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Una mattinata piena di sorrisi e tanto 
divertimento quella dello scorso 4 otto-
bre. Inizialmente è stata celebrata la 
Santa Messa da padre Marco; successi-
vamente la Preside, prof.ssa S. Scolaro, 
ha accolto tutti i partecipanti con un 
caloroso saluto ed ha augurato a tutti gli 
studenti un nuovo anno scolastico all’in-
segna della serenità.  Finiti i riti iniziali, 
si è avuto il passaggio del testimone ai 
ragazzi delle prime classi da parte dei 
compagni delle quinte che con modalità 
diverse hanno espresso un affettuoso 
“in bocca al lupo” per l’inizio di questa 
avventura scolastica che per loro si av-
via alla conclusione. Poi si sono esibite 
alcune  nostre compagne  con le loro 
splendide voci e  fra una canzone e l'al-
tra si é svolta la famosa sfilata di coppia. Per  la giuria 
é stato difficile non premiare tutti.  Alla fine i premi 
sono andati  a Vanessa Vento (Miss Istituto) , Giusep-
pe Mancuso (Mister Istituto), Marco Saporita (Mister 
Eleganza) e Simona Calderone (Miss Eleganza). Le ra-
gazze di ANIMART, coinvolgendoci con la loro allegria, 
ci hanno fatto ballare e divertire . Tutto questo è stato 
possibile grazie a tutti i ragazzi che ha lavorato sodo 
per realizzare questa giornata al meglio possibile. Ab-
biamo anche (come poteva mancare?) ammirato la 
bravura nel canto del prof. Faranda che come sempre 
non fa altro che stupirci. 
Alla conclusione della giornata tutti i partecipanti han-
no avuto modo di ascoltare la famosa canzone “I mi-
gliori anni della nostra vita” simbolo dell’importanza 
di vivere questi anni al meglio.  

Sabrina Rexhaj classe IIIC Turismo  
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In occasione della 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 
2014, presso I.T.E.T. 
“Leonardo Da Vinci” 
di Milazzo, si è svolto 
un incontro sul tema 
“nutrire il mondo, 
preservare il pianeta” 
argomento che si 

tratterà durante l’EXPO 2015, includendo tutto ciò che 
riguarda l’agricoltura e l’alimentazione, dal problema 
della mancanza di cibo per alcune zone del mondo a 
quelle dell’educazione alimentare. L’evento, organiz-
zato dalla Dirigente scolastica prof.ssa S. Scolaro e 
dalle docenti referenti al progetto “Educazione alla 
Salute e alla Solidarietà” prof.ssa G. Crisà e A. Falliti , 
ha avuto come relatori il dott. P. Calderone e la psico-
loga dott.ssa R. Catania. Ancora una volta gli allievi 
dell’istituto si sono distinti per impegno e serietà 
attraverso lavori di ricerca, elaborati grafici e multime-
diali, su tematiche di stretta attualità quali il rapporto 
uomo-natura con particolare riferimento alle scelte 
consumistiche, all’inquinamento, alla deforestazione, 
all’agricoltura familiare e biologica. L’invito che si è 

voluto sottolineare è stimolare e riscoprire i valori del-
la terra e del proprio territorio. Si sono fatte riflessioni 
su tutte quelle scelte politiche dissennate che se non 
fermate in tempo finiranno con il causare la morte del 
pianeta. Sollecitando tutti alla solidarietà. Alla fine 
dell’incontro la Dirigente ha commentato: “ E’ anche 
attraverso queste iniziative che la scuola svolge il suo 
compito di informare e formare gli alunni, futuri citta-
dini, per renderli capaci di fare le scelte più giuste volte 
a migliorare la qualità della loro ed altrui vita”. Grazie 
agli interventi e ai racconti di esperienze dirette di vo-
lontariato in paesi che maggiormente presentano pro-
blemi legati alla fame e alla sopravvivenza quotidiana, 
gli allievi hanno 
avuto modo di 
riflettere sull’e-
sigenza del 
cambiamento 
soprattutto 
per la crisi che 
stiamo viven-
do.  

Sabrina  

Rexhaj Classe 

IIIC Turismo  

Progetto Madagascar 

Durante il meeting alcuni degli alunni 
dell’Istituto sono intervenuti con dei 
contributi musicali suscitando grandi 
emozioni tra il pubblico presente in 
sala.  
Successivamente, Padre Giustino ha 
riportato diverse testimonianze sulla 
quotidianità dei Malgasci, sottolinean-
do le fondamentali differenze tra il no-
stro ed il loro stile di vita. A questo 
punto sono state poste alcune doman-
de riguardanti soprattutto le abitudini 
dei giovani ed i loro hobbyes durante il 

poco tempo libero a disposizione. 
Senza alcun dubbio, ognuno dei presenti è tornato a 
casa con una ricchezza in più, meditando su cose che 
solitamente non ci sfiorano ma che dovrebbero inte-
ressarci maggiormente, e acquistando il calendario, 
per dare un piccolo contributo allo sviluppo del pro-
getto. 

Claudia Vicentino e Claudia Regio 

 Classe VC Turismo 

 

Giorno 10 novembre 2014, presso l’Aula Magna del 
nostro Istituto, si è svolta una stimolante conferenza a 
cui hanno partecipato la Prof.ssa Maria Castiglia, Pre-
sidente dell’Associazione Progetto Madagascar Onlus 
Messina, e il Sacerdote Giustino Ranaivomanana. A 
questo seminario hanno preso parte, oltre ad alunni e 
professori, anche ex-studenti ed esponenti di associa-
zioni presenti sul territorio. 
Inizialmente, la Prof.ssa Maria Castiglia, ha presentato 
le varie iniziative del Progetto, mostrando immagini 
e video sui grandiosi progetti realizzati dall’associa-
zione ad Amboatavo tra cui l’ambulatorio, la Scuola 
Elementare e Media, la Biblioteca, la mensa scola-
stica e altri edifici per la pubblica attività. 
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Tutti in giro per…... 

Londra, cosa non è? 

Provare a spiegare 

tre fantastiche 

settimane immersi 

nella cultura 

anglosassone in 

poche righe è 

davvero difficile. Ed 

aver avuto questa 

grande opportunità, 

grazie ai fondi 

europei PON, è stato 

un sogno che si è 

avverato. 

Inizialmente è stato 

difficile, almeno da 

parte mia, realizzare 

di essere in una delle città più importanti del mondo, 

a condividere la vita frenetica degli inglesi e ad 

ammirare estasiati le 

bellezze architettoniche, 

culturali ed artistiche. 

Sembrava davvero di vivere 

in un film.  

Lì abbiamo potuto apprendere, 

oltre una maggior 

padronanza della lingua 

grazie ai nostri professori di 

madrelingua Keemon e Jack, 

il confronto tra le varie 

culture, non solo italo-

inglesi, anche mondiali. 

Cosa ci ha colpito di più? 

