
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il giornale dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” di Messina – Anno 1 Numero 1, Gennaio 2022 

Un giornale 

 
                      

 

 

fatto da noi! 
 

                      

 

Il Gallo Parlante si presenta e si racconta 

L’Istituto Mazzini- Gallo 
nell’anno scolastico 2021/22 
si arricchisce di un ambizioso 
progetto: una  testata 
periodica fatta dai bambini e 
dai ragazzi del Comprensivo. 
Il Gallo Parlante, il nostro 
giornale, a partire da questo 
mese di gennaio 2022, 
racconterà quel che accade a 
scuola, in città, in Italia e nel 
mondo, con particolare 
attenzione all’universo dei  
bambini e dei ragazzi.  
E’ un giornale, dicevamo, 
pensato e realizzato dagli 
alunni per gli alunni 
dell’Istituto, che punta a 
conquistare anche la stima 
dei genitori, dei docenti e di 
tutto il personale scolastico. 
La matita della professoressa 
Giusy Alacqua ha dato vita 
alla grafica della nuova 
testata e alla sua mascotte, il 
Gallo Parlante. Anche se di 
carta, il Gallo mostra già di 
essere un tipino particolare, 
con una personalità di tutto 
rispetto. Lo abbiamo 
intervistato. 
 
 
 
 
 
Chi sei? 
Sono Gallo Parlante, il 

 

Ambiente: da Glasgow all’Antartide un solo grido 
 

 

A PAG. 2  

Cara professoressa, 

sarai sempre nel nostro cuore 

Sempre vivo il ricordo della prof. Augusta Turiaco 

A PAG. 8 

Intervista alla Dirigente, 
prof.ssa Enrica Marano 

La scuola 

ideale? 

Meno 

burocrazia, 

più dialogo  

e rispetto 

dell’altro  
ALLE PAGINE 3 E 10 

Fate 
presto! 
ALLE PAGINE 5 E 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallo parlante – Gennaio 2022 2 
Intervista alla mascotte del nostro giornale, “cugino” del più famoso gallo del Duomo ma altrettanto tosto 

Parlerò il linguaggio dei ragazzi perché sono uno di loro 

Vuoi essere anche tu 
un redattore de  

Il Gallo Parlante?  
Puoi contribuire con 
testi, disegni, foto,  
idee e creatività!  

Chiedi al tuo docente 
Coordinatore la scheda 

di partecipazione o 
rivolgiti direttamente ai 

docenti referenti:  
ins. Angela Caffo,  

prof.ssa Pina 
Gemellaro Ricordate quando leggevamo il giornale e lavoravamo 

insieme, fianco a fianco, senza mascherina e 
distanziamento? Torneremo presto a farlo, statene certi! 

Allora Gallo, chi sei? 

Sono Gallo Parlante, il giornalino 

dell’Istituto Comprensivo 

“Mazzini- Gallo”, nato proprio 

all’inizio di quest’anno scolastico 

2021/22, dalla fusione di Sintagma 

ed Inchiostro simpatico, due vivaci 

giornalini che già esistevano nel 

nostro Istituto. 

Qual è il significato del tuo nome? 

 Il mio nome è stato scelto dopo un 

brainstorming. Originali e bizzarri i 

nomi pensati per me, alcuni anche 

dotti e ricercati, ma all’unanimità la 

scelta è caduta su Gallo Parlante, 

in onore del celebre Grillo parlante 

di “Pinocchio”. 

Cosa hai in comune con il Grillo 

parlante? 

Il Grillo è la voce della coscienza di 

Pinocchio, io do voce a circa 500 

alunni, tra bambini e ragazzi, che 

raccontano e si raccontano. 

Che tipo di gallo sei? 

Sono un Gallo messinese, cugino 

del famoso e monumentale gallo del 

duomo, conosciuto in tutto il 

mondo, che da anni vive nel 

campanile. Discendo da una antica 

famiglia, che ha dato i natali a Caio 

Domenico Gallo, storico e letterato 

nato e vissuto a Messina nel 

Settecento.  A lui è intitolata la mia 

prestigiosa scuola, che ha una storia 

di tutto rispetto, soprattutto da 

quando si è imparentata con un’altra 

famosa famiglia da cui discende il 

grande patriota risorgimentale  

 

 

 

 

Giuseppe Mazzini, come testimonia 

la splendida facciata, recentemente 

ristrutturata.  

Di cosa ti occupi? 

Sono molto curioso, impiccione e 

polemico; metto il becco ovunque 

per cui tante saranno le rubriche, gli 

argomenti e gli avvenimenti di cui 

mi occuperò. Già da questo primo 

numero potete farvi un’idea. Mi 

affianca una redazione di tutto 

rispetto e mi avvalgo della 

collaborazione di tutti gli alunni 

dell’Istituto, dall’infanzia alla 

secondaria passando per la primaria. 

Quindi avrò tantecose da dire, 

perché tanti saranno gli argomenti 

 

 di cui mi occuperò, con grande 

attenzione per le problematiche 

Giuseppe Mazzini, come testimonia la 

splendida facciata, recentemente 

ristrutturata.  

Di cosa ti occupi? 

Sono molto curioso, impiccione e 

polemico; metto il becco ovunque per 

cui tante saranno le rubriche, gli 

argomenti e gli avvenimenti di cui mi 

occuperò. Già da questo primo 

numero potete farvi un’idea. Mi 

affianca una redazione di tutto rispetto 

e mi avvalgo della collaborazione di 

tutti gli alunni dell’Istituto, 

dall’infanzia alla secondaria passando 

per la primaria. Quindi avrò tante cose 

da dire, perché tanti saranno gli 

argomenti di cui mi occuperò, con 

grande attenzione per le problematiche 

ambientali. La mia rossa cresta 

funziona da antenna ed intercetta 

qualunque segnale provenga dal 

mondo che mi circonda, soprattutto 

dalla scuola.   

Pensi che gli alunni ti leggeranno e 

ti apprezzeranno? 

Assolutamente sì, perché sono 

simpatico, estroverso e amo i ragazzi. 

Comprendo e parlo il loro linguaggio, 

ho i loro stessi gusti musicali, amo le 

loro stesse letture e i loro piatti 

preferiti, pratichiamo gli stessi sport e 

vesto casual proprio come loro. Ma 

ciò che di più ci accomuna è il mondo 

della scuola, di cui apprezzo la 

ricreazione e come tutti gli alunni 

anch’io amo le vacanze e l’estate, pur 

sapendo quanto sia importante la 

formazione culturale e la scuola per 

diventare cittadini consapevoli e 

 

  

responsabili. 

Pensi che i professori e la dirigente 

non limiteranno la tua libertà di 

espressione? 

Non credo: rappresento una scuola 

prestigiosa in cui si insegna il rispetto 

e la collaborazione, in cui si favorisce 

il dialogo ed il confronto, pilastri 

fondamentali per creare uno spirito 

tollerante ed inclusivo, responsabile e 

attento alle esigenze dei bisognosi e 

dei deboli. Sono pronto, comunque, a 

difendere la mia autonomia con il 

becco e con gli artigli. 
 

