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Alunni redazione Laboratorio
Giornalismo e Repubblica@scuola:
Mattia Aliquò, Carmelina Alesci,
Fabio Alosi, Renata Aragona, Noemi
Benvegna, Erika Biondo, Maria
Tindara Biondo, Antonino Calderone,
Riccardo Chillemi, Veronica
Cosentino, Laura Giorgianni,  Katia

Giunta, Alessia Isgrò,  Liuzzo
Martina, Luca Marretta, Maria T.
Elena Mirabile, Jacopo Paratore,
Bouchra Rahbib, Milena Santangelo,
Alberto Torre. Tutti gli alunni del
Laboratorio Giornalismo delle classi
prime guidato dalla Prof.ssa Lara
Alesci.  Docente Caporedattore: Prof.ssa

Michaela Munafò. Hanno collaborato
a questo numero anche gli alunni del
corso PON “Foscolonews” sotto la
guida del docente esperto Rinaldo
Anastasi e delle docenti Tutor
Michaela Munafò e Maria Triolo.
Contributi anche di altri alunni della
Scuola secondaria di I grado St
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SHOAH (pag. 2-3)
di Fabio Alosi, Maria Tindara Biondo e Veronica Cosentino

L A  R E D A Z I O N E

Direttore responsabile: Dirigente Felicia Maria OliveriDirettore responsabile: Dirigente Felicia Maria Oliveri

ARIAPERTA CONTRO IL RACKET
AAllll’’iinntteerrnnoo

Sabato 23 novembre, nel corso del
momento dedicato alle scuole cittadine
durante la manifestazione “ARIAPERTA-
Grande fiera per il Consumo Critico
Antiracket”, promossa dalla FAI,  dal
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e
dall’associazione antiracket “Liberi tutti”,
gli alunni delle classi terze delle Scuola
secondaria di 1° grado “Foscolo” - ben
documentati sulla tematica e consapevoli
della gravità del fenomeno estorsivo
anche grazie a percorsi di approfondi-
mento e visione di film effettuati nel
corso dei tre anni nell’ambito del Progetto
Legalità - hanno avuto il piacere e l’ono-
re di conoscere personalmente e intervi-
stare Silvana Fucito, vicepresidente della
FAI e ospite d’onore dell’incontro-dibat-
tito dal titolo “Le donne dell’antiracket”
in quanto prima donna a Napoli a denun-
ciare i propri estorsori. Inserita nel 2005
tra i 37 eroi europei dal settimanale ame-
ricano “Time Magazine”, alla sua vicenda
la Rai ha dedicato nel 2008 la fiction tele-
visiva “Il coraggio di Angela”, che gli

Gli alunni della “Foscolo” incontrano Silvana Fucito

alunni hanno avuto modo di vedere e
seguire con attenzione. Grazie anche alla
presenza della dott.ssa Sofia Capizzi, pre-
sidente della locale associazione antirac-
ket “Liberi tutti”, che gli alunni hanno
conosciuto lo scorso anno, la signora
Fucito, piacevolmente sorpresa per la
calorosa accoglienza, è stata così cortese
da intrattenersi a lungo con i ragazzi della
“Foscolo” e lasciarsi intervistare, compli-
mentandosi alla fine per il loro interesse e
per la loro partecipazione attenta all’in-
contro.
- Signora Fucito, noi abbiamo ascoltato
con attenzione le sue parole, il suo dis-
corso. Ora le volevamo chiedere se,
quando ha affrontato  inizialmente la
camorra, prima di ribellarsi, ha avuto
paura?
Sì, ho avuto paura, perchè non sapevo se
la sera mio marito sarebbe tornato a casa
o meno, specialmente nel periodo in cui
loro chiedevano i soldi e noi non voleva-
mo pagare. E pensate che io sapevo più o
meno quanto tempo ci impiegasse mio
marito per arrivare a casa dal negozio.
Quando ritardava anche solo di un minu-
to iniziavo ad avere paura e a tremare.
Sicuramente sono stati dei momenti di
grande terrore.
-Dove e come ha trovato il coraggio per
denunciare?
Il coraggio l’ho trovato  perché avevano
oltrepassato ogni limite,  perché una cosa
è che affronti tu personalmente questa
gente e una cosa è che si punisca un inte-
ro quartiere, un’intera città, solo perché io
non ho voluto pagare. (CONTINUA A
PAG.4)

RIPARTONO
I PROGETTI PON

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo
“Foscolo” ha deciso di attivare numerosi
progetti  PON per i suoi alunni, sia si
scuola primaria che di scuola secondaria.
Uno di questi è il corso“Foscolonews”. Si
tratta di un progetto giornalistico dalla
durata complessiva di cinquanta ore. Le
docenti  tutor sono le professoresse esper-
te nel campo giornalistico, ovvero la pro-
fessoressa Michaela Munafò e la profes-
soressa Maria Triolo, mentre l’esperto
esterno è il prof. Rinaldo Anastasi, gior-
nalista e docente di Storia e Filosofia
presso il Liceo Statale Scientifico e
Classico di Capo d’Orlando. In questo
corso PON si sviluppano e si approfondi-
scono le conoscenze giornalistiche teori-
che e pratiche, trasformando l’attrezzatis-
sima aula d’informatica nella Redazione
d’Istituto. Naturalmente, oltre a lavorare
alla realizzazione del giornale d’Istituto
“Foscolonews” e a Repubblic@Scuola,
impareremo anche a scrivere meglio.

di Laura Hasaj

Gli alunni con Silvana Fucito 
alla manifestazione Ariaperta
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SPECIALE SHOAH

LA GIORNATA DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE

Ogni 27 gennaio viene celebrata la
Giornata della Memoria per non dimenti-
care la strage compiuta dai nazisti duran-
te la Seconda guerra mondiale, cioè lo
sterminio di circa 6 milioni di ebrei. Ma
essi non furono gli unici a essere deporta-

di Antonio Giunta

Caro Primo Levi...
di Mattia Aliquò

Caro Primo Levi,
ho conosciuto la tua
storia e ne sono
rimasto molto col-
pito perche tu,
essendo un partigia-
no antifascista, hai
avuto il coraggio di
opporti al nazismo
ma purtroppo sei
stato deportato nel

campo di concentramento di Auschwitz,
dove sei rimasto fino alla liberazione da
parte dell’armata Rossa nel 27 gennaio
1945. Tu eri uno dei 650 ebrei italiani
sopravvissuti, poi hai fatto un avventuro-
so ritorno da Auschwitz a Torino e di que-
sto viaggio hai scritto un libro “La tre-
gua”, mentre dell’esperienza del lager hai
parlato in “Se questo è un uomo”. Volevo
riflettere con te su come sono stati uccisi
milioni e milioni di ebrei. Beh sì, in un
modo davvero orripilante ed io mi chiedo
“Che colpa avevano quei poveri bambini
e per quale motivo sono stati uccisi bru-
talmente?” Questa è una delle tante
domande per la quale non avrò mai una
risposta. Strappare letteralmente dei bam-
bini alle madri è la cosa più tremenda che
possa mai succedere perchè una madre
tratta un figlio come il diamante più pre-
zioso i tedeschi sapevano bene questo e
infatti hanno strappato figli alle madri, li
hanno separati dai loro affetti e questo ha
tolto la dignità a milioni di persone.
Atrocità come queste non devono mai più
accadere, perché la vita la viviamo una
sola volta ed è il bene più prezioso che
abbiamo, da difendere con le unghie e con
i denti: ognuno deve essere libero di pro-
fessare la sua fede, non ci devono essere
discriminazioni di nessun tipo, perché
tutti siamo uguali.

ti prima nei campi di concentramento e
poi nei campi di sterminio: anche disabi-
li, uomini di colore, omosessuali,
Testimoni di Geova, zingari e oppositori
politici morirono numerosi nei lager. Tutti
quelli ritenuti inferiori dalla razza ariana,
venivano caricati, tutti ammassati, sui
treni bestiame che portavano nei campi di
concentramento. Alcuni morivano già sui
treni per le malattie causate dalle brutte
condizioni igieniche in cui si trovavano;
invece a quelli che riuscivano a sopravvi-
vere ed erano in grado di lavorare veniva
inciso un numero sul braccio e gli veniva-
no rasati i capelli, con cui i tedeschi face-
vano le coperte. Poi li impiegavano in
lavori durissimi e, quando non erano più

in grado di lavorare, li mandavano nei
campi di sterminio, dove venivano uccisi
nelle camere a gas e, per non lasciare trac-
ce, venivano bruciati nei forni crematori.
Tutti coloro che non riuscivano a fare i
lavori più duri, ad esempio anziani, dis-
abili e bambini, venivano direttamente
mandati a morire nelle “docce”. Tutto ciò
è orribile e mi fa rabbia che alcuni neona-
zisti, nonostante le fonti e i reperti storici,
sostengano che non sia mai successo. E’
importante quindi ricordare ogni anno
questa barbarie, per non dimenticare e
fare in modo che non accada mai più, per-
ché siamo tutti uguali e tra noi uomini
non debbono esistere più razzismo e
diversità.

UN GRANDE CAMPIONE
di Susanna Coppolino

Ricordi che giorno è oggi? Si, oggi è 27
gennaio, sono passati ben 69 anni da
quando tu, come tutti gli altri ebrei, siete
stati liberati. Ce l’hai fatta, hai visto? Sei
sopravvissuto a quel orrore che hai vissu-
to e che, naturalmente, non dimenticherai
mai! Immagino come tu ti possa sentire a
ricordare tutto ciò che hai passato, o forse
non lo posso immaginare perché è stato
terribile, e tutto ciò che adesso vediamo
nei documentari, nei film è soltanto la
metà di quello che hai passato. Sei stato
forte, ce l’hai fatta, nonostante tu sia stato
sottoposto al caldo, al freddo, alla piog-
gia, nonostante tu non abbia nè mangiato
nè bevuto per giorni e giorni, nonostante
tutto sei qua. Sai cosa provo in questo
momento che ti sto scrivendo? Provo
tante sensazioni, rabbia, dolore, mi viene
da piangere solo a pensare a quello che
hai vissuto. Come hai fatto? Io non ce l’a-
vrei mai fatta a sopravvivere, a guardare
con i miei occhi gente che moriva brucia-
ta, gente morta di fame, magari tuoi
parenti che morivano così, senza colpa.
Ed è per questo che ti scrivo, per raccon-
tarti un po’ tutto ciò che provo solo al sen-
tire i vostri racconti, i racconti di persone

che non hanno fatto nulla per meritarsi
tutto questo! A volte mi fermo e penso: e
se ci fossi stata io? Cosa avrei fatto?
Come sarei sopravvissuta? Come sarei
stata senza mangiare né bere per settima-
ne? Adesso con un minimo dolore mi
lamento subito e se, ad esempio, ho un
piccolo mal di testa vado subito a letto
perché non resisto. Tu invece hai dovuto
subire, in silenzio, senza parlare. Non hai
avuto la possibilità di scegliere, anche
perché non potevi fuggire ed ecco perché
dovevi essere forte! So che non è stato
facile, non lo sarebbe stato per nessuno in
fondo, siamo esseri umani e siamo debo-
li! Per questo adesso ti faccio i miei com-
plimenti. Sei un campione, hai vinto la
tua più grande battaglia, sei grande!
Spero che adesso tu abbia una famiglia,
una casa e ti auguro tutto il bene possibi-
le, te lo meriti.

I Giusti sono persone non-ebree che nel
corso della loro esistenza e in particolari
momenti della storia, a costo della loro
vita, hanno salvato almeno un ebreo e
hanno lottano contro le ingiustizie. Alcuni
Giusti da ricordare sono Giorgio Perlasca
e Oskar Schindler. Giorgio Perlasca fu un
Giusto e combatté contro la sopraffazione
per salvare numerose vite di ebrei unghe-
resi a Budapest, durante l’occupazione
tedesca. All’inizio promise fedeltà al
fascismo andando a combattere in
Spagna, ma poi iniziò a lottare contro
l’ingiustizia delle deportazioni e, grazie a

un documento che gli prometteva prote-
zione spagnola, realizzò la sua impresa di
salvare moltissimi ebrei, oltre 5000, fin-
gendosi Console di Spagna. Anche Oskar
Schindler fu dichiarato Giusto perché
salvò circa 1.010 ebrei nella sua fabbrica
in Polonia e tra questi vi era Moshe
Bejski, che creò il “Giardino dei giusti” a
Gerusalemme, un giardino dedicato a tutti
i Giusti che sono esistiti. Ecco quindi chi
sono i Giusti: persone che di fronte a tutto
ciò che accadde di orribile non hanno
fatto finta di niente ma hanno cercato di
fermare il nazismo, il fascismo e ogni
forma di iniquità nel mondo.

