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i è conclusa a giugno scorso la 
terza edizione di M9 Contest Ur-
ban Landscape, che ha assegnato 
il Premio “Patrimonio artistico” 

al Progetto “Creatività Computazionale” 
dell’Istituto Comprensivo di Mileto.  
 Il concorso per scuole, promosso 
da M9 - Museo del ‘900 di Venezia con il 
supporto organizzativo di 
Maker Camp per promuo-
vere un approccio innovati-
vo all’educazione civica, 
sensibilizzare i ragazzi ai 
temi dell’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite, ha visto 
la partecipazione di 250 
scuole del territorio nazio-
nale, per un totale di 5 mila 
studenti. La cerimonia di 
premiazione del Contest, 
presieduta dalla giuria che 
includeva dirigenti scola-
stici, rappresentanti del 
MIUR, di Indire, di 
Microsoft è avvenuta in  
streaming dall’Auditorium 
“Cesare De Michelis”, ed 
ha assegnato riconoscimen-
ti ai migliori progetti elaborati sulla piatta-
forma Minecraft Education Edition.  
 I ragazzi miletesi della scuola se-
condaria di primo grado hanno proposto 
una riproduzione virtuale del borgo medie-
vale della Mileto normanna, con la rico-

struzione degli edifici e dei monumenti 
documentati dai reperti e dagli studi arche-
ologici: il castello, la cattedrale, un pala-
tium, ma soprattutto la monumentale Ab-
bazia benedettina della SS. Trinità, oggi 
fulcro del Parco Archeologico di Mileto e 
un tempo faro e riferimento artistico e reli-
gioso per tutto il sud Italia.  

La ricostruzione in 3D è stata fatta in ma-
niera dettagliata e fedele alle dimensioni 
dei ruderi, seppur approssimata secondo le 
potenzialità di Minecraft. Gli alunni, gui-
dati dal Prof. Giancarlo Colloca e coordi-
nati dal Prof. Nicola Papaianni, hanno di-

segnato un’ipotesi delle altezze e delle fat-
tezze dell’abbazia. Il disegno tridimensio-
nale, primo e unico riguardante il comples-
so benedettino miletese, è stato realizzato 
consultando alcune planimetrie conservate 
presso gli Archivi Vaticani, indispensabili 
per lo studio e un paio di incisioni di epo-
che più recenti: il risultato è stata una rap-

presentazione in 3 dimensio-
ni che restituisce un’idea di 
forte impatto 
sull’importanza della città e 
la bellezza dell’Abbazia.  
“Il progetto – ha sottolineato 
il prof. Colloca – è stato per 
gli studenti l’occasione per 
riscoprire, attraverso 
l’approccio al coding e alle 
tecnologie informatiche, non 
solo lo splendore medievale 
della nostra città, ma anche 
alcuni passaggi storici che 
hanno rappresentato tappe 
importanti per la conquista 
della civiltà dei diritti umani 
del nostro XXI secolo. Civil-
tà che siamo chiamati tutti a 
preservare, conservare e, se 

necessario, ricostruire”. 
 Soddisfatto per questo riconosci-
mento anche il Dirigente Scolastico Ing. 
Antonello Scalamandrè che ha lodato il 
lavoro e l’impegno da parte dei docenti e 
degli studenti interessati.  

Il riconoscimento nell’ambito del concorso nazionale M9 Contest Urban Landscape 

‘Pinocchio in bicicletta’ alla classe 5a  B Primaria Mileto 

È 
 stato assegnato alla classe 5a B della 
Scuola Primaria di Mileto il premio 
‘Pinocchio in bicicletta’ promosso dallo 
Sporting Club Città di Mileto. Il concor-

so, rivolto agli istituti della provincia, si è svolto 
in collaborazione con la Federazione ciclistica 
italiana ed ha avuto come finalità l’ideazione, la 
definizione e la realizzazione di un progetto che 
indirizzasse gli alunni verso le buone pratiche 
sportive, promuovendo corretti stili di vita.  
 È necessario guardare allo sport come 
strumento di prevenzione per migliorare il pro-
prio benessere psicofisico, fondamentale come 
mezzo di inclusione, partecipazione e aggrega-
zione. Esso svolge un ruolo sociale indispensa-
bile quale veicolo di educazione e formazione, 
permettendo lo sviluppo di capacità e abilità 

essenziali per la crescita equilibrata di ciascun 
individuo. Il progetto, vincitore del premio, è 
stato possibile grazie all’interessamento e 
all’impegno delle colleghe Francesca e Pina Va-
lente.  

Perché questo progetto 

L a nascita di un giorna-
le d’Istituto rappresen-
ta un momento impor-
tante nel percorso di 

una istituzione scolastica.  
 Non solo perché incenti-
va gli alunni alla scrittura co-
me espressione del processo 
comunicativo, ma perché svi-
luppa i primi approcci critici, 
stimolandone le capacità, basi 
della maturazione di ogni indi-
viduo.  
 Questa esperienza ha 
permesso di promuovere 
l’interazione, la sana collabo-
razione e il confronto tra alun-
ni e docenti, avvicinando tutti 
al mondo dell’informazione, 
sperimentando l’organizza-
zione redazionale come condi-
visione di compiti assunti. Un 
esperimento che potrà miglio-
rare nel tempo, arricchente per 
quanti vorranno condividerne 
il percorso.  
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a parola bullismo deri-
va dalla parola inglese 
bullying e designa una 
forma di comportamen-

to violento, aggressivo che si re-
plica nel corso del tempo. È dif-
fuso in tutto il mondo e in ogni 
ambiente, ma il fenomeno è par-
ticolarmente esteso soprattutto 
nelle scuole.  
 Il bullismo presuppone 
almeno due tipologie di figure: la 
vittima e il bullo, spesso affian-
cato da altre persone che lo inci-
tano a far del male alla vittima. 
Nella maggior parte dei casi, la 
vittima è una persona insicura, 
con poca autostima, che non sa 
difendersi da solo.  Il bullo, inve-
ce, è una persona apparentemente 
sicura di sé che ha molta autosti-
ma, un’autostima tuttavia falsata, 
sovrastimata, con la voglia di liti-
gare con persone fragili che non 
sanno reagire alle sue prepotenze, 
per sentirsi più forte.   Il bullismo 
può avere più forme, ciascuna 
con le proprie caratteristiche: 
quello verbale consiste in insulti, 
minacce e offese; quello fisico 
che consiste nel dare calci, colpi, 
pugni, arrecare danni fisici alla 
vittima, ma anche psicologici. 
Attualmente esiste una nuova 
forma di bullismo, il cyberbulli-
smo che consiste nell’usare la 
“rete” per minacciare, pubblicare 
foto della vittima a sua insaputa 
per denigrarla e insultarla. 

 
Chiara Stabile  

Concetta Valente 
2a A Sec. 

Bullismo e cyberbullismo ai tempi del lockdown pandemico 
L’Istituto Comprensivo di Mileto avvia un confronto con gli studenti 

l bullismo purtroppo oggi è un 
fenomeno molto diffuso spe-
cialmente tra gli adolescenti e 
il fatto che si stia diffondendo 

sempre di più, soprattutto nelle 
scuole, luogo dove invece i ragazzi 
dovrebbero sentirsi al sicuro, è un 
fatto preoccupante. Come si può 
notare sono sempre di più le notizie 
sui giornali e nei telegiornali che 
trattano di questo fenomeno: questi 
fatti gravissimi, a volte, hanno por-
tato tanti studenti a lasciare la scuo-
la o a vivere in un clima di timore, 
laddove i fatti non sono stati rac-
contati agli adulti. Il bullo è una 
persona che fa diversi tipi di violen-
za, assumendo atteggiamenti ag-
gressivi nei confronti degli indivi-
dui più deboli; in effetti, motivato 

da una grande fragilità, cerca di at-
tirare l’attenzione, ma la realtà è 
che ha gravi problemi che condizio-
nano i suoi comportamenti. Si pos-
sono avere diverse tipologie di bul-
lismo: fisico, verbale o, se interessa 
la rete, il cyberbullismo. Certamen-
te il bullismo fisico è la forma più 
visibile, ma non sempre le conse-
guenze sono facilmente scoperti 
dagli adulti che invece con il loro 
intervento possono limitare altri 
danni alla vittima.  Un’altra forma 
di bullismo è quella verbale, molto 
diffusa tra gli adolescenti perché fa 
uso di minacce, provocazioni e in-
sulti; questa modalità ha un obietti-
vo ben preciso che è quello di umi-
liare la vittima, farla sentire succu-
be delle angherie del bullo. C’è poi 

il cyberbullismo. Questa forma di 
violenza è molto diffusa oggi, per-
ché va di pari passo con la diffusio-
ne dei mezzi di comunicazione, pri-
ma fra tutti i telefoni cellulari, gra-
zie ai quali è possibile fare diverse 
azioni. La realizzazione delle azioni 
di prepotenza sviluppate attraverso 
gli strumenti tecnologici mira non 
soltanto a colpire la vittima ma so-
prattutto umiliarla pubblicamente 
diffondendo in rete i vari maltratta-
menti subiti. Il bullismo allora può 
provocare fatti davvero pesanti in-
cidendo su tutti gli aspetti della per-
sona per questo è necessaria 
un’azione sinergica di tutta la so-
cietà per contrastarne la diffusione. 
 
Francesco Ciccia, Noemi Galati, 
Maria Giulia Potenza, Saverio 
Vetere           
    2a A Sec.  
   

i sei mai sentito solo? A 
questa domanda posta di 
recente ad un campione di 
ragazzi italiani dai 13 ai 

23 anni, ben il 93% ha risposto di 
sì.  
 Nell’anno del Covid 19, 
dunque, nove ragazzi su dieci si 
sentono soli ed esprimono con pre-
occupante sincerità il loro senso di 
solitudine. Solitudine dovuta agli 
effetti del lockdown pandemico e a 
una perdita di socialità che li ha por-
tati a “rifugiarsi” nei social network. 
Social in cui si ritrovano, sempre 
più spesso, a subire forme di bulli-
smo o, più propriamente, di cyber-
bullismo. Il cyberbullismo è la ma-
nifestazione sul web del bullismo, 
ovvero di azioni violente e intimida-
torie esercitate da un bullo, o un 
gruppo di bulli, su una vittima. Tra i 
principali atti del bullismo vi sono 
le molestie verbali, le aggressioni 

fisiche e le persecuzioni. La rete e le 
nuove tecnologie consentono ai bul-
li di infiltrarsi nelle case delle vitti-
me, perseguitandole con messaggi, 
immagini, video offensivi, inviati 
tramite smartphone o pubblicati sui 
siti web. Oggi, in una società sem-
pre più digitale, possiamo dire che, 
per certi versi, bullismo e cyberbul-
lismo si sono integrati divenendo 
quasi un tutt’uno. Il bullismo è spes-
so attuato in ambiente scolastico. 
Per tale motivo, molte scuole italia-
ne stanno attuando dei progetti per 

evitare che gli studenti divengano 
vittime di questo preoccupante feno-
meno.  
 Tra queste anche l’Istituto 
Comprensivo di Mileto che, tra le 
altre cose, ha anche redatto un appo-
sito vademecum, al fine di informare 
gli studenti in maniera adeguata sulle 
varie tipologie persecutorie di bulli-
smo, farli riflettere e dargli dei con-
sigli su come difendersi dai bulli e su 
come uscirne fuori.   
 Attraverso l’ausilio del vade-
mecum è stato, quindi, avviato un 
prezioso confronto con gli studenti 
per capire le loro paure e andare in-
contro alle loro richieste. Facendoli 
così divenire protagonisti del percor-
so educativo e non solo semplici 
spettatori di lezioni. Il tutto al fine di 
creare un dialogo che non li faccia 
più sentire soli… 
 
