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Alunni redazione Laboratorio
Giornalismo e Repubblica@scuola:
Domenico Aliberti, Mattia Aliquò,
Denise Antonuccio, Renata Aragona,
Antonio Arcoraci, Melissa Bilardo,
Antonino G. Biondo, Beatrice Biondo,
Erika Biondo, Antonino Brigandì, Elisa
Briguglio, Claudia Calabrò, Simona
Calarco, Antonino Calderone,
Alessandro Catalfamo, P. Riccardo
Chillemi, Lidia Costa, Giusy Crea,

T.Andrea Cutugno, Marica Genovese,
Verene Genovese, Laura Giorgianni,
Sofia Giorgianni, Antonino Giunta,
Giusy Giunta, Caterina Grasso, Laura
Hasaj, Rita Isgrò, Sofia Isgrò, Martina
Liuzzo, Irene Maiorana, Luca
Marretta, Giorgia Mazzeo, Laura
Mazzeo, Maria Lucia Munafò, Giulia
Palella, Jacopo Paratore, Bouchra
Rahbib, Elena Rando, Iolanda
Salamone, Milena Santangelo, Aurora

Scilipoti, Laura Siragusa, Irene 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 Progetto
“Giornalismo a scuola”. 
Contributi anche di altri alunni della
Scuola secondaria di 1° grado St
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di Giusy Giunta, Irene Maiorana, Laura Siragusa
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UNA SFIDA PER TORINO
AAllll’’iinntteerrnnoo

Si è svolto giovedì 5 marzo 2015, presso
la nuova Sala biblioteca dell’Istituto
Comprensivo Foscolo di Barcellona
Pozzo di Gotto, lo spareggio dei "Comix
Games 2015" fra le classi I C, II A, II C,
II D e III E per determinare la classe fina-
lista cui spettasse di diritto rappresentare
l'Istituto alla finale nazionale, che si terrà
al Salone Internazionale del Libro di
Torino il 18 maggio. La "Foscolo", infatti
- con la "Meucci" di Torino, la "Francesco
Gonin" di Giaveno (TO) e la "San Paolo"
di Perugia - si è classificata vincitrice ai
"Comix Games 2015" tra ben 60 altre
scuole iscritte sulla piattaforma nazionale
di Repubblica@Scuola, categoria Scuole
medie. Dopo una gara molto combattuta
tra le squadre delle cinque classi, qualifi-
catesi per avere composto con creatività e
capacità linguistiche almeno cinque acro-
stici su titoli di romanzi tra quelli stabiliti
dalla Comix, la sfida, basata su quattro
prove di ludolinguistica (anagrammi, tau-

Gli alunni della “Foscolo” alle finali dei Comix Games

togrammi, poesie in rima e acrostici), ha
visto aggiudicarsi la vittoria per parteci-
pare alla finale al Lingotto di Torino alla
classe II C con un totale di 144 punti. I
giudici dello spareggio sono stati Silvia
Stagi e Andrea Delmonte, rappresentanti
editoriali della Comix-Panini Editore, che
ha istituito i "Comix Games" in collabo-
razione con Repubblica@Scuola. Alla
fine dello spareggio il mitico Andrea
Delmonte, dopo avere firmato con molta
disponibilità autografi e rincuorato le
classi non vincitrici, ci ha gentilmente
concesso un’intervista. 
Come ha scoperto la sua passione per i
giochi linguistici e com’è nata l’idea di
istituire i "Comix Games"?
La mia passione l‘ho scoperta leggendo
un libro che si intitola "Povero
Pinocchio", scritto da una persona molto
famosa, molto accademica, Umberto Eco,
un grandissimo professore universitario
di Bologna, che è autore di un romanzo di
un grande successo mondiale che si inti-
tola ''Il nome della rosa''. Eco è anche un
grande appassionato di ludolinguistica,
disciplina inventata in Francia dal alcuni
linguisti stufi di raccontare le solite storie
che si mettono all'interno dei libri dei gio-
chi di parole o nei giornali enigmistici.
Quel libro mi ha "illuminato" e ho inizia-
to ad entusiasmarmi alla materia.
Chi seleziona le tematiche proposte? 
Le tematiche più importanti sono selezio-
nate da me e da Silvia Stagi, la mia colle-
ga e collaboratrice. 
(CONTINUA A PAG. 8)

Al via il progetto
“ProtagonistiOggi”

A partire dal mese di marzo nella scuola
"Foscolo" sono iniziati moltissimi proget-
ti: danza, teatro, cucina, sport, fumetto e
fotografia, musica... Hanno tutti scopo di
educare e prevenire ai rischi, che sono
tanti, dei preadolescenti. Questo progetto,
" P r o t a g o n i s t i O g g i " , f i n a n z i a t o
dall'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro della
Regione Sicilia, si svolgerà in ore extra-
curriculari e coinvolgerà tutti gli alunni
della scuola "Foscolo" di Barcellona
Pozzo di Gotto, genitori e docenti che
vorranno partecipare. Insieme ai gruppi e
alle associazioni di supporto, questi labo-
ratori si svolgeranno all'interno
dell'Istituto Comprensivo, ma anche pres-
so l'Oratorio salesiano "Don Bosco" e l'o-
ratorio delle "Figlie di Maria
Ausiliatrice". (CONTINUA A PAG. 9 )

di Marica Genovese

Gli alunni della II C con Andrea Delmonte
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RICORRENZE

27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio si celebra la “Giornata della
Memoria”. Ma la memoria di "COSA"?
Ancora molti ignorano questo "COSA".
Sei milioni di persone sterminate ingiu-

di Bouchra Rahbib

Zlata Filipović
l'Anna Frank di

Sarajevo
di Giulia Palella

Zlata Filipović, quando è scoppiata la
guerra a Sarajevo, aveva solo 11 anni e si
è vista rubare l’infanzia e la sua libertà. E’
stata costretta ad isolarsi da amici e
parenti, di cui molti sono morti e altri
sono scappati. Nel clima di terrore in cui
visse, Zlata si abituò al coprifuoco e a
nascondersi in cantina per salvarsi dalle
bombe, in assenza di acqua, cibo ed ener-
gia elettrica. In tutta questa tragedia lei
trovò conforto in un diario, che vede
come un’amica con cui sfogarsi e confor-
tarsi, che chiama Mimmy e che rende
molto reale. In quelle pagine parla delle
sua infanzia rubata, della paura che
incombe sulla città e delle tante perdite.
Zlata è stata soprannominata l’”Anna
Frank di Sarajevo”, ma, a differenza sua,
lei è la sua famiglia sono riusciti a soprav-
vivere al conflitto scappando a Parigi nel
1993, dove si fermarono per un anno.
Come dice nel suo diario il 2 agosto 1993
“Alcune persone mi paragonano ad Anna
Frank, e ciò mi sgomenta. Ho paura di
fare la sua stessa fine…”. Zlata frequentò,
poi, a Londra, il St. Andrew’s College
Dublin Senior School, laureandosi, in
seguito, all’Università di Oxford. Oggi
vive a Dublino. Il suo diario è stato pub-
blicato, ne sono state vendute più di un
milione di copie ed è stato tradotto in 35
lingue. Zlata ha continuato a scrivere con
“The Freedom Writers Diary: How a
Teacher and 150 Teens Used Writing to
Change Themselves and the World
Around Them” nel 1999, “Milosevic: The
People’s Tyrant” nel 2004 e i “Giorni
rubati – Gli orrori della guerra nei diari
dei ragazzi”.

stamente? Tra quest'ultime vi erano
donne, bambini e anziani... deportati in
campi di concentramento. L'essere
umano, che non può assolutamente essere
considerato tale, che ha causato la morte a
incolpevoli ebrei e non solo, poiché lì vi
erano anche portatori di handicap e con-
dannati politici? Hitler, il dittatore tede-
sco che ha trasformato donne e uomini in
disumani, li ha privati della loro identità,
della loro umanità, poiché venivano
tatuati con un numero sulla pelle che ser-
viva per il riconoscimento e stavano nudi,
l'uno accanto all'altro? Di loro non é rima-
sto niente. Venivano selezionati e dopo o

uccisi o utilizzati come manodopera. Il
forte sopravviveva, il debole veniva
deportato nelle camere a gas. Ma come si
fa? Come si può trattare un proprio simi-
le così? Il potere, purtroppo porta alla
mania di onnipotenza. Ecco perché l'uo-
mo é un animale, in continuo sviluppo,
che cerca ad ogni costo il meglio, l'im-
possibile. Egli vuole arrivare all'infinito.
Uccidendo, anche. Sono stati scelti loro,
gli ebrei, perché inferiori alla razza aria-
na, quella considerata migliore. Il più
grande sterminio è stato quello di questo
popolo perseguitato... Noi lo ricordiamo.

GINO BARTALI, UN VERO CAMPIONE
di Laura Siragusa

La Giornata della Memoria si celebra il
27 gennaio di ogni anno. La data è stata
scelta dall’Associazione Generale delle
Nazioni Unite in ricordo dell’apertura dei
cancelli di Auschwitz nel gennaio del
1945. Quando fu rivelato il campo di con-
centramento i Russi scoprirono anche le
varie armi che utilizzavano i tedeschi per
annientare i prigionieri. Che orrore pensa-
re a tutte quelle persone che non sono
riuscite a percorrere una strada di felicità
e gioia! Che orrore sapere come venivano
trattati, come venivano uccisi nelle came-
re a gas… Solo una persona terribile
sarebbe in grado di farlo! Tra uomini e
donne non esistevano differenze, tutti
uguali, entrambi trattati male. Anche i
bambini dovevano lavorare, non si dove-
va stare mai fermi e non eseguire gli ordi-
ni causava la morte istantanea. Nella
nostra scuola, la ''Foscolo'', ogni anno si
pianta un alberello per i "Giusti tra le
Nazioni". Quest'anno è stato scelto come

''Giusto'' Gino Bartali, un ciclista profes-
sionista che settant’anni fa riuscì a salva-
re molte famiglie ebree, circa 800. Non
era stato mai scoperto ma, nella canna
della bicicletta, nascondeva documenti
falsi da consegnare agli ebrei, salvandoli
così dalla deportazione nazista. Come
ogni "Giusto" anch'egli ha tenuto per sé la
sua opera di altruismo e noi abbiamo
voluto ricordarlo dopo un minuto di silen-
zio per tutte le vittime della Shoah.

Ogni 27 gennaio ricordiamo il giorno in
cui nel 1945 furono aperti i cancelli del
campo di concentramento di Auschwitz,
meglio conosciuto come ''Giornata della
Memoria''. Questa data fu decisa il 1°
novembre 2005 ad una riunione delle
Nazioni Unite per ricordare i milioni di
vittime che hanno subito torture pagando,
nella maggior parte dei casi, con la morte
in questo olocausto. All'entrata di questo
campo troviamo ancora la scritta ''Arbeit
macht frei'', in tedesco ''il lavoro rende
liberi''. Un prigioniero fu costretto a
crearla e saldò la lettera 'B' della parola
''arbeit'' al contrario, per mostrare il pro-
prio dissenso verso questa frase, che rap-
presentava tutte le menzogne dei campi di
concentramento. Molti, tuttavia, prendo-
no questa giornata molto ''alla leggera'',

1945-2015: 70 ANNI PER NON DIMENTICARE
di Sofia Isgrò

Gino Bartali
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Tra i “Giusti tra la Nazioni” anche un grande sportivo

diciamo, ma secondo me bisognerebbe
ricordare questo piccolo pezzo della sto-
ria molto bene poiché non possa succede-
re MAI più una cosa del genere. Uccidere
e torturare milioni e milioni di esseri
umani per un'idea folle, l'idea della ''razza
pura'', è stato frutto di crudeltà indicibile.
Non sono il colore della pelle, il modo di
parlare, il posto dove siamo nati o le
nostre origini a renderci 'impuri'. Se UNA
sola persona avesse queste stupide idee in
testa, questi ''progetti'', è un discorso ma...
l'appoggio dato a queste idee, è davvero
la cosa più sconcertante, la cosa peggiore,
che ci fa capire cosa sia in grado di fare
l'uomo, a cosa sia capace di arrivare.
1945-2015: sono passati 70 anni ed è
sempre più importante ricordare affinché
atti simili non si ripetano mai più.

Vittime dei genocidi 
soprattutto i bambini 



Giorno 27 gennaio anche la scuola secon-
daria di 1° grado "Foscolo" ha ricordato,
come tutto il mondo, la "Giornata della
Memoria" a 70 anni dalla liberazione del
campo di concentramento di Auschwitz,
avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera
delle truppe sovietiche dell'Armata
Rossa. Alle ore 12:00 tutte le classi dell'i-
stituto sono scese nella loro palestra, dove
hanno fatto un minuto di silenzio ricor-
dando tutti coloro che sono morti nei
campi di concentramento perché non
erano considerati di "razza ariana".
Successivamente ogni classe prima ha
letto una poesia o delle riflessioni fatti in
classe con gli insegnanti e poi, come si fa
ormai da tre anni, gli alunni hanno dedi-
cato un alberello d'ulivo a un "Giusto tra
le nazioni". Questo termine è stato utiliz-
zato per indicare i non-ebrei che hanno
agito in modo eroico, a rischio della pro-
pria vita, per salvare la vita anche di un
solo ebreo dal genocidio nazista cono-
sciuto come Shoah. Quest'anno l'albero
della "Foscolo" è stato dedicato al ciclista
Gino Bartali che, oltre ad essere un gran-

de campione delle due ruote, è stato anche
un super campione non ebraico che ha
rischiato molte volte la sua vita per salva-
re dalle deportazioni molte famiglie
ebraiche. Infatti Bartali, che ha agito
come corriere della Resistenza nascon-
dendo falsi documenti e carte nella sua
bicicletta e trasportandoli attraverso le
città, tutto con la scusa di allenarsi. Pur a
conoscenza dei rischi che la sua vita cor-
reva, per aiutare gli ebrei egli ha traspor-
tato falsi documenti a vari contatti, tra cui
il rabbino Cassuto. ll periodo in cui lavo-
rò più intensamente per mettere in salvo
gli ebrei è tra il settembre 1943 e il giu-
gno 1944. Dopo tanti anni Yad Vashem ha
infine annunciato nel 2006 che il campio-
ne delle due ruote è stato proclamato
"Giusto tra le Nazioni" e a lui è stato dedi-
cato un albero nel Giardino dei Giusti a
Gerusalemme. Oltre alla cerimonia odier-
na, davanti ad ogni classe della nostra
scuola sono stati preparati anche vari
disegni, cartelloni, grandi manifesti e
poesie per ricordare questo genocidio
orribile, che ha tolto la vita a quasi

Il Giardino dei Giusti della “Foscolo” cresce
UN ALTRO ALBERO PER UN "GIUSTO"

di Denise Antonuccio

CHI SALVA UNA VITA, SALVA IL MONDO INTERO
di Mirco Milone

Dopo la Seconda guerra mondiale, il ter-
mine "GIUSTI tra le Nazioni" è stato uti-
lizzato per indicare i non ebrei che hanno
agito in modo eroico a rischio della pro-
pria vita per salvarne altre dal genocidio
nazista conosciuto come "Shoah". Per
questi uomini speciali è nato un giardino,
"Il Giardino dei Giusti" presso il museo
Yad Vashem a Gerusalemme. Ad ogni
Giusto viene dedicata la piantagione di un
albero poichè tale pratica, nella tradizione
ebraica, indica il desiderio del ricordo
eterno per una persona cara. Secondo me
chi fa parte del Giardino dei Giusti è un
privilegiato. Uomini coraggiosi, eroi
silenziosi, non ebrei che rischiarono e
spesso persero la vita per salvare quello di
un ebreo. Donne e uomini come altri che
sapevano a cosa andavano incontro, ma il
cui senso di giustizia e di amore per i loro
simili fu più forte della paura e della

morte. Per molti la loro identità è ancora
sconosciuta. Storie di gente normale che
non hanno avuto bisogno di raccontare,
anzi è rimasta con il rimorso di non aver
fatto abbastanza. Il Giusto, per me, può
essere ebreo, cristiano o musulmano, per-
ché sicuramente il suo agire non dipende-
rà da questo. Ricordiamo tra queste per-
sone speciali Giorgio Perlasca, Carlo
Angela, Giovanni Palatucci, Gino Bartali,
Oskar Schildler e tantissimi altri.

