
Buongiorno bambine e bambini , giovani cittadini  

Benvenuti tra i miei fogli scritti di regole e diritti , 

Benvenuti ! A voi mi presento sono il Documen-

to ,  

il monumento dell’Italia unita  da venti anni di 

violenze uscita 

E dalla guerra lacera e ferita, che ha iniziato con me 

una nuova vita. 

Vi ho visto nascere e ho vegliato accanto a ogni 

neonato 

la ninna nanna della libertà vi ho cantato e raccon-

tato 

la lotta e la speranza di nonni e nonne, erano gio-

vani uomini e donne. 

Vi ho aperto gli occhi con le mie parole più bel-

le ,colorate farfalle 

UGUAGLIANZA DIRITTO LIBERTA’ PACE GIU-

STIZIA   DIGNITA’. 

E ora che siete cresciuti , ora che è spiga il seme, 

parliamo insieme. 

Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di 

gioco piene di domani 

Vi aiuterò a capire quello che voglio… Ma c’è chi 

non vuol sentire. 

Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelli-

genza e del coraggio. 

Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone, 

bussiamo a ogni portone… 

VOI , IO, LA COSTITUZIONE! 

 

A. Sarfatti , La Costituzione raccontata ai bambini, 

Mondadori 

 

 

 

 

70 anni della Costituzione Italiana 

Nata per Unire! 
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Nella società di oggi il problema comune tra gli adolescenti è 
l’ uso di droghe. 
L’ adolescenza è considerata come uno dei  periodi più difficili 
della vita. In questo periodo della vita essere accettati in un 
gruppo è molto importante così come essere alla moda. 
La pressione dei coetanei, la curiosità, e la disponibilità di 
droghe , sono fattori che spingono alcuni adolescenti giovani 
e vulnerabili ad assumere queste sostanze. 
Uno dei motivi significativi di consumo di droga negli adole-
scenti è la pressione dei pari, in particolare delle influenze so-
ciali tra gli amici, conoscenti, la scuola e la comunità. 
Se in un gruppo un adolescente fa uso di droga, allora  ci può 
essere una forte pressione dovuta al fatto che queste sostan-
ze sono presenti e possono facilmente essere offerte. 
Inoltre la persona potrebbe essere convinta a pensare che 
non ci sia nulla di male nell’ assumere la droga, perché “tutti 
gli altri la assumono”. 
Quindi gli adolescenti sono spinti a provarla la droga solo per 
adattarsi alle norme sociali e per impressionare i loro amici. 
La maggior parte degli adolescenti, oggi, crede che il primo 
utilizzo di droghe sia insignificante. 
Essi pensano che non si crei una dipendenza immediata dopo 
il primo tentativo, anche se tendono a farne uso per gli effetti 
euforici creati dai farmaci. L’ utilizzo di droghe causa dei cam-
biamenti chimici nel cervello come cambiamenti di umore im-
provvisi, un deterioramento del sistema immunitario ed esau-
rimenti nervosi che creano delle variazioni del battito cardia-
co. La tossicodipendenza può anche creare dei cambiamenti 
nella vita sociale di una persona giovane che è in conflitto con 
la famiglia e gli amici ed un conseguente desiderio di isola-
mento. In breve, l’ uso di droghe può creare dei grandi pro-
blemi alla persona  e alla società. 
La depressione e  il suicidio sono ora i problemi più comuni 
tra la popolazione più giovane. 
Gli adolescenti hanno bisogno di essere educati  circa l’ uso di 
sostanze , per aiutarli a fare scelte miglior nella loro vita. 
Ci sono molte organizzazioni non lucrative che possono aiuta-
re glia adolescenti ad affrontare il problema connesso all’ 
abuso di droga. Ci sono linee telefoniche di assistenza, servizi 
di comunità  e di consulenza che possono dare un sostegno 
alle persone che ne hanno bisogno. 
il mio pensiero è che i ragazzi non  dovrebbero assolutamente 
fare uso di droga perché può rovinare la vita che è il dono più 
prezioso che ci sia. 
Solitamente i ragazzi che entrano in questo vortice così brutto 
sono ragazzi fragili oppure ragazzi  che mostrano insicurezza e 
poco personalità a causa di una infanzia poco felice. 
Io vorrei che ci fosse un mondo migliore senza tutte queste 
problematiche  che affliggono soprattutto i ragazzi in età ado-
lescenziale. Ecco perché tutti noi bambini dobbiamo conosce-
re bene il concetto di droga e soprattutto sapere che è una 
dipendenza dalla quale non ci si può salvare. 
 
     IV A PRIMARIA Marano Marchesato 

L' USO DI DROGHE TRA  

GLI ADOLESCENTI 

 

 

 

 

È una di quelle notizie che lasciano sempre a bocca aperta, è una 
di quelle cose che fanno riflettere tutti, che non ci puoi credere e ti 
interroghi su come sia possibile…La notizia arriva dalla Toscana, da 
un paesino in provincia di Pistoia, Casalguidi, dove un anziano si-
gnore di 76 anni, di ritorno a casa, è stato aggredito da un gruppo 
di cinque ragazzi incappucciati, tutti minorenni, due compaesani 
del malcapitato. L’atto, di per sé deplorevole, è tanto più odioso 
per la sua gravità dal momento che la vittima camminava con l’au-
silio di un bastone che gli è stato strappato via facendolo cadere a 
terra, tra le risate e gli sberleffi degli altri componenti della giova-
ne gang, che pensavano bene di filmare il tutto per poi postarlo in 
rete. Attonita la comunità di Casalguidi, nuova ad episodi di questo 
genere; indignata l’Italia tutta di fronte ad un episodio così ignobile 
di  gratuita violenza ai danni di quello che potrebbe essere il vicino 
di casa, il nonno, lo zio, l’amico di famiglia. Ma ancora più sconvol-
gente la dinamica dell’aggressione premeditata tanto che nella 
banda alcuni ragazzini erano pronti con i telefonini a filmare tutto. 
E paradossalmente quello che doveva essere strumento di propa-
ganda della “bravata” si è trasformato in arma di accusa: infatti 
proprio dal video, che ha avuto subito una vasta diffusione, si è ve-
nuti a conoscenza dell’episodio, insieme al post indignato di una 
signora che aveva prestato soccorso all’anziano e che ha subito 
esternato la sua disapprovazione attraverso i social network. E an-
cora una volta gli interrogativi si moltiplicano perché non sono solo 
i ragazzini con il loro comportamento inqualificabile a destare 
sconcerto, ma anche la loro leggerezza, per non dire ignoranza, nei 
confronti del mezzo informatico, attraverso il quale, dopo qualche 
indagine, si è riusciti a risalire a loro quali autori del fatto. E un 
pensiero ancora va all’imbianchino in pensione vittima di questa 
disavventura, una persona conosciuta e amata da tutti, “un pezzo 
di pane” per gli abitanti del paese, che non aveva rivelato a nessu-
no quanto gli fosse successo, non per paura o negligenza, sempli-
cemente perché ne aveva vergogna. “Mi hanno tolto la dignità”: 
queste le sue amare parole. Chissà se ci hanno pensato quei ragaz-
zini…chissà se conoscono il significato di questa parola…    

 3 C SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

ANZIANO AGGREDITO DA UN GRUPPO 

DI MINORENNI 15 Dicembre 2017 
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7 novembre 2017, Ostia. Un giornalista RAI, Daniele Pier-
vincenzi, insieme al suo operatore video, tentano di intervi-
stare un esponente della famiglia Spada, Roberto, per chiede-
re delucidazioni sull’appoggio che la sua famiglia, ritenuta un 
clan criminale in ascesa ad Ostia, stia dando ad un esponente 
fascista in corsa per le elezioni imminenti presso il litorale ro-
mano. Dopo un po' di tira e molla Roberto Spada, un omac-
cione, per di più pugile, intervistato poco fuori dalla sua pale-
stra, visibilmente infastidito dalle continue domande, conclu-
de l’intervista con un’abile argomentazione: una testata sul 
setto nasale del povero giornalista. L’aggressione diventa su-
bito brutale, con tanto di complici e di inseguimento. Il pic-
chiatore è stato prontamente arrestato e l’eco dell’episodio 
ha registrato moltissimi messaggi di solidarietà al giornalista 
della trasmissione Nemo e al suo video maker. L’accusa che 
viene contestata è non solo l’atto di violenza ma l’aggiunta 
dell’aggravante dei metodi fascisti: ma questo che significa? 
Per capirlo dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo e torna-
re indietro di quasi cento anni, quando un’Italia allo stremo 
confidava nei metodi decisamente poco ortodossi di gruppi di 
prepotenti per ristabilire l’ordine delle cose. Erano chiamate 
squadracce e usavano portare la camicia nera: siccome di 
questi gruppi e di questi metodi si giovò un politico rampante 
dell’epoca, che poi salì al potere dando inizio a quello che sa-
rebbe stato ricordato come il ventennio fascista, il termine 
squadrista e fascista stanno ancor oggi a ricordare quei meto-
di violenti che cancellavano ogni forma di democrazia. Ora 
Roma è stata la capitale del fascismo ed ancora oggi sono 
molti gli episodi di intolleranza, xenofobia, omofobia, che ci 
ricordano come ancora questo senso di sopraffazione sia vivo. 
Ostia, nel passato splendido litorale romano, sembra ultima-
mente essere caduto nelle mani di famiglie criminali, che ci 
raccontano di un degrado simile a quello che ormai gli Italiani 
conoscono grazie alla serie TV Gomorra: traficco di stupefa-
centi, criminalità organizzata, violenza senza quartiere. Ed ec-
co il fatto: un esponente di una di queste famiglie appoggia 
pubblicamente un fascista che si candida alle elezioni e quan-
do qualcuno gli chiede di motivare le sue scelte lui risponde 
con la violenza. In realtà si tratta di un’ammissione...Ma per-
ché tutta questa risonanza? L’Italia, e gli Italiani, hanno paura 
di qualunque potere che possa limitare la libertà individuale, 
cosa che, ahinoi, era accaduta durante la Seconda Guerra 
Mondiale e per questo motivo, nel redigere la nostra Costitu-
zione, la si è resa rigida, cioè, non la si può modificare, pro-
prio per evitare che si possa replicare di nuovo una dittatura. 
Pensare che oggi nei nostri atti quotidiani si possano verifica-
re episodi di questo genere dovrebbe far allarmare tutti ed 
indurci ad una riflessione. La violenza non paga mai, non ha 
mai giustificazione, tanto meno quando ad attuarla è un pre-
potente ai danni di qualcuno che al contrario stava facendo 
soltanto il suo lavoro.           
 3 C SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

AGGRESSIONE GIORNALISTA RAI 

Davide Astori, difensore 31 enne, è morto durante la notte a Udine nell’ al-

bergo “La di Moret” in cui la  squadra, pernottava in attesa della partita. 

Il calciatore era il capitano della Fiorentina allenata da Stefano Pioli nonché 

centrale della Nazionale Italiana  di Calcio. 

Tutta la 27° giornata di serie A è stata rinviata a data da destinarsi in segno di 

lutto per la scomparsa del difensore. 

Il corpo del Capitano della  Fiorentina è stato rinvenuto intorno alle 9:30 dal 

massaggiatore, salito nella camera d’ albergo visto il mancato arrivo in sala 

per la colazione. 

Le cause del decesso non sono ancora note, si pensa ad un malore. 

Il corpo è stato portato in ospedale a Udine per l’ autopsia che è stata fatta in 

giornata a causa di un infarto. 

L’ ultimo ad averlo visto è stato il portiere Sportiello. 

Astori lascia una bimba di due anni, Vittoria. 

La Fiorentina è rientrata a Firenze nel pomeriggio con un volo charter. 

Il pullman della squadra aveva varcato i cancelli del centro sportivo tra due ali 

di tifosi che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla squadra scioccata  

per la morte del suo Capitano. 

Ad attendere i giocatori il patron Andrea Della Valle e tutti i massimi dirigenti. 

