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UNA MENZIONE AL ‘CIAK SCUOLA FILM FEST’
AAllll’’iinntteerrnnoo

Momento molto emozionante per la scuo-
la secondaria di primo grado “Foscolo” di
Barcellona Pozzo di Gotto è stato quello
che venerdì 13 dicembre 2019 l’ha vista
conquistare l’ambito “Premio della
Critica” al “Ciak Scuola Film Fest” nel
corso della cerimonia di premiazione che
si è svolta nell’elegante location del
Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina.
Gli alunni barcellonesi sono stati infatti
tra i protagonisti del momento finale della
IX edizione di quello che è ormai un pre-
stigioso concorso nazionale per la cine-
matografia scolastica, promosso da “Ciak
Experience Associazione Educa”, “Lab
Cinecittà Sicilia e Associazione
Multimedia Italia” in collaborazione con
“Csc Scuola Nazionale di Cinema sede
Sicilia” e l’Ufficio Scolastico Provinciale
di Messina, finalizzato a promuovere la
crescita formativa dei giovani studenti
attraverso l’approfondimento e l’analisi
di tematiche sociali da rielaborare in
video del tipo “Pubblicità Progresso”. Tra
le sole ventidue scuole secondarie di
primo e secondo grado ammesse alla fina-

Ancora importanti riconoscimenti alla “Foscolo” 

le e selezionate tra cinquantacinque istitu-
ti partecipanti, l’Istituto Comprensivo
“Foscolo” si è in particolare distinto per
la singolarità della tematica trattata - la
“Sicurezza nei cantieri”- che ha trasmes-
so in un semplice ma efficace video con
un messaggio di alto valore sociale. Gli è
stata perciò assegnata una “Menzione
Speciale della giuria” con la seguente
motivazione: “Genuino e incisivo lo spot,
che ha colpito la giuria per il taglio che gli
è stato conferito”. Il premio è stato conse-
gnato ai ragazzi presenti dal Presidente
della stessa giuria, il già Provveditore agli
Studi dott. Gustavo Ricevuto, di fronte a
un pubblico delle grandi occasioni, pre-
sente al Teatro Vittorio Emanuele di
Messina con alcuni ospiti d’onore, quali
la nota modella Gessica Notaro, il consi-
gliere alla Parità della Regione Siciliana
Margherita Ferro e il Presidente
Commissione Statuto Assemblea
Regionale Siciliana Elvira Amata. Grande
naturalmente la soddisfazione del
Dirigente Scolastico prof.ssa Felicia
Maria Oliveri, che purtroppo non è potu-
ta essere presente per la coincidenza con
un’altra premiazione e che ha per questo
delegato ad accompagnare la classe in
concorso la docente Lara Margherita
Alesci, che ha guidato i ragazzi nella rea-
lizzazione della Pubblicità Progresso pre-
miata. Non meno grande anche il compia-
cimento dei genitori e degli alunni stessi
che, orgogliosi, hanno sfilato sul palco
del teatro per ricevere la targa di merito,
frutto di un interessante approfondimento
e di un coinvolgente lavoro di gruppo
che, ancora una volta, ha portato la scuo-
la “Foscolo” a prestigiosi risultati.  

ALIMENTAZIONE SANA

Numerose le attività realizzate nel corso
dell’anno nell’ambito del progetto di
“Educazione Alimentare e alla Salute”
coordinato dalla prof.ssa Maria La Malfa,
referente del nuovo e sempre più attrezza-
to “Laboratorio Scientifico-Alimentare”.
Il progetto, finalizzato ad acquisire sani e
corretti comportamenti alimentari, si pro-
pone in particolare di essere un “Viaggio
tra i sapori e i profumi della tradizione
culinaria della Sicilia” e per questo varie
sono stati i momenti informativi e forma-
tivi per gli alunni delle varie classi o per
una delegazione di essi. Un primo interes-
sante incontro è stato quello realizzato in
occasione della "Giornata Mondiale
dell’Alimentazione" promossa dalla FAO
che ha avuto come relatrice la dott.ssa
Matilde Crisafulli, farmacista specializza-
ta in Scienze dell'Alimentazione.
Quest’ultima ha fornito agli alunni picco-
li e preziosi consigli per imparare a non
sprecare il cibo (CONTINUA a pag.9)

di Medea Torre

Gli alunni premiati con menzione speciale
al “Ciak Scuola Film Fest 2019”
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#NONSPEZZATEINOSTRISOGNI

Lunedì 25 novembre 2019, in occasione
della "Giornata mondiale contro la vio-
lenza di genere", all'insegna dell'hastag
#nonspezzateinostrisogni riportato su una
significativa sagoma di ragazza alla quale
hanno spezzato il filo dell'aquilone appe-
so alla porta di ogni aula, anche quest’an-
no tutti gli alunni della scuola secondaria
di primo grado "Foscolo" hanno realizza-
to molte attività di approfondimento sulla
tematica, guardando video o leggendo
testi, in particolare una sorta di favola tri-
ste dal titolo "Io sono Martina" scritta da

di Aurora Biondo

20 NOVEMBRE
di Salvatore Caravello

Il 20 novembre si celebra la "Giornata
mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza", un'occasione per ribadire la
tutela dei diritti di ragazzi e bambini.
Questa data è stata scelta perché proprio il
20 novembre del 1989 venne approvata la
"Convenzione sui diritti dell'infanzia"
all'assemblea di New York delle Nazioni
Unite. Oltre 190 paesi hanno aderito all'i-
niziativa e l'Italia è uno di questi.
Nonostante però siano passati 30 anni
dall'approvazione della Convenzione
ONU, le condizioni di vita di milioni di
bambini sono tutt'oggi del tutto disumane
e in paesi del Terzo e Quarto mondo
vediamo spesso minori costretti a com-
piere lavori forzati o peggio li vediamo in
guerra. Eppure noi di questa vita ci
lamentiamo... Abbiamo la fortuna di
andare a scuola ed avere un'istruzione, e
poi non vogliamo andarci. Nella
"Giornata mondiale dei diritti dell'infan-
zia e dell'adolescenza" pensiamo allora
che tutti possiamo impegnarci per fare in
modo che i bambini non siano più vittime
di queste ingiustizie. 

Giulia Carmen Fasolo. Dopo un breve
flash mob durante il quale da un rappre-
sentante per ogni classe è stata completa-
ta la scritta #sognispezzati su ogni aquilo-
ne sulle porte, i ragazzi hanno poi parteci-
pato, ognuno con due lacrime nere sulla
guancia sinistra, ad un incontro presso il
Museo didattico con proprio con la dotto-
ressa Fasolo e altre operatrici dell'asso-
ciazione Onlus "Frida Kalho Rete
Nazionale Antiviolenza". Questa associa-
zione lavora ogni giorno per sostenere la
donna durante il percorso che l'aiuterà a
uscire dal tunnel della violenza poichè,
attraverso questi centri di accoglienza,
dove le donne possono essere libere di
essere se stesse, raccontando la loro storia
e acquistando consapevolezza della pro-
pria persona delle proprie capacità e com-
petenze, esse rafforzano la propria auto-
nomia e riacquistano fiducia. La dottores-
sa Fasolo ha voluto anzi raccontare, agli
alunni che l'avevano letta, che la storia di
Martina è ispirata a una storia vera, il che
ci ha fatto molto pensare e riflettere, per-

ché Martina non riusciva a capire che
quello di suo padre, e poi anche di suo
marito, non era vero amore, perché chi ti
ama ti accarezza, non ti picchia. Solo il
pensiero che sua figlia o suo figlio avreb-
bero subito quello che lei stessa aveva
sopportato, le ha dato a un certo punto la
forza di reagire, cosa che si dovrebbe
sempre fare ma che molte donne non sono
capaci di portare fino in fondo. Oggi nella
realtà Martina ha 64 anni e vive con le sue
tre figlie, alle quali ha insegnato a crede-
re in loro stesse e che una vita senza vio-
lenza è possibile, perchè amare significa
lasciare l'altro libero di fare le proprie
scelte. Pronti a credere in questo, alla fine
della mattinata e dell'incontro con le ope-
ratrici del "Centro Frida Antiviolenza", i
ragazzi hanno quindi realizzato un gesto
simbolico e sono stati fatti volare dei pal-
loncini bianchi proprio con la frase #non-
spezzateinostrisogni", con il desiderio
che, grazie alla conoscenza e l'educazio-
ne, ogni tipo di violenza possa essere eli-
minata per sempre. 

LA "GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE"
di Sofia Mammola

Il 16 ottobre è la "Giornata mondiale del-
l'alimentazione", celebrata in questa data
perché ricorda l'anniversario della fonda-
zione della FAO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’Agricoltura). Dal 1981 ad oggi la
"Giornata mondiale dell'alimentazione"
ha trattato un tema diverso ogni anno e
nel 2019 focalizza l’attenzione sull’ali-
mentazione sana e sostenibile per tutti,
per raggiungere l’obiettivo nel 2030 per
un mondo "Fame Zero", che non si riferi-
sce solo a garantire il cibo ai paesi pove-
ri, ma a nutrire bene le persone e salva-
guardare il nostro pianeta. Tutti sappiamo
infatti che una sana alimentazione è molto
importante per mantenere il nostro corpo
in buona salute. Ma cosa significa ali-
mentarsi in modo salutare? Per spiegarlo
meglio possiamo fare riferimento alla
dieta mediterranea e per ricordarci queste
regole possiamo basarci sulla famosa
piramide alimentare, nella quale alla base
ci sono i cibi che possiamo mangiare

spesso e nella parte più alta, invece, ci
sono i cibi che dovremmo mangiare rara-
mente o evitare. Rispettando queste rego-
le e praticando uno sport, cresciamo in
modo sano evitando problemi di obesità,
pericolosa per la salute. "Alimentazione
sostenibile" significa, invece, seguire una
dieta che protegge anche il nostro pianeta
e i bambini più poveri. Dovremmo impa-
rare per questo a non sprecare il cibo,
acquistare prodotti di stagione e compra-
re alimenti prodotti nelle nostre campa-
gne, così mangiamo cibi freschi ed evitia-
mo l’uso di prodotti chimici e conservan-
ti che, non solo danneggiano la nostra
salute, ma inquinano anche l’ambiente.
Anche la scuola secondaria di
1°"Foscolo"  ha partecipato a questa gior-
nata dedicata all’alimentazione e presso il
Museo Didattico gli alunni delle classi
prime hanno incontrato la Dott.ssa
Matilde Crisafulli, che ha da poco pubbli-
cato un libro intitolato “Picca Sali”
affrontando il tema della sana e tradizio-
nale alimentazione. Per mettere in pratica
questi principi, inoltre, già nella mattina-
ta i ragazzi hanno gustato tutti una deli-
ziosa, ma soprattutto genuina, merenda:
pane condito con olio d’oliva e origano.
Speriamo, quindi, che la giornata di
riflessione sul problema e l'esperienza
vissuta ci aiutino a cambiare la nostra ali-
mentazione, evitando in futuro cibi confe-
zionati, da fast food, e dolciumi, che sono
poco salutari. Per il bene di tutti. 2

La “Giornata mondiale contro la violenza di genere” importante momento di riflessione

Gli alunni a conclusione dell’incontro con
il "Centro Frida Onlus Rete Antiviolenza"



Il 27 gennaio 2020, in occasione della
“Giornata in memoria delle vittime della
Shoah”, la scuola secondaria ”Foscolo”
ha organizzato anche quest’anno un arti-
colato momento di commemorazione che
ha coinvolto gli alunni di tutte le classi,
ognuno con un impegno ben definito sul
tema “L’innocenza perduta: i bambini vit-
time della Shoah”. Dopo aver osservato
alle 12:00 un minuto di silenzio, alle
12:30 è iniziata quindi la cerimonia, che
ha visto i ragazzi riunirsi progressivamen-
te tutti in palestra. Dapprima gli alunni
delle classi prime, vestiti simbolicamente
con maglietta bianca e jeans e con un
numero tatuato sul braccio, sono stati i
primi ad entrare e a disporsi lungo il peri-

metro tenendo in mano del simbolico filo
spinato e un foglio su cui era riportata la
definizione di “intolleranza” data da
Liliana Segre e ora adottata dal dizionario
Zingarelli. Gli allievi delle classi seconde,
invece, hanno sfilato con dei cartelloni
che sono stati poi posizionati al centro
della palestra a formare un grande collage
sul tema dei bambini vittime innocenti
della barbarie nazista. Tutti hanno poi
espresso le proprie riflessioni con poesie
o pensieri sulle atrocità della Shoah, men-
tre i ragazzi delle classi terze - che in que-
ste settimane hanno elaborato numerose
poesie in occasione del concorso organiz-
zato dall’Amministrazione comunale
“Una poesia per non dimenticare l’orro-
re”, dedicato al ricordo della figura di
Janusz Korczak con la sua ultima marcia
con i bambini - hanno avuto modo di fare
ascoltare dalla voce di Annalisa De
Francesco, premiata al concorso, la sua
toccante poesia sul tragico episodio che
ha visto il famoso medico sacrificarsi con
i suoi bambini per portarli con serenità a
morire. Se non fosse stato egli stesso
ebreo, Korczak sarebbe stato insignito del

Per non dimenticare i bambini vittime della Shoah   
RICORDANDO L’INNOCENZA PERDUTA 

di Medea Torre

UNA POESIA PER NON DIMENTICARE 
di Martina Crisicelli

Era il 27 gennaio del 1945 quando le trup-
pe sovietiche dell’Armata Rossa abbatte-
rono il cancello con la triste scritta
“Arbeit Macht Frei” e liberarono dal
campo di sterminio nazista di Auschwitz
7000 prigionieri, ancora vivi, abbandona-
ti dai tedeschi scappati troppo velocemen-
te per non lasciare tracce delle loro terri-
bili atrocità. Da quel momento il mondo
ha saputo, ed ogni anno in quella data
viene celebrato il “Giorno della
Memoria” in ricordo delle vittime
dell’Olocausto o Shoah, come il popolo
ebraico preferisce. Ricordare gli errori, o
meglio gli orror,i che sono stati perpetrati
durante la seconda guerra mondiale con-
tro un popolo, colpevole di essere sempli-
cemente ebreo, è importante per mantene-
re sempre viva la memoria di ciò che è
stato, affinché niente del genere possa

poesie. Dopo gli interventi dell’assessore
alla cultura Angelita Pino, del magistrato
in pensione Franco Cassata, del vicepresi-
dente della “Pro Loco Manganaro”
Salvatore Scilipoti e di Maria Rosa
Naselli, curatrice della biblioteca comu-
nale “Nannino Di Giovanni” e un intratte-
nimento musicale del M° Antero Arena al
violino, si è svolta la lettura di tutte le
poesie in concorso e la cerimonia di pre-
miazione. Un primo posto ex equo per la
categoria “scuole di primo grado” è stato
con grande orgoglio di tutti assegnato alla
“Foscolo” per la toccante poesia di
Annalisa De Francesco dal titolo "Janusz
Korczak, questo è il tuo nome".
All’alunna è poi stata consegnata
dall’Assessore Pino una targa a ricordo di
questa manifestazione, accompagnata da
un’articolata motivazione che così recita:
“L’autrice ben evidenzia la grande gene-
rosità di un personaggio che non esita a
condividere l’orribile sorte toccata ai suoi
orfanelli, facendoli andare incontro alla
morte con fierezza, con gli abiti della
festa…”. Importanti sono quindi questi
momenti di commemorazione perchè stu-
diare, conoscere e sapere sono elementi
essenziali per non dimenticare e “ricorda-
re è triste ma indispensabile”.
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titolo di “Giusto tra le Nazioni”, figure
alle quali ormai da sette anni l’Istituto
Comprensivo “Foscolo” dedica ogni 27
gennaio un albero di ulivo. La Dirigente,
prof.ssa Felicia Maria Oliveri, pertanto, a
conclusione della mattinata, ha presentato
la vita di Clelia Caligiuri, maestra veneta
e prima donna fra i Giusti, alla quale que-
st’anno è stato dedicato l’albero che va ad
accrescere il singolare “Giardino dei
Giusti” della scuola. Questo è infatti il
messaggio che ogni anno la “Foscolo”
vuole rinnovare, e cioè che non basta
ricordare “ciò che è stato” e sperare che
non accada mai più,ma bisogna anchecol-
tivare il bene non del tutto sopito nell’es-
sere umano e la memoria di chi ‘salvando
una vita, ha salvato il mondo intero’.