 

Sono molto curioso, 

impiccione e polemico,  

e la mia cresta rossa è  

un’antenna che intercetta 

ogni segnale! 

attento alle esigenze dei bisognosi e 

dei deboli. Sono pronto, comunque, a 

difendere la mia autonomia con il 

becco e con gli artigli. 

Sei emozionato all’idea che anche i 

genitori ti leggeranno?  

Si, tanto, ma nello stesso tempo mi 

sento ringalluzzito ed onorato e spero 

che apprezzeranno i miei articoli e 

comprenderanno il punto di vista dei 

loro figli, perché noi non facciamo 

chiacchiere da cortile, come certe 

galline di mia conoscenza, ma 

raccogliamo, raccontiamo ed 

elaboriamo notizie di attualità e di 

vita vissuta. Un lavoro serio ed 

impegnativo, stressante anche se di 

tanto in tanto mi concedo un bel 

canto liberatorio.  

Prima di congedarti vuoi fare un 

augurio a tutti I ragazzi della tua 

scuola? 

Con grande piacere. Intanto vorrei 

incoraggiare tutti a non mollare mai 

perchè, come sostiene Gianni Rodari, 

chi sbaglia non solo impara, ma 

inventa. Mettiamoci, allora, in 

viaggio e inventiamolo insieme il 

futuro. Ognuno, però, nella propria 

valigia metta tutto l’impegno 

possibile e tanta, tanta curiosità e 

voglia di imparare.  

 
Roberta Morabito e Sanduni Galhena 

III B Secondaria di primo grado 
 
 

responsabili. 

Pensi che i professori e la dirigente 

non limiteranno la tua libertà di 

espressione? 

Non credo: rappresento una scuola 

prestigiosa in cui si insegna il rispetto e 

la collaborazione, in cui si favorisce il 

dialogo ed il confronto, pilastri 

fondamentali per creare uno spirito 

tollerante ed inclusivo, responsabile e 

 

 attento alle esigenze dei bisognosi e 

dei deboli. Sono pronto, comunque, a 

difendere la mia autonomia con il 

becco e con gli artigli. 

Sei emozionato all’idea che anche i 

genitori ti leggeranno?  

Si, tanto, ma nello stesso tempo mi 

sento ringalluzzito ed onorato e spero 

che apprezzeranno i miei articoli e 

comprenderanno il punto di vista dei 

loro figli, perché noi non facciamo 

chiacchiere da cortile, come certe 

galline di mia conoscenza, ma 

raccogliamo, raccontiamo ed 

elaboriamo notizie di attualità e di vita 

vissuta. Un lavoro serio ed 

impegnativo, stressante anche se di 

tanto in tanto mi concedo un bel canto 

liberatorio.  

Prima di congedarti vuoi fare un 

augurio a tutti I ragazzi della tua 

scuola? 

Con grande piacere. Intanto vorrei 

incoraggiare tutti a non mollare mai 

perchè, come sostiene Gianni Rodari, 

chi sbaglia non solo impara, ma 

inventa. Mettiamoci, allora, in viaggio 

e inventiamolo insieme il futuro. 

Ognuno, però, nella propria valigia 

metta tutto l’impegno possibile e tanta, 

tanta curiosità e voglia di imparare.  

 
Roberta Morabito e Sanduni Galhena 

III B Secondaria di primo grado 
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Gallo parlante – Gennaio 2022 3 
Conosciamo da vicino la prof.ssa Enrica Marano, dallo scorso settembre Dirigente del nostro Istituto 

Preside, lei è arrivata nel 

nostro Istituto da pochi mesi. 

Con questa intervista 

vorremmo conoscerla meglio, a 

partire proprio dal suo 

approccio al lavoro di Dirigente 

scolastico. E così le chiediamo: 

le piace il suo lavoro? Da quanti 

anni lo svolge? Si sente 

cambiata rispetto a quando ha 

iniziato? 

Io sono una persona che crede 

molto nel lavoro che fa, dal punto 

di vista professionale. Prima di 

intraprendere la carriera come 

Dirigente scolastico ho insegnato 

filosofia per 17 anni e ho sempre 

avuto un bellissimo rapporto con 

tutti i miei studenti, ricco di 

dialogo e confronto. Ritengo che 

gli studenti siano gli unici e veri 

protagonisti della scuola. E tutta 

la nostra azione deve essere tesa a 

svolgere l’azione educativa e 

formativa della scuola, anche se 

da due anni a questa parte i 

problemi legati alla pandemia 

hanno preso il sopravvento su 

tutto. Sono Dirigente scolastico 

da nove anni e di certo sono 

cambiata, l’esperienza e il tempo 

ci aiutano a maturare. 

Sicuramente il lavoro che ho 

intrapreso nove anni fa è 

parecchio diverso da quello che 

mi trovo a svolgere adesso, 

poiché questa pandemia ha 

modificato tutta la nostra vita.  

Pensa che i cambiamenti 

causati dalla pandemia, in 

particolare la Dad, 

modificheranno per sempre il 

nostro modo di vivere la 

scuola?  

Mi auguro davvero che tutto 

questo finisca presto, perché è 

vero che la tecnologia ci ha 

aiutato a superare le difficoltà di 

questo momento ma io credo che 

le relazioni umane siano 

fondamentali. Lo stare insieme 

consente di attivare una serie di 

canali comunicativi (l’espressione 

del viso, le gestualità) che vanno 

oltre il linguaggio. La pandemia 

ha fatto perdere quell'umanità e 

l’autenticità che solo il rapporto 

in presenza può dare. Io mi 

auguro di non dover fare mai più 

Dad perché credo che la scuola 

sia vita quotidiana. Non saprei 

dire se ritorneremo come prima, 

probabilmente saremo diversi e 

avremo difficoltà, credo, ad 

accettare di nuovo la normalità.  

Cosa pensa della nostra scuola? 

Quali sono i punti deboli e forti 

di questo Istituto? 

Io ho scelto la vostra scuola, non 

ci sono capitata per caso. Io 

desideravo venire in questo 

Istituto dove anni fa ho svolto il 

concorso a cattedra, e oggi 

camminando nei corridoi della 

camminano sulle spalle dei 

giganti”. Cioè noi non dobbiamo 

mai dimenticare da dove veniamo 

ma portare con noi, guardando al 

futuro, il nostro patrimonio 

culturale.  

Qual è la qualità più importante 

che la scuola dovrebbe 

promuovere negli alunni e quale 

sarebbe il suo ideale di scuola? 

La principale è il rispetto dell’altro 

e l’inclusione. La capacità di 

riuscire a comprendere quello che 

è la diversità e comprendere che la 

diversità è ricchezza, non è un 

qualcosa che bisogna, proprio in 

quanto diverso, allontanare da sé. 

L’obiettivo principale della scuola 

è far crescere dei cittadini e degli 

uomini rispettosi di sé e degli altri 

e soprattutto aperti al confronto e 

al dialogo con gli altri. Questo è il 

punto base da cui partire per 

andare a sviluppare i processi 

educativi e culturali che la scuola 

mette in atto. Certo, mi piacerebbe 

una scuola meno costretta nelle 

maglie della burocrazia. Una 

scuola in cui gli studenti possano 

trascorrere tutta la giornata tra 

laboratori, palestre e vari centri 

anche di carattere ricreativo: dove 

ogni ragazzo abbia la possibilità, 

oltre che a seguire le lezioni, di 

poter realizzare le sue passioni, i 

suoi interessi e le sue curiosità 

intellettuali.  

