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La guerra alle porte 

dell’Europa è una realtà triste 

ma innegabile: il vento di 

scontro incombe nel mondo e 

si sostituisce alla pace anche 

nei contesti più miti. La 

paura, l’istinto, la 

preoccupazione prevalgono 

sulla serenità e sulla 

tranquillità. Tutto a causa di 

un diabolico conflitto 

d’interessi, di una subdola 

mira espansionistica che sta 

causando dolore e morte. 

Molti inneggiano alla 

diplomazia, ma le ore 

trascorse faccia a faccia dalle 

parti non ci danno una 

visione diversa della 

situazione: città di ogni parte 

dell’Ucraina teatri di guerra 

sempre più 

intensi, carneficine e 

interminabili colonne di 

macchine da guerra pronte a 

fare di qualunque essere 

d’intralcio una sanguinosa 

poltiglia.  

La verità è che non esiste 

accordo che tenga. 

Compromessi o mezze 

misure non sono, e mai 

saranno, un’alternativa in 

grado di sostituirsi alla pace. 

Non esiste maniera o pretesto 

per giustificare atti del 

genere, e l’accondiscendenza 

- in tutto o in parte - verso 

questi tremendi soprusi è 

sinonimo di complicità.  

Chi muove guerra dimentica 

tutto e tutti. È insensibile alla 

sofferenza delle tante, troppe 

vittime che ogni lotta armata 

causa, direttamente o 

indirettamente; è 

irresponsabile di fronte alle 

drastiche conseguenze che un 

conflitto provoca su ogni 

piano, materiale e 

immateriale; non ha pietà 

delle migliaia di vite che 

spezza, tiene conto solo della 

cifra di munizioni e testate 

armate. La soluzione 

auspicabile per un ritorno 

alla pace è la totale ritirata 

russa e l’arresto dello 

spregiudicato criminale di 

guerra e genocida Vladimir 

Putin e di chi con lui ha, con 

dolo, provocato atroci 

disperazioni al popolo 

ucraino. Allo stesso tempo si 

La difficile situazione in Ucraina pone tanti gravi interrogativi alla coscienza di tutti 

Che sia adesso pace, senza se e senza ma 

La pace è… 

volersi bene. 

La pace è… 

stare bene insieme. 

La pace è… 

giocare con gli amici. 

La pace è… 

essere felici. 

La pace è… 

darsi la mano. 

La pace è… 

girare in tondo 

e cantare in coro: 

VOGLIAMO LA PACE 

IN TUTTO IL MONDO! 

            Gli alunni della IV E Primaria 

 

Sopra, disegno di Clara Rupasinghe, III B 

Secondaria I grado. Sotto, disegno di Valerio 

Puleo, V A Primaria 

NewSicilia.it 

spregiudicato criminale di 

guerra e genocida Vladimir 

Putin e di chi con lui ha, con 

dolo, provocato atroci 

disperazioni al popolo ucraino. 

Allo stesso tempo si rende 

necessario aiutare, con 

partecipazione condivisa, 

l’Ucraina nell’assistenza agli 

sfollati e nella ricostruzione del 

Paese.  

Purtroppo, come ogni guerra, 

anche se fermato adesso, questo 

conflitto porterà con sé tragiche 

conseguenze e non vi sarà alcun 

vincitore. Ma, d’altro canto, 

non possiamo permetterci altri 

massacri e tutto ciò va fermato 

il prima possibile. 

Mi rifaccio, in conclusione, alle 

toccanti parole del chitarrista 

Jimi Hendrix: solo quando il 

potere dell’amore supererà 

l’amore per il potere, il mondo 

potrà conoscere la pace.  

Cristian Lupica 

Classe II C Secondaria I 

grado 
 

 

Egregio signor Vladimir Putin, 

mi chiamo Gemma, ho dieci anni e sono 

italiana. Voglio ricordarti quanto tu stia 

facendo male all’Ucraina. Ti do del tu perché, 

per quanto tu sia importante, per me sei una 

persona normale che sta distruggendo un paese 

che prima era tranquillo e non era costretto a 

stare nei bunker per sopravvivere. Ci sono gli 

uomini e anche ragazzi giovanissimi che devono 

lasciare le famiglie per andare a combattere. Ci 

sono le donne che devono separarsi dai mariti 

per salvarsi e per ultimi ci sono i bambini che, 

incapaci di poter fare qualcosa, guardano 

piangendo le loro madri che fanno salutare loro 

i parenti. 

Ti rendi conto di cosa stai facendo? Spero solo 

che tu possa fermare subito questa follia, senza 

scatenare la terza guerra mondiale! 

Gemma Fugazzotto, V A Primaria 
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Filastrocca  

                 della pace 

Filastrocca della pace 

Perché è questo che ci piace: 

Saper stare insieme tutti 

Per non creare giorni brutti. 

Come un grande arcobaleno  

E ritorna il ciel sereno. 

Non dobbiamo litigare  

Un bisticcio ci può stare  

Si può sempre riparare 

Perché è tanto bello amare! 
I bambini 

 della classe II A Primaria 

 

Inaccettabile 
Nella notte tra il 23 

e il 24 Febbraio la 

Russia ha invaso 

l’Ucraina e ciò che 

speravamo non 

accadesse mai è 

purtroppo 

diventato realtà. 

Mi ritrovo, 

impotente come 

tutti, a guardare 

immagini 

sconvolgenti e 

traumatiche in TV e 

non riesco a dare 

un senso a tutta 

questa crudeltà. La 

guerra non può mai 

essere la soluzione, 

non si può 

accettare che si 

utilizzino le armi al 

posto del dialogo. 

In un momento già 

critico, dopo due 

anni di pandemia, 

pensavamo di poter 

tirare un sospiro di 

sollievo e, invece, ci 

troviamo davanti ad 

una situazione che 

mai ci saremmo 

aspettati di vivere. 

La guerra è davanti 

agli occhi di noi 

tutti, con tutte le 

conseguenze che 

essa causerà a 

livello mondiale. 

Le guerre 

dovrebbero 

appartenere al 

passato e non al 

presente. La Storia 

ci insegna ad 

evitare che 

qualcosa del 

passato possa 

accadere di nuovo, 

ma adesso sembra 

quasi che non ci 

abbia insegnato 

niente. 

passato possa 

accadere di nuovo, 

ma adesso sembra 

quasi che non ci 

abbia insegnato 

niente. 

Purtroppo gli esseri 

umani sono 

sopraffatti dalla 

smania di potere, 

dal desiderio di 

volere dominare a 

tutti i costi, a 

discapito del bene 

comune. 

Credo che tutto ciò 

sia inaccettabile, 

perché nessuno può 

ledere un diritto 

fondamentale 

dell’uomo come 

quello della libertà. 

Il popolo ucraino 

merita rispetto e 

merita il sostegno di 

tutti. 

Chiara Palleschi 

2 D Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

 

 

 

Nella notte tra il 23 

e il 24 Febbraio la 

Russia ha invaso 

l’Ucraina e ciò che 

speravamo non 

accadesse mai è 

purtroppo diventato 

realtà. 

Mi ritrovo, 

impotente come 

tutti, a guardare 

immagini 

sconvolgenti e 

traumatiche in TV e 

non riesco a dare un 

senso a tutta questa 

crudeltà. La guerra 

non può mai essere 

la soluzione, non si 

Credo che tutto ciò 

sia inaccettabile, 

perché nessuno può 

ledere un diritto 

fondamentale 

dell’uomo come 

quello della libertà. 

Il popolo ucraino 

merita rispetto e 

merita il sostegno di 

tutti. 

Chiara Palleschi 

II D Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

 

 

Nella notte tra il 23 

e il 24 Febbraio la 

Russia ha invaso 

l’Ucraina e ciò che 

speravamo non 

accadesse mai è 

purtroppo 

diventato realtà. 

Mi ritrovo, 

impotente come 

tutti, a guardare 

immagini 

sconvolgenti e 

traumatiche in TV e 

non riesco a dare 

un senso a tutta 

questa crudeltà. La 

guerra non può mai 

essere la soluzione, 

non si può 

accettare che si 

utilizzino le armi al 

posto del dialogo. 

In un momento già 

critico, dopo due 

anni di pandemia, 

pensavamo di poter 

tirare un sospiro di 

sollievo e, invece, ci 

troviamo davanti ad 

una situazione che 

mai ci saremmo 

aspettati di vivere. 

La guerra è davanti 

agli occhi di noi 
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Mosca cieca è un antico gioco per bambini, 

diffuso in tutto il mondo, in cui un giocatore 

bendato cerca di acchiappare i compagni che lo 

scansano, girandogli intorno, divertiti e 

spensierati. Tutti i bambini del mondo si sono 

divertiti e si divertono a giocare a mosca cieca, 

riuscendo così in maniera scherzosa a vincere le 

loro paure. Oggi però Mosca, la capitale russa, 

balzata agli onori della cronaca internazionale, 

anche se accecata dalla propaganda del suo 

Presidente, con quel gioco scanzonato e 

divertente non ha alcun legame. Il “gioco” a cui 

increduli stiamo assistendo in questi giorni ha 

come protagonista, infatti, il presidente Putin che 

ha scagliato il suo popolo contro gli ucraini, che 

senza la loro volontà sono stati trascinati sul 

campo di “gioco”, un “gioco” di morte, di paura, 

di terrore, angoscia e disperazione. Anche questo 

antico, di cui raccontano le pagine colme di 

sangue e distruzione di tutti i libri di storia, ma 

che tuttavia esercita sempre, anche ai nostri 

giorni, fascino e attrazione su certi uomini, non 

solo di potere, che con l’uso della forza delle 

armi credono di poter risolvere le contese e i 

contrasti. Uomini stolti, miopi, anzi ciechi, che 

facilmente perdono il senso dell’orientamento e 

dell’essenza della vita e si lasciano trascinare nel 

vortice dell’odio. 

Il grande psicologo Froid nel 1932 ricevette una 
lettera dal famoso scienziato Einstein. In 
questa lettera gli fu chiesto quali potevano 
essere le motivazioni psicologiche che 
inducono un uomo, un popolo, una nazione a 
uccidere in nome di una guerra ritenuta 
legittima. 
La risposta fu molto articolata ed indicò 
nell’egoismo, l’esatto contrario 
dell’altruismo, la radice di tutti i mali del 
mondo. E se oggi assistiamo impotenti a 

giorni, fascino e attrazione su certi uomini, non solo 

di potere, che con l’uso della forza delle armi 

credono di poter risolvere le contese e i contrasti. 

