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Una giornata per la legalità 

 

(Virginia A.,IA e Alice C.,IB Sc. Sec.) 

   

 

 

 

 Il 23 marzo sarà una data difficile da dimenticare: un lungo corteo inneggiante “NO ALLA 

MAFIA” ha percorso la città di Augusta, da Piazza America fino a Piazza Risorgimento. 

L’occasione era la XVII Giornata Provinciale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime della Mafia organizzata dall’associazione” LIBERA “in collaborazione con tutte le 

scuole , enti, associazioni e realtà parrocchiali di Augusta. Dal 1996 la manifestazione ha per-

corso tutta l’Italia; quest’anno, a livello nazionale , si è tenuta a Genova, mentre a livello pro-

vinciale è stata scelta Augusta, dove la partecipazione è stata massiccia e sentita. La scelta 

dell’inizio della primavera non è un caso ma la necessità di ribadire il valore della speranza,  

potente guida per la memoria e per indicare la strada per il futuro. La speranza è l'invito a rea-

lizzare i nostri sogni più impossibili. Molti di questi sogni oggi sono diventati realtà: i beni 

confiscati alle mafie, l’attenzione alla legalità che nelle nostre scuole è ormai prassi consolida-

ta, il tema della giustizia sono soltanto alcuni “fiori” che nessuna mafia potrà più recidere. E 

così, “armati” solo di questa speranza, supportati dai nostri docenti con cui nei giorni prece-

denti abbiamo svolto attività di cineforum e di approfondimento della tematica, siamo partiti 

da piazza America, dove si è svolta la cerimonia di intitolazione di una via della città a Peppi-

no Impastato, giornalista barbaramente ucciso dalla mafia nel 1978;  dopo aver camminato per 

3 ore e mezzo e fatto ben 5 Km, siamo giunti in Piazza Risorgimento; qui ci siamo fermati ad 

ascoltare alcuni ragazzi, in rappresentanza delle diverse scuole, che hanno letto i 700 nomi del-

le vittime della mafia. Intenso l’intervento del fratello di Peppino Impastato, Giovanni, che ha 

ribadito la necessità di fare memoria di ciò che è stato. Ne è seguito un fragoroso applauso e 

così si è conclusa una meravigliosa manifestazione che ha segnato un momento di riflessione, 

di memoria e di impegno nella nostra città, determinanti per costruire quella speranza capace 

di sradicare tutte le mafie.   
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Il manto azzurro 

(Gabriel F., IA Sc . Sec.) 

Guarda questo mare, 

io amo il mare, 

vorrei immaginare di poterlo navigare  

come una nave innamorata del suo mare 

e  poi rimanere ad osservare 

la sua bellezza naturale. 

              

 

L’immensità 

(Simone G., IA Sc. Sec.) 

Nello spazio libero 

il mescolarsi tra cielo e mare 

dà vita alle tonalità del blu 

e all’intensità dei colori della vita. 

Il confine immaginario della Terra 

collega la fantasia alla realtà, 

unendo cielo e mare alla natura che, 

con le sue forme,  

si adagia all’artificiosità dell’uomo, 

creando un mondo solitario 

che non si fa sentire 

ma è ricco di suoni. 

 

         

 

La primavera 

(Stefano T., IIIA Sc. Prim.) 

La primavera è arrivata 

e la neve se ne è andata. 

Il sole come una palla di fuoco  

splende nel cielo 

e un uccello vola leggero. 

Sui prati sbocciano i fiori 

con tanti profumi e colori. 

Si sveglia l’orso, lo scoiattolo, il serpente 

tutto diventa sorprendente. 

 

 

La primavera 

(Andrea N., IIIA Sc. Prim.) 

La primavera  

è una stagione bella e vera 

si vede sui fiori 

di vari colori. 

I gelsomini le fanno mille inchini. 

Le rose 

come modelle si inventano nuove pose. 
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Rappresentazione grafica di un testo narrativo:  

“Il chicco di grano e la formica” di Chiara Di G., IIA T. P. Sc. Prim. 

  

Rappresentazione grafica di un testo inventato : 

“La primavera” di Benedetta Di G. IIA T. P. Sc. Prim. 
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La ricorrenza più allegra e colorata dell’anno 

 Disegno realizzato da Alessia 

sez.C Sc.Inf. 