Il mio ideale di scuola è più l’idea 

di un campus dove ogni docente ha 

la propria aula biblioteca con tutti i 

suoi libri e dove gli studenti, in 

base all’orario delle lezioni, si 

spostano nell’aula docente. Un po’ 

quello che è il modello 

anglosassone, dove si entra la 

mattina e si esce il pomeriggio; 

dove si mangia insieme, perché il 

momento di crescita non è solo 

Cosa pensa della nostra scuola? 

Quali sono i punti deboli e forti 

di questo Istituto? 

Io ho scelto la vostra scuola, non 

ci sono capitata per caso. Io 

desideravo venire in questo Istituto 

dove anni fa ho svolto il concorso 

a cattedra, e oggi camminando nei 

corridoi della vostra scuola, 

ricordo quando venivo per fare gli 

esami o per altri motivi. L’ho 

scelta perchè è una bellissima 

scuola, con una ricca storia (tra 

poco compirà cento anni, che ci 

auguriamo di festeggiare al 

meglio), in pieno centro cittadino e 

con un ottimo corpo docente. Per 

un Dirigente scolastico con una 

certa esperienza alle spalle, come 

me, è un onore lavorare in una 

scuola con questa cultura e 

tradizione. Mi auguro che insieme 

riusciremo a renderla più bella e 

qualitativamente sempre migliore. 

Sappiamo che lei ha una grande 

passione per l’informatica: è per 

questo che desidera che tutti gli 

alunni della Mazzini Gallo 

partecipino al progetto 

informatica e acquisiscano 

dimestichezza con il pc? 

Io non sono una grande 

appassionata d’informatica, ma 

sono stata, anni fa, “costretta” ad 

avvicinarmi a questa materia, 

perché ho capito che ci sono delle 

cose che una persona deve 

imparare per farne altre. 

L’informatica è uno strumento che 

deve essere utilizzato in maniera 

corretta, per questo ho desiderato 

che voi, della scuola primaria, 

faceste questo progetto. Lo so che 

voi siete bravi a utilizzare i 

computer, i tablet e gli 

smartphone, però li utilizzate, 

principalmente, per andare sui 

social e per navigare su internet, 

ma l’informatica non è solo 

questo. Oltre a promuovere il 

progetto, ho voluto fare acquistare 

alla scuola una serie di dispositivi 

per aiutarvi nell’apprendimento 

delle materie scientifiche.  

Io credo che la storia debba andare 

sempre a braccetto con 

l’innovazione, Einstein diceva che 

noi “siamo dei nani che 

camminano sulle spalle dei 

giganti”. Cioè noi non dobbiamo 

mai dimenticare da dove veniamo 

ma portare con noi, guardando al 

futuro, il nostro patrimonio 

culturale.  

Qual è la qualità più importante 

che la scuola dovrebbe 

promuovere negli alunni e quale 

suoi libri e dove gli studenti, in 

base all’orario delle lezioni, si 

spostano nell’aula docente. Un 

po’ quello che è il modello 

anglosassone, dove si entra la 

mattina e si esce il pomeriggio; 

dove si mangia insieme, perché il 

momento di crescita non è solo 

quello in cui si fa la lezione ma è 

anche quello della condivisione in 

spazi dedicati, che vanno dalla 

sala mensa alla palestra e ai 

laboratori artistici e musicali. Se 

io avessi la bacchetta magica, 

trasformerei così la nostra scuola. 

E mi piacerebbe stare molto di più 

con i ragazzi e con i docenti 

anziché essere costretta a leggere 

carte e a scrivere chiusa nella mia 

stanza perché ormai il lavoro del 

preside è diventato un lavoro 

molto solitario. Questo, per chi 

viene dal mondo dell’educazione, 

è una cosa che si soffre molto. 

Ci parli di quand'era piccola: 

che alunna è stata? Quali 

scuole ha frequentato? Che 

ricordi ha delle sue maestre e 

dei suoi professori? 

Ho sempre amato molto lo studio 

e quindi sono stata quella che si 

definisce una "secchiona". Ma 

non una secchiona noiosa e 

pesante, perché insieme allo 

studio facevo tante altre attività: 

sport (per tantissimi anni) teatro, 

danza. Pertanto le mie giornate 

erano sempre molto piene. Fin da 

piccola sono sempre stata una 

persona molto curiosa, perciò 

tenevo molto allo studio, non 

tanto per avere bei voti, quanto 

per soddisfare e approfondire le 

mie curiosità. Per il resto sono 

stata una ragazza che amava 

molto stare in compagnia per 

poter scherzare e divertirsi 

Dopo le elementari e le medie, ho 

frequentato il liceo classico. Nel 

mio percorso scolastico ho avuto 

tanti insegnanti importanti per la 

mia formazione. Ma su tutti, chi 

ricordo con più affetto è la mia 

maestra delle elementari: è lei la 

mia figura di riferimento nella 

formazione scolastica e per la 

vita, perché è lei che mi ha messo 

la penna in mano, fornendomi la 

canna da pesca e non il pesce. 

Perchè il bravo docente deve dare 

agli studenti i mezzi per imparare 

e capire "come si fa". Per questo 

porto sempre nel cuore la mia 

maestra. 

CONTINUA A PAG. 10 

 

 

Vorremmo sapere qualcosa di 

più di Lei come persona: ci 

piacerebbe conoscere i suoi 

hobby, i suoi gusti musicali, i 

suoi sogni e progetti futuri. 

I miei hobby, anche se non posso 

praticarli spesso, sono la lettura e 

la musica jazz; poi amo molto 

Ecco la scuola 
che vorrei  

La nostra Dirigente, prof.ssa Enrica 
Marano (Foto di Chiara Cottone 3 B) 
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Ed è stato ancora Natale, nonostante tutto… 
Forse non è stato quello della “rinascita” post Covid, ma il Natale appena trascorso ci ha comunque restituito 

la luce della speranza e la dolcezza della festa più bella dell’anno, come i bambini della 3 D ci ricordano 

Un Bambino 

di nome Gesù 

Era un bel pomeriggio 

d’inverno; un bambino di 

nome Gesù giocava con la 

neve che cadeva lieve su 

tutta la città, mentre i suoi 

genitori, Maria e Giuseppe, 

erano occupati nelle loro 

faccende: Giuseppe era 

occupato a tagliare legna 

per avere abbastanza fuoco 

per scaldarsi, mentre Maria 

si occupava delle sue amate 

pecorelle. Si fece sera e 

Gesù dovette rientrare a 

casa, cenare ed andare a 

letto. Il giorno seguente 

successe una cosa 

stranissima: Gesù, uscì a 

giocare come al solito, 

quando sentì parlare 

qualcuno, era come una 

voce abbastanza stridula e 

acuta. Gesù guardandosi 

intorno vide solo un 

asinello, poi si accorse che 

erano due voci, una più 

strana dell’altra: erano un 

bue e un asinello, erano 

proprio loro due a parlare. 

