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La vita vince su tutto
anche in pieno Covid
Il Natale in Sicilia, ricco di tradizioni sacre,
profane e gastronomiche subirà un arresto?
Fino a qualche tempo fa l’atmosfera natalizia
si cominciava ad avvertire solo a partire dall’inizio di dicembre, quando per la celebrazione
dell’Immacolata Concezione si addobbava l’albero di Natale e si preparava il tradizionale
Presepe. Adesso, influenzati dalle usanze provenienti dai paesi del nord Europa, il clima
natalizio anche in Sicilia fa il suo ingresso con
un po’ di anticipo.Ogni luogo dell’isola secondo le proprie usanze si tinge di Natale con luci
e decori. La tradizione dei Presepi, molto sentita nel nostro territorio, è percepibile per la
moltitudine di varianti, forme, dimensioni e
colori che è possibile incontrare in ogni parte
dell’isola. Alcuni paesi si trasformano interamente in Presepi viventi, dove gli abitanti, tra
il suono delle zampogne e le Novene, inscenano gli antichi mestieri. Tra i più rappresentativi c’è quello di Forza d’Agrò, borgo medievale
che si tinge di un’atmosfera quasi fiabesca o il
presepe vivente di Palazzolo Acreide. Caltagirone, capitale della ceramica siciliana, è la
città dei mille presepi. Qui il presepe rappresenta una vera e propria forma d’arte che impegna gli artigiani calatini durante tutto l’anno. Nella splendida cornice barocca la città
s’immerge nello spirito natalizio, conciliando

la centenaria tradizione dei presepi con i più
moderni mercatini, addobbi e degustazioni
di prodotti tipici.Un’altra tradizione ancora
viva in molte città della Sicilia orientale è
quella dello “Zucco”, un falò che viene acceso la Vigilia di Natale davanti alle chiese.
Questo è probabilmente un costume di origine pagana che deriva dai fuochi accesi anticamente in occasione del solstizio d’inverno
per “aiutare” il sole a compiere il suo cammino e attorno al quale si danzava. In chiave
cristiana viene idealmente considerato come
il fuoco che scalda Gesù o che illumina la
strada verso la capanna. Tale tradizione resi-

ste ancora ed è molto sentita in alcune città.
Un esempio è Acireale dove, nella magica scenografia della baroccheggiante Piazza Duomo,
la comunità, religiosa e non, si riunisce attorno
al fuoco per un momento di giubilo che unisce
grandi e piccini. Quest’anno, in pieno Covid
19, come sarà il nostro Natale? Chi sarà insieme a noi? Il Natale in Sicilia, ricco di tradizioni
sacre, profane e gastronomiche subirà un arresto? Non lasciamoci prendere da tristezze e
malinconie. Pensiamo in positivo. Perché la
vita vince su tutto, sul dolore e sulle nefandezze. Perchè tutto passa e tutto se ne va…
Prof.ssa Ketty MILLECRO
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Il Natale raccontato dagli scrittori siciliani

Dalla storia delle tradizioni alla letteratura.
Sebastiano Addamo in "Le abitudini e l' assenza", nel contrasto tra le favole che si conoscono ed i luoghi in cui i siciliani vivono , declamano le favole come « alberi natalizi, geografie e usi» , completamente estranei dalle
consuetudini della Sicilia i mediterranei preferiscono «i riti solari della Pasqua e non i riti
mansueti e quasi occulti del Natale». Per le
festività natalizie, la letteratura siciliana , presenta qualche stralcio eloquente . Tra gli
scrittori siciliani che hanno dedicato al Natale
delle novelle troviamo la figura di Luigi Pirandello . Sono due racconti , dei quali il primo
intitolato "Sogno di Natale", sogno-apologo,
in cui figura Gesù abbandonato ad una grande
tristezza . Egli va in giro in occasioni delle feste natalizie, osservando che, come dirà lo
stesso figlio di Dio, «sono morto per questo
mondo». L' altro racconto, "Natale sul Reno",
si sviluppa in una Bonn brumosa, fredda, da
immaginario collettivo, dove ci sono le giuste
condizioni climatiche perché il Natale possa
gustarsi fino in fondo. Ma dalla prima all' ultima pagina si respira una certa malinconia, si
partoriscono da tutte le parti tristi pensieri: a
questo proposito, viene alla mente il racconto
"Scurpiddu" di Luigi Capuana, dove a un certo
punto il ragazzo che sta al centro della storia
chiude il sillabario e si mette «a suonare con
lo zufolo la ninna nanna del Natale, dolce e
malinconica melodia». Di fronte dunque alle

rigide sere, al vento gelido, il protagonista
pensa alla sua «lontanissima città natale»,
teatro della novena ogni anno tanto agognata. La novena, col suo rituale arcaico, ha segnato l' immaginario di tanti autori: tra questi basti citare Elio Vittorini, che nel suo "Le
città del mondo" a un certo punto fa dire a
Rosario rivolto al padre pastore: «Non ti ricordi che gente contenta c' era nelle belle
città che abbiamo girate per la novena dell'
altro Natale?». Ma la novena può anche accrescere uno stato di disagio, far venire fuori
i contrasti nella fattispecie tra la famiglia dei
Malavoglia e la comunità cui essi pur sempre
appartengono. Ecco cosa scrive Giovanni
Verga nel capitolo sesto del suo capolavoro:
«Come s' avvicinava la novena di Natale i
Malavoglia non facevano altro che andare e
venire dal cortile di mastro Turi Zuppiddu.
Intanto il paese intero si metteva in festa; in
ogni casa si ornavano di frasche e d' arance
le immagini dei santi, e i fanciulli si affollavano dietro la cornamusa che andava a suonare davanti alle cappellette colla luminaria,
accanto agli usci. Solo in casa dei Malavoglia
la statua del Buon Pastore rimaneva all'
oscuro, mentre 'Ntoni di padron 'Ntoni correva a fare il gallo di qua e di là». Ma non è
solo la dimora dei Malavoglia a rimanere
preclusa rispetto all' atmosfera di festa e di
spensieratezza. Sono tante le case dannate a
una "oscura" povertà, come quella abitate
dagli alunni di Leonardo Sciascia, di cui l' autore di "A ciascuno il suo" dà conto nel capi-
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tolo intitolato per l' appunto "La neve, il Natale" delle "Parrocchie di Regalpetra": «Come al
solito, in una paginetta di diario, i ragazzi mi
raccontano come hanno passato il giorno di
Natale: tutti hanno giocato a carte, a scopa,
sette-e-mezzo e ti vitti <~& sono andati alla
messa di mezzanotte; hanno mangiato il cappone~». Ci sono tre ragazzi che però non hanno parlato della messa, e che hanno invece
scritto, «senza colpevole amarezza, amarissime cose». C' è chi ha vinto qualche lira giocando a carte e con il bottino s' è comprato quaderni, penne, andando poi al cinema dove ha
pagato il biglietto a suo padre. C' è invece chi
ha avuto sottratte le lire vinte a carte dal genitore per andare a farsi il bicchiere. «Mai commenta Sciascia - come attraverso questo
piccolo fatto, la miseria mi è apparsa in tutta
la sua essenza di cieca e maligna bestialità».
Ma c' è di più: «La mattina del Santo Natale scrive il terzo ragazzo - mia madre mi ha fatto
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trovare l' acqua calda per lavarmi tutto». «La
giornata di festa - chiosa l' autore - non gli ha
portato nient' altro di così bello». Sembra,
questa, una pagina scritta direttamente da
Dickens. Ed è sempre la miseria che costringe
tre sigarettai, nella "Palermo nera" ritratta da
Salvo Licata ne "Il mondo è degli sconosciuti",
a tentare un colpo ai danni di un bottegaio
«ladro e usuraio». I tre decidono che per portare a termine l' operazione «ci voleva una
notte di tempesta, con tuoni e pioggia, per
coprire i loro eventuali rumori». Aspettarono
per molte notti e mentre «stava per nascere il
bambinello Gesù, continuavano a guardare il
cielo, a guardarsi in faccia e a dirsi desolatamente: Minchia quantu stiddi. Fu un Natale
col sole». Riguardo a furti e a possibili bottini,
non va dimenticato che Vincenzo Consolo ha
scritto una novella intitolata "Il presepe naturale", in cui tornano le figure del serbatoio
letterario e folklorico della tradizione: i frati,
che risalgono al Boccaccio ma anche, per restare alle carte dei siciliani, a Serafino Amabile
Guastella. Si tratta di fra Gerlando e di fra Gabriele, che, nella notte di Natale, camminano
su un letto soffice di neve, oberati dalle bisacce. A un tratto uno dei due intravede la luce di
un casolare. Bussano i due, e ad aprire ci pensa un uomo che sembra «uscito dall' inferno,
secco e nero come un saracino, barba e capelli
rizzi e arruffati e due occhi nel mezzo spiritati». I due poveri religiosi non sanno che sono
capitati nel nascondiglio di due briganti. Dentro, in una grotticella scavata nella roccia, ci
stanno un bue e un asinello. I due frati quasi si
commuovono e si avvicinano scoprendo che
dietro la grotta, cunicolo dopo cunicolo, è possibile raggiungere un ripostiglio che nasconde
un vero e proprio tesoro. «Miracolo, miracolo!
- gridò fra' Gabriele - Il presepe del Natale ci
rivelò il tesoro magico!». «E muto, allocco! - lo
zittì fra' Gerlando - Non capite? è il tesoro segreto dei briganti». Si tratta di una fiaba a tutti
gli effetti, in cui il mito e il folklore vengono
investiti da un empito grottesco, di deformazione espressionistica. I briganti, che s' accorgono della scoperta fatta dai frati, decidono di
liberarsi dei due scomodi ospiti facendoli cadere dentro una botola. Dopo un precipitare
che non finisce mai, i due frati, tramite una
galleria prima e una scala poi, sbucano proprio
dietro l' altare della chiesa del convento nel
solenne momento del Gloria in excelsis Deo.
Nello stesso momento in cui, nelle pagine di
un delizioso racconto di Vitaliano Brancati,
intitolato "Un uomo evoluto alla messa di
mezzanotte", troviamo l' avvocato Trombetti e
il collega Grassoni. Il primo non fa che criticare
e lamentarsi: sembra un miscredente, forse è

un agnostico. A un certo punto confessa al
collega che «tutto è materia», ma al momento della comunione, quasi inspiegabilmente,
si alza e va a prendere la particola. Una volta
fuori dalla chiesa, preso a braccetto il suo
collega, continua la geremiade sulla morale
molto comoda dei cattolici, riferendosi poi
alle cerimonie religiose per definirle
"superstizioni", "usanze arretrate". La chiusa
del racconto è tipicamente brancatiana: a un
tratto qualcosa finisce a terra tintinnando.
Trombetti si ferma, sa di cosa si tratta ma
prima di chinarsi guarda il suo amico con
attenzione, meravigliandosi infine. Quel
brav' uomo aveva gli occhi chiusi e da almeno un quarto d' ora, sebbene passeggiando
con la testa inclinata, dormiva. «Allora Trombetti si chinò a terra rapidamente e raccattò
la medaglia della Madonna che gli era caduta dal taschino»: alla faccia dell' uomo evoluto. Nel drappello di autori che in qualche
modo sono stati ispirati dal Natale, troviamo
anche due poeti: Salvatore Quasimodo e Angelo Maria Ripellino. Il primo, in una delle
poesie disperse, volge il suo sguardo sul presepe «scolpito, / dove sono i pastori appena
giunti / alla povera stalla di Betlemme». è un
Quasimodo zuccheroso e bamboleggiante
quello che dà forma a questo componimento: «Pace nella finzione e nel silenzio <~&. /
Pace nel cuore di Cristo in eterno; ma non v'
è pace nel cuore dell' uomo. / Anche con Cristo e sono venti secoli / il fratello si scaglia
sul fratello. / Ma c' è chi ascolta il pianto del
bambino / che morirà poi in croce fra due
ladri?». Di tutt' altro tenore sono i versi
scritti da Ripellino in "Notizie dal diluvio". Già
il titolo la dice lunga: "Idiozia del Natale".
Nell' inconfondibile stile ripelliniano, tra allucinazione e deformazione, tetraggine e visionarietà, si assiste a una catalogazione di luoghi comuni, di chincaglierie, che lo sguardo
straniante del poeta altera sino a esiti di
spiazzanti deturpazioni. «Questi globi scurrili» e i «falsi flauti di auguri saporitissimi»,
«cottolenghi-alberelli mai dritti, / con ciglia
d' oro ed occhi mongoloidi, / cose che pendono dai rami come cappi, / occhi biechi di
luci balbettanti, / e pezzetti guizzanti di anguille non morte» e «un' untuosa, spocchiosa, miserabile cera, che non può durare
nemmeno una notte». Il Natale magico diventa, nei versi di Ripellino, una sorta di rituale macabro, uno strano atto esorcistico
che non allontana la morte, ma la seduce. Il
messaggio d’amore farà breccia nel cuore di
chi non vive il Natale?
Prof.ssa Ketty MILLECRO
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Otto dicembre, data in
cui si celebra la Festa
dell’Immacolata.
Avvenimento storico e primordiale per i Messinesi.
Il culto alla Vergine Immacolata a Messina è
molto apprezzato ed antico poichè , fin dal
1647, il Senato di Messina volle nominarla
"Patrona Particolare" della Città. Oltre ad
essere stata Patrona Principale del Regno
delle Due Sicilie, attualmente è riconosciuta
come Patrona della Sicilia insieme a San
Francesco di Paola. Segno di questo forte
legame devozionale al il titolo mariano
dell'Immacolata Concezione è la veneratissima statua custodita nel Tempio di San Francesco all’Immacolata di Viale Boccetta. Il simulacro fu realizzato in legno da ignoto scultore della fine del seicento e rivestito interamente da una ricca ed elaborata lamina d'argento nel 1743, in occasione di una tremenda epidemia di peste. L'interessante opera di
arte e fede rimase miracolosamente indenne
in occasione del catastrofico incendio del
1884, del terremoto del 1908 e dalle bombe
incendiarie anglo-americane del 1942-43. Ci
si chiede: Come nella città di Messina?
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I riti della Festa dell’Immacolata
Festa dell’Immacolata in Sicilia e inaugurazione delle festività natalizie!

DOLCE INVERNO
Nel cuore dell’inverno,
tra la neve e gli angeli
Gesù bambino è nato,
fa che ti nasca in cuore
illuminando il tuo cammino.

Elena Ambriano 4A

Panetterie e pasticcerie fanno sentire l’allettante odore dei dolci tipici siciliani. Poi le
strade si riempiono di luci e decorazioni natalizie e i cittadini sono già alla ricerca di idee
regalo per amici e parenti. Quali sono i piatti
natalizi tipici della tradizione messinese? Nel
calendario delle feste, all’Immacolata la Niputiddata, dolcetti dalla pronuncia tutta messinese e dalla classica forma a stella. Fatti di
pasta frolla sottile, profumano l’aria in città
con il loro ripieno di frutta secca, fichi secchi,
mandorle, canditi e cacao. Non possono mai
mancare altre prelibatezze sulle tavole dei
messinesi; oltre ad essere delle delizie per il
palato sono dei veri e propri momenti di sacra
convivialità. E’ il caso del dolce messinese per
eccellenza, quello che dopo una stressante
settimana avverte che è arrivata la domenica.