              Chiara Petrolo 2a C Sec. 
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ESSERE BULLO 

NON CONVIENE… 

l bullismo, che significa usare prepotenza, 
maltrattare, intimidire un’altra persona, è 
un comportamento che purtroppo non è 
lontano dalla nostra realtà. Potremmo dire 

sia diffuso in ogni parte del mondo ed è molto 
doloroso per chi ne subisce le conseguenze. So-
no una serie di violenze di diverso genere, ripe-
tute, nei confronti di chi non è in grado di difen-
dersi e possono essere a carattere fisico o psico-
logico. Il bullo solitamente sceglie una vittima, 
una persona che è perseguitata delle sue anghe-
rie; credendosi più forte, il bullo cerca il consen-
so del e nel gruppo. A volte, e questo accadeva 

di più qualche 
anno fa quando il 
fenomeno era 

sottovalutato, poteva capitare di non dare 
molto importanza a questi fatti; il motivo 
era che lo si confondeva con normali con-
flitti fra adolescenti. Ma oggi sappiamo le 
responsabilità di questa azioni: del bullo 
prima di tutto, ma anche di chi lo sostiene 
incitando i suoi comportamenti. La vitti-
ma, di solito ansiosa e insicura di sé, si 
sente impotente di fronte a questi soprusi 
e non sono casi eccezionali che possa 
pensare anche al suicidio. La cosa importante è 
parlare con gli adulti in maniera da far terminare 
le gesti di violenza. Solo confidandosi con gli 

adulti, insegnanti o genitori, si può essere certi 
di sconfiggere il fenomeno. 

Bernadette Tomaselli 2a A Sec.  

Bullismo, fenomeno da condannare  

Bullismo: una piaga d’oggi 
Molti i casi che interessano gli adolescenti 

Bullismo,  
comportamenti  

vergognosi  



’alimentazione è 
molto importante 
per l’uomo, senza 
di essa la persona 

non potrebbe crescere e vivere. Per 
questi motivi è necessario tenerla 
in molta considerazione, seguendo 
una dieta equilibrata, che significa 
nutrirsi in modo vario, versatile e 
“colorato”. Questo tipo di alimen-
tazione sta alla base di una vita sa-
na e quindi del nostro benessere: 
l’obiettivo principale è quello di 
coprire le proprie esigenze nutri-
zionali attraverso una dieta corretta 
consumando carboidrati, grassi, 
proteine, vitamine e minerali in 
quantità sufficiente.  Il termine nu-
trizione si riferisce proprio ad un 
sano e regolare apporto di principi 
nutritivi, assunti con il cibo. Nutri-

zione quindi è l’assunzione da par-
te del nostro corpo di tutti quegli 
alimenti necessari per favorire sa-
lute e benessere. Una dieta equili-
brata si ottiene variando gli ali-
menti che fanno parte dei diversi 
gruppi alimentari, ciascuno con la 
propria funzione e contenuto di 
nutrienti. Per ogni gruppo si do-
vrebbero assumere porzioni gior-
naliere da consumare. Non è da 
dimenticare però che il fabbisogno 
energetico e quindi le calorie da 
consumare quotidianamente varia 
in base al sesso, all’età e al livello 
di attività fisica che ciascuno di noi 
dovrebbe fare settimanalmente. 
Parliamo ora di alcune sostanze o 
problemi che sono abbinate 
all’alimentazione.  L’alcol, ad e-
sempio, molto diffuso purtroppo 

anche tra gli adole-
scenti, è una sostanza 
che deve essere im-
messa nel nostro cor-
po con moderazione. 
Viene in parte assorbi-
to dallo stomaco e se 
questo è vuoto 
l’assorbimento è più 
rapido. L’alcol sicco-
me è una delle sostan-
ze più tossiche può 
facilmente passare le 
membrane cellulari e provocare 
danni fino alla distruzione delle 
cellule stesse. Nello stato di ubria-
chezza l’alcol nel sangue raggiun-
ge tutti gli organi, cervello compre-
so, uccidendo migliaia di neuroni e 
il danno cerebrale non si può recu-
perare. 

Il buon cibo: carburante del nostro organismo 
Vivere bene mangiando sano per non incorrere in situazioni spiacevoli 
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Una sana alimentazione significa 
anche introduzione di proteine, 
zuccheri e tutto ciò che è in grado 
di fornire energia utile per la salute 
dell’organismo. 
 A volte però ci sono dei 
problemi che possono scaturire 
quando non c’è un buon rapporto 
con il cibo. Uno di questi è 
l’anoressia nervosa.  
 Le persone che soffrono di 
anoressia nervosa nonostante la 
magrezza evidente sono incapaci di 
vedersi magre o comunque hanno 
un’immagine di sé stessi alterata.  
 Anche la loro autostima è 
legata al peso e alla forma del cor-
po perché la perdita di peso è vista 
una conquista raggiunta grazie 
all’autodisciplina e al rigido con-
trollo. Alcune caratteristiche psico-
logiche frequentemente descritte 
nei pazienti con anoressia nervo-
sa  sono la depressione, il perfezio-
nismo, una bassa autostima, delle 
difficoltà interpersonali e paura di 
crescere. 
 Un altro problema è la buli-
mia nervosa. Le crisi bulimiche 
sono episodi in cui una persona in-
gerisce, spesso senza sentirne il 
sapore, una  grande quantità di cibo 
perdendo il controllo sul suo com-
portamento alimentare.  
 La bulimia nervosa spesso è 
associata ad altri disturbi psichici 
come la depressione, l’abuso di so-
stanze, i disturbi d’ansia e disturbi 
di personalità.  
 Non è in frequente la pre-
senza di comportamenti autoadesivi 
come tentativi di suicidio e atti di 
autolesionismo. 

Vanessa Arena, 
Mattia Colace 

Andrea Corigliano, 
Diana Muzzopappa, 

Karen Pistininzi, 
Giuseppe Rettura, 

Samuele Rettura 
 

2
a
 B Sec. 

La frutta di stagione 
INVERNO:  
arance, mandarini, pompelmi, melogra-
no, pere, kiwi, limoni, kumquat, cedri, 
mele, cachi, Clementine, nespole germa-
niche, sorbe, bergamotto, litchi (ciliegia 
della Cina). 

 ESTATE:  
albicocche, meloni, fichi, ciliegie, pe-

sche, prugne, tutte le varietà di anguria 
tra cui il cocomero pontino, anguria gial-
la, mirtilli, more, lamponi, fragole, bana-

ne siciliane, fichi, amarene . 
 

PRIMAVERA:  

fragole, prime ciliegie, limoni, nespole, 

susine. 

AUTUNNO:  
albicocche, meloni, fichi, ciliegie, pe-

sche, prugne, tutte le varietà di anguria 
tra cui il cocomero pontino, anguria gial-
la, mirtilli, more, lamponi, fragole, bana-

ne siciliane, fichi, amarene  

precare e “sporcare” non va mai bene. Al no-
stro tempo lo spreco, alimentare o anche idri-
co, e la mancata diffusione della raccolta dif-
ferenziata, sono un problema serio che si ve-

rifica in tutto il mondo; secondo la nostra opinione è 
necessario educare al riciclo: tutti gli oggetti devono 
essere utilizzati al massimo finché si può così da non 
creare inquinamento e grandi cumuli di rifiuti. Infatti 
non tutti sanno che per la decomposizione di un ogget-
to o di una qualsiasi sostanza passa molto tempo. Se 
pensiamo che si può arrivare a 15 giorni per la decom-
posizione di un torsolo di mela e fino a più di 4000 
anni per una bottiglia di vetro, capiremmo che lo 
smaltimento dei rifiuti è un problema molto serio. Si 
stima che il materiale di scarto costituisce una grande 
parte del nostro pianeta e la plastica, dispersa sia sulla 
terra che negli oceani (una bottiglia di plastica può 

impiegare fino a 100 anni per decomporsi) condiziona 
negativamente tutti gli ecosistemi della nostra Terra. 
Lo spreco alimentare come anche lo spreco idrico so-
no dei problemi molto seri a livello mondiale; i cibi 
più sprecati in tutto il mondo sono la frutta e la verdu-
ra, circa 644 milioni di tonnellate. Alcuni studi hanno 
scoperto che ogni anno quasi un terzo del cibo prodot-
to dall’uomo e per le sue necessità viene sprecato. Lo 
spreco idrico, poi, è di proporzioni spaventose vista la 
scarsità di acqua in alcuni paesi del mondo come ad 
esempio l’Africa. In questo continente, a causa delle 
forti siccità, l’acqua dei fiumi evapora lasciando la 
popolazione con delle risorse idriche molto scarse. 
Questo purtroppo comporta diverse difficoltà alle po-
polazioni africane e dovrebbe farci riflettere a come 
noi, nelle nostre case, utilizziamo l’acqua un bene tan-
to prezioso. 

Andrea Corigliano - Giuseppe Rettura 
     2a B Sec.  

Opinioni 
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L’Arma dei Carabinieri  
incontra gli alunni 

Due appuntamenti per infondere il rispetto delle leggi 

‘Mio Diario’, agenda della 
Polizia per gli studenti 

Mattarella: Vi guiderà a scoprire principi Costituzione 

ei giorni 20 e 21 aprile 
si sono svolti 
nell’Istituto due incon-
tri a cui hanno parteci-

pato gli studenti delle classi termi-
nali della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado con 
alcuni rappresentanti dell’Arma 

dei Carabinieri. Nel primo appun-
tamento, incentrato sulla legalità 
ambientale, i bambini delle classi 
quinte hanno ascoltato, e interagi-
to successivamente con specifiche 
domande, quanto esposto dagli 
appartenenti al gruppo Carabinieri 
Forestali: il maggiore Rocco Pel-
le, il luogotenente Domenico Mi-
nichini, il brigadiere Francesco 
Laria e il carabiniere Giovanni 
Rizzo. Dopo aver spiegato quali 
sono le diverse competenze degli 
uomini del Comando Unità Cara-
binieri per la tutela forestale, am-
bientale e agroalimentare si è en-
trati nel merito delle diverse attivi-
tà.. Gli alunni hanno avuto modo 
di comprendere l’importante com-
pito di questa forza di polizia che 
controlla e difende l’ambiente e 
tutto quanto ad esso correlato: an-
tibracconaggio, incendi boschivi, 
filiera agroalimentare, controllo 
ciclo rifiuti, tutela animali e pian-
te, ecc. In particolare hanno susci-

tato curiosità gli interventi che gli 
uomini del Comando Carabinieri 
Forestali attivano nei casi di veri-
fica dei tagli boschivi pubblici e 
privati, il controllo delle discari-
che abusive. Nel secondo appunta-
mento, a cui hanno preso parte le 
classi terze della scuola seconda-

ria, sono intervenuti il te-
nente Luca Domizi, il mare-
sciallo Clelia Picascia, il 
brigadiere Vittorio Colosi-
mo e l’appuntato scelto An-
tonio Mastroberti. Diverse 
le tematiche toccate nel cor-
so della discussione, parti-
colarmente attuali nelle fa-
sce adolescenziali, quali i 
fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo, le loro pos-

sibili conseguenze, le “trappole” 
della rete, se non saputa utilizzare 
con intelligenza e cautela, e le ri-
percussioni sotto l’aspetto psico-
fisico.  Inoltre, vista la presenza 
dei responsabili provinciali del 
Nucleo Carabinieri Ispettorato del 
Lavoro, gli studenti hanno colto 
l’occasione per conoscere questo 
reparto speciale dell’Arma costan-
temente impegnato tra le altre co-
se nel vigilare sulla tutela dei rap-
porti di lavoro e di legislazione 
sociale, sull’applicazione della 
legislazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nel 
settore delle costruzioni edili o di 
genio civile, nello svolgere attività 
di vigilanza sull’operato degli isti-
tuti di patronato e di assistenza 
sociale e sul contrasto ai fenomeni 
di maggiore allarme sociale quali 
il “caporalato” e il grave sfrutta-
mento lavorativo di cittadini e-
xtracomunitari. 