Beh, sicuramente Piccadilly 

Circus, la famosissima piazza 

multischermi, l’imponente 

Anche quest’anno i nostri alunni del triennio turistico 
hanno avuto la possibilità di trascorrere tre settimane 
all’estero per approfondire le loro conoscenze 
linguistiche e conoscere da vicino la cultura e la realtà 
quotidiana dei paesi stranieri di cui studiano la lingua. 
Lo stage a Berlino, che ha avuto luogo dal 27 agosto al 
16 settembre 2014, ha rappresentato per le 
eccellenze della nostra scuola un momento 
significativo nella loro formazione scolastica e 
professionale. 
La frequenza di un corso di lingua in una scuola 
internazionale con alunni provenienti da ogni parte 
del mondo, dal Brasile alla Spagna, ha profondamente 
motivato i nostri alunni e ha suscitato in loro voglia di 
viaggiare e conoscere sempre di più. 
Molti sono stati i momenti coinvolgenti e 
indimenticabili, che hanno fatto da contorno 
all’esperienza puramente didattica. 
Dalle visite ai musei, alle passeggiate in centro, dalle 
escursioni a Potsdam, Dresda e Lipsia, all’incontro con 
divi internazionali (la sfilata di Cameron Diaz sul 
tappeto rosso per la presentazione del suo ultimo film 
a Potsdamer Platz è stata per le nostre alunne 
un’emozione indefinibile!) tutto ha contribuito, oltre 
alla bellezza della città, terreno di ardite e geniali 
sperimentazioni di architettura moderna, a rendere il 
soggiorno quanto mai gradevole e stimolante. 
Non è certo un caso se molti di loro hanno già deciso 
di tornare a Berlino, forse anche per un’esperienza 
lavorativa e comunque di partecipare anche il 
prossimo anno alle eventuali selezioni per i nuovi 
stages all’estero. 

Quando si dice che finalmente la scuola riesce a 
entrare in contatto con il mondo dei giovani e ad 
attirarli: anche il solo fatto di aver fatto nascere in loro 
una sana “curiosità” e voglia di confrontarsi con il 
resto del mondo è già un risultato che compensa tutti 

gli sforzi fatti per la realizzazione di questo progetto! 
Prof.ssa Liliana Di Stefano 

Londra 

Berlino 
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….L’ Europa 

Big Ben e tutta la zona di Westminster, lo 

storico Tower Bridge, la modernissima 

London Eye, la multiculturale Trafalgar 

Square e tanto, tantissimo altro ancora. 

Non tralasciamo le visite a Canterbury, 

con la sua famosissima cattedrale, Oxford 

e le sue prestigiose università, Brighton 

chiamata “Londra sul mare” e la storica 

Bath che non hanno nulla da invidiare alla 

maestosa City. 

Questa esperienza ci ha fatto crescere 

tanto e ci ha insegnato ad approcciarci 

col mondo in modo più aperto e più maturo. In 

particolare  tra noi compagni di viaggio abbiamo 

L’anno scolastico è iniziatro per gli alunni del Turistico 
all’insegna delle esperienze linguistiche nei paesi 
comunitari. Gli stages a Berlino e a Londra hanno 
permesso alle eccellenze della nostra scuola di 
trascorrere tre settimane all’estero a studiare la lingua 
e a conoscere il paese straniero. Inoltre anche 
quest’anno si è riusciti a organizzare due scambi 
culturali con la Francia e la Germania che hanno 
contribuito a motivare enormemente i nostri studenti 
e hanno dato loro l’occasione di vivere personalmente 
la realtà del paese straniero. 
Caratteristica di questi scambi infatti, a differenza 
degli stages, è il soggiorno presso una famiglia 
straniera, ospiti di un altro studente. 
Gli alunni di tedesco hanno avuto occasione di 
conoscere i loro coetanei del liceo 
”Mariengymnasium” di Jever, all’estremo Nord della 
Germania, al confine con l’Olanda. Il progetto di 
scambio è iniziato già dallo scorso anno scolastico, 
con una fitta corrispondenza tra i ragazzi italiani e 
tedeschi. 
Ad Ottobre ha avuto luogo la prima visita in 
programma: 12 ragazze della nostra scuola, 

imparato a conoscerci meglio e a consolidare la nostra 

amicizia. Il bilancio? Una magnifica esperienza. 

Simone Abbate classe V B SIA  

Jever 

accompagnate da due insegnanti, sono partite per 
Jever, dove sono state accolte dai loro compagni 
stranieri. Dopo un primo momento di imbarazzo nel 
grande salone della mensa scolastica, l’entusiasmo di 
trovarsi finalmente insieme ha avuto il sopravvento e 
la settimana è trascorsa rapidamente tra giornate 
scolastiche, escursioni, visite guidate e momenti di 
svago. Le ragazze hanno potuto sperimentare la vita 
giornaliera in una famiglia tedesca: cucinare tutti 
insieme, riunirsi la sera, anche a guardare la TV, sono 
state esperienze nuove e piacevoli, vissute in un 
contesto  diverso rispetto alla propria quotidianità 
Gli ospiti tedeschi sono stati veramente cordiali e 
hanno cercato di mostrare il più possibile della loro 
regione. Molto coinvolgenti la visita a Brema, la 
mattinata trascorsa al laboratorio di biologia marina 
sul Mare del Nord, la visita alle cave di tufo o la caccia 
al tesoro nel centro della loro cittadina. 
Particolarmente interessante è stato confrontare la 
realtà scolastica tedesca con quella italiana. 
Partecipare alle lezioni nella scuola tedesca è stato un 
modo non solo per approfondire la conoscenza della 
lingua, ma anche per apprezzare un diverso modo di 

“fare scuola”. 
Adesso il nostro Istituto attende  di poter 
ricambiare l’ospitalità ricevuta e di poter fare 
conoscere e apprezzare gli amici tedeschi quanto 
la Sicilia può offrire. Fervono già i preparativi e gli 
studenti tedeschi non vedono l’ora di arrivare qui 
da noi. 
Certamente un’esperienza faticosa 
nell’organizzazione e nella realizzazione, ma 
molto gratificante anche per i professori e un 
motivo di vanto per la scuola che si distingue per 
le opportunità di studio e di approfondimento 
culturale offerte agli studenti. 

Prof.ssa Liliana Di Stefano 
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Domenica 25 gennaio 2015…… 

Si rientra da un'avventura, da una bellissima 

esperienza in terra di Francia 

Il 18 gennaio scorso trentatré alunni del  

Turismo sono partiti per Annecy per uno 

scambio culturale con i ragazzi francesi del 

liceo "Louis Lachenal" di Argonay. Il tempo è 

volato via veloce e, alla fine, ci siamo trovati 

tutti insieme a dover salutare i nostri 

corrispondenti e le loro famiglie. Ci consola il 

fatto che ci rivedremo in Sicilia l’ultima 

settimana di Marzo. I giorni trascorsi in questa 

scuola sono stati intensi e produttivi. Il prof. 

Michel Luciani con Preside e Vicepreside ci hanno 

accolti con affetto ed abbiamo avuto l'opportunità di 

assistere alle lezioni, di capire i metodi di studio dei 

nostri coetanei e di apprendere al meglio la lingua.  

Ognuno di noi ha vissuto nella famiglia del proprio 

corrispondente, imparando ed  apprezzando abitudini 

e modi di vivere diversi. Dal punto 

di vista gastronomico è stata 

un'esperienza che ci ha permesso 

di conoscere i piatti tipici del posto. 

Abbiamo mangiato specialità come 

la fondue, la raclette, la 

blanquette, les beignettes, oltre a 

formaggi tipici come il Reblochon o 

ancora la crème fraîche, le 

famosissime crêpes, i croissants e tante altre cose 

buone. 

Nei giorni trascorsi ad Annecy e Argonay , abbiamo 

fatto tante escursioni per visitare la città e tanti luoghi 

importanti come le Château d'Annecy, il Palais de l'Ile, 

la Mairie d'Argonay dove il sindaco ci ha accolti 

calorosamente, offrendoci un rinfresco, le marché 

d'Annecy, il C.A.U.E. (un centro di architettura, 

urbanistica e politiche per la difesa dell’ambiente ed il 

risparmio energetico), il teatro "Bonlieu Scène 

Nationale", le Lac d'Annecy, le Pont des Amoureux  e 

tanti altri posti molto interessanti da scoprire. 

 La giornata di giovedi è stata 

dedicata alla visita a Chamonix-

Mont Blanc, della “Grotte de 

glace”, della “mer de glace” e del 

Musée des Cristaux, uno spettacolo 

scolpito nel ghiaccio.  

