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PRESENTAZIONE

Bullo non è bello
Riprendendo il filo del discorso sulla “sfida educativa”- già affrontata lo scorso anno
dalle pagine del nostro giornale – non possiamo certo nasconderci che, anche quest’anno sarà, purtroppo, ricordato per i tanti e brutti episodi di cronaca che hanno
visto , ancora una volta, come protagonisti dei minorenni , giovani come noi.
Ma appunto per questo , pur consapevoli della gravità dei fatti e del diffuso malessere, noi non abbiamo voluto rinunciare a proporre in positivo a tutti i nostri lettori il motto di quest’ anno: BULLO NON E’ BELLO!!!.
Certo, prendiamo atto che valori finora sperimentati come buoni, spesso non arrivano più a noi giovani. E quei tanti nostri coetanei che si scagliano contro la polizia come contro i propri familiari, contro la società come contro l’amico, il compagno di scuola o il professore di turno, sembrano, in realtà, scagliarsi contro un
mondo che viene percepito come estraneo, disattento, indifferente, incapace di
accogliere sia le persone che le loro esigenze.
Perché allora stupirci della sottile violenza che è penetrata nel tessuto più profondo della società e, in particolare, della nostra generazione, la quale sembra aver
cancellato dal cuore ogni senso di positività della vita, di dignità, di responsabilità?
Forse, come hanno detto tanti autorevoli commentatori, i presupposti di questa crisi
stanno nella cultura del relativismo che ci ha portato a dubitare di tutto, anche
appunto della bontà della vita, e a relativizzare rapporti e ruoli..

Ma allora cosa fare?
Se di “sfida “ si tratta, dobbiamo dunque affilare le “armi” giuste….
Non si tratta naturalmente di una ricetta preconfezionata, ma di una proposta, a parer nostro, ragionevole, al di là di ogni personale scelta etica e/o religiosa:
• Riformuliamo in modo credibile i codici di comportamento
• Rientriamo ognuno con serietà e convinzione nel proprio ruolo – di figlio, genitore, insegnante - . senza falsi “sconti”
• Puntiamo ad una misura”alta” della vita, senza “abbagli “ consumistici e massificatori.
• Impariamo ad affrontare da uomini, senza fughe, anche fatica e sacrificio
• Guardiamo di più “oltre”il negativo, imitando le tante persone che, anche intorno a noi, continuano a testimoniare come si possa essere autenticamente genitori, fratelli, amici, disponibili ad ascoltare , a dialogare, ma soprattutto a percepire e valorizzare le continue domande di significato espresse da noi giovani
con le parole come con i comportamenti .
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La Redazione

Adozioni a distanza

Filo diretto con la Tanzania
Cari Mary e Alberto
Come state? Ci stiamo avvicinando alla nascita del nostro Signore Gesù Cristo e già nell’aria si respira
il profumo del Natale. Le strade si stanno lentamente colorando di rosso e fin da ora brillano di luci
colorate, ma anche noi stiamo cambiando: la mattina, quando entriamo in classe, i nostri sguardi si
incrociano e senza dire nulla capiamo che questo è l’ultimo Natale che trascorreremo tutti assieme; ma
questo non ci rende malinconici, anzi, ci spinge a rendere ogni cosa più bella e, per la prima volta,
siamo veramente tutti quanti più buoni.
Vi pensiamo sempre con affetto e aspettiamo con impazienza vostre notizie: siamo sempre felici quando vediamo dalle foto i vostri simpatici volti e leggendo le lettere sentiamo che siete vicini, infatti, è
come se voi foste qui, con noi, tra i banchi di scuola.
Mi sono accorta solo adesso che ormai sono quasi cinque anni che comunichiamo ed è per questo che,
mentre vi scrivo questa lettera, sono triste, perché il prossimo anno sarà un altro ragazzo o ragazza a
scrivervi a nome della scuola, ma vi prometto che io vi scriverò lo stesso, poiché si può dire che siamo
cresciuti insieme e, se pur lontani, vi voglio bene come un fratello e una sorella.
In ogni lettera vi scrivo che io e i miei compagni vorremmo venire a trovarvi, ma, purtroppo questo
rimane ancora un sogno che vorremmo tanto realizzare. Le nostre speranze sono riposte nella tanto
attesa gita del 5° anno che ci auguriamo abbia come meta proprio la Tanzania. Ma perché, in attesa
della gita non ci raccontate qualcosa del vostro paese? Scriveteci di voi, delle vostre giornate; raccontateci delle vostre attività, dei vostri sogni, dei vostri progetti!
Molti di noi hanno già le idee chiare sul futuro: c’è chi vuole sposarsi, chi vuole diventare medico, chi
farmacista, chi volontario della Croce Rossa.
In quanto a me non so ancora esattamente cosa ci sarà nel mio futuro, ma, visto che siamo diventati
amici di penna, vi svelerò un segreto…
Vorrei davvero venire a trovarvi e mi auguro che, un giorno, al di là della scuola, io possa realizzare
questo mio sogno, abbracciarvi e guardare i vostri occhi che, spero brillino sempre di quella luce che
tanto mi colpisce quando guardo le vostre foto!
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-

Perché siete legame che unisce ma non imprigiona…
Perché siete stella che guida ma non abbaglia…
Perché siete albero che abbraccia ma non stringe…
Perché siete sguardo che scruta ma non giudica…
Perché siete parola che previene ma non tormenta…
Perché siete fratello che corregge ma non umilia…
Perché siete mantello che copre ma non soffoca…

Perché siete mano che accompagna ma non trascina…
Perché siete cuore che ama ma non esige…
Perché siete immagine di Dio…
…Per questo vi chiamo amici ».
Con questo piccolo pensiero e con tanto affetto vi auguro Buon Natale.

Francesca Panvini e tutta la V A Bio
P.S.: ringrazio Suon Marianna che ci permette di comunicare.
Che la nascita del Bambin Gesù Le porti tanta gioia.
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Filo diretto con il Brasile

-

Cara Maria Cristina Benintende,

qui va tutto bene. È con molto piacere che scrivo per te.
Mi chiamo Julio Goncalves de Oliveira e vivo nella strada BR 174 al Km. 23 nel tronco chiamato “Dos
Pedras”. Ho 13 anni e sto insieme alla mia famiglia.
Sono studente del 4° anno della scuola Agricola “Regina degli Apostoli” e sto pensando di terminare
qui i miei studi, nel settore della zootecnia. Nella Scuola Agricola ci sono molte cose belle come le
piante medicinali, la ranicultura, i suini, i bovini e anche un campo di calcio per i nostri giochi.
Mi piace molto studiare nella Scuola Agricola e desidero molto passare al quinto anno.
Con queste poche parole termino mandandoti un grande abbraccio.

Julio

Caltanissetta, 20 Fev. 2008

Querido Julio,

Fico feliz de receber tuas noticias e de saber que você esta’ bem. Fico feliz tambem que gostar-te de
continuar os teus estudos na Escola Agricola onde estao muitas coisas para a tua educacao e por aprender um trabalho. Eu gosto muito de receber os teus desenhos e espero para tuas noticias.
A minha escola chama- se : Escola do Ensino Superior “Luigi Russo” e fica no sul da Italia e aqui estao
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Incontro con i volontari
di “San Damiano”
Il primo mese di scuola tutte le classi prime sono andate in Aula magna per
ascoltare la testimonianza di Lillo e Luisa, impegnati come volontari nel gruppo “San Damiano” che segue l’attività missionaria in Tanzania. Loro, in
particolare, mentre scorrevano sullo schermo le foto della missione, ci hanno
spiegato quanto sia importante l’aiuto di 1 euro che diamo a quei bimbi meno
fortunati di noi, e ci hanno raccontato le esperienze bellissime vissute in prima
persona in Tanzania Riportiamo di seguito alcuni commenti a caldo dei nostri
compagni.

N

el linguaggio corrente la parola carità è in disuso ed è diventata sinonimo di elemosina o beneficenza. Oggi infatti la carità è scambiata per buonismo, pietismo, compassione e molti pensano che
fare la carità è un modo per scaricare la coscienza, perché chi dona si sente superiore alla persona in difficoltà. Io penso, invece, che aiutare le persone che hanno bisogno sia una cosa bella e ci dà
tanto. A riguardo penso sempre a mia zia che, non potendo avere figli, ha adottato un bimba a distanza di nome Teresa MunniMunni. Oggi, grazie al nostro aiuto, Teresa frequenta la 5ª elementare. Io le
scrivo sempre, ed è per me come una sorella. Secondo me pensare sempre a se stessi è da ipocriti; la
nostra vita non può girare solo attorno a noi stessi, al nostro ombelico, bisogna anche pensare a chi
ogni giorno muore di fame , freddo, sete e malattie. Sappiamo bene quante popolazioni vivono ancora in condizioni di povertà e malnutrizione. Molte di queste persone, soprattutto i bambini lottano per
andare a scuola e per un pezzo di pane. Mentre per noi un euro non è niente di straordinario, per questi ragazzi significa guardare al futuro con speranza. Oggi ne sono più che mai convinta.
Miriana Martorana

L’

incontro con i volontari è stato molto bello e molto interessante specialmente quando Lillo si è
commosso, raccontando la sua esperienza con i bambini della Tanzania. Durante l’incontro, un
ragazzo ha espresso il suo parere dicendo che l’aiuto che noi diamo non è importante se non è
fatto col cuore. Io penso però che questo aiuto, dato o no con il cuore, è molto importante per chi attende da noi una risposta.
Miriam Vecchio

L

a nostra società è il risultato di secoli di egoismo nei confronti di chi,troppo spesso, non ha avuto i
mezzi per farsi ascoltare. E tanti sono anche i testi normativi che sanciscono i diritti del fanciullo,
proponendosi di farlo crescere in una società sana, pronta a valorizzare le sue inclinazioni. Ma è triste vedere come tutti noi, nonostante i progressi tecnologici e scientifici, ci troviamo ancora di fronte
ad un interrogativo inquietante: perché ancora non sono stati risolti questi gravi problemi? Forse…
appunto, per il nostro egoismo!
Roberta Calì
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P

er quanto mi riguarda, posso dire che le immagini proiettate mi hanno turbato
perché ritengo che non è giusto in questa società trovare persone che vivono
ancora così, in situazione di estrema povertà. Mi hanno colpito ancora di più le
frasi di alcuni bambini: «anch’io voglio andare a scuola» e «l’unione è forza, la divisione è debolezza» che bene esprimono la voglia di vita e di speranza di questi bambini e che ci richiamano a riscoprire la solidarietà. È bello sapere che, anche col
nostro piccolo contributo, potremo aiutarli, permettendo loro di costruire case, scuole, strutture per vivere dignitosamente; è bello anche sapere che possiamo dare loro
la forza di andare avanti; se ognuno di noi invece pensa a sé, non cresce più di tanto.
Spero, quando sarò più grande, di poter dare un contributo anche maggiore.
Giuseppe Lo Verme

D

D

opo questo incontro ho capito quanto sono fortunato e come è importante
migliorare la vita di questi bambini e dare loro l’opportunità di studiare e crescere.
Mattia Cagnina

urante l’incontro mi ha colpito la frase letta su una slide :”l’unione è forza ,la
divisione è debolezza”, perché significa che, grazie al nostro contributo e
all’aiuto dei volontari, si possono costruire scuole, chiese ed ospedali. La solidarietà è davvero un grande valore che rende più autentica la nostra vita.
Andrea Amico

S

I

n questa società si è perso il vero significato della solidarietà che non è solamente
mettere dieci centesimi nel cesto delle offerte, ma vuole anche dire aiutare il prossimo, consolare un amico che sta passando un brutto momento. La solidarietà è un
sentimento di fratellanza che unisce tutti gli uomini.
Carlo La China

econdo me è giusto aiutare questi ragazzi che, pur non avendo niente, hanno
una immensa voglia di vivere; mentre altre persone , al contrario di loro , pur
avendo tutto, sono infelici e sempre tristi.
Valentina Celestre

N

U

n giorno anch’io sogno di andare in Africa per aiutare tutti questi bimbi con le
loro famiglie. Costruire case, ospedali e scuole per me è molto importante per
dare a questi bambini un futuro migliore.
Giuseppe Cosentino

on c’è felicità più grande di sapere che ci sia qualcuno che abbia bisogno di
noi e che noi ci siamo.
Laura Mangione

Curato da Miriam Vecchio e Linda Tumminelli I A Bio
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Scuola città e dintorni

«Giornalisti in erba». Gruppi di lavoro per riflettere,
approfondire, confrontarsi e scrivere

Progetto per potenziare
le capacità espressive

Protagonisti venticinque alunni appartententi a diverse classi
della scuola diretta da Annalisa Fazia

A

nche quest’anno è
in dirittura
d’arrivo l’attività
del giornale d’istituto «Millepiedi», attività che
dal 2001 ha visto
coinvolti
gruppi di studenti appartenenti a
classi e indirizzi
diversi guidati
dalla professoressa Benintende. Si tratta di
un’attività
laboratoriale attraverso cui gli studenti si sono resi
protagonisti di
un progetto volto a offrire a ciascuno uno spazio
di riflessione, di approfondimento e di confronto. Organizzati in gruppi di lavoro, essi hanno
imparato a ricoprire ruoli definiti, a realizzare
obiettivi programmati, a sviluppare l’attitudine
alla ricerca, potenziando al contempo le loro
capacità creative ed espressive. Tale attività ha
inoltre previsto ogni anno la partecipazione al
progetto didattico di «Repubblic@scuola», de
«Lafragola.it», del «Newpapergame», nonché la
presenza a concorsi e a incontri nazionali.
Quest’anno l’offerta formativa si è ulteriormente arricchita grazie alla partecipazione di due
affermati giornalisti, Nicola Digiugno e Sergio
Nigrelli, che hanno messo a disposizione del
gruppo tutta la loro professionalità e passione.
Gli studenti si sono così cimentati in varie tipologie di scrittura, hanno compreso come nasce e
come si costruisce una notizia e, in conclusione,

hanno realizzato un sito web e
un reportage sul
fenomeno del
bullismo. Questi i protagonisti
dell’attività laboratoriale, denominata «Giornalisti in erba»,
nell’ambito del
Programma operativo nazionale, Fondo sociale europeo
«Competenze
per lo sviluppo», Obiettivo
F, azione 2. Alunni delle classi I, III, V A «Biologico» e V B «Biologico» dell’Itas diretto da
Annalisa Fazia: Rosaria Aiello, Sharon Alessi,
Maria Averna, Veronica Bongiovanni, Gloria
Brancatello, Roberta Calì, Alessandra Cammarata, Fabio Carbone, Dalila Cosentino,
Giuseppe Cosentino, Mirko Costa, Ilenia Di
Vita, Francesco Grillo, Ivana La Mattina,
Giuseppe Lo Verme, Laura Mangione, Umberto
Montalbano, Francesca Panvini, Federica
Rinaldi, Calogero Rizzo, Roberta Speciale, Linda
Tumminelli, Chiara Tumminelli, Miriam
Vecchio, Dyana Vitale. Considerata la buona
riuscita dell’iniziativa - nonostante i tempi ristretti e il periodo di fine anno - tutti noi, nel ringraziare i giornalisti Digiugno e Nigrelli, auspichiamo di poter ancora collaborare con loro.
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Maria Cristina Benintende
Insegnante referente

BULLO NON È BELLO
La tragica morte di Lorena Cultraro a Niscemi
come estrema esasperazione del bullismo
Stralci di servizi giornalistici, realizzati dai ragazzi al termine
del corso di giornalismo condotto da Sergio Nigrelli

U

si possono archiviare in fretta, considerandoli
semplici casi limite, i fatti raccapriccianti accaduti in questi anni.
La violenza è sempre un messaggio da non ignorare, è il messaggio di chi si sente estraneo alla società e sente di non potersi integrare con gli altri.
La scuola ha un ruolo primario, perché è un’
importante palestra di socializzazione e di confronto dove è possibile “Sperimentarsi”, sia relativamente alle capacità di apprendimento, sia
per la messa a punto di efficaci regolatori dell’
autostima, necessari per imparare a gestire i conflitti presenti nel mondo giovanile.

na recente indagine in Italia sul “Bullismo”, nelle scuola superiori ha evidenziato che un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica,
mentre il 33% è una vittima ricorrente di abusi.
E non è un problema solo per la vittima in quanto il clima di tensione che si istaura va a influenzare la famiglia, la scuola e anche il futuro del
ragazzo.
Nella nostra società la violenza
giovanile è un
grosso problema, e non

Ivana La Mattina
III A Bio

I
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***

segnali che ci giungono dal mondo degli
adolescenti e dei giovani sono allarmanti
tanto che si può parlare di una emergenza nazionale. A Verona un giovane è ucciso
da un “branco” inferocito di coetanei. A
Viterbo un quattordicenne viene sottoposto
a sevizie dai suoi compagni di scuola. Da
Niscemi, infine, la storia più agghiacciante:
la morte di Lorena Cultraro, quattordici
anni, uccisa da tre coetanei. «Aveva detto
d’essere rimasta incinta d’uno di noi e
che avrebbe rivelato tutto. Abbiamo
perso la testa». Si sono giustificati così
Giuseppe, Domenico e Alessandro.
Questi fatti di cronaca ci fanno ancora
una volta pensare al bullismo definibile
come un comportamento antisociale, in
continuo aumento negli ultimi anni. Il
fenomeno del bullismo implica comportamenti aggressivi che sfociano quasi
sempre in violenza fisica oltre che psico-

logica, e si manifesta in particolar modo nei contesti scolastici. Il bullo, in genere maschio, spesso ha una elevata autostima e giustifica l’esercizio dell’aggressività per raggiungere i propri
scopi. Dal momento che ha un forte bisogno di
dominare gli altri, adotta comportamenti aggressivi sia nei confronti dei coetanei che degli adulti. Aggredisce la vittima, prendendo l’iniziativa,
ma è anche capace di istigare e coinvolgere nell’azione altri compagni, manipolando la situazione a suo vantaggio. Le condizioni che favoriscono questo fenomeno sono svariate, ma il
comportamento del ragazzo sembra esserne la
base. In provincia di Caltanissetta, già in un
recente passato, si sono verificati episodi molto
gravi che hanno fatto elevare il grado di attenzione sul fenomeno. Nessuno, per esempio, può
dimenticare la tragica fine di Francesco, diciassette anni, ucciso quattro anni fa dal “branco”
alle porte di Mazzarino. Nessuno può cancellare dalla memoria anche la morte di Francesco
Ferreri, tredici anni, ucciso a Barrafranca a soli
20 km da Caltanissetta, ritrovato con il cranio
fracassato. I motivi e chi ne è il colpevole sono
ancora oscuri, ma si seguono due piste: una la
lite tra ragazzi, che potrebbe essere sfociata nel
delitto, e l’altra legata alla pedofilia. Intanto i
genitori piangono sulla tomba senza sapere chi e
perché. Il bullismo, però, non è un fatto da leggere solo al maschile. Un caso per tutti: quello
di Emanuela Azzarelli a Gela, che allora tredicenne, era già alla guida di una banda di minorenni specializzata in furti di ciclomotori e attentati incendiari. Era il terrore di tutta la città: lei
ordinava e i suoi ragazzi, piccoli bulli, eseguivano. La vita di Emanuela Azzarelli è stata segnata
dalla violenza: il padre della ragazza è stato
ucciso in un agguato, il fidanzato ha fatto la stessa fine nella strage della sala giochi, il fratello è
in carcere. Elevata a emblema del degrado in cui
i giovani vivono a Gela e intervistata più volte
dagli inviati di quotidiani e televisioni, Emanuela aveva confessato che il suo sogno era quello
di sposare un boss.
Il bullismo continua a rappresentare una forma
di anormalità, propria dei giovani, che necessita di grande attenzione. Il suo persistere nella
società può trasformare i bulli in futuri deviati
o criminali e le vittime in soggetti irrimediabilmente depressi o suicidi.
Il bullismo va scoperto, analizzato e compreso
nelle sue diverse forme e sfaccettature, perché
solo un impegno costante da parte della scuola,
dei servizi sociali e delle forze di polizia può
favorire il recupero di un clima più sereno nell’ambito scolastico, familiare ma anche e soprattutto sociale. Il bullismo nuoce alla società in
modi devastanti, non favorisce lo sviluppo socia-

le ed economico e alimenta l’aggressività e la
criminalità. Un paese moderno non può e non
deve tollerare tutto questo.