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - 
 Un’agenda per avvicinare 
gli studenti delle scuole della Pri-
maria alla legalità: torna il ‘Mio 
Diario’ della Polizia di Stato, che 
guida i bambini alla scoperta dei 
valori della Costituzione, con due 
supereroi, Vis e Musa, e i loro ami-
ci a quattro zampe, Lampo e Saet-
ta, accompagnati dal topo-
giornalista dei libri per l’infanzia 
Geronimo Stilton.   
 Il diario è stato presentato 
dal Capo della Polizia, Lamberto 
Giannini, alla scuola Fiume Giallo 
di Roma, in una cerimonia con il 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, i ministri dell’Interno, 
Luciana Lamorgese e 
dell’Istruzione, Patrizio 
Bianchi.   
 “È uno stru-
mento che induce a 
diverse riflessioni - ha 
detto Mattarella - la 
conoscenza della rego-
le, il valore della lega-
lità, ma ha anche un 
obiettivo più ampio, è 
uno strumento di edu-
cazione civica, vi indu-
ce a riflettere sulla no-
stra Costituzione”.  
 “Questo diario - ha poi ag-
giunto il presidente, rivolgendosi ai 
bambini - è uno strumento di incon-
tro tra voi e la Polizia di Stato, e 
mostra come in Italia ci si aiuta vi-
cendevolmente, c’è un rapporto di 
collaborazione”.  L’agenda 
della legalità, arrivata all’ottava 
edizione, è rivolta ai bambini che 
nel prossimo anno scolastico fre-
quenteranno la quarta elementare, 
dedica ampio spazio alla Costitu-
zione, allo sviluppo sostenibile e 

alla cittadinanza digitale, guidando 
nel corretto utilizzo di internet e dei 
social network. È realizzata dalla 
Polizia di Stato in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e 
con il sostegno del Ministero 
dell’Economia e dell’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato Italiano.  
 “Presentiamo un importante 
progetto di educazione alla legalità, 
con il Presidente della Repubblica, 
garante dei valori della Costituzio-
ne che accompagneranno la vostra 
crescita, fino a diventare gli uomini 
e le donne che guideranno il nostro 
Paese”, ha detto il Capo della Poli-
zia Giannini.  
 “Le regole sono nostre ami-

che perché ci guidano nel vivere 
ogni giorno nel rispetto del prossi-
mo. Il diario vi aiuterà a scoprire i 
principi fondamentali, vi farà sco-
prire i superpoteri dell’amicizia, 
della solidarietà, della legalità.  
 Scopriremo che non siamo 
soli ma si possono fare grande cose 
insieme, aiutandoci, come fanno gli 
amici della Polizia di Stato e di tut-
te le Forze dell’Ordine, che ci sono 
vicini e sono sempre al fianco dei 
cittadini e dei bambini”. 

I l lavoro minorile è sem-
pre esistito e ancora og-
gi moltissimi bambini 
sono costretti a questo 

obbligo. Durante la Seconda Rivolu-
zione Industriale (dalla seconda metà 
dell’800 in poi), i bambini lavoravano 
nelle fabbriche per tante ore, in condi-
zioni pessime, venivano pagati po-
chissimo e non andavano neanche a 
scuola, venendo privati del diritto 
all’istruzione. Chi non era impiegato 
nelle fabbriche spesso era occupato 
nei campi, dove il lavoro non era di 
certo meno duro. Erano costretti a 
lavorare perché in famiglia erano in 
tanti e i soldi non erano sufficienti a 
mantenere tutti. Lo sfruttamento del 
lavoro minorile portava dei vantaggi 

ai proprietari delle industrie, perché i 
bambini erano più agili e più adatti 
allo svolgimento di alcune attività e 
poi perché si potevano pagare di me-
no rispetto ad un adulto. Purtroppo ai 
giorni nostri, in certe parti del nostro 
Paese, le cose non sono tanto cambia-
te; in molte nazioni in via di sviluppo 
i bambini continuano ad essere sfrut-
tati come piccoli schiavi anche più di 
otto ore al giorno, costretti a stare in 
ambienti malsani e senza norme di 
sicurezza. Altri minori vengono im-
piegati nel “mercato” del sesso o ven-
gono arruolati come soldati; questo 

avviene soprattutto in Asia e in Afri-
ca. Obbligare i bambini a lavorare 
vuol dire privarli della loro spensiera-
tezza, privarli dell’educazione e di un 
futuro migliore. Chi fa lavorare un 
bambino lo priva della sua infanzia. 
Molte associazioni lottano per far 
cambiare le cose, ma non è semplice 
cambiare un sistema così corrotto. 
Tante volte ho chiesto ai miei nonni 
come è stata la loro infanzia e loro mi 
hanno spiegato che non è stato facile 
vivere ai tempi della guerra, quando 
non c’era neanche il cibo sufficiente 
per tutti. Non passavano il tempo a 

giocare come facciamo noi, 
ma andavano a lavorare già a 
dieci anni: chi raccoglieva le 
olive e chi faceva il muratore. 

I più fortunati andavano a lavorare 
dopo la scuola, altri invece non pote-
vano ricevere nemmeno l’istruzione 
elementare, perché non avevano liber-
tà di scelta e quindi il loro destino era 
già segnato dall’infanzia. Venivano 
pagati, ma non quanto gli adulti e quel 
poco che portavano a casa era neces-
sario per contribuire a mantenere la 
famiglia. Non erano certamente felici 
di lavorare, ma la loro condizione 
glielo imponeva e lo accettavano con 
rassegnazione 

 Simone Artusa 3a A Sec. 

Il lavoro minorile, ieri e oggi 
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3 Dicembre 2020 – Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilità  

appresentano il 15% 
della popolazione mon-
diale, circa un miliardo, 
e devono affrontare nel 

corso della loro vita discriminazio-
ni e ostacoli che ne limitano la pie-
na partecipazione alla vita sociale: 

sono le persone con disabilità. Per 
loro l’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite (ONU)  ha proclamato nel 
1981 la Giornata internazionale 
delle persone con disabilità, che 
viene celebrata ogni anno il 3 di-
cembre, allo scopo di promuover-
ne i diritti e il benessere.  
 Purtroppo, il numero di 
persone con disabilità è in costante 
c r e s c i t a  a  c a u s a 
dell’invecchiamento della popola-
zione.  
 Le principali analisi con-
fermano, infatti, che a livello mon-
diale, esiste una correlazione posi-
tiva tra invecchiamento e disabili-
tà, soprattutto nei Paesi più poveri 
in cui gli individui accumulano, 
nel corso della vita, maggiori ri-
schi sanitari a causa di malattie 
croniche, incidenti e altre patolo-
gie. Partendo da queste evidenze 5 
degli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030 per uno sviluppo sostenibile 
sono stati formulati con riferimenti 
espliciti alle persone con disabilità.  
 In particolare, secondo 
l’Agenda nel prossimo decennio 
dovrà essere garantito un accesso 
equo, di qualità  e senza barriere 
all’istruzione, un’inclusione totale 

a livello economico e politico, 
l’abolizione di ogni barriera fisica 
all’accesso a edifici e trasporti 
pubblici e, infine, un miglioramen-
to della raccolta di dati statistici 
relativi alla disabilità, soprattutto 
nei Paesi in via di sviluppo. Anche 

l’Unione europea è in prima fila 
nella difesa dei diritti delle persone 
con disabilità con l’Agenda Euro-

pea sui Diritti delle Persone con 
Disabilità 2020-2030, che sarà 
resa pubblica nel 2021. L’Agenda 
si gioverà della  valutazione della 
strategia europea sulla disabilità 
2010-2020, pubblicata lo scorso 
20 novembre dalla Commissione 

europea, ed elencherà le varie leg-
gi, i programmi e le azioni, anche 
alla luce dell’impatto della recente 

pandemia da Covid-19, che guide-
ranno per i prossimi dieci anni le 
politiche dell’Unione in tema di 
diritti delle persone con disabilità, 
prevedendo una serie di impegni 
precisi, da perseguire con le risor-
se più adeguate. 
  Sul fronte nazionale vale 
la pena citare la Legge 1° marzo 
2006, n. 67 “Misure per la tutela 
giudiziaria delle persone con disa-
bilità vittime di discriminazio-
ni”  che, anche se ancora poco 
s frut tata,  è  diventata un 
“ m o d e l l o ”  d a  a c q u i s i r e 
nell’ambito della legislazione eu-
ropea. In questo 2020 anche 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha voluto dedicare, 
all’interno delle sue linee guida 
per combattere la pandemia da 
COVID 19, un’attenzione partico-
lare alle persone con disabilità te-
nuto conto della loro maggiore e-
sposizione al virus a causa di osta-
coli nel rispettare  le misure igieni-
che e nell’accesso alle informazio-
ni e alle cure sanitarie e della pre-
disposizione a sviluppare una pato-
logia più seria in caso di contagio 
per la presenza di condizioni clini-
che collegate con la disabilità.  
 
Per saperne di più: 
 
http://www.un.org/en/events/
d i sab i l i t i e sd a y / ind ex . sh tm l 

3 dicembre 
Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità 

Essere disabile non vuol dire essere diverso  

Siamo tutti speciali, nonostante le nostre difficoltà! 

Chiara Carnovale, Niccolò Currà, Asia Galati, Natali Pontoriero - Classe V B Scuola Primaria Paravati 

Sii gentile, perché ogni persona che 
incontri sta già combattendo una 

dura battaglia! 