Inoltre intorno allo stadio sono andati centinaia di tifosi della Fiorentina che si 

sono recati lì per ricordare il Capitano. 

E’ così triste che un calciatore così giovane abbia perso la vita lasciando una 

famiglia e una bimba di due anni meravigliosa. Davide era esattamente il fi-

glio, il fratello e l’ amico che ognuno avrebbe voluto avere se avesse potuto 

scegliere. 

Infatti la testimonianza dei suoi amici raccontano di lui come una persona 

semplice, diretta, pragmatica e soprattutto con il suo sguardo profondo riusci-

va ad entrare nella persona e a rimanerci. 

Ecco perchè è stato il miglior compagno  di squadra che ogni ragazzo sogna di 

avere quando inizia il percorso in questo bellissimo gioco. 

“ Ciao Capitano, tu sarai la luce di tutti quelli che ti hanno amato e hanno avu-

to la fortuna di conoscerti!” 
 

 

 

 

       
 
      IV A PRIMARIA Marano Marchesato 

DAVIDE ASTORI MORTO NELLA NOTTE: LA 
FIORENTINA PIANGE IL SUO CAPITANO. 
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Il movimento di Grillo in Calabria attiene una delle percentua-

li più alte d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosenza.  Il risultato elettorale del 4 marzo 2018 dice che il 

Movimento 5 Stelle in Calabria ha raggiunto una delle percen-

tuali più alte del Paese. I dati definitivi dicono che i grillini so-

no arrivati al 43,4%  all’ uninominale si sono aggiudicati 3 se-

natori su 4 e 6 deputati su 8. Gli altri 3 parlamentari sono del 

centro-destra. Invece per il Pd nessun candidato è riuscito 

spuntarla nei collegi uninominali ed il partito è crollato mise-

ramente al 14,3% ben al di sotto della percentuale nazionale. 

Insieme ai 5 stelle, a vincere è stata anche la Lega di Salvini 

che in Calabria arriva quasi al 6%,un vero miracolo se si pensa 

che alle politiche di cinque anni fa aveva raccolto un misero 

0,2%. Forza Italia ha ottenuto un onorevole 20,2%, alto ri-

spetto ai dati nazionali. Fratelli d’Italia raggiunge il 4,3, in li-

nea con la media nazionale. Malissimo Liberi e Uguali che 

non arriva al 3%. 

Secondo me il successo del Movimento 5 Stelle di Di Maio e 

della Lega di Salvini in Calabria, esprime la volontà dei cala-

bresi di voler cambiare la vecchia classe politica dirigente, che 

secondo me non ha saputo affrontare e risolvere i problemi 

concreti dei cittadini, come la povertà, l’alto costo delle tasse 

e i pochi servizi presenti nella nostra regione. In questi due 

nuovi partiti la gente vede la speranza di un positivo cambia-

mento. 

IV A PRIMARIA Marano Marchesato 

UNA VALANGA A CINQUE 

 

Condannata a 30 anni di carcere l’infermiera Laura Taroni con l’ac-

cusa dell’omicidio del marito, della madre e del suocero. L’accusa è 

anche di aver ucciso 9 pazienti dell’ospedale in cui lei lavorava. 

Complice della donna il primario del Pronto Soccorso, Leonardo 

Cazzaniga, amante dell’infermiera, chiamata dopo i tragici fatti 

“Angelo della morte”. Noi pensiamo che gli ospedali, debbano es-

sere luoghi dove le persone vengano curati e non uccise. Pensiamo 

anche che, prima di assumere il personale medico, siano essi me-

dici piuttosto che infermieri, bisognerebbe approfondire i test psi-

cologici sulle persone che lavorano in ambienti dove si ha la re-

sponsabilità della “vita” altrui.  

INFERMERIA-KILLER  

CONDANNATA A 30 ANNI DI CARCERE  



06 Marzo 2018 24 Febbraio  2018 
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Io penso che Fabrizio nel suo cuore sapeva che essere una persona famosa non significa 

vantarsi della propria importanza. Secondo me, per lui un gesto semplice come un “sorriso” 

valeva molto di più di qualunque altra cosa. Tutta la gente di Roma dice che Fabrizio era uno 

di noi, un gentiluomo, un uomo unico, un pilastro della TV elegante, quasi uno di famiglia, la 

sua forza era un sorriso sincero. Così dicono le persone comuni, i protagonisti dello spetta-

colo, amici, colleghi e ammiratori che, martedì 27 marzo 2018, si sono riuniti davanti alla ca-

mera ardente di Fabrizio che si è spento nella notte fra domenica e lunedì. 

Tra la gente, Vincenzo Pellegrini, 48 anni, uno dei primi ad arrivare in Viale Mazzini; teneva 

in mano una grande foto che lo ritraeva accanto al conduttore che premiava dei ragazzini 

per aver partecipato ad una manifestazione sportiva.  Vincenzo ha detto: "Io sono cresciuto 

a pane e a Frizzi”. 

 Andrea, l’ultimo campione dell’Eredità, ricorda con commozione Fabrizio Frizzi e il loro lun-

go e caloroso abbraccio con cui si erano salutati in televisione e che in molti ricorderanno. 

       
 
               IV A PRIMARIA  Cerisano 

OLTRE DIECIMILA PER L’ULTIMO SALUTO IN RAI A FABRIZIO FRIZZI 
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TRAGEDIA FAMILIARE A RENDE  

IL PONTE DI CALATRAVA  

Stamattina, i cittadini, del paese di Rende in provincia di Cosenza si sono svegliati in-

creduli alla notizia della strage familiare che è avvenuta nella notte del 13 Febbraio . 

Una strage dove sembra che il padre Salvatore Giordano di 57 anni abbia ucciso la 

moglie e i due figli e poi si sia tolto la vita. All’arrivo sul posto degli inquirenti hanno 

trovato una scena agghiacciante: i corpi presentavano ferite sia da arma da taglio, che 

da arma da fuoco. Il corpo del marito e della moglie sono stati trovati nel corridoio, 

quello della figlia poco distante da loro e quello del figlio in un'altra stanza, con una 

pistola vicino. La presenza della pistola accanto al corpo del figlio ha anche fatto pen-

sare che sia lui il responsabile della strage ma l’autopsia ha chiarito tutto. Sembra, da una prima ricostruzione, che il pa-

dre in preda ad un raptus di follia abbia accoltellato tutti i familiari per poi finirli con dei colpi di pistola, infine si è tolto 

la vita sparandosi in bocca. I motivi di questa strage non sono ancora chiari ma con il tempo e le indagini, saranno gli in-

quirenti a cercare di stabilire le atroci verità che hanno portato quest’uomo, apparentemente con una vita perfetta e 

una famiglia come le altre, a compiere questo gesto.                                                                   

              III D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

Il 26 gen-
naio del 
2018 è sta-
to inaugu-
rato un 
ponte mol-
to speciale: 
il "Ponte di 
Calatrava", 

Un'opera architettonica ideata e progettata per la città 
di Cosenza dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava. 
La struttura è molto alta, la più alta in Europa ,ed ha 
raggiunto un record a livello nazionale! Per costruirla 
c'è voluto molto impegno, ma dopo 15 anni di rifles-
sione si è giunti ad un risultato spettacolare. Questo 
ponte unisce due quartieri della città, separati dal fiu-
me Crati e rappresenta una lunga arpa bianca che s’in-
nalza verso il cielo. Quasi un abbraccio fra l’umano e il 
divino. L'inaugurazione ha lasciato tutti a bocca aperta 
perché ,sospeso nell'aria e a metà  struttura ,un piani-
sta ha iniziato a suonare una dolce melodia fra svolaz-
zanti angioletti e leggere ballerine. A completare il 
tutto non poteva mancare una luminosa e bellissima 
luna di cartapesta, anch’essa immersa fra il luccichio 
notturno delle stelle. Un  magnifico spettacolo accom-
pagnato da tanto stupore e da qualche giustificata po-
lemica. 
 
I E SCUOLA SECONDARIA I° Marano Principato 

Pronto a Cosenza il Ponte più alto d’Europa

Con il ponte realizzato a Cosenza, l’architetto Santiago Calatrava lascia 
un altro segno architettonico di rilievo in Italia, regala al nostro Paese un 
record europeo: il ponte “strallato” più alto in Europa. Il ponte, è stato 
subito intitolato a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. L’o-
biettivo del Sindaco Mario Occhiuto punta molto sull’effetto dell’opera; 
la struttura collega le due sponde del fiume Crati, in un’area che diven-
terà il nuovo quartiere residenziale di Cosenza. Una vera opera d’arte: la 
sua antenna obliqua si staglia per 100 metri ed è visibile anche da fuori 
città; le numerose luci a led che lo illuminano nelle ore notturne, gli re-
galano un fascino molto particolare. Sul ponte è stato necessario un 
complesso intervento per aggiungere un meccanismo di attraversamen-
to riservato alle persone con disabilità; Infine una parte di isola pedona-
le, per poter ammirare anche a piedi i suggestivi paesaggi cosentini 
Il percorso per trasformare in realtà il progetto è stato lungo e comples-
so; L’idea di unire i due quartieri della città separati dalle acque fluviali, 
sarebbe partita 15 anni fa. L’estate scorsa, per l’esattezza, il 23 Luglio, è 
stata messa in opera “l’antenna tridimensionale”, l’elemento che attra-
verso i cavi d’acciaio, sostiene l’impalcato stradale lungo 140 metri. La 
struttura non passa inosservata, il pilone in acciaio è alto 104 metri e 
pesa 800 tonnellate. Se si considera che Calatrava ha realizzato diversi 
ponti in Europa e nel mondo: dall’Argentina a Siviglia, da Gerusalemme 
alla California, dal Texas a Calgary, avere una sua creazione qui in Italia, 
precisamente in Calabria, nella nostra Cosenza è un vero onore. Ritenia-
mo che abbia regalato alla città un’immagine più moderna, che favorirà 
senz’altro l’economia grazia alla presenza di un turismo a livello  interna-
zionale. 
 