Rosaria Ilenia Aiello
III A BIO
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ignor giudice, le ho confessato tutto.
Ora posso andare a casa?» Sono le ingenue e sconvolgenti parole di uno dei tre
minori colpevoli di aver ucciso la quattordicenne Lorena Cultraro.
«Ma lo capisci che hai confessato un omicidio?
Ma dove vuoi andare?» Ha risposto il magistrato del Tribunale dei minori.
Sembra la scena di un film d’orrore. Cani randagi, di 15, 16, 17 anni, che invece di giocare ai
videogiochi, fare i compiti a casa, oppure organizzare le partite a calcetto tra amici, come è
normale abitudine degli adolescenti, sono soliti
frequentare casolari abbandonati, per avere rapporti sessuali, anche di gruppo, con le proprie
coetanee. Ragazzi che non distinguono il bene
dal male. Ragazzi che non comprendono l’enorme gravità di un omicidio, tanto da voler far
ritorno a casa, dopo aver commesso un orrendo
reato, come se nulla fosse successo.
Il padre di uno dei tre minorenni ha chiesto perdono ai genitori di Lorena. «Se è vero che lo ha
fatto - ha detto ai microfoni del Tg Rai della
Sicilia - non lo perdono neppure io. Porgo ai
genitori di Lorena le mie più sentite condoglianze e chiedo loro di perdonare me, non mio
figlio, perché ho vergogna persino di uscire da
casa».
Il papà e la mamma di Lorena però non hanno
lasciato alcuno spiraglio. «Loro i figli li hanno
ancora in vita - dicono - noi invece abbiamo
perso Lorena e nessuno potrà restituircela. Non
perdoneremo mai nessuno».
Ed a Niscemi resta lo stupore. Anche perché i
giovani assassini, non sono – secondo i conoscenti e le famiglie – dei cattivi ragazzi. Ma dei
normali adolescenti, insospettabili di un tale
omicidio. Ed allora, cosa è che li ha portati a
strangolare una loro coetanea? Cosa passava
nella mente di quei tre, mentre legavano il corpo
senza vita di Lorena, ad un grosso masso? Follia
collettiva, forse, oppure più probabilmente un
enorme disagio, un profonda sensazione di
vuoto. Noia. Violenza.
Ed in Sicilia il caso di Lorena non è l’unico. Tre
anni fa un ragazzo di Barrafranca, Francesco, è
stato ucciso, ed ancora rimangono sconosciuti i
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colpevoli. Cinque anni fa invece è stata la volta
di Antonio, 16 anni, assassinato dal “branco”
alle porte di Mazzarino. Ed infine Gela, è stata il
teatro della triste storia di Emanuela Azzarelli,
della “Bonnie”, che a 13 anni capeggiava una
banda di ragazzi che terrorizzava la città con
scippi e attentati incendiari.
Vorrei concludere con una riflessione di Dacia
Maraini, riportata dal “Corriere della Sera”, il 15
maggio 2008,che mi fa molto pensare: «Per
quella faccia, per le tante facce di ragazze fiduciose e vogliose di vivere che vengono continuamente e con brutalità messe a tacere, abbiamo il dovere di riflettere sulla diffusione della
violenza che sta diventando, nella testa dei giovani una norma di comportamento».
È questa una riflessione che interressa tutti, giovani e adulti perché, forse il problema dei giovani sono proprio gli adulti..

***

nche nella città di Caltanissetta, gli episodi di bullismo, sicuramente, non mancano, anche se a ciò non viene dato un grande risalto.
Basta andare in uno dei locali cittadini frequentati dai ragazzi, per accorgerci della presenza di
più gruppi di giovani, pronti a litigare per il più
futile motivo.
L’uccisione di Lorena, e i tanti altri episodi di
bullismo che riguardano il mondo dei giovani
così da vicino, devono farci riflettere poiché
sono ogni giorno in costante aumento. Dove
sono finiti gli ideali del mondo giovanile? Cosa
spinge i ragazzi ad agire così violentemente?
La colpa, secondo me, è da attribuire proprio
alla società stessa che ci insegna che, per diventare un leader, si deve per forza essere “bullo”;
se vuoi cioè che i ragazzi siano d’accordo con
te, ti devi fare temere, perché solo se di te hanno
paura, loro ti seguiranno.

Fabio Carbone
V B Bio

Mirko Costa
I A Bio
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Sviluppo e diritto all’infanzia
Tre giornate
all’ITAS “L. RUSSO”

Il tredici marzo ha preso avvio la prima

ralmente, la povertà e l’analfabetizzazione della
maggior parte della popolazione.
Molte bambine, attraverso il video, hanno raccontato la loro drammatica esperienza, vissuta
prima di arrivare nelle sedi dove i missionari le
hanno accolte, liberandole dalle grinfie dei loro
spietati aguzzini. Una di loro ha riferito di essere stata picchiata più volte, subendo gravi lesioni e la rottura dello stesso braccio, un’altra ancora di essere stata vittima di abusi. Naturalmente,
le loro erano storie a lieto fine, ma non possiamo dimenticare che sono oltre 60 milioni i bambini che vivono lo stesso incubo.
Ed è su questo fronte che appunto l’UNICEF
cerca di intervenire.
L’UNICEF, fondata nel 1946 come agenzia delle
Nazioni Unite, attualmente opera in 161 paesi
del mondo per promuovere interventi a favore
dei diritti dell’infanzia . In particolare essa cerca
di portare avanti programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore sanitario, dei servizi,
delle forniture d’acqua, dell’istruzione, dell’assistenza alle ragazze madri e di altro
ancora.Tra tutti i diritti del bambino, primario resta quello all’istruzione, al
gioco, ad avere una famiglia. E in tutti
questi anni l’UNICEF ha cercato di
ridare un sorriso a quei bambini che
non hanno mai conosciuto il calore di una famiglia.
In conclusione, grazie alle testimonianze e all’esperienza di questi operatori del settore, ascoltati
da noi tutti con vivo interesse, possiamo dire che abbiamo preso
ancora più coscienza della drammaticità del problema, ma anche
delle possibilità concrete di un possibile cambiamento.

delle tre giornate organizzate, su richiesta della
professoressa Maria Luisa Lacagnina, dal
Comitato Provinciale dell’Unicef (Fondo
Internazionale delle Nazioni Unite per l’infanzia). L’incontro, che mirava a sensibilizzare sul
tema dell’educazione e sui diritti dei minori, è
stato condotto dalla dottoressa Laura Valenti e
da alcuni ragazzi, attualmente volontari del
Servizio Civile.
Attraverso la proiezione di un video sullo sfruttamento minorile nel Benin, è stato possibile,
ancora una volta, evidenziare la tragica condizione di bambini e bambine che, allontanati
spesso dai genitori e dalla propria famiglia con
false promesse, vengono poi privati di ogni
forma di libertà e schiavizzati da uomini senza
scrupoli .
Ciò che incide in
tutto questo
è, natu-

III A Biologico
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GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

IL MONDO URLA PER LA FAME
Il 16 ottobre di ogni anno

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura celebra la Giornata
Mondiale dell’alimentazione per commemorare
l’anniversario della sua fondazione,avvenuta
proprio in quella data, nell’anno 1945.
Il progetto è stato realizzato dalla 3^A bio con
l’aiuto della professoressa Angela Rita Scarciotta,
e poi è stato illustrato a tutte le classi prime
dell’Istituto.
Il messaggio che i ragazzi volevano trasmettere
era quello di far riflettere sulle condizioni sociali ed economiche della popolazione del terzo
mondo. Ciò che incombe su queste popolazioni
è la mortalità infantile, causata dalla malnutrizione; quest’ultima colpisce lentamente e silenziosamente, provocando effetti negativi sulla crescita del bambino quali: il rallentamento dello sviluppo fisico, ritardi permanenti, infezioni e
altre malattie (ad esempio marasma, kwaschiorkor e rachitismo).
Spesso dietro la morte di un bambino per dissenteria o polmonite, c’è una storia di malnutrizio-

ne trascurata. La malnutrizione non va confusa
con la scarsità di cibo (denutrizione), ma è la
combinazione di vari fattori; insufficienza di proteine, zuccheri e micronutrimenti,consumo di
acqua non potabile e scarsa igiene.
L’UNICF ha inoltre stimato che circa il 40%
della popolazione mondiale non ha accesso ai
servizi igienici e quindi alla dignità e alla sicurezza che questi consentono.
Nonostante ciò, nel mondo 1,2 miliardi di persone hanno avuto accesso ai servizi igienici adeguati fra 1990 e il 2004, grazie all’intervento
dell’UNICEF.
I ragazzi hanno alla fine concluso mettendo in
evidenza che il diritto all’alimentazione è un
diritto proprio di ogni essere umano, donna,
uomo, bambino o bambina che sia.
Ilenia Aiello
Veronica Bongiovanni
Ivana La Mattina
III A Bio

Birmania
puzzle multietnico

Nel capodanno del 1956 uno degli

in tanti, ma perché il Maestro, il grande Bonzo è
nel mirino.E’ imputato di avere parlato troppo e
male, e tuonano “…questo deve essere un luogo
di preghiera e di studio, non di politica!”.Ma lui
rimane paziente e, avvolto dal suo carisma, fa
notare soltanto che l’aumento di cinque volte il
prezzo della benzina e di tanti beni di prima
necessità sta mettendo in ginocchio il popolo. E
i bonzi lo sanno bene, perché vivono a stretto
contatto con la gente che li sostiene, facendo
loro l’elemosina.
I quattro funzionari non se ne andranno prima di
avere arrestato il maestro, e sfidare il maestro
spirituale , in Birmania,è molto grave; così decine di novizi si ribellano e scoppia una rissa
generale. I funzionari devono lasciare il monastero in fretta e furia, ma all’esterno troveranno
le loro auto in fiamme.

oracoli di stato aveva annunciato che “lo splendore del gioiello che esaudisce i desideri” – così
chiamano il Dalai Lama- un giorno “risplenderà
anche in Occidente”. Allora tutti pensarono che
la profezia si riferisse ad un imminente viaggio
che il Maestro doveva compiere, ma nessuno
avrebbe mai creduto che non sarebbe stato un
breve viaggio , ma un esilio.

Correva l’anno 1950, quando la Cina

invase il Tibet, per riportarlo nel suo “grembo
materno”. Per Mao , e per tutti gli uomini forti
che gli succedettero, era importante che lo Stato
cinese fosse il più potente possibile in politica
estera. Così iniziò a svilupparsi una nuova realtà, non omogenea, ma divisionista, che tuttora
vede da una parte un buddismo austero, che
insegna la responsabilità e la non violenza, dall’altra un regime dispotico e repressivo.
Già alla fine degli anni Cinquanta erano migliaia i morti per fame o a causa di scontri e rivolte,
; innumerevoli erano gli scomparsi nelle prigioni, e altre migliaia in fuga.
Purtroppo tutto oggi è come allora, nulla è cambiato.

Era il 6 agosto dello scorso anno:
quattro funzionari del governo si presentano nel
collegio Pakhanngeh Kyaung, non per chiedere
un consiglio o lasciare una offerta, come fanno

Inizia così la repressione: i bonzi sono visti dal
regime come un pericolo, e già in dieci anni la
Giunta, con la sua “campagna di purificazione”,
li ha ridotti del 20% e il monastero si è lentamente svuotato, sino ad oggi. Quanto al conflitto, partecipano anche l’esercito e i civili, questi
ultimi pronti a difendere i monaci tibetani.
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Tutto ciò ha dato un duro scossone alla “culla
della religione birmana”, e sta anche influenzando l’opinione pubblica, ostile alla prosecuzione
del viaggio della fiaccola delle Olimpiadi, che si
terranno quest’anno in Cina.
Tutti ci chiediamo come può uno stato, fondato

.Unico collante:

la fede buddista
sulla violenza, essere promotore di un evento di
pace, quali da sempre sono i Giochi Olimpici.

Nel frattempo il Dalai Lama, leader spirituale
dei tibetani, dalla sua casa- esilio, parla di dialogo: “Per il Tibet, noi non vogliamo né l’indipendenza assoluta dalla Cina, né lo lo statuto attuale, nel quale tutti i poveri sono in mano ai cinesi e i tibetani soffrono. Nel mio paese la gente è
costretta a parlare cinese, mentre le possibilità
d’espressione per la cultura tibetana sono sempre più ridotte. Noi pensiamo che la politica
estera di un Tibet autonomo in seno alla Cina
possa essere diretta da Pechino, ma, in materia
d’istruzione, di cultura, di economia e di
ambiente dovremmo avere voce in capitolo.
Questa è la condizione preliminare per un dialogo costruttivo. I cinesi continuano a dire
d’avere un diritto storico all’integrazione del
Tibet, ma su quest’ultimo punto non possiamo
essere d’accordo!”- e continua dicendo- “il ricorso alla forza è un segno di debolezza”…”l’uomo, che aspira alla felicità, si deve preoccupare delle cause della sofferenza, e la violenza
causa la sofferenza dell’altro”
La rivolta di settembre e le recenti Olimpiadi
hanno portato sotto gli occhi del mondo un
paese bellissimo ma arretrato, dove la religione
ha un ruolo fondamentale... speriamo anche per
il futuro.
Francesca Panvini
V A Biologico

Tutto era cominciato nel V
secolo a. C., quando un
uomo chiamato Siddhartha
Gautama cominciò a diffondere in India una dottrina di consapevolezza e
superamento del “dolore
di vivere”.
Oggi questo “dolore”
nasce dal desiderio di
libertà, e tutto “Il mondo
saprà che degli uomini
liberi si sono opposti ad un
tiranno”
(dal film “I Trecento”)
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A S.E. Mons. Mario Russotto

Vescovo di Caltanissetta

A nome degli studenti dell’I.T.A.S. “Luigi Russo” ed in
particolare della Redazione del
nostro Giornale d’Istituto:
“Millepiedi”, voglio ringraziarLa
per la Sua visita Pastorale del 13
novembre u.s. presso la nostra
scuola e per i preziosi insegnamenti che ha voluto regalarci.

In quella occasione, data l’esiguità del tempo a disposizione
per i Suoi tanti impegni, non c’
era stata data l’opportunità di
illustrarLe adeguatamente i temi sociali trattati nel nostro
Istituto e le molteplici attività realizzate. A tal fine Le invio n.5
copie del nostro periodico, all’interno del quale troverà un’ ampia
rassegna dei numerosi progetti da noi realizzati.
Voglio segnalarLe in particolare la rubrica “Filo diretto con la
Tanzania e con il Brasile”, riguardante le adozioni a distanza che,
già da diversi anni, fanno capo alla nostra scuola, e gli articoli:
La giornata della Memoria”, “Giorno del Ricordo”, “Don Bosco:
“L
l’educatore dei giovani”, “La figura di Giorgio La Pira”, “Don Luigi
Sturzo e l’impegno politico dei cattolici”, “Incontro con la
Chiesa ortodossa”, “Padre Mario Sacerdote ed esorcista…”,
“Incontro con il pastore protestante Salmè”, “Incontro sulla
droga”, “Un euro per la Caritas”, “Adozioni: incontro presso il
Tribunale dei minori”, “Dossier sul «Codice da Vinci»”, “Sulla
strada di Levi”, “Il nord del pianeta riveda modelli e stili di vita –
Bisogna preservare il Creato e alleviare la fame nel mondo (Papa
Benedetto XVI)” e tanto altro ancora.

Nell’attesa di averLa presto nuovamente fra noi studenti, La saluto cordialmente chiedendo la Sua paterna benedizione per noi
tutti.
Francesca Panvini
Direttore di “Millepiedi” periodico dell’I.T.A.S. Luigi Russo

Caltanissetta, 26 /11/2007
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Perchè sono Cristiano
Testimonianze

n occasione dell’incontro con il pastore protestante Salmè, mi sono state poste tre
domande:
• Perché la religione dà senso alla mia vita;
• Quali sono i valori che realizzo attraverso la
fede;
• Cosa significa dunque essere cristiano, essere
praticamente cattolico nella società di oggi.
Io, forse perché sono un po’ ribelle,
non ho risposto direttamente a queste
domande, ma ho voluto dare una vera
testimonianza di ciò che ho vissuto in
prima persona.
Da ben cinque anni ho avuto dei problemi di salute che mi
hanno costretto ad
andare in molti ospedali e passare da un
dottore all’altro. Sono
stati anni duri per svariati motivi: ho dovuto, ad esempio, recuperare la scuola in
poco tempo e da sola,
senza spiegazioni dei
professori;
oppure
sopportare quelle persone che mi dicevano, apertamente che, secondo loro, il
mio malessere era tutto una finzione.
Solo con la mia fede e con l’aiuto del
Signore sono riuscita ad andare avanti.
Grazie alla parola del Signore e a quello che mi hanno sempre insegnato i
miei genitori e i miei catechisti, ho
imparato ad accettare comunque le persone che non mi credevano; del resto
Cristo ci insegna che dobbiamo accogliere tutti, anche e soprattutto quelli
che non la pensano come noi o ci deridono.
Riguardo alle varie religioni, io penso
che ci sia un solo Dio e che, anche se lo
si chiama in modo diverso, sia importante lodarLo
ed amarLo, perché solo Lui, che ci ha dato la vita
e ci conosce più di noi stessi, può darci la forza di
andare avanti, sempre e in ogni caso.
Io sono, ovviamente tra virgolette, “contenta” che
il Signore abbia messo me alla prova e non qual-

che altro ragazzo che, magari, sarebbe stato più
fragile.
A San Cataldo, da alcuni anni a questa parte,
molti ragazzi decidono tragicamente di suicidarsi
perché non trovano il senso della vita e non hanno
la forza necessaria per andare avanti, per combattere… Secondo me, infatti, tutto ciò succede perché non si ha fede: oggi più che mai sono convinta che è la fede che dà senso alla vita
e ti apre ad un orizzonte infinito. Io,
ad esempio, durante il primo anno
della mia malattia, ho rischiato di morire e vi giuro che solo la fede e l’aiuto
che ho ricevuto sono riusciti a ridarmi
la vita. È bello sapere che c’è Qualcuno che ti sta sempre accanto, che ti
ama senza giudicarti
e che ti guida sempre.
Secondo me, ribadisco ancora, non sono
importanti le differenze tra Cattolici e
Protestanti perché la
cosa più importante
è che tutti siamo cristiani e riusciamo ad amarci gli uni gli
altri come Lui ci ha amato.
Maria Averna
V A Bio
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nche quest’anno è arrivata la
Pasqua. E Lui dalla croce, misericordioso, ci guarda negli occhi.
E come possiamo non capire che
abbiamo bisogno del Suo sguardo?
Affidiamoci a Lui… e avremo tutto
quello che ci serve per vivere una vita
che è bellezza, è amore, pur in mezzo
a tante difficoltà.
L’amore è anche un semplice sorriso e Lui, sempre
lì a guardarci, a darci la forza…
Che questa Pasqua ci porti sulla Sua strada, ci faccia incontrare la bellezza della vita e ci dia il
coraggio di viverla pienamente.
Calogero Rizzo
III A Bio

Il giorno della memoria
It’s cold out there
It’s cold out there,
The man is coming
He wants to rape my soul,
To destroy me as a broken toy.
The soldier defeated my life,
I’m empty inside,
My heart is pregnant of fear,
Teary will be born.

