
L’ Editoriale 

onesta e troppo scomoda per 

questo Paese. Forse questo 

mondo, soprattutto questa 

terra non la meritava una 

persona come te. 

Questo paese ha perso tanto 

con la tua morte.  

Ancora oggi le lacrime rigano 

il volto di chi in te credeva. Tu 

eri speranza, eri quel fascio di 

luce nel buio profondo, eri piog-

gia nel deserto, ora che non ci sei, ora che sono pas-

sati vent' anni dalla tua scomparsa rimango incredula 

davanti a questa società che sembra non capire chi eri. 

lo penso che tutti debbano sapere che hai avuto il 

coraggio di portare avanti una lotta pericolosa: pur 

sapendo che la tua esistenza era a rischio, sei morto 

ammazzata dalla mafia,  abbandonato dallo stato, 

ovvero da chi avrebbe dovuto proteggerti, sei morto 

per lo stato italiano, il nostro Stato e per la nostra 

Sicilia che tu hai tanto amato. 

Sei morto perchè tutti noi potessimo vivere in una 

società libera. 

Sai eroe, la mafia, ovvero il marcio, come lo chiamavi 

tu esiste ancora, ci controlla, ci manipola. In questa 

società mi sento una pedina mossa dai potenti, dai 

cosiddetti uomini d' onore. 

Ma loro sanno cos’è I' onore? 

Anche tu ti sentivi manipolato da uno stato che ancora 

oggi non riesce o non vuole combattere una criminali-

tà cosi palese agli occhi di tutti... 

Voglio ricordarti con una tua frase: "Chi ha paura muore 

ogni giorno, chi non ha paura muore una volta so-

la. E tu sei morto una volta sola".  

 

Giorgia Consales ,  

 classe V B Prog.  

Caro Giovanni,  

sai ripensavo alla tua mor-

te, a quel 23 maggio 1992, 

il giorno in cui tu ci lascia-

sti, sacrificandoti per il no-

stro stato. Mi raccontano 

che avevi un senso del dovere 

smisurato. Credevi di liberare 

la tua terra dal cancro del-

la mafia, volevi una società 

giusta, uno stato che potesse 

proteggere i propri cittadini. Ma a te chi ti ha pro-

tetto? Dal maxiprocesso in poi sei stato abbando-

nato, lasciato solo, ti sei fatto scudo di te stesso,   e 

sei andato avanti sempre più deciso, volevi levare il 

marcio da questa società, ma il marcio ha levato te. 

Eroe, sei stato strappato alla vita, tu che alla vita 

eri aggrappato con le unghie e con i denti, tu che 

cercavi di migliorare quella altrui. 

Tu così coraggioso, onesto , puro e umile. Tutto è di-

ventato silenzioso senza te, un silenzio assordante 

che lacera il cuore di chi vuole combattere e dire no 

alla mafia! Hai lasciato preziosi ricordi ed altrettanto 

preziosi insegnamenti. 

Eroe, eri una rarità lo sapevi? Una persona troppo  

23 Maggio 2012: Lettera a Giovanni Falcone 
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Il 3 e il 4 Febbraio, la nostra 
scuola ha aperto le porte a 
genitori e alunni per dare la 
possibilità ai ragazzi che il 
prossimo anno passeranno alla 
scuola secondaria di secondo 
grado di visitare il nostro istituto 
e di chiedere eventuali 
informazioni a riguardo. 
Abbiamo ospitato ragazzi 
provenienti da tutte le scuole 
medie di Milazzo e non solo. 
Tante classi sono arrivati Pace 
del Mela, Torregrotta, Rometta, 
Santa Lucia del Mela, San 
Filippo del Mela e da altre città 
per visitare la nostra scuola. Le 
scuole che non hanno potuto 
raggiungere il nostro Istituto in 
quei giorni hanno ricevuto la visita da un gruppo di 
ragazzi accompagnati dalla Professoressa Previti e dal 
professor Caruso.  
L’obiettivo era uno solo: mostrare ai ragazzi il Piano 
dell’Offerta Formativa che offre la nostra scuola. Quindi 
sono stati messi a disposizione tutti i laboratori di 
lingue, informatica, fisica e chimica oltre la palestra e la 
biblioteca. 
La partecipazione degli insegnati e degli alunni  della 
nostra scuola è stata notevole. Ciascuno si è messo a 
disposizione: chi facendo l’accoglienza ,chi illustrando i 
vari indirizzi di studio e chi intrattenendo i ragazzi nei 
momenti di pausa. 
La partecipazione di tanti alunni e insegnanti per una 
causa comune ha anche contribuito ad avvicinare 
queste due categorie che spesso sono lontane: i ragazzi 
hanno avuto la possibilità di vedere i professori in altre 
vesti mentre gli stessi professori hanno imparato a 
conoscere più a fondo i ragazzi che incontravano 
soltanto dietro i banchi. 
Dopo tutta questa fatica, aspettiamo i ragazzi che si 
sono iscritti nel nostro Istituto per accoglierli tutti 
insieme alla festa del 16 giugno! 
 

Simone Di Bartolo 
Classe III B Tur. 

OPEN DAY  2012 
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Come ogni anno il 10 Febbraio si è 
celebrata   la Giornata Nazionale del 
Ricordo. In questo giorno, istituito con la 
legge n. 92 del 30 marzo 2004, si ricorda la 
morte dei cittadini italiani del  Venezia 
Giulia e della Dalmazia, vittime delle foibe 
e dell’esodo giuliano–dalmata  ordinato 
dal regime comunista jugoslavo di Josip 
Broz Tito. Le foibe sono grandi caverne 
verticali, tipiche del territorio carsico, dove 
i partigiani jugoslavi gettavano, vivi o morti, i corpi di 
migliaia di italiani subito dopo la seconda guerra 
mondiale. Le vittime erano fascisti, cattolici, 
liberaldemocratici, uomini di chiesa, donne, anziani e 
bambini. Una vera e propria pulizia etnica voluta per 
eliminare i non comunisti dalla futura Jugoslavia fino 
alla primavera del 1947, quando venne fissato il confine 
fra Italia e Jugoslavia. Anche la nostra scuola ha voluto 
ricordare questo giorno importante attraverso lavori 
cartacei e multimediali realizzati con i docenti .  
Gli alunni delle quinte classi inoltre hanno assistito in 
Aula Magna alla proiezione del film-documento  del 
1948 “La città dolente” di Mario Bonnard a cui è 
seguito un dibattito coordinato dalle prof.sse Fiorella 
Turano e  Anna Sciotto. 

