
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINO PER IL COVID-19? SARÀ’ RISOLTO TUTTO? 

Quasi 200 potenziali vaccini sono in fase di 

valutazione sugli animali in laboratorio e, 

in alcuni casi, testati anche sull’uomo 
grazie a dei volontari. Questi test 

dovrebbero permettere di valutare la 

sicurezza di questi potenziali vaccini e la 

loro capacità di innescare una risposta 

immunitaria in funzione della dose 

iniettata. 

Gennaio sarà il mese dell'avvio della 

vaccinazione anti-Covid in Italia e l'auspicio è che si possa partire in contemporanea 

in tutta Europa. Nel giorno del via libera da parte dell'autorità statunitense per i 

farmaci Fda al vaccino Pfizer-BionTech e dell'annuncio dei primi vaccinati in Usa 

nelle prossime 24 ore, il ministro della Salute Roberto Speranza illustra in un 

forum all'ANSA la tabella di marcia della campagna vaccinale e sottolinea come 

la sicurezza resti il criterio primario per le autorizzazioni ai vaccini. Si partirà con 

una prima tranche di 10 milioni di dosi tra gennaio e marzo ma, in totale, l'Italia ha già 

opzionato 202.573.000 dosi. "Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni e speriamo di 

partire insieme a tutti gli altri paesi Ue, ma il cuore della campagna vaccinale arriverà 

a primavera inoltrata perchè - ha sottolineato il ministro - non basteranno solo le 

prime due autorizzazioni ma abbiamo bisogno anche di ulteriori autorizzazioni di 

vaccini, che speriamo arrivino nel più breve tempo possibile". La prime due aziende 

che si prevede ottengano il via libera dalle autorità regolatorie e che forniranno i 

vaccini all'Italia - come previsto nel piano per i vaccini Covid presentato alle Camere 

dal ministro - sono infatti Pfizer-BionTech e Moderna. Nel primo trimestre 2021 

dovrebbero appunto fornire all'Italia da contratto rispettivamente 8,749 milioni di dosi 

e 1.346.000 dosi. Pfizer ha già ottenuto il via libera dalla Fda e l'ok dell'autorità 

europea per i medicinali Ema dovrebbe arrivare nella riunione fissata per il 29 

dicembre. 

Non è che da gennaio e febbraio risolveremo tutti i problemi ci dobbiamo mettere 

in testa che durante tutto questo periodo dobbiamo avere comportamenti adeguati e 

questo è il motivo per cui facciamo anche un appello: sotto le feste stiamo molto 

attenti perchè la circolazione virale può riprendere quando i comportamenti cambiano 

e diventano tali da favorire la ripresa di questa circolazione. 

Eleonora De Simone I B 

 

BREVE STORIA DI AUGUSTA E MEGARA IBLEA 

mMegara Iblea fu fondata nel 728 a.C. da colonizzatori megaresi, i quali in 

precedenza si erano insediati nei pressi di Trotilon (l'attuale Brucoli), a Leontini ed a 

Thapsos. 

Tucidide narra che venne fondata 

da un gruppo di coloni guidati da 

Lamis che dopo la sua morte, su 

suggerimento di Hyblon, un capo 

dei siculi, si stabilirono 

nell'odierna Hyblaean Megara. 

Della storia successiva della città 

abbiamo scarse informazioni, 

sembrerebbe aver raggiunto una 

condizione fiorente, in quanto 

100 anni dopo la sua nascita fondò  la colonia di Selinunte nell'altra estremità della 

Sicilia. 

Nel 483 a.C. avvenne la sua distruzione da parte di Gelone di Siracusa che, dopo un 

lungo assedio, divenne padrone della città. Sembra che anche le sue mura furono rase 

al suolo e la maggior parte degli abitanti venne venduta in schiavitù, mentre i cittadini 

più ricchi e nobili si stabilirono a Siracusa.   

