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NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI GIANNI RODARI

Mercoledì 23 ottobre 2019, Gianni Rodari avrebbe festeggiato il suo novantanovesimo compleanno. Il centenario della sua nascita è una occasione per leggerlo e per conoscerlo. Egli è
uno degli scrittori più importanti della letteratura e
“ha speso la sua vita per abbattere ogni barriera che limitasse la creatività, ogni muro che recintasse il pensiero, ogni luogo comune che mortificasse le parole“. Anche noi alunni
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano conosceremo meglio, per tutto l’arco
di questo anno scolastico, la figura di questo grande scrittore attraverso la sua
opera in rima, racconto e storia. Insieme a lui scopriremo il valore della parola, strumento necessario per raccontare il mondo com’è e come vorremmo
progettarlo.

CRONACHE DALL'ITALIA

28 Ottobre 2019
08 Novembre 2019

ALVIN RIENTRA IN ITALIA

Un bambino di nome Alvin, di undici anni, era stato rapito
dalla madre nel 2014 e portato in Siria.
La madre lo aveva portato via dall’Italia, perché voleva comba ere con gli estremis islamici.
Il bambino, dopo l’arruolamento della madre e la morte in un
bombardamento, è stato portato in un campo di profughi.

FIRENZE, BAMBINO DI 10 ANNI CHIAMA LA POLIZIA
MENTRE IL PADRE PESTA LA MAMMA
Il piccolo, che ha assis to alla violenza insieme alla sorellina, ha al-

zato il telefono e chiamato
subito gli agen . Al loro arrivo è sceso nelle scale condominiali per
condurli velocemente in casa. Il padre è stato arrestato per maltra amen in famiglia e minacce.

Il padre, che vive in Italia, ha cercato di ritrovarlo.
I carabinieri, insieme ad una Coopera va Internazionale di
Polizia e alla Croce Rossa, sono riusci a riportarlo in Italia,
dove ha potuto riabbracciare il papà e le sorelle.
Il piccolo pur essendo cresciuto in Italia, adesso parla solo l’arabo, perché ha dimen cato tu o il suo passato per gli orrori
vissu in Siria.
Leggendo questo ar colo, abbiamo pensato ai pericoli che
corrono alcuni bambini della nostra età, vivendo situazioni
familiari un po’ par colari.
Noi bambini dovremmo vivere sereni e felici, non come Alvin
che, per colpa della mamma, si è ritrovato sin da piccolo ad
avere delle soﬀerenze che potrebbero lasciare profonde cicatrici.
IV B PRIMARIA Marano Marchesato