DONATORI DI VITA
di Maria Lucia Munafò
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Anche quest'anno, in occasione della
Giornata della Memoria si è piantato nella
nostra scuola un alberello di ulivo in
onore di una di quelle tante persone che
hanno sacrificato la propria vita per sal-
vare quella altrui e, in particolare gli ebrei
destinati a morire nei lager: i cosiddetti
Giusti. L’anno scorso l’albero era stato
piantato in onore del "Giusto tra i giusti"
Giorgio Perlasca, che aveva salvato mol-
tissimi ebrei fingendosi console spagnolo
dell’ambasciata di Budapest, in Ungheria.
Quest’anno, invece, abbiamo piantato
l’albero in onore di un altro giusto, ovve-
ro Carlo Angela, padre del celebre giorna-
lista Piero Angela, che aveva ospitato
nella sua Clinica psichiatrica molti ebrei
fingendoli suoi pazienti in quanto psico-

logo e studioso del cervello. Come l’anno
scorso noi ragazzi siamo stati partecipi a
questa piccola pausa di riflessione, duran-
te la quale abbiamo pensato a tutte le vit-
time della Shoah che hanno perso la loro
vita nei campi di sterminio. Dopo la pic-
cola pausa per riflettere la nostra vicepre-
side e la nostra Preside hanno letto un pic-
colo spunto della storia del giusto Carlo
Angela, dopodiché si è piantato l’ulivo
scelto perché simbolo di pace e si sono
letti alcuni commenti che alcuni di noi
hanno scritto per l’occasione. Spero che
questo piccolo atto possa far sì che ogni
ragazzo ricordi sempre gli errori del pas-
sato per non rifarli nel presente. In fondo
non è a questo che serve la Giornata della
Memoria?

Piantato un nuovo ulivo alla “Foscolo” 
IL “GIARDINO DEI GIUSTI” CRESCE 

di Fabio Alosi

RICORDIAMO I GIUSTI
di Carmen Siracusa

Quando si vede un film per la prima volta
sulla Shoah non si crede a quello che si
vede perché, secondo noi, non è possibile
che sono esistiti degli uomini senza cuore
che trattarono altra gente come bestie e
ancora peggio. Per alcuni anni dopo la
guerra i superstiti, riusciti a sopravvivere
all’inferno dei campi di concentramento,
sono stati in silenzio, scoccati anche loro
dell’accaduto; per tanto tempo hanno trat-
tenuto il dolore senza raccontare a nessu-
no della loro terribile esperienza, e per
questo motivo nessuno sapeva quello che
era accaduto tranne tutte le persone che
hanno visto, ma hanno preferito dimenti-
care. Dopo lunghe terapie molti ebrei che
ancora oggi vivono hanno avuto il corag-
gio di scrivere e di raccontare la loro orri-
bile esperienza. E ancora oggi, pur aven-
do le loro testimonianze, sembra impossi-
bile credere che venissero trasportati con
dei treni di bestiame e che fossero schiac-
ciati come sardine, che non mangiassero e
quando arrivavano ai campi, ancora peg-

gio: venivano divisi dai loro figli, dai
mariti, dalle mogli e costretti a lavorare, o
peggio a morire in modi orribili all’istan-
te. Ogni anno viene ricordato il 27 gen-
naio come giorno della liberazione degli
ebrei dal campo di Auschwitz. In molte
scuole, come la mia, si organizzano uno o
due minuti di silenzio in ricordo degli
ebrei uccisi. Alla “Foscolo” dall’anno
scorso abbiamo inserito la tradizione di
piantare un albero di ulivo per ogni
Giusto. Per chi non lo sapesse i Giusti
sono i coraggiosi che, rischiando la loro
vita, hanno salvato quella di milioni di
ebrei e in loro onore dei quali è stato asse-
gnato un giardino a Gerusalemme dove
sono stati piantati alberi per ogni giusto,
circa 25.000, L’anno scorso noi abbiamo
piantato un ulivo in onore di Giorgio
Perlasca, che si fingeva un ambasciatore
spagnolo per salvare, dentro l’ambasciata
di Budapest, i superstiti, mentre quest’an-
no lo abbiamo piantato in onore di Carlo
Angela, padre di Piero Angela.

Il dottor Carlo Angela

Un momento della cerimonia di
piantumazione dell’albero dei Giusti

Il film che celebra il più famoso
tra i Giusti

SCHLINDER’S LIST
di Veronica Cosentino

“Schindler’s list” è un film che parla delle
deportazioni degli ebrei durante la
Seconda guerra modiale. Il protagonista
di questa storia è un industriale tedesco
chiamato Oskar Schindler che, attraverso
una fabbrica di oggetti smaltati, riuscì a
salvare molti ebrei dalle deportazioni nei
lager. All’inizio, come tutti, Schindler
“comprava” gli ebrei per lavorare, solo
perché costavano poco, ma quando vide
l’orrore del rastrellamento nel ghetto di
Cracovia e la vita nel campo di concen-
tramento più conosciuto, ma allo stesso
tempo il più temuto, Auschwitz, cambiò
idea, mettendosi contro tutti, persino con-
tro il comandante nazista che, assetato dal
sangue e dal potere, uccideva tutti quando
ne aveva l’opportunità. Riuscì a salvare
molte persone facendole lavorare nella
propria fabbrica.  Schindler nel frattempo
fu aiutato da un suo fedele amico, un con-
tabile ebreo chiamato Itzhak Stern,
anch’esso rinchiuso nel ghetto. Quando
finì la guerrà e arrivarono i Russi tutte le
persone ebree salvate da Schindler scris-
sero una lettera in cui dichiaravano che
Oskar Schindler, nonostante fosse tedesco
e pubblicamente amico dei nazisti, aveva
aiutato moltidi loro, oltre mille, a sfuggi-
re ai campi di concentramento, dandogli,
in poche parole, una seconda possibilità.
Dirà ad un certo punto “Chi salva una
vita, salva il mondo intero” e questo, gra-
zie anche ad uno dei suoi salvati, Moshe
Bejsk, farà di lui uno dei primi “Giusti tra
le Nazioni”. Questo film è molto bello e
toccante, ma la particolarità che lo rende
unico è che è stato in girato in bianco e
nero con una sola eccezione: una macchia
rossa durante il rastrellamento nel ghetto
di Cracovia. Questa macchia raffigura un
cappotto rosso di una bambina che,
secondo me, rappresenta la semplicità,
l’innocenza, la fragilità dell’essere
umano.

3

Riflessioni sulla figura dei Giusti

SPECIALE SHOAH



ATTUALITÀ

Forse la rabbia è stata questa: ad incen-
diare un negozio che vende vernici,
diluenti, alcool, si deve essere davvero
incoscienti, perché si sapeva che ne
sarebbe uscito fuori qualcosa di veramen-
te tragico. Ci sono state persone che sono
state prese con l’elicottero dall’ultimo
piano, perché non potevano scendere
dalle scale. Hanno distrutto decine e deci-
ne di case. Se casualmente il bambino di
una signora di quel palazzo non si fosse
svegliato e questa non si fosse resa conto
di quello che stava succedendo, ci sareb-
be stata una vera e propria strage.
-Ha mai pensato di abbandonare tutto
quello che ha fatto fino adesso?
No, non ci ho mai pensato. Anzi, vi dirò.
Dopo che ho denunciato il fatto con mio
marito, a casa venne la Polizia chiedendo-
mi se volevo ritirare la denuncia e se
volevo cambiare città, identità, in poche
parole la mia vita, ma io e mio marito
rispondemmo che dovevano andare via i
mafiosi e non noi.
-Dopo che si è ribellata, come ha fatto a
trascinare con lei altre persone?
Semplice. Andando negozio per negozio,
spiegando loro cos’era il racket, che si
dovevano opporre e che ci dovevamo
unire tutti insieme per denunciarli. Vi dirò
che all’inizio mi buttavano fuori, però
pian piano hanno capito che la strada
migliore era unirsi e denunciare tutto ciò
che ci accadeva.
-Cosa consiglia a chi si vorrebbe ribel-
lare in futuro alle estorsioni?
La prima cosa che consiglio è quella di
rivolgersi alle strutture competenti e alle
associazioni anti-racket, perché noi sap-
piamo ormai come dobbiamo affrontare il
problema e invece voi giovani no. Il
nostro primo obbiettivo è quello di salva-
guardare la persona che vuole denunciare
e che vuole esprimere le sue idee e quin-
di, insieme, studiamo quale deve essere la
tattica per tenerli al sicuro.
-Noi la ringraziamo per la disponibilità
e per aver avuto del tempo da dedicar-
ci per rispondere ai nostri dubbi e alle
nostre curiosità. Grazie e arrivederci.

Giornata dedicata all'antiracket

di Noemi Benvegna e Katia Giunta

Giorno 23 novembre il mio istituto, con le
altre scuole cittadine, ha partecipato ad
una manifestazione organizzata
dall’Associazione nazionale Antiracket e
alla quale era presente anche Silvana
Fucito, colei che ha ispirato la fiction
televisiva contro la camorra e il racket “Il
coraggio di Angela”. La signora Fucito,
come nella fiction Rai, è riuscita a strap-
pare dalle grinfie della criminalità di
Napoli un ragazzo che adesso, grazie al
suo intervento, ha una famiglia meravi-
gliosa e una vita normale. Ci raccontava
alla manifestazione, dove è stata così gen-
tile di intrattenersi con noi personalmen-
te, che, quando questo ragazzo finiva le
otto ore di lavoro che doveva fare nel suo
negozio di vernici, tornava alla sua vita e
iniziava a comportarsi come un delin-
quente, così tutto quello che Silvana
aveva fatto nelle ore precedenti andava
perso. Un giorno, però, il suo negozio
prese a fuoco e fu proprio quella la goccia
che fece traboccare il vaso, la scintilla che
diede la spinta a questa donna coraggiosa

per denunciare tutto quello che sopporta-
va da mesi. Da quel momento in poi i
malviventi che le davano tormento finiro-
no in carcere, mentre il ragazzo iniziò una
nuova vita. Io ammiro molto il coraggio
di questa donna perché, nonostante le
probabilità di perdere la propria vita, i
propri famigliari e il proprio lavoro, ha
continuato a lottare e adesso, finalmente,
vive una vita serena. E’ riuscita ha fonda-
re, insieme ad altri che, come lei, soffri-
vano di questo bruttissimo problema che
si credeva irrisolvibile, un’associazione
che ancora oggi combatte contro il pizzo
e le mafie. Io, insieme ai miei compagni e
alla mia professoressa di storia, abbiamo
passato una mattinata stupenda che, alme-
no a me, rimarrà impressa nel cuore, per-
ché le parole dette dalla signora Fucito
sono parole che toccano molto e che
fanno riflettere moltissimo e che, soprat-
tutto in un caso come quello, ti possono
dare la forza di denunciare e di non rinun-
ciare alla tua vita nella legalità e nella
giustizia.