Un momento della cerimonia di
piantumazione dell’albero dei Giusti

Giornata in ricordo
delle foibe

di Marica Genovese
Ogni 10 febbraio, ormai da qualche anno,
in Italia è la “Giornata in ricordo” dei
massacri delle foibe, che erano delle
grandi cavità nelle montagne in cui veni-
vano buttati, spesso ancora vivi, gli italia-
ni abitanti dell'Istria e della Dalmazia sul
finire della seconda guerra mondiale. Si è
trattato di oltre 3000 persone, senza
dimenticare i circa 350000 italiani
costretti a lasciare le loro case e la loro
terra per venire in Italia come profughi,
spesso indesiderati. Questa tragedia è
stata dimenticata, o meglio messa sotto
silenzio, per decenni per motivi politici,
perché non si poteva parlare apertamente
di pulizia etnica da parte degli Iugoslavi,
ma da qualche anno, e precisamente con
una legge del 2008, è obbligo civile non
dimenticare quello che è successo. Questa
giornata in ricordo delle foibe è purtroppo
vicina a quella della Memoria per le vitti-
me della Shoah, quindi a volte non si ha
tempo per approfondire questa tematica,
di cui però, secondo me, si dovrebbe par-
lare ancora di più nelle scuole. Oggi, ad
esempio, nella mia scuola abbiamo pre-
sentato ai ragazzini delle prime i nostri
lavori e cartelloni elaborati per la
Giornata della Memoria in ricordo dello
Shoah e così abbiamo ricordato il settan-
tesimo anniversario sia della "Giornata
della memoria" sia della "Giornata in
ricordo delle foibe". Mi è piaciuta molto
questa iniziativa presa dalla mia scuola,
perchè abbiamo ricordato tutto in un gior-
no, accomunando entrambe le tragedie
della storia.
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20.000.000 persone, tra cui 6.000.000
solamente ebrei, circa 200.000 disabili,
almeno 10.000 omosessuali, circa 25.000
testimoni di Geova. Durante la storia ci
sono stati molti genocidi ma quello nazi-
sta rimane il più sanguinoso, preciso e
pianificato. Il nazismo ha sacrificato
molti obiettivi pur di continuare a uccide-
re nei campi e, alla base di ciò, c'è l’as-
senza di democrazia, la deriva ideologica,
nazionalista e razziale innalzata a metro
dell’agire politico. Occorre ricordarlo,
bisogna ricordare e far in modo che non
accada mai più un orrore simile.

Cartelloni realizzati dalle varie classi

Fumo nero usciva
e tanta gente volava via,
gli anziani non aspettavano.
Appena arrivati già se ne andavano,
la tristezza
li circondava,
mentre la gente si disperava...

di Melania Brigandì
MEMORIA



ATTUALITÀ

BUONA FORTUNA, PRESIDENTE!

di Antonino Biondo

Sabato 31 gennaio 2015 è stato eletto il
dodicesimo presidente della Repubblica.
Dopo anni di governo Giorgio Napolitano
ha saluto gli italiani dicendo che la crisi
economica in questi anni ha aperto nuove
ferite e creato molta povertà nello Stato
italiano, ricordando anche che la demo-
crazia non è una conquista definitiva.
Naturalmente i motivi delle sue dimissio-
ni non sono questi, perché Napolitano,
quasi novantenne, nel suo ultimo discorso
è apparso stanco, privo di forze, e ha pre-
cisato che il paese ha bisogno di guardare
avanti con ottimismo e passione. Unità e
valori morali sono le parole d'ordine del
Presidente che saluta gli italiani con un
po' di commozione. Dopo le dimissioni
ufficiali si è provveduto dunque all'ele-
zione di nuovo presidente e, dopo solo tre
diversi i tentativi, alle 13:30 del 31 gen-
naio viene eletto, con 665 voti, il dodice-
simo presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Durante lo sfoglio delle sche-
de Matterella si trovava insieme ai fami-
liari presso la sua sede di incarico a
Roma, ma è stato raggiunto dai Presidenti
della Camera e del Senato che gli hanno
comunicato formalmente la notizia della

sua elezione. Il giuramento è avvenuto
oggi, martedì 3 febbraio intorno alle ore
10:00, e da questo momento inizia la cari-
ca ufficiale della nostra figura rappresen-
tativa. Sergio Mattarella, di origine sici-
liana, è figlio di Bernardo Mattarella, già
politico democristiano, ma soprattutto è
fratello di Piersanti Mattarella, anch'egli
politico palermitano, ucciso dalla mafia
in un terribile attentato nel gennaio del
1980. Proprio a seguito di questa tragedia,
Sergio Mattarella, laureato in giurispru-
denza con il massimo dei voti e docente
universitario presso l'Università di
Palermo, decide di entrare in politica,
dove ha avuto diversi incarichi governati-
vi, tra cui anche come ministro della
Pubblica Istruzione e come giudice della
Corte Costituzionale, incarico ricoperto al
momento dell’elezione. Naturalmente,
come tutti i siciliani, sono orgogliosa di
questo nuovo Presidente della
Repubblica. E' un uomo molto rigoroso e
riservato, preparato in campo legislativo e
mi auguro, come tutti gli italiani, che egli
aiuti l'Italia a riprendersi da questa crisi
economica e politica che ci assilla ormai
da anni. Buona fortuna Presidente!

di Giulia Palella

Eletto il primo Presidente della Repubblica siciliano 

di Caterina Grasso

NIGERIA, BAMBINE-BOMBA
Il 10 e l’11 gennaio 2015 in Nigeria, uno
dei paesi più ricchi dell'Africa Centrale, è
accaduto l'ennesimo fatto disumano: tre
bambine sono esplose in un mercato, in
mezzo alla folla. Qualcuno, probabilmen-
te i loro parenti, in nome di Allah, hanno
legato loro intorno alla cinta dell'esplosi-
vo, tritolo. E' stata una vera e propria stra-
ge. Nel mercato, di giorno, c'erano tantis-
sime persone: venti sono stati i morti e
altrettanti i feriti. L'orrore di questo fatto,
in un paese così ricco di risorse ma così
povero di umanità, ci fa riflettere e io, che
sono un ragazzo di 13 anni, mi chiedo
come sia possibile che si parli di diritti
civili e diritti dell'infanzia se i governi
non riescono a tutelare delle bambine di
dieci anni da una morte così orribile. I
giornali hanno parlato di bambine-bomba
che si sono fatte esplodere, come se la
colpa fosse loro, come se loro avessero
capito quello che stavano per fare. Per me
sono solo delle vittime di una interpreta-
zione della religione musulmana sbaglia-
ta. Molti musulmani hanno detto che la
loro religione non ammette assassini e
stragi, ma altri, i terroristi, chiaramente
pensano il contrario e realizzano stragi. I
politici si dividono: c’è chi dice che dob-
biamo chiudere le frontiere dell’Europa ai

musulmani, altri pensano che sarebbe
sbagliato e che bisogna lavorare per l’in-
tegrazione per far capire ai terroristi che
noi siamo diversi da loro, che siamo con-
tro il razzismo. Secondo me, invece, biso-
gnerebbe controllare meglio le persone
che entrano in Europa e isolare solo quel-
li che appartengono a gruppi politici
musulmani fondamentalisti.
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Quest’anno l’EXPO, il cui tema sarà il
nutrimento, si svolgerà a Milano dall’1
maggio al 31 ottobre 2015. Ogni Paese
avrà il suo padiglione espositivo, in cui
mostrerà le proprie tendenze, stili di vita e
tradizioni, e cercherà di avviare un atteg-
giamento volenteroso in ambito agricolo,
alimentare e ambientale. Qui, inoltre,
scienziati, governi, tecnici e imprese di
tutto il mondo esporranno le proprie idee
propense per un mondo migliore, che si
occupa di prevenire la fame nel mondo, le
malattie causate dalla non corretta ali-
mentazione e le conseguenze del troppo
cibo. I turisti si avventureranno in innu-
merevoli avventure alla scoperta del futu-
ro del cibo, della sua sostenibilità e,
soprattutto, il piacere del palato diventerà
strumento di conoscenza: i sapori e gli
odori delle cucine internazionali raccon-
tano la storia e le culture delle società del
Pianeta. In questo modo si cerca di avvia-
re un rapporto tra l’ambiente sostenibile e
l’uomo, cercando idee innovative adegua-
te al mondo di oggi. L’Expo è strutturato
nello stile “accampamento romano”, con
due strade perpendicolari chiamate decu-
mano e cardo. Il decumano è la strada
principale, lunga 1,5 km, in cui si svilup-
pano i padiglioni delle differenti civiltà; il
cardo, invece, è lungo 300 m e vi si trova
il padiglione dell’Italia, che rappresenta
un punto d’incontro tra tutti gli Stati.
Questa è un’ottima opportunità per gli ita-
liani per dare un rilancio al mercato, espo-
nendo le proprie abilità agli altri Paesi.
L’Expo è un’idea affascinante e diverten-
te, con cui si può capire il futuro del
nostro pianeta e, soprattutto, le tradizioni
di ogni singolo Stato permettendoci di
conoscere meglio il nostro Pianeta e
avviando principalmente la sostenibilità
alimentare.

EXPO Milano 2015

Il neo presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Preoccupante fenomeno nei paesi islamici in guerra

Che cos'è l'amicizia per te?
Per me l'amicizia è un dono speciale,
io considero l'amicizia come una farfalla,
se la stringi troppo muore,
se la lasci libera scappa
e non si sa, se ritornerà.

di Melania Brigandì
L'AMICIZIA È...
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BAMBINI 
SOLDATO

di Melissa Bilardo
Fare di un bambino un bambuno-soldato
significa privarlo, oltre che di un’identità,
soprattutto della sua infanzia, perché que-
st’ultima è la prima delle cose che gli
sono state strappate via. Un bambino sol-
dato è un bambino spogliato dalla propria
anima, del proprio corpo, istruito a com-
battere la guerra, diventa una macchina di
distruzione, un mezzo per comunicare
odio e violenza. Purtroppo nel mondo
contemporaneo in molti stati africani,
come Somalia ed Etiopia e non solo, il
fenomeno raggiunge dimensioni preoccu-
panti. L’orrore del terrorismo, la crudeltà
umana, l’infanzia negata, soprusi e vio-
lenze ai minori, sono gli aspetti negativi
di una società che si ritiene civile ma che,
in realtà, cede il posto alla malvagità del-
l’uomo. Lo sfruttamento minorile è una
realtà odierna da eliminare perché creare
baby squillo, kamikaze e altro non signi-
fica vivere o costruire un mondo miglio-
re, ma significa distruggere un valore pre-
zioso e inestimabile qual è appunto la
vita.

La pena di morte uccide il diritto alla vita

NESSUNO TOCCHI CAINO
di Antonino Calderone

Gli argomenti contro la pena di morte
dovrebbero ridursi a uno solo: non ucci-
dere. Infatti il diritto alla vita è il primo
tra i diritti fondamentali dell'uomo.
Nonostante tutto, ancora oggi, molti con-
siderano questo metodo utile per punire
quelli che si sono macchiati di reati molto
gravi. Per secoli la pena di morte è stata
considerata la punizione naturale per gli
assassini. Da allora molti hanno espresso
il loro pensiero a proposito, giudicandolo
inutile allo scopo per cui è stata prefissa-
ta, cioè le difesa della società dai crimina-
li, e molti si sono battuti contro questa
orribile punizione, sostenendo che in nes-
sun caso un uomo può decidere la morte
di un altro uomo, neanche se colpevole di
un crimine orrendo. Altri, invece, hanno
sostenuto l'efficacia della pena di morte,
affermando che solo la paura di una puni-
zione cosi grande può scoraggiare i crimi-
nali dal compiere delitti gravi. Oggi sono
ancora un centinaio i Paesi che ricorrono
alla pena di morte e in molti di questi
viene anche praticata la tortura come
mezzo per ottenere confessioni o infor-
mazioni. Alcuni Stati la applicano anche
per reati che noi consideriamo minori,

come ad esempio in alcuni Paesi islamici,
dove vengono condannati a morte anche
gli autori di piccoli furti e le donne adul-
tere. Anche negli Stati Uniti e nel
Giappone è tutt'ora in vigore la pena di
morte, ormai scomparsa da quasi tutti i
Paesi europei. È qui che sono maggior-
mente attivi i movimenti per i diritti
umani, tra cui Amnesty International, la
più grande organizzazione internazionale
per la difesa dei diritti umani che si oppo-
ne alla pena di morte, ritenendola una
punizione crudele e degradante, che non
può offrire nessun contributo agli sforzi
della società nella lotta contro il crimine.
I trattati internazionali sui diritti umani
proibiscono l'applicazione della pena di
morte nei confronti dei minorenni, cioè di
quelli che avevano meno di 18 anni al
momento del reato ma, purtroppo, ancora
oggi alcuni paesi continuano a mettere a
morte minorenni. Dovunque la pena di
morte sia applicata il rischio di mettere a
morte persone innocenti è molto elevato.
Sull'abolizione della pena capitale l'opi-
nione pubblica è da sempre divisa. Quelli
che ne sostengono l'utilità spiegano che è
la giusta punizione per chi ha ucciso e che

quindi gli spetta una punizione esemplare
poichè si è macchiato del peggiore dei
delitti. Altri, invece, dichiarano che se
vogliamo avere il diritto di giudicare il
nostro prossimo, dobbiamo essere miglio-
ri di lui, e punire chi ha ucciso mandan-
dolo a morte significa mettersi al suo stes-
so livello e non avere perciò il diritto di
giudicarlo. La cosa migliore sarebbe
combattere la criminalità e la delinquenza
attraverso la prevenzione e l'educazione.
Spesso la droga, il racket, la corruzione
fanno aumentare i crimini, ma una socie-
tà civile come la nostra deve trovare uno
strumento migliore per giudicare e punire
chi ha sbagliato.