When all this will come to an end?
They can’t understand;
It’s hard thinking of having a life,
When you live into a frozen hell.

Fa freddo là fuori
Fa freddo là fuori,
L’uomo si sta avvicinando,
vuole stuprarmi l’anima
per distruggermi come un giocattolo rotto

I’m just a child, can’t they see?
My mother was a woman, are they blind?
My father was a human, not a worm

Il soldato distrusse la mia vita,
sono vuoto dentro,
Il mio cuore è gravido di paura,
delle lacrime ne nasceranno

We are not animals!

Someone is the master,
Soldiers are hungry pooches,
And we... we are just food and soap for them.
He kills me now.

Quando tutto questo avrà una fine?
Loro non capiscono!
È duro pensare di avere una vita,
quando vivi in un inferno gelido

It’s true... sometimes even a good child cam be
hardly punished.

Sono soltanto un bambino, non vedono?
Mia madre era una donna, sono forse ciechi?
Mio padre era un essere umano, non un verme

Noi non siamo animali!

Qualcuno è il padrone,
i soldati sono dei cani affamati
e noi… noi siamo soltanto cibo
e sapone per loro
Adesso lui mi uccide.

È vero… a volte anche un bravo bambino
può essere duramente punito.
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Daniele Caudullo
V A lin

Tutti sul palco!
con un po’ di emozione che scrivo questo
mio ultimo articolo, riguardo alla rappresentazione teatrale cui ho partecipato: l’
“Agamennone” di Eschilo. La tragedia ha una
trama abbastanza articolata, e rimanda direttamente a “Le Coefore” e “Le Eumenidi”, rappresentate gli anni precedenti. È l’anello mancante
a cui si ricollega tutto: la vendetta, la morte, il
rimorso, i temi che caratterizzeranno le due tragedie successive hanno avuto origine da qui. La
scena si apre nel salotto di un palazzo di fine
Ottocento, in cui il nostro regista, Davide Sbrogiò, ha spostato l’ambientazione, che nel testo
originale ha luogo nell’antica Grecia. È il giorno
della vittoria greca sulla città di Troia: annunciata da una sentinella; la lieta notizia risuona per
le stanze del palazzo, ma è pur sempre una gioia
mutilata, offuscata dalla memoria delle tante vittime innocenti di questa guerra. Tutti ricordano
che il re Agamennone, prima di partire per
Troia, aveva dovuto sacrificare agli dèi la figlia
Ifigenia, per poter ottenere un vento favorevole.
E il ritorno del re, da motivo di gioia, si trasforma in tragedia: verrà assassinato, per vendetta,
dalla moglie Clitennestra e dal suo amante,
Egisto.
Il 28 maggio, noi ragazzi del laboratorio teatrale
abbiamo partecipato, con quest’opera, al “XIV
Festival del Teatro Greco dei Giovani” di
Palazzolo Acreide, che ancora una volta si è rivelato essere un’esperienza bellissima, come le altre
quattro volte precedenti. Il “copione”, al quale è

È

impossibile abituarsi, prima di entrare in scena è
sempre lo stesso: ansia, tensione che aumenta, ma
anche, una volta iniziata la rappresentazione,
determinazione, impegno nel dare il massimo in
quella performance teatrale che per
te, almeno per il momento, è la realtà. E alla fine… La felicità ti invade,
inarrestabile. Non sono una sentimentale, non lo sono mai stata, eppure la mattina del 28 maggio, mentre
mi inchinavo per la quinta e ultima
volta davanti al pubblico di Palazzolo Acreide, avevo gli occhi lucidi.
Adesso, la prossima rappresentazione dell’“Agamennone” sarà il 4 giugno qui a Caltanissetta. Sono sicura
che ,ancora una volta, questa tragedia saprà regalare emozioni a noi
“attori” e agli spettatori, rimanendo,
per tutti, un bellissimo ricordo.
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che passione!

LA DANZA

provinciali, svolte il 22 maggio nella nostra
scuola. Quel giorno il cuore mi batteva moltissimo. L’unico mio obiettivo era vincere, e
alla fine abbiamo vinto.
Il gruppo juniores ha vinto, anche perché
gareggiava da solo.
L’Istituto,invece, si è classificato tra le altre
scuole per il gruppo allievi, premiato per la
coreografia di “Sincro Dance Hip Hop”.
Superata questa fase, ci aspettava quella
regionale, svoltasi a Palermo presso la

La danza...

Che cos’è la danza?

È

una forma di poesia dove ogni parola diventa movimento e tu vieni trasportato dalla
musica. Questa è una delle tante motivazioni che mi hanno spinto ad iscrivermi al corso di
“danza sportiva” della scuola.
Durante il corso, cominciato agli inizi di ottobre,
siamo stati divisi in allievi e Juniores.
L’attività si è svolta tutti i lunedì pomeriggio e,
quando era necessario, anche il giovedì. Erano
due ore e mezza di intenso lavoro , ma trascorrevano piacevolmente perché noi tutti ci divertivamo.
Dopo molte prove, la professoressa Lombardo ci
ha chiesto se eravamo pronti ad esibirci in occasione de “La notte dei musei”. Eravamo tutti
entusiasti e abbiamo subito accettato.
Finalmente era arrivato il nostro momento,
Eravamo tutti un po’ nervosi ma, alla fine, la
nostra esibizione è stata spettacolare: la nostra
grinta è venuta fuori e tutto il nostro cuore era lì,
in quella coreografia.
Questa, però, era solo una prova generale, dal
momento che la vera sfida ancora doveva venire.
A questo punto aspettavamo con ansia le gare

Scuola media “Giovanni Falcone”.
Al raduno partecipavano tantissime scuole e ciò,
all’inizio, ci ha un po’ scoraggiato, ma poi è
stato un motivo in più per fare del nostro meglio.
Alla fine, anche questa volta, abbiamo vinto e la
gioia è stata immensa.
Io, all’inizio, non riuscivo ancora a crederci. È
stata questa un’ esperienza fantastica che consiglierei a tutti . Tutto, naturalmente, è stato possibile grazie all’impegno della professoressa Josè
Lombardo che ci ha seguito con tanta dedizione
e ci ha invitato a fare sempre di più.
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Intervista
al cav. Amorelli
“La pipa è cultura, la pipa è tradizione, la pipa è
sensazione”

Dopo una cordiale, personale telefonata che mi conferma l’appuntamento, mi trovo ad attendere il
Cav. Salvatore Amorelli nello suo
show room di via Due Fontane a
Caltanissetta, dove campeggiano
in bella mostra curiose e pregevoli
creazioni insieme a grossi ciocchi
di radica. Dopo pochi minuti mi
accoglie nel suo studio, per l’intervista. Due occhi vispi e sorridenti dietro gli occhiali
ed un sorriso sornione sotto i baffi mi mettono subito a mio agio e comincio con la prima domanda:

COME NASCE QUESTA SUA PASSIONE PER LA
PIPA?
Come tutte le passioni, quindi, quasi per caso! Se
vogliamo definire una data e un luogo, l’8 dicembre
1978. Era il mio 19° compleanno, mi trovavo a Pisa
per studiare all’università , un’amica mi ha regalato
una pipa, e da lì è nata la mia passione per questo
oggetto, ma ancora non sapevo che sarebbe diventata la mia professione! Poi, lasciata l’università, perché non credevo nel mio progetto di studi, tornai da
Pisa con la “valigia sgombra da libri ma piena di
passione”, come scrisse un giornalista, quindi iniziai
ad abbozzare qualcosa su di un pezzo di legno
qualsiasi, con gli attrezzi che avevo in casa, e venne
fuori un oggetto con una forma definita e lì ho compreso quale poteva essere la tecnica per realizzare la
pipa. E’ stato poi un crescendo…
COME HA TRADOTTO QUESTA SUA PASSIONE
IN UN’ATTIVITÀ ARTIGIANALE E IMPRENDITORIALE?
Ho dato retta alla mia testa, alla mia passione, ho
creduto e ho dato piena fiducia a me stesso! Non
sapevo bene in quale maniera e in quale forma, ma
ero assolutamente certo che dovevo perseguire quel
moto che veniva dentro di me.
E LA SUA FAMIGLIA L’HA APPOGGIATA?
Beh! Considera che ero soltanto un ragazzo che
aveva lasciato l’università per mettersi a fare le pipe,
Quindi senza alcuna storia familiare o tradizione in
fatto di lavoro autonomo, pertanto c’è stata molta
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perplessità, mettiamola così, ma
siccome sono sempre stato uno
che ha fatto quello che ha voluto
allora mi hanno lasciato fare in
silenzio. Nel silenzio, certo, non
c’era molto accordo, però c’era
silenzio.

CI
VUOLE
RACCONTARE
QUALCHE EPISODIO CURIOSO
DELLA SUA VITA?
Episodi strani, curiosi, uno dietro l’altro, non ci faccio più caso, ma ce ne sono un paio, in particolare,
da raccontare. All’inizio le prime pipe che facevo
piacevano a tutti i miei amici, ma io sentivo il bisogno di ricevere una critica, un giudizio, un suggerimento, allora venni a sapere che c’era a Milano un
negozio molto importante. Senza esitazione presi il
treno e partii con le mie prime 36 pipe che avevo
sin ora fatto. Arrivai la sera ma attesi tre giorni prima
di parlare con il proprietario e quando ci riuscii egli
mi fece accomodare nel suo studio e, prima di vedere le mie pipe, mi chiese la ragione per la quale ero
andato proprio da loro e io gli risposi che mi avevano parlato molto bene di loro e che sapevo che
erano…, ma lui m’interruppe e mi disse che in fatto
di coltelli erano i primi coltellinai d’Europa, ma in
fatto di pipe probabilmente a Milano c’era qualcuno
meglio di loro. Cominciò a guardare le pipe e mi
chiese se fossi l’artigiano o il rappresentante e io gli
risposi che ero entrambe le cose, in ogni modo, per
farla breve, invece di ricevere delle critiche tornai a
casa con il primo cliente. Non raccolsi nessuna critica! Questo, per me, è un episodio curioso perché
ho provato una grande insoddisfazione: ero andato
lì per sapere se quello che avevo fatto piaceva, e
non per vendere! L’altro episodio curioso è stato
quello della pipa regalata all’allora Presidente degli
Stati Uniti: Bill Clinton. Un signore che avevo conosciuto nel 1996 mi chiamò l’anno successivo e mi
disse che, a breve, ci sarebbe stata una festa oltre
oceano molto importante, organizzata da italo americani, alla quale avrebbe partecipato il Presidente
degli Stati Uniti, e mi chiese cosa avrei potuto fare
in quell’occasione: “…tutto ma non una pipa”, perché il Presidente non fuma e poi c’era la lotta con-

tro il fumo e quindi…allora gli mandai una fotografia che mi ritraeva con il Papa, Giovanni Paolo II, al
quale avevo regalato una pipa, a quel punto, furono
loro a chiedermi di preparare una pipa per Clinton.
Così iniziai a pensare quale forma dovesse avere, mi
ricordai della passione del Presidente per il sassofono, chiesi aiuto ad un fabbricante di sassofoni e mi
feci mandare la parte terminale dello strumento,
decisi, così, di creare una pipa con quella forma.
Quando la consegnai al Presidente, fu tanto lo stupore, che il fotografo che ci scattò le foto disse di
non avere mai fotografato Clinton con la bocca
aperta.

durante la quale vengono consegnati attestati e riconoscimenti, quando parlano delle varie entità artigianali nazionali, solitamente citano quella che
esporta di più all’estero, ma quando viene fatta la
domanda: ”…e l’Amorelli?” rispondono ”L’Amorelli
è un’altra cosa!”, forse perché non ci siamo dedicati solo alla forma ma anche alla cura dell’imboccatura e abbiamo inventato, così, uno stile.
COM’E’ ORGANIZZATA LA SUA AZIENDA?
Azienda mi sembra una parola complessa, ditta non
le si addice, non saprei bene come
definirla.Comunque quest’entità è fatta di uomini e
di macchine. Le macchine sono pezzi di ferro inseparabili dall’uomo che lavora con le mani, con la
mente e con il cuore. La
presenza dell’uomo è l’elemento fondamentale del
processo
produttivo.
Ognuno ha il suo compito,
c’è chi disegna la pipa, chi
materialmente la lavora e
chi con il laser la firma, tutti
hanno la loro importanza,
ma l’obiettivo è sempre
soddisfare il cliente.

CI VUOLE ILLUSTRARE IL
PROCESSO PRODUTTIVO
PARTENDO DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO?
La materia prima che si usa
per le pipe è la radica di
Erica Arborea, pianta tipica
della Macchia Mediterranea
che cresce a circa 600-700
metri, sui monti che si affacciano sul mar Mediterraneo.
Tutto il mondo sa che la
radica calabrese è la migliore che ci sia, ma i calabresi
già dal 1910 comprano il
ciocco dai siciliani, in provincia di Messina, perché è
in questa zona della Sicilia
che l’Erica produce un ciocco dalle qualità migliori,
forse per le correnti marine
o in ogni caso per il luogo
nel quale si sviluppa. I calabresi comprano il ciocco,
periodicamente, dai pastori, lo tagliano a pezzi, lo
fanno stagionare qualche mese, e poi lo lavorano.
Questo prodotto, che è nostro, siciliano, stiamo cercando di valorizzarlo e possiamo dire che il 50%
delle pipe che si comprano nel mondo sono state
fatte di radica siciliana. Stiamo cercando di avvalorare, inoltre, il mestiere del cioccaiolo, cioè di colui
il quale individua il ciocco di Erica Arborea e lo sradica, solitamente sono pastori. Schematizzando,
questi gli elementi della catena legati da un rapporto sinergico: prima vi è il cioccaiolo, poi il segantino, poi il produttore di pipe ed, infine, il fumatore.
QUANTE AZIENDE CI SONO IN ITALIA COME
LA SUA?
Attualmente, in Sicilia noi siamo i primi fabbricanti
di pipe, in Calabria ce ne sono due, nelle Marche
esistono due aziende storiche semi industriali, ma
comunque, in Italia siamo all’incirca 50 fabbriche o
piccole imprese. Dove ci collochiamo noi? Beh,
posso riportare quello che dicono gli altri. Ogni
anno nelle Marche si organizza la festa della pipa

OLTRE AL MERCATO
NAZIONALE A QUALI
MERCATI
ESTERI
SI
RIVOLGE?
Io esporto le pipe anche in
Germania, un pò negli Stati
Uniti e un pizzichino ad
Honk Kong, quando capita.

LEI CREA LE PIPE, MA LE FUMA ANCHE?
Si, tutto è nato da una passione e dall’uso di una
pipa, a volte le fumo per studio, ma sempre per
gusto, non potrei fare questo lavoro se non provassi
personalmente le pipe che progetto e produco e se
non avessi per loro una grande passione.
A QUALE CREAZIONE E’ PIU’ AFFEZIONATO?
Non ci si può affezionare alle proprie cose, perché
se è una cosa che fai solo per te è un discorso di avarizia, io penso alla soddisfazione del cliente quando
fumerà la pipa che ho progettato.
CHE CONSIGLI DAREBBE AD UN GIOVANE PER
IL SUO FUTURO?
Credere in sé stesso, nelle proprie passioni e nella
capacità di svilupparle, nonostante le perplessità e le
critiche di chi ci sta intorno.
Grazie Cavaliere Amorelli!
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Perché donare il sangue?
Moltissime persone, per diversi motivi, possono avere bisogno di trasfusioni di sangue, ma è chiaro che il sangue non si
vende e non si compra, ma viene donato da individui in
buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
La donazione è sempre volontaria, anonima e gratuita, e
dura pochi minuti, il tempo necessario per il riempimento
delle sacche ematiche.
Quest’anno le classi V dell’istituto I.T.A.S. si sono recate presso l’Istituto “Ruggero
Settimo” di Caltanissetta per partecipare alla conferenza, organizzata da Rotaract Club,
sulla donazione del sangue.
L’obiettivo dell’incontro era coinvolgere noi studenti per comprendere l’importanza della
donazione del sangue .
Il problema è molto serio!
Infatti, i relatori del Rotaract Club hanno spiegato che la Sicilia, e in particolare la provincia di Caltanissetta, risultano essere agli ultimi posti per le quantità di sangue raccolto.
Il dottore Bonasera, durante la conferenza, si è soffermato, in particolare, sul concetto di
“ donazione volontaria ”, spiegando che, ciò che spinge una persona a diventare donatore, è un gesto di solidarietà nei confronti di tutti quelli che non possono condurre una vita
“normale”.
Molte persone hanno bisogno di trasfusioni di sangue, ma sono ancora pochi coloro che
decidono di aiutare queste persone bisognose.
Ora tocca a noi: ragazzi dimostriamo di essere capaci di un gesto di grande altruismo e
amore verso il prossimo.
Noemi Lo Presti
Alessia Migliarini
Francesca Panvini
Sabrina Prizzi
V A Bio
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Buon viaggio...
D

a cinque anni frequento
le scuole superiori e per
raggiungere Caltanissetta
ogni mattina viaggio con l’ autobus. Come me, la maggior parte
dei miei coetanei, utilizza lo
stesso mezzo per raggiungere la
propria scuola. Purtroppo, però,
i mezzi pubblici a nostra disposizione, lasciano un po’ (o forse
un po’ troppo!!!) a desiderare!
Sono molto sporchi e danno
l’impressione che non vengano
mai lavati, basta guardare la condizione dei nostri vestiti al termine di ogni viaggio. Sono scomodi, anche perché inadatti: alcuni
di essi, infatti sono mezzi per la
circolazione urbana e non interurbana. Sono insicuri perché
ormai troppo vecchi e pieni di
problemi. Sono inagibili tanto
che, durante il periodo invernale, nei giorni di

FORSE!!!