Gli studenti mentre intervistano Silvana
Fucito

Interessante iniziativa antiracket approda a Barcellona 

di Maria Tindara Biondo

CONTINUA DA PAG. 1

La mafia, fenomeno storico-sociale
Noi cosa intendiamo per mafia? Per mafia
si intende un organizzazione criminale
che ha come scopo di commettere atti
illegali per arricchirsi in minor tempo.
Questo fenomeno nasce in primi momen-
ti in Sicilia e dopo con conseguenze
migratorie comincia a espandersi verso
gli Stati Uniti e il Nord Italia. La mafia è
molto potente poichè possiede molto
denaro che investe in attività sia illecite
come traffico di droga, di armi oppure
attraverso il pizzo (racket), che lecite,
come appalti pubblici. Il pizzo è conside-
rato un’estorsione di denaro che devono
affrontare persone con piccole attività
economiche o commerciali, dove i mafio-
si si fanno pagare per chiedere protezione
dei crimini commessi da loro stessi. La
mafia non esiste però solo in Sicilia dove
prende il nome di Cosa nostra, ma anche
in Calabria ‘Ndrangheta, a Napoli
Camorra e da un paio di anni si sono
introdotte altre mafie di tipo straniero:
russa-albanese-turca-cinese o triade. La
mafia è stato un fenomeno combattuto e
lottato da molte persone: magistrati, poli-
tici, come Peppino Impastato, Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino, o semplici cit-
tadini e uomini di cultura come Roberto
Saviano e tanti altri….Il rapporto tra
mafia e politica è molto stretto, anche se
si pensa che questi due fenomeni non
potranno mai andare veramente d’accor-
do. Questo collegamento tra i due mondi
iniziò a formarsi con l’intreccio di perso-

ne mafiose nell’area politica subito dopo
l’Unità d’Italia. Infatti in questo periodo
la mafia divenne più potente e, oltre a
comandare un grande gruppo elettorale
utilizzato per ottenere favori dai politici,
si estese in altri tipi di attività come l’u-
sura, mercato di manodopera ecc..
L’usura è un’attività che fornisce prestiti
ad attività con tassi di interesse conside-
rati illegali, mentre alle attività mafiose,
in generale, si collega l’omertà, cioè un
atteggiamento di determinato silenzio che
consiste nel non denunciare quello che
viene visto o sentito, in genere azioni ille-
cite. In questa organizzazione criminale
che chiamiamo mafia svolge un ruolo
determinante anche la donna, che era
vista soprattutto in Sicilia come lo stampo
dell’uomo, ubbidiente e molto precisa
nelle autorità date dal capo famiglia. Alla
fine la mafia non è solo un organizzazio-
ne criminale ma è anche una cultura, che
si fonda sulla violenza e sulla trasforma-
zione dei diritti in favore dei cittadini e
dei sudditi, e per questo sinora è stata
molto difficile estirparla da certi ambien-
ti e certe regioni.

4
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Emigrazione ieri e oggi
di Martina Genovese

L’emigrazione è l’andare via da un paese
per trasferirsi in un altro. I motivi posso-
no essere vari: povertà, per un guerra,
funzionali o solo perché si è sempre volu-
to andare lì, in quel paese. Dopo l’unifi-
cazione d’Italia ci fu una forte emigrazio-
ne a causa delle tasse troppo alte, in mag-
gior parte dal sud, dove erano pochi i ric-
chi e c’era un’economia di latifondo: i
contadini venivano pagati pochissimo e
giornalmente, i proprietari terrieri non
miglioravano mai i modi di coltivazione e
quindi i braccianti facevano un grande
sforzo per coltivare producendo, relativa-
mente, poco. Al nord, invece, i contadini
potevano comprare piccoli terreni e li col-
tivavano come volevano loro e, produ-
cendo troppo per una sola famiglia, quin-
di vendevano le eccedenze al mercato, e
da qui ricavavano molto denaro. Si anda-
va molto in Australia, America e in
Argentina, dove il governo aveva dato dei
piccoli incentivi dato che aveva molto
bisogno di mano d’opera. Oggi, invece,
dall’Italia più che altro si parla di fuga di
cervelli: i ragazzi più bravi vanno via
dall’Italia per andare in altri paesi dove
vengono retribuiti secondo il loro valore.
Da paese di emigrazione ci siamo invece
trasformati in paese di immigrazione. È
da molto tempo, infatti, che, a causa della
guerra nel Nord Africa, molti palestinesi,
egiziani, algerini… emigrano dal proprio
paese per andare in altri più ricchi, pagan-
do moltissimo per un viaggio rischioso e
illegale durante il quale possono anche
morire. Il problema dell’accoglienza e
dell’integrazione dei molti immigrati è
quindi uno dei più attuali per il nostro
paese ma non dobbiamo dimenticare cosa
hanno provato i nostri nonni se vogliamo
comportarci in modo umano con i nuovi
migranti.

Un problema ambientale che minaccia a distanza

TERRA DEI FUOCHI UN PERICOLO PER TUTTI
di Veronica Cosentino

Un problema che negli ultimi mesi colpi-
sce l’intera Italia, oltre alla crisi economi-
ca, è quello della cosiddetta ”Terra dei
fuochi”. Questo soprannome è stato dato
a un territorio compreso tra le provincie
di Napoli e Caserta. I campi in cui si col-
tiva o su cui si vive sono molto inquinati,
ma nel sottosuolo si trovano anche altissi-
me percentuali di rifiuti tossici, di metalli
pesanti ecc… Sopra questi terreni ci vivo-
no persone, si coltivano ancora tutt’oggi
ortaggi e frutta che ben presto finiranno
nel piatto in cui mangiamo perché per la
maggior parte destinati all’esportazione.
La popolazione, soprattutto le mamme e i
parenti che hanno perso amici, figli, cugi-
ni, zii, genitori ecc… a causa di tumori,
disperati e sentendosi abbandonati, hanno
deciso di parlare di questo problema
anche con il Presidente Napolitano. A
questo riguardo ho sentito delle testimo-
nianze attraverso la televisione che mi
hanno molto colpito. Donne e uomini che
piangevano perché, all’età di 26 anni e

forse anche di meno, avevano un tumore
che non gli permetteva più di condurre
una vita tranquilla, oppure hanno perso
un figlio in tenera età colpito da malattie
inguaribili. Ci sono state persone che,
invece, ancora tutt’oggi non sanno di que-
sto problema, che bevono acqua inquina-
ta, che mangiano cibi contaminati per
colpa della criminalità che, negli anni ha
guadagnato sullo smaltimento illegale di
rifiuti nocivi, senza curarsi della salute di
chi viveva là. Insomma, di tutto e di più.
Secondo me negare il problema o ingi-
gantirlo troppo, da parte di qualcuno, è
ugualmente sbagliato. Non bisogna esse-
re presuntuosi e dire “no, non è vero”,
perché attraverso vari esami la verità esce
fuori, quindi bisogna cercare, invece, di
rimediare a questo disastro, perché i cibi
inquinati non si fermano solo in quel ter-
ritorio, ma vengono trasportati in tutta
Italia e quindi, siamo a rischio tutti, nes-
suno escluso. Ma non si può nemmeno
colpevolizzare un’economia impedendo

le esportazioni o boicottando i prodotti,
perché significherebbe mettere in ginoc-
chio un’economia già abbastanza in crisi
per altri motivi. Dire “è un problema di
quella zona” è da egoisti perché, appunto,
a rischio siamo tutti noi che, anche senza
saperlo, mangiamo alimenti che vengono
da là.

I giovani e le cattive abitudini alimentari
OBESITA’ SEMPRE PIU’ IN AGGUATO

di Laura Giorgianni
Un dramma dei nostri tempi è l’obesità.
Essa è una vera e propria malattia che si
sta diffondendo sempre più tra i giovani.
Il fenomeno è presente soprattutto in
America, ma è un problema che si riscon-
tra in tutto il mondo industrializzato ed è
dovuto a due cause: la prima è l’alimenta-
zione. I giovani infatti non amano i cibi
naturali e di origine vegetale come le ver-
dure, che un tempo erano alla base dei
pasti principali, poichè la povertà obbli-
gava tutti a cibarsi di patate e zuppe di
verdure in alternativa al digiuno. Oggi,
invece, le cose sono molto cambiate e i

giovani preferiscono mangiare fuori casa,
velocemente, alimenti poco sani, come
panini, patatine fritte, hotdog, pizza, rusti-
ci vari, ect… Tutti cibi fritti, unti, con
ingredienti di cui non si conosce la prove-
nienza, facendo arricchire i vari
McDonald’s distribuiti in tutto il mondo.
Questo, associato al poco movimento, fa
sì che il ragazzo non solo ingrassi, ma
perda la tonicità dei muscoli. Fare sport
comporta molta fatica e non tutti ne
hanno voglia, così si preferisce rimanere
comodamente seduti davanti al computer,
o alla televisione ingrassando sempre più.

SPERARE PER VIVERE
di Carmelo Fazio

L’altra sera mi è capitato di seguire alla
televisione un servizio su una malattia
particolare che provoca una graduale
paralisi fino alla morte. Le immagini dei
molti bambini affetti da questa malattia
mi hanno colpito molto, tanto da fermar-
mi a cercare di capirne di più. La cosa
strana è che invece di chiarirmi le idee ho
avuto la sensazione di assistere a una lotta
tra due persone che cercavano di difende-
re le proprie idee su quello che sarebbe
stato il bene dei malati. Da una parte un
medico parlava dell’efficacia di una cura
con delle cellule staminali, dall’altra un
altro medico sosteneva che queste cellule

per questa malattia non erano efficaci,
anzi potevano comportare dei rischi.
Sono solo un ragazzino, ma nell’ascoltare
quelle discussioni ho provato un po’ di
rabbia perché ho pensato … “invece di
discutere su ciò che giusto per l’uno o per
l’altro perché non cercano una soluzione
comune!?”. E’ vero che non si devono
vendere illusioni alla gente, ma in casi
disperati come quelli che ho visto, se la
gente ha voglia di provare a lottare e
rischiare, i nostri esperti medici non
hanno il diritto di togliere loro anche la
speranza.

Il dibattito sulle cellule staminali infiamma gli animi
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La fame e la sete nel mondo...
di Katia Giunta

paesi del mondo, soprattutto nelle zone
più povere, come l’Africa. Ormai i bam-
bini in queste zone sono così abituati a
mangiare poco che non la sentono quasi
più. Questa, infatti, non è mica la fame
che immaginiamo noi, quando ad esem-
pio la sera ci comincia a venire un certo
appetito. No, è diverso. Questi bambini
non mangiano ormai da tempo, ogni
tanto, quando trovano qualcosa e chissà
cosa. Questo è uno dei tanti problemi che
riguarda queste povere creature, poichè
un altro più grave che li riguarda è quello
che non hanno acqua, o,  se ne hanno,
qualche goccia. E questo è ancora più
grave perché non mangiare per qualche
giorno magari fa male sì, ma non come
non bere, perché senza bere non si può

Sicuramente noi non lo sappiamo, ma
ogni cinque secondi nel mondo muore un
bambino. Perché muore questo bambino?
Forse perché non è fortunato come noi,
forse perché non ha la giusta quantità di
cibo, forse perché non ha abbastanza
acqua… Queste sono le cause più gravi
che possono causare la mortalità in molti

stare, visto che il nostro corpo è costituito
in maggior parte da acqua. Questo non è
un problema che riguarda solo queste
zone povere, ma anche le zone industria-
lizzate come l’Italia, dove, a causa della
crisi, molte persone hanno perso il lavoro,
sono finite sotto un ponte e, per riuscire a
mangiare qualcosa non avendo soldi,
devono andare alla mensa dei poveri.
Questo per dire che ormai questi problemi
si trovano dappertutto, anche nei paesi
più avanzati e non solo in quelli poveri.

"Generazione mandata in fumo"
di Maria Tindara Biondo

“Generazione mandata in fumo” è il tito-
lo di un articolo molto scioccante uscito
qualche settimana fa e da cui ho preso
spunto, perché è questa la dura realtà che
adesso caratterizza il nostro paese, quella
delle baby prostitute che, per una misera
ricarica, perdono la propria dignità con
persone più grandi di loro di molti anni.
Queste ragazze vengono anche sostenute

dalle madri, che magari, come loro, svol-
gono lo stesso “mestiere”. Odio il fatto
che per una misera ricarica o per pochis-
simi soldi esse perdano la propria dignità
ad un’età che non supera i 14-15 anni.
Probabilmente queste baby prostitute
hanno origine perchè le ragazze non
vogliono chiedere soldi ai propri genitori,
vogliono essere indipendenti, anche se
devono rovinarsi la vita. A volte sono pro-
prio le madri ad incoraggiarle e a darle la
spinta per continuare, perchè, avendo
bisogno di soldi, non importa loro nulla
della dignità, ammesso che ne conoscano
il significato. Le madri sarebbero, in real-
tà, da rinchiudere in centri psichiatrici
specializzati, perchè non si è una vera
madre quando si invita, o obbliga, una
figlia a prostituirsi. Si è solo un essere
egoista che pensa solo al proprio benesse-
re.