accadere mai più. “Per non dimenticare”
la storia e imparare da essa, ma soprattut-
to per dar voce a quei sei milioni di inno-
centi, ebrei e non, che sono morti nei
lager nazisti. Nel 75° anniversario della
liberazione, anche a Barcellona Pozzo di
Gotto, come nel resto del mondo, si è
celebrata lunedì 27 gennaio la “Giornata
della Memoria” presso l’Auditorium del
Parco Urbano Maggiore La Rosa con un
convegno ed un concorso di poesia, pro-
mosso per il secondo anno consecutivo
dall’Assessorato alla Cultura e rivolto
agli studenti di tutte le scuole barcellone-
si, dal titolo “Una poesia per non dimen-
ticare l’orrore”. Quest’anno in particolare
esso è stato dedicato al ricordo del famo-
so medico, pedagogo, scrittore, direttore
dell’orfanatrofio ebraico di Varsavia,
Janusz Korczak che, pur potendo salvarsi,
ha scelto di accompagnare i trecento bam-
bini del suo istituto verso la morte nel
campo di Treblinka. All’invito non poteva
mancare la scuola secondaria di 1° grado
“Foscolo”, presente con una delegazione
composta da quindici alunni tutti autori di
significativi componimenti e che, con
grande entusiasmo, hanno aderito all’ini-
ziativa ed hanno dato sfogo ai loro pen-
sieri ed alle loro riflessioni sulla Shoah e
sulla vicenda che ha visto protagonista
Janusz Korczak producendo numerose

‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’

Annalisa De Francesco premiata
dall’assessore Angelita Pino

Il momento della piantumazione 
dell’albero in onore di Clelia Caligiuri

Clelia Caligiuri, “Giusta tra le Nazioni”
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LAVORATORI DA TUTELARE

di Martina Crisicelli

sivamente sommersi al lavoratore, al fine
di non assumerlo e dunque evitare enormi
spese, ci si sbaglia. Spesso, infatti, sono
proprio i lavoratori che richiedono di
lavorare senza contratti ufficiali, al fine di
non perdere agevolazioni sociali o poter
mantenere un'altra attività altrimenti non
compatibile. E poi vi sono le situazioni
"grigie", come il “pagamento delle tra-
sferte”, per il quale datore e lavoratore si
accordano e fanno passare per trasferte il
pagamento di almeno una parte dello sti-
pendio, essendo detassate e senza l'obbli-
go di registrazione analitica. Chi ci rimet-
te, ovviamente, è sempre il lavoratore:
niente contributi pensionistici per il futu-
ro, nessuna copertura sanitaria in caso di
infortunio e, come se non bastasse, la pos-
sibilità di essere licenziati da un giorno
all'altro senza alcuna protezione giuridi-
ca. Spesso poi sfugge lo stretto legame tra
lavoro sommerso e il dramma delle
"morti bianche". Il lavoro nero e gli infor-
tuni sul lavoro, che caratterizzano i titoli
di molti TG e delle testate giornalistiche,
sono infatti fortemente correlati e hanno
entrambi notevoli ripercussioni sull'eco-

nomia. Quando si lavora “in nero”, di
fatto si lavora per più ore, non si hanno
tutele previdenziali e si corre anche molto
di più il rischio di infortunio o, purtroppo,
di morte. Il settore in cui si muore di più
sul lavoro in Italia, ad esempio, è l'agri-
coltura, dove è più diffuso il sommerso, e
per questo la sicurezza lavorativa deve
essere un tema prioritario, diffondendo la
cultura della prevenzione, che passa attra-
verso l'informazione dei lavoratori ma
anche attraverso contratti regolari e con-
trollati dagli ispettori del Ministero. Il
lavoro nero, ricordiamo, è illegale e il
datore di lavoro va denunciato rivolgen-
dosi alla Guardia di Finanza. Il lavoro
sommerso, poi, è ormai una grave piaga
sociale che tocca non soltanto il mondo
degli adulti ma riguarda spesso ragazzi in
età scolareo immigrati extracomunitari,
che svolgono un lavoro precario, faticoso,
non qualificante che buona parte degli ita-
liani non vuole svolgere. Il lavoro in nero
è insomma un problema dalle molte sfac-
cettature, anzi “sfumature di colore”, e la
sua eliminazione definitiva non è certo
facile. Esso va esaminato con attenzione
ed è comunque uno spettacolo veramente
triste e pietoso, che non fa certo onore al
nostro paese, che reclama sempre il pro-
prio diritto di popolo civile. Si tratta infat-
ti di un meccanismo perverso quanto peri-
coloso, che nel medio e lungo termine si
ritorcerà contro la stessa società. Lo Stato
si deve impegnare quindi di più su questo
fronte e creare delle leggi e delle situazio-
ni che garantiscano un lavoro regolare e
dignitoso a tutti i cittadini.

Il lavoro "nero" oscura un diritto costituzionale

di Giorgia Pelleriti

LUCI E OMBRE DELLA GLOBALIZZAZIONE

tro della Terra, spesso a scapito delle tra-
dizioni locali, che invece vanno via via
scomparendo. Tuttavia il termine viene
usato principalmente e più spesso in
campo politico ed economico. La globa-
lizzazione dell’economia può essere con-
siderata come una fase del capitalismo
moderno caratterizzato da una accelerata
integrazione internazionale delle attività
economiche, sia nelle forme tradizionali -
– commercio e investimenti diretti all’e-
stero - sia in forme nuove, come investi-
menti finanziari a breve termine, specula-
zioni sui cambi, commercio in servizi,
variegati accordi tra imprese, complessi
flussi di conoscenze e tecnologie. Anche
lo sviluppo delle telecomunicazioni e
l’intensificarsi degli scambi commerciali
inoltre hanno, negli ultimi decenni, rivo-
luzionato l’economi rendendola, appunto,
globale. A partire dal 1989 infatti si ebbe
l’illusione di avere abbattuto tutti i muri e
di avere la strada spianata per far avanza-
re il processo planetario. La globalizza-
zione ha dunque facilitato gli scambi
internazionali, producendo maggiore
benessere con un’efficienza tale che a
metà del secolo scorso i nostri antenati
non avrebbero mai potuto immaginare.
Essa infatti permette la libera circolazione
di materie prime che giacciono esclusiva-

mente in una determinata parte del
mondo, di prodotti alimentari che cresco-
no solo su uno specifico terreno o clima,
o di capitali senza barriere protezionisti-
che. Il nostro pianeta viene usato come un
unico enorme serbatoio di materie prime
e forza lavoro e come un grande mercato
di vendita. Protagoniste indiscusse di
questo nuova forma di commercio sono le
imprese multinazionali,  che organizzano
la propria attività sia produttiva che com-
merciale su scala mondiale. Ma nonostan-
te queste siano le fondamenta della globa-
lizzazione, rappresentano al tempo stesso
anche un grande pericolo. Un altro effetto
poi della globalizzazione è poi l’interdi-
pendenza. Poiché ormai tutto è connesso
e la fortuna o sfortuna di ciascuno Stato,
gli eventi e le loro conseguenze, non
dipendono più, se non in una piccola
parte, dalle iniziative che prende, ma è
strettamente legata alle sorti e agli eventi
mondiali. Perchè oggi‘il battito d'ali di
una farfalla può provocare un uragano
dall'altra parte del mondo’.O un’epidemia4

Globalizzazione è una parola che ai gior-
ni nostri conoscono tutti. Ha radici anti-
che, ma il suo significato attuale si è svi-
luppato tra gli anni Ottanta e Novanta del
XX secolo, grazie al crollo dei principali
sistemi comunisti. Definire cosa sia preci-
samente è molto difficile ed in molti casi
controverso. Se ne potrebbero elencare
varie tipologie. Si parla ad esempio di
"globalizzazione dell’informazione" per
fare riferimento al fatto che, grazie ai
nuovi mezzi di comunicazione, le notizie
possono viaggiare più velocemente che in
passato e raggiungere qualsiasi punto del
mondo. Oppure di "globalizzazione cultu-
rale" quando si vuole evidenziare che
alcuni stili di vita e alcune abitudini si dif-
fondono rapidamente da un luogo all’al-

È strano come nelle espressioni quotidia-
ne riprese dal mondo dell'informazione i
colori rendano con efficacia determinati
fenomeni o gravi problematiche. Al
mondo del lavoro, ad esempio, sono lega-
ti ben tre colori significativi: il bianco
delle morti, il nero del sommerso e il gri-
gio del compromesso. Nel nostro paese,
in particolare, il "lavoro nero" costituisce
una piaga economica a livello nazionale
ormai da anni e le tematiche che ne emer-
gono sono alquanto preoccupanti.
Solitamente esse sono legate al correlato
problema della disoccupazione, soprattut-
to giovanile, al precariato imperante
ormai diventato la normalità e al lavoro
sommerso, nero o grigio che sia. Le
regioni più colpite sono quelle del
Meridione, mentre la regione più in rego-
la è il Veneto. Ci sono ovviamente molte
tipologie di lavoro "in nero" e se si pensa
solo al datore che offre pagamenti esclu-

Verso un mondo sempre più senza confini
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solo, ma anche violenti e dediti al furto.
Da qui si evince tutto il razzismo che si
respirava tra le popolazioni americane e i
pregiudizi diffusi presso i nostri comme-
zionali. Umiliati e costretti a viaggiare su
piroscafi ammassati in cuccette maleodo-
ranti e disposte su tre piani. Gli americani
si rifiutavano di capire il dolore di queste
povera gente costretta a fuggire dalla
miseria della loro terra con una valigia
carica di sogni e speranze. Così anche noi
italiani di oggi ci dimentichiamo del
nostro passato e ci comportiamo come gli
americani di allora, disprezzando e umi-
liando i nuovi arrivati. È vero: il nuovo e
il diverso fanno paura, oggi come ieri.
Diamo però loro speranze per un futuro
migliore, non dimentichiamoci mai quel-
lo che noi cercavamo nelle Americhe. 

Una nuova forma di migrazione interessa i giovani 

L'EMIGRAZIONE OGGI COME IERI
di Giorgia Pelleriti

L’emigrazione è un fenomeno che com-
porta lo spostamento di una o più persone
dalla propria terra di origine per motivi
diversi come la fame, la guerra, le perse-
cuzioni religiose, o ancora per motivi
politici etc… Questo fenomeno ha carat-
terizzato l’Italia per circa cento anni, in
particolare negli anni che vanno dal 1873
al 1914 e in una seconda ondata dal 1918
al 1970 e infine una terza ondata che ha
avuto inizio nei primi anni del 2000, pre-
cisamente nel 2007, e ancora non ha
avuto termine. Quest’ultima momento
migratorio mi ha colpito particolarmente
perché, cosa che molti ignorano o fingono
di non sapere, accade ancora tutt’oggi ed
è purtroppo quella che viene definita “la
fuga dei cervelli”, fenomeno che interes-
sa particolarmente i giovani neolaureati.
Questo terzo flusso di spostamenti
dall’Italia verso l’estero è stato causato da
una grave crisi economica che comunque
agli inizi del XXI secolo ha colpito non
solo le regioni meridionali, dalle quali i
giovani già si spostavano spesso a Nord,
ma anche quelle settentrionali, interessan-
do per lo più i ragazzi di età compresa tra
i 26 e i 28 anni. La maggior parte di que-
sti sono stati infatti costretti in questi
decenni ad allontanarsi ed abbandonare il
proprio paese per cercare migliori oppor-
tunità di lavoro all’estero, stipendi più
dignitosi e molti altri motivi per realizza-
re il proprio futuro. Così, agli inizi di que-

sta ondata migratoria, già il 10% di tutti i
neolaureati e i diplomati, favoriti anche
dai percorsi universitari di intercultura,
iniziò a disperdersi in tutta l’Europa, a
cominciare da Francia, Germania, Belgio,
Svizzera e molti altri stati. Col passare del
tempo la percentuale di emigrati in Italia
aumentò e allo stesso tempo i giovani ini-
ziarono a spostarsi anche verso l’America
e l’Australia, tanto che tra il 2017 e 2018
circa 279 mila italiani hanno lasciato il
paese, equiparando quasi il quantitativo
di emigrati in Italia negli anni ‘50 del
dopoguerra, corrispondente a circa
295mila individui all’anno. Numeri con-
siderevoli. È una situazione che preoccu-
pa molto, perché purtroppo non sempre
chi sceglie di andare a lavorare all’estero
lo fa per desiderio di libertà, ma molti
sono spinti dalla necessità economica
mentre altri cercano una propria realizza-
zione. Il caso dei “cervelli in fuga” rap-
presenta comunque una vera e propria
perdita per l’Italia, poiché è un fallimento
quando un paese si priva di risorse intel-
lettive importanti per ricrescere, è un
investimento in termini di formazione
anche scolastica che si lascia andare. È
una perdita, quindi, perché questi giovani,
soprattutto ricercatori o esperti in settori
all’avanguardia, studiano e si preparano
nelle nostre università ma poi vanno ad
incrementare le economie altrui, determi-
nando perciò una doppia privazione, dal

CERVELLI IN FUGA
di Giuseppe Levita

L'immigrazione è un tema di attualità
molto delicato che interessa in particolar
modo tutto il nostro Paese, in quanto si
trova sulla rotta dei flussi migratori
dell'Africa e del Medioriente. I mess-
media ne parlano di continuo, di queste
povera gente che è costretta a lasciare il
proprio paese per motivi di carestie, mise-
ria e guerre e si trova in un altro paese con
cultura e tradizioni diverse, portando con

sè diffidenza e atteggiamenti di razzismo
e costretti a fare dei lavori umili e sotto-
pagati, perdendo speranze, costretti a
vivere in condizioni estreme e malsane.
Ultimamente il fenomeno è considerato
quasi una vera e propria piaga sociale e
occupa le più grandi testate giornalistiche
di cronaca. Alcune volte si dice ci sono
sempre piú immigrati che sovraffollano i
campi di accoglienza vivendo nel degrado
piú asooluto, che il nostro Paese non sa
come affrontare queste situazione e ha
chiesto aiuto anche a altre nazioni euro-
pee con un amaro riscontro. Spesso ci
siamo trovati costretti a rimpatriare que-
sta gente che, scappando da un triste
destino, si ritrova ad affrontare una realtà
fatta di pregiudizi, razzismo e difficoltà
politiche ed economiche. Ma ci siamo
dimenticati quando emigranti eravamo
noi? Il grande boom avvenne nei primi
anni del '900, dapprima con gli emigrati
del Nord Italia e poi con quelli del Sud. Ci
definivano piccoli di statura, puzzolenti e
con un linguaggio incomprensibile; non

punto di vista culturale e dal punto di
vista economico. Non è facile risolvere il
problema se non con una maggiore offer-
ta di impiego anche a chi è qualificato, ma
uno dei possibili rimedi per limitare i
danni può essere solo un intervento serio
delle istituzioni su più fronti: innanzi tutto
gratificando i nostri “cervelli” migliori
con retribuzioni adeguate, e in secondo
luogo offrendo incentivi ad aziende e uni-
versità italiane che assumono con contrat-
ti seri a lungo termine più neolaureati con
comprovate qualità. Solo così potremo
riuscire forse a frenare questo tipo di
fenomeno, ma sino a che questo non acca-
drà i ragazzi di oggi, uomini di domani, si
dovranno solo rassegnare.Si spera quindi
che nel tempo le cose migliorino e a loro
non debba toccare la stessa sorte toccata a
molti giovani in questi ultimi decenni.
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FIAMME CHE DIVORANO IL FUTURO
di Chiara Munafò