E’ stata un’ esperienza 

indimenticabile, resa ancor più 

speciale dalla bella festa 

organizzata, la sera, dagli studenti francesi e dai loro 

professori, un momento significativo per rafforzare 

l’amicizia ed instaurare bei rapporti tra noi ragazzi. 

Come avrete capito sono state giornate molto intense 

ma belle. Il fine settimana lo abbiamo trascorso nelle 

famiglie francesi che ci hanno portati in diversi posti: a 

sciare sulla neve, a pattinare sul ghiaccio, a 

fare delle lunghe passeggiate in montagna, a 

piedi o con la slitta. Abbiamo anche trascorso 

parte del nostro tempo a fare shopping tra i 

negozi della città. 

Tirando le somme, possiamo dire, tutti, che è 

stata una magnifica esperienza, sia per il 

miglioramento delle nostre abilità linguistiche 

che per l’arricchimento del nostro bagaglio 

culturale ed affettivo. 
Ramona Parisse  

classe III C Turismo 



Progetto Martina 

Giorno 27 Novembre 2014, le classi V C e V B Turismo 
del nostro Istituto hanno avuto l’opportunità di fare 
un tuffo nel passato, immergendosi completamente 
negli anni della Grande Guerra, un’esprienza tragica, 
costata la vita a circa  17 milioni di persone.  
“Quindici Diciotto” è una mostra-evento itinerante, a 
Milazzo allestita presso Palazzo D’Amico, ed 
indirizzata a tutti gli amanti di storia, curiosi di sapere 
quali segreti e quali meccanismi stanno dietro le 
grandi imprese. Ma è anche un modo alternativo di 
vedere con i nostri occhi ciò che di solito studiamo sui 
libri.  
Più di trenta pannelli, oggetti, documenti del tempo 
che mostrano ciò che realmente è stata la prima 
guerra mondiale: un susseguirsi di stragi e di drammi 
personali e collettivi. Tutti i cittadini coinvolti hanno 
infatti pagato un alto prezzo. 
L’assessore alla Cultura Dario Russo ha affermato: 
«L’evento è rivolto soprattutto alle scolaresche del 
comprensorio Milazzo-Valle del Mela che sono ancora 
segnate da memorie familiari, monumenti ai caduti, 
eroismi e sacrifici, piombati sulle nostre terre 
direttamente dalle lontane trincee del fronte». 
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Il piano terra di 
Palazzo D’Amico 
accoglieva due teche 
contenenti numerose 
testimonianze del 
conflitto bellico: in 
particolare l’elmetto 
Adrian, scatolette da 
rancio, ovvero gli 
alimenti consumati 
dai soldati nelle 
trincee durante la 
liberazione di Trento 
e Triste, bossoli di 
artiglieria e bombe a 
mano. 
In conclusione al 
piano nobile, è stato 
proiettato un video, 
riguardante l’impresa 
di Luigi Rizzo nelle acque di Premuda. 

Chiara D’Amico  

classe V C Turismo 

 

Mostra itinerante “Quindici Diciotto”. 

A Novembre, la nostra 
scuola ha organizzato un 
incontro con i 
collaboratori del 
“Progetto Martina”.  
Lo scopo era quello di 
informare tutti gli 
studenti delle possibili 
cause e sulle diagnosi 
dei tumori.      
L’associazione prima di 
affrontare l’argomento 
in ambito medico, ci ha 
resi partecipi della tragica esperienza vissuta da 
Martina, una ragazza di 25 anni che un brutto giorno 
scoprì di avere un piccolo  nodulo al seno. All’inizio 
questo problema non fu  preso in considerazione, 
poiché le possibilità di ammalarsi in quella fascia di età 
erano bassissime la  ragazza, dopo alcuni esami 
diagnostici scoprì di avere un tumore in stadio 
avanzato. Martina prima di lasciarci, raccomandò 
espressamente, nel suo testamento, di informare i 
giovani del rischio a cui si può andare incontro e di 
insegnar loro a rispettare il proprio corpo e di aver 
maggior cura di se stessi e della propria salute. Anche 
se il rischio nei giovani è minimo, le conseguenze 
possono essere molto devastanti. La richiesta di 
Martina è stata accolta dall’associazione “Noi e il 
cancro – Volontà di Vivere” ed è già in atto dal 2000 in 

parecchie scuole di 
Padova. 
Successivamente la 
storia è stata presa in 
considerazione dai 
medici che decisero di 
trasformare l’iniziativa 
in un progetto con 
coordinamento 
nazionale. E’ necessario 
prendere coscienza che 
mettere in atto piccoli 
ma indispensabili 

accorgimenti per evitare un tumore o sottoporsi a test 
diagnostici preventivi, è la prima mossa da fare; non si 
ottiene nulla, invece, con gli slogan o con il 
proibizionismo né con la paura, è fondamentale invece 
la “conoscenza” e “l’impegno” personale. La scuola è  il 
luogo ideale dove questa cultura della prevenzione e 
della conoscenza deve essere divulgata. Il grande 
numero di persone già affette da un tumore, ma in 
vita, dimostra chiaramente che in moltissimi casi 
questa malattia può essere  controllata e vinta. Con la 
conoscenza dell’argomento e con la prevenzione ci si 
può difendere da questa malattia del secolo, non solo, 
ma si può vincerla e permettere a tutti di vivere con 
maggior serenità la propria vita! 

Emanuele Ancione, Antonino Bonanno 

Domenico Vitale classe IV A AFM 
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Fame 

L’8 Novembre. nell’Aula Magna del nostro Istituto è 
stato organizzato un convegno su una tematica estre-
mamente interessante per gli allarmanti risvolti sociali 
che comporta. Si è parlato infatti di “ Anatocismo e 
usura bancaria”. L’iniziativa è nata dalla collaborazio-
ne tra il Dirigente Stefania Scolaro, il Presidente del 
RC Milazzo, Pia Pollina, con il patrocinio dell’Ordine 
degli Avvocati di Barcellona P.G. e dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Barcellona P.G. 
Sono intervenuti come relatori il prof. Sebastiano 
Mazzù, associato di Economia degli intermediari fi-
nanziari dell’università di Catania, la dott.ssa Rosanna 
Casabona, sostituto procuratore presso la Procura 
della Repubblica di Patti,, l’avvocato Antonino Ravidà, 
del Foro di Barcellona, il dott. Giovanni Genovese, 
segretario del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti 
di Barcellona. L’avvocato Mario Trifilò ha svolto il ruo-
lo di moderatore. 
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i presenti su 

Anatocismo e usura bancaria 

 un fenomeno così drammatico e subdolo, 
poiché si tratta di un espediente per il conse-
guimento di guadagni spropositati rispetto al 
capitale investito, quindi una forma di usura 
in qualche modo legalizzata, attraverso la ca-
pitalizzazione degli interessi, contro cui si è 
espressa anche la Suprema Corte di Cassazio-
ne. 