Scommettere: 
piacere o pericolo?

di Mattia Aliquò

Nella società moderna le persone sperano
di fare soldi scommettendo o con le slot
machine e non sanno che hanno imbocca-
to una strada spesso senza uscita. E’ vero
che c’è una piccola probabilità che si
vinca, ma la maggior parte delle volte le
macchinette mangiasoldi vengono trucca-
te dal gestore del locale in cui sono posi-
zionate o, addirittura dai proprietari delle
apparecchiature o dalla criminalità.
Quello del gioco è un vizio che accomuna
tutti, grandi e piccini. Voi vi chiederete
che centrano i ragazzi in tutto ciò. Eccovi
la risposta. I ragazzi scommettono in altre
forme, per esempio con la schedina oppu-
re con il gioco d’azzardo, creando utenti
falsi nei cosiddetti Casinò online“. Ma
scommettendo oggi, giocando la partita di
poker domani o alle slot machine dopo-
domani, dove si arriva ? La risposta è
molto semplice. A perdere tutti i beni che
si hanno, a debiti infiniti e poi si arriva al
suicidio o, cosa ancora peggiore, a chie-
dere il denaro alla mafia, agli strozzini. Il
mio consiglio allora è: i soldi che scom-
mettete o con cui giocate conservateli e
fatevi una bella vacanza!

La crisi...cercasi disperatamente lavoro!
di Irene Torre

La CRISI aumenta. Tutti dicono c’è crisi,
ma spesso si limitano a spendere, spende-
re tutto quello che hanno in quel momen-
to in tasca. Chi lavora se lo può anche
permettere, ma noi ragazzi, arrivati a que-
sto punto, cosa ci toccherà? Se lavoro non
ce n’è e quindi non c’è scambio di dena-
ro, come finiremo? Molte persone adulte
cercano disperatamente lavoro, perché
non sanno come dare del cibo ai loro figli,
parenti, o comprare materiale utile per la
scuola, o addirittura abbigliamento per
non morire dal freddo, pagare le bollette,

mantenersi una casa, una macchina, un
telefono per sentirsi con i parenti più lon-
tani e per non dire ai figli: no figlio mio
non possiamo permettercelo. Oppure: non
te le posso comprare le brioscine, sono
troppo costose, dobbiamo comprare le
cose più essenziali, le cose per sopravvi-
vere, andare al Discount! Sono proprio
queste le frasi che una qualsiasi persona
non vorrebbe dire al proprio figlio, nipo-
te, o altro parente. LA CRISI…LA BRU-
TALE CRISI.
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Negli ultimi anni una grande minaccia
incombe sulla terra: si tratta del pericolo-
so “effetto serra”. Da milioni di anni il
sole riscalda la Terra grazie al calore che
emana. I raggi del sole, teoricamente,
dovrebbero arrivare sulla Terra per poi
essere riflessi e, dopo, diffondersi nello
spazio; invece i “Gas Serra”, tra cui l’ani-
dride carbonica che esce soprattutto dalle
fabbriche, intrappolano i raggi solari
all’interno dell’atmosfera terrestre, cau-
sando il continuo innalzamento della tem-
peratura. Questo spiega le estati sempre
più calde e durature. I raggi del sole, poi,
riflettono sul ghiaccio, sciogliendolo, e
questo può causare varie conseguenze. I
raggi solari, infatti, dopo aver sciolto il

NO AL LAVORO MINORILE!

Noi possiamo studiare, possiamo divertir-
ci, possiamo indossare delle scarpe, pos-
siamo giocare: con il pallone, con dei gio-
chi elettronici, con i peluche, con le bam-
bole… Ma ci siamo mai chiesti chi ha
fatto le nostre scarpe? I nostri videogio-
chi? Il nostro pallone? I nostri peluche?
Le nostre bambole? Siamo certi di sapere
da chi sono stati fatti? Essi sono stati
creati da bambini proprio come noi, che
vivono in paesi lontani e che sono sfrutta-
ti… Loro non sono diversi! Sono proprio
come noi! E quindi non possiamo permet-
tere che quei bambini non possano vivere
l’infanzia… I diritti sono uguali per
tutti!… TUTTI hanno il diritto di studia-
re! TUTTI hanno il diritto di giocare!
Non è giusto che loro non lo possano
fare! DOBBIAMO FARE QUALCOSA!

di Beatrice Biondo

Povera Lampedusa, grandi lampedusani!

Fino a qualche mese fa la situazione a
Lampedusa era disastrosa per via dell’im-
migrazione clandestina, poichè gli immi-
grati non potevano essere aiutati dagli
abitanti perché questi rischiavano di per-
dere tutto o addirittura potevano essere
denunciati per favoreggiamento all’immi-
grazione clandestina. A questo riguardo
vorrei citare un film che parla proprio di
questa situazione, ed è “Terraferma”. In
questo film si vede proprio la tristezza e
amarezza che provavamo gli abitanti di
Lampedusa, quelle persone che, anche se
vedevano, non potevano fare niente. Gli
scafisti, infatti, per non farsi intercettare,
buttano a mare i clandestini, lasciandoli al
loro destino: chi non sa nuotare affonda,
chi sa nuotare forse, e sottolineo il forse,
arriva sano e salvo a Lampedusa, dove
vengono portati nei centri adatti per acco-
glierli. Qualche settimana fa è stato arre-
stato uno dei tanti scafisti che portava
clandestinamente i soliti immigrati e li
sottoponeva alle consuete violenze duran-
te il viaggio per poi abbandonarli. Per
questi ”viaggi” si paga moltissimo, si

pensa dai 3000 ai 4000 euro a persona,
ma poi arrivare sani e salvi è una lotteria.
Le condizioni della traversata sono dis-
umane, la barche affondano da sole per-
ché sono rotte e malconce; inoltre, le
donne ogni sera vengono picchiate e vio-
lentate. Un ragazzo giunto salvo a
Lampedusa ha testimoniato che una sera
questo scafista catturato, Mouhamud
Muhidin, ha preso due ragazze ma al suo
ritorno ne mancava una. Che fine aveva
fatto? Uccisa, buttata in mare? Non si sa.
Per ora l’uomo è rinchiuso nel carcere di
Agrigento e rischia fino a 30 anni di car-
cere: è stato accusato di sequestro di per-
sone, stupro e torture. Molte persone sono
morte cercano di cambiare vita, cercando
di realizzare delle speranze che sembrano
impossibili, ma molti sono gli abitanti di
Lampedusa che cominciano a non farcela
più, forse anche per via dei sensi di colpa
per quei poveri ragazzi e ragazze che
morivano anche per il loro silenzio, per il
divieto di soccorrerli in mare se si imbat-
tevano in qualcuno, cosa che va contro le
secolari leggi del mare. La goccia che ha

fatto traboccare il vaso è stata proprio la
tragedia di un mese fa, quando  più di 350
persone sono morte annegate per arrivare
a Lampedusa, è stato per quel silenzio
doloroso, per le bare allineate nell’aero-
porto. Per questo motivo è stato abolito il
reato di favoreggiamento previsto dalla
attuale legge sull’immigrazione, la Bossi-
Fini. E’ stata prevista, inoltre, una forza
militare che pattuglia il Mediterraneo per
impedire altre disgrazie ma, soprattutto,
tutte le volte che i lampedusani vedranno
dei barconi adesso potranno liberamente
cercare di aiutare le persone che sono in
pericolo senza più sentirsi in colpa o
rischiare l’arresto o il sequestro delle loro
barche, necessarie per vivere.

di Veronica Cosentino

Il problema immigrazione visto dagli abitanti dell’isola siciliana

IL MONDO IN PERICOLO
di Carmelo Fazio

ghiaccio, arriverebbero al mare, riscal-
dandolo sempre più, e quindi facendo
alzare in modo critico la temperatura. Un
altro effetto è l’innalzamento del livello
del mare, in quanto il ghiaccio, una volta
sciolto, si trasforma, appunto, in acqua.
L’ultimo effetto, ovvero quello più
impensato, è l’inizio di una seconda Era
Glaciale. Come sappiamo, infatti, a destra
dell’America del nord, sotto la
Groenlandia, si trova una valvola che tra-
sforma la Corrente del Golfo da calda a
fredda facendo evaporare il suo calore, in
modo da riscaldare la terra. Se l’Effetto
Serra causasse lo scioglimento della
Groenlandia, facendola diventare acqua
fredda, quest’ultima raggiungerebbe la
valvola bloccandola, fermando la
Corrente del Golfo e quindi gelando il
pianeta. A mio parere l’unico rimedio
possibile è quello di diminuire il numero
delle fabbriche e di inquinare molto meno
il nostro pianeta, tutt’oggi inquinato dai
gas che rilasciano auto, moto e fabbriche.
La Terra corre un grave pericolo e tocca a
noi rimediare a quello che abbiamo fatto.

Non cessa il grido d’allarme per la Terra



DALLA CITTÀ
Chiuso il centro nascite nel nostro ospedale

GRAVE SCIPPO ALLA CITTADINANZA
di Mattia Aliquò

Un fenomeno che deturpa notevolmente
la città di Barcellona Pozzo di Gotto sono
gli atti di vandalismo. Sempre più fre-
quenti nelle vie e nelle piazze della nostra
città sono gli episodi di questa forma di
spregio. Ragazzi di 13-18 anni, veri e pro-
pri “vandali” scorazzano nelle piazze
della città per rovinarle, sfogando la loro
mancanza di senso civico. Scrivono sui
muri degli edifici, sulle panchine, calpe-
stano i prati, i fiori, danno fuoco al quel
poco verde che c’è nelle vie e rompono i
giochi che l’amministrazione ha compra-
to per far divertire i bambini più piccoli. I
vandali sono sempre attivi. Ad esempio
qualche giorno fa, nella nuova piazza di
Sant’Antonino vicino alla scuola, alcuni
ragazzi hanno riempito di scritte e graffi-
ti un nuovo edificio prima ancora di inau-
gurarlo. Questo atto non è soltanto vanda-
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E’ stato chiuso il centro nascite di
Barcellona Pozzo di Gotto e, fino ad una
eventuale revoca della decisione, l’evento
ha sicuramente la sua gravità.  Si tratta
per i più di una scelta davvero ingiusta e
rischiosa perchè all’ospedale di
Barcellona nascevano tutti i bambini non
solo della cittadina ma anche dei comuni
vicini dell’hinterland: da  Castroreale a
Novara di Sicilia, da Terme Vigliatore a
Montalbano Elicona, da Rodì Milici a
Furnari, ecc. Gli abitanti di Fondachelli
Fantina e altri paesini di montagna ora
dovranno arrivare sino all’ospedale di
Milazzo, con il pericolo che il bambino
nasca pure per strada. Tutte le proteste e i
rischi che si corrono non sono bastati, tut-
tavia, a far cambiare idea all’assessore
regionale della Sanità Lucia Borsellino.
Né il Sindaco né l’Amministrazione
comunale né le associazioni di cittadini
hanno potuto contrastare una decisione

già presa dall’alto per tagliare le spese
sanitarie in Sicilia e convincere l’assesso-
re nel corso di un incontro nel quale sono
state affrontate le diverse problematiche
del “Cutroni Zodda”, l’ospedale barcello-
nese. E’ rimasto a Barcellona solo il
reparto di Neonatologia, ma a volte acca-
de che le mamme siano così a Milazzo e i
figli vengano trasferiti a Barcellona o
addirittura a Patti, perchè in queste due
ultime strutture ci sono apparecchiature
più avanzate. Questo è sicuramente un
disagio per le neo mamme che, appena
viene alla luce il bambino, spesso lo
vedono per pochi secondi e poi vengono
separati, cosa che accade nella maggior
parte delle volte quando c’è un parto
gemellare. In poche semplici parole
hanno tolto una risorsa sanitaria per oltre
150.000 abitanti della città di Barcellona
e dintorni e nessun bambino potrò risulta-
re più nato nel Comune.