La nascita del bambinello
UN QUALCOSA DI MAGICO

Sta arrivando il Natale

Il Natale è un qualcosa di magico,
l’atmosfera cambia nelle città,
bambini ed adulti uniti insieme nelle strade,
è vero un virus tempestoso è pronto ogni
giorno ad abbattersi nelle città,
che non potrà mai cambiare questo momento
magico

che pur a dicembre porta
un calore immenso
riempiendo tutti i cuori.
Tutto l’anno grandi e piccini
aspettano con ansia
questo giorno importante
che

Questa foto di

la nascita del bambinello regala

Andrea Giacopello 4A
L’atmosfera magica
A Natale, nei paesi e nelle
città l’atmosfera è magica,
dalle strade sono visibili
luci colorate

GIOVANNI IRRERA 4A

e alberi decorati con fantastiche palline
ma nei nostri cuori tutto è
più nero.
Speriamo che questo Natale
un po’ di gioia sappia portare.

Ketty Licandro 4A
È chiamato – Bianco e Nero, il piramidale mucchietto di profitteroles ripieni di panna montata (il bianco), e ricoperti accuratamente da
una crema al cioccolato (il nero), e con le immancabili scaglie di cioccolato, sottili da sciogliersi in bocca. Insomma, un vero e proprio
classico immancabile. E’ la volta delle dolci e
salate sfinci messinesi, dolci fritti, ricoperti di
zucchero semolato e tipicamente ripieni di
uva passa. Il nome deriva dal latino spongia,
spugna, a sua volta mutuato dal greco a indicare la loro consistenza morbida e irregolare
come una spugna. Gli arabi le denominavano
sfang. Che appetito, ragazzi...

Una luce immensa
Il calore del natale si sente nell’aria
Un calore che scioglie anche i cuori più freddi
Nel freddo periodo di Dicembre
In questi tempi cosi bui
Il natale accende una luce immensa

Luce e calore

Nel cuore di tutti
si aspetta il natale

La notte di Natale
Tra neve e tra geli
discende il bambino
Riporta alla terra la
luce e il calore
L’ armonia è l’allegria

Roberto Calabrò 4A

Maiorana Maria IV A
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Un sorriso in piú
Natale alle porte armonia e compassione
Tutti uniti per distruggere questo nemico
Ma chi sa se l’unione di questo giorno speciale
Potrà riportare tutto com’era una volta cosi
Per regalare a
miliardi di persone un sorriso in
piú

Alessandro
Panebianco 4A

Un’emozione che non ha eguali
C'è nell'aria l'attesa del Natale
ogni cuore si apre alla speranza,
il calore di quest’evento che fra tante emozioni non ha eguale.

GIANMARCO D’ARRIGO 4A

Se tu ci sei è Natale....
Se tu ci sei è Natale
Tutto si colora di bianco,
i visi, i ricordi, i corpi.
Se tu ci sei è Natale......
Anche il verde dei tuoi occhi
che non conosce più il dolore,
che non conosce più la vita
mi parla di te e sento il pianto.
Se tu ci sei è Natale ......
Ti rivedo nelle luci, nei rumori,
nelle strade , nelle risa ,
nelle angoscie, nelle speranze.
Se tu ci sei è Natale ......
Mi manca il tuo fiato.
Mi manca il tuo sì.
Mi mancano le forze;
tu puoi darmi forza .
Se tu ci sei è Natale .........
Guardami! Non esisto ,
non vivo senza te!
Voltare pagina non è vita.
Se tu ci sei è Natale........

Natale ogni volta che
Non credo che il Natale sia una questione di
oggetti,
E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per
ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i
tuoi limiti e la tua debolezza.
Un giorno nel quale le persone cambiano,
il Natale è amore in azione.

Lombardo Giulia 4A

Prof.ssa Ketty Millecro

5

Natale era un vecchietto buono d'animo
con una lunga barba bianca e vestito di
rosso, abitava in Lapponia in una capanna
del bosco in compagnia delle sue renne.
Una sera sogno' un angioletto che gli spiego' che nel mondo c’erano tanti bambini
tristi perche' non potevano permettersi i
giocattoli. Natale poteva aiutarli e cosi' fece. Ma dove trovare i giocattoli per tutti i
bambini del mondo e come consegnarli a
tutti nella notte santa, quando nacque Gesu' Bambino? Fu così che Gesù Bambino
nominò Natale papà di ogni bambino donandogli il nome di Babbo Natale! I doni
furono costruiti da Babbo Natale intagliando nel legno bambole, macchinine e ogni
altro giocattolo. Furono consegnati la sera
di Natale con una slitta trainata dalle renne che poteva volare nel cielo. Babbo Natale da quella notte porta un sorriso nei
visi e nei cuori dei bambini di tutto il mondo.

MARA CAVO' 4A
La speranza di un cambiamento
L’autunno sta
finendo e l’inverno si sta
avvicinando,
l’aria natalizia
si sente ogni
giorno sempre di più. La festa dell’immacolata
è quasi vicina per riunirsi con i parenti per abbellire la casa per l’arrivo del Natale. Quest’anno le feste si celebreranno in modo diverso per il fattore del Covid . Ci saranno tante
restrizioni e per causa di queste restrizioni le
famiglie soprattutto quelle più numerose non
si potranno riunire. A confronto degli altri anni
giacerà il silenzio dei bambini che non potranno divertirsi nelle piazze per giocare e godersi
l’aria natalizia che gli aspetta dopo il periodo
pesante che stiamo passando. Questo stile di
vita ha messo a dura prova le vite di tutti noi
stravolgendole di volta in volta cambiando
sempre i decreti e lasciandoci con la speranza
che il nostro Natale sarà come tutti gli altri anni. Con la gioia del Natale si spera in un nuovo
anno migliore pieno di allegria , spensieratezza e tranquillità.

Maria Maiorana 4A
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Festeggiare ai tempi del covid

Ormai possiamo affermare che il nostro stile
di vita è cambiato in base all’evolversi della
pandemia di Covid-19. E certamente se questa
pandemia non si calmerà del tutto ed un vaccino o una cura tarderanno ad arrivare, gli
effetti si faranno sentire ancora per lungo
tempo. Infatti, stiamo ancora continuando ad
uscire di casa con le protezioni giuste, ovvero
mascherine, guanti e quant’altro possa far
sentire al sicuro dal virus. Forse diventeranno
abitudini anche l’attesa fuori dal supermercato, oppure quella di parlare con le altre persone ad una certa distanza. Adesso che il 31 dicembre è sempre più vicino sembra proprio
che questi scenari si rifletteranno anche sui
festeggiamenti di fine anno e di conseguenza
sulle attività commerciali come bar e ristoranti, da sempre presi d’assalto per capodanno:
invece dei soliti locali affollati, sarà un 31 dicembre con i clienti sistemati in tavoli distanziati, mascherine per ingresso e uscita e la solita disinfezione delle mani. Invero, alcune accortezze per far sentire tutti più al sicuro. Si
festeggerà, questo è certo, ma senza avvicinarsi troppo, nè all’interno dei locali, nè fuori,
in strada o in piazza, quest’ultimo da sempre
uno dei modi preferiti per dare il benvenuto al
nuovo anno. Ma i festeggiamenti vengono resi
ancora più incerti dall’uscita sempre nuova di
DPCM sempre più restrittivi a causa dell’aumento dei contagi.

Roberto Calabrò 4A

Il Natale che vorrei

il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all’ascensione e alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua, la festa
cristiana più importante. È comunque la festa più popolata, assumendo sempre più significato, con lo scambio dei doni, legato alla
famiglia o come Babbo Natale. Sono strettamente legate alla festività le tradizioni del
presepe e dell’albero di Natale. Durante il
periodo di Natale ci sono libri e film, il film di
Natale è un vero e proprio cult. C’è poi la
musica di Natale. Tutta la famiglia riunita a
tavola, si mettono i pensieri cattivi da parte,
si mangia insieme e in sottofondo un bel film
natalizio per trasmettere allegria. Non esiste
anima pura che non ami il Natale, trascinandosi tra i negozi con lista dei regali ancora da
fare per le persone che hai più a cuore. Svegliarti la mattina di Natale e vedere tutti quei
regali sotto l’albero, morendo dalla voglia di
aprirli e di scoprire cosa ci sia dentro, un’altra sensazione bellissima è quella di vedere
la faccia delle persone a cui hai fatto il regalo
e guardarli sorridere per il, piccolo o grande,
che sia pensiero. La meraviglia della cena
della Vigilia e del pranzo di Natale, dove puoi
esaudire il desiderio che tanto vorresti si realizzasse, vedere i tuoi cuginetti giocare tra di
loro, i tuoi nonni sempre sorridenti e mamma e papà che si amano tanto. È vero avvolte queste riunioni tra parenti sono dei disastri, ma a volte è bello, davvero bello, potersi
riunire e passare del tempo assieme, soprattutto in periodi come questi dove sta
girando un virus e forse dovremmo stare
tutti a casa, senza poter vedere tutte le persone a noi care. Forse questo sarà un Natale
diverso dal solito.. non oso immaginare
quanto sarà vuota casa dei nonni senza di
noi, quanto sarà triste e vuoto, ma speriamo
che tutti si risolvi per il meglio e che le persone stiano a casa ora per poter abbracciarci
tutti a Natale. Come dice una delle mie canzoni preferite natalizie “a Natale a Natale si
può fare di più, se vuoi a Natale puoi..” ecco
io spero che a Natale posso stare insieme a
tutta la mia famiglia e passare le feste a casa
con i miei amici, giocando a carte cercando
di vincere più soldi possibili. Perché in fin dei
conti il Natale è amore.

Giulia Lombardo 4A

Il Natale è una festa cristiana che celebra la
nascita di Gesù, cade il 25 dicembre. Secondo
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IL NATALE: USANZE, TRADIZIONI, E
L’ATMOSFERA MAGICA NELLE CITTA’

Il Natale in Italia da nord a sud è una ricorrenza molto forte ed importante. Per l’Italiani,
molte sono le caratteristiche che indicano un
senso di appartenenza con usanze e tradizioni.
Il periodo natalizio è noto infatti per i grandi
pranzi, cene, addobbi, e mercatini che lo caratterizzano, ma soprattutto trova il suo significato e la sua identità nella religione cattolica,
nel quale i fedeli attuano questa ricorrenza in
ricordo alla nascita di Gesù di Nazaret avvenuta intorno al 25 Dicembre a Betlemme. L’italiani in particolar modo per inaugurare l’inizio
di questa festività usano fare l’albero di natale, ovvero un albero che la maggior parte delle
volte è finto quindi viene comprato, ma che
tuttavia può essere anche vero, dove in entrambi casi le famiglie lo decorano con vari
oggetti ad esempio, delle luci speciali di un
certo colore, con delle palle di Natale o con
dei fiocchetti, mentre i bambini aspettano
invece l’arrivo di Babbo Natale, personaggio
storico inventato molti anni fa che secondo la
tradizione appunto porterebbe dei doni ai
bambini. Un’altra caratteristica del periodo
natalizio che rende nelle città ancor più belle
sono i mercatini di natale, questi sono portatori anche di caratteristiche e culture originali,
difatti è importante sottolineare che gli oggetti
presenti che servono per una eventuale decorazione o quant’altro, erano e sono tutt’oggi
prodotti da degli artigiani di varie zone d’Italia.
Oggi tuttavia per la situazione delicata che i
cittadini stanno affrontando per via del Covid
19 queste varie attività svolte nel periodo natalizio saranno maggiormente limitate nella
speranza che un giorno, si spera vicino, la gente possa risentire la vera atmosfera natalizia.

GIOVANNI IRRERA 4A
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La magia del Natale
Tradizioni da Nord a Sud.
Il mese di Dicembre è sempre stato
considerato dalla
gente, un periodo
magico è importante. Il Natale è
alle porte e la sua
atmosfera porta
incanto e bellezza,
nelle case, nelle
strade e nei cuori
di tutti. Che siamo adolescenti, bambini o
adulti, tutti diventano più buoni, tramandando
da secoli, tradizioni e consuetudini. Ogni regione d’Italia, porta con se, piccole diversità
tra le tradizioni, tutte carine e speciali. Nell’Italia del Nord, durante le festività la Lombardia è sinonimo di Panettone, dolce buonissimo e appetitoso, che con i secoli è diventato
uno dei simboli più conosciuti al mondo. In
Piemonte, invece, si è maggiormente legati
alla figura del presepe, che troviamo nelle case degli italiani oltre il classico albero di Natale. Il Presepe è un simbolo importantissimo
per rendere grazia alla nascita di Gesù bambino. Nel centro Italia, per la presenza del Pontefice, nella capitale Roma, i festeggiamenti
iniziano quando, il Papa, raggiunge, Piazza di
Spagna per portare i fiori alla Madonna. Rito
importantissimo, dove assistono centinaia di
romani e turisti, proveniente da tutto il mondo. Termina poi, il 25 Dicembre, con l’annuncio della nascita di Gesù dal Papa, in Vaticano,
affacciandosi alla finestra di San Pietro. Al Sud
invece, Napoli è famosissima nel mondo, per
la tradizione dei presepi e nella splendida isola
siciliana, il Natale arriva con tutte le sue tradizioni. Canti natalizi in città e bellissimi presepi
viventi, incuriosiscono tutti i cittadini. Non c’è
molta differenza nelle tradizioni tra Nord e
Sud, il Natale è sinonimo di famiglia e in ogni
famiglia vi si trova amore e condivisione. È
bellissima la magia del Natale, una delle più
belle al mondo. Oggi più che mai tutti aspettano l’arrivo di questa festività per un po’ di pace e serenità nei nostri cuori.

Elena Ambriano 4A

SIGNIFICATO SUL NATALE
Davvero abbiamo perso quella magica atmosfera che avvolgeva questa festa così attesa?
Quali sono le origini del Natale e cosa conser-

viamo di quelle tradizioni? Il Natale rappresenta la festa più sentita, carica di tradizioni
e fascino, che peròha avuto anche un significato laico e pagano. Nella tradizione cristiana, invece, il Natale celebra la nascita di Gesù a Betlemme: per la religione cristiana,
quindi, Dio si fa uomo e scende sulla terra
per
salvare
l’umanità.
Il risultato è che oggi al racconto della nascita di Cristo, fino all’Epifania, si mescolano usi
e tradizioni che provengono da molto lontano e che fanno parte di un mondo distante
da noi. Tutti i simboli del Natale hanno infatti
origini antichissime, basta analizzarli singolarmente
per
rendersene
conto.
L’albero addobbato a festa con luci e palline
colorate è una delle caratteristiche peculiari
del Natale, ma la scelta dell’abete non è casuale: nell’antico Egitto questo albero simboleggiava la natività, e nell’antica Grecia l’abete bianco era sacro alla dea Artemide, dea
della luna, della caccia e delle nascite; nel
calendario celtico, l’abete era destinato al
culto del giorno della nascita del Fanciullo
Divino.
L’usanza di scambiarsi regali poi, potrebbe
derivare da un rito pagano romano, che prevedeva lo scambio di cibo, monete e pietre
preziose come portafortuna per il nuovo anno.

