
Tutti insieme per Federico 

(Carlotta G., 3 B Sc. Sec.) 

      Recentemente avete sicuramente sentito parlare di Federico e magari avete anche 

donato dei soldi per aiutarlo. Ma chi è Federico? Di che malattia soffre? Che conse-

guenze può avere? Federico è un bambino di 4 anni e mezzo ed è affetto da una pato-

logia rarissima: il midollo ancorato occulto. Siccome non sono un medico e credo che 

la maggior parte di voi non lo sia, lascio ad Internet la 

descrizione della patologia:  “ la Sindrome del Midollo 

Ancorato (TCS) è una pato- logia in cui è presente un 

anomalo collegamento fra il midollo spinale e il canale 

vertebrale. La tensione che ne risulta prova incontinenza 

vescicale ed intestinale e deficit muscolari agli arti 

inferiori. Talvolta si svilup- pano anche anomalie cutanee 

nella regione lombo- sacrale che spesso costitui-

scono un segno precoce della malattia. La TCS è soli-

tamente trattata chirurgica- mente mediante la sezione 

chirurgica che “ disancora” il midollo”.  Allora l’unico modo per dare a Federico 

l’opportunità di vivere una vita normale è sottoporlo ad una costosissima operazione 

negli Stati Uniti. Così tutta Augusta (e non solo) si è attivata per aiutare la famiglia: 

scuole, associazioni sportive, negozi,  tutti si sono mossi per il piccolo Federico. An-

che noi, a scuola, nel Plesso Centrale, ci siamo attivati e abbiamo venduto dei biglietti 

per il sorteggio di un quadro realizzato da alunni delle classi quinte dell’Istituto. Ab-

biamo raccolto un bel gruzzoletto che abbiamo donato a Federico e alla sua famiglia. 

Andiamo fieri del nostro gesto e orgogliosi di aver contribuito ad una giusta causa. 

 

 

 

  

Il Plesso Polivalente, nella giornata del 12 

febbraio, in occasio- ne del Carnevale, ha 

organizzato una grande festa per la raccolta fondi a favore del piccolo Federico. Un 

ringraziamento va a tutte le famiglie dei nostri alunni che hanno accolto con entusia-

smo l’iniziativa partecipando con una generosità tale da consentire la raccolta di una 

cospicua somma. Federico siamo tutti con te!   (La Redazione) 
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Spettacolo teatrale “Ossa” 

( Gabriele L., Sveva C., 2 C Sc. Sec.) 

   Giorno 26 febbraio si è tenuto a scuola uno spettacolo dal titolo “Ossa”, narrato e interpretato da Alessio Di Modica. Lo 

spettacolo comprendeva due storie: la prima era inventata ed ambientata in un luogo fantastico e fiabesco; la seconda par-

lava della mafia palermitana e delle sue vittime. La prima fiaba ha come protagonista un  re di un regno molto felice, ma 

un giorno la vista del re si affievolì fino ad annullarsi. Perciò si fece visitare da numerosi dottori, che non riuscirono a tro-

vare alcuna cura, così il re mandò a chiamare la Zia Santa, una specie di strega che  parlava in modo confuso e veloce; la 

Zia Santa, lenta, con i suoi tempi, arrivò a corte e disse al re che l’unica cura per la sua vista era la piuma dell’uccello che 

mille occhi ha. Il re mandò i suoi due figli a recuperare la piuma e  chi l’avrebbe riportata, in premio avrebbero avuto la 

corona. Prima di partire, la Zia Santa, avvertì i due fratelli che il viaggio sarebbe stato molto impegnativo. Fin da subito, il 

fratello maggiore si mostrò contrariato a cedere la corona al minore e cercò di persuaderlo ad abbandonare l’incarico, ma 

senza alcun successo. Dopo aver affrontato la prima prova, i due fratelli arrivarono alla montagna della quale aveva parlato 

la Zia Santa. Come da lei detto, la montagna era piena di briganti che si riunivano in una sorta di bar lì vicino. Una notte 

particolarmente turbolenta, il fratello maggiore entrò in quel bar per avere riparo ma i briganti lo trattennero per più di una 

notte e ben presto divenne uno di loro. Nel frattempo, il fratello minore, dopo aver attraversato la foresta dove tutto era 

muto, riuscì a recuperare la piuma dell’uccello che 

mille occhi ha, ma non volle tornare al regno senza il 

fratello maggiore, così entrò nel bar e, dopo un po’ di 

esitazione da parte del maggio- re, lo convinse a ritornare 

insieme a lui dal padre. Al fra- tello maggiore non andava 

ancora giù il fatto che sarebbe stato suo fratello a diven-

tare re alla morte del padre, allora prese una grossa 

pietra e gliela scaraventò in testa uccidendolo. Così il 

fratello maggiore diventò re e il padre riacquistò la vista. 