”effetto serra” e quindi del “riscaldamen-
to globale”. In questi ultimi anni essa sta
soffrendo sempre di più, e con lei anche
noi. Le sue ferite sono in particolare lega-
te all’azione dell’uomo, come il disbosca-
mento selvaggio, lo sfruttamento indiscri-
minato delle risorse minerarie e boschive,
e soprattutto gli incendi indomabili e dif-
fusi, come quelli che nell’estate del 2019
hanno divorato ettari e ettari di vegetazio-
ne e, conseguentemente ucciso gli anima-
li che lì hanno il loro habitat, condannan-
do molte specie all’estinzione. Se conti-
nua così - abbiamo pensato in tanti - uno
dei polmoni del pianeta sarà profonda-
mente lacerato. E per noi è un guaio enor-
me: dobbiamo fare qualcosa! La flora del

Non si erano ancora spente le fiamme in
Amazzonia che il fuoco ha acceso un
altro focolaio che minaccia di mandare in
fumo il futuro del pianeta Terra:
l’Australia. L'Amazzonia, lo sappiamo
tutti, è però una delle più grandi risorse
del nostro pianeta, il suo “polmone
verde”, il serbatoio di ossigeno capace di
contrastare l’aumento di anidrite carboni-
ca dell’atmosfera, causa primaria dell’

Brasile è in grave pericolo e, nonostante
ognuno faccia una piccola parte, dobbia-
mo sforzarci ancora un po'. In realtà, ciò
che sta succedendo in questo periodo - e
che si è rivisto purtroppo a diembre 2019
all’altro capo del mondo, in Australia - si
ripete tutti gli anni, e sempre più spesso la
foresta amazzonica si ritrova ad ardere tra
le fiamme. Gli ultimi incendi non sono
però nemmeno i più grandi degli ultimi
anni. Il problema è che la maggior parte
della gente non se n'è nemmeno resa
conto. La Terra su cui viviamo brucia per
colpa nostra e l'unica cosa che siamo
capaci di fare è "condividere" sui social la
nostra "sofferenza". Non è giusto. Non
possiamo starcene qua aspettando che le
cose si risolvano da sole, senza fare nien-
te. È vero che i cambiamenti climatici
ormai sono inarrestabili, ma solo pensare
di voler fare qualcosa non vuol dire che la
si stia facendo veramente. Aiutiamo allo-
ra concretamente il pianeta riducendo
l’inquinamento e aiuteremo l'Amazzonia
ad aiutare noi a respirare il suo ossigeno.. 

I problemi ambientali preoccupano sempre più

Il riscaldamento globale del nostro piane-
ta è sicuramente uno degli argomenti più
controversi e dibattuti dell’ultimo decen-
nio. Di “global worm” ed “effetto serra”
si parla infatti ormai da molto tempo, ma
nessuno, leader o scienziato, tutt’ora è in
grado di fornire risposte certe alla proble-
matica che sta bruciando lentamente la
nostra casa. E con essa brucia la Foresta
amazzonica, polmone della Terra, che
arde inesorabilmente mentre i ghiacciai si
stanno sciogliendo e di conseguenza il
livello del mare va innalzandosi sempre
più velocemente, tanto che entro i prossi-
mi cento anni si stima crescerà tra i 18 e i
59 centimetri. Questo è dannoso in parti-
colare per gli orsi polari, la cui vita dipen-
de dal ghiaccio, poiché l’aumento delle
temperature li costringe a percorrere
grandi distanze, anche a nuoto, in cerca di
cibo. Inoltre, poiché la temperatura sta
avendo un eccessivo aumento a livello
planetario, ciò provoca l’assenza di piog-
ge, con conseguente siccità che distrugge
i raccolti e ha pesanti effetti come la
desertificazione. La siccità è poi specula-
re a un altro effetto, ovvero quello delle
piogge abbondanti concentrate in periodi
molto brevi: sono le cosiddette “bombe

#FRIDAY FOR FUTURE
di Martina Crisicelli e Rita Chiara Scarpaci

d’acqua”, dalle conseguenze devastanti.
Dati statistici affermano, a conferma,
come anche i fenomeni naturali più
“estremi” siano adesso più frequenti in
zone mai prima toccate. Sono questi i
motivi per cui lotta Greta Thunberg, la
giovane attivista svedese che porta avanti
da molto tempo l’iniziativa di manifesta-
re per la salvaguardia del pianeta. Sin da
piccola ha infatti sempre protestato, ogni
venerdì, dinnanzi alla sede del
Parlamento svedese a Stoccolma, con un
cartello con su scritto “Skolstrejk för kli-
matet” (“Sciopero scolastico per il
clima”). Grazie al suo impegno e alla sua
determinazione, è riuscita quindi ad otte-
nere dallo scorso anno l’attenzione di gio-
vani e adulti provenienti da tutte le parti
del mondo, che hanno seguito il suo
esempio e hanno iniziato a protestare
come lei. Da qui nascono i
#FridaysForFuture, alcuni venerdì cioè,
appositamente dedicati a questa causa, in
cui i ragazzi sono giustificati a scioperare
e a riunirsi nelle piazze manifestando con
cartelloni, slogan e cori. Ma quello di cui
abbiamo bisogno è soprattutto uno “svi-
luppo sostenibile”. Greta , parlando al
summit dell’ONU il 23 settembre 2019,
in lacrime si è rivolta ai politici accusan-
doli di averle rubato i suoi sogni e la sua
infanzia con le loro parole vuote. "Ci state
deludendo, ma i giovani stanno iniziando
a capire il vostro tradimento, gli occhi di
tutte le generazioni future sono su di voi,
e se sceglierete di fallire non vi perdone-
remo mai!"- ha detto attaccando i mag-
giori esponenti di tutto il mondo. La sedi-
cenne ha poi concluso il suo discorso
dicendo che il mondo si sta svegliando e
il cambiamento sta arrivando, che a loro

piaccia o no. È fondamentale infatti
invertire la rotta e salvaguardare il
Pianeta che ci ospita, salvaguardando al
contempo anche la nostra salute e le
nostre vite. La Terra, che noi abbiamo
ridotto in queste condizioni, ha bisogno
d’aiuto e subito, prima che sia troppo
tardi. Anche i piccoli gesti se fatti da tutti,
quindi, come ci insegna Greta, possono
fare la differenza. Basterebbe infatti diffe-
renziare e riciclare i rifiuti, adottare ad
esempio una mobilità dolce, che favorisca
l’uso di biciclette, mezzi pubblici e treno,
scegliendo apparecchiature a basso con-
sumo energetico ed evitando gli eccessi
nell’uso del riscaldamento d’inverno e del
condizionamento d’estate. È di fonda-
mentale importanza, inoltre, eliminare la
fame nel mondo e di conseguenza evitare
l’eccessivo spreco di cibo, ridurre i gas
nocivi, e quindi l’inquinamento nelle
città, e infine promuovere le fonti di ener-
gia rinnovabili rispetto a quelle che non lo
sono. Facciamolo. Per la nostra casa.
Facciamolo perché… “non esiste un pia-
neta B”. Ricordiamolo.

I giovani di tutto il mondo uniti in nome dell’ambiente 



sull’agricoltura e sull’allevamento di
bestiame. Riguardo all’artigianato, inve-
ce, più diffusi erano il ricamo e la costru-
zione di ceste che servivano soprattutto
nel campo agricolo per la vendemmia e la
raccolta di olive, agrumi e frutta. La fab-
bricazione di queste ceste veniva effettua-
to con rami di olmo, ulivo selvatico e sali-
ce selvatico, che venivano messi qualche
mese prima ad essiccare e successiva-
mente lasciati in ammollo nell’acqua.
Cannistrà non ha quindi una storia parti-
colarmente interessante all'apparenza,
non possiede monumenti importanti, però
andare a visitarla è un modo per fare un
tuffo nel passato, allontanarsi dalla tecno-
logia e avvicinarsi a un mondo totalmen-
te diverso dal nostro, in cui è possibile
potersi perdere tra le vie strette del paese
e riavvicinarsi alla cultura e ai passatem-
pi dei nostri nonni. Grazie perciò al pro-
getto “Gita in città” che, con e sue varie
tappe, ha offerto a noi ragazzi la possibi-
lità di scoprire luoghi spesso sconosciuti
della nostra cittadina, con le loro bellezze,
la loro cultura da riscoprire e valorizzare
e, perché no... apprezzare anche la caloro-
sa accoglienza di chi ci vive. 

DALLA CITTÀ
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Grazie alla seconda edizione del progetto
culturale “Gita in Città” - promosso
dall’Amministrazione Comunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con l’obiettivo
di far conoscere a fondo alle nuove gene-
razioni le tradizioni, le ricchezze culturali
e artistiche e la storia del territorio per
poterlo amare ed apprezzare come merita
- giovedì 17 ottobre 2019 alcuni studenti
delle scuole della città hanno avuto l’op-
portunità di visitare, tra le altre mete della
giornata, la frazione collinare di
Cannistrà. Situato a tre chilometri dal
centro città, infatti, sorge un piccolissimo
borgo che ospita più o meno 280 abitanti.
E' sorprendente però come luogo così pic-
colo sia un centro storico, artistico e cul-

IL PARCO URBANO ‘MAGGIORE LA ROSA’

Grande risorsa, che rende la nostra città
un luogo più accogliente e curato è di
sicuro il "Parco Urbano" dedicato al gio-
vane Maggiore Giuseppe La Rosa, milita-
re caduto in Afghanistan nel 2013. Il
Parco è stato realizzato nell’area della
"vecchia stazione", a pochi metri dalla
sede staccata degli uffici del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, ed è intitolato
così dal 13 luglio 2014, quando si è tenu-
ta una specifica cerimonia durante il
"Raduno Regionale dei Bersaglieri". Esso
ospita numerosi giochi per bambini, una
Sala Conferenze, il "monumento al Seme
d’Arancia" e il "Giardino Proserpina",
opera dell’artista giapponese Hidetoshi
Nagasawa, recentemente scomparso.
Dinanzi all’ingresso c’è anche un servizio
"Bicincittà", ormai non risultante purtrop-
po più in funzione. Il "Giardino" all'inter-
no del "Parco Urbano" consiste in parti-
colare in un grande prato molto curato,
cinto da uno steccato in tronchi di casta-
gno. Ricco di significati simbolici, esso è
arricchito da sette tronchi disuguali di
cono a verde che richiamano le isole
Eolie, mentre vi sono inoltre tanti cespu-
gli e piante di gelsomino, arancio, man-
dorlo, melo selvatico e kumquat, vegeta-
zione che richiama vari luoghi di Sicilia.

Il dettaglio che lo rende un giardino unico
è poi la cascata in basalto dell’Etna, le cui
acque fluiscono in un ruscello creato con
la pietra di Milici, piccola frazione del
comune di Rodì Milici, e attraversato da
sette ponti. Un’opera davvero affascinan-
te, quindi il "Giardino di Proserpina", che
richiama gli archetipi mitici e racconta la
“historia loci”. All’interno del Parco vi è
anche un Auditorium, ricavato dal vec-
chio deposito merci della ex-stazione,
dove è possibile assistere a manifestazio-
ni sociali, culturali e formative. Il "Parco"
comprende, infine, anche il “Monumento
al seme d’arancia”, scultura realizzata da
Emilio Isgrò nel 1998. Si tratta di un’ope-
ra di notevoli dimensioni che è stata pro-
gettata come riferimento al rifiuto cultu-
rale del “modello unico”. Per questo è
stato ingigantito un seme d’arancia per
simboleggiare un oggetto di rifiuto.
Piuttosto invecchiato per vari motivi, nel
2014 è stato dato inizio a un’operazione
di restauro e pulitura da piccoli danni e
vandalismi che ha fatto tornare il "Seme
d'Arancia" al suo splendore. Da pochi
anni è inoltre presente per parco anche un
secondo ingresso e uno spazio riservato ai

cani, ma non molto curato come nel resto
dello spazio verde. In generale, pur con
qualche difetto dovuto all'azione dei van-
dali e alla carente manutenzione, tutto il
complesso del "Parco Urbano" si presen-
ta come un luogo confortevole, adatto
soprattutto ai bambini, ai quali fornisce
giochi funzionanti e molto sicuri.
Certamente lo si può rendere ancora più
apprezzato e splendido, ma già così è il
luogo più verde e tenuto in ottime condi-
zioni di Barcellona Pozzo di Gotto.
Speriamo perciò che questo parco sia
duraturo nel tempo e che rimanga ancora
per molto un piacevole luogo d’incontro,
dove poter trascorrere sereni e rilassanti
pomeriggi, sia gli adulti che i bambini.

di Ilenia Scarpaci

Un piacevole luogo d’incontro per i cittadini

Grazie a un progetto i ragazzi riscoprono il territorio

Ingresso del Parco Urbano “Maggiore
Giuseppe La Rosa”

IL BORGO COLLINARE DI CANNISTRÀ
di Chiara Munafò

turale di rilievo. Quando si passeggia per
le sue stradine ci si accorge innanzi tutto
che è un paesino molto pulito, anche per-
ché tutti i primi sabato del mese gli abi-
tanti si riuniscono e raccolgono insieme i
rifiuti. Molti artisti sono passati da
Cannistrà e ognuno di loro ha lasciato un
segno, un dono a tutti gli abitanti e a tutta
la Sicilia. Esso è infatti un borgo risalen-
te allo scorso secolo ma molti edifici,
ancora oggi esistenti, risalgono a periodi
precedenti, come ad esempio il "Casale
del Barone del Feudo di Lando", chiama-
to così perché è affacciato sul torrente
Lando, purtroppo ormai prosciugato. Si
dice, anche, che il palazzo sia stato il
primo insediamento moderno in paese.
Anche la chiesa di San Giobbe è antichis-
sima, parliamo del diciassettesimo seco-
lo, del quale mantenne una struttura soli-
da, almeno fino a quando non fu ristruttu-
rata nel 1958 e poi abbandonata.
Cannistrà è stata anche la dimora di un
grande artista barcellonese, Nino Leotti,
che a sua volta vi ha portato altri pittori,
che sono rimasti affascinati dal panorama
e lo hanno riportato su molti quadri.
Anche gli abitanti attuali hanno però una
loro storia da raccontare, poiché antica-
mente le loro professioni erano basate