III A  SCUOLA SECONDARIA I°  Cerisano 
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Vorrei tanto non parlare di questo argomento, perché mi piacerebbe non sentire mai più in televisione o in giro 
di violenza e vorrei non dover più leggere un articolo come quello che propongo, ma purtroppo la realtà è ben diversa e 
quindi è probabile che vi capiti di dover leggere o guardare in TV proprio qualcosa del genere. Sempre più spesso i fatti 
di cronaca nera che capita di leggere sui giornali o sentire in TV sono legati a un argomento piuttosto spinoso, che di-
rettamente o indirettamente prima o poi ci capita di affrontare: la violenza . Inutile ribadire che nonostante il trascorrere 
del tempo, l’evoluzione e il progresso della società, i più deboli continuino ad essere vittime, il più delle volte inconsape-
voli, delle persone che stanno loro accanto. Il dato più inquietante è che nella maggior parte dei casi i carnefici sono le 
persone che queste vittime amano e che nonostante tutto continueranno a difendere. Mai avrei pensato che la violenza 
potesse arrivare così vicino a me. La notizia ci ha lasciato tutti sgomenti e abbiamo sperato che non fosse stata una vio-
lenza scaturita da un ambiente familiare ma altro, sarebbe stata da noi forse più giustificabile, fermo restando che l’epi-
sodio è gravissimo. Poi una comunicazione ufficiale che ha raggelato tutti confermando l’inaccettabile : 
- A distanza di qualche ora, gli inquirenti sembrano aver chiarito la dinamica della terribile tragedia avvenuta a Rende in 
una villetta a due piani di via Malta, in contrada Cutura, con una intera famiglia distrutta (padre, madre e due figli). E’ 
confermato che si tratta di omicidio-suicidio e che il responsabile della strage è il 57enne Salvatore Giordano, titolare di 
un negozio di telefonia a Cosenza, in piazza Autolinee. Per uccidere le proprie vittime, Salvatore Giordano ha usato un 
coltello (trovato terribilmente insanguinato) oltre alla pistola 357 Magnum ritrovata nella villetta. I figli (Cristiana di 31 
anni e Giovanni di 26) e la moglie (Franca Vilardi di 59 anni)  avevano infatti ferite da taglio e da arma da fuoco, l’uomo, 
invece, per uccidersi un unico colpo di pistola (ha usato l’altra pistola trovata in casa, una calibro 7,65), esploso con la 
canna inserita nella bocca. Salvatore Giordano, dunque, ha prima accoltellato la moglie e i figli finendoli poi con otto col-
pi di pistola (sono stati rinvenuti i proiettili) e infine si è infilato la canna della pistola in bocca suicidandosi. I corpi di ma-
rito e moglie sono stati trovati uno quasi sull’altro nel corridoio, quello della figlia poco distante e quello del figlio in 
un’altra stanza. Per terra, vicino al corpo di Giovanni Giordano, due pistole, un revolver ed una semiautomatica. In un 
primo momento, la presenza di due armi e il fatto che il corpo del figlio fosse distante da quelli delle altre vittime, ha 
fatto sorgere più di un interrogativo tra gli investigatori su chi avesse sparato e su come fossero andate le cose. Ma dopo 
aver constatato le ferite da arma da taglio sui cadaveri e il colpo di pistola che Salvatore Giordano si è sparato in bocca e 
non possono esserci più dubbi. E’ stata comunque disposta l’autopsia sulle salme per confermare le cause della morte e 
la dinamica. I carabinieri della compagnia di Rende e del nucleo investigativo di Cosenza, che stanno conducendo le in-
dagini, stanno anche cercando di ricostruire le circostanze e le motivazioni della tragedia, ascoltando parenti e amici. In 
molti, dopo essere stati ascoltati hanno riferito di non avere avuto nessun sentore di quello che è accaduto, né a poste-
riori alcun sospetto su cosa abbia potuto scatenarlo. L’uomo insieme al fratello era titolare di un negozio di telefonia a 
Cosenza. Tra le ipotesi al vaglio ci sono pure quelle legate a questioni e problemi economici anche se, al momento, non 
risultano elementi univoci in tal senso. Una tragedia inimmaginabile, quella che ha visto sterminata la famiglia Giordano, 
storicamente conosciuta in città da generazioni per essere proprietari di numerosi negozi di dischi e strumenti musicali. 
In particolare la famiglia si occupava di un negozio in piazza delle Autolinee a Cosenza per la vendita di telefonini. La 
strage risalirebbe a ieri sera e secondo i carabinieri si tratterebbe di un triplice omicidio culminato poi con un suicidio. - 
                                                                  I D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 
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IMMIGRATI A MARANO MARCHESATO 

Da più giorni, per le vie del nostro paese, si osservano ragazzi extracomunitari che passeggiano scherzan-

do e ridendo come se fossero qui da tanto tempo. A noi ragazzi la cosa piace molto perché siamo abituati 

all’accoglienza e alla inclusività, come a scuola ci insegnano ogni giorno. Tra gli adulti serpeggia perplessi-

tà e preoccupazione. A questo proposito riportiamo alcune dichiarazioni del nostro Sindaco: 

“Non vi sono fondi sufficienti per poter far entrare più di 35 immigrati nel 

comune di Marano Marchesato ; anche se gli abitanti sono contrari a questi 

sbarchi nelle coste del mar Mediterraneo, noi abbiamo il dovere dell’ospita-

lità e dell’accoglienza. Le strutture che li ospitano sono private e non  ap-

partenenti al Comune . Questi ragazzi si distinguono per la loro carnagione 

molto scura e per la  età compresa fra i 16 e i 20 anni. Non  possiamo di-

menticare le atrocità commesse nei loro Paesi. Proprio ora  che hanno più 

bisogno di supporto dobbiamo aiutarli ad integrarsi nella nostra società. Appartengono al nostro Comune 

anche coppie e ragazzi di differente Stati:  tra questi vi sono albanesi, rumeni e polacchi i quali con dei 

permessi possono ritornare al loro paese natale. Alcuni di loro si sono integrati bene altri invece hanno 

trovato impiego presso  Istituti Pubblici”.     I D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 



Il bullismo è una piaga sociale che si previene nella condivisione 
e con la capacità di sublimazione delle tensioni. È quanto emer-
so dal convegno svoltosi stamani al centro di aggregazione gio-
vanile di Marano Principato, organizzato dall'Istituto Comprensi-
vo di Cerisano e dal servizio di volontariato civile. Dopo il saluto 
introduttivo dell'assessore comunale Vincenzina Pulice, è inter-
venuta la Dirigente dell'istituto Comprensivo di Cerisano, Con-
cetta Nicoletti. La Scuola come istituzione - ha detto la Nicoletti - 
deve saper cogliere ogni segno di disagio, partendo dal presup-
posto che la violenza è sopraffazione. I bambini ed i ragazzini 
vittime di bullismo - ha aggiunto la dirigente - devono avere con-
sapevolezza che solo attraverso il racconto si possono spezzare 
le angherie.  

Il giornalista e sociologo Mario Campanella si è rivolto direttamente ai ragazzini: "Siate il capolavoro della vostra 

vita - ha detto Campanella - e sappiate che essere bulli è da sfigati. Tra poco affronterete il terreno incerto dell'a-

dolescenza - ha aggiunto Campanella - laddove a volte il vostro corpo vi sembrerà estraneo, goffo: non abbiate 

paura, perché uscirete dal limbo splendenti. Il bullismo si nutre di ignoranza - ha proseguito Campanella - e lo si 

combatte solo attraverso una sinergia tra famiglie, operatori, insieme a voi, con la sfida aperta di contaminare posi-

tivamente proprio il bullo”. Rivolgendosi ai docenti, il giornalista e sociologo ha citato Scient of a Woman " Non 

amputate le anime di questi ragazzi, perché le anime spezzate non hanno protesi. Perdonateli se non conoscono la 

capitale del Kazakistan ma guardate in fondo al loro cuore ". Luca Palmati , di Libera, avvocato ha raccontato episo-

di della sua infanzia: "Anche io sono stato bullizzato e bullo ma ho appreso nel tempo che il racconto è ciò che 

blocca il corto circuito della stupida violenza ". Molto apprezzati i video prodotti dagli stessi ragazzi con la supervi-

sione della docente Ornella Cannataro, esperienziali ed artistici e gli striscioni che, fuori da ogni retorica, hanno 

premiato l'inventiva degli alunni della scuola media di Marano Principato.      

                I D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

CONVEGNO SUL BULLISMO 
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Il Presidente della Provincia di Cosenza, Mario Oliverio, ha 

messo sul tavolo 90 milioni di euro per resuscitare il centro 

storico di Cosenza. 

Dopo un lavoro durato mesi, finalmente, è stato dato il via li-

bera all’intervento per la “Città Vecchia”; un’occasione impor-

tante di sviluppo, crescita sociale e di rilancio del territorio. 

Il presidente, in sinergia con le istituzioni nazionali e locali, 

diede inizio a questo progetto nel giugno 2015 dopo gli enne-

simi crolli avvenuti nella cittadina antica, mirando alla salva-

guardia di un patrimonio storico di eccellenza e dei suoi abi-

tanti. 

Dopo l’approvazione della proposta si entrerà nella fase 

attuativa, con un processo operativo che dovrà essere effica-

ce e rapido negli interventi. 

 

Le mie considerazioni 

Il Presidente Mario Oliverio intende  ridare alla città di Cosen-

za, ed in particolar modo al centro storico, il valore che meri-

ta. 

Non dimentichiamo che è considerato uno dei centri storici 

più belli ed importanti del Mezzogiorno d’Italia. 

I palazzi padronali, gli antichi edifici, la Biblioteca Nazionale, il 

Duomo, il Castello Svevo, il Teatro A. Rendano, il Palazzo del 

Governo, sono solo alcune delle importanti strutture archi-

tettoniche che lo caratterizzano. 

Non sarebbe stato giusto lasciare un centro storico, il nostro 

centro storico, luogo di cultura e di orgoglio, abbandonato ad 

un continuo ed inevitabile degrado. 

                                                
    I D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

RINASCITA CENTRO STORICO  

22 febbraio 2018 

COSENZA – Nelle case di Ma-
rano Marchesato, nel cosenti-
no, arriverà il 50% di acqua 
potabile in più. Ad annunciar-
lo sono stati il presidente della 
Regione Calabria Mario Olive-
rio e il commissario liquidato-
re della società Luigi Incarnato 
che rendono noto che “da og-
gi è entrato in esercizio il rad-
doppio della linea acquedotti-

stica della Sorical”. “Ai cittadini di Marano Marchesato – spiega Oli-
verio – arriva il 50% in più di fornitura e con questo intervento si è 
posto fine ad un grave problema di deficit idrico rispetto a tanti al-
tri Comuni che, invece, hanno acqua in eccesso. Dopo un periodo 
buio – aggiunge Oliverio – Sorical è tornata ad operare nell’esclusi-
vo interesse dei cittadini e lo sarà ancora di più quando, nei prossi-
mi mesi, diventerà totalmente pubblica. Dopo la riapertura dei 
cantieri della Diga del Menta fermi da sei anni, altri cantieri saran-
no aperti nei prossimi mesi. Il settore idrico, nell’attesa delle rifor-
me che abbiamo già avviato, ha bisogno immediatamente di inve-
stimenti ordinari e straordinari per ridurre sprechi e inefficienze. È 
inconcepibile che la Calabria sia una delle Regioni più di ricche di 
acqua e che i rubinetti di molti Comuni, soprattutto  
in estate, restino per molte ore a secco”. 

“L’intervento a Marano Marchesato, costato circa 100 mila euro – 
spiega il commissario Luigi Incarnato – è consistito nella posa di 
una nuova linea in polietilene dal diametro di 160 mm per una lun-
ghezza di 1.250 metri impiegata per sostituire la precedente linea 
in acciaio, di dimensioni più contenute, che proprio in quello speci-
fico tratto aveva dato negli ultimi tempi segni di scarsa affidabilità 
per via delle frequenti perdite che costringevano ad interruzioni 
del servizio per le necessarie attività di manutenzione. Nelle pros-
sime settimane – conclude Incarnato – presenteremo un piano di 
interventi per i maggiori centri abitati della Calabria. Non a caso 
nel Bilancio di previsione 2016 la Sorical ha inserito investimenti 
per 16 milioni di euro”.  
 
     I D SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

EMERGENZA IDRICA 

Il fenomeno del randagismo a Marano Marchesato è ormai annoso e mai risolto del tutto. A tal pro-

posito abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo Cittadino chiedendogli se ancora perdura 

questo problema. La sua risposta è stata affermativa  Il sindaco ha fatto presente che il problema 

del  randagismo viene denunciato quotidianamente anche dai cittadini, i quali hanno anche fatto 

presente la mancanza di vigili urbani e di qualsiasi altra forza dell’ordine. Il Comune aveva promesso 

che avrebbe assunto almeno due vigili entro il trentuno Gennaio 2018 ma ciò  non si è ancora verifi-

cato ed è per questo che molti cittadini si lamentano. Collegato a questo problema c’è l’intensificar-

si di aggressioni da parte di animali randagi che cercano cibo. Molte famiglie si preoccupano dell’incolumità dei ragazzi che non 

possono uscire sereni perché fuori dal loro cancello possono trovare branchi di cani aggressivi.                                

             Classe ID  SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato 

IL RANDAGISMO A MARANO MARCHESATO 
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Tentata rapina a Tropea: un ladro si è introdotto all'inter-

no del locale ufficio postale. Il pronto intervento degli im-

piegati ed il sistema di allarme hanno subito messo in 

fuga il rapinatore e almeno altri due complici che atten-

devano fuori dall'ufficio. A far scappare i malviventi an-

che le sirene dei carabinieri che si sono immediatamen-

te precipitati sul posto. Indagini sono in corso per assi-

curare alla giustizia i rapinatori. I carabinieri sono impe-

gnati a visionare le immagini degli impianti di videosor-

veglianza. Io penso che ognuno dovrebbe accontentarsi 

di quello che ha, non essere invidiosi di ciò che hanno 

gli altri. La vita può essere bella anche senza essere ric-

chissimi. Non ci dovrebbero essere né rapine, né guer-

re, vorrei semplicemente un mondo a colori, fatto di pa-

ce e serenità. 