pioggia, possiamo anche tralasciare la doccia la mattina, perché la facciamo sull’ autobus. E
inoltre i posti a sedere (se così
possiamo definire quei seggiolini quasi tutti rotti) sono sempre
in numero minore rispetto a noi
passeggeri; e ogni anno dobbiamo lottare per parecchi mesi
prima di ottenere un’ altra corsa
che permetta a tutti (o quasi) di
usufruire di questo servizio.
Mentre invece ai ripetuti aumenti dei prezzi dei biglietti abbiamo assistito molto spesso e più
facilmente.
Concludendo, ci tengo a dire
che questo articolo non vuole
essere una fonte di informazione, perché questa situazione la
conosciamo bene tutti: come la
conosciamo noi studenti, la
conoscono anche le ditte interessate e l’Amministrazione

comunale di Serradifalco. Vuol
essere invece un invito alla riflessione: per la ditta in questione,
perché sia più diligente e corretta nello svolgimento del suo servizio ed abbia maggiore rispetto
della nostra dignità di persone; e
per l’ Amministrazione comunale, perché prenda più a cuore la
situazione di noi studenti e si
impegni a lottare per far valere i
nostri diritti. Lo stesso invito alla
riflessione voglio rivolgerlo però
anche a me stesso e a tutti i miei
coetanei perché impariamo che
non dobbiamo solo pretendere,
ma anche dare: se a volte, con
qualche nostro gesto poco civile
abbiamo contribuito a peggiorare le condizioni dei bus, decidendo invece di comportarci da
persone civili, avremo fatto noi il
primo passo verso un’ epoca
nuova.
Piero Curatolo
Tratto da “I care” Giornalino Giovani
di Serradifalco
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CALTANISSETTA - Un’esperienza indimenti-

d

d

d

d

d

cabile.... questo è il pensiero che accomuna gli
studenti della V^ classe del corso linguistico
dell’Itas “Luigi Russo” di Caltanissetta al ritorno dal
gemellaggio col “Siebold-Gymnasim” di Würzburg in Germania. La quinta classe dell’Itas è partita il 4 ed è rientrata l’11 dicembre scorso. Promotore dell’iniziativa è, ormai da anni, il docente
di lingua tedesca il prof. Giovanni Schillaci. Allo
scambio hanno partecipato la collega Maria Stella
Giunta e la dirigente scolastica Annalisa Fazia.
Durante il soggiorno sono state effettuate le
seguenti visite di istruzione: prima tappa a
Monaco, con la visita del centro storico e del
Weihnachtsmarkt, il mercatino di Natale; in seguito a Würzburg è stata visitata la residenza del
Vescovo-Principe e la sua fortezza, nonché la città
nei suoi punti cardine. Würzburg, capoluogo della
Bassa Franconia è una delle più rinomate città
tedesche per le sue testimonianze storiche e artistiche, che ha visto tra l’altro la celebrazione del
matrimonio dell’imperatore tedesco e nostro re
Federico II. Nei giorni successivi le visite hanno
riguardato la meravigliosa Rhotenburg e
Norimberga. I ragazzi sono stati accolti dai loro
partners tedeschi accompagnati a sua volta dalla
prof.ssa Nicola Castel e in seguito suddivisi presso
le famiglie ospitanti. Parlando con i ragazzi italiani protagonisti dell’evento mi rendo subito conto
che l’esperienza che hanno vissuto ha lasciato loro
un grande patrimonio di cultura , fratellanza e amicizia. Le loro giornate erano così scandite: la mattina prendevano parte alle lezioni con i loro partner e a fine scuola condividevano appieno il
pomeriggio con i rispettivi compagni girando per i
meravigliosi mercatini di Natale, andando al parco
acquatico e la domenica -perché no- allo stadio!
L’anima del gemellaggio sta proprio in questo,
non solo dunque nell’apprendere una lingua straniera sul campo ma nel creare una sorta di congiunzione tra due paesi, che se pur lontani nelle
proprie tradizioni sono vicini, comunque, nella
voglia di stringere nuovi patti di fratellanza! La
seconda parte del gemellaggio ha avuto luogo
invece a Caltanissetta nel mese di marzo… Questa
volta sono stati i ragazzi tedeschi a far visita al
nostro paese. I protagonisti dello scambio sono i
seguenti studenti: Ylenia Valisano, Raoul Bevilacqua, Serena Giordano, Nadia Diana, Francesca
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Aiesi, Daniele Caudullo, Selene Bruccheri,
Claudia Cutrera, Salvatore Villa, Cinzia Indorato,
Ramona Schmitt, Maximilian Voigt, Melanie
Zahner, Theresa Pfulb, Johanna Ort, Rosa Lena
Bosl, Eva Specht, Jessica Kuth, Leonie Shafer,
Carina Hubner.
V A Linguistico
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Gemellaggio con Oldenburg

N

el mese di Marzo 2008 io e le
mie compagne della 4ª A Linguistico, insieme alle ragazze
della 3ª A e 5ª B Linguistico, siamo partite per scoprire la meravigliosa realtà
della vita tedesca. Le ragazze che hanno
partecipato al progetto sono state ospitate
da un gruppo di ragazzi tedeschi che
erano venuti a visitare la Sicilia lo scorso
anno: questo ha reso più facile l’inserimento nelle varie famiglie, che si sono subito
rivelate ospitali ed accoglienti. Esse vivono
nei vari paesini nei pressi della città principale, Oldenburg, sede anche della scuola
che abbiamo frequentato.
In quei giorni ,siamo rimaste completamente
immerse nella vita, nelle abitudini e tradizioni delle varie famiglie ospitanti tranne per rari
momenti di raccolta durante i quali ognuno
esprimeva le proprie impressioni sull’esperienza. La mattina si frequentava la scuola
con i propri partner tedeschi, che non mancavano mai di metterci a nostro agio. Non era
insolito che,per raggiungere l’istituto, ci si
servisse di una bicicletta. È importante precisare che nella Germania del nord, in inverno, il sole sorge tardi, circa alle 8.15 del
mattino, per cui è stata un’esperienza
molto suggestiva attraversare la città in
bicicletta, immersi in un’atmosfera completamente insolita per noi studenti italiani. Ciò che rende il tutto ancora più
speciale è il paesaggio:le città sono
completamente immerse nella natura,
per la quale c’è un rispetto che nella
nostra terra è completamente sconosciuto.
Uno dei luoghi più interessanti visitati
è stato quello di Cloppenburg, un
antico villaggio che risale a 200 anni
fa, e oggi ricostruito in modo da permettere le visite guidate. Qui noi,
insieme ai ragazzi tedeschi, abbiamo
potuto vivere una tipica giornata di
duecento anni fa, nella casa di uno
dei signori più ricchi del villaggio; ma
quella casa,per quanto bella - cosa

inaudita - ha fatto rimpiangere a noi italiani quella che ci attendeva al nostro
rientro.
In quei giorni abbiamo anche avuto la
possibilità di visitare Amburgo (Hamburg in madre lingua); anche questa
città si è rivelata una grande sorpresa
perché la città riesce a conciliare il
caos della metropoli con la tranquillità di un ambiente naturale, caratteristica questa tutta tedesca!
Come tutte le cose belle, però, anche
questa esperienza si è conclusa fin
troppo in fretta, secondo alcuni; e,
com’era prevedibile, al momento dei
saluti c’è scappata qualche lacrima
fugace!
Per noi, partner italiani, il viaggio è
comunque continuato, infatti abbiamo
proseguito la nostra avventura a Bremem, meglio conosciuta come Brema.
Qui abbiamo soggiornato per due giorni,
il tempo di un veloce giro turistico della
città con sosta al museo di Scienza
“Universum Bremen”. Siamo infine rientrati
a Caltanissetta dopo una settimana piena di
emozioni e sorprese, esausti ma soddisfatti e
felici dell’opportunità offertaci.
Nel sito della nostra scuola (www.itasrusso.it)
avete la possibilità di vedere i momenti più
divertenti e significativi del nostro gemellaggio.
Attività di questo genere sono indispensabili
per noi studenti dell’indirizzo linguistico poiché danno la possibilità di ampliare le conoscenze linguistiche e culturali.
Sono esperienze importanti che segnano e
aiutano a crescere; per questo si sta lavorando per permettere la definizione di una convenzione che preveda periodicamente lo
scambio di alunni dell’indirizzo linguistico e
dei docenti da uno a 3 mesi.
Surrusca Gaia
IV A linguistico
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Viaggio a Budapest
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Budapest

Viaggio a

L

a gita d’istruzione del quinto anno è un momento speciale
per studenti e professori, un’esperienza unica e indimenticabile, definibile quasi come la ricompensa per lo studio e l’impegno dimostrato nei cinque anni di scuola superiore.
Tutti noi aspettavamo l’evento con ansia ed eccitazione, e fino
ad alcune settimane prima della partenza non sapevamo ancora
quale paese avremmo visitato. E poi la notizia: si va a Budapest!
La capitale dell’Ungheria.
A dire il vero quasi nessuno aveva idea di che città fosse Budapest. Nessuno conosceva le sue tradizioni, la sua storia, le cose
interessanti da vedere. Ma forse è questo il bello di un viaggio:
non sapere ciò che ti aspetta.
Per la partenza le quinte sono state divise in due gruppi: il primo
gruppo formato dalla 5ª Pacle, 5ª Biologico, 5ª A Linguistico è
partito lunedì 31 Marzo, e il secondo gruppo formato dalla 5ª B
Bio (la mia classe), 5ª C Biologico, 5ª B linguistico è partito una
settimana dopo.
Noi del secondo gruppo, accompagnati dai professori Di Vita,
Liotta, Lo Presti e dalle professoresse Urrico e Lombardo, siamo
partiti nel pomeriggio, sabato 5 aprile, e la sera \eravamo già
all’aeroporto di Budapest. Poi senza perdere tempo, salendo nel
pulman, ci siamo diretti in hotel.
La prima impressione che ho avuto, attraversando di notte la
periferia della città, è stata quella di essere in una metropoli
vasta, ingigantita e “arrugginita”. Con molteplici palazzi costruiti con piccoli mattoni scoperti. Abitazioni di vecchio stampo,
edificati soprattutto durante il periodo della occupazione comunista, quando l’Ungheria faceva ancora parte dell’Unione
Sovietica. L’aria umida, ed una leggera nebbiolina, dava anche
l’impressione di essere in uno di quei vecchi film di spionaggio
russo! Ma avvicinandosi al centro della città, la condizione generale del paese va pian piano migliorando: palazzi più curati,
hotel di lusso e casinò. E quando abbiamo attraversato per la
prima volta uno degli otto ponti che collegano i due quartieri
della città (Buda e Pest), siamo rimasti affascinati e innamorati
dalla vista del Danubio che spacca in due la contraddittoria
Budapest. In questi cinque giorni abbiamo visitato: la piazza
degli eroi, la basilica di Estergon, il mercato delle pulci, che è
piaciuto solo a pochi, la grande chiesa di S. Mattia, il bastione
dei pescatori, il bellissimo palazzo di Sissi, con l’enorme parco
adiacente alla villa, e la particolare sinagoga ebrea, dove si ricorda con un cimitero lo sterminio degli ebrei durante la Seconda
guerra mondiale. Da non dimenticare anche il giro in “tandem”
per il parco del centro, il bagno in piscina, il locale dove suonava un bravissimo gruppo jazz-blues, la serata in discoteca e la
fantastica attraversata in traghetto del Danubio! Momenti indimenticabili, di cui si potrebbero scrivere pagine intere.
Da aggiungere alle nostre impressioni, è la totale incomprensibilità della lingua ungherese, che non derivando dal latino, non
assomiglia per niente né all’italiano, né all’inglese. E gli ungheresi, coloro che parlano questa lingua, ci sono apparsi un po’ troppo “freddi” rispetto al calore e all’energia di noi siciliani!
Concludendo, Budapest è una bella città che merita di essere
visitata. E con la speranza di ritornare in Ungheria, per tutta la
vita terremo nel cuore questa fantastica gita.
Fabio Carbone V B Bio

Stage in Belgio
Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Per Attività Sociali “L.Russo”
di Caltanissetta si è impegnato in attività stagistiche.

Martedì, 2 Aprile sono rientrate, stanche, ma soddisfatte ed entusiaste da uno stage
a VERVIERS (Belgio), le alunne della 4ª A linguistico. Questi i nomi delle partecipanti: Arcuri Ilenia, Calcagno Marianna, Gambino Eveline, Gioè Serena, Irvicella
Melania, Lo Cascio Raffaella, Lo Bue Carla, Randazzo Flavia, Rizza Elisabetta,
Rizzato Mirjam, Russo Ilaria, Temporale Marta, Vilardo Chiara, Vinciguerra Alessia
e Vinciguerra Stefania.

Il progetto, nato da un’idea delle insegnanti A. Bonsangue e G. Cimò, è stato realizzato grazie al sostegno del Dirigente Scolastico Annalisa Fazia e alla collaborazione del Sindaco Claude Desuma del comune di Verviers, cittadina accogliente e verdeggiante vicino Lièges. Le alunne hanno prestato, alternativamente, attività lavorativa presso gli uffici del Palazzo di Città dove hanno potuto praticare le conoscenze
linguistiche acquisite durante il proprio percorso scolastico. L’iniziativa, riferiscono
le alunne, è stata positiva ed istruttiva, essa ha contemplato anche escursioni nelle
città di Bruxelles, Lièges, Bruges e Maastricht.
IV A Linguistico
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Stage a Rimini

I ragazzi della 3ª A indirizzo Perito Aziendale e cinque
ragazze della 3ª A Linguistico, in attuazione del progetto P.O.N.

obiettivo C azione 5, accompagnati dalla vicepreside Maria Cardella e dal professore Giovanni Liotta, si sono recati a Rimini dal 18/05/2008 al 28/05/2008 per
un’esperienza lavorativa a diretto contatto con aziende del territorio.
Tale progetto ha consentito agli alunni di maturare un’esperienza di lavoro, se pur
breve e temporanea, di approfondire le conoscenze maturate durante il percorso
d’aula e, quindi, di arricchire la propria professionalità grazie anche all’affiancamento di personale esperto.
I ragazzi, nonostante fosse impegnativo e faticoso abituarsi ai ritmi lavorativi, hanno
avuto la possibilità di fondare su esperienze concrete le proprie motivazioni professionali e acquisire dimestichezza con il mondo del lavoro e con la gestione di rapporti lavorativi interpersonali all’interno delle varie aziende.
Gli studenti, entusiasti dell’esperienza vissuta, si augurano di poterla ripetere negli
anni successivi.
Gli alunni della 3ª A Perito Aziendale partecipanti al progetto sono: Baglio Roberto,
Bancheri Dalila, Bartolotta Lidia, Buttiglieri Andrea, Cosentino Matteo, Di Marco
Martina, Di Pasquale Fiorella, La Marca Alessandro, Napoli Marta, Pagliarulo Ilaria,
Palermo Davide, Presti Federica e Sanfilippo Gaetano.
Le cinque alunne dell’indirizzo Linguistico partecipanti al progetto sono:
Gianfurcaro Claudia, Lacagnina Valentina, Parlagreco Lucia, Piccione Luana e
Torregrossa Oriana.

III A Pacle
III A Linguistico
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DIPLOMA

DI LINGUA TEDESCA
PER 7 STUDENTESSE
DELL’ITAS

S

ette studentesse dell’ITAS “L. Russo”- questi i
nomi delle bravissime in tedesco: Giulia Polizzi,
Lorella Stagno, Roberta Palermo, Federica
Gangi, Debora Giunta, Miriam Campo e Martina Del
popolo-Carciopolo - hanno conseguito un diploma di
conoscenza della lingua tedesca, assegnato dalla
sede palermitana “Goethe Institut”.
Le sei studentesse nissene, accompagnate dalla professoressa Maria Grazia Trobia, si sono recate a
Palermo e hanno sostenuto due prove orali e tre
prove scritte, superate brillantemente con il massimo
dei voti.
Il “Goethe Institut”, finanziato dal Ministero della
Cultura tedesca, si occupa di promuovere, fuori dalla
Germania, la storia, la cultura e la lingua tedesca.
Con il conseguimento di tale attestato le ragazze
avranno la possibilità di acquisire dei crediti che
saranno riconosciuti nel loro percorso universitario.
Soddisfatta la prof., che ha seguito le alunne in tutto
il percorso didattico, così ha riferito: “Le ragazze si
sono impegnate tantissimo facendo molti sacrifici;
gli esami si sono svolti a Palermo con docenti di
madre lingua e sono stati impegnativi. Il fatto di averli superati a pieni voti è una grande soddisfazione
per queste giovani studentesse”.
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Escursione tra i sentieri dell’ETNA

Giorno 8 maggio 2008, gli alunni
delle classi 1 A e 1 C dell’ indirizzo Biologico –
Sanitario, si sono recati in viaggio d’ istruzione
presso il parco dell’ Etna.
Appena giunti sul posto, accompagnati dalle
guide del luogo, abbiamo potuto ammirare la
meravigliosa flora del parco e osservare il territorio, accorgendoci subito delle differenze climatiche e di quota. In seguito, ci siamo diretti verso
uno dei crateri laterali del vulcano, dove siamo
arrivati attraverso una lunga e faticosa salita.. È
stato bellissimo osservare come le colate di lava
hanno modificato visibilmente, nel corso degli
anni, il territorio circostante e come sulla lava
raffreddata, alcune specie di piante quali la
Betulla “aetnensis”, la ginestra dell’ Etna, molti
licheni e l’ astragalo, crescono rigogliose , traendo da essa tutto il nutrimento.
Nel primo pomeriggio, abbiamo poi osservato il
famosissimo “Castagno dei Cento Cavalli”,

conosciuto come l’ albero con il diametro di
tronco più grande del mondo. Ci siamo inoltre
resi conto di come l’inquinamento e il tempo
stiano danneggiando irreparabilmente questo
“monumento naturale” cui è legata anche una
leggenda: si narra che una regina - così ci hanno
spiegato le guide - in visita al castagneto, fu colta
da un violento temporale e, con i suoi 100 cavalieri, si rifugiò sotto le fronde dell’ albero.
Ci siamo successivamente diretti verso Acireale,
cittadina in provincia di Catania famosa per il
suo carnevale, e qui abbiamo potuto visitare il
centro storico ed andare in giro per i negozi.
È stato questo un viaggio di istruzione molto
interessante, che è riuscito ad incuriosirci veramente.
Mirko Costa
Andrea Amico
I A Biologico
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Parchi naturali:
L

STUDIO IN UN CD
Gemellaro. Successivamente si è passati in
Abruzzo presso il parco nazionale della “Majella”
I docenti Paola Garito,Guido Migliore, Lidia
Trobia e Dario Angelo Tumminelli sono stati i
responsabili del progetto. Allo stage hanno partecipato gli studenti: Flavia Alù, Salvatore
Amico, Fabrizio Aronica, Marianna Barcellona,
Miranda Barletta, Federico Cagnina, Gaia
Carmela, Stefania Cannarozzo, Carmela
Carmina, Anna Lionti, Noemi Lo Presti, Diego
Messana, Calogero Mannella, Claudia Orlando,
Aldo Palmeri, Francesca Panvini, Sabrina Prizzi,
Maria Gaia Randazzo, Ilaria Riggi e Emanuela
Vicari.

o scorso anno si è concluso il progetto di
“Alternanza scuola- lavoro” che ha visto
protagonisti gli studenti più meritevoli del
quarto anno ad indirizzo Biologico- Sanitario,
dell’IstitutoTecnico per Attivita’ Sociali “Luigi
Russo”.
Alla presenza del Dirigente Scolastico, Annalisa
Fazia, i ragazzi hanno illustrato agli alunni del
biologico il CD multimediale realizzato alla fine
dello stage estivo.
Il progetto, finanziato dal POR Sicilia,si è sviluppato attorno al tema:”Dalla scuola alle professioni: la transizione è possibile”.
La prima parte dello stage si è svolto a Palermo ,
tra il Dipartimento di Biologia cellulare dell’università, la Fondazione Studi - diretta dal professore Ettore Cittadini- l’Orto Botanico e il museo

Francesca Panvini
V A Bio
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Amarcord