La Redazione 

Tutti i gio-
vani voglio-
no realizza-
re i propri 
sogni, 
magari 
diventare 
cantanti 
o balleri-
ni, attori 

o musicisti, scrittori o registi…Così è per alcuni ragazzi 
che hanno frequentato la “School of Performing Arts” 
di New York ed hanno realizzato uno spettacolo in cui 
raccontano l’amore per l’arte e quanto essa possa 
essere importante per gli adolescenti. Il 26 Novembre 
il nostro Istituto, come ogni anno, ha partecipato 
all’attività teatrale organizzata da “Palketto Stage”, al 
Palacultura di Messina. La possibilità di partecipare è 
stata data anche tantissime altre scuole della provin-
cia, che hanno con grande interesse aderito. Lo 
spettacolo intitolato “Fame”, recitato in un inglese 
non facilmente accessibile per la bravura degli attori. 
Nel musical si racconta di un gruppo di talentuosi e 

appassionati studenti della High School of Performing 
Arts” che tra i protagonisti presenta: Nick, aspirante 
attore molto concentrato sugli studi; Schlomo, il violi-
nista; Carmen, che lascerà la scuola per inseguire il 
suo sogno a Los Angeles; Tyrone,  ballerino di talento, 
ma poco appassionato allo studio; Serena, aspirante 
attrice; Irish promettente ballerina. Tutti sono accom-
pagnati e sostenuti nel loro percorso dalle insegnanti 
di letteratura e di danza. Abbiamo seguito lo spettaco-
lo con interesse e siamo stati felici di constatare che il 
sogno di tutti, anche se con alcune difficoltà di percor-
so, si è realizzato. Sono riusciti infatti a conseguire il 
diploma. Carmen, l’unica che si è allontanata dalla 
scuola perché voleva raggiungere da sola l’apice del 
successo, si è arresa di fronte alle numerose sfide che 
le si sono poste davanti e ha trovato la morte con l’o-
verdose. 
Dopo l’emozione suscitata dalla fantasmagoria di luci, 
colori, suoni è nata in noi una riflessione che ci ha 
fatto capire come sia importante il lavoro di squadra, 
il sostegno degli amici per raggiungere i propri  ideali 
e la tenacia nel perseguire i propri obiettivi. 

Ilenia De Luca, Tania Aricò  

Claudia Piraino classe IV A AFM 

Giorno 1/12/2014 si è tenuto in Aula Magna 
un incontro organizzato dall’associazione 
“Buona la prima” : relatrice la Dott.ssa 
Prezzavento, argomento la LILA (Lega Italiano per la 
Lotta contro l’Aids), che offre sostegno e tutela i 
diritti di questi malati. L’Associazione si occupa anche 
della prevenzione, attraverso l’informazione. Durante 
l’incontro ci è stato spiegato  principalmente cos’è 
l’AIDS e la differenza tra quest’ultimo e la 
sieropositività. Sono stati illustrati le modalità di 
trasmissione del virus e i metodi di precauzione. E’ 
stato un incontro davvero interessante, soprattutto 
perché ci ha indotto a riflettere. Noi giovani infatti 
spesso tendiamo ad essere molto impulsivi e non 
pensiamo alle conseguenze delle nostre azioni. 
Questo è un settore in cui è indispensabile conoscere 
e valutare bene, con senso di responsabilità.  

Cristina Venuto classe IV B SIA 

LILA 
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Business Model Canvas 

Cronaca dell’I.T.”Leonardo da Vinci 

Shakespeare dice” Fragilità, il tuo nome è donna”. Elisa invece... 

Il Club Rotaract di Milazzo, al fine di divulgare nella 
realtà territoriale le finalità dell’associazione e 
incoraggiare i ragazzi a riflettere su temi di rilevanza 
morale e sociale, ha indetto un concorso rivolto agli 
studenti di tutte le scuole superiori del territorio di 
Milazzo. I partecipanti dovevano scrivere di proprio 
pugno un tema contenente la loro personale 
interpretazione della celebre citazione di William 
Shakespeare “fragilità, il tuo nome è donna”. Il 20 
dicembre si è tenuta a Palazzo D’Amico la premiazione 
dei tre elaborati vincitori fra cui l’elaborato dell’alunna 
del nostro I.T.E.T. Elisa Squadrito della 3 C Turistico, 
posizionatasi al secondo posto. La premiazione si è 
svolta alla presenza delle professoresse Angela Garufi e 
Anna Sciotto e della  Dirigente S. Scolaro, intervenuta 
al dibattito sulla condizione della donna nella società 
contemporanea. Alla premiazione dei vincitori è 
seguita la lettura dei lavori. Di seguito riportiamo 
alcune parti del tema svolto dalla nostra alunna: 
Fragilità, il tuo nome è donna, ma è anche uomo, bambino, 
essere umano, parte di questo mondo. Perché se c'è un tratto 
caratteristico che ci accomuna tutti è proprio la fragilità. Essa 
è sempre presente, nascosta in ogni angolo recondito , in 
ogni situazione, nel più duro dei cuori e nella più ostile delle 
anime, ed è arrivato il momento di smettere di pensare che 
essa sia un carattere da mascherare, da rendere invisibile. 
Tutto ciò che c'è di più meraviglioso in questa terra è allo 
stesso tempo ciò che esiste di più fragile: il miracolo della vita 
che nasce, la spettacolarità della neve, i sentimenti, i fiori, la 
fiducia  sono fragili, ed è proprio questa loro delicatezza che li 
rende unici, da proteggere, elementi sui quali vegliare. 
E' lei che sopporta le doglie del parto, che carica sulle sue 
spalle i pregiudizi della notte dei tempi, che chiude gli occhi 
stringe i denti , tira avanti senza cadere e si fa forza , perché è 
a lei che si regge la sua famiglia; è su di lei che vengono 
riposte tutte quelle speranze che in caso contrario sarebbero 
gettate al vento. E' lei che con le sue insicurezze , con le sue 

paure, con il 
suo essere così  
incostante, 
volubile, vera 
cerca di salvare 
l'altro anche 
quando le 
macerie 
gravano sul suo 
petto e si sente 
esplodere e 
donerà sempre 
un bacio sulla 
fronte anche non conoscendo affetto, né amor proprio e  
piangerà, verserà tutte le sue lacrime, darà sfogo alla sua 
fragilità ma dopodiché andrà avanti a testa alta e ricacciando 
indietro la paura di non esser abbastanza e forse sarà tentata 
dal pensiero di ritornare alle vecchie abitudini ma non lo farà 
perché il suo cuore è sgombero, da tutto ciò che l'opprimeva 
e sarà proprio la consapevolezza della sua fragilità a salvarla 
dall'abisso, sarà proprio questa che la renderà forte , che le 
permetterà di analizzarsi senza che lo sconforto prenda il 
sopravvento. 
…………………………………………..***…………………………………………… 
Ognuna di noi è completa senza l'ausilio di nessun altro e le 
esperienze che verranno serviranno solo a colmare i piccoli 
vuoti, quindi spintonate chi vi si pone dinnanzi affermando di 
proteggervi dal mondo  e dalla vita e correte , correte via, 
verso nuove mete oltrepassate muri, barriere confini e non 
abbiate paura di ciò che accadrà: fate che la curiosità sia il 
carburante che vi alimenterà, fate di ogni giorno un giorno 
ben utilizzato, per qualche buona causa o semplicemente 
perché l'avete dedicato a voi stesse senza alcun rimorso o 
senso di colpa, urlate più che potete finché vi sentirete sfinite 
e vi rimarrà solo un fil di voce in gola perché non importerà se 
tutti gli altri non vi degneranno della minima attenzione: è 
quando regna il silenzio che ogni voce diventa potente e si 
leva alta , libera dall'ipocrisia che opprime questa nostra 
società. 

La Redazione 

Nei giorni 2-3-10 
Dicembre 2014 si sono 
realizzati presso il 
nostro Istituto degli 
incontri di formazione, 
ai quali hanno 
partecipato gli 
studenti 
frequentanti il 4° e 

il 5° anno dell’indirizzo Economico. Tutto ciò è stato 
fortemente voluto dal dirigente scolastico Stefania 
Scolaro e sostenuto dai docenti di Diritto ed Economia 
Aziendale. Tali incontri si inseriscono in un progetto di 
supporto allo sviluppo all’autoimprenditorialità sociale, 
organizzato dalla fondazione “Ebbene” in 
collaborazione con l’Unicredit. Gli obiettivi della 
suddetta fondazione sono stati presentati dalla 
Dott.ssa Emanuela D’amico. Successivamente si è 

entrati nel vivo dell’incontro con l’intervento del Dott. 
Gennaro, direttore Unicredit, che ha descritto le attività del 
progetto, mostrando come una buona idea si possa 
tradurre in una buona iniziativa imprenditoriale. In 
seguito è stata attivata un’esercitazione pratica basata 
sull’utilizzo del Business Model Canvas, uno schema 
propedeutico al Business Plan che permette di 
descrivere in modo sintetico un’idea d’impresa, 
utilizzato come strategia per focalizzare gli aspetti 
principali di un’attività. Esempi di società che 
usufruiscono di questo modello sono: Ryanair, Apple , 
Ferrari e Gucci. Il percorso formativo, particolarmente 
coinvolgente, ha raggiunto in pieno l’obiettivo 
prefissato: sapere orientare le proprie vocazioni e 
attitudini per dare un valore economico alle proprie 
idee e competenze. 