Ancora nel mondo si violano i diritti dei bambini
LA SCHIAVITÙ INFANTILE

di Laura Giorgianni
La schiavitù infantile è un diritto di cui
l’uomo illegalmente si appropria toglien-
do ai bambini il piacere di giocare insie-
me ai propri simili, il diritto di frequenta-
re la scuola per accrescere la propria cul-
tura. Bambini che, invece, in tenera età
devono pensare e lavorare per portare
qualche moneta a casa, stando in giro e
umiliandosi per chiedere l’elemosina o
derubare quando è possibile. In molti casi
la schiavitù infantile sembra quasi una

tradizione, come per le famiglie ROM, o
come avviene in Afghanistan, dove i
bambini sono costretti ad impugnare
un’arma e usarla come un comune giocat-
tolo, però mettendo a rischio la vita di chi
sta davanti. Io propongo allo Stato di fare
rispettare le leggi e le regole del nostro
Paese e di punire coloro che, se anche per
religione o per usanza, impongono ai
bambini di crescere in fretta e non vivere
il tempo più bello della loro vita.

PERICOLO ISIS
di Verene Genovese

Oggi noi chiamiamo terrorista chi compie
atti vandalici, azioni criminali e violente.
L’obiettivo principale dei terroristi è quel-
lo di suscitare paura e terrore compiendo
omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi e
danni ai monumenti storici. Nel mondo ci
sono molti terroristi, ma quelli più temu-
ti, che in questo periodo minacciano le
coste del nostro paese sono i terroristi
islamici, definiti ISIS (Stato Islamico
dell’Iraq e al-Sham). Il loro obiettivo ini-
ziale era quello di protestare contro il
governo siriano di Bashar al-Assad ma
attualmente i loro piani sono diventati ben
altri. Oggi, infatti, hanno allargato il loro

campo d’azione,impadronendosi della
Libia e minacciando tutta l’Europa.Il loro
intento è quello di far rinascere un calif-
fato nei territori caduti sotto il loro domi-
nio. I terroristi sono diventati uomini
senza cuore, che uccidono uomini di reli-
gione o cittadinanza differente decapitan-
dole,con addosso una casacca arancione e
la consapevolezza che non usciranno vive
da quello che gli islamisti gli staranno per
fare.Utilizzano anche i social network per
diffondere video dei delitti compiuti in
diversi luoghi e la loro “fama” è ormai
conosciuta purtroppo in tutto il mondo.
Ma spero che non continui a lungo. 

Il terrorismo minaccia e preoccupa l’Europa
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LA VIOLENZA NON SI NASCONDE
di Tindaro Andrea Cutugno

ragazza lo stia tradendo o lo voglia lascia-
re. Oppure il marito che, stressato sul
lavoro dalle pressioni del capo, poi, alla
minima scintilla a casa ne risente la
donna, perché chi da uno schiaffo una
volta non si ferma. Però spesso la vittima
non parla con nessuno, non si confida con
le amiche, non denuncia il marito per il
semplice fatto che, senza di lui, si senti-
rebbe persa, non avrebbe un posto dove
andare o come lavorare; perciò si comin-
cia a mentire quando chiedono perché hai
un occhio nero, come mai sei piena di
lividi... Esse provano a cambiare l'uomo,
ci sperano, si illudono, ma non si può
cambiare fino in fondo una persona, così
un giorno come tanti lui la uccide per il
semplice fatto che crede di possederla e,

Il 25 novembre si celebra la Giornata con-
tro la violenza sulle donne, comunemente
chiamata "femminicidio". Questo atto
brutale non viene definito semplicemente
"omicidio" perché non è indirizzato a una
persona qualunque, ma viene uccisa la
compagna, moglie ex, madre, figlia, per il
semplice motivo di essere donna. Di soli-
to l'assassino è un parente, un persona
vicina, anche il fidanzato che crede che la

nella maggior parte dei casi, si uccide
anche lui. Oppure a uccidere è l'ex ragaz-
zo che non accetta il fatto che la donna
non lo ami più. Insomma, in media in
Italia un uomo uccide una donna ogni due
giorni, e tutti i giorni si spera, invece, che
il 25 novembre, il Giorno contro la vio-
lenza sulle donne, non abbia più motivo
di essere celebrato. Perché il femminici-
dio è un delitto e va fermato, soprattutto
con l'educazione degli uomini al rispetto
di chi hanno accanto nella vita.

LO STALKING COLPISCE ANCORA
di Iolanda Salamone

Lo stalking è un reato molto grave.
Questa parola viene usata per specificare
tutti i soggetti che subiscono una serie di
atteggiamenti e comportamenti, da parte
di un individuo che viene chiamato stal-
ker, che si manifestano in persecuzioni e
provocano uno stato d’animo, in cui pre-
vale la paura e l’ansia, che comprometto-
no e “distruggono” la semplice vita quoti-
diana alla vittima. La denuncia dei fatti,
nel reato dello stalking, diventa molto dif-
ficile ed è anche fonte di paura, prende
origine da minacce ripetute, ad esempio
con armi o violenze molto pesanti, che
portano la povera vittima a chiudersi in sé
stessa, ad avere timore quasi di tutto, per-
ché crede che, se sporge denuncia, il suo
stalker, ovvero la persona che la persegui-
ta, può arrivare anche ad ucciderla. In
caso di aggressioni o minacce in pubbli-
co, ovvero nel caso di chi viene sorpreso
mentre commette un reato, è obbligatorio
l’arresto, come nel caso di maltrattamenti

in famiglia e stalking. Al di fuori dell’ar-
resto obbligatorio, la polizia giudiziaria,
se ricorrono lesioni gravi, minacce aggra-
vate e violenze, può applicare la misura
dell’allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla vittima, oppure
il colpevole viene allontanato dalla casa
familiare e potrà essere controllato attra-
verso strumenti elettronici come il brac-
cialetto elettronico o le intercettazioni
telefoniche. Spesso lo stalker agisce nei
confronti della sua vittima in quanto lega-
ta a lui da un rapporto affettivo basato su
una relazione che può essere reale ma
anche immaginaria. Uscire dalla situazio-
ne di disagio creata dalle persecuzioni per
le donne è difficile, però è possibile con
un aiuto psicologico e legale, anche se la
maggior parte delle volte esse si tengono
tutto dentro. Spero allora che questo feno-
meno possa sparire una volte per tutte e
grido forte STOP STALKING!

Nel mondo siamo
tutti uguali

di Myrhiam Bellinvia
Nel mondo siamo tutti uguali...
non ci sono differenze
ma ci son tante sofferenze
per le idee "geniali"
di persone che si senton superiori
che fan piangere famiglie e genitori
per la morte di parenti e figli
e combinando in giro tanti scompigli.
Nel mondo siamo tutti uguali
e sia io che te siamo speciali
per stare insieme in compagnia
dobbiamo stare in allegria:
non dobbiamo combattere
dobbiamo sorridere, nessun ci può far del
male!
Ma tutto questo accadrà se lo vogliamo,
se ci mettiamo sotto ce la facciamo.
Per far del mondo una vera civiltà
Dobbiamo stare insieme con tranquillità!

LA SCHIAVITU’ ESISTE ANCORA
di Antonio Giunta

Quando sentiamo la parola "schiavitù"
pensiamo subito al passato, ad esempio
alla tratta in Africa degli schiavi,che veni-
vano caricati sulle navi, timbrati con il
fuoco come gli animali e poi trasportati
nei paesi ricchi per essere venduti, pronti
a lavorare dalla mattina alla sera. Tuttavia
molte altre sono state le condizioni di
schiavitù nel passato e noi pensiamo che
tutto questo non esista più, ma invece c’è
ancora. Oggi la parola "schiavitù" non si
usa ma diverse sono le piaghe che afflig-
gono la nostra società riconducibili al ter-
mine schiavitù. Ad esempio molte perso-

ne dei paesi più poveri vengono trattati da
schiavi e sono costretti a lavorare per
degli uomini senza scrupoli, magari per
saldare dei debiti piccolissimi. Inoltre ci
sono molte donne che vengono buttate
sulla strada a fare le prostitute, obbligate
a vendersi e a sottostare ai loro padroni
che le usano come vera e propria merce e,
se non guadagnano un tot di soldi, vengo-
no picchiate e massacrate brutalmente.
Invece gli uomini sono costretti a lavora-
re per ore e ore e fanno lavori molto
pesanti in cui potrebbero anche perdere
un braccio, una gamba o addirittura la
vita. Infine ci sono i bambini, che vengo-
no sfruttati dai loro padroni in diversi

ambiti e così nasce un altro tema che è lo
sfruttamento minorile: alcuni vengono
sfruttati nelle fabbriche, tanto che molte
delle nostre scarpe, dei nostri palloni per
giocare a calcio, sono fatti dai bambini.
Altri vengono mandati a vendere fazzo-
letti davanti a localicome i supermercati e
i soldi che guadagnano li devono dare
tutti ai padroni. Alcuni, infine, vengono
impiegati nelle guerre e siccome i bambi-
ni non lo vogliono fare i loro padroni
spesso li drogano per sorpassare le loro
paure e li mandano ad uccidere i nemici.
Quindi non dobbiamo pensare che la
schiavitù sia un fatto successo in passato,
perché ancora oggi molti esseri umani
sono dominati da uomini spregevoli e
senza cuore.



AMBIENTE

7

La maggior parte dell’Italia è insoddisfat-
ta del proprio paese: c’è chi dice che non
abbiamo grandi tecnologie, c’è chi dice
non ci sono soldi, ma la cosa che mi fa
imbestialire sono gli abitanti. È vero che
molti sono brave persone, che non hanno
mai fatto male ad una mosca, ma certuni
sono degli ipocriti, soprattutto le persone
che dicono ”l’Italia è sporca” e, mentre lo
dicono, gettano la spazzatura a terra
anche se il cestino è a due passi. Poi quan-
do gli chiediamo perché parlano
dell’Italia e poi sporcano, ci dicono ”ora-
mai non c’è più nulla da fare”. Meglio
non fare l’ipocrita. E’ vero che siamo tutti
molto impegnati, ognuno deve fare il pro-

UN MONDO IN PERICOLO

Il mondo non è nelle mani dei cosiddetti
“potenti”, ovvero coloro che ne abusano,
senza far caso ai pericolosi danni che
effettivamente provocano. Il vero posses-
sore del mondo è invece senz’altro colui
che lo tratta come si deve, lo rispetta e lo
considera, valorizzando ciò che può esse-
re e valere. Io, personalmente, sono pron-
ta a difenderlo dai nemici per ottenere il
verde che da sempre sogno, e vorrei che
questo desiderio si realizzasse, un giorno
o l’altro. In primo luogo fare la raccolta
differenziata è già un passo in avanti e poi
vi é anche il fatto di utilizzare meno le
auto e non tagliare gli alberi, distruggen-
do, uccidendo intere foreste. Ma cosa fon-
damentale é sicuramente volere di cuore
la creazione di un pianeta pulito. Siamo
solo noi che possiamo far fronte a queste
problematiche e, utilizzando anche i
metodi più semplici, si può aiutare e sal-
vare il nostro habitat.

di Bouchra Rahbib

L’ITALIA, UNO STIVALE DI MACERIE

Ormai da alcuni anni l’Italia subisce in
continuazione alluvioni nel corso delle
quali ci sono sempre più macerie, morti,
case e negozi invasi da acqua e fango…
In questi ultimi mesi il maltempo ha col-
pito sempre più la zona della Liguria, in
particolare Genova e tutti i suoi paesini.
Gli abitanti, fino a pochi giorni fa, sono
dovuti scappare dalle proprie case perchè
si riempivano sempre più di acqua, gli
ospedali sono pieni di feriti tanto che non
c’è più posto e si è costretti a recarsi nelle
città meno alluvionate lì vicino. Tutto
questo succede perchè le amministrazioni
comunali e i sindaci spesso non pagano
gli operatori per pulire le strade e i tombi-

ni quindi sono pieni di erbe e detriti,
oppure perché non vengono fatte le opere
di rafforzamento dei torrenti che, eson-
dando, procurano disastri. Queste cose
succedono, comunque, in quasi tutta
Italia. Piove per mezza giornata e subito
vediamo strade allagate e torrenti che
scorrono presuntuosamente, portando via
tutto. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto
tre anni fa è accaduta una tremenda allu-
vione, durante la quale il torrente
Longano è straripato invadendo la città di
fango, un ponte è crollato, alcune scuole
sono state alluvionate e chiuse definitiva-
mente… Tutto questo si dice che sia
dovuto ai cambiamenti climatici, che

hanno portato ad un clima tropicale, ma
anche alla mancanza di manutenzione del
territorio. A causa della crisi economica,
infatti, non ci sono fondi e quindi non si
pensa più a far pulire le strade e i tombi-
ni, si disbosca e non si piantano alberi in
grado di trattenere le colline, si costruisce
lungo i torrenti. Insomma l’Italia non è
diventata altro che uno stivale frammen-
tato che spero si possa ricomporre.

di Marica Genovese

Continuano le inondazioni in tutto il Paese

RISPETTARE L’AMBIENTE SI DEVE
di Tindaro Andrea Cutugno

prio lavoro e i più piccoli sono impegnati
dalla scuola, ma non c’è il tempo di fare
due passi in più e buttare la carta nel
cestino? O non c’è il tempo di fermarsi a
raccogliere la bottiglia di plastica caduta
per terra e andarla a riciclare? Secondo
me il tempo c’è, le altre regioni l’hanno
capito, l’Europa è pulita ma l’Italia NO.
Perché dobbiamo essere noi l’eccezione?
Perché non possiamo essere come gli
altri? La colpa non è dell’Europa né
dell’Italia, ma la colpa è degli italiani che
possono capire però non “vogliono” capi-
re. Perciò, al posto di stupirci perché
l’Italia non sia pulita, puliamo l’Italia; al
posto di far sorgere discariche facciamo

Solo comportamenti consapevoli possono salvare la Terra

sorgere centri riciclaggio, al posto di but-
tare qualsiasi cosa riutilizziamola, la
posto di sporcare la città puliamola, ma
puliamola con il sorriso, pensando al
risultato e non con svogliatezza. Per
un’Italia più verde non c’è bisogno di fare
molto, però ognuno deve fare la sua parte,
oppure l’Italia finirà, poiché le risorse
non sono infinite ma lo possono diventa-
re solo se le ricicliamo.