Anastasi Alessia, 
Arianna Cambria 

 Classe III B turistico 

Giornata  Naziona le  del  Ricordo  

IL6 marzo 2012, grazie alla visita guidata ideata e 
organizzata dalla prof.ssa Falliti con la collaborazione 
della prof.ssa Crisà ,alcuni ragazzi dell’Istituto ci siamo 
recati a Palermo per assistere allo spettacolo teatrale 
“Romeo e Giulietta” in programma  al  Teatro Massimo. 
Durante la mattinata abbiamo avuto modo di visitare il 
Palazzo dei Normanni, al primo piano del quale sorge la 
Cappella Palatina, costruita per volere di Ruggero II, 
dedicata ai santi Pietro e Paolo, magnifico esempio 
d’arte bizantina ricca di mosaici. 
Il palazzo ,inoltre, apre ai turisti le sue meravigliose sale 
tra cui la “Sala d’Ercole”,  così denominata per gli 
affreschi dedicati alle imprese dell’eroe mitologico, oggi 
sede del Parlamento Siciliano. 
Abbiamo visitato la Cattedrale, sintesi di storia e di arte 
dell’ultimo millennio e, dopo aver fatto una passeggiata 
nel centro cittadino, nel pomeriggio, abbiamo assistito 
allo spettacolo teatrale dal vivo in 3D tratto dal testo 
classico “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare  
Il primo musical con scenografie proiettate con 
tecnologia Real D.  
Sebbene la trama e gli avvenimenti siano rimasti 
invariati , i protagonisti hanno interagito con 

personaggi virtuali in 3D, interpretati da star del mondo 
dello spettacolo. 
La visione in 3 D ha garantito un risultato straordinario 
dando dinamicità alle scenografie. 

Grazie agli 
appositi occhiali si 
sono potuti 
vedere particolari 
unici e godere di 
effetti speciali 
fino ad ora mai 
utilizzati in campo 
teatrale. 
Ringraziamo il Dr. 
Angelo Coco, per 
il suo prezioso 
contributo alla 
riuscita della 
giornata 
palermitana. 
 

Vento Giorgio 
classe V A Geom. 

OPEN DAY  212 

Oh Romeo,Romeo , perché sei  tu Romeo?  

Il ricordo individuale fa sentire vicine perso-
ne amate, scomparse; fa rivivere il passato; 
dovrebbe preservare dalla reiterazione di 
comportamenti dannosi. 
Il ricordo accomuna i membri  di una col-
lettività, è strumento per costruire l’identità 
del gruppo. 
Ricordi individuali e collettivi subiscono le 
stesse sorti: possono essere tramandati o si 
perdono con il fluire del tempo. 

Ciascuno di noi  custodisce i ricordi. 
Tutti dobbiamo tramandare alle nuove generazioni i 
ricordi collettivi, che hanno costituito esperienze comu-
ni e che hanno contribuito a farci diventare quello che 
noi, oggi, siamo: cittadini liberi di studiare e di riflettere 
su eventi del passato. 
Per questo motivo non si sono ricordate solo le Foibe 
ma anche genocidi, avvalendoci delle mappe satellitari 
di google Eart per contestualizzare nello spazio gli orro-
ri, che l’uomo continua a perpretare a danno dei suoi 
simili: Holodomor, genocidio del Ruanda, genocidio 
armeno, desapareçidos in Argentina, pulizia etnica nei 
Balcani, Kmer rossi in Cambogia, lo sterminio dei Kulaki 
di Stalin. 
 

Prof.ssa Fiorella Turano 
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minor tempo possibile. Ed è stato proprio quello che 
ha fatto il nostro alunno Di Salvo Simone della classe 
2 B che, con grande freddezza , attenzione e 
tempestività, ha effettuato il percorso netto prima di 
tutti gli altri agguerriti avversari, aggiudicandosi la 
gara. 

 
Prof.ssa Gabriella Barresi 

ORIENTEERING, Venetico  2012 

Giorno 7/03/2012 si è svolta una manifestazione di 
Orienteering alla quale il nostro Istituto ha 
partecipato con un cospicuo numero di atleti: 
esattamente 26 . 
Per i non addetti ai lavori che in questo momento si 
staranno chiedendo cosa sia l’Orienteering, cercherò 
in modo sintetico di far luce su una disciplina a parer 
mio veramente entusiasmante e formativa. Infatti si 
richiedono buone capacità riflessive e comprensive 
oltre che capacità aerobiche. Su un percorso 
tracciato all’ interno del paesino di Venetico 
Superiore, gli atleti hanno rintracciato ben 15 punti 

detti “lanterne” 
orientandosi 
sulla base di 
una sola cartina 
del luogo. 
Obiettivo dell’ 
attività è stato 
rintracciare i 
punti prima 
possibile e nel 

 

Insieme in Aula Magna Dirigente Scolastico, Docenti e 
alunni per celebrare la Giornata Internazionale della 
Donna. Lettura di brani, declamazione di poesie, mo-
menti di riflessione, brevi rappresentazioni teatrali, 
proiezione di video, esecuzioni di canzoni e di brani di 
musica classica al pianoforte, ascolto di una registrazio-
ne di denuncia di violenze subite. 

Simili a farfalle cercano libertà e colori… 
Giusy Trovato 

Capace di rialzarti sempre dopo mille cadute 
Aurora Bella 

Non farti stringere in un angolo 
Eleonora Ficarra 

Sai essere la tempesta più temibile e l’arcobaleno più 
sereno 

Claudia Busacca 
Bella come il sole immensa come il mare 

Domelia Salvatore 
E nell’immensità dell’anima fiorisce il sogno della liber-
tà 

Chiara  Chillemi 

A volte in un velo di complicità e di dolcezza,  
desiderano assaporare la felicità 
di vivere in un mondo libero 

Ylenia Spatafora 

8 MARZO, Giornata del la  donna  

Framment i  d i  poes ie  del le  a lunne del la  IV C Tur.  
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21 MARZO: Giornata del la  Memoria  e del l ’Impegno  

Ogni anno, il 21 Marzo si celebra la Giornata della 

Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime 

innocenti di tutte le mafie. Ma che cos’è la mafia? È 

un’organizzazione criminale operante nel nostro 

Paese, è quella più potente e diffusa; il suo controllo 

si estende non solo su tutto il territorio nazionale, 

ma va oltre i confini con una fitta rete di 

collegamenti tra le più importanti città del mondo. Il 

21 Marzo, primo giorno di primavera, “ è il simbolo 

della speranza che si rinnova ed è anche occasione di 

incontro con i familiari delle vittime che in Libera 

hanno trovato la forza di risorgere dal loro dramma, 

elaborando il lutto per una ricerca di giustizia vera e 

profonda, trasformando il dolore in uno strumento 

concreto, non violento, di impegno e di azione di 

pace”. 

La legge in questi 16 anni ha permesso la 

destinazione a fini sociali di oltre 6500 beni immobili, 

quali appartamenti, ville e terreni. I terreni 

confiscati, avviati al lavoro grazie alle cooperative di 

giovani in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio e 

Piemonte, hanno portato alla produzione di olio, 

vino, pasta, legumi, conserve alimentari e altri 

prodotti biologici contrassegnati dal marchio di 

qualità e di legalità Libera Terra. Ogni anno su questi 

terreni si svolgono  campi di volontariato e di studio 

con i giovani provenienti da ogni parte d’ Italia. 