Erika Rondone, Tindara Perrone 

Viviana Mostaccio Classe VA AFM 
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Cronaca dell’I.T.”Leonardo da Vinci 

RAP...presentiamoci 

Invito tutti a mettersi in gioco per 
migliorare sempre più la realtà 
scolastica. 
Rappresentante significa essere la 
figura della scuola che deve 
tenersi informato su ciò che 
succede dentro e fuori le mura 
scolastiche. Recarsi ai consigli, 
discutere su tanti argomenti che 
non ti riguardano, tenersi 
aggiornato sui vari scioperi, 
comunicare con le altre scuole, 
organizzare giornate particolari, 
far capire che quando qualcuno 
ha bisogno di te, ci dovrai essere. 
E tutto ciò bisogna associarlo allo 
studio. Quindi non credete affatto 
che il rappresentante sia “stare 

nei corridoi, uscire sempre dalla classe ed essere il 
personaggio di spicco della scuola”. Purtroppo questo 
ruolo può causare un senso di esaltazione e come si 
suol dire “montarsi la testa”. Invece bisogna restare 
umili, considerare questo ruolo come un servizio. 
“Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma 
sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita 
perchè tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente.” 
Credo che da questa famosissima frase di Voltaire, 
tutti quanti possiate dedurre il messaggio che noi 
rappresentanti vi lanciamo. 
Solamente ricevendo critiche, osservazioni e 
suggerimenti potremmo migliorare il nostro operato! 

Giovanni Bertè Classe IV C Tur 

Eccomi qua, Giovanni Bertè, 
finalmente ho l'onore di 
rappresentare questa scuola e 
soprattutto rappresentarvi. 
Personalmente credo sia stata 
una grande soddisfazione, ho 
capito che in molti si fidano di 
me, e ho accettato questa sfida 
personale, promettendo a loro e a 
me stesso che non perderò la loro 
fiducia! 
Per chi ancora non lo sapesse, 
quest'anno i rappresentanti 
dell’Istituto oltre il sottoscritto, 
sono Giuseppe Giunta (ormai un 
perno per tutti noi), Massimiliano 
Marzio  e Sabrina Rexhaj 
(ambedue new entry). 
Ho avuto la fortuna di condividere quest'onore con 
persone che già conoscevo al di fuori della scuola, e 
con le quali ho ottimi rapporti. Credo che finora il 
nostro operato sia stato efficiente, stiamo cercando di 
dar più voce e soprattutto informazione a tutti i 
ragazzi, cercando di coinvolgerne il maggior numero 
possibile in tutte le attività. Noi quattro, insieme a 
tutti i componenti delle due liste, che meritano 
attenzione per l'impegno e l'aiuto, cercheremo di 
curare i minimi dettagli di tutte le attività che 
verranno organizzate in questa scuola. 
Ci attiveremo con l'Orientamento, cercando di far 
capire a tutti i ragazzini delle Medie, le opportunità 
che offre la nostra scuola. 

Lucia Annibali... 

Nell’Aula Magna del nostro istituto, la dirigente 
prof.ssa Stefania Scolaro, il sindaco Carmelo 
Pino, i rappresentanti dei club milazzesi e noi 
studenti  dell’ITET abbiamo accolto con affetto 
ed ammirazione la scrittrice Lucia Annibali che 
ha raccontato la sua storia di non – amore 
scritta abilmente nel libro “Io ci sono” insieme 
alla giornalista calabrese Giusi Fasano alla qua-
le Lucia aveva concesso la prima intervista do-
po l’agguato. La lettura attenta e avvincente 
del testo ha fatto nascere in noi un’empatia e 
una stima profonda nei confronti di Lucia. E’ 
degna di lode la forza di volontà con cui ha 
affrontato la sofferenza di una tragedia che 
aveva segnato profondamente la sua vita. Lo 
ha fatto, stringendo i denti. Quando il 16 aprile del 
2013 un uomo con il volto incappucciato le lancia del 
liquido corrosivo dritto in faccia, Lucia non ha dubbi, 
non perde lucidità e fa subito il nome dell’ex fidanzato 
che dopo poche ore viene arrestato. Si capirà dopo, 

dalle indagini, che l’ex-fidanzato, mandante dello sfre-
gio, aveva pagato per l’esecuzione due balordi. Man-
dante ed esecutori sono stati condannati, sia in primo 
che in secondo grado di giudizio, rispettivamente a 20 
e 12 anni di carcere. Lucia con testardaggine e corag-
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Pianeta giovani 

… “Io ci sono” 

La musica è l’arte dei suoni: questa è la definizione 
teorica che meglio esprime il significato di questa 
parola. Ma quali emozioni può suscitare in noi la 
musica? Noi adolescenti, spesso infuriati col mondo 
intero, troviamo rifugio nella musica, per noi è un 
punto di riferimento importante; ascoltiamo una 
canzone e in due sole strofe ed un ritornello, 
rivediamo immersa la nostra vita: le nostre esperienze 
personali, i nostri sentimenti e i nostri stati d’animo. 
Incredibile no? Quando posizioni le cuffiette e ti isoli 
dal resto del mondo, ascoltando quella canzone che 
parla di un amore non corrisposto, di amicizie 
sbagliate, o di esperienze di vita adolescenziale 
Insomma, la musica è un linguaggio universale che 
tocca l’anima di ognuno di noi. Il canto è la mia 
passione da sempre; quindi mi piacerebbe esprimervi 
i miei pensieri e parlarvi delle mie esperienze 
personali. Con la musica posso esprimermi 
liberamente senza vincoli, comunicando al meglio i 
miei sentimenti e trasmettendo le emozioni che provo 
alla gente che mi ascolta. Ho iniziato a cantare dall’età 
di otto anni e da allora non ho più smesso. I miei 
genitori mi hanno sempre indirizzata a fare qualcosa 
di diverso, ho provato davvero tante cose ma la mia 
anima puntava alla musica. Come si dice, non sempre 
è tutto “rose e fiori” ed infatti  per me non è stato 
sempre cosi facile, ma tutte le esperienze che ho 
vissuto sino ad oggi, che siano state positive o 
negative, mi hanno formata e mi hanno fatta crescere 
umanamente e artisticamente. Cantare è il mio modo 
di comunicare alla gente. L’obiettivo che ho sempre 
avuto è emozionare gli altri, emozionando prima me 
stessa. Se un cantante, un ballerino, un pittore, un 
poeta, un musicista o chiunque altro pensi di aver 
trovato il proprio “mezzo” di comunicazione riesce 
con la sua arte a dare emozioni, emozionandosi per 
primo, beh certamente può considerarsi un 
professionista del mestiere che non esibisce il suo 

Musica… che passione! 