I casi che si sentono in giro sul maltratta-
mento degli animali sono purtroppo
molti. Spesso sono animali segregati,
lasciati senza cibo, non curarti, non amati.
Quando si possiede un animale non pren-
dersene cura adeguatamente è un reato
punibile con la carcerazione o con
ammende che vengono stabilite in base
alla gravità del reato compiuto. Io non so
come certa gente riesca a fare del male
agli animali: io non sarei capace neppure
di pensare di fare una cosa del genere.
ultimamente a Barcellona sono stati ritro-

CURIAMO GLI ANIMALI
di Viviana Genovese

vati rinchiusi in un sacco di plastica e get-
tati in un cassonetto dei rifiuti otto cuc-
cioli di cane. Fortunatamente sono inter-
venuti i vigili urbani, portandoli in salvo e
affidandoli alle cure di un’associazione di
volontari, gruppo che fa in modo di aiuta-
re animali meno fortunati di altri ovvero
randagi, abbandonati o che hanno subito
un trauma. In tutta l'Italia ci sono molte
associazioni nate proprio per proteggere
gli animali abbandonati. A Barcellona
l'associazione "Amici degli animali", nata
nel dicembre del 2003, mira soprattutto a
far scomparire il fenomeno del randagi-
smo, ormai purtroppo molto diffuso. Gli
animali abbandonati per strada, oltre a
soffrire il freddo e la fame, causano infat-
ti molti problemi, provocano spesso inci-
denti stradali e molto spesso possono
essere anche aggressivi nei confronti del-
l'uomo. Quindi risolvere il problema degli
animali abbandonati è una necessità
anche per la tranquillità di tutti.
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Grande attesa nella squadra finalista dei Comix Games

TORINO CI ASPETTA!
di Domenico Aliberti
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Faccio parte della 2C, la classe che ha
vinto la sfida di spareggio dei "Comix
Games 2015" tenutasi giovedì 5 marzo
2015 presso l'Istituto Comprensivo
Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto,
risultato vincitore per il Sud Italia tra
circa 60 scuole. Tutto è iniziato circa 5
mesi fa quando Repubblica scuola, in col-
laborazione con la Comix e il Salone
Internazionale del Libro di Torino, ha
dato il via, come ogni anno, a una sfida in
tutta Italia, appunto i "Comix Games
2015", una gara riguardante il campo
della linguistica che la Comix ha cercato
di rendere più divertente trasformandola
in un gioco ed ha pertanto chiamato
"ludolinguistica", comprendente varie
prove come acrostici, numerogrammi,
tautogrammi. lipogrammi, anagrammi,
poesie in rima o rovesciate, ecc.... Tutte le
classi d'Italia iscritte a RepubblicaScuola
hanno partecipato a questa sfida, ma solo
quattro istituti per ogni categoria, scuole
medie e superiori, sono stati dichiarati
vincitori. A guidare le varie gare di spa-
reggio negli istituti finalisti, tenendo al
tempo stesso una divertente lezione di
ludolinguistica, è spettato al coordinatore
editoriale della Comix Andrea Delmonte
Con grande onore la nostra scuola si è
classificata unica finalista per il Sud e
questo significava che entro marzo ci
sarebbe stata la sfida di spareggio che
avrebbe svelato la classe che sarebbe
andata a Torino alla finalissima del 18
maggio. In tutto l'Istituto le classi che si
sono qualificate sono state cinque: 1C,
2A, 2C, 2D e 3E. Ci siamo allenati tutti
massicciamente per oltre un mese perchè
ci tenevamo a fare bella figura.
Finalmente il giorno tanto atteso è arriva-
to, il 5 marzo, e tutti noi ragazzi coinvol-
ti eravamo ansiosi e speravamo veramen-
te di vincere perchè coloro che avrebbero
superato lo spareggio avrebbero avuto la
precedenza per andare a rappresentare
l'Istituto a Torino. Andrea Delmonte, sup-
portato dalla responsabile delle comuni-
cazioni di Comix Silvia Stagi, è arrivato
di prima mattina nella nostra scuola e la
finale si è tenuta nella nuova Sala biblio-
teca. Ogni classe è stata divisa in quattro
gruppi da 5-6 componenti e le prove sono
state quattro. Su una lavagna l'assistente
di Andrea Delmonte, Silvia, ha disegnato
una tabella dove si elencavano le classi e
dove lei, alla fine di ogni prova, ha scrit-
to il punteggio; la lavagna era girata dal-
l'altro lato in modo che noi non potessimo
vedere. Dopo una breve presentazione
sulla ludolinguistica Andrea Delmonte ha
dato il via alla gara. Le classi hanno ini-
ziato con un anagramma: circa due minu-
ti di tempo. Trascorso il tempo a disposi-
zione un componente per classe ha rac-

colto i fogli e ha letto ad alta voce ciò che
i propri compagni avevano scritto. La
seconda sfida riguardava i tautogrammi e,
alla fine del tempo, si è ripetuta la stessa
procedura di prima. Eravamo giunti già a
metà della sfida quando Andrea
Delmonte, per alleggerire l'atmosfera, ha
chiesto se qualcuno volesse cantare o rac-
contare qualche barzelletta per riuscire a
far guadagnare alla squadra il Comix
Factor, che si sarebbe ricevuto solo se si
riusciva a fare ridere veramente. Allora il
nostro compagno di classe ha deciso di
raccontare una barzelletta e, grazie alla
sua bravura, tutti si sono messi a ridere e
la nostra squadra lo ha guadagnato. Dopo
ciò ci hanno comunicato il punteggio
intermedio delle classi e, con nostro gran-
de stupore, la 2C era già al 1° posto! Con
grande soddisfazione io e i miei compa-
gni abbiamo lanciato un grande urlo per-
chè il sogno che da tanto tempo avevamo
coltivato, alimentato dal continuo inco-
raggiamento della nostra professoressa di
Italiano che ha organizzato tutta la com-
petizione del'Istituto, si stava finalmente
avverando. C'era però la paura di scende-
re di punteggio nella classifica nelle
prove successive... La terza prova ha
riguardato le poesie in rima e, dopo que-
sta, finalmente l'ultima prova, quella più
bella di tutte: gli acrostici. L'acrostico ha
riguardato il nome della scuola "Istituto
Foscolo". Ci siamo impegnati tutti al
massimo, poi la sfida è finita e la tensio-
ne è aumentata. Andrea Delmonte, nel
frattempo che si concludevano i calcoli,
ha fatto vedere a tutti l'invito per Torino
che avrebbe consegnato alla squadra vin-
citrice. Ci ha messo anche un po' di
suspence ma l'agitazione era veramente
alta. Ci tenevamo tutti per mano.
Finalmente, dopo un tempo che ci è parso
eterno, è stato pronunciato il verdetto...:
era la 2C la classe vincitrice, quella che
sarebbe andata a Torino! Abbiamo sbara-
gliato le altri classi con 144 punti. La feli-
cità è stata enorme e abbiamo gridato a
squarciagola per almeno mezz'ora. Dopo
abbiamo fatto la foto ricordo di rito con
Andrea Delmonte tenendo ben in mostra
l'invito per il Salone del Libro. Beh, oltre
alla soddisfazione per la vittoria adesso
c'è anche tanta voglia di vincere la fina-
lissima perché la nostra 2C rappresenta il
Sud Italia e pensare che solo altre due
classi gareggeranno con noi mi fa venire
la pelle d'oca. Ora ci stiamo alle nando e
abbiamo un unico obiettivo: vincere per
rappresentare il nostro Sud e farci valere.
La finale si terrà tra un po', precisamente
il 18 maggio, al Lingotto di Torino quindi
il tempo per prepararci al meglio non ci
manca. Torino aspettaci, vogliamo chiu-
dere in bellezza!

Le alunne della II A intervistano
Andrea Delmonte

CONTINUA DA PAG. 1

E‘ stato faticoso viaggiare per tutta
l’Italia visitando le scuole coinvolte
nelle vostre iniziative? È stato bellissimo
viaggiare per tutta l'Italia e scoprire tanti
bellissimi posti e tante belle realtà.  
Quali criteri avete adottato per decide-
re i vincitori di questo spareggio? 
I criteri che ho adottato insieme alla mia
collega per la scelta della classe vincitrice
dello spareggio sono: la quantità e la qua-
lità. Il meglio. 
Che consigli darebbe ad un ragazzo
desideroso di intraprendere la sua stra-
da? 
Seguire il proprio sogno, e per farlo biso-
gna avere passione. 
Ci potrebbe fare un acrostico sulla
parola "TORINO"? 
Tu - Oggi - Ricevi - Invito - Nazionale. -
Ossequi
La ringraziamo moltissimo per la sua
disponibilità e per la sua simpatia. 
Grazie a voi per la calorosa accoglienza.
Che dire... Speriamo di rivedervi il pros-
simo anno, sempre impegnati nei "Comix
Games"!
Naturalmente la classe vincitrice 2C ha
provato a farne un altro acrostico, sempre
con la parola TORINO, confermando la
vittoria e ricevendo i complimenti di
Andrea Delmonte. Onore al merito!

Scende a catinelle
Come lacrime di stelle
Come polvere di luna 
Come gocce di fortuna.

di Valentina Paratore

LA PIOGGIA
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Interessante iniziativa alla “Foscolo” contro la violenza di genere

Tante scarpe rosse per dire 
NO ai femminicidi 

di Beatrice Biondo 
Il 25 novembre si celebra in tutto il
mondo la Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. L'assemblea
dell'ONU ha ufficializzato nel 1999 que-
sta data, già scelta da un gruppo femmini-
sta latino-americano e dei Caraibi, per
ricordare l'assassinio delle tre sorelle
Mirabal, avvenuto il 25 novembre del
1960. In questo giorno, mentre si recava-
no in prigione per andare a trovare i loro
mariti, le tre donne furono bloccate da
agenti e portate in un luogo nascosto,
furono massacrate di botte, uccise e getta-
te in un precipizio; gli agenti giustificaro-
no l'accaduto dicendo che si era trattato
solo di un incidente. Sono passati cin-
quant'anni ma il fenomeno dei femminici-
di, o violenza "di genere", sembra oggi
non arrestarsi e aggravarsi sempre più,
con una media ormai di due donne al
giorno vittime soprattutto di chi le avreb-
be dovute amare. Per lanciare dei forti
segnali di ribellione e protesta la

"Giornata mondiale contro la violenza di
genere" si celebra in tutto il mondo con
convegni, flash mob e portando come
simbolo delle scarpe e borse rosse, di
questo colore proprio per ricordare il san-
gue delle donne che sono state uccise dai
loro compagni per vari motivi e per dire
che, al posto di quelle borse e di quelle
scarpe, si dovrebbe trovare una donna, se
fosse viva. Anche la nostra scuola ha pro-
mosso questa campagna di sensibilizza-
zione, denominata "Posto occupato", e il
25 novembre ogni classe della scuola
secondaria ha discusso sul problema e
messo davanti alla porta dell'aula un paio
di scarpe e una borsa rossa e vari cartello-
ni con frasi come: "NO al femminicidio",
"Non è un uomo colui che picchia una
donna" e altro. Un modo molto coinvol-
gente per riflettere insieme su un fenome-
no che non accenna a diminuire e che ha
nella mentalità maschilista ormai fuori
tempo la sua causa principale.

I cartelloni esposti all’esterno delle classi

“ProtagonistiOggi” per
prevenire le dipendenze

RISPETTO, NON POSSESSO
di Elena Rando

Giovedì 5 e martedì 10 febbraio 2015 si
sono svolti, presso la scuola "Foscolo",
degli incontri tra gli alunni delle classi
seconde e terze e le operatrici dell'
Oratorio "Casa delle Fanciulle" e l'asso-
ciazione "Ex allievi FMA" sulla tematica
"Nessun possesso...ma rispetto". Le
esperte intervenute hanno esposto la pro-
blematica della violenza partendo dal
fenomeno del "femminicidio", senza
negare però che la violenza non è subita
solo dalle donne, ma spesso anche dagli
uomini. Perciò hanno invitato a non pen-
sare che la donna sia l'unica vittima e che
solo lei venga picchiata e maltrattata, per-
chè anch’essa è capace di diventare un
mostro, anche più di quanto lo possano

diventare gli uomini. Partendo dalla vio-
lenza intesa come mancanza di rispetto
dell'altro, negli incontri si è approfondito
anche un altro fenomeno recente, quello
del bullismo. Le esperte hanno parlato di
quei ragazzi maltrattati solo perchè picco-
li di corporatura, perché hanno qualche
difetto fisico o perché semplicemente
sono bravi a scuola. Interagendo con gli
alunni e chiedendo loro se sono mai suc-
cessi questi fenomeni e come hanno rea-
gito, esse hanno fatto capire quanto le
parole facciano più male della violenza
stessa, quanto faccia male subire insulti,
prese in giro e non pote reagire. Per solle-
citare l'approfondimento sulla tematica
l'associazione ha quindi lanciato un con-
corso intitolato"Nessun possesso...ma
rispetto", con in palio tre borse di studio
ai primi classificati. Le scuole coinvolte
sono state l'Istituto Comprensivo
"Foscolo" e l'Istituto "Bastiano
Genovese" e giorno 6 marzo è avvenuta la
premiazione. Sono stati realizzati dei
lavori molto interessanti, come poesie,
spot, disegni, e la classe prima classifica-
ta è stata la 2C dell'Istituto Comprensivo
"Foscolo" con un video che interpretava
tutte le tematiche trattate e centrava la
necessità amare con rispetto e senza pre-
varicazione.Un momento del seminario

“Nessun possesso..ma rispetto”

(CONTINUA DA PAG.1) E' un'iniziativa
molto bellla la ed educativa perchè cerca
di riunire i ragazzi in un luogo più "sano",
dove essi vengono educati a non cadere
nelle dipendenze, come droghe, fumo,
alcol, che ormai per gli adolescenti sono
diventati come pane quotidiano. Oltre a
questo si cercherà di potenziare l'educa-
zione e di far crescere bene i ragazzi e
farli diventare maturi, anche divertendosi.
Per i ragazzi le attività che essi possono
praticare per tutto l'anno scolastico sono:
danza, teatro, calcio, hockey, fumetti e
fotografie, pianoforte; per i docenti sono
quello di dinamiche di gruppo e di pre-
venzione, per i genitori quello di coopera-
tive learning. In questo progetto si cerca,
infatti, anche di dare un supporto alle
famiglie, un'educazione-formazione per
gli alunni e informazione e sensibilizza-
zione delle figure educative, cioè dei
tutor, docenti e animatori che accompa-
gneranno i loro studenti in questo cammi-
no. Una bella e complicata iniziativa con
un bellissimo scopo finale.

Vari incontri sul tema della violenza con le esperte dell’FMA

L’AMICIZIA
di Vera Raffa

Non importa se si è bianchi o neri
Non importa se si parlano lingue diverse
L'amicizia può unire chiunque
E'un legame molto speciale
che fa sparire ogni male.
Se si ha un amico lo si tiene nel cuore
e gli si dona tanto amore..

La premiazione del concorso
“Nessun possesso... ma rispetto”

di Marica Genovese
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Interessante visita alla biblioteca comunale
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI LIBRI

di Giulia Palella
libri di tutti i tipi: dai romanzi ai libri sto-
rici. I nuovi libri, una volta classificati,
vengono posizionati in un preciso scaffa-
le, in una determinata sezione e posizio-
ne. Essi vengono collocati in un preciso
ordine, in base al loro genere e alla data di
pubblicazione. Oltre alla stanza principa-
le, in cui sono presenti i libri aperti a tutti,
ci sono stanze che contengono il "Fondo
Storico", aperto solo ai bibliotecari.
Questo è diviso in dieci stanze, numerate
in classi da 0 a 9, di cui ognuna contiene
libri di materie diverse e include una
notevole quantità libri di diverse lingue.
Per esempio alla classe 1 corrispondono
le materie tipo la filosofia, la psicologia
ecc. All'interno delle classi i libri sono
suddivisi, a loro volta, per nazionalità e
anno di pubblicazione. Inoltre, la biblio-

teca riceve ogni giorno i giornali locali
"La Gazzetta del Sud" e "Il Giornale di
Sicilia". Questi vengono raccolti e rilega-
ti, formando dei libri che vengono suddi-
visi per anno e mese. Ultimamente la
biblioteca sta costruendo anche un archi-
vio storico, che contiene documenti molto
antichi, risalenti anche a prima dell'unifi-
cazione tra le due parti della città.
L'ultimo impegno consiste poi anche nel
recuperare e ristrutturare documenti,
molti dei quali sono stati vittima dell'allu-
vione di due anni fa. La visita si è conclu-
sa con la nostra consultazione di vari libri
e, in seguito, ognuno di noi ne ha preso in
prestito uno, registrandosi. Secondo il
mio giudizio è stata una visita molto inte-
ressante e mi sono ripromessa di tornare e
frequentare spesso questa biblioteca.