Un momento della visita nella frazione
collinare di Cannistrà il 17 ottobre 2019



DALLA SCUOLA
Preziosi consigli per tornare ai sapori tradizionali a tavola

INTERVISTA A MATILDE CRISAFULLI
di Francesca Giunta e Medea Torre
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soprattutto il preziosissimo pane, che ben
si presta a gustosi e attraenti piatti di
cosiddetto “riciclo”. Lo stesso pane, nella
sua forma integrale o realizzato con fari-
ne grezze e non raffinate, condito con olio
extravergine d’oliva o pomodoro, sarebbe
ideale che tornasse ad essere al centro
dell’alimentazione dei ragazzi di oggi,
sostituendo il “cibo spazzatura” tanto
dannoso per la salute. Piccoli e preziosi
consigli, questi, che hanno dimostrato
agli alunni che li hanno ascoltati con
attenzione come basterebbero pochi e
semplici accorgimenti per gratificare il
palato, senza procurare danni al nostro
organismo e aiutare nello stesso tempo a
risolvere anche il più grande problema
degli sprechi alimentari. Tornare, quindi,
ai sapori tradizionali a tavola, imparare a
non sprecare il cibo riutilizzandolo con
soluzioni gustose ma efficaci, è stato il
messaggio che l'incontro con la dott.ssa
Crisafulli ha lasciato agli alunni della
"Foscolo", pronti a chiudere degnamente
la giornata facendo merenda, durante la
ricreazione, non con il classico panino o
le patatine, ma con un bel pezzo di pane
condito con l'olio d'oliva. 
A conclusione dell’incontro, tuttavia,
ecco come ha risposto Matilde Crisafulli
alle alunne che l’hanno intervistata per
approfondire ulteriormente la tematica
appena affrontata e in riferimento ai con-
tenuti del suo libro da poco pubblicato,
‘’Picca sali. Ricette antiche e moderne,
preparate con metodi di cottura salutari e
un limitato utilizzo di sale” (Edizioni
Smasher). 
-Dottoressa Crisafulli, quale la soluzio-
ne ottimale per prevenire il rischio di
molte malattie? 
Una sana alimentazione sin dai primi anni
di vita. Alimentarsi bene è come leggere
bene, scrivere bene…. 
-Perché a suo giudizio è importante il
“ritorno degli antichi sapori”?
Perché sono di fondamentale importanza.
Nel mio libro riporto infatti anche tanti
ricordi della mia infanzia, ad esempio
legati al periodo delle vendemmia, quan-
do i miei nonni mi facevano fare colazio-
ne con un filoncino di pane farcito con
pomodoro, cipolla, olio E.V.O. e origano.
Ripetere e riproporre queste abitudini
sarebbe una bella esperienza… 
-Secondo lei la tradizione è sinonimo di
“cibo genuino”?
Sì, la tradizione è sicuramente segno di
cibo genuino. Tuttavia se, alla luce di
moderni studi nell'ambito delle scienze
alimentari, posso preparare questi alimen-
ti con metodi di cottura molto più veloci e
quindi molto più salutari, questi sono
sicuramente validi accorgimenti da tenere

presenti per la nostra salute. L'importante
è comunque utilizzare sempre materie
prime di ottima qualità.
-In un ambiente in cui tutto è inquina-
to e contaminato, ritiene che sia possi-
bile condurre una sana alimentazione?
È molto difficile... Ci sono molti pesticidi
nei cibi di oggi… pensiamo ad esempio al
glifosato usato per il grano… Se però si
ha anche dal punto di vista culturale l'am-
biente più sano, come del resto ancora lo
è il nostro siciliano e italiano in generale,
se si possono acquistare prodotti stagio-
nali e affidarsi alla dieta mediterranea, si
può più facilmente seguire una “sana ali-
mentazione”.
-C'è un cibo in particolare che vuole
consigliare ai giovani di oggi e del futu-
ro?
La cosa migliore è usare la "varietà",

senza eccedere nelle quantità e usando
più prodotti a “km zero” e di stagione. 
-Cosa propone per dare inizio a questo
progetto?
Propongo degli incontri con i ragazzi
come voi, che siete come “spugne” e por-
tate a casa questi concetti basilari, infor-
mando e sensibilizzando in questo modo
anche i vostri genitori.
-Grazie per le sue esaurienti ed illumi-
nanti risposte, dottoressa Crisafulli.
Cercheremo di mettere in pratica sin
da subito i suoi preziosi consigli.

Un momento dell’incontro del 16
novembre 2019 con la dott.ssa Crisafulli

E’ stata una mattinata molto interessante e
istruttiva quella di mercoledì 16 ottobre
2019 per gli alunni della scuola seconda-
ria di 1° grado "Foscolo" di Barcellona
Pozzo di Gotto. In occasione della
"Giornata Mondiale dell'Alimentazione"
- promossa dalla FAO e quest’anno dedi-
cata al tema “Le nostre azioni sono il
nostro futuro. Un'alimentazione sana per
un mondo #FameZero” - grazie alle atti-
vità promosse dalla referente per il pro-
getto di “Educazione Alimentare prof.ssa
Maria La Malfa, i ragazzi sono stati infat-
ti sensibilizzati sulla necessità di seguire
un’alimentazione sana e “sostenibile” al
fine di meglio distribuire le risorse ali-
mentari del pianeta per evitare sprechi e
diseguaglianze sociali. Nella sala biblio-
teca del Museo Didattico della scuola,
inoltre, tutti gli alunni delle classi prime
hanno avuto modo di assistere a un incon-
tro con la dott.ssa Matilde Crisafulli, far-
macista specializzata in Scienze
dell'Alimentazione, che ha sin dall’inizio
ribadito ai suoi piccoli uditori come una
sana e corretta alimentazione, rispettosa
dei principi nutritivi fondamentali, della
stagionalità e del recupero delle tradizio-
ni culinarie, anche in merito al riutilizzo
del cibo, possa essere uno dei punti cardi-
ni per prevenire il rischio di molte malat-
tie e si offra come soluzione ottimale per
ridurre i problemi di denutrizione nel
mondo e le disparità delle risorse tra i
popoli. Seguendo quindi il tema dell'ap-
profondimento specifico, cioè il “ritorno
dei nostri sapori a tavola”, sono state illu-
strate ai ragazzi anche le molte possibilità
di riutilizzare gli alimenti avanzati,

Matilde Crisafulli con le alunne 
durante l’intervista 

La dott.ssa Crisafulli intervistata dalle
alunne della scuola “Foscolo”

Il pane con olio gustato alla ‘Foscolo’ per
la ‘Giornata dell’Alimentazione’ 
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riutilizzandolo con soluzioni gustose ma
efficaci, che rivalutano i sapori tradizio-
nali a tavola e gratificano il palato senza
procurare danni al nostro organismo, aiu-
tando nello stesso tempo a risolvere anche
il più grande problema degli sprechi ali-
mentari e della denutrizione nel mondo.
Altro momento molto coinvolgente e for-
mativo al tempo stesso in ambito di edu-
cazione alimentare è stato poi l’interes-
sante workshop curato dall’esperto
Marco Sofia, titolare del “Sofia Bakery
Cafè”, che martedì 17 dicembre 2019 ha
visto coinvolta una delegazione di alunni
di tutte le classi sulla panificazione e la

scelta di farine poco raffinate, ciò per sen-
sibilizzarli ad un uso consapevole e
responsabile degli alimenti e alla scelta di
prodotti sempre di qualità. L’incontro for-
mativo è stato anche occasione per inau-
gurare ufficialmente il rinnovato e ben
attrezzato  “Laboratorio Scientifico-
Alimentare” dove, nel corso dell’anno,
sono previstelezioni teorico-pratiche di
sana e corretta alimentazione realizzate
da parte della prof.ssa La Malfa coadiu-
vata quando possibile dall’esperto esterno
Marco Sofia, come già accaduto in occa-
sione del Carnevale, quando si sono svol-
ti altri due incontri nel corso dei quali,
sempre sul tema“Viaggio tra i sapori e i
profumi della tradizione culinaria della
Sicilia”, sono stati illustrati agli alunni
delle classi prime e seconde i principali
prodotti dolciari della tradizione gastro-
nomica carnevalesca barcellonese, dalle
“chiacchiere”, agli “sfinci” e alla “pigno-
lata”. L’incontro, oltre ad avere avuto il
merito di far conoscere ai ragazzi le tradi-
zioni culinarie della nostra città, ha riba-
dito loro l’importanza di una scelta ocula-
ta degli alimenti e di prodotti di qualità e
li ha coinvolti anche in un piccolo con-
corso per premiare il dolce più tipico.  
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Il coding un appuntamento immancabile per l’I.C. “Foscolo”

Anche quest’anno l'Istituto Comprensivo
"Foscolo" di Barcellona Pozzo di Gotto,
sempre attento a presentare ai suoi alunni
un’offerta formativa al passo con i tempi,
non poteva mancare all’appuntamento
con la “EU CodeWeek 2019”, ossia la
Settimana europea dedicata al Coding che
ormai si svolge ininterrottamente dal
2014. Il termine inglese “coding”, oggi a
noi sempre più familiare, può essere tra-
dotto in lingua italiana con la parola “pro-
grammazione”. Parliamo ovviamente di
programmazione informatica ma non nel
senso più tradizionale con il quale utiliz-
ziamo questo termine. Con il coding bam-
bini e ragazzi sviluppano infatti soprattut-
to il “pensiero computazionale”, cioè l'at-
titudine a risolvere problemi più o meno
complessi e il termine indica, quindi, un
tipo di programmazione diversa per molti
aspetti da ciò che comunemente intendia-
mo e che consiste nel “dialogare” in
modo semplice e intuitivo con il compu-
ter, ossia nel formulare una serie di sem-
plici comandi che saranno sviluppati ed
eseguiti da un calcolatore. Proprio per
questo suo essere metodo didattico inno-
vativo trasversale e per l’immediata
curiosità, interesse e motivazione che
esso suscita negli alunni che vi si accosta-
no, il coding trova quindi sempre più spa-
zio nella quotidianità scolastica. Il grande
appuntamento dell’’EU CodeWeek, la
settimana europea della programmazione
voluta dalla Commissione Europea per
stimolare i ragazzi delle scuole comunita-
rie ad approcciare l’alfabetizzazione digi-
tale, non può mancare però di coinvolge-
re le scuole in un grande evento colletti-
vo. Dal 5 al 20 ottobre 2019, quindi,
anche nell’Istituto Comprensivo
“Foscolo”, come in molte scuola europee,
l’evento della “EU CodeWeek 2019” è
stato occasione per dedicarsi, in tutti i
suoi ordini - dall'infanzia alla scuola
secondaria di 1° grado - a varie attività
inerenti all’argomento. Esse prevedevano
svariati momenti ludico-didattici adegua-
ti all’età e, tutti coordinati dall’Animatore
Digitale dell’Istituto Prof.ssa Mirabile,
hanno visto gli alunni delle scuole prima-
rie e della scuola secondaria cimentarsi,
guidati dai loro preparatissimi e creativi
docenti, in laboratori di pixel art, in per-
corsi guidati offline, le cosiddette attività
unplugged anche con materiale riciclato,
in attività di storytelling, in percorsi onli-
ne e molto altro. In particolare nella scuo-
la secondaria di 1° grado, oltre ai labora-
tori di pixel-art realizzati in numerose
classi, altre attività molto originali e coin-
volgenti hanno impegnato gli alunni,
come il particolarmente innovativo
"Percorso con il robot riciclato" della
classe IIE, che ha coniugato in modo

divertente il pensiero computazionale alle
scienze motorie e all'area linguistica.
Sempre nella stessa classe è stata svolta
anche l'attività "Competence Cody
Game", un gioco didattico in cui due
squadre si muovono online su una scac-
chiera per raggiungere il target; le mosse
sono basate sulle carte CodyRoby e ogni
casella della scacchiera nasconde una
sfida di competenze che gli alunni hanno
messo in campo con entusiasmo. Anche
la classe 1B si è impegnata nell’attività di
coding con le prime fasi del laboratorio di
storytelling sulla favola "Il cervo alla
fonte" attraverso programmazione
unplugged con frecce direzionali. Gli
alunni hanno ricreato la favola seguendo
un percorso in codice, successivamente
riproponendo la narrazione con la pro-
grammazione visuale a blocchi di scratch
e integrando aspetti dell'area linguistica
con quelli dell'area matematica.
Un’originale applicazione del pensiero
computazionale all'apprendimento della
grammatica è stata realizzata, invece,
nella classe 3B della scuola secondaria
con il Laboratorio "CostruLEGO -
Rappresentare la struttura di un periodo
(paratassi e ipotassi)", mentre altrettanto
originale è stata l’attività di "decifrazione
di codici" realizzata nelle classi IIC e
IIIC. Partendo dal concetto di "tutela
della privacy" e dai messaggi whatsapp,
passando per esempi di codici simbolici e
dischi cifranti, gli alunni sono stati infatti
guidati nella costruzione del disco cifran-
te di Leon Battista Alberti per comunica-
re in codice. Non meno coinvolgenti e
creative sono state, tuttavia, tutte le attivi-
tà che hanno impegnato gli alunni e le
insegnanti dei tre plessi di scuola primaria
dell’Istituto comprensivo nel corso della
settimana, compresa una grande festa
finale all’insegna del coding che ha visto
i bambini del plesso “Fondaconuovo”
riunirsi intorno al loro robottino Cody-
Roby. Insomma, anche quest’anno
instancabili docenti e alunni hanno con-
cluso la “EU CodeWeek 2019”
dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” tra
giochi, risate, divertimento e conoscenza.

Un momento del workshop didattico 
del 17 dicembre 2019
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Molti i progetti di lettura e giornalismo avviati 

UNA FINESTRA SUL MONDO 
di Chiara Munafò

La scuola secondaria di 1° grado
“Foscolo” anche in questo anno scolasti-
co ha aderito a molti progetti per permet-
tere agli studenti di vivere nuove espe-
rienze formative, e molti di questi sono
legati soprattutto alla scrittura e alla lettu-
ra. In particolare, appena conclusa l’edi-
zione 2019 di #IOLEGGOPERCHÈ, che
ha permesso di incrementare il patrimo-
nio librario della loro Bibliotec@arcoba-
leno, i ragazzi di tutte le classi hanno par-
teciperanno dall’11 al 15 novembre 2019
alla 6^ edizione di “LIBRIAMOCI:
Giornate di lettura nelle scuole”, iniziati-
va promossa dal "Centro per il libro e la
lettura" e dal Ministero dell’Istruzione
per diffondere l’amore della lettura in

classe libera da altri scopi che il piacere di
apprezzare ciò che si legge. Tra le temati-
che proposte, però, quest’anno se ne è
scelta una molto particolare, meno fanta-
siosa e creativa, ma molto coerente con
altri progetti della scuola: quella dal tito-
lo “La finestra sul mondo: perché leggere
i giornali”. L’attività giornalistica ha
infatti da diverse annualità uno spazio
importante nell’Istituto e, ad arricchire
questo spazio, da qualche settimana è ini-
ziato il nuovo progetto di lettura del quo-
tidiano in classe "La Gazzetta del Sud in
classe con Noi Magazine", che coinvolge-
rà la quasi totalità della scuola secondaria
e alcune classi della scuola primaria. La
Foscolo collabora con NOI MAGAZINE,
l’inserto settimanale per le scuole della
“Gazzetta del Sud”, da ormai oltre dieci
anni e molti degli alunni, grazie al labora-
torio di Giornalino e all’attività didattica
quotidiana, hanno imparato bene il “lavo-
ro” del giornalista e sono diventati dei
piccoli reporter, imparando ad applicare
molte regole a riguardo, come la regola

Il progetto “Gazzetta del Sud in classe con
Noi Magazine” svolto ogni giovedì 

A LEZIONE DI GIORNALISMO
di Miriana Furnari

Lunedi 16 ottobre 2019, durante le ore
pomeridiane del laboratorio di
“Giornalino”, che ormai è una delle atti-
vità più interessanti e più premiata nel
nostro istituto, la scuola secondaria di 1°
grado "Foscolo", i ragazzi della redazione
del giornale scolastico "FoscoloNews"
hanno accolto con sorpresa e ospitato
volentieri la giornalista Natalia La Rosa,
responsabile editoriale per “Noi
Magazine”, l'inserto per le scuole della
"Gazzetta del Sud" con il quale l’Istituto
collabora da diversi anni. Noi alunni
samo stati tutti molto contenti di questo
incontro, organizzato dalla nostra inse-
gnante prof.ssa Munafò, perché non è
stata una visita passiva, di chi ci guarda e
ascolta e racconta di come funziona il
mondo del giornalismo, ma è stato invece

uno scambio bilaterale tra noi ragazzi che
sogniamo di scrivere e gli adulti che per
mestiere hanno quello di raccontare la
realtà, quella presente e quella che acca-
drà. La dott.ssa La Rosa, a questo propo-
sito, ci ha spiegato che per svolgere qual-
siasi attività o professione occorre essere
supportati da forti motivazioni, oltre che
dalle capacità. Infatti buone capacità
senza motivazione portano a risultati
poco soddisfacenti, mentre se abbiamo
una motivazione molto forte possiamo
raggiungere i nostri obiettivi con esiti più
appaganti, perché la forza di volontà ci
aiuta a superare eventuali ostacoli.
Immancabili poi, nel corso della visita, i
suoi consigli per scrivere bene rinforzati
dall'invito a leggere tanto, e tra questi
soprattutto quello di andare al cuore della
notizia o dell'argomento che si vuole con-
dividere, senza trattarlo con superficiali-
tà. La comunicazione infatti deve essere
rapida, niente giri di parole, perciò deve
essere essenziale. Inoltre per essere dei
bravi giornalisti bisogna essere curiosi,
avere voglia di sapere, essere socievoli e
bisogna dare molta importanza alle paro-
le che si usano. Infine, prima di andare
via accompagnata dalla nostra dirigente,
che ha assistito all'incontro molto orgo-
gliosa di noi e del nostro lavoro, Natalia
La Rosa ci ha raccomandato di seguire
sempre i nostri sogni e di lottare per rea-

Una visita inaspettata per la redazione di ‘FoscoloNews’

delle 5W oppure a dare diversi tagli agli
articoli che trattano gli stessi avvenimen-
ti. NOI MAGAZINE, poi, accoglie le
idee degli studenti e permette loro di esse-
re parte di un quotidiano importante come
la Gazzetta del Sud. A dirigere con pro-
fessionalità questo inserto è la sua diret-
trice Natalia La Rosa che quest’anno darà
ancora di più agli studenti la possibilità di
conoscere veri giornalisti, visitare la sede
della Gazzetta e imparare tutti i giorni
cose nuove, osservando la struttura del
giornale e il modo in cui le notizie devo-
no essere riferite per dare un’informazio-

ne imparziale, non falsata da fake-news.
Questo perché la “carta stampata” rappre-
senta ancora la migliore fonte per aprire a
tutti noi “una finestra sul mondo”, cono-
scere ciò che è accaduto con attendibilità
e un linguaggio diretto ed essenziale.
Leggendo la Gazzetta del Sud in classe,
ogni giovedì gli alunni discuteranno
anche sulla libertà di informazione e sul
perché è importante leggere i giornali, e
gli insegnanti li aiuteranno a capire
meglio il mondo che li circonda: la politi-
ca, lo sport, l’economia… insomma tutto
ciò che compone un giornale ma che deve
interessare tutti, anche i più piccoli.