Disegno realizzato da 

Simone O.,IIIA Sc. Prim. 

Disegno realizzato da Laura 

sez. B Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da Vitto-

ria C., IIIA Sc. Prim. 

Il mio travestimento per Car-

nevale 

(Domenico T.,IIIA Sc. Prim.) 

     Oggi a scuola c’è stata una 

festa di Carnevale  e tutti i 

bambini hanno indossato un 

vestito in maschera; anch’io 

avevo un costume, quello di 

“Moschettiere del Re”. Questo 

costume è molto bello: ha la 

casacca blu e la camicia bian-

ca, i pantaloni sono a righe di 

colore giallo e blu; ha anche 

un cappello con la piuma e 

una spada da moschettiere. La 

mamma mi ha disegnato i baf-

fi finti e così il mio travesti-

mento è stato perfetto, il mio 

costume era veramente carino. 

Questa mattina a scuola mi 

sentivo un vero moschettiere, 

pronto a difendere il regno. 

 

Il Carnevale 

 

( Simone O., IIIA Sc. Prim.) 

 

    Per la festa di Carnevale che abbiamo   

fatto a scuola, mi sono vestito da indiano-       

pirata. In testa avevo il copricapo 

dell’indiano fatto di tante piume colorate. 

Sul viso ero truccato con strisce colorate 

rosse e blu e avevo pure la barba disegnata, 

con dei baffetti sotto il naso e sull’occhio 

avevo la benda nera dei pirati. In mano te-

nevo un’ascia di plastica con delle piume 

colorate. Quest’anno mi sono divertito a 

mescolare due personaggi diversi.  

 

 

Come si festeggia il Carnevale 

 

(Alessandro M., IIIA Sc. Prim.) 

 

     Per me  il Carnevale è la festa più bella dell’anno   

perché mi diverto e mi travesto come voglio. 

Quest’anno mi sono vestito da militare. Il giovedì 

grasso a scuola abbiamo fatto la festicciola e tutti ci 

siamo vestiti in maschera, abbiamo ballato, mangia-

to le chiacchiere e buttato le stelle filanti a suon di 

musica. La domenica di Carnevale, di solito, insie-

me ai miei genitori e mio fratello, andiamo a vedere 

i carri allegorici. Quest’anno siamo andati a Villa-

smundo ed era molto bello. C’era tanta gente e molti 

bambini vestiti in maschera. Il carro che mi è pia-

ciuto di più è stato quello che rappresentava il “far 

west”, molti erano vestiti da indiani, cactus e co-

wboy. Poi c’era un altro carro a forma di cucina che 

si chiamava “la prova del cuoco”. Qui, invece, era-

no vestiti da cuochi, da pentole, da pomodori, da 

peperone e delle bambine erano vestite da macche-

roni, spaghetti, pizza, torta e altri.  
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Gli elementi di un notiziario 

Attira-

re l'at-

ten-

zione 

dei 

lettori 

(Con-

tinua 

da pa-
gina 2) 

Di 
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... e per i più piccoli visita alla fattoria 

28-29 marzo 

 

Disegno realizzato da Francesco 

sez. F Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Nicoletta 

sez. C Sc. Inf. 

 

Percorso realizzato dagli alunni della classe 

IIIB della Sc. Prim.  

Tra i tanti, questo é uno dei percorsi che fac-

ciamo divertendoci. Forza... quale squadra 

vince? 

La storia di Hansel e Gretel in rima 

a cura delle classi IIIB e IVA della Sc. 

Prim. 

 Hansel e Gretel 

 nella casa della strega 

 sono prigionieri 

 e lì fanno brutti pensieri. 

 La porta han visto 

 è chiusa a chiave 

 perciò non possono scappare. 

 Una via di fuga però 

 devon trovare 

 se si voglion salvare. 

 Già la strega ha l’acquolina 

 e mangiare vuole 

 Hansel, il magrolino. 

 Il forno é acceso 

 e Gretel, furba,  

 vi spinge dentro 

 la strega malvagia. 

 I due fratellini ora 

 festeggiano la loro 

 libertà ritrovata. 

 

 

 

 

Disegno realizzato da Vera  sez. E Sc. Inf. 
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Una giornata al cinema con 

Il gatto con gli stivali 

 

Disegno realizzato da 

Giada sez. E Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da Emanuela sez. B 

Sc. Inf. 