In ricordo della professoressa

Angela Giambra

Nel ricordare la nostra cara professoressa, riportiamo la lettera di S.
Agostino, scritta per la morte di un amico, e scelta e letta dalla professoressa Bufalino in occasione dell’ ultimo saluto.
Quelle parole ci hanno colpito molto, perché esprimono bene i sentimenti di chi, come noi alunni, ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla umanamente e professionalmente.
“In quegli anni in cui avevo appena cominciato a insegnare, avevo conosciuto un amico che, avendo gli stessi miei interessi di studio, mi era
assai caro.
Era mio coetaneo e come me giovane.
Quell’amicizia, maturata al calore dei medesimi interessi, era per me
piena di dolcezza: le conversazioni insieme, l’attenzione quotidiana alla
famiglia, la generosità e il rigore nell’impegno e nel servizio, lo scambio
di affettuose gentilezze, la lettura in comune di libri, insegnare cose
nuove nell’insegnamento a vicenda.
Questi e altri simili segni, espressi con contegno e discrezione, fondano
insieme gli animi ed di molti ne fanno uno solo.
Poi però si ammalò, si ristabilì, fu ripreso dalla malattia, morì.
Quale nobile testimonianza rese nella malattia!
La sofferenza immerse il mio spirito nelle tenebre, ero infelice, lacerato.
Eppure la morte non cancella i sentimenti, la morte non recide i legami.”
Signore, fa’ che tutti noi che oggi ci rattristiamo pensando di avere
perduto Angela, possiamo confortarci per averla avuta come “dono”
in tutti questi anni.
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Lettera ad una professoressa
Ad Angela Maria Giambra
Professoressa, mamma, amica, donna, una grande confidente : è così che la
vogliamo ricordare.
Era piacevole poter condividere con lei ogni ora, che al momento poteva
sembrare impegnativa , ma poi risultava sempre interessante e più“leggera”
del previsto, per la professionalità con cui lavorava e per la simpatia che
sapeva trasmetterci.
Sono tantissimi i ricordi che ci lascia , ma adesso per noi non rimarranno
semplici ricordi, ma frammenti di vita che ci aiuteranno sempre a tenerla nei
nostri cuori.
Quante volte tra i banchi di scuola ci ripeteva: “ Dubbi, domande, perplessità? …Bene, andiamo avanti!” Adesso l’unico dubbio, l’unica domanda, l’unica perplessità sarà accettare la sua mancanza …ma andremo avanti,
come lei ci ha insegnato.
Certo,sarà difficile poter colmare questo vuoto, del resto alla nostra età
non è facile accettare il distacco da una persona speciale quale è stata lei
,che non ha solo rappresentato la nostra insegnante di scienze, ma una
vera e propria maestra di vita. I due anni trascorsi insieme sono stati lunghi , intensi, pieni di bei momenti.
Se qualche volta l’abbiamo delusa, le chiediamo scusa, anche se, sappiamo
bene di aver avuto subito il suo perdono.
Chi l’ha detto che gli alunni non possono voler bene così tanto ad una insegnante?
Noi l’adoreremo per sempre…

GRAZIE PROF. …!
39

La IV B BIO

Onuri
e memoria

Ricordando…

A sira quannu ‘n celu balla a luna,
‘tturniata sempri di lucenti stiddi,
ricacinu ‘nta testa dda pirsuna
chi l’occhi li studà taliànnu a jiddi.
Curiusa sorti vòsi ppi cumpagna,
Carusa ‘ntirissata di Taleti,
Ch’ ‘u suli ripurtava ‘nta lavagna
parranno a li studenti di gameti.

E sulu mi rammentu u letu visu
di Peppi, ‘rrutuliatu di carusi,
Ch’ a lu so mali ‘un detti mai pisu.

E d’ Angela risintu li so scusi
S’ ‘a vuci ‘un ‘a jutava e m’ ass’offisu.
Memoria senza onuri nun si cusi!

Luigi Cinardo
Dicembre 2007
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Io che non son bravo a cantar lodi
di chicchessìa,
lo faccio con molto rispetto,
quando parlo di te Angela Maria,
ma il mio cuor mi si restringe in petto.
Ricordo, quando tu, ancor giovane collega,
seria, riservata, ti tenevi fuori
da ogni bega.
Confesso che mi è stato molto arduo
strapparti un sorriso,
ma mi consola il fatto che tu, dopo aver
tanto sofferto,
un posto, di diritto, l’avrai, senz’altro,
in Paradiso.
Caltanissetta, 9 marzo 2008

(In ricordo della collega Angela Maria Giambra)

Salvatore Amico

In ricordo di...
Questo è dedicato ad Angelo, Federica, Andrea, Salvatore e a tutti quei
ragazzi che per distrazione o per colpa altrui sono andati in cielo.
Tu! Tu che stai salendo in macchina, metti la cintura, Tu!
Tu che stai accendendo lo scooter, metti il casco…
Fermati…
E pensa…
Prima di premere l’acceleratore…
Prima di bere e di guidare…
Pensa che potrai fare del male a te stesso e qualunque altro…
Fermati…
E pensa…
Ama la tua vita per quella che è, perché è così breve che in un attimo
potrebbe volare via per sempre….
In memoria di tutti i nostri
Angeli…

Per Ignazio

Per Ignazio morto in un incidente stradale a 18 anni.
Una pagina vuota…
Tante cose può dire una pagina vuota! Riflette le tue emozioni, vuote senza di lui. Riflette la tua vita,
un niente senza di lui…
Riflette la tua anima, ormai morta senza di lui…
Lui che aveva colorato le pagine del tuo cuore con colori che neanche Dio conosce…
Lui che fino a ieri vedevi restare per sempre, ma oggi ti sei accorta che non potrai averlo più…

I B Bio
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Recensioni

Io non ho paura

I

l film “Io non ho paura”, di Gabriel Salvatores,
racconta della tremenda scoperta fatta in solitudine da Michele, il giovane protagonista,
scoperta che metterà in gioco la sua capacità di
accogliere una sfida, di essere solidale e amico,
anche a costo della vita.
È lo sguardo pulito di un ragazzo ad aprirsi in questo film, ambientato tra gli immensi campi di
grano baciati dal sole, in uno sperduto paese del
nostro Sud d’Italia...
È un mondo essenziale quello in cui vive Michele
con altri ragazzi, un mondo inquieto e avventuroso, a volte cattivo, ma in cui le relazioni parentali hanno ancora valore; Michele, infatti, depositario di un tremendo segreto, vorrà, fino alla fine
l’affetto e la stima del padre, anche lui coinvolto
nella vicenda.
Filippo, il bambino rapito e scoperto casualmente
da Michele, vive in un buco sotterraneo, non riesce più ad aprire gli occhi e – cosa ancora più tragica – si crede già morto. Michele dovrà confrontarsi con l’oscurità per riportarlo a credere nella
vita e per salvarlo.
Accanto alla luce e al buio, un elemento importante del film è il movimento: le giornate di
Michele sono un correre continuo, un vorticoso
giocare di ruote e pedali per tenere assieme fram-

44

menti di vita che sembrano inconciliabili con il
contesto della storia.
Il film porta in primo piano l’innocenza dell’infanzia che si mescola con la crudeltà. Gli stati d’animo, le forti emozioni permettono allo spettatore
di entrare nella storia. Di vivere insieme ai due
bambini i momenti più intensi: la scena in cui
Michele porta fuori dalla buca Filippo per fargli
godere un po’ di luce e di sole; lo porta in spalla
come un gigante buono: il bambino, inizialmente
fa fatica ad aprire gli occhi per la troppa luce. Ad
un certo punto, quando Michele scopre che il
bambino non è più nel buco, si mette a correre
nei campi di grano disperato, nel tentativo di salvare il suo amico. Nella buca Michele conosce
anche la paura: il giovane sequestrato gli appare
prima come l’immagine della morte e poi come
l’espressione di qualcosa di incomprensibile.
Alla fine il bambino si salva perché Michele glielo
chiede espressamente, ma al suo posto muore lui.
Questo film è piaciuto molto a tutti noi per le
tematiche affrontate. In particolare a me ha colpito il coraggio di Michele nell’affrontare tutto e
tutti, fino in fondo, in un doloroso percorso di crescita...
Miriana Martorana
I A BIO

Il dolce
e l’amaro

È

è la storia di Saro Scordia, un ragazzo cresciuto nei quartieri più malfamati di Palermo, e che fa della “mafia” la meta da raggiungere, visto che per lui essere mafioso significa avere potere e condurre una vita agiata.
Fin da giovane manifesta già un interesse per i
mafiosi, e soprattutto è attratto “dal rispetto” che
a questi ultimi è riservato. Dopo la carcerazione
del padre, un buon amico di famiglia e mafioso
di rango gli fa da tutore, indirizzandolo verso la
strada del “successo”.
Presto Saro perde la testa per tutto ciò che lo circonda in questa nuova vita: soldi, donne, rispetto, ciò che non ha mai avuto; ma nella sua vita
c’è anche Ada di cui è follemente innamorato.
La ragazza, però, pur amandolo moltissimo, non
lo vuole come marito, perché Saro sta diventando mafioso.
Intanto la sua “carriera” va avanti: è chiamato a
compiere un omicidio a Milano, ma ben presto si
accorge che l’omicidio è solo violenza goffa, sporca e brutale. Perde allora la sua determinazione e
apre gli occhi verso quel mondo in cui era stato
catapultato fin da bambino: Ma non può godere
del ”dolce”, senza prima aver assaporato “l’amaro”. E l’amaro è il carcere, la minaccia di morte,
essere pronto ad uccidere o a essere ucciso.
Così Saro prende coscienza della vita, scappa e

raggiunge Ada, che lo accoglie a braccia aperte.
In seguito a un omicidio commesso, si allontana
e trascorre con Ada un periodo felice. Ma alla
fine, sarà di nuovo costretto a fare i conti con la
sua vecchia vita e a scegliere da che parte stare,
perché nella vita c’è “il dolce e l’amaro”
Dalila Cosentino
III A Bio
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La mattanza

I

l documentario sulla mafia “La Mattanza” si
apre con l’immagine di un prete di borgata,
Don Pino Puglisi che, proprio la sera del suo
cinquantaseiesimo compleanno, nel settembre
del 1993, verrà ucciso da due ragazzi. Con le
testimonianze di alcuni giornalisti quali
Salvatore Lupo e La Licata e con la narrazione
del giornalista Lucarelli si è potuto ricostruire la
storia della mafia in Sicilia dal suo inizio fino ai
nostri giorni. Si parte dal primo processo contro
la mafia istituito a Bari l’11 giugno del 1964,
dove 64 imputati tra cui Salvatore Riina chiamato “totò u’ curtu” , Bagarella e Bennardo
Provenzano, chiamato “binnu u’ tratturi”, vengono assolti. Sempre in quell’anno Luciano Liggio
afferma che la mafia non esiste. Dopo questo
processo incomincia il “Sacco di Palermo” con i
suoi due grandi protagonisti: Salvo Lima - al
tempo l’uomo politico più potente della Sicilia e
sindaco di Palermo - e Vito Ciancimino - assessore ai lavori pubblici -. Essi danno inizio alla
distruzione delle Ville Liberty per portare avanti
la grande speculazione edilizia, seguendo il
motto “Palermo è bella facciamola più bella”. Il
film-documentario si sofferma poi sulle guerre
mafiose: la prima per prendere Palermo intorno
agli anni ’60, e la seconda legata al traffico di
droga. Con l’avvento della droga sempre più
stretti si fanno i rapporti tra imprenditori e politici e più dura la guerra contro le istituzioni. E nel
’79 cadrà, inseguito con gli americani per trovare i soldi della droga, Boris Giuliano ucciso da
Bagarella. Sempre in quello stesso anno viene
ucciso il giornalista Mario Francese e il giudice
Terranova mentre l’anno successivo cadrà il procuratore Costa. Nell’ ’82 seguirono Pio La Torre
e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme
alla moglie. E nell’83 il Capo Istruttore di
Palermo Chinnici. A capo in questa storia di
mafia anche le donne hanno un ruolo importante, le più importanti sono: Francesca Morvillo,
magistrato e compagna del giudice Falcone e

Ninetta Bagarella, futura moglie di Totò Riina.
Agli inizi degli anni ’80 venne istituito il “Pull
antimafia” l’insieme di magistrati che, più tardi,
daranno luogo al Maxi processo (1986-1992). Si
arriverà a condannare i più pericolosi latitanti
mafiosi grazie all’aiuto di pentiti tra cui
Tommaso Buscetta che, scappato in Brasile,
viene poi arrestato a San Paolo. Buscetta durante il Maxi processo parlerà dei rapporti tra politica e Cosa Nostra. Alla fine, grazie al contributo
dei giudici Falcone e Borsellino, il giudice
Giordano leggerà la sentenza, decretando 94
ergastoli. Ma nel 1992 arrivò “la mattanza”:
prima il giudice insieme alla moglie e alla scorta, uccisi sulla strada di Capaci, e poi Paolo
Borsellino che, dopo la morte dell’amico, sapeva che presto sarebbe toccato anche a lui. Oggi
più che mai, noi possiamo credere con Falcone
che la mafia non è invincibile e se ha avuto un
inizio, avrà anche una fine…
Andrea Amico
I A Bio
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Gli ultimi giorni
Regia: James Moll
Produttore: Steven Spielberg
Cast: Bill Basch, Martin Basch, Randolph
Brahaman, Michael Cahana, Warren Bonn,
Bernard Fierstone, Renee Firestone, Alice
Lok, Dario Gabbai
Date: 1998
Genere: Documentario
Musiche: Nathan Wang Shore, Hans Zimmer

“G

li ultimi giorni” è un film documentario prodotto da Steven Spielberg e
diretto dall’Americano James Moll
che vinse l’Oscar per il “Miglior documentario”
nel 1999. Il film rievoca, attraverso interviste e
documenti visivi d’epoca, il destino di cinque
Ebrei ungheresi, scampati alla “Soluzione finale”
di Hitler e ora divenuti cittadini americani: un
politico, una mamma, un artista, un uomo d’affari e un insegnante. Il film ci riporta al marzo
del 1944, anno in cui l’esercito tedesco occupa
l’Ungheria e intraprende la più dura persecuzione contro gli Ebrei.

rati. Le immagini rimangono terribilmente impresse nella mente e nel cuore, ma il problema
è che non si tratta di fiction ma di una crudele e
triste realtà.

La difficoltà nel custodire la memoria di quei
protagonisti e l’estrema sofferenza dei cinque
testimoni si uniscono più tardi al loro doloroso
pellegrinaggio in cerca dei parenti, scomparsi da
tempo.
È passato oltre mezzo secolo, le dichiarazioni e
i ricordi dei sopravvissuti sono pacati. Solo ogni
tanto la quiete si spezza in poche lacrime come
se ai protagonisti stessi sembrasse impossibile
aver vissuto le vergogne del ‘900.
Le immagini eccezionali impongono rispetto,
soprattutto quando appaiono all’improvviso prigionieri scheletrici ridotti a pelle e ossa, nudi,
senza identità, che si muovono debolmente per
mancanza di forza e increduli di essere stati libe-

Ci piace concludere con una delle tante testimonianze:
«MI HANNO PRESO TUTTO, L’IDENTITA’,
LA FAMIGLIA, LA CASA…
MA NON AVRANNO MAI
LA MIA ANIMA»

Ilenia Aiello
Veronica Bongiovanni
Dalila Cosentino
Ivana La Mattina
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47

La vita è bella

Q

uesto film è stato prodotto e interpretato
da Roberto Benigni nel 1997. I personaggi principali sono: Guido Orefice,
zio Eliseo, Dora, Giosuè, Ferruccio, e dottor Lessino.
Guido, ebreo come lo zio e il figlio, si innamora
di una maestrina di nome Dora (chiamata “principessa” nel film), che in seguito sposa e dalla
quale ha un figlio di nome Giosuè.
Sei anni dopo arrivano le leggi razziali, e proprio
il giorno del compleanno di Giosuè, la piccola
famiglia è deportata in un campo di concentramento. Guido, per non far capire niente al figlio,
gli racconta che tutto è organizzato per il suo
compleanno.
Ci si potrebbe chiedere come è possibile titolare
un film sull’ “Olocausto” “La vita è bella”. Ciò
accade perché Benigni ci fa magistralmente
capire quanto sia bella la vita, anche nel peggiore dei mondi.
Nel film l’equilibrio tra drammaticità e comicità
è dosato in modo perfetto perché si ride e si
piange nello stesso momento.
L’amore, quello di un padre che adora la sua
“principessa” e quello di un padre che fino
all’ultimo va incontro alla morte, porta il protagonista a ridere e a scherzare perché il figlio
possa continuare a credere che la vita sia bella.
Quello che fa riflettere del film è il suo messag-

gio di speranza: la delicatezza dei sentimenti e
le situazioni umane messe in risalto prevalgono
nettamente sulle ingiustizie e le violenze perpetrate dai tedeschi. È come dire … il mondo può
ancora sperare, nonostante tutto.
Alessandra Cammarata
Sharon Alessi
I A Bio

48

Osama
kabul 1996 - i talebani, un gruppo di

giovani fanatici, prendono il potere, mentre
alcune donne, coperte dai burqua azzurri, protestano contro la legge che vieta loro di lavorare e
di uscire di casa senza un uomo. Così scatta
immediatamente la repressione violenta della
manifestazione. La giovane Maria e sua madre,
coinvolte per sbaglio, riescono a scampare all’arresto e si rifugiano in casa dove vivono con la
nonna. Il padre e il fratello sono morti durante
l’invasione sovietica in Afghanistan e così, per
non morire di fame , la madre traveste la figlia da
maschio:il suo nome sarà “Osama”, ma le difficoltà arrivano presto quando prenderanno tutti i
maschi per farli diventare Kamikaze. Anche la
piccola Maria verrà presa e dopo un fortissimo
spavento, che sarà la causa della venuta del
menarca, verrà scoperta e processata. La pena è
la lapidazione, ma la giovane viene salvata grazie al “muullah” della moschea che la prende in
moglie e la porta nel suo harem. Egli sarà così
“gentile” da farle scegliere il lucchetto, dietro la
quale ,”Osama” sarà rinchiusa per sempre. Non
è un documentario, non è un film politico, ma è
la testimonianza di una generazione di donne
messe in ginocchio e costrette a rifiutare la propria femminilità. Tutto è raccontato attraverso gli
occhi di Maria: occhi spaventati di una adolescente mentre, vestita da uomo, torna a casa
dopo il lavoro, guardandosi le spalle; occhi
pieni di lacrime mentre pianta in un vaso una
ciocca di capelli che è stata costretta a tagliare

con l’intenzione di annaffiarla ogni giorno;
occhi tristi mentre osserva i coetanei giocare
liberatamente attraverso la sagoma di una bambina disegnata su un vetro appannato; occhi terrorizzati mentre si arrampica su un albero per far
vedere che è veramente un maschio.
Ma il film non è coinvolgente solo per questo:
grazie alla bravura di un regista che non forza lo
spettatore con scene crude, si scivola lentamente nel dramma che vivono e che narrano quegli
occhi innocenti, colpevoli di essere lì.
La storia si conclude con una splendida ellissi:
non sappiamo la fine della piccola sposa, il che
lascia un senso di angoscia.
La storia di “Osama” è proprio la storia universale delle donne e di una adolescenza mancata.
II A Bio
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I Vicerè
ORIGINE E DATA: Italia 2007
DATA DI USCITA: venerdì 9/11/2007
DURATA: 120 minuti
GENERE: Drammatico
REGIA: Roberto Faenza
ATTORI: Assunta Serna, Cristiana Capotondi, Alessandro Preziosi, Lucia Bosè,
Lando Buzzanca, Giselda Volodi, Pep Cruz,
Sebastiano Lo Monaco.
SCENEGGIATURA: Francesco Bruni, Roberto Faenza, Filippo Gentili, Andrea Porporati
FOTOGRAFIA: Maurizio Calvesi
MONTAGGIO: Massimo Fiocchi
MUSICA: Paolo Buonvino
SCENOGRAFIA: Francesco Frigeri
COSTUMI: Milena Canonero

I

l racconto inizia a metà Ottocento, nel corso
degli ultimi anni della dominazione borbonica in Sicilia, alla vigilia della nascita dello
stato italiano. Protagonista è la famiglia Uzeda,
discendente dei Viceré di Spagna. Attraverso gli
occhi di un ragazzino, Consalvo, l’ultimo erede
degli Uzeda, si svelano i misteri, gli intrighi, le
complesse personalità degli appartenenti alla
famiglia, tutti dominati da grandi ossessioni e
passioni. In lotta l’uno con l’altro, gli Uzeda si
combattono per l’eredità della principessa
Teresa e per i desideri contrastanti di ognuno.