Inoltre Libera, grazie a questi beni confiscati, ha 

progettato e realizzato scuole, università ed 

associazioni, in tema di educazione alla cittadinanza 

e di contrasto alla mafia. Essa si occupa anche dello 

sport e sostiene i valori del rispetto delle regole, il 

rispetto dell’altro, che può essere compagno od 

avversario,che può essere con te o vedere le cose in 

modo diverso. Un altro degli obiettivi di Libera è la 

realizzazione di una banca dati, per restituire il 

diritto della memoria a coloro ai quali è stato negato 

il diritto alla vita. Stesso fine ha il libro che Libera sta 

curando e nel quale saranno raccolti non solo i nomi, 

ma i volti e le storie di tutte le vittime innocenti. A 

tale proposito il ricordo va a Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, che hanno dedicato la loro vita alla 

lotta contro la mafia. Essi riuscirono a mettere in 

piedi il famoso maxi – processo in cui 475 mafiosi, 

nel 1987, furono condannati. Questo firmò la loro 

condanna a morte. Falcone morì il 23 Maggio del 

1992 e Borsellino il 19 Luglio dello stesso anno. 

Queste iniziative, se si moltiplicheranno, 

rafforzeranno la speranza in ognuno di noi, perché 

un futuro migliore non sarà troppo lontano. Diceva 

Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano. 

Restano le loro tensioni morali e continueranno a 

camminare sulle gambe dei grandi uomini.” Diamo 

anche noi il nostro contributo. 

Le giornate della Memoria e dell’Impegno negli anni: 

1996 Roma; 1997 Niscemi (CL); 1998 Reggio 

Calabria; 

1999 Corleone; 2000 Casarano (LE); 2001 Torre 

Annunziata (NA); 

2002 Nuoro; 2003 Modena; 2004 Gela; 

2005 Roma; 2006 Torino; 2007 Polistena; 

2008 Bari;  2009 Napoli; 2010 Milano; 

2011 Potenza;  2012 Lampedusa. 

 

 

Roberta Gringeri 

Sarah Cuzzupé 

IIIA   IGEA 
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Incontro con l’autore 

Nell’ambito del Pro-
getto Biblioteca, il 
20 aprile nell’Aula 
Magna del nostro 
Istituto si è tenuto 
l’incontro con l’au-
trice Francesca Vita-
le che ha presentato 
un volume di poesie 
dal titolo “Come 
brezza fresca e leg-
gera”. L’incontro è 
stato organizzato 
dalla professoressa 
Imma Barillari con la 
collaborazione di 
tanti alunni.  
Diversi interventi 
sono stati effettuati nel corso della mattinata. Subito 
dopo il saluto del Dirigente Scolastico, la prof. Stefania 
Scolaro, ha preso la parola il dott. Giuseppe Pollicino 
che ha spiegato i motivi che hanno spinto  l’autrice a 
scrivere questa raccolta: in particolare la sofferenza per 

non sentirsi 
amata e la suc-
cessiva  rinascita 
grazie alla fede 
in Cristo. 
I ragazzi prove-
nienti da diverse 
classi hanno 
partecipato atti-
vamente, prepa-
randosi  sotto la 
guida dei docen-
ti,  analizzando 
le varie poesie 
durante le ore di 
lezione ed 
effettuando de-
gli interventi nel 

corso della presentazione. Diverse  sono state le poesie 
recitate dai ragazzi sulle note del pianoforte e della 
chitarra suonati rispettivamente  da Mario de Gaetano 
e Simone Di Bartolo. 
 

Nancy Isgrò 
Classe III A prog. 

 
Un calcio alla  leucemia  

27/04/12 Stadio grotta Polifemo di Milazzo: giornata di 
solidarietà, amicizia e passione.  
Una grandissima giornata di sport e solidarietà per la 
seconda edizione del torneo “Un calcio alla leucemia” 
organizzato dall’associazione CISP (concretizzare: idee, 
sogni e progetti) che donerà il ricavato dell’evento 
all’associazione ONLUS ABAL  di Messina che dal 2006 
impegna le proprie energie nel sogno di creare a Messi-
na un reparto di Oncoematologia Pediatrica.  
Un grande merito va dato all’ideatore e presidente 
dell’associazione CISP Mirko La macchia, che da due 
anni organizza questo torneo per i giovani studenti mi-
lazzesi che ogni anno danno il massimo con partite 
emozionanti e ricche di sano agonismo sportivo.  
Purtroppo quest’anno i ragazzi dell’Istituto tecnico 
commerciale non hanno bissato il successo dell’edizio-
ne 2011 a causa della sconfitta in finale contro l’ITI con 
il goal, quasi allo scadere, di Pedroni, ma comunque i 
ragazzi del commerciale sono usciti dal rettangolo di 
gioco a testa alta sotto l’applauso degli studenti-ultras 
capeggiati da Mattia Parisi e Stefano Tricamo, che han-
no sostenuto i calciatori dal primo sino all’ultimo minu-
to della partita, con bellissimi cori e bellissime coreo-
grafie.  
Con tutto ciò i ragazzi dell’Istituto tecnico e i loro rap-
presentanti come l’allenatore, il mitico professore Tino 
Faranda, insieme ai ragazzi dell’ITI, scientifico e artistico 

hanno dato vita aduno spettacolo emozionante, ricco di 
solidarietà, fratellanza e sfottò tra le scuole, come di-
chiara Francesco Napoli, calciatore dell’istituto tecnico 
<< E’ stata un’emozione fortissima giocare in uno sta-
dio così gremito, ma soprattutto giocare per una causa 
che tocca l’animo e la salute di tutti noi >>  
Questa splendida giornata si sport e solidarietà trascor-
sa dovrà essere da stimolo per tutti noi studenti per 
unirci e dare un grosso calcio alla leucemia.  
 

Vincenzo Correnti  
Classe V A Prog.  
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La festa del libro e delle rose 

La festa del libro e delle rose, celebrata il 23 Aprile, trae 
origine da una ricorrenza medievale tipica della Spagna, 
secondo la quale ogni uomo regalava una rosa alla sua 
donna, che per sdebitarsi ricambiava con un libro. La 
data scelta non è casuale: Il 23 aprile è il giorno in cui 
sono morti nel 1616 due importanti scrittori, lo 
spagnolo Miguel de Cervantes e l'inglese William 
Shakespeare. 
Un accordo preso tra la nostra scuola e il palazzo 
D’Amico ci ha dato la possibilità di visitare la biblioteca 
di Milazzo. Accolti dalla Prof.ssa Mariarita Tricamo, 
dopo aver ricevuto numerose delucidazioni sulla festa, 
siamo saliti al piano superiore, dove le due librerie di 
Milazzo avevano provveduto a montare due Stand 
pieni di libri. Abbiamo potuto sfogliare gli ultimi 
capolavori italiani, come il Best-Seller “La solitudine dei 
numeri primi” di Giordano Paolo, e la prof. Frisone ha 
comprato il libro “Vita da Prof”, scritto dalla 
professoressa Domenica Gattaino, con l’intenzione di 
leggerne delle pagine in classe. Al di là della ricorrenza, 
però, è importante far scoprire ai giovani  il piacere 

della lettura, ormai perso al giorno d’oggi: un libro, al 
contrario di quanto tutti pensano, non è un semplice 
oggetto per ampliare le proprie conoscenze, ma può 
anche farci provare forti emozioni, suscitare 
commozione e sollecitare le nostre impressioni. 