                                                
      IV A  SCUOLA PRIMARIA  CERISANO 

TENTATA RAPINA ALL'UFFICIO POSTALE 

 DI TROPEA 

Il dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione pre-

senta la prima buona pratica dell'agricoltura, dal nome " i Semi della 

legalità". Si tratta di un progetto che mira a promuovere e valorizzare 

l'agricoltura sociale, settore dalle mille potenzialità che potrebbe rap-

presentare una importante opportunità per la Calabria. La buona prati-

ca nasce sulla base dell'esperienza maturata da parte di queste azien-

de che negli anni, si sono distinti nei settori dell'agricoltura sociale, inte-

sa anche come fornitura di servizi extra agricoli, quindi, ad esempio, 

fattorie didattiche e sociali dell'inclusione sociale e produzioni di quali-

tà. La Regione Calabria, infatti, è impegnata in prima fila nella lotta alle 

mafie. Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale 

delegato all'agricoltura Mauro d'Acri, che ha sottolineato quanto siano 

importanti iniziative come questa. E’ importante adottare iniziative co-

me questa, l'agricoltura è essenziale per la vita dell'uomo. 

 
   
 
 
 
      IV A  SCUOLA PRIMARIA  CERISANO 

LA REGIONE CALABRIA  COLTIVA I "SEMI 

DELLA LEGALITÀ  
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CROTONE- Sul Finire dell’800 il Signor Felice Russo, 

emigrato in America e tornato in patria dopo 

vent’anni,  decise di sfruttare le proprie conoscenze 

per coltivare viti e olive nelle terre dell’antica Pete-

lia, l’attuale cittadina di Strongoli in provincia di Cro-

tone. Fu qui che fondò l’azienda “Russo & Longo” 

che oggi esiste ancora ed è giunta alla quarta gene-

razione. Essa sorge nelle vicinanze del sito “Pietra di 

Tesauro” , tomba del Console Marcello, condottiero 

romano morto durante la guerra contro i Cartagine-

si di Annibale. La “Russo & Longo”,  per marcare e 

rafforzare  l’antico legame esistente tra vigna, vino e 

territorio ha deciso di dedicare a questo luogo  uno 

dei suoi vini migliori prodotto con le uve dei vigneti 

limitrofi. Il Pietra di Tesauro Calabria Rosso Igt è, in-

fatti, un noto vino dal colore rosso rubino, speziato 

e dal sapore pieno, morbido e consistente. Esso ma-

cera per circa sette giorni e successivamente viene 

fatto invecchiare in botti nuove per concludere il 

proprio riposo in bottiglia divenendo,così,  uno dei 

vanti della “Russo & Longo” nel mondo.  

La “Russo & Longo” dimostra con la sua storia e la 

sua attività, frutto di secoli di esperienza e sacrifici , 

che l’amore e la cura del territorio si sono traman-

dati fino ad oggi portando eccellenza e lustro alla 

nostra bella Calabria. Non bisogna dimenticare le 

antiche tradizioni ma si deve cercare di tramandarle 

da una generazione all’altra così come è avvenuto 

per la cultura della coltivazione delle vigne della Pe-

telia perché è in esse che giacciono le radici della 

nostra storia. 

    IV PRIMARIA Marano Principato 

TERRE DI PETELIA  

02 Marzo 2018 

Le sorelle Consuelo,  Alessia e Maria Rosa Garzo di Semina-

ra  sono state premiate in Toscana alla manifestazione ex-

tra Lucca, conquistando la corona di Maestro D’Olio. Le tre 

sorelle, che hanno ereditato dal nonno un’azienda dotata 

di un frantoio con macine in pietra, hanno compiuto scelte 

innovative e hanno utilizzato nuove tecniche. Oggi produ-

cono un olio extravergine detto “l’Ottobratico”. E’ un olio 

ideale per rifinire i piatti a crudo. 

La buona volontà… il credere in qualcosa portando avanti 

una tradizione familiare… il farla “crescere” conducendola 

a livelli più alti…questo è ciò che hanno fatto le sorelle Gar-

zo, questo è ciò che necessita per ottenere buoni risultati… 

Se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna mettercela 

tutta! 

     IV PRIMARIA Marano Principato 

LE SORELLE GARZO DI SEMINARA 

02 Marzo 2018 

SANREMO- E’ di origini calabresi Adrianne Kyjovsky, la più giova-

ne violinista dell’orchestra sinfonica del Festival di Sanremo 

2018. Di madre siciliana con genitori calabresi e padre ceco la 

21enne musicista è cresciuta a Rende, ridente cittadina dell’hin-

terland cosentino. Diplomata al liceo classico e al conservatorio 

dai suoi genitori, entrambi violinisti, ha ereditato la passione 

per questo difficile strumento che la ha accompagnata e la ac-

compagna tuttora nel suo percorso professionale. Amante della 

musica in tutte le sue forme ,tra cui Jazz e canto, oggi studia In-

ternational business a Praga. Ed è da qui che l’ambiziosa Adrian-

ne ha accolto con grande entusiasmo la telefonata del Direttore 

Musicale della più prestigiosa manifestazione della canzone ita-

liana che la invitava a far parte dell’orchestra di uno dei palchi 

più ambiti. La violinista non ha esitato un attimo ad accettare e 

in un solo giorno ha sostenuto ben tre esami  per poter partire 

e calcare questa autorevole scena. Nonostante ella viva al Nord 

il calore e la passionalità propria delle donne del sud la pervade. 

La famiglia le ha trasferito determinazione a perseguire i propri 

sogni e l’amore per le origini e per i colori della sua terra. Infatti 

si autodefinisce” tanto tanto calabrese” ed è orgogliosa di esse-

re un miscuglio di culture, lingue e influenze. L’unico suo ram-

marico è che in Italia i musicisti non siano tutelati come altrove.  

     IV PRIMARIA Marano Principato 

ADRIANNE, UN MISCUGLIO  
DI CULTURE E INFLUENZE  

11 Febbraio  2018 
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Anna è originaria della Sardegna , vuole diventare archi-

tetta e parte per iniziare gli studi lasciando la sua terra per 

recarsi al Politecnico di Torino. Appena laureata vince un 

master in Tanzania, nella regione di Dodoma, arriva lì e 

capisce quello che racconta in sette parole: “ho capito che 

era il mio posto”. 

Anna il 5 dicembre 2017 vince un premio prestigioso con 

altri due ragazze: Volontariato internazionale del Focsiv 

(un raggruppamento di associazioni umanitarie). Anna e 

le sue colleghe vincono il premio per aver ideato un pro-

getto per costruire una scuola materna moderna, adegua-

ta all’ambiente, spaziosa e ricca d’opportunità per i piccoli 

allievi. Anna vede che questo paese dell'Africa assomiglia-

va alla sua città dove tutti si conoscevano ed erano solidali 

tra loro, una vita semplice e naturale dove i rapporti uma-

ni di solidarietà sono immediati e tutti si aiutano. In Africa 

incontra l'amore della sua vita e mette su famiglia e fa na-

scere Frida una bimba che oggi ha 2 anni. Adotta France-

sco di 5 anni e diventa direttrice di un orfanotrofio ,e  an-

che un'aiutante per la salvaguardia del pianeta. Questa 

storia è bellissima perché ci dona un esempio di solidarie-

tà e integrazione reale. In più ci offre un modello perché 

Anna ha studiato tanto e ha messo a servizio della comu-

nità il suo impegno anche quando la comunità che ha 

scelto non era la sua d’origine. Si è sentita accolta in un 

ambiente lontanissimo e ha dato il meglio di sé. Grazie 

Anna, auguri per la tua vita. 

    IV B PRIMARIA Cerisano 

“IO, ARCHITETTA ORA VIVO PER AIUTARE I 

BAMBINI AFRICANI”  

17 Dicembre 2017 

  Torna anche que-

st’anno la Festa dell’Albero per 

promuovere l’importanza del 

verde per contrastare  l’inqui-

namento dell’aria, prevenire il 

rischio idrogeologico e la perdi-

ta di biodiversità.  

Giorno 22 novembre 2017  gli 

alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado di Marano Principato insieme alle 

insegnanti, ai volontari, agli amministratori e  alla presenza del 

Dirigente Scolastico dott.ssa Nicoletti C.,  hanno partecipato alla 

suddetta Festa recandosi presso la Serra del Municipio.  L’As-

sessore Trozzo F. che ha presieduto questa giornata, dopo un 

saluto di benvenuto,  prendendo spunto  dal motto di quest’anno 

“Il futuro non si brucia” ha posto l’attenzione su un altro tema 

strettamente legato all’importanza della tutela degli alberi, ovve-

ro il contrasto agli incendi boschivi.  Successivamente presa la 

parola, E. Alfano,  Capo Coordinatore della Protezione Civile 

della Provincia di Cosenza, ci ha parlato dei molti incendi che 

hanno colpito recentemente  Cosenza e Provincia, sottolineando 

il fatto che tale fenomeno , purtroppo ogni estate si ripresenta 

portando alla perdita di centinaia di migliaia di ettari di boschi e 

foreste. In occasione  di tale manifestazione , noi alunni  della 

Scuola Secondaria di Primo Grado  abbiamo realizzato dei car-

telloni , letto ed interpretato brani e poesie, successivamente i 

bambini della Scuola Primaria hanno cantato delle canzoni . Do-

po aver effettuato la  piantumazione di alberi da parte di ogni 

classe, si  è proceduto alla consegna di un attestato. L’importan-

za degli alberi è fondamentale per tutti noi e, questa Festa  a no-

stro parere è stata una bella occasione  per omaggiarli e  valoriz-

zarli . 

  II E  SCUOLA SECONDARIA I°  Marano Principato 

LA FESTA DELL’ALBERO 

Giornata nazionale degli alberi 
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Rao che vive in Colorado, è stata la migliore scienziata 

americana. Ha inventato uno strumento portatile che ri-

leva il piombo nell’acqua. Lei ha solo undici anni e ha 

partecipato al concorso “ALLA SCOPERTA DELLA MIGLIO-

RE SCIENZIATA”. È la più giovane in assoluto che ha par-

tecipato al Concorso. Quindi lei ha inventato dei “tubi 

microscopici”, nano tubi detti TETHYS. Le è venuta l’ispi-

razione guardando i genitori controllare il piombo 

nell’acqua e ha deciso di costruire qualcosa per aiutarli. 

Ci sono due metodi per rintracciare il piombo nell’acqua 

ma non sono efficaci: uno con una carta che cambia co-

lore e ti dice se c’è il piombo, l’altro è costoso: bisogna 

portare l’acqua in laboratorio per esaminarla. 

Rao con i soldi che ha vinto costruirà tantissimi TETHYS 

per aiutare tutti. 

Il signore che ha proposto il concorso ha detto una fra-

se:” Fare il mondo un posto migliore attraverso la scien-

za inizia con una scintilla di curiosità che porta alla pas-

sione che si traduce in idea.” L’idea espressa mi sembra 

bellissima e, una volta letta, diventerà anche la mia pas-

sione, l’impegno per una vita migliore. 

       

      IV  B PRIMARIA Cerisano 

A 11 anni diventa la più grande 

giovane scienziata  

MEZZO PIENO, 2 novembre 2017 

Vanni Oddera è un campione di motocross che sta si sta 

spostando a Mosca, con un taxi. Colpito da un rumore 

fortissimo Vanni, si lancia avanti notando che il taxista 

non ha le gambe, guida grazie a uno strumento sul vo-

lante. Questo breve episodio cambierà la vita del giova-

ne campione, infatti tornando a casa, inizia a pensare a 

come potersi occupare attivamente delle persone con 

handicap e collega il suo sport, che è fonte di grande di-

vertimento ed entusiasmo, alla vita di queste persone. 