L’opedale Cutroni-Zodda

La ristrutturazione del
Seme d'Arancia

di Renata Aragona

Il “Seme d’Arancia” è un monumento
molto conosciuto a Barcellona Pozzo di
Gotto. Situato nella piazza della vecchia
stazione ferroviaria ha la forma di un
Seme d’Arancia ed è stato progettato e
realizzato dall’artista siciliano Emilio
Isgrò. Questa sua creazione rappresenta
“Il seme della vita, il seme di quel che
vuoi”, per usare le parole dell’autore. Il
seme d’ Arancia e formato da vari mate-
riali: tufo, resina, agrumi, scorie vulcani-
che. L’idea del progetto del Seme
d’Arancia deriva da una richiesta all’arti-
sta da parte del suo paese d’origine,
Barcellona Pozzo di Gotto appunto, che
stava attraversando un periodo di degrado
e desiderava affidata all’arte per risorgere
dall’ombra. “Ci vorrebbe un monumento
speciale che rappresenti Barcellona”,
dunque dissero al signor Isgrò che, accet-
tando con entusiasmo, chiese al sindaco il
permesso di realizzare nella piazza della
Vecchia Stazione questa sua immensa
opera, il “Seme d’ Arancia” appunto.
Questo enorme monumento nell’anno
2012-2013 stava per essere spostato altro-
ve a causa della costruzione di una nuova
piazza lì intorno, ma l’artista si è ribellato
dato che il suo aplendido Seme sarebbe
stato spostato in una zona poco frequenta-
ta, mettendo l’opera in 2° piano. Per pren-
dere una decisione venne fatta un’udienza
consigliare in cui si decise di lasciare il
famoso Seme d’Arancia lì dov’era per
rispettare anche la volontà del suo creato-
re. Da poco, nell’anno 2014, l’architetto
Mannuccia ha dato il via ai lavori per la
ristrutturazione della scultura, che neces-
sitava di un restauro, e nei locali di uno
dei padiglioni della Vecchia Stazione, ora
adibita a centro esposizioni, è stata orga-
nizzata una mostra fotografica in suo
onore con la partecipazione del suo crea-
tore Emilio Isgrò. Tutto ciò per dare il
giusto rilievo a questa opera significativa
di Barcellona Pozzo di Gotto, città che
merita di essere considerata anche dal
punto di vista artistico culturale.

lismo, ma anche mancanza di rispetto
verso le cose comuni! Molti adolescenti
compiono queste azioni e decidono di
immortalare le rovine con foto che poi
pubblicano su facebook solo per farsi i
grandi davanti a tutti. Tuttavia, a mio
parere, questi ragazzi, con questo tipo di
comportamento, sembrano solo “ridico-
li”, perchè rovinare le cose pubbliche non
vuol dire sentirsi grandi agli occhi di tutti,
ma è soltanto comportarsi da vandali! Le
foto messe su facebook dai ragazzi, poi,
ancor più della didascalia, immediata-
mente attraggono l’attenzione della rete e
la pioggia di commenti ha inizio! Già la
nostra cittadina ha molti problemi e se
questo è ciò che fanno i giovani, che
ovviamente diventeranno grandi, pensia-
mo che anche allora avranno poco rispet-
to per il bene pubblico, e la situazione
peggiorerà sempre di più!!!

di Iolanda Salamone

Atti di vandalismo sempre più comuni
CITTA’ FERITA 
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Tanti libri e Dvd all’Istituto dal Gruppo Editoriale l’Espresso

Repubblic@Scuola premia
“FoscoloNews”

di Maria Tindara Biondo 
Grandi soddisfazioni lo scorso anno sco-
lastico per tutta la redazione del giornale
d’Istituto “FoscoloNews” e
Repubblic@Scuola e, naturalmente per il
Dirigente Scolastico Felicia Maria
Oliveri e la docente caporedattore
Michaela Munafò.  Dopo aver vinto,
infatti, il primo premio per essersi prima
classificata tra “le scuole che scrivono di
più” nel Campionato Nazionale di
Repubblic@Scuola per quanto riguarda la
categoria Scuole Medie, proprio in questi
giorni è stata consegnata la corrispettiva
ricchissima raccolta di libri e DvD che
andrà ad arricchire la biblioteca
dell’Istituto. A questo riconoscimento va
inoltre ad aggiungersi l’Attestato di
Merito “Giornalista per un giorno” da
parte dell’Associazione Nazionale
Giornalismo Scolastico Alboscuole.
Ovviamente, oltre ai ragazzi dell’istituto
che continuano a scrivere ad oggi, merito
va anche ai ragazzi delle ex classi terze
che quest’anno hanno iniziato a frequen-
tare la scuola secondaria di 2° grado.
Tutta la redazione, infatti, si è distinta per
partecipazione, costanza ed entusiasmo

all’attività giornalistica, sacrificio e spiri-
to di squadra. E i risultati non sono man-
cati! Grazie ai laboratori e ai progetti,
anche PON, di giornalismo, ormai da
diversi anni fiore all’occhiello della
nostra scuola, molti ragazzi migliorano in
modo interessante e creativo le loro capa-
cità espressive e imparano a scrivere sem-
pre meglio, oltre che a guardarsi intorno
nella società con curiosità e senso critico.
Non va, poi, trascurato l’aspetto motiva-
zionale dell’attività, in quanto la parteci-
pazione sempre più coinvolgente al
Campionato nazionale e la consapevolez-
za di un risultato al quale contribuire cia-
scuno secondo le proprie capacità, forni-
sce ai ragazzi uno stimolo ulteriore a dare
il meglio di sè, scrivendo sempre di più,
gratificandosi e migliorando o potenzian-
do, al tempo stesso, le proprie capacità
nella produzione scritta. L’esperienza di
Repubblic@scuola e l’attività giornalisti-
ca in generale continueranno sicuramente
a far parte dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”
anche negli anni futuri.

La redazione di FoscoloNews con la
biblioteca di Repubblic@Scuola

I corsi PON della
nostra scuola

di Irene Torre
Nella nostra grande scuola, già da sette
anni, si svolgono diversi tipi di corsi
PON. Questi sono progetti finanziati dalla
Comunità Europea che favoriscono lo
sviluppo delle competenze di base. Ci
s o n o : “ C o m p u t e r m a n i a ” ,
“Sperimentiamo”, “English for me 2″,
“Sportivamente insieme 1″ e
”Sportivamente insieme 2″, “I speak
english”, ”Piccoli artisti…tra le melodie”,
“Musica maestro”, “Campioni di rugby”,
“Giochi matematici”, “Crescere con i
libri interattivi” ed infine “Foscolonews”.
In ogni PON possono esserci tra i 20 e i
25 corsisti. Tutti questi progetti, dedicati
sia agli alunni di scuola primaria che a
quelli di scuola media, servono ad aiutar-
ci a sviluppare o potenziare le nostre
competenze in vari campi. Ad esempio il
corso di Giornalismo è un modo per
imparare a scrivere con termini migliori,
non ripetere sempre gli stessi vocaboli,
fare meno errori e migliorarci nel campo
della lingua italiana. Oppure i PON di
inglese servono a migliorare le competen-
ze in inglese e alla fine permetteranno di
sostenere gli esami per la certificazione
Trinity livello A1 o livello A2. Ci sono
poi percorsi per lo sviluppo delle compe-
tenze trasversali come musica e sport,
oppure per le competenze digitali in
informatica , per le competenze scientifi-
che e per quelle logico-matematiche.
Ogni PON inizia più o meno a metà gen-
naio. Ovviamente ognuno di questi corsi
è facoltativo, ma chi lo inizia si assume
l’impegno di frequentarlo e seguirlo con
costanza e impegno, perchè si può fare
solo una percentuale ridotta di assenze e
dopo si viene esclusi. Poichè le richieste
sono numerose, se si accetta e poi non si
frequenta si toglie spazio a chi,  invece,
era molto motivato a seguire le lezioni.
Moltissimi alunni parteciperanno per
approfittare di queste opportunità forma-
tive che la scuola offre, tra l’altro gratui-
te. Il che, in questi tempi di crisi econo-
mica, è un fatto non trascurabile!

Giochi matematici per allenare la mente
di Verene Genovese e Caterina Grasso 

Anche quest’anno all’Istituto comprensi-
vo “Foscolo” hanno deciso di attivare dei
progetti PON, tra i quali quello dei
“Giochi matematici” della durata com-
pressiva di trenta ore. Sono stati scelti per
questo progetto circa ventiquattro ragaz-
zi, sicuramente tra quelli più preparati in
matematica. Il primo giorno abbiamo
fatto un test d’ingresso nel quale ci sono
stati proposti esercizi di logica. Così la
tutor Carmen Bisignani e l’esperta Cinzia
Catanzaro hanno potuto valutare le nostre
competenze di base. Le professoresse
hanno creato anche un blog dove possia-
mo esercitare la nostra mente e le nostre

capacità per risolvere dei quiz e per
rispondere a delle domande aiutandoci
con delle attività pratiche. Inoltre ci
hanno proposto delle varie esercitazioni,
sempre logico matematiche che sono,
oltre che istruttive, molto divertenti.
Impresso ci è rimasto il quesito che abbia-
mo risolto la volta scorsa. La professores-
sa ci ha proposto un problema in cui
erano presenti quattro quadrati costruiti
con dodici fiammiferi e da questi, spo-
standone due dovevamo costruirne sette.
Visto che in astratto non ci riuscivamo la
professoressa, ritagliando delle striscioli-
ne di carta, ci ha dato la dimostrazione
pratica e così siamo riuscite a risolvere il
quesito. Questo tipo di attività mette in
gioco le nostre capacità logiche affinan-
dole sempre di più e così potremo parte-
cipare con più sicurezza alle selezioni per
i “Campionati Internazionali di Giochi
Matematici” che ogni anno organizza
l’Università Bocconi di Milano. Lo scor-
so anno ben tre alunni della nostra scuola
hanno superato le semifinali regionali e
hanno disputato le finali nazionali alla
Bocconi a Milano. Speriamo che anche
nel nostro gruppo ci possa essere un fina-
lista che, magari, possa arrivare alle fina-
li internazionali a Parigi.Gli alunni finalisti ai Giochi 2013
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Interessante iniziativa di supporto agli alunni 
PROGETTO “OPEN SPACE AT SCHOOL”

di Giusy Giunta
vato il progetto “Open Space” in collabo-
razione con l’Associazione onlus “La
Zagara”. L’iniziativa consiste nel dare un
supporto psicologico, grazie ad un ”punto
d’ascolto” aperto due giorni la settimana,
a tutti gli adolescenti che, spesso, non
riescono ad esternare le proprie incertez-
ze e i propri timori. Il supporto è inoltre
esteso anche a genitori e docenti che ne
fanno richiesta. L’equipe psico-pedagogi-
ca si avvale di un’animatrice che coinvol-
ge i ragazzi con attività ludiche; una
nutrizionista che aiuta gli alunni a seguire

un giusto regime alimentare; una psicolo-
ga ed una assistente sociale. Le dottores-
se mensilmente si recano in ogni singola
classe e, alla presenza dei docenti, indu-
cono gli alunni a parlare di loro stessi e
dei loro stati d’animo. Le esperte sono poi
disponibili, su appuntamento richiesto da
singoli alunni che ne sentono la necessità,
a colloqui individuali. Questa iniziativa
sta avendo molto successo nella scuola e
si spera che continui anche nei prossimi
anni.