Dopo svariati anni, un  ragaz- zo, mentre stava disteso 

sull’erba, trovò un osso dal quale ricavò un flauto e, 

appena lo appoggiò sulle lab- bra, quest’ultimo iniziò a 

cantare e parlava di un fratello che uccide l’altro fratello 

per una certa “piuma dell’uc- cello che mille occhi ha”, 

il ragazzo decise di farlo senti- re al re e, dopo alcuni mi-

nuti di incredulità, cacciò via suo figlio perché aveva 

ucciso il sangue del suo sangue solamente per poter essere re.  

La seconda storia parlava della mafia palermitana e di molti avvenimenti accaduti in quel tempo. Agli inizi del ‘900 la 

mafia governava Palermo e la gente pagava il pizzo perché si aveva sempre paura di non poterlo pagare e che la mafia 

avrebbe potuto uccidere qualche caro parente. A questo si oppose un gruppo di gente del luogo stanca di pagare a della 

gente disonesta. Una persona di spiccata importanza nel gruppo era Placido Rizzotto,  un sindacalista di quel tempo. Lui si 

oppose su tutti i fronti e, come sempre accade quando qualcuno da’ fastidio alla mafia, lo uccisero e lo seppellirono. Dopo 

molti anni di indagini furono ritrovate le ossa di Placido e di altre 20 persone. Tutto questo grazie ad un ragazzo povero, 

orfano e contadino che assistette all’accaduto ma non parlò per paura. Il ritrovamento delle ossa fu la prova per incastrare 

ben quattro mafiosi.  Queste storie sono state interpretate da Alessio Di Modica, che ha recitato in maniera molto realistica 

e, in alcuni punti, divertente, soprattutto nelle voci dei personaggi; spiccata e coinvolgente la capacità di Alessio di parlare 

molto velocemente nei momenti in cui c’era molto suspence. 

 

Attività scolastiche 
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Un giorno assieme ai pupi sici-

liani 

(Mattia M., 5 B  Sc. Prim.) 

    Per me lo spettacolo dei pupi sici-

liani che abbiamo visto con tutta la 

scuola è stato commovente e diverten-

te. La prima rappresentazione parlava 

di Orlando in una battaglia in cui arri-

vano moltissimi soldati per combatter-

lo che però cedono di fronte ad Orlan-

do, troppo forte persino per tutti loro. 

Durante la rappresentazione riusciva-

mo a sentire talmente bene tutti i mo-

vimenti delle spade e degli scudi che 

sembrava di essere all’interno della 

battaglia e per poco non mi veniva un 

infarto. Alla fine della battaglia, quan-

do Orlando aveva sconfitto tutti, viene 

preso dalla malinconia e il diavolo gli 

ruba l’anima, facendolo morire. Per 

tirarci su il morale, con la seconda 

rappresentazione ci hanno fatto vedere 

una commedia pupara che parlava di 

uno “stupido e intelligente”, innamo-

rato di una ragazza a cui scrive una 

poesia che non era affatto bella; nono-

stante ciò anche lei lo amava ma an-

che un altro uomo si era invaghito di 

lei perciò la ragazza disse di cacciarlo 

via. Una notte, quando il secondo uo-

mo venne a cantarle una serenata, il 

nostro stupido  e intelligente lo cacciò 

via, a pedate. Alla fine, questi due 

innamorati fecero festa e cantarono 

una canzone. 

Carlo Magno tra storia e leggenda 

(Stefano T.  e  Salvo Di M., I A Sc. Sec.) 

   Carlo Magno era figlio di Pipino d’Heristal, detto il Breve, per la sua bassa 

statura. Carlo Magno dimostrò di essere abile nel combattimento fin da ra-

gazzo. Diventato adulto fece molte campagne militari cacciando gli Arabi 

dalla Spagna e conquistando diversi territori. Il 25 dicembre dell’anno 800 

d.C., nella basilica di San Pietro a Roma, fu incoronato da Papa Leone III 

Imperatore del Sacro Romano Impero. Narra la leggenda che Carlo Magno 

strappò dalle mani del Papa la corona per simboleggiare la superiorità del suo 

Impero sulla Chiesa.  