Inizia con un amico incontrando dei disabili di un’asso-

ciazione: facendo freestyle portando un disabile con lui 

sulla moto, facendogli provare l’ebbrezza della velocità, 

del vento sul viso e dell’energia della corsa libera. Que-

sto primo incontro gli fece capire che poteva continuare 

e che quell’esperienza andava condivisa con tantissimi 

altri. Dopo ogni suo show Vanni propone un giro con le 

persone disabili, li rende molto felici: il campione ha in-

ventato la “mototerapia” che oggi è diffusa un po’ ovun-

que e che, gratuitamente regala un sorriso e un’emozio-

ne a chi invece, passa la sua vita diversamente. L’ultima 

tappa all’Eicma di Milano: il vento tra i capelli fa venire la 

voglia di vivere”. 

Questo articolo è meraviglioso perché chi aveva pensato 

prima di aiutare i disabili e a farli andare in moto? Nes-

suno. Ma proprio Vanni con questo stile da motociclista, 

a volte così imprevedibile e “dannato” ha avuto un’intui-

zione propositiva e, nel suo piccolo, ha fatto una grande 

gesto.  

      IV  B PRIMARIA Cerisano 

La sfida del campione di moto-

cross: disabili, ciechi e sordi vi por-

to tutti in moto! 

novembre 2017 

Il XII Comitato per la salvaguardia 

del patrimonio culturale dell’UNE-

SCO ha accolto positivamente la 

candidatura della pizza italiana, 

quale espressione di un’arte ga-

stronomica collaudata nel tempo. 

Ad essa si associano gusto, cultura e tradizioni culinarie ,nonché 

gesti, canzoni, gergo locale e capacità particolari nella lavorazione 

degli impasti.  Il ministro delle Politiche agricole,forestali e alimen-

tari  Maurizio Martina e l’Associazione dei pizzaioli napoletani del-

la regione Campania hanno contribuito  al prestigioso riconosci-

mento del nostro prodotto alimentare, attraverso una mirata di-

vulgazione della dieta mediterranea . Un successo atteso da tanto 

tempo, un sogno  diventato finalmente realtà. “Nobiltà” che si ag-

giunge a quella della regina Margherita ,la quale seppe ispirare un 

ignoto pizzaiolo con i colori della nostra bandiera. 

II C Scuola Secondaria I° Ma-

rano Marchesato  

Sua Maestà , la “Regina”. 
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Campagna contro le cannucce 

La proposta di abolire le cannucce di plastica, troppo piccole per essere riciclate, è nata in Gran Bretagna. Il nome del pro-

getto è: “The last straw”, cioè “L’ultima cannuccia”. Le cannucce da abolire sono quelle monouso, perché irriciclabili. Abolen-

do le cannucce, si distruggono oggetti non riciclabili che inquinano l’ambiente. 

 

La città senza plastica.  

In Italia il progetto è stato fatto proprio dalla città di Terni, che è la prima città italiana Plastic Straw Free, cioè senza cannucce 

di plastica. 

 

WWF, salviamo i felini 

Il 3 marzo è la giornata a favore della tutela dei felini in via di estinzione. Il parco Natura Viva di Bussolengo è un luogo dove i 

re della giungla vengono protetti. Il motto del Parco è: “ Proteggendo questi animali, proteggiamo noi stessi”. 

 

I lampioni intelligenti 

I lampioni intelligenti verranno tra poco progettati a San Diego. Essi ridurranno i consumi e filmeranno il traffico e i parcheg-

gi; poi registreranno anche la criminalità e la qualità dell’aria. Ci saranno 14mila lampioni intelligenti in giro per la città; essi 

conterranno anche una connessione a Internet WI-FI. 

 

Il buco nell’ozono si è ridotto 

La Nasa ha scoperto che il buco nell’ozono si è ridotto del 20% rispetto al 2005. La riduzione è dovuta al Protocollo di Mon-

treal contro i rifiuti. Le immagini che documentano questa riduzione, sono arrivate dal satellite Aura. Gli studiosi calcolano 

che il buco nell’ozono entro il 2070 si sarà completamente ridotto e tutto tornerà come prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    V  A PRIMARIA Cerisano 
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Reggio Calabria. Giusy  Versace è una quarantenne e vive in  Lombardia, campio-

nessa di atletica leggera paraolimpica, è stata candidata dal centro-destra in 

quota Forza Italia, ha dato tutto il possibile: infatti ha sfiorato il 49% totalizzando 

70 mila voti. L’elezione in parlamento è solo l’ultima vittoria di questa giovane 

donna. Lei ha iniziato ad occuparsi di moda prima del drammatico incidente del 

2005 sulla Salerno-Reggio Calabria nel quale ha perso entrambe le gambe. Ma 

lei non si è depressa né fermata, ha cominciato a correre con le protesi in fibra di 

carbonio ed è arrivata alla finale delle paraolimpiadi  di Rio de Janeiro . Ha persi-

no vinto la 10° edizione di Ballando con le stelle.  

                V  A PRIMARIA  Marano Marchesato 

GIUSY VERSACE TRIONFA ANCHE ALLE ELEZIONI 

06 Marzo  2018 

 Oltre 15 mila visitatori prenotati, che hanno affollato stand e labora-

tori dal mattino, e qualche migliaio di presenze pomeridiane e serali, 

non filtrate dal portale online. 

Non c’ è l’ effetto traino del concertone finale e la pioggia di metà 

pomeriggio disperde ad un certo punto i visitatori, ma la Notte dei 

Ricercatori anche nella sua quarta edizione si conferma momento di 

apertura del campus alle scuole e ai calabresi. 

La ricerca condotta nei laboratori dell’ università della Calabria 

“esce” dai cubi per incontrare scuole e società civile. 

Per l’ ateneo della Calabria è una grande opportunità, sul fronte 

orientamento, per incontrare future e aspiranti matricole e mostrare 

quello che il campus ha da offrire: attività di ricerca  sì, ma anche l’ offerta didattica , gli spazi del centro universitario sportivo, le asso-

ciazioni studentesche e una serie di partner esterni. 

Tra gli stand ad  esempio era presente  quello della FinCalabria  che nel pomeriggio ha tenuto una serie di seminari sulle opportunità 

per futuri start upper. Nei laboratori dell’ Unical  gli studenti hanno imparato come estrarre il proprio DNA  con semplici prodotti: sapo-

ne, saliva ed alcool;ad utilizzare  aceto e bicarbonato per gonfiare i palloncini o come fanno gli esperti di marketing, tracciando lo sguar-

do, a capire  che cosa attrae di più da una pubblicità. 

Sul tetto di un cubo i ragazzi hanno scoperto la magia dei tetti verdi: terreni speciali per mitigare i flussi di calore, ridurre l’ inquinamen-

to locale e mitigare i picchi di deflusso idrico. Non di sola tecnica, però vive l’ uomo. E allora spazio al finissage del Gran Tour Calabria, 

che ha chiuso il viaggio dei giovani studiosi  di storia dell’ arte dell’ Unical, sull’ esempio dei viaggiatori di fine 800. 

Chi ha fatto visita alla Biblioteca d’ area Umanista ha potuto anche visionare , edizioni rare e di pregio come le raccolte di alcuni giornali 

del Risorgimento e le tavole fotografiche degli archivi Alinari. Confermata nonostante la pioggia anche la performance  di Otello Profa-

zio, ospite dello stand di Lingue e Scienze dell’ Educazione. Il cantastorie ha raccontato in musica la storia del brigante Musolino, par-

tendo da una serie di documenti inediti reperiti negli archivi dell’ ospedale psichiatrico di Reggio Calabria e catalogati in digitale dal la-

boratorio di Documentazione. 

Durante tutta la giornata artisti di strade e parkuour hanno attirato  l’attenzione di grandi e piccini sul ponte. 

In serata ,musica ed esibizioni in piazza Rettorato, chiuse da Riccardo Sinigallia. Anche noi ,alunni della V A di Marano Principato ci sia-

mo recati all’ Unical ….E’ stata un ‘ esperienza bellissima e come dice l’ articolo anche noi con tre semplici ingredienti abbiamo esami-

nato il nostro DNA. L’ esperimento   è riuscito ; ci siamo portati a casa la provetta con il nostro DNA  e una provetta vuota per ripeterlo 

in classe. 

                   V  A PRIMARIA  Marano Principato 

TUTTI PAZZI PER LA RICERCA 06 Marzo  2018 
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 La Notte dei Ricercatori è un evento dove i Ricerca-

tori Universitari possono raccontare il loro lavoro fi-

no a notte fonda, con spettacoli ed esperimenti.   

Anche la mia classe ha partecipato nella mattinata 

del 29 settembre 2017. Appena arrivati siamo stati 

accolti dalla Ricercatrice Sonia Trombino, una nostra 

compaesana, che ci ha portati subito nel suo labora-

torio e ci ha presentato uno ad uno gli strumenti del 

suo lavoro di ricerca. Poi ci ha mostrato un liquido 

che, se ne sentivi l’odore, potevi addormentarti; per 

questo una volta veniva usato per le anestesie. 

Dopodiché, abbiamo incontrato la dottoressa Con-

forti che ci ha spiegato che, mangiando la frutta, di-

struggiamo le malattie. Abbiamo sperimentato la veracità delle sue parole  con un semplicissimo esperimento, per il quale abbiamo 

usato alcune provette e una pipetta.  

Le provette contenevano succo d’arancia o succo ai frutti rossi. Poi abbiamo ricevuto dei contenitori nei quali c’erano dei radicali libe-

ri, cioè dei prodotti di scarto che si formano all’interno delle cellule e hanno effetti nocivi sul nostro organismo. Ognuno di noi ha pre-

so la propria pipetta e l’ha immersa nel succo d’arancia. Poi abbiamo rilasciato il succo nel radicale libero, che è stato distrutto e la 

stessa cosa abbiamo fatto con il succo ai frutti di bosco. 

 Tutto questo ci ha fatto capire che è importante mangiare la frutta, per mantenerci in salute.  

La dottoressa Conforti è stata molto gentile e alla fine ci ha anche consegnato un attestato di partecipazione. 

Per finire questa emozionante giornata, abbiamo incontrato un professore molto simpatico che ci ha spiegato il suo lavoro, cioè che è 

uno studioso delle scale di misura. 

 Per iniziare il laboratorio, ci ha fatto osservare vari contenitori, di diversa capacità: da 200 litri a 0,02 litri. Poi ci ha sottoposti a delle 

prove, per capire se siamo dei bravi ricercatori.  

Ha concluso dicendo che siamo molto bravi e continuando a studiare otterremo grandi risultati. Le sue parole ci hanno resi davvero 

felici! 

La partecipazione alla Notte dei Ricercatori ci ha molto entusiasmati e ci ha fatto capire come il lavoro del Ricercatore sia importante 

e vada conosciuto e sostenuto , perché come ci ha detto la nostra maestra: 

"Da qualche parte, qualcosa di incredibile è in attesa di essere scoperto" ( Carl Sagan). 