Consalvo cresce così in una famiglia in perpetua
guerra. E’ confortato nei suoi primi anni dall’amore della madre, condannata a morte prematura, e dall’affetto della sorellina, complice di
ogni ventura. Ma si trova in conflitto, sin da
bambino, con un padre superstizioso e tirannico,il principe Giacomo, più interessato al patrimonio di famiglia che all’amore per i propri cari,
pronto a lasciar morire la moglie e a risposarsi
poco dopo con una cugina.
Dalila Cosentino
III A Bio
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I passi
dell’amore

AUTORE: Nicholas Sparks
GENERE: drammatico
CASA EDITRICE: Sperling
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2008

L

andon Carter, il protagonista, ricorda l’anno
1958 in cui la sua esistenza cambia per
sempre. Aveva diciassette anni quando,
diventato presidente dell’associazione degli studenti, è costretto alla partecipazione ad un ballo
scolastico.
London, lasciato pochi giorni prima dalla sua
ragazza e dovendo obbligatoriamente partecipare al ballo, è costretto ad invitare Jamie, figlia del
pastore e lontanissima dal suo ideale di ragazza.
Jamie viene derisa da tutti per la Bibbia che
porta sempre con sé, per la sua ingenuità, per il
suo modo di vestire e per le tante iniziative
altruistiche come il volontariato all’orfanotrofio.
Jamie e Landon dopo il ballo continuano a vedersi perché lui per ringraziarla le promette che
avrebbe partecipato alla recita scolastica.
London tutte le volte che viene visto con Jamie
se ne vergogna perché lei viene sempre derisa
da tutti, e gli amici di Landon si prendono gioco
anche di lui.
Durante la recita scolastica, Jamie appare bellissima agli occhi di Landon e lui...
lui s’innamora dell’angelica ragazza. Tra i due
così nasce un’inaspettata e sorprendente complicità che, in breve tempo, diviene un sentimento
intenso e travolgente.

Landon, talmente innamorato di Jamie, si trova
costretto a dover prendere decisioni molto
importanti per il suo futuro e il suo unico scopo
diviene quello di realizzare i sogni di Jamie. Ai
desideri dei due innamorati si oppone il destino,
la malattia di cui è affetta Jamie, ma sarà proprio
la volontà del giovane di sposare Jamie a dare un
senso alle due vite.
Nicholas Sparks colpisce diritto al cuore con
questo romanzo che commuove ma al tempo
stesso fa sorridere e soprattutto meditare sul
valore del primo indimenticabile amore, quel
periodo della vita in cui l’amore travolge ogni
cosa.
Sharon Alessi
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Scusa ma ti chiamo amore
AUTORE: Federico Moccia
CASA EDITRICE: Rizzoli

PUBBLICAZIONE: 2008
GENERE: Romantico

N

iki e le sue amiche sono all’ultimo anno
di liceo e malgrado siano di maturità, ne
combinano di tutti i colori, partecipando
a sfilate, feste, e a tutti i possibili eventi.
Alessandro è un uomo di quasi trentasette anni
soprannominato Alex, che si è lasciato da poco
e senza un vero perché con la sua fidanzata.
Alex è un pubblicitario e ha delle grandi responsabilità all’interno della sua azienda dove è
appena arrivato un giovane che mette a rischio il
suo lavoro. Ma Alex riesce, come sempre, a
superare le sue difficoltà con grande successo.
E tutto questo non sarebbe stato niente se…
quella mattina Alex non avesse incontrato Niki.
O meglio, se i due non si fossero scontrati.
Niki è una bella ragazza, con tante qualità tutte
da scoprire.
Peccato che lei abbia diciassette anni, sia più
giovane di lui di venti anni, frequenta l’ultimo
anno di liceo e vive ancora con i suoi genitori.

Dopo l’incontro di quella mattina, nulla sarà più
come prima, perché i due dopo continui incontri si innamorano.
Questo romanzo, scritto da Federico Moccia,
esprime la voglia di cercare la propria libertà, la
voglia di provare sentimenti veri, di amare senza
convenzioni e senza troppi perché.
È la voglia di mettere la parola fine a quel domani che ogni giorno sognamo, sicuri che ci capiterà qualcosa di speciale. Ma intanto i giorni passano e quel domani, forse, non arriverà mai.
E allora ecco la loro fuga, la più bella, la più
folle, la più pazza.
Una fuga d’amore che li porta a vivere in un
faro, quel faro che ha dato luce ai loro cuori.
Roberta Calì
I A Bio
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Scienza e misteri

PASQUA

2036

Il giorno
dell’impatto
99942 Apophis

, è un asteroide Near-Earth che ha causato un breve periodo di allarme nel 2004 poiché le osservazioni iniziali indicavano un’alta probabilità di collisione con la Terra nel 2029.
Tuttavia, osservazioni successive, hanno permesso una determinazione dell’orbita più precisa, che ha escluso l’impatto per quella data, ma rimane tangibile l’impatto per il 13 Aprile
2036, anche se la probabilità è di 1 su 40000.
Nel mese di Febbraio del 2007, le Nazioni Unite hanno annunciato che, vista la gravità del
possibile impatto, sono pronte ad assumere il coordinamento di una missione spaziale
internazionale basata su un progetto che mira al lancio in orbita di un «Trattore
Gravitazionale» che sposti la traiettoria dell’ asteroide, abbassando ancora di più la probabilità di impatto.
In base alla luminosità, si stima che l’asteroide sia grande 415 metri ed abbia una massa
pari a 4,6 · 1010 kg.
L’asteroide è stato scoperto nel 2004 dal Kit Peak National Observatory, in Arizona, durante il progetto per la ricerca degli asteroidi finanziato dalla NASA.
Secondo una stima sull’energia che si libererebbe dall’impatto, gli effetti sarebbero devastanti per tutta l’umanità: 870 megatoni, equivalenti a 65500 volte quelli della bomba atomica di Hiroshima, anche se non è necessario preoccuparsi perché le probabilità sono bassissime.
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Mirko Costa
I A Biologico

SOS Pianeta Terra

I problemi del pianeta Terra

Premessa

S

embrerebbe che nell’uomo, ci sia stato sempre l’impulso di dominare la
natura, ma ora la terra “denuncia” i suoi danni. Si pensi all’assottigliamento dello strato di ozono, così vitale per la protezione dai raggi ultravioletti,
o all’effetto-serra, o all’eccessivo riscaldamento del pianeta. Nelle regioni polari,
ma anche sulle cime di tante montagne, è sempre più rilevante lo scioglimento
dei ghiacciai. Il rischio è l’innalzamento del livello mare, con conseguenti inondazioni di coste basse e probabile scomparsa di numerose, piccole isole. Per non
parlare dei danni delle piogge acide, del disboscamento, dell’inquinamento delle
falde acquifere del sottosuolo, della desertificazione e del surriscaldamento del
clima. Sarebbe allora meglio rinunciare ai benefici del progresso e della moderna tecnologia? Decisamente no. È necessario piuttosto puntare su tecnologie più
rispettose dell’ambiente, ed anche su fonti di energia rinnovabile. Certo, ancora
adesso, l’energia solare ha costi di installazione troppo elevati, quella eolica è
condizionata ad aree in cui la ventosità sia costante; limitate sono anche le produzioni dell’energia idrica. Non è più possibile comunque sottovalutare i rischi
a cui il nostro pianeta va incontro, con la consapevolezza che uomo, natura ed
animali o si salvano, o si perdono insieme.
Giuseppe Cosentino
Giuseppe Lo Verme
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API AERISCHIO
TONNI
ESTINZIONE
vante della produzione di cera
e di miele. Tra le
cause sia la siccità, sia le piogge. Secondo gli
allevatori la strada è ora a senso
unico: dare la
possibilità
a
queste piccole
lavoratrici
di
aiutare l’Italia
con una produzione e consumo di oltre 10
mila 20 mila tonnellate di miele l’anno. La
storia della decimazione delle api è lunga e
parte già dalla fine degli anni Sessanta in
Francia, dove la loro scomparsa fu causata
dall’uso di una molecola contenuta in un
insetticida che, applicato direttamente ai
semi di mais e girasole, veniva poi assorbito
dall’intera pianta nel corso della crescita. Gli
insetti che impollinavano le piante trattate, lo
raccoglievano insieme al polline, lo riportavano all’alveare avvelenando così l’intero
sciame.
Quindi il problema sembra più grave del solito. Troppo spesso siamo portati a pensare che
la morte di un piccolo insetto non possa danneggiarci, ma, realmente, questo potrebbe
distruggere un intero ecosistema…se non
noi!!!
Giuseppe Cosentino
Giuseppe Lo Verme
I A Bio

Le api

rischiano l’estinzione. Il
loro ronzìo potrebbe essere presto un ricordo
del passato, così come la cera e il miele. Si
sta infatti riducendo a ritmi vertiginosi il
numero di questi insetti preziosi per l’uomo e
per la natura. A lanciare l’allarme è il World
Watch Institute, che mette sotto accusa pesticidi e insetticidi di grandi multinazionali. Le
api hanno dimostrato di sapersi adattare e
resistere allo smog delle grandi città, all’inquinamento di questi decenni, ma ora stanno
per soccombere di fronte ai letali insetticidi
ed all’effetto serra.
Interi alveari di “ape domestica” sono scomparsi, stessa sorte per quelli delle “api selvatiche”. Eppure non tutti si rendono conto del
loro valore economico, essendo responsabili
dell’impollinazione delle piante per un valore di circa 10 miliardi di euro l’anno.
In Italia milioni di api sono state trovate
morte ai piedi degli alveari dal Piemonte alla
Calabria, è questo ha significato un calo rile-
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APIA RISCHIO
E TONNI
ESTINZIONE
I tonni rossi

si riproducono nel Mediterraneo e arrivano alla maturità
tra i 5 e gli 8 anni; ma gran parte dei tonni
vengono oggi catturati prima di aver avuto la
possibilità di riprodursi.
Così denuncia Marco Costantini, responsabile Wwf del Programma mare:
«Il totale fallimento della gestione internazionale dell’industria della pesca ha consentito,
nel Mediterraneo, lo sviluppo abnorme di
imbarcazioni ad altissima tecnologia che
fanno a gara per pescare quantità di tonno
sempre inferiori, di taglia più piccola e prossime al collasso commerciale».
E ogni anno la situazione peggiora : i tonni
rossi trovano ad attenderli una flotta di
pescherecci sempre più grandi. Si tratta di
imbarcazioni armate di tonnare, e reti così
grandi da circondare un intero branco. Oltre
a pescare nelle aree di riproduzione, le flotte
catturano esemplari sempre più giovani.
In Italia la flotta conta oggi 102 imbarcazioni
con una capacità di cattura pari al 14%.
Servirebbe una riduzione di 30 unità dell’intera flotta per rispettare le quote raccomandate dalla comunità scientifica, o di 17 per rientrare almeno nei limiti di pescato sanciti per
legge.

Al punto in cui siamo, solo scelte coraggiose
da parte dei governi nazionali potranno far
arrivare tonno rosso sulle nostre tavole in
futuro, e garantire uno sviluppo del settore,
compatibile con la dinamica dell’ecosistema
Mediterraneo.
Giuseppe Cosentino
Giuseppe Lo Verme
I A Bio
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Nuove frontiere della scienza

Eutanasia e

testamento biologico
Perciò sono favorevole all’introduzione del testamento biologico,anche se, quando toccherà a me
scegliere, credo proprio che sceglierò la vita!
Noemi Lo Presti

i è recentemente riaperto il dibattito tra chi
sostiene la libertà personale di scelta, e chi
crede che la vita vada salvaguardata sempre e in ogni modo. Vediamo insieme di capire
prima di cosa si tratta e poi di esprimere un giudizo riguardo al tema della “dolce morte”
*EUTANASIA ATTIVA: si mette fine alla vita del
malato terminale con la somministrazione di
un farmaco letale.
*EUTANASIA PASSIVA: si mette fine alla vita del
malato terminale sospendendo un farmaco o
una terapia vitale.
*SUICIDIO ASSISTITO: si mette fine alla vita del
malato terminale prescrivendo un farmaco che
il malato assumerà da solo.
*ACCANIMENTO TERAPEUTICO: è il prolungamento di cure dolorose atte a mantenere in vita
il malato forzatamente.

S

Secondo me bisogna aiutare queste persone, incoraggiarle, stare loro vicino e, in particolare, pregare con loro. Questo è, a parer mio, il gesto più
bello che noi potremmo compiere.
Sonia Di Martino
I FAVOREVOLI:
Io sono favorevole all’eutanasia: preferisco “togliere” la vita ad una persona piuttosto che farla soffrire inutilmente, e per non soffrire io, insieme con
lui. Forse, dicendo ciò, si può sembrare un po’
egoisti (“ uccidere” una persona per smettere di
soffrire), ma bisogna anche pensare che, si soffre
non solo per se stessi, ma anche per la sofferenza
che prova una persona inattiva.
Giusi Emma

Opinioni a confronto

Secondo me,è giusto che ognuno possa decidere
cosa fare della propria vita, specialmente in un
momento difficile, perché non ha senso, se non si
è consapevoli , non ha senso stare inchiodati ad
un letto, sapendo di non potersi più rialzare, non
ha senso soffrire in modo atroce, se si sa di dover
morire lo stesso.
Ilaria Riggi

I CONTRARI:
Vivere significa stare insieme con gli altri, interagire con il mondo, ma soprattutto parlare, procreare,
ridere… Un uomo costretto a soffrire su un letto
d’ospedale, attaccato a delle macchine, consapevole d’essere malato e che non può interagire, è un
uomo che soffre! E la sofferenza è peggio della
morte! Ma è anche vero che io credo che la vita sia
un dono di Dio, ed è meglio viverla fino alla
fine…nel bene e nel male..perché la vita è un “brivido che vola via”.
Paola Renna

La mia non è paura di affrontare la realtà e la
malattia… ma è solo voglia di decidere con la propria mente e con il proprio cuore, come trascorrere gli ultimi attimi della propria vita.
Annalisa Geraci

La morte fa parte della vita, ma a volte, o la si elimina dalla propria coscienza, o si cerca di esorcizzarla. “Mai la dignità di qualcuno è slegata dall’amore dell’altro”, poiché se c’è l’amore che lega
l’uomo alla vita,allora non si chiede di metterle
fine! È anche vero che costringere il malato a vivere forzatamente diventa una sorta di prepotenza,
di dominio!
Francesca Panvini
È difficile prendere posizione a riguardo: quando,
come me, si è cattolici e in perfetta salute la parola “eutanasia” fa orrore, viene considerata né più
né meno che un omicidio. Il nostro Paese è composto anche da atei, o da persone d’altre religioni.

GLI INCERTI:
La nostra vita è nelle mani dei medici e spetta loro
giudicare circa la gravità della situazione, quindi
penso che solo un medico potrebbe stabilire, caso
per caso, se l’eutanasia sia una scelta giusta o meno.
Flavia Vullo
Che cosa posso dire io? Nessuno di noi è in grado
di fornire una soluzione su questo tema, giacché
tutti amiamo la vita e tutti odiamo il dolore: possa
solo dire di sostenere e amare i malati terminali.
Alfredo Giannone
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MEDICINA E FISIOLOGIA

Q

Nobel 2007

uest’anno il premio Nobel per la medicina e la fisiologia è stato conferito
all’italo- americano Mario Capecchi, all’inglese M. Evans e all’americano
Smithies. L’Accademia svedese delle Scienze ha voluto premiare due settori
di punta della ricerca degli ultimi anni: l’ingegneria genetica e lo studio delle cellule staminali embrionali.
La ricerca è cominciata con l’intuizione di Mario Capecchi che ha inserito in cellule di mammifero frammenti di DNA per tagliare un gene, impedendone il funzionamento, e mettendolo appunto “KO”.
Gli studi di Capecchi, però, potevano essere affrontati solamente in vitro (in provetta) e non in vivo (ovvero dentro l’organismo), così Evans ha risolto il problema
ricorrendo alle cellule staminali embrionali prelevate dal topo, modificate geneticamente in laboratorio e reinserite nei piccoli mammiferi che si prestano bene
allo studio genetico e che sono così definiti topi “Knockout”; in altre parole essi
sono in grado di trasmettere l’alterazione genetica alla discendenza ; e per far ciò,
Smithies, a sua volta, ha contribuito ad affinare la tecnica per la produzione degli
animali transgenici.
L’intuizione ha assunto la sua importanza grazie al fatto che , per la prima volta,
si è presentata la possibilità di selezionare un dato gene per poterlo, eventualmente, inattivare.
Ad esempio, se creo un topo senza gene che provoca la fibrosi cistica, e lo osservo quando l’organismo è embrione, feto,e adulto, mi rendo conto a quali e quanti danni esso va incontro, a causa dell’assenza del gene nei vari momenti del suo
sviluppo.
Tutto ciò può riaccendere la speranza di trovare terapie mirate per la cura delle
malattie genetiche.
Oltre ai topi “knockout”, si possono creare in laboratorio anche i topi “knock –
in”, cioè animali ai quali , invece di “eliminare” o inattivare il gene bersaglio, esso
viene aggiunto alla sequenza genetica per studiare le conseguenze che ha sull’organismo modificato.
Oggi, con questo tipo di manipolazione genetica, esistono i topi Matusalemme
(con i geni che permettono di vivere più a lungo ), topi giganti, topi malati di cancro perché portatori del gene “Pten” che favorisce la comparsa dell’iperplasia alla
prostata.
L’assegnazione del Nobel ha suscitato in Italia sia l’entusiasmo della Comunità
scientifica, sia qualche polemica nel mondo politico, fra chi ritiene che il Nobel
ha giustamente premiato una ricerca che ha puntato sulla manipolazione genetica delle cellule staminali embrionali, e chi, invece teme che questa innovazione
possa portare all’ingiusta selezione e manipolazione dell’embrione umano.
Francesca Panvini
V A Biologico- Sanitario
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DNA: LA BASE
Giorno 6 Marzo 2008, dodici tra gli studenti più meritevoli delle classi quinte dell’indirizzo biologico sanitario, si sono recati,
accompagnati dalle docenti Paola Garito e
Silvana Marra, presso l’aula Magna della
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Palermo. Qui hanno partecipato al
progetto “I giorni della scienza”, promosso
dalla Fondazione Veronesi con sede a
Milano, che ha sostenuto l’iniziativa, mirando alla sensibilizzazione delle giovani menti
italiane nei confronti della scienza.
La conferenza, con oggetto le nuove frontiere della genetica, ha visto la partecipazione
di alcuni tra i più autorevoli genetisti e ricercatori scientifici, quali Antonio Amoroso,
professore ordinario di Genetica Medica
dell’Università degli Studi di Torino;
Edoardo Boncinelli, genetista presso
l’Università San Raffaele di Milano; Maria
Grazia Melilli, ricercatrice in scienze Agrarie
CNR di Catania e vincitrice di una borsa di
studio del programma internazionale
L’Oréal Unesco for Women in Science.
Il meeting, moderato dal giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone, ha avuto inizio
con la lettura del telegramma inviato dal
Presidente della Repubblica Napolitano, che
ha espresso la sua più sincera approvazione
nei confronti di questi progetti i quali devono, altresì, mirare alla formazione dei giovani al fine di poter, un giorno, consapevolmente, migliorare l’economia e la cultura
del paese. Poi si è passati al saluto del professor Veronesi che, non potendo essere presente, ha inviato agli studenti siciliani un
video messaggio, nel quale ha voluto parlare di “pensiero e metodo scientifico”, piutto-
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sto che soltanto di “Scienza”.
Grazie a quest’iniziativa è stata data l’opportunità agli studenti di poter conoscere il
“Dna”, la molecola che sta alla base della
vita e che, molte volte, è causa di gravi patologie come l’emofilia, che è una malattia ereditaria dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue, in altre parole del processo
con cui, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma un «tappo» composto da
piastrine, cellule del sangue e fibrina, un
componente del plasma; la Fibrosi Cistica,
nota anche col nome di mucoviscidosi più
comune fra le malattie genetiche. Nella sua
forma più grave, la fibrosi cistica colpisce
diversi organi, principalmente il pancreas (da
cui il nome fibrosi cistica del pancreas), i polmoni, il fegato, l’intestino. La talassemia, o
anemia mediterranea, è una delle altre malattie genetiche, causata da globuli rossi microcitici che non sono in grado di sintetizzare
l’emoglobina, responsabile del trasporto dell’ossigeno; le atrofie muscolari spinali (SMA)
sono un gruppo di malattie ereditarie in cui
vengono colpite le cellule nervose delle
corna anteriori del midollo spinale, le quali
contengono motoneuroni da cui partono i
nervi diretti ai muscoli, e che trasmettono i
segnali motori.. Le malattie mitocondriali
sono un gruppo molto eterogeneo di patologie ereditarie causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri.
Tutte queste patologie, legate a difetti del
codice genetico, interessano i cosiddetti
“geni stupidi”, ovvero i geni che se alterati
non determinano la morte del feto, ma la sua
sopravvivenza con difetti fisici. Ecco spiegata la ragione per la quale dai circa 26.000