Il personaggio più famoso che consegna regali in tutto il mondo, in Italia noto come
Babbo Natale, prende invece spunto da San
Nicola. La leggenda narra che San Nicola,
avendo ereditato molti beni e denari dai suoi
genitori, per liberarsene cominciò a fare regali a chi ne aveva più bisogno.
Non solo: la data stessa del giorno della nascita di Gesù è puramente simbolica. L’evento è stato fissato al 25 dicembre per sostituire la festa pagana del Natalis Solis Invicti con
la celebrazione della nascita di Cristo. Intorno a questo periodo, dal 17 al 23 dicembre
circa, si celebravano antiche feste per il solstizio d’inverno e si festeggiavano i saturnali
romani, perciò fu fatta una semplice operazione di cristianizzazione di alcune feste popolari pagane. Ci sono molte curiosità a ri-
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guardo: per esempio, nella festa vera e propria del Sol Invictus del 25, si usavano i simboli
dell’eterna giovinezza di Dioniso: mirto, lauro,
edera… Il greco Dioniso veniva considerato
come il divino bambino nato in maniera miracolosa da una vergine celeste. Siamo in effetti
di fronte ad una festa dalle antiche tradizioni.
Tenere in considerazione tutte queste sono
nozioni è utile per rendersi conto che le nostre tradizioni non sono semplicemente figlie
del consumismo.

Andrea Giacopello 4A
L’amore e la tradizione nei piatti tipici
della vigilia di Natale
Il menu della vigilia di Natale, noto come
“cenone”, secondo le tradizioni gastronomiche italiane prevede la preparazione di ricette
molto apprezzate e realizzate principalmente
a base di pesce , insomma, le case italiane nel

periodo natalizio profumano di buono. La geografia della tavola italiana è ricca e complessa,
ricette diverse di città in città conservate con
cura e arricchite dall’amore e dalla tradizione.
I piatti proposti sono molteplici, si inizia dagli
antipasti rigorosamente a base di pesce come
cozze, ostriche o le gustosissime capesante
gratinate; a seguire i primi piatti, che variano
in base ai gusti e alle proprie usanze, dalla minestrina di gallinella, alla pasta con la mollica
o al il risotto di mare. Tra risate ed infinite
portate, nelle tavole italiane non può assolutamente mancare il vino: rosso o bianco ,diverso per ogni regione che afferma il primato e le specialità dei suoi vini. Si passa poi
ai secondi piatti, con la frittura di paranza, il
sarago al cartoccio o il baccalà fritto. Per concludere in bellezza, ecco i dessert: frutta secca
o mandarini porteranno di sicuro in tavola il
profumo del natale, se poi si vuol preparare
anche un dolce, il panettone farcito alla crema
pasticcera o il pandoro decorato e farcito con
crema di mascarpone e nocciole, soddisferanno di certo il palato di grandi e piccoli.

Ketty Licandro 4A
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Tutto cambia

La festività del Natale nasce in tempi antichi al
fine di festeggiare la nascita di Gesù. Ai giorni
nostri, infatti, si attende quella giornata per
continuare a rispettare questa tradizione: ciò
che più ce lo dimostra è la presenza del Presepe nelle case di tantissime persone, ma anche
nelle vetrine dei negozi. Queste, insieme ai
viali e alle vie della città, ci incantano con i loro giochi di luci che diventano sempre più sbalorditivi. La corsa ai regali è, anche, ormai
un’abitudine che non manca mai: per questo,
il Natale, solitamente, è la festa più attesa non
solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Reputo che sia la festività più importante perché
porta felicità e serenità a tutti i bambini del
mondo. Si riappacificano e si raggruppano le
famiglie che magari hanno avuto delle discussioni o sono distanti durante i mesi dell’anno.
C’è, tuttavia, anche un lato negativo di tutto
ciò, perché non tutti possono permettersi di
festeggiare questa giornata così tanto importante. L’esempio maggiore ci viene dato da chi
si trova in difficoltà economica o da chi vive in
povertà. Dal loro punto di vista, la festa non
sarà sfarzosa, ma magari sarà celebrata in modo diverso, con un piccolo dono o anche con
un solo augurio. L’importante è riuscire a trascorrere una giornata felice e che possa scaldare i cuori di tutti. Come da titolo, tutto cambia. Infatti, quest’anno in particolare, il Natale
sarà persino difficile da festeggiare a causa
della pandemia da covid-19. Non si sanno ancora bene le modalità tramite le quali si potrà
stare in famiglia e chi si potrà vedere per quella giornata. Per questo, dobbiamo cercare di
fare sempre del nostro meglio e di vivere in
modo che il nostro futuro possa essere come
lo desideriamo noi, un po’ come il Natale: la
giornata che si dice riesca ad avverare i desideri che vengono espressi da chiunque, l’unico
modo in cui davvero tutti riusciamo a essere
uguali davanti ai miracoli che ci riserva il destino.

Alessandro Panebianco 4A

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
Il mare sin da
sempre si è
rivelato una
via di comunicazione importante per
il mercato delle popolazioni che si sono insediate nei paesi del Mediterraneo. Il Mediterraneo senza dubbio fu la culla più importante per le civiltà. Vero ponte tra territori, la
regione del Mediterraneo è considerata culla di alcune tra le più antiche civiltà
del Pianeta, nonché teatro principale della
storia e della cultura della civiltà occidentale assieme al Medio Oriente e al Vicino
Oriente. L'agricoltrura insieme all'allevamento si diffuse sulle sue coste intorno al 6000
a.C. Successivamente, nella sua parte orientale, una più accentuata dinamicità culturale
portò verso la nascita di aree urbane caratterizzate da fiorenti attività artigianali e
da vivacità nei commerci. Grazie all'azione
mediatrice dei Cretesi, dall'isola di Creta,
centro della civiltà minoica (tra il III e il II millennio a.C.) s'irradiarono intensi flussi commerciali che interessarono le coste anatoliche, la Grecia, l’Egitto, le coste del Libano,
dell'Italia Meridionale, della Sicilia e della Sardegna, contribuendo a intensificare i
rapporti culturali tra i tanti popoli rivieraschi. Dopo la crisi del 1200 a.C., quando l'intero sistema dei commerci venne sconvolto
dalle distruttive invasioni dei Popoli del mare causando il crollo dell'Impero Ittita e della
Civiltà micenea, i successivi mutamenti politici crearono nella zona siro-palestinese il
presupposto allo sviluppo dei centri fenici e
la nascita dello stato ebraico. In Italia successivamente si istituirono le Repubbliche
marinare (Amalfi, Venezia, Pisa e Genova le
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più note, ma anche Ragusa, Ancona e Gaeta),
i cui interessi commerciali in Oriente erano
minacciati dai pirati saraceni, contrastarono
efficacemente questa espansione, ma sia i
contrasti con le marinerie aragonesi, in aspra
concorrenza sulle rotte verso Levante, sia la
caduta di Bisanzio nel 1453, portarono al declino dei traffici mediterranei, declino che si
accentuò ancor più dopo il 1492 con
la scoperta dell’America e che neanche la
vittoria
nella
Battaglia
di
Lepanto nel 1571 riuscì a fermare, arrivando
nel 600 alla drastica riduzione della potenza
navale veneziana. Mentre ad oggi il Mar Mediterraneo è un luogo non di sviluppo ma un
luogo che con se porta tantissime vittime africane. Molte persone attraversano il Mediterraneo sperando di vivere una vita migliore ma
alla fine il Mediterraneo è un mare che porta
con se molte insidie. La situazione ad oggi è
molto critica e si spera che il future degli immigrati possa migliorare.

Fabrizio Barbaro Pio 3A
La speranza è più forte della paura
L'immigrazione
è un fenomeno
che persiste da
anni, a causa
delle condizioni
politiche, economiche e religiose che affliggono molti paesi africani e mediorientali.
Questo fatto, che sta assumendo proporzioni
ormai pressoché planetarie, implica una serie
di difficoltà che non fanno altro se non acuire
enormemente il problema. I migranti, in fuga
da guerre, persecuzioni e povertà, decidono di
intraprendere un viaggio molto lungo alla ri-
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cerca della salvezza, carichi di speranze e desideri. Molto spesso, però, spinti dalla voglia di
vivere e non avendo nulla da perdere, salgono
sulle imbarcazioni senza sapere a quale incubo saranno destinati. I giornali, infatti, ci informano quotidianamente delle stragi di migranti
avvenute nei mari e delle centinaia di vittime,
tra cui soprattutto bambini. Inoltre, i pochi
che riescono ad arrivare a destinazione, devono impegnarsi per cercare di ottenere un permesso di soggiorno ed un' occupazione in grado di mantenere i propri famigliari ancora fermi nei loro paesi. Secondo me, una possibile
soluzione a questo fenomeno consisterebbe
nel partire dall'origine, ovvero dai paesi da
dove i migranti fuggono, anche se cercare di
impegnarsi per migliorare i centri di assistenza, dove vengono accolti gli immigrati una volta arrivati, sembrerebbe molto più semplice
che affrontare i problemi interni che affliggono i paesi africani e mediorientali. Per fare
questo, si dovrebbero aiutare i paesi di origine
a risolvere le loro difficoltà politiche ed economiche, compito a dir poco arduo perché spesso i paesi più avanzati, che dovrebbero essere
di aiuto, hanno essi stessi interessi di varia
tipologia in tali territori. In ogni caso, l'eventuale intervento nei paesi di origine comporterebbe un processo molto lungo e complesso. Quindi, bisogna comunque pensare a come accogliere ed integrare meglio le persone
in cerca di aiuto. Se si mettessero da parte i
pregiudizi, potrebbero emergere anche i lati
positivi legati alla fusione di culture diverse.
Questa integrazione è però difficile, anche
perché molti extracomunitari vorrebbero conservare le loro abitudini e le loro credenze anche quando queste vanno contro la legge.
E' necessario, quindi, oltre all'impegno dei governi di tutti i paesi europei per risolvere questa situazione, favorire la conoscenza delle
diverse culture, sia quelle dei migranti sia
quelle dei paesi europei, da parte di tutti i
cittadini, perché spesso ciò che si teme è ciò
che non si conosce.

BELLINGHIERI SELENE
L’ambiente e i suoi pericoli

Il mondo e l’essere umano, l’ambiente e i suoi
equilibri pronti a crollare. Dall’ inquinamento
atmosferico, e con esso inquinamento di fiumi

e laghi, dalle piogge acide, agli eventi meteorologici estremi, l'essere umano è l'unico
vero responsabile. Destano preoccupazione
anche le manipolazioni genetiche di specie
vegetali destinate all’ alimentazione animale
e umana, qui la diffusione di agenti patogeni
resistenti ai farmaci. Mai come oggi, in tema
di pandemia, l'ambiente e i suoi pericoli ne
diventano il protagonista. E se la natura ci
stesse chiedendo un reset? Non dimentichiamo che un nemico invisibile è riuscito a
mettere in ginocchio un intero pianeta, creazione dell'uomo o dell'ambiente, poco importa, in quanto sotto accusa l’ egoismo del
singolo individuo. L'ambiente e la natura sono riusciti durante il lock down mondiale a
riprendersi i loro spazi, assistendo ad un forte calo dell’ inquinamento atmosferico con
riduzione delle emissioni di carbonio, di conseguenza aria, oceani e acque più pulite.
Tutto ciò porta a riflettere, che forse nulla
avviene per caso.

BONACCORSO GABRIELE 3A
Mar Mediterraneo
Il
mar
Mediterraneo
è
un
mare
intercontinentale
situato
tra Europa, Nordafrica e Asia occidentale,
connesso all'Oceano Atlantico tramite
lo stretto di Gibilterra e al Mar Rosso tramite
il Canale di Suez; la sua superficie approssimativa è di 2,51 milioni di km2 con uno sviluppo massimo lungo i paralleli di circa 3700 km, la lunghezza totale delle sue
coste è di 46 000 km, la profondità media si
aggira sui 1 500 m, quella massima di 5
270 m presso le coste del Peloponneso,
mentre la salinità media si aggira dal 36,2 al
39‰[2], con la popolazione presente negli
stati bagnati dalle sue acque che ammonta a
circa 450 milioni di persone.[2] Collegato
a ovest all'oceano Atlantico, attraverso
lo stretto di Gibilterra, a est attraverso il mar
di Marmara, tramite i Dardanelli e
il Bosforo è collegato al Mar Nero (il mar di
Marmara è spesso considerato parte del Mediterraneo, mentre il Mar Nero viene generalmente considerato un mare distinto),
mentre il canale di Suez a sud-est collega il
Mediterraneo al Mar Rosso e quindi all'oceano Indiano. Le maree sono molto limitate
anche a causa dello scarso collegamento con
l'oceano, che limita la massa d'acqua complessiva investita dal fenomeno. Le temperature del Mediterraneo hanno estremi compresi fra gli 11 e i 32 °C. In genere si oscilla
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fra i 12~18 °C nei
mesi invernali fino
ai 23~30 °C nei
mesi estivi, a seconda delle zone.
L'azione del mar Mediterraneo come serbatoio termico è in buona parte dovuto al clima
mediterraneo, generalmente caratterizzato
da inverni umidi ed estati calde e secche. Coltivazioni caratteristiche della regione sono olivo, vite, agrumi e quercia da sughero. l
clima di gran parte dei paesi che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo è caratterizzato
da estati calde e asciutte con piovosità concentrata nel periodo autunnale e invernale.

Ivan Bonfiglio 3A
Mediterraneo luogo di scambi e opportunità
Luogo privilegiato dell'incontro
fra
Nord e Sud,
Est ed Ovest,
durante tutta
la sua storia millenaria è il Mediterraneo che
ha messo in contatto popoli e civiltà diverse,
segnandone l'evoluzione attraverso i secoli. La
peculiarità del Mediterraneo sta nel fatto di
essere un vero e proprio "mare fra le terre"
attraverso il quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire ed arricchirsi
dal confronto reciproco; esso è sempre stato
un confine proiettato verso l'altro . La posizione geografica e strategica del Mediterraneo
costituisce pertanto la sua unicità, tanto che si
può parlare di "Modello Mediterraneo", intendendo la molteplicità di relazioni dirette, sia
pacifiche che antagoniste. La ricchezza della
civiltà mediterranea è legata infatti agli scambi ed ai rapporti che popoli diversi hanno saputo, nonostante tutto, mantenere ed incrementare nel corso dei secoli, anzi, è proprio
nei momenti di maggiore sviluppo culturale
che si sono concentrate le fasi di maggiore
apertura alle altre culture. Gli scambi ed i prestiti costanti che hanno arricchito il patrimonio delle civiltà del Mediterraneo rendono
spesso difficile l’individuazione dei veri luoghi
di origine delle più varie arti, tecniche e tradizioni. Ma quel che è certo è che il Mediterraneo è diventato lo scrigno nel quale si è sviluppato un così grande complesso di civiltà
perché i popoli che vi si affacciano hanno saputo accogliere e migliorare le loro reciproche
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esperienze. Negli ultimi anni, con l’espandersi
dell’India e della Cina) il Mediterraneo è tornato a occupare una posizione centrale, capace di unire passato e futuro. Più che in altre
parti del mondo, in questo luogo di incontri, si
sono incontrate le varie forme di pensiero, di
sapere e di civiltà della storia dell’uomo. È infatti una rete di aree culturali, un concentrato
di eventi che da vita a tante opportunità costituite da una complessa rete di comunicazioni, è un luogo di relazioni, dove architetture e
città si confrontano, si modificano e si contaminano da secoli. Nel Mediterraneo vive una
moltitudine di realtà, ciascuna portatrice di
proprie verità e di proprie storie, che si accostano e si scrutano: forme di vita e di oggetti,
forme mentali, religiose e filosofiche. La conoscenza spinge sulle sponde del Mediterraneo
la cultura di altri Paesi, in una risacca di contatti e di scambi che interessa territori e comportamenti, e incrementa il flusso di informazioni e di genti, di merci e di idee.