Il Bambino vedendo che 

erano infreddoliti, li portò 

al calduccio, nella sua 

grotta; pian piano 

diventarono amici e si 

vollero sempre tanto bene. 

Liù Vitrano 
 

Testi, disegni e poesie 
Classe 3 D Primaria  

LA NOTTE DI NATALE 

Nella notte di Natale tante luci vedi brillare 

una stella cometa scendere dal cielo 

e un arco magico illuminare il velo di Maria 

Giada Gogliandolo 

” 
 

Il senso del Natale 

Il Natale è tanto allegro, 

si festeggia con tutti i familiari 

a Natale si scambiano i regali 

ma il vero senso del Natale  

è festeggiare con tanto 

amore 

la VENUTA DI GESU’ 

                  Giorgio D’Arrigo 
 

Notte magica 
Questa notte è magica: 
se passi nelle strade 
tante luci vedrai brillare, 
se nel Natale 
credi ogni anno di più 
tanti regali sotto l’albero troverai. 
A dicembre  
la tua gioia crescerà 
e la tua casa più bella sarà 
se nel cuore Gesù avrai. 
Josephine Li Mura 
 

Disegno di Dinishi Ernesta 

C’era una volta  

un Bambino chiamato 
Gesù, giocava nel suo 
cortile sempre da solo, non 
aveva nessuno con cui 
giocare, neanche i suoi 
genitori, mamma Maria e 
papà Giuseppe, perché 
erano impegnati a fare i 
regali a tutti gli abitanti del 
villaggio, visto che si 
avvicinava il Natale.  
Un giorno Gesù, facendosi 
coraggio, si avviò in mezzo 
al bosco, poco più in là 
della loro casa, dove c’era 
una bellissima fattoria 
abbandonata con intorno 
fiori, piante e tanta luce; 
entrando vide un 
bell’asinello grigio e 
marrone con macchie 
bianche, non esitò a 
chiedergli se voleva giocare 
con Lui e, subito gli rispose 
di sì. Correndo nella 
fattoria vide una pecorella 
rosa e gialla molto allegra; 
anche a lei fa la stessa 
domanda che fece 
all’asinello e lei gli rispose 
siiiii! Andando sempre più 
in là vide un bue chiamato 
Giorgio Gigi e fece sempre 
la stessa richiesta e quale 
fu la risposta? Siiiii!  
Da quel giorno Gesù ebbe 
qualcuno con cui giocare 
felice e allegro. 
Sara Renzullo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ripresa della pandemia e le conseguenti emergenze 
che i paesi del mondo vanno affrontando, rischiano di 
far presto dimenticare contenuti ed impegni di Cop 26, 
l’incontro sui cambiamenti climatici che nel novembre 
scorso si è tenuto a Glasgow, in Scozia.   
Giunta alla ventiseiesima edizione, la Conferenza ha 
visto la partecipazione di capi politici e personaggi 
pubblici di quasi tutto il mondo che hanno affrontato 
temi come la deforestazione, la desertificazione, lo 
scioglimento dei ghiacciai, gli eccessi meteorologici, le 
conseguenze sulla vita delle popolazioni già più 
povere. Insomma, si trattava di ragionare su un 
complicato groviglio di problemi e si trattava di farlo 
prima possibile perché è chiaro che sta "scattando la 
mezzanotte"! 
Purtroppo, bisogna constatare che tante belle parole 
sembrano solo slogan di circostanza: Boris Johnson, 
primo ministro inglese, ha raggiunto Glasgow a bordo 
di un super inquinante jet privato, per poi accusare i 
colleghi di dire parole al vento e di non prendere 
impegni concreti per realizzare una svolta. E quello di 
Johnson è solo uno dei cattivi esempi! 
Bolsonaro, presidente del Brasile, da una parte si 
impegna a ridurre la deforestazione in Amazzonia 
chiedendo però fondi che userebbe per continuare a 
sostenere le attività di sfruttamento della foresta. 
Inoltre Bolsonaro si impegna a fermare la 
deforestazione entro il 2030: ma andando al ritmo 
attuale non sarà troppo tardi? 
E non solo i politici hanno dato il peggio di sé. Jeff 
Bezos sul palco di Glasgow ha predicato la sua ipocrisia 
annunciando una donazione di due miliardi per curare 
i terreni degradati dal clima e afflitti dalla 
desertificazione in Africa. Peccato che la sua Amazon 
abbia fatto registrare un aumento del 19% di emissioni 
di CO2 nel solo 2020. 
In pratica i potenti del mondo parlano come se 
qualcun altro, non loro, dovesse agire ed in fretta. Da 
qui il sacrosanto "bla bla bla" di Greta Tumbergh in cui 
si concentra lo sdegno e l'insofferenza che le nuove 
generazioni provano nei confronti di chi oggi potrebbe 
 
 fare la differenza per tutti, anche per chi ancora non è 
nato. 
Il vero sviluppo forse non crea enorme guadagno, ma 
aumenta la qualità della vita: questo sostengono gli 

Manca un minuto  
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Sul nostro futuro pochi impegni, ipocrisia e tanto bla,bla, bla 

Focus.it 

Sopra, le 

manifestazioni dei 

giovani a Glasgow 

(foto). Sotto, il 

logo di Cop 26 

alla mezzanotte 
 

fare la differenza per tutti, anche per chi ancora non è 
nato. 
Il vero sviluppo forse non crea enorme guadagno, ma 
aumenta la qualità della vita: questo sostengono gli 
ambientalisti di nuova generazione, la cosiddetta 
Generazione Green, che ha capito che la soluzione 
non è consumare in modo meno inquinante ma 
cambiare proprio mentalità in merito ai consumi, 
perché in un mondo distrutto dai cambiamenti 
climatici non potremo permetterci neanche più le 
nostre cattive abitudini. 
Teniamolo bene a mente in questo 2022 appena 
nato! 
Roberta Morabito  
Classe 3 B Scuola Secondaria di I grado  
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L’incontro con gli scienziati della Stazione Mario Zucchelli che al Polo Sud si occupano di ricerche sul clima 

La Missione Antartide e le pizze conta tempo 
Missione compiuta! 

Dopo rinvii, imprevisti e diffi-

coltà organizzative il nostro 

Istituto, che fa parte della rete 

AUSDA (Adotta una scuola 

dall’Antartide), il 21 Dicembre 

ha finalmente effettuato un 

viaggio virtuale in Antartide. 

