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 A vele spiegate 

verso  
l’estate! 

Lo slogan della splendida iniziativa che ha 
coinvolto un gruppo di nostri compagni 
della Secondaria, saluta la fine dell’anno 

scolastico della “Mazzini Gallo”. 

Arrivederci a settembre! 

In fuga dall’Ucraina 

Storia  

di Yunia  
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Storia di Yunia, dalla guerra 

al nostro caldo abbraccio 

Proveniente da Chernihiv, ci ha raccontato la paura, la fame, il freddo, la ricerca di un posto sicuro 

tutti ammassati gli uni 

sugli altri, come 

animali, accampati su 

stracci accatastati. 

Odori fortissimi che 

penetravano nelle narici 

e non ne uscivano 

neanche quando si 

usciva all'aria aperta in 

cerca di cibo.  

A scuola un suono di 

campana significava 

normalità, tre suoni 

davano l'allarme e 

bisognava evacuare 

l'edificio. Quello che 

fino a qualche giorno 

prima era un gioco 

diventò un incubo dal 

24 febbraio, quando 

scoppiò la guerra.  

Una mattina sua 

mamma riceve la 

chiamata di una sua 

amica che la invita  

ad andare da lei, in 

campagna. In cinque 

zaini rinchiudono tutta 

la loro  

vita precedente e poi 

via, veloci, in cerca di 

un posto più sicuro.  

A casa degli amici 

abitavano tutti al piano 

terra perché più sicuro, 

ma anche in questa casa 

non si sentivano 

tranquilli e il cibo 

scarseggiava. Dopo 

qualche giorno, si sono 

trasferite in un'altra 

casa, in centro, al 

quarto piano. Ci sono 

rimaste tre settimane. 

Sua mamma lavorava in 

un ristorante di fronte 

all'appartamento e la 

direttrice, a fine serata, 

le dava gli avanzi da 

portare a casa. Yunia 

aveva imparato a 

impastare il pane e 

spesso mangiavano le 

uova del pollaio che 

c'era accanto alla nuova 

casa.  I prezzi erano 

vetri a causa di un 

bombardamento 

avvenuto nelle 

vicinanze. Solo allora la 

paura prese il 

sopravvento e la sua 

vita divenne un incubo, 

a causa dei disagi, dei 

forti odori che c'erano 

nei rifugi. La paura del 

contagio da Covid 19 

sparì perché le paure 

furono altre: quella di 

non avere nulla da 

mangiare, di perdere 

tutto, di morire, di non 

rivedere mai più amici, 

parenti, compagni, 

vicini di casa. E poi il 

freddo che penetrava 

nelle ossa in quelle  

interminabili notti, 

insieme ai forti odori 

che impregnavano le 

pareti dei rifugi, dove 

erano costretti a stare 

tutti ammassati gli uni 
sugli altri, come 

animali, accampati su 

stracci accatastati. Odori 

fortissimi che 

penetravano nelle narici 

e non ne uscivano 

neanche quando si 

usciva all'aria aperta in 

cerca di cibo.  

A scuola un suono di 

campana significava 

normalità, tre suoni 

davano l'allarme e 

bisognava evacuare 

l'edificio. Quello che 

fino a qualche giorno 

prima era un gioco 

diventò un incubo dal 

24 febbraio, quando 

scoppiò la guerra.  

Una mattina sua 

mamma riceve la 

chiamata di una sua 

amica che la invita  

ad andare da lei, in 

campagna. In cinque 

zaini rinchiudono tutta 

la loro  

vita precedente e poi 

via, veloci, in cerca di 

un posto più sicuro.  

A casa degli amici 

abitavano tutti al piano 

terra perché più sicuro, 

ma anche in questa casa 

non si sentivano 

tranquilli e il cibo 

dai continui 

bombardamenti, dopo 

avere attraversato in lungo 

e in largo tutta l’Ucraina 

su un piccolo pullman 

insieme alla sua mamma e 

altri sconosciuti, è arrivata 

in Italia grazie 

all’ospitalità della 

famiglia che ogni estate la 

accoglie. Yunia ci ha 

raccontato che durante la 

pandemia anche loro 

svolgevano le lezioni in 

Dad e che, anche lei come 

tutti noi, non vedeva l'ora 

di ritornare a scuola. Fu a 

scuola che apprese che il 

suo Paese era in guerra. In 

un primo momento la 

notizia la lasciò 

indifferente perché non ne 

comprese la gravità, 

finché anche casa sua, un 

brutto giorno, subí ingenti 

danni: saltarono tutti i 

vetri a causa di un 

bombardamento avvenuto 

nelle vicinanze. Solo 

allora la paura prese il 

sopravvento e la sua vita 

divenne un incubo, a 

causa dei disagi, dei forti 

odori che c'erano nei 

rifugi. La paura del 

contagio da Covid 19 

sparì perché le paure 

furono altre: quella di non 

avere nulla da mangiare, 

di perdere tutto, di morire, 

di non rivedere mai più 

amici, parenti, compagni, 

vicini di casa. E poi il 

freddo che penetrava nelle 

ossa in quelle  

interminabili notti, 

insieme ai forti odori che 

impregnavano le pareti 

dei rifugi, dove erano 

costretti a stare tutti 

ammassati gli uni sugli 

altri, come animali, 

accampati su stracci 

accatastati. Odori 

fortissimi che penetravano 

nelle narici e non ne 

uscivano neanche quando 

si usciva all'aria aperta in 

cerca di cibo.  

A scuola un suono di 

campana significava 

normalità, tre suoni 

davano l'allarme e 

bisognava evacuare 

Il 7 aprile, durante l’ora 

di grammatica, la 

vicepreside ha 

accompagnato nella 

nostra classe una nuova 

compagna ucraina, 

proveniente dalla città di 

Chernihiv. La sorpresa e 

la curiosità é stata tale 

che è stata subissata dalle 

nostre domande. La 

professoressa, vedendo 

Yunia confusa e 

disorientata e 

comprendendo la nostra 

curiosità, ci ha  invitati a 

organizzare una vera e 

propria intervista che 

abbiamo di seguito 

sintetizzato.  

Yuna Filonova ha 14 anni 

e nel suo Paese 

frequentava l'ottava 

classe, che in Italia 

equivale alla terza media. 

Costretta a fuggire dai 

continui bombardamenti, 

dopo avere attraversato in 

lungo e in largo tutta 

l’Ucraina su un piccolo 

pullman insieme alla sua 

mamma e altri 

sconosciuti, è arrivata in 

Italia grazie all’ospitalità 

della famiglia che ogni 

estate la accoglie. 

Yunia ci ha raccontato 

che durante la pandemia 

anche loro svolgevano le 

lezioni in Dad e che, 

anche lei come tutti noi, 

non vedeva l'ora di 

ritornare a scuola. Fu a 

scuola che apprese che il 

suo Paese era in guerra. 

In un primo momento la 

notizia la lasciò 

indifferente perché non 

ne comprese la gravità, 

finché anche casa sua, un 

brutto giorno, subí 

ingenti danni: saltarono 

tutti i vetri a causa di un 

bombardamento 

avvenuto nelle vicinanze. 

Solo allora la paura prese 

il sopravvento e la sua 

vita divenne un incubo, a 

causa dei disagi, dei forti 

odori che c'erano nei 

rifugi. La paura del 

contagio da Covid 19 

sparì perché le paure 

furono altre: quella di 

diventò un incubo dal 

24 febbraio, quando 

scoppiò la guerra.  

Una mattina sua 

mamma riceve la 

chiamata di una sua 

amica che la invita  

ad andare da lei, in 

campagna. In cinque 

zaini rinchiudono tutta 

la loro vita precedente e 

poi via, veloci, in cerca 

di un posto più sicuro.  

A casa degli amici 

abitavano tutti al piano 

terra perché più sicuro. 

 
CONTINUA A PAG. 13 

 

 

 

 ma anche in questa 

casa non si sentivano 

tranquilli e il cibo 

scarseggiava. Dopo 

qualche giorno, si sono 

trasferite in un'altra 

casa, in centro, al quarto 

piano. Ci sono rimaste 

tre settimane. Sua 

mamma lavorava in un 

ristorante di fronte 

all'appartamento e la 

direttrice, a fine serata, 

le dava gli avanzi da 

portare a casa. Yunia 

aveva imparato a 

impastare il pane e 

spesso mangiavano le 

uova del pollaio che 

c'era accanto alla nuova 

casa.  I prezzi erano 

saliti alle stelle e i 

negozi avevano poco da 

vendere. Sua mamma la 

sera tornava 

stanchissima e si 

addormentava 

all'istante; Yunia spesso 

rimaneva da sola e 

aveva tanta nostalgia 

della scuola, dei 

compagni e del suo 

quartiere. Dopo qualche 

tempo mamma e figlia 

decidono di chiamare 

giorno dovrò lasciare.  

Siamo una classe che non fa distinzioni 

per nessuno, siamo stati sempre pronti ad 

accogliere chiunque. Con Yunia è stata 

subito amicizia a prima vista. 