gio riparte da zero con un volto nuovo “più bello” di 
quella bellezza che ha dentro, si sente più forte, più 
determinata nella consapevolezza di realizzare il pro-
getto di vivere la propria vita. Molte sono le riflessioni 
condivise da noi tutte sul valore che l’amore deve ave-
re nella vita di una donna e sulla capacità di non ab-
battersi, di rialzare la testa quando la vita ci sottopone 
a prove durissime. Siamo fermamente convinte che il 
vero amore sia quello che ti fa stare bene, ti fa sentire 
bella, al centro dell’universo. Ti dà forza, fiducia in te 
stessa e ti fa vivere in sintonia con chi ti circonda, 
quindi, non possiamo permettere a nessuno di convin-
cerci che siamo sbagliate, che qualcosa in noi non va e 
che la nostra vita possa dipendere dalla volontà di un 

talento con timore o 
paura del giudizio, ma 
lo fa con il cuore! Ecco, 
il segreto è sempre 
metterci il cuore. Se fai 
quello che ami fare con 
passione e amore, 
riesce sempre meglio e 
riuscirai ad arrivare al 
pubblico che si lascerà 
coinvolgere. La musica 
per me è anche questo 
un continuo viaggio tra 
testa, anima e cuore. 
Col tempo ho cercato 
sempre più di 
migliorarmi: scoprendo, 
apprezzando, imparando e ascoltando tanto lo devo ai 
miei maestri che mi hanno sempre seguita con amore. 
Crescendo oltre alla passione del canto, ho coltivato 
anche quella per il pianoforte e per il musical. Quando 
salgo su un palcoscenico per cantare, suonare un 
brano al pianoforte o per interpretare un personaggio 
nel mondo del musical, è un’emozione immensa, 
indescrivibile. Mi trovo dietro le quinte e sto per 
entrare in scena: l’adrenalina comincia a salire; si 
fonde con un misto di sentimenti come l’ansia, la 
paura, la gioia, l’emozione, l’entusiasmo. Poi ti trovi li; 
i riflettori puntati su di te e tu, emozionato davanti a 
tanta gente, con l’obiettivo di esprimere al meglio la 
tua arte. Una sensazione mistica direi; una sensazione 
che almeno una volta nella vita tutti dovrebbero 
provare. Nota dopo nota, armonia dopo armonia, la 
musica accompagna i miei giorni; è una cara amica 
che non mi abbandona mai. E’ la mia medicina, che è 
diventata anzi, mi correggo: che forse è sempre stata, 
lo scopo della mia esistenza. 

Ramona Parisse classe III C Tur. 

altro. Spesso, alcune donne che vivono storie di 
non –amore, s’illudono che le cose cambieranno 
col tempo, proiettando su quella persona i propri 
desideri e non si accorgono che quell’amore diven-
terà come le “sabbie mobili“. La storia di Lucia de-
ve servire alle donne, che vivono situazioni simili, 
ad avere la forza di denunciare, sperando che “il 
tempo, abbia tempo“ e non sia troppo tardi per 
salvarsi, e a mettere in guardia tutte le giovani ra-
gazze a capire cosa è “amore” e cosa non lo è. 
 

Ferraro Giorgia e Maio Rita classe II A AFM 

Pizzurro Roberta, Rachdaoui Soukaina e Sindoni Ilenia  

classe IV B Tur 
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Abbiamo 
talvolta pau-
ra di com-
metterli solo 
perché te-
miamo di 
non avere 
nessuno ad 
ascoltarci e 
consolarci, aiutandoci a superare tutto. Ecco perché 
gli adulti dovrebbero imparare ad ascoltarci ricordan-
dosi che, nonostante qualche ovvia differenza, sono 
stati al nostro posto ed hanno avuto esattamente i 
nostri stessi pensieri ed i nostri stessi desideri, hanno 
avuto le prime cotte e si sono innamorati, sono stati 
delusi, sono andati bene o male a scuola, sono usciti 
con i loro amici ed hanno bevuto, fumato, fatto l’amo-
re o addirittura fatto sciocchezze come noi e anche se 
vogliono indirizzarci nella giusta strada, non possono 
minimamente pensare di evitarci questa parte di vita 
solo perché adesso pensano che avrebbero dovuto 
essere più responsabili, perché quella resterà, sempre 
e comunque, la parte più bella della loro adolescenza 
ed anche noi abbiamo il diritto di viverla. 
Perciò, cari adulti, ascoltateci, noi abbiamo tanto da 
dire! 

Venuto Cristina  classe IV B sia 

Da sempre il rapporto tra adolescenti e adulti si confi-
gura come problematico e pieno di contrasti. 
Il compito di un genitore è quello di proteggere il pro-
prio figlio dalla realtà che lo circonda e questo incari-
co viene poi trasmesso quasi naturalmente ai profes-
sori , che comunque ci seguono per molte ore al gior-
no.  Dagli adulti sentiamo continuamente frasi del 
tipo: “ai miei tempi..”, “i giovani d’oggi..”, “se tu aves-
si avuto i tuoi nonni come genitori..”, ecc; ma sostan-
zialmente queste frasi non hanno senso perché non 
esistono i “se” o i “ma”; gli adulti sono tali non per 
l’età che hanno, quella è solo un numero, ma sono tali 
per le esperienze che hanno vissuto e che li hanno 
segnati, facendoli crescere e maturare e per noi ragaz-
zi sarà altrettanto. 
L’uomo in generale tende a desiderare ciò che non ha, 
trascurando quello che invece ha a disposizione. La 
differenza da cinquant’anni fa ad oggi è che noi giova-
no viviamo precocemente alcune esperienze che i 
nostri genitori hanno ottenuto quando erano più 
grandi. Per questo non ci sono soluzioni, a parte impa-
rare ad apprezzare ciò che abbiamo. 
Per il resto una soluzione c’è ed è il DIALOGO.  
Noi ragazzi dovremmo imparare a parlare con chi è 
più grande di noi facendoci consigliare, anche se poi 
faremo sempre di testa nostra, anche se sbaglieremo. 
Ma in fondo cosa ci fa crescere più dei nostri errori? 

Ci è capitato di leggere la 
lettera che Abraham Lincoln, 
primo presidente americano, 
ha scritto e inviato al 
maestro del proprio figlio. Le 
sue parole subito ci hanno 
fatto riflettere sul difficile 
rapporto tra genitori-figli e 
genitori-insegnanti e quanto 

esso sia cambiato nel tempo. 
Ci ha colpito proprio il comportamento di Lincoln, 
perché al giorno d’oggi è difficile che a un genitore stia 
cosi tanto a cuore l’educazione del figlio, piuttosto siamo 
abituati a vedere situazioni, in cui i genitori  
impietositi da false esigenze, assecondano sempre i 
ragazzi, non aiutandoli così a crescere e a maturare. 
Lincoln chiede che il figlio apprenda i veri valori della 
vita e capisca che tutto va guadagnato con il lavoro e 
con il sacrificio e si augura che con il giusto rispetto 
raggiunga i propri obiettivi. Affermando che è meglio 
una sconfitta onorevole che una vittoria non meritata. 
Vogliamo perciò proporvela: 
Caro professore, insegni al mio ragazzo che non tutti gli 
uomini sono giusti, non tutti dicono la verità; ma la prego 
di dirgli pure che per ogni malvagio c'è un eroe, per ogni 
egoista c'è un leader generoso. Gli insegni, per favore, 

che per ogni nemico ci sarà anche un amico e gli faccia 
capire che vale molto più una moneta guadagnata con il 
lavoro che una moneta trovata. Gli insegni a perdere, ma 
anche a saper godere della vittoria, lo allontani 
dall'invidia e gli faccia riconoscere l'allegria profonda di 
un sorriso silenzioso. Lo lasci meravigliare del contenuto 
dei suoi libri, ma gli conceda anche il tempo per distrarsi 
con gli uccelli nel cielo, i fiori nei campi, le colline e le 
valli. Nel gioco con gli amici, gli spieghi che è meglio una 
sconfitta onorevole di una vergognosa vittoria, gli insegni 
a credere in se stesso, anche se si ritrova solo contro 
tutti. Gli insegni ad essere gentile con i gentili e duro con i 
duri e gli faccia imparare a non accettare le cose 
solamente perché le hanno accettate anche gli altri. Gli 
insegni ad ascoltare tutti ma, nel momento della verità, a 
decidere da solo. Gli insegni a ridere quando è triste e gli 
spieghi che qualche volta anche i veri uomini piangono. 
Gli insegni ad ignorare le folle che chiedono sangue e lo 
esorti a combattere anche da solo contro tutti, quando è 
convinto di aver ragione. Lo tratti bene, ma non da 
bambino, perché solo con il fuoco si tempera l'acciaio. Gli 
faccia conoscere il coraggio di essere impaziente e la 
pazienza di essere coraggioso. Gli trasmetta una fede 
sublime nel Creatore e gli insegni ad avere fiducia anche 
in se stesso, perché solo così può avere fiducia negli 
uomini. So che le chiedo molto, ma veda cosa può fare, 
caro maestro. 