 
Disegno realizzato da 

Salvatore sez. A Sc.Inf. 

 

Disegno realizzato da 

 Ludovica sez. G Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da Nicolò  sez. C 

Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da 

Marta sez. F Sc. Inf. 

RECENSIONE 

 
Morga 

(Sofia Chiara  L., IB Sc. Sec) 

       

 

 

          Anno 500, pianeta Emiòs, Galassia Sperimea; qui vive una ragazza, giovane e ribelle, Morga, 

l'Imperfetta. 

Un pianeta dove i Fhar, millenari dittatori, governano senza pietà sugli abitanti del pianeta, iniettando 

alla nascita il gene  Desio 206, che elimina in loro ogni traccia di sentimento. Secondo una leggendaria 

profezia  solo una bambina, nata per amore, l'Imperfetta, può salvare il pianeta da un'orribile fine; 

l'Imperfetta è proprio Morga, la maga del vento, che con i suoi amici Yhari, Drima e Horp salverà gli 

abitanti di Emiòs, portandoli con l'astronave Heimfra su un pianeta a loro sconosciuto, la Terra. 

La trilogia è composta da tre appassionanti volumi: Morga, la maga del vento, Morga e il deserto di 

Alfasia e Morga , la fine della profezia. L'autrice è Roberta Rizzo, sotto lo pseudonimo di Moony 

Witcher, scrittrice veneziana famosa per il carattere incalzante e avvincente dei suoi romanzi, autrice 

anche delle saghe di Geno e Nina. 

La storia di Morga mi ha subito rapita, perché è un intreccio di magia e avventura, ma talvolta si 

presenta qualche scena commovente e romantica. La lettura è molto scorrevole e veloce, ricca di colpi 

di scena e di suspence. Consiglio a tutti questo romanzo, adatto a tutte le età e vi assicuro che è un 

vero capolavoro letterario. 
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PROGETTO “ MANI ALL’OPERA”  
A cura dell’ins. referente Carmela Cantone 

 

      Si è concluso a fine marzo il progetto che ha visto coinvolti gli alunni delle prime, seconde e terze con 

esiti molto positivi. Gli alunni sono stati guidati dai docenti a realizzare semplici manufatti con materiale 

diverso. Sono stati rafforzati i rapporti con le famiglie, in particolare alcuni genitori hanno dedicato un po’ 

del loro tempo libero alla tinteggiatura di alcuni spazi, quali la biblioteca scolastica. La sig. Ivana Ternullo 

ha coadiuvato la referente, ins. Carmela Cantone, nella realizzazione dei pannelli sulle quattro stagioni rea-

lizzati nell’androne del corridoio della scuola primaria. I risultati ottenuti possono dirsi stupefacenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Commenti di alcuni alunni della classe IIIA Sc. Prim. che hanno partecipato al  progetto: 

 

 Domenico D. : ci siamo divertiti un mondo e non finivamo mai di dipingere. 

 

 Benedetta M. : noi abbiamo fatto molte cose belle e creative e con l’aiuto della maestra abbiamo reso la    

nostra scuola più carina. 

 

 Angelica P. : mi è piaciuto perché abbiamo collaborato e, giocando, abbiamo imparato nuove tecniche. 

 

 Giulia S. : mi sono divertita di più quando abbiamo realizzato le maschere di carnevale. 

 

 Federica I. : il momento più bello è stato quando abbiamo fatto le rane e i  coniglietti. 

 



PROGETTO “ MANI ALL’OPERA” 
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Orientamento: una scelta consapevole 
(Francesca C., IIIA Sc. Sec.) 

                               

         

 

 

 

      E’ sempre difficile provare, anche solo per un istante, ad immedesimarsi nel proprio futuro, cerca-

re di prevederlo. Il più delle volte lo si immagina perfetto, privo di sbavature, ma le cose, spesso, non 

vanno nel modo in cui le immaginiamo...La vita ci offre tante strade da percorrere, ma solo una è più 

affine alle nostre competenze e abilità. A scuola abbiamo affrontato l’argomento della scelta della 

scuola superiore, consapevoli che il prossimo anno segnerà il vero inizio del nostro futuro. Ad affron-

tare questa scelta però non siamo stati soli, i nostri professori ci hanno aiutato molto attraverso degli 

incontri con i vari istituti superiori  che sono venuti nella nostra scuola a presentarci la loro offerta 