Alcune classi della secondaria 

in videoconferenza hanno inte-

ragito con un team di scienziati 

(biologi marini, medici, fisici, 

astrofisici, chimici, ingegneri) 

della stazione Mario Zucchelli, 

che è una delle due basi scien-

tifiche italiane nel continente di 

ghiaccio. Costruita intorno al 

1986-1987 è diventata opera-

tiva intorno al 1988-1989. 
L’evento è stato vissuto dai ra-

gazzi con grande entusiasmo e 

tante sono state le domande che 

gli alunni hanno rivolto ai ricer-

catori e ai tecnici della mis-

sione di ricerca. È stata un’oc-

casione unica per ascoltare di-

rettamente, dalla voce dei ricer-

catori Enea, racconti e reso-

conti inerenti al progetto che da 

anni portano avanti, ma anche 

aneddoti e curiosità su   alcuni 

aspetti della vita quotidiana in 

un ambiente ostile, estremo: il 

più freddo, arido, ventoso, ca-

ratterizzato da una prevalente 

assenza di luminosità, dove si 

vive isolati e si resta al buio per 

tre mesi, dove un costante ri-

spetto delle norme di sicurezza 

è indispensabile per la soprav-

vivenza. È per questo che prima 

della partenza ogni membro 

della spedizione deve sotto-

porsi ad un duro addestramento 

in condizioni difficili e di isola-

mento, soprattutto in questo pe-

riodo in cui occorre rispettare 

rigide misure di sicurezza a 

causa della pandemia. Tutti  

sono concordi, tuttavia, nel so-

stenere che l’esperienza in An-

tartide se da un lato può essere 

fonte di disagi e di situazioni, 

che mettono a dura prova 

l’equilibrio psicofisico delle 

persone, che devono rinunciare 

anche  alla privacy, all’affetto 

dei propri cari per immergersi 

in una dimensione diversa da 

quella abituale, è un’esperienza 
privilegiata, che arricchisce 

l’animo  ed offre emozioni e 

sensazioni indescrivibili sia dal 

punto di vista paesaggistico che 

dei rapporti umani, più coin-

volgenti e solidali. Non a 

dei rapporti umani, più coinvol-

genti e solidali. Non a caso 

molti di loro sono alla terza, 

quarta spedizione e auspicano 

di poter tornare ancora. 

Uno degli argomenti più inte-

ressanti, che ha catturato mag-

giormente l’attenzione degli 

alunni, è stato la fragilità 

dell’ambiente in cui vivono 

pinguini, balene e foche, ma 

anche tantissimi micro-in-

setti.  Il continente, coperta da 

una quantità enorme di ghiac-

cio, risente pesantemente degli 

effetti dei cambiamenti clima-

tici e, come sostengono gli 

scienziati, è giunto il tempo di 

invertire la rotta. 

Quest'anno a dicembre si sono 

registrate temperature mai 

avute prima al Polo Sud, si è ar-

rivati a + 6°. In questo periodo 

solitamente le temperature si 

abbassano sotto 

 

 lo zero, con 

 

 punte record di -84°. Strumenti 

sofisticati e tecnologie 

all’avanguardia permettono lo 

studio dei diversi strati di 
ghiaccio, che forniscono in-

formazioni sulla salute del 

nostro pianeta nel corso del 

tempo.  Il surriscaldamento 

climatico che provoca lo 

scioglimento dei ghiacciai, 

quindi, non solo è il campa-

nello di allarme di una situa-

zione ambientale al collasso, 

ma mette a rischio lo studio 

degli archivi climatici che, 

costantemente aggiornati, 

sono fondamentali per pro-

teggere il nostro pianeta e 

salvaguardare il ciclo vitale 

di moltissime specie viventi. 

Preservare la memoria dei 

ghiacciai per la tutela dei 

mari polari e degli oceani, 

che hanno grande influenza 

sul clima, è uno dei punti 

fondamentali della ricerca 

scientifica. Non è un caso se 

politicamente la tutela dei si-

stemi marini costituisce 

l’obiettivo  14 dell'Agenda 

2030. 

I cambiamenti climatici e la 

perdita di biodiversità sono 

dunque due delle sfide più si-

gnificative che occorre af-

frontare urgentemente e 

punte record di -84°. Strumenti 

sofisticati e tecnologie 

all’avanguardia permettono lo 

studio dei diversi strati di 

ghiaccio, che forniscono 

informazioni sulla salute del 

nostro pianeta nel corso del 

tempo. Il surriscaldamento 

climatico che provoca lo 

scioglimento dei ghiacciai, 

quindi, non solo è il campanello 

di allarme di una situazione 

ambientale al collasso, ma 

mette a rischio lo studio degli 

archivi climatici che, 

costantemente aggiornati, sono 

fondamentali per proteggere il 

nostro pianeta e salvaguardare 

il ciclo vitale di moltissime 

specie viventi, tra cui un 

particolare insetto, una specie 

endemica di moscerino, la 

“Belgica antartica”. È il più 

grande insetto terrestre del 

continente, lungo da 2 a 6 cm, e 

l’unico moscerino capace di 

sopravvive al congelamento, 

all’essiccazione, ad elevate 

concentrazioni saline, ai venti 

forti e ad intense esposizioni ai 

La stazione antartica Mario Zucchelli. Fonte: italiantartide.it 

continente, lungo da 2 a 6 cm, e 

l’unico moscerino capace di so-

pravvivere al congelamento, 

all’essiccazione, ad elevate con-

centrazioni saline, ai venti forti 

e ad intense esposizioni ai raggi 

ultravioletti e grazie alla sua 

straordinaria genetica resiste a 

due inverni in condizioni am-

bientali critiche. Preservare la 

memoria dei ghiacciai per la tu-

tela dei mari polari e degli 

oceani, che hanno grande in-

fluenza sul clima, è uno dei 

punti fondamentali della ricerca 

scientifica. Non è un caso se po-

liticamente la tutela dei sistemi 

marini costituisce l’obiettivo 14 

dell'Agenda 2030. I ricercatori 

hanno sottolineato che prestano 

molta attenzione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti. In parti-

colare, la carta, il legno e il ma-

teriale organico vengono ince-

neriti in un apposito impianto, 

mentre gli altri rifiuti vengono 

riportati in Italia per essere 

smaltiti.  

I cambiamenti climatici e la per-

dita di biodiversità sono dunque 

due delle sfide più significative 

che occorre affrontare urgente-

mente e l’Antartide continua ad 

essere un ambiente naturale in-

contaminato, archivio prezioso 

della storia climatica e geolo-

gica della terra. La spedizione 

con cui la scuola si è collegata 

ha come obiettivo prioritario la 

raccolta dei dati sulle precipita-

zioni per effettuare stime atten-

dibile del fenomeno legato 

all'aumento del livello dei mari 

che rischia di far sparire, nei 

prossimi anni un 

 

 

. 

 

I cambiamenti climatici e la per-

dita di biodiversità sono dunque 

pezzo di Antartide esteso come 

mezza Italia. Il nostro Paese è 

presente in Antartide dal 1985, 

con il Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide, proposto 

dalla Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide, 

CSNA, e finanziato dal Mini-

stero dell’Università e della Ri-

cerca. Ogni anno sono circa 

300 i ricercatori italiani, sele-

zionati tra quelli del CNR, 

ENEA, Università ed Enti Pub-

blici italiani, che svolgono a 

tempo pieno attività di ricerca 

nell’ambito del programma an-

tartico e, ogni anno, partono 

per l’Antartide circa 200 per-

sone tra tecnici e ricercatori. 