Come sembrano lontani, oggi, le ansie, i 

pianti, le preoccupazioni nell'affrontare 

verifiche e compiti in classe e la 

disperazione per un brutto voto o 

un'impreparazione! 

Adesso vorrei che il tempo si fermasse 

anche se il pensiero del liceo mi esalta e 

incuriosisce. Certo tra qualche giorno 

dovremmo affrontare gli esami, ma anche 

questo momento vissuto con voi tutti, i 

miei compagni, sarà una esperienza 

formativa che ricorderò per sempre: i miei 

primi, anzi i nostri primi esami. Che 

emozione!  

Purtroppo in questi tre anni di brutti 

momenti ne abbiamo vissuti tanti. Quello 

più doloroso è stato la perdita della 

amatissima professoressa Turiaco, che 

porterò sempre nel cuore insieme a tutti i 

miei compagni e a tutti i professori.  

Grazie di     professori, siete un modello 

di vita per tutti noi 

Sara Lentini  

III B Secondaria I grado 

 

 

 

 

Ogni compagna e compagno, tuttavia, 

Sento il bisogno di ringraziare con tutto il 

cuore tutti i professori, pure quelli degli 

anni precedenti. Tutti hanno cercato di 

aiutarci il più possibile per farci crescere e 

diventare persone migliori.  

Spero di trovare nelle scuole superiori 

professori altrettanto bravi, preparati, 

disponibili come quelli che tra qualche  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo una classe che non fa distinzioni per 

nessuno, siamo stati sempre pronti ad 

accogliere chiunque. Con Yunia è stata 

subito amicizia a prima vista. 

Come sembrano lontani, oggi, le ansie, i 

pianti, le preoccupazioni nell'affrontare 

Siamo già arrivati alla fine di questi tre 

anni, tutti fondamentali per me. Giorno 

dopo giorno sono cresciuta insieme ai miei 

compagni e professori ma sono soprattutto 

maturata. La cosa che mi dispiace di più è 

di non essermi goduta al massimo il tempo 

passato in questa magnifica classe, a causa 

di una pandemia che ci ha bloccati tutti in 

casa. Abbiamo passato troppo tempo 

davanti a uno schermo per mesi, senza 

avere il piacere di stare in classe vicini a 

parlare e anche a litigare.  

Mi spiace del fatto che quando sarò grande 

non avrò tanti ricordi condivisi con i 

compagni delle medie e non avrò tanti 

momenti belli da raccontare. La pandemia 

ci ha cambiato tutti penso, purtroppo, in 

peggio.  Il momento più triste è stato nel 

2020 all’inizio della pandemia, quando 

siamo passati da una settimana di scuola 

chiusa all'intero anno in dad. 

 

 

Nonostante le difficoltà siamo andati 

avanti e siamo arrivati quasi alla meta: 

l'esame di Stato. Sento il bisogno di 

ringraziare con tutto il cuore tutti i 

professori, pure quelli degli anni 

precedenti. Tutti hanno cercato di aiutarci 

il più possibile per farci crescere e 

diventare persone migliori.  

Nell’ultimo periodo mi soffermo a pensare 

che questa meravigliosa classe, la mia 

realtà quotidiana per tre anni, tra qualche 

Tre anni  

e il loro dolce, 

indelebile 

ricordo 

Da sinistra, la I B a.s. 2019/2020: come eravamo e 

come siamo oggi, alla fine della terza. 

Yunia in mezzo ai compagni della 3B 
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Ecco la cronaca  

di un giorno 

straordinario 

Organizzato in collaborazione con 
l’AVIDOT (Associazione Vittime del 
Dovere e del Terrorismo) e con 
l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Stretto 360”,  il 
Progetto “A Vele Spiegate” dell’I.C. 
“Mazzini Gallo” ha coinvolto un 
gruppo di ragazzi “speciali” che 
frequentano la Scuola Secondaria di 
I grado. A bordo delle imbarcazioni 
“Ursula 1810” e “Mascalzone 
Siculo”, messe gratuitamente a 
disposizione rispettivamente dalle 
due associazioni, gli studenti, 
accompagnati dai docenti e dai 
membri degli equipaggi, hanno 
trascorso una magnifica mattinata 
imparando le manovre sulle vele, i 
nodi marinari più importanti, il 
governo del timone. Che dire? Le 
immagini parlano da sole. E parla 
anche Salvatore Maceli, uno dei 
ragazzi che a bordo ha vissuto 
un’esperienza esaltante. Ecco la sua 
testimonianza. 
Il giorno 6 di Giugno è stato per me 
molto speciale, forse il più bello della 
mia vita. Ho fatto un'esperienza 
fantastica perché per la prima volta 
ho guidato una barca a vela di nome 
"Mascalzone Siculo". È stato 
stupendo, al timone mi sentivo vivo, 
libero e rilassato, non avevo stress, 
c'era solo il mare! Ho anche imparato 
a fare un nodo difficile, ce lo hanno 
spiegato attraverso la storiella di un 
cagnolino 
 
 

di un cagnolino che doveva fare la 
pipì dietro un albero. Ero molto 
emozionato, volevo visitare ogni 
angolo di quella barca e non 
scendere più.  
E' stata davvero una fortuna che la 
scuola abbia potuto organizzare 
questo bel progetto; abbiamo 
conosciuto un equipaggio gentile e 
preparato e una bravissima 
giornalista che mi ha anche 
intervistato.  
Questa mattinata diversa e 
specialissima non la dimenticherò 
finché avrò vita e spero che al più 
presto la nostra scuola organizzi 
tante altre emozionanti escursioni.  
 
Salvatore Luca Maceli 
2 A Secondaria di I grado 
 

Istantanee di una magnifica mattinata. Da 

sinistra in senso orario: l’equipaggio di 

Mascalzone Siculo con uno dei ragazzi, la 

locandina del progetto e le foto di gruppo alla 

Marina del Nettuno, la preside Marano si gode 

la navigazione nello Stretto, uno dei ragazzi a 

bordo della Mascalzone Siculo, il cartellone 

con i disegni dei ragazzi al rientro. Sopra, Salvo 

Maceli della 2 A. Sotto, l’imbarcazione Ursula 

1810. 



 

Gallo parlante – Giugno 2022 4 
Caro nuovo sindaco ti scrivo… 

La vera sfida? 

Farci restare qui 
A Messina c'è un gran fermento in vista delle elezioni comunali che 

si terranno il 12 Giugno. Tantissimi i "santini" dei numerosi 

candidati che con volti sorridenti e sguardi rassicuranti, sfoggiano 

il simbolo del partito che rappresentano e il nome del candidato 

sindaco a cui fanno riferimento. Quest'ultima tornata elettorale 

vede in competizione cinque candidati sindaci, che si stanno 

impegnando tantissimo in comizi, incontri e interviste. 

Ognuno ha il suo programma ed i suoi slogan, ognuno è convinto 

di avere la" ricetta" migliore per risanare e rilanciare 

economicamente e culturalmente la città. Purtroppo già in passato 

tante "ricette" apparentemente buone, addirittura ottime nelle 

intenzioni sono state, poi, puntualmente disattese.  

In tutti i programmi, la questione delle questioni sembra essere la 

fuga dei giovani da Messina.                                                                         

Ogni anno si contano circa tremila giovani che abbandonano la 

città, soprattutto sono giovani talentuosi che in città potrebbero 

dare un grande contributo nella gestione e nell'innovazione, ma 

anche giovani con titoli professionali come camerieri, meccanici, 

infermieri.  

Ciò è molto grave, perché vengono meno importanti risorse al 

nostro territorio. Ed è proprio questa la questione: cosa offre il 

nostro territorio ai giovani? 

Certamente non molto, visto che per loro la strada è, negli ultimi 

tempi, in salita e piena di ostacoli: è difficile studiare, trovare 

lavoro ed essere retribuiti in maniera adeguata 

Insomma, la precarietà non li invoglia a restare perché altrove 

riescono a ottenere contratti a tempo indeterminato e retribuzioni 

adeguate, soprattutto se preparati e competenti.  

Ciò è molto frustrante anche per i genitori, costretti a svolgere il 

loro ruolo a distanza e a invecchiare in solitudine. Per questo, ogni 

qualvolta si indicono le elezioni, le attese e le aspettative sono 

alte. Al futuro sindaco, consapevole di interpretare il desiderio di 

tanti miei coetanei, chiederei massima attenzione alla formazione 

scolastica e universitaria: sono tanti, troppi dalle nostre parti gli 

abbandoni scolastici nell'età dell'obbligo e pochi anche i giovani 

iscritti nelle facoltà messinesi.                                                                    

Avere a cuore i bisogni dei giovani messinesi è un ottimo 

investimento per il futuro, significa saper guardare avanti avere 

uno sguardo lungimirante. E cosa chiedono i giovani in particolare? 