Uomini stolti, miopi, anzi ciechi, che facilmente 

perdono il senso dell’orientamento e dell’essenza 

della vita e si lasciano trascinare nel vortice 

dell’odio. Il grande psicologo Freud nel 1932 

ricevette una lettera dal famoso scienziato Einstein. 

In questa lettera gli fu chiesto quali potevano essere 

le motivazioni psicologiche che inducono un uomo, 

un popolo, una nazione a uccidere in nome di una 

guerra ritenuta legittima. La risposta fu molto 

articolata ed indicò nell’egoismo, l’esatto contrario 

dell’altruismo, la radice di tutti i mali del mondo. E 

se oggi assistiamo impotenti a questa guerra spietata 

è proprio perché l’uomo continua a far prevalere sul 

sentimento di fratellanza i propri interessi egoistici. 

Viviamo in un mondo dove per garantire la pace si 

ricorre ancora all’uso delle armi, determinando una 

spesa economica non indifferente, che potrebbe 

essere utilizzata per la salute e il benessere delle 

popolazioni. La logica della guerra è la stessa che 

governa spesso il quotidiano e che si riflette nel 

vivere sociale, quando l’egoismo, la prepotenza e la 

cattiveria hanno il sopravvento a discapito del più 

debole. 

 La guerra non è mai la soluzione ai problemi, 

quando l’uomo imparerà a mettere da parte 

l’egoismo e a rispettare l’altro, allora si potrà 

instaurare un nuovo ordine mondiale basato sulla 

fratellanza e sul rispetto reciproco. Solo allora la 

pace trionferà sulla guerra e tutti i bambini potranno 

giocare felicemente a mosca cieca.  

 

Sara Lentini III B Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

Quel tragico “gioco” che si chiama guerra 

Disegno di Mariafrancesca Russo (V A)  
 

Una sola parola definisce l’orrore 



 

Gallo parlante – Marzo 2022 4 
Russia-Ucraina: un conflitto necessario? Il conflitto tra Russia e Ucraina ci 

tocca molto, sia perché coinvolge stati 

vicini a noi geograficamente, sia 

perché la Russia è una grandissima 

potenza militare, che possiede le 

pericolosissime bombe atomiche, che 

qualora usate potrebbe scatenare la 

terza guerra mondiale, e provocare 

distruzioni senza precedenti. 

Una cosa che mi fa male è vedere le 

immagini di città distrutte, di persone 

civili che scappano e di bambini che 

piangono e con le loro famiglie 

cercano un rifugio dai 

bombardamenti. Immagini che adesso 

sono più accessibili a noi ragazzi 

perché oltre a essere mostrate nei 

telegiornali, circolano in maniera 

diffusa sui social che noi utilizziamo. 

Fanno venire i brividi perché ci fanno 

pensare che ognuno di noi potrebbe 

essere in quella situazione e anche per 

questo non possiamo restare 

indifferenti. Certamente queste 

esperienze segnano le persone che le 

vivono per sempre. Mi ha colpito 

molto la dichiarazione di Liliana 

Segre, la senatrice a vita salvatasi dai 

campi di concentramento, che 

amareggiata disse che dopo quello 

che ha passato nella sua infanzia non 

si sarebbe mai immaginata di rivedere 

una guerra così tragica alle porte di 

casa nostra e mentre lo diceva il suo 

coinvolgimento emotivo era evidente. 

Quello che ci deve fare riflettere è che 

questa è una guerra  isolata, ma in più 

parti del mondo ci sono conflitti 

armati che, se anche non attirano la 

nostra attenzione come questo, perché 

riguardano paesi lontani da noi,  

provocano anch’essi morti e 

distruzione. Trascinano interi popoli 

in lunghi periodi di povertà e di 

sofferenza sia fisica che psicologica, 

perché questi uomini perdono tutto 

ciò che hanno, devono convivere con 

i loro lutti e la paura degli attacchi 

armati. Il fatto che non esiste un 

periodo della storia in cui non ci siano 

stati conflitti armati, significa che 

l’uomo non ha ancora capito che la 

forza e la violenza non risolvono le 

divergenze ma, tuttalpiù, impongono 

il potere del più forte che durerà fino 

ad una nuova ribellione. 

È davvero incomprensibile capire 

come si possa ancora oggi pensare di 

risolvere questioni relative a confini, 

a mire espansionistiche o addirittura a 

motivi religiosi con la guerra che 

porta morti, feriti e distruzioni sia in 

chi la promuove che in chi la subisce. 

interi popoli in lunghi periodi di 

povertà e di sofferenza sia fisica che 

psicologica, perché questi uomini 

perdono tutto ciò che hanno, devono 

convivere con i loro lutti e la paura 

degli attacchi armati. Il fatto che non 

esiste un periodo della storia in cui 

non ci siano stati conflitti armati, 

significa che l’uomo non ha ancora 

capito che la forza e la violenza non 

risolvono le divergenze ma, tuttalpiù, 

impongono il potere del più forte che 

durerà fino ad una nuova ribellione. 

È davvero incomprensibile capire 

come si possa ancora oggi pensare di 

risolvere questioni relative a confini, 

a mire espansionistiche o addirittura 

a motivi religiosi con la guerra che 

porta morti, feriti e distruzioni sia in 

chi la promuove che in chi la subisce. 

Nessuna guerra può dirsi necessaria, 

come qualche volta si sente dire in 

TV. Fin dall’antichità un filosofo 

saggio come Aristotele diceva che 

“Vincere una guerra non basta. È 

più importante organizzare la pace”. 

L’unica strada che si dovrebbe 

percorrere è quella del dialogo, della 

comprensione, quella di trovare una 

mediazione tra esigenze diverse. 

Nessuna sofferenza peggiore della 

guerra può esserci per un popolo e 

nessuna guerra si è mai conclusa con 

la soluzione alle dispute tra i popoli, 

ma al contrario la storia insegna che i 

conflitti portano in chi è sconfitto 

risentimento e voglia di rivalsa che 

col tempo sarà motivo di nuovi 

conflitti. 

Infatti, come ha detto il Dalai Lama: 

“La pace non significa assenze di 

conflitti; le differenze saranno 

sempre lì, pace significa risolvere 

queste differenze con mezzi pacifici 

attraverso il dialogo, l’educazione, la 

conoscenza; e attraverso vie 

umane”. 

Laura Denaro  

III C Secondaria I grado 

 

 
 

Ho guardato i tuoi occhi e Gli ho chiesto: perché? 

Perché quel sorriso, quella luce? 

Tutto attorno è buio, dolore, pianto. 

E’ tristezza ogni abbandono, ogni ingiusto addio. 

Ho guardato i tuoi occhi e Gli ho chiesto: perché? 

 

Mi ha risposto il calore del tuo sorriso, 

è arrivato sino a me. 

Ha scaldato il freddo del cuore. 

Ha asciugato le lacrime sulle mani giunte in preghiera. 

Non è buio, mi ha detto, ogni addio. 

 

E così ti ritrovo ogni volta, che nel cielo guardo una stella. 

Ti ritrovo ogni volta più bella, sorridente ed a me vicina. 

 

Felicia E. M. Maimone Ansaldo Patti 

II C Secondaria I Grado 

 

No, non è buio ogni addio 
Cara prof.ssa Turiaco, un anno senza te… 

La vera sfida 

è costruire  

la pace 

Secondo il Dalai Lama 

“La pace non è assenza 

di conflitti ma risoluzione 

delle disuguaglianze 

attraverso il dialogo e 

l’educazione” 

armati che, se anche non attirano 

la nostra attenzione come questo, 

perché riguardano paesi lontani 

da noi, provocano anch’essi 

morti e distruzione. Trascinano  

 

 

 

interi popoli in lunghi periodi di 

povertà e di sofferenza sia fisica 

che psicologica, perché questi 

uomini perdono tutto ciò che 

hanno, devono convivere con i 

loro lutti e la paura degli attacchi 

armati. Il fatto che non esiste un 

periodo della storia in cui non ci 

siano stati conflitti armati, 

significa che l’uomo non ha 

ancora capito che la forza e la 

violenza non risolvono le 

divergenze ma, tuttalpiù, 

impongono il potere del più forte 

che durerà fino ad una nuova 

ribellione. 

È davvero incomprensibile 

capire come si possa ancora oggi 

pensare di risolvere questioni 

relative a confini, a mire 

espansionistiche o ad 

una guerra così tragica alle porte di 

casa nostra e mentre lo diceva il suo 

coinvolgimento emotivo era 

evidente. 

Quello che ci deve fare riflettere è 

che questa è una guerra isolata, ma in 

più parti del mondo ci sono conflitti 

armati che, se anche non attirano la 

nostra attenzione come questo, 

perché riguardano paesi lontani da 

noi,  provocano anch’essi morti e 

distruzione. Trascinano interi popoli 

in lunghi periodi di povertà e di 

sofferenza sia fisica che psicologica, 

perché questi uomini perdono tutto 

ciò che hanno, devono convivere con 

i loro lutti e la paura degli attacchi 

armati. Il fatto che non esiste un 

periodo della storia in cui non ci 

siano stati conflitti armati, significa 

che l’uomo non ha ancora capito che 

la forza e la violenza non risolvono 

le divergenze ma, tuttalpiù, 

impongono il potere del più forte che 

durerà fino ad una nuova ribellione. 

È davvero incomprensibile capire 

come si possa ancora oggi pensare di 

risolvere questioni relative a confini, 

a mire espansionistiche o addirittura 

a motivi religiosi con la guerra che 

porta morti, feriti e distruzioni sia in 

chi la promuove che in chi la 

subisce. 

Nessuna guerra può dirsi necessaria, 

come qualche volta si sente dire in 

TV. 

Fin dall’antichità un filosofo saggio 

come Aristotele diceva che “Vincere 

una guerra non basta. È più 

importante organizzare la pace”. 

L’unica strada che si dovrebbe 

percorrere è quella del dialogo, della 

comprensione, quella di trovare una 

mediazione tra esigenze diverse. 