Sono tutti professionisti eccel-

lenti, preparati e ben addestrati, 

“super eroi”, che il sabato sera 

però, come tutti noi, non ve-

dono l’ora di sedersi tutti in-

sieme a tavola a mangiare la 

pizza, che puntualmente il 

cuoco prepara, tanto che per sa-

pere tra loro da quanto tempo si 

trovano in Antartide chiedono” 

Da quante pizze sei qui”? 

Giordana Longo I B  

Roberta Morabito III B 

Secondaria I grado 
Foto di Alice Incardona (I B) e 

Aurora Micali (III B) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Superstar 
Nella mia stanza c’è un tavolino 
basso ma molto largo. Ecco, quello 
è il mio palcoscenico! Sul divano ci 
sono i miei peluche che mi fanno da 
pubblico. Mi trucco, cambio look e 
con il mio microfono sono pronta 
ad andare in scena. Si abbassano le 
luci ed ecco a voi Sofia Superstar!!! 
Sofia Scandurra 
 

7 

Hey, 

giochiamo 
a fare 
finta? 

I bambini di oggi fortunatamente non hanno solo cellulari e 
smartphone come compagni di gioco. Restano sempre unici i momenti 

in cui lasciano galoppare la fantasia e allora sì che inizia il 
divertimento. Ecco cosa ci raccontano i bambini della 2 E. 

A caccia del tesoro  
dei pirati 
Io spesso gioco facendo finta  
di essere un pirata a caccia  
di un grande tesoro. Mi 
costruisco un galeone con  
il mio tavolino, le sedie e  
delle lenzuola. Poi mi visto  
da pirata con la pistola e la 
spada e sono pronto a 
combattere i miei avversari. 
Emanuele Leone 
 

                                                                        
La boutique di Ginevra 
Una volta ho inventato il gioco di fare finta di 
avere una boutique. Ho preso dall’armadio 
tutti i miei vestiti più belli e li ho appesi 
grazie ad una mensola, poi ad ogni vestito ho 
abbinato collana, borsettina o sciarpa. Sulla 
scrivana ho posizionati la cassa boutique di 
Barbie che mi era stata regalata e mia sorella 
ovviamente faceva la cliente. Ho creato 
anche un camerino con un lenzuolo fissato 
con le mollette in due sportelli aperti. In 
questo gioco ho guadagnato un sacco di soldi 
perché i miei vestiti costano cari. Io mi sono 
divertita molto in questo gioco… peccato 
solo che di finto mi siano rimasti i soldi 
guadagnati e di vero le urla di papà quando 
dopo un’ora entrò in cameretta. 
Ginevra Panarello 
 

La fatina degli animali 
Mi ricordo che una volta ho 
giocato a fare finta di 
essere una fatina che 
trasformava tutti gli oggetti 
di casa in animali. La 
mamma mi lasciò fare fin 
quando la cena fu pronta. 
Proprio mentre radunavo i 
miei animaletti nel 
recinto… ”Silvia, a 
tavolaaaa!” 
E tutto svanì. 
Silvia Siracusano 
 

Io costruisco automobili 
Mi ricordo di quella volta che ho 
fatto finta di costruire 
un’automobile. Ho posizionato 
due sedie avanti e due dietro. 
Con un disco di plastica come 
volante e uno sturalavandino 
come cambio. E’ stato molto 
divertente! 
Simone D’Angelo 
 

Che bello fare la maestra! 
A me piace giocare fare finta di essere una maestra di matematica, di italiano, storia, geografia e religione. Mi 
piace scrivere alla lavagna gli esercizi di tutte le materie. Gioco con mia zia Pina: lei fa l’alunna e io spiego tutto 
quello che ho imparato a scuola. Quando gioco alla maestra sono brava a spiegare. Ma la mia alunna è così così e 
si impegna poco e io la rimprovero. Questo gioco mi piace farlo anche con la mamma, con nonna e nonno. 
Rebecca Agata Arrigo 
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A te, che hai regalato note d’amore 
La professoressa Augusta Turiaco si è spenta quasi un anno fa: la 
ricordiamo con affetto e gratitudine per quanto è riuscita a dare di se 
stessa e della sua passione per la musica 

Cara professoressa Turiaco, 

i suoi alunni non l’hanno mai dimenticata e nonostante sia stata 
sostituita da un bravo professore, noi sentiamo tanto la sua 
mancanza. Tutti i professori sono contenti del percorso formativo 
che abbiamo fatto e anche lei ne sarebbe stata soddisfatta. Ci 
mancano le sue parole di incoraggiamento e i suoi delicati 
rimproveri, ma soprattutto il suo rassicurante sorriso.  
Certo, se ci vede da lassù, non sarà contenta di vedere che ancora la 
nostra vita è condizionata da divieti e distanziamento e che la 
mascherina continua ad essere un elemento di protezione per 
mantenere un minimo di relazione sociale. Ma soprattutto nel 
vedere che i buoni propositi di essere tutti più buoni e solidali sono 
andati in fumo, insieme alla speranza che tutto andrà bene.  
L’ostilità tra vaccinati e no vax diventa sempre più difficile da gestire, 
tra libertà negata e garantita: c’è chi vuole le scuole chiuse per 
contenere i contagi e c’è chi vuole a tutti i costi che la scuola si faccia 
in presenza; c’è chi è favorevole alla mascherina e chi la tiene sotto il 
naso in barba a tutte le raccomandazioni.  
Cara professoressa, come sono lontane le nostre manifestazioni e gli 
eventi musicali che preparavamo con tanto studio ed impegno. Ci 
piace immaginarla in cielo con gli angeli ad organizzare concerti e a 
cantare tutti insieme, vicini vicini, tante voci e strumenti per un'unica 
armonica sinfonia. In cielo credo sia più semplice andare tutti 
d’accordo e riuscire a trovare un compromesso.  
Pensavamo al nostro ritorno a scuola, dopo le vacanze, da 
trascorrere più serenamente grazie ai vaccini. Contiamo adesso, se la 
situazione ce lo permetterà, di organizzare l’evento per intitolare a 
lei, indimenticabile professoressa, l’aula di musica, insieme a lei 
riprogettata ed organizzata. Quell’aula che ci ha visto tante volte 
uniti a cantare e suonare; quell’aula che custodisce tanti momenti 
trascorsi insieme; quell’aula che ancora ci parla e ci racconta di lei.  
La variante Omicron invece ci ha di nuovo bloccati a casa, ci ha fatto 
precipitare nello sconforto e ci ha rubato di nuovo la nostra serenità 
e la nostra normalità. Ma lo abbiamo detto anche alla nuova 
dirigente chi non appena sarà possibile quell’aula dovrà portare il 
suo nome. Sarà un’occasione per ricordarla, per parlare di lei e di 
raccontare ai compagni che non l’hanno conosciuta quanto fosse dai 
suoi alunni stimata ed amata.  
E’ nostro desiderio organizzare una grande festa e invitare pure i suoi 
anziani genitori e i suoi figli, per dare loro un lieve conforto, una 
carezza, un forte abbraccio. Sarà anche un’occasione per ribadire 
quanto sia importante vaccinarsi, come continuano a sostenere i suoi 
familiari, nonostante la dolorosa esperienza per una perdita così 
importante. 
I suoi alunni di III B Secondaria di I grado 
 

Cara Professoressa Turiaco, 

è trascorso quasi un anno da quando, 

improvvisamente, ci ha lasciato. Ci manca 

tantissimo e vorremmo rievocare alcuni 

momenti scolastici piacevoli trascorsi insieme 

a lei.  

Non abbiamo dimenticato la sua melodiosa 

voce che ancora oggi sentiamo riecheggiare 

nella nostra aula e nella nostra mente. Non 

abbiamo dimenticato il suo sorriso sincero e 

affettuoso e i suoi occhi chiari che emanavano 

un forte calore.  

Non abbiamo dimenticato la passione per la 

musica che è riuscita a trasmetterci durante le 

sue lezioni.  Ricordiamo ancora quando lei, 

per aiutarci nell’esecuzione di un brano, 

batteva una penna sulla cattedra e ci 

incoraggiava a non mollare mai davanti alle 

difficoltà. Oppure quando, per aiutarci a 

studiare un brano, ne faceva la scansione 

melodica e, attraverso la sua dolcezza, ha fatto 

entrare la musica nei nostri cuori. 

 Anche se, causa pandemia, ci siamo visti in 

classe solo per poco tempo, abbiamo 

riconosciuto in lei una persona onesta, gentile 

e affettuosa. La ringraziamo per averci 

insegnato ad amare la musica e di essere 

entrata nella nostra vita.  

La porteremo sempre nel cuore.   

 

I suoi alunni Claudia Ferlazzo, Laura 

Mazzara, Francesco Mento 

Classe II A Scuola secondaria di I grado 
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Tra poco ricorreranno due anni dall’inizio della pandemia 

La scienza e la ragione vinceranno 

la paura e l’ignoranza? 

Dall’alto, nelle foto provenienti dagli archivi di Huffington 
Post e Repubblica.it, alcune manifestazioni di no vax 
italiani.  

Quando due anni fa il governo 
comunicò alla popolazione la 
misura restrittiva del lockdown 
per cercare di contenere 
l’epidemia, molta gente si fece 
prendere dal panico, molti si 
chiusero in se stessi, altri 
ridicolizzarono negando 
l’esistenza del virus e 
incolparono il governo di voler a 
tutti i costi privare i cittadini della 
libertà. Quando finalmente la 
scienza dopo quasi un anno di 
pandemia, è riuscita a trovare la 
formula del vaccino anti Covid 19 
molti furono felici di sottoporsi 
alla vaccinazione, altri furono 
titubanti, altri completamente 
scettici e abbracciarono la tesi 
del complotto internazionale per 
far arricchire le case 
farmaceutiche a discapito dei 
malcapitati cittadini. I primi ad 
essere vaccinati furono i medici e 
i sanitari, poi insegnanti e forze 
dell’ordine. Sembrava che la 
riconquista della nostra libertà e 
della normalità fosse vicino, 
anche se la perdita della nostra 
amata professoressa Turiaco, 
fece perdere l’ottimismo iniziale. 
Il vaccino AstraZeneca è stato 
accusato di aver causato la morte 
per trombosi di molte persone e 
persino i più entusiasti 
incominciarono a nutrire dubbi e 
ad alimentare paure, soprattutto 
quando un lotto fu ritirato dal 
commercio.   
Le tesi dei cosiddetti no vax, cioè 
di coloro che non hanno mai 
creduto nei benefici del vaccino, 
né hanno mai nutrito fiducia nei 
provvedimenti dello Stato per 
contenere i contagi, si sono 
diffuse sempre più. Tante 
manifestazioni di piazza sono 
state organizzate, spesso molto 
violente, contro quella che loro 
definiscono, “dittatura 
sanitaria”, un complotto per 
tutelare gli interessi di alcune 
categorie e delle case 
farmaceutiche. Per alcuni, 
addirittura, per farci morire tutti. 

violente, contro quella che loro 
definiscono, “dittatura sanitaria”, 
un complotto per tutelare gli 
interessi di alcune categorie e 
delle case farmaceutiche. Per 
alcuni, addirittura, per farci 
morire tutti. Anche l’obbligo del 
Green pass, una sorta di 
lasciapassare che permette ai 
vaccinati di accedere alla maggior 
parte dei luoghi chiusi, è 
considerato una violazione del 
diritto alla libertà individuale. I 
più spregiudicati non hanno 
esitato a ricorrere ai falsi 
certificati verdi, mettendo in 
pericolo la salute di molti 
cittadini. I no-vax non si rendono 
conto della fortuna immensa, di 
avere a disposizione un vaccino 
del tutto gratis, perché in molti 
paesi sottosviluppati essere no-
vax non è una scelta. In Africa, 
per esempio, solo l’8% della 
popolazione è vaccinata.  
Purtroppo la pandemia ha messo 
in evidenza tutto ciò che in 
politica e nella sanità non 
funziona, in Italia e nel mondo, e 
vaccinarsi è l’unico mezzo che 
abbiamo a disposizione per 
tornare a vivere senza avere 
paura di chi ti sta vicino.  
Non è solo un diritto ma anche 
un dovere verso la comunità, 
verso coloro che hanno perso la 
vita per un atto di coraggio e di 
generosità. Speriamo quindi che 
l’appello degli anziani genitori 
della professoressa Turiaco e di 
tutti i suoi familiari di vaccinarsi 
non vada disatteso e che non ci 
siano più altri compleanni 
indesiderati e che la gente possa 
tornare a mostrare il sorriso. 
 
Alessandra Lampuri 
I B Secondaria di primo grado 
 

Il leone e la gazzella 
Una giovane gazzella stava brucando un po’ d’erba 

fresca nella savana. Ad un tratto arrivò un potente 

leone affamato che, avvicinandosi silenziosamente alla 

gazzella, con un rapido balzo le piombò addosso e 

l’afferrò con le sue possenti zampe.  

Incastrata in una cavità pestilenziale e tenebrosa, tra la 

bocca e la gola del maestoso felino, la povera gazzella 

seppur spaventata trovò il coraggio di dire: “Wow!  

Dal vivo sei bellissimo, più grande e maestoso di 

quanto pensassi e le tue rosee fauci spalancate mi 

confermano che sei tu l’unico RE della savana.  Ora 

capisco perché sin dall’antichità sei simbolo di forza e 

regalità”. Le fauci ancora spalancate del leone 

cominciarono a schiumare, il collo a gongolare e il 

biondo ciuffo della coda a volteggiare; la folta criniera 

fulva oscillava da destra a sinistra e viceversa. Il forte 

ruggito, infine, del vanitoso felino fece comprendere 

all’astuta ed esile gazzella che era giunto il momento di 

sollevare in aria tutte e quattro le zampe 

contemporaneamente, di spiccare un salto e fuggire a 

zampe levate. Il povero leone, preso dallo sconforto, 

pianse tutto il giorno per la disperazione della sua 

vanità e per essere rimasto a pancia vuota.  