Niente di più di quello che tanti giovani già hanno, nelle città 

evolute, in cui i servizi funzionano, le strade sono pulite e gli edifici 

scolastici sono dotati di aule spaziose, di palestre, sala conferenza, 

aule informatiche con computer all'avanguardia, sussidi 

tecnologici a disposizione, aula cinema, aula ricreativa, laboratori e 

spazi all'aperto, impianti fotovoltaici, spogliatoi.                                           

La città dovrebbe essere dotata di spazi adeguati dove potersi 

incontrare, di isole pedonali, di piste ciclabili e pedonali, di teatri, 

di spazi espositivi per gli artisti emergenti, di luoghi in cui fare 

musica insieme. di biblioteche multifunzionali. Insomma spazi 

adeguati che favoriscano lo stare insieme, la condivisione, 

l'inclusione e il confronto. 

Occorre investire risorse per i giovani affinché si parla di 

formazione e dei giovani, perché ogni giovane messinese deve 

avere tutte le opportunità per crescere sano e colto.  

Giovani e famiglie non hanno bisogno di lavoro assistito, di sussidi, 

ma di lavoro dignitoso e sicuro. Tutti i ragazzi devono avere la 

possibilità di scegliere e di costruire il loro futuro a Messina, se 

Occorre investire risorse per i giovani affinché tutti 

abbiano l’opportunità per crescere sani e colti.               

Giovani e famiglie non hanno bisogno di lavoro assistito, di 

sussidi, ma di lavoro dignitoso e sicuro.                                   

Tutti i ragazzi devono avere la possibilità di scegliere e di 

costruire il loro futuro a Messina, se vogliono restare nella 

città di origine. Sarà il nuovo sindaco capace di favorire 

tutto questo? Sarà capace di sostenere i nostri  

cocommercianti, le nostre piccole imprese, per creare 

nuovi posti di lavoro? commercianti, le nostre piccole 

imprese, per creare nuovi posti di lavoro? Insomma, si 

tratta di fare cose di buon senso mettendo al centro 

dell'azione politica l'interesse della Comunità, Spero tanto 

che la città riesca a eleggere  un sindaco capace, onesto, 

educato e disponibile, che riesca a cambiare rotta a dare 

una sterzata per  dare fiducia ai giovani messinesi e a tutta 

la popolazione. Non ci vuole la bacchetta magica, 

l'importante è cominciare perché comportamenti virtuosi 

favoriscono l'amplificarsi di questi attraverso l'emulazione.  

Roberta Morabito 

Classe 3 B Secondaria I grado 

 

Ogni anno tremila 

giovani lasciano la 

città: quale futuro 

potrà avere il 

territorio se 

continuerà questa 

emorragia?  

La nuova 

Amministrazione 

comunale dovrà 

darsi da fare… 

ai giovani messinesi e a tutta la popolazione. Non ci vuole 

la bacchetta magica, l'importante è cominciare perché 

comportamenti virtuosi favoriscono l'amplificarsi di questi 

attraverso l'emulazione.  

Roberta Morabito 

Classe 3 B Secondaria I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magica, l'importante è cominciare perché comportamenti 

virtuosi favoriscono l'amplificarsi di questi attraverso 

l'emulazione.  

commercianti, le nostre 

piccole imprese, per 

creare nuovi posti di 

lavoro? Insomma, si 

tratta di fare cose di buon 

senso mettendo al centro 

dell'azione politica 

l'interesse della 

Comunità, Spero tanto 

che la città riesca a 

eleggere un sindaco 

capace, onesto, educato 

e disponibile, che riesca a 

cambiare rotta a dare una 

sterzata per dare fiducia 

 ai giovani messinesi e a 

tutta la popolazione.           

Non ci vuole la bacchetta 

magica, l'importante è 

cominciare perché 

comportamenti virtuosi 

favoriscono l'amplificarsi 

di questi attraverso 

l'emulazione.  

Roberta Morabito 

Classe 3 B Secondaria I 

grado 

 

La movida notturna in centro nella foto da Gazzettadelsud.it. 

Sotto, un altro luogo cult per i giovani messinesi: la spiaggia di 

Torre Faro (foto Messinatoday.it) 
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Troppe saracinesche ancora abbassate sul viale San Martino e zone limitrofe:                           

la pandemia prima e ora i rincari energetici, mettono a durissima prova il commercio 

C’era una volta il cuore 

commerciale di Messina… 
La nostra scuola si trova nel pieno 

centro di Messina, che però non è più 

vivace e attraente come una volta 

perché, a causa della pandemia 

prima, e dell’attuale crisi poi, è stato 

ricoperto da un velo di tristezza e 

malinconia.                                                                                                                                            

A pochi metri di distanza dal nostro 

istituto si trovano moltissimi negozi di 

ogni genere, ma al fianco delle grandi 

catene c’erano anche piccole attività, 

che purtroppo a causa del Covid-19 

sono state costrette a chiudere o a 

restare aperte con tante difficoltà, 

sacrifici e ristrettezze. In questi ultimi 

due anni abbiamo visto innumerevoli 

saracinesche abbassarsi e non 

rialzarsi più. Le vie del centro si sono 

pian piano spopolate, sia di negozi 

che di gente stessa. I commercianti 

vivono nella paura che i sacrifici di 

una vita possano andare in fumo ed 

essere buttati all'aria, come pezzi di 

carta di un foglio stracciato. Le uscite, 

per molti operatori, sono ormai 

diventate quasi il doppio delle 

entrate e continuare a vivere così e 

davvero divenuto impossibile. I 

commercianti, una volta tornati a 

casa, hanno delle famiglie da sfamare 

e portare avanti, composte per la 

maggior parte da noi studenti, che 

stiamo vedendo il lavoro dei nostri 

genitori volatilizzarsi nel nulla e ogni 

giorno leggiamo la tristezza nei loro 

occhi per ciò che è stato tolto loro.  

I commercianti delle piccole attività 

in questo periodo sono stati un bel 

po' messi da parte e continuare a 

vivere nella speranza che qualcuno li 

aiuti è oramai diventato inutile, e 

anche le speranze più ambiziose si 

sono frantumate. Molti alunni della 

Mazzini Gallo stanno vivendo questa 

situazione da vicino, con la propria 

famiglia, e proprio ai loro genitori ci 

anche le speranze più ambiziose si 

sono frantumate. Molti alunni 

della Mazzini Gallo stanno 

vivendo questa situazione da 

vicino, con la propria famiglia, e 

proprio ai loro genitori ci siamo 

rivolti per sentire le testimonianze 

su ciò che stiamo scrivendo. Ci 

siamo rivolti in particolare al 

signor Costantino, padre di uno 

dei nostri compagni, che gestisce 

un’attività di generi alimentari in 

una delle vie del centro storico. 

Gli abbiamo fatto alcune 

domande ed ecco quali sono state 

le sue risposte.  

Oltre ad un fattore economico, 

cos’è che manca di più alle 

attività rispetto al periodo pre 

pandemia? 

Beh, naturalmente il fattore 

economico è quello che ci ha 

danneggiati di più, ma se c’è 

un’altra cosa che, da quando c’è 

la pandemia si è fatta sentire di 

più, è la mancanza delle persone. 

Se nel primo lockdown le attività 

come la mia hanno avuto la 

fortuna di restare aperte e ogni 

giorno erano protagoniste di file 

interminabili di persone, adesso 

non è più così. Le strade sono 

vuote e di conseguenza i negozi 

anche. E’ triste stare ore senza 

nessuno che entri o che porti 

allegria.  

Crede che gli aiuti dello stato 

abbiano aiutato abbastanza le 

attività a risollevarsi? 

Gli aiuti dello stato di certo sono 

stati utili, ma non sono bastati a 

coprire le spese dell’affitto e delle 

bollette a cui ogni commerciante è 

andato incontro.  

A tutti i problemi già esistenti e 

quelli della pandemia si è da 

a coprire le spese dell’affitto e delle 

bollette a cui ogni commerciante è 

andato incontro.  

A tutti i problemi già esistenti e 

quelli della pandemia si è da poco 

aggiunto quello del rincaro 

dell’energia elettrica: la sua attività 

come sta affrontando questo nuovo 

elemento di crisi? 

In un periodo già così critico questo è 

stato un ulteriore disagio che non 

stiamo vivendo bene. Avendo la cella 

frigorifera il prezzo delle bollette è già 

alto, ma nonostante ciò sale sempre 

di più e, contando le scarse entrate, è 

difficile riuscire a rispondere con forza 

a questa problematica.  

Ringraziando la disponibilità del 

signor Costantino, aspettiamo con 

ansia che si possa presto tornare alla 

piena normalità e che tra poco tempo 

si possano di nuovo vedere le strade 

del centro piene di persone, tutte le 

saracinesche sempre alzate, la 

movida dei ragazzi nel fine settimana 

e l’orgoglio dei nostri genitori nel 

vedere i loro negozi pieni di persone 

e tanta spensieratezza.  

Giulia Costantino 

3 A Secondaria di I grado 
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Abele  

è stato  

ucciso 

Oggi Abele è stato ucciso 

Il suo corpo dilaniato, derubato e violentato. 

Oggi Abele è stato ucciso 

nella guerra fra fratelli 

nella guerra del dolore, dell’inutile ricerca di un perché 

che non si trova. 