La responsabile di ‘Noi Magazine’ Natalia
La Rosa in visita alla redazione 

Gli alunni nel corso dell’incontro del 16
ottobre 2019 con Natalia La Rosa

lizzarsi nella vita. Per noi "piccoli giorna-
listi" questa è stata quindi una bellissima
esperienza, perché abbiamo avuto l’onore
di incontrare, o reincontrare, una vera e
propria giornalista che, in modo molto
coinvolgente e piacevole, ci ha aiutato a
capire che scrivere un articolo non sarà
mai facile, ma è emozionante sapere che
il nostro lavoro verrà letto e valutato da
tutti coloro che giornalmente si informa-
no e si arricchiscono nella conoscenza,
con la carta stampata e non. E, chissà...
magari scopriremo poco per volta che tra
noi si nasconde un giornalista che un
giorno sarà famoso! 



L’informazione online al tempo dei social 
INCONTRO CON IL DIRETTORE DI 24LIVE.IT 

di Chiara Palella
notizia, soprattutto quando il “comunica-
to stampa” viene diffuso dalle Forze
dell'Ordine per poi permettere ai giornali-
sti di diffondere le informazioni a tutti,
anche se prima della pubblicazione que-
ste si devono rendere più chiare e com-
prensibili. Ultimamente, vista la diffusio-
ne anche dei social, c'è però la smania di
consegnare gli articoli al più presto, cosa
che porta spesso a non verificare adegua-
tamente le fonti e a compiere errori o dif-
fondere “fake news”. Per spiegare meglio
cosa intendesse dire, egli ha raccontato ad
esempio agli alunni la sua esperienza
recente vissuta nell’essere stato uno dei
primi giornalisti sul luogo della terribile
esplosione alla fabbrica di fuochi d'artifi-
cio “Costa”, avvenuta in frazione
Femminamorta il 20 novembre 2019.
Quando si è scoperto che all'interno c'era-
no circa cinque persone, per la fretta qual-
cuno ha subito scritto che c'erano “cinque
morti accertati”, senza tener conto dei
familiari presenti in preda all’incertezza
per i propri cari e del fatto, ad esempio,
che qualcuno potesse essere solo ferito,
come infatti era, anche se è poi deceduto
durante il viaggio verso l'ospedale.
Quello, ha rivelato, è stato per lui uno dei
momenti più duri della sua carriera. Il
rispetto per le persone e per i parenti, che
hanno diritto alla privacy o ad essere
avvisati di una disgrazia prima che sia
resa nota dalla stampa, fanno parte della
correttezza professionale di un giornalista
e devono essere applicate sempre, anche
se oggi su internet tutti si credono giorna-
listi. Dopo avere spiegato, quindi, la dif-
ferenza tra “giornalista professionista” e

“giornalista pubblicista”, libero di svolge-
re anche un’altra professione, il direttore
Puliafito ha poi dato anche dei suggeri-
menti agli alunni, che se la cavano
comunque già abbastanza bene, rivelando
alcuni passaggi e segreti per fare un arti-
colo corretto e interessante. Oltre a infor-
marsi il più possibile sulla notizia e
descriverla in modo oggettivo, parlando
in terza persona singolare e utilizzando le
5W, per aprire il discorso e catturare l’at-
tenzione, le prime 3-4 righe devono infat-
ti dare le prime risposte alle domande che
si pone il lettore. Successivamente si è
passati alla dimostrazione pratica,
mostrando direttamente come si pubbli-
cano gli articoli su “24live.it”, una piatta-
forma quasi uguale a quella di
Repubblic@Scuola sulla quale i ragazzi
sono abituati a scrivere.. Per concludere,
infine, il direttore ha voluto conoscere il
punto di vista della redazione sulle varie
problematiche che affliggono la città,
invitando gli alunni a scrivere di più
anche in tal senso, producendo articoli
per “24live.it” e continuando la collabo-
razione con il giornale anche in futuro.
Questo incontro è stato certamente una
grande opportunità e una bella esperienza
per la redazione della scuola secondaria
“Foscolo” che tanto si impegna già nel-
l’attività giornalistica, perché ha permes-
so ai ragazzi di chiarire alcuni aspetti
importanti dell’informazione online e
scoprire i segreti di un giornale molto
importante per il territorio come
“24live.it-BarcellonaNews”, rendendo
tutti ancora più appassionati al mondo
giornalistico. Nel salutarlo, quindi, gli
alunni hanno ringraziato il direttore
Giuseppe Puliafito per essere stato a loro
disposizione per dare indicazioni utili sul-
l’argomento ma anche avere risposto con
attenzione alle loro curiosità, sperando
tutti di mettere in pratica i suoi consigli. 

Il direttore di ‘24live.it -BarcellonaNews’
durante l’incontro alla ‘Foscolo’

Molto interessante è stato sicuramente
l’incontro che si è svolto nella mattinata
di venerdì 31 gennaio 2020 per un consi-
stente gruppo di alunni delle classi secon-
de e terze della scuola secondaria di
primo grado “Foscolo” che compongono
la redazione del giornale scolastico
“FoscoloNews” e frequentano il laborato-
rio a classi aperte coordinato dalla
prof.ssa Michaela Munafò. Essi hanno
infatti avuto modo di conoscere Giuseppe
Puliafito, direttore della testata online
“24live.it-BarcellonaNews”, e parlare
con lui proprio del sito di informazioni
che ha ideato e della qualità dell’informa-
zione oggi che i social hanno preso il
posto della carta stampata. Per iniziare il
direttore ha raccontato ai ragazzi incurio-
siti come, ormai otto anni fa, è nato que-
sto giornale online, quando dopo l'espe-
rienza giornalistica al "Giornale Sicilia",
in seguito ad un grande calo della vendita
dei quotidiani e la riduzione degli spazi
per l’informazione locale per cui si riusci-
va a scrivere solo di cronaca nera, nel
2013 prese la decisione con la moglie
Flaviana Gullì, anche lei giornalista, di
creare un sito in cui pubblicare notizie su
Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni, sia
negative ma soprattutto positive. Grazie
alla professionalità con cui è diretto, in
città oggi “24live.it” è diventato un punto
di riferimento per l’informazione e ha l’o-
biettivo prefissato di raccontare sempre i
fatti nel modo più oggettivo possibile,
anche a costo di aspettare più di altri a
dare una notizia e rispettando con rigore
le persone coinvolte. Il direttore Puliafito
ha spiegato, quindi, come si gestisce una

Ogni giovedì durante la ricreazione, noi
alunni della classe 5°A della scuola pri-
maria di S. Antonino leggiamo il giornale
“Noi Magazine”, inserto appartenente

alla Gazzetta del Sud in classe e scopria-
mo sempre tante cose nuove. Leggiamo
quasi tutti gli articoli e poesie presenti sul
giornale e ci appassioniamo molto a esse.
Quest’attività ci aiuta a essere a cono-
scenza di tutte le cose che accadono attor-
no a noi e nel nostro territorio, ci aiuta a
imparare e ad abituarci a leggere il gior-
nale e anche a scrivere meglio. Ci piace
molto leggere perché impariamo molte
cose che prima non sapevamo e che pos-
sono servirci. Inoltre ci piace molto leg-
gere il giornale appunto perché la nostra
materia preferita è l’italiano e quest’atti-
vità ci aiuta a migliorare. Inoltre la lettura
del quotidiano aiuta a crescere e questo è
importante per la nostra carriera di “pic-
coli giornalisti in erba” che vorremmo
tanto diventare.

INFORMARSI PER CONOSCERE
di Anisa Dushaj e Sara Dushaj 

Anche gli alunni della scuola primaria leggono il quotidiano
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mentre leggono il quotidiano



DALLA SCUOLA

12

Importanti iniziative per sostenere chi ha bisogno
ARTE E SOLIDARIETÀ

Da sempre l’Istituto Comprensivo
“Foscolo”, realizzando diversi progetti, si
propone di rendere i suoi alunni più sen-
sibili verso i deboli e i vari problemi
attuali. Quest'anno, in particolare, la
scuola ha aderito a un’importante iniziati-
va di solidarietà e, presso il Museo
Didattico “Foscolo”, è stata allestita una
mostra d'incisioni dal titolo “PICCOLE e
BELLE le cartulae natalicie”, rassegna di
cartoline natalizie a cura del Prof. Enzo
Napoli con la Direzione del dirigente sco-
lastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri. Le
“cartulae natalicie” nascono nel 1224
come messaggi augali ispirati da San
Francesco e da allora esse vengono ven-
dute e il ricavato dato in beneficenza.
Quest’anno la “Foscolo” ha deciso di
donare la somma ottenuta alla
”Associazione “Salus D’Agostino Onlus”
- che opera presso l’Unità Operativa di
Oncologia medica dell’ospedale “San
Vincenzo” di Taormina - per consentire
l’acquisto di un pulmino più grande per il
trasporto dei pazienti, attività cardine del-
l'associazione, che nasce nel 2010 per
opera della dott.ssa Graziella Paino che
l’ha dedica al Dott. Carmelantonio
D’Agostino, medico chirurgo dell'ospe-
dale di Taormina purtroppo deceduto nel
2007 a causa di una malattia oncologica.
L’Onlus svolge anche diverse altre attivi-
tà per supportare i malati oncologici, aiu-
tandoli a curare l’aspetto fisico durante i
trattamenti oncologici. È stata aperta
infatti una piccola parrucchieria dentro il
reparto, dove delle parrucchiere volonta-
rie danno consigli ai pazienti che per la
prima volta indossano le parrucche. Oltre
a queste ultime, qui vengono inoltre
donati cappellini variopinti e foulard, così
le donne possono accettare meglio la
caduta dei capelli dovuta alle terapie
oncologiche. Vengono anche raccolti i
tappi di plastica, che sono venduti a fab-

briche specializzate nel loro riciclo, e ciò
che si ricava viene usato per comprare
nuove parrucche o altro. L’associazione
ha anche istituito “La Navetta del
Sorriso”, un pulmino che serve per il tra-
sporto gratuito dei pazienti che abitano
più lontano dall'ospedale e hanno bisogno
di visite o terapie oncologiche costanti.
Questo mezzo è importante pure perché,
tra le persone che viaggiano, si crea anche
un legame di conforto e supporto recipro-
co. La mostra-evento “PICCOLE E
BELLE le cartulae natalicie” è stata inau-
gurata il 18 novembre al Museo didattico
“Foscolo” e, a conclusione del primo
momento espositivo, giovedì 5 dicembre
una delegazione di alunni della scuola
secondaria di primo grado, accompagnati
dai docenti prof. Enzo Napoli e prof.ssa
Sabina Bruzzese e dalla collaboratrice
Maria Russo, proprio con "La Navetta del
Sorriso” si sono recati a Taormina e
hanno avuto modo di visitare il reparto di
Oncologia dell’Ospedale “San
Vincenzo”. Qui sono stati accolti dall’e-
quipe medica guidata dal primario dottor
Francesco Ferraù e hanno visitato l’am-
biente dedicato alla sala parrucchieria. I

ragazzi hanno poi consegnato il ricavato
della mostra e delle “cartulae” destinate
alla ulteriore vendita benefica, hanno por-
tato dei dolci e sono riusciti anche a ralle-
grare l’animo del reparto, creando un'aria
natalizia con l’addobbo della sala d’aspet-
to con delle decorazioni realizzate da loro
stessi nei giorni precedenti. Questo
momento di condivisione ha molto emo-
zionato tutti - alunni, docenti, pazienti e
medici - ed è stata certamente un’espe-
rienza fantastica, perché i ragazzi
dell’Istituto comprensivo “Foscolo” sono
riusciti a portare un po' di spensieratezza
e speranza a persone che stanno soffren-
do. E’ stato importante anche capire che,
anche se ancora siamo giovani e a volte
non possiamo fare molto, grazie a queste
attività che la scuola spesso ci offre, uniti
possiamo portare avanti questo progetto
di solidarietà e ognuno, con un piccolo
contributo, può sicuramente fare tanto per
questi pazienti. Momenti come quelli vis-
suti in questa occasione per noi ragazzi
rappresentano quindi anche un’opportu-
nità di crescita interiore, che sottolinea
come aiutare il prossimo e chi è in diffi-
coltà sia un valore da coltivare sempre. 

Si è svolto martedì 19 novembre 2019,
presso il Museo Didattico dell'Istituto
Comprensivo "Foscolo", un incontro sul
volontariato con l'associazione CESV
(Centro Servizi per il Volontariato di
Messina), il cui motto è "Salvare la vita di
tutti e rispettarla". Il 6 dicembre è infatti
la “Giornata Internazionale del
Volontariato” e gli alunni delle classi
prime della scuola secondaria di 1° grado
sono stati sensibilizzati sull'argomento
per poter partecipare con consapevolezza
all’evento. Vi sono tante associazioni che
fanno volontariato, in tanti settori: dal-
l'aiuto alle famiglie in difficoltà all'aiuto
agli anziani, ai bambini... In particolare
ha partecipato all'incontro con i ragazzi
un'associazione che si chiama "Angeli
sull'asfalto", il cui scopo è quello di pre-
venire gli incidenti stradali. La presiden-
tessa, Lucilla Barbasini, ha raccontato di
aver vissuto sulla propria pelle il dolore
per la perdita della figlia a causa di un
incidente e ora si dedica ad evitare che ciò
accada ad altri. La coraggiosa donna ha
quindi ribadito che bisogna sempre guida-
re con prudenza e rispettare le regole per-
ché è molto pericoloso non farlo e si
mette a rischio la propria vita, oltre che
quella degli altri. Si sono poi susseguiti
altri interventi molto importanti tra cui
quello di Padre Gregorio, che di occupa
da anni di supporto a chi ha più bisogno,

il quale ha riaffermato l'importanza del
diritto alla vita, che deve essere concesso
a tutti e del quale nessuno può decidere
quando farne a meno. Un'altra associazio-
ne di volontariato presente da anni a
Barcellona è inoltre l'AVUSS, la cui pre-
sidentessa Francesca Aricò ha raccontato
agli alunni presenti della sua vita dedica-
ta ad aiutare le famiglie bisognose,gli
anziani e i bambini. Il suo impegno oggi è
anche diretto ad aiutare tutte quelle perso-
ne che sono costrette a lasciare i propri
paesi per migliorare le proprie condizioni
di vita. Credo che il tema del volontariato
sia da porre in risalto nelle scuole e la sua
diffusione tra i giovani è importantissima:
apre la mente, stimola al dialogo, alla
riflessione e soprattutto fa crescere la
capacità di immedesimarsi in chi non è
stato fortunato come noi. 