Emanuele Bonanno 
Classe III C Tur. 
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 Logica, intuizione e fantasia  

Grazie alle determinanti sollecitazioni 
del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Stefa-
nia Scolaro, anche gli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico Tecnologico “Leonardo da 
Vinci” hanno partecipato ai Campio-
nanti Internazionali di Giochi Matema-
tici 2012, organizzati da centro PRI-
STEM dell’Università Bocconi di Mila-
no, con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione. Quella di quest’anno è 
la diciannovesima edizione organizzata 
in Italia (a livello mondiale sono 26). La 
prova, a cui si sono sottoposti quasi 
mille studenti provenienti dalle scuola 
superiori di I e II grado di Messina e 
provincia, si sono svolte presso L’ITIS-
LSSA  “N. Copernico” di Barcellona 
Pozzo di Gotto. Tre alunni del nostro 
istituto, Trimboli Raffaele e Maimone Alessio della III B 
programmatore, Merlino Alessio della III A programma-
tore hanno superato brillantemente la selezione relati-
va alla categoria L1 e sono stati ammessi alla finale na-
zionale prevista per il 19 Maggio presso la Bocconi.  
A loro le nostre più vive congratulazioni e…  AD MAIO-
RA non vi mancano certo “una voglia matta di giocare, 
un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire 
che un problema apparentemente molto complicato è 
in realtà più semplice di quello che si poteva prevede-
re”.  

Prof.ssa Chiara Muscianisi.  

Premiati con medaglia: 
1. Bisbano Domenico V AProg. 
2. Gitto Nadia             V A Prog 
3. Fenocchio Vanessa V A Prog. 

Finalisti fase provinciale XXVIII Olimpiadi di Matematica: 
1. Previti Nicolò II A CAT. 
2. Trimboli Raffaele III B Prog 
3. Maimone Alessio III B Prog. 

Olimpiadi di Statistica 

Progetto Olimpiadi di Matematica 
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Logica, intuizione e fantasia  

Grazie alle determinanti sollecitazioni del Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Stefania Scolaro, anche gli studenti 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” 

hanno partecipato ai Campionanti Internazionali di 

Giochi Matematici 2012, organizzati da centro PRISTEM 

dell’Università Bocconi di Milano, con il patrocinio del 

Ministero dell’Istruzione. Quella di quest’anno è la 

diciannovesima edizione organizzata in Italia (a livello 

mondiale sono 26). La prova, a cui si sono sottoposti 

quasi mille studenti provenienti dalle scuola superiori di I 

e II grado di Messina e provincia, si sono svolte presso 

L’ITIS-LSSA  “N. Copernico” di Barcellona Pozzo di 

Gotto. Tre alunni del nostro istituto, Trimboli Raffaele e 

Maimone Alessio della III B programmatore, Merlino 

Alessio della III A programmatore hanno superato 

brillantemente la selezione relativa alla categoria L1 e 

sono stati ammessi alla finale nazionale prevista per il 19 

Maggio presso la Bocconi.  

A loro le nostre più vive congratulazioni e…  AD 

MAIORA non vi mancano certo “una voglia matta di 

giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa 

capire che un problema apparentemente molto complicato 

è in realtà più semplice di quello che si poteva 

prevedere”.  

 

 

Prof.ssa Chiara Muscianisi.  

Roma, un viaggio nel potere 

Il 30 aprile scorso, ricorreva 

il 30° anniversario della tragi-

ca scomparsa del deputato 

Pio La Torre e del suo autista 

Rosario Di Salvo, avvenuta 

per mano della mafia, contro 

cui a lungo ha lottato l’ono-

revole scomparso. L’associa-

zione intitolata per l’appunto 

“Pio La Torre”, con l’appog-

gio della fondazione della 

Camera dei Deputati presie-

duta dall’onorevole F. Berti-

notti, ha voluto, per l’occa-

sione, ricordare e omaggiare 

nella “Sala della Lupa”, pres-

so la Camera dei Deputati, le due vittime dell’attentato 

dando onorificenze ai loro parenti, ricordando inevita-

bilmente l’impegno con cui Pio La Torre ha combattuto 

la mafia, come ad esempio la proposta di legge con cui 

introduceva il reato di associazione mafiosa, e pubbli-

cando 31 dei 34 documenti del processo per l’uccisione 

di La Torre e del suo automobilista Rosario Di Salvo 

nonché articoli di giornale del tempo, riguardanti la vita 

e l’attività, politica e sindacale, dell’onorevole. Tali do-

cumenti sono stati quindi caricati online e resi visibili 

sui siti della Camera dei Deputati e del centro “Pio La 

Torre”. Alla cerimonia ci sarebbero dovuti essere pre-

senti, davanti alle cariche più importanti dello stato, 

anche alcuni ragazzi della nostra scuola che, tuttavia, a 

causa di motivi di sicurezza, non hanno potuto assistere 

in diretta all’evento. Il viaggio d’istruzione si è, quindi, 

limitato alla visita alla Camera per scoprire e toccare 

con mano il potere che vi si esercita di emanare le leg-

gi, assistendo dal vivo anche ad una seduta. 

Il viaggio a Roma è poi proseguito  verso la maestosa 

Basilica di San Pietro, in Vaticano, ad ammirare quel 

potere secolare qual è quello Spirituale che, fra nu-

merose critiche storiche, dà a questo piccolissimo 

stato un’amministrazione teocratica. 

Il viaggio si è concluso con la visita alla mostra “Lux in 

Arcana”, allestita nel Palazzo dei Conservatori, che 

custodisce tutti i documenti e gli atti della Capitale, 

una scelta non casuale visto che la mostra esponeva 

al pubblico numerosi documenti custoditi nell’Archi-

vio Segreto Vaticano. La mostra che dimostrava la 

potenza della religione, che influenzò l’oriente e l’oc-

cidente, destava particolare interesse nell’esposizio-

ne di atti di vario genere, dalle accuse agli eretici da 

parte dell’Inquisizione alle affascinanti miniature de-

gli amanuensi. 

Roma, capitale del grandioso impero, sede della Cri-

stianità, capitale della più bella repubblica dei mon-

do, eterno simbolo di potere!  

 
Raffaele Trimboli   
Classe III B Prog. 
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L’ ITALIA: Utopia della rinascita 

che sommersi dai debiti o attanagliati dalla paura di 
non saper affrontare il futuro decidono di farla finita. 
Questo sentimento di smarrimento colpisce soprattutto 
i giovani per i quali diventa sempre più difficile 
l’inserimento nel mondo del lavoro.. Qualche anno fa 
per trovare lavoro bastava il diploma, adesso non è 
sufficiente nemmeno la laurea; molti decidono di 
cercare fortuna all’estero, ma neanche lì è facile perché 
la crisi è a livello mondiale. 
Le ultime riforme applicate nel mondo del lavoro 
sembrano non dare spazio ai giovani. Con l’aumento 
dell’età pensionabile a 66 anni con 40 anni e un mese 
di lavoro se un operaio va in pensione più tardi è 
normale che il giovane impiegherà o dovrà aspettare 
più anni per trovare un posto di lavoro e non avrà 
nemmeno la stabilità del posto. Con la modifica 
dell’articolo 18 sarà meglio abbandonare già in 
partenza la speranza del posto di lavoro fisso che è 
anche garanzia di stabilità economica. Un’ ipotetica 
soluzione potrebbe essere un taglio agli stipendi e alle 
pensioni della classe politica. Quei soldi rimarrebbero 
nelle casse dello stato e potrebbero finanziare il debito 
pubblico e/o le pensioni dei lavoratori. 
Questa è solo un’utopia, non avverrà mai perché 
purtroppo le ultime vicende dimostrano che la nostra 
classe politica è in genere corrotta e penserà solo e 
soltanto ai propri interessi e non al bene dei cittadini.  
 