Manuela Bertè e Erika Cannuli classe III Afm 

Caro Professore…. 



Caduta muro di Berlino. 25 anni fa cambiava la storia 

Cultura e Società 
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Berlino, 25 anni dopo, festeggia l’anniversario della 
caduta del confine che ha diviso la città per 28 anni. 
Una folla felice celebra con solennità la memoria 
personale e il fatto 
storico, lanciando un 
messaggio al mondo : 
“I sogni possono 
diventare realtà”. E’ 
stato organizzato un 
intero fine settimana 
di festeggiamenti: 
lungo l’ex tracciato 
sono stati installati, 
infatti, 8.000 palloncini 
di elio, a ciascuno dei 
quali era legato il nome di un cittadino che ha dato la 
vita, perché questo sogno si realizzasse. I palloncini 
bianchi sono stati liberati in cielo la sera del 9 
Novembre, una creazione artistica per dire no a 
qualsiasi futura divisione. 
Ricordiamo che il muro, alto quattro metri e lungo 
centosessanta chilometri era stato eretto il 13 Agosto 
del 1961, un sistema di fortificazione fatto costruire 
dal Governo della Germania , divisa in Est e Ovest. I 
tentativi di fuga furono diversi: alcuni provarono a 
gettarsi dai propri appartamenti, altri cercarono di 
fuggire attraverso delle mongolfiere . Molti furono 
fucilati e lasciati morire lungo il muro, per questo fu 
soprannominato: “Striscia della Morte”. La sera del 9 
Novembre 1989, tra incredulità e lacrime di gioia e 
abbracci, cadeva il muro di Berlino. Si apriva la via alla 
Riunificazione della Germania, ufficialmente sancita il 3 
ottobre dell’anno successivo. Per questa ricorrenza, la 
cancelliera Merkel, nel luogo simbolo della divisione 
durante la Guerra Fredda, ha deposto una rosa, 
omaggio alle persone morte nel tentativo di fuga dalla 
Germania dell’Est e dopo di lei migliaia di persone 

hanno infilato delle rose tra quelle fessure del Muro. 
La stessa ha detto :” noi abbiamo oggi la forza di 
creare il nostro futuro, noi possiamo volgere la realtà 

al meglio, ecco il messaggio che la caduta del 
Muro tramanda” e poi “ l’anniversario ci 
ricorda quale grande fortuna sia poter vivere 
oggi insieme nel nostro continente, uniti 
pacificamente condividendo la stessa libertà”. 
Anche Papa Francesco ha pregato perché “si 

diffonda 
sempre di 
più la cultura 
dell’incontro, 
capace di far 
cadere tutti i 
muri che 
ancora 
dividono il 
mondo”. 
Alcune sezioni 
della famosa 

costruzione sono state lasciate in piedi e rimangono a 
Berlino come potente monumento di memoria , su cui 
molti artisti provenienti da vari paesi del mondo hanno 
dipinto la propria riflessione sull’argomento. Altre 
parti, invece, a 25 anni dalla caduta, sono sparse per il 
mondo, in spazi pubblici, in varie città o in collezioni 
pubbliche e private. Circa 120 pezzi, invece, si trovano 
sparsi in oltre 40 paesi. Tutta l’Europa oggi  guarda alla 
porta di Brandeburgo come al simbolo della libertà 
conquistata e all’unità di uno stesso popolo. La folla 
che entusiasta alla fine della manifestazione ha visto 
volare nell’aria tutti i palloncini, ha potuto 
testimoniare che una pagina nuova di storia è iniziata 
ed è ancora in corso. 

Ilenia DeLuca e Claudia Piraino  

Classe IV A AFM 

Il tema principale di questa 
manifestazione quest’anno  
è “Nutrire il pianeta”. Esso 
accomuna tutti gli eventi 
organizzati all’interno e 
all’esterno dell’esposizione. 
L’EXPO Milano 2015 sarà un’occasione di confronto 
sulle problematiche che ancora affliggono il nostro 
mondo e riflettere su di esse trovando il modo di porvi 
fine: causa di decesso di milioni di persone ogni anno 
è la malnutrizione che miete vittime, anche attraverso 
malattie legate all’obesità o all’anoressia.  E’ noto che 
ogni anno enormi quantità di cibo vengono sprecate. 
Per questo motivo servono scelte politiche 
consapevoli, stili di vita sostenibili e, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, si auspica che 

sia possibile trovare un 
equilibrio tra disponibilità e 
consumo delle risorse. Una 
risorsa fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo 
“Nutrire il pianeta” e 

garantire sicurezza alimentare a tutto il mondo è la 
collaborazione fra i popoli. L’EXPO potrebbe essere 
un’occasione di confronto per la lotta contro la fame 
che attanaglia le parti più disagiate del pianeta. 
L’innovazione, il progresso, il rispetto per l’ambiente e 
il risparmio energetico sono le parole chiave di questa 
manifestazione.  
Speriamo che non sia solo una vetrina per grandi  
aziende e multinazionali che perseguono modelli di 
sfruttamento in nome del guadagno. 

Andrea Capone classe V C Tur. 

Expo Milano 2015…. 



2014: Anno Internazionale dell’Agricoltura Familiare 
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 In una so-
cietà avan-
zata su tutti 
i fronti, 
sottoposta a 
continui 
cambiamen-
ti, in una 
società nella 
quale l'uo-

mo è atterrato sulla luna, 805 milioni di persone, di 
cui 709 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo, pati-
scono la fame. Sul nostro pianeta si produce cibo a 
sufficienza per sfamare l'intera popolazione mondiale, 
cioè oltre sette miliardi di persone. Eppure ci sono 
moltissime persone che non riescono neppure a 
sfamarsi, che vedono intaccata la loro dignità, men-
tre altrove tonnellate di cibo vengono quotidiana-
mente gettate senza il minimo ritegno. Non ci tro-
viamo dunque di fronte ad un problema riguardante 
la carenza di produzione alimentare mondiale, bensì 
ad una cattiva e disomogenea ripartizione delle ri-
sorse e del potere d'acquisto. La  stragrande mag-
gioranza della popolazione che soffre la fame risiede 
in Asia, America Latina e Africa: zone principalmen-
te rurali nelle quali persino gli stessi agricoltori han-
no un accesso limitato alle risorse naturalie tecnolo-
giche. Ed è proprio questo insieme di instabilità poli-
tica, arretratezza delle tecniche agricole e disomoge-
neità delle risorse che fa sì che i paesi occidentali 
estendano il loro monopolio a queste aree. E' perciò 
di fondamentale importanza aiutare questi paesi a 
diventare indipendenti da soggetti terzi ed è per que-
sto che le misure da adottare non devono limitarsi 
all'invio di aiuti alimentari ma si devono incentrare 
sullo sviluppo di campagne mirate a far accedere le 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo alle risorse ne-
cessarie per il proprio sostentamento cosicché esse 
non debbano dipendere dall'uomo ricco e senza scru-
poli. Dice un noto proverbio: dà un pesce ad un uomo 
e mangerà un giorno, dagli una canna da pesca e man-
gerà tutta la vita. Su questa corrente di pensiero le 
stesse nazioni unite hanno nominato il 2014 anno in-
ternazionale dell'agricoltura familiare. Le aziende agri-
cole familiari si basano infatti su una conduzione fami-
liare e, a differenza delle grandi industrie, si occupano 
di attività agricole diversificate e specializzate, favo-
rendo quindi il mantenimento della biodiversità e pre-
servando il terreno da uno sfruttamento intensivo ed 
una conseguente infertilità. Inoltre nei paesi in via di 
sviluppo sono proprio esse a rappresentare l'80% del 
totale delle aziende agricole. è quindi di fondamentale 
importanza che i governi favoriscano questo tipo di 
agricoltura .Infatti migliorare l’accesso alle risorse de-
gli agricoltori familiari e mettere a loro disposizione 