formativa. Inoltre, siamo andati a visitare il liceo scientifico, classico e delle scienze umane e il nuo-

vo liceo linguistico ma anche l’istituto A.Ruiz, di cui fanno parte il liceo delle scienze applicate, la 

ragioneria e l’industriale. Siamo anche stati molto agevolati nella nostra scelta grazie a dei test attitu-

dinali, da cui sono emersi i nostri interessi e le nostre competenze. Sicuramente dobbiamo rivolgere 

un grandissimo ringraziamento ai nostri professori che sono stati molto disponibili nell’ascoltarci e 

chiarirci ogni dubbio che avevamo, così come i nostri genitori e i loro suggerimenti. L’importante 

sarà, dunque, non arrendersi mai e vincere le paure nell’affrontare gli ostacoli più difficili. 

 

 

RECENSIONE 

“Perché le stelle non ci cadono in testa?” 

(Vincenzo C., VC Sc. Prim.) 

        

      Dall’incontro di alcuni autori nasce il libro “Perché le stelle non ci cadono in testa?” in cui vengono 

fatte mille domande alla famosa astrofisica Margherita Hack, la testa tosta protagonista di questo libro. 

Margherita Hack è nata a Firenze nel 1922, da giovane è stata una campionessa di salto in alto e la sua 

voglia di andare sempre più in alto l’ha fatta diventare l’astrofisica più famosa d’Italia. Ha un debole 

per i gatti, si diverte molto leggendo l’oroscopo e, vivendo a Trieste, è sempre spettinata a causa della 

bora. Tra le mille domande impertinenti a lei rivolte eccone alcune: “ Come si fa a vedere un buco nero 

se è nero?” “Non si vede, capiamo che c’è perché è come una sanguisuga che ruba materia alle stelle 

vicine e, dalle scie di materia, capiamo che c’è vicino un buco nero”. “ Chi ha messo gli anelli a Satur-

no?” “ Penso sua moglie, Saturnia...” “E la Terra?” “ La Terra è single, senza anello. Andrà a spasso 

con Venere, Mercurio e Marte; sono tutti troppo piccoli per sposarsi” “ Perché le comete hanno la co-

da?” “ Se è per questo hanno anche il muso e la chioma, una cometa è come un piccolo leoncino” “ 

Che cosa c’è ancora da scoprire nello spazio?” “Moltissimo! L’universo è il mondo della domande 

senza risposte!”. Consiglio a tutti di leggere questo libro, perché, divertendoci, ci insegna molte cose 

sull’Universo, così misterioso ma anche affascinante. 
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Una gita tra sapori e cultura 

 

( Gabriele T., Emilio C., Silvia A., Sebastiano C. IIC e Corinne B. IIA Sc. Sec.)  

 

     Mercoledì  28 marzo, noi delle classi seconde abbiamo partecipato alla visita d’istruzione a Modica e 

Ragusa Ibla. Nella nostra prima tappa, all’azienda Cioccodor, abbiamo assistito alla produzione delle 

uova di Pasqua. Dalle fave di cacao, si estrae la polvere di cacao , indispensabile per la produzione del 

cioccolato. Nell’interno dell’azienda abbiamo visto i macchinari che lavorano la pasta di cacao: il cioc-

colato riscaldato, veniva fatto colare negli stampi ovali, successivamente si procedeva con  la centrifuga 

e solo  nell’ultima fase di lavorazione veniva inserita la sorpresa e poi l’uovo veniva fatto raffreddare per 

20 minuti in un apposito macchinario. Sorprendente la fase di incartamento dell’uovo: un cerchio 

d’acciaio veniva fatto cadere sull’uovo posizionato sull’apposito bicchierino e sulla carta colorata; basta-

va poi chiudere con un nastro colorato e l’uovo era pronto per essere portato nei punti vendita di tutta la 

Sicilia. Inebriati dal profumo di cioccolato ci siamo, poi, diretti al castello di Donnafugata ( il nome deri-

va dall’arabo e significa “ sorgente della salute”),  reso famoso dalle scene del commissario Montalbano 

e de “Il gattopardo”. L’edificio è composto da 126 stanze ma ne sono visitabili appena 20; interessante la 

stanza degli stemmi che riporta sulle pareti centinaia di stemmi nobiliari siciliani. Dopo aver gustato 

un’ottima pizza ci siamo recati a Ragusa Ibla, parte antica della città e perla del barocco. Ricca di archi-

tetture tardo-barocche e gotiche , il portale d S. Giorgio e la chiesa di S. Giorgio su tutte, è stata dichiara-

ta patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Alla fine abbiamo gustato uno squisito gelato e siamo tornati a 

casa, stanchi ma felici dell’esperienza vissuta. 