Oggi Abele ha chiuso gli occhi fra le braccia del nemico 

di un ragazzo come lui, che non sa perché ha sparato. 
 
Felicia Elvira Maria Maimone Ansaldo Patti 
Classe 2C Secondaria I grado 
 

Concorso di poesia degli “Amici della Sapienza”  

 La guerra, la pace, la vita  

nei versi di Felicia, Giorgia e Anita 

Nella foto, scattata al Comune dove si è svolta la cerimonia di 

premiazione del Concorso di poesia degli “Amici della Sapienza”, al 

centro vedete Felicia Maimone Ansaldo Patti (della classe 2 C, 

vincitrice del primo premio), a destra Giorgia Gagliardi e a sinistra 

Anita Manca, entrambe della I D, vincitrici rispettivamente del 

secondo e terzo premio. In mezzo a loro la Dirigente del nostro 

Comprensivo, prof.ssa Enrica Marano. Felicia imbraccia la chitarra che 

ha vinto grazie alla poesia “Abele è stato ucciso”. 

              Pace e amore 
La terra sorride 

Ma non a tutti i bambini del mondo 

Non a quelli che la pace vedono solo in sogno 
 
Tutti sono bravi a dire “Pace e amore” 
Ma nessuno mai trova la soluzione 

E’ frutto di razzismo e di mancata evoluzione 

Il sangue versato spegne ogni speranza nel cuore  
 
Di odio e di terrore si tinge il volto umano 
Di tristezza e disperazione è sovrano 
 
E non gli importa dell’espressione in viso 
Di chi sa di vedere per l’ultima volta  

Di un bimbo il sorriso 
 
Perché la violenza non porta mai alla vittoria 
Ma solo a lacrime e memoria. 

Giorgia Gagliardi 

1D Secondaria I grado 

 
 

                        Mi piace 
Mi piace andare in bicicletta come una saetta, correre e saltare 

sembrare un’onda del mare 

Arrivare lontano e 

salutare con la mano, mi piace prima arrivare e mai dietro 
guardare. 
 
Vincere mi piace, ma perder non dispiace, 
imparo dai miei errori cosi si trasforman in miei valori, 

per questo imparare a volte non è male; 

la mente ti fa aprire e a volte scoprire. 
 
Per questo dai miei errori imparo e niente è vano. 
 
Anita Manca 

1D Secondaria I grado 
 

Agi.it 

Disegno di 

Sophya Pia 

Russo           

4 E Primaria 
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faire une avenue bordée 

d'arbres. Suite aux travaux de 

restauration en 1850, elle 

devient l'avenue la plus célèbre 

du monde. Le défilé du 14 juillet 

et l'arrivée du Tour de France 

ont lieu chaque année sur cette 

avenue. 

Le musée d'Orsay  

Il a été inauguré en 1986 et se 

situe dans le septième 

arrondissement construit par 

Victor Laloux. Sa collection 

présente l'art occidental sous 

toutes ses formes. Le musée 

possède la plus importante 

collection d'œuvres 

impressionnistes et post-

impressionnistes au monde. 

Celui-ci abrite les oeuvres de 

Van Gogh, Manet, Cèzanne etc. 

Martina Sparacino, Eleonora De 

Domenico, Giorgia Parisi, Laura 

Denaro, Andrea Baglio, Roberta 

Jeni, Martina Accolla, Teresa 

Martelli, 3C Secondaria I grado 

 

Durante questo lungo periodo di 

pandemia non abbiamo potuto 

viaggiare, abbiamo, purtroppo, 

messo da parte le nostre 

abitudini, ma grazie a questi 

enormi cambiamenti abbiamo 

apprezzato ancora di più quello 

che prima davamo per scontato. 

Attraverso questo articolo 

avremo il piacere di visitare 

insieme a voi alcuni dei 

monumenti più belli della città di 

Parigi, essa è una città 

meravigliosa e con un po' di 

fantasia, senza spostarci dalla 

nostra bellissima scuola, con la 

professoressa Maria Luisa 

Catano che ci farà da guida, 

viaggeremo anche solo con 

l’immaginazione, in questa 

meravigliosa città!! 

Seguiteci...Vi aspettiamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cathédrale de Notre-Dame  

Elle se trouve à l'extremité de 

l'ile de la Cité, sa construction 

commence en 1163 et dure deux 

siecles. Elle a été restaurée au 

XIX siècle parce que sa structure 

a été endommagée pendant la 

Révolution française. C'est un 

site du patrimoine de l'unesco 

depuis 1991 . En 2019, elle a été 

gravement endommagé par un 

incendie qui a entraîné 

l'effondrement du toit. 

La Sainte Chappelle  

Elle a été construite de 1242 à 

1248, c'est un chef-d'œuvre de 

l'art gothique voulue par Saint-

Louis pour abriter la couronne 

d'épines du Christ et un 

En francais,        

ça va sans dire! 

Tour virtuale a Parigi con la terza C 

La Cathédrale de Notre-Dame  
Elle se trouve à l'extremité de 

l'ile de la Cité, sa construction 

commence en 1163 et dure 

deux siecles. Elle a été 

restaurée au XIX siècle parce 

que sa structure a été 

endommagée pendant la 

Révolution française. C'est un 

site du patrimoine de l'unesco 

depuis 1991 . En 2019, elle a été 

gravement endommagé par un 

incendie qui a entraîné 

l'effondrement du toit.                                                                                                                                            

La Sainte Chappelle  

Elle a été construite de 1242 à 

1248, c'est un chef-d'œuvre de 

l'art gothique voulue par Saint-

Louis pour abriter la couronne 

d'épines du Christ et un 

fragment de croix .Elle  se 

compose de deux bâtiments : la 

chapelle basse et la chapelle 

haute, et cette dernière est 

ornée de magnifiques vitraux. 

Le Jardin du Luxemburg 

Il a été créé en 1612 grâce à 

l'initiative de Marie de Médicis. 

Le jardin s'inspire de celui de 

Boboli à Florence et se situe 

dans le sixième arrondissement. 

Il comprend un jardin à la 

française et un autre jardin à 

l'anglaise séparés par un bac et 

une forêt géométrique. On 

retrouve également un verger, 

et des serres qui abritent plus 

de 10 000 orchidées et un 

chapelet. 

Les Champs-Elysées  

C'est l'une des plus 

belle avenue du 

monde, c’était un 

terrain marécageux. En 

1916, la reine Marie de 

Médicis décide d'en 

 faire une avenue 

bordée d'arbres. Suite 

aux travaux de 

restauration 

à l'anglaise séparés par un 

bac et une forêt 

géométrique. On retrouve 

également un verger, et 

des serres qui abritent plus 

de 10 000 orchidées et un 

chapelet. 

Les Champs-Elysées  

C'est l'une des plus belle 

avenue du monde, c’était 

un terrain marécageux. En 

1916, la reine Marie de 

Médicis décide d'en faire 

une avenue bordée 

d'arbres. Suite aux travaux 

de restauration en 1850, 

elle devient l'avenue la plus 

célèbre du monde. Le 

défilé du 14 juillet 

Il Dna? Un gioco da ragazzi, da fare a scuola! 

È bastato portare in classe una banana per 

trasformare una lezione di scienze in una 

esperienza entusiasmante ed emozionante, 

al fine di comprendere che cosa è il DNA, 

quali sono le sue funzioni e caratteristiche. 

Sono bastati pochi accorgimenti e per 

un'ora l'aula della 3B è diventata un 

laboratorio scientifico e, con l'aiuto e la 

supervisione della professoressa di 

Matematica e Scienze, gli alunni si sono 

trasformati in scienziati in erba. 

L'esperimento ha consentito di  estrarre il  

DNA da un organismo vegetale, una 

banana. con lo scopo di vederlo a occhio 

nudo. Ma che cos’è il DNA? Il DNA (acido 

desossiribonucleico) è una molecola 

presente dentro il nucleo delle cellule che 

contiene il patrimonio genetico di ognuno 

di noi. L’esperienza è stata veramente 

interessante e molto più semplice di 

quanto si pensasse: attraverso alcuni 

passaggi ben precisi, e aggiungendo con 

accortezza determinati composti, è stato 

sorprendente estrarre il DNA da un 

organismo vegetale. Un gioco di magia per 

entrare nel grande mistero delle cose. Il 

DNA, infatti, è un elemento 

importantissimo perché rappresenta il 

codice genetico di ogni essere vivente: è 

come avere un sigillo proprio, unico e 

irripetibile impresso all’interno delle 

cellule, che rende ogni essere unico. É 

importantissimo perché rappresenta il 

codice genetico di ogni essere vivente: è 

come avere un sigillo proprio, unico e 

irripetibile impresso all’interno delle 

cellule, che rende ogni essere unico. É 

questo codice che permette di trasmettere 

le caratteristiche ereditarie. 

È questa la scuola che piace ai ragazzi, la 

scuola del fare, dello sperimentare 

concretamente e contestualizzare ciò che si 

apprende dai libri di testo.  