                   V  A PRIMARIA  Cerisano 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

30 Settembre  2017 



 LA “SCOTTI” ITALIANA VENDE IL RISO AI CINESI 
Vendere ghiaccioli in Groenlandia oppure in Cina il riso non ha prezzo. E’ la grande arte di saper vendere. Severino Salvemini ricorda la sto-

ria di Valentina Scotti che ha spiegato come ha venduto il riso:” A capo dell’avamposto internazionale del gruppo di Pavia, ha trovato la for-

mula, tra snack e format ristorativo e ora trasporta i prodotti della casa in Oriente. Nel Gruppo Riso Scotti, che è un colosso globale di riso 

bianco con diversificazioni di riso negli snack, nei biscotti e nella ristorazione, si staglia una brillante quota rosa. E Valentina Scotti, 34 anni, 

la maggiore delle tre figlie del presidente Dario, dottor Scotti del celebre clan pubblicitario. Bocconiana da oggi è l’amministratrice delegata di 

Riso Scotti Danubio, il più importante avamposto internazionale del gruppo e anche la responsabile del progetto di ristorazione con il marchio 

“So’ Riso” che prevede aperture diffuse di bistrot a base di riso in Italia e nel mondo. Daniele Colombo scrive:” …primo paese in Europa pro-

duttore di riso. L’Italia vanta anche questa leadership. Ma il settore è sempre più minacciato. Da una parte i prodotti a dazio zero dell’estremo 

Oriente, che invadono i mercati e deprezzano le nostre varietà di qualità. Ora arriva anche il riso cinese coltivato in mare, che getta ulteriori 

ombre per il futuro.                   IV A PRIMARIA  Cerisano 
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Sabato 12 maggio 2018 alle ore 16:00, nello splendido 
scenario di Villa Rocchi a Torrita di Siena, si  è tenuta la 
cerimonia di premiazione della IV edizione del  Premio 
Letterario Nazionale dell'Accademia degli Oscuri per i ra-
gazzi delle scuole dell’obbligo, che ha avuto una gran-
de  partecipazione  di studenti di moltissime regioni d'Ita-
lia. 
 

Incipit di questa edizione: 
"Si accorse che non c'era più e subito pensò che quella 
non sarebbe stata una giornata come tutte le altre ... " 
I testi di due alunni del nostro Istituto sono stati premiati 
come meritevoli di pubblicazione. I bambini, Ramona La 
Canna e Alessandro Infante della 5*A di Cerisano, hanno 
partecipato alla cerimonia di premiazione insieme alla 
loro insegnante Teresa Santelli. 
L'augurio degli Accademici agli scrittori in erba: 
Oggi si brinda a voi! Ab Umbra Lumen" 
 

      V  A PRIMARIA  Cerisano 

CONCORSO LETTERARIO  

NAZIONALE PER RAGAZZI 

 EDIZIONE 2018 

La Giovane Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 
colpisce ancora! Con grande orgoglio decide di partecipare 
alla VI edizione del Concorso “LUCIANO LUCIANI”.  
La  Giovane Orchestra ormai si sente a casa visto ch,e su 
sei concorsi organizzati anche questa volta è stata premia-
ta con il massimo dei voti. Ogni anno veniamo valutati da 
una giuria di esperti che ritiene la nostra esibizione sempre 
la migliore. Il 24  novembre abbiamo ridato prova della no-
stra bravura presentandoci con tre brani principali. Alla fi-
ne del esibizione siamo tornati a casa ansiosi per il risulta-
to. Il giorno seguente  è giunta la comunicazione tanto 
attesa, la Giovane Orchestra  vince  il primo premio assolu-
to con voti 100/100.  
La sera stessa  ci siamo recati all’ Università degli Studi del-
la Calabria per ritirare il premio . Ci siamo esibiti davanti a 
un pubblico attento che ha apprezzato molto la nostra per-
formance .  
Sono fiera di far parte di questa magnifica Orchestra che 
non perde occasione  di emozionare chi ascolta, ma so-
prattutto noi piccoli musicisti. 

 

      Una piccola violoncellista 
    II E Secondaria I° Marano Principato 

 LA GIOVANE ORCHESTRA  VINCE ANCORA 

Giorno martedì 21 novembre 2017, si è svolta nell' atrio della Scuola Primaria di Marano Principato, la Manifestazione "Nessun 
parli. Musica e arte oltre la parola". Durante questa giornata le porte della Scuola Primaria sono state aperte al pubblico; so-
no stati presenti il Sindaco di Marano P.to Pulice L., l'Assessore alla Pubblica Istruzione Pulice V., il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Nicoletti C. e tutti i genitori degli alunni presenti. 
La Manifestazione è iniziata alle ore 9:00 con l'esibizione dei percussionisti di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° Grado. 
Alle ore 9:15 si sono esibiti gli alunni di tutte le classi di violoncello. Dopo la performance dei violoncellisti conclusa alle ore 9:30, 
gli alunni delle classi II e III E hanno suonato dei brani di Mozart e Beethoven con il flauto dolce. 

In seguito gli alunni della classe IE si sono esibiti nel "Gioco dei bicchieri" guidati  della professoressa di violoncello, Luchetta 

M.R.. Finita l'esibizione musicale, che è ripresa  in seguito con la performance dei clarinettisti, gli alunni delle classi II e III E   han-

no rappresentato “dal vivo” alcune opere attinenti al periodo Greco-Romano, accompagnati dal brano musicali "La Primavera", 

tratta dalle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, suonata da un alunno della classe IIE. Conclusa l'esibizione del violinista e suc-

cessivamente quella dei clarinettisti, sono stati eseguiti  recite e balletti che hanno visto come protagonisti i bambini della Scuola 

Primaria e dell'Infanzia e concluso la Manifestazione.  E’ stata una bellissima ed  emozionante giornata per  noi alunni  e tutti i 

partecipanti .                III  E Secondaria° Marano Principato 

 

     NESSUN PARLI. MUSICA E ARTE OLTRE LA PAROLA 
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Sabato 10  Marzo 2018,gli allievi della Scuola Seconda-

ria di I Grado di Marano Principato hanno simulato un 

processo penale presso il tribunale di Cosenza. Hanno 

potuto sperimentare attivamente le conseguenze giuri-

diche e penali legate al fenomeno crescente  del Cyber-

bullismo .La simulazione, promossa per le scuole cala-

bresi dal Tribunale per i minori di Catanzaro, è stata so-

lo la parte finale di un percorso di conoscenza e di con-

trasto alla piaga sociale del Bullismo e del Cyberbulli-

smo. Un’opportunità per allontanare dai comportamen-

ti degli adolescenti le cattive abitudini legate all’aggres-

sività e all’intolleranza verso i propri pari. Una consape-

volezza in più per recepire in modo tangibile il valore 

del rispetto delle persone, delle regole e della legalità.          

IE Secondaria I° Marano Principato 

PROGETTO CIAK, UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO… 

Sara Vitaro, della classe 5° A di Cerisano, è ri-

sultata tra i vincitori al Concorso Letterario Na-

zionale “Raccontar  scrivendo”, indetto dall’As-

sociazione Culturale “La casetta degli Artisti” di 

Recanati, con un testo ispirato ad un verso del-

la famosa poesia “Il sabato del villaggio” di 

Giacomo Leopardi: 

“…or la squilla dà segno della festa che viene”. 

La bambina, accompagnata dall’insegnante, ha 

partecipato alla premiazione che si è tenuta il 

19 maggio nel teatro Persiani di Recanati. 

Concorso Letterario Nazionale “Raccontar  scrivendo” 

&

La Giovane Orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale di Cerisano giorno 

23/11/2017, si è esibita partecipando alla sesta edizione del Concorso 

“Luciano Luciani”, svoltosi nel Piccolo Teatro dell’UNICAL. Tre i brani pre-

sentati: “Oblivion” di Astor Piazzolla, “l’Intermezzo della Cavalleria Rustica-

na” di Pietro Mascagni e “C-Jam Blues” di Duke Ellington. Il pubblico, entu-

siasta della performance, ha regalato alla Giovane Orchestra un caloroso 

applauso. La stessa con grande soddisfazione ha ricevuto il primo premio 

assoluto. Vittoria confermata per la sesta volta. 

    IIIE  Secondaria I° Marano Principato 

CONCORSO LUCIANO LUCIANI     

LA GIOVANE ORCHESTRA PARTECIPA ALLA SESTA EDIZIONE 

Concorso: Ciak… 

2° Posto—Sez. Video Con-

trollo bullismo e Cyber Bulli-

smo 

Menzione speciale per 6 

alunni che hanno simulato 

un processo in tribunale 
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Accogliendo il progetto libriamoci promosso dal MIUR, noi alunni delle classi II e 
III E della Scuola Secondaria di Marano Principato dal 23   al   28 ottobre 2017 ,  
durante le ore di italiano ci siamo dedicati alla lettura del libro dal titolo il “ Il 
peso della farfalla” . Scritto dallo scrittore napoletano Erri De Luca, è un libro da 
scoprire, da assaporare per godere della sua bellezza.  
Un camoscio ha perso tutto, sua madre è stata uccisa da un cacciatore e ora lui 
vorrebbe rivendicare questa perdita che ha dovuto subire, ma è diventato il re 
dei camosci e deve gestire il suo branco, evitare spargimenti di sangue, prender-
si cura delle femmine. 

L’uomo lascia il suo odore forte, la sua impronta, si fa percepire, si può sentire persino il suo rumore, nonostante si muova 
con discrezione ed eviti qualsiasi gesto brusco. L’uomo, il ladro di bestiame, in fondo non è cattivo, e quando deve uccidere 
lo fa con un sol colpo, non lascia che l’animale si trascini ferito. E capisce quando bisogna fermarsi. Il re dei camosci e l’uomo 
non sono poi così diversi l’uno dall’altra, tutti e due anziani hanno bisogno di una storia da raccontare, non riescono a farsi 
da parte, devono combattere fino all’ultimo ed affrontare la propria solitudine, anche quando tutto sembra volgere alla fine. 
Nel duello finale c’è lealtà, tristezza, dolore e l’immagine di tutta la vita che scorre davanti. 
Il romanzo Il peso della farfalla , può sembrare una favola, forse per i personaggi che sono chiamati ad agire in questo rac-
conto, ma in fondo non lo è, è una storia autentica, densa di significato che sembra ritrarre l’anima dell’uomo, ma anche 
quella del camoscio. In un territorio suggestivo, calpestando foglie e guardando oltre la luce che filtra dai rami, viene de-
scritta, egregiamente, la vita del branco e quella degli uomini, che tendono a volte ad assomigliarsi, nonostante la distanza 
abissale tra le due realtà. 
Ma farfalla che ruolo ha, cosa c’entra? Vi starete chiedendo! Lei è la terza anima di questa storia, quella che se ne sta più in 
disparte. Lei ha un peso inesistente, soprattutto su un corpo possente come quello del camoscio, eppure riesce a lasciare un 
segno, la sua impronta, il suo passaggio, dando un significato a ciò che tocca. Così da terzo incomodo, la farfalla diventa il ful-
cro del racconto, l’approccio giusto per comprendere il significato di questo libro.  
Perché l’esistenza tende ad aggrovigliare i suoi fili, fino a che non si distingue più la fine e l’inizio, fino a che un corpo e un al-
tro, da separati che erano in partenza, diventano un’unica cosa, indistinguibili.  
I messaggi lanciati da Erri De Luca nel libro Il peso della farfalla sono molti, e ognuno di noi  ovviamente ha colto i  suoi. 
   

             

 I e II E Secondaria i° Marano Principato 

“LIBRIAMOCI” 
Giornate di lettura nelle scuole 

Il peso della farfalla di Erri De Luca 

&
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Libriamoci 

&

Giornate di lettura nelle scuole 
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Caro bimbo, 

scarpette rosse n. 24 per sempre tu avrai perché non ti si è consentito di crescere e diventare adulto. Siamo rimasti pietrifica-

ti per ciò che a te e a tanti altri bambini   è stato fatto . Chissà  com’eri ?! Ti immaginiamo  bellissimo e tenerissimo come tutti 

i bimbi. Chissà quante qualità, doti possedevi! Peccato che non ti sia stato dato il “diritto” di farle scoprire agli altri. Che dire 

della tua infanzia negata e della non realizzazione dei tuoi sogni? 

Ora sei libero… libero di giocare, saltare, volare nel cielo infinito con le tue  belle scarpette rosse numero 24.                                                                                                                                  

                   I C S.S.I° Marano Marchesato 

DEDICATO AL BAMBINO DI BUCHENWALD 

LILIANA SEGRE, UNA SOPRAVVISSUTA  

IN PARLAMENTO. 
Liliana Segre, 88 anni, soprav-

vissuta al campo di concentra-

mento di Auschwitz-Birkenau 

e reduce della Shoa, è stata no-

minata senatrice a vita per vo-

lere del Presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella. 