Venne in seguito rifondata da Timoleonte che dopo la metà del IV secolo decise di far 

venire in Sicilia nuovi coloni dalla Grecia promettendo loro case e campi. Nel III sec. 

a.C. faceva parte del regno di Gerone II. Nel corso della seconda guerra punica venne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La città venne in seguito rifondata da Timoleonte che, dopo la metà del IV secolo, 

decise di far venire in Sicilia nuovi coloni dalla Grecia promettendo loro case e campi. 

Nel III sec. a.C. faceva parte del regno di Gerone II e nel corso della seconda guerra 

punica venne distrutta dalle truppe del console Marco Claudio Marcello che andava ad 

assediare Siracusa. La città non venne mai più ricostruita.  

AUGUSTA 

La città fu fondata nei pressi del sito 

dell'antica città dorica di Megara Hyblaea 

dall'imperatore Federico II di Svevia, che 

la fondò nel 1232. Federico la chiamò 

Augusta Veneranda e divenne una delle 

sue località preferite.  

La presenza di vita sulla piccola penisola 

di Augusta è possibile già dalla preistoria, 

limitata sempre a un piccolo villaggio. Si 

narra che in questo sito sorgesse una città chiamata Xiphonia ma non si sa se fosse 

una vera e propria città o un semplice villaggio di pescatori. Una leggenda racconta 

che intorno al XII secolo nei pressi di questa città il frate domenicano Reginaldo 

piantò un bastone che gli era stato donato probabilmente da San Domenico. Il giorno 

dopo il bastone fiorì e per Reginaldo fu il segno che il convento doveva essere 

costruito sulla penisoletta. Si parla di Augusta come città solamente dopo il 1232, 

possibile data di fondazione della città da parte di Federico II di Svevia che trovandosi 

in Sicilia per concludere il suo matrimonio con Costanza D’Aragona, conobbe il 
nostro territorio. Egli per indicare la sua autorità sugli abitanti costruì un grosso 

castello su un promontorio di circa 30 m nella parte nord, il Castello Svevo. Alla 

morte dell'ultimo imperatore svevo, Augusta venne occupata dagli Angioini. Gli 

abitanti combatterono nei Vespri siciliani e già nel 1282 sul castello sventolava la 

bandiera Aragonese, dominio che durerà per quattro secoli. Nel 1326 Augusta divenne 

feudale sotto il possesso di Guglielmo Raimondo II Moncada, il primo dei 

ventiquattro conti del territorio di Augusta. Passati due secoli come città feudale, 

Augusta tornò al demanio nel 1560. Nonostante ciò i turchi continuarono ad attaccare 

e nel 1594 si racconta la leggenda che San Domenico, particolarmente venerato nella 

città perché quello domenicano fu il primo ordine religioso ad arrivare, apparve in 

cielo e con il suo cavallo e la spada mise in fuga i turchi. Successivamente, pe ropera 

dei Cavalieri di Malta, Augusta divenne, oltre che porto militare, scalo marittimo per 

l’approvvigionamento delle navi. 
Marta Zerbo II A 

 

 

La ginnastica artistica è una disciplina olimpica sia 

maschile che femminile. Le sue origini sono molto antiche, 

sin dalla preistoria l'uomo ha praticato questo sport come 

forma di esercizio fisico. 

Le principali specialità della ginnastica artistica sono: 

volteggio, corpo libero, parallele, anelli e trave. 

La passione per tale disciplina è nata grazie ai racconti di 

una mia amica che pratica questo sport. Così all'età di 7 

anni ho cominciato a frequentare una palestra. 

Da subito mi sono appassionata e gli elementi che preferisco sono: la ruota, la 

rovesciata e il flick. 

Oggi purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, è da un po’ che non vado in 

palestra, ma comunque cerco di allenarmi a casa. 

Spero che al più presto le palestre possano riaprire e che io possa riprendere a 

praticare il mio sport del cuore. 

 

Giulia Privitera V E 
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