La classe 2 C alla biblioteca
“Nannino di Giovanni”

Giovedì 13 novembre io ed i miei compa-
gni della 2° C della "Foscolo" abbiamo
visitato la biblioteca comunale "Nannino
di Giovanni" a Barcellona con la nostra
insegnante di Italiano. Sotto la guida della
responsabile Maria Rosa Naselli, abbia-
mo avuto la possibilità di conoscere la
strutturazione della biblioteca stessa e del
prestito. Essa contiene più di 50.000 volu-
mi, è aperta a tutti i cittadini e contiene

Il giovedì 13 novembre la nostra prof. d’i-
taliano ha organizzato una giornata alla
Biblioteca Comunale. Nonostante fosse la
prima volta che mi recavo in un luogo
simile, mi sono trovato subito a mio agio
in mezzo a così tanti libri, forse anche per
il fatto che siamo stati ben accolti dalle
persone che ci lavoravano. La biblioteca è
un luogo dove è possibile trovare un’infi-
nità di libri che vanno dai romanzi rosa
alla letteratura più complicata. Dopo
varie spiegazioni in merito al funziona-
mento della struttura e alla catalogazione,
abbiamo visitato le stanze più antiche e
visto libri molto preziosi e antichissimi.
Poi siamo ritornati in sala ed io ho inizia-
to a leggere un libro di Agatha Christie
intitolato “Poirot e le pietre preziose”, un
giallo molto interessante e avvincente.
Verso fine mattinata, infine, hanno fatto
compilare una scheda a mia mamma, che
mi dà il permesso di poter prendere in
prestito i libri della biblioteca quando
voglio. La giornata all’inizio, per via di
un forte maltempo, non era iniziata nel
migliore dei modi, ma grazie alla mia
professoressa ho conosciuto un posto
nuovo e sono rimasto molto entusiasta. 

Giorno 16 dicembre, nella palestra
dell’Istituto comprensivo “Foscolo”, alla
presenza di tutti gli alunni delle classi
prime della scuola secondaria di 1° grado,
si è svolta la cerimonia di premiazione del
concorso “Una storia fatta apPosta. L'arte
di mettere da parte: il risparmio racconta-
to dai bambini”, indetto da Poste Italiane
e a cui aveva aderito la classe V A della
scuola primaria S.Antonino lo scorso
anno scolastico. Dopo il discorso intro-
duttivo del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Felicia Maria Oliveri e quello delle rap-
presentanti provinciali di Poste Italiane,
queste ultime, dopo avere spiegato in
cosa consistesse il concorso, si sono com-
plimentate con la Dirigente e con tutto
l’Istituto per aver partecipato e averlo
vinto per la seconda volta consecutiva. La
cerimonia consisteva nel premiare i due
alunni che avevano espresso le più belle
riflessioni sul risparmio, poi inserite in un
libro che le contiene tutte successivamen-
te consegnato ai vincitori e a tutti i bam-
bini che avevano preso parte a questa ini-

Una giornata diversa
di Samuele Bucca

ziativa. In seguito alla premiazione è stato
presentato un altro concorso, per il quale
tutti gli studenti delle classi prime avreb-
bero dovuto scrivere una lettera a Babbo
Natale, per poi ricevere, all'indirizzo indi-
cato, a sua volta la risposta. L’iniziativa è
stata molto bella e istruttiva ed è servita a
suggerire a tutte gli alunni delle prime
classi di non perdere mai l’abitudine di
scrivere le lettere a mano e ad insegnare
alle generazioni future di non sprecare
mai niente, rispettando tutto ciò che ci
circonda.

10

"Una storia fatta apPosta"
di Giuseppe Calabrò

Per il secondo anno Poste Italiane premia la “Foscolo”

La premiazione dei vincitori Orazio
Castorino e Antonella Stramandino 

IL CIBO RACCONTA-EXPO 2015
di Domenico Aliberti

Tra le tante tematiche approfondite con
gli alunni, alla scuola “Foscolo” si è trat-
tato anche il tema dell’alimentazione. Il
progetto di educazione alimentare “Il cibo
racconta - EXPO 2015” diretto dalla
Prof.ssa Carmen Bisignani, in collabora-
zione con il Lions Club di Barcellona P.
G., ha avuto grande successo.Questi
incontri si sono svolti il 16 gennaio e il 3
marzo nella sala biblioteca e nel laborato-
rio scientifico-musicale della scuola.
L’esperta dott.ssa Katia Munafò,pediatra

e responsabile di genetica e immunologia
pediatrica del Policlinico di Messina e
componente del club Lions,ha spiegato ai
ragazzi come possa essere sana una vita
senza cibi poco idonei per il nostro benes-
sere e presentato una corretta alimenta-
zione, illustrando i rischi di malnutrizione
e descrivendo l’alimentazione tipo della
giornata.Ha anche fatto capire ai ragazzi
che non basta nutrirsi in modo sano ma
bisogna fare molta attività fisica.Tutto ciò
perché è fondamentale la prevenzione.
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Parte alla “Foscolo” il progetto contro le dipendenze
Non sottovalutiamo le nuove dipendenze

di Domenico Aliberti
Di grande importanza per gli adolescenti
il tema delle dipendenze. Esse si dividono
in due gruppi: dipendenze fisiche (fumo,
droghe e alcol) e dipendenze psicologiche
(gioco d’azzardo, internet). Le dipenden-
ze sono definite mortali perché portano il
corpo a eseguire o ingerire cose per un
periodo molto lungo e più passa il tempo,
più è difficile liberarsene. Quando si sta
vivendo una dipendenza fisica, il cervello
si adatta alla sostanza che si ingerisce e
questo porta il cervello ad aver bisogno
sempre più di dopamina, il che comporta
però un aumento di stimoli che indeboli-
scono il cervello, mentre queste sostanze
lo rovinano poiché bruciano i neuroni. I
giovani puntano molto sulla cannabis e
sulla cocaina. Sono le più usate perché si
pensa che siano le meno dannose. Alcuni
Stati tollerano l’uso di queste sostanze,
ma sono molto pochi. Il fumo invece è
tollerato in tutti gli Stati: è quasi una
moda l’uso di sigarette, cilindri di carta

contenenti foglie di tabacco essiccate, tri-
tate e mischiate con altri diversi additivi;
permettono al fumatore di inalare il fumo
attraverso la boccuccia che si trova all’e-
stremità costituita da un filtro e questo lo
rende molto dannoso per i polmoni. Il
fumo crea una dipendenza detta tabagi-
smo dovuta dalla presenza di nicotina nel
tabacco. Anche l’alcol è una sostanza che
crea dipendenza poiché, assunto sotto
forma di bevande, tende a essere dannoso
per il sistema nervoso. Le dipendenze psi-
chiche invece sono sottovalutate ma sono
in via di sviluppo. Sono difficili da smal-
tire e in alcuni casi bisogna che interven-
gano i dottori specializzati perchè si deve
sottoporre la persona danneggiata a tera-
pia. Nella nostra scuola si è dato il via ha
un nuovo progetto per proteggere gli stu-
denti e sensibilizzarli sempre di più
facendo capire loro quanto sia importante
saper affrontare questi temi. La sensibi-
lizzazione è avvenuta anche verso i geni-

tori, cosicché i propri figli abbiano una
figura di riferimento che sappia affronta-
re ciò. Il progetto, dal titolo
"ProtagonistiOggi", è iniziato da poco è
ha messo a disposizioni diversi corsi
extracurriculari che comprendono il corso
di musica, di pallavolo, di fumetti e foto-
grafia, di danza e teatro, di cucina, di cal-
cio, hockey o basket. Questi progetti sono
stati avviati anche grazie al supporto
dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco” e
dell’Oratorio Salesiano delle “Figlie di
Maria Ausiliatrice” di Barcellona Pozzo
di Gotto. Conoscere i rischi delle dipen-
denze è già un buon passo per dire basta a
sostanze che tengono prigioniera la mente
dei giovani e rovinano loro la vita. Quindi
ben venga un percorso educativo come
questo portato avanti dalla nostra scuola.

Il Pi-Greco Day ormai una tradizione alla "Foscolo"

UN GIORNO MATEMATICO
di Marica Genovese

Sabato 14 marzo 2015, presso la scuola
secondaria di 1° grado "Foscolo" di
Barcellona Pozzo di Gotto, si è celebrato
il "Pi greco day" per ricordare, appunto, il
pi-greco in tutte le sue forme, matemati-
che scientifiche letterarie... E' stata scelta
questa data perché le sue prime tre cifre
3,14 , se lette come gli inglesi, danno pro-
prio il 14 marzo, giorno in cui questo teo-
rema del delirio scoperto da Archimede,
un grandissimo matematico e fisico,
viene celebrato in tutto il mondo. Nella
mia scuola sono ormai due anni che
festeggiamo il Pi-Day in un modo molto
affascinante. Quest'anno nella prima parte
della mattinata cinque alunni per ogni
classe, naturalmente con ottime capacità
matematiche e logiche, hanno gareggiato
per fasce, prime seconde e terze, con gio-
chi di logica, i cosiddetti "giochi matema-
tici". Poi, verso la metà della giornata,

tutti i ragazzi della scuola si sono recati
nella palestra dell'Istituto per mangiare
dei dolci attinenti alla giornata, quindi
con forme del π - pi greco, preparati con
cura da alunni e mamme. Dopo aver
degustato le molte delizie, i ragazzi delle
classi terze, insieme ai vincitori dei giochi
matematici svolti nel corso della mattina
e quelli dei "Giochi Matematici
d'Autunno" promossi dall'Università
Bocconi di Milano, si sono riuniti insie-
me, alla presenza della nostra Dirigente,
dei genitori e dei docenti di matematica,
nella nuova biblioteca dell'Istituto
Foscolo, inaugurata da poco. Qui alcuni
alunni delle terze hanno presentato dei
powerpoint, hanno recitato delle poesie

LA PACE 
di Myrhiam Bellinvia

Il mondo gioirà
quando la pace tornerà.
La guerra finirà
quando la pace trionferà.
La pace è un sentimento d'amore
la pace riempie il cuore
basta non fare la guerra
per far sorridere tutta la terra.
La pace è amare chi ci sta vicino
la pace è la felicità di un bambino.
La pace ci può esser in tutto il mondo
come c'è in un grande girotondo.

Ricorda che siamo on-line
www.icfoscolo.it

Scarica la tua copia quando
vuoi!

ed hanno mostrato una costruzione della
tassellazione del teorema di Esher. In
seguito la Dirigente ha premiato prima i
vincitrici dei Giochi d'Autunno nelle due
categorie C1 e C2 e subito dopo i vincito-
ri dei giochi matematici del torneo svolto-
si nella mattinata in onore del pi-greco.
Insomma, è stata una bella esperienza e
una bellissima manifestazione, conclusasi
con una coreografica ricostruzione della
sequenza infinita del 3,14  composta da
tutti gli alunni della scuola secondaria
che, nel cortile, hanno levato al cielo le
cifre che compongono l'affascinante
numero del "delirio".
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LA FESTA DEL COLORE
di Melissa Bilardo

del Congo. Ogni anno la direttrice di que-
sto meraviglioso progetto, Carmen
Faletta, presidente dell'Associazione
MATUMAINI, insieme alla referente
Prof.ssa Giusy La Malfa, dà a ogni classe
un cartellone per scrivere o disegnare a
nostra fantasia da mandare ai ragazzi in
Africa insieme a materiale scolastico che
acquistiamo per permettere loro di studia-
re. Quest'anno i cartelloni realizzati erano
sui diritti dei minori riconosciuti
dall'ONU. Dopo aver finito di disegnare
inizia sempre la "Festa dei dolci", che si
svolge in palestra: ognuno mette un'offer-
ta in denaro in una scatola e poi prende il
dolce che preferisce. Tutto questo lo fac-
ciamo per realizzare un diritto che tutti
noi ragazzi dobbiamo avere e di cui spes-

so ci dimentichiamo: l’istruzione. Con
questi fondi che raccogliamo compriamo
tutto il materiale che può servire: libri,
matite, etc. Io, come alunna di questa
scuola, sono molto contenta che questo
progetto si stia svolgendo perché Amadi è
un luogo molto povero e sono felice che,
con questo nostro piccolo contributo, pos-
siamo aiutare bambini meno fortunati ad
istruirsi.

Continua il gemellaggio con la scuola di Amadi in Congo

DESTINAZIONE PARIGI
di Renata Aragona

piene di opere d'arte; il Musée d'Orsay e il
Louvre, dove abbiamo ammirato i capola-
vori dei più importanti artisti di tutti i
tempi, tra cui la Gioconda dipinta dall'e-
stro geniale di Leonardo da Vinci o i qua-
dri dei pittori impressionisti che, con il
sapiente uso del colore e della luce, sono
in grado, appunto, di "impressionare" il
visitatore suscitando sensazioni del tutto
inaspettate. Poi c'è stato l'indimenticabile
giro notturno sul Bateau Mouche sotto
tutti i più importanti ponti parigini;
Montmartre con le sue strade stravaganti
e piene di artisti che in ogni angolo ti
chiamano per farti il ritratto o la caricatu-
ra e la chiesa del Sacré Coeur, la più
magica, a mio avviso, anche più della
famosissima cattedrale di Notre Dame. Ci
sono stati anche momenti più "frivoli",
come il pomeriggio trascorso all'Hard
Rock Café, il sogno di ogni adolescente, o
la visita ai magazzini Lafayette, leggen-
dario centro commerciale e secondo sito
più visitato della capitale francese dopo il
Louvre, il simbolo del " Art de vivre" e
dell'eleganza francese nel mondo. Ultima
ma non meno importante, la Tour Eiffel,
con la sua maestosità e la sua vista moz-
zafiato che ci ha letteralmente lasciato
senza parole. Vogliamo anche parlare del
cibo francese? Certo diverso dal nostro
ma non meno interessante, soprattutto per
quel che riguarda i dolci come "gaufre" e
crepes, prelibatezze da leccarsi i baffi!
Questo viaggio ci è servito anche per
stringere amicizie, condividere le emo-
zioni e permetterci di diventare più uniti

Desidero la pace per far finire la guerra,
desidero la pace perché è bella.
Desidero la pace in tutto il mondo
che colpisca ogni cuore fino in fondo.
Desidero la pace perché è vita,
e se non c'è, essa è finita.
Desidero la pace in ogni cuore,
in modo da far regnare l'amore!!!