Alexandra Casuscelli, Alessandro Colloca,  
Giacomo Currà, Roberto Panetta - Classe V B Primaria Paravati 
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Il risparmio per salvare l’ambiente  
L’opinione di un’alunna che deve far riflettere 

ino ad alcuni decenni fa 
i rifiuti erano pochissi-
mi, ogni cosa veniva 
riutilizzata e trasforma-

ta: vestiti e calze si cucivano, gli 
scarti di cucina servivano per al-
tre preparazioni 
o si sfamavano 
gli animali do-
mestici.  
 Il rispar-
mio era un valo-
re importante in 
un mondo abitu-
ato alla povertà.  
 Oggi le 
cose non vanno 
più così, tanti 
oggetti vengono 
buttati via non 
appena si rom-
pono, infatti si 
parla molto spes-
s o  d i 
“obsolescenza 
programmata”, cioè una tecnica 
usata a livello industriale, per cui 
gli oggetti vengono realizzati in 
modo da invecchiare in poco 
tempo ed indurre il consumatore 
ad acquistarne di nuovi. Questa 
esigenza ad eliminare  prodotti 

seminuovi porta ad una conse-
guenza: creare montagne di rifiu-
ti. 
 Io sono contro lo spreco, 
anzi direi che sono più 
un’ambientalista, poiché non cer-

co la mia felicità negli “ultimi 
modelli” tecnologici o nei vestiti. 
 Fino Per quanto riguarda 
il cibo sono la prima a provare 
tristezza per chi non ha niente, 
ma non nego, che mi è capitato 
delle volte di provocare sprechi 

in questo ambito. 
 Nonostante ciò però, am-
metto con piena sincerità che 
l’ambiente, il nostro pianeta, non 
ci sostiene e sopporta più: stiamo 
uccidendo la Terra, le foreste 

stanno brucian-
do, le risorse 
naturali sono in 
via di estinzio-
ne… e poi vo-
gliamo parlare 
di come i politi-
ci gestiscono il 
riscaldamento 
globale defi-
nendolo solo 
come “un pic-
colo inganno 
costoso”?  
 Men t re 
noi ne parliamo 
però sempre più 
iceberg si stan-
no sciogliendo 

ed il livello dei mari sale di con-
tinuo, e noi continuiamo ad inse-
rire sostanze chimiche in ciò che 
stiamo cercando di respirare: il 
nostro futuro è rubato e noi sia-
mo i ladri. 

Vanessa Arena 2a B Sec. 

Basta parole, 
servono i fatti 

  
 Molte persone si considerano 
corrette pensando basti solamente 
parlare del rispetto dell’ambiente; ma 
in effetti sono pochi quelli che ne 
hanno veramente cura.  
 Il nostro dovere, come prota-
gonisti della nostra vita, consiste nel 
non inquinare l’ambiente, rispettare 
la natura, perché facendo questo tute-
liamo noi stessi.  
 Il riscaldamento globale ad 
esempio ha un forte impatto sugli 
esseri umani. Anche i cambiamenti 
climatici, influenzati 
dall’inquinamento, condizionano la 
salute dell’uomo; da tutto ciò deriva 
anche una buona qualità dell’aria.  
 Le malattie poi che si verifi-
cano per l’avvelenamento 
dell’atmosfera causano nei Paesi più 
poveri stress da calore o malaria. 
Tutti noi nel nostro piccolo possiamo 
fare in grande, prestando attenzione 
all’ambiente e alla natura che ci cir-
conda.  Ed una delle cose da attuare è 
anche il risparmio. Risparmiare non è 
un obbligo, ma un dovere per il be-
nessere di tutti gli individui.  
 Come ragazzi ci accorgiamo 
che anche 
tra di noi 
c’è poco 
interesse 
rispetto a 
questa 
tematica: 
tutti vor-
remmo 
ovvia-
mente il cellulare di ultima moda.  
 Ma è necessario laddove non 
necessario utilizzare fin quando si 
può quello che si possiede. Le grandi 
aziende praticano una specie di 
“lavaggio del cervello”,  attuando poi 
prodotti più scarsi e meno resistenti, 
così da danneggiarsi prima per essere 
ricomprate.  
 È davvero necessario un salto 
di qualità che parta dalle coscienze di 
tutti. 

Callà Vittorio,   
Cupi Giosuè,  

Procopio Roberto 

           Classe 2a
 B Sec.  

CHI SPRECA DANNEGGIA TUTTI. ABBI CURA 
DEL NOSTRO PIANETA, CURERAI TE STESSO E 

LE PERSONE CHE TI SONO A FIANCO 

n questi ultimi anni si sta 
cercando di sensibilizzare 
le persone sulla tutela 
dell’ambiente. 

 L’ambiente è tutto 
quanto ci circonda.  
 Naturalmente 
l’uomo ci vive dentro, an-
zi fa parte di esso, per 
questo motivo deve cerca-
re di proteggerlo con tutte 
le proprie energie.  
 L’aria che respiria-
mo ci permette di vivere, 
eppure siamo stati capaci 
di inquinarla e renderla 
sempre meno pulita.  
 Qualche anno fa è stato 
fatto uno studio in Calabria e 

gli scienziati hanno scoperto 
che sulla Sila, precisamente in 
località Tirivolo, nel comune di 

Zagarise in provincia di Catan-
zaro, a 1800 metri d’altezza, “è 

stata individuata l’aria più puli-
ta d’Europa, forse addirittura 
del mondo”.  

 Dobbiamo essere 
molto orgogliosi della no-
stra regione e pensare che 
siamo molto fortunati a 
non vivere nelle grandi 
città dove si respira 
“un’aria molto pesante”.  
 È necessario però 
cambiare mentalità e fare 
sempre di più per conser-
vare l’ambiente che vivia-
mo in modo da mantener-
lo pulito per sempre. 
Diana Muzzopappa 

         Karen Pistininzi  
                         2a B Sec. 

Rispettiamo l’aria per vivere meglio 
Uno studio afferma che l’aria della Sila è la più pulita d’Europa 
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er libertà s’intende la pos-
sibilità che ciascuna per-
sona ha di decidere, di 
pensare, di e-

sprimere e di agire senza 
alcuna costrizione.  
 La libertà è uno 
dei doni più preziosi che 
ogni essere umano pos-
siede e, oggi più che in 
qualsiasi altra epoca stori-
ca, è un tema e un valore 
fondamentale della vita 
umana.  
 Tutti ne hanno 
diritto senza distinzioni di 
razza, religione, ceto so-
ciale e opinioni politiche. 
L’uomo però non vive da 
solo, ma con altri simili in 
una società organizzata e, pertanto, 
occorre rispettare la libertà dei di-
versi individui garantendo il rispet-
to delle norme reciprocamente.  
 La libertà è un valore por-
tante nella nostra vita che incide 

sulle scelte fondamentali del nostro 
futuro. Anche la nostra Carta Co-
stituzionale mediante l’articolo 13 

garantisce la libertà di ogni indivi-
duo a eccezione dei casi in cui de-
ve essere limitata.  
 Una persona deve essere 
privata della propria libertà se co-
stituisce un pericolo per gli altri, 

come nel caso dei criminali.  
Soprattutto dopo gli episodi legati 
al terrorismo internazionale, che 

hanno insa-
guinato il 
mondo negli 
ultimi de-
cenni, anche 
a livello 
mondiale 
sono state 
introdotte 
restrizioni 
alla libertà 
personale 
per preser-
vare 
l’incolumità 
dei cittadi-
ni.  

Un esempio abbastanza esplicito a 
tal proposito si è avuto negli Stati 
Uniti, in seguito all’attentato alle 
Torri Gemelle dell’11 settembre 
2001; l’Amministrazione America-
na ha emanato un provvedimento 

secondo il quale chiunque è solo 
sospettato di terrorismo può essere 
detenuto in carcere fino a sei mesi, 
nonostante l’assenza di autorizza-
zione del giudice. Si nota allora 
come non è  necessario solo attuare 
delle norme che prescrivano regole 
da seguire... 
 Anche in Italia, nel secolo 
scorso, gli italiani sono stati privati 
della loro libertà: durante la ditta-
tura nazi-fascista quando le perso-
ne sono state costrette a decisioni 
imposte dal Regime che limitavano 
le opinioni, gli spostamenti ed im-
ponevano diverse restrizioni.  
 La festa del 25 aprile, che 
ricorda la fine della dittatura fasci-
sta, è appunto chiamata Festa della 
Liberazione e celebra la vittoria 
delle Forze di liberazione per la 
riconquistare di nuovo la libertà. 

  Chiara Stabile  
Concetta Valente  

Classe 2a A Sec. 

er libertà s’intende la possibilità della perso-
na di poter esprimere le proprie opinioni e 
agire senza condizionamenti.  
 La libertà è un valore enorme, a volte 

non capiamo quanto essa sia importante e cosa ci per-
mette di fare: scegliere in ogni circostanza, prendersi 
delle responsabilità, rispondere delle proprie azioni, 
agire senza che altri lo facciano per noi.  
 È stato un tema trattato fin dall’antichità eppu-
re ancora oggi in tante parti del mondo questo diritto 
non è considera-
to tale.  
 Perso-
nalmente noto 
che, ancora og-
gi, la libertà in-
dividuale incon-
tra degli ostaco-
li, proprio per-
ché a volte, af-
finché gli altri ti 
accettino, essere 
sé stessi non 
basta: bisogna 
per forza fingere 
di essere qual-
cun altro.  
 In settantadue Paesi del mondo esprimere la 
propria identità di genere è un reato, ad esempio, e in 
undici di essi se non si è eterosessuali si rischia la pe-
na capitale. Com’è la condizione della donna in alcu-
ne religioni o Nazioni: segregata, senza libertà e con-
siderata inferiore.  

 E anche nei nostri ambienti: come veniamo 
costantemente giudicate se non appariamo “perfette”? 
Avere un aspetto fisico che non rientri nei “canoni” è 
uno dei principali fattori per essere prese in giro ed 
oggetto di “risatine”.  
 Abbiamo troppe forme? O non ne abbiamo? 
Non siamo abbastanza belle? Siamo basse? Usiamo i 
tacchi? Siamo alte? È brutto essere più alta del proprio 
uomo? Siamo magre? Dobbiamo prendere peso, a nes-
suno “piacciono le ossa”. Invece per altri: siamo “in 

carne”? Dobbiamo 
dimagrire? Ci piace 
truccarci?  No, ai 
ragazzi piacciono le 
donne naturali. An-
che questa società 
non ci permettere di 
essere liberi con que-
sti troppi condiziona-
menti.  
 Per questo 
dico che, a prescinde-
re dal genere, 
dall’aspetto fisico 
sentiamoci SEMPRE 
liberi di fare ciò che 
vogliamo ed espri-

merci come vogliamo perché alla fine, della nostra 
vita, gli unici ad avere dei rimpianti e dei rimorsi per 
non aver fatto qualcosa che desideravamo fare, sare-
mo solamente noi! 

Arena Vanessa 2a B Sec. 

Libertà: valore primario per ogni uomo 
Un diritto inalienabile che ciascuno deve saper custodire  

Libertà: la donna, spesso ancora oggi, privata di questo diritto 
L’opinione di una studentessa 

La libertà 

*** 

Vorrei essere libero come 
un uomo 

Come l’uomo più evoluto 
Che si innalza con la  
propria intelligenza 
E che sfida la natura 

Con la forza incontrasta-
ta della scienza 

Con addosso 
l’entusiasmo 

Di spaziare senza limiti 
nel cosmo 

E convinto che la forza 
del pensiero 

Sia la sola libertà 
La libertà non è star  

sopra un albero 
Non è neanche un gesto 

o un’invenzione 
La libertà non è uno  

spazio libero 
Libertà è partecipazione. 