Daniela Insana Classe V B Prog. 

L’Italia in quest’ultimo periodo sta affondando sempre 
più nella crisi economica e sociale. Non si intravede una 
via d’uscita, nessuno ha la forza o il coraggio di essere 
ottimista, soprattutto i giovani, nessuno tranne il 
Premier Monti e la sua schiera di tecnici. Chiamati al 
governo da Giorgio Napolitano, dopo le dimissioni di 
Berlusconi, per migliorare la situazione dell’Italia”, ma 
per l’opinione pubblica così non è. Le riforme proposte, 
soprattutto per il contenimento e il risanamento del 
debito pubblico non sembrano tener conto delle 
ripercussioni che hanno sul popolo italiano. Il popolo 
dovrebbe essere la linfa vitale di uno stato, “Non c’è 
stato senza popolo”, ma intanto in Italia viene 
considerato solo come un “pozzo senza fondo” dal 
quale attingere il denaro per risanare l’ingente debito. 
Il governo sembra non accorgersi del malessere della 
società, soprattutto delle difficoltà che incontrano le 
famiglie italiane nella vita di tutti i giorni. Il lavoro 
scarseggia, gli stipendi si abbassano, le richieste di 
prestiti diminuiscono mentre i tassi aumentano; 
diminuiscono i consumi, aumentano i prezzi, alcune 
famiglie arrivano a fine mese con difficoltà altre non ci 
arrivano proprio. Si è giunti alla lotta per la 
sopravvivenza, solo il più forte o meglio il più ricco 
riesce ad andare avanti, il resto rimane indietro ad 
“arrangiarsi” come meglio può, alcuni addirittura 
decidono di non volere nemmeno arrangiarsi. Negli 
ultimi mesi stiamo assistendo a un numero crescente di 
suicidi da parte di imprenditori, operai e disoccupati 
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Amy Winehouse 

L’alcol e la droga… ti annebbiano la vista? 

Perché tanti ragazzi, come Amy Winehouse, fanno uso 

di droga e alcol? Molto spesso per la voglia di 

sperimentare una cosa nuova, per combattere la noia o 

la depressione, per illudersi pochi minuti, per non 

affrontare le difficoltà quotidiane, per dribblare invece 

di prendere di petto le questioni sospese… e forse 

ancora per tanti altri mille motivi. Questo consumo è la 

causa primaria di furti, suicidi, gravidanze indesiderate 

e morte. Quante volte sentiamo parlare di ragazzi che 

muoiono sulle strade dopo aver bevuto o essersi 

drogati? La droga e l’alcol sono un grave problema 

nazionale e quei giovani che ne fanno uso sono 

consapevoli del pericolo a cui vanno incontro. Vi sono 

tanti sistemi per individuare il consumo di droga o alcol, 

il più importante è il test antidroga p nel secondo caso 

quello del palloncino. Tutte le sostanze che contengono 

alcol “etilico” come birra, vino, liquori ecc possono 

definirsi “droga”, infatti una volta imboccata questa 

strada, è difficile venirne fuori. L’assorbimento 

dell’alcol inizia immediatamente dopo l’ingestione e 

giunge al termine dopo un tempo variabile dai cinque ai 

quindici minuti. Le prime tracce di alcool nel sangue 

sono visibili già dopo cinque minuti. Vengono 

sconquassati dall’azione dannosa dell’alcol il sistema 

nervoso centrale, i reni, l’apparato riproduttore, il 

fegato, l’intestino e il pancreas. A ciò si aggiunge 

Un talento, una 
voce straordina-
ria che ha emo-
zionato tutto il 
mondo, ma 
troppo presto è 
scomparsa… 
Amy Winehou-
se, infatti, il 23 
luglio 2011 si è 
spenta a Londra. 
L’artista ha fatto 
parlare molto si 
sé, per problemi 
legati all’alcool e 
alla droga e for-
se proprio questi l’hanno portata a non concludere 
l’ultimo album. Era nata il 14 settembre 1983 in Inghil-
terra, già in tenera età aveva mostrato amore ed inte-
resse per la musica, a tredici anni fondò un gruppo rap 
amatoriale chiamato “sweet’n sour”. Inizia a cantare 
come “professionista” all’età di sedici anni, grazie al 
suo amico Tyler James che ha mandato una sua demo 
ad un talent scout. Firma la sua ultima etichetta disco-
grafica alla Island/Universal. Nel 2003 esce il suo primo 
album, nel 2007 debutta in tutto il mondo con l’album 
Back to Black ottenendo un successo mondiale, vincen-
do ben cinque premi Grammy Awars. Viene considerata 
una delle migliori esponenti della nuova generazione 

del “soul bianco” insieme ad Adele e Duffy. Dopo un 
mese dalla sua scomparsa si sono  conosciute le cause 
del decesso: si presume che non siano state sostanze 
stupefacenti a causare la sua morte, ma l’alcool. Si dice 
infatti che durante un concerto la giovane cantante si 
era sentita male, ma poi aveva ripreso la sua attività, 
anche se completamente ubriaca. Suo padre ha trovato 
la forza di pubblicare i suoi ultimi brani registrati, anzi 
in un’ intervista, insieme a sua madre, ha elencato le 
qualità artistiche della figlia, ma nello stesso tempo ha 
invitato i giovani fans a non essere trasgressivi come 
Amy, a riflettere sulla vita. Tutti i fans sparsi nel mondo 
sono rimasti sorpresi, quasi increduli e attraverso le sue 
canzoni continuano ad amarla. Anche noi, come i tan-
tissimi suoi ascoltatori, ci siamo chieste il perché di 
questa scelta di vita senza senso, fatta di gloria appa-
rente e tanta insoddisfazione nell’anima. È vero che 
non è l’unico personaggio famoso morto così, prima del 
suo tempo,  per problemi di alcool e droga, ma ancora 
più insistente è per noi la domanda se sia questo il vero 
modo di divertirsi, di vivere emozioni nuove… Nel pro-
fondo del nostro cuore sentiamo che non è così, non 
può essere così, dobbiamo pur dire “non siamo obbli-
gati a morire, ma a vivere”. Dunque anche Amy voleva 
vivere, forse tra mille luci e applausi, cercava qualcuno 
che le tendesse la mano per non “scivolare più…”   

Maria Esmeralda Bitto & Valeria Foti 
Classe  III A Igea. 

l’elevatissimo numero di incidenti stradali causati 

proprio dall’uso di queste sostanze. Così poco conto alla 

vita? Così facilmente la sciupiamo? “No” a questo poco 

rispetto per la nostra vita, “Si” al divertimento sano, “si” 

ai valori veri, “si” a tutto ciò che può esaltare la vita e 

“no” alla morte. Dobbiamo avere il coraggio di andare 

“controcorrente” per poter gustare l’esistenza e non 

“cadere in tentazione” ogni qualvolta qualcuno ci vuole 

spingere a provare. 