CONOSCERE IL MONDO DEL VOLONTARIATO
di Sofia Bucolo

di Sofia Mammola

La delegazione della ‘Foscolo’ durante la
visita all’ospedale di Taormina

Un momento dell’incontro 
con i rappresentanti del CESV



Coinvolgente flash mob in occasione del #FridaysForFuture
WAKE UP! - SVEGLIA! 

Chiara Munafò e Chiara Palella
Il 27 settembre 2019, una delle Giornate
del movimento #FridaysForFuture in cui
il mondo ha scioperato per il clima, è stata
un’occasione molto importante per la
scuola secondaria di 1° grado "Foscolo",
sempre pronta a coinvolgere i suoi alunni
su tematiche di attualità, per riflettere sui
problemi  del pianeta e lo ha fatto orga-
nizzando una piccola manifestazione che
sostituisse la protesta in piazza ma avesse
comunque un grande valore educativo.
Tutte le classi, dalle prime alle terze,
hanno quindi accolto bene l'idea dei loro
docenti, creando in pochi giorni cartelloni
e striscioni con messaggi contro il riscal-
damento globale e imparando presto le
parole dell’inno ambientale "Sing for the

Climate", canzone realizzata sulle note
della celebre "Bella ciao" e dedicata al
proprio al #FridaysForFuture che, ispi-
randosi all'attivista svedese Greta
Thunberg, in poco tempo è riuscito a con-
vincere tante persone e giovani in vari
Stati a sfilare alcuni venerdì per sensibi-
lizzare i potenti della Terra sul problema
dei cambiamenti climatici e dell'inquina-
mento. L'idea degli alunni della
"Foscolo" consisteva nel realizzare nel
corso di un “flash mob” una scritta di pro-
testa ambientale utilizzando bottiglie di
plastica colorate e lattine portate da casa.
Nel frattempo che la frase WAKE UP! –
SVEGLIA! prendeva forma, i ragazzi in
corteo hanno continuato a cantare l'inno
in difesa del clima mostrando i loro signi-
ficativi cartelloni sull'argomento, conti-
nuando poi anche mentre, dopo che tutte
le bottiglie e le lattine erano state posizio-
nate al proprio posto, un gruppetto di
ragazze si è esibito in un piccola e sem-
plice coreografia mentre per concludere
altri alunni, simbolicamente guardiani
dell’ambiente, si sono messi a raccogliere
tutte le bottigliette e le lattine utilizzate e
le hanno buttate nei sacchetti dell'immon-

dizia che sono stati accatastati, insieme ad
altri rifiuti rappresentati da ragazzi stessi
avvolti in sacchi neri, ai piedi di un albe-
ro fiorito, questo per lanciare un invito
alla pulizia del pianeta e alla raccolta dif-
ferenziata. Non appena la scritta è stata
nuovamente libera, gli alunni si poi sono
posizionati sulle lettere al posto dei rifiu-
ti e hanno ricreato la scritta "umana" che
ha chiuso questo momento collettivo di
riflessione molto importante soprattutto
per i giovani. WAKE UP!, SVEGLIA!,
non abbiamo un PIANETA B! Il
#FridaysForFuture nasce infatti perché,
come ha più volte affermato Greta
Thunberg, “non si può rubare l'infanzia ai
bambini”, perché le nuove generazioni
vogliono un futuro in cui la Terra non sia
un ammasso di rifiuti. Allora il messaggio
lanciato anche dagli alunni della scuola
secondaria “Foscolo” nel corso del loro
#FridayForFuture è stato soprattutto que-
sto: BASTA CON QUESTA FOLLIA! 

Alla riscoperta di tradizioni e consuetudini antiche
LA ‘BUCATA’

gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “Don Milani-Fondaconuovo”
bene e si stendeva la biancheria al sole.
Tutto questo perché la cenere ha un pote-
re sbiancante.
Grazie per averci rivelato questi anti-
chi procedimenti.
E per chi fosse interessato il procedimen-
to per ottenere il “sapone di casa a fred-
do” è il seguente:
In mezzo litro di acqua calda, sciogliere la
soda caustica mescolando con un bastone
(si raccomanda di procedere in un
ambiente aperto). In un’altra bacinella
mescolare le parti in polvere (farina,
detersivo e soda Solvey) e scioglierli con
due litri di acqua e l’olio. Aggiungere
delicatamente la soluzione di soda (potas-
sa) e mescolare fino a quando non si ras-
sodi. Lasciare riposare per alcuni giorni e
poi tagliarlo a pezzi. Da provare.

I bambini delle classi IV A e B della scuo-
la primaria “Don Milani- Fondaconuovo”
dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”
hanno intrapreso quest’anno un interes-
sante “viaggio” tra antichi abitudini casa-
linghe che talvolta sfociavano in un vero
e proprio mestiere, ed esempio la “lavan-
daia”. All’inizio di questo percorso non si
pensava lontanamente all’entusiasmo e
alla curiosità che questo evento avrebbe
sortito negli alunni. Essi si sono cimenta-
ti dapprima in ruoli di piccoli reporter,
con interviste a nonni, bisnonni e/o cono-
scenti anziani. Hanno chiesto e ottenuto,
curiose informazioni sulla modalità, a
quei tempi, di lavaggio dei panni alla fon-
tana del paese; scoprendo anche il
“SAPONE DI CASA” nei vari usi dome-
stici ma anche e soprattutto per la pulizia
del corpo, con la sua singolare prepara-

Un momento del flash mob per l’ambiente 
realizzato il 27  settembre 2019

zione e “LA BUCATA”, uno strano ma
efficace procedimento per rendere i panni
bianchi e igienizzati, con l’ausilio della
cenere. In seguito hanno relazionato e
sperimentato in classe la realizzazione del
sapone mettendo in atto tutte le fasi di
lavoro raccolte durante l’intervista. È
stato per tutti un interessante percorso
che, oltre a far scoprire ai bambini le
caratteristiche di alcune sostanze naturali
come l’olio e la cenere, ha stimolato in
loro domande e riflessioni sull’efficacia e
l’innocuità dei prodotti che si usano oggi-
giorno per l’igiene sia personale che degli
ambienti. Un’ulteriore fase conclusiva
dell’attività è la rappresentazione finale
del percorso con la ricostruzione fedele di
ambienti e delle tradizioni di una volta
intorno a questa interessante abitudine.
Ecco un momento dell’intervista:
- Signora, cos’è la “bucata”?
E’ un modo di lavare antico
- A cosa serviva?
Serviva a pulire bene e a far diventare
bianchi i panni.
- Come si procedeva?
In un grande pentolone si metteva la bian-
cheria a strati. Poi si ricopriva con un telo
vecchio, si cospargeva tutto con la cenere
e si versava molta acqua bollente, fino a
riempire il recipiente e si lasciava a
mollo. La mattina seguente si sciacquava

Un momento della preparazione del sapo-
ne e della “bucata”
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Un venerdì 13 da ricordare per la “Foscolo”
UNA GIORNATA COLMA DI SODDISFAZIONI

Sfatando le convinzioni popolari, per la
scuola secondaria di 1° grado "Foscolo"
di Barcellona Pozzo di Gotto la giornata
di venerdì 13 dicembre è stata invece
molto impegnativa ma ricca di soddisfa-
zioni per un lavoro svolto con obiettivo di
sviluppare la creatività ed  il libero pen-
siero critico. Mentre una delegazione di
studenti era coinvolta nella premiazione
del concorso “Scuola Ciak Film Fest
2019”, che a Messina presso il Teatro
Vittorio Emanuele le ha riservato un pre-
stigioso “Premio della Critica” di cui
andare orgogliosi, la Dirigente prof.ssa
Felicia Maria Oliveri, con un’altra dele-
gazione di alunni, era invece presente a
Palermo per coronare un altro importante
traguardo. Qui, infatti, la scuola seconda-
ria “Foscolo” è risultata vincitrice per la
seconda volta al Concorso UNESCO
“Immaginario arabo normanno”. Giunto

al suo terzo anno di vita, il concorso
“Immaginario arabo normanno. Un
Patrimonio di Storia e Cultura” - patroci-
nato dalla “Fondazione Patrimonio UNE-
SCO Sicilia” per promuovere il sito
UNESCO “Palermo Arabo-Normanna e
le Cattedrali di Cefalù e Monreale” e sti-
molare l’interesse della comunità verso il
patrimonio culturale della nostra amata
terra di Sicilia - anche in quest’edizione
2019 ha suscitato un’enorme coinvolgi-
mento da parte di turisti, visitatori ma

specialmente da parte degli stessi cittadi-
ni di Palermo e siciliani tutti. Il contest
era suddiviso in varie categorie, sono
state presentate opere di vario genere e,
per quanto riguarda in particolare la
sezione dedicata alle scuole, notevole è
stata la partecipazione con numerosi e
qualitativi lavori, attraverso i quali i
ragazzi hanno lasciato sfogare la propria
creatività ispirandosi ai meravigliosi
monumenti che la città palermitana offre
ai suoi visitatori e non. Tra le quaranta
opere che hanno superato la fase delle
votazioni online attraverso la pagina
Facebook “Palermo arabo normanna e le
cattedrali di Cefalù e Monreale” e sono
approdate alla finale prevista presso il
Museo Archeologico Regionale “A.
Salinas” di Palermo giorno 13 dicembre
2019, con grande compiacimento in gara
anche due lavori realizzati dagli studenti
della scuola secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di
Barcellona Pozzo di Gotto. Presenti alla
cerimonia di premiazione era quindi
anche una delegazione degli alunni in
gara, accompagnati dal Dirigente scola-
stico prof.ssa Felicia Maria Oliveri e dai
docenti referenti del Museo Didattico
della scuola, il prof. Enzo Napoli e la
prof.ssa Sabina Bruzzese. Come in ogni
competizione l’incertezza del responso
della giuria è rimasto fino alla fine, perciò
grande è stata la soddisfazione al momen-

di Martina Crisicelli
to della proclamazione del “libro d’auto-
re” vincitore primo classificato per la
categoria “Scuole”: “Siciliane Memorie”,
opera realizzata con la tecnica della lino-
leografia nel “Laboratorio di incisione”
del museo da un gruppo di ragazzi della
classe terza A dell’Istituto (Irene
Calabrese, Martina Crisicelli, Giada De
Pasquale, Ilenia Scarpaci e Rita
Scarpaci). Ancora più grande lo stupore,
poi, quando è stato annunciato come
secondo classificato l’altro libro della
stessa scuola “Foscolo”, “Giocando con
la storia” ideato da tre alunni della classe
seconda E (Chiara Bucca, Angelo
Paffumi e Medea Torre). La Dirigente
prof.ssa Oliveri, dopo aver ritirato i
premi, ha quindi dichiarato di essere
orgogliosa ed entusiasta del lavoro svolto
dai suoi ragazzi, che hanno ancora una
volta dimostrato che l’impegno e la pas-
sione vengono sempre ripagati. Vincere il
concorso per il secondo anno consecutivo
è infatti la prova che l’Istituto
Comprensivo “Foscolo” ormai da anni
propone un’esperienza formativa di
eccellenza, che riesce tra l’altro a diversi-
ficarsi in tutti i rami dell’insegnamento
scolastico. In particolar modo le attività
del “Laboratorio di Incisione” e del
Museo Didattico, grazie all’oculata dire-
zione del prof. Napoli con la collabora-
zione della prof.ssa Bruzzese, che hanno
creduto fortemente nel rilancio dello stes-
so insieme alla Dirigente stessa, hanno
prodotto la vincita di prestigiosi premi,
oltre che l’istituzione di una esposizione
permanente di opere incisorie di notevole
interesse artistico a livello nazionale ed
internazionale, vanto di tutto il compren-
sorio e non solo dell’Istituto “Foscolo”. 

di Angelo Bucca

Il mio amico è come la corteccia
intorno all'albero,
mi riscalda come il sole
in una giornata invernale,
mi rinfresca come l'acqua
in un caldo pomeriggio,
la sua voce è vivace come
il canto di un uccello
a primavera,
lui è il mio amico,
io il suo. 

Il gruppo della “Foscolo” premiato al
Concorso UNESCO 
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AMICO

Chiara Bucca e Medea Torre, autrici 
dell’opera seconda classificata

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

Scarica la tua copia quando
vuoi!

Il Dirigente prof.ssa Felicia Maria Oliveri
con l’opera prima classificata 
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MATRIMONIO TRA ARTE E NATURA
di Giorgio Abbriano

maestosi megaliti. Queste imponenti scul-
ture sembravano toccare il cielo. Siamo
tutti rimasti colpiti da questi blocchi di
pietra che rappresentavano o una divinità
oppure un animale, come l'aquila. Il
“guerriero” o “il sacerdote”, ad esempio,
è una pietra che descrive, se vista da est,
un viso umano con un buco paragonabile
ad un occhio. Il foro fa ipotizzare quindi
una posizione astronomica della roccia.
L'Argimusco ha un panorama stupendo
ed è possibile ammirare l'Etna, le isole
Eolie, Tindari e capo Milazzo. Tra i bloc-
chi di pietre, l'odore fresco dell'erba, l'aria
pulita e frizzante e lo stupendo scenario
scherzavamo e ridevamo, felici di avere
avuto l'opportunità di visitare un sito
archeologico dell'età preistorica. Le sor-
prese non erano però ancora finite. Eccoci
infatti al castello di Montalbano, voluto
dall'imperatore Federico II di Svevia.
Esso ha una struttura poligonale e la for-
tezza viene riedificata e portata a termine
dal pronipote Federico III d'Aragona.
Nella stanza in cui vi è la tomba di
Arnaldo di Villanova, famoso alchimista,
vi è una cupola di forma ottagonale che
rappresenta l'infinito. Una serie di figure
geometriche, dal quadrato simbolo del-
l'uomo all'ottagono che richiama il cer-
chio, sono presenti nel castello. Un fasci-

no particolare hanno le armature, i cava-
lieri con le spade e gli scudi, le loro coraz-
ze, gli elmi e le innumerevoli e suggesti-
ve lance. Per non parlare delle piccole ma
affascinanti vie del borgo che abbiamo
percorso. Una gita indimenticabile quindi
quella di Montalbano Elicona, che ci ha
fatto comprendere il ruolo importante che
essa aveva in epoca medievale, ma
soprattutto ci ha fatto capire la posizione
strategica che il paese occupa. Eletta tra i
più bei borghi medievali d'Italia, è un
luogo che merita di essere visitato, per
l'arte, la storia e la gastronomia.

Le classi prime alla scoperta di Montalbano Elicona

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEI PRESEPI
di Angela Cicero, Gresy Foti, Greta Mallumaci, Nisida Dushaj e Armir Dushaj

scuola primaria “S. Antonino” 
corso, che prevedeva varie tappe: la scali-
nata di Santa Maria del Monte, particolar-
mente bella per la varietà dei suoi decori,
la visita ai presepi, la fabbrica della lavo-
razione della ceramica, la Casa di Babbo
Natale. Quest’ultima è stata la più gradita
in quanto all’interno della casa i ragazzi
hanno incontrato Babbo Natale, Mamma
Natale e visto la slitta su cui sono saliti
per fare le foto. I ragazzi, all’interno di
una struttura adiacente, si sono inoltre tra-
vestiti dai personaggi del presepe e hanno
cantato in coro “Tu scendi dalle stelle“.
Infine hanno imbucato le lettere preparate
a scuola da spedire a Babbo Natale.
Intorno alle ore 14:00, poi, sono andati
all’oratorio per pranzare. L’ultima tappa,
ma non la meno importante, è invece stata
nel pomeriggio la visita alla fabbrica dei
presepi meccanici. Alle 17:30 infine gli
alunni, accompagnati dai rispettivi docen-
ti, sono saliti sull’autobus per fare ritorno
a casa, dove sono arrivati, stanchi ma feli-
ci, intorno alle 19:30. E’ stata veramente
una interessante esperienza didattica e i
bambini si sono molto divertiti.