 

 
  

RECENSIONI 
Spyro The Dragon 

(Martin G., ID  Sc. Sec.) 

   Spyro the Dragon è un videogioco a piattaforme sviluppato da Insomniac Games nel 1998. È il primo 

capitolo della fortunata saga di Spyro the Dragon, la quale ha riscosso molto successo in tutto il mondo 

fino ad essere considerata una delle serie più popolari, amate dal pubblico internazionale e  destinata a 

diventare una delle icone dei giochi per PlayStation. 

Spyro, un giovane draghetto viola, viene inviato insieme a Sparx, una libellula sua amica, alla ricerca dei 

Draghi trasformati in cristallo dal malvagio Nasty Gnorc. Solo lui infatti, grazie alle sue piccole dimen-

sioni, era riuscito a sfuggire all'incantesimo. Il draghetto dovrà quindi attraversare tanti livelli lungo i 

quali dovrà recuperare tutte le gemme, salvare i draghi e sconfiggere Nasty. 

 

Transformers 
(Martin G., ID Sc. Sec.) 

 

 

    Transformers è un film d'azione fantascientifico del 2007 diretto da Michael Bay. Due razze aliene in 

guerra, gli Autobot e i Decepticon, trasferiscono il loro campo di battaglia dallo spazio alla Terra, alla 

ricerca di una potentissima fonte di energia, l'All Spark. 

Sam Witwicky è uno studente che deve presentare una tesina sul suo trisavolo Archibald Witwicky. Sam 

prende un buon voto e convince così suo padre a comprargli un'auto usata; i due acquistano una Camaro 

gialla del 1974. Di notte però l'auto inizia a muoversi da sola e Sam crede che qualcuno la stia rubando, 

ma scopre che in realtà non si tratta di un'auto, ma di un Autobot, giunto sulla Terra per proteggere Sam 

dall'attacco dei Decepticon. 

 

 

 

 



 

Pagina  11                                        ATTIVITA' SCOLASTICHE                            Il Todarino 

In giro per le chiese di Augusta 

 

(Vincenzo C, Flavia Di F., Martina R., V classi della Sc. Prim.) 

 

    Per conoscere di più Augusta e le sue tradizioni storico-religiose, venerdì 16 Marzo, le 

classi quinte hanno visitato quattro chiese del centro storico : Madonna delle Grazie, S. Ni-

colò, Carmine e S. Giuseppe. La prima tappa è stata la chiesa di Santa Maria delle Grazie, 

che sorge nell’omonima piazza; è una chiesa semplice dove all’interno è custodita la bara 

del “Cristo dei ricchi” che, dopo la crocifissione e la deposizione, viene portato in  proces-

sione la sera del Venerdì Santo; qui abbiamo fatto la Via Crucis in siciliano seguita da can-

zoni sulla morte di Gesù. Nella seconda chiesa, quella di San Nicolò, detta delle Anime San-

te, riaperta al culto dopo il terremoto del 1990,  ha sede la confraternita dei”campagnoli e 

salinari”; qui ci hanno spiegato i motivi del colore blu della mantellina della Madonna e il 

curioso copricapo che indossano quelli che portano in processione la statua. Maestoso è il 

cancello dove è raffigurato il serpente, simbolo del male, che viene sconfitto da Gesù. Dopo 

siamo andati nella Chiesa della Madonna del Carmine, inizialmente dedicata a Sant’ Agata e 

poi alla Madonna del Carmine; accanto ad essa fu costruito il convento dei Carmelitani, oggi 

adibito a caserma dei Carabinieri. La chiesa è ricca di opere relative ai santi: San Biagio, 

considerato il guaritore della gola, Santa Rita da Cascia, che richiama molti pellegrini dai 

paesi vicini, il Bambinello del Carmine che, a luglio, viene portato nelle case degli infermi o 

degli anziani. Sopra l’altare maggiore si trova una tela che rappresenta la Madonna del Car-

mine sollevata da un nube che tiene un bambino. Interessante la storia di San Biagio che an-

ticamente possedeva una chiesa, ora sede del Comune: al  Santo , prima di essere decapitato, 

una mamma  portò' il figlio che stava morendo soffocato; lui lo toccò e lo salvò. I "Cuddu-

reddi" sono dei biscotti dedicati a S. Biagio che ricordano quest’episodio della sua vita: 

quando si aveva mal di gola, si appoggiavano questi biscotti alla gola e il dolore scompariva. 