 
Giorgio Gaber 
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Il valore straordinario della Libertà 
Un “privilegio” fondamentale da difendere 

a libertà è un bene che 
nessuno dovrebbe vio-
lare. Il diritto alla liber-
tà di un individuo è sta-

bilito dalla Costituzione italiana 
all’art. 13 che recita: “La libertà 
personale è inviolabile. Non è 
ammessa alcuna forma di ispe-
zione o per-
quisizione per-
sonale, né 
qualunque al-
tra restrizione 
della libertà 
personale, se 
non per atto 
motivato 
dell'autorità 
giudiziaria e 
nei soli casi e 
modi previsti 
dalla legge”. 
 La li-
bertà ci per-
mette diverse 
cose: parteci-
pare attivamente alla vita politi-
ca, decidere del proprio futuro, 
manifestare i propri diritti, poter 
esprimere una propria opinione… 
Questo valore a volte fa “paura” 
a molti, perché responsabilizza e 

impone di prendere delle decisio-
ni.  
 Certamente sono di più i 
privilegi: soprattutto la possibilità 
di guardare il mondo con i nostri 
occhi e non con quelli di altri. 
L’uomo può considerarsi libero 
se non c’è nessuno che lo ostacoli 

sulle scelte e decisioni da prende-
re, sempre nel rispetto della leg-
ge.  
 Una persona, infatti, può 
essere privata della libertà se co-
stituisce un pericolo per gli altri 

individui. Essere liberi significa 
poter disporre liberamente di sé 
stessi, delle proprie idee e dei 
beni che ci appartengono, ma 
senza danneggiare il prossimo. 
Le Nazioni oggi lavorano affin-
ché sia possibile una convivenza 
serena non solo tra gli apparte-

nenti di un Popolo, 
ma anche a livello 
internazionale; ma 
ciò si può realizzare 
quando tutti i citta-
dini hanno piena 
consapevolezza dei 
propri diritti e dei 
propri doveri. Le 
leggi infatti defini-
scono le libertà dei 
cittadini e, allo stes-
so tempo, fanno in 
modo che ciascuno 
rispetti gli altri. O-
gni persona deve 
perciò trovare un 
punto di equilibrio 

nella società in cui vive, un equi-
librio fatto di diritti e doveri che 
prende il nome di responsabilità. 
Paola Fogliaro, Gioia Grillo, 
Erica Valente 2a A Sec. 

Libertà, diritto 
inviolabile 

 
a libertà è un diritto fonda-
mentale che tutti noi abbia-
mo e che nessuno può to-
glierci; senza di essa sa-

remmo costretti a fare delle cose con-
tro la nostra volontà. 
 Questo valore importantissi-
mo è citato anche nella nostra Costi-
tuzione all’articolo 13 che afferma 
che la libertà è un diritto inalienabile. 
Purtroppo tante persone non capisco-
no il vero significato di questo valore 
inestimabile e la libertà, alla cui base 
ci sono diritti e doveri, viene infranta.  
Per questo è necessario lo Stato che 
regola con le leggi dell’ordinamento 

giuridico la 
condivisio-
ne pacifica 
sul nostro 
territorio. 
In tante Na-
zioni del 
mondo la 
libertà non 
è conside-
rata un be-
ne prima-
rio, le per-
sone non 
hanno la 
possibilità 
di poter e-
sprimere le 
personali 
opinioni, 
non c’è li-

bertà di stampa, libertà anche di mo-
vimento in determinate ore della 
giornata.  Tanti lottano per conqui-
starla e danno la propria vita affinché 
coloro che verranno dopo possano 
godere di questo grande privilegio.  
 Anche in Italia lo scorso se-
colo, dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, tanti individui hanno sacrifica-
to la loro esistenza e noi oggi, grazie 
a loro, godiamo di questo valore ine-
stimabile.    
 

Chiara Stabile, Bernadette Toma-
selli, Concetta Valente, Isabella 

Concetta Vardaro  
2a  A Sec. 

La Libertà all’art. 13 della nostra Costituzione 

a libertà è 
un diritto 
che tutti 
noi abbia-

mo e che nessuno 
può toglierci. È fon-
damentale per la vita 
di ogni uomo, senza 
di essa vivremmo 
senza dignità. La 
nostra Costituzione 
ne parla all’articolo 
13 dicendo che è un 
diritto inalienabile, 
cioè non potrà mai 
essere soppresso nè 
tantomeno sottratto 
al Popolo italiano.  
 Nel mondo 
purtroppo ci sono Paesi che li-
mitano la libertà dei loro cittadi-
ni; riteniamo che qui in Italia e 
nella Nazioni occidentali dob-
biamo considerarci molto fortu-
nati. Se a una persona è tolta la 
libertà è una persona oppres-

sa. Tanti purtroppo non capisco-
no questo privilegio, ma grazie 
ad essa noi possiamo esprimere 
il nostro pensiero, spostarci da 
un posto all’altro, fare quello in 
cui crediamo ma sempre nel ri-
spetto della legge. 

 
Francesco Ciccia, Lorenzo Ga-
gliardi, Asia Mangone, Maria 
Giulia Potenza, Isabella Anna 
Vardaro, Saverio Vetere  
2a A Sec. 

“Il grado di libertà 
di un uomo si  
misura  

dall'intensità dei 
suoi sogni”. 

              Alda Merini 
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 Oggi è il giorno di rientro a 
scuola dopo una lunga chiusura a 
causa della pandemia da Coronavi-
rus.  Da marzo scorso era obbliga-
torio indossare la mascherina. In 
quel periodo nell’aria si avvertiva 
tanta paura, tristezza e solitudi-
ne. Durante il lockdown era obbli-
gatorio stare a casa con la propria 
famiglia. Per la 
chiusura delle 
scuole le maestre 
hanno pensato di 
fare le video-
lezioni tramite 
Internet, per non 
perdere giorni pre-
ziosi di scuo-
la.  Questa epide-
mia è partita dalla 
Cina, poi si è dif-
fusa in tutto il 
mondo ed è diven-
tata una pandemi-
a.  
Quando abbiamo 
saputo che riapri-
vano le scuole 
penso che abbia-
mo un po’ tutti 
provato la gioia di 
ritornare in classe 

e di rivedere i nostri compagni e le 
nostre maestre. Oggi, arrivando a 
scuola, c’erano tantissime regole, 
secondo me, molto importanti sia 
per salvaguardare la nostra salute 
che quella delle persone che voglia-
mo bene. Questo Coronavirus ci ha 
stravolto la vita, ma noi siamo più 
forti e lo sconfiggeremo! 

Chiara Carnovale  
Classe 5a B Prim. Paravati  

O ggi sono tornato a 
scuola e ho rivisto i 
miei compagni e le 
mie insegnanti, però 

non ci siamo salutati e né abbrac-
ciati, perché da quando circola 
questo nuovo virus, chiamato Co-
ronavirus, bisogna stare molto 
attenti. È infettivo, quindi per 
proteggerci, il governo nel mese 
di marzo ha predisposto il lo-
ckdown, cioè un lungo periodo di 
chiusura che è durato più di cin-
quanta giorni. 
Questo blocco di emergenza è 
stato diviso in due fasi restritti-
ve: nella prima non potevamo 
uscire se non per motivi di mas-
sima necessità mentre nella se-
conda, potevamo andare fuori 
casa ma indossando la mascheri-
na e stare a un metro di distanza 
dalle persone.  In quel periodo le 
scuole erano chiuse e facevamo 
la DAD (Didattica a Distanza). 
La facevamo tramite internet 
con incontri online. 
In quel periodo ho avuto paura 
di essere contagiato e mi è man-

cato abbracciare gli amici e le 
persone care, ma almeno pote-
vamo fare chiamate e videochia-
mate. Col passare del tempo per 
fortuna la situazione è migliora-
ta: ci sono meno casi, ma è ne-

cessario prestare sempre molta 
attenzione.  
Spero che un giorno avremo la no-
tizia che non ci sono più contagi 
ed è finito tutto. 

 
Niccolò Currà  

5a
  B Prim. Paravati 

Opinione 

 Oggi è il mio primo gior-
no di scuola dopo un lungo peri-
odo di chiusura a causa del Co-
ronavirus. 
 Durante questo periodo in 
cui siamo stati a casa ho seguito 
qualche video-lezioni insieme ai 
miei compagni, perché inizial-

mente non avevo il computer per 
collegarmi. In quel periodo la 
mia vita era stravolta: non pote-
vo neanche uscire fuori! 
 Per evitare il contagio dal 
Coronavirus bisogna indossare le 
mascherine, igienizzare le mani 
e rispettare la distanza di un me-
tro tra le persone. 
 Adottare questi comporta-

menti vuol dire 
proteggere noi e 
le nostre fami-
glie.  
 Se rispet-
teremo tutte que-
ste regole potre-
mo evitare il 
contagio e conti-
nuare a frequen-
tare gli ambienti 
a noi familiari: 
scuola, catechi-
smo, amici. 

 
Asia Galati   

 
5a B Prim.  

Paravati 

L’importanza del “ritorno” a scuola... 
Le opinioni dei bambini al rientro dopo il lockdown di marzo  

 
 Oggi è il primo giorno di 
scuola e sono molto felice di rive-
dere compagni e maestre; solo che 
è un giorno di scuola diverso da 
tutti gli altri, perché devo indossa-

re la mascherina.  
 La mascherina è un oggetto 
che copre naso e bocca e ti proteg-
ge dal Coronavirus.  
 Nonostante tutto ciò è pur 
sempre un bel giorno, perché final-
mente ritorno a scuola dopo un 
lungo periodo di chiusura.  
 Sì, perché a marzo il gover-

no ha fatto chiudere oltre a molte 
attività lavorative anche le scuole. 
In quel periodo seguivamo le video
-lezioni tramite Internet.  
 Il Coronavirus è un virus 
molto aggressivo per gli uomini. 
 Nel mese di marzo si è dif-
fuso molto in Italia e perciò c’è 
stato un lockdown, che è durato 
quasi due mesi.  
 Durante questo periodo so-
no stato molto con la mia famiglia. 
 Dopo tanti giorni di isola-
mento è arrivata la notizia, tramite 
il telegiornale, che potevamo usci-
re ma solo con mascherine e ri-
spettando le distanze di sicurezza.  
 Ora la situazione è più tran-
quilla ma questo virus non è stato 
ancora sconfitto!  
 Spero che in un prossimo 
futuro la ricerca risolva con il vac-
cino e si possa dire presto che il 
Coronavirus è scomparso. 
 