GGiorno 15 dicembre nella scuola secon-
daria "Foscolo" si è svolta la "Festa del
dolce e del colore". Questa manifestazio-
ne viene realizzata per un valido motivo.
Noi come istituto, Infatti, siamo coinvolti
in un progetto che si chiama “Pari oppor-
tunità” e siamo gemellati con una scuola
di Amadi, nella Repubblica Democratica

Giorno 22 febbraio 2015, la scuola
Foscolo ha dato il via all'operazione
"Viaggio a Parigi", nel corso del quale
alcuni alunni delle classi 3°D e 3°A,
insieme con gli alunni di alcune classi
delle scuole medie di Patti, Furnari,
Fondachelli, sono partiti alla volta della
"città magica" per eccellenza: Parigi. Lo
scopo principale di questo viaggio all'e-
stero era frequentare un corso intensivo di
lingua francese presso una prestigiosa
scuola parigina: l'ELFE. Oltre allo stage
linguistico, che ha impegnato gran parte
delle nostre giornate parigine, abbiamo
avuto l'opportunità di visitare molti dei
più importanti siti di questa meravigliosa
capitale europea: Versailles, residenza
prediletta del Re Sole, con i suoi immen-
si giardini e il suo vasto repertorio di sale

Un momento della Festa del Dolce

Un momento della Festa del Colore

come un vero gruppo, andando oltre delle
mura scolastiche. Sicuramente questa è
stata una di quelle esperienze che lascia-
no il segno.

Alunni delle classi terze a Parigi
davanti alla Tour Effeil

DESIDERO LA PACE
di Vera Raffa

Gli alunni a Parigi davanti al 
“Muro Je t’ame”

Uno stage in Francia grazie a un Progetto linguistico
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SONO TUTTO E NIENTE!
di Irene Torre

questi è anche quello di allontanarsi dalla
famiglia perché, se ad esempio i genitori
sono troppo assillanti, il ragazzo o la
ragazza sente il bisogno di andare via, o il
contrario, se i genitori non danno alcuna
attenzione per il proprio figlio, anche lì
questi sceglie di andarsene perché si sente
trascurato. Io non sono così e credo che
questi momenti adolescenziali debbano
essere i migliori. Bisogna divertirsi e
magari uscire con gli amici o compagni,
certo, ma la cosa importante è non esage-
rare. Credo inoltre che oltre al diverti-
mento bisogna anche studiare, perché
ormai senza una laurea non si può fare
nulla, e quindi, pur non piacendoci lo stu-
dio, dobbiamo segirlo con impegno per il
nostro bene futuro.

Tempeste ed
arcobaleni

di Giulia Palella

In questo periodo abbastanza complesso
noi adolescenti non sappiamo ancora
quello che ci accadrà. Praticamente non
sappiamo nulla ed è proprio questo il
bello. Siamo come sospesi in aria, attac-
cati con un filo… Da una parte c’è la stra-
da che potrebbe portarci ad avere un futu-
ro migliore e poi c’è la strada che può
rovinarci la vita. Questo periodo di gran-
di mutamenti, infatti, purtroppo può
diventare pericoloso perché gli adole-
scenti non sanno scegliere e spesso si
fanno trasportare da compagni o amici,
fanno scelte sbagliate e possono danneg-
giare sé stessi. Ad esempio si comincia a
fumare, o ancora peggio a drogarsi. In
questa fase della vita un po’ tutti i ragazzi
della mia età hanno problemi. Uno di

L’adolescenza è un periodo pieno di con-
trapposizioni: è bellissimo e terribile,
romantico e triste, pieno di problemi e
dubbi. Uno dei dubbi più grandi dell’ado-
lescenza è capire il proprio essere, chi si è
veramente. Spesso si tende a comportarsi
in modi diversi per essere accettati, per
sentirsi alla pari degli altri, però non si
riesce a essere se stessi. Spesso ci si trova
sottoposti a prove e a sfide che mettono
alla prova il proprio carattere o davanti a
delle scelte. Quelli sono momenti crucia-
li, da cui non si può scappare e in cui,
prima o poi, tutti cadremo dentro.
L’adolescenza è inevitabile, bellissima e
difficile, piena di tempeste alternate da
arcobaleni, momenti di gioia con momen-
ti di dolore. Però da tutte queste sfide
uscirà una persona matura, con un carat-
tere e una personalità ben definiti, che ha
ormai imparato come comportarsi nelle
differenti situazioni e sa essere perfetta-
mente autonoma. L’adolescenza è il pas-
saggio dall’essere bambini all’essere
adulti, si comprende e si impara, spesso
attraverso esperienze dolorose. Ma, come
ogni altra cosa, questa fase della vita ha
un inizio e una fine, l’inizio di un passag-
gio che può sembrare senza capo né coda
e una fine che segna il raggiungimento
della maturità. L’adolescenza è il periodo
considerato il più difficile della vita, ma
tutto questo avrà sicuramente un lieto epi-
logo, come è normale che sia.

UN PERIODO DI CAMBIAMENTI
di Elisa Briguglio

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 PROBLEMATICA
di Martina Scilipoti

L’adolescenza è quel periodo della vita in
cui un’adolescente cambia sia fisicamen-
te sia psicologicamente e comincia a per-
dere le caratteristiche dell’infanzia. Tutto
ciò accade tra i 12-13 anni.Durante questa
fase i ragazzi non rispettano le regole dei
genitori perché l’egocentrismo li porta a
pensare che sono liberi, non riescono a
creare un buon rapporto con gli adulti, si
pongono in una situazione di contrasto e
quasi sempre non accettano le imposizio-
ni dettate dai genitori.In questo periodo
molti adolescenti si chiudono in se stessi
e si nascondono perché non hanno il
coraggio di affrontare la realtà e di parla-

re con gli adulti.L’adolescenza è caratte-
rizzata anche da disagi che portano spes-
so a problemi come ad esempio i disturbi
alimentari (bulimia e l’anoressia) o l’av-
vio verso dipendenze come fumo e alcol.
Molto spesso questi problemi vengono
ingigantiti da altri problemi e non si ha la
forza di affrontarli. Ma bisogna trovarla e
risolvere i tutti i problemi, altrimenti ci si
perde. Secondo me l’adolescenza è il
periodo più bello della vita,in esso ponia-
mo le basi per il nostro futuro ed è in que-
sto periodo che accadono le cose più
belle.Credo anche che l’adolescenza,una
volta passata, ci mancherà molto!

I ragazzi riflettono sulle problematiche adolescenziali
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RAGAZZI BEVUTI
di Antonino Calderone

Oggi la voglia di bere e ubriacarsi a ripe-
tizione è molto frequente soprattutto tra
gli adolescenti. Per molti, non per tutti.
Fortunatamente, anche se i dati spaventa-
no, la maggior parte non si lascia convin-
cere dalle mode che vogliono vincente chi
beve. Basta accendere la televisione e
contare i messaggi pubblicitari, che attira-
no come calamite i ragazzi; passa così il
messaggio che se non bevi sei fuori dal
giro, non sai vivere. È facile immaginare
quali siano le conseguenze ma, ai diretti
interessati, pare che importi poco. Conta

solo essere alla moda. Chi prende questa
strada forse non sa quali conseguenze
porta il consumo di alcolici, che spesso si
trasformano nella dipendenza. Tante sono
le ragioni che spingono i ragazzi a bere.
Tra le più diffuse quella di farsi belli con
i compagni. Invece si dovrebbe usare la
propria testa, ricordarsi dei consigli dei
genitori. Insomma non serve bere per
divertirsi e fare amicizia. Dire di no all'a-
mico è segno di personalità, non di debo-
lezza. Vuol dire avere una zucca che
ragiona.

La bulimia è, insieme all’anoressia, uno
dei più importanti disturbi alimentari. La
bulimia è un problema dell’alimentazione
che spinge la gente che ne soffre a ingeri-
re enormi quantità di cibo. Questo,
appunto, è nocivo per la salute dell’inte-
ressato, che accumulando cibo in quanti-
tà, rischia anche la morte per eccesso di
grassi e di zuccheri nell’organismo.
Nonostante la consapevolezza di questo
rischio si è comunque attirati a ingerire
cibo in maniera smisurata. Queste perso-
ne per evitare l’obesità ricorrono a drasti-
ci metodi per non ingrassare, come il
vomito autoindotto, purghe, utilizzo di
lassativi, digiuni ed eccessivo esercizio
fisico. Per quanto riguarda le terapie con-
tro la bulimia gli studiosi consigliano
delle terapie con l’intervento di psicotera-
peuti, neuropsichiatri, nutrizionisti e die-
tologi. Questo tipo di terapia è utile per
superare la patologia. Molti casi di buli-
mia sono dovuti a disturbi psicologici o a
disagi personali per cui si ha il bisogno di
affogare tutto nel cibo, cadendo così nella
trappola della bulimia. Questo fenomeno
è maggiormente sviluppato negli adole-
scenti, che per problemi sentimentali o
per personali disturbi sociali, cadono in
bulimia. Secondo il mio parere chiunque
soffre di bulimia dovrebbe provare, per
uscirne, a seguire le terapie mediche di
psicologi e nutrizionisti esperti così da
continuare la propria vita in modo sano.

di Renata Aragona

Sempre più spesso, ormai, molti giovani
si lasciano trasportare dagli amici e ini-
ziano a drogarsi. È importante, dunque,
far capire ai ragazzi le conseguenze alle
quali vanno incontro, educandoli sin da
piccoli. Il ricorso alla droga nasce quasi
sempre da fragilità, insoddisfazione, ina-
deguatezza. Molti credono che assumere
droga sia un modo per essere accettati,
per sentirsi grandi, forti o invincibili.
Invece non è così; anzi, è tutto il contra-
rio. Drogarsi significa non avere il corag-
gio di opporsi, non avere una personalità
tale da potersi distaccare dal “branco “che
condiziona le scelte di questi ragazzi. Si
pensa che la droga riesca a risolvere ogni
problema; molti dicono che dopo aver
provato si sentano più rilassati, più sicuri

e più disinvolti, ma si sbagliano.
All’inizio, è vero, si può provare un certo
piacere, ma è soltanto un’illusione
momentanea; gli effetti svaniscono in
poco tempo lasciando nervosismo e irrita-
bilità perché si ha bisogno di altra droga
ed è così che si diventa tossicodipendenti.
Una volta che si è entrati in questo circo-
lo vizioso uscirne non è affatto facile,
bisogna avere una grande forza di volon-
tà e trovare delle motivazioni convincenti
per abbandonare il consumo di stupefa-
centi. In questi casi, molto importante è il
sostegno e l’appoggio che bisogna dare ai
consumatori di droghe che stanno cercan-
do di uscirne. Proprio per questo esistono
dei centri di recupero, ma è anche impor-
tante il sostegno della famiglia.

di Antonio Arcoraci
LA DROGA TRA I GIOVANI

Rischi e problemi dell’adolescenza

ADOLESCENZA E ALIMENTAZIONE 
di Milena Santangelo

Per  bulimia si intende un eccessivo abuso
di cibo. E’ una malattia nervosa che rien-
tra nella classifica dei più conosciuti dis-
turbi alimentari. Essa   spesso prende di
mira le donne e gli adolescenti. Le perso-
ne colpite dalla bulimia solitamente ten-
dono ad ingrassare, ma non riuscendo a
mandar via il cibo ingerito lo rimettono,
fanno molto esercizio fisico, prendono
pasticche diuretiche.. Lo scopo di queste
vere e proprie abbuffate di cibo è quello
di annientare lo stress o i propri sensi di
colpa. La vasta varietà dei comportamen-
ti riguardo a questa malattia nervosa, può
cambiare da persona a persona, la quale è
in grado di ingerire anche cinquemila
calorie al giorno. La bulimia il più delle
volte ha inizio con un periodo di stress, il
ricordo di un trauma o anche per una
banale dieta non rispettata e finita nel
modo più sbagliato. Le persone affette da
questa malattia solitamente mangiano
cibo anche di nascosto, continuando così
anche per anni o per tutta la vita. Questa

malattia nervosa, come l’anoressia nel
tempo, può portare ad un cambio di per-
sonalità. La persona in questione può
entrare in una fase di depressione, può
iniziare ad isolarsi dal mondo esterno,
può diventare schizofrenico o può anche
morire di infarto per l’eccessivo grasso
accumulato nei vasi sanguigni. Riguardo
a questa malattia penso solo una cosa:  è
inutile sfogarsi nel cibo e rischiare la vita
solo per dimenticare. Secondo me, tutti
gli individui che soffrono e hanno soffer-
to di questa malattia dovrebbero solo
risolvere i propri problemi, facendosi aiu-
tare da un psicologo o un parente  loro
vicino.

La bulimia, fame
d'amore
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Continua a preoccupare la violenza tra ragazzi
IL BULLISMO HA MOLTE FORME
La scuola è il luogo in cui i ragazzi vanno
per studiare e imparare le cose più impor-
tanti che ci servono per un futuro. La
scuola, oltre all'istruzione, ci insegna
come stare in società; molti studenti
socializzano con altri, diventano amici,
escono insieme. Altri, invece, tendono a
fare gruppetti, si sentono migliori, più
forti, diversi e comandano i ragazzi che
sono più deboli. In questo caso entra in
gioco la parola "bullismo". Il bullismo è
un fenomeno che esiste in tutte le scuole
e il suo significato può variare perchè ci
sono diverse situazioni di bullismo. Di
solito il bullo, insieme ad un gruppetto di
5-6 compagni, prende di mira un coeta-

neo e inizia a torturarlo. Questo diventerà
vittima di un gioco pericoloso. La vittima
è molto spesso sola, si sente inferiore e il
bullo si sente superiore perchè è quasi
sempre accompagnato. Il bullo colpisce
ogni giorno, facendo torture, tirando i
capelli. dando calci, pugni, pizzicotti,
spinte, graffi, telefonate offensive, pren-
dendo in giro... La vittima è una persona
che non si può difendere e che si spaven-
ta a dire agli altri quello che subisce.
Purtroppo questo fenomeno è molto pre-
sente soprattutto nelle scuole. I bulli
danno anche ordini, ad esempio gli fanno
fare i propri compiti, gli dicono di stare da
soli e non avvicinarsi a nessuno... Noi

di Irene Maiorana

dobbiamo stare molto attenti, quando i
compagni si comportano male, dobbiamo
riferirlo agli adulti, perchè in futuro pos-
siamo essere anche noi vittime del bulli-
smo. Ma possiamo anche combatterlo.
Ogni qualvolta vediamo un atto di bulli-
smo noi confronti di un nostro compagno
dobbiamo parlarne con qualcuno più
grande di noi e, in qualche modo, provve-
deranno ad aiutarci.

Il bullismo è segno
di debolezza?

di Rita Isgrò

Il bullismo: questa parola tanto comune
non è nè una malattia nè una parolaccia,
ma è peggio. Questa cosa si manifesta
soprattutto tra i ragazzi che si sentono più
grandi, però dopo si scopre che hanno
molti problemi familiari o altro. La scuo-
la serve per imparare, fare amicizie,
socializzare e divertirsi, ma tutto questo si
trasforma in male, paura, tristezza e soli-
tudine se lì c'è qualcuno che ti tormenta.
Il bullo può agire fisicamente, ovvero,
calci, pugni, schiaffi, ecc., oppure psico-
logicamente cioè ingiurie, ricatto, paro-
lacce... Il bambino che subisce l'atto i bul-
lismo perde l'autostima, non vuole stare
più con nessuno, si sente solo e questo
può portare a incidenti gravi. Il bullo da
solo, invece, non è niente, è solo, nessuno
lo affianca, allora forma un gruppo in cui
è il capo, si sente superiore e comanda
chiunque. In realtà i bulli sono dei fantoc-
ci che si credono importanti ma fonda-
mentalmente non sono niente.