tecnologie appropriate significa risollevare l’economia 
dei loro paesi, generando posti di lavoro e determi-
nando un ricircolo del denaro a livello locale. Per rea-
lizzare tutto ciò, le Nazioni e i cittadini devono offrire il 
loro contributo attraverso dei progetti di informazioni 
pubblica, abbattendo i muri di silenzio e l'indifferenza.  
Non possiamo dire di far parte di una società moder-
na e socialmente sviluppata finché ci saranno individui 
che non potranno godere dei più elementari diritti fra 
i quali la possibilità di provvedere al proprio sostenta-
mento. E’ dovere di ciascuno fare tutto il possibile per 
migliorare il mondo nel proprio piccolo affinché non si 
debba giungere alla tragica visione di uno stuolo di 
umani senza umanità. 

Elisa Squadrito classe III C Tur  
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Find all the words below: 
 

Pineapple           kiwi          bananas           cherries 
 

Grapes               orange         apple          grapefruit 
 

Blueberries           pear        watermelon         plums 
 

Strawberry          lemon         peach              fruit  
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PARIGI: Capitale del mondo per un giorno 
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Domenica 11 Gennaio 2015 circa 3,7 milioni di perso-

ne hanno manifestato contro l’attacco terroristico che 

ha colpito la Francia il 7 Gennaio scorso. Erano pre-

senti oltre 50 tra i capi di Stato e di governo prove-

nienti da vari paesi, tutti riuniti per commemorare la 

matita spezzata di “Charlie Hebdo” e schierarsi in dife-

sa della libertà d’espressione. Questa è stata la prima 

volta, dopo la liberazione di Parigi nell’Agosto del 

1944, che così tante persone sono scese per le strade 

della capitale francese. Facciamo un passo indietro, 

Mercoledì 7 Gennaio due uomini incappucciati sono 

entrati nella sede del settimanale satirico francese 

Charlie Hebdo per compiere una vera e propria strage, 

uccidendo 12 persone e ferendone diverse altre con i 

loro kalashnikov. Nell’attacco perdono la vita il diret-

tore del giornale, quattro vignettisti tra i più famosi di 

tutta la nazione francese e altre persone che collabora-

vano alla realizzazione del giornale. Tra le vittime an-

che due agenti di polizia e un inserviente. Pochi minuti 

per rovinare il lavoro di anni e lasciare tutti nello sgo-

mento… Il terrorismo islamico colpisce ancora, la pau-

ra come nebbia fitta e sottile ha avvolto la Francia, ma 

un grido profondo, squarciando il silenzio, rivendica la 

libertà di espressione. Le 

immagini e le notizie fanno il 

giro del mondo e subito deci-

ne di migliaia di persone da 

ogni parte della Terra hanno 

dato inizio ad una protesta 

pacifica,  silenziosa mostran-

do cartelli con la scritta “Je 

suis Charlie” usata anche 

come hashtag sui social net-

work, pubblicando messaggi 

di solidarietà nei confronti 

delle famiglie delle vittime e 

di solidarietà alla Francia tutta. La Francia e l’Europa  

vogliono la pace, il dialogo, la libertà, perché sono i 

valori che hanno conquistato nel tempo. Fin dalla Ri-

voluzione Francese del 1789 questi valori sono diven-

tati obiettivi comuni in tutti i Paesi dell’Occidente. La 

redazione del giornale Charlie Hebdo mercoledì 13 

Gennaio ha presentato 3 milioni di nuove copie ed in-

cluderà nuove vignette graffianti come è nel suo stile!. 

Continuiamo a credere nel progresso dei popoli, mai 

rinunciare alla creatività dell’uomo. 
Claudia Pirainoe Tania Aricò Classe IV A AFM  

“ Tu non ci hai donato 
un cuore per odiarci 
l’un l’altro, né delle 
mani per sgozzarci a 
vicenda”. E’ una delle 
affermazioni più famo-
se e condivisibili di Voltaire nella Lettera a Dio, un te-
sto interessantissimo, inserito nel Trattato sulla tolle-
ranza. 
Il poeta, simbolo dell’antidogmatismo, con queste 
parole esprime tutto il suo dolore e la sua frustrazione 
nei confronti dell’intolleranza riguardo a religioni e 
etnie, causa delle guerre che tormentano il mondo 
intero. La tolleranza è una tematica che si sviluppa 
inizialmente nel ‘600, che arriva fino al ‘700, passando 
attraverso Galileo Galilei e il suo rifiuto dell’<<Ipse 
dixit>>. 
Per tolleranza s’intende la capacità di accettazione, 
ovvero riuscire a convivere con le diversità ed apprez-
zarle, partendo dal presupposto che dalle diversità si 
può trarre insegnamento. Alla base della convivenza 
civile sono necessari il dialogo, la libertà di parola, la 
libertà di culto, il rispetto per le opinioni altrui.  
Una domanda fondamentale dalla quale può dipende-
re il futuro dell’umanità è: si può eliminare del tutto 
l’intolleranza? E come? 
N. Bobbio afferma che “il solo modo di ridurre l’intol-
lerante ad accettare la tolleranza sia non la persecu-
zione ma il riconoscimento del suo diritto ad espri-

mersi”. Secondo il filo-
sofo dunque per modi-
ficare l’atteggiamento 
dell’intollerante biso-
gna dare il giusto rico-
noscimento al suo di-

ritto di parola e alla sua libertà, facendogli compren-
dere il valore della tolleranza per i frutti che può do-
nare. Bisogna educare alla pace e alla tolleranza sin da 
quando si è piccoli, così da poter apprendere già alle 
radici  l’importanza della pace e gli svantaggi e le tra-
gedie delle guerre suscitate dagli “intolleranti”, in ma-
niera tale da costruire un futuro migliore, basato sulle 
capacità di ascoltare. Come sostiene Karl Popper in-
fatti <<dobbiamo cercare di ascoltare gli altri ed impa-
rare da loro>>. L’umanità ha affrontato e superato 
moltissimi problemi ed anche molto seri, ma adesso ci 
si trova ad affrontare una svolta decisiva. Purtroppo 
l’uomo, testardo, continua a basarsi sui pregiudizi e 
sulle critiche, non comprendendo che, anche se si è di 
un’altra religione o di un’altra etnia e si riesce a sop-
portare qualunque altra religione o etnia, non si va di 
certo contro ciò in cui si crede, anzi si va incontro ad 
un mondo migliore. A questo proposito B. Spinoza 
afferma “la tolleranza non pregiudica il sentimento 
religioso e la pace civile, anzi, se soppressa provoca 
con la propria rovina, la rovina della pace civile e del 
sentimento religioso stesso”.  

Paride Spanò classe IV C Tur. 

Dall’autoritarismo dell’Ipse dixit al concetto di Tolleranza 
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