L’equipe psico-pedagogica
dell’Associazione “La Zagara” 

Nella scuola secondaria di primo grado
“Foscolo”, su iniziativa del dirigente sco-
lastico Felicia Maria Oliveri è stato atti-

Il Progetto “OPEN SPACE” VISTO DAGLI ALUNNI
di Giorgia La Rocca, Giulia Palella, Elena Rando

Nella nostra scuola secondaria hanno
avviato da qualche mese un progetto chia-
mato “Open space at school”, di cui sono
protagoniste una psicologa, una nutrizio-
nista, un’assistente sociale ed un’anima-
trice.  Sono qui due volte a settimana: il
lunedì e il mercoledì. Si trovano nella
scuola per aiutare genitori, docenti e
soprattutto alunni che si trovano in diffi-
coltà, che hanno problemi con la famiglia,
con gli amici, si sentono arrabbiati e non
sanno perché, per qualcosa che non si
sentono di dire ai genitori, se durante la
notte gli vengono incubi per paura che
succeda qualcosa o qualunque altro pro-
blema. Esse fanno, inoltre, incontri con le
classi per conoscersi meglio e capire se
gli alunni hanno bisogno dei loro consi-
gli. Il primo incontro con la nostra classe
è stato una presentazione tra loro e ognu-
no di noi alunni. Ci hanno fatto scegliere
un animale che ci piaceva e poi ci hanno
fatto spiegare il perché della scelta.
Ognuno di noi, poi, ha detto cosa piace
fare e cosa dà fastidio o fa arrabbiare. Per
prendere un appuntamento con loro biso-
gna comunicarglielo o con un biglietto
che si lascia nella cassetta della posta o
dicendoglielo personalmente e poi loro
fisseranno il giorno e l’ora. Ogni appunta-
mento dura 15 minuti e ognuno può espri-
mersi senza avere paura perché le assi-

stenti sono gentili e sono specializzate in
questo campo, quindi di sicuro troveran-
no una soluzione giusta per il problema
dell’alunno. Tutte le persone che entrano
in quella stanza ne escono con l’umore
sicuramente migliore. Riportiamo le
parole di un’alunna che ha avuto un
appuntamento con loro.
Cosa ti hanno chiesto all’inizio?
Mi hanno chiesto il perché di quell’incon-
tro.
Com’è andata? Hanno trovato la solu-
zione?
È andata abbastanza bene. Sono riuscite a
trovare la soluzione giusta per me con
successo!
Come ti sono sembrate? Che impres-
sioni ti hanno dato?
Le impressioni che mi hanno dato sono
belle. Erano gentili e mi hanno fatto sen-
tire a mio agio.
Ti hanno fatto qualche altra domanda?
Sì, mi hanno chiesto riguardo all’argo-
mento per cui avevo preso l’appuntamen-
to. 
Come si evince da questa testimonianza il
supporto prestato dal gruppo di speciali-
ste sta avendo il gradimento di alunn e
famiglie ed è di notevole aiuto per affron-
tare problematiche tipiche dell’età adole-
scenziale. 

Rinnovato il gemellaggio
con una scuola del Congo

La "Festa del colore"
di Denise Antonuccio

Il 25 e il 31 gennaio, in due turni, tutte le
classi della scuola media “Foscolo”
hanno partecipato alla “Festa del colore e
del dolce” nell’ambito del progetto “Pari
opportunità”, che prevede il gemellaggio
con una scuola della repubblica
Democratica del Congo. Le classi coin-
volte, divise in gruppetti sparsi per la
grande palestra, hanno realizzato dei car-
telloni da inviare ai bambini della scuola
di Amadi con la quale da ormai tre anni
c’è il gemellaggio. All'interno di essi vi è
un messaggio di pace amore e fratellanza
tra popoli di tutto il mondo. Una volta
completati i cartelloni verranno portati ai
bambini del Congo dalla presidentessa
dell’ Associazione “Matumaini” Carmen
Falletta, che coordina le attività e racco-
glie i fondi per permettere lo studio a chi
vive in un paese poverissimo e nella guer-
ra civile.. Quando i ragazzi hanno finito i
cartelloni hanno poi fatto una piccola
festa con torte e dolci preparati dalle
mamme e ognuno di loro ha versato una
piccola offerta per far sì che si possa com-
prare qualche libro per da mandare ai
bambini africani. Che dire? E’ stata un
esperienza magnifica e spero che ai bam-
bini piacciano i cartelloni che abbiamo
fatto per loro e, soprattutto, con il nostro
aiuto possano studiare e uscire dalla
povertà.

Alunni intenti alla preparazione dei
cartelloni10

A CAMILLA
di Maria Celeste De Pasquale

Fino a pochi mesi fa di te avevo timore
ma un giorno ho ascoltato il mio cuore
che diceva che sei un cane buono
e che volevi solo una mia carezza .
Unica è la tua bellezza:
con i tuoi occhioni dolci
e il tuo lucido pelo marrone .
Grazie Camilla …
Sei la mia migliore amica a quattro
zampe !!!
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Parte dalla “Foscolo” il progetto culturale sui fumetti

FUMETTOMANIA
di Denise Antonuccio

La scuola media  “Foscolo” da due anni
partecipa al progetto “Fumettomania”,
che quest’anno ha preso il via martedì 19
novembre 2013. Il nuovo progetto, pro-
mosso dall’Associazione Culturale
“Fumettomania Factory”, prevede attività
all’interno delle quali vengono letti dei
fumetti e visti degli elaborati di disegno
con l’autore messinese Lelio Bonaccorso.
L’inizio del lavoro con gli alunni, due
classi seconde, ha preso spunto dalla let-
tura di due romanzi-fumetto: “Peppino
Impastato”, che parla della storia di un
ragazzo che ha lottato contro la mafia ed
è più appropriato ai ragazzi delle scuole
medie, e “L’invasione degli scarafaggi”,
pure questo un romanzo-fumetto che
parla di mafia ma più adatto ai bambini
perché il problema viene rappresentato
sotto forma di cartone animato. Entrambi
sono stati scritti da Marco Rizzo. Il primo

incontro del progetto è servito a focaliz-
zare l’attenzione sui fumetti, cioè la loro
struttura e come si sono sviluppati duran-
te gli anni. Il secondo incontro, che si è
tenuto giorno 5 febbraio alla presenza
dell'Assessore alla Pubblica Istruzione
Raffaella Campo, ha illustrato invece le
opere ai fumetti realizzate dalla coppia di
autori Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso,
che hanno in comune l’impegno sociale,
la denuncia della mafia, della droga ed il
ricordo del sacrificio di persone comuni
diventate eroi. Il progetto, infine, prevede
un momento comune con tutte le scuole
che hanno partecipato a questa attività e,
per finire, una mostra espositiva dedicata
alle opere di Marco Rizzo. La scoperta
dei fumetti e del loro mondo è stata sicu-
ramente una novità piacevole per gli alun-
ni e sicuramente essi continueranno leg-
gerli con interesse in futuro.

Un momento del secondo incontro con
gli alunni coinvolti

“E SULLE ONDE
VIAGGIO’”

Giorno 20 dicembre, presso la palestra
della scuola media "Ugo Foscolo" è stato
replicato il musical “E sulle onde viag-
giò” dedicato a San Francesco di Paola,
alle 14:30 per gli alunni e per i grandi alle
20:30. Questo spettacolo, fortemente
voluto e interpretato da padre Giuseppe
Currò ha riscosso molto successo già
nello scorso ottobre quando è stato rap-
presentato presso la parrocchi di san
Francesco di Paola. Si è, quindi, deciso di
dare la possibilità agli alunni della scuola
media e ai cittadini di poterlo rivedere,
allestendo appositamente la palestra per
l’occasione. Il musical racconta la storia
di San Francesco di Paola, iniziando dalla
sua adolescenza, quando decise di ritirar-
si in una grotta per vivere da solitario, e
mette in evidenza le tappe della vita del
Santo. Esso fa parte del progetto
“Oratorio parrocchiale” del nostro quar-
tiere ed è il primo musical sulla storia di
San Francesco in versione integrale in
provincia di Messina.

Nella nostra scuola 
approda il musical

di Antonino Calderone

Sempre viva la promozione del teatro tra i giovani

DON BOSCO, IL SOGNATORE
di Giulia Palella

Il 14 dicembre 2013, nel teatro dell’orato-
rio salesiano della mia città, gli alunni
della scuola media "Foscolo" hanno assi-
stito ad un musical che parlava di Don
Bosco: "Il sognatore". A me la rappresen-
tazione teatrale è piaciuta molto poiché
aveva delle scene bellissime e degli attori
eccellenti, e poi perché parlava della vita
di Don Bosco, un grande uomo che ha
speso tutta la sua vita per i giovani. Don
Bosco, a nove anni, fece un sogno che gli
segnò la vita per sempre. Spinto da quel
sogno, costruì oratori per far studiare i
ragazzi, per farli crescere con educazione,
per farli giocare in luoghi puliti, senza
sporcizia. Curò un sacco di malati e tutto
per amore. Ma, nonostante tutto, fu
costretto dal Papa a chiedere scusa al car-
dinale che lo ostacolava e lui lo fece
senza esitare o lamentarsi, perché quello
che aveva fatto per amore lo sapeva Dio.
Ed è questo che mi ha colpito di più: non

è facile accettare di chiedere scusa sapen-
do di non avere fatto niente di male, ma
lui l’ha fatto sapendo che almeno Dio era
consapevole che ciò era stato fatto per
amore e con giustizia. Don Bosco ci
vuole dire che, se abbiamo un sogno, dob-
biamo fare di tutto per realizzarlo, non ci
dobbiamo scoraggiare mai e ci dobbiamo
provare fino a riuscirci. Egli ci insegna
anche che la maleducazione non si toglie
con i pugni ed i calci ma con la preven-
zione, educando i giovani fin dall’infan-
zia. Don Bosco, secondo me, è stato un
uomo fantastico.

IN FONDO AL CUORE 
di Onelda Jukaj 

Ho cercato 
sopra il vento,

le parole quelle nuove
dopo un po’ le ho trovate

e nel cuore
le ho incastrate.

Ho cercato
dentro il pozzo,

un buco così profondo
dove un giorno all’improvviso

è uscito un gran sorriso.
Ho cercato,
ho cercato

fino in fondo 
e l’ho trovato.

Ricorda che siamo on-line
www.icfoscolo.it

Scarica la tua copia quando
vuoi!
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La Giornata dei diritti dei bambini
di Susanna Coppolino

Era il 20 novembre 1989, 24 anni fa, a
New York, all’assemblea delle Nazioni
Unite, quando fu approvata la “Carta dei
diritti del bambino”, un foglio in cui ci
sono scritti, appunto, tutti i diritti di un
bambino. Da quel giorno ogni 20 novem-
bre si celebra la Giornata per i diritti del-
l’infanzia cosicché ieri, nella mia scuola,
abbiamo festeggiato questa ricorrenza.
Sono venute cinque ragazze di un gruppo
di volontariato, “Le Formiche grigie”,
che ci hanno rappresentato di preciso in
modo giocoso cosa è successo quel gior-
no di 24 anni fa. Poi ci siamo divisi in cin-
que gruppi e ogni gruppo doveva rappre-
sentare un “flash words”, che consisteva
nel raffigurare ciò che facevamo senza
usare la voce, in questo caso alcuni diritti

dei bambini. Nel gruppo in cui c’ero io
dovevamo rappresentare il diritto all’in-
formazione. Avevamo a disposizione dei
giornali e, senza usare la voce, facevamo
finta di leggerli e poi abbiamo gridato:
"Tutti i bambini hanno il diritto all’infor-
mazione”. Gli altri gruppi hanno rappre-
sentato altri diritti. Poi tutta la scuola
poteva fare dei lavori riguardo i diritti dei
bambini e la loro violazione. Io e le mie
compagne abbiamo fatto un cartellone e
un video, alcuni hanno fatto i disegni,
altri dei cartelloni, altri hanno recitato
poesie e altri ancora video. E’stato tutto
molto bello e interessante ma la cosa
importante è non dimenticare che nel
mondo ci sono ancora troppi bambini i
cui diritti sono violati.