Nessuna sofferenza peggiore della 

guerra può esserci per un popolo e 

nessuna guerra si è mai conclusa con 

la soluzione alle dispute tra i popoli, 

ma al contrario la storia insegna che i 

conflitti portano in chi è sconfitto 

risentimento e voglia di rivalsa che 

col tempo sarà motivo di nuovi 

Sopra, il ritratto della 

prof.ssa Augusta Turiaco 

realizzato da Aurora La Rosa, 

II C Secondaria I grado. In 

alto, a destra, disegno di 

Raffaele Gulletta, 

 V C Primaria  
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Lo sport, l’arte e la cultura non falliranno la loro missione 

Culture unites the world! 
l’ateneo Bicocca di Milano abbia 

annullato e poi, di fronte alle polemiche, 

riconfermato un seminario su 

Dostoevskij. Certamente la censura 

male si concilia con la cultura, che è 

confronto e antidoto contro la guerra, 

soprattutto in un Paese democratico 

come l’Italia che si fonda sulla 

tolleranza e libertà di espressione. La 

cultura e l’arte falliscono la loro 

missione se non riescono a creare 

empatia e collaborazione tra i popoli, se 

non riescono ad evitare la guerra, che è 

sacrificio di vite umane e sperpero di 

risorse. Sarà per questo che dal 

Ministero della Cultura Italiana è partito 

un messaggio di pace che ha coinvolto 

tutti i musei d’Italia, collegato con i 

seguenti hasthag: 

#cultureunitestheworld (la cultura 

unisce il mondo) e #museumsagainstwar 

(i musei contro la guerra). Sarà per 

questo che il ministro della Cultura, 

Franceschini con un tweet ha annunciato 

che l’Italia darà un grosso contributo per 

ricostruire il teatro di Mariupol in 

Ucraina, distrutto dai bombardamenti 

russi, perché ha detto i “teatri di tutti i 

Paesi appartengono all’ umanità”. 

 

 Alice Maria Incardona, I B  

Isabella Tedesco, III B Secondaria I 

grado I.C. “Mazzini Gallo” 

 

Da quando è iniziata l’invasione russa 

dell’Ucraina, il mondo della cultura si è 

mobilitato per protestare contro la 

guerra. La situazione politica mondiale 

continua a coinvolgere esponenti del 

teatro, della musica e di tutto il mondo 

culturale e sportivo, che hanno lanciato 

un messaggio di solidarietà al popolo 

ucraino, dichiarando la loro contrarietà  

a questa terribile guerra.  

La prima a prendere le distanze è stata 

la Direttrice del teatro di Mosca 

rassegnando le proprie dimissioni in 

segno di protesta contro Putin. “È 

impossibile lavorare per un assassino e 

ricevere uno stipendio da lui” – ha 

dichiarato alla stampa. 

Invano, invece, il sindaco di Milano ha 

invitato, a prendere posizione contro 

l’invasione dell’Ucraina, il direttore di 

orchestra russo Valery Gergiev della 

Scala che, inevitabilmente, è stato 

sostituito così come era già era avvenuto 

a New York. 

L’opinione pubblica, come sempre, si è 

divisa sull’argomento: chi sostiene che 

le sanzioni culturali devono inasprirsi 

contro la Russia e chi, al contrario, 

pensa che il mondo dell’arte e della 

cultura, che da sempre ha una funzione 

aggregante ed inclusiva, debba rimanere 

fuori dal conflitto politico. La polemica 

si è maggiormente inasprita nel 

momento in cui molte federazioni 

internazionali, su indicazioni del CIO 

(Comitato Olimpico Internazionale), nel 

rispetto della Carta Olimpica, hanno 

deciso di bandire atleti e dirigenti 

sportivi russi, costringendo la Russia ad 

annullare svariate manifestazioni 

sportive, trasferite in altre nazioni, come 

le Paralimpiadi invernali.  

La risposta è stata immediata e per 

vendicarsi la Russia ha richiesto indietro 

le opere d’arte date in prestito per 

l’allestimento di mostre museali anche 

in Italia, dando origine ad una reazione 

a catena tra i musei di tutto il mondo, 

che da sempre collaborano con la Russia 

con scambi di opere d’arte. In tutta 

questa bagarre è successo anche che 

l’ateneo Bicocca di Milano abbia 

annullato e poi, di fronte alle polemiche, 

riconfermato un seminario su 

Dostoevskij. Certamente la censura 

male si concilia con la cultura, che è 

confronto e antidoto contro la guerra, 

Oggi è arrivato un nuovo compagno che si 

chiama Salman. Quando è arrivato era 

impaurito. Viene dal Bangladesh. E’ 

venuto da poco in Italia. Io ho un cuore che 

batte forte perché sono felice! 

Benvenuto Salman! Sono molto felice di 

avere un nuovo compagno, spero che ti 

troverai bene insieme a noi. 

Mattia Scalera 

Appena Salman è entrato in classe era 

spaventato perché non ci conosce ma noi 

dobbiamo farlo felice e fargli festa. Viene 

da un paese di nome Bangladesh e non 

capisce bene la nostra lingua perché lui 

parla in inglese. Ma noi gli vogliamo già 

bene con tutto il cuore. Anche se viene da 

un altro Paese è il nostro nuovo compagno 

del cuore! 

Caro Salman sono veramente felice che tu 

sei diventato un mio compagno. Ti 

vogliamo tutti bene e ti aiuteremo sempre. 

Damiano Valerio 

Salman è straniero e la sua lingua è quella 

del Bangladesh. Appena è entrato in classe 

era un po’ spaventato, però adesso sa 

scrivere. Sa fare le addizioni e sa fare 

schede. Io e i miei compagni eravamo 

sorpresi, non pensavamo che arrivasse. 

 Io sono tantissimo felice. 

Salman, sono molto contento che fai 

parte della nostra classe, così faremo 

tante cose insieme e sono sicuro che ti 

troverai benissimo. 

Marco Midiri 

Io sono tantissimo felice. 

Salman, sono molto contento che fai parte 

della nostra classe, così faremo tante cose 

insieme e sono sicuro che ti troverai 

benissimo. 

Marco Midiri 

Salman non parla la nostra lingua e non mi 

ha saputo dire quanti anni ha. Io voglio 

diventare suo amico. 

Caro Salman sono contento che fai parte 

della classe, io vorrei essere tuo amico così 

possiamo fare tante cose belle insieme. 

Andrea Liberto 

Oggi è arrivato un nuovo amico: è Salman. 

E’ arrivato dal Bangladesh. Salman è bravo 

e dolce. Ti voglio bene Salman! 

Sole Galhena Kandage Dona H.A. 

Caro Salman benvenuto nella classe IIB! 

Sei molto simpatico, non parli la nostra 

lingua ma sei lo stesso mio amico! 

Virginia Di Pietro 

Salman, non parli la nostra lingua ma sei 

nostro amico perché, anche se parliamo 

diverse lingue, ci capiamo tutti noi con gli 

occhi. 

Veronica Di Pietro 

 
 

I bambini della II B Primaria accolgono  

un nuovo compagno 

Benvenuto tra 
noi Salman! 

tutti i musei d’Italia, collegato con i 

seguenti hashtag: #cultureunitestheworld 

(la cultura unisce il mondo) e 

#museumsagainstwar (i musei contro la 

guerra). Sarà per questo che il ministro 

della Cultura, Franceschini con un tweet 

ha annunciato che l’Italia darà un grosso 

contributo per ricostruire il teatro di 

Mariupol in Ucraina, distrutto dai 

bombardamenti russi, perché ha detto i 

“teatri di tutti i Paesi appartengono all’ 

umanità”.                                             

Alice Maria Incardona, I B               

Isabella Tedesco, III B Secondaria I 

grado  

 

Sopra, il “Ritratto di giovane donna con 

cappello piumato” di Tiziano, attualmente in 

prestito dal Museo di S. Pietroburgo all’Italia.  



 

Finalmente la nostra scuola ha una facciata rinnovata: 

quale sarà il prossimo passo per migliorare ancora il 

nostro Istituto? 

Nella seduta dello scorso 10 marzo il Consiglio d’Istituto 

abbiamo parlato del bando per la realizzazione delle opere 

interne delle scuole di €250 milioni di euro (bando europeo). 

Abbiamo pensato di far realizzare dei luoghi di aggregazione 

all’ interno del nostro Istituto che facciano in modo da attirare 

futuri potenziali studenti. Se la domanda verrà accolta dagli 

appositi uffici, si realizzerà un auditorium nel cantinato del 

plesso di Via La Farina, angolo Via N.Bixio (plesso rosa) e 

delle aule polifunzionali dove all’ interno di esse vi si 

potranno realizzare varie mostre  o vi si  svolgeranno attività 

motorie o attività informatiche, in quanto a causa del covid 

quelle esistenti sono state eliminate e trasformate in classi. 

 

o per lo svolgimento di attività laboratoriali. Questo spazio 

sarà realizzato nel plesso di via La Farina angolo via Nino 

Bixio (il cosiddetto “palazzetto rosa”). Abbiamo un cantinato 

che copre tutta l’area dell’edificio e che si presta ad essere 

attrezzato per varie attività.  Abbiamo avuto anche la 

liberatoria del Comune - proprietario dell’immobile – che 

qualora avessimo il finanziamento, ci autorizza a realizzare le 

opere. In questo modo recupereremmo quegli spazi (palestre e 

aule di informatica) che, come molte scuole, abbiamo dovuto 

sacrificare in nome delle regole per il distanziamento anti-

covid. 

Inoltre vi comunico che abbiamo già bandito e ultimato la 

gara per l’acquisto di ventuno DCome sappiamo, Lei lavora 

nella segreteria del nostro Istituto come assistente 

amministrativo ed è stato per sette anni sindaco di un 

Comune della provincia: quanto le sono di aiuto, per il suo 

ruolo di presidente del Consiglio d’Istituto, queste 

esperienze professionali e politiche? 

Quando mi sono candidato al Consiglio d’Istituto l’ho fatto 

con la consapevolezza di dare sia ai genitori che ai 

componenti del Consiglio, una forma di garanzia, una 

maggiore sicurezza, vista la mia conoscenza degli atti 

amministrativi e l’esperienza di sindaco di Torregrotta per 

sette anni. Io svolgo il mio lavoro a stretto contatto con il 

Dirigente scolastico, i docenti, la segreteria, e ciò mi offre una 

maggiore conoscenza della vita scolastica vista dall’interno. I 

miei trascorsi politici spesso mi portano a vedere oltre un 

provvedimento, ad individuare qualche soluzione in più 

grazie alla conoscenza di determinate leggi. Sicuramente 

queste competenze sono tornate utili nella battaglia per la 

collocazione degli archetti dissuasori davanti la nostra scuola. 