Carlo Magno divise l’impero in contee e  marchesati, governati  rispettiva-

mente da conti e marchesi; i missi dominici andavano di regione in regione 

dell’impero per controllare il lavoro dei conti e dei marchesi. Morto Carlo 

Magno, gli succedette il figlio Ludovico. Alla morte di Ludovico, l'Impero fu 

diviso fra i suoi tre figli: Carlo il Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario. 

Dopo una serie di guerre, i tre fratelli firmarono il trattato di Verdun (843), 

che pose fine all’unità dell’Impero. 

 

Attività scolastiche 

Le gesta dei paladini e di Carlo Magno nell’Opera dei Pupi 

Siciliani  

(Stefano T.  e  Salvo Di M., I A Sc. Sec.) 

    Carlo Magno divenne popolare anche attraverso le storie dei pupi siciliani, 

pupazzi manovrati da fili, raffiguranti per lo più personaggi vissuti nel Me-

dioevo. Una tra le tante storie più importanti delle rappresentazioni dei pupi è 

la Disfatta di Roncisvalle, che narra della sconfitta definitiva degli Arabi in 

Spagna da parte del Sacro Romano Impero. La storia ha come personaggio 

principale Orlando Furioso, un cavaliere che uccise moltissimi arabi, detti 

anche saraceni.  

Carlo Magno, dopo aver subito una sconfitta dagli Arabi, lasciò una retro-

guardia di 20.000 uomini  sotto il comando di Orlando al varco dei Pirenei 

presso il passo di Roncisvalle. La retroguardia venne così assalita dal potente 

esercito saraceno. Orlando e suoi uomini combatterono nonostante il numero 

superiore dei nemici e, solo quando rimase con poche decine di uomini, Or-

lando decise di suonare l’olifante, cioè il corno di elefante usato nel Medioe-

vo come strumento di richiamo durante le battaglie, non per chiedere aiuto, 

ma per avvisare l'Imperatore del loro sacrificio. Carlo Magno, sentito l’oli-

fante, accorse in aiuto del paladino, ma, ivi giunto, trovò Orlando e i suoi 

uomini ormai morti. In altre versioni dell’Opera dei Pupi, Orlando muore 

colpito al tallone da un angelo. 
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Sognando il palco della musica 

( Raffaele M., 2 D Sc. Sec.) 

   Venerdì 6 marzo le orchestre dei tre istituti comprensivi "Salvatore Todaro" "Principe di Napoli" e "O. M. Corbino" si 

sono esibite per 25 minuti ciascuno a Città della Notte nello spettacolo "Sognando il palco della musica" organizzato dal 

Rotary club Augusta; il ricavato della manifestazione servirà per il ripristino del Palco della Musica, presente alla Villa 

comunale.  

Lunghi applausi hanno sottolineato l'impegno e la bravura di circa 150 studenti che si sono esibiti.  

 Magistrale l’esibizione della nostra orchestra sapientemente diretta dall’infaticabile maestro José Tringali e dai docenti 

D’Amico, Presti e La Bruna. Le tre orchestre hanno concluso lo spettacolo cantando tutti insieme "La mia città" di Ben-

nato. 

Attività scolastiche 

 

 

 

 

 

Il 23 Marzo, grazie alla nostra insegnante di Francese, prof.ssa Pascail, 

abbiamo partecipato al Teatro Vasquez di Siracusa, ad uno spettacolo tea-

trale in lingua francese...fantastique!!!  (La Redazione) 
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Piccoli scrittori 

Il Cavaliere d’argento 

(Alessandro M.,1 A Sc. Sec.) 

 

      

 

 

 

 

 

      Tanto tempo fa, in un bellissimo villaggio senza nome, viveva un cavaliere di nome Aurelio, considerato dagli abitanti 

un uomo gentile, generoso e disposto a difendere e aiutare tutti, mettendo a volte a rischio anche la sua vita.  

Un giorno, Aurelio, mentre sorvegliava il suo villaggio, fu fermato da due impostori che, fingendo di essere stranieri, gli 

dissero che durante il percorso avevano visto nella palude dei ladri pronti a saccheggiare il villaggio.  