Anche nell’Istituto “Foscolo” si ricordano i diritti dell’Infanzia

Iniziati i progetti PON nella nostra scuola
di Rita Isgrò

Nella scuola secondaria di primo grado
“Foscolo”, la dirigente scolastica Felicia
Maria Oliveri ha stabilito che gli alunni,
se volevano, potevano partecipare ai corsi
PON su diverse discipline: ci sono, infat-
ti, i PON di musica, di giornalismo, di
rugby, di scienze e di giochi matematici.
Al corso PON di musica, precisamente di
pianoforte, il professore insegna agli
alunni come mettere le dita sui tasti del
pianoforte, fa vedere dove si trovano le
varie note ed infine si suonano piccole
melodie. Al PON di giornalismo a cui mi
sono iscritta io, invece, il professore inse-
gna come scrivere al computer e diverse
cose grammaticali e si possono scrivere
pure articoli sul sito di Repubblic@scuo-
la. Nel corso di rugby, poi, si imparano le
regole importanti nello sport e nella vita,
si fanno delle partite di rugby sotto la
visione del professore e si partecipa alle
gare con le altre squadre. Nel corso PON
di scienze si fanno alcuni esperimenti e si
studia la natura e i suoi fenomeni e altri
argomenti scientifici come il corpo
umano ma tutto in laboratorio. Nel corso
di Giochi matematici, infine, si svolgono
esercizi di logica e giochi di matematica
per prepararsi ai campionati
Internazionali di Giochi Matematici.
Questi progetti PON, finanziati con i
fondi della Comunità Europea, sono una
grande occasione per tutti i ragazzi, per-
ché si possono apprendere più cose su
diverse materie, sia se si male sia se di
vuole migliorare ciò che già si sa. Tutti
questi corsi durano circa 3 ore e si svol-
gono una volta alla settimana; se ne pos-
sono frequentare al massimo due. Io al
PON di giornalismo mi diverto molto e

mi rilasso pure un po’. Ho l’occasione di
passare più tempo con le mie compagne e
imparare a scrivere meglio. Devo ringra-
ziare la mia professoressa Giusy Crinò se
ho iniziato. E’ stata lei, infatti, a incitarmi
ad iscrivermi. Mi aveva individuata,
insieme alla mia compagna, perché so
scrivere bene e, grazie a lei, ora al corso
mi posso divertire ed imparare di più.
Vengo qui tutti i martedì dalle 14:15 alle
17:15: il tempo sembra molto ma tutte le
volte vola subito, anche se io vorrei
durasse un po’ di più! I professori sono
molto gentili, a volte scherziamo, leggia-
mo letture divertenti e a volte parliamo un
po’ di noi. Se abbiamo bisogno chiediamo
aiuto e loro ci rispondono subito senza
problemi e con gentilezza e pazienza.
Insomma questo PON per me è un’occa-
sione da non perdere perché è molto bello
ed interessante.

MATEMATICA
CHE PASSIONE!

di Fabio Alosi

Come in molti istituti d'Italia si sono svol-
ti anche nella nostra scuola i Giochi
Matematici, o Prove d’Autunno, sponso-
rizzate dall’Università Bocconi di Milano
e dal centro Matepristem, che insieme
organizzano questi giochi, sano allena-
mento per la nostra mente. Qualcuno
potrebbe chiedersi: “Ma che cosa sono i
giochi matematici?” Essi non sono altro
che un’accozzaglia di piccoli giochi di
logica: suddoku, piccoli problemini,
sequenze logiche, decoupage e chi più ne
ha, più ne metta! Nella nostra scuola è già
da parecchi anni che si partecipa a questa
iniziativa, affascinante, ma anche un po’
difficile, per darci la possibilità di allenar-
ci a saper affrontare  questi problemi e
migliorarci nel campo matematico e logi-
co. Ci sono vari tipi di gare: i Giochi
d’autunno, che si svolgono, appunto, nel
mese di novembre, poi ci sono i Giochi
internazionali, o prove di primavera, che
consistono nella vera e propria gara. Si
disputa una prima  selezione regionale
dalla quale passano i primi trenta, che
andranno di diritto alla finale nazionale
che si svolge a Milano, nella sede dell’u-
niversità; successivamente i primi cinque
classificati formano la squadra Italiana e
parteciperanno alla gara internazionale a
Parigi. Non mancano altre gare, come i
Giochi di Rosi, o i giochi a squadre,
forme di competizioni meno frequenti…
Secondo me, partecipare a queste gare ci
fornisce una buona preparazione logica,
perchè ci aiuta a imparare a usare il cer-
vello e ad essere più attenti, a non sba-
gliare e, per chi è in terza classe come me,
dà la possibilità di avere dei crediti for-
mativi all’esame e di prepararsi sia alle
prove Invalsi che al compito di matemati-
ca. Anche se questi giochi logici sembra-
no difficili, in verità non è così e tutti pos-
sono parteciparvi senza lasciarsi scorag-
giare dalle apparenze!

Un momento della manifestazione del
20 novembre 2013



RIFLESSIONI

13

L’anoressia, male dell'anima
di Martina Genovese

prima morivano per suicidio o denutrizio-
ne. Dal canto mio l’anoressia è una delle
malattie più infide, perché, se arriva, non
te ne accorgi e poi è molto difficile curar-
si, si può benissimo avere una depressio-
ne e fare il contrario: tuffarsi nel cibo e
diventare bulimica. Se spinta troppo la
malattia farà pure sentire bene perché hai
“il controllo del tuo corpo”, però dall’al-
tra parte ti uccide lentamente: il corpo
non riesce a digerire e rigetta tutto,
togliendo anche il minimo di energia che
serve solo per far funzionare gli organi
vitali.

Il fumo, una 
moda dannosa?

di Maria Tindara Biondo
L’anoressia è una malattia psicologica
che toglie l’appetito. Molte ragazze e, a
volte, anche i ragazzi, ma con percentuali
minori, credendosi grassi, smettono di
mangiare per dimagrire e non si rendono
conto che stanno diventando scheletri
ambulanti, letteralmente pelle e ossa.
Internet è una delle prime cause di questa
diffusione, per colpa di blog pro-ana (pro-
anoressia) dove delle ragazze dicono di
sentirsi bene e bellissime, ma altre ragio-
ni possono essere i media, la moda, le
modelle.Uscire da questa malattia è molto
difficile. Una volta gli affetti da anoressia
venivano ricoverati a forza, senza contat-
ti con il mondo esterno; oggi invece la
scelta è più libera e tutti i ragazzi, dopo un
periodo, possono rivedere i propri genito-
ri, in ogni caso avranno sempre degli aiuti
di nutrizionisti e di psicologi. Molti, però,

Molti ragazzi della mia città e anche della
la mia stessa età, forse per seguire la
massa o per sentirsi più grandi, fumano
sigarette, non sapendo che facendo così
non fanno altro che rovinarsi la vita.
Alcuni che conosco passano le loro gior-
nate a fumare con il gruppo, fumando in
un giorno anche 10-15 sigarette. In una
settimana arrivano a fumarne più di 5
pacchetti. Se qualcuno arrivasse al punto
di chiedere loro il perchè fanno ciò, non
saprebbero rispondere. Sarà per seguire la
massa, per essere più cool, per sentirsi più
grandi ecc.., ma non sanno che, così
facendo, non fanno altro che rovinarsi la
vita. Io sinceramente odio il fumo e le
sigarette e ogni altro tipo di droga, non
credo che fumare renda qualcuno più figo
agli occhi degli altri o a quelli di una/un
ragazzo/ragazza che ti interessa. Alla fine
ti rovini sempre tu la vita, non la persona
a cui sei interessato/a. Poi il fumo caratte-
rizza tantissimo la vita di un adolescente.
E’ proprio in questi anni di formazione
che hai voglia di provare nuove sensazio-
ni, e proprio in questo periodo devi pren-
derti le tue responsabilità e renderti conto
di ciò che stai facendo, perchè, ripeto, alla
fine fumare non ti rende nè più grande nè
più figo.

Avere un po’ più d’amore per sé  
di Simona Spada

Molti sono i problemi che affliggono ado-
lescenti e giovani: uno dei tanti è il rap-
porto con il cibo. Gli usi scorretti dell’ali-
mentazione sono presenti in tutte le età,
ma  bulimia e anoressia sono sempre in
crescita fra gli adolescenti. L’anoressia e
la bulimia sembrano due fenomeni oppo-
sti ma simili, poiché entrambi sono causa-
ti da disagi alimentari, mirati al desiderio
di controllare il proprio peso. L’anoressia
è una patologia più visibile per la magrez-
za tragica che provoca: inizia sempre con
una dieta ferrea, fino ad arrivare al rifiuto
del cibo, sempre per perseguire un ideale
di magrezza e mai si è magri abbastanza,
tanto da ridurre il proprio corpo ad uno
scheletro e portarlo alla morte. Bulimia
ed anoressia sono delle vere e proprie
malattie, dovute al senso di solitudine e di
vuoto o ad un disagio quando non si
accetta il proprio corpo e si vuole a tutti i
costi imitare l’estrema magrezza delle
modelle in passerella, sogno di ogni
ragazza, poiché c’è la convinzione che “il
bello è magro”. Questi problemi mi fanno
tanta paura, non solo perché sono delle
vere e proprie malattie nelle quali si può
cadere senza neanche rendersene conto,

ma soprattutto perché questa patologia
non fa scalpore a sufficienza, ma viene
messa in evidenza dalla cronaca solo
quando muore una modella famosa ano-
ressica e poi di nuovo nel dimentica-
toio… Io penso che bisogna dare più
attenzione a questo problema, ormai
molto diffuso tra noi giovani, perché
porta alla morte. Bisognerebbe eliminare
modelli televisivi sbagliati che propongo-
no ragazze magrissime. Anche la scuola
dovrebbe dare il suo contributo istruendo-
ci ad avere un po’ più d’amore per noi
stessi, valorizzare le caratteristiche di
ognuno, per renderci meno influenzabili
dai messaggi provenienti dalla società. Io
posso ritenermi fortunata, pur insicura
con le mie normali problematiche di qual-
che chilo in più o in meno, non mi sono
mai fatta influenzare da niente e nessuno,
ho sempre avuto stima di me stessa e
accettazione del mio corpo.

Adolescenza: domande senza risposte
di Giovanna la Rosa

Molte volte i grandi non capiscono le
nostre esigenze, o meglio, noi pensiamo
che loro siano troppo anziani per com-
prendere i disagi che travagliano la nuova
generazione. La nostra esistenza è comin-
ciata bene con l'infanzia, periodo spensie-
rato e senza problemi, successivamente,
verso i dodici anni, iniziano i tanti punti
interrogativi e i tanti problemi adolescen-
ziali: "Perchè Dio mi ha voluto sulla
Terra, se poi sa darmi solo problemi e
domande alle quali non so rispondere?"
Questo é solo uno dei tanti quesiti che ci
poniamo noi ragazzi. Alcuni adolescenti,

che si sentono emarginati e soli, si appog-
giano a surrogati dannosi per la salute,
come droghe leggere, droghe pesanti e
alcool. Io personalmente, vivo un disagio
fisico, perchè vengo presa in giro per il
mio aspetto esteriore (sono grassa)... Ciò
mi infastidisce, perchè penso che noi tutti
siamo uguali. Ma cerco di andare avanti e
di essere forte, per chi come me, è legger-
mente in sovrappeso. Insomma, vorrei
che tutti gli adolescenti capissero che pos-
sono contare sul sostegno dei genitori o di
chi gli vuole realmente bene.

I ragazzi riflettono sulle problematiche adolescenziali
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le, mentre il bullismo indiretto è caratte-
rizzato dal diffondere pettegolezzi o sto-
rie offensive, con lo scopo di isolare la
vittima dal resto degli amici. Secondo una
statistica il bullismo si manifesta per lo
più con prese in giro, offese e insulti,
mentre sono meno frequenti le estorsioni
di denaro o i furti importanti. Il bullo agi-
sce più frequentemente nelle classi e nei
corridoi e, durante un atto di bullismo,
viene obbligata la vittima a non parlarne
in giro, così spesso le vittime non reagi-
scono. Basta con queste brutte aggressio-
ni: è ora di dire stop al bullismo!