DRAMMA DI CAPODANNO A NAPOLI, DONNA
INVESTITA DOPO IL CENONE: LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE
Pianura prega per Anna, la donna di 70 anni ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare di Napoli. La
no e di Capodanno la donna è stata travolta da un’auto mentre, insieme al marito, a raversava via Montagna Spaccata, una delle strade
principali del quar ere alla periferia occidentale della ci à. Le sue condizioni, ritenute sin da subito cri che, sono costantemente monitorate
dai medici dell’ospedale di Pon celli. La donna ha riportato un forte
trauma cranico nell’impa o con l’auto guidata da un uomo che si è poi
fermato per prestare soccorso. L’incidente è avvenuto la no e del 1
gennaio all’altezza dell’incrocio con via Nabucco. Anna stava rientrando a casa insieme al marito dopo il cenone e il brindisi per il nuovo anno. Una volta in strada la tragedia, le urla di disperazione del coniuge e
l’arrivo dell’ambulanza, giunta dopo circa un quarto d’ora, con la donna che si trovava a terra in una pozza di sangue. Trasportata all’ospedale San Paolo di Fuorigro a, la 70enne è stata poi trasferita all’ospedale del Mare a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. L’uomo alla
guida della ve ura, che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato
nega vo ai test alcolemici, è stato denunciato, al momento, per lesioni.
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Insieme alla sorellina più piccola, ha assis to al pestaggio violento della sua mamma all'interno del loro appartamento.
E a quella scena, così aggressiva e brutale, non ha re o e ha chiesto subito aiuto. Così, un bambino di dieci anni ha avvisato la polizia per fare in modo che qualcuno fermasse la furia del padre, che
stava picchiando la moglie (e madre dei suoi due ﬁgli). In base alle
prime informazioni, intorno alle
20.30, il bambino avrebbe chiamato le forze dell'ordine al telefono,
dicendo loro di correre presso la sua abitazione, dopo aver descri o cosa stava accadendo davan ai suoi occhi. All'arrivo degli
agen , il piccolo, spaventato e in evidente stato di choc, sarebbe
uscito dall'abitazione andando loro incontro nelle scale del condominio. Ma il padre, alla vista della Volante, si sarebbe messo sulla
porta di casa, nella speranza di convincere gli agen a non entrare,
dicendo loro che non era accaduto nulla. Ed è stato in quel momento che sono arrivate le minacce anche a loro.
L'aggressione alla moglie si sarebbe sviluppata nel corso di una lite
tra i coniugi per mo vi economici. La donna avrebbe subito un
maltra amento analogo anche la sera precedente. In quel caso, la
donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in se e giorni, decidendo, però, di non denunciare il marito ai carabinieri, che erano
intervenu su segnalazione di alcuni vicini di casa. La donna, dopo
le violenze del giorno prima è stata medicata al pronto soccorso: in
questo caso ha riportato ferite e lividi in varie par del corpo, guaribili in dieci giorni.
La violenza sulle donne non è altro che la deﬁnizione di tu quegli
a eggiamen moles da parte degli uomini verso le donne.
Ogni giorno i mass media parlano di: femminicidi, maltra amento e
violenza sulle donne e sui bambini.
Gli episodi di violenza che sen amo tramite le no zie sono pochissimi in confronto a quelli che accadono realmente .Quello
che è più preoccupante è che ques fa vengono troppo spesso dimen ca perché l’a enzione dovrebbe essere maggiore.
Il tema della violenza è il più a uale, perciò bisogna subito denunciare ques avvenimen . Noi pensiamo che qualunque persona si
perme a di fare del male ﬁsicamente o moralmente non abbia il
diri o di chiamarsi uomo.
1 C SCUOLA SECONDARIA I° Marano Marchesato
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11 Dicembre 2019

OGNI 15 MINUTI UN REATO CONTRO
LE DONNE

IL KLIMT SPARITO SAREBBE RIMASTO
PER 22 ANNI NASCOSTO
Il celebre quadro ritrovato in un muro esterno della
galleria Ricci Oddi di Piacenza

In Italia, le donne vi me di violenza, sono 88 al giorno circa, una ogni
15 minu . Sono i da resi no dalla polizia dello stato in occasione della
giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ogni anno si celebra il 25 Novembre. Nella capitale, per il quarto
anno consecu vo, si svolgerà il corteo contro la violenza patriarcale,
is tuzionale, economica e ambientale, organizzato dal movimento
"NON UNA DI MENO" che da piazza della Repubblica si concluderà in
piazza San Giovanni. Ogni 42 ore in Italia una donna viene uccisa da una
persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su
4 avvengono in casa. Tante le inizia ve in tu a Italia per sensibilizzare i
ci adini sul tema della violenza contro le donne e in ricordo delle vi me di femminicidio, ad esempio l' installazione di panchine rosse come
accaduto ieri davan all'ingresso del consiglio regionale del Lazio o alla
Camera di Commercio di Palermo, mentre lunedì una verrà installata
nel cor le d'onore di Palazzo Montecitorio.
La donna è una persona libera quanto l'uomo (lo dice la nostra Cos tuzione) e usarle violenza è un gesto incivile "la violenza è l'ul mo rifugio
degli incapaci".

Sui giornali di tu o il mondo si è parlato del furto
del dipinto “Ritra o di signora” di Klimt sparito per
ben 22 anni.
Era il pezzo più importante della Pinacoteca e si era
persa la speranza di ritrovarlo. Ma in ques giorni è
arrivata una bella no zia. Il dipinto ha fa o solo un
po’ di metri perché è stato trovato vicino al museo
dentro un sacco nero da un operatore ecologico
che era nelle vicinanze.
Nel corso degli anni si è de o e pensato di tu o sul
quadro sparito ,come la possibilità che fosse stato usato per ri satanici o che
fosse ﬁnito nelle mani di Craxi.
Riﬂessioni: i ladri sono degli sciocchi, perché alla ﬁne non hanno concluso
niente e non lo hanno neanche ripreso, forse perﬁno dimen cato!