Così, Aurelio insieme al suo esercito andarono sul posto, ma non trovarono nessuno. Continuarono a cercare nei dintorni, 

ma non vi era anima viva. Ormai troppo tardi e stanchi furono costretti a dormire nella palude, lontani dal villaggio.  

Durante la notte una luce molto intensa li svegliò. All'inizio pensarono che fosse una allucinazione, ma in realtà era appar-

so "Lo spirito del Cavaliere d’Argento", che voleva avvertirli che erano stati ingannati dai due stranieri e che in loro assen-

za l'esercito nemico stava saccheggiando il villaggio.  

Poi disse ad Aurelio: «Ti proteggerò perché hai sempre vegliato sul mio tempio». Il cavaliere Aurelio preoccupato escla-

mò: «Ormai è tardi e siamo troppo lontani dal villaggio. Cosa possiamo fare? ». Il Cavaliere d’Argento rispose: «Ascoltate 

e fate quello che vi dico io. Salite sui cavalli, tenetevi forte e chiudete gli occhi». E così fecero. Tutto ad un tratto, Aurelio 

e il suo esercito non si sentirono più il terreno sotto i piedi perché stavano volando. Mentre si avvicinavano al villaggio la 

stessa luce abbagliante e l’immagine del Cavaliere d'Argento spaventò l'esercito nemico che scappò terrorizzato, invece gli 

abitanti del villaggio rimasero impietriti a guardare questo bellissimo spettacolo. Tutti onorarono il cavaliere Aurelio per il 

suo gesto eroico e siccome il villaggio era senza un re e un nome, fecero diventare Aurelio il re e, al villaggio, dopo tanti 

anni, gli fu finalmente dato un nome: Argentus in onore dello Spirito del Cavaliere d'Argento. E vissero felici e contenti.  

 

Le imprese di Marco 

(Carola, Giorgia, Matteo, Samuele, Vanessa R., Cristiano, Daniele, Alessandro, 1 B Sc. sec.)  

    C'era una volta Marco, un ragazzo allegro di 11 anni, che non voleva andare a scuola, infatti la voleva trasformare in un 

parco giochi. Un giorno Marco si recò dal mago Sbirulino e gli chiese ciò che voleva fare, però a Sbirulino servivano 250 

euro, 2 code di lucertola, orecchie di gatto, occhi di drago. Marco, allora, andò nel giardino a cercare le lucertole e incontrò 

Morena, che con una magia gliele fece apparire tutte in mano, lui la ringraziò e se ne andò. Dopo qualche ora incontrò Lau-

ra che gli prese un gatto. Il giorno dopo incontrò Giuseppe che lo aiutò a uccidere e a prendere gli occhi del drago. Per ulti-

mo incontrò Carlotta, una donna molto ricca che gli regalò 250 euro. Tornando da Sbirulino Marco si scontra con Rambo, 

un uomo molto cattivo che voleva soldi, ma per fortuna Marco riuscì a scappare, camminando incontrò Pierino che voleva 

le code di topo in cambio di 1000 euro ma Marco non si fece ingannare e scappò via. Si fece notte ma Sbirulino lo attende-

va ancora, infine Marco diede gli ingredienti a Sbirulino che trasformò la scuola in un parco giochi. 
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                                                                                     L’antifiaba 

                                                                  Il principe troppo brutto 

(Cristian S., 1 E Sc. Sec.) 

     

 

        C’erano una volta un re e una regina che avevano un figlio di nome Flavius. Il principe, 

crescendo, diventava forte e robusto ma anche sempre più brutto. Finiti gli studi, cercò una 

fidanzata ma non ne trovò. Il padre, preoccupato per il figlio, gli cercò una fidanzata ma tutte 

gli rispondevano di no. Allora il padre decise di rapirne alcune e le mostrò al figlio così quella 

che gli piaceva di più sarebbe diventata sua moglie. Flavius ne scelse una bellissima con gli occhi azzurri e i capelli bion-

di. Ma la ragazza, durante la notte, si suicidò. Padre e figlio erano disperati. Ma al padre venne un’idea: chiamare la strega 

più brava di tutto il reame per fare un incantesimo; questa strega abitava, però, a due giorni di cammino di distanza. Il pa-

dre mandò a chiamare questa strega che, molto anziana, impiegò una settimana e per lo sforzo richiesto morì. Affranto dal 

dolore, il re morì d’infarto e Flavius si buttò dalla torretta più alta del reame; la regina si rasò i capelli, fece impiccare gli 

uomini di mezzo reame e poi cadde in depressione. E vissero tutti tristi e scontenti. 