Venerdì 29 novembre 2019 la Scuola
secondaria di primo grado "Foscolo" di
Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato
un'uscita didattica a Montalbano Elicona.
Le classi coinvolte erano le prime e, con
grande entusiasmo ed emozione, noi
alunni partecipanti abbiamo iniziato alle
ore 7.30 il nostro viaggio. Giunti
nell'Altopiano dell'Argimusco i nostri
sguardi sono stati catturati dall'immensa
distesa verde che si confondeva con l'az-
zurro del cielo. Sembravamo degli esplo-
ratori: chi correva, chi faceva foto, chi
incredulo guardava il meraviglioso pae-
saggio, fino a quando abbiamo visto i

Il 10 dicembre del 2019 tutte le classi,
tranne le classi prime, del plesso di scuo-
la primaria “S.Antonino” dell’Istituto
Comprensivo Foscolo di Barcellona
Pozzo di Gotto hanno partecipato a una
visita didattica a Caltagirone per vedere i
suoi bellissimi presepi e la casa di Babbo
Natale. Sono partiti alle ore 6:30 da scuo-
la e, dopo un lungo viaggio durato tre ore
e mezza, sono arrivati alla località stabili-
ta.Una volta incontrata la guida gli alun-
ni, divisi per gruppi, hanno iniziato il per-

Gli alunni delle classi prime davanti al
Castello di Montalbano

A volte non serve andare lontano per sco-
prire posti nuovi. Grazie ad un progetto
dell'amministrazione comunale intitolato
"Gita in città", tre rappresentanze della
scuola secondaria di 1° grado "Foscolo"
hanno avuto modo così di conoscere
meglio le frazioni di Barcellona Pozzo di
Gotto o suoi luoghi di valore storico e
culturale spesso dimenticati. In particola-
re giovedì 17 ottobre 2019 una decina
alunni si sono recati nella frazione colli-
nare di Gala per visitarne i luoghi caratte-
ristici e poi proseguire la visita nella
altrettanto caratteristica frazione di
Cannistrà. Il gruppo a Gala ha avuto
come prima tappa il Museo "Epicentro"
fondato e diretto da Nino Abbate. Al suo
interno è stato possibile per i ragazzi
osservare diversi lavori di artisti prove-
nienti da tutto il mondo, in particolare
mattonelle artistiche di vari stili. Vi sono
inoltre anche molte statue e al centro della
struttura una parte del pavimento è for-
mato interamente da mattonelle artistiche.
Successivamente gli alunni hanno potuto
visitare anhe i resti dell’antica Torre cam-
panaria di Gala che in passato faceva da
campanile al Monastero basiliano della
Madonna di Gala, del quale oggi non
abbiamo più tracce. Nei pressi si poteva
inoltre trovare anche una torre fortificata
chiamata "Torre Coppa", andata anch'essa
distrutta. Naturalmente il borgo collinare,
nella sua parte più antica, ha molti angoli
suggestivi e per i ragazzi è stato molto
importante conoscerli . 

Gli alunni della scuola primaria in visita a Caltagirone

15

Gli alunni sull’Altipiano dell’Argimusco

Gli alunni della classe 5A davanti alla
casa di Babbo Natale

A SPASSO PER LA CITTÀ
di Rosario Michele Quattrocchi
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ARCHIMEDE A SIRACUSA
di Salvatore Caravello

creare confusione, i ragazzi sono stati
muniti di cuffie e di una sorta di teleco-
mando che provvedeva a far partire la
guida progressivamente. Finito il video,
una guida - questa volta in carne ed ossa
e non solo una voce - ha fatto entrare tutti
in una sala dove ognuno ha espresso la
sua opinione sul filmato. Poi, alunno per
alunno, sono state provate le principali
invenzioni del grande filosofo scienziato
e matematico greco. Personalmente mi è
piaciuto molto il mondo sollevato a dimo-
strazione di quanto disse Archimede:
"Dammi un punto d'appoggio e ti solleve-
rò il mondo!". Gli piaceva però molto

ETNA RICCA DI FASCINO
di Giada De Pasquale e Giuseppe Levita

Le classi seconde della scuola secondaria
di 1° grado "Foscolo" di Barcellona
Pozzo di Gotto venerdì 29 novembre
2019 hanno avuto modo di visitare la città
di Siracusa. Questa visita didattica ha
avuto però come scopo principale non
tanto la conoscenza delle bellezze archi-
tettoniche e storiche del luogo, ricco di
siti UNESCO Patrimonio dell'Umanità,
quanto la visita del "Museo di
Archimede". Qui, entrati in due gruppi,
gli alunni insieme agli insegnanti hanno
infatti dapprima visto un filmato animato
sulla storia del genio di Siracusa che par-
lava della sua vita e delle sue invenzioni
per prepararli a ciò che avrebbero poi
ammirato e, in seguito, per evitare di

spiegato che essa è composta da: crosta
terrestre, mantello superiore, mantello
inferiore, nucleo esterno e nucleo interno.
In seguito è stato spiegato anche il feno-
meno della nascita dei vulcani secondo la
teoria della “tettonica a placche” e la
guida, grazie a una dettagliata rappresen-
tazione, ha illustrato agli alunni i vari
moti che possono assumere le placche
grazie ai movimenti convettivi della Terra
come allontanamenti e scontri tra plac-
che. Sul finire della visita, poi, sono state
osservate anche le attrezzature che vengo-
no utilizzate per riuscire a prelevare cam-
pioni di lava, studiarla e analizzarla.
Vengono inoltre impiegati degli strumen-
ti per rilevare l’attività del vulcano più
monitorato al mondo dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Nel complesso, grazie alla visita a questo
importante Museo e ai luoghi ammirati
nella mattinata, questa è stata una giorna-
ta molto interessante e istruttiva per gli
studenti della scuola secondaria di 1°
grado “Foscolo”, che hanno appreso in
modo diretto e non solo dai libri o da
video, alcuni aspetti eccezionali di questo
nostro magnifico territorio quale è la
SICILIA, vera e propria "terra di fuoco".

Venerdì 13 dicembre 2019 le classi terze
della scuola secondaria di 1° grado
“Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto
sono andate in visita didattica sull’Etna e,
dopo aver visitato la “Grotta lunga”, il
“Cratere Silvestre” e il “Planetario”, i
ragazzi si sono recati infine al Mu.La., il
“Museo dell’Etna sulla lava, sui vulcani e
sulla vulcanologia” di Viagrande, il
secondo del genere più grande in Europa.
Arrivati sul luogo essi sono stati dappri-
ma accolti da una guida che ha illustrato
loro i vari settori del museo, dopo di ché
sono stati accompagnati nella sala-cine-
ma, dove hanno avuto l’occasione di
vedere un documentario sull’Etna e in
particolar modo sulla sua grande esplo-
sione del 2002/2003. Questa è considera-
ta una delle più importanti avvenuta fino
ad oggi, ricordata anche come “l’eruzione

Alla scoperta del grande vulcano siciliano

Interessanti visite didattiche per le classi seconde e terze

anche la geometria, tanto da lasciarci in
eredità il suo famoso "teorema" sui trian-
goli rettangoli, così tutti gli alunni in visi-
ta al particolare ed interattivo Museo sono
stati successivamente portati in un labora-
torio dove hanno potuto comporre con dei
triangoli, quadrati e rettangoli, varie figu-
re geometriche, a partire dalle piramidi,
ad arrivare al cubo. In classe, alcuni gior-
ni prima della visita didattica, per prepa-
rare i ragazzi e renderli ancora più inte-
ressati, era stato letto il libro proprio rela-
tivo al nostro genio "Archimede e le mac-
chine da guerra", scritto da Luca Novelli,
nel quale, in breve, l'autore si è calato nei
panni di Archimede, con immagini e bat-
tute, e ha reso così la sua storia diverten-
te. Nel complesso questa esperienza
didattica mi è molto piaciuta soprattutto
per questo aspetto scientifico, anche se
non è mancata la tradizionale visita della
città di Siracusa. Archimede infatti è stato
a mio avviso un uomo molto saggio, per-
chè “il sapere è il miglior potere!” 

perfetta”. La notte tra il 26 e il 27 ottobre
2002, infatti, comincia una forte crisi
sismica sul versante sud e nord, e su que-
st'ultimo vengono distrutti dai terremoti
due edifici adibiti ad attività ristorative ed
alberghiere. L'eruzione prese piede dopo
poche ore dall'inizio della crisi sismica.
Per fortuna l’Etna, nel corso della sua
lunga storia, non ha mai fatto vittime, e
questo grazie alla sua lava acida, che
scende molto lentamente lungo i versanti,
dando la possibilità di evacuare le cittadi-
ne circostanti. In questa occasione si sono
adoperati in tanti per riuscire, in poche
ore, a scavare un canale artificiale per la
lava e deviare il suo percorso ed evitare la
distruzione di Zafferana Etnea. La guida
ha poi cominciato la visita, esponendo
delle immagini rappresentanti il vulcano
in tutti i suoi aspetti. Successivamente gli
alunni e le docenti che li accompagnava-
no si sono recati dentro lo scompartimen-
to che illustrava la fauna di un tempo, ad
esempio elefanti che si sono dovuti adat-
tare alle dimensioni della Sicilia e per
questo vengono ricordati come “elefanti
nani”. Inoltre erano presenti delle ripro-
duzioni di dinosauri che spiegavano la
ragione per cui probabilmente essi si
estinsero. Usciti da questa sezione, i
ragazzi in visita hanno poi potuto ammi-
rare anche un modellino della struttura
della Terra, grazie al quale è stato loro

Gli alunni in visita al ‘Mu.La.’
di Viagrande

Gli alunni davanti all’Orecchio di Dionisio
nell’Area Archeologica di Siracusa



STORDIRSI DI ALCOOL
di Ilenia Scarpaci

vello dei giovani con questa dipendenza
ha un volume ridotto a livello dell’ippo-
campo, l’area essenziale per la memoria,
e che a ciò corrisponde una riduzione
della capacità di orientamento. L’alcol,
essendo una sostanza lipofila, quando
arriva al cervello degenera infatti i suoi
neuroni, provocando inoltre la diminuzio-
ne delle sterminali neutrali, le cui mem-
brane cellulari sono fatte quasi interamen-
te di grassi, provocando danni irreversibi-
li in tutto il corpo. L'assunzione di alcol,
quindi, in particolare in modalità eccessi-
va e in breve tempo, è diventata la prima
causa di morte tra i ragazzi e il motivo di
questi effetti devastanti è che il loro orga-
nismo non è in grado di metabolizzare la
sostanza, capacità che si sviluppa grazie a
un enzima solo intorno ai 21 anni. Il
"binge drinking", tuttavia, non è solo
causa di ubriachezza, ma genera una vera
e propria intossicazione, che inizia a svi-
lupparsi in ragazzi Under 14 destinandoli
anche ad un deficit cognitivo. Non è faci-
le debellare il problema, che ha anche

Crescere tra problemi e voglia di libertà

Come dimostrano dei recenti studi su un
fenomeno ai giovani molto vicino, il
“Binge Drinking”, letteralmente "abbuf-
fata alcolica", è una modalità di assunzio-
ne di alcolici che nell’ultimo decennio si
è notevolmente diffusa nel nostro Paese.
La "Fondazione Policlinico universitario
Gemelli" ha infatti coinvolto in un'indagi-
ne circa 2704 giovani di età compresa fra
i 13 e i 20 anni e, dopo aver fatto compi-
lare loro dei questionari, è emerso che
circa l’80% di essi ha dichiarato di consu-
mare quantità eccessive di bevande alco-
liche durante i sabati sera e in locali pub-
blici, senza essere al corrente dei rischi
connessi al consumo. Quest’abitudine al
"binge drinking" è preoccupante poiché
rappresenta un fattore di rischio molto
forte per lo sviluppo di alcol-dipendenza
nei ragazzi, essendo caratterizzato dal-
l’assunzione di 4-5 unità alcoliche in
un’unica occasione e in breve tempo.
Alcuni ricercatori italiani e molti studi in
America hanno dimostrato anche, attra-
verso una risonanza magnetica, che il cer-

mo tempo, per poi lasciare una sensazio-
ne opposta e provocare una dipendenza.
Potremmo allora confermare che anche
una sigaretta al giorno può danneggiare, a
lungo termine la salute, nonostante molti
provino ad affermare il contrario. Di certo
però, per coloro che hanno il vizio di
fumare, smettere sarebbe un ottima scelta.
È infatti un dato di fatto che questo
migliori le condizioni sanitarie e riduca il
rischio di malattie respiratorie e tumori
dell'80%. Certo, come ogni cosa, il peri-
colo si corre quando si esagera, ma è sem-
pre meglio non fare il passo più lungo
della gamba, non fumare da giovani e, se
proprio non si resiste, più tardi è meglio è.
Anche per un aspetto economico. Perché
infatti non spendere i soldi per le sigaret-
te per qualcosa di più divertente e meno
dannoso? Fumare non rende più grandi,
non elimina i problemi, e riconoscere la
gravità di ciò che si fa, specialmente ad
una certa età, dimostra maturità. Non è
grazie al coraggio e alle sigarette che ci si
afferma nel mondo degli adulti e si crea-
no nuove relazioni: questo si può fare
benissimo anche con più determinazione
e impegno, avendo la forza di dire “NO”
al fumo e a chi lo propone per non mette-
re in pericolo sé stessi e il proprio futuro. 

ADOLESCENZA E DINTORNI

NON MANDATE IN FUMO I VOSTRI SOGNI!
di Rita Chiara Scarpaci

riscontrare causa il fumo. Altri disagi che
il fumo può causare sono inoltre il peg-
gioramento della salute orale, dovuto al
catrame che provoca l'ingiallimento dei
denti, e anche problemi legati alla fame,
in quanto fumare dà un senso di sazietà
che comporta anche ad importare meno di
150 calorie giornaliere. Tuttavia vi sono
anche altre fonti da considerare: le voci
dei fumatori, che spesso non riconoscono
o non vogliono riconoscere il rischio che
corrono. Molti infatti si attaccano a frasi
come "tanto la vita è mia, la conseguenza
ricade solo su di me", esprimendosi con-
trari alle continue proposte di smettere di
coloro che sono contro al fumo. Oppure
"tanto posso smettere quando voglio",
cosa che invece si rivela per la maggior
parte della gente molto complicata.
Anche il fatto che l'azione ricada solo sul-
l'individuo è errata, in quanto tutti noi,
fumatori o non, possiamo ritenerci "fuma-
tori passivi", in quanto - anche se incon-
sapevolmente e senza volerlo -possiamo
inalare nell'aria queste sostanze emanate
da qualche sigaretta. Non è del tutto falso
che il fumo non abbia dei pro, infatti
ricerche affermano che inizialmente que-
sto, un po' come le droghe, riesca a pro-
vocare una sensazione di benessere e un
miglioramento dell'umore, che però sono
solo momentanei e durano per pochissi-

Spesso provato per la prima volta come
simbolo di trasgressione, il vizio del fumo
spesso diventa una vera e propria dipen-
denza, e non è di certo una novità.
Problema di cui si è molto parlato, ma che
è comunque attuale e che è addirittura
divenuto un dibattito tra coloro a favore
del fumo e coloro che invece riconoscono
i suoi pericoli. Ormai, però, è sempre più
comune vedere anche i più giovani con in
mano una sigaretta, in strada, ma spesso
anche nei bagni scolastici. Molti lo fanno
solo per popolarità, per rendersi più forti
e grandi agli occhi degli altri, ma alcuni
diventano persino fumatori accaniti. I dati
parlano chiaro: il 20,9% per i maschi e il
16% per le femmine dei giovani tra i 15 e
i 24 anni sono fumatori, e l'84% ha ini-
ziato tra i 15 e i 17. Tra i 18 e i 24, le siga-
rette fumate giornalmente superano persi-
no le 10, ma tra gli 11 e i 15 anni una
buona parte ha firmato almeno una volta
e continua a fumare almeno una sigaretta
la settimana. Dati che si potrebbero defi-
nire spaventosi ed esagerati, considerata
l'età. Il fumo è di per sé un abitudine pes-
sima, ma se assunto in età precoce può
comportare conseguenze più gravi.
Peggioramento delle capacità respirato-
rie, rallentamento dello sviluppo, malattie
all'apparato cardiovascolare, tumori sono
solo alcuni dei problemi che si possono 17

Sempre in aumento la dipendenza tra i giovani

componenti psicologiche legate all'adole-
scenza, ma per prevenire è auspicabile
che vengano anche incrementati, soprat-
tutto nelle scuole, programmi informativi
adeguati a divulgare tra i ragazzi i rischi
connessi all’assunzione di bevande alco-
liche e al ‘binge drinking' in particolare.
Inoltre è fondamentale confermare e con-
trollare il divieto di vendita di sostanze
alcoliche, aumentando anche l’età mini-
ma legale per il loro consumo a 18 anni. 