Maria Esmeralda Bitto & Valeria Foti 

Classe III A Igea 
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La chirurgia estetica cerca di 
correggere difetti e imperfezioni 
fisiche per valorizzare il fascino 
e la bellezza di una  persona. 
Inizialmente era nata per 
eliminare quei difetti fisici che 
inficiavano la salute. Col passare 
degli anni, invece, è stata 
utilizzata anche per ritoccare 
difetti che causano problemi 
psicologici. Appare sempre più 
frequente il ricorso, fra i 
giovani, alla chirurgia estetica, 
che spesso viene applicata in 
modo eccessivo. E’ vero che a volte essa può aiutare a 
ritrovare fiducia in sé, ad accrescere autostima e  
sicurezza ma bisogna stare attenti che non si trasformi 
in una smania personale per divenire più belli, 
costantemente alla ricerca di una felicitàì fondata sulle 
apparenze. I modelli televisivi, infatti, propongono 
troppo spesso donne e uomini perfetti, il cui aspetto 

resta invariato nel corso degli anni, 
ma sappiamo che la vita è costituita 
dallo scorrere del tempo perciò le 
conseguenze biologiche di ciò 
devono essere accettate. In fondo 
l’essere giovani esteriormente non 
deve avere tanta importanza, 
quanto esserlo interiormente. Sono 
tanti i danni che la chirurgia estetica 
ha causato:  allergie, infezioni alla 
pelle, persino cancro, perciò prima di 
affrontare questi interventi bisogna 
pensare bene alle conseguenze: si 
dovrebbero fare davvero solo in casi 

particolari. Ci sono ben altre qualità come l’intelligenza, 
l’intraprendenza, la generosità verso i compagni, la 
determinazione, la simpatia, la sincerità e tante altre 
cose ancora … così la bellezza sarà certamente più 
completa!!! 

Miriana Mufale & Anna Sgrò 
Classe III AIgea 

L’Unesco, da quest’anno, ha 
indetto il primo World Radio 
Day, la giornata mondiale 
della radio: il 13 Febbraio. 
Essa è stata da sempre una 
fonte di informazione. 
Soprattutto quando non 

esisteva la televisione,sicuramente la radio arrivava a 
tutti, sia per gli avvenimenti gioiosi e divertenti, sportivi 
e culturali, sia per comunicazioni negative o per 
emergenze umanitarie. In ogni caso, è stata uno 
strumento di informazione e formazione utile ancora 
oggi, anche se spesso è vista da molti come un mezzo 
ormai superato.La radio ha la grande capacità di 
arrivare dritta al cuore, di emozionarti, di essere una 
compagna durante i viaggi in macchina o quando sei a 
casa da solo, comunque è capace di radunare intorno a 
sé piccoli e grandi e, come afferma Eugenio Finardi, 
essa “libera la mente” ed è sempre giovane. Molte 
radio sono nate anche per manifestare la propria 
libertà di pensiero, di partecipazione, di promozione 
sociale, ma ancora oggi in alcuni paesi  non sviluppati e 
con problemi politici, essa viene censurata  proprio per 
tenere la popolazione in uno stato di ignoranza e di 
sottomissione ai proprio governi. Per ricordare il  valore 
sociale e culturale della radio che oggi trova slancio 
anche grazie ad internet, è nata questa data che le 
riconosce il merito di essere lo “strumento di pace, 
condivisone, dialogo, più utilizzato dell’umanità”.  
 

Giusy  Venuto 
Classe IV C Prog. 

Belli?... ma non solo! 

L’ assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclama-
to il 2012 “Anno internazionale per l’ energia sostenibi-
le per tutti ”. La riflessione non riguarda solo le fonti 
rinnovabili, ma anche l’efficienza energetica e il cam-
biamento climatico. 
L’ obiettivo? Ridurre i rischi climatici e la povertà, a 
favore della crescita economica, della sicurezza e della 
pace . 
Secondo le stime del Palazzo di Vetro, 1,6 miliardi di 
persone non hanno ancora accesso all’ energia e ciò 
mette a rischio lo sviluppo economico di intere aree del 
globo; altri 3 miliardi di persone utilizzano come princi-
pale fonte di energia i combustibili fossili o il carbone 
con conseguenze di instabilità geopolitica e conflitti 
armati.  
La strategia da attuare consiste nell’ investire in capita-
le intellettuale, per creare nuove tecnologie “ verdi ”, 
nell’ aumento della spesa pubblica e privata nei settori 
della ricerca e dello sviluppo, e nelle scelte politiche 
attuate dai governi.  

Il primo passo sarà realizzato proprio nei paesi in cui ci 

sono i maggiori giacimenti petroliferi, gli Emirati Arabi 
Uniti, dove verrà costruita una città interamente basata 
su energia rinnovabile, “ Masdar City ”.  
Ognuno di noi può comunque salvaguardare l’ ambien-
te con gesti quotidiani: raccolta differenziata,  utilizzo 
dei mezzi pubblici ,  elettrodomestici a basso consumo. 
Cambiare i  nostri gesti quotidiani non sconvolgerà cer-
to il nostro stile di vita.  

Riccardo  Di Salvo  

classe V C prog. 

2012:Anno per l’energia sostenibile La radio… è sempre giovane 

PRIMA DOPO 
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La mancanza di rispetto che l’uomo nutre nei confronti 
della natura è nota da molto tempo. Basti pensare al 
rischio che l’ambiente corre a causa dell’ 
inquinamento, della deforestazione, di comportamenti 
violenti e aggressivi. E purtroppo si vede crescere 
sempre più il disprezzo nei confronti degli animali, in 
particolare dei cani, che vengono abbandonati al 
proprio destino senza cibo e acqua o maltrattati con 
inaudita crudeltà. 
Recentemente si parla molto dei canili nei quali alcune 
specie vengono rinchiuse sin dalla nascita per poi 
essere vendute diventando cavie da laboratorio.  
Questi poveri cani sono costretti a vivere in pochi metri 
quadri in condizioni igienico-sanitarie pessime, con 
poco cibo a acqua, senza alcuna libertà di giocare e 
correre con i loro simili.  
Si calcola che in Italia mezzo milione di cani vengono 
abbandonati ogni anno, uno ogni tre minuti. 
Un’altra pratica molto diffusa è la zoofilia che consiste 
nell’allevare cani, molto spesso rubati, per circa due 
anni sottoponendoli a duri allenamenti, utilizzando 
tapis roulant, facendo loro azzannare tubi di gomma e 
inseguendo prede vive.  
Successivamente, quando il cane è pronto ad uccidere, 
eccitato dalla droga ingerita, viene gettato in una 
piccola fossa. Attorniato dalla folla pronta a godersi lo 
spettacolo gli viene posto dinnanzi un suo simile e lì 
inizia il combattimento, che si concluderà con la morte 
di uno dei due.  