E DELLA VITA
geni del Dna, si generano “soltanto” 5000
malattie genetiche.
Ma cosa succede, quindi, se al posto di un
gene ce n’è un altro? Utilizzando l’esempio
dell’anemia falciforme, si può dire che,la
sostituzione, all’interno della molecola della
vita, dell’acido glutammico con la valina
determina la deformazione dei globuli rossi
che assumono la forma di falce e causano
ostruzione dei vasi, poiché si aggregano e,
quindi possono provocare coaguli nonché
impedire il normale trasporto dell’ossigeno
agli organi vitali, provocando la morte delle
cellule non ossigenate (provate a pensare se
quelle cellule sono i neuroni!). Proprio quel
dna che fu isolato da Friedrick Miescher, nel
1869 – la cui sua struttura è stata studiata da
Watson e Crick e da Rosalind Franklin, che
non ha potuto condividere con loro il Nobel
nel 1962, (furono le sue immagini ai raggi x
a fornire le basi della scoperta dei due scienziati.) – adesso è diventato il centro degli
studi della biotecnologia moderna, che mira
a dare una speranza a chi soffre di questi
disturbi ereditari. Anche gli alimenti, spiega
la ricercatrice scientifica Melilli, possono

essere utilizzati a scopo curativo. Difatti si
stanno conseguendo studi sull’”inulina”, un
polisaccaride, la cui unità di base è il fruttosio, presente nelle radici dei cardi, che può
essere utilizzata come dolcificante per i diabetici. Pare che la manipolazione genetica
delle piante che sarebbero, naturalmente
resistenti ai parassiti, e con altre caratteristiche come la durabilità, potrebbero dare la
soluzione al problema “malnutrizione”.
A conclusione del convegno i ragazzi hanno
potuto porre le loro domande agli studiosi, i
quali hanno risposto in maniera esaustiva ai
quesiti.
Il giudizio dei partecipanti circa tale iniziativa è stato positivo: “è stato molto bello e
interessante!” commenta Noemi Lo Presti;
“non avevo mai riflettuto sul fatto che così
tante malattie gravi potessero dipendere da
una molecola così piccola”, sostiene Alessia
Migliarini; “Penso che progetti del genere
dovrebbero essere proposti più spesso”.

Ingegneria genetica

Gene

Insieme di tecniche multidisciplinari volte ad isolare, analizzare e manipolare elementi del
patrimonio genetico di un organismo o di un individuo.

Gaia Randazzo
Francesca Panvini
V A Bio

Sequenza di DNA che rappresenta l’unità di informazione
genetica, in quanto controlla la
sintesi di una proteina o di un
RNA.

FAO, in Norvegia la più grande

BANCA DEI SEMI

Il 25 Febbraio 2008, è stata inaugurata in

Norvegia, presso le isole Svalbard, la più grande
banca citogenetica del mondo. La notizia è stata
data dalla Fao che, con il suo presidente Jacques
Diouf, parla di “una delle imprese più straordinarie al servizio dell’ umanità”. La banca dei
semi è stata costruita dentro una montagna
ghiacciata a circa mille chilometri nord dalle
coste norvegesi. Il permafrost e la roccia, spiega
l’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e
l’alimentazione, faranno sì che anche senza elettricità il materiale genetico conservato nel caveau rimarrà congelato e protetto. La banca genetica di Svalbard riceverà, nell’ambito dell’accordo
del Trattato sulla biodiversità, circa 200mila
sementi, ma la sua capacità complessiva è di 4,5
milioni di campioni, equivalenti a circa 2
miliardi di semi. La sua costruzione è
stata finanziata dal governo norvegese. Il pool genetico mondiale
contenuto nei semi «è essenziale - scrive la Fao - per
incrementare la produttività delle colture, mitigare il cambiamento
climatico e la diffusione di malattie e
parassiti, e assicurare una base di risorse genetiche per il
futuro. La diversità
della produzione è
costantemente minacciata da disastri
naturali e da quelli
causati dall’uomo».
Questa banca mondiale - ha dichiarato
Diouf - assicurerà che
sia disponibile la necessaria
diversificazione
genetica per affrontare le
future sfide dell’agricoltura.
Solo nei prossimi 25 anni la
produzione di cereali dovrà
aumentare di almeno un 50 per
cento, ma questo incremento dovrà provenire dalla terra, dall’acqua e dalle altre

risorse naturali già in uso». La banca nasce
soprattutto per poter affrontare le sfide future dei
cambiamenti climatici. Secondo la Fao, la maggiore frequenza di siccità e le alluvioni incideranno molto negativamente sulla produzione
locale, con un prevedibile calo della resa delle
colture perfino con piccoli aumenti della temperatura globale, specialmente nelle regioni aride
del sud del mondo. Si stima che nei paesi in via
di sviluppo la deforestazione già oggi sia responsabile del 20% delle emissioni di gas serra. «Il
cambiamento climatico in un prossimo futuro ha concluso Diouf - influirà in modo significativo sugli ecosistemi agricoli e sulle popolazioni
che da esse dipendono».
Mirko Costa
I A Bio
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Cannabis una cura
contro il cancro
S

i è scoperto che il cannabidiolo potrebbe essere
una cura efficace contro
la diffusione delle metastasi
del cancro.
È questo il risultato dalle ricerche di laboratorio effettuate da
un equipe del C.P.M.C.R.I.
(California Pacific Medical
Centre Rossearch Istitute).
I ricercatori si augurano che il
cannabidiolo, contenuto nella
marijuana, possa diventare
una cura contro il cancro
senza alcun effetto collaterale.
Gli autori dello studio confermano che il cbd non ha alcuno effetto psicoattivo e quindi
il suo utilizzo non viola alcuna
legge sugli stupefacenti.
Il cbd funzionerebbe bloccando l’attività del gene, come
spiega Sean McAllister, autore
della ricerca.
Sicuramente si tratta di un’
importante ricerca, infatti,
rientra tra le terapie biologiche
che l’attuale ricerca sul cancro
sta tenendo in considerazione
sviluppandola.
Bisognerà attendere molto?
La scienza ha già fatto grandi
progressi per rendere più tollerabile il trattamento chemio
terapeutico.
Meglio i farmaci biologici?
Per ora si, ma in futuro, con
ricerche più approfondite speriamo di no.
Giuseppe Cosentino
I A Bio
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CLONAZIONE
CREATI CINQUE EMBRIONI
FOTOCOPIA
Pavia.

Poco più di sette anni fa la
notizia della clonazione del primo embrione
umano era arrivata inaspettata, come una
doccia fredda,ma oggi i cinque embrioni
umani fotocopia ottenuti dall’azienda californiana Stemgen dimostrano che la tecnica
è andata avanti perfezionandosi.
Ma come allora, la clonazione non è la
grande scoperta del secolo, quella sarà, non
sappiamo quando, la rigenerazione dei tessuti e si confida non tanto negli embrioni, quanto nelle ”chimere”.
Nell’azienda Stemgen, lo sviluppo embrionale dei cinque elementi è stato interrotto allo
stadio più avanzato:quello dei blastocisti (impianto in utero).
Lo sviluppo di questi cinque cloni sta ad indicare che la tecnica dunque funziona.
Questo è un gran passo avanti, anche se, come affermano alcuni specialisti, c’è ancora
molto da fare .
Dai tempi di Dolly, si è andati molto avanti, tanto da arrivare a pensare alla chimere: cellule adulte impiantate in altrettante cellule di altre specie.Per il raggiungimento di tale
obbiettivo,il “papà”della prima clonazione embrionale umana afferma:”abbiamo a disposizione molti trucchi magici da laboratorio”.
Ultimamente è stato annunciato il risultato ottenuto dal trasferimento di cellule di un animale vicino all’uomo (lo scimpanzé) in un ovocita di mucca, privato del suo nucleo; non
si tratta di chimere in quanto la fusione del DNA non avviene, perchè il patrimonio genetico della mucca è eliminato, ma di “ cibridi ” (ibridi per citoplasma),vale a dire embrioni
che condividono con l’ovicita della specie diversa solo l’ambiente in cui è immerso il
nucleo (il citoplasma) e che non saranno mai in grado di completare il loro sviluppo.
A cura di Flavio Tomasella
II A BIO
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Music

UNA LEZIONE CONCERTO:
PER-CORSI MUSICALI

V

enerdì 18 aprile, nell’aula magna
“Simone Weil” del nostro Istituto, il
chitarrista Fabio Maida e il batterista/percussionista Danilo la Padura, hanno
tenuto una “lezione concerto” dal titolo:
“PER–CORSI MUSICALI”.
I musicisti, nonché insegnanti ed esperti di
musico-terapia, si sono esibiti, con estrema
bravura, in canzoni e melodie provenienti
da varie parti del globo. Un viaggio straordinario attraverso l’America Latina, con la
samba brasiliana, il tango argentino, e le
melodie cilene e messicane; attraverso l’
Africa, con i ritmi che animano le danze tribali; per finire con il Medio Oriente,
l’Europa, e gli Stati Uniti. Molto interessante
è stata l’esposizione, con musica e parole,
della storia del blues, dalle sue origini, nei
campi di cotone americani, dove gli schiavi,
importati dall’Africa, per sopportare il duro
lavoro, intonavano i canti che stanno alla

base del genere, fino all’avvento del bluesrock e del rock and roll. Il “viaggio musicale” è stato concluso con dei pezzi di musica
new age, italiana, e da un improvvisazione
con ritmi di batteria e percussioni.
La lezione, oltre ad aver avuto una finalità
didattica, in quanto ci ha chiarito le idee su
alcuni dei tanti generi musicali sparsi nel
mondo, e sulla storia della musica, ha avuto
il merito di averci trasmesso un importante
messaggio: non esiste la musica “buona”, e
la musica “cattiva”. Ognuno di noi ha una
diversa sensibilità artistica. Tutti i generi
hanno la loro dignità e meritano rispetto.
Quindi se sentite una canzone che proprio
non va d’accordo con il vostro genere, non
dite: “è musica brutta, da buttare!”, ma con
più giudizio: “questa canzone a me non
piace!”.
Fabio Carbone
V B Bio
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Musica
A

e

ttorno a noi buio, paura, ipocrisia, pessimismo, eppure c’è qualcosa dentro di
noi, un brivido che riesce a rendere
caldo il nostro cuore. Ci rende sensibili, ci fa
cercare delle risposte, ci fa osservare tutto con
attenzione e arricchisce la nostra anima che
ha bisogno di credere in qualcosa di più grande, in qualcosa che ci dia speranza. E ascoltiamo la musica, canzoni, parole così belle che
ci lasciano lì… sconvolti.

Parole

l’isola che non c’è… E i nostri sogni sempre lì
intatti… sogni talmente grandi che vibrano
dentro come il rock, forte, potente e con tanto
da riflettere, sogni di rock n’ roll - come direbbe Liga… e chissà, chissà quanti di voi, come
me sentono questi sogni dentro che fanno rimbalzare lo stomaco in continuazione.
La musica ci rende così leggeri senza una
destinazione certa, solo una vita davanti, una
vita da vivere con il nostro vestito migliore .
Incredibile veramente … Avere sta’ voglia
dentro, voglia di avere un mondo all’altezza
di questi nostri grandi sogni , senza nessuno
che decida quando debba arrivare la fine.
Eppure nella vita si rischia di perdere tutto…
Ma noi crediamo che ci voglia un Dio ed
anche un Bar… Perché la vita è un brivido che
vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.
Si… Follia… La follia la sentiamo dentro e
penso che ognuno di noi dentro sia un po’
pazzo, un pazzo, un pazzo equilibrato.
Lillo Rizzo
III A Biologico

Vivere è combattere e lottare contro tutto dice Vasco - vivere, nessuno mai ce l’ha insegnato… Non si può vivere senza passato dice Andrea Bocelli.
E restiamo lì a pensare, cambiamo canzone in
cerca di altre risposte perché si vuole trovare
un senso a tante cose, anche se tante cose un
senso non ce l’hanno… E forse, forse domani
arriverà. Abbiamo paura di vivere una vita
piatta e vorremmo tanto una vita esagerata,
con tutti i nostri sogni, con quel piccolo Peter
Pan che ci vive dentro, a cercare ancora quel-
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Avril

Lavigne
Canadese, bionda, occhi azzurri, un

viso che buca lo schermo. Avril Lavigne è una
vera tigre travestita da gattina: un felino agguerrito nato in un piccolo paesino dell’Ontario e trasferitasi a New York per realizzare il suo sogno:
comporre ed interpretare la sua musica.
Avril sorprende con il suo rock melodico e graffiante al tempo stesso.
Di lei si può dire tutto, tranne che sia ordinaria.
Può essere definita come una skater-punk, uno
spirito libero, una ragazzina selvaggia, egocentrica, irrequieta a scuola e amante del mondo
dello spettacolo fin da bambina; il suo passatempo preferito è salire sul suo letto, trasformarlo in
un palco e cantare per un’audience immaginaria.
Avril, fin da piccola, tenta tutte le strade possibili per avvicinarsi al canto vero e proprio, iniziando dal coro della chiesa, dandosi alla musica
gospel, passando per i festival e provandoci con
la country music nei concorsi per giovani talenti.
Avril attira l’attenzione del discografico Antonio
‘LA’ Reid, che intuisce il suo talento e la mette
sotto contratto con l’Arista. A 16 anni si trasferisce a Manhattan e inizia a lavorare al suo primo
CD, immergendosi nel pieno del processo creativo. “Adoro scrivere”- spiega - “Quando sono triste e voglio sbarazzarmi di questo stato d’animo,
imbraccio la mia chitarra. Qualche volta penso
che la mia chitarra sia un po’ il mio terapista”.
Nonostante la grande dedizione della giovane
artista, in studio non sembrano esserci gli effetti
desiderati.
Decisa a non mollare e animata dal grande bisogno di esprimere se stessa nella sua musica, Avril
cambia costa e va a Los Angeles, dove trova quella concentrazione e freschezza di cui ha bisogno.

Là incontra l’autore e produttore Cliff Magnesi
che diventa la perfetta guida per Avril, discreta e
professionale al tempo stesso, permettendole di
esprimersi liberamente. Così, le canzoni di “Let
Go” cominciano a fluire.
Per completare l’opera, Avril si aggancia al
Nettwerk Management.
Nel disco, che esce a fine giugno 2002, Avril riesce a essere se stessa: in tutto ciò che fa, va
facendo bella mostra della sua voce cristallina e
interpreta una manciata di testi che sono specchio della sua generazione e di ciò che lei è davvero.
Il primo singolo è tratto dall’album “Complicated”, una canzone che parla della vita.
La ragazza che odia essere normale, quella che
amava fin da piccola gli sport maschili come
l’hockey e il baseball, è ora pronta per mettersi in
tour.
E la sua musica, in grado di raggiungere indifferentemente ragazzi e ragazze, è anche il perfetto stimolo per tutti quegli adulti ancora animati
dallo spirito d’avventura che non sono ancora
riusciti a risvegliare appieno la loro voglia di
vivere.
Insomma, Avril libera il grido represso di tutti
coloro che si complicano troppo la vita!
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Sharon Alessi
I A Biologico

Britney

Spears
È stata la scolaretta più sexy di fine anni

Novanta, capace di attirare a sé i ragazzi quanto le
ragazze. È finita sulla t-shirt di Madonna e ha reso il
pubblico partecipe della sua crescita tramite album
pubblicati a raffica.
Definita come l’incarnazione pop della Lolita di
Nabokov per quel misto di ingenuità e malizia che
emerge dai brani che interpreta e dai suoi video,
Britney Spears si accorge ben presto che il suo più
grande sogno è quello di diventare una cantante, e
fin da piccola cerca di realizzare questo desiderio.
Entra nel coro della chiesa locale, partecipa a rappresentazioni musicali scolastiche e, a soli otto anni,
partecipa ad un’audizione al Disney Channel per il
programma “Mickey Mouse Club”.
Tutto sembra filare per il verso giusto: Britney pare
sul punto di sfondare. Sa cantare, sa ballare, è carina
e giovane... forse fin troppo. La nostra cantante-ballerina dovrà infatti aspettare altri tre anni prima di poter
partecipare al programma tanto ambito.
Lei non si dà per vinta, nonostante l’esclusione dovuta a motivi legali. I produttori rimangono colpiti dalla
sua audizione a tal punto da trovarle un agente e
indirizzarla al rinomato Dance Center di Broadway
dove, per le successive tre estati, si sottopone a un
duro lavoro di perfezionamento. Durante questo
periodo le vengono offerte varie occasioni che non
rifiuta, come parti in spot televisivi e apparizioni in
spettacoli di Broadway.
Giunta l’ età di undici anni, Britney fa il suo ingresso
trionfale nel “Mickey Mouse Club” dove rimane per
due anni e da cui fa ritorno a casa all’età di quattor-
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dici per frequentare un anno di scuola come fanno
tutte le altre ragazzine sue coetanee. Un anno rilassante, visto che a quindici partecipa ad a un’audizione per una girlband che segna l’avvio di una carriera
solista d’eccezione.
Produce il suo primo album. “…Baby One More
Time”, preceduto dall’omonimo singolo il cui video
arriva ai primi posti delle classifiche di tutto il
mondo. Arrivano anche una nomination ai Grammy
Awards come Best New Artist e sei statuette agli
MTV Europe Music Awards 1999.
Dopo un anno trascorso sulle copertine di tutti i giornali musicali - senza risparmiare le testate scandalistiche per la sua storia d’amore con Justin Timberlake,
vocalist degli *N Sync- rendendosi conto che il fenomeno delle teen-sensation ha ormai fatto il suo
tempo, si reinventa gattina sexy nei suoi video musicali o nelle pubblicità televisive e stampa. Nel 2001
la Spears si dà di nuovo in pasto alle folle con
“Britney”, il terzo album che segna definitivamente il
suo avvenuto mutamento da ragazzina a donna adulta. Sul palco dei VMA la bionda Brit si presenta
indossando un bikini minimale. Immediata la sua
entrata a forza nelle posizioni più programmate delle
TV musicali del mondo. Nella primavera 2002 finalmente vede la luce il suo primo film, “Crossroads.
La sorte le si accanisce ancora più contro quando,
quasi in contemporanea con il suo esordio sul silver
screen, arriva la notizia che lei e Justin si sono lasciati. Una delle più belle e invidiate coppie del pop ha
cessato di esistere. Almeno Britney non dovrà convivere con il pensiero di essersi totalmente data a qualcuno che non la meritava: a volte, essere vergini
aiuta.
Peccato che i cacciatori di scoop inizino a mettere
sempre più in dubbio la sua innocenza, riportando
sui tabloid di un’attivissima vita sentimentale della
bionda principessina.
Sharon Alessi
Laura Mangione
I A Biologico