Giacomo Currà  
Classe 5a

 B Prim. Paravati  

A scuola  
finalmente... 
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l 27 di gennaio, in tutto il mon-
do, viene ricordata l’entrata 
dell’armata Russa nel 1945 
con l’apertura dei cancelli del 

campo di concentramento di Auschi-
witz.  
 Sopra il cancello di questo 
campo c’era scritto “Il lavoro rende 
liberi”, perciò la gente pensava che 
non fosse un campo di sterminio, ma 
di lavoro. Solo quando i Russi spa-
lancarono i cancelli fu scoperta la 
verità.  
 Purtroppo, il campo di Au-
schwitz, non fu l’unico ad essere 
costruito dai tedeschi. Le persone 
trattenute nei campi erano ebrei, omosessuali, 
prigionieri politici e altro.  
 Tra gli ebrei prigionieri ci fu anche Li-
liana Segre, oggi senatrice a vita. Fu deportata 
ad Auschiwitz a soli 13 anni, insieme a suo 
papà.  
 Le persone che fecero tutto questo era-
no tedeschi che seguivano il loro Capo di Stato 

Hitler. Egli pensava che la loro razza fosse 
superiore e che quella degli ebrei fosse inferio-
re a tutte le altre razze.  
 Proprio una brutta storia! Ma in tutto 
questo male ci sono state anche molte persone 
che hanno fatto del bene, tra cui: Gino Bartali, 
Carlo Angela e Giorgio Perlasca, che salvò 
cinquemila persone e Oskar Schindler che ne 

salvò più di mille. Tra i salvati 
c’era Moshe Bejski che, come se-
gno di gratitudine, pensò di fare un 
giardino per ricordare le persone 
buone.  
 Fece così il “Giardino dei 
Giusti” tra le Nazioni, in Israele e 
lì piantò un albero per ogni giusto, 
ma siccome lo spazio non bastava, 
venne costruito pure un muro e per 
ogni giusto venne messa una targa 
con nome e cognome.  
 Anche se questi sono argo-

menti molto tristi, dobbiamo 
comunque ricordarli, perché se 
dimenticassimo questi fatti, si 

potrebbero rifare un’altra volta questi terribili 
crimini contro l’umanità.  
Purtroppo ancora oggi c’è una sorta di razzi-
smo nei confronti dei migranti e soprattutto 
verso gli africani, ma uomini di pelle bianca o 
uomini di pelle nera, secondo me sono tutti 
uguali. 

Niccolò Currà 5a B Prim. Paravati 

Giorno della Memoria, per non dimenticare  
All’apertura dei cancelli di Auschwitz il mondo conobbe l’obbrobrio nazista 

Liliana Segre e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Opinione 
 
Il 27 gennaio ricorre la “Giornata 
della memoria”, giorno in cui, 
nell’anno 
1945, 
l’Armata 
Rossa ab-
battè i can-
celli di Au-
schwitz . 
Gli ebrei 
furono per-
seguitati dai tedeschi e rinchiusi nei 
campi di concentramento. Nel cam-
po di Auschwitz ci fu anche Liliana 
Segre, un’italiana di origine ebrea, 
ora senatrice a vita. 
Durante questa guerra ci furono 
tante brave persone come Giorgio 
Perlasca che salvò più di cinquemi-

la persone o Oskar Schindler, che 
salvò più di mille persone. Tra que-
ste c’era anche Moshe Bjski, un 
ebreo scampato allo sterminio, che 

quando arrivò in I-
sraele pensò di crea-
re il “Giardino dei 
giusti”, per ricordare 
i “Giusti tra le Na-
zioni”, cioè tutte 
quelle persone che 
hanno salvato ebrei. 
Egli pensò di pianta-

re un albero per ogni “Giusto” e 
quando non ci fu più spazio per 
piantare, fece costruire un grande 
muro sul quale affisse targhette per 
ricordare altre persone che hanno 
salvato ebrei. 

Alessandro Colloca  
5a B Prim. Paravati   

Opinione 
 
Il 27 gennaio si ricorda che 
l’Armata Rossa, nel 1945, aprì i 
cancelli di Auschwitz per libera-
re le persone ebree vittime 
dell’olocausto. Tra i prigionieri 
liberati c’era anche Liliana Se-
gre, una ragazza italiana che pri-
ma di essere arrestata abitava a 
Milano con la sua famiglia.  
 Questa ragazza entrò nel 
campo di concentramento a 13 
anni. In quel campo soffrì mol-
to.  
 Oggi è una senatrice a 
vita, ha 91 anni e da circa dieci, 
gira nelle scuole per raccontare 

ai ragazzi quello che ha vissuto 
e visto ad Auschwitz. Molte per-
sone in quel periodo hanno mes-
so a rischio la loro vita per sal-
vare gli ebrei.  
Ora queste persone vengono ri-
cordate nel “Giardino dei giu-
sti”. 

 
Helena Dimasi 5a B Prim. Pa-

Gam Gam è una canzone scritta da Elie Botbol che riprende il 
IV versetto del testo ebraico del Salmo 23. Viene abitualmente can-
tata dagli ebrei durante lo Shabbat, il “giorno di riposo” che è il Sa-
bato. La canzone però è diventata anche un forte simbolo, uno degli 

“inni” più toccanti della shoah. 

Gam Gam Gam Ki Elekh 

Be Beghe Tzalmavet 

Lo Lo Lo Ira Ra 

Ki Atta Immadì (2 volte) 

Šihiivtekha umišantekhà 

Hema yenakhamuni (2 volte) 

 

Anche se andassi 

nella valle oscura 

non temerei alcun male, 

perché Tu sei sempre con me; 

Perché Tu sei il mio bastone, il mio 

supporto, 

Con Te io mi sento tranquillo. 

Shoah 
Con il termine Shoah si intende 
il genocidio della popolazione e del-
la cultura ebraica perpetrato dal 
1935 al 1945 in Germania e nei Pae-
si occupati dalle potenze dell’Asse 
Roma-Berlino durante la Seconda 
guerra mondiale secondo l’ideologia 
razzista antisemita predicata da A-
dolf Hitler, e messa in atto dal Parti-
to Nazional Socialista Tedesco. 
L’antisemitismo fu adottato dal fa-
scismo italiano, dopo il razzismo 
antiafricano, con le leggi razziali del 
novembre 1938 per la difesa della 
razza italiana (volute dal Partito Na-
zionale Fascista e sottoscritte da 
Vittorio Emanuele III di Casa Sa-
voia).  
L’antisemitismo costituisce un ele-
mento portante del programma del 
partito nazista. Gli ebrei vi sono 
concepiti come il male assoluto, re-

sponsabili della sconfitta del II 
Reich tedesco nel 1918 e della suc-
cessiva crisi sociale ed economica. 
Dal 1935 gli ebrei, con le leggi di 
Norimberga, persero il diritto di cit-
tadinanza tedesco e furono sottopo-
sti ad una dettagliata serie di imposi-
zioni ed esclusioni che li isolavano 
dalla vita della società civile.  
L’obiettivo di questa prima fase, 
culminata nella notte dei cristal-
li Nacht der Kristalle (9-10 no-
vembre 1938, in cui mille sinagoghe 
vennero distrutte, 7500 negozi e 
proprietà ebraiche furono devastati, 
migliaia di ebrei persero la vita, 
trentamila furono rinchiusi nei cam-
pi di concentramento) era quello di 
privare gli ebrei dei loro averi e di 
costringerli a pagare la possibilità di 
fuga. 
https://it.gariwo.net/educazione/
approfondimenti/shoah-3479.html 
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Opinione 
 
Giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 
gennaio, per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio i soldati 
russi aprirono i cancelli di Auschwitz per li-
berare gli ebrei dai campi di concentramento. 
Gli ebrei erano una minoranza perseguitata 
dai tedeschi. Tra questi c’era anche Liliana 
Segre. Fu arrestata con il padre perché i nonni 
erano ebrei. Il 27 gennaio fu riportata a Mila-
no con i suoi zii e i nonni. Durante questa 
guerra non ci furono soltanto i russi ad aiutare 
gli ebrei ma anche i “Giusti” cioè persone che 
hanno rischiato la loro vita per salvarne altre. 
Uno dei tanti giusti fu Giorgio Perlasca che 
salvò più di 5.000 persone! 
Oppure Gino Bartali che per salvare alcuni 
ebrei portava documenti falsi nel telaio della 
sua bici, poi Carlo Angela, Oskar Schindler e 
tanti altri. Moshe Bejski, un ebreo salvato da Oskar Schindler, tornato 
in Israele, ebbe l’idea di creare il “Giardino dei Giusti” dove su un mu-
ro è stato scritto nome e cognome di tutte le persone che hanno salvato 
almeno una vita. Fu una guerra molto brutta, ma grazie alle brave per-
sone, molti sono sopravvissuti. 

                                                Natali Pontoriero 5a B  Prim. Paravati 

Opinione 
 

 Il 27 gennaio ricorre il “Giorno 
della Memoria”. In questa giornata si ri-
corda la morte di tante vittime ebree, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. Il 27 
gennaio del 1945 le Armate Rosse hanno 
aperto i cancelli di Auschwitz e dentro 
hanno trovato tanti prigionieri, soprattutto 
ebrei. Tra di loro c’era anche una giovane 
italiana ebrea: Liliana Segre, che oggi ha 
91 anni e va nella scuola per raccontare la 
sua triste storia. 
 I tedeschi hanno fatto tanto male, 
ma in quella guerra ci sono state anche 
tante persone buone che hanno salvato la 
vita a tanti ebrei.  
 Tra di loro ricordo Carlo Angela, 
ma anche Giorgio Perlasca, che ha salva-
to circa cinquemila persone, Gino Bartali, 
un ciclista italiano che nel telaio della bi-
cicletta portava documenti finti e li dava 
agli ebrei.  
 Tutte le persone che hanno salva-
to ebrei oggi vengono ricordate nel 
“Giardino dei Giusti” di Israele e in tanti 
altri “Giardini dei Giusti” in varie parti 
del mondo. 

 
Asia Galati 5a B Prim. Paravati 

l 27 gennaio si ricorda quan-
do l’armata russa ha abbat-
tuto i cancelli di Auschwitz 
nel 1945. Nel 1933 in Ger-

mania sono nate le leggi razziali, 
Hitler si alleò con Mussolini per 
fare guerra agli ebrei. Nel 1935 le 
leggi razziali 
vennero ap-
provate anche 
in Italia. I te-
deschi mal-
trattavano gli 
ebrei perché 
dovevano ub-
bidire al loro 
capo.  
 I Giu-
sti tra le na-
zioni sono le 
persone che 
hanno salvato 
tantissimi e-
brei. Ricordia-
mo 
un’infermiera 
che ha salvato 
la vita a 2500 
bambini e quando stava per mori-
re piangeva perché pensava che 
avrebbe potuto salvare più vite.  
 Gino Bartali era un cicli-
sta che portava documenti falsi, 
nel telaio della sua bicicletta, alle 
persone ricercate dai tedeschi e 
dai fascisti, salvando loro la vita. 
Oskar Schindler salvò la vita di 
5000 persone, Carlo Angela lavo-

rava in un manicomio e quando 
arrivarono i tedeschi lui fece finta 
che quegli ebrei fossero pazzi, e 
ci sono anche tantissimi altri giu-
sti…  
 Giorgio Perlasca che ne 
salvò più di cinquemila e Oskar 

Schindler che salvò la vita a più 
di mille ebrei. Tra quelle persone 
c’era anche un uomo di nome 
Moshe Bejski, il quale quando 
ritornò in Israele pensò di inven-
tare un giardino per ricordare le 
persone che hanno fatto del bene. 
 In questo giardino per o-
gni giusto è stato piantato un al-
bero e quando finì lo spazio utile 

per poter piantare gli alberi si 
pensò di costruire un muro sul 
quale per ogni giusto è stata mes-
sa una targhetta con sopra scritto 
il nome e il numero delle vite che 
ha salvato.  
 Per essere riconosciuti 

“Giusto tra 
le Nazioni” 
però biso-
gna: aver 
salvato la 
vita di al-
meno un 
prigioniero, 
non aver 
guadagnato 
denaro, aver 
rischiato la 
propria vita. 
 Que-
ste sono le 
tre caratteri-
stiche per 
essere un 
giusto. Li-
liana Segre 
è stata por-

tata nel campo di concentramento 
quando aveva 13 anni perché era 
ebrea. Lei è sopravvissuta e ades-
so è senatrice a vita.  
 Nel 1945 l’armata russa 
abbattè i cancelli di Auschwitz e 
rese i prigionieri liberi. 