Si cerca in ogni modo di  mettere fine a queste 
mostruosità. Sono stati sequestrati i canili denominati 
Green Hill donando la libertà ai cani rinchiusi. Grazie ad 
i blitz eseguiti dai carabinieri è stato possibile arrestare 
a Catania più di venti uomini coinvolti nei 
combattimenti.  
Se vogliamo contribuire ad aiutare le forze dell’ordine a 
porre fine a questi maltrattamenti, possiamo fare degli 
esposti o delle denunce per aiutare questi poveri 
animali. 
 

Jessica Rondoni 
Classe IV C  Tur. 

Animali e “ Uomini “ 

centri mondiali, per studiare i 100 miliardi di connessio-

ni esistenti nel cervello umano. Essenziali saranno per-

tanto i risultati di questo studio, nella segreta speranza 

di trovare farmaci in grado di curare meglio la crescita 

esponenziale di malattie degenerative di quest’organo, 

come l’Alzheimer e quelle psichiatriche. Contempora-

neamente il British Medical Journal ci fa sapere che il 

nostro cervello comincia ad invecchiare già a 45 anni, 

iniziando a perdere la memoria ed altre capacità di ra-

gionamento. Certamente non per tutti è cosi, perché 

molti sono anche i casi in cui la memoria e le capacità 

razionali sono efficientissime anche in età più avanzate. 

Quindi vale la pena di sottolineare l’importanza 

dell’attività fisica e di una corretta alimentazione.  

È  necessario inoltre non fumare, evitare per quel che è 

possibile lo stress, stimolare l’attività intellettiva con la 

lettura, i viaggi e tutto ciò che serve a mantenere alle-

nata la nostra “testa”. 
 

Riccardo Iarrera 
classeV C Prog. 

Il cervello: un potente computer 
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Il Cervello, un 
grande e po-
tentissimo 
computer, 
decine di mi-
liardi di neuro-
ni pronti ad 
elaborare, con 
una piccola 
dose di carbu-

rante (l'ossigeno del sangue e un po’ di glucosio), circa 
30 miliardi di informazioni al secondo. 
Macchina tanto potente quanto sconosciuta. 

Alcuni dei suoi meccanismi sono stati per molto tempo 

teorizzati e solo successivamente svelati. 

Ma nuovi orizzonti si dischiudono davanti a noi grazie a 

numerose discipline, prima fra tutte le neuroscienze 

che stanno svelando i meccanismi che stanno dietro le 

nostre scelte, le nostre convinzioni,  i nostri modi di 

agire. 

La New scientist annuncia una grande ricerca: 1200 

volontari saranno posti in osservazione nei maggiori 



La società tecnologica più verde: GOOGLE 

I giovani e l’alimentazione 

 Pianeta Giovani 

Una recente indagine ha evidenziato che la maggior 
parte dei giovani non segue una corretta 
alimentazione. Se è importante che l’adulto si alimenti 
in maniera corretta ed equilibrata, ancora più 
importante lo è per il ragazzo che, oltre alle necessità 
relative al funzionamento dell’organismo, presenta 
anche le necessità relative alla sua crescita. 
L’alimentazione è oggi una vera e propria scienza che 
studia la corretta nutrizione per assicurare la giusta 
quantità e la miglior qualità di elementi nutritivi quali 
vitamine, carboidrati, grassi e proteine. E’ importante 
alimentarsi bene perché il nostro organismo per vivere, 
per godere pienamente delle sue capacità ha bisogno 
di una corretta e regolare alimentazione. Nel ragazzo il 
fabbisogno di proteine, Vitamina C e Complesso B, 
calcio, magnesio e ferro è superiore rispetto a quello 
degli adulti. Nella fascia d’età compresa fra  i 4 e i 12 
anni è preferibile ricorrere a quattro o cinque pasti ogni 
giorno utilizzando il 20% delle calorie giornaliere per la 
colazione, lo spuntino di metà mattina, il 40% per il 
pranzo, il 10% per la merenda ed il restante 30% per la 
cena. E’ importante che anche i bambini si abituino a 
consumare una prima colazione abbondante, che 
consenta loro di affrontare la scuola e le altre attività 
con vigore e forza. Anche nel periodo che intercorre fra 
i 13 e i 18 anni valgono le regole ora riportate: 
varieranno invece le esigenze quantitative dei vari 
elementi nutrienti. I vantaggi di una corretta 
alimentazione sono tanti, per esempio non si 
vedrebbero più ragazzi obesi o con malattie cardiache. 
Ci sono anche altri aspetti positivi a riguardo: una sana 
alimentazione, una buona attività fisica ed un 

Google è un motore di ricer-

ca per Internet fondato il 15 settem-

bre 1997. Successivamente venne 

creata l'omonima azienda il 4 

settembre 1998. Oltre a catalogare e 

indicizzare il World Wide Web si occupa anche di fo-

to, newsgroup, notizie, mappe, mail, shopping, traduzio-

ni, video e programmi creati appositamente da Google. 

È il sito più visitato del mondo, talmente popolare che 

in inglese è nato il verbo transitivo "to google", col signi-

ficato di "fare una ricerca sul web"; con lo stesso signifi-

cato, in tedesco è nato il verbo "googeln" e in italiano è 

nato il verbo "googlare". 

Una particolarità di Google è quella che in determinate 

date il caratteristico logo cambia, per celebrare l'avveni-

mento avvenuto quel determinato giorno. Il logo in que-

sto caso viene chiamato doodle. A volte può essere 

un'immagine animata o interattiva realizzata con la tec-

nologia HTML 5. Ma Google è anche molto altro. Di re-
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rilassamento psico
-fisico rallentano 
quasi sicuramente 
l’irreversibile 
processo 
d’invecchiamento. 
Recentemente 
alcuni studi hanno 
dimostrato che 
cibi di qualità 
stimolano il 
corretto 
funzionamento 
dell’apparato 
neuro-muscolare 
e cardio-
respiratorio. 
Questi studi si sono concentrati sui radicali liberi, delle 
molecole nocive; che possono essere neutralizzate da 
un organismo sano. Anche l’apparato digestivo deve 
essere sempre sotto controllo: il suo buon 
funzionamento infatti è vitale per l’essere umano. Si è 
visto inoltre che in soggetti mal nutriti, sono notevoli 
l’aumento delle sindromi dolorose e di patologie del 
sistema nervoso. 
Bisognerebbe cambiare mentalità, impostare 
diversamente le giornate dal punto di vista 
alimentare, rispettare delle buone regole per una 
“vita sana” che dovrebbe occupare uno dei primi posti 
nella nostra scala di valori. 

Mariangela Aliberti & Angelica Priscoglio 
Classe IV C Prog. 

cente, questa importantissima 

azienda è al primo posto della classi-

fica, stilata dalla Greenpeace, che 

premia le aziende di “information 

technology” più impegnate nella 

difesa del clima. Google sale sul podio grazie alla sua 

politica di salvaguardia del clima basata sugli investi-

menti sul fronte energetico e sulla gestione del raffred-

damento dei suoi server spazzando dalla concorrenza 

una delle aziende leader nella fornitura di apparati di 

networking, “Cisco”. Apple invece, secondo Greenpea-

ce, è un’azienda totalmente disinteressata al riscalda-

mento globale. La società di Steve Jobs non entra nep-

pure in classifica. Un risultato che lascia stupiti molti 

fan della grande mela. Il servizio di rete sociale, che sta 

spopolando in tutto il mondo, Facebook, si riserva di 

entrare nella prossima classifica. 
Riccardo Iarrera&  GiuseppeMaisano  

Classe V C Prog. 