DE SALVATORE CARLA 3A
Un grave problema che affligge il Mediterraneo
Il Mediterraneo
ricopre da sempre un ruolo
fondamentale e
indispensabile
per i traffici marittimi, non solo quelli legali,
ma soprattutto, quelli illegali. La produzione e
il traffico di stupefacenti rimangono l’attività
primaria della criminalità organizzata e il Mediterraneo funge da crocevia per la distribuzione di cocaina, eroina, hashish e recentemente anche ecstasy. Il mezzo più utilizzato
per spostare i grandi quantitativi di stupefacenti è il container, ma possono anche essere
usate navi più piccole per spostamenti ridotti
che arrivano direttamente nei porti spagnoli in
35 minuti circa. Il container è il mezzo più utilizzato perché non solo riesce a resistere a
temperature estreme, riuscendo quindi a
mantenere al meglio la qualità del prodotto
che trasporta, ma è anche il mezzo più conveniente in quanto a costo spostamento/
quantità trasportata. I porti più coinvolti in
questo traffico sono i porti di Lisbona, Malaga
e Marsiglia, ma anche porti italiani come quelli di Palermo, Bari e Brindisi svolgono un ruolo
importante, proprio perché sono città dove è
noto che ci siano infiltrazioni mafiose.

Il viaggio della speranza

I flussi migratori

La situazione
dei migranti
nel mar Mediterraneo è
oggi notevolmente
peggiorata,
in Libia e in alti paesi vicini i lavoratori subiscono atti di violenza e le loro condizioni sono diventate pessime. Questi esseri umani
sfuggono da guerre, persecuzioni e dunque
da una morte certa. Uomini, donne e persino
bambini viaggiano in condizioni disumane
rannicchiati l’uno sopra l’altro, senza né cibo
né acqua, navigano verso l’Italia su barconi
fatiscenti, detti “carrette del mare”, in cerca
di una vita migliore senza avere coscienza di
quello a cui possono andare incontro durante il viaggio. Per la maggior parte di loro
quelli che dovrebbero essere “viaggi di speranza” si trasformano in “viaggi d’orrore”. Il
Mediterraneo sta diventando una fossa comune, ogni settimana la vita di migliaia di
persone si conclude in quel tragitto di mare
che dovrebbe portarli verso un futuro migliore, e sono pochissime le salme che vengono
ripescate per avere una degna sepoltura. Il
fenomeno dell’immigrazione in gran parte è
dettato dal differente grado di benessere tra
stati sviluppati e stati in via di sviluppo.
Un’altra causa principale è la guerra che ormai da anni sta coinvolgendo gli stati africani
in lotte per il potere, ed ultimamente si è aggiunto anche il terrorismo. Quasi tutti vedono l’Italia e l’Europa come una meta da raggiungere dove poter trovare un relativo benessere, ma non sempre è così. Infatti la
maggior parte degli emigranti è disposta a
farsi sfruttare lavorando giornate intere in
cambio di pochissimi spiccioli. Gran parte
della popolazione italiana vede nell’immigrazione un grande problema. Al giorno d’oggi
gli extracomunitari, uomini di colore, sono
visti come persone cattive che migrano in
Italia solo per distruggere la nostra società.
Senza dubbio se l’Unione Europea non prenderà provvedimenti questo fenomeno si
moltiplicherà e molti continueranno a perdere la vita annegando nel mar Mediterraneo
dove si infrange il sogno di tanti sventurati
colpevoli solo di sperare di trovare migliori
condizioni di vita in altri lidi.

Ad oggi il mediterraneo è
un area di
grandi
flussi
migratori, dove
gli emigranti
sopra in dei giganteschi barconi, la maggior
parte delle volte barconi in gomma attraversano il mediterraneo arrivando nella costa più
vicina. Molte volte nell’attraversare il mediterraneo molti barconi si bucano per l’eccessivo
peso e centinaia di persone perdono la vita . I
barconi avvistati dalla guardia costiera vengono soccorsi e gli emigranti vengono messi in
salvo e identificati. In certi casi alcuni barconi
di dimensioni più piccole arrivano in coste più
isolate per evitare la guardia costiera e l’identificazione in questi casi si pensa che in questi
barconi ci sono dei soggetti terroristici.

FUCILE DAVIDE 3A

Vincenzo Famà 3A
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Mangano Giovanni 3A
IL DEGRADO AMBIENTALE
L’ecologia è un tema
molto delicato; oggi
il problema dell’inquinamento e del
degrado ambientale
è all’ordine del giorno. In questi ultimi secoli nei paesi ricchi e sviluppati, il progresso ha influito pesantemente
sull'ambiente, procurando conseguenze anche
drammatiche per la stessa sopravvivenza
dell'uomo; si è, infatti, passati ad un mondo
costituito più di cemento che di "verde" e soprattutto a stili di vita caratterizzati da esigenze, sia individuali sia comuni, sempre più elevate. Inoltre è definita anche problematica
mondiale. Lo smog, la plastica, il vetro ed il
ferro sono pericoli ambientali. Il disboscamento è un altro gravissimo pericolo ambientale,
infine l’inquinamento del mare. Per eliminare
queste problematiche, i governi hanno cominciato a occuparsi del problema inquinamento
sull'ambiente per esaminare le conseguenze
che sarebbero derivate da un incontrollato
inquinamento ambientale. Questa conferenza
è stata importante perché ha messo a confronto la situazione degli Stati più industrializzati con quella degli Stati poveri. Si è arrivati
alla conclusione che una crescita economica
tanto rapida, basata sullo sfruttamento delle
risorse naturali non rinnovabili, come minerali
e petrolio, può portare in tempi brevi l’esaurimento di essi. Nel nostro Paese, per esempio,
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si è mosso un primo passo verso il problema
inquinamento con la raccolta differenziata,
Purtroppo non tutte le città aderiscono a questa iniziativa. Per concludere questo è un problema molto grave che coinvolge tutto il mondo e non è facilmente risolvibile, è comunque
positivo che ci si sia accorti che le risorse non
sono inesauribili e quindi bisogna trovare una
soluzione a livello mondiale.

NICOSIA MARISOL 3A
Tragedia nel Mar Mediterraneo
Poche ore
fa c’è stata comunicata la
tragica
vicenda
accaduta
nel Mar
Mediterraneo proprio questa mattina. Si
trattava proprio di un gruppo di immigrati trasportati con un gommone, purtroppo però a
causa della poca organizzazione le persone
trasportate su questi gommoni sono sempre a
rischio e molto spesso alcune persone perdono la vita, com’è successo proprio stamattina
che a causa del mare il gommone contenente
più di cento immigrati si è ribaltato facendo
cadere molte persone in mare le quali sono
state poi soccorse ma alcune di esse non ce
l’hanno fatta e ci sono stati un totale di sei
morti di cui un bambino di appena sei mesi
che è stato disperso in mare, il bimbo si chiamava joseph ed è poi stato ritrovato successivamente ormai privo di vita. A questa tragedia
si aggiungono anche le foto e i video delle grida disperate della madre in preda al panico
per aver perso il suo bambino.

NUNNARI FIORINDA 3A
CHIUDIAMO L’ITALIA, PORTANO MALATTIE
Con il termine immigrazione intendiamo quel fenomeno, quello spostamento di persone, con lo scopo
di: cercare fortuna in altri Paesi, trovare lavoro in altre nazioni più ricche lasciando la propria terra d’origine per necessità o per scelta.
L'immigrazione in Italia ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca

dagli anni 1970, per poi diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del terzo millennio. Le motivazioni possono essere: economiche, politiche, guerre in atto o persecuzione. Esistono
due tipi di emigrazione: quella temporanea e quella permanente. Per quanto riguarda questo tema ognuno ha un opinione diversa. Ce chi è d’accordo e chi è contro questo fenomeno. Aprire le porte agli immigrati
ha un costo: sociale, politico e soprattutto
economico per il soccorso in mare, le strutture d’accoglienza, il personale che le gestisce,
quello sanitario che verifica che non insorgano epidemie, le forze dell’ordine, gli assistenti sociali, i traduttori ecc… Ma gli immigrati
sono solo un costo? Certo che no. Il loro
afflusso ha consentito di ridimensionare gli
effetti dell’invecchiamento della popolazione, e consentono a molti pensionati italiani
di godersi la propria pensione. Oggi l’Italia è
preoccupata per gli sbarchi di extracomunitari che arrivano per cercare lavoro.
Questo perché l’immigrato viene considerato come un delinquente, o un portatore di
malattie. Una cosa molto importante è che
ogni profugo deve mantenere un comportamento giusto nei confronti dei cittadini del
paese. Deve rispettare la tradizione e deve
sottomettersi alle regole.

PERERA HIRUNI 3A
L’ambiente
Salviamo il nostro pianeta!!!
Uno
degli
attuali problemi che minacciano il pianeta
terra è sicuramente l’inquinamento.
La
tecnologia è in continua evoluzione, ma
spesso l’uomo sottovaluta la pericolosità e le
conseguenze che hanno alcuni apparecchi o
sostanze sulla natura. Negli anni passati sono
state costruite in varie zone dell’Italia delle
centrali nucleari. Queste centrali sono state
inventate per produrre energia elettrica. Nonostante questi apparecchi servissero molto
all’uomo ci sono alcune caratteristiche che
inizialmente non sono state prese in considerazione. Queste centrali nucleari, infatti, funzionano attraverso dei reattori nucleari e
attraverso sostanze che sono poi risultate
nocive all’essere umano. Fortunatamente
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nel nostro paese queste centrali sono state
chiuse qualche anno fa. Purtroppo, però ci
sono altri tipi di inquinamento come ad esempio l’inquinamento acustico o l’inquinamento
generato dalla raffinazione del petrolio. Tutto
ciò ha delle conseguenze catastrofiche sia per
l’uomo che per la natura. Si sta verificando ai
due poli lo scioglimento dei ghiacciai e molte
specie animali sono a rischio estinzione. L’inquinamento non è prodotto soltanto dalle industrie ma anche dai cittadini che buttano
bottiglie di plastica, sacchetti dell’immondizia,
cibo e tanto altro. In conclusione, per salvare
il nostro pianeta ogni cittadino deve civilizzarsi
e smettere di gettare l’immondizia nel mare o
per strada e per quanto riguarda le industrie,
si potrebbe optare per una produzione minore di materiale plastico e per produrre energia
elettrica, sfruttare materiali naturali come il
vento, l’acqua, il sole o addirittura i vegetali.
Tutti uniti per salvare il nostro pianeta.

Francesco Pruiti Ciarello 3A

IL TRAFFICO ARMI E DROGANEL MEDITERRANEO - LE ROTTE DELLA DROGA
NEL MEDITERRANEO
Il Mediterraneo ricopre da sempre un grande
ruolo per i traffici marittimi, specialmente
quelli illegali. In questo mare, le attività di criminalità avvengono per la distribuzione di cocaina, eroina, hashih ed estasy. E si creano a
via andare vere e proprie rotte di commerci,
che si estendono da un continente all’altro. I
carichi, vengono spostati tramite container
oppure con navi piccole per carichi per carichi
ridotti. I tempi variano, all’incirca 100 Kg vengono trasportati in circa 36 minuti. Da sempre
si pratica il trasporto intercorporeo di droga,
ovvero ingerire ovuli. I porti più coinvolti in
questi traffici sono di Lisbona, Malaga e Marsiglia, ma anche Italiani come Palermo, Bari,
Brindisi, dove sono presenti infiltrazioni mafiose. In Europa arrivano droghe dal Messico,
Sud America e Asia. Eroina e Hashish sono
prodotte in Asia per poi essere immesse nel
mercato per la Russia e Ucraina. Il traffico di
droga, o meglio Narcotraffico, è il sistema di
compravendita illegale di sostanze stupefacenti. I famosi signori della droga furono: Pablo Escobar, Joaquin Guzman, Carlos Lehder e
altri…

Zamicelo Rebecca 3A
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Scrivere vuol dire leggere
l'animo di sè stesso e di chi
ti sta vicino...
Gli adolescenti e le dipendenze

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il bullismo e le sue varie forme

Le
dipendenze
degli adolescenti
è un problema
che
preoccupa
ormai gran parte
della popolazione italiana, ad oggi ritengono
che i giovani siano maggiormente esposti alle
pressioni sociali rispetto al passato e che quindi intraprendano un percorso di alcolismo,
tossicodipendenza o fumo per trasgredire,
sperimentare o meglio ancora, viene utilizzato
come rituale di iniziazione per entrare in un
gruppo o per integrarsi. Oltre a queste dipendenze “tradizionali” la fanno da padrone
quello legate alle tecnologie quindi: al gioco,
internet o i social network. A ritrovarsi affetti
da questa dipendenza rientrano tutte le età
ma nel mirino si puntano sicuramente i giovani, soggetti intelligenti e professionisti di computer o smartphone ma che interferiscono in
particolar modo con la loro vita, l’uso eccessivo infatti, può causare una scarsa concentrazione, problemi psicologici e interazioni sociali
di bassa qualità, questo fenomeno si chiama
phubbing e indica l’azione di trascurare o
ignorare chi si ha veramente di fronte per dare precedenza al gioco o al cellulare. L’Open
group, cooperativa che opera in ambito sociale ed educativo, ha ideato un progetto di nome INDICI, con lo scopo di raccogliere dati sui
comportamenti a rischio di bambini e ragazzi
su internet ed in relazione all’uso di sostanze
stupefacenti. Queste informazioni verrano
ricavate da questionari compilati dai ragazzi in
forma anonima con l’obbiettivo di sensibilizzare non solo i giovani ma anche i genitori e gli
insegnanti. Purtroppo i giovani d’oggi vivono
in una società in cui la tentazione è all’ordine
del giorno, è pur vero che comunque potrà
cadere ma con tanto aiuto e conforto chiunque sarà capace di rialzarsi.