Nacque a Milano il 10 settembre del 1930 e rimase vittima del-

le leggi razziali fasciste all'età di 8 anni. Durante questo perio-

do ha vissuto con il padre e con i nonni paterni, a causa della 

morte prematura della madre. Nel 1938 fu costretta ad abban-

donare la scuola elementare. Successivamente cercò di scap-

pare in Svizzera dalla realtà crudele delle leggi razziali, con il 

padre e i suoi due cugini, grazie all'aiuto di alcuni contrabban-

dieri. Tuttavia ,venne catturata e rispedita in Italia dove il gior-

no dopo fu tratta in arresto. Nel 1944 venne deportata con il 

padre in Germania, nel campo di concentramento di Auschwitz 

dove fu internata nella sezione femminile. Liliana Segre è una 

dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 

14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di 

Auschwitz. Nel 1990, dopo 45 anni di silenzio, si rese per la pri-

ma volta disponibile a partecipare ad alcuni incontri con gli 

studenti delle scuole di Milano, portando la sua testimonianza 

di ex deportata, attività che prosegue tuttora.                               

II C Secondaria I° Marano 

Il 10 febbraio 2018 si è celebrato 

in Italia il Giorno del Ricordo, isti-

tuito con la legge 30 marzo 2004 

n.92, per onorare le oltre diecimi-

la vittime gettate ai confini orien-

tali del nostro Paese tra il 1943 e 

il 1945 nelle foibe,  cavità  carsiche. Furono buttati come   

sacchi di spazzatura”, dopo 

farse di processo  (quando c’erano!)  italiani , etichettati co-

me “fascisti”   sloveni, croati dai titini, i partigiani di Tito. A 

volte si sparava a uno solo, che precipitando, trascinava con 

sé ( erano legati l’uno all’altro, a gruppi) 

gli altri : vivi! Questi atti sadici furono la conseguenza dell’o-

dio covato nei confronti dei fascisti e della guerra contro la 

Jugoslavia, ma anche della politica di  “slavizzazione”, attua-

ta da Tito. Il giorno del ricordo serve secondo noi,   per non 

dimenticare questa tragedia e per ricordare a tutti  

che le minoranze linguistiche, etniche e religiose non devo-

no essere private della loro identità. I loro diritti vanno ri-

spettati e tutelati.  

Necessita abbattere ogni forma di  “fanatismo” che  è  pa-

dre delle barbarie ! 

III C Secondaria I° Marano Marchesato 

IL GIORNO DEL RICORDO 

Dei semplici adesivi. Una ragazza con la maglia giallo rossa della Roma. Niente di cruento. Niente parole offensive. Solo un’immagine, con cui è stata 

tappezzata la curva dello stadio riservata ai romanisti. Ma quella ragazza è Anna Frank, che nell’immaginario comune è simbolo di una cosa sola: 

ebreo. E dare dell’ebreo a un avversario sportivo significa lanciare un insulto gravissimo, denso ovviamente di una carica eccezionale di antisemiti-

smo e più in generale di razzismo. Chissà che cosa pensavano quando attaccavano gli adesivi quegli ultras, tra cui alcuni giovanissimi: si sarebbero 

inferociti i romanisti? Alcuni avrebbero condiviso compiaciuti il gesto? In fin dei conti è sola una ragazzata…e invece no! Si è sollevato un coro di di-

sapprovazione e di condanna, dall’Italia fino ad Amsterdam, dove si può ancora visitare quella che è stata la casa di Anna Frank. L’unico modo possi-

bile per tentare di rimediare ad un atto così ignobile era quello di chiedere scusa, cosa che ha fatto il presidente della Lazio Lotito andando a deporre 

una corona di fiori. Ma non è stato sufficiente: la comunità ebraica ha accolto molto freddamente questo gesto perché risentita anche nei confronti 

della componente dirigenziale della squadra che non ha saputo gestire e punire comportamenti inaccettabili dei suoi tifosi. Questo il fatto di crona-

ca, che solleva diversi interrogativi: può lo sport esprimere odio? Può un’immagine che ha sempre evocato il dramma della Shoah essere strumenta-

lizzato in questo modo becero? Che responsabilità ha la società della Lazio nei confronti dei suoi tifosi? Quali le direttive da usare in casi di questo 

genere? Nel frattempo la Federcalcio, insieme all’Unione delle comunità ebraiche italiane, hanno stabilito che una settimana dopo il fattaccio prima 

dell’inizio delle partite, su tutti i campi di calcio, si leggesse un brano del diario di Anna Frank seguito da un minuto di silenzio. Chissà se basterà…                                                                                                    

                 III C Secondaria I° Marano Marchesato 

GESTO DISCUTIBILE O ODIO ANTISEMITA? 
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PAOLO VI SARÀ SANTO 
Domenica 18 febbraio Papa 

Francesco, durante la messa celebrata nella Basilica di San Pie-

tro, ha annunciato che Papa Paolo VI sarà santo entro l’anno. 

Paolo VI è stato il 262° papa della Chiesa Cattolica. Fu eletto il 

21 giugno del 1963 e il suo pontificato durò fino al giorno della 

sua morte, avvenuta a Castel Gandolfo il 6 agosto del 1978. 

Il vero nome di Papa Paolo VI era Giovanni Battista Enrico An-

tonio Maria Montini. Fu il primo papa ad “aprire la Chiesa al 

mondo” e, per questo, è stato chiamato “il Papa moderno”. Pa-

pa Francesco lo ha ringraziato per essere stato un coraggioso e 

instancabile cristiano.  

Diventerà santo 

perché gli è stato 

attribuito un mira-

colo, quello relati-

vo alla nascita di 

Amanda, una 

bambina venuta al 

mondo nel 2014 

dopo aver resistito per alcuni mesi alla rottura della placenta. 

La mamma, disperata perché i medici le avevano annunciato la 

gravidanza a rischio, andò a pregare al Santuario delle Grazie 

di Brescia, luogo al quale Papa Montini era stato molto devoto. 

La piccola Amanda, questo il nome che fu dato alla bambina, 

nacque sana contraddicendo le diagnosi di tanti medici, che 

avevano visitato la mamma. 

Nel dicembre del 2017 questa nascita, inspiegabile scientifica-

mente, è stata riconosciuta come un miracolo e su di esso si 

baserà la santificazione di Paolo VI, che dovrebbe avvenire nel 

prossimo autunno. 

Il Vaticano ha annunciato che la festa di San Paulus PP VI sarà il 

26 settembre, giorno della nascita di Papa Montini.  Papa Fran-

cesco ha ricordato che Paolo VI ha saputo guidare la barca di 

Pietro, senza mai perdere la gioia e la fiducia nel Signore e ha 

concluso l’annuncio della sua santificazione con una simpatica 

frase: “ Io e il Papa emerito Benedetto XVI siamo ancora in lista 

d’attesa per diventare santi, dunque, pregate per noi”. 

Dopo la canonizzazione di Papa Montini, tutto il mondo potrà 

venerare questo Papa, che ha portato la Chiesa nel mondo con 

il suo messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli e le religio-

ni.     

       V A PRIMARIA  Cerisano 

I“Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le 

donne diventino il bersaglio dell’odio e del risentimento”. 

Il monito è arrivato  dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella , 

in occasione della cerimonia al Quirinale per la giornata in-

ternazionale della donna , un appuntamento che quest’an-

no è caduto tra la fine di una legislatura e l’inizio di un’altra 

e arriva sull’onda del movimento #MeeToo. 

“Le molestie, le violenze fisiche e morali che talvolta irrom-

pono nei rapporti professionali e di lavoro o tra le mura do-

mestiche ferendo le coscienze ,prevaricando libertà e spe-

ranze, costituiscono una realtà inaccettabile, e purtroppo 

tuttora presente” ha constatato Mattarella che insieme alla 

ministra Fedeli stamani ha premiato 16 scuole vincitrici del 

concorso “Le madri della Costituzione”. 

“Ringrazio tutte le donne che ogni giorno cercano di costrui-

re una società più umana e accogliente” ha twittato Papa 

Francesco. Una società in cui, tanti passi avanti sono stati 

fatti, ma ancora molti ne mancano per raggiungere una vera 

parità considerando che nei paesi sviluppati il gender gap 

nelle retribuzioni si attesta al 23%, che radio, stampa e tv 

italiane danno, ad esempio, molta più visibilità agli uomini 

che alle donne (79% contro il 21% che nessuna donna nella 

storia della nostra Repubblica è ancora mai divenuta presi-

dente del Consiglio. 

Anche se la società ha fatto molti passi in avanti, le donne 

sono ancora oggetto di violenze fisiche e morali e di mole-

stie, sia al lavoro che tra le mura domestiche . 

Il Presidente della Repubblica e il Papa hanno detto che bi-

sogna costruire una società più umana incentrata sulla fine 

della violenza alle donne , le quali si devono riappropriare 

della propria libertà e speranze.  

IV  A PRIMARIA  Marano Marchesato 

 

 

 

 

                  LE DONNE SI RIAPPROPRIANO  
                          DELL’ 8 MARZO 



18  Febbraio  2018 
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In questo articolo leggiamo la notizia relativa ad una grande sco-

perta nella piramide di Cheope sulla piana di Giza: una camera 

segreta. Questo ritrovamento è stato scoperto da un gruppo di 

scienziati “ LA SCAN PIRAMIDIS” che lavora con degli strumenti 

non invasivi. Il loro metodo è spiegato in modo molto semplice: 

è un sistema logico che si chiama “ MIOGRAFIA” ; questo proce-

dimento è avvenuto due volte nella piramide di Cheope tra 

Ottobre e Marzo 2016. Il sistema sfrutta dei raggi spaziali che a 

contatto con l’aria terrestre si muovono formando delle particel-

le, i muoni. Ci sono anche degli scienziati che li studiano , o me-

glio studiano i loro movimenti.  Così la Scan Piramidis usa questi  

muoni:  se i muoni passano  nella piramide allora significa che 

c’era un’entrata, se invece i muoni non passano  significa che 

non c’è un’entrata. Ma questi scienziati non hanno usato solo 

questo metodo ma anche la realtà virtuale e anche lo studio, e 

così hanno trovato una camera segreta parallela alla grande gal-

leria e posta sotto un piano inclinato Però gli scienziati continua-

no a porsi una domanda  - A cosa serviva?-. Quindi, in questo 

momento sono in atto molti studi sulla funzione della camera. 

Dopo tanti studi e aver provato anche la realtà virtuale, non si è 

ancora capito l’uso di quella camera e qualcuno ha anche ipotiz-

zato che lo spazio non sia stato utilizzato: uno spazio un pò ca-

suale.  Anche noi abbiamo provato a fare delle ipotesi: camera 

della regina, camera degli schiavi, camera dei tesori oppure ca-

mera d’aria formatasi senza uno scopo. 

       IV  B PRIMARIA Cerisano 

SCOPERTA UNA STANZA SEGRETA  
NELLA PIRAMIDE DI CHEOPE. 

03 Novembre  2017 

LA SCOPERTA : PRESENTATI I PRIMI RISULTATI DEL  

RITROVAMENTO NELLA SILA GRANDE . 

 SI TRATTA  DELLO SCHELETRO  DI UN  

“ELEPHAS ANTIQUUS” DI 75 MILA ANNI FA. 

Il Pachiderma sulle rive del Cecita. 
Scoperto anche un insediamento lombardo e una lancia, 

forse era una fucina per armi. 

Nel parco Nazionale della Sila , grazie alla siccità del 2017, 

su una  riva del Cecita, in località Campo San Lorenzo , nel 

comune di Spezzano della Sila, sono stati ritrovati i resti di 

un “Elephas Antiquus” ed un ‘ area destinata alla produ-

zione di armi da parte dei lombardi. 

La scoperta è avvenuta ad opera dei tecnici della Soprain-

tendenza  guidati dallo archeologo Mario Pagano. 

Recatisi sul posto i tecnici hanno ritrovato un pezzo di lan-

cia, lo “Scramax” , e una fucina per la produzione di armi 

risalenti, si ritiene, al 663 D.C. 