Biancaneve compie 100 anni 

I giovani e la tecnologia di oggi 

Cent’anni fa, nel 1812, fu pubblicata la prima versione 

di “Biancaneve”. Questa favola esiste in varie versioni e 

nelle culture di diversi popoli. La trama scritta dai fra-

telli Grimm propone una versione più crudele rispetto a 

quella disneyana: la regina cattiva non è la matrigna, 

ma la madre stessa di Biancaneve che tenta per ben tre 

volte di ucciderla. La fanciulla non viene svegliata dal 

bacio del principe, ma dal fatto che il pezzo di mela 

avvelenata, che teneva in gola, le cade quando cade la 

bara. 

Ben diversa è la storia proposta dalla Disney, più cono-

sciuta e, sicuramente, ancor più adatta ad un pubblico 
infantile. È una favola che trasmette la voglia e, nello 

stesso tempo, la paura di crescere, un esempio di ciò 

sono i sette nani in cui è evidente il timore di essere 

indesiderati e di sentirsi cattivi, come la matrigna; in 

Biancaneve risaltano invece la bontà, la generosità, la 

disponibilità. 

Biancaneve compie 100 anni e continua ad essere una 
delle favole più lette, più viste al cinema o in CD, fa 
sognare e guardare la vita con occhi disincantati. È ed è  
stata uno strumento di formazione per parecchie gene-
razioni; insegna che nella vita bisogna essere, al di là 
delle circostanze, altruisti e non egoisti, bisogna mette-
re in pratica i valori buoni , bisogna, continuare il cam-
mino della vita superando gli ostacoli e credendo sem-
pre in un “lieto fine”. 

Roberta Gringeri & Sarah Cuzzupè 
Classe   III A Igea 

Da quando Internet è diventato un mezzo accessibile a 

tutti, molte novità hanno rivoluzionato il nostro modo 

di vivere, le nostre abitudini e il nostro modo di comu-

nicare. Rispetto ai ragazzi di oggi , le persone un po’ più 

adulte sono cresciute con un altro “stile” di vita; i po-

meriggi dopo la scuola venivano trascorsi nelle piaz-

zette o nel cortile dietro casa, con una bici, un pallone e 

i più cari amici. Tra cadute, palloni persi e litigate scor-

reva il tempo e i rapporti tra amici diventavano sempre 

più saldi, tanto che fanno parte ancora della loro vita. 

Oggi tutto questo non esiste più, solo un messaggio sul 

telefonino per rimediare agli sbagli, per inviare una 

notizia, un avvenimento, un sorriso; o un computer o 

una console per “divertirsi”; ore ed ore davanti a quel 

piccolo schermo, interi pomeriggi su facebook, msn e 

twitter a chattare, condividendo tutto virtualmente con 

gli amici. La tecnologia ha fatto passi da gigante e non 

possiamo che essere contenti di tutto ciò, perché basta 

un click per avere le informazioni in tempo reale, ma 

non dimentichiamo i lati negativi, come i problemi lega-

ti alla vista e al cervello. E soprattutto è importante non 

entrare in un circuito di dipendenza perché noi ragazzi 

non riusciamo a vivere senza il computer che usiamo 

solitamente per divertimento. Di queste tecnologie ne 

verranno fuori tante altre sempre più complesse e coin-

volgenti . Ma attenti….a  non farci sopraffare! 

 

Antonella Italiano 

Maria Esmeralda Bitto 

Classe III A Igea 
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Gatti e topi 
 
Un gatto e mezzo in un minuto e mezzo mangiano un 

topo e mezzo. Quanti gatti servono per mangiare 60 

topi in 30 minuti? 

 

Il cacciatore  
Un cacciatore va a caccia accompagnato da un amico. 

Fanno una specie di scommessa secondo la quale se il 

cacciatore manca un colpo deve dare 5 euro all’amico, 

se invece colpisce esattamente riceve 4 euro. Dopo 12 

colpi il cacciatore riceve 12 euro. Quanti colpi ha man-

cato? 

L’Allevatore 

Un allevatore ha, tra vacche e pecore, 20 bestie; in più 
ha anche dei maiali, il cui numero è doppio di quello 

delle pecore e triplo  ri-
spetto alle vacche . Quanti 
animali di ciascuna specie 
possiede? 
 
Le uove nel paniere 
Il numero delle uova di un 
paniere si raddoppia ogni 
minuto. Il paniere è pieno 
dopo un ora. Dopo quanti 
minuti era pieno a metà? 
 
Il plotone di soldati 
Un plotone di soldati è composto da 3 colonne e 15 
righe. Le righe sono distanti tra loro 2 metri.  
Quanto è lungo il plotone? 
 

Prof.ssa Chiara Muscianisi 

 

Il gruppo “De Planet” nasce quest’anno per iniziativa 
del nuovo Dirigente Scolastico Stefania Scolaro e la 
collaborazione di Andrea Mento, Simone Di Bartolo, 
Raffaele Trimboli, Valerio Aiello e Antonino Bonan-
no. 

La formazione iniziale prevedeva Andrea Mento alla 
batteria, Simon Di Bartolo al basso,  Raffaele Trimboli 
alla voce e Valerio Aiello alla chitarra. 
Nel dicembre 2011 Andrea Mento cede il posto ad 
Antonino Bonanno. 

La prima esibizione della band avviene nella giornata 
dell’accoglienza il 30 Settembre con le canzoni in 
tema giovanile, studentesco e politico ma senza mai 
tralasciare i sogni, con i brani:  
Barabba di Fabrizio Moro 
Una canzone che lamenta l’attuale sistema di politica 
italiana, mette in luce la corruzione delle forze politi-
che e i privilegi della casta. 
Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan 
La canzone lascia spazio ai sogni dei giovani denun-
ciando la guerra e le vittime innocenti che essa pro-
voca. 
La band in occasione della giornata suona una ver-
sione in chiave rock del brano. 
Another Brick in the Wall dei Pink Floyd 
E’ un brano di protesta contro la rigida istruzione dei 
tempi, contro i collegi scolastici e il razzismo nelle 
scuole. 
Nel 1980 gli studenti negri durante la rivolta di Elsie's 
River in Sud Africa adotta il brano come inno di pro-
testa contro la propaganda razziale. 

Magnolia dei Negrita. La canzone da spazio ai senti-
menti e all’amore, parte fondamentale della crescita 
di noi giovani. 
La canzone inizia con una descrizione sensuale di una 
donna. Nel ritornello prende vita una metafora che 
dipinge lo sforzo di amare, anche a costo di impazzi-
re. 
Pensa di Fabrizio Moro 
Il testo denuncia qualsiasi forma di violenza e invita a 
riflettere sul problema della mafia. Inoltre ricorda 
tutti quegli uomini “o angeli” che hanno combattuto 
la mafia come: Peppino Impastato, Pio La Torre, Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino.  
Nel video della canzone compare anche Rita Borselli-
no, sorella del magistrato ucciso dalla mafia. 
 

Valerio Aiello  
Classe III B Prog. 
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