Abbiamo concluso il nostro giro visitando la Chiesa di S. Giuseppe, sede della confraternita 

dei falegnami e dei maestri d’ascia. All’interno si trova la bara del “Cristo dei poveri”, por-

tato in processione dalla confraternita di S. Giuseppe, la mattina del Venerdì Santo. E’ una 

delle processioni più suggestive e sentite dagli augustani. Il 19 Marzo si celebra la festa dei 

doni e nella chiesa vengono portate diverse specialità' siciliane: il cudduruni, la tipica pizza 

condita con cipolla, salsa, un filo d’olio e pecorino grattugiato e il bastone di mandorle, o 

nocciole o sesamo che viene messo all’asta e venduto al migliore offerente. E’ stato davvero 

interessante questo giro per le chiese della nostra città...da veri e propri turisti! 
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...E’ arrivata la primavera 

 

Disegno realizzato da Bar-

bara sez.  Sc. Inf. 

La primavera è arrivata  

(Gaia C., IIIA Sc. Prim.) 

 

   La primavera è una bella stagione, in-

cominciano a sbocciare i fiori, gli uccelli 

ritornano dai paesi freddi e le giornate si 

allungano. Nei prati volano le farfalle, si 

sente il profumo dei fiori che sono di 

tanti colori e il sole è sempre più caldo. 

Negli alberi cominciano a sbocciare i 

fiori e spuntano le foglie nuove, anche 

gli insetti sono più numerosi e le api 

vanno a prendere il nettare dai fiori. In 

primavera cambia l’orario e noi ci ve-

stiamo più leggeri. Quando ci sono le 

belle giornate, si possono andare a fare 

delle belle passeggiate, anche se a volte 

ci sono giornate ancora un po’ fredde. La 

domenica si possono andare a fare le gite 

nei paesini di montagna o lungo le 

spiagge e stare con gli amici a giocare 

all’aria aperta. L’arrivo della primavera 

per tanti motivi ti mette buon umore, an-

che perché ti fa pensare che l’estate è 

sempre più vicina. 

 

 
Disegno realizzato da Chia-

ra sez. C  Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da 

Marzia sez. B Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Pietro 

sez. A Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da 

Gianmarco  Sc. Inf. 

 

...anche al Plesso Polivalente la Biblioteca!! 
 

 

 

 

 

 

 

     Cari lettori, finalmente anche la scuola primaria e la scuola dell’infanzia hanno la propria Biblioteca, al 

più presto fruibile da alunni, insegnanti e il prossimo anno anche dai genitori. Ciò è stato reso possibile 

grazie al progetto “Leggere … che piacere!” presentato dalla scrivente, sostenuta in questo percorso dalla 

Dirigente Dott.ssa Venera Marano e dal D.S.G.A. Federica Messina. E’ per noi doveroso rivolgere un rin-

graziamento speciale  a due genitori, la signora Francesca Fichera e il signor Giuseppe Mazziotta, che, pre-

stando gratuitamente la propria opera e il proprio tempo,  hanno con cura ritinteggiato le pareti dell’aula 

destinata ad ospitare la Biblioteca. Li ringraziamo inoltre per aver “colorato” anche altri spazi della scuola 

rendendola più vivace ed accogliente. Il patrimonio di libri di cui disponiamo è al momento piuttosto esi-

guo, auspichiamo di poterlo arricchire negli anni e per questo contiamo sulla collaborazione di tutti voi. 

Speriamo di poter rendere nota al più presto la data dell’inaugurazione della nuova Biblioteca a cui già da 

ora siete invitati. Voglio salutarvi con la stessa frase che troverete all’ingresso della Biblioteca “Non esiste 

un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane” (Emily Dickinson). 

 

 

A cura dell’ins. referente Silvia Cantone 
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La farfalla in volo 

a cura della classe IA T.P. Sc. 