I cambiamenti
climatici
negli ultimi
decenni sono
stati fonte di
dibattiti tra i
vari governi e istituzioni, con la popolazione
nei vari stati europei pronta ad attuare anche manifestazioni coinvolgendo le intere
generazioni. I problemi che sono presenti nei
cambiamenti climatici sono molti tra cui Siccità, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari inquinamento ecc. . La siccità indica un prolungato periodo in cui si registra
una grave mancanza d’aria. Facendo scaturire a sua volta fame per la non coltivazione
nei campi. Diverse sono le strategie per
attuare un rimedio per la lotta contro la siccità come ad esempio desalinizzazione dell’acqua marina per usi agricoli o domestici. Lo
scioglimento dei ghiacciai invece è un problema che riguarda in modo grave l’intero
pianeta, questo problema è scaturito sempre per un riscaldamento della temperatura
terrestre secondo la nasa oltre 300 miliardi
di ghiacci si sciolgono, e soprattutto Greta
Thumberg attraverso discorsi coinvolgenti
per i ragazzi e non cerca di attuare soluzioni
ai vari governi. Molti animali si estinguono
per questi vari cambiamenti, quelli più a rischio sono: Orsi Polari, foche, Panda. L’inquinamento dei mari invece riguarda smaltimenti di rifiuti che sono presenti nell’oceano
e nei mari. Tra le cose presenti in maggior
modo troviamo la plastica, tutti questi inquinanti e rifiuti sono poi ridistribuiti sulla superficie del globo dalle correnti dei mari.
Nell’oceano è presente ad esempio una
grande maggioranza di rifiuti tossici anche
per i pesci, che la loro grandezza è paragonabile a quella dell’Australia.

Il bullismo è una forma
di comportamento violento, di natura sia fisica
sia psicologica, ripetuta
nel corso del tempo e
attuato nei confronti di
persone più deboli o
che non siano in grado di difendersi. Il termine
è principalmente utilizzato per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici
e più in generale di contesti sociali riservati ai
più giovani. Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell'ambito delle forze armate. A partire dagli anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un
altro fenomeno legato al bullismo, anche in
questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il
cyber bullismo. Il bullismo, secondo la ricerca,
risulta essere molto più diffuso di quanto si
pensi. Quando si pensa al bullismo, si immaginano normalmente ragazzi che prendono a
pugni, calci o che fanno a botte, tuttavia il bullismo fisico e il cyber bullismo sono solo due
tipi di bullismo, perchè ne esistono di vari tipi:

Ketty Licandro 4A

Giovanni Irrera 4A
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BULLISMO VERBALE
Gli autori di bullismo verbale usano parole,
affermazioni e soprannomi per ottenere controllo su un bersaglio. Scelgono i loro obiettivi
in base al loro aspetto o comportamento indifeso, come nel caso di disabili o soggetti con
difficoltà. Il bullismo verbale è spesso molto
difficile da identificare perché meno evidente,
s ma molto pericoloso
BULLISMO SESSUALE
Il bullismo sessuale consiste in azioni ripetute,
che colpiscono una persona (tendenzialmente
di sesso femminile) vertendo sul suo aspetto o
sulla sua attività sessuale. I fautori di questo
bullismo possono essere sia maschi sia femmine. Tra i più comuni gesti di questo bullismo
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possono esserci commenti e gesti volgari, contatti non voluti, avance sessuali e materiale
pornografico. In casi estremi, il bullismo sessuale apre le porte a violenze sessuali.

Il viaggio della speranza

Il fenomeno della violenza sulle donne
è un argomento molto diffuso e importante.

BULLISMO BASATO SUL PREGIUDIZIO
Il bullismo basato sul pregiudizio consiste nel
prendere di mira qualcuno che viene ritenuto
diverso per svariati motivi, tra cui le scelte
sessuali, il paese di provenienza o la religione.
Questo tipo di bullismo si basa sul pregiudizio
degli adolescenti e può comprendere tutti gli
altri tipi di bullismo, tra cui cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo
fisico e talvolta anche bullismo sessuale.

Roberto Calabrò 4A
Il Riscaldamento globale
Il riscaldamento globale a cui assistiamo oggi
è causato almeno in
larga parte da noi esseri umani e l'aumento delle temperature è solo
una parte del problema. Il riscaldamento globale è un graduale innalzamento della temperatura dell’atmosfera legato all’aumento della
concentrazione di anidride carbonica e altri gas serra nell’aria. È ormai certo che noi
umani abbiamo contribuito ampiamente a
provocarlo bruciando enormi quantità
di combustibili fossili per produrre energia.
Riscaldamento globale, dall’inglese global
warming, è usato spesso come sinonimo di
cambiamento climatico. In realtà, l’aumento
delle temperature è solo un aspetto della crisi
climatica in corso. Periodi di surriscaldamento
e raffreddamento fanno parte della natura del
nostro pianeta, ma quello a cui assistiamo oggi è un fenomeno senza precedenti: è
un cambiamento climatico causato dall’uomo.
Il riscaldamento globale comporta un aumento delle temperature medie e delle temperature massime. Ma a livello locale e temporaneo potrebbero scendere anche le temperature minime, invernali e non. È probabile anche
che si verifichino sempre più spesso ondate di
calore estive di intensità crescente e fenomeni in cui si combinano temperatura e umidità
estreme. Per evitare ciò, e tenere sott'occhio
questo problema, e qualcuno rimedi sono :
viaggiare in modo sostenibile, usare veicoli a
basso consumo e riciclare l'energia. Questi
sono alcuni dei molti rimedi disponibili basta
solo provarci.

La donna

Il fenomeno dell'immigrazione è molto comune e ci tocca da vicino ormai da molti anni. In passato, anche gli italiani sono stati costretti a emigrare per cercare un luogo dove
poter vivere meglio, come per esempio, in
America. Oggigiorno, questa situazione è
leggermente diversa. Si emigra per necessità
come una volta, ma la quantità di migranti è
notevole. La maggior parte di loro viene salvata in mare e rischia la vita pur di scappare
dal proprio paese. Tante volte, nemmeno la
Guardia Costiera può fare qualcosa per salvare le loro vite, anche se si adoperano per
fare del loro meglio. La figura dell'immigrato
è anche da inquadrare come quella di una
persona che darebbe tutto ciò che può pur di
avere un futuro: in tanti vengono truffati dagli scafisti a cui si rivolgono e perdono la
maggior parte dei loro averi pur di fuggire.
Personalmente, credo che da questo fenomeno derivino sia dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi sono soprattutto quelli di
genere "umano", in quanto si dà una mano a
delle persone disperate, in cerca d'aiuto. Ci
sono dei centri di accoglienza che si occupano degli immigrati nei nostri porti e cercano
di dar loro abiti, cibo e, soprattutto, tanta
speranza. Il supporto morale a volte viene
sottovalutato, ma in questi casi è fondamentale, in particolar modo per bambini e donne
incinte. Gli svantaggi sorgono nel momento
in cui gli immigrati che vengono aiutati non
si accontentano di ciò che viene donato loro
e creano dei disordini di ogni genere. In Italia, in molti hanno fatto di tutto per sfuggire
alla legge, diventata ancora più severa a causa del covid-19, nuocendo agli stessi cittadini
italiani. I casi di Lampedusa sono i più eclatanti. È proprio per questo che mi auguro
che si possano creare delle leggi più specifiche, in modo da dare un vantaggio non solo
agli immigrati, ma anche ai cittadini, in modo
da evitare disparità tra le due parti.

Alessandro Panebianco 4A

Giuseppe cancelliere 4A
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Ci sono tanti amori
“malati”, “tossici”.
Spesso le donne in
generale perdonano questo comportamento dell’uomo non denunciando e
sopportano ogni minima forma di violenza. In
Italia fino a molti anni fa l’uomo che uccideva
la moglie o la fidanzata per “gelosia “ poteva
solo contare su una forma giuridica” leggera”
alla quale se la cavava con pochi anni di prigione. Ancora oggi ci sono dei casi, che dagli uomini vengono giustificate con “era troppo
scollata“ oppure vengono etichettate come
un’oggetto, un ossessione he che è qualcosa
di imperdonabile, prima di amare bisogna
amare se stessi come una priorità e donne
che subiscono questo non si amano, non si
valorizzano, vivono con una paura costante .
Di certo non hanno bisogno di un uomo che
non gli dia importanza, che non la rende felice, soprattutto toglie la libertà o semplicemente anche il diritto di parola. Purtroppo
questo fenomeno non cambierà a breve , ma
con il tempo forse si riuscirà a cambiare la cultura e la mentalità nel mondo in cui viviamo.

Maiorana Maria 4A
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Il 28 giugno
1914, quando il
panslavista serbo
Gavrilo
Princip uccide
a Sarajevo l’Arciduca Francesco Ferdinando e
la moglie, la storia europea arriva ad una svolta cruciale: l’Impero Austro-Ungarico - e i Balcani in particolar modo - erano da tempo in
una grande agitazione etnico-politica, dovuta
alle tensioni sorte in quella che era definita la
“polveriera d’Europa”. In più, l’Impero sta conoscendo, già sotto il regno di Francesco Giuseppe, un fase di lungo e lento declino, iniziato con l’indipendenza di Italia e Germania tra
1860 e 1870 ed inasprito dall’emergere della
questione slava (a partire dalle due guerre balcaniche) e dalle spinte rivendicatrici delle diverse popolazioni sottomesse all’interno dei
suoi confini; a ciò s’aggiunge la debolezza
dell’esercito, la paralisi dell’apparato burocra-
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tico e gli squilibri nello sviluppo economicoindustriale. L’attentato del giugno 1914 diventa allora il pretesto per scatenare una guerra
di portata “mondiale”: la Germania è ormai
una grande potenza europea, dall’impetuoso
sviluppo tecnologico ed economico, e la Weltpolitik del Kaiser Guglielmo II mira ad accrescere ulteriormente il peso tedesco sullo scacchiere europeo e mondiale. Ciò suscita naturalmente la preoccupazione di Francia e Gran
Bretagna e dà vita ad una complessa ragnatela di alleanze diplomatiche e trattati segreti
(come la Triplice Alleanza o la Triplice Intesa)
tra le maggiori forze europee. I piani di guerra
tedeschi (come quello di Schlieffen) sono
pronti da anni ed attendono solo l’occasione
migliore: all’ultimatum austriaco alla Serbia
(23 luglio 1914) fa seguito la dichiarazione di
guerra (28 luglio), la mobilitazione generale
della Russia(30 luglio), l’ingresso in campo di
Germania (1 agosto), Francia e Gran Bretagna
(4 agosto). La Prima guerra mondiale è ormai
scoppiata.

Mara Cavò 4A
Il sentimento dell'amicizia
Si dice spesso
che chi trova un
amico trova un
tesoro, chi non
l'ha, è una persona a cui mancherà sempre qualcosa nella vita. Un amico vero
e fedele è colui che ti ascolta quando è il momento di confidarsi ed una persona con cui
riesci a divertiti e stare bene sempre. Purtroppo l'amicizia al giorni d'oggi, è un sentimento
difficile da trovare. Nel corso della tua vita,
poche persone riusciranno a starti sempre accanto, pochi lo faranno, saranno per te, fiori
da annaffiare e curare tutti i giorni, per non
farli appassire. L'amicizia è un legame fondamentale, tra due o più persone, basato sul rispetto reciproco e sulla fiducia, è un sentimento come l'amore, perchè nasce spontaneo
dal cuore. Gli amici sono un completamento
di voi stessi, con i quali si crea una perfetta
sintonia, saranno sempre coloro i quali ti staranno accanto nei momenti più bui della vita.
Per diventare amici, non bisogna avere la stessa età, ne bisogna vivere nella stessa zona, ne
tanto meno avere lo stesso sesso, bisogna solo essere sinceri e leali, con la persona con cui
decidiamo condividere l'esperienze più belle
della vita.

Elena Ambriano 4A

Lo sfruttamento minorile
L’Africa subsahariana è
l’area
del
mondo con
la più alta
incidenza di
minori
al
lavoro. In Asia invece se ne stimano 78 milioni, in America Latina e nei Caraibi 13 milioni,
in Medio Oriente 9.2 milioni e nel Nord Africa sono pari all’8,4% della popolazione minorile. Ma il lavoro minorile è presente anche
in Italia e riguarda almeno 340mila ragazzi al
di sotto dei 16 anni. Ventottomila di loro
inoltre, sono coinvolti in attività molto pericolose per la loro sicurezza e salute. I dati
sono stati forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e da Save the Children che
in una nota hanno affermato: “Ci ritroviamo
a constatare una mancanza di attenzione al
lavoro minorile nel nostro Paese, sia in termini di monitoraggio del fenomeno, che di
azioni specifiche per prevenire e contrastare
il fenomeno, anche nelle sue forme peggiori,
nonostante si tratti di un problema presente
e che rischia di peggiorare, anche a causa
della crisi economica”. Secondo la ricerca Game Over di Save the Children, il 7% dei
minori nella fascia di età 7-15 anni in Italia è
coinvolto nel lavoro minorile. Più di 2 minori
su 3 (fra 14 e 15 anni) sono maschi e circa il
7% è un minore straniero. L'11% degli adolescenti che lavorano - pari a circa 28.000 - sono coinvolti nelle forme peggiori di lavoro
minorile, con orari notturni o con un impegno continuativo, con il rischio reale di compromettere gli studi, di non avere neanche
un spazio minimo per il gioco e il divertimento o per il necessario riposo. Lavorano per lo
più in attività di famiglia (44,9%), mentre per
ciò che riguarda i minori impiegati all'esterno del circuito familiare, i settori principali
sono quello della ristorazione (43%), dell'artigianato (20%) e del lavoro in campagna
(20%).

Andrea Giacopello 4A
Situazione covid negli ospedali della
Sicilia
In Sicilia sono
già in corso i
lavori di ulteriore ampliamento della
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Rete delle terapie intensive che andranno ad
aggiungersi ai posti letto attualmente esistenti
in tutto il territorio. Si tratta del Piano del
commissario straordinario nazionale - redatto
in luglio dall'assessorato regionale alla Salute
ma approvato solo lo scorso ottobre da Roma
- che il presidente della Regione Nello Musumeci, nella sua qualità di commissario straordinario, ha reso immediatamente operativo.
Stamane, in particolare, sono stati consegnati
i lavori per la realizzazione, al "Padiglione C"
del Policlinico "G. Martino", di ulteriori 16 posti di terapia sub-intensiva destinati in questa
fase a pazienti affetti da Covid-19. Otto di questi posti, a pressione negativa, potranno anche
essere immediatamente riconvertiti, in caso di
necessità, in terapia ad alta intensità di cura. Il
progetto prevede che le lavorazioni si svolgano in due turni e, ove si presentino le condizioni, anche in tre. I nuovi posti rappresentano
un'ulteriore dotazione, rispetto al Piano regionale che già prevede per il solo Policlinico di
Messina 86 posti in degenza ordinaria e 24 in
terapia intensiva. In questo caso, i posti saranno esclusivamente dedicati a pazienti Covid19 e non sarà quindi necessario sottrarre spazi
ad altri servizi assistenziali. Il Piano straordinario, che coinvolge quasi tutte le aziende del
sistema sanitario regionale, complessivamente prevede la realizzazione di 581 nuovi posti
tra terapia intensiva e sub intensiva. Gli interventi sono coordinati dall'ingegnere Tuccio
D'Urso, nominato soggetto attuatore dallo
stesso presidente Musumeci nella sua veste di
commissario straordinario.