-------------------------------------------------------------- 

Le favole, così come le vicissitudini della vita sono 

sempre motivo di riflessione e quindi di insegnamento 

ecco perché ogni favola ha una morale. La mia, però, ne 

ha due, perché come la vita insegna, i punti di vista 

sono differenti. Così dal punto di vista del leone la 

morale è: non bisogna fidarsi di chi fa troppi 

complimenti. Dal punto di vista della gazzella: 

l’intelligenza vince sempre contro la forza bruta.  

Conclusione: guardiamo sempre le cose da angolazioni 

diverse. 

Alice Incardona 
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Vorremmo sapere qualcosa di più di Lei come persona: ci piacerebbe 

conoscere i suoi hobby, i suoi gusti musicali, i suoi sogni e progetti futuri. 

I miei hobby, anche se non posso praticarli spesso, sono la lettura e la musica 

jazz; poi amo molto viaggiare. Ero una girovaga, prima della pandemia. Tutte 

le volte che ne avevo la possibilità partivo, perché conoscere il mondo, 

conoscere altre culture, conoscere anche la nostra bellissima Italia, con i suoi 

posti meravigliosi, è una delle cose più belle. Come attività sportive ho 

praticato per tanti anni danza classica e moderna, quindi amo moltissimo la 

danza e sono una grande appassionata di sci. Scio da quando avevo cinque anni 

e purtroppo l’ultima volta che ho messo gli sci ai piedi è stato due anni fa. 

Questa è una cosa che mi manca, soprattutto perché è uno sport che consente di 

stare a contatto con la bellezza della natura, infatti sciare in montagna dà un 

grande senso di libertà. 

Noi ragazzi abbiamo un sogno che è anche una grande sfida: ci piacerebbe 

una scuola che fosse anche un laboratorio di sostenibilità, una scuola ad 

impatto zero. Potremmo partire con una differenziata fatta bene e poi -

perchè no?- si potrebbe richiedere un impianto fotovoltaico perché la 

scuola sia autonoma sotto il profilo energetico. Lei che ne pensa? 

Ho già realizzato questa bellissima idea proprio nella scuola da cui provengo, il 

Comprensivo di Terme Vigliatore. L’Istituto ha ricevuto un importante 

finanziamento europeo che ci ha consentito di creare un impianto fotovoltaico, 

che ha reso la scuola autonoma dal punto di vista energetico. Nella stessa 

scuola abbiamo realizzato una serie di progetti - dalla raccolta differenziata, 

alla raccolta dell'umido in compostiere in cui si trasforma in fertilissimo 

concime per giardini e terreni dei dintorni. Certamente realizzare lo stesso da 

noi, alla Mazzini Gallo, in pieno centro cittadino, è un po’ più difficile, però si 

potranno fare cose altrettanto utili ed interessanti se ci sarà l'occasione di 

partecipare ad un bando europeo per ottenere i finanziamenti necessari. Ho già 

allertato il mio staff perché, per esempio, l'impianto fotovoltaico renderebbe la 

nostra scuola autonoma da tanti punti di vista, anche per quanto riguarda il 

riscaldamento. 

Come saprà, lo scorso anno il nostro Istituto ha subito la grave perdita 

della professoressa Augusta Turiaco. C’è il progetto di dedicarle l’aula di 

musica della scuola media: abbiamo già una data? Riusciremo prima della 

fine dell’anno scolastico, ad onorare in questo modo la memoria della prof. 

Turiaco?  

Dal momento che i locali sono di proprietà del Comune, per intitolare un 

ambiente o un'aula ad una persona è necessario avere l'autorizzazione del 

Comune stesso. Quindi, il Consiglio d'istituto, per avviare la procedura, ha 

deliberato l'intitolazione dell'aula di musica alla professoressa Turiaco ed ha 

inoltrato la richiesta al Comune. La legge prevede, purtroppo, che debbano 

trascorrere dieci anni dalla morte della persona interessata per intitolarle 

qualcosa ma nonostante ciò stiamo lavorando insieme al Consiglio di Istituto 

per abbreviare questi tempi.  

Ringraziandola per la Sua disponibilità e gentilezza, le chiediamo infine 

quale consiglio e augurio vuole dare ai ragazzi che frequentano la 

“Mazzini Gallo”. 

L’augurio che voglio fare a voi ragazzi è che la pandemia finisca presto e che si 

possa tornare a breve alla normalità. Vi chiedo solo di non scoraggiarvi perché 

ogni cosa è destinata ad avere un inizio, una durata e anche una fine. Dunque, 

teniamo duro! 

Un consiglio che voglio darvi è quello di amare la scuola, perché è il luogo 

dove si ha l’opportunità di essere se stessi e di essere compresi per ciò che si è. 

Nella nostra scuola ogni studente è rispettato singolarmente. Voi non siete né 

dei nomi né dei numeri. Ognuno di voi viene preso in carico dalla scuola dal 

momento in cui entra, fino a quando conclude il suo percorso e ognuno dei 

docenti cerca di portarvi al massimo non solo del successo formativo ma anche 

al massimo dello sviluppo della vostra personalità. Amate la scuola, dunque, 

perché non è il posto dove si viene giudicati ma dove si cresce e si diventa se 

stessi. 

Gemma Fugazzotto 5 A Primaria 

Giuseppe Clemenza 3 A Scuola secondaria I grado 

Giulia Costantino, Roberta Morabito, Isabella Tedesco 3 B  

Anna De Salvo 3 C  

 

 

 
 

Caro Babbo Natale  
quest’anno vorrei che tu facessi finire il covid 

per tornare alle nostre vecchie vite, per favore 

ferma il cambiamento climatico e salva questo 

bellissimo pianeta che sta morendo per colpa 

nostra. Fai finire la guerra che ogni giorno 

miete tante vittime in Afghanistan e negli altri 

paesi e ferma il terrorismo che fa attacchi in 

tutto il mondo. Vorrei che i paesi sottomessi 

venissero liberati e che non ci fossero omicidi 

di alcun tipo. Vorrei vivere in un mondo in cui 

le guerre e le cose brutte non esistessero. 

E in ultimo per favore portami un kit per dise-

gnare manga. Grazie  

Antonino Di Michele  classe 5 A                                              

P.S. Fa’ che in questo mondo grazie al potere 

della fantasia tutto ciò si possa realizzare. 

 

Caro Babbo Natale 
quest’anno non ti chiederò giochi, ma ti chiederò 

se puoi eliminare dal mondo la violenza sulle 

donne. 

Vorrei tanto che in tutto il mondo le donne aves-

sero gli stessi diritti degli uomini, che non doves-

sero uscire tutte coperte da un velo e che potessero 

intraprendere una carriera, che fossero libere di 

studiare, che potessero indossare il vestito o la 

gonna che a loro piace senza essere criticate. 

Vorrei poi un’ultima cosa: puoi eliminare il razzi-

smo? Non mi piace sentire in tv che la gente non 

rispetta altra gente solo perché hanno un’opinione 

diversa o perché sono di un altro colore. 

Spero che realizzerai i miei desideri. 

Aurora Grioli   classe 5 A 
 

Continua da pag. 3 

“A scuola non siete solo dei nomi e dei numeri” 

Disegno di Mario Lu 
1 E Primaria 