Prim. 

 Una farfalla vola tra i fiori 

 con ali di fata dai mille colori 

 Il vento la culla e soffia piano, 

 lei vola veloce e va lontano. 

 

 

Il calligramma 

 

La rugiada 

di Doriana R., IA Sc. Sec. 

 

   Le gocce fresche di rugiada 

   brillano sul fiore del mattino 

   come polvere magica di fata. 

 

RECENSIONI 

 

Geronimo Stilton: salviamo la balena bianca 

 

 

 

(Vincenzo C., VC Sc. Prim.) 

    Nato a Topazia, l’isola dei topi, è laureato in 

Topologia della letteratura rattica e in filosofa ar-

cheotopica comparata. Dirige “L’Eco del Rodito-

re”, il giornale più famoso dell’isola dei Topi, una 

bizzarra isola a forma di formaggio situata 

nel’Oceano Rattico meridionale. Qui la natura è 

protetta e i roditori vivono felici. Nel tempo libe-

ro, Geronimo colleziona antiche coste del parmi-

giano del ‘700, ma soprattutto adora scrivere libri 

in cui racconta le sue stratopiche avventure, tra cui 

quella in cui salva una balena bianca insieme ai 

suoi amici Benjamin Stilton, Patty Spring e Pan-

dora Woz. Geronimo andò in vacanza alla baia 

delle balene e rimase deluso nel vedere che lo 

splendido paesaggio che conosceva da piccolo era 

stato trasformato in un mondo antropico e inqui-

nato. Durante una passeggiata in spiaggia al chia-

ror della luna, vide un’ombra gigante e credeva 

fosse uno scoglio, ma l’ombra  lanciò un getto 

d’acqua che lo bagnò e capì che era una balena. 

Vedendo che si era arenata cercò di aiutarla chia-

mando la guardia costiera; grazie alla dottoressa 

Veterina Ria, la balena guarì e poté ritornare nelle 

acque cristalline non prima di aver ringraziato i 

suoi salvatori con un colpo di pinna. Purtroppo 

ciò accade anche  nella  realtà  perché l’uomo 

non rispetta la natura e distrugge l’equilibrio na-

turale, causando la morte o addirittura 

l’estinzione di alcune specie animali. 

 

 

Cineforum 

 Alla luce del sole 

 

(Simone G. IA Sc. Sec.) 

   Nel 1993, a Brancaccio, quartiere degradato e ad 

alta “densità mafiosa” di Palermo, arrivò un nuovo 

e coraggioso prete: Don Pino Puglisi, magistral-

mente interpretato da Luca Zingaretti. Don Pino 

aveva un sogno ambizioso: cambiare la vita dei ra-

gazzi,  evitare che diventassero facile preda dei ma-

fiosi del quartiere e dargli una vita migliore; li inci-

tava ad andare a scuola o aiutarlo in chiesa, li face-

va giocare a pallone nell’oratorio. All’inizio le sue 

messe erano deserte ma poi i fedeli diventarono 

sempre più numerosi; proprio durante una di queste 

funzioni, Don Pino pronunciò con veemenza le pa-

role più importanti che danno il titolo al film :” Voi 

uomini d’onore, se siete veramente uomini e non 

bestie, non agite nell’ombra, ma presentatevi e fa-

tevi vedere alla luce del sole!”. Nello stesso giorno, 

di notte, Don Pino venne pestato da tre uomini a 

casa sua. A tutti i ragazzi  disse che era solo caduto 

dalle scale, ma nessuno gli credette. Il 15 Settem-

bre, giorno del suo 59° compleanno, Don Pino ven-

ne ucciso con un solo colpo di pistola in una piazza 

di Brancaccio. Ai suoi assassini disse con un sorri-

so: “ Vi aspettavo!”. Particolarmente toccante 

l’ultima scena in cui viene celebrato il funerale e 

sono presenti tutti i ragazzi della parrocchia che 

lasciano per lui un pensiero sulla bara. Ancora oggi,  

la gente di Brancaccio e di tutt’Italia, ricorda con 

grande affetto quest’eroe che si è sacrificato per i 

ragazzi di quel quartiere di Palermo; il suo sacrifi-

cio non è stato inutile ma offre  tutt’oggi una scin-

tilla di speranza. 
 

 