                                                                                         La formica e l’ape 

(Chiara P., 1 A Sc. Sec.) 

Una formica e un'ape: due amiche favolose  

ed  entrambe laboriose.  

Indispensabili l'una all'altra  

niente può separarle...neanche il popolo di Sparta! 

Ma la formica dispettosa  

disse all'ape vanitosa:  

“Non ho bisogno di te! 

So cavarmela benissimo da me!” 

L'ape, allora, triste e offesa: 

“Me ne vado!” le disse arresa.  

Così i fiori non si impollinarono più 

e la fame delle formiche salì sempre più su. 

La formica disse allora con delle grida:  

“Mi dispiace cara amica!” 

L'ape, anche se avvilita, la perdonò, 

perché questa è la vita!!!                        
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Colpa delle stelle 

(Carlotta G., 3 B Sc. Sec.) 

 

 

 

 

 

Titolo originale : The fault in our stars 

Autore : John Green 

Protagonisti : Hazel Lancaster, Augustus Waters 

Genere: Romanzo romantico 

Anno: 2014 

Adattamento cinematografico: nel febbraio 2012 20th Century Fox ha comprato i diritti di produzione del libro e nello 

stesso mese Josh Boone è stato annunciato come regista del film. Hazel Grace Lancaster è interpretata da Shailene Wood-

ley e Augustus Waters da Ansel Elgort; la produzione del film è cominciata il 20 agosto 2013 a Pittsburgh, mentre dall’11 

ottobre al 17 ottobre dello stesso anno si sono svolte le riprese ad Amsterdam. Il film è uscito nelle sale cinematografiche 

il 6 giugno 2014 e il 4 settembre successivo in quelle italiane. 

Trama: la storia è narrata in prima persona da Hazel Lancaster, una sedicenne affetta da cancro ai polmoni, obbligata 

dai genitori a frequentare un gruppo di supporto: qui incontra e si innamora del diciassettenne Augustus Waters, un ex 

giocatore di basket con una gamba amputata a causa di un tumore ormai sconfitto. La passione comune per il romanzo 

“Un’imperiale afflizione” li porta ad Amsterdam, dove incontrano l’autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Au-

gustus rivela ad Hazel di aver avuto una ricaduta. Il romanzo si chiude con la descrizione delle ultime settimane di vita e 

infine della morte del ragazzo, del dolore di Hazel e delle rispettive famiglie. 

Schindler’s list 
(Raffaele M., 2 D Sc. Sec.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Titolo: Schindler's list.  

Regia: Steven Spielberg.  

Anno e luogo di produzione: 1993 Stati Uniti d'America.  

Durata: 187 minuti.  

Genere: drammatico, storico.  

Trama: è la storia degli ebrei che durante la seconda guerra mondiale vengono rinchiusi nei vari campi di concentramento 

tedeschi.  

Oscar Schindler, imprenditore tedesco, sfrutta la mano d'opera ebrea in quanto meno costosa di quella tedesca.  

Inaugura quindi la DEF, una fabbrica che produce pentole, dove erano costretti a lavorare gli ebrei.  

Il resto dei tedeschi però vuole sterminare tutti gli ebrei quindi Oscar Schindler,ormai affezionato agli ebrei, vende tutto 

ciò che possiede per salvarli e scrive una lista con i nomi di tutti gli ebrei salvati.  

Riesce a salvare tantissimi ebrei ma poi si accorge che avrebbe potuto salvarne altri e che non lo ha fatto. Oscar muore di 

vecchiaia e ancora oggi tutti gli ebrei vanno nella sua tomba mettendogli una pietra come segno di ringraziamento.  

Caratteristica saliente del film è quella di essere stato girato in bianco e nero fatta eccezione per 4 scene.  

Recensioni 
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Koda, fratello orso 

(Mattia M., 5 B Sc Prim.) 