Dopo oltre due anni di richieste insistenti, del Consiglio 

insieme alla Dirigente Di Benedetto, abbiamo dato la 

possibilità ai genitori di poter sostare in sicurezza davanti agli 

ingressi. 

Finalmente la nostra scuola ha una facciata rinnovata: 

quale sarà il prossimo passo per migliorare ancora il 

nostro Istituto? 

Nell’ultima riunione del Consiglio, il 10 marzo scorso, 

abbiamo adottato una delibera interessante: parteciperemo ad 

un bando europeo, per l’ammontare di 250 mila euro, per 

realizzare dentro la nostra scuola un auditorium. E’ un 

progetto in cui sia il Consiglio che la preside Marano 

crediamo fortemente e che servirà a dotare l’Istituto di uno 

spazio per l’aggregazione o per lo svolgimento di attività 

laboratoriali. Questo spazio sarà realizzato nel plesso di via 

La Farina angolo via Nino Bixio (il cosiddetto “palazzetto 

rosa”). Abbiamo un cantinato che copre tutta l’area 

dell’edificio e che si presta ad essere attrezzato per varie 

attività.  Abbiamo avuto anche la liberatoria del Comune - 

che frequenta la Primaria. Ma il signor 

Coco – che è anche un apprezzato 

scrittore di poesie e che ha pubblicato 

di recente un romanzo - riveste pure 

l’importante ruolo di presidente del 

Consiglio d’Istituto. In questa veste lo 

abbiamo intervistato. 

Signor Coco, lei è il presidente del 

Consiglio d’Istituto della nostra 

scuola ormai da diversi anni e di 

recente è stato confermato in questo 

ruolo. Vuole spiegarci che tipo di 

organismo è il Consiglio d’Istituto? E 

che ruolo ha nel governo di una 

scuola? 

Il Consiglio d’Istituto è un organo 

elettivo che dura in carica tre anni. Per 

tutte le scuole che superano i 500 

alunni, i componenti del Consiglio 

d’Istituto devono essere diciannove: 

diciotto elettivi e uno di diritto, il 

Dirigente scolastico. I primi vengono 

eletti in base alle rappresentanze e sono 

otto docenti, otto genitori e due 

componenti del personale Ata. Io, pur 

lavorando nella scuola come assistente 

amministrativo, mi sono candidato 

nella rappresentanza dei genitori, 

avendo un figlio che frequenta la quarta 

elementare. Dopo le elezioni le diciotto 

persone elette e la preside fanno una 

prima riunione, in cui vengono eletti, 

nella componente genitori, come 

prescrive la legge, il presidente e il 

vicepresidente. Io sono stato eletto tre 

anni fa e poi riconfermato nel 

novembre scorso: quindi, parlando 

politicamente, sono al mio secondo 

mandato. Le funzioni del Consiglio 

d’Istituto sono innanzitutto d’indirizzo: 

cioè si discutono le problematiche della 

scuola e si danno degli orientamenti al 

dirigente scolastico per affrontarle. Ci 

sono anche delle funzioni specifiche: il 

Consiglio autorizza le spese che 

superano i diecimila euro (anche se il 

codice degli appalti – ed è questo uno 

dei soliti pasticci all’italiana- dispone 

che il capo d’istituto può affidare 

autonomamente lavori, forniture e 

servizi fino a quarantamila euro senza 

effettuate gare d’appalto). Ogni tre anni 

il Consiglio deve adottare il piano 

triennale dell’offerta formativa, il 

documento che raccoglie i principi, i 

curricula e i progetti di tutte le attività 

che si svolgono a scuola. Al riguardo vi 

anticipo che recentemente abbiamo 

approvato un progetto extra-curriculare 

di basket. Grazie alla collaborazione 

con l’Amatori Basket, i nostri studenti 

potranno fare quest’attività sportiva 

nella palestra della Verona-Trento.  

E’ chiaro che sia il dirigente scolastico, 
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elettivo che dura in carica tre anni. Per tutte le scuole che 

superano i 500 alunni, i componenti del Consiglio d’Istituto 

devono essere diciannove: diciotto elettivi e uno di diritto, il 

Dirigente Scolastico. I primi vengono eletti in base alle 

rappresentanze e sono otto docenti, otto genitori e due 

componenti del personale Ata. Io, pur lavorando nella scuola 

come assistente amministrativo, mi sono candidato nella 

rappresentanza dei genitori, avendo un figlio che frequenta la 

quarta elementare. Dopo le elezioni le diciotto persone elette e la 

preside, nella prima riunione eleggono il presidente e un vice 

presidente che, come prescrive la legge, devono appartenere alla 

componente genitori. Io sono stato eletto per la prima volta tre 

anni fa e poi riconfermato nel novembre scorso: quindi, 

parlando politicamente, sono al mio secondo mandato. Le 

funzioni del Consiglio d’Istituto sono innanzitutto d’indirizzo: 

cioè si discutono le problematiche della scuola e si danno degli 

orientamenti al dirigente scolastico per affrontarle. Il Consiglio 

autorizza il Dirigente a poter spendere oltre diecimila euro con il 

sistema dell’affidamento diretto e ogni tre anni adotta il piano 

triennale dell’offerta formativa, cioè il documento che raccoglie 

i principi, i curricula e i progetti di tutte le attività che si 

svolgono a scuola. Al riguardo vi anticipo che recentemente 

abbiamo approvato un progetto extra-curriculare di basket. 

Grazie alla collaborazione con l’Amatori Basket, i nostri 

studenti potranno fare quest’attività sportiva nella palestra della 

Verona-Trento.  

Come sappiamo, Lei lavora nella segreteria del nostro 

Istituto come assistente amministrativo ed è stato per sette 

anni sindaco di un Comune della provincia: quanto le sono 

di aiuto, per il suo ruolo di presidente del Consiglio 

d’Istituto, queste esperienze professionali e politiche? 

Quando mi sono candidato al Consiglio d’Istituto l’ho fatto con 

la consapevolezza di dare sia ai genitori che ai componenti del 

Consiglio, una forma di garanzia, una maggiore sicurezza, vista 

la mia conoscenza degli atti amministrativi e l’esperienza di 

sindaco di Torregrotta per sette anni. Sicuramente queste 

competenze sono tornate utili nella battaglia per la collocazione 

degli archetti dissuasori davanti la nostra scuola. Dopo oltre due 

anni di richieste insistenti, del Consiglio insieme alla Dirigente 

Di Benedetto, abbiamo dato la possibilità ai genitori di poter 

sostare in sicurezza davanti agli ingressi. 

 

Una delle richieste più pressanti riguarda la necessità di un 

impianto di riscaldamento, c’è la speranza che qualcosa si 

muova? 

Proprio nell’ultima seduta del Consiglio, il 10 marzo scorso, 

abbiamo affrontato l’argomento e la Dirigente scolastica 

manderà una comunicazione al Comune – che è l’ente 
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Una scuola che progetta e realizza 
Per noi alunni della “Mazzini Gallo” quello di Angelo Coco è 

un volto conosciuto ed amico: lavora da anni nella segreteria 

della nostra scuola ed è anche il papà di Lucio,  

 

 

che frequenta la Primaria. Ma il signor Coco – che è anche 

un apprezzato scrittore di poesie e che ha pubblicato di 

recente un romanzo - riveste pure l’importante ruolo di 

presidente del Consiglio d’Istituto. In questa veste lo 

abbiamo intervistato. 

Signor Coco, lei è il presidente del Consiglio d’Istituto 

della nostra scuola ormai da diversi anni e di recente è 

stato confermato in questo ruolo. Vuole spiegarci che tipo 

di organismo è il Consiglio d’Istituto? E che ruolo ha nel 

governo di una scuola? 

Il Consiglio d’istituto è un organo elettivo che dura in carica 

tre anni. Per tutte le scuole che superano i 500 alunni, i 

componenti del Consiglio d’Istituto devono essere diciannove: 

diciotto elettivi e uno di diritto, il Dirigente scolastico. I primi 

vengono eletti in base alle rappresentanze e sono otto docenti, 

otto genitori e due componenti del personale Ata. Io, pur 

lavorando nella scuola come assistente amministrativo, mi 

sono candidato nella rappresentanza dei genitori, avendo un 

figlio che frequenta la quarta elementare. Dopo le elezioni le 

diciotto persone elette e la preside fanno una prima riunione, 

in cui vengono eletti, nella componente genitori, come 

prescrive la legge, il presidente e il vicepresidente. Io sono 

stato eletto tre anni fa e poi riconfermato nel novembre scorso: 

quindi, parlando politicamente, sono al mio secondo mandato. 

Le funzioni del Consiglio d’Istituto sono innanzitutto 

d’indirizzo: cioè si discutono le problematiche della scuola e 

si danno degli orientamenti al dirigente scolastico per 

affrontarle. Ci sono anche delle funzioni specifiche: il 

Consiglio autorizza le spese che superano i diecimila euro 

(anche se il codice degli appalti – ed è questo uno dei soliti 

pasticci all’italiana- dispone che il capo d’istituto può affidare 

autonomamente lavori, forniture e servizi fino a quarantamila 

euro senza effettuate gare d’appalto). Ogni tre anni il 

Consiglio deve adottare il piano triennale dell’offerta 

formativa, il documento che raccoglie i principi, i curricula e i 
progetti di tutte le attività che si svolgono a scuola. Al 

riguardo vi anticipo che recentemente abbiamo approvato un 

progetto extra-curriculare di basket. Grazie alla collaborazione 

con l’Amatori Basket, i nostri studenti potranno fare 

quest’attività sportiva nella palestra della Verona-Trento.  

E’ chiaro che sia il dirigente scolastico, che il Consiglio 

d’Istituto agiscono sempre nell’ambito delle normative 

scolastiche e, per quanto mi riguarda, obbedendo ai principi di 

trasparenza: dal primo giorno del mio insediamento ho voluto. 

infatti, che ogni decisione del Consiglio fosse pubblica e sul 

sito si possono trovare tutte le deliberazioni del Consiglio 

degli ultimi quattro anni. Per rendere più efficace la 

partecipazione dei consiglieri ho voluto inoltre che, prima 

delle sedute, ad ognuno venisse fornita la documentazione 

utile a conoscere e dunque a deliberare sull’argomento 

all’ordine del giorno. Le nostre sedute sono pubbliche, nel 

senso che possono partecipare i genitori degli studenti della 

nostra scuola. 