V A/ V B PRIMARIA Cerisano

V B PRIMARIA Marano Principato

TERREMOTO IN ALBANIA, VITTIME E MACERIE.
20 Novembre 2019
Il terremoto del 26 novembre 2019, in Albania, è stato molto forte,
alle ore 3:54 si è avver ta una scossa di magnitudo 6.5.Sono cadute tante case e un signore, dal panico, si è bu ato dal balcone del
sesto piano ed è morto. Ci sono sta 21 mor accerta e 600 feri .
Le unità cinoﬁle hanno perlustrato tu i palazzi e le ma per fortuna vivo!
Il terremoto avver to ul mamente a Cerisano è stato di lieve en tà, però ci siamo spaventa lo stesso, immaginiamo quanto sia stato bru o e pauroso quello registrato a Durazzo!
Pensiamo che sia necessario costruire seguendo le norme an sismiche per evitare catastroﬁ.

V A/ V B PRIMARIA Cerisano
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NUBIFRAGI, MEZZA CALABRIA ALLAGATA
25 Novembre 2019
Calabria messa in ginocchio dal maltempo. Fortunatamente nessuna vi ma. Reggio si è svegliata sommersa dall’ acqua alta quasi un
metro. Il sindaco Falcomá ha ordinato la chiusura delle scuole. Dodici squadre dei pompieri sono andate a prestare soccorso ai ci adini di
Catanzaro. Due di esse sono andate in soccorso al treno regionale Terme - Catanzaro Lido che è rimasto bloccato per quasi 4 ore in una
galleria. All’ aeroporto ,un volo Roma - Lamezia è a errato a Napoli. Interro a per una frana la provinciale che collega Maida a San Pietro. Il
maltempo è con nuato a imperversare anche su tu a la Penisola: a causa di una frana è crollato un ponte tra Torino e Savona. Nell’
Alessandrino recuperato il corpo di una donna travolta dal ﬁume Bormida. In Piemonte .la piena del Po ha superato la soglia di cri cità a
Valle di Torino.
L’uomo per soddisfare i propri bisogni e le proprie necessità, ha modiﬁcato l’ ambiente e adesso l’eccessivo disinteresse accumulandosi
negli anni sta provocando danni al pianeta. Le acque, il suolo e l’atmosfera sono infe a da germi e sostanze tossiche prodo dall’uomo .
Il disboscamento è un problema perché con l’eccessiva diminuzione degli alberi si produce meno ossigeno e il terreno diventa sempre più
franoso. Molto spesso I riﬁu vengono ge a nel mare, senza pensare alle conseguenze. Anche l’inquinamento del suolo è non da
so ovalutare perché altera il clima e l’equilibrio di ogni ecosistema. Purtroppo gli uomini, nonostante gli eviden cambiamen nega ve che
il pianeta sta avendo, con nuano a non rispe are il pianeta Terra. La nostra generazione eredita un compito molto importante: prendersi
cura del nostro pianeta e salvaguardarlo da tu i pericoli a cui sta andando incontro.

V A PRIMARIA Marano Principato
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RIFIUTI LANCIATI IN
STRADA PER PROTESTA

OTTANTADUENNE TENUTO
IN OSTAGGIO DA UNA
10 Dicembre 2019
BADANTE

A Cosenza, in via
Panebianco ci sono
state delle proteste
perché gli operatori
ecologici non hanno raccolto i riﬁu .
I ci adini, dopo alcuni giorni che non
prendevano i riﬁu
hanno cominciato a

Un anziano pensionato, di Cosenza, di 82 anni veniva assis to
da una badante di origine straniera.
La donna dall’aspe o gen le, e premuroso si è dimostrata invece una donna perﬁda e ca va.
Teneva prigioniero l’anziano nella sua stessa casa , so raendogli addiri ura la sua pensione e facendolo morire di fame.
I carabinieri hanno arrestato la donna dopo alcuni mesi di indagini.
Dobbiamo stare a en alle persone che ci me amo in casa
per farci aiutare; le persone avide di denaro diventano ca ve.
Maltra are le persone e tanto più un anziano ,minacciandolo e
picchiandolo , non è un’azione buona,. Alla ﬁne si deve fare i
con con la propria coscienza e la legge degli uomini.

bu arli per strada.
La spazzatura in strada creava disagi e altri problemi.
Noi bambini della 4 A pensiamo che bu are la spazzatura per strada
non va bene poiché si ferma il traﬃco e le persone non possono camminare,c’è ca vo odore, ci sono molte zanzare e mosche, i topi e i
cani trascinano e strappano le buste della spazzatura, noi uomini possiamo prendere infezioni.