 

Titolo originale: Brother Bear  

 

Paese di produzione: Stati Uniti  

 

Anno: 2003                                                                                                      

 

Durata: 82 min  

 

Genere: animazione, avventura, fantastico  

 

Regia: Aaron Blaise, Robert Walker  

 

Sceneggiatura: Nathan Greno, Tab Murphy  

 

Casa di produzione: Walt Disney Feature  

 

Trama: la storia racconta di Kenai, il più giovane di tre fratelli appartenenti ad una tribù di pellerossa del Nord Ameri-

ca. Il giorno in cui sta per ricevere il suo totem (il cui simbolo è un orso) perde il fratello maggiore venuto a salvarlo 

dall'attacco di un'orsa. Con l'intento di vendicarsi, uccide l'animale e a causa di ciò verrà trasformato dagli Spiriti Superiori 

nella creatura che più odia: un orso. Nella sua nuova veste incontrerà un cucciolo di orso, Koda per l'appunto, che gli si 

affezionerà seguendolo nel suo viaggio verso la cima della montagna dove si trovano gli Spiriti Superiori che lo potranno 

far ridiventare un uomo. Giunto finalmente presso il luogo abitato dagli Spiriti, le avventure vissute da orso e la profonda 

amicizia nata con il piccolo Koda, faranno prendere a Kenai una decisione assolutamente inaspettata all'inizio della sua 

avventura. Kenai rimane orso per sempre, per prendersi cura di Koda, diventando suo fratello maggiore. 

 

Giudizio personale: secondo il mio parere il film dimostra che gli animali sono come noi. Così come noi a volte abbia-

mo paura di loro, anche loro hanno paura di noi. Per questo non dobbiamo invadere il loro spazio altrimenti penserebbero 

che gli stiamo facendo del male. Dobbiamo essere più buoni con gli animali ed usare ad imparare la nostra mente che resta 

pur sempre superiore rispetto a quella degli animali. 

 

 

 

 

 

 

 

Recensioni 
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Porta Spagnola 

 

(Elena L. 5 E, Ioana S., 5 F Sc. Prim.) 

 

  La Porta Spagnola di Augusta è uno 

dei monumenti storici risalente al XVII 

secolo, epoca della dominazione spa-

gnola in Sicilia. 

Tale porta fu fatta costruire con spese a 

carico degli Augustani nel 1681, per 

ordine del vicerè Benavides, conte di 

Santo Stefano, a difesa degli abitanti 

dell’isola. 

Era, di fatto, l’ingresso principale alla 

città, a cui si arrivava tramite due ponti 

levatoi. 

Modificata più volte nel corso dei seco-

li, ha mantenuto intatta solamente la 

parte superiore che rappresenta due gri-

foni che sorreggono una cornice sor-

montata dalla corona di Carlo II di Spa-

gna. Si trova scolpito lo stemma del 

vicerè D. Francesco Benavides e una 

lapide che testimonia l’importanza stra-

tegica del porto di Augusta. 

Alla sua destra sorgeva l’Ufficio del 

Dazio che controllava tutte  le merci; il 

pagamento del dazio era l’imposta di 

Stato che dovevano pagare le merci che 

entravano e che uscivano dal paese. 

 

 

               La settimana Santa 

                         ( Benedetta D. G. 5 A Sc. Prim.) 

 

 

 

Domenica delle Palme: processione della Madonna dell’Idria. 

Lunedì: processione di S. Giuseppe. 

Martedì:  processione con le statue di S. Andrea e dell’Annunziata. 

Mercoledì: processione con il fercolo della Cena di Emmaus. 

Giovedì: dopo la messa della Cena del Signore, si visitano i sepolcri allestiti 

nelle varie chiese. La notte del giovedì Santo si ode per le vie del paese il 

suono di una tromba e di un tamburo che la gente identifica come “ il lamento 

di Maria che non sa dove hanno portato suo figlio e del battito del suo cuore 

ansioso”. 

Venerdì: il venerdì Santo è una giornata particolarmente sentita dagli augu-

stani con la doppia processione del Cristo Morto che parte rispettivamente 

dalla chiesa di S. Giuseppe all’alba e dalla chiesa delle Grazie al tramonto. 

Domenica: dalla Chiesa Madre alle ore 12.00 esce la statua del Cristo Ri-

sorto. 

E tu cosa ne pensi delle tradizioni della Settimana Santa di Au-

gusta? 

 
(Roberta Di B., 3 B Sc. Sec.) 

 

    Ho chiesto ad alcuni augustani cosa ne pensassero delle tradizioni di Augu-

sta durante la Settimana Santa, se secondo loro esse ancora sono presenti e 

sentite o con il tempo si siano perse … 

La signora Pina mi ha raccontato che ancora oggi la sua famiglia è abbastanza 

legata alle tradizioni, anche se secondo lei alcune si sono perse. Continua 

dicendo che circa un mese fa la sua nipotina le ha chiesto di cucirle il vestito 

da Santa e lei ne è stata contentissima, soprattutto per aver capito che non 

tutte le tradizioni erano andate perdute! 