GIANMARCO D’ARRIGO 4A
Vaccino covid
L’annuncio di Pfizer
e Biontech scatena
una
fibrillazione
nella
comunità
scientifica e sui
mercati. Nel trial che ha coinvolto 44mila volontari, ci sono stati ad ora 94 casi di Covid-19
e la Commissione europea prenota 300 milioni
di dosi. C’è fibrillazione nella comunità scientifica tra i ricercatori e gli scienziati che da mei
lottano per contrastare Sars Cov 2 che scatena
Covid 19, oltre 50 milioni di contagi nel mondo a oggi e oltre un milione e 200 mila morti.
Un candidato vaccino anti-Covid sviluppato
congiuntamente dalla Pfizer e Biontech è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle
infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. “I risultati dimo-
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strano che il vaccino a base di mRna può aiutare a prevenire il Covid-19 nella maggior parte delle persone che lo ricevono. Ciò significa
che potenzialmente siamo ad un paso dal fornire alle persone in tutto il mondo una svolta
necessaria per contribuire a porre fine a questa pandemia globale.” Questo è ciò che afferma Albert Bourla. Le due società stanno lavorando per aumentare la produzione, con l’ambizioso obbiettivo di avere 50 milioni di dosi,
sufficienti per 25 milioni di persone visto che
la somministrazione prevede 2 dosi, entro la
fine dell’anno e 1,3 miliardi di dosi nel 2021.
“Notizie incoraggianti” per il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Giulia Lombardo 4A
Le imprese messinesi risentono
dell’effetto Covid
«L’effetto Coronavirus continua a pesare notevolmente sul sistema imprenditoriale provinciale – afferma il presidente della Camera
di commercio, Ivo Blandina – come già i dati
relativi al I trimestre 2020 sull’andamento
economico del Messinese, anch’essi elaborati
dall’ufficio Statistica dell’Ente camerale, avevano rilevato. Un dato drammatico, che, da un
lato, segna l’indebolimento della voglia di fare
impresa dei messinesi a causa del difficile scenario nel quale si è costretti a operare; dall’altro, evidenzia come la pandemia da Covid 19
abbia inciso profondamente sul nostro territorio, costringendo numerose attività ad abbassare la saracinesca. La prospettiva di recessione e desertificazione è gravissima, come già è
stata denunciata nei mesi precedenti, e pesantissime sono e saranno le conseguenze a
livello occupazionale e sui consumi se non saranno posti in essere improcrastinabili rimedi
correttivi a sostegno del tessuto produttivo».
Analizzando il dato per singolo settore economico, il Commercio è quello con una maggiore
dinamicità, registrando il numero più alto di
iscrizioni (96) e di cessazioni (214), che portano ad un saldo negativo pari a -118 unità. Pur
rimanendo il settore più rappresentativo con il
32,45% sul totale delle imprese registrate, è
anche quello che segna la maggior flessione,
seguito dall’Attività di alloggio e ristorazione
(saldo -38 unità) e dall’Agricoltura (-17 unità).
Il settore che registra, invece, il miglior risultato in termini di saldo è quello delle Costruzioni, con un +44 a fronte di 81 iscrizioni e 37
cessazioni. Anche il dato comunale registra un
saldo generale in positivo (+6), a fronte delle
185 iscrizioni e delle 179 cessazioni. Permane,

però, la differenza con il dato del II trimestre
del 2019: sono rispettivamente 75 e 11 in
meno le iscrizioni e le cessazioni, con una
variazione percentuale negativa per entrambi i valori (-28,8% le iscrizioni e – 5,79% le
cessazioni). L’analisi del tessuto imprenditoriale comunale rileva, come già riferito per
l’ambito provinciale, come sia sempre il
Commercio il settore con la maggiore dinamicità, a fronte delle 30 iscrizioni e delle 70
cessazioni che comportano un saldo negativo di – 40; gli altri settori “in sofferenza” sono l’Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (6 iscrizioni, 16 cessazioni, -16 saldo),
l’Agricoltura (4 iscrizioni, 9 cessazioni, -5 saldo) e le Attività finanziarie e assicurative (5
iscrizioni, 10 cessazioni, -5 saldo). Il settore
con la migliore “tenuta” risulta esser quello
delle Attività professionali, scientifiche e tecniche, con un saldo positivo (+4) a fronte
delle 8 iscrizioni e 4 cessazioni. Fotografando
l’andamento dell’imprenditoria femminile
provinciale, la situazione cambia poco. I dati,
infatti, risultano essere sempre poco confortanti, evidenziando un sostanziale “stallo”
tra iscrizioni (207) e cessazioni (210) intervenute nel corso del II trimestre 2020 che, comunque, costituiscono un peggioramento
rispetto ai dati del pari periodo 2019 in cui il
saldo era di +82 unità. Infatti, diminuiscono
di 51 unità le iscrizioni e, al contempo, aumentano di 34 unità le cessazioni. Analizzando il dato nel periodo 2019-2020, le iscrizioni
risultano in calo del -17,53% mentre le cessazioni salgono del 19,32%. Così come registrato nel dato provinciale generale, anche
nell’ambito delle imprese femminili, il Commercio si conferma il settore con la dinamicità più marcata nella variazione dei valori (23
iscrizioni, 86 cessazioni, saldo – 63) e quello
che risente di più in termini di perdita di consistenza numerica (-63 unità), seguito a distanza dall’Agricoltura (13 iscrizioni, 27 cessazioni, -14 saldo), dalle Attività di alloggio e
ristorazione (17 iscrizioni, 23 cessazioni, -6
saldo), Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese e Istruzione (saldo -4).
Il resto dei settori registra sostanzialmente
una situazione di stagnazione con valori
prossimi allo 0. Ancora più marcata risulta la
“sofferenza” delle imprese femminili sul territorio comunale. Infatti, a fronte di 58 iscrizioni si registrano 63 cessazioni, che portano
in negativo il valore del saldo (- 5). Quindi in
conclusione: «La dinamica imprenditoriale
nel Comune di Messina, ricalca a grandi linee
quella già evidenziata per il dato provinciale
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– afferma la segretaria generale, Paola Sabella
– il settore maggiormente rappresentativo resta quello del Commercio (39,28% del totale
delle imprese registrate escluse le Non classificate), così come quello con i dati numerici più
alti, sia in termini di iscrizioni (+7) che di cessazioni (+31). Il saldo di -24 costituisce il parametro per definire, al contempo, il Commercio
come il settore in maggiore sofferenza. Il resto
dei settori, comunque, non gode certo di migliore salute. Quel che emerge dalla lettura
del dato statistico è una sostanziale stagnazione in ogni settore, con valori che si discostano
di poco dallo zero sia in termini positivi che
negativi».

ALAIMO GABRIELE 3A
Una vita tra i piatti di una batteria
06/11/2020, Policlinico
Universitario
“Agostino Gemelli”,
Roma viene divulgata
una notizia che lascia
tutta l’Italia sotto
shock, la notizia riguarda il decesso di uno dei
volti più noti della musica italiana degli anni
80/90, il decesso di Stefano D’Orazio, storico
batterista del noto gruppo “Pooh”. Stefano
D’Orazio ha svolto la sua attività musicale per
ben 55 anni di cui 38 anni al fianco del gruppo
celebre dei “Pooh”. Nato e cresciuto nel quartiere romano di Monteverde, inizia a suonare
la batteria, acquistata di seconda mano, con
Elvira Valdevit e sin dagli anni del liceo con il
proprio primo gruppo chiamato The Kings. Per
autofinanziarsi e non pesare sul bilancio familiare D'Orazio fece la comparsa in vari film a
Cinecittà grazie all'intercessione dell'attore Marcello di Falco. L'8 settembre 1971 entra
a far parte dei Pooh, in seguito all'uscita
di Valerio Negrini (che da lì in poi si occupò
solamente della scrittura dei testi delle canzoni). La band già conosceva il batterista romano
e nonostante le ritrosie del produttore Giancarlo Lucariello, lo accolse; dopo una
settimana di prove al Vun Vun di Roma, dal
successivo 20 settembre esordisce con una
serie di serate di rodaggio in Sardegna. Vive
una vita di grandi successi con i suoi compagni
di band, Roberto Facchinetti, Dodi Battaglia,
Riccardo Fogli e Red Canzian. Il gruppo dopo il
2009 si scioglie per poi riunirsi in un evento
speciale nel 2015 per festeggiare il cinquantennale del gruppo. Il 12 settembre 2017, giorno del suo sessantanovesimo compleanno,
sposò con rito civile la compagna Tiziana Giar-
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doni, con la quale conviveva dal 2007. Non
aveva figli, ma ha cresciuto e si considerava a
tutti gli effetti padre di Silvia Di Stefano, figlia
di Lena Biolcati. In cura dal 2019 per una forma di leucemia, era in via di guarigione e al
lavoro su alcuni progetti quando nell'ottobre
2020 ha contratto il Covid-19. Dopo una settimana di ricovero presso il Policlino Gemelli di Roma, è deceduto la sera del 6 novembre
2020, all'età di 72 anni. Il 9 novembre si è
svolto il corteo funebre dal Campidoglio fino
alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo dove si sono celebrate l'esequie. Questo
evento di sicuro ha sconvolto un intero Paese
perchè fra le vittime del Covid si aggiunge un
grandissimo musicista che rimarrà nel cuore di
tutti gli italiani.

Barbaro Fabrizio Pio 3A
ARRIVA L’INVERNO
Il cambio delle stagioni è sempre
piacevole perché
dà una scossa alla
monotonia di tutti
i giorni, adesso è
inverno e si sente un brivido di freddo solo a
pensarlo. C'è chi erroneamente identifica l'inverno con la stagione della morte, dell'immobilità e della paralisi, in realtà è l’autunno la
stagione in cui tutto invecchia e muore, la fine
di un ciclo, infatti Halloween e le varie festività
inerenti alla morte sono tutte in autunno. L'inverno è la germinazione. Suscita un senso di
attesa perché si ha la consapevolezza che
sotto ai piedi la vita ricomincia. I paesaggi
freddi ricoperti dalla brina o dalla neve, gli alberi spogli possono infondere un senso di tristezza ma se si pensa al fatto che sotto ai piedi, su una strada di campagna, ma anche sotto
un viale alberato in città, c'è un moto perpetuo di rinascita e di preparazione, la tristezza
scompare. Gli uccellini non cantano più, altri
animali si avviano ormai ad andare in letargo
ma abbiamo la certezza che torneranno anche
loro. L'inverno è la gestazione, e assomiglia a
una madre che porta nel grembo la vita anche
se non la vediamo. L'attività vitale sotto terra
è al massimo e si predispone ad esplodere
verso l’esterno con l’arrivo della primavera.
Quando si affaccia alla finestra e si vede che la
neve si posa delicatamente sui rami degli alberi colorando di bianco i tetti delle case,
sembra per un attimo di essere caduto dentro
una fiaba. Fa freddo, ma se non si ha tutta
questa esigenza di uscire, si può anche stare

sotto le coperte a guardare la televisione o
leggere un libro, magari tenendo fra le mani
una tazza di cioccolata calda. La sera poi è
bellissima quella sensazione che si prova
quando ci si rintana sotto il piumone: nel
letto si crea un tepore che la mattina, al suono della sveglia, è difficile abbandonare. L’inverno poi porta con se le feste e le città spoglie si colorano di mille lucine, le case si vestono a festa, le persone hanno voglia di passare del tempo in compagnia e canzoni natalizie risuonano nei negozi, nei centri commerciali e nelle abitazioni della gente. La
mattina, il sole tarda a sorgere e quando si
aprono le finestre la luce ancora non c’è: così arrivi alla fermata dell'autobus ancora avvolto dall'oscurità. Può essere un problema
per chi lavora di prima mattina e percorre in
auto strade scarsamente illuminate ma è la
condizione perfetta per gli occhi ancora assonnati, che non gradirebbero la luce accecante del sole. Un risveglio lento e graduale,
a tratti accelerato da soffi d’aria fredda che
trapassano anche il giubbotto e la sciarpa.
Non si può nascondere che le mattine gelate
fanno desiderare l’arrivo della primavera,
ma intanto, ancora per un mesetto, ci godiamo il calore sprigionato dal fuoco nel caminetto.

Bellinghieri Selene 3A
IMMUNITA’ DI GREGGE
Abbiamo sentito parlare, la prima volta di
immunità di gregge, dal ministro britannico
Boris Johson Idea portata avanti anche dalla
Svezia .L’immunità di gregge è una strategia
che consiste nel non contrastare l’epidemia,
ma di lasciare libero il virus affinché contagi
la maggioranza della popolazione. Che la
suddetta immunità abbia veramente valenza
scientifica? Un team di esperti ,tra virologi e
infettivologi la definisce “errore pericoloso
non supportato da alcuna evidenza medicoscientifica, a discapito di vite umane. Oltre al
costo umano ciò comporterebbe un impatto
disastroso sulla forza lavoro mandando ,così,
in tilt i sistemi sanitari, non di meno ricordiamo che l’isolamento prolungato di una grande fetta di individui sarebbe a dir poco impossibile.ne conviene che sarebbe da irresponsabili non affrontare il problema Covid,
ma lasciare fare al destino, perché ,ahimè di
questo si tratta. Solo vaccini efficaci e una
vaccinazione diffusa possono creare una vera immunità.

BONACCORSO GABRIELE 3A
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La differenza del virus
I fattori determinanti sono tre. La
febbre che non passa, il respiro corto
come se fossimo in
apnea, la tosse stizzosa. I differenti tempi di
incubazione e le fasce di età più colpite. I
fattori fondamentali attraverso i quali riconosciamo il coronavirus, rispetto a una qualsiasi
influenza (ferma restando che il Covid-19 appartiene comunque alla numerosa famiglia dei
virus respiratori), sono tre: la febbre,
le difficoltà respiratorie, la tosse. A questi poi
vanno aggiunti sintomi minori. Quando arrivano i primi segni del coronavirus. Il periodo dopo il quale siete già in grado di avere tutti gli
elementi per valutare i rischi della vostra influenza o coronavirus è di 5-6 giorni. Molto
prima, dunque, dei canonici 12-14 giorni entro
i quali è possibile l’incubazione del virus. Le
diverse fasce di età che vengono colpite. Il coronavirus, specie nei suoi aspetti più pesanti e
pericolosi, colpisce innanzitutto la popolazione
anziana, dai 75 anni in poi, oppure soggetti
con patologie croniche pregresse. Al contrario,
l’influenza attacca di più la fascia pediatrica,
specie quella al di sotto dei due anni.

Ivan Bonfiglio 3A
LA DANZA È UNA PASSIONE…
Chi ama ballare prova delle emozioni
incredibili, sembra
di volare. È un modo
per sfogarsi, buttare
tutto ciò che non va
o che sta andando
male in una sola canzone, in dei semplici passi.
Questo virus mondiale non ha portato soltanto la chiusura delle scuole, la chiusura in casa,
non uscire più, ma ha portato anche la chiusura di tutte le scuole di danza dove ogni persona che ama il ballo e che ha bisogno di staccarsi da tutto il resto non può permettersi di
andare. È molto difficile accettare questa situazione, non è facile per nessuno. Chi va a
ballare di solito tutto ciò che non va lo risolve
subito danzando, eliminando tutta la pesantezza della scuola o del lavoro o anche l’ansia
accumulata durante la giornata o il nervosismo. Balla anche chi magari ha problemi in
famiglia e questo è un modo per liberarsi di
tutti i pensieri negativi, come una medicina. La
passione per la danza e una cosa che in pochi
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capiscono e comprendono, chi non balla non
può capire cosa si prova. Speriamo che tutto
questo finisca è che ogni ballerino o ballerina
potrà ritornare a continuare la sua passione.