Alessandra Lampuri                                            

3 B Secondaria I grado 

 

Cartellone realizzato da Mario Centorrino, Paolo Arigò, Alessio 

Barbaccia, Alessio Nunnari, Filippo Marsala e Giovanni Olivo 
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Due “cuori” che s’incontrano solo sulla carta 
Il romanzo di Elisa Puricelli Guerra, letto nelle seconde e terze classi della Media, ha coinvolto e 

stimolato la fantasia e la curiosità intorno all’amore ai tempi dei social. L’incontro con l’autrice. 

epistolare di fantascienza, la cui trama nasce e si sviluppa 

da uno scambio di lettere in biblioteca tra due 

personaggi, Una e Dan, alla cui si storia si intrecciano le 

vicende di altri personaggi.  Il libro è piaciuto tantissimo 

a noi ragazzi che siamo rimasti affascinati dall’originalità 

della storia, dalla scrittura chiara e coinvolgente, dal 

finale a sorpresa e aperto a tutte le conclusioni, che ha 

lasciato in noi lettori la possibilità di viaggiare con la 

fantasia. La lettura in classe è stata per noi ragazzi motivo 

di riflessione su tanti argomenti come la comunicazione 

nell’era della tecnologia, il sentimento dell’amore 

mediato e filtrato dai social, il rapporto tra genitori e figli 

e tra mondo degli adolescenti e mondo degli adulti, 

l’aspirazione del mondo moderno a una società fatta da 

uomini e donne sempre più perfetti in cui il difetto non è 

visto come segno di unicità, ma come qualcosa da 

eliminare perché fastidioso. Ma il messaggio principale 

del libro è sicuramente che il sentimento dell’amore può 

nascere anche senza conoscersi fisicamente, perché 

l’amore viene da dentro, dall’anima, dal mondo interiore 

che si nasconde in ciascuno di noi.     

Il 4 maggio le classi coinvolte dal progetto hanno avuto il 

piacere di incontrare in videoconferenza l’autrice del 

romanzo, la scrittrice Elisa Puricelli Guerra e le hanno 

mostrato i lavori realizzati: PowerPoint, relazioni e 

recensioni del libro. Molti ragazzi hanno poi posto delle 

domande e la scrittrice ha risposto sinceramente a tutte 

le loro curiosità. Tra le tante domande voglio ricordare 

una fattale da un mio compagno di classe che le ha 

chiesto quale sia stato il suo libro preferito da piccola e 

la scrittrice ha risposto che sua madre, prima di andare a 

letto, le raccontava delle storie di Alice nel Paese delle 

Meraviglie, dei Tre Moschettieri, di Zanna Bianca, di Pippi 

Calzelunghe e di Puck il Folletto e questi sono i titoli e i 

personaggi che le sono rimasti nel cuore.  L’incontro è 

andato bene. Tutti noi siamo rimasti molto contenti di 

questa giornata speciale. È stata infatti una bella 

esperienza conoscere colei che scritto questo 

appassionante e originale libro.  

Emanuela Pino   

2 A  Secondaria I grado  

 

Innamorarsi senza mai 

incontrarsi: potrebbe essere 

questo il sottotitolo di “Cuori di 

carta”, che rispecchia la realtà 

virtuale in cui amano 

immergersi i ragazzi di oggi, 

che utilizzano modalità di 

comunicazione sconosciute alle 

precedenti generazioni, come 

Whatsapp, Instagram, Twitter. 

A fare unire i destini di Dan e 

Una non sono stati, però, i 

social bensì i messaggi di carta, 

attraverso cui i due si rivelano e 

si svelano, riuscendo a 

raccontarsi cose che di persona 

non sarebbero stati capaci di 

dire con la stessa schiettezza e 

spontaneità.  All'inizio la lettura 

del racconto non è stata molto 

avvincente e coinvolgente, anzi 

mi è sembrato noioso e 

anacronistico ma, pian piano, è 

 diventato interessante, 

emozionante. Ogni volta, infatti, 

sospendere per poi riprendere la 

lettura era come attendere la 

risposta ora di Una ora di Dan. 

L'attesa, infatti, è stata sempre 

ricca di aspettative e di 

immaginazione che, a volte, 

veniva delusa dai messaggi 

brevi e concisi 

a volte, invece, diventava 

appagante, gratificante, 

addirittura sorprendente. In altre 

parole i messaggi, così intimi e 

intensi superavano la fantasia. 

Ogni volta pensavo CI SIAMO, 

questa volta si incontrano e si 

baciano… Niente di niente!  E 

aspettavo fiduciosa la lettura del 

capitolo successivo e da messaggio 

a messaggio, il bacio tanto 

desiderato, sognato, immaginato 

ad occhi aperti e chiusi, da 

entrambi i protagonisti, non c'è 

mai stato, neanche nell'ultimo 

capitolo, rimanendo imprigionato 

tra le righe. Che delusione! 

E dell'incontro vogliamo parlare? 

il tanto fantasticato incontro 

tra i due ragazzi è descritto 

con poche semplici frasi, 

senza alcun dettaglio. 

Nessuna intima intesa, niente 

sguardi di complicità, 

insomma niente di tutto ciò 

che la mia fantasia aveva 

immaginato, solo tanta teoria. 

protagonisti, non c'è mai stato, 

neanche nell'ultimo capitolo, 

rimanendo imprigionato tra le 

righe. Che delusione! E 

dell'incontro vogliamo parlare? 

il tanto fantasticato incontro tra 

i due ragazzi è descritto con 

poche semplici frasi, senza 

alcun dettaglio. Nessuna 

intima intesa, niente sguardi di 

complicità, insomma niente di 

tutto ciò che la mia fantasia 

aveva immaginato, solo tanta 

teoria. Tutto rimane solo ed 

esclusivamente sulla carta, 

appunto, insieme ai "cuori". È 

una storia nata e morta tra le 

righe di qualche foglietto, 

risucchiata da fiumi di parole. 

Una storia ben confezionata ed 

infiocchettata, come quei regali 

tanto desiderati che dopo aver 

scartato lasciano tanta 

delusione e amaro in bocca. il 

racconto rispecchia molto la 

realtà di oggi soprattutto degli 

adolescenti. I social, così come 

i pizzini permettono di 

relazionarsi e raccontarsi, 

evidenziando indole, 

caratteristiche, interessi, dolori, 

delusioni, sogni, aspettative, 

insomma tutti aspetti che in 

genere in presenza passano in 

secondo piano, dando la 

precedenza all’aspetto fisico. 

Fattore non di poco rilievo in 

una società che tende sempre 

più a dare importanza 

all'immagine e all'apparenza, 

piuttosto che alla bellezza 

interiore.                              

Rachele Viti 

3 B Secondaria I grado 

 

 

diventato interessante, 

emozionante. Ogni volta, 

infatti, sospendere per poi 

riprendere la lettura era come 

attendere la risposta ora di Una 

ora di Dan. L'attesa, infatti, è 

stata sempre ricca di aspettative 

e di immaginazione che, a 

volte, veniva delusa dai 

messaggi brevi e concisi a 

volte, invece, diventava 

appagante, gratificante, 

addirittura sorprendente. In 

altre parole i messaggi, così 

intimi e intensi superavano la 

fantasia. Ogni volta pensavo CI 

SIAMO, questa volta si 

incontrano e si baciano… 

Niente di niente!  E aspettavo 

fiduciosa la lettura del capitolo 

successivo e da messaggio a 

messaggio, il bacio tanto 

desiderato, sognato, 

immaginato ad occhi aperti e 

chiusi, da entrambi i 

protagonisti, non c'è mai stato, 

neanche nell'ultimo capitolo, 

rimanendo imprigionato tra le 

righe. Che delusione! 

Nelle foto, due momenti dell’incontro  

online con Elisa Puricelli: i ragazzi 

pongono domande e presentano i loro 

lavori su “Cuori di carta”. 

Durante il secondo quadrimestre 

di quest’anno scolastico, 

nell’ambito del Progetto Lettura, 

le classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria del nostro 

Istituto hanno letto durante le ore 

di italiano il romanzo “Cuori di 

carta”. Si tratta di un romanzo 

epistolare di fantascienza, la cui 

trama nasce e si sviluppa da uno 

Elisa Puricelli Guerra 

(foto dal web) 
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Cosa leggere quest’estate? Ecco alcuni suggerimenti tutti per voi 

 

 

 

 

 

Storia di un fratello “speciale” 
“Mio fratello rincorre i dinosauri” è il best 

seller di Giacomo Mazzariol pubblicato da 

Einaudi nel 2018. L’autore racconta di come 

la sua vita sia cambiata dopo la nascita del 

fratello Giovanni, affetto dalla sindrome di 

Down. La storia inizia quando i genitori di 

Giacomo trovano il coraggio di annunciare a 

lui e alle sue due sorelle Alice e Chiara 

l’imminente nascita di un fratellino, 

Giovanni, definendolo ‘’speciale’’. Entusiasta, 

l’autore inizia a immaginarlo come un 

supereroe con cui avrebbe potuto vivere 

infinite avventure. Ma dopo la sua nascita 

l’entusiasmo svanisce: più passa il tempo più 

Giacomo nota i suoi modi di fare bizzarri, la 

sua lentezza nei movimenti, la difficoltà a 

pronunciare le parole e l’incapacità di 

muoversi con agilità, e il rapporto tra i due 

peggiora gradualmente. Giacomo inizia a 

nascondere il fratello a tutti i suoi amici per 

paura di essere preso in giro, di essere 

giudicato ed emarginato per colpa della 

patologia di Giovanni. Grazie ai suggerimenti 

e al supporto del suo migliore amico Vitto, 

Giacomo intraprende un percorso interiore 

che lo porterà ad accettare suo fratello così 

com’è e a ricostruire un rapporto con lui. 