Come sappiamo, Lei lavora nella segreteria del nostro 

Istituto come assistente amministrativo ed è stato per sette 

anni sindaco di un Comune della provincia: quanto le sono 

di aiuto, per il suo ruolo di presidente del Consiglio 

d’Istituto, queste esperienze professionali e politiche? 

Quando mi sono candidato al Consiglio d’Istituto l’ho fatto 

con la consapevolezza di dare sia ai genitori che ai 

componenti del Consiglio, una forma di garanzia, una 

maggiore sicurezza, vista la mia conoscenza degli atti 

In questo modo recupereremmo quegli spazi (palestre e aule 

di informatica) che abbiamo dovuto sacrificare in nome delle 

regole per il distanziamento anti-covid. Inoltre, vi comunico 

che abbiamo già ultimato la gara per l’acquisto di ventuno 

Digital board, per l’importo di 44 mila euro. Si tratta di 

lavagne a tecnologia avanzata che andranno a sostituire le 

LIM non funzionanti. Infine, stiamo completando le 

procedure (importo, circa 42 mila euro) per 

l’ammodernamento delle reti wifi e Lan. In più procederemo 

presto all’acquisto di macchinari per la sanificazione dell’aria 

da collocare in tutti gli ambienti scolastici. Come potete 

vedere il nostro Istituto non resta con le mani in mano.  
Una delle richieste più pressanti riguarda la necessità di 

un impianto di riscaldamento, c’è la speranza che 

qualcosa si muova? 

Proprio nella seduta del 10 marzo scorso abbiamo affrontato 

l’argomento e la Dirigente Scolastica invierà una 

comunicazione al Comune - che è l’ente proprietario dello 

stabile- facendo presente più che le nostre proteste, i nostri 

suggerimenti: essendoci dei lavori di ristrutturazione, 

proponiamo di installare dei climatizzatori. Al momento, 

infatti, non esiste un progetto cantierabile per la realizzazione 

di un impianto di riscaldamento nella nostra scuola e quindi i 

tempi non sono brevi né prevedibili. 

Sappiamo che Lei ha una grande passione per la scrittura 

e che ha firmato romanzi e poesie spesso premiati in 

concorsi letterari importanti: come riesce a coniugare 

questa sua passione con gli impegni professionali? 

Trattandosi effettivamente di una passione, posso dedicarmi 

alla scrittura soltanto nel tempo libero, soprattutto a fine 

giornata, quando il resto della famiglia dorme. Non è sempre 

facile: a volte ti vengono delle idee che se non le cogli subito, 

se non le materializzi scrivendo, se ne vanno o quantomeno 

dopo non sono più quelle che avevi pensato. La passione non 

fa pesare i sacrifici, che sono tanti, e poi ci sono le 

soddisfazioni che vengono da due parti: una è quella della 

pubblicazione, indubbiamente, e poi il riconoscimento del 

mio lavoro letterario attraverso i premi, soprattutto quando ad 

attribuirli sono delle commissioni serie e qualificate.              
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ha deliberato l’adesione a un bando 

con finanziamenti europei per la 

realizzazione di opere interne alle 

scuole per un importo di 250 mila 

euro. Abbiamo pensato con la preside 

Marano di realizzare uno spazio di 

aggregazione all’interno del nostro 

Istituto in modo da attrarre futuri 

potenziali studenti. Se la domanda 

verrà accolta dalla Regione, si 

realizzerà un auditorium nel cantinato 

del plesso di Via La Farina, angolo 

Via Nino Bixio con valenza 

polifunzionale per varie attività. 

 vi si  svolgeranno attività motorie o 

attività informatiche, in quanto a 

causa del covid quelle esistenti sono 

state eliminate e trasformate in classi. 

 

 

 

 

 

abbiamo adottato una delibera 

interessante: parteciperemo ad un 

bando europeo, per l’ammontare di 

250 mila euro, per realizzare dentro la 

nostra scuola un auditorium. E’ un 

progetto in cui sia il Consiglio che la 

preside Marano crediamo fortemente 

e che servirà a dotare l’Istituto di uno 

spazio per l’aggregazione o per lo 

svolgimento di attività laboratoriali. 

Questo spazio sarà realizzato nel 

plesso di via La Farina angolo via 

Nino Bixio (il cosiddetto “palazzetto 

rosa”). Abbiamo un cantinato che 

copre tutta l’area dell’edificio e che si 

presta ad essere attrezzato per varie 

attività.  Abbiamo avuto anche la 

liberatoria del Comune - proprietario 

dell’immobile – che qualora avessimo 

il finanziamento, ci autorizza a 

realizzare le opere. In questo modo 

recupereremmo quegli spazi (palestre 

e aule di informatica) che, come 

molte scuole, abbiamo dovuto 

sacrificare in nome delle regole per il 

distanziamento anti-covid. 

Inoltre vi comunico che abbiamo già 

bandito e ultimato la gara per 

l’acquisto di ventuno DCome 

sappiamo, Lei lavora nella 

segreteria del nostro Istituto come 

assistente amministrativo ed è stato 

per sette anni sindaco di un 

Comune della provincia: quanto le 

sono di aiuto, per il suo ruolo di 

Il presidente del Consiglio d’Istituto, Angelo Coco.  

(Foto di Riccardo Coglitore, I B Secondaria I grado) 

Abbiamo intervistato il presidente del Consiglio d’Istituto, Angelo Coco, al suo secondo mandato 
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Soprattutto durante i periodi 
di quarantena, molti ragazzi 
italiani si sono appassionati ai 
“manga", ovvero ai fumetti di 
origine giapponese, e agli 
“anime", cioè le versioni 
animate dei manga. Questi 
furono inventati nel 1947 da 
Osamu Tezuka, 
soprannominato “Dio dei 
manga" anche grazie alle sue 
700 opere scritte. Con gli anni 
sono state scritte diverse 
storie, diventate serie 
animate molto popolari, 
arrivate in Occidente e 
“compagne” nella crescita di 
chi oggi è cinquantenne (chi 
non ricorda Ufo Robot?). 
Poi esiste il “grande trio”, 
formato dai protagonisti dei 
tre anime più guardati e 
conosciuti in tutto il mondo: 
Son Goku da Dragon Ball; 
Monkey D. Luffy da One Piece 
e Naruto Uzumaki da Naruto. 
Queste tre serie hanno milioni 
di fans che animano chat e 
communities, per questo 
capita che gli stessi 
ammiratori - fra cui anche 
molti bambini – possano 
rovinarle con le loro opinioni 
esagerate e fuori luogo. 
Esistono varie tipologie di 
manga, fra cui le principali, i 
kodomo, gli shonen e gli 
shojo: i kodomo sono gli 
anime per bambini (ad 
esempio Doraemon), mentre 
gli shonen e gli shojo sono più 
adatti agli adolescenti. Gli 
shojo affrontano soprattutto 
temi romantici - quindi si dice 
siano più adatti alle ragazze - 
mentre gli shonen parlano di 
tutt'altra cosa. 
I manga hanno la particolarità 
di essere letti “al contrario", 
cioè si iniziano a leggere da 
quella che per noi sarebbe 
l'ultima pagina e si finisce con 
la prima, inoltre le vignette 
vanno lette da destra verso 
sinistra poiché il senso di 
lettura giapponese è 
invertito rispetto al nostro. 
Per concludere vorrei 
esprimere un commento 
personale dicendo che sono 
più attirata dagli anime di 
vecchia data, soprattutto da 
“Le Bizzarre Avventure Di 
JoJo” di Hirohiko Araki e 
“Hunter x Hunter” di 
Yoshihiro Togashi: hanno 

Esistono varie tipologie di 
manga, fra cui le principali, i 
kodomo, gli shonen e gli 
shojo: i kodomo sono gli 
anime per bambini (ad 
esempio Doraemon), mentre 
gli shonen e gli shojo sono più 
adatti agli adolescenti. Gli 
shojo affrontano soprattutto 
temi romantici - quindi si dice 
siano più adatti alle ragazze - 
mentre gli shonen parlano di 
tutt'altra cosa. I manga hanno 
la particolarità di essere letti 
“al contrario", cioè si iniziano 
a leggere da quella che per 
noi sarebbe l'ultima pagina e 
si finisce con la prima, inoltre 
le vignette vanno lette da 
destra verso sinistra poiché il 
senso di lettura giapponese è 
invertito rispetto al nostro. 
Per concludere vorrei 
esprimere un commento 
personale dicendo che sono 
più attirata dagli anime di 
vecchia data, soprattutto da 
“Le Bizzarre Avventure Di 
JoJo” di Hirohiko Araki e 
“Hunter x Hunter” di 
Yoshihiro Togashi: hanno una 
trama semplice ma resa 
complessa dall'artista 
(mangaka) per renderla più 
duratura e intrigante, hanno 
un casting di personaggi 
principali scritti molto bene e 
contengono scene 
particolarmente toccanti o 
epiche (soprattutto durante 
combattimenti o perdite di 
qualche personaggio). Ne 
approfitto anche per 

consigliarveli, non giudicate 
un fumetto dal suo stile 
d’arte! 
Eleonora Amato 
II D Secondaria I Grado 
 

Jujutstu Kaisen è un’opera dark fantasy ambientata ai 
giorni nostri, con grande focus sulla caratterizzazione dei 
personaggi e sul combattimento. Nato come manga dalla 
penna di Gege Akutami, ha saputo conquistarsi un’ampia 
fetta di appassionati grazie all’ambientazione unica e 
dark unita a vari stilemi del genere.  
Il protagonista, Yuji Itadori, è un normale ragazzo delle 
superiori, senza alcun potere, che vive normalmente la 
sua vita da studente. Questo finché un giorno alcuni suoi 
compagni del club dell’occulto, senza saperlo, rompono il 
sigillo di un potentissimo artefatto oscuro, un dito 
di Ryomen Sukuna, il più potente spirito oscuro mai 
esistito. Assieme allo stregone Megumi, giunto sul luogo 
per indagare, troverà la scuola invasa da demoni oscuri, 
quando inavvertitamente, per superare una situazione 
difficile, ingoierà il dito, incarnando il potente spirito nel 
suo corpo. Da qui una lunga serie di avventure, 
combattimenti e personaggi che si muovono in una 
Tokyo contemporanea, dalle cupe atmosfere. 
Fino a questo momento sono stati pubblicati oltre 150 
capitoli del manga e prodotti 24 episodi dell’anime (cioè 
l’adattamento animato) che hanno riscosso grande 
successo. E per questo i fans attendono con impazienza 
una seconda stagione. 
Lilly Ficarra  
II B Secondaria di I grado 
 

Naruto, una delle serie anime più famose al mondo, 

prodotta nel 2002 in Giappone da Masashi Kishimoto, ha 

come protagonista il giovane Naruto del Clan Uzumaki, 

che desidera diventare Hokage, cioè capo villaggio, per 

cambiare il mondo, allenandosi duramente nel Jutsu, 

ovvero una tecnica ninja basata sulla manipolazione del 

Chakra, energia corporea, e dell’IQ, quoziente 

intellettivo.  

Detiene la forza della Volpe a nove Code, demone 

sigillato dentro il suo corpo da suo padre. Per tale motivo 

tutti lo evitano tranne Hinata, innamorata di lui. Dopo 

tanti anni, raggiunge il suo sogno. Tuttavia, questa 

grande determinazione è stata inversamente 

proporzionale alla sua capacita riflessiva, che ha causato 

alla fine la sua distruzione per opera del Clan della Luna.  

Daniele Savasta 

IV E Primaria 
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Classe IV E Primaria 

 

 

Tokyo Revengers è un manga shonen del 2017 scritto e disegnato da Ken Wakui. 
In Italia è sotto etichetta J-POP e per ora sono usciti 11 volumi su 25 
La trama è un po’ complessa ma appena si sfoglia il manga ci si innamora. 
E’ il 2017: Hanagaki Takemichi, un ragazzo ventiseienne solitario e in perenne fuga dal 
mondo, viene spinto sui binari di un treno. Convinto di stare per morire, sviene e vede la 
faccia di Hinata Tachibana, la sua ragazza delle medie, vittima di un attentato della Tokyo 
Manji Gang. 
Una volta svegliato, Takemichi si trova indietro nel tempo di dodici anni, ai tempi delle 
medie quando lui faceva parte di un gruppo di teppistelli che stava  
andando a fare a botte con dei ragazzi di un’altra scuola, da quel giorno la sua vita ha 
incominciato ad andare male. 
Si rende conto di avere una seconda possibilità per salvare la sua ex fidanzata, Hinata. 
ma per farlo dovrà entrare nella Tokyo Manji Gang in modo da non permettere che 
l’attentato abbia luogo. Con la scusa di raccontare un thriller urbano, Tokyo Revengers 
affronta il tema del bullismo, da sempre una piaga sociale in Giappone (e non solo lì).  
Giovanni Perciabosco 
II C Secondaria I grado 
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una trama semplice ma resa 
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un fumetto dal suo stile 
d’arte! 
Eleonora Amato 
II D Secondaria I Grado 
 

Tokyo  

Revengers 

Naruto 

Tutto (o quasi) sui nostri eroi di carta dal Giappone  
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13 sono i presidenti della Repubblica 

eletti dal 1948 ad oggi. Il primo fu Enrico 

De Nicola, l’ultimo è Sergio Mattarella. 

59, 62, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 104, 126: sono i numeri 

degli articoli della nostra Costituzione che 

definiscono il ruolo, i compiti e le funzioni 

del Presidente della Repubblica, che 

rappresenta la massima carica 

istituzionale del nostro Paese. 

1009 i grandi elettori: 630 deputati, 321 

senatori, 58 delegati regionali, sono stati 

convocati in seduta comune a 

Montecitorio per eleggere, in base all’art. 

83, a scrutinio segreto, il nuovo 

Presidente. 

Con 759 voti favorevoli (94 in più rispetto 

al 2015), il 29 gennaio del 2022, all’ottavo 

scrutinio, Mattarella è stato riproclamato 

Presidente della Repubblica, con la 

maggioranza semplice, sufficiente dopo 3 

votazioni. 

E’ stata una settimana difficile perché la 

seduta per l’elezione del Presidente 

essendo unica è molto complessa: finché 

non viene eletto il nuovo inquilino del 

Quirinale non può essere sciolta. 

Il ruolo fondamentale della più alta 

camera dello Stato è di “estrema 

garanzia” e l’art. 87 recita: Il Presidente è 

il Capo dello Stato e rappresenta l’unità 

nazionale, ma prima di assumere le sue 

funzioni deve giurare sulla Costituzione, 

così come ha fatto solennemente 

Mattarella il 3 febbraio a Montecitorio, a 

norma dell’art.91. 

Nel caso, poi, in cui non possa adempiere 

le sue funzioni può essere sostituito dal 

Presidente del Senato (art. 86), che 

rappresenta la seconda carica dello Stato. 

7 anni dura il suo incarico per cui il 

secondo mandato di Mattarella scadrà il 

2 febbraio del 2029, ma le nuove elezioni 

per eleggere il suo successore saranno 

indette 30 giorni prima(art.85). 

50 anni è l’età che deve aver compiuto 

chiunque prenderà il suo posto, come 

prevede l’art. 84. 

Il 23 luglio il Presidente Mattarella 

compirà 80 anni e tutti gli italiani 

riconoscenti per avere accettato il 

secondo mandato, non possono che 

augurargli lunga vita, sperando che dopo 

di lui al Quirinale salirà una donna. 

Esther Filocamo e Alice Incardona 

I B Secondaria I grado 

 

TUTTI I NUMERI 

DEL PRESIDENTE 

• Grazie per il tuo nuovo sì al mandato presidenziale 

• Grazie per le tue belle parole pronunziate in Parlamento 

• Grazie per la responsabilità di fronte alle insicurezze dei politici 

• Grazie perché ti sta a cuore la vita dell’Italia e degli italiani 

• Grazie per la saggezza che sprizza dal tuo portamento 

• Grazie per i tuoi capelli bianchi che mi fanno pensare ad un nonno 

amorevole 

• Grazie per la tua “sicilianità”: sei figlio, come noi dell’isola del sole 

• Grazie per l’esempio e la lezione di dignità, di senso del dovere e di 

rispetto delle Istituzioni e dei cittadini che ci hai dato. 

Gli alunni della classe III A Primaria 

 

Il senso della sua rielezione: crisi o continuità? 

Il Garante Mattarella  
Il 3 febbraio scorso Sergio Mattarella è stato 

ufficialmente rieletto come Presidente della 

Repubblica Italiana dopo aver superato il 

quorum dei 505 voti nell’ottavo scrutinio 

del 29 gennaio. Questa rielezione presenta 

vantaggi e svantaggi. Rappresenta 

senz’altro un dato positivo il fatto che 

Mattarella si sia indubbiamente già 

dimostrato un buon presidente e che non si 

è dovuto rimettere mano ad un nuovo 

governo. Ma il grande problema emerso 

durante questa elezione presidenziale sono 

stati i disaccordi tra i parlamentari di 

diverso schieramento. Ma procediamo con 

ordine nel racconto di questa elezione 

presidenziale. Silvio Berlusconi è il primo 

nome a venir fuori nel novero dei 

pretendenti alla carica di Presidente. 

Proposto dai politici del centrodestra il 22 

gennaio, due giorni prima del primo 

scrutinio, Berlusconi ritira la propria 

candidatura, intuendo di essere considerato 

troppo divisivo per svolgere il ruolo di 

Presidente. Vengono fuori diversi altri 

nomi. Matteo Salvini, leader della Lega, 

propone una presidente donna facendo 

nomi come Elisabetta Belloni, Letizia 

Moratti, Marta Cartabia (ministro della 

Giustizia), Emma Bonino e Maria 

Elisabetta Alberti Casellati (Presidente del 

Senato). Proprio la candidatura di 

quest’ultima diventa seria e sembra per un 

attimo possibile vedere una donna alla 

guida del Paese, ma al quinto scrutinio 

l’attuale Presidente del Senato non 

raggiunge il quorum e il suo nome viene, 

per così dire, bruciato. Nel frattempo, 

comincia a delinearsi l’ipotesi della 

candidatura di una vecchia conoscenza 

della politica italiana, l’ex democristiano 

Pier Ferdinando Casini, che però al settimo 

scrutinio non arriva neanche lui al quorum. 

A questo punto, i parlamentari, incapaci di 

trovare una convergenza su un nome 

nuovo, decidono di chiedere a Sergio 

Mattarella di tornare al Quirinale. Dopo 

la sua accettazione, segue all’ottavo 

scrutinio la rielezione con 759 voti. Il 3 

febbraio ha giurato per la seconda volta 

consecutiva, consentendo al paese di 

uscire dal blocco politico in cui si sono 

trovate le forze parlamentari.  

Se nel clima di generale crisi in cui 

viviamo, con la guerra Russia-Ucraina e 

le sue gravi ripercussioni economiche e 

politiche, la rielezione di Mattarella ha 

assicurato la continuità del potere ai 

vertici dello Stato, ad uscirne con le ossa 

rotta sono stati i partiti, dimostratisi 

divisi e incapaci di trovare un accordo su 

un uomo nuovo alla Presidenza della 

candidatura di una vecchia conoscenza 

della politica italiana, l’ex 

democristiano Pier Ferdinando Casini, 

che però al settimo scrutinio non arriva 

neanche lui al quorum. A questo punto, 

i parlamentari, incapaci di trovare una 

convergenza su un nome nuovo, 

decidono di chiedere a Sergio 

Mattarella di tornare al Quirinale. Dopo 

la sua accettazione, segue all’ottavo 

scrutinio la rielezione con 759 voti. Il 3 

febbraio ha giurato per la seconda volta 

consecutiva, consentendo al paese di 

uscire dal blocco politico in cui si sono 

trovate le forze parlamentari. Se nel 

clima di generale crisi in cui viviamo, 

con la guerra Russia-Ucraina e le sue 

gravi ripercussioni economiche e 

politiche, la rielezione di Mattarella ha 

assicurato la continuità del potere ai 

vertici dello Stato, ad uscirne con le 

ossa rotta sono stati i partiti, 

dimostratisi divisi e incapaci di trovare 

un accordo su un uomo nuovo alla 

Presidenza della Repubblica. 