IV A PRIMARIA Marano Marchesato
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CROTONE, MEDICO
AGGREDITO E UMILIATO

Ennesimo episodio di violenza ai danni dei sanitari che operano nei vari
ospedali di tu 'Italia.
Questa volta è accaduto nella nostra regione e, precisamente, nella ci à di
Crotone, dove un medico che svolgeva il suo lavoro presso l'ospedale di
San Giovanni di Dio è stato aggredito e insultato da un paziente.
L'episodio si è veriﬁcato in tarda serata quando un uomo ha fa o irruzione
nella stanza in cui si trovava il medico urlandogli che gli fosse misurata la
pressione.
All'invito di sedersi e di a endere qualche minuto, l'uomo ha reagito scagliandosi contro il medico, aﬀerrandolo per il collo, spintonandolo violentemente e minacciando lui e la sua famiglia.
Qualche minuto dopo, sul posto sono giun i carabinieri che hanno denunciato l'uomo per violenza e minacce a pubblico uﬃciale.
Per il medico la prognosi è stata di quindici giorni.
Quello delle aggressioni ai medici è un vero e proprio allarme e l'episodio
che si è veriﬁcato a Crotone accende, ancora una volta, i riﬂe ori sulla grave situazione in cui operano alcuni sanitari, sopra u o nelle postazioni di
emergenza e delle guardie mediche.
Noi esprimiamo la nostra solidarietà nei confron del sanitario aggredito e
auspichiamo che in ogni Pronto Soccorso ci siano delle ﬁgure dedicate a
curare l'accoglienza e la comunicazione con i paren e i pazien .
Purtroppo, i medici e il personale sanitario, quando si trovano in situazioni
di emergenza, non hanno il tempo per spiegare e spesso i loro a eggiamen sono interpreta in maniera errata dai pazien , per cui la comunicazione è il miglior mezzo per evitare incomprensioni e, quindi, l'insorgere di
reazioni violente.

IV A PRIMARIA Marano Principato
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‘NDRANGHETA,
MAXI BLITZ: 334
ARRESTI.

L’operazione 'Rinascita-Sco '
ha disar colato tu e le organizzazioni di 'ndrangheta operan nel Vibonese.
Complessivamente sono 416
gli indaga , accusa a vario
tolo di associazione maﬁosa,
omicidio, estorsione, usura,
ﬁ zia intestazione di beni, riciclaggio e altri rea aggrava
dalle modalità maﬁose.
Poli ci,
avvoca, commercialis , funzionari
infedeli dello Stato e massoni ﬁgurano tra gli arresta della maxi operazione condo a all'alba dai carabinieri del R.o.s. e del Comando provinciale di Vibo Valen a con il coordinamento della D.d.a.
di Catanzaro.
- E' la più grande operazione, dopo il maxi processo di Palermo - così il procuratore Nicola Gra eri sinte zza l'operazione - Abbiamo disar colato completamente le cosche
della provincia di Vibo - ha aggiunto - Ma ha interessato
tu e le regioni d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia.E' stato un grande lavoro di squadra fa o dai carabinieri
del R.O.S. centrale di Catanzaro e del Comando provinciale di Vibo Valen a.
Oltre all’ ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pi elli,
accusato di concorso esterno in associazione maﬁosa, tra
gli arresta nell'operazione "Rinascita-Sco ", c'è il sindaco
di Pizzo e presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo,
ele o col Pd e ul mamente avvicinatosi al sindaco di Cosenza di Forza Italia Mario Occhiuto, del quale sos ene la
candidatura a presidente della Regione, l'ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino e il segretario del Psi calabrese Luigi Incarnato.
Il gip ha imposto il divieto di dimora in Calabria per l'ex
consigliere ed ex assessore regionale del Pd Nicola Adamo,
indagato per traﬃco di inﬂuenze.
Tra gli arresta c'è anche l'ex comandante del reparto opera vo dei carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli,
adesso comandante provinciale a Teramo. Questa operