voti
delle materie letterarie e scientifiche e
inoltre fin da piccola volevo andare in
questo liceo.
Pensi che ti troverai bene con i tuoi

futuri insegnanti e compagni? Penso di
sì. Credi che troverai nuovi amici tra i
tuoi nuovi compagni? Si.
Ci sono stati altri compagni che hanno
scelto di frequentare con te la stessa
scuola? Una compagna delle medie e una
delle elementari .
Quando sei andata a visitare quella che
sarà la tua nuova scuola, gli ambienti ti
sono sembrati accoglienti ? Si, molto.
Hai avuto modo di vedere tutte le aule
laboratoriali? Si, con una professoressa
che mi ha guidato.
Quali sono le materie, tra quelle che ti
offre la scuola da te scelta, che pensi di
poter studiare con particolare interes-
se? Scienze della natura.
Fra tutte le materie verso quale sei por-
tata? Matematica e scienze.
La tua è stata una scelta spontanea o
condizionata dai tuoi genitori, compa-
gni o amici? Spontanea.
La scelta di questa scuola credi ti possa
servire per  i tuoi ulteriori studi univer-
sitari e per la tua vita futura? Si, perché
vorrei fare le Biologa o la Farmacista.
Non avere più i tuoi vecchi compagni in
questa nuova scuola ti creerà proble-
mi? No.
Hai avuto la tentazione di seguire
qualche compagno di classe? No.
Martina Mazzeo (3°A)
Quale scuola hai scelto di frequentare?
Liceo Classico.  Perché hai scelto que-

di Giulia Biondo, Giorgia Biondo e Rita Sottile

st’istituto? Perché mi piacciono le mate-
rie umanistiche.
Sei sicura della tua scelta? Sicurissima.
Credi di essere portata  per questa
scuola? Si, penso di si.
Credi di riuscire a superare le difficol-
tà che incontrerai in quest’istituto?
Suppongo di si: sono studiosa e costante
nell’applicazione.
Come hai capito che questa scuola era
adatta a te? Perché mi affascina il
mondo classico e mitologico .
Pensi che ti troverai bene con i tuoi
futuri insegnanti e compagni? Penso di
si. Credi che troverai nuovi amici tra i
tuoi nuovi compagni? Spero di si.
Ci sono stati altri compagni che hanno
scelto di frequentare con te la stessa
scuola? Si.
Quando sei andata a visitare quella che
sarà la tua nuova scuola, gli ambienti ti
sono sembrati accoglienti? Non del
tutto. Hai avuto modo di vedere tutte le
aule laboratoriali? Si.
Quali sono le materie, tra quelle che ti
offre la scuola da te scelta, che pensi di
poter studiare con particolare interes-
se? Il Latino, il Greco e l Italiano.
Fra tutte le materie verso quale sei por-
tata? Quelle classiche.
La tua è stata una scelta spontanea o
condizionata dai tuoi genitori, compa-
gni o amici? Assolutamente spontanea.
La scelta di questa scuola credi ti possa
servire per  i tuoi ulteriori studi univer-
sitari e per la tua vita futura? Si.
Non avere più i tuoi vecchi compagni in
questa nuova scuola ti creerà proble-
mi? No. Hai avuto la tentazione di
seguire  qualche compagno di classe?
No.

meritando gli applausi e i complimenti di
tutti i professori presenti. Il pomeriggio si
è concluso con un breve tour della scuola:
i ragazzi del liceo, guidando nei diversi
laboratori i compagni delle medie, si sono
dati da fare per offrire una completa
visione dell’istituto. Uscendo da quel
luogo i ragazzi delle medie si sono resi
conto che quello visitato è senza alcun
dubbio un istituto ben curato nei minimi
particolari, che offre a chi lo frequenta
sicuramente tante attività e uno studio
completo che apre le porte a tante pro-
spettive future. E’ stata un’esperienza
istruttiva e divertente che si spera si possa
ripetere il prossimo anno scolastico. 

Gli  a lunni  del le  terze classi  interagiscono con i  coetanei  l iceal i

INTERVISTA A DUE FUTURE LICEALI
DOVE ANDRAI IL PROSSIMO ANNO?



NOTIZIE DALLA SCUOLA
ECCO I RISULTATI DELL’ INDAGINE ORIENTAMENTO

di Giorgia Biondo, Giulia Biondo e Alessandra Accetta

I ragazzi della terza classe della scuola
media “Foscolo”, relativamente all’o-
rientamento, si sono espressi come di
seguito indagato. Dei 52 ragazzi ha scel-
to di iscriversi al “Tecnico Industriale” il
31%; al “Tecnico Commerciale” il 25%;

il 13% ha scelto il “Liceo
Scientifico”; il 12% ha pre-
ferito i corsi professionali.
Una sparuta minoranza ha
scelto il “Liceo Classico”
(4%); l’“Istituto
Alberghiero” (8%);
l’“Istituto Nautico” (2%) e
l’“Istituto Professionale”
(6%).
I MOTIVI DELLA SCELTA
Il 24% ha dichiarato di avere
scelto la scuola perché gli
piace , il 10% perché garan-

tisce sicuri sblocchi professionali, il 7%
perché la scuola scelta propone le mate-
rie preferite, in cui i risultati sono buoni,
il 4% dichiara di averla scelta in quanto
suggerita dai genitori e consigliata da
amici, solo il 3% l’ha scelta perché fre-

quentata dagli  amici più cari.
VALUTAZIONI ALLA SCUOLA CHE
SI STA PER LASCIARE
La stragrande maggioranza degli alunni
nella nostra scuola si è sentita valorizzata
ed è cresciuta sul piano della personalità .
Le lezioni frontali, nonché le attività
laboratoriali, hanno favorito un cambia-
mento notevole nella considerazione di se
stessi e i più si sono sentiti giustamente
valutati dagli insegnanti , che hanno dato
merito e gratificazione  a chi si è impe-
gnato con costanza e serietà; conforme
alle loro aspettative è stato il giudizio for-
mativo  attribuito dal consiglio di classe.
I più sono stati aiutati nell’orientamento
dalle discussioni fatte in classe, dagli
incontri e dal le visite alle scuole superio-
ri e dal materiale formativo che gli è stato
consegnato. Indispensabili sono stati i
consigli dei familiari; non vi sono stati
condizionamenti dei compagni.

SIAMOPRONTI PER LA PACE?
Inchiesta tra gli alunni della Scuola secondaria

di Santino Isgrò, Carmen Foti, Vanessa Lo Monaco, 
Lucrezia Scalisi e Mariachiara Crisafulli

Insieme ai nostri professori abbiamo
intrapreso, in questo anno scolastico, un
percorso educativo che ci ha stimolato a
riflettere sugli orrori dei genocidi e delle
guerre che hanno insanguinato il
Novecento, secolo purtroppo protagonista
di molti dolorosi conflitti. Ancora oggi
che siamo nel ventunesimo secolo assi-
stiamo in varie parti del mondo a guerre,
conflitti, scontri, genocidi che minano la
pace. Alcuni grandi studiosi, come lo psi-
cologo Lennart Parknas, negano che con
il solo informare si possa indurre la gente
all’azione. Lo studioso sostiene, per
esempio, che nonostante i movimenti
pacifisti divulgano informazioni sugli
orrori della guerra, credendo che ciò
renda le persone attive nella lotta contro
la guerra, i conflitti nel mondo non cessa-
no. Quali saranno, allora, le tappe che è
necessario percorrere
per arrivare all’azio-
ne? Secondo
Parknas, i passaggi
che inducono all’a-
zione sono cinque:
informazione, allar-
me, dialogo, inter-
connessione e azio-
ne. A questo punto
allora a noi è venuto
in mente di realizza-
re un’inchiesta tra i
nostri compagni, con
la quale intendiamo

verificare quanti tra noi adolescenti sono
inclini a diventare protagonisti attivi per
realizzare la pace. 
A un campione di alunni frequentanti il
nostro istituto abbiamo sottoposto un que-
stionario contenente 9 item ai quali l’in-
tervistato doveva rispondere mettendo
una crocetta su: “molto”, “abbastanza” o
“per nulla”, al fine di indicare la propria
valutazione su una determinata afferma-
zione. In seguito, abbiamo elaborato i dati
raccolti dai quali si evince che il 54%
degli intervistati, ha risposto “molto” alla
maggior parte degli item proposti, mentre
il 39% abbastanza e il 7% per nulla. Gli
intervistati che hanno risposto “molto”,
credono nella pace, sono disposti ad
impegnarsi in prima persona perché le
cose possano cambiare. Questo li fa senti-
re bene, anche se sono consapevoli che

talvolta possano andare incontro a qual-
che delusione. Quelli che hanno risposto
“abbastanza” vorrebbero credere nella
pace e in un futuro migliore, ma nutrono
molti dubbi sul fatto che le cose possano
cambiare effettivamente, poiché si guar-
dano intorno e vedono tanta indifferenza!
Infine, quelli che hanno indicato “per
nulla” sono molto sfiduciati, pensano che
la storia sia sempre stata fatta di guerre e
di prepotenze e sono convinti che in
fondo sono sempre i potenti che decidono
tutto. Dall’esito di questa inchiesta, come
tutti possono costatare, emerge che più
del 50% dei ragazzi intervistati si dichia-
rano pronti a diventare degli operatori di
pace e il 39% pur con qualche dubbio,
tutto sommato sarebbero disponibili a
sostenerla, pertanto ci auspichiamo che
questa adesione negli anni futuri si con-
cretizzi in fatti concreti e tangibili affin-
ché il progetto di Pace nel mondo diventi
sostenibile.

LA PACE
di Esmeralda Calabrò 

La pace è un verde prato fiorito,
per  giocare e per sognare.

La pace è un arcobaleno dai tanti colori,
un gruppo di farfalle che formano 

un cuore d’amore.
La pace è musica,

il suono del mare in una conchiglia.
La pace è un cielo azzurro,

il sole che sorge,
l’amore che profuma di speranza.

La pace è vita,
la pace è felicità!
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FFIIFFAA  DDAA  SSCCUUOOLLAA  MMEEDDIIAA

SCUOLA PRIMARIA

contattato la dottoressa Maria Ferrara,
biologa delle acque,e a lei abbiamo rivol-
to le seguenti domande:
-Dottoressa, quali esami si possono fare
per stabilire se l’acqua è potabile o no ? 
-Si possono eseguire due tipi di esami:
micro-biologico e chimico.
-In cosa consiste l’esame microbiologi-
co?
-Per effettuarlo si usano le piastre che
sono terreni di coltura utili a far sviluppa-
re i batteri. L’acqua viene fatta filtrare
attraverso una membrana. Dopo la piastra
viene posta ad incubare alla temperatura
di 37° circa per 48 ore. Se essa rimane
pulita, i batteri sono assenti quindi l’ac-
qua è potabile. Se invece si sviluppano
colonie batteriche l’acqua è inquinata.
Bisogna perciò verificare di quale  batte-
rio si tratta: salmonella,stafilococco,
streptococco o pneumococco.
-E, invece, l’esame chimico?
-Le analisi chimiche si eseguono per veri-
ficare la quantità di sostanze chimiche
presenti nell’acqua poiché c’è una legge
che regola la quantità di tali sostanze. Per
far sì che l’acqua sia potabile, non devo-
no essere presenti nell’acqua sostanze
dannose.
Ecco perchè noi, piccoli cittadini del
domani,consapevoli del valore dell’ac-
qua,dobbiamo costantemente avere cura e
amore per questo inestimabile, grandioso

patrimonio, adottando nei nostri semplici
gesti quotidiani il rispetto per essa e limi-
tando il più possibile l’inquinamento e lo
spreco.

Gli alunni delle classi IV A e B della scuola Primaria “Cairoli” 

L’incontro con la dottoressa La Rosa di
TIRRENO AMBIENTE ci ha dato lo
spunto per approfondire le nostre cono-
scenze sull’acqua e per farci riflettere su
quanto sia importante fare un uso corretto
e parsimonioso di questo bene prezioso
per la vita. Il suo valore deve essere rico-
nosciuto da tutti e, per questo, è stata
scritta la CARTA EUROPEA
dell’ACQUA, promulgata il 6 maggio
1968 a Strasburgo. Dalla lettura degli arti-
coli si evince che senz’acqua non c’è vita
possibile, che essa deve essere gestita
dalle autorità competenti, che noi per
primi dobbiamo economizzarla, rispettar-
la ed utilizzarla con cura. Infatti,anche se
sul nostro pianeta l’acqua è molta, non
tutta è potabile, cioè non tutta può soddi-
sfare il fabbisogno della popolazione
mondiale. Per sapere se l’acqua è potabi-
le, bisogna eseguire degli studi approfon-
diti. Per documentarci su questo abbiamo

gli alunni della classe V Primaria “Cairoli”

Alunni di quinta alle prese con le iscrizioni in prima media

Durante  questo periodo gli alunni delle
classi quinte stanno scegliendo la scuola
media che frequenteranno il prossimo
anno. Per molti è stata una scelta diffici-
le,quasi ardua. Insieme ai genitori, i
ragazzi hanno valutato i pro e i contro e,
infine, hanno compilato il fatidico modu-
lo d’iscrizione. Da quel momento le paure
si sono moltiplicate!!! Per molti la paura
principale è quella di incontrare i PROF,
dei quali si teme la severità, le punizioni,
la mancanza di confidenza e di compren-
sione. Quasi tutti i ragazzi temono i trop-
pi compiti, le interrogazioni, le verifiche,
i voti. Alcuni si preoccupano di non esse-
re accettati dai nuovi compagni,di non
fare nuove amicizie e rimanere isolati.
C’è poi l’incubo dei “bulli”.Come si può
sfuggire alle loro “attenzioni”? Quasi tutti

pensano che stare in gruppo sia la solu-
zione migliore,oltre che parlarsi e raccon-
tarsi eventuali fatti spiacevoli accaduti.
Qualcuno si sente intimorito dal nuovo
ambiente della scuola media: spazi troppo
grandi, nei quali ci si può anche perde-
re,spesso distribuiti su due piani e con
lunghi corridoi! Qualche altro è preoccu-
pato di combinare guai, ad esempio, dan-
neggiare le lim,i computers,i microscopi,
e tutto ciò di cui è provvista una scuola di
ordine superiore,ricca di laboratori di
vario genere per essere al passo con i
tempi. Per fortuna tutti i ragazzi nutrono
delle speranze: dimostrare la propria pre-
parazione e migliorarla con l’aiuto dei
professori . In fondo, frequentare la scuo-
la media, vuol dire crescere, maturare,
confrontarsi con un ambiente più adulto.

Gli alunni della scuola Primaria Cairoli in
visita alla Scuola secondaria“Foscolo”

Partecipano al Progetto
“Il piacere di essere giornalisti”,
gli alunni delle classi quarte e

quinte della Primaria “Cairoli” e le
classi quinte della Primaria
“Calderà” con le loro docenti

Le classi quinte di Cairoli  approfondiscono il tema dell’acqua                                

AA  CCOOMMEE  AACCQQUUAA
Biologa spiega come riconoscere l’acqua potabile

Vincenzo Fugazzotto, alunno della quarta
A di “Cairoli”, si è classificato 1° nel tor-
neo internazionale di Taekwendo, tenuto-
si a Torino nei giorni 24/25 marzo.
Vincenzo è cintura verde in questa disci-
plina che pratica da soli tre anni. Ha vinto
dopo una severa selezione, alla quale,
hanno partecipate ben 500 allievi di 7
diverse regioni italiane. Al suo “ritorno a
scuola” Vincenzo, ha festeggiato la vitto-
ria con i suoi compagni di classe che si
sono complimentati con lui, augurandogli
di vincere tante altre medaglie e di porta-
re alto il nome della nostra scuola.

BRAVO VINCENZO!!!
1° classificato campionati Taekwendo

gli alunni della classe IV “Cairoli”
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Salvaguardiamo il nostro Pianeta

LL’’EECCOOLLOOGGIIAA
scritto dagli alunni delle classi IV A e V B della scuola Primaria “Cairoli”
L’ecologia è la scienza che studia le rela-
zioni fra gli organismi viventi e il loro
ambiente. In pratica, possiamo definire
l’ecologia come la “scienza dell’ambien-
te”. Lo sviluppo tecnologico e scientifico
ha permesso all’uomo moderno di vivere
in modo più confortevole, ma nello stesso
tempo ha causato molti danni: l’inquina-
mento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Le principali fonti di inquinamento sono:
•I prodotti chimici usati in agricoltura.
•Gli scarichi industriali nei fiumi, nei
laghi e nei mari.
•Gli scarichi domestici nelle fognature
pubbliche.
•Gli scarichi riversati nel mare dalle raffi-
nerie e dal lavaggio del petrolio.
Inquinare vuol dire sporcare, in vari
modi, l’ambiente che ci circonda creando
dei pericoli per la nostra salute, procuran-
do dei problemi alla vita delle piante e
degli animali e rovinando anche case e
monumenti. Molte persone non hanno
rispetto per la  natura: per esempio taglia-
no gli alberi che ci danno ossigeno e che

Disegno realizzato da Roberta Leonardi

Gli alunni del progetto “ Il piacere di essere giornalisti” intervistano il dott. Giancarlo Felice

Svelati i misteri del giornalismo
Un giornalista racconta la sua esperienza a “giornalisti in erba”

Alunni delle classi IV e V Cairoli e V Calderà impegnate nel Progetto

Il nove marzo nella Scuola primaria di
Cairoli gli alunni coinvolti nel progetto”
Il piacere di essere giornalisti” (Cairoli -
Calderà ) hanno incontrato il dott.
Giancarlo Felice di Palermo, che lavora
all’Ufficio Stampa della Presidenza della
Regione Sicilia. Il giornalista, in qualità
di esperto, ci ha spiegato la struttura del
giornale e come si svolge il suo lavoro. Il
suo compito è quello di visionare circa 18
quotidiani per selezionare gli articoli che
possono interessare l’amministrazione
della Regione Sicilia. Questa rassegna
stampa viene poi portata al presidente
della Regione, Raffaele Lombardo. Egli

svolge questo lavoro da circa 20 anni,
prima era un “giornalista di strada” come
lui stesso si è definito. La sua carriera è
iniziata per caso, quando aveva 17 anni ed
un suo parente, giornalista di professione,
gli ha chiesto di aiutarlo nella stesura di
un articolo calcistico, poiché lui era obe-
rato di lavoro. Questa esperienza lo ha
così tanto appassionato che, da allora, ha
incominciato a scrivere e pubblicare arti-
coli di ogni genere. Per 10 anni si è anche
occupato di cronaca nera, ha commentato
circa 1000 omicidi collaborando con gli
investigatori, facendo giornalismo attivo.
Rispondendo alle nostre tante domande,
ci ha illustrato come è cambiato il modo
di fare giornalismo nel tempo, come la
tecnologia e soprattutto l’avvento di inter-
net hanno sostituito i vecchi sistemi di
stampa soffermandosi a spiegarci, detta-
gliatamente, come si stampavano una
volta i giornali. Poi ci ha parlato dell’im-
portanza della prima pagina “biglietto da
visita” di un giornale, di come vengono
selezionati gli articoli che di essa faranno
parte e rispondendo alla nostra domanda
ci ha detto che anche lui ha avuto il pia-
cere di veder pubblicati per tre volte un
suo articolo in prima pagina. Quando il

tempo previsto per l’incontro è finito a
malincuore abbiamo smesso di far
domande, anche se avremmo voluto con-
tinuare perché l’esperienza fatta è stata
per noi molto interessante. Ci è stata
offerta la possibilità di entrare in un
mondo nuovo a noi sconosciuto, per noi
fino ad ora, i giornali erano solo un insie-
me di grandi fogli con poche foto che
papà o il nonno leggono seduti sul diva-
no. Adesso di “questi fogli” noi sappiamo
un po’ di più, sappiamo chi li prepara,
come vengono messi insieme, come arri-
vano tutti i giorni a noi. Conosciamo
alcune parole del gergo giornalistico e di
essi ne conosciamo il significato, siamo,
almeno un po’, entrati in un mondo che ci
ha incuriosito ed affascinato. Quando,
prima di salutarci, il dott. Felice ci ha
chiesto chi di noi da grande vorrà fare il
giornalista tante mani si sono alzate.
Quanti ci riusciranno non si sa, di certo
c’è che ascoltando le sue parole in molti
di noi è aumentato il desiderio di impe-
gnarci per rendere possibile la realizza-
zione di questo desiderio ed allora non ci
rimane altro che continuare a studiare per
poter poi… diventare giornalisti.Un momento dell’incontro con il

Dott.Felice

evitano le frane, causate dalle alluvioni,
perché con le loro radici trattengono il
terreno agricolo. Quando alcuni buttano
mozziconi di sigarette accese, causano
incendi che rovinano il bosco; altri, quan-
do vanno nei boschi per fare pic-nic, dopo
aver mangiato in allegria, abbandonano
sul terreno: plastica, lattine, cartacce ed
altri rifiuti, che sporcano e inquinano la
natura. La nostra società ha un problema
molto grande: quello dello smog; le
nostre città, infatti, sono molto inquinate
ed in particolare in alcune città industria-
li, le industrie stesse scaricano i loro rifiu-
ti gassosi nell’aria, causando allergie e
altri guai in parecchie persone e special-
mente in tanti bambini che sono costretti
ad assumere medicine per poter respirare
meglio. Le industrie non inquinano solo
l’aria, ma anche l’acqua. Pure le macchi-
ne e i motori scaricano nell’aria gas inqui-
nanti. Nell’acqua vengono scaricate
sostanze nocive, che inquinano la terra e
guastano i cibi che mangiamo.
L’inquinamento può causare varie conse-

guenze; alcune di queste sono: la pioggia
acida, l’effetto serra e il buco nell’ozono. 
Si potrebbe risolvere questo problema
riducendo gli scarichi e utilizzando
impianti di smaltimento dei rifiuti e di
depurazione costruiti dall’uomo. 
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Il capitano Ryan Bucci, Daniele
Bonessio, l’assistente coach Francesco
Trimboli, il team manager Mauro Saia, il
responsabile marketing e comunicazione
Cristina Grasso e il giornalista di AM
Sergio Granata, hanno accolto il nostro
invito e sono venuti a trovarci, per sotto-
porsi ad un’intervista sul tema
“Alimentazione e sport” e per continuare
il nostro percorso “giornalistico”.
All’incontro hanno partecipato la nostra
Dirigente, l’allenatore di minibasket
Francesco Scardi e le nostre maestre. A
rompere il ghiaccio è stata Cristina
Grasso che si è subito, complimentata con
noi per il progetto di giornalismo che stia-
mo attuando. Ha proseguito dicendoci
che noi, realizzata l’intervista, preparere-
mo un articolo sull’evento e sulla squadra

AAddoolleesscceennzzaa  nneeggaattaa  
Gli alunni della classe V “Calderà”

“Cairoli”: 20 marzo 2012 un giorno speciale per gli alunni
delle classi quarte 

ATLETI E GIORNALISTI A SCUOLA
Dopo averli tanto attesi, sono arrivati!!!!!!!

SCUOLA PRIMARIA

bambina di dieci anni e che vive nella
tribù dei Kuchi in Afghanistan, deve spo-
sare un uomo per volontà del padre e non
può ribellarsi perché la loro cultura va
rispettata. Eppure esistono in questo
paese le leggi che tutelano le donne-bam-
bine in materia di matrimonio, ma non
vengono applicate nelle campagne e nei
villaggi dove questa tradizione è piuttosto
forte. Un’altra storia che ci ha colpito pro-
fondamente è quella di Namita, una bam-
bina di 14 anni, che vive in un villaggio in
India ed è stata promessa in sposa al figlio
primogenito dell’amico del padre. Da

queste parti infatti, ancora oggi, il ruolo
delle donne è molto marginale rispetto a
quello degli uomini. Le bambine non ven-
gono istruite, da grandi non hanno la pos-
sibilità di lavorare e di avere una propria
vita indipendente perché “dipendono”
prima dal padre e poi dal marito. Noi ci
chiediamo: “Possono delle bambine di
10-14anni, che ancora devono giocare
con le bambole, diventare donne?“. Per
noi occidentali è lontana anni luce un’i-
dea simile, ma non è così per loro che
hanno questo tipo di cultura e deve essere
rispettata a tutti i costi.

Attraverso la lettura di quotidiani e testi,
siamo rimasti colpiti da due storie acca-
dute a due bambine a cui è stata negata
l’adolescenza. Esistono infatti zone
dell’Afghanistan e India dove le bambine
sono destinate a sposare uomini scelti dal
padre, sia per un’antica tradizione che per
una questione economica. Nazifa, una

Purtroppo nel mondo ancora sofferenza per le donne

degli alunni delle classi IV “Cairoli”

e loro, dopo l’incontro con noi, prepare-
ranno un articolo dove parleranno di noi.
Dopo ci ha consegnato  la “simbolica”
cartella stampa che la società destina ai
giornalisti che seguono le partite, alcuni
calendari della squadra e la maglia di
Daniele Bonessio. Fatte le presentazioni,
ci ha chiarito i ruoli delle figure profes-
sionali che accompagnavano i giocatori e
così ha dato il via all’intervista. 
Inizia Francesco che chiede agli ospiti di
parlarci del basket.
Risponde prima il capitano e ci racconta
come è iniziata la sua passione per il
basket.
Bucci: Mio padre giocava a basket e ho
iniziato seguendo lui, muovendo i miei
primi passi in questo sport già da picco-
lissimo.

Bonessio: Anche mia
madre giocava  ed io
ho iniziato  a fare
basket  ma anche altri
sport.
I sorrisi e la disponibi-
lità mostrata hanno
fatto scomparire l’ini-
ziale timidezza e le
domande si sono suc-
cedute velocemente.
Marilena:Cosa signi-
fica lo sport per voi?
Bucci: Per noi lo
sport è un divertimen-
to che poi è diventato
un lavoro. 
R am o n a : P e r c h é

avete  scelto di fare questo tipo di
sport?
Bonessio: Come ho già detto mia mamma
giocava a basket ed io  ho iniziato a gio-
care con lei già dall’età di cinque anni.
Bucci: Ho iniziato presto a giocare per-
ché mio padre giocava a basket ed io ho
iniziato con lui.  
Eleonora: Cosa vi dà questo sport? 
Bucci, Bonessio: Ci permette di conosce-
re tanta gente,  anche al di fuori del
basket, visto che cambiamo spesso città.
Carmine: Come ha cambiato la vostra
vita il basket? 
Bucci, Bonessio: L’ha cambiata  in
meglio, visto che facciamo ciò che più ci
piace.
Sonia:  Vi divertite quando giocate o è
solo fatica? 
Bucci, Bonessio: Ci divertiamo tanto, ci
stanchiamo tanto, ma  non smetteremmo
mai di giocare.
Giuseppe: Quante ore al giorno vi alle-
nate e per quanti giorni a settimana?
Bucci, Bonessio: Ci  alleniamo due ore la
mattina e due ore la sera per tutta la setti-
mana, tranne il lunedì. 
Alessandro: Qual è il vostro stile di
vita?
Bucci: Ognuno ne ha uno proprio, io, ad
esempio,  riposo almeno otto ore al gior-
no e mangio alimenti sani e nutrienti.
Prima di una partita, mangio cose leggere
e digeribili come pasta  o riso in bianco,
petti di pollo e molta insalata e frutta.
Nino - Cosa si prova quando si vince?
Bucci, Bonessio: Quando si vince si pro-
vano delle bellissime emozioni e ciò
significa che ci siamo allenati bene ed
abbiamo ottenuto il risultato che voleva-
mo.
Antony: Cosa provi quando perdi?
Accetti di perdere o ti arrabbi?
Bucci – Prima mi arrabbiavo molto di
più, dopo ho capito che la sconfitta deve



essere uno stimolo per fare meglio, in
ogni caso  vincere o perdere non deve
avere grande importanza.L’importante è
sapere di aver dato il meglio di sé e così
dovrebbe essere per tutti.
Francesco Trimboli (ridendo): Per me
non è lo stesso  continuo ad arrabbiarmi
anche adesso.
Claudia: Quali emozioni si provano
durante una partita? 
Bucci: Ovviamente si alternano momenti
di gioia e felicità a momenti un po’ più tri-
sti.
Martina: Qual è stato il vostro primo
canestro importante o quello che ricor-
date di più? E perché?
Bonessio: Non lo ricordo sicuramente ma
ritengo quando ancora facevo minibasket.
Bucci: Non ricordo il primo ma quello
più importante che ricordo l’ho fatto due
campionati fa contro il Forlì durante i pla-
yoff.
Alessandra: Quando hai vinto il tuo
primo campionato? Cosa hai provato?
Bucci: Il mio  primo campionato l’ho
vinto due anni fa  a Barcellona. Ho pro-
vato una gioia immensa. 
Giuseppe: Oltre ad essere compagni di
squadra siete anche amici?
Bonessio: Io amico suo? Noooo!!! Lo
sopporto già da tre anni, non ne posso
più!!!! Scherzo, certo che siamo amici,
spesso mangiamo insieme e d’estate
andiamo a mare tutti in gruppo.
Aldo: Da quanti anni giocate a basket?
Bucci, Bonessio: Da sempre.
Giulia: Che tipo di alimentazione
segui?
Bucci:  Nello sport che pratichiamo, così
come in tutti gli altri, essa è molto impor-
tante; deve essere sana ed equilibrata per
fornire la giusta energia per affrontare le
partite e gli allenamenti. Io sono stato abi-
tuato da piccolo ad alimentarmi bene,
mangiando molta frutta e verdura ed
anche voi dovreste fare così.
Carlotta: Cosa devi mangiare prima
della partita? 
Bonessio: Devo mangiare cose leggere e
facilmente digribili.
Jhonny: Resterai l’anno prossimo a
giocare qui a Barcellona? 
Bucci:  A Barcellona  mi sono trovato

bene e mi farebbe piacere rimane-
re, ma non dipende da me.
Jeson: E’ difficile cambiare città
o nazione? E’ dovere imparare
lingue diverse?
Bucci: Sì, è molto difficile, ma
bisogna adeguarsi ai cambiamenti
e nel basket si cambia  spesso
città.
Roberta: In quale squadra ti sei
sentito più a tuo agio? O dove
non ti sei trovato bene? 
Bucci: Bene, ovunque sono stato,
ma gli anni trascorsi qui sono stati
i migliori,  voi avete il mare, gli
agrumi…
Raffaele: Qual è il tuo record di
canestri in una partita? 
Bucci: Non ricordo il numero di canestri,
ma il mio  record è di 37punti in una sola
partita.
Fabrizio: Hai contato le partite vinte e
quelle perse?
Bucci: No, perché non è importante vin-
cere, ma il gioco di squadra che fai.
Chiara: Come ti trovi nella tua squa-
dra?
Bonessio: Benissimo.
Martina: Cosa provi quando stai per
fare un tiro decisivo?
Bucci: Provo felicità, ma tutti i tiri sono
importanti.
Ronald: Siete molto competitivi quan-
do scendete in campo?
Bucci: Sì, quando scendiamo in campo si
spera di essere competitivi.
Antony: Come hai fatto a diventare
capitano?  
Risponde, ridendo, Bonessio: Ho aspetta-
to tanto tempo… e la società ha ritenuto
giusto premiarmi per i tre anni di perma-
nenza a Barcellona.
Bucci: Non è vero, dice rispondendo al
suo compagno. Poi si rivolge a noi: Non
lo so, so che vivo questo ruolo con
responsabilità.
Prima di concludere la nostra intervista,
molti di noi vogliono fare una ulteriore
domanda.
Come avete fatto a diventare così alti?
Bonessio, Bucci: Abbiamo entrambi
genitori alti e poi alimentarsi bene è
importante ed anche giocare a basket

aiuta a diventarlo.
Francesco Trimboli: Non sono
d’accordo, io gioco da sempre a
basket, quando andavo alle medie
ero alto così (non è molto alto) e
così sono rimasto (ovviamente ci
scherza su ).
Bucci – L’altezza non è l’unica
cosa che serve per giocar bene, è
vero, aiuta, ma ci sono stati e ci
sono giocatori non altissimi, ma
ugualmente bravi. 
Lasciamo un po’ in pace i cestisti e
rivolgiamo alcune domande al
giornalista Sergio Granata.

Giuseppe: Quale caso trattato nella tua
carriera ti ha incuriosito di più?
Granata: Fra i tanti casi di cui mi sono
occupato, quello che più mi ha incuriosi-
to è il mistero esploso diversi anni fa a
Caronia, dove strani incendi si verificava-
no in alcune case del paese.
Carmine: Ti piace fare il lavoro di gior-
nalista?
Granata: Sì, se non mi fosse piaciuto
non avrei potuto farlo, perché è un lavoro
impegnativo e comunque dipende anche
dai casi di cui ti occupi.
Ronald: E’ difficile scrivere un artico-
lo?
Granata: Sì, ma se hai tanta passione
puoi fare qualunque cosa.
A questo punto ci dice:
Posso farvi io una domanda?
La risposta è sì.
Allora ci chiede: Come mai non avete
preso appunti?
Alessandro: Perché, visto che stiamo
facendo una cosa così bella, di questi
momenti non dimenticheremo proprio
niente.
Granata: Vi do, allora dei consigli su
come condurre un’intervista. Ed inizia
spiegandoci che,  quando ci si accinge a
fare un’intervista, bisogna tirar fuori tanta
grinta, sicurezza ed anche un po’ di catti-
veria. Bisogna sapere cosa si vuole otte-
nere dall’intervistato e stare attenti a non
farsi ingannare, mettersi nella condizione
di poter gestire al meglio l’intervista.
Adesso l’intervista è davvero finita, invi-
tiamo i nostri ospiti a fare uno spuntino
con noi e ad assaggiare i dolci e le torte
che le nostre mamme hanno preparato per
l’occasione. E, fra una ciambellina ed una
fetta di torta, chiediamo loro gli imman-
cabili autografi, da sfoggiare con gli
amici, le foto ricordo, le ultime curiosità
da soddisfare. Terminato il giro dei saluti,
un po’ a malincuore, li abbiamo accompa-
gnati in cortile e siamo tornati al nostro
solito lavoro.

Un momento dell’intervista

Gli alunni posano felici con la maglia di
Bonessioper una foto ricordo 11

SCUOLA PRIMARIA
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RIFLESSIONI

I RAGAZZI RIFLETTONO SUI PROBLEMI ALIMENTARI

BBeellllaa  nnoonn  vvuuooll  ddiirree  mmaaggrraa!!
d i  Ma r t i n a  Ve l l a

L’anoressia è un disturbo alimentare sem-
pre più diffuso tra i ragazzi e, soprattutto,
tra le ragazze. Queste, guardandosi allo
specchio, pensano di essere brutte e gras-
se ma talvolta sono solo condizionate
dagli insulti come “mozzarella”,”sacco di
patate” ecc. e così decidono di rifiutare il
cibo. E’ molto facile cadere in anoressia,
grazie anche a molti esempi, come quelli
televisivi, che mostrano la parola “bellez-
za” sinonimo di “magrezza”. Molte
ragazze sono quindi incitate al non man-

giare, non solo le modelle, le ballerine
classiche e chi per lavoro deve essere
magra. Penso che queste persone che
incitano all’ anoressia, debbano essere
fermate all’istante!! Non bisogna mai
pensare che un ragazzo o una ragazza
debba essere magra per essere bella! Per
questo non bisogna mai farsi influenzare
dagli altri e ricordare sempre che una per-
sona può essere bella, anche se un po’ “in
carne”!

MMaarraa  CCaattaallffaammoo::  AAvveerree  aammoorree  ppeerr  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo!!
L'anoressia e la bulimia sono oggi diven-
tate dei casi molto frequenti, che portano
in certi casi alla morte e a danni fisici e
morali. Sono colpite soprattutto le adole-
scenti le modelle e le ballerine, che sono
costrette a ingozzarsi di cibo, non man-
giare niente o mangiare troppo per dopo
vomitare. Un caso molto grave è quello
della ballerina Mariafrancesca Garritano
che è stata costretta, dal suo maestro di
ballo, a mangiare solo mele e yogurt.

Però lei, rifiutando giustamente di fare la
dieta, è stata licenziata. Mariafrancesca
ha poi scritto un libro in cui invita le
ragazze a non seguire queste pazzie e
oggi, insieme ai suoi avvocati, sta lottan-
do per impedire la spinta all'anoressia che
anche la pubblicità provoca. Anche tutte
noi giovani, però, dobbiamo aiutarla a
combattere queste problematiche che
possono coinvolgerci direttamente.

Amina Rahbib: MENTE SANA IN CORPO SANO

Anche se non ho ancora sentito molto sul
problema dell'anoressia e della bulimia
alle quali vengono costretti i ballerini, o
meglio ancora, le ballerine, ora, dopo
averci riflettuto sopra, mi sono resa conto
che è una cosa davvero tremenda. E' una
cosa piuttosto ridicola e vergognosa per
Mariafrancesca essere stata chiamata
spesso "mozzarella", essere costretta a
fare la dieta e mangiare solo mele e
yogurt. Ma la cosa che penso sia stata più
brutta per lei è stata lasciare la danza, la
sua passione. Questo problema delle diete

di Davide Saporita
Molte donne si preoccupano sempre del
loro corpo, ad esempio pensando che
sono grasse e devono dimagrire. Ma spes-
so non è cosi e tutta questa voglia di voler
dimagrire porta a non mangiare e quindi
all'anoressia e alla bulimia. L'anoressia
porta le ragazze a non mangiare perchè
pensano che il mangiare sia sporco e se
fossero costrette a ingoiare cibo poi lo
rigetterebbero; invece la bulimia porta a
divorare di tutto in modo smodato. In
questo caso non l'interessa quanto e cosa
si mangia, perchè mangiare fa sentire
meglio e solo qualche volta si vomita per
disgusto. Secondo me le donne devono
essere se stesse e non preoccuparsi per
delle cose in fondo poco importanti, per-
chè si devono piacere così come sono.

Qualcuno non ha mai pensato di essere
qual’altro? Un cantante famoso , un atto-
re ecc. Secondo me questo è sbagliato. Se
i ragazzi pensano a questo potrebbe signi-
ficare che non si piacciono e che non sono
quello che vorrebbero essere. A volte si
finge di essere qualcun’altro per fare
buona impressione perché molti pensano
che il loro ‘’se stessi” non potrebbero pia-
cere ai compagni, amici ecc. Io sono stato
sempre me stesso. Sì, a volte mi hanno
preso in giro per la musica che ascoltavo,
per come mi vestivo, ma essendo me stes-
so ho trovato degli amici con i miei stessi
interessi.

alimentari talvolta causa malattie psicolo-
giche come l'anoressia e il deperimento
organico talvolta mortale. Secondo me si
deve combattere contro chi propone
modelli di perfezione legati alla magrez-
za, come per le ballerine, le modelle, le
veline o le hostess, tutte figure molto
attraenti soprattutto per le adolescenti.
Guardando i messaggi che arrivano dalla
pubblicità e dalla televisione, dobbiamo
quindi capire che questo problema non
interessa solo le ballerine, ma tutte noi
ragazze.

Martina Mazzeo: UN’OSSESSIONE INSPIEGABILE

L’anoressia e la bulimia sono due malattie
che colpiscono soprattutto gli adolescenti,
che alcune volte possono arrivare ad
avere dei danni fisici e morali. Le model-
le, le ragazze e, molto spesso, le ballerine
sono le persone più colpite dall’anoressia,

perchè mangiando solo mele, yogurt, e
cibi ipocalorici dimagriscono facilmente.
La bulimia colpisce maggiormente ragaz-
zi e ragazze che, per motivi di liti familia-
ri o per delusioni, cominciano a ingozzar-
si di cibi che contengono molti grassi e
calorie. Riguardo al problema dell’ano-
ressia possiamo portare l’esempio di una
ballerina, Mariafrancesca Garritano, che,
trasferitasi a Milano quando avev6 anni
pea 1r studiare alla Scala, dopo essere
stata licenziata per non aver ubbidito agli
ordini dettati dai professori di danza che
la incitavano a mangiare soltanto cibi ipo-
calorici e privi di grassi, ha scritto un
libro incoraggiando molte ragazze a non
farsi condizionare dall’ossessione di
diventare magre.

Essere se stessi: molto
meglio che fingere di
essere qualcun'altro

di Mattia De Pasquale

Negli ultimi anni si dà più spazio alla bel-
lezza e ad essere magri, ma non si guar-
dano gli aspetti “negativi” cui si arriva
quando si è troppo snelli. Io credo che sia
giusto non essere troppo grassi ma nean-
che troppo magri. Oggi le ragazze, inve-
ce, prendono esempio dalle modelle, dalle
veline ecc… e vogliono diventare come
loro.

di Sara Cappellano

Le donne devono amare
se stesse

QQuuaannttee  rraaggaazzzzee  vvoogglliioonnoo
ffaarree  llee  ""mmooddeellllee""!!



LIBRI E DINTORNI

Alla scoperta di un nuovo genere narrativo

GIALLI, CHE PASSIONE!
di Mara Catalfamo

La nostra biblio-
teca di classe è
fornita da tante
serie di libri: gial-
li, avventure,
romanzi classici e
per ragazzi,
fumetti. Però i
libri che io e i
miei compagni
stiamo apprez-
zando di più sono
i gialli. Quelli che

abbiamo sono quasi tutti di Agata
Christie, che fanno appassionare partico-
larmente chi li legge. Questa tipologia di
racconti mette l’accaduto (omicidi, furti,
ecc.) o all’inizio o al centro del libro e
crea la suspence perché porta la curiosità
di sapere chi è il colpevole fino alla fine.

La maggior parte delle volte, quindi, un
libro di questo tipo si legge tutto di un
fiato, perché non si riesce a stare sulle
spine più di tanto. Nella nostra classe
questi racconti hanno avuto molto succes-
so e ogni giorno, durante la ricreazione,
ognuno racconta delle parti del proprio
libro, naturalmente senza svelare il colpe-
vole, perché sennò viene meno il bello
della lettura. Agatha Christie, come tutti
gli scrittori “gialli”, dopo l’accaduto fa
condurre l’indagine ai suoi investigatori
preferiti, Poiroit e Miss Marple, ponendo
domande sui sospettati e smontando l’ali-
bi di ognuno fino ad arrivare alla soluzio-
ne del mistero. Questi libri piacciono
anche perché il colpevole è proprio quel-
lo che non si sospetta. I libri gialli per la
nostra classe sono i migliori e sono diven-
tati una vera e propria passione!

Un avvincente romanzo

IO NON HO PAURA
di Martina Mazzeo e Benedetta

Perdichizzi 
Il libro “Io non ho paura”, scritto da
Niccolò Ammaniti, parla del desiderio del
guadagno facile e di nuovi beni da consu-
mare o da esporre in salotto. Attraverso il
sequestro di un ragazzino di soli nove
anni rinchiuso in una fossa buia, legato
con delle catene ai piedi, al freddo con
poco cibo e neanche un po’ d’acqua i rapi-
tori chiedono un riscatto. Il protagonista è
Michele Amitrano figlio di uno dei seque-
stratori. Un pomeriggio, Michele con i
suoi pochi compagni si reca su una colli-
na, dove c’è una casa abbandonata. Qui
Michele, mentre cerca gli occhiali della
sorellina, scopre un fosso coperto da una
lamiera apre incuriosito e sentendo un
rumore e vedendo un’ombra impaurito
fugge. Tornato a casa Michele non riesce
a dormire. Il giorno dopo ritorna sul
luogo riapre e vede un bambino incatena-
to infreddolito, impaurito, affamato. Gli
chiede come si chiama; il bambino è
Filippo ed è stato suo padre insieme ad
altri a sequestrarlo. Michele gli parla e, da
quel momento in poi, decide coraggiosa-
mente di salvarlo. Riesce nel suo intento e
nonostante il suo tormento interiore,
dimostra che non ha paura perché quello
che fa è giusto. Attraverso la lettura di
questo libro ho apprezzato la purezza del-
l’animo infantile, capace di risolvere
anche i problemi più grossi.

La lettura “cibo per la mente”
IL PIACERE DI LEGGERE

di Amina Rahbib
Leggere è come guardare un film, anche
se questa non è l’opinione di tutti. Molti
direbbero che guardare un film durerebbe
solo due ore, mentre, per leggere un libro
ci vorrebbero giorni e giorni. Leggere
invece serve per toglierci tutto lo stress
della mattina. La nostra classe, ad esem-
pio, è molto interessata a leggere, e infat-
ti abbiamo organizzato, insieme alla pro-
fessoressa di lettere, una biblioteca tutta
per noi. Abbiamo molti libri, quali posso-
no essere fumetti, romanzi per ragazzi o
di avventure, gialli, storie vere e fantasti-
che, diari, libri filosofici; ci sono persino
libri della Costituzione Italiana ed altri
ancora, naturalmente adatti per la nostra
età. La maggior parte delle volte prendia-
mo i romanzi per ragazzi e di avventure,
ma in questi ultimi tempi stiamo leggen-
do libri gialli, dato che la professoressa ci

ha portato molti romanzi di Agata
Christie ed Ellery Queen. Il piacere di
leggere tra noi ragazzi è molto aumentato,
anche perché è una specie di gara: la pro-
fessoressa dà per ogni libro dei punti e,
alla fine del secondo quadrimestre,
somma il punteggio e dà dei premi, che
possono essere libri o qualcos’altro
riguardante lo studio. Ma questa non è
l’unico motivo che ci porta a leggere, per-
ché la motivazione vera e propria è che
leggere, oltre ad essere, come si dice, “il
cibo per la mente” per me è anche il
miglior passatempo che ci possa essere.
Non come fanno altri, che preferiscono
come passatempo preferito il computer o
la play station.. A loro consiglierei di leg-
gere di più e di stare molto meno al com-
puter. 

HACHIKO, IL TUO MIGLIORE AMICO

all'università ma Hachiko, fedelmente,
ritornò alla stazione il giorno successivo,
e ogni giorno per i nove anni successivi,
in attesa del suo amato compagno di vita.
Hachiko ci insegna l'amore, la compas-
sione e soprattutto la fedeltà. Oggi, una
statua in bronzo di Hachiko siede nel suo
posto di attesa al di fuori della stazione di
Shibuya in Giappone come un ricordo
permanente della sua devozione e di
amore. Questo film è molto commovente,

s u s c i t a
molte emo-
zioni e
mette in
risalto due
v a l o r i
importanti
come l’ami-
cizia e la
fedeltà.

Di recente a scuola abbiamo visto un film
drammatico intitolato “HACHIKO - IL
TUO MIGLIORE AMICO”, tratto dalla
una storia vera di un fedele cane di nome
Hachiko. Quest’amico molto speciale
accompagnava ogni giorno il suo padro-
ne, professore universitario, interpretato
da Richard Gere, alla stazione ferroviaria
e ritornava a prenderlo quando rientrava
dal lavoro. Purtroppo il suo padrone un
giorno morì di arresto cardiaco mentre era

di Alberto Calderone e Loris Siragusa
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ATTUALITA’

Nelle ultime settimane è salito alla ribalta
della cronaca un avvocato che ci riempie
la testa di fandonie nonostante sia stato
chiaramente scoperto dagli inviati di
"Striscia la notizia", il TG satirico che
spesso diventa lo smascheratore di truffa-
tori ed imbroglioni. L’avvocato Canzona,
così si chiama, sostiene di non raccontare
"bufale" ma di fornire notizie reali ren-
dendole più succose alla stampa. A questo
punto viene spontaneo domandarsi: ma
tutte le notizie che noi sentiamo in tv sono
vere? Io penso che le notizie prima di
essere mandate in onda dovrebbero esse-
re certificate da qualcuno di autorevole
che dia garanzia di attendibilità. Le prin-
cipali notizie rivelatesi delle fandonie e
invece diffuse dall'avvocato Canzona e
riprese da tutti gli organi di stampa come
autentiche, sono state, ad esempio: ”Gatto
ereditario diventa milionario”, “Suore a
180 km per vedere il Papa “, “Suora sor-
presa in topless”,” Patente ritirata dopo
tre babà “, "Bimbo ammalatosi di polmo-
nite a bordo dell'Intercity in panne duran-
te le nevicate" e, infine, l'ultima e più
famosa “Coppia di sposini sulla
Concordia perde il bambino che aspetta-
va”. Riguardo quest'ultima notizia pre-
sunta che ha smascherato l'imbroglione,
si tratta della storia di due sposini che si
sono salvati dal naufragio ma che avreb-
bero perso il bambino che la donna atten-
deva. La coppia assume allora l’avvocato
Canzona per tutelare i propri diritti ed

L’Italia piange uno dei suoi più grandi
artisti: Lucio Dalla. Era un cantautore
famosissimo in tutto il mondo e la sua
morte ha sconvolto tutti noi. Durante il
suo tour in Svizzera, dopo un concerto a
Montreux, è stato colpito da un improvvi-
so attacco cardiaco, nonostante pochi
giorni prima abbia partecipato al festival
di Sanremo, come co-autore del brano
“Nanì”, insieme al cantante Pierdavide
Carone. Era nato il 4 Marzo 1943, data
dalla quale aveva tratto ispirazione per
una delle sue più famose canzoni. Con la
sua creatività nello scrivere, che gli ha
dato il soprannome di “genio creativo”, e
con la sua straordinaria voce, ci ha
accompagnati per mezzo secolo con cele-
bri canzoni come “Attenti al lupo”,
“Caruso”, “Anna e Marco”, “L’anno che
verrà”, “Futura”, “Banana Republic”. La
sua popolarità, però, non è solo frutto del
suo modo di scrivere e cantare le canzoni,
ma anche degli argomenti trattati, perché
Dalla ha scritto testi su persone dalle
quali nessun cantautore avrebbe mai trat-
to ispirazione, trasformando le loro storie
in poesia. Fu consacrato alla musica ita-
liana d’autore nel 1975, anche se la sua
ascesa all’Olimpo dei grandi Dalla l’ha
avuta con la canzone “Com’è profondo il
mare”. Il funerale, per questo grande arti-
sta, si è svolto nella basilica di San
Petronio davanti la “Piazza Grande” da
lui tanto amata e celebrata in una canzo-
ne, proprio il 4 Marzo, il giorno nel quale
avrebbe compiuto 69 anni. Tutti i più
grandi artisti della musica italiana, ma
anche tantissima gente comune, sono
accorsi per dargli l’ultimo saluto. Anche
se la sua morte è stata una disgrazia, dob-
biamo ricordare Dalla non solo come uno
dei più grandi cantautori di tutti i tempi,
ma anche come quel semplice e gioche-
rellone che era fuori dal palcoscenico. In
un’intervista, ironizzando, aveva infatti
detto : “la morte? Solo la fine del primo
tempo!”. Così dedichiamo quest’articolo
a questo grandissimo artista e concludia-
mo dicendo: “Ciao Lucio, ci vediamo nel
secondo tempo!”.

PER UN GRANDE ARTISTA,
UN GRANDE ARTICOLO!

Quante "bufale" al telegiornale!

ottenere un grosso risarcimento. Il legale
si mostra da subito parecchio coinvolto
nei programmi tv che parlano della trage-
dia e questo fa pensare che il suo obietti-
vo sia stato ottenere pubblicità gratuita al
suo studio. Tuttavia stavolta esagera,
manda attori ai vari programmi e
"Striscia" sente odore di truffa, indaga e
prende di mira l'avvocato scoprendo
anche le "bufale" diffuse in passato.
Purtroppo non meraviglia che ci siano
persone che inventano le notizie per pro-
prio interesse, ma quello che fa pensare è
che tutte le Agenzia di stampa nazionali,
come l'ANSA, non abbiano verificato i
comunicati prima di pubblicarli e farli
diramare da tutti gli organi di informazio-
ne. Se erano false le notizie di Canzona,
le altre saranno allora vere oppure la fal-
sità è più diffusa di quanto noi tutti cre-
diamo? Vigilare è un dovere, verificare un
obbligo.

di Silvia De Pasquale e Evelyn Trapani

di Martina Vella
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Non cessano le tragedie per i soldati italiani all’estero

I MORTI PER LA PACE
di Lucrezia Scalisi, Santino Isgrò e Loris Siragusa

Uno dei principi fondamentali della
nostra Costituzione, l’art.11, recita:
“L’Italia ripudia la guerra come strumen-
to di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle contro-
verse internazionali”. Infatti i nostri sol-
dati che partono per paesi dove ancora ci
sono guerre, vanno in missione di pace,
per dare aiuti umanitari e soccorso a vec-
chi, donne e bambini. Inoltre l’impegno
delle nostre forze militari è per dare un
ordinamento democratico in quei luoghi

che ancora oggi sono sottoposti a regimi
assurdi e totalitari. Far parte dell’esercito
italiano oggi non è più obbligatorio ma è
diventato volontariato, tuttavia ci sono
uomini disposti a rischiare la propria vita
per portare libertà in questo mondo e con
il loro coraggio affrontano disagi e peri-
coli. Diversi dei nostri volontari in mis-
sione non hanno avuto la fortuna di ritor-
nare vivi a casa dai loro cari. Molti sono
quelli che ritornano in patria in bare
avvolte dal tricolore. Proprio oggi
26/03/2012 il telegiornale ha annunciato
la morte di un altro giovane militare, il
50°. Tutto il paese è rimasto colpito ed
ogni cittadino ha espresso il suo rammari-
co per la morte prematura del giovane.
Ritornando all’articolo della nostra
Costituzione possiamo fare una amara
considerazioni: i nostri soldati non
muoiono a causa della guerra, ma muoio-
no per la pace.
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della "Sumana santa", la tradizione c'in-
vita a rinnovare la visita ai "sapurchi":
impropriamente intesi "sepolcri". Questi
sono i cenacoli posti  in tutte le chiese,
con addobbi particolari, che vengono
rievocati in memoria dell'Ultima Cena",
nel corso della quale Gesù annuncia il
suo Sacrificio in Croce per la salvezza
dell'Umanità. Nella nostra città, dopo
questo mesto silenzioso pellegrinaggio
serale, proprio del Giovedì Santo, ogni
anno si rinnova il grande evento della
Passione e Morte del Cristo, con l'ormai
secolare duplice processione delle varet-

PAGINA DI PASQUA

Particolari i riti della Pasqua nella città del Longano

di Santino Campanella e Carla Trifilò
“A SUMANA SANTA” A BARCELLONA 

Ingredienti:
1 kg di mandorle dolci
1 kg di zucchero a velo 
1 bustina di vaniglia
cannella in polvere
essenza di mandorla amara
coloranti alimentari
maizena o amido di mais
250 g di acqua
stampi a forma di agnello
Preparazione:
Triturare le mandorle in farina. Mettere in
un tegame l’acqua e lo zucchero e scalda-
re finché non arriva all’ebollizione.
Appena lo zucchero inizia a filare toglie-
re la pentola dalla fiamma; unire la farina

di mandorle e la vaniglia. Mescolare bene
e versare in un ripiano di marmo bagnato
l’impasto, mescolare fino a quando non
diventa un impasto liscio ed omogeneo.
Spolverare gli stampi con maizena o con
amido per dolci, introdurre la pasta reale,
e lasciare riposare per un paio di giorni.
Sformare gli agnelli e decorare a piacere
con i coloranti alimentari, inserire in pic-
cole ceste, creare dei fiorellini in pasta
reale, disegnare l’erbetta e applicare le
classiche bandierine.

Agnello di pasta reale

La nostra città, Barcellona Pozzo di
Gotto, possiede due Arcipreture e
vanta in occasione del Venerdì
Santo, due distinte processioni: que-
sto Si deve al re Ferdinando II° di
Borbone che nel  1° giugno del 1836
decise l’unificazione dei comuni di
Barcellona e Pozzo di Gotto in un
unico comune. Le processioni sono
composte da ventisei “Varette“ ripro-
ducenti i Misteri della Via Crucis,
tradizionalmente distinte. La proces-
sione di Pozzo di Gotto, che parte
dalla chiesa di Gesù e Maria, è dota-
ta di “varette" più antiche che risal-
gono al 1800, ad eccezione dell’ “Ecce
Homo”, databile intorno al 1700.Le crea-
zioni di Barcellona, invece, risalgono ai
primi anni del 900.  In ciascuna delle
“varette“, oltre ad essere rappresentato il
singolo evento, viene simboleggiato il
luogo e lo scenario dell’episodio cui si
riferisce. Si distingue, per il particolare
pregio, l’opera della varetta del "Signore
Morto", che viene preceduta durante la
processione da un gruppo di soldati, i
"Giudei", vestiti con i costumi dell'epoca
messianica con elmo e lancia. Il giovedi

Ingredienti (per 6 persone):
Farina: 500 g
Sale
Zucchero semolato: 100 g
Olio d’ oliva:100 ml
Latte: 3 cucchiaini
1 uovo col guscio
1 uovo
Zucchero a velo o confettini
Preparazione:
Mescolare insieme farina, zucchero, sale
e olio d’oliva. Impastare, versando del
latte tiepido, fino ad ottenere una pasta
dalla giusta consistenza. Dopo averla

te. Il Venerdì Santo partono due pro-
cessioni da due punti distinti della
città: quella di Pozzo di Gotto dalla
chiesa di Gesù e Maria e quella di
Barcellona dalla chiesa di San
Giovanni, attraversano la città, percor-
rendo vie addobbate per l’occasione e
abbellite da fiori e luminarie, seguite
dai Giudei e dai visillanti che cantano
la "Vexilla".La Vexilla è il canto corale
più importante della tradizione musica-
le barcellonese. Tramandatosi oral-
mente dalla tradizione medievale delle
sequenze e dei canti religiosi gregoria-

ni, canta i versi di Venanzio Fortunato:
"Vexilla Regis prodeunt". La Visilla costi-
tuisce uno straordinario esempio di tra-
smissione orale della tradizione musicale
di tipo liturgico-popolare. La Visilla,
secondo la stragrande maggioranza degli
studiosi, è un canto di tipo arabo, per altri
invece presenta chiari caratteri polifonici
bizantini. Il dubbio rimane, anche se l'au-
torevole opinione del Reverendo Nilo
Somma dell'Abbazia di Grotta Ferrata,
che ha ascoltato la registrazione del canto
studiandone la genesi, propende per la
seconda tesi.

di Mara Catalfamo e Amina Rahbib

A CUDDURA PASQUALI
di Carmelina D’Amico e Rita Sottile

lavorata per cinque minuti, dividerla in
tre parti uguali che saranno arrotolate in
tre cilindretti, ai quali si darà la forma di
una treccia, unendo le due estremità.
Adagiare su una placca unta con un po’
d’olio. Nel punto di unione della treccia
sistemare un uovo sodo e fermarlo con 4
striscioline incrociate ottenute con i
ritagli della pasta rimasta. Sbattere l’uovo
intero e spennellarlo sulla treccia. Fare
cuocere nel forno a 180 gradi per circa
30-40 minuti. Appena sfornata spolverare
con zucchero a velo o con confettini col-
orati. Servire fredda.pasta e prolungare la
cottura. Non appena si appiccicheranno
tra loro versarli a mucchietti su un tavolo
di marmo unto d’olio e lasciarli raffred-
dare.

La Deposizione
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1.Veniva usata sin dai primi tempi del cristianesimo per sim-
boleggiare Cristo
2.È di cioccolato e quasi sempre dentro c’è una sorpresa
3.In latino significa “buona notizia”
4.È il simbolo della pace
5.Sono gli strumenti più adatti a tramettere la “buona notizia”
6.È il testo sacro dei cristiani
7.è il simbolo di alleanza con Dio ed ha sette colori

Dopo aver letto la definizione inserite la parola
corrispondente tra:
zebra, camel, lizard, parrot, lion, dog, panda, pen-
guin, cat, giraffe.
1. It’s a large powerful animal of the cat family. It
lives in Africa and in parts of Southern Asia.
………………………… 
2. It’s a black and white sea-bird that lives in the
Antarctic.  ………………………
3. It’s an African animal with a very long neck and
legs and dark patches on its coat.
……………………
4. It’s a common domestic animal used for work,
hunting or as a pet.   ………………...
5. It’s an African wild animal of the horse family
with a body covered by black and white stripes.
…………………
6. It’s an animal with a long neck and two humps on
its back used in desert countries. ……………………
7. It is a small fury domesticated animal often kept as
a pet or for catching mice.   ……………...
8. It’s a small reptile with a rough skin, four legs and
long tail.   …………………….
9. It’s a tropical bird with coloured feathers.It imita-
tes human  speech.  …………………..
10. It’s similar to a bear but it is black and white. It
lives in the mountains of China. .......................

di Loris Siragusa

1. La festa che celebra Gesù che risorge 
2. Un simbolo della pace
3. Lo porta in bocca la colomba
4. Può essere di cioccolata
5. Tipico dolce siciliano pasquale
6. Il giorno in cui viene celebrata la Pasqua
7. Stagione in cui si celebra la Pasqua
8. Arrivano insieme alla Pasqua
9. La trovi nell’uovo di Pasqua
10. 40 giorni prima della Pasqua
11. È il ritorno alla vita dopo la morte
12. Quella nel mondo è un sogno

I CRUCIVERBA DI PASQUA

di Mattia De Pasquale e Fleris Hasaj

EEnngglliisshh  ccoorrnneerr  22

Soluzioni del precedente numero.
1. Chair,  2. Cooker,  3. Table,  4. Wardrobe,  5. Bed,  6.
Dressing-Table,  7. Sofa,  8.Armchair,  9. Cupboard,  10.
Lamp.

di Fabio Alosi

AGNELLO - ANATRA - ASINO - BUE -
CANE - CAPRA - CIGNO - GALLINA -

GALLO - GATTO - MUCCA - MULO - OCA
- PAPERA - PECORA - PULEDRO - TORO

Aiuta il  piccolo Lilly a trovare nello schema i nomi dei
suoi amici animali. Le lettere che avanzano, lette di
seguito, formeranno il nome di un altro animale

di Claudio Di Salvo

AUGURIAMO UNA
BUONA PASQUA A TUTTI I

NOSTRI LETTORI E
SOPRATTUTTO.... 

A UN NOSTRO LETTORE
MOLTO SPECIALE!!!