RIFLESSIONI E POESIE

sono proprio queste imperfezioni che mi
rappresentano e mi rendono unica e, in
fondo in fondo, ne sono anche affeziona-
ta. Per questo vorrei dire che la vera bel-
lezza è quella che ci fa scoprire i veri sen-
timenti, le emozioni, la felicità , ricordan-
do sempre che, come dice mia nonna,
“Chi s innamura di capiddi e di denti, non
s’innamura di nenti"... 

"Specchio, specchio delle mie brame, chi
è la più bella del reame?" Quante volte
ripetiamo questa frase guardandoci allo
specchio? Un giorno vorremmo gli occhi
diversi, un giorno le labbra diverse, l’altro
ancora i capelli lisci lunghi o ricci corti...
Il vedersi bello è un obiettivo essenziale
per noi adolescenti per piacere non solo a
se stessi, ma anche agli altri, sentendoci
così più accettati nella società. Noi adole-
scenti, poi, molto spesso siamo vittime
della bellezza virtuale: occhi perfetti, lab-
bra perfette, viso perfetto senza brufoli o
lentiggini... Anch'io molto spesso mi
lamento del mio aspetto, vedendomi tante
imperfezioni che vorrei cambiare o addi-
rittura eliminare. Però poi mi accorgo che

di Angelica Maria Fugazzotto

SPECCHIO, SPECCHIO...

Spesso mi chiedo cosa significhi per me
“l’amicizia”, ma non sempre riesco a tro-
vare delle risposte adeguate. Nella vita di
tutti i giorni noi abbiamo sempre prove di
amicizia: se siamo tristi gli amici più cari
ci consolano, a scuola tra compagni spes-
so ci aiutiamo a portare gli zaini pesanti,
se ci troviamo di fronte a delle difficoltà
un amico è sempre disponibile ad aiutar-
ci, ma purtroppo non è sempre così, e a
volte alcuni amici possono rivelarsi falsi.
L’amicizia però è fondamentale per noi
ragazzi durante l’adolescenza, perché gli
amici possono capire le difficoltà che
stiamo attraversando in questo periodo di
crescita; inoltre insieme alla famiglia ci
aiutano a farci sentire più sicuri.
L’amicizia ci aiuta anche a capire che
nelle relazioni ci sono delle regole, come
quella della fiducia, della libertà e del
sostegno reciproco, cioè ci aiutano a crea-
re un legame molto forte in cui ognuno

deve adattarsi anche ai bisogni dell’altro.
Avere amici durante l’adolescenza è
molto importante anche perché si hanno
poche probabilità di essere vittima di bul-
lismo, proprio perché impariamo a rispet-
tare e a voler bene al nostro prossimo e
insieme possiamo affrontare qualsiasi
atteggiamento negativo da parte di alcuni
ragazzi che si divertono a fare dei dispet-
ti. Io ho poi un’amica speciale ed abbia-
mo molte cose in comune: ci piace fare
shopping, amiamo la danza, ci piacciono
i vestiti eleganti e preferiamo portare i
capelli lunghi. Lei è la mia migliore
amica perché è quella persona che mi fa
sentire unica, speciale; è quella a cui
posso dire tutto perché so che posso fidar-
mi di lei e insieme affronteremo di tutto.
Io spero tanto che anche se cresceremo e
le nostre strade si separeranno, non ci
dimenticheremo mai l’una dell’altra.
Questa per me è la vera amicizia. 

di Sofia Mammola 

L'IMPORTANZA DELL’AMICIZIA

di Angelo Bucca

CADE LA NEVE

Palpitante, nella notte delle coscienze,
il cantore del ghetto di Varsavia,
con la stella che vibrava sotto
i segni e l'urlo della penna,
di te conservato ha memoria.
Janusz Korczak,
questo il tuo nome.
Medicina, letteratura e pedagogia
questi i fari che illuminarono la tua via.
Giustizia, fraternità e uguaglianza,
le bandiere sventolanti
nella Casa dell'orfano
risuonante di bambini
per i quali sognavi un futuro
di donne e uomini liberi.
Janusz Korczak,
questo il tuo nome [...]
Udito ho
il tuo pesante passo nella marcia
di vittime innocenti a festa vestiti
verso lo spietato e crudele trapasso
per colpa di una perduta umanità
che smarrito ebbe il senso di ogni minima
pietà.
Janusz Korczak,
questo il tuo nome.
Bisogna ricordarti,bisogna ricordare,
per cacciare il vento dell'intolleranza nei
nostri cuori
perché spietata non torni a soffiare e a tra-
volgerci.

Janusz Korczak,
questo il tuo nome. 

di Annalisa De Francesco
JANUSZ KORCZAK

Occhi che sanno guardare,
occhi che sembran parlare.
Occhi di mille colori, belli come albori.
Occhi profondi,
nei quali sprofondi.
Occhi che fanno sognare,
nei quali vorresti abitare.
Occhi brillanti,
di cuori affranti.
Occhi con sguardi eleganti,
abbaglianti, affascinanti.
Occhi che raccontano storie di vita,
qualcuna più ardita
qualche altra appassita. 

di Francesca Giunta
OCCHI

REGALO
di Giorgio Abbriano

Considero regalo la famiglia.
Considero regalo mio fratello perché l'adoro.
Considero regalo essere dalla parte dei buoni.
Considero regalo essere in un paradiso.
Considero regalo avere tanti amici.
Considero regalo andare a scuola e imparare
tante cose.
Considero regalo essere nato.
Considero regalo l'affetto dei miei nonni.
Considero regalo essere protetto
Considero regalo la vita.

Sui campi e sulle strade;
silenziosa e lieve,
volteggiando la neve cade.
Danza la falda bianca
nell'ampio cielo scherzosa
poi sui terren si posa stanca.
In mille immote forme
sui tetti e sui camini,
sugli alberi e sui giardini dorme.
Tutto d'intorno è pace;
chiuso in oblio profondo
indifferente il mondo tace. 
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PICCIRIDDA
di Martina Crisicelli

“Il mio nome aveva poca importanza.
Lucia, quasi nessuno mi chiamava così.
Per tutti ero solo 'a picciridda”.
Quella “Picciridda” sfortunata, “figlia
della gallina nera”, come lei stessa si defi-
nisce, è la protagonista del romanzo di
esordio di Catena Fiorello, pubblicato nel
2006 per Baldini Castoldi Dalai Editore e
tornato nelle librerie per I Tipi - Giunti. Ci
troviamo a Letojanni, un piccolo villag-
gio di pescatori lungo la costa jonica tra
Messina e Catania, nel settembre 1961. Il
boom economico italiano di quegli anni
non colpisce la Sicilia, e proprio per que-
sto motivo i genitori di Lucia sono
costretti ad emigrare in Germania, nella
speranza di riuscire a guadagnare abba-
stanza da poter acquistare una casa e
vivere una vita migliore. Così, dal
momento in cui parte anche con loro suo
fratello Pietro, a “picciridda” si ritrova da
sola con la nonna paterna, Donna Maria
Amoroso, descritta da Lucia, voce narran-
te del romanzo, con il nome di
“Generala”. Una donna forte, fiera e
impenetrabile che nasconde un passato
buio dal quale cerca di proteggerla.

Proprio quando Lucia sente la mancanza
dell’affetto dei genitori, si scontra con
l’umore mutevole e poco avvezzo alle
tenerezze della nonna. Tuttavia è proprio
il rapporto nonna-nipote il punto di forza
del romanzo attorno al quale ruotano tutti
i personaggi. Grazie ad esso Lucia cresce
forte e coraggiosa, e comprende che la
vita è piena di dolori, di sofferenze e di
avversità. Picciridda com’è si ritrova ad
affrontare problemi molto più grandi di
lei, a cominciare dalla compagna di
banco, Rita, che muore a causa di una
malattia e alla sua migliore amica Nora
che si suicida per la depressione. Quella
di Lucia è anche la storia del riscatto di
tutte quelle donne che si piegano, senza
mai spezzarsi, alla brutalità dell’uomo
che viola un corpo ma non riesce a viola-
re l’essere con esso. Nell’epilogo trovia-
mo Lucia, non più “picciridda”, che
dimostra di aver saputo fare tesoro di
un’esperienza traumatica e di averla supe-
rata, uscendone più forte di prima. Perchè
non c’è donna che non sia in grado di sal-
vare se stessa dal dolore più grande. Un
romanzo “fimmina”, come lo definisce

"Scialla, dall'arabo inshalla, significa
"stai tranquillo. E "Scialla" è la parola
adatta per descrivere il film "Scialla - Stai
sereno", che racconta con ironia e legge-
rezza temi delicati come il rapporto
padre-figlio. Con la sua prima opera il
regista Francesco Bruni è riuscito infatti a
scrivere di due mondi opposti: uno costi-
tuito da adolescenti che risparmiano su
tutto, anche sulle parole, usando abbre-
viazioni o termini gergali, e l'altro da chi
ancora usa termini arcaici. L'inutilità ai
fini della trama di alcuni dialoghi è com-
pensata dalla buona interpretazione degli
attori, che riescono a comunicare le emo-
zioni provate dai personaggi. Ma, non-
ostante questi errori nei dialoghi, la sce-
neggiatura è valida e la trama è veramen-
te interessante: Bruno (Fabrizio
Bentivoglio), un apatico ex-professore
che lavora come ghostwriter o dando
ripetizioni agli studenti, scopre di avere
un figlio, Luca (Filippo Scicchitano), che
vivrà con lui nel corso della storia. La
trama si sviluppa intorno a questo rappor-
to padre-figlio, ricco di contrasti e di
incomprensioni. Un altro fattore da consi-
derare è sicuramente la colonna sonora,
costituita da canzoni che sottolineano gli
stati d'animo dei personaggi. La sceno-
grafia è sempre curata nei minimi dettagli
ed è sempre adatta alle situazioni: dal bar
frequentato quotidianamente dal profes-
sore Bruno, al vicolo stretto e buio accan-
to al parco che comunica una sensazione
di suspance. Nonostante alcune imperfe-
zioni, "Scialla" è un film coinvolgente, a
tratti commovente, che lascia molti spun-
ti di riflessione sulla tematica dell'adole-
scenza, sulla crescita psicologica di un
personaggio e sull'evoluzione di un rap-
porto padre-figlio in cui la parola d'ordine
è solo una: SCIALLA

SCIALLA:
STAI SERENO!

di Irene Calabrese

Quest’anno il festival di Sanremo, tenuto-
si come ogni anno sul palco del celebre
teatro “Ariston”, ha fatto molto parlare di
sé e in questa settantesima edizione, gra-
zie alla bravura del conduttore Amadeus a
alle risate con il cooconduttore Rosario
Fiorello e alla bellezza delle varie “com-
pagne” di serata, si sono raggiunti ascolti
clamorosi, un record negli ultimi vent’an-
ni. Il vincitore per la categoria giovani
2020 è stato Leo Gassman con la canzone
“Vai Bene Così”, che parla dell’accetta-
zione di se stessi con i propri pregi e
difetti. Per la categoria “Big”a vincere il
famoso leone rampante, simbolo della
città di Sanremo, oltre al premio critica
“Mia Martini”e al premio della sala stam-
pa dedicato a Lucio Dalla, è stato invece
Diodato con la sua romantica canzone
“Fai Rumore”. Sul podio troviamo anche
al secondo posto il vincitore del premio
TIM per la canzone più ascoltata,
Francesco Gabbani con “Viceversa”,
mentre al terzo posto si sono posizionati i
Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo
Star”, un omaggio al batterista dei
Beatles. Invece porta a casa il premio
“Sergio Bardotti” per il miglior testo
Rancore, con il brano “Eden”, che affron-
ta temi delicati ed attuali, mentre si aggiu-
dica il premio “Giancarlo Bigazzi” Tosca
con “Ho Amato Tutto”. In questo

Sanremo 2020 non sono mancati gli scan-
dali. In particolare, placate le polemiche
della vigilia contro Amadeus, accusato di
sessismo, durante la quarta serata il can-
tante Bugo abbandona il palco in diretta
durante l’esibizione a causa di litigi avve-
nuti, dietro le quinte, con il suo amico e
compagno in questo percorso Morgan,
ragion per cui quest’ultimo aveva deciso
di cambiare il loro testo con degli insulti
nei confronti di Bugo e tutto ciò ha porta-
to alla squalifica del duo. È stato, inoltre,
soggetto a pesanti critiche l’artista Achille
Lauro a causa dei suoi particolari costumi
di scena. Insomma, questa 70° edizione
della rassegna musicale più famosa
d’Italia, come le precedenti, ci ha fatto
trascorrere quattro serate divertenti di
musica e spettacolo, ma ci ha fatto anche
riflettere sulle importanti tematiche delle
canzoni e ci ha fatto sognare facendoci
trasportare dalle ali della sua musica. 

IL 70° FESTIVAL DI SANREMO
Un appuntamento imperdibile con la musica

l’autrice, che ci parla, attraverso una pic-
ciridda “con intelligenza e passione della
sua terra, la Sicilia, e della sua gente”. 

di Monica Paratore
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DEFINIZIONI ORIZZONTALI:
2. Un topo "british"
4. Amorevole gusto di gelato
5. Un disegno insensato
8. Ti raddoppiano gli occhi
12. Lo è Bambi
13.Si dice di una cosa che viene scelta con più frequenza
15. Fa estrazioni milionarie
17. Del suo, Narciso, si innamorò
19. Complesso armonico di elementi omogenei.
20. Rossa come il sangue, bianca come il...

DEFINIZIONI VERTICALI:
1. Si schiaccia sul divano
3. Ti segue sempre, ma quando cala la notte scompare
6. Passa per una porta ma non entra nella serratura
7. Luogo di ristoro nei musei e nelle università
9. Ogni mese rinasce
10. Fa coppia con Romeo
11. Una lampadina sulla testa
14. Il triangolo dove “spariscono” i... pantaloncini corti.
16. Sono "d'oro" a 50 anni..

CRUCIVERBA

CRUCIVERBA SPORT

CRUCIVERBA SUGLI ANIMALI

di Angelica Maria Fugazzotto e Marta Saraò

di Santi Scarpaci

di Marisol Bambaci   

DEFINIZIONI:
1. Scala le montagne 
2. Si pratica in piscina a mezz’acqua 
3. Corsa di automobili all’interno di un circuito
4. Lo “sport più bello del mondo” che rincorre un pallone
5. L’equivalente di pallacanestro
6. Specialità di lancio dell’atletica
7. Sport acquatico
8. Corsa  automobilistica su strada   
9. Ginnastica di resistenza polmonare

DEFINIZIONI:
1. Lenta e provvista di guscio.
2. Robusto rapace con becco uncinato.
3. Grosso rettile. 
4. Mammifero con proboscide.
5. Anfibio che vive in acqua dolce stagnante.
6. Rettile provvisto di guscio osseo, animale lento e calmo.
7. Grosso mammifero africano che ama l’acqua.
8. Pesce d’ acqua salata che risale i fiumi.
9. Alato con pungiglione.