Inoltre sono stati ritrovati i resti di un “Elephas Antiquus” 

le cui zanne, leggermente arcuate lunghe circa 3 metri, 

fanno pensare ad un pachiderma vissuto tra settecento-

mila e quarantamila anni fa, che , secondo gli esperti, 

avrebbe settantacinquemila anni. 

Siamo contenti di questa scoperta archeologica perché 

aumenta la probabilità che  

l’  Altopiano Silano possa essere considerato patrimonio 

dell’ UNESCO. 

 

V  A PRIMARIA  Marano Principato 

 

26 Novembre  2017 

IL CUGINO SCOZZESE DEL TIRANNOSAURO 

Mi ha molto interessato quest’ articolo che ho letto sul sito "la Repub-

blica.it ", il portale on-line del quotidiano "la Repubblica”, riguardante 

un'importante scoperta effettuata in Scozia. Sull'isola di Skye, la più 

grande dell'arcipelago delle Ebridi, un gruppo di archeologi ha sco-

perto un nuovo sito di cinquanta impronte di dinosauro risalenti al 

Giurassico medio. La cosa interessante, riportata dalla giornalista 

Alessandra Del Zotto, autrice dell'articolo, è che tra le impronte sco-

perte ci sono anche quelle di un dinosauro carnivoro che, pare, sa-

rebbe un cugino più vecchio del Tirannosauro Rex. L’articolo ha de-

stato il mio interesse perché sono molto attratto dal mondo dei dino-

sauri e perché il Tirannosauro Rex e' il mio preferito.  

        IV  A PRIMARIA Cerisano 
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La dottoressa Alina ha fatto delle ricerche nelle quali parla dei 

pesci. Alcuni pesci che aveva catturato avevano dentro i loro sto-

maci delle microplastiche. 

Per la precisione i pesci che vivevano nel mare o nell’oceano 

erano contaminati del 73% di microplastiche.  

La dottoressa Alina e l’Università dell’Irlanda hanno svolto que-

ste ricerche perché non volevano che morissero e contaggiasse-

ro anche gli altri pesci più piccoli, perché i grandi ovviamente li 

mangiano: una questione delicata per proteggere l’ecosistema 

marino che vivono naturalmente. Lo hanno fatto anche perché 

la scienza ha il dovere di avvertire la gente di non abusare di al-

cune creme che contengono microplastiche o anche alcuni pro-

dotti che vengono usati per la detersione e pulizia del corpo. Ri-

tengo che la ricerca sia interessante per migliorare e tutelare la 

vita di tutti gli esseri viventi e proteggere, così, la vita sul pianeta 

Terra. L’informazione è necessaria al fine di sensibilizzare la so-

cietà a scegliere prodotti poco inquinanti e biodegradabili.  

       IV  B PRIMARIA Cerisano 

SE I PESCI MANGIANO LA PLASTICA  

DA ABITI E CREME  

20 Febbraio  2018 

E’ l’ assurda storia di una signora impiegata nella società 

di Collegno che raccoglie  i rifiuti e che si è appropriata di 

un monopattino rotto trovato nel cassonetto  dei rifiuti. 

Per questo motivo viene licenziata. 

Ai dipendenti non è permesso appropriarsi degli oggetti  

provenienti dalla raccolta dei rifiuti. 

La signora ha perso il posto di lavoro perché voleva fare 

un regalo al figlio;  ci chiediamo: davvero si può perdere il 

posto di lavoro per una sciocchezza del genere? 

La signora non ha mai rubato in vita sua,  eppure nella 

lettera di licenziamento c’ è scritto che si è appropriata di 

un bene, non di sua proprietà. 

Come può un monopattino rotto trovato nella spazzatura 

essere un bene? 

La signora si è giustificata dicendo che il monopattino le 

era stato donato da una collega per suo figlio. 

La collega ha confermato tutto , ma non è servito a nulla. 

La signora, crede nella giustizia per questo  ha fatto ricor-

so al giudice , sperando che la rimetta in servizio . 

Noi ci domandiamo: “è giusto licenziare una lavoratrice 

con un marito disoccupato e tre bambini per così poco?” 

“ La legge è legge “ si sa che “lex dura lex” certo, ma se 

non è applicata con  buonsenso diventa solo legge per chi 

non ha i mezzi per difendersi. 

 

 

IV  A PRIMARIA  Marano Principato 

30 Novembre  2017 

MA SI PUO’ PERDERE IL POSTO DI LAVORO PER UN 

GIOCATTOLO TROVATO NELLA SPAZZATURA? 

La portava a spasso per il paese con il guinzaglio come fosse un 

cagnolino, ma era una volpe, animale selvatico e soprattutto razza 

protetta di proprietà dello Stato. 

Protagonista una stravagante 61 enne residente a Galluccio,  

nell’ Alto –Casertano, che è stata denunciata dai carabinieri per 

detenzione di animali selvatici di razza protetta. 

Per lei la sua volpe, di appena 5 mesi, era una compagna da cui 

non si separava mai; più volpe l’ anziana è stata vista a spasso per 

le strade con al guinzaglio la piccola volpe, che sembrava anche a 

suo agio. 

A noi non è sembrata un’ idea geniale quella di tenere un  

Animale,  come la volpe,  in casa.  

Questi animali hanno bisogno di scorrazzare  liberi  nel loro habi-

tat naturale. 

Sappiamo che alcune volte qualche esemplare di volpe si aggira 

vicino le case in cerca di cibo.Questo però, non vuol dire catturarla 

e tenerla al guinzaglio come se fosse  un “cagnolino da compa-

gnia”. 

Noi bambini, che amiamo molto gli animali, facciamo leva sui sen-

timenti di quelle persone che per denaro  o per esibizionismo han-

no in casa animali feroci o selvatici e le invitiamo di lasciarli liberi, 

a contatto con la natura. 

E’ importante che qualsiasi animale della terra possa vivere nel 

suo mondo!!! 

     IV  A PRIMARIA  Marano Principato 

VOLPE AL GUINZAGLIO A SPASSO PER LA CITTÀ. 
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Prima di fare la "grande scelta" che riguarda il nostro futuro lavoro, abbiamo pensato che fosse importante informarci un po'. E così ab-

biamo iniziato a porre alcune domande a un operatore sanitario del 118, che ama prestare soccorso nell’ambulanza, per capire meglio 

questo tipo di lavoro. 

La prima domanda che abbiamo pensato di rivolgere a questa persona, che è una donna di 55 anni, è la seguente: Che genere di studi 

occorre svolgere per poter, poi, esercitare il tipo di lavoro svolto da lei ?Innanzitutto bisogna studiare per cinque anni alle scuole superiori. 

Poi occorre accedere all'Università, precisamente alla Facoltà di Medicina, che dura sei anni, per poi uscire dall'Università come Medico 

Chirurgo. Incuriositi, siamo andati oltre: 

 -  Qual è stato un intervento che l’ha maggiormente emozionata?  

 - Un episodio emozionante è stato quello che riguarda una signora di origine marocchina, che durante il trasporto in Ospedale ruppe le 

acque e partorì precipitosamente in ambulanza. Nasceva un bambino, che venne chiamato Mohammed, di Kg. 4.800. Per il Medico, l'au-

tista e l'infermiere è stata una grande emozione! Oggi Mohammed è un bambino italiano di due anni che vive a Luzzi (CS). 

                  II D Secondaria I° Marano Marchesato 



<< Come è nata la sua vocazione di medico? >> 
<< Diversi fattori hanno influenzato la mia scelta di diventare medico. Innanzitutto, sin da bambino sono sempre stato un grande 
appassionato di scienze. Quando qualcosa ti affascina e ti incuriosisce particolarmente, vuoi saperne sempre di più e così ho co-
stantemente approfondito e ricercato oltre quello che trovavo scritto sui miei libri di scienze, specialmente gli argomenti che ri-
guardavano il corpo umano; questi mi attiravano più degli studi della chimica, in cui ero il primo della classe. 
Inoltre, mia zia (la sorella di mio padre) come lavoro faceva la guardia medica, perciò il vantaggio per me era quello di avere in fa-
miglia un’esperta nel campo scientifico che potesse dare risposta a tutte le domande e le curiosità che mi frullavano in testa! 
Non ho mai abbandonato lo studio e ho sempre proseguito con la ricerca, mettendoci sempre quella dose di buona volontà e oggi 
mi ritrovo ortopedico.>> 
 
<< Perché ha scelto la specializzazione di Ortopedia? >> 
<< Per rispondere a questa domanda faccio un salto nel passato. I miei compagnetti d’asilo mi diedero il soprannome di “bimbo-
plastilina” per via della mia elasticità, agilità, flessibilità, mobilità e scioltezza nei movimenti, modellante come la plastilina, quasi 
non avessi la colonna vertebrale. Durante la giornata assumevo posizioni assurde, tipiche dello yoga, che apprendevo quotidiana-
mente da mia madre che la praticava da anni. Tra queste posizioni ricordo la stella di mare, il bastone ribaltato a due gambe, la po-
sizione della lucciola, il bastone fluttuante. Mi piaceva attirare l’attenzione e suscitare quelle espressioni stupite - anche perplesse 
- dei miei amichetti. Ero proprio un furbetto! 

Una sera mia madre, mentre svolgeva i suoi esercizi di acroyoga, mi disse: - Luigi, devi sapere che questi esercizi di acroyoga hanno 
la loro utilità: gli studiosi affermano che svolgere questa disciplina 45 minuti al giorno per 4 giorni alterni procuri beneficio alla co-
lonna vertebrale. Il grado di curvatura della colonna diminuisce di circa il 30-35%. Io, che non avevo mai sentito nominare il termi-
ne “scoliosi” prima di allora, sono andato a ricercare la parola incognita su una particolare enciclopedia che possedeva mia zia, do-
ve sono riportate tutte le parole della scienza. Feci una ricerca che presentai alla mia insegnante di scienze, sulla quale presi anche 
un bel voto che rese ancora più soddisfatta la mia famiglia. Da allora mi sono interessato sempre più entusiasticamente all’appara-
to locomotore, allo studio delle ossa e dei muscoli e delle patologie che colpiscono appunto lo stesso apparato. Frequentai il Liceo 
Scientifico e all’Università intrapresi lo studio di Medicina, con conseguente specializzazione in Ortopedia. >> 

 
<<Di cosa si occupa questa branca della Medicina? >> 
<< Come ho già detto nel quesito precedente, l’Ortopedia si basa sullo studio dell’anatomia dell’apparato locomotore e delle pato-
logie che lo colpiscono e sulle cure che variano da paziente a paziente. >> 
 
<< Può darci qualche consiglio magari utile a qualcuno che desidera seguire il suo percorso lavorativo? >> 
<< Sicuramente. Se scegliete questo percorso lavorativo, dovrete avere molta pazienza, perché sarà un lungo percorso di studi. Co-
minciate già da ora a mettere la testa sopra i libri, perché saranno sei anni di Medicina e tre di specializzazione; a volte ci sarà da 
strapparsi i capelli; alcuni esami sono piuttosto esasperanti, visto il grado di difficoltà, ma alla fine, dopo aver passato giorno e 
notte sulla scrivania e aver superato tutti gli esami, si potrà dire che ne sarà valsa la pena, se si è giunti al traguardo atteso. 
 
<< La ringraziamo per il suo contributo all’intervista, utile a farci confrontare con il mondo del lavoro. >> 
                  II D Secondaria I° Marano Marchesato 
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CHE FARO' DA GRANDE? 
Il 21  giugno, in occasione del-

la Giornata Internazionale del-

la Musica, si  è scoperta una 

targa commemorativa allo 

scopo di dare   appuntamento 

al 2048 per riaprire la Capsula 

del Tempo, custode di ricordi e 

emozioni della nostra epoca. 

La serata è stata allietata dal-

le note della “ Giovane Orche-

stra “ dell’ Istituto Comprensi-

vo di Cerisano. 
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