Il signor Carmelo mi racconta, invece, che lui, con la moglie Giuseppa, pre-

para per la settimana dolci tipici per la famiglia e i nipoti. Infine ho voluto 

fare un confronto con dei ragazzi della mia età per capire se anche loro tenes-

sero così tanto alle tradizioni ma sono arrivata ad una conclusione: le tradi-

zioni per loro si stanno realmente perdendo … Io penso che le tradizioni ap-

partengono al nostro passato e non si devono dimenticare pertanto bisogna 

riscoprire  e valorizzare le tradizioni della nostra settimana santa! 

Augusta tra storia e tradizioni 
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Pasqua  

(Susanna G., 5 B Sc. Prim.) 

Pasqua mi fa pensare 

a tante uova da mangiare.  

Uova piene di dolcezza 

che fan dimenticare la tristezza. 

A Pasqua, la colombina 

secondo me molto carina,  

porta fra i  suoi denti 

un ulivo che rende tutti  

felici e contenti, 

tanta pace e tanto amore 

da riempire ogni cuore. 

                               Ricette Pasquali 

                                                                              ( Benedetta D. G. 5 A Sc. Prim.) 

 

 

 

“ACEDDU CU L’OVA” – COLOMBA CON L’UOVO 

Ingredienti: farina, lievito, acqua, sale, uova. 

Procedimento: impastate farina, lievito, acqua e sale e fatene delle pagnottelle che metterete a lievitare per almeno 30 

minuti. Quando la pasta è ben lievitata, stendetela e cercate di dare la forma di una colomba: sulle ali ponete 2 uova sode 

che terrete ben ferme con 2 pezzetti di pasta. Potete decorare con canditi e diavoletti. Cuocete in forno. 

 

 

 

 

 

 

“ CASSATEDDI DI PASQUA “- CASSATELLE DI RICOTTA  

Ingredienti  pasta:  1Kg di farina, 300 g di burro, 10 g di ammoniaca per dolci, 3 uova intere, 300 g di zucchero, un piz-

zico di vaniglia, 250 g di latte. 

Ingredienti crema:  1Kg di r icotta, 300 g di zucchero, 150 g di miele, 6 uova intere. 

Procedimento: amalgamate bene gli ingredienti indicati per la pasta, stendetela e ritagliatela a dischetti che rivestiranno 

la formina precedentemente unta di burro o olio. Ponete tutti gli ingredienti della crema in una ciotola e amalgamare bene. 

Coprite con questa i dischetti di pasta e metteteli in forno a caldo per 20 minuti. Ancora calde spolverizzatele con cannel-

la. 

Tradizioni pasquali 



                                                                                                                             

Ecco alcuni proverbi e modi di dire, carichi di buon senso perché nati dall’esperienza di secoli. 

(Benedetta D. G. 5 A Sc. Prim.) 

-U pisci fieti da testa. ( Il pesce puzza dalla testa.) 

 

-Bon tempu e malu tempu nun dura tuttu u tempu.  (Buon tempo e cattivo tempo non durano mai tutto il tempo) 

 

- Quannu a jatta si lava a facci, è signu ca a chioviri. (Quando la gatta si lava la faccia,  è segno che deve piovere) 

 

-Aprili nun luvari e nun mittiri.  (Aprile non togliere e non  mettere) 

 

-Maggiu adagiu  adagiu.  (Maggio adagio adagio) 

 

-Giugnu spogghiti tunnu.  (Giugno spogliati tutto) 

 

-U settembri cauru e asciuttu, maturari fa ogni fruttu.  (Settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto) 

 

- U lupu di mala cuscienza, comu opira acussì pensa. ( Il lupo con la coscienza sporca, come  opera  pensa) 

  

-Cani c’abbaia, nun muzzica. (Cane che abbaia non morde) 

 

-Quannu u jattu nun c’è i succi abballanu. (Quando il gatto manca i topi ballano) 

 

-Nun si pigghiunu su nun s’ assimigghiunu. (Non si prendono se non si assomigliano) 

 

-Panza e dinari nun si ponu ammucciari. (Pancia e denaro non si possono nascondere) 

 

-Facci i scuogghiu. (Faccia da masso) 

 

-A nostra menti è pilu ‘i capiddu. (La nostra mente è un filo di capello) 
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