Caltanissetta
e le rock band

SI PUÒ FARE
DI PIÙ

Quali sono le opportunità che una band musicale ha, nella provincia
nissena, di esibirsi in pubblico? Nessuna! Oltre a qualche sporadico
locale, che organizza delle serate estive, non esiste altra possibilità di
farsi conoscere ed ascoltare. Non esistono manifestazioni ed eventi,
che permettono a una giovane band, che ha tanta voglia di crescere,
di provare a suonare in pubblico.
A parlare è un componente di una di queste tante band, stufe di non
riuscire a trovare una occasione per esibirsi. La mia band si chiama
St.Helena. Siamo una grunge/alternativ/indie/rock band di
Caltanissetta, composta dai diciottenni Francesco (chitarra voce),
Fabio (batteria), e Gabriele (basso). Informazioni più dettagliate si possono trovare nel sito www.sthelena.altervista.org. Abbiamo suonato in
qualche locale, grazie al “Circolo Giovani di Caltanissetta”, e partecipato ad un festival a Villarosa, ma ciò non ci soddisfa. Vogliamo di più!
Di più per i giovani che amano la musica ed amano suonarla. Di più
per chi è stufo di ballare l’house nei locali, e vuole sentire un po’ di
buona musica live. Chiediamo quindi al nostro Comune di muoversi e
fare qualcosa per i giovani artisti di Caltanissetta. Le nostre proposte
sono: organizzare qualche manifestazione, dedicata alla musica dal
vivo, ripristinando e migliorando la Giornata dell’arte, oppure utilizzare qualche locale abbandonato del Comune, rendendolo disponibile
per l’esibizione delle band.
Perché una città senza musica, è una città vuota.
Fabio Carbone
V B Biologico
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Sport

IL BASKET

A

a Caltanissetta

Caltanissetta il basket è molto diffuso,
infatti esistono molte squadre tra cui: 93100
Invicta, Rogge, ecc…
Abbiamo molti campetti di basket, dove noi
ragazzi andiamo a giocare per divertirci, ma
anche per allenarci. Ognuno di noi vede il
basket in modo diverso:c’è chi lo vede come
un’occasione per stare insieme, altri lo vivono
come un’attività sportiva per tenersi in
forma,altri infine come una “passione”.
Ma adesso parliamo un pò della storia del
basket: la Pallacanestro o meglio il basket, è uno
degli sport più popolari e diffusi nel mondo, e ha
un’origine e un inventore certi: JAMES NAISMITH, nato nel 1861 in Canada, professore di
educazione fisica presso lo Springfield College
(Massachusset). Intorno all’anno 1891, ha inventato, per i propri scolari, un gioco da praticarsi al
caldo di una palestra. Da quanto sappiamo, il
nostro professore cercava di inventare un gioco
di squadra che movimentasse le giornate noiose
passate in palestra a lavorare con
gli attrezzi ginnici tradizionali. Nel
corso dei suoi
studi
molti
appunti
su
fogli di carta
che, poi, sistematicamente appallottolava insoddisfatto. Sembra
che dal gesto di gettarli in
un cestino ebbe la felice intuizione: formare due squadre
opposte, due cesti appesi al muro
della palestra; lo scopo era fare
centro, senza farsi male. A tale
scopo introduceva 13 regole fondamentali che fondarono la base del
gioco che oggi conosciamo.
In Italia, il basket si è diffuso dal 1907
con la traduzione delle regole del gioco
ad opera di Ida Nomi della
Federginnastica con il nome di «Palla al
cesto». Nel 1920, lo sport venne ammesso
nella Federginnastica, e nel 1922 venne
approvato lo statuto costitutivo della

Federazione Italiana Basket-Ball. Nel 1930 la
Federazione, affrancatasi dalla Federginnastica,
venne riconosciuta dal CONI e si trasferì a Roma
sempre nell’ambito della Federginnastica, divenendo autonoma nel 1931. Nel 1932, venne
costituita a Roma la Federazione Internazionale
(AIBA). Negli anni Trenta quindi divenne sport
con diffusione nazionale.
Ed è cosi che oggi il basket si è diffuso in tutto il
mondo, diventando lo sport maggiormente preferito da noi ragazzi…
Giuseppe Cosentino
I A Bio
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L’Angolo dei poeti

b

a

Pensiero
Vorrei che la vita di ogni uomo non si limitasse al semplice vivere quotidiano…
ma che lo scopo del quotidiano fosse finalizzato ad una vita migliore,
fatta di “essere”.
Si pensa che si vive per morire e che si muoia per vivere…
Io vivo per essere.

A volte sogno di essere qualcuno, a volte qualcun altro, altre ancora semplicemente qualcosa…
Il mio sogno più ricorrente è quello di potermi arrampicare su un albero,
superare le intemperie,
le sue spine che mi lacerano…
mi lacerano dentro…
Poi arrivo alla cima tanto agognata, per cogliere il fiore più prezioso,
quello della vita…
La stessa vita ti offre tante magnifiche esperienze, belle o brutte, che siano…
Cogli le più piccole per plasmare le più grandi…
Vivi per essere…
E secondo me la forma più grande dell’essere è l’amore
Miriam Leone
4^C Bio

Sola

Scritta in occasione della “Giornata antistupro”

b

Fredda,

Pieni,

fredda quell’ aria

pieni quegli occhi

che prima

che di lacrime

ricordava casa…

non conoscevano il nome…

Soli,

Calde, calde le lacrime

soli quegli occhi

Che rigavano il viso…

che prima

Sola,

si riempivano d’ amore…

sola quella donna

Immobile,

che non vuole più amare
Marta Battello

immobile quel corpo
che non temeva dolore…
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a

Consigli per te

RIDERE FA BENE AL CUORE

Ricetta una risata al dì di quindici minuti
Dosaggio somministrare una pillola ad adulti e bambini.
evidenti benefici per la circolazione sanguigna e prevenzione delle malattie
Effetti cardiovascolari.
Nessuna controindicazione

È ormai scientificamente provato che ridere fa bene al cuore.

Il nuovo farmaco è stato presentato all’università di Baltimora e conferma quanto già
intuito dal medico-clown Patch Adams che ha trasformato in cura il beneficio della
risata. Se è vero che la risata aiuta a mantenere un endotelio sano, è immaginabile che
possa ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. La risata, come l’esercizio fisico ha affermato uno dei ricercatori, Michael Miller – stimola infatti la produzione di endorfine, sostanze chimiche che hanno un effetto benefico sul sistema cardiovascolare. Gli
studi condotti sono una riscoperta di quello che gli antichi già sapevano.
“UN CUORE GIOCOSO FA BENE COME UN FARMACO” - SI LEGGE NELLA BIBBIA.

“CHI HA IL CORAGGIO DI RIDERE E’ PADRONE DEL MONDO” - CONFERMA LEOPARDI.
CHE ASPETTI? FATTI UNA BELLA RISATA!

Il segreto della giovinezza?

Miriam Vecchio
I A Bio

Lo sport!

Può sembrare un’ affermazione banale, e spesso fin troppo udita, ma uno studio condotto al King’s
Collage di Londra e pubblicato sulla rivista Archives of Internal Medicine, ha dimostrato che tre ore e
mezza di attività fisica a settimana ringiovaniscono l’età biologica del nostro corpo di almeno 10 anni,
rispetto a quella di individui più sedentari.
I ricercatori hanno anche studiato 2401 coppie di gemelli, mettendo in evidenza come in ogni singola
coppia, il fratello più attivo è sempre biologicamente più giovane rispetto al fratello più sedentario.
La spiegazione scientifica di questo fenomeno, è da ricercarsi all’interno dei nuclei delle cellule, e precisamente nel nostro DNA. L’invecchiamento, secondo gli scienziati, è collegato con l’usura di piccoli
pezzi di dna chiamati TELOMERI. Essi sono come capsule di sicurezza, che rivestono le estremità dei
cromosomi, per evitare perdite di materiale genetico durante la replicazione del DNA. L’accorciamento
dei telomeri provoca l’invecchiamento della cellula e dell’intero organismo. Essi sarebbero i nostri orologi biologici: in essi è già segnata l’ora della nostra morte.
L’idea alla base dello studio, quindi della scoperta, è che un corretto stile di vita, un alimentazione
sana, e soprattutto una modesta attività fisica, rallenti l’usura dei telomeri. Ecco un altro buon motivo
per fare sport. Sedentari di tutto il mondo, non avete più scampo, se volete vivere meglio e più a lungo,
iniziate a correre!
Fabio Carbone V B Bio
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Cose nostre

\ Ricette
Spaghetti
al picchio pacchio
Ingredienti per 4 persone:
400 g di spaghetti,
600 g di pomodori maturi
100 g di caciocavallo grattugiato
3 spicchi d’aglio
5 foglie di basilico
olio extravergine di oliva
sale
peroncino rosso in polvere
Vino consigliato
Corvo rosato

Preparazione:

Pelate i pomodori, togliete i semi e tagliateli
a pezzetti. Versateli in un’insalatiera

insieme all’aglio tritato finemente e alle

foglie di basilico, condite il tutto con sale,
peperoncino e abbondante olio.

Mescolate bene, coprite l’insalatiera e

lasciate riposare per non meno di 3 ore.

Cuocete quindi gli spaghetti in abbondante
acqua salata, conditeli nel piatto di portata
con la salsa e il caciocavallo grattugiato
e serviteli immediatamente.
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Siciliane
Gelu di muluni

Ingredienti per 6 persone:
1 cocomero maturo di circa 5 Kg.
800 g di zucchero
200 g di amido per dolci
100 g di cioccolato fondente
100 g di zucca candita
2 cucchiai di pistacchi sgusciati
cannella
Vino consigliato
Marsala dolce

\

Preparazione:

Togliete i semi al cocomero e prelevate
tutta la polpa rossa che passerete

a setaccio. Unitevi lo zucchero e l’amido
per dolci e fate bollire per 5 minuti

circa.Togliete dal fuoco e aggiungete

il cioccolato a pezzetti, i pistacchi che

avrete spellato gettandoli per alcuni istanti

in acqua bollente, asciugato e spezzettato,
la zucca candita sempre tagliata a piccoli
pezzi e un pizzico di cannella. Mescolate

accuratamente, versate il composto negli
appositi stampi e lasciate raffreddare
in frigorifero per alcune ore.
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Proverbi siciliani

Bonu studiu e bona cura,
caccianu e rumpinu mala vintura.
Buono studio e buona cura,
fugano e infrangono la sventura.

Cu’ havi manu friddi è ‘nnamuratu,
cu ‘ havi manu càudi è ‘ngarazatu.
Chi ha mani fredde è innamorato,
chi ha mani calde tiene l’ amante.

Megghiu vivu sbrigugnatu
Ca mortu dicantatu
Meglio vivo svergognato
Che morto decantato

Cu’ bedda voli pariri
Tanti guai havi a patiri.
Chi bella vuole apparire,
tanti guai ha da patire.

La liggi è uguali pri tutti,
cu’ havi dinari si nni futti.
La legge è uguale per tutti,
chi ha denari se ne frega.

San Cataldo
Settimana Santa

Nuddu si pigghia si nun si rassumigghia.
Nessuno si sposa se non rassomiglia (al coniuge).

A

San Cataldo, nel cuore della Sicilia, cultura, spettacolo, religiosità e tradizione vi saranno regalati
dalle manifestazioni durante la Settimana Santa. Un percorso intenso da saper vivere tra l’antico e
il nuovo, per riscoprire i tesori della nostra città. I temi cari della passione, morte e risurrezione di
Cristo sono riproposti ogni anno; tutto ha inizio il mercoledì sera con una lunga sfilata di personaggi in
costume tra cui si possono ammirare: cavalieri, popolo, sommi sacerdoti, che accompagnano Gesù al processo. La rappresentazione si svolge presso il Monumento ai Caduti dove, con un adeguata e ricca scenografia, vengono accolti gli attori. Sono degni di ammirazione i costumi creati con arte e fedeltà al periodo
storico. Veramente suggestiva è la processione della sera del giovedì santo. Le statue di San Giovanni e
l’Addolorata, portate in spalla dai devoti, si allontanano dalla chiesa di San Giuseppe, e dopo un lungo
percorso che tocca tutte le chiese del paese, le statue si fermano presso la chiesa dell’Oratorio
(U’Ratò)dove l’Addolorata incontra il Cristo morto. La fioca luce dei lampioncini che illumina le statue,
conferisce alla processione notturna un senso di mestizia e di attesa. Di pregevole fattura la statua del
Cristo morto, con braccia e gambe snodabili, che l’Addolorata incontra il venerdì mattina presto.
L’incontro, accompagnato dalle note del”Pianto di Maria”, è caratterizzato da un forte contenuto emotivo. La folla segue questa processione con silenzio e devozione, immedesimandosi nel momento doloroso dell’incontro. Da qualche anno partecipa alla processione il vescovo della diocesi di Caltanissetta
Mons. Mario Russotto che arricchisce l’evento con riflessioni e preghiere. A mezzogiorno si può assistere alla sfilata delle “Vare”, gruppi statuari che ripercorrono gli ultimi momenti della vita di Cristo. Di recente sono state restaurate e riproposte alla cittadinanza. Da sotto l’arco, di fronte la chiesa del Rosario, a mezzogiorno in punto, si affacciano l’Addolorata e San Giovanni. Viene riproposto l’incontro tra l’Addolorata
e il Cristo e ancora una volta l’emozione del momento è accompagnata dalle note del “Pianto di Maria”
. Il venerdì sera, nella zona del “Calvario”, si svolge la “Scinnenza”. Nella suggestiva atmosfera serale, si
rivivono gli ultimi momenti della vita di Gesù. Gli attori ripropongono un testo tratto dalle antiche “sacre
rappresentazioni” risalenti al Medioevo. Il testo è stato più volte rimaneggiato, ma continua ancora ad affascinare e a coinvolgere gli spettatori unendo passato e presente, vecchie e nuove generazioni. Veramente
originale è la processione della domenica di Pasqua. Durante il pomeriggio si svolge la sfilata dei “San
Paoloni”, cioè gli apostoli che incontrano, insieme alla Madonna e la Maddalena, Gesù risorto. I “San
Pauluna” sono giganti di cartapesta, veramente originali. Simili manifestazioni sono presenti in Spagna e
sono molto rare. Per noi giovani gli eventi della Settimana Santa rappresentano un momento di riflessione, che ci lega alla cultura e alle radici del nostro territorio, alla religiosità e a un mondo di valori antichi
e nuovi. Il percorso della Settimana Santa ci rende partecipi di un tesoro da conservare e tramandare, di
una ricchezza che non deve essere dimenticata.
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Umorismo in classe

Prof: ”Che cos’è l’Homo Erectus?”

Alunno: “L’Homo Erectus… è… Ehmmm…
L’Homo che sta retto!
Prof: “Prima della teoria evoluzionistica di Darwin che ci fu?

Alunno: “Ciao Darwin!”

Futuro Remoto “Io fui stato…”
Trapassato Remoto “Io fossi stato…”
Alunno scrive alla lavagna:
Prof:
Prof:

“Capecchi ricevette il premio “Nobile”
per la medicina!…”

“Luca… Perché non intervenisci?”
Alunno:

“L’acqua incomincia a bollere…”
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“Elena era la moglie di Meleno!”

Alunno:
Prof:

“Ma anche grazie agli essssizi…”

Alunno:

“…Che permise l’apertura del mar Rosso…”
Prof:

Alunno:

“Che cosa si intende
per inquinamento Apsosferico?”

“Se lo spiega lei è più meglio!”
Prof:

Alunno:

“Io sono come Polifemo!!!…
Ho occhi dappertutto!”

“Per tutto si scrive tutto unito?”
Alunno:

Alunno chiede al compagno:

“Ottenuti si scrive con la H?”

“Andrea… febbraio
si scrive con due R?”

L’alunno G. durante la lezione di matematica si alza
e impreca contro l’alito pestilenziale dell’alunno C.
Alunno scrive al computer:

“Diploma di lingua tedesca per
7 studenteste…”
85

Le più belle note…

G.O. Dorme in classe, gli cantiamo una ninna nanna???
Ora di educazione fisica: L’alunno R. Lancia di proposito una palla
medica di 5 Kg sul docente.
Nota sul registro di classe: “L’alunno C.V. fa il verso del gallo in classe”
L’alunno V. entra in classe in accappatoio, chiedendo cortesemente
alla classe: “Avete Shampoo?”
L’alunno P.L. giustifica il ritardo del giorno precedente per feroce
litigio con il conducente dell’autobus.

Giustificazioni spiritose
Giustifico mio figlio per l’assenza effettuata nei giorni
precedenti per semplice
prolungamento vacanza.
«L’alunno B.L. giustifica
l’assenza del 23/4/08 per:
Funerale del fratello.
(L’alunno non ha nessun
fratello). Si richiede colloquio con i genitori»
A cura di Alessi Sharon
Cammarata Alessandra
I A Bio
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Cu
rio
Lo sapevi che?

si si
tà
S

e una statua rappresenta una persona
su un cavallo che ha entrambe le
zampe superiori sollevate, significa che
la persona in questione è morta in guerra.
Se il cavallo ha solo una zampa anteriore
sollevata, la persona è morta a seguito di
una ferita riportata in guerra.
Se il cavallo ha tutte e quattro le zampe
posate per terra la persona è morta per cause
naturali.

Ciascun Re delle carte da gioco rappresenta
un grande Re della storia:

•
•
•
•

rio

Cu

Picche: Davide
Cuori: Carlo Magno
Fiori: Alessandro il Grande
Denari: Giulio Cesare

C

irca 4000 anni fa, in Babilonia, c’era l’usanza per cui, per un intero mese dopo il matrimonio, il padre della sposa forniva al genero tutto l’idromele che egli riusciva a bere.
Essendo l’idromele una bevanda ricavata dal miele, ed essendo a quei tempi il calendario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu denominato mese di miele o “luna di miele”.
Vullo Flavia 4^A Bio
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