De Salvatore Carla 3A
Anche i giocatori possono prendere il
covid!
Ecco i casi dell'Atalanta: Marco Sportiello (guarito); Pierluigi Gollini (guarito); Duvan
Zapata (guarito); Marco Carnesecchi (in isolamento). Ecco i casi della Fiorentina: Dusan
Vlahovic
(guarito);
Patrick
Cutrone
(guarito);
German
Pezzella (guarito); Martin Caceres (guarito) Erick Pulgar (guarito); Riccardo Sottil (guarito, ceduto
al Cagliari); Callejon (in isolamento) Ecco i casi
del Genoa: Mattia Perin (guarito); Lasse
Schöne (guarito, non in lista); Federico Marchetti
(guarito);
Ivan
Radovanovic (guarito); Luca Pellegrini (guarito); Davide
Zappacosta (guarito); Filippo Melegoni (guarito) Lukas Lerager (guarito); Francesco
Cassata
(guarito);
Marko
Pjaca
(guarito);
Davide
Biraschi
(guarito);
Domenico
Criscito (guarito); Valon Behrami (guarito); Petar
Brlek (guarito) Miha Zajc (guarito); Darian Males (guarito); Mattia Destro (guarito); Cristian
Zapata (in aggiornamento). Ecco i casi dell'Inter: Alessandro Bastoni (guarito); Milan Skriniar
(guarito);
Radja
Nainggolan
(guarito);
Roberto
Gagliardini (guarito); Ionut Radu (guarito); Ashley
Young (guarito); Achraf Hakimi (falso positivo); Daniele Padelli (in isolamento). Ecco i casi
della Juventus: Daniele Rugani (guarito, ceduto al Rennes); Blaise Matuidi (guarito, ceduto
all'Inter
Miami);
Paulo
Dybala
(guarito);
Cristiano
Ronaldo (guarito); Weston McKennie (guarito). Ecco
i
casi
del
Milan:
Daniel
Maldini (guarito); Sandro Tonali (guarito); Leo Duarte
(guarito);
Zlatan
Ibrahimovic
(guarito);
Matteo
Gabbia
(guarito),
Gianluigi
Donnarumma (guarito), Jens Petter Hauge (guarito).

Vincenzo Famà 3A
Dagli stadi esauriti, agli stadi vuoti
Per ogni appassionato
del mondo del calcio
non c’è cosa più bella
di andare a supportare la propria squadra
del cuore allo stadio.

Cori, canti, sfottò sono l’anima di uno stadio.
I tifosi attraverso i cori cercano di intimorire
le squadra avversaria. Molte tifoserie sono
conosciute appunto per l’incitamento che
danno alla propria squadra durante il match.
Il covid-19 però ha impedito a tutti gli appassionati di pallone di andare a supportare la
squadra allo stadio.

FUCILE DAVIDE 3A
IL RITORNO DEL 9 VOLTE CAMPIONE
DEL MONDO DEL MOTOCICLISMO
Valentino
Rossi nasce a Urbino
il 16 febbraio del
1979. I motori sono da sempre la
sua più grande passione .Valentino Rossi è
soprannominato come IL DOTTORE, lui è
uno dei campioni più amati, criticati, odiati,
ammirati e osannati dal grande pubblico appassionato di Motorsport . Ma non solo , Valentino Rossi non è un semplice pilota simile
a tanti altri, lui è un personaggio incredibile,
pieno di sfaccettature e contraddizioni, ed è
questo il motivo per cui non ci stanchiamo
mai di parlare di lui. Il dottore ancora riesce
a far urlare, ma soprattutto ad far emozionare come nessun altro pilota della MotoGP . Il
Dottore sta disegnando la storia del motociclismo ha vinto 9 titoli mondiali .Il tempo di
Valentino Rossi sembra non dover finire
mai gli piace correre ma non lo fa come gli
altri piloti lui è speciale ha la passione nel
cuore . Il dottore in tutta la sua carriera ha
passato momenti belli e brutti ma nonostante i problemi è ancora qui con noi , e noi siamo pronti a sostenerlo e tifarlo …. la MOTOGP non sarebbe la stessa senza di lui . Il
campionato del 2020 non è stato un gran
che per il dottore per il semplice fatto della
pandemia sono stati fermi per il lockdown ,
dopo un po' sono ripartiti ma il dottore è caduto in ben 3 gare . Valentino Rossi il 15
ottobre del 2020 è stato colpito dal covid-19
per lui è stato come un colpo al cuore perché non ha partecipare alla gara di Aragon .
Valentino rossi confessa in una sua intervista
che aveva molta paura del virus , ma per il
dottore speriamo tutti in una presta guarigione . Dopo due settimane Rossi si è sottoposto ad un’ altro tampone che ha dato esito
negativo . Valentino Rossi dopo la notizia di
essere negativo già in serata prende il volo
per Valencia, dove questo weekend correrà
il Gran Premio d’Europa, per sottoporsi do-
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mani mattina (venerdì) ad un altro tampone di
controllo, come previsto dai protocolli del
Motomondiale . Se anche questo tampone
darà lo stesso esito negativo, il fenomeno di
Tavullia avrà il via libera definitivo per tornare
immediatamente in pista, in sella alla sua M1
come ha sempre desiderato . Valentino rossi
ritornato in pista ha potuto rivedere tutti i
suoi tifosi che lo tifano e seguono da tutte le
parti del mondo #IOSTOCONVALE VR46

FURNARI MICHELLE 3A
Periodo Malinconico per COVID
In questo periodo per causa Covid molte persone soffrono di malinconia perché non sono
abituati alla vita che fanno oggi, molte persone si ritrovano senza lavoro e passano i pomeriggi a casa attraversando quel periodo malinconico un periodo di tristezza che porta alla
depressione, per affrontare la malinconia bisogna pensare alle cose positive della vita.

MANGANO GIOVANNI 3A
IL SABATO SERA AI TEMPI DEL COVID
E’ strano pensare che tutti
noi in questo momento
stiamo vivendo un periodo
storico che verrà ricordato
nei prossimi secoli… Ma
chi di noi si sarebbe potuto immaginare una situazione del genere? È
vero, siamo obbligati a stare in casa. Dopo la
situazione che stiamo vivendo, non c’è motivo
di sorprendersi guardando un virus diffondersi, e se ci riflettiamo bene, è solo colpa dell’umanità. Noi umani pensavamo e pensiamo
tuttora purtroppo di essere gli esseri più forti,
più potenti, i più maestosi della storia della
natura. Pensavamo pure di essere pronti a
tutto. Fino a qualche mese fa lo pensavano
tutti. Come abbiamo potuto notare, non è così: è bastato un semplice virus, una semplice
malattia e ci siamo allarmati subito, come se
fossimo impreparati, impauriti, terrorizzati.
Una malattia, che per distruggere il treno su
cui tutti eravamo, è bastato solo che ci soffiasse contro, e il treno è precipitato giù da un
burrone. E quando pensavamo che andare a
scuola, fosse orribile, adesso rimpiangiamo
quei momenti felici, in compagnia degli amici,
soprattutto il sabato sera. Andare con gli amici, respirare un poco di aria pulita. E purtroppo c’è gente che ancora non rispetta le regole
applicate, che fa quello che vuole, che ancora
crede che l’uomo sia l’essere più potente.
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Questo virus maledetto ci ha rallentato, ha
fatto capire a tutti noi che l’uomo non è poi
così forte come si credeva, come pensava di
essere. La malattia ha minato la nostra maestosità, facendoci riflettere. Quando finirà
tutto potremo dire con certezza una sola cosa:
Non siamo pronti a niente, non siamo mai stati pronti a niente e mai lo saremo.

CORONAVIRUS

NICOSIA MARISOL 3A
Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita
Tutto iniziò in Cina a Wuhan che fu la prima
città costretta all’isolamento in casa. Il virus
cominciò ad espandersi senza alcun freno su
tutta la popolazione mondiale che pian piano
furono costrette all’isolamento forzato. L’Italia
fu uno dei paesi colpiti dal covid-19, in Italia si
registrarono molti positivi e molti morti i cui
dati aumentavano giorno per giorno e addirittura nelle regioni più colpite i morti venivano trasportati su mezzi militari nei cimiteri e
questo fu il simbolo della sofferenza italiana,
tutta l’Italia fu costretta a non poter dire addio ai propri cari e a non poter più vederli. Il 4
maggio il presidente dei ministri Giuseppe
Conte diede la possibilità alla popolazione Italiana di poter ricominciare ad uscire di casa
questa notizia fu una notizia che portò serenità in tutta l’Italia fino alla fine dell’estate che a
causa delle troppe libertà concesse durante il
periodo estivo i contagi ricominciarono ad aumentare nuovamente e i ragazzi ricominciarono a non andare più a scuola e a frequentare
le lezioni online dette DAD ovvero didattica a
distanza ma con la possibilità di uscire solo
con mascherina, con il distanziamento e con
rientro entro il coprifuoco. L’Italia fu divisa in
zone gialle, zone arancioni e zone rosse. Le
uscite non furono più le stesse a causa delle
limitazioni imposte dal presidente Giuseppe
Conte. Per questo tutta l’Italia ancora oggi vive nella speranza di poter ritornare alla normalità al più presto, questo virus ha portato
anche la possibilità di riflettere sulla vita e magari ha fatto si che tutti si rendessero conto di
quanto fosse importante la libertà che magari
fino al giorno della chiusura totale nessuno
ancora non ci aveva fatto caso e dava la libertà come una cosa scontata per questo l’Italia
come tutto il resto della popolazione mondiale si è resa conto di quanto sia importante vivere ogni giornata come se fosse la più bella
della propria vita.

NUNNARI FIORINDA 3A

L’epidemia globale COVID-19 sta attualmente colpendo anche lo Sri Lanka. I leader politici e i funzionari sanitari stanno lavorando
giorno e notte per controllare il contagio nel
Paese. Tra questi va apprezzato il servizio
delle tre Forze armate e della Polizia del paese. In Sri Lanka come in molte altre parti del
mondo stanno identificando con successo
mettendo in quarantena i contagiati e coloro
con cui hanno avuto contatti, e curando i
pazienti. A partire dal mese di marzo duemilaventi, nella prima ondata, sono stati segnalati cinque, sei contagi al giorno. E circa duecento al mese perciò è stato facile moderare
la diffusione dell’epidemia nella società. Ma
la seconda ondata, che ora si sta diffondendo rapidamente nel paese, sembra aver preso una forma diversa. Il virus è molto più aggressivo di quanto non fosse all’inizio e i pazienti stanno iniziando a emergere da diverse parti del paese. Il primo paziente in questa seconda fase, è stata una operaia di una
fabbrica di abbigliamento. Successivamente,
si diffuse tra le centinai di operai della stessa
fabbrica e tra i loro associati. Attualmente si
sta diffondendo tra i diversi settori della società. Tutte le scuole del paese sono state
chiuse e sono stati vietati gli assembramenti. In alcune zone vi è il coprifuoco. In diverse
città l’ingresso e l’uscita da esse sono severamente vietati. Mentre altre province sono
completamente in lock-down. Sono state
prese tutte le disposizioni necessarie per
l’acquisto di beni essenziali e sono in corso di
attuazione anche vari programmi di soccorso
per coloro che non hanno condizioni economiche sufficienti. Sebbene il numero di vite
perse nel paese, nella prima ondata sia stato
inferiore a dieci, ora ha superato le 50 vittime al giorno. I governanti e le autorità sanitarie del paese stanno esortando le persone
a rispettare la legge il più possibile e a sostenere il governo per proteggere il paese da
questa catastrofe.

PERERA HIRUNI 3A
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LA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE - L’ATTUALE VITA COL COVID-19
Il 2020 è stato un anno ricco di cambiamenti
dove ha portato gravi conseguenze dal punto
di vista emotivo e comportamentali delle persone, a causa del virus chiamato COVID-19. E’
un virus che colpisce le vie respiratorie e che
costringe al distanziamento sociale, e a misure
restrittive al livello di uscite, lavoro e scuola.
Questo virus può colpire tutte le fasce d’età,
ma certamente quelli più a rischio sono gli anziani e chi soffre di patologie regresse. Quest’anno è stato difficile e a tratti drammatico,
in quanto dal punto di vista sanitario le
strutture ospedaliere ormai sono arrivate al
limite, le terapie intensive già con pochi posti
letto si sono riempite in così poco tempo, costringendo ad ampliare reparti adibiti ad altre
funzioni per poter contenere i positivi al COVID che necessitano di cure mediche importanti. Gran parte della popolazione vorrebbe
tornare alla normalità, a quando era possibile
godersi la libertà di una semplice passeggiate
o a quando non c’era il timore di mostrare
affetto ai più cari, anche con un semplice abbraccio. Purtroppo questa situazione vige già
da un anno, e l’ultima speranza che porta ad
un miglioramento è riposta nella scoperta di
un vaccino che possa debellare finalmente
questo virus, affinché tutti possano tornare
alla vita che svolgevano prima.

PIROMALLI ELISA 3A
Mi piace vestirmi… Lo stile casual
A me piace avere uno stile casual, ma qualche
volta mi piace anche cambiare e indossare
abiti più eleganti. Per stile casual si intende il
modo di vestire che enfatizza la comodità e
l'espressività personale rispetto alla presentabilità e l'uniformità. Questo tipo di stile include una varietà molto ampia di capi di abbigliamento,tanto che risulta più semplice definire
che cosa non è casual piuttosto di cosa lo è.Lo
stile casual lo possiamo definire con tre parole:comodità,funzionalità,e senza uno stile definito.Questo tipo di stile è stato influenzato
principalmente dall'abbigliamento sportivo
alla fine del XIX secolo,nasce negli Stati Uniti.Adesso che conosciamo tutto sulle sue origini,possiamo dire che lo stile casual è stato interamente ispirato ai capi sportivi che si distinguono per la loro funzionalità e per il comfort.Non vi è alcuna distinzione tra uomini e
donne che scelgono questo tipo di abbigliamento in cerca di informalità e comodità sen-
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za rinunciare allo stile.Come ottenerlo? facile!
ecco alcuni consigli:
optiamo per il basic: magliette, felpe, maglioni
e jeans
le scarpe sono tutto!si può indossare jeans e
felpa ma se si sceglie di indossare un paio di
stivaletti, si perde quell'aria informale a cui si
stava puntando. Ma comodità non vuol dire
indossare solo scarpe da ginnastica ma anche
mocassini e stivali. Le icone dello stile casual
sono Johnson,Holmes,Kunis e Chiara Biasi. In
conclusione è uno stile molto utilizzato soprattutto dai ragazzi per il proprio comfort.