COS'È REALMENTE IL BULLISMO?
di Maria Lucia Munafò

Il bullismo consiste in una forma di vio-
lenza attuata nei confronti delle persone
più deboli. Di solito il bullo agisce in
gruppo, e da un po’ di tempo si pensa che
i bulli in realtà siano delle persone che
hanno dei problemi. Così si deduce che,
in alcuni casi, la figura del “BULLO” è
paragonata ad una specie di maschera che
usa chi sfoga la propria rabbia con azioni
non belle. Quali sono le azioni più cono-
sciute? Molto spesso i bulli puntano sulla
discriminazione, cercano di ferire coloro
che provengo da paesi diversi oppure
abbiano diverso colore di pelle. Altre
volte invece, i bulli usano le mani, cioè
iniziano a picchiare.Fino a qualche tempo
fa i bulli picchiavano solamente e poi se
ne vantavano, invece adesso,grazie allo
sviluppo del bullismo in cyberbullismo,
non accade più ciò, ma spesso capita che

girino video in cui si possono vedere sul
web questi fattii. E poi dove vanno a fini-
re questi video? Esistono dei social net-
work come Facebook dove basta un sem-
plice clic per vederli e condividerli a sua
volta.Ma tutto ciò è solo un minimo di ciò
che accade. Ci sono infatti azioni molto
più gravi. Chiediamoci come si sentono le
vittime. Queste, ad un certo punto, si sen-
tono molto ferite da tutti i commenti
negativi, da tutto ciò che subiscono. Il più
delle volte si sentono addirittura respon-
sabili, se ne fanno una colpa della propria
debolezza e ciò spesso non porta solo ad
una chiusura interiore, ma alcune volte
anche al suicidio. Pensate a quanto sareb-
be bello un modo dove la pace e la liber-
tà regnano? Se ci uniamo ce la possiamo
fare, possiamo riuscire a combattere il
bullismo. 

BULLI A SCUOLA
di Giusy Giunta

Bullismo? Una parola sentita molto ai
giorni nostri, usata soprattutto per defini-
re atteggiamenti aggressivi o azioni scor-
tesi svolti ripetutamente in confronto di
altre persone che, in questo caso, vengo-
no definite vittime.Però il bullismo è
diverso da una lotta tra pari perché, quan-
do si “lotta” tra persone uguali di dimen-
sioni,di statura,di anni e di numero di per-
sone, lo scontro avviene singolarmente,
invece di solito il bullo agisce in gruppo
mentre la vittima è sola e non può difen-
dersi contemporaneamente dai pugni e
calci che gli vengono dati. Di solito la vit-
tima è sempre un ragazzo o una ragazza,
dipende dalle situazioni, timidi o intro-
versi,che non riescono a fare amicizia
molto facilmente o che sono molto bravi
a scuola, mentre i bulli sono di solito per-
sone che si sentono superiori alle altre

solo perché sono vestiti all’ultima moda.
Spesso la vittima tace per paura o perché
non si pensi che non sappiano cavarsela
da soli. Per me la scuola dovrebbe essere
un luogo pieno di divertimento, speranze,
emozioni, che in un minuto possono però
trasformarsi in incubo per una mancanza
di comunicazione tra compagni. Di solito
il bullo è sempre un ragazzo con problemi
in famiglia e se si prendono ad uno ad uno
non sono niente, ma in gruppo diventano
forti.Il bullo specialmente agisce a scuola,
soprattutto nelle classi, nei bagni e nei
corridoi. Per me le persone che sono vitti-
me di atti di bullismo dovrebbero parlare
con i genitori o con i professori per far
diminuire questo fenomeno, oltre che per
rasserenare soprattutto l'ambiente scola-
stico.
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Il cyberbullismo è una forma di bullismo
e infatti significa bullismo online. Esso
avviene generalmente tramite internet o
cellulare, quindi non c'è il contatto tra vit-
tima e bullo e quest'ultimo, nella maggio-
ranza dei casi, rimane anonimo quindi
non teme le reazioni dirette della sua vit-
tima. Attraverso questi mezzi virtuali egli
può rovinare in modo velocissimo la
reputazione della vittima o sottoporlo a
minacce e intimidazioni, creando un dis-
agio gravissimo nei confronti dell'ampio
pubblico che ne viene a conoscenza. Le
vittime difficilmente ne parlano per paura
di peggiorare la situazione o perchè sono
state minacciate. Esse mostrano segnali di
sofferenza come preoccupazione, nervo-
sismo e disagio... Spesse volte sono gli
altri ad avvisare i genitori e gli insegnan-

ti del problema. Per combattere questo
fenomeno non bisogna mai lasciare soli e
incustoditi i ragazzi che fanno uso di
social network e consigliare loro di impo-
stare i giusti criteri di sicurezza e della
privacy; in caso di molestia bloccare subi-
to il sito facendo le opportune segnalazio-
ni al network social e, nei casi opportuni,
denunciare il fatto agli organi competenti,
essendo il cyberbullismo reato penale. Il
cyberbullismo è un mezzo molto cattivo e
vigliacco per fare del male agli altri. Sono
molto contrariata da questo fenomeno,
anche perché non ha senso minacciare
qualcuno solo perchè più piccolo di cor-
poratura, e poi il fatto di essere insultati
secondo me li rende più deboli, quando,
invece, dovrebbero avere tutte le forze
per superare le difficoltà.

di Elena Rando

Il cyberbullismo è un crimine vigliacco

IL CYBERBULLING FA PAURA
di Giulia Palella

impiegare molto tempo prima di scoprire
l'accaduto. Il cyberbullo è più avvantag-
giato del bullo tradizionale, poiché può
offendere e ferire una persona senza aver
paura della sua reazione, può attaccare
senza svelare la sua identità e l'anonimato
di internet gli permette di agire al coper-
to. In più le proibizioni sul cyberbullismo
sono minori rispetto a quando il bullo e la
vittima si trovano faccia a faccia.
Quest'ultima, invece, è molto più svan-
taggiata perché i testi offensivi, le imma-
gini e i video che vengono pubblicati non
si possono più cancellare e possono veni-
re riletti più e più volte. Questi, venendo
diffusi, possono presentarsi in luoghi dif-
ferenti, torturando la vittima ovunque
questa vada in modo da non sentirsi sicu-
ra da nessuna parte. In media, in una
scuola, il 17% dei ragazzi ha già avuto
un'aggressione via chat o facebook, il 3%

dei giovani ha subito diffusioni di notizie
false su di loro e contenuti offensivi, il
39% ha dovuto sottomettersi alla pubbli-
cazione di foto senza il proprio consenso
mentre il 41% è rimasto irritato. Il cyber-
bullismo aumenta con l'aumentare dell'e-
tà e si può parlare di questo solo se le
aggressioni avvengono ripetutamente. In
poche parole il cyberbullismo provoca
più sofferenza rispetto al mobbing norma-
le e per scampare a tutto questo bisogna
parlarne. Non dire niente aiuta solo il
bullo o il suo gruppo, lo protegge, lo
lascia libero di fare tutto ciò che gli pare.
Né il bullismo né il cybermobbing sono
menzionati nel codice penale, al contrario
di molestie, minacce e umiliazioni per cui
gli autori e le autrici possono essere puni-
ti penalmente, e questo è un vuoto giuri-
dico che dovrà essere colmato al più pre-
sto per restare al passo coi tempi.

Si diffonde sempre più il bullismo via web

Il cyberbullismo, o cybermobbing o mob-
bing via internet, è il bullismo via internet
con messaggi, foto e video che, in breve
tempo, possono danneggiare la reputazio-
ne di una persona in una società molto
vasta. Questi media si spargono ad una
velocità allucinante nella rete internet e
possono essere ripresi più volte in luoghi
diversi. Quando le vittime sono ragazzi
molto giovani, addirittura bambini, tutto
questo avviene all'oscuro di genitori e
insegnanti che, non avendo accesso alle
reti chiuse degli adolescenti, possono

Il cyberbullismo, o “bullismo online”, è
un fenomeno attuale, diffuso molto velo-
cemente negli ultimi tempi. Esso consiste
nel compiere atti di bullismo in rete e sul
web, come pubblicare foto spiacevoli raf-
figuranti la vittima, inviare mail conte-
nenti materiale offensivo, ecc. Questi casi
si manifestano soprattutto tra gli adole-
scenti o i preadolescenti. Le conseguenze
sono piuttosto gravi e la maggior parte
delle volte possono portare anche danni
psicologici alle vittime: quest’ultime,
infatti,possono cadere in depressione,
tant’è vero che spesso,quando vengono
subiti atti di cyberbullismo, non se ne
parla né in famiglia né con gli amici e si
tende a chiudersi in sè stessi. In Italia
un’Indagine nazionale sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha rive-
lato che,solo nel 2011,circa un quinto
degli adolescenti ha trovato sul web infor-
mazioni false sul proprio conto. Io penso
che il cyberbullismo non debba esistere
per il fatto che non è segno di rispetto
offendere, deridere e ferire così profonda-
mente una persona solo perché ha qualche
disagio fisico o è più timida. Spesso quel-
li che compiono questi gesti fanno vergo-
gnare la vittima dei propri problemi quan-
do in realtà dovrebbero vergognarsi loro. 

BULLISMO ONLINE
di Giusy Crea

anche diventare un crimine. Infatti tutti i
femminicidi, gli omicidi e le violenze
fisiche e psicologiche iniziano da un pic-
colo insulto e poi si arriva agli attuali pro-
blemi di cronaca. Il bullismo si manifesta
quando il bullo, che per lo più è una per-
sona violenta e insicura con molti disagi,
riversa la sua prepotenza su vittime più
deboli all'apparenza. Oggi, comunque, è
nata anche un'altra forma di bullismo: il
cyberbullismo, cioè quello di scrivere
minacce e offese pubbliche sui social net-
work. Per cercare di eliminare questa
forma di violenza, le vittime non devono
avere paura di parlare con gli adulti così
che possano aiutarli a risolvere il proble-
ma.

Attualmente il bullismo è diventato la
"normalità" quotidiana che si svolge
quasi del tutto nell'ambito scolastico. Il
bullismo, se non fermato in tempo, può

Il bullismo è solo violenza
di Verene Genovese
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LA PIOGGIA
di Elisa Briguglio

Per molte persone la pioggia è una cosa
brutta che rattrista, ma io credo che non
sia così… la pioggia è un fenomeno natu-
rale che mi trasmette calma pure sotto un
diluvio universale. Io molte volte vedo i
miei compagni che si spaventano per un
semplice tuono, un fulmine o anche per
una breve scarica d’acqua. Io credo che
quella pioggia sia il pianto del mondo,
che espelle tutte le frustrazioni, la rabbia
e i brutti pensieri, un po’ come facciamo
noi. A quante persone realmente piace la
pioggia senza alcuna lamentela? Beh, io
credo nessuno. Tutti si lamentano di qual-
che conseguenza della pioggia come le
alluvioni o il non poter uscire a causa del
cattivo tempo, ma in fondo non è colpa
della pioggia o almeno non del tutto, per-
ché siamo noi che influenziamo le conse-
guenze della piogge come le inondazioni.
L’uomo ha creato delle soluzioni come i
tombini, ma siccome abbiamo l’inciviltà
di buttare le carte e tutto ciò che potrem-
mo pure riciclare per terra, ostruiamo i
tombini. Naturalmente noi potremmo evi-
tare ma non lo facciamo, vabbè  voi dire-
te:- Ma la pioggia non ci permette di usci-
re.- ma non è così, noi se volessimo vera-
mente uscire non ci faremmo fermare da
niente e da nessuno. Infatti di bagnarsi
non c’è il rischio visto che hanno inventa-
to ombrelli, scarpe e giubbotti impermea-
bili. Quindi in fondo la pioggia e i suoi
effetti non hanno risvolti negativi anzi se
siete persone come me, che amano la
pioggia e i suoi effetti, specialmente  il
vento, non vi lamentereste mai di nulla su
tutto ciò che provoca la pioggia, ma lo
usereste per riflettere su tutto ciò che vi
circonda.

C’è un libro per tutti e noi siamo un libro
di Melissa Bilardo

Gioia, tristezza, pianti, urla, felicità, alle-
gria… Tutte queste emozioni e reazioni
possono essere trasmesse sia dalla vita e
sia da una di quelle cose che non spari-
ranno mai: i libri. Come molti ragazzi io
non amavo leggere, anzi non volevo nem-
meno che nominassero i libri in mia pre-
senza, ma il caso vuole che mia cugina mi
regali i propri libri di Geronimo Stilton e
delle Tea Sisters. Ricevuti questi libri, per
far contenta mia zia, li ho iniziati a legge-
re e da quel momento non me ne sono più
separata. Li portavo ovunque: a casa di
mia nonna, in chiesa, a scuola, al mare,
non mi muovevo mai senza un libro al
mio fianco. Ma ben presto questi libri di
avventure fantasiose finirono, così inco-
minciai a leggere libri molto più seri e
impegnativi. Molti di essi ancora me li
ricordo, perché furono proprio il mio ini-
zio ai romanzi e libri da adulti, come
“Cuore”,”Il diario di Anna Frank”,
“L’addestratore”, “Il cacciatore di aquilo-
ni” e “Ragazzi nel tunnel”. Una volta pro-
vai addirittura a leggere i "Promessi
sposi", ma mi stancai subito di interpreta-
re il linguaggio, un po’ troppo complesso
per una ragazzina entrata da poco in
prima media che non sapeva niente di

Uno dei tanti problemi che, fin dall’anti-
chità, non si é potuto risolvere e ancora
oggi esiste é la malattia, che non sarà
risolvibile neanche in futuro.
Quest’ultima consiste nell’alterazione
delle funzioni dell’organismo. Esistono
malattie di tutti i tipi, dalle facili e curabi-
li alle, purtroppo, incurabili. Inoltre essa
causa turbamento interiore sia nell’indivi-
duo malato che in quello che gli sta maga-
ri vicino, attorno. Di solito nei confronti

di Bouchra Rahbib
LA MALATTIA UNA TRISTE REALTA’

La generazione di oggi, definita “virtua-
le”, grazie alle  tecnologie avanzate che
hanno invaso la vita quotidiana di ogni
adolescente, distrugge ogni tipo di contat-
to con la realtà. Nella vita attuale non ci si
diverte più come una volta, quando basta-
va solo un pallone o qualunque oggetto
per dare vita a nuovi giochi e trascorrere
del tempo in compagnia; adesso non si
hanno più quei rapporti umani diretti ,
possiamo dire che “tutto è diventato  vir-
tuale”. Internet, oltre ad avere aspetti
negativi, ha pur sempre qualche vantag-

di Laura Giorgianni
Internet: pregi e difetti

gio, come quello relativo alla comunica-
zione e all’informazione, pur sempre utile
ed efficace… Si potrebbe in qualche
modo socializzare  virtualmente o  studia-
re online…Uno degli aspetti più gravi di
internet è quello della dipendenza patolo-
gica (esagerato il tempo trascorso davanti
allo schermo del cellulare),  e soprattutto
l’accesso a siti, a dirla tutta, ”pericolosi”,
come il cyber bullismo, una forma di
insulti o cose del genere manifestate die-
tro uno schermo. Moderiamo, solo que-
sto, moderiamo il nostro modo di vivere!

del malato si hanno diversi e mutevoli
atteggiamenti o pensieri. In alcuni casi il
malato si ritrova intorno persone che lo
appoggiano e lo aiutano, sostenendolo in
tutte le sue decisioni, in altri casi, invece,
accade il preciso contrario, ovvero coloro
che stanno vicino si comportano con
indifferenza totale, una tale freddezza che
il povero malato si sente solo, inutile.
Quindi l’uomo di fronte a queste situazio-
ni subisce una trasformazione, in peggio
o in meglio. Per quanto riguarda l’amma-
lato prima si ritrova in una profonda crisi,
ma successivamente riesce a decidere se

Manzoni. Ad ogni modo continuai a leg-
gere da allora e mi appassionai sempre di
più alla lettura, così mi iscrissi in biblio-
teca e incominciai a leggere pure due libri
a settimana. Sono arrivata al punto in cui
i libri erano la mia droga, tanto che iniziai
a cercare un’APP per leggere libri gratui-
tamente così da riuscire ad avere tutti i
libri più belli e interessanti sul mio telefo-
no e tablet in modo da poter leggere
ovunque. Ora, dopo cinque anni di pas-
sione per la lettura, mi ritrovo con tre
scaffali pieni di libri di ogni genere che
vogliono solo essere raccontati o letti da
me e da voi. C’è un libro per tutti e noi
tutti siamo un libro: dobbiamo solo
lasciare che la nostra curiosità ci porti dal
libro che ci piace e che ci appartiene.

chiudersi in se stesso oppure aprirsi al
mondo, dedicando tutto il proprio tempo
ad aiutare le altre persone in difficoltà. Mi
permetto di dire che ho trovato un evi-
dente significato del termine malattia
nella serie televisiva “Braccialetti Rossi”. 

RIFLESSIONI
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definitivamente in se stessi. A me tutto
questo fa venire una grande rabbia perché
sto attraversando questa fase e so che può
essere complicata, e so anche che è diffi-
cile parlare con i genitori di certe situa-
zioni, ma bisogna farlo, anche se si ha
paura. Con un po’ di coraggio si possono
affrontare tutte le situazioni spiacevoli
che si presentano e, una volta superate, si
può vivere con serenità questa fase della
vita, che è piena di cose meravigliose!

Sono un’adolescente come tanti altri, con
le mie paure, le mie ansie e i miei sogni.
Ognuno di noi ragazzi, in questo periodo,
si sente un po’ inadeguato e insicuro di
esprimere le proprie idee e confrontarsi
con gli altri, e proprio per questo si spez-
za il dialogo tra i genitori, ma anche con i
coetanei stessi. Perché i ragazzi che si
sentono più forti e sicuri (i cosiddetti
bulli) credono di poter fare di tutto e pren-
dono in giro i più deboli, che si chiudono

di Erika Biondo

Adolescenti pieni di dubbi

Nel mondo abbiamo diverse sfumature di
carattere, colore, corporatura. Anche un
nostro sosia può essere apparentemente
uguale a noi, magari d'aspetto, ma non
potrà mai esserlo davvero perché abbia-
mo tutti quella sfumatura che ci cambia in
tutto e per tutto e rende uniche le nostre
personalità. Per me è anche la società,
attraverso pubblicità e cose simili, impo-
standoci modelli di vita, che ci fa credere
che bisogna essere tutti uguali, bisogna
essere...come piace a loro. Ma ognuno di
noi ha una propria energia, un proprio
pensiero, una propria filosofia di vita che
ci rende unici nel nostro genere.

Immaginate solo un mondo dove siamo
tutti uguali. Sì, beh, magari può essere
carino trovare qualcosa in comune con gli
altri ma... le persone sono l'elemento prin-
cipale che influenza la nostra vita nella
maggior parte del tempo. Quando ci parli,
quando le incontri, è bello scoprire più
cose possibili dell'altra persona, imparare
a conoscerci ed essere uguali renderebbe
il tutto molto strano e noioso. Ma soprat-
tutto, non è giusto giudicare una persona
per quel che è: siamo tutti nati in questo
modo e la diversità è una delle cose più
belle che colora ogni giorno il nostro
mondo e lo rende più divertente.

di Sofia Isgrò

SFUMATURE DI DIVERSITÀ

Nella nostra società convivono diverse
etnie, che non sempre stanno insieme
pacificamente. Infatti la paura del “diver-
so”, sia esso di un’altra nazione, di un’al-
tra classe sociale o abbia semplicemente
idee diverse, ci porta a provare diffidenza
verso di lui. Quando incontriamo una per-
sona “diversa” da noi, il pregiudizio ci
impedisce di conoscerla veramente e di
apprezzarla per quello che è, e non per
quello che rappresenta. Siamo spesso dif-
fidenti nei confronti degli extracomunita-
ri che vengono visti come criminali, inci-
vili o sfaticati. Il pregiudizio è spesso ali-
mentato dai mezzi di comunicazione per

cui, ad esempio, se un reato viene com-
messo da uno straniero, è subito messo in
evidenza. Forse per noi ragazzi è diverso
perché conosciamo gli stranieri a scuola,
diventiamo loro amici e, quindi l’idea che
ci facciamo si basa più sulla conoscenza
che sul pregiudizio. Questo fa ben spera-
re che la società in cui vivremo da adulti
non si baserà sui pregiudizi, ma su una
conoscenza più approfondita.

di Claudia Calabrò

GIUDIZI E PREGIUDIZI

Sognare...sembra una parola come le
altre, un qualsiasi vocabolo che troviamo
nel dizionario. Invece ci sbagliamo per-
ché contiene una straordinaria varietà di
elementi! Sognare è facilissimo! Basta
chiudere gli occhi e in un attimo ti trovi a
bordo di un'astronave disperso nell'uni-
verso, oppure sdraiato su un prato o persi-
no seduto sulle soffici nuvole di zucchero
filato. La fantasia porta in qualsiasi ango-
lo dell'universo! Sognare è il mio hobby
preferito, posso creare un mondo perfetto,
posso volare nel profondo blu del cielo
sentendo il vento che mi accarezza, sen-
tendo l'aria che sussurra alle mie orecchie
dolci pensieri che rendono il mio viaggio
ancora più bello. Mi affascina il sapere
che giocando con la fantasia ci si può
immaginare da grandi in un mondo in cui
siano finiti di esistere tutti i problemi che
ci minacciano! Non voglio mai smettere
di sognare, continuerò da grande e inse-
gnerò a sognare anche ai miei figli!

di Chiara Calabrò

Sognare è 
indispensabile

Nevica.
Fiocchi leggeri,
bianchi,
candidi,
illuminati dai sorrisi
dei bimbi che corrono
per le vie del paese.
Neve.
Scende dal cielo
per biancheggiare un quadro

grigio e freddo, che domani

il sole riscalderà.

di Laura Siragusa

NEVICA
IO NON SONO

DIVERSO
di Antonio Giunta

Non sono spazzatura ,
Ma abituato a vita dura
Non sono diverso
Non sono inferiore
A causa del mio colore
Con quegli occhi maligni,
Mi guardano come se fossi di un altro
mondo,
Ci sarà qualcuno che mi capirà
Voglio che quel qualcuno
Mi stia accanto per l’eternità.
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PINO, UNA STELLA NEL CIELO
di Bouchra Rahbib

Il 4 gennaio del 2015 l'Italia ha perso uno
dei suoi cantanti più famosi, ma sicura-
mente sarà fiera di una personalità così
coraggiosa nella malattia e sempre dispo-
nibile con il suo pubblico. Pino Daniele è
riuscito a farsi notare in tutto il mondo,
mettendo in luce quella che è stata vera-
mente la sua musica e questo si vede
benissimo alla sua morte, quando oggi
tutti i suoi fan gli dicono addio in lacrime.
Per i suoi estimatori egli non è stato sola-
mente un cantautore, ma un amico di
cuore. Morto per un infarto mentre si tro-
vava in Toscana, il funerale avverrà a
Roma per volere della famiglia, anche se
la maggior parte dei fan non è d'accordo

essendo da sempre espressione della sua
Napoli. Insomma, la sua scomparsa ha
scosso tutti, chi lo amava e chi semplice-
mente ne riconosceva l'arte e la poesia.
Da domani a parlare non sarà altro che il
ricordo di un personaggio che ha conqui-
stato il cuore degli italiani nella sua lunga
carriera e ha saputo scrivere canzoni che
resteranno nella storia della musica.
Anch'io, personalmente, anche se non ero
una sua ammiratrice essendo molto gio-
vane, adesso che ho ascoltato le sue can-
zoni sono rimasta veramente scioccata
dalla sua bravura e dalla poesia che spri-
giona dai suoi testi, così realistici ma
anche così dolci.

"Il cacciatore di
aquiloni"

splendido film
di Giulia Palella

Il film "Il cacciatore d'aquiloni" del regi-
sta Marc Forster, tratto dal libro di Khaled
Hosseini e uscito nel dicembre 2007 negli
Stati Uniti, parla di due bambini, Amir e
Assan, ma soprattutto di Amir. Questi non
è come lo vorrebbe il padre e per questo
si sente in colpa. Il film si sofferma con
particolare attenzione sulle guerre scop-
piata a Kabul, soprattutto l'invasione
sovietica del 1979 per la quale i protago-
nisti sono dovuti emigrare in America e in
seguito alla quale gli abitanti hanno perso
la libertà e si sono ridotti in orribili con-
dizioni. In particolare vengono banditi gli
aquiloni, lo sport più importante
dell'Afghanistan. Gli aquiloni indicano la
libertà: banditi gli aquiloni, bandita la
libertà. In più la storia ricorda tutti i bulli
che si trovano per le strade e le loro vitti-
me, i più deboli, la loro paura e la violen-
za che subiscono. Ma, soprattutto, il film
puntualizza la grande amicizia tra i due
bambini, un'amicizia che rimarrà non-
ostante tutto e, anche se avverrà un episo-
dio che Amir si porterà dentro per tutta la
vita come un tremendo rimorso, egli sarà
sempre benvoluto da Assan. Una grandis-
sima amicizia. Il film si ambienta nella
città di Kabul, prima e durante la guerra
con la Russia e dopo la dittatura dei
Talebani, che hanno privato il popolo
afghano di ogni libertà e dignità. Viene
sottolineata la bellezza naturale della
zona e la sua trasformazione dopo le varie
guerre. Le immagini sono semplici e sot-
tolineate da una bellissima colonna sono-
ra, i personaggi ben tratteggiati ed espres-
sivi.

UN SOGNO PER DOMANI
di Giusy Crea

Il film “Un sogno per domani” è stato
girato dalla regista Mimi Leder nel 2000,
ma è tratto dal libro di Catherine Ryan
Hyde “La formula del cuore”. La storia
parla di Trevor, un bambino molto intelli-
gente di undici anni che vive una vita
molto difficile. Ha, infatti, la madre alco-
lizzata, problemi economici e il padre,
che è anche lui alcolizzato, è violento nei
confronti della madre e sempre assente
per il figlio. In questa difficile realtà arri-
va il nuovo professore di scienze sociali,
che dà un compito per casa: pensare ad
un’idea per cambiare il mondo. Trevor

giunge ad una conclusione piuttosto biz-
zarra: la sua idea è “passa il favore ”.
Quest’ultima consiste nel fare un impor-
tante favore a tre persone, e loro lo faran-
no ad altre tre e così via…una catena,
insomma. Questo film mette in evidenza
parecchi problemi: la povertà in certi luo-
ghi, in questo caso Las Vegas, evidenzia-
ta dal contrasto tra l’immensa ricchezza
del centro città (casinò, pub, negozi ecc.)
e il degrado della periferia; la violenza
sulle donne, il bullismo, l’alcolismo. Ma
la storia mette in evidenza anche una cosa
importantissima: l’umiltà, la bontà e l’al-
truismo, che sono doti che Trevor dimo-
stra giorno per giorno aiutando la mamma
a disintossicarsi e aiutando altre persone,
come il barbone e il professore Simonet.
Tutto questo nonostante la sua tremenda
situazione familiare. Qesto film mi ha
colpito più di tanti altri perché è davvero
bello e commovente, fa riflettere su molte
problematiche che affliggono la società
ma apre anche alla speranza sulla bontà
degli uomini e sulla possibilità di cambia-
re il mondo in meglio se solo lo voglia-
mo..

"Il giovane favoloso" ci svela Leopardi
"Il giovane favoloso" è un film del 2014
diretto da Mario Martone e parla della
vita del poeta Giacomo Leopardi dando
allo spettatore un quadro molto fedele del
grande poeta grazie ad un uso sapiente di
musiche e immagini suggestive capaci di
ricreare l’atmofera di certi momenti crea-
tivi. A questo proposito il regista utilizza
molto bene i colori: nella prima parte del
film Leopardi era vestito sempre di nero,
per indicare che il poeta quando viveva a
Recanati si sentiva prigioniero e si chiu-
deva in un dolore silenzioso che accusava
la natura come matrigna; nella seconda
parte del film quando Leopardi riesce a

fuggire da Recanati non era più vestito di
nero ma con colori più vivi. La musica è
a tratti moderna e classica, le scene sono
ben costruite e ci danno l’immagine di
quello che vogliono rappresentare. La
stanza vuota dove Leopardi seduto al cen-
tro viene rimproverato dal padre e dallo
zio rende l’idea della drammaticità del
vissuto del poeta. Nella scena in cui
Leopardi ha una visione in cui gli compa-
re una statua con il volto di sua madre, la
statua rappresenta la “Natura matrigna”
cattiva. Questo il film mi è piaciuto anche
perché veritiero e , quindi, auguro al pub-
blico una serena visione.

di Antonino Biondo
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DEFINIZIONI:
1. La capitale della birra.

2. Una sola nazione in due continenti.

3. E’ neutrale.

4. Ha la forma di uno stivale.

5. Vi nacque Papa Giovanni Paolo II.

6. Patria del flamenco.

7. Anticamente chiamata Gallia.

CRUCIVERBA NAZIONI

CRUCIVERBA COMMERCIALE

CRUCIVERBA ABBIGLIAMENTO

di Myrhiam Bellinvia, Melania Brigandì, Chiara Calabrò
e Vera Raffa

di Caterina Grasso e Verene Genovese

di Maria Lucia Munafò e Giulia Palella

DEFINIZIONI:
1. Si pagano periodicamente
2. Luoghi dove avvengono scambi commerciali
3. Scambio in forma d’acquisto o vendita
4. Attività di marketing
5. Unità di scambio in metallo
6. Uso di beni e servizi da parte di individui, di imprese o
della pubblica amministrazione 
7. Imposta Valore Aggiunta 
8. Unità o termini di scambio per il trasferimento bancario. 

DEFINIZIONI:
1. Vestono la parte inferiore del corpo.
2. Si indossa per non sentire freddo in inverno.
3. Piccolo gilè.
4. Di stoffa leggeta copre il busto.
5. Si indossa per dormire.
6. Corte tengono caldo ai piedi.
7. Calzature estivee.
8. Il pantalone sportivo per eccellenza a 5 tasche.
9. Guanto senza dita.
10.Si indossa in estate al mare o in piscina.
11. Indumento femminile lungo o corto.
12. Proteggono le mani d’inverno.
13. Di lana a maniche lunghe, spesso molto pesante.