L’autore, col suo stile vivace e leggero, il 

lessico “giovane” e una narrazione ricca di 

dialoghi, rende davvero accessibile una 

tematica delicata e complessa. Il modo in cui 

viene raccontata la sindrome e l'evoluzione 

personale del protagonista permette di 

vedere la disabilità da un'altra prospettiva: 

Giacomo cambia atteggiamento nei confronti 

di suo fratello quando realizza che “deve 

trattarlo con la leggerezza e la 

spensieratezza” con cui tratta chiunque altro 

e quando riesce a fare pace con la sua rabbia,  

 

perchè capisce che “arrabbiarsi con le 

persone a cui vuoi bene significa amarle”. 

“Spesso sono gli errori e le casualità a 

rendere speciali i film”: questa lezione, 

imparata da Giacomo in uno dei corsi di 

cinema che ha frequentato, si presta bene a 

descrivere Gio, perché il suo essere speciale 

sta proprio in questo, “la sua spontaneità, la 

sua incapacità di recitare, di fingere di essere 

altro da sé".                                                    

Anna De Salvo      III C Secondaria I grado 

 

“Piccole donne” (Little Women), 

dell’americana Luisa May Alcott, parla 

di una giovane scrittrice di nome Jo, che 

voleva pubblicare un libro sulle sue 

sorelle.  Ma facciamo un passo indietro. 

Jo e le sorelle Meg, Beth, Amy, nascono 

in una famiglia povera e molto 

malinconica perché il padre era partito 

per andare in guerra, ma molto 

dignitosa, generosa, dolce ed educata. 

Beth è molto affezionata al suo 

bellissimo pianoforte, regalato dal 

signor Lawrence, nonno di Laurie, 

giovane gentiluomo amico delle sorelle 

March. Amy si dedica alla pittura e 

parte, in seguito, con una ricca zia per 

un lungo viaggio in Europa. 

Jo invece si appassiona alla scrittura, 

vorrebbe scrivere un romanzo o anche 

piccole storie da raccontare a sua sorella 

Beth. I suoi primi tentativi di scrittura 

vengono pubblicati con uno 

pseudonimo. Meg, invece, vorrebbe 

crescere una famiglia ed ha una grande 

passione per i vestiti molto pregiati e 

anche molto eleganti. Il racconto si 

snoda attraverso la relazione affettuosa 

tra le sorelle, le loro amicizie e i loro 

amori che da oltre un secolo (il romanzo 

venne pubblicato la prima volta negli 

Usa nel 1868) appassionano milioni di 

adolescenti in tutto il mondo.  

La storia delle sorelle March è diventata 

tante volte un film di successo per 

milioni di spettatori. L’ultima in ordine 

di tempo risale al 2019, quando “Piccole 

donne” è stato portato al cinema dalla 

regista Greta Gerwig con un cast molto  

 

 

apprezzato dal pubblico giovanile per la 

Piccole donne 

sempre attuali e 

moderne 

molto apprezzato dal pubblico 

giovanile per la presenza di due star 

dei teenagers come Emma Watson e 

Timothee Chalamet. Il film è molto 

accattivante, fa risaltare ed 

apprezzare il senso del dovere di 

queste sorelle, il saper gestirsi da 

sole, il doversi adattare all’assenza 

del padre, l’essere povere ma felici 

della vita che stanno vivendo. Questo 

film mi ha insegnato a credere in me 

stessa, il saper amare e 

l’accontentarmi di ciò che ho. Siate 

gentili con le persone che vi sono 

accanto, sentitevi liberi, esprimete le 

vostre emozioni, credete in voi stessi. 

Io immagino di essere in un posto che 

amo con queste quattro sorelle sedute 

accanto a me, che parlano, scherzano, 

giocano, sull’amare e credere in se 

stesse. E con questo vi consiglio di 

conoscere questo piccolo grande 

classico della letteratura per ragazzi, 

di leggerlo (meglio) o guardare il film 

intenerendovi per l’intelligenza, 

l’amore, la dolcezza, la generosità di 

queste ragazze. 

Emma Colajanni , 4 E Primaria 

 

 

 

Disegno di 

Matilde 

Graceffa      

4E Primaria 

La copertina del libro di Giacomo 

Mazzariol, edito da Einaudi, 2018. 

Sopra, la “Notte stellata” di Van Gogh nella 

reinterpretazione di Sanduni Galhena,                                 

3 B Secondaria I grado 
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Andrea Giliberto, I ragazzi di Strennikov, Coccole Books 2021 

Un divertente dialogo fra generazioni 
Il libro parla di alcuni ragazzi che giocano a 

calcio a 5 e che tramite questo sport 

affrontano delle tematiche che riguardano la 

vita di noi adolescenti. Per scrivere il libro, 

l’autore si è ispirato a un giorno in cui, 

durante un colloquio noioso, vide sfrecciare 

nella sua mente i ragazzi di Strennikov sulle 

loro bici. 

Il 3 maggio scorso le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado hanno 

svolto un incontro online con l’autore del 

libro, Andrea Giliberto, che si è mostrato 

disponibile a dialogare con i ragazzi e a 

rispondere alle loro piccole curiosità sul 

libro. 

Perché il romanzo è stato ambientato nel 

passato? 

 Avevo scritto il libro ambientandolo al 

giorno d'oggi, ma non mi piaceva, così ho 

deciso di ambientarlo negli anni '70. 

Perché questo nome curioso, Strennikov, 

attribuito al personaggio del nonno? 

Mi sono ispirato al nome del protagonista 

del romanzo “il Dottor Zivago”. 

Il colloquio con Andrea Giliberto è 

proseguito per una piacevolissima ora e 

mezza.  

L’autore ci ha fatto immergere in miriadi di 

parole e frasi divertentissime che ci hanno 

fatto ridere tutto il tempo; ci ha anche 

raccontato che lui è un professore e che si è 

ispirato ai libri che ha letto insieme ai suoi 

alunni. 

Il libro ci è piaciuto perché tratta delle 

tematiche vicine alla vita di noi ragazzi e 

anche perché ci sono molti colpi di scena 

che lasciano col fiato sospeso. 

Consigliamo il libro perché tratta argomenti 

come la lealtà, l’amicizia, il rispetto verso i 

defunti ed il rapporto fra generazioni 

diverse scherzosamente e con qualche… 

mandata a quel paese! 

Claudia Aloisi, Caterina Belardi, Chiara 

Maria De Luna 

I D Secondaria I grado 

 

Il libro ci è piaciuto perché tratta delle 

tematiche vicine alla vita di noi ragazzi e 

anche perché ci sono molti colpi di scena che 
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Consigliamo il libro perché tratta argomenti 

come la lealtà, l’amicizia, il rispetto verso i 
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Claudia Aloisi, Caterina Belardi, Chiara 

Maria De Luna, I D Secondaria I grado 

 

Il forziere 

dei sogni 

“In Sicilia le arance sanno di sangue” 
Nell’ambito delle iniziative 

per il trentennale delle stragi 

di Capaci e via D’Amelio, 

noi ragazzi di terza abbiamo 

l’occasione di assistere ad un 

interessante spettacolo al 

teatro Vittorio Emanuele: 

“Elegia per Falcone e 

Borsellino”. E’ stata 

un’esperienza entusiasmante 

vissuta tutta d’un fiato, con 

grande intensità e 

partecipazione. Sul palco è 

stato ripercorso un pezzo di 

storia siciliana e italiana, di 

cui non andare fieri e le storie 

professionali e private dei 

due magistrati si sono 

intrecciate e confrontate con 

quella del pentito Buscetta, 

ricordando fatti di cronaca e 

di vita politica di quegli anni.  

Il regista ha immaginato che, 

quella del pentito Buscetta, 

ricordando fatti di cronaca e 

di vita politica di quegli 

anni. Il regista ha 

immaginato che, dopo la 

morte, le vittime delle due 

stragi e il pentito Buscetta si 

incontrassero nell’aldilà e si 

confrontassero su quanto 

accaduto, dando ognuno la 

propria versione dei fatti, 

delle circostanze e 

coincidenze. L’aspetto più 

entusiasmante è stato l’aver 

scoperto fatti di cui non 

avevamo mai sentito 

parlare, legati all’attività 

investigativa dei due 

magistrati e ai racconti del 

pentito, accompagnati da 

riflessioni intime e 

personali. La presenza delle 

mogli dei due magistrati ha 

pentito, accompagnati da 

riflessioni intime e personali. 