Santacroce Desire 3A
Messina - Una città meravigliosa
Messina è sicuramente una delle
città più belle della
Sicilia. In questa meravigliosa città ci sono molti monumenti
e molti luoghi antichi che hanno una loro storia. Tra questi possiamo ricordare il Duomo, la
statua del Nettuno, la chiesa dei catalani, la
Zona falcata e tanti altri. Come tutte le città
anche Messina ha le proprie tradizioni e festività. Ogni anno il giovedì Santo si celebra la
processione delle Barette, ovvero statue che
raffigurano il periodo tra la nascita e la morte
di Gesù. Un’ altra festività messinese avviene
il 15 agosto, quando una folla di persone inizia
a tirare la statua della Madonna della Lettera.
Nonostante questa città offra ai visitatori paesaggi meravigliosi, ci sono molte cose che andrebbero “sistemate”. Una di queste è ad
esempio la spazzatura. Le strade di Messina
sono piene di spazzatura che viene prodotta
proprio dai cittadini. Infatti questi, rovinano le
bellezze paesaggistiche e inquinano l’ambiente. Purtroppo non è solo la spazzatura a rendere questa città “cupa”. In molti quartieri di
Messina accadono quasi giornalmente episodi
di azioni illegali che mettono a rischio la vita
dei cittadini. Molte volte una banale discussione si trasforma in una vera e propria rissa.
Tutto ciò mette in cattiva luce questa splendida città che ogni anno accoglie molti turisti.

Francesco Pruiti Ciarello 3A
COSA NON MI PIACE DELLA MODA…
Per quanto riguarda questo ambito, molto
discusso nelle grandi città e Stati, ho molto da
ridire sui pro e contro che sono stati discussi

negli ultimi
anni. Nella
moda abbiamo bisogno di
molta fantasia
e
creatività.
Una cosa
che amo di
molti stilisti, è come
incrociano le arti, un po’ come elegantesportivo, per il quale si trovano abbinamenti
perfetti, e pronti per un eventuale occasione.
Per questo lavoro bisogna sempre centrare il
punto e trovare varie unioni, per rendere
eventuali nuove uscite delle linee di moda,
perfette alle presentazioni. In particolare, mi
piace che i designers siano capaci di dare vita
alle loro idee. Una cosa che NON mi piace di
quest’ambito, è che si vive di imposizioni ovvero: << oggi si usa questo, domani quello>>,
e le decisioni vanno a chi produce i capi d’abbigliamento, e noi siamo costretti a comprarli, gettando quelli vecchi. Alla fine ognuno di
noi segue il proprio stile, perché proprio da
lui, dipende e descriviamo la persona che
siamo, o a volte, ci si veste in base al nostro
stato d’animo. Ma affermo che: “LA MODA è
ARTE, E NON DEVE FERMARSI MAI”.

Zamicelo Rebecca 3A

Rubrica:
I ricordi di Ketty
La vera storia di Zagarella n.7
Zagarella era uno
strano personaggio
che spesso si incontrava per le strade di
Messina alla fine degli anni'50 ed inizi dei
'60. Era un uomo sui
generis perchè con la
sua aria intimidatoria
ma implorante chiedeva la carità per i
negozi e per le vie
della città. Egli indossava un saio monacale,
di aspetto francescano, mentre ai fianchi un
cordone a cui era fissato un enorme gancio
con una borsa per la spesa a rete, tipica di
quel periodo, dove riponeva gli alimenti dati
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in elemosina dai negozianti. Caratteristico era
il crocefisso scuro col Cristo che portava sempre al collo. Il suo viso allungato e il colorito
olivastro, dagli occhi collerici e naso appuntito, era adornato da una lunga barba bianca.
Sembrava un frate già vecchio negli anni perchè camminava riverso su un fianco; in realtà
la sua età era di circa 70 anni. Faceva paura
solo a vederlo e le mamme di allora per far
star buoni i bambini spesso dicevano loro: Sta
arrivando Zagarella! La sua andatura era veloce ma era suo uso osservarsi attorno come
fosse pedinato o inseguito da qualcuno. Soleva salire quasi sempre sull'autobus n 7 sbarrato. All'epoca arrivava all'Annunziata e al ritorno al capolinea Villaggio Aldisio; per tale motivo molti lo definivano Zagarella n. 7. Lui non
guardava mai negli occhi, che erano rivolti
sempre verso il basso. Si racconta che il suo
cuore crudele derivasse da alcune vicissitudini
avvenute in gioventù. Pare che per motivi banali Zagarella, da sempre uomo semplice e
buono, avesse litigato con un un suo superiore
che lo aveva preso di mira sul luogo di lavoro.
Un giorno il superiore, malauguratamente, fu
ucciso da una fucilata e non da una coltellata,
scriveva Giuseppe Cavarra. Ne conseguì che
Zagarella venne accusato all'ergastolo per un
omicidio forse mai commesso da lui. Da quel
giorno divenne violento e rude con tutti e dopo aver fatto più di 30 anni di galera venne
scarcerato, ma ritenuto dalla gente pur sempre un ergastolano. Per l'atteggiamento ostile
e minaccioso i cittadini di Messina avevano
paura solo a vederlo e temevano per la loro
incolumità e al suo passaggio facevano nascondere i bambini. Il suo linguaggio era in
stretto dialetto e rivolgendosi alle persone soleva dire: Datimi cocchi cosa p'i poviri(Datemi
qualcosa per i poveri). Se gli si chiedeva chi
fossero i poveri egli rispondeva: Sugnu iò
(Sono io). Girava spesso nella zona di Provinciale e Viale Europa e quando non si vide più
in giro si vociferò che era stato accolto nell'ospizio dei vecchi del Collereale di Messina, dove trascorse ancora un paio di anni fino alla
morte. Il vecchio e tanto temuto Zagarella in
quegli anni resta ancora un ricordo indelebile
di uomo contorto per le sue vicende umane
che lo hanno reso indecifrabile a tutti coloro
che solo dall'aspetto lo hanno incontrato e poi
raccontato. Nel 2017 ai piccoli che fanno i capricci, molti bambini degli anni 60 oggi nonne
sogliono raccontare la vera storia di Zagarella
n. 7

Prof. Ketty Millecro
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Il cantautore siciliano Giuseppe
Anastasi, perla della musica italiana
Con ”Trinacria”, il docente della scuola
di Mogol, ora il sogno di fare una tournée in America.

Intervistare l’affermato cantautore Giuseppe
Anastasi di Palermo, oltre che emozionante
esperienza professionale, è riconoscere un’eccellenza italiana nel mondo. Leggere i suoi
componimenti può essere paragonato al ritrovamento di una bellissima perla dentro un’ostrica. Questa perla della musica riempie il
cuore con le sue profonde canzoni. Parlare
con lui vuol dire non sentirsi distanti, anzi ritrovarsi con un amico lontano che si conosce
da tanto tempo. Il valido siciliano Giuseppe,
impegnatissimo tutto il giorno negli studi di
registrazione, si mostra subito cordiale e disponibile all’intervista che lo farà amare ancor
di più dai suoi fans. Oltre che preparato musicista e paroliere, Giuseppe Anastasi è da definirsi “grande poeta”. Ne danno testimonianza
le sue canzoni, dove non è solo l’autore ad
esprimersi, ma il suo animo ricco di umanità e
generosità. D’altronde è stato cresciuto come
una pianticella, curata e coltivata dall’insigne
maestro paroliere Mogol. Il paroliere

“celeberrimo” lo ha scoperto nel ‘99; lo ha
tenuto a battesimo e lo ha ammesso nella
scuola Cet per parolieri, dandogli la spinta per
credere in sè e scrivere per altri cantanti. Si
ricorda la grande esperienza del maestro Mogol. Proprio lui ha condiviso la sua arte con
personaggi famosi come Tony Renis, Gianni
Bella, Morandi, Cocciante, Mango, Mina, Va-

noni, Minghi, Patty Pravo, Bruno Lauzi, Equipe 84, Dik Dik, PFM, Bobby Solo, Umberto
Tozzi, Luigi Tenco, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Rino Gaetano. È stato Mogol che ha convinto Anastasi che la strada del compositore
fosse quella giusta per coltivare la passione
di paroliere. Tra le canzoni di Giuseppe ce
n’è una tanto amata da Mogol ed è la canzone “Trinacria”. È qui che trapela tutta la bellezza del brano. È infatti un elogio alla bella
terra di Sicilia, dove si contraddistingue il suo
lasciarsi cullare dalle onde del mare, dagli
odori, dai sapori, dai profumi dell’isola. Il
musicista nell’arco dell’orizzonte vede sempre il mare, la salsedine, i limoni e i mandarini siciliani. Da ciò nasce “Trinacria”, canzone
in dialetto siciliano, in riferimento alla sua
terra bagnata da tre parti dal mare, colei che
non può essere dimenticata. Non è difficile
per Giuseppe scrivere le sue canzoni-poesie.
Le sente come figli; si cala in ogni storia, in
tutti i suoi personaggi e diventa vincitore della verità. Questa la caratteristica più importante che traspare. Padrone dell’analisi del
testo, delle belle metafore ed enjambement,
degli ossimori, fa scorrere il senso, i periodi,
per essere partecipe ed interprete nelle strofe. Da uomo schietto e intelligente musicista,
il paroliere siciliano mostra grande umiltà
quando rivela che, raccontando le sue e le
storie degli altri, tiene fede al vero. La Sicilia
è stata terra di scrittori eccelsi come Pirandello, Verga, Sciascia, uomini e maestri di
vita, quella stessa che gli ha insegnato anche
a fare delle rinunce. Come tanti siciliani anche lui ha rinunciato alla sua Sicilia per amore della musica, campo difficoltoso per affermarsi. È risaputo che, emergere nella musica, è assai difficile al Sud Italia. Nel mare delle rinunce il giovane si trasferisce a Roma per
afferrare un sogno, da cui nascerà la sua fertile produzione musicale. Per lui che, giovanissimo, a 21 anni, è ammesso alla scuola Cet
di Mogol di Roma per parolieri, è raggiungere una chimera. Da lì l’ascesa. Tante le collaborazioni: nel 2001 con Francesco Baccini,
insieme al quale ha scritto il brano Son resuscitato; nel 2004 ha partecipato alla scrittura
della sigla del cartone animato He Man and
Master of the Universe; autore al nuovo album di Mietta, 74100; concorrente al Festival Musicultura con il brano Lo specchio; insieme a Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina, il brano d’esordio Sincerità( cantata
da Arisa), vincitore della sezione “Giovani”
del Festival di Sanremo 2009 e del relativo
Premio della Critica “Mia Martini”; 2010 au-
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tore del brano Malamorenò, per Arisa al Festival di Sanremo 2010 tra i finalisti. Ha collaborato con Adriano Pennino nella scrittura del
brano Sensi di Anna Tatangelo, presente
nell’album Progetto B; autore di nove degli
undici brani che compongono il terzo disco di
Arisa, intitolato Amami; nel 2014 ha vinto come autore il Festival di Sanremo con il brano
Controvento, interpretato da Arisa; nel 2015
per Emma Marrone, Per questo paese, dall’album Adesso; nel 2017 per Michele Bravi, Il
diario degli errori, dall’album Anime di carta,
scritta insieme a Cheope e Federica Abbate;
nel 2018 ottiene la vittoria della Targa Tenco
nella sezione Opera Prima per il disco Canzoni
ravvicinate del vecchio tipo. Adesso è in auge
Schopenhauer, ispirato dall’amore per la filosofia, dove parla della vita e dell’esistenza.
Delle star italiane famose per le quali ha composto, come Arisa, Emma Marone, Anna Tatangelo sente fortemente l’interpretazione
straordinaria del suo messaggio musicale in
Arisa. Le canzoni del musicista, ascoltate in
tutte le radio italiane, ora divenute punto di
forza anche a New York, in America e in tutto
il mondo, grazie alla Regina del “Sabato Italiano”, Cav. Josephine Buscaglia Maietta, lasciano il segno nel cuore di chi le sente. L’italoamericana di Castelvetrano, Josephine, ha conosciuto il cantautore tramite l’interpretazione della canzone “Trinacria”, eseguita dalla
cantante siciliana Ivana Foggia. La canzone, in
occasione della rassegna musicale “Sicilia parrà”, a Campobello di Mazara, è divenuta l’inno
della rassegna. Josephine Buscaglia Maietta lo
ha contattato, innamorandosi delle sue stupende canzoni, che ogni sabato vengono trasmesse nella trasmissione Sabato italiano di
Radio Hofstra University, di New York. Nella
salubrità musicale, che Giuseppe mostra con
forza, non mancano gli affetti e il grazie a chi
ha creduto in lui, alla mamma, al padre, alla
sorella e alla cara nonna che lo ha sempre incoraggiato a seguire le sue passioni. Trapela
l’emozione nel ringraziare il figlioletto e la moglie, Carlotta, cantante, musicista e insegnante
di canto, colonna portante della sua vita. L’intervista si conclude con il saluto a tutti gli Italo
-americani che lo amano e lo ascoltano, a cui il
versatile artista si rende disponibile, dopo il
Covid, per una tournée negli States, a New
York, per far conoscere da vicino le sue canzoni e manifestare tutto il suo meraviglioso talento al numerosissimo pubblico che lo segue
da ogni parte del mondo.

Prof. Ketty Millecro
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Auguri, Auguri: Buon Natale a tutti
Per le festività natalizie desidero rivolgere a tutti gli operatori dell’Istituto, agli alunni e
alle loro famiglie, a tutti coloro che operano ogni giorno, un sincero augurio affinché questo Natale possa essere un momento di serenità e
di riflessione personale.
Auguro ai i miei studenti di
vivere questo Natale nel segno
della condivisione, della tolleranza e del rispetto altrui, affinché possano contribuire a
costruire un ambiente sereno , all’insegna della crescita
proficua umana e culturale.
Ai genitori rivolgo il mio ringraziamento per l’apporto di
stima e di sostegno mostrato
verso la nostra Istituzione scolastica, con l’augurio di vivere
serenamente queste festività.
Auguri ai Docenti, agli Educatori che, quotidianamente, dedicano energie nella formazione degli studenti. Sono gli insegnanti, insieme agli allievi
l’anima e il cuore della scuola.
Sappiano riconoscere, tra le le
difficoltà, la bellezza e l’importanza insite in un lavoro
incentrato sul rapporto interpersonale e sulla relazione
educativa con i giovani.

Va ai Docenti un ringraziamento per la professionalità
dimostrata ogni giorno e anche per la dedizione profusa
in occasione delle diverse
iniziative progettuali attivate.
Auguri al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, al personale tecnico, amministrativo e ai collaboratori
scolastici che mi affiancano
quotidianamente.

rio a coloro che condividono
la responsabilità dell’Istituto,
ai miei due VicePresidi,
Prof.ssa Mattia Morasca e
Roberto Dattila, ai componenti del Consiglio di Istituto,
a tutto lo staff, alle funzioni
strumentali che affiancano
con competenza il lavoro
quotidiano dei Docenti e Dirigenza scolastica. Pace, serenità e buona vita a tutti.

A loro il mio personale grazie per il lavoro svolto
con passione e positività,
fondamentale per la formazione dei nostri alunni e
dell’istituto Jaci, perché divenga sempre più luogo di
crescita umana, culturale e
professionale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò

Un sentito pensiero di augu21