Andrea Baglio  

III C Secondaria I Grado 

 

Il nostro Grazie! 
Ilcaffe.tv 
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8 Marzo 2022  

Noi pensiamo che molte donne nel mondo sono state coinvolte in episodi di 

violenza e, anche adesso, che c’è in corso una guerra, molte di loro si 

sacrificano per portare in salvo i loro bambini.in salvo i propri bambini. 

Altre mamme stanno aiutando le mamme russe nella ricerca dei propri figli, 

andati a combattere una guerra in Ucraina. 

Le donne sono capaci di questo e di tanto altro … anche solo per amore. 

La classe IV B Primaria 
 

A proposito di parità di genere… Anche lo scorso 8 Marzo, tra guerra e 

pandemia, si è celebrata in tutto il 

mondo la Giornata Internazionale della 

Donna. L’origine di questa ricorrenza 

risale a un episodio accaduto nei primi 

del Novecento quando, in un’industria 

tessile della città di New York, ci fu un 

incendio durante il quale morirono 

numerose donne. Da questo momento 

comincia a farsi sentire sempre più forte 

la voce dei movimenti femministi che, 

iniziatisi a diffondere verso la fine 

dell’Ottocento, rivendicavano a gran 

voce i diritti delle donne in ogni ambito 

della società e della vita. Si sono andate 

via via così moltiplicando nel tempo le 

manifestazioni nelle quali si chiedevano 

riconosciuti i diritti civili e politici delle 

donne, la parità dei sessi e 

l’indipendenza economica e lavorativa. 

Negli ultimi decenni la donna ha 

conosciuto, soprattutto nei Paesi 

occidentali, una rapida emancipazione 

che l’ha portata a ottenere la parità 

giuridica con l’uomo, una parità di 

dignità e diritti che oggi è riconosciuta da 

tutte le Costituzioni moderne, compresa 

quella italiana.  

Oggi la donna grazie alla sua caparbietà 

e alla sua determinazione è riuscita a 

mettersi allo stesso livello dell’uomo, 

assumendo ruoli importanti in aziende, 

in politica e in qualsiasi ambito 

lavorativo, oltre a svolgere 

eccellentemente il ruolo di madre e 

moglie. La Festa della Donna è quindi 

l’occasione per ricordare ogni anno 

quello che è stato fatto nei secoli dalle 

donne di ogni tempo e luogo, le tappe 

raggiunte e le figure femminili 

protagoniste di un processo tuttora in 

piena evoluzione. Purtroppo ancora oggi 

in tante parti del mondo, soprattutto nei 

Paesi in via di sviluppo, per motivi 

culturali, religiosi o economici le donne 

vivono ancora di fatto una pesante 

condizione di inferiorità. Relegate al solo 

ruolo di mogli e madri, spesso non 

hanno accesso all’istruzione e, se 

costrette a lavorare, vengono retribuite 

poco e meno degli uomini a parità di 

lavoro. Spesso sono escluse dalla vita 

politica e non hanno neanche diritto di 

voto. Ma anche nelle società sviluppate 

dal punto di vista economico non 

sempre è stata raggiunta la piena parità 

con l’uomo, specie nel mondo del lavoro 

dove tante volte è difficile conciliare il 

ruolo di madre e di lavoratrice.  Ma a 

fronte di tante battaglie e di tante 

assumendo ruoli importanti in aziende, 

in politica e in qualsiasi ambito 

lavorativo, oltre a svolgere 

eccellentemente il ruolo di madre e 

moglie. La Festa della Donna è quindi 

l’occasione per ricordare ogni anno 

quello che è stato fatto nei secoli dalle 

donne di ogni tempo e luogo, le tappe 

raggiunte e le figure femminili 

protagoniste di un processo tuttora in 

piena evoluzione. Purtroppo ancora oggi 

in tante parti del mondo, soprattutto nei 

Paesi in via di sviluppo, per motivi 

culturali, religiosi o economici le donne 

vivono ancora di fatto una pesante 

condizione di inferiorità. Relegate al solo 

ruolo di mogli e madri, spesso non 

hanno accesso all’istruzione e, se 

costrette a lavorare, vengono retribuite 

poco e meno degli uomini a parità di 

lavoro. Spesso sono escluse dalla vita 

politica e non hanno neanche diritto di 

voto. Ma anche nelle società sviluppate 

dal punto di vista economico non 

sempre è stata raggiunta la piena parità 

con l’uomo, specie nel mondo del lavoro 

dove tante volte è difficile conciliare il 

ruolo di madre e di lavoratrice.  Ma a 

fronte di tante battaglie e di tante 

conquiste permane purtroppo, diffuso 

un po' dovunque, il drammatico 

problema della violenza sulle donne, 

anche in ambito domestico. Ogni anno 

tra le pareti domestiche vengono uccise 

da mariti o fidanzati centinaia di donne 

e i luoghi dell’amore, del rispetto e della 

sicurezza si trasformano in luoghi di 

violenze e tragedie.  Con l’8 marzo 

vogliamo ricordare che la donna ha un 

valore inestimabile per tutto ciò che fa 

dentro e fuori casa e non sempre se ne 

comprende l’importanza. La donna deve 

essere esaltata e valorizzata ogni giorno 

e non solo l’8 Marzo, un giorno 

comunque di riflessione sull’importanza 

della figura femminile, senza però che 

ne venga negata la differenza di genere 

che nella sua diversità fisica e nella sua 

peculiarità rendono la donna compagna 

dell’uomo e madre. Uguali e diversi per 

politica e non hanno neanche diritto di 

voto. Ma anche nelle società sviluppate 

dal punto di vista economico non 

sempre è stata raggiunta la piena parità 

con l’uomo, specie nel mondo del lavoro 

dove tante volte è difficile conciliare il 

ruolo di madre e di lavoratrice.  Ma a 

fronte di tante battaglie e di tante 

conquiste permane purtroppo, diffuso 

un po' dovunque, il drammatico 

problema della violenza sulle donne, 

anche in ambito domestico. Ogni anno 

tra le pareti domestiche vengono uccise 

da mariti o fidanzati centinaia di donne 

e i luoghi dell’amore, del rispetto e della 

sicurezza si trasformano in luoghi di 

violenze e tragedie.  Con l’8 marzo 

vogliamo ricordare che la donna ha un 

valore inestimabile per tutto ciò che fa 

dentro e fuori casa e non sempre se ne 

comprende l’importanza. La donna deve 

essere esaltata e valorizzata ogni giorno 

e non solo l’8 Marzo, un giorno 

comunque di riflessione sull’importanza 

della figura femminile, senza però che 

ne venga negata la differenza di genere 

che nella sua diversità fisica e nella sua 

peculiarità rendono la donna compagna 

dell’uomo e madre. Uguali e diversi per 

un mondo migliore.  

Claudia Ferlazzo, Laura Mazzara e 

Francesco Mento 

II A Secondaria I Grado 
 

Uguali e diversi 

ma insieme 

migliori 

Disegno di Federica Costa 

IV B Primaria 
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Un angolo nascosto di Messina ci parla delle sue radici elleniche 

Nostra Donna del Graffeo 
eleganti resti: gli archi dell'ingresso 

della chiesa, due campate gotiche con 

volta a crociera su colonne angolari, 

un’acquasantiera scolpita a 

bassorilievo risalente al XIV secolo e il 

fonte battesimale sorretto da una 

colonna di marmo di epoca ellenistica, 

riportante l’iscrizione in greco “Ad 

Esculapio e ad Igea servatori tutelari 

della città”. La scritta si riferisce al 

culto, un tempo molto diffuso a 

Messina, di Esculapio, una divinità 

guaritrice della mitologia greca e di 

sua figlia Igea, dea della salute.  

L’acquasantiera e il fonte battesimale 

si possono ancora oggi ammirare al 

Museo Regionale di Messina.            

Nel 1752 la chiesa venne restaurata e 

a quel periodo risale il dipinto su 

tavola della Madonna del Graffeo col 

bambino e la lettera, custodito nel 

Museo del Duomo.                                    

La comunità messinese di rito greco si 

ricostituì quasi 100 anni dopo il 

terremoto del 1908 per volontà 

dell’Arcivescovo Cannavò, intorno alla 

figura del Papas Antonio Cucinotta, 

primo sacerdote messinese di rito 

bizantino. L’Arcidiocesi di Messina 

conserva ancora oggi titoli che 

attestano l’importanza religiosa e 

politica del passato. Mons. Accolla, 

attuale Arcivescovo della città, infatti, 

si fregia anche del titolo di 

Archimandrita, capo della chiesa 

orientale.   Fu il Re Ruggero II di Sicilia 

che elevò a “mandria”, cioè a capo di 

altri monasteri, circa 62, che fece 

costruire tra Sicilia e Calabria, l’abate 

del monastero di San Basilio, annesso 

alla chiesa del Santissimo Salvatore, 

oggi concattedrale.                                                  

I resti, quindi, della chiesa ellenica 

dedicata alla Madonna del Graffeo, 

costituiscono uno dei tanti tesori 

nascosti di Messina, che testimoniano 

l’antico splendore della città dello 

stretto. 

Testo e foto di Alessandra Lampuri                                   

III B Secondaria I grado 

 

Per gli inquilini del numero civico 171 

di via I Settembre dev’essere un onore 

abitare in un palazzo, nell’atrio del 

quale si trovano inglobati i resti della 

chiesa ellenistica trecentesca di 

Nostra Donna del Graffeo, di rito 

greco, detta la "Cattolica", secondo un 

privilegio concesso alle chiese non 

latine che possedevano un battistero. 

Fino all’invasione islamica in Sicilia, 

nelle chiese le funzioni erano 

celebrate secondo il rito greco-latino. 

Furono i Normanni ad incentivare in 

città il rito latino, con la nomina del 

primo arcivescovo di Sicilia.               

Dopo lo Scisma d’Oriente nel 1168, la 

comunità cristiana ortodossa si 

trasferì nella chiesa di via I Settembre 

a pochi passi dal Duomo, dedicata alla 

Sacra Madre di Dio del Graffeo che, in 

greco, corrisponde alla Madonna della 

Lettera, patrona della città ed 

entrambe venivano festeggiate il 3 

giugno.                                                            

La chiesa era retta da un Protopapa 

che, dopo l’Arcivescovo e 

l’Archimandrita, legato anche 

quest’ultimo alla tradizione bizantina, 

costituiva la terza figura apicale 

religiosa in città. L’intera chiesa 

purtroppo è stata distrutta dal 

terremoto del 1908 e di essa 

rimangono pochi ma preziosi ed  

 

eleganti resti: gli archi dell'ingresso 

della chiesa, due campate gotiche con 

volta a crociera su colonne angolari, 

un’acquasantiera scolpita a 

bassorilievo risalente al XIV secolo e il 

fonte battesimale sorretto da una 

colonna di marmo di epoca ellenistica, 

riportante l’iscrizione in greco “Ad 

Esculapio e ad Igea servatori tutelari 

della città”. La scritta si riferisce al 

culto, un tempo molto diffuso a 

Messina, di Esculapio, una divinità 

guaritrice della mitologia greca e di 

sua figlia Igea, dea della salute.  

L’acquasantiera e il fonte battesimale 

si possono ancora oggi ammirare al 

Museo Regionale di Messina.  

Nel 1752 la chiesa venne restaurata e 

a quel periodo risale il dipinto su 

tavola della Madonna del Graffeo col 

Un particolare della volta a crociera ancora visibile 

nell’atrio dell’isolato di via I Settembre 171 
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Finalmente il ritorno ad una quasi normalità  

Hanno preso il via  

i progetti contenuti nel 

Piano triennale 

dell’Offerta formativa 

della Mazzini Gallo.  

E’ bello rivederci 

finalmente anche di 

pomeriggio a scuola per 

dedicarci ad attività 

diverse ed interessanti! Si chiama “Obviam Latinae 

Linguae” il progetto delle 

prof.sse Ilse Celona e Pina 

Gemellaro. 

La nostra scuola 

riprende vita! 

“Il colore è 

musica” e “Il 

fumetto nella 

mia città” sono i 

progetti curati 

dalla prof.ssa 

Giusy Alacqua 

Il laboratorio di 

Pianoforte dei prof. 

Carmen Barrilà, Debora 

Ilardo, Giovanni Ori Saitta 

Il Laboratorio di Lingua francese curato 

dalla Prof.ssa Maria Luisa Catano 

Il laboratorio per il 

conseguimento delle 

certificazioni in lingua 

spagnola curato dalla 

prof.ssa Loredana 

Guerrera e da un 

esperto esterno 

“Lo sport va a scuola” è il 

progetto dei prof. Nunzia 

Calarco e Sergio Naccari che 

coordinano i corsi di 

Ginnastica ritmica, 

Tennistavolo e Scherma 

Le lezioni di recupero di 

Matematica delle 

prof.sse Irene Crimaldi e 

Lorena Venticinque 
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Progetto 

Legalità 

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Mazzini Gallo” ha aderito alle 

iniziative dell’associazione Libera che è arrivata alla XXVII edizione della 

“Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie”.  Il cammino che ci ha accompagnato fino al 21 marzo - data simbolica 

scelta fin dal suo esordio da Don Ciotti e le tante associazioni che hanno fatto 

rete intorno, creando una struttura robusta, un riferimento sicuro per quanti 

cadono sotto la scure delle mafie - ha fatto registrare una partecipazione 

diffusa.  

 Abbiamo accolto l’idea di produrre uno striscione che è stato appeso alla 

finestra della scuola. I docenti con le proprie classi hanno optato per storie 

diverse da approfondire, scegliendo dal lungo elenco di vittime innocenti delle 

mafie pubblicato da Libera.  

È stata approfondita la conoscenza delle vittime messinesi, tra gli altri Attilio 

Manca, Graziella Campagna e Beppe Alfano, le cui storie sono state oggetto di 

ricerca, discussione, storicizzazione e realizzazione di cartellonistica.  

Le classi seconde e terze della secondaria di primo grado hanno incontrato la 

signora Angela Manca, madre di Attilio Manca; nonostante l'incontro si sia 

svolto online, la testimonianza diretta ha avuto una forza e un coinvolgimento 

tali da renderlo un momento unico e insostituibile rispetto ad una qualunque 

narrazione ascoltata in tv o attraverso servizio giornalistico, sia anche ricostruito 

con dovizia di dettagli e testimonianze. 

 Scommettendo sul carattere coinvolgente dell’incontro gli stessi interventi da 

parte degli alunni non stati programmati, ma affidati alla spontaneità propria 

delle emozioni. 

Le classi quinte della Primaria hanno prodotto un poster che raccoglie 

idealmente le storie di cui si è discusso in classe. 

Di certo l’intera comunità scolastica ha aggiunto un mattone a quell’edificio di 

legalità che è la coscienza civile e che va presidiato e difeso in tutti i momenti 

della crescita degli studenti.  
 

Noi ragazzi 

testimoni contro 

tutte le mafie 
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Sapendo che Le piace scrivere romanzi storici, scriverebbe 

in futuro un romanzo ambientato in questo periodo di 

pandemia? 

Devo dirti che non c’ho finora pensato, forse perché il periodo è 

triste e riprenderne il tema per fare una versione moderna dei 

“Promessi Sposi” sarebbe un po’…pesante! E comunque io ho 

pubblicato sette raccolte di poesie, due volumi di storia locale e 

un romanzo. Non mi posso ritenere uno scrittore di romanzi 

storici, che hanno delle caratteristiche ben precise: il mio 

romanzo, “Notturno Veneziano”, è un thriller che tra i 

personaggi cita due personalità storiche come il conte di 

Cagliostro, siciliano e Giacomo Casanova. Lo spunto è dato dal 

loro incontro ma la trama si dipana, poi, in un giallo ambientato 

ai nostri giorni. 

Sicuramente oltre che un buon scrittore, Lei sarà anche un 

ottimo lettore: cosa le piaceva leggere da ragazzo? Aveva un 

genere preferito?  

Proprio i romanzi storici! Mi sono appassionato da subito ad 

“Ivanhoe”, alle storie sui paladini di Francia e poi ai romanzi di 

Alessandro Dumas, come i "Tre moschettieri" e " Il conte di 

Montecristo" che coniugano storia ed avventura. Per non parlare 

di Salgari, con tutte le avventure dei pirati. Però il romanzo che 

mi è rimasto più impresso (e che io consiglio sempre, anche se 

un po’ datato) è "I ragazzi della via Pal". Mi fu regalato da mio 

zio quando avevo circa dieci anni e conservo ancora 

gelosamente quel libro. Crescendo i miei interessi si sono 

diversificati. Attualmente sto leggendo “I segreti di Roma” di 

Corrado Augias perché sto scrivendo un nuovo romanzo 

ambientato a Roma, che ha sullo sfondo due fatti storici 

realmente accaduti: la scomparsa di Emanuela Orlandi e 

l’omicidio di due guardie svizzere e della moglie del capo delle 

guardie svizzere. E’ un giallo ma scrivendolo viene fuori un 

qualcosa di autobiografico: il rapporto di un figlio (il 

commissario, nel romanzo) con il proprio padre e con 

l’ambiente dove ho vissuto prima di trasferirsi a Roma. 

Tornando ai riconoscimenti letterari, c’è qualche concorso a 

cui ambisce ancora di partecipare (ovviamente per 

vincerlo)? 

Sarò sincero ma nella sincerità purtroppo devo essere polemico. 

Si ambisce sempre a dei riconoscimenti importanti però non è 

sempre facile ottenerli. Vi racconto un fatto accadutomi. Dopo 

la scadenza di un concorso a cui avevo partecipato, telefono per 

sapere se la giuria si fosse riunita per decretare i finalisti e la 

prima cosa che mi è stata chiesta è stata la casa editrice con cui 

avevo pubblicato, né il mio nome e nemmeno il titolo del 

romanzo. Da lì ho capito come, alcuni, selezionano i finalisti.  

C’è un logo, un motto a cui lei si ispira? 

All’interno del libro che sto scrivendo troverete un motto in 

latino - Progrediente aetate, vis - che si potrebbe tradurre così: 

“La forza, nel tempo”, acquisire coscienza dei propri mezzi; 

cioè se tu perseveri nel tempo qualcosa ritornerà sempre.  

Angelo Cucè, V C Primaria 

Andrea Baglio, III C Secondaria I grado 

Miriana D’Andrea, Alice Incardona, Giordana Longo, 

Nicole Marinescu, Martina Minutoli, I B Secondaria I grado 
 

Il romanzo racconta la  

storia di due ragazzi che  

trovano una maniera originale di conoscersi e 

comunicare. Tutto comincia, infatti, con un bigliettino 

lasciato da una ragazza all’interno di un libro che in 

quel momento non sta leggendo nessuno: “Puck il 

folletto”, di R. Kipling. A trovare il messaggio e a 

rispondere sarà un ragazzo. I due, che si firmano come 

Dan e Una (nomi dei protagonisti del libro), iniziano 

così uno scambio costante di biglietti, e quasi senza 

accorgersene, si innamorano l’uno dell’altra. Dan e 

Una vogliono incontrarsi, ma hanno paura di deludersi 

a vicenda per via del loro aspetto o del loro carattere: 

restando così vicini ma al tempo stesso distanti 

impareranno a conoscersi attraverso ciò che scrivono. 

La comune passione per la lettura farà da sfondo alla 

loro storia, che si intreccerà a quelle dei loro 

compagni di scuola (anche loro ribattezzati con nomi 

tratti da personaggi letterari). Tutti insieme si 

troveranno poi coinvolti in un mistero. Confrontandosi 

e indagando tra le stanze nascoste dell’istituto che li 

ospita, si rendono conto di trovarsi in una specie di 

riformatorio in cui alcuni medici fanno assumere loro 

delle medicine “per dimenticare”. I due protagonisti e 

i loro amici indagheranno per scoprire la verità e ciò li 

costringerà a fare i conti con la sofferenza che ognuno 

di loro è stato costretto a dimenticare. Il libro è 

strutturato come un originale romanzo epistolare: 

l’autrice infatti usa i bigliettini di Dan e Una per 

narrare la storia, ma anche per descrivere i 

protagonisti e il loro vissuto e lanciare un messaggio, 

ovvero l’importanza di accettare se stessi, anche nei 

momenti più dolorosi, e gli “imperfetti”.  

Anna De Salvo, Paolo Calapai 

III C Secondaria I grado 

La recensione 

Elisa Puricelli Guerra 

Cuori di carta 
Einaudi Ragazzi, 2021 

Continua da pagina 6 

Scrivere, ecco 

la mia passione 

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  

alle docenti referenti:  

ins. Angela Caffo, prof.ssa Pina Gemellaro 
 