Sul palco si è fatto riferimento 

alla collusione tra mafia e 

politica, alla corruzione dei 

cosiddetti “colletti bianchi” e 

alle elezioni politiche in 

Sicilia, ancora oggi, 

condizionate da certi ambienti 

malavitosi che gestiscono 

pacchetti di voti.  

Due ore di pura emozione: la 

narrazione diventava intima, 

raccolta e lenta quando a 

raccontare erano gli uomini 

delle istituzioni, più calzante e 

veloce se a parlare era 

Buscetta. Mentre il pentito 

raccontava e si svelava, 

giocava 

 

nello stomaco è stata la 

rappresentazione della morte 

La mia classe, sapete,   

è molto unita: 

venti alunni come una calamita  

sei sono i ragazzi  

estremamente vivaci,  

quattordici le ragazze  

molto molto loquaci.  

Pochi sono biondi,  

siam per lo più mori,  

sette sono occhialuti  

e non stanno mai seduti. 

I primi giorni, mamma che timore  

nel dir “presente!” professore,  

ma poi col tempo ci siamo trasformati  

i giorni come un lampo son volati;  

e tra baruffe, equivoci e litigi,  

sono stati superati quei momenti grigi.  

Siamo tutti spassosi e creativi,  

a volte chiassosi, quasi esplosivi. 

La classe è sempre piena …  

di armonia,  

malgrado i tanti compiti c’è allegria!  

Sottovoce un segreto riveliamo:  

tra queste mura,  

un forziere nascondiamo!  

Non monete, ma sogni custodiamo,  

che con impegno e fede 

di realizzar tentiamo.  

Ed eccoci,  

magari tra vent’anni  

ritrovarci tutti a ridere senza affanni,  

per raccontare cosa siamo diventati 

se siamo sempre quelli o siam cambiati  

per dirci se quei sogni nel forziere  

sono sfumati o diventati vite vere!  

 

Alice Incardona, Giada Salvo, 

 Martina Costantino  

classe IB Secondaria I grado 

 

giocava con le arance che 

lanciava come fossero palline, 

a ricordare il gioco delle bocce, 

molto diffuso tra gli anziani. 

Alla fine dello spettacolo un 

compagno ha chiesto se le 

arance avessero un significato 

ben preciso e abbiamo scoperto 

che la scelta era legata ad una 

frase di Sciascia, che in un suo 

romanzo scrive: “Le arance in 

Sicilia sanno di sangue”, 

perchè di sangue innocente in 

Sicilia, nel corso degli anni, ne 

è stato versato parecchio. 

Speriamo che la fine della 

Mafia, in cui credeva Falcone, 

sia davvero vicina per dare un 

senso ai nostri eroi, vittime di 

mafia. 

Valerio Provenza 

III B Secondaria I grado 
 

In alto, al centro 

della schermata, 

lo scrittore 

Andrea Giliberto 



v 
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                              Lo stile eclettico che l'architetto fiorentino                      

bbbbbbbbbbbb      Gino Coppedè ha voluto dare alla città di 

Messina, dopo il disastroso terremoto del 1908, è 

riconoscibilissimo ancora oggi in alcuni palazzi nobiliari del 

centro storico. Uno stile architettonico innovativo che nasce 

mescolando insieme elementi dei diversi stili.  Esperto scultore 

e maestro nell'arte dell'intaglio, Gino Coppedè caratterizzó i 

suoi palazzi con decori artistici ornamentali rintracciabili nello 

stile gotico, nel barocco, nel manierismo, nel   moresco e 

perfino nell’architettura antica e classica.  

Fu una figura molto rappresentativa nel panorama 

architettonico e decorativo italiano, durante i primi anni del 

Novecento. Mentre in Europa si diffondeva lo stile liberty in 

alcune importanti città italiane come Roma, Firenze, Torino, 

Genova sorgevano interi quartieri Coppedè, destinati ai ricchi 

borghesi del tempo. L'architetto giunse nella città dello Stretto 

a seguito di due imprenditori genovesi, i fratelli Cerruti, che 

vollero investire nella ricostruzione della città. Vi rimase dal 

1913 al 1925 dando un importantissimo contributo alla 

ricostruzione della città, anche per il materiale antisismico 

utilizzato nelle costruzioni, rendendo i palazzi oltre che belli 

anche sicuri. I palazzi Coppedè sono oggi "luoghi di interesse 

culturale” e passeggiando per le vie del centro cittadino, dalla 

via Santa Cecilia al Duomo, se ne incontrano alcuni davvero 

molto interessanti. In via Garibaldi 271, per esempio, sorge il 

Palazzo del marchese Loteta.  Il fabbricato è organizzato 

intorno ad un cortile interno, al quale si accede attraversando 

l’androne che manifesta una significativa ricchezza di motivi 

realizzati mescolando le tecniche del graffito e della tempera. 

Commissionato dal marchese negli anni Venti, fu molto 

attenzionato dall'architetto dal punto di vista formale, in 

quanto ubicato accanto al palazzo della Prefettura e proprio 

per questo realizzò le facciate con intonaci a stucco di 

cemento.  Costruito inizialmente su due livelli, l'edificio 

risultava dotato di piano cantinato. Il primo livello è 

caratterizzato da finte bugne in pietra artificiale mentre il piano 

nobile manifesta un motivo a fasce orizzontali, che alternano il 

colore del mattone con il grigio della finta pietra, a simulare 

una muratura di pietra listata con quattro filari di mattoni. 

Negli anni 50 è stata innalzata una sopraelevazione e 

purtroppo un intervento di manutenzione straordinaria, svolto 

alcuni anni fa, ha alterato fortemente le caratteristiche 

originarie degli intonaci in pietra artificiale. Palazzo Loteta è 

uno dei tanti gioielli di architettura nel cuore di Messina, che 

rappresentano un’epoca passata in cui i palazzi erano  

espressione del 

 potere economico e 

 politico della città.  

Alessandra Lampuri 

classe 3 B  

Secondaria I grado 
 

La Galleria Vittorio Emanuele III. Almeno una volta nella 

vita tutti noi messinesi ci siamo addentrati in direzione 

delle attività commerciali che ospita, ignari della bellezza 

del luogo che stavamo attraversando. 

Ciò che è velato dalla trascuranza è infatti un vero e 

proprio capolavoro artistico e culturale di cui tutti noi 

dovremmo fare tesoro. 

Tutto iniziò tra il 1924 e il 1929, quando l’architetto 

Camillo Puglisi Allegra progettò con finanziamento della 

Società Generale Elettrica (poi diventata Enel) una galleria 

intitolata al monarca Vittorio Emanuele III. 

Si decise di situarla in una posizione strategica, cioè tra il 

palazzo delle Poste, il palazzo della Provincia e Palazzo 

Zanca, sede del Municipio e venne concepita come uno 

degli edifici che delimitano Piazza Antonello. Essa 

costituisce un significativo esempio di architettura del 

XX secolo e rappresenta una delle opere più influenti che 

si rifanno all’eclettismo. 

All’interno si articola in tre bracci confluenti, mentre al 

centro si trova un esagono chiuso da una volta a cupola 

vetrata con tre ingressi. Tutte le volte a botte sono 

munite di lucernai a vetri colorati, invece il pavimento è 

realizzato con tesserine a mosaico. Il portico centrale, che 

si affaccia su Piazza Antonello, ha un monumentale arco 

segnalato da robuste paraste e da un 

fastigio sopraelevato che costituisce l’accesso principale 

alla Galleria. Nell’ultimo periodo, all’interno della Galleria, 

sono nati diversi esercizi commerciali come ristoranti e 

cocktail bar che la rendono un importante polo per la 

movida della città rimanendo fedele al suo scopo 

originale, quello di ospitare uffici e appartamenti in 

un ambiente dinamico e dal grande valore culturale. 

Purtroppo però, la Galleria ha via via perso il suo rilievo 

limitandosi ad essere un semplice corridoio di accesso ai 

suoi locali. Ci appelliamo fiduciosi alla nuova 

Amministrazione Comunale sperando in una decisiva 

valorizzazione di quello che è un tesoro nascosto della  

vvvvvvvvvvvvvv                                             nostra città. 

                                                                         Cristian Lupica,  

                                                                          Antonio Liprino, 

                                                                          Antonio Mondo 

                                                                         Classe 2C  

bbbbbbbbbbbbb                                          Secondaria 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                     I grado     

 

 

Scopriamo insieme due tesori della Messina post terremoto 

Palazzo Loteta La Galleria  

Vittorio  

Emanuele  
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Ci sono tanti fiori sfumati 

Ma sono tutti colorati 

Sono nati ieri sui nostri fogli bianchi 

Mentre felici eravamo tra i banchi. 

Acqua, pennelli e colori 

Ed ecco sbocciano i fiori! 

Verde chiaro e scuro abbiamo mischiato 

Ed ecco è nato un bellissimo prato! 