Chiara Carnovale 5a B Prim. 
Paravati 

Opinione 
 
Il 27 gennaio è il “Giorno della memoria”. In questa giornata si ricorda 
che i soldati russi nel 1945, hanno aperto i cancelli di Auschwitz, scopren-

do quello che era avvenuto al suo interno.  
In quel campo venivano deportati ebrei e altri 
prigionieri. Chi aveva meno di tredici anni 
moriva, perché non serviva per il lavoro. Tra 
i prigionieri c’era anche un’italiana che non 
era ebrea, ma aveva i nonni ebrei; si chiama-
va Liliana Segre e prima di essere deportata 
era stata cacciata dalla scuola. Oggi ha 91 
anni. Dentro Auschwitz si moriva di fame e 
si soffriva giorno dopo giorno. Una persona 
di nome Giorgio Perlasca salvò più di cinque-
mila persone e chi, come lui, ha fatto questi 
meravigliosi gesti, oggi viene considerato 
“Giusto tra le Nazioni”.  

Un ebreo che è stato salvato da Oscar Schindler e   per ricordare queste 
brave persone, ha creato il “Giardino dei Giusti” in Israele. Per ogni per-
sona ha piantato un albero e quando lo  spazio e finito ha pensato di co-
struire un muro: “Il muro dei Giusti” dove, per ogni “Giusto”, è stata at-
taccata una targhetta, con nome e cognome della persona degna di memo-
ria.     
                                                          Salvatore Lombardo 5a B Prim. Paravati 

Giorno della Memoria  
Cinque/sei milioni furono solo gli Ebrei vittime  

dell’olocausto nazista 

Giorgio Perlasca 

Oscar Schindler 
Gino Bartali 
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CAVIARDAGE SUL GIORNO DELLA MEMORIA 

Pensieri nascosti dentro di noi... 
A cura dei bambini della classe 5a  B della Scuola Primaria di Paravati 

La mia mente andava da una parte all’altra: bambini, adulti e anziani 

Una gamba davanti all’altra, ad obbedire agli ordini. 

Alle donne della prigione succedevano cose terribili: violenze, punizioni 

Persone che pur di riabbracciare i propri figli, sono disposti a morire. 

Dovevo vivere nell’aria, dovevo fare attenzione a non essere visto dal kapò. 

Sentire le grida, minu-

to per minuto, mi spin-

geva a fuggire da 

campo, ma nessuno 

Lì c’era molta fame e sofferenza. Il mio cuore non ce la faceva 

più. Decisi di fuggire! Non guardavo nessuno. Pensavo solo a  

rimanere in vita. Ero diventato diverso. 

Sentivo dentro di me soffe-
renza. Mentre lavoravo, 

nella fabbrica, avevo solo 
un pensiero: fuggire da Au-

schwitz con quel treno. 

 Il giorno ho visto il nonno raccon-tare favole e il pomeriggio ho visto il suo corpo a terra. 

Mio padre mi rac-

contava che nei 

campi le persone 

subivano punizio-

ni e sopportavano 

piaghe e freddo. Dopo che è morto 

papà, abbiamo as-

sistito a cose terri-

bili che succedeva-

no ad Auschwitz. 

Dopo che è morto 

papà, abbiamo 

assistito alle cose 

terribili che succe-

devano ad Au-

schwitz. 

Nel campo di Au-

schwitz non pas-

sava un minuto 

senza sentire le 

sofferenze nel 

cuore e la fame e 

il freddo nelle 

gambe. 

Nel campo subivo il freddo, la fame, le febbri, le piaghe e tante punizioni. Le cose che succedevano erano terribili. 

Il mio pensiero era quello di registrare, ogni giorno, quello 

che accadeva ad Auschwitz. 
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Festa del papà in… poesia 
Io ti vorrei dire 

 

Papà ti vorrei dire 

che ti voglio bene da morire! 

Con la tua felicità 

mi regali 

tanta serenità. 

Hai tante qualità 

tra cui la bontà. 

Oggi è una festa speciale per te, 

perché ti voglio bene 

come tu ne vuoi a me! 

 

Paolo Zinnà 5a B Prim. Parava-

ti 

Al mio papà 
 

Caro papà, ti scrivo per dirti che mi manchi tanto. 
Quando ero piccola vivevi con me, ma per colpa del lavoro sei dovuto andare via. 

Quando ricevo dei regali da te, sono sempre 
molto contenta! 

Tu sei simpatico perché fai sempre delle bat-tute divertenti, che mi fanno sempre ridere di gu-sto. Sei anche tanto buono e gentile perché stai 

lavorando per costruire un ospedale utile a tutte le persone che hanno bisogno di cure. Mi fai 

stare bene quando mi chiami al telefono e non vedo l’ora di riabbracciarti! Auguri papà caro!   Dalla tua “piccola grande”  

Al mio papà 
 

Caro papà, oggi è la tua festa e perciò ti voglio ringraziare per tutte le volte che mi hai accontenta-to. Devi sapere che ti voglio un mondo di bene! Tanti auguri papà. Spero che in questo giorno tu potrai essere felice. Quando torni dal lavoro sei stanco e a me dispiace un sacco. La sera, quando finiamo di cenare, tu scherzi sempre con noi per farci divertire. 
Ti voglio tanto bene papà e auguri!  

Il tuo bambino 

Tu, gioia infinita 
 

Tu papà sei la mia vita e dentro di me c’è gioia infinita. Al mio papà vorrei dire: “Quando ti vedo mi sento morire!”. Lui mi vuole molto bene e toglie tutte le mie pene. Tanti auguri, tutti a te! Ti penso sempre come tu pensi a me. 
 

Giacomo Currà  5a B Prim. Paravati 

Voglio diventare come te 

 

Caro papà ti vorrei dire  

che ti voglio bene da morire. 

Ogni giorno mi regali dolcezza  

e tanta tanta tenerezza. 

Al tuo tocco tutte le cose,  

come per magia, 

diventano preziose! 

Per me sei la persona più importante 

e lo voglio dire a tutti quanti. 

Da grande voglio diventare esattamente come 

te, 

perché, al mondo, un uomo migliore non c’è. 

 

Alessandro Colloca  

Ricorrenze 
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I bambini interpretano i grandi della pittura 
A cura della 5a  B  Scuola Primaria di Paravati 

Laboratorio 

d’Arte 

Alexandra Casuscelli interpreta Vincent van Gogh  

Natali Pontoriero interpreta Salvador Dalì  

Alessandro Colloca interpreta Vincent van Gogh 

Antonio Currà interpreta Keith Haring 

Salvatore Lombardo interpreta Utagawa Hiroshige 

Paolo Zinnà interpreta René Magritte  
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Ricette da ogni Regione in… bici 
A cura degli alunni della classe 5a  B della Scuola Primaria di Mileto 

104a  edizione 

del Giro d’Italia 
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Ricette da ogni Regione in… bici 
A cura degli alunni della classe 5a  B della Scuola Primaria di Mileto 
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Franco Battiato, maestro tra note e spiritualità 
Il cantautore e musicista siciliano aveva 76 anni ed era malato da tempo. Si è spento 

nella sua casa di Milo, alle pendici dell’Etna 
GI - Il mondo della 
musica è in lutto per la 
morte di Fran-
co Battiato, avvenuta il 

18 maggio scorso, grande ed eclet-
tico cantautore e musicista sicilia-
no che ha spaziato dalla musica 
pop a quella colta, spentosi a Milo, 
vicino a Catania.  
Battiato era nato il 23 marzo 1945 
a Riposto, in provincia di Catania. 
È stato maestro di tutti i generi 
musicali, dal rock progressivo alla 
musica leggera, approfondendo 
anche la canzone d’autore, quella 
etnica ed elettronica e l’opera liri-
ca. Un musicista-poeta, raffinato e 
colto, che ha saputo anche emozio-
nare, toccando nel profondo 
l’animo umano. Una carriera stre-
pitosa, quella di Franco Battiato, 
iniziata nel 1964, quando dalla Si-
cilia si stabilisce a Milano - “città 
della nebbia dove mi sono trovato 
benissimo” - frequentando i 
cabaret dove c’erano Paolo Poli, 
Enzo Jannacci, Renato Pozzetto e 
Bruno Lauzi, e terminata due anni 
fa, quando il suo manager France-
sco Cattini annuncia il ritiro dalle 
scene. In tutti questi anni Battiato 
frequenta tutti i generi musicali, 
compone molta musica sperimen-
tale ma anche canzoni di enorme 
successo, basti ricordare il suo 
album capolavoro “La voce del 

padrone”, il fortunato sodalizio 
con Alice negli anni 80, la venten-
nale collaborazione con il filosofo 
Manlio Sgalambro, che ha dato 
vita ad alcuni dei brani più intensi 
della musica italiana. 
L’esempio più eclatan-
te è La cura, una delle 
canzoni d’amore più 
belle mai composte. 
La canzone di prote-
sta 
Gli anni 60 sono quelli 
della canzone di prote-
sta, ma a partire dal 
1971 l’artista abbando-
na il formato canzone 
per dedicarsi completa-
mente alla musica spe-
rimentale, facendo un 
uso costante di stru-
menti e sonorità elet-
troniche. 
Il successo con “La 
voce del padrone” 
Il successo commercia-
le e la grande notorietà arrivano 
negli anni 80 con il suo capolavoro 
“La Voce del Padrone” (1981), un 
album denso di citazioni ma orec-
chiabile, che fa aumentare il nume-
ro dei suoi ammiratori. Canzoni 
indimenticabili come ‘Bandiera 
bianca’, ‘Cerco un centro di gravi-
tà permanente’, Cuccurucucù, che 
portano l’album a scalare le classi-

fiche, raggiungendo la prima posi-
zione nel mese di marzo, e mante-
nendo ininterrottamente il primato 
fino a inizio autunno. A fine anno 
‘La voce del padrone’ risulterà es-

sere il primo album italiano ad a-
ver oltrepassato il milione di copie 
vendute, superando ogni aspettati-
va dell’autore e della casa disco-
grafica. Dalla rivista Rolling Stone, 
il disco è collocato al secondo po-
sto, nella lista dei 100 album ita-
liani più belli di ogni tempo. 
Il sodalizio con Alice 
Gli anni 80 sono anche quelli del 

sodalizio musicale - uno dei più in 
voga in quel periodo - con la can-
tante Alice, (vero nome Carla Bis-
si). I due iniziarono a collaborare 
nel 1980 con l’uscita dell’album 
Capo Nord, consacrazione della 
loro affinità artistica e personale, 
che porterà non solo alla creazione 
di brani strepitosi, ma anche ad 
un’amicizia che si protrarrà per 
tutta la vita. E dopo il successo del 
singolo ‘Il vento caldo dell’estate’, 
e la pubblicazione nel 1981 
nell’album omonimo ‘Alice’, per 
la scoperta del musicista catanese, 
ecco che arriva la vittoria a Sanre-
mo con il brano ‘Per Elisa’. 
Nel maggio del 2003, il musicista 
riceve dal Presidente della repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi la Me-
daglia ai benemeriti della cultura e 
dell’arte, ritirata nel Palazzo del 
Quirinale 
La (breve) parentesi politica 
Nella vita di Battiato c’è stato un 
breve spazio pure per la politica: 
nel 2012 entra a far parte della 
Giunta regionale come Assessore 
alla Cultura ma resterà poco in ca-
rica perché alcune sue dichiarazio-
ni sollevano molte polemiche e il 
presidente gli revoca l’incarico. 
“Non sono né di destra né di sini-
stra, io sono in alto” dirà poi Bat-
tiato in un’intervista tv. 