Il bullismo è caratterizzato da tre aspetti
fondamentali: il primo riguarda il fatto
che il bullo spesso mette in atto compor-
tamenti fisici e psicologici, il secondo
punto riguarda il rapporto tra il bullo e la
vittima e il terzo è la disuguaglianza, che
spesso è caratterizzata dalla forza tra il
bullo e l’indifferenza che prova la vittima
perché non è in grado di difendersi. Di
solito i bulli agiscono in gruppo, perché
in questo modo si sentono più forti. Il bul-
lismo si manifesta anche in due forme
principali, cioè il bullismo diretto e quel-
lo indiretto. Il bullismo diretto spesso è
caratterizzato dall’attacco fisico o verba-

di Aurora Scilipoti

Bullismo: un problema che affligge i giovani

Oggi ci sono molte persone che migrano
per mezzo dei barconi, detti “barconi
della speranza”, e arrivano in Italia o
soprattutto nelle isole più vicine, come
Pantelleria o Lampedusa. Molti tra coloro
che sono arrivati da tempo, si sono ormai
ambientati, hanno trovato un lavoro o
hanno aperto attività aziendali. Essi, tutta-
via, sono spesso discriminati dagli italia-
ni con maniere molto brutte. A tutt’oggi
sono molte le persone che discriminano
gli africani e non solo, ma anche rumeni,
albanesi e molti altri abitanti delle città
dell’Europa orientale. Chi è diverso il più

delle volte dà fastidio solo perché è diver-
so o perché si ritiene che tolga qualcosa
che spetta di diritto. Oltre alle persone che
migrano, infatti, sono discriminati anche i
calciatori che giocano in Italia ma sono
stranieri, oppure sono italiani e sono di
colore. Per impedire questo fenomeno di
discriminazione, vero e proprio  razzi-
smo, dobbiamo allora convincere la per-
sona che ci sta accanto a pensare a come
si sentirebbe se fosse africano ed emi-
grasse in Italia e tutti lo discriminassero.
Solo così riusciremo a portare la pace in
ogni angolo del mondo.

di Luca Marretta

Il razzismo, un fenomeno troppo frequente

La maggior parte del tempo gli adole-
scenti stanno con gli amici scherzano,
giocano e si divertono. Molti durante la
settimana praticano sport. Ma c’è da dire
una cosa, passano tantissimo tempo sui
social network: facebook, twitter, ecc..
Tramite computer, tablet o semplicemen-
te con il telefonino. Molti anni fa si gio-
cava per strada a nascondino, mosca cieca
e altri giochi. Non esistevano né i compu-
ter e né i mezzi per chattare. Ogni cosa
era basata sulla realtà, ci si diceva tutto
faccia a faccia, eppure i giovani sopravvi-
vevano senza la tecnologia! Credo che, se
ritornassimo indietro, l’idea non dispiace-
rebbe molto. Altrimenti dovremmo fare
un uso corretto di questi socia network,
senza esagerare! Credo che si sia andati
troppo avanti e l’ultima idea che è uscita,
l’orologio a cellulare, penso che non
serva a tanto! L’uso del telefonino è per
chiamare per qualche necessità, ma ormai
non lo si prende in considerazione. Il mio
primo telefono ricordo l’ho vinto ad un
concorso, avevo otto anni circa: si può
dire che era uno dei modelli più remoti,
perché non esisteva quello digitale, ma
ero davvero felice. Ora se non hai il tele-

fonino di ultimo modello non sei alla
moda! Comunque un altro uso eccessivo
sono i troppi videogame o le troppe ore
attaccati alla tivù. Io non sono troppo
legata alla televisione per questione di
tempo e qualche volta la guardo appena
se c’è un film interessante. Credo che la
parola giusta per questa generazione sia
“elettronica”: amiamo tutto ciò di elettro-
nico e, man mano, si sta perdendo il con-
tatto visivo con la gente.

di Marica Molino

IERI E OGGI: COSA E’ CAMBIATO?
Come sappiamo la violenza si è molto
sviluppata, sia su donne, molte volte arri-
vando al femminicidio, che su bambini,
con i maltrattamenti e lo sfruttamento
minorile. La violenza sulle donne si è
molto diffusa perché gli uomini vedono la
donna inferiore a loro e questo porta al
divieto di uscire, di lavorare … una forma
di sottomissione delle donne. Per esempio
nell’Afghanistan le donne non hanno nes-
sun diritto, ma sono gli uomini ad occu-
parsi di tutto e le donne devono rispettare
le regole dettate da loro. Anche la violen-
za sui bambini è molto diffusa. Essi ven-
gono sfruttati e picchiati, molto spesso da
parenti vicini. In molte zone vengono
sfruttati da uomini che, in cambio, gli
promettono del pane, anche se molte
volte non mantengono la promessa, ma
danno come ricompensa droga o altro. A
questi bambini vengono date anche delle
armi molto pericolose… Ma un giorno
finirà tutto questo? Riuscirà la pace a
sconfiggere il male? Beh, questa è una
domanda che mi pongo sempre… Io
spero che un giorno la violenza, il bulli-
smo, il maltrattamento e lo sfruttamento
(tutti componenti del male) vengano
sconfitti, ma so che dobbiamo fare tutti
qualche cosa per questi poveri bambini e
per queste povere donne al più presto. NO
ALLA VIOLENZA !!!!!

di Maria Lucia Munafò

Violenza su donne e bambini

La vita è bella,
la vita è unica,
la vita è irripetibile,
la vita non va sprecata,
Vivi la vita perche la puoi vivere
solo una volta.

di Mattia Aliquò

LA VITA
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Parliamo di musica
di Susanna Coppolino

Cos’è la musica davvero? La musica, in
tutte le sue forme, è un modo per rilassar-
si, per sfogarsi e, sopratutto per gli adole-
scenti, è una ragione di conforto. Quando
un adolescente sta male e si sente solo si
rifugia nella musica proprio perché essa
per alcuni è consolazione. Quando ti senti

giù, o non stai bene, l’unica cosa che
fanno gli adolescenti è di ascoltare musi-
ca, perché forse in quel momento è pro-
prio la musica a farli stare bene. Un paio
di cuffie, musica e telefono e non ci pensi
più..il dolore, la sofferenza, la rabbia..
scompare tutto. E quando ami così tanto
la musica nasce come un rapporto tra i
giovani ed essa. Ultimamente c’è un
nuovo tipo di musica in voga: il rap, che
si fa seguendo il ritmo, ad esempio il
freestyle nel quale si segue un ritmo velo-
cissimo. Da qui nascono anche gli idoli
che per gli adolescenti, che diventano un
esempio da seguire, un punto di riferi-
mento! Concludo dicendo che la musica ti
porta via dai problemi, ti fa stare bene:
insomma è come sognare ad occhi aperti!

Tutte pazze per gli
One Direction

di Laura Hasaj

Gli One Direction sono una boy band di
origini anglo-irlandesi, composta da
Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam
Payne, Harry Styles e Niall Horan.
Diventati famosi a livello mondiale grazie
ai social media, hanno pubblicato due
album: “Up All Night” e “Take Me
Home”. Nel 2011, con la canzone “What
Makes You Beautiful” la band scalò ogni
classifica delle vendite della Sony Music,
con 153.965 copie vendute nella prima
settimana. Il 17 febbraio 2012 partecipa-
rono come ospiti al Festival di Sanremo
ed è da li che anche in Italia iniziarono a
esserci fan scatenate della band, le cosid-
dette “directioner”. Ormai la band è
famosa in tutto il mondo e ogni directio-
ner farebbe qualsiasi cosa per partecipare
a un loro concerto o avere un loro auto-
grafo. Le fan certe volte, però, interferi-
scono sulle vite private dei cantanti facen-
do commenti sgradevoli a proposito delle
rispettive ragazze. La band ha una reazio-
ne piuttosto moderata a questo proposito,
ma tutti sappiamo che prima o poi qual-
cuno di loro cinque si stancherà e rinun-
cerà alla band. Ma la domanda è: chi mol-
lerà per primo?

Emma Marrone: un sogno realizzato
di Martina Scilipoti

La vita della oggi famosa cantante Emma
Marrone è un esempio di forza e coraggio
per tante ragazze. Emma sin da piccola
sogna il canto e procede la sua vita finché,
all’età di 26 anni circa, fece il provino ad
Amici, il celebre programma televisivo
presentato da Maria De Filippi trasmesso
su Canale 5, e lo vinse. Da lì comincia la
sua carriera e incontra un ragazzo che era
anch’esso concorrente nel programma,
precisamente un giovane ballerino il cui
nome è Stefano De Martino. Scoccò l’a-
more fra i due, un amore turbolento falli-
to la prima volta con il tradimento di
Stefano con Giulia, una ballerina. Poi
questi lascia Giulia per tornare con Emma
ma nel 2012 arriva nel programma Belen
Rodriguez, la famosa showgirl brasiliana
e Stefano perde la testa per lei. L’amore
per Emma stavolta si conclude per sem-
pre. Il tradimento, consumato in trasmis-
sione sotto gli occhi curiosi degli spetta-
tori, mette a dura prova la cantante che
dimostra un grande controllo e cerca di

nascondere la sofferenza. Ora Stefano e
Belen, sempre inseguiti dalla cronaca
rosa, da maggio sono genitori di un
bimbo di nome Santiago ed Emma, dopo
tutti questi tradimenti, ha dovuto affronta-
re anche un tumore, fortunatamente gua-
rito dopo molte cure…Emma adesso ha
29 anni ed è una donna molto forte, che
sembra essersi lasciata alle spalle il dolo-
re e la solitudine, reagendo con grande
coraggio. Insomma.. Emma è la mia can-
tante preferita!!

Roberto Vecchioni, grande cantautore 
vicino ai giovani

Roberto Vecchioni è nato il 25 giugno
1943 a Carate Brianza. È un cantautore,
poeta, scrittore e nello stesso tempo un
insegnante di lettere, greco e latino. A me
piace per tanti fattori ma il motivo più
bello è che ha scritto molte canzoni dedi-
cate a noi adolescenti nelle quali ha spie-
gato quanto sia duro attraversare questo
periodo particolare della nostra vita. Le
canzoni che ho ascoltato di Vecchioni
sono parecchie ma quelle più importanti e
interessanti che ho anche approfondito a
scuola, secondo me, sono “Sogna ragazzo

sogna” e “Figlio, figlio, figlio”. In queste
canzoni Vecchioni ci vuol far capire che
non dobbiamo mai smettere di sognare
Questo autore, oltre ad avere una lunga
carriera nel mondo musicale, dove mette
in evidenza, oltre al periodo adolescen-
ziale, la nostalgia del passato e l’uso della
storia come metafora del presente,  ha
sempre svolto con impegno e dedizione il
suo lavoro di insegnante di Lettere al
Liceo Classico e ciò lo ha reso sempre
particolarmente vicino al mondo giovani-
le. 

di Noemi Benvegna

THE HELP
di Susanna Coppolino

“The help” è un film, tratto dal libro della
scrittrice Kathryn Stockett, che parla
della discriminazione razziale dei neri da
parte dei bianchi e racconta una storia
davvero toccante. Siamo a Jackson, una
città del Mississippi, sud degli Stati Uniti,
dove il contrasto tra la popolazione bian-
ca e quella di colore è durato a lungo
anche dopo l’abolizione della schiavitù.
In questo film si raccontano in particolare
i problemi delle persone di colore ad inse-
rirsi nella società bianca che, negli anni
Sessanta, aveva regole che le escludeva
da tutto, nella vita sociale e nei diritti. Le
protagoniste sono ragazze di colore che,
come unico lavoro, possono solo servire i
bianchi e accudirgli la casa, i figli, la vita.
Esse trovano il coraggio di raccontare
tutto ciò che hanno subito. E’ un film dav-
vero stupendo.
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11) Maglietta femminile che lascia scoperta una parte dell’addome
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DEFINIZIONI:
1) La parte commestibile della noce
2) Il cibo preferito dei conigli
3) Ortaggio viola
4) Le foglie sono a forma di cuore
5) E’ un derivato del latte
6) Un agrume tipico siciliano
7) Serve per allontanare i vampiri 
8) Si mangiano a capodanno 
9) Quant’è buono il formaggio con..
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