Con gioia prendiamo il pennello 

E lo intingiamo nell’acquerello 

Si scioglie sul foglio bagnato 

Ed ecco sbocciare un fiore tutto colorato 

Primule, margherite e viole 

Sono baciate dal sole. 

Rosa, rosso, azzurro e oro 

Questo è il nostro capolavoro 

I bambini della 2 D Primaria  

 

 

Sul foglio che prima era bianco 

è nato un prato  

fiorito e colorato 

fiori rossi, gialli e viola 

e in mezzo ad essi una farfalla vola 

in classe, su ogni banco, 

tra fogli, pennelli 

e acquerelli 

dipingendo, colorando e 

giocando 

il tempo stava volando! 

Fra così tanti colori 

sono nati i nostri capolavori! 

I bambini della 2 C Primaria 

 

Fiori         
sfumati 

E’ arrivata Marina,     

la sirena dei bambini! 
Si chiama Marina e di professione fa 

la…sirena! E’ arrivata nella nostra scuola 

dopo un lungo giro, iniziato dalla Romagna e 

proseguito lungo le città costiere d’Italia dove 

è stata accolta dalle scolaresche che hanno 

aderito al progetto. Marina, infatti, ha il 

grande compito di sensibilizzare i bambini 

sulle tematiche che riguardano la cura e la 

cultura del mare. Nel suo baule conserva un 

Diario di bordo a cui tutti i bambini coinvolti 

nel progetto hanno dato il loro contributo. 

Anche i nostri compagni delle classi II C e D, e 

della IV B Primaria hanno realizzato, insieme 

alle rispettive docenti, tanti lavori che 

raccontano dei miti dello Stretto, dei suoi 

incantesimi, dei suoi paesaggi. Tutto 

attraverso testi, poesie, disegni, bellissimi 

cartelloni e lapbooks. Ora Marina ha ripreso il 

suo viaggio verso altre città e altri mari. 

Arrivederci a presto Marina! 

Da sopra in senso orario, Marina e il suo 

baule, i gruppi classe aderenti al progetto, 

il tavolo con al centro, in piedi, la preside 

Marano, a destra la sottosegretaria 

all’Istruzione, Floridia, a sinistra il 

Provveditore Vadalà e la preside dell’ITTTL 

C. Duilio, Schirò. Sotto, una panoramica 

della manifestazione nel cortile dell’Istituto 

Nautico. 
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A casa degli amici abitavano tutti al 

piano terra perché più sicuro, ma 

anche in questa casa non si sentivano 

tranquilli e il cibo scarseggiava. Dopo 

qualche giorno, si sono trasferite in 

un'altra casa, in centro, al quarto 

piano. Ci sono rimaste tre settimane. 

Sua mamma lavorava in un ristorante 

di fronte all'appartamento e la 

direttrice, a fine serata, le dava gli 

avanzi da portare a casa. Yunia aveva 

imparato a impastare il pane e spesso 

mangiavano le uova del pollaio che 

c'era accanto alla nuova casa.  I prezzi 

erano saliti alle stelle e i negozi 

avevano poco da vendere. Sua 

mamma la sera tornava stanchissima e 
si addormentava all'istante; Yunia 

spesso rimaneva da sola e aveva tanta 

nostalgia della scuola, dei compagni e 

del suo quartiere. Dopo qualche 

tempo mamma e figlia decidono di 

chiamare un signore che conoscevano, 

perché aiutava le persone a scappare. 

Partite da Chernighiv, sono arrivate 

dopo tre ora in una Kiev deserta, dove 

hanno trascorso la notte in una chiesa 

al centro della città.  

Le sirene suonavano in continuazione 

- "musica di terrore", l’ha definita 

Yunia -. Dopo qualche giorno sono 

arrivate al confine con la Polonia, 

dove le aspettava un  

pullman, che li ha portati in Austria e 

poi finalmente in Italia. Yunia 

conosce e parla bene l'italiano, perché 

da quando aveva 8 anni ha sempre 

trascorso le vacanze estive presso una 

famiglia messinese, che anche ora si 

sta prendendo cura di lei e di sua 

mamma.  

La nostra compagna di classe ha 

vissuto momenti terribili, stressanti, 

ha patito la fame e sofferto il freddo. 

Ha dormito per terra in posti di 

fortuna, ha temuto per la sua vita e 

quella di sua madre, esperienze che 

nessuno mai dovrebbe fare, 

soprattutto alla sua età.  

Noi siamo contenti che lei adesso non 

ha più paura e che insieme a noi ha 

ritrovato la voglia di ridere e 

scherzare. Vorrebbe un giorno tornare 

nella sua città natale, ma sa che sarà 

difficile, perché ridotta in macerie. 

Noi intanto le auguriamo di ritrovare 

la serenità e di vivere a pieno la 

spensieratezza dei suoi anni, poi si 

vedrà.  

Buona vita dolce compagna, potrai 

sempre contare su noi tutti, i tuoi 

compagni della III B, di cui tu ora sei 

parte. 

Alessandra Lampuri, Sara Lentini, 

Roberta Morabito 

III B Secondaria I grado 

 

 

Continua da pag. 2 
Ecco il cinema che narra la vita  
Andrea ci racconta la scelta del suo percorso d’esame 

Maggio sta per finire e per noi 

studenti di terza media vuol dire che 

fra alcune settimane avremo gli 

esami. Dopo aver affrontato e 

superato le prove scritte, dovremo 

esporre i nostri “percorsi” ai 

professori e alla preside, durante gli 

esami orali. Diversamente dagli scorsi 

due anni, quest’anno non dovremo 

presentare un elaborato scritto in 

segreteria. Tuttavia, gli insegnanti 

hanno deciso di far scegliere 

comunque agli studenti un tema che 

faccia da filo conduttore per tutte le 

materie. Io, come argomento del mio 

percorso, ho scelto il cinema. Il 

motivo di questa mia scelta è basato 

sul fatto che il cinema è una forma di 

intrattenimento, d’arte ma anche di 

cultura generale.  

Inizierò a parlare dell’invenzione del 

cinema da parte dei fratelli Louis e 

Auguste Lumière nel periodo della 

Belle Époque, della diffusione dei film 

espressionisti negli anni ’20 e ‘30 

all’estero, e del successo di quelli 

neorealisti in Italia durante il secondo 

Dopoguerra. Approfondendo 

l’argomento, ho scoperto che è 

proprio a Messina che è stato 

inventato il sonoro nel cinema, dal 

nostro concittadino Giovanni 

Rappazzo, nonostante esso risulti 

brevettato dalla casa cinematografica 

americana Fox. Successivamente, 

parlerò dei materiali di cui sono 

composti gli oggetti di un set 

cinematografico e dell’elettricità che 

serve per farlo funzionare; 

continuerò descrivendo la città dei 

film per antonomasia, Hollywood, e 

concluderò raccontando tre film 

trattanti uno lo sport e la vita del 

campione d’atletica Jesse Owens, 

Race, il secondo la disabilità e il 

bullismo, Wonder, e l’ultimo la 

religione, I dieci comandamenti. 

Spero che gli esami vadano bene, 

come sono trascorsi bene questi 

ultimi tre anni in questa scuola, e di 

poter così continuare il mio percorso 

di crescita al liceo.  

Andrea Baglio  

3 C Secondaria I grado 
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3 C Secondaria I grado 
 

Il mondo è la nostra casa ed è giusto prendersene cura, tuttavia l’uomo 

tiene spesso comportamenti negativi nei confronti del pianeta. 

Una delle conseguenze più serie e preoccupanti dei nostri 

comportamenti è lo scioglimento dei ghiacciai dovuto al 

surriscaldamento globale, fenomeno causato  

dall’inquinamento atmosferico per l’immissione di gas  

dannosi nell’aria: l’aumento della concentrazione di  

anidride carbonica nell’aria è responsabile dell’effetto serra e del 

conseguente surriscaldamento globale. 

Una conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai ricade direttamente su 

di noi: l’innalzamento delle acque dei mari porterà, se non si interverrà 

immediatamente, alla scomparsa delle piccole isole e delle città costiere. 

Questo fenomeno sta mettendo in pericolo di estinzione gli animali che 

vivono nelle calotte polari come: pinguini, orsi polari, foche. I ghiacciai 

sono molto importanti perché rappresentano una risorsa importante per 

il pianeta, costituiscono una riserva di acqua necessaria per la 

sopravvivenza degli esseri viventi. Ognuno di noi può dare il proprio 

contributo assumendo comportamenti responsabili come ad esempio, 

non tenere troppo gli impianti di riscaldamento accesi, utilizzare in città 

la bicicletta e non l’auto pe spostarsi e differenziare i rifiuti per favorirne 

lo smaltimento. 

Il contributo di ognuno di noi può fare la differenza!  

Caterina Belardi 

I D secondaria di primo grado                                                                         

 

 

 

Sotto, lo 

scarpone di 

Gunther 

Messner, 

ritrovato dopo 

52 anni sul 

Nanga Parbat, 

in seguito al 

parziale 

scioglimento 

del ghiacciaio. 

(foto da 

Rainews.it) 