nsa) Cerimonia solenne, il 9 mag-
gio scorso, nella cattedrale di Agri-
gento, per la beatificazione del giu-
dice Rosario Angelo Livatino ucci-

so dalla mafia nel 1990. “Sarà commemorato 
ogni 29 ottobre”, riferisce Vatican News.  
“Rosario Angelo Livatino, martire della giusti-
zia e della fede nel suo servizio 
alla collettività come giudice in-
tegerrimo che non si è lasciato 
mai corrompere. Si è sforzato di 
giudicare non per condannare ma 
per redimere. Il suo lavoro lo 
poneva sempre sotto la tutela di 
Dio, per questo è diventato testi-
mone del Vangelo, fino alla mor-
te eroica. Il suo esempio sia per 
tutti, specialmente per i magi-
strati, stimolo a essere leali difensori della lega-
lità e della libertà” ha detto Papa Francesco al 
termine della preghiera del Regina Coeli, ag-

giungendo “benvenuto al nuo-
vo Beato”. “Per onorare Rosa-
rio Livatino, primo magistrato 
beato nella storia della Chiesa, 
che ha esercitato coraggiosa-
mente la professione come 
missione laicale, presso il Di-

castero per il 
Servizio dello 
Sviluppo Uma-
no Integrale è 
stato costituito 
un Gruppo di 
lavoro sulla 
‘scomunica alle 
mafie’, con l’obiettivo di appro-
fondire il tema, collaborare con i 
Vescovi del mondo, promuovere 

e sostenere iniziative”. È quanto comunica una 
nota del Dicastero. Nel Gruppo figurano Vitto-
rio V. Alberti, “officiale” del Dicastero dello 

Sviluppo umano e coordinatore, l’ex presidente 
della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, don 
Luigi Ciotti, presidente di Libera, don Marcello 
Cozzi, don Raffaele Grimaldi, ispettore genera-
le dei cappellani nelle carceri italiane, monsi-

gnor Michele Penni-
si, arcivescovo di 
Monreale, Giuseppe Pignatone, presidente del 
Tribunale vaticano, e padre Ioan Alexandru 
Pop, del Pontificio Consiglio per i testi legisla-
tivi. 

Il Giudice Livatino proclamato beato 
Papa Francesco: “Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistra-

ti, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà” 

           (Fotogramma/Ipa) 

“Quando moriremo 
nessuno ci verrà a 

chiedere quanto  
siamo stati credenti, 

ma credibili”. 
         
                   R. Livatino 
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genzia DiRE, ROMA 
– “La mafia uccide, il 
silenzio pure”, ripeteva 
Peppino Impastato. Lo 

sapeva bene lui che era nato a Ci-
nisi in provincia di Palermo da una 
famiglia mafiosa: il padre, Luigi, 
era stato spedito al confino durante 
il periodo fascista e lo zio, Cesare 
Manzella, capomafia del paese, era 
rimasto ucciso in un attentato nel 
1963. Da ragazzo, lo strappo con il 
padre, che lo cacciò via di casa, e 
l’avvio dell’attività politica, 
all’insegna della lotta alla mafia.  
 “Io voglio scrivere che la 
mafia è una porcheria! Noi ci 
dobbiamo ribellare. Prima che 
sia troppo tardi! Prima di abi-
tuarci alle loro facce! Prima di 
non accorgerci più di niente!”: 
per questo Peppino, oltre a scrive-
re, costituì prima, nel 1976, il 
gruppo ‘Musica e cultura’ grazie a 
cui riuscì a dare vita ad attività 
culturali che andavano dal cinefo-
rum fino al teatro e ai dibattiti; poi, 
nel 1977, la fondazione di ‘Radio 
Aut’, la radio indipendente e auto-
finanziata da cui Impastato denun-
ciava gli affari illeciti dei capi ma-
fia locali, in particolare quelli di 
Gaetano Badalamenti, che ironica-
mente Peppino chiamava ‘Tano 
Seduto”, al centro del scambi in-
ternazionali di droga, grazie al 
controllo strategico dell’aeroporto 
di Punta Raisi. In molti, nel paese 

e non solo, avevano iniziato a se-
guirlo durante ‘Onda pazza a 
Mafiopoli’, la trasmissione di 
stampo satirico in cui si faceva 
beffa tanto dei mafiosi che dei po-
litici. Poi, nel 1978, la discesa in 
campo al fianco della ‘Democrazia 
Proletaria’ per le elezioni comuna-
li. Una campagna però che Peppi-
no non riuscì a portare a termine 
perché venne ucciso, assassinato 
per mandato di Gaetano Badala-
menti, tra l’8 e il 9 maggio 1978. 
Una morte rimasta per ore 
nell’ombra, per via del ritrova-
mento, nello stesso giorno, del 
presidente DC Aldo Moro in via 
Caetani a Roma, ucciso per mano 
delle Br. Il corpo senza vita di 
Peppino Impastato venne posto 
lungo i binari della ferrovia Trapa-
ni-Palermo e fatto saltare in aria 
con il tritolo, nel tentativo di depi-
stare gli investigatori e avvalorare 
l’ipotesi di un suicidio. Nonostante 
lo stallo delle indagini, agli abitan-
ti di Cinisi era chiaro quanto avve-
nuto e molti elettori, giorni dopo 
l’uccisione, decisero di votare co-
munque il suo nome riuscendo a 
farlo eleggere ‘simbolicamente’ al 
Consiglio comunale. Peppino sa-
peva il rischio che correva: 
“Nessuno ci vendicherà, la nostra 
pena non ha testimoni”.  Ma la te-
stimonianza del giornalista venne 
portava avanti dal fratello Giovan-
ni e dalla madre Felicia che, grazie 

ai compagni del Centro studi sici-
liano di documentazione, riusciro-
no ad aprire l’inchiesta giudiziaria 
che solo molti anni dopo però, li 
avrebbe condotti alla verità. Dopo 
l’archiviazione del Tribunale di 
Palermo 
nel 1992, 
per la riso-
luzione del 
caso, fu 
necessario 
attendere il 
1996, 
quando il 
pentito 
Salvatore 
Palazzolo, 
indicò in 
Badala-
menti e nel 
vice Vito 
Palazzolo i mandanti 
dell’omicidio.  
Numerose le iniziative che ricor-
dano Peppino Impastato: oltre 
all’annuale Forum Sociale Anti-
mafia, a lui è dedicato il film del 
regista Marco Tullio Giordana, dal 
titolo ‘I cento passi”, gli stessi che 
dividevano la casa di Badalamenti 
da quella dell’attivista. E nel 2004, 
la laura honoris causa in filosofia 
concessa dall’Università di Paler-
mo. 
Anche quest’anno, nonostante le 
limitazioni imposte dalla pandemi-
a, si è tenuto un’intera Giornata 

nazionale di ‘Corteo diffuso’ de-
dicato alla memoria di Peppino 
Impastato e alla sua lotta contro 
la mafia. Invece di progettare e-
venti esclusivamente online, gli 

organizzatori dell’evento hanno 
pensato di creare piccoli spazi di 
raccoglimento in quelli che sono 
stati i luoghi simbolo della storia 
del giornalista: a partire dal caso-
lare in cui è stato ucciso e oggi 

rinominato Casa Felicia, fino a 
Radio Aut, passando per i luoghi 
in tutta Italia, dedicati alla sua me-
moria.  
Un modo, per portare avanti il più 
grande insegnamento di Peppino 
che ripeteva che: “Se si insegnasse 
la bellezza alla gente, la si forni-
rebbe di un’arma contro la rasse-
gnazione, la paura e l’omertà – 
affermava – “affinché in uomini e 
donne non si insinui più 
l’abitudine e la rassegnazione ma 
rimangano sempre vivi la curiosità 
e lo stupore”. www.dire.it 

Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia 

Il ricordo dell’attivista a quarantatré anni dalla morte 

a questo anno scola-
stico, fino al termine 
dei lavori di ristruttu-
razione del plesso 

Morabito a Mileto, le classi della 
secondaria Taccone Gallucci e le 
due classi della primaria più nu-
merose dell’istituto sono state 
ospitate negli ambienti della Fon-
dazione Cuore Immacolato di 
Maria Rifugio delle Anime a Pa-
ravati. 
I locali adibiti ad aule sono molto 
comodi e spaziosi, così da adem-
piere alla normativa imposta a 
causa della pandemia da corona-
virus. 
Alcuni di noi ragazzi venendo a 
scuola si sono trovati a frequenta-
re, per la prima volta, la Villa 
della Gioia, la struttura voluta da mamma Na-
tuzza per la realizzazione e la promozione 
dell’Opera ispirata alla mistica dalla Madonna.  

Incontrarci ogni giorno nella Fondazione ci ha 
permesso di conoscere la bellezza di questi luo-
ghi, visitati ogni anno da migliaia di pellegrini 

provenienti da tutto il mondo. Ci 
siamo sentiti un po’ fortunati a 
“fare scuola” in questo posto, per-
ché tante persone fuori dalla nostra 
regione a causa delle restrizioni per 
la pandemia non possono ancora 
venire a Paravati e invece desidere-
rebbero essere qui. 
Abbiamo appreso quanto Gesù e la 
Madonna nel volere questa struttura 
abbiano pensato in particolare an-
che ai ragazzi. Di essi, mamma Na-
tuzza diceva spesso: “Ho sempre 
avuto un’attenzione particolare per 
i giovani, che sono buoni ma sban-
dati, che hanno bisogno di una gui-
da spirituale e di persone, sacerdoti 
e laici, che gli parlano di tutti gli 
argomenti, meno di quelli del ma-
le".  
E allora, facendo nostre queste pa-
role di Natuzza, vorremmo che gli 
adulti ci dessero per primi questo 
esempio, assumendo anche com-
portamenti corretti tra di loro e nei 

nostri confronti, così da diventare buoni model-
li di vita. 
         Gli alunni della 2a

 B Sec. 

Ospiti nella Villa della Gioia  
Otto classi del nostro Istituto accolte nella Fondazione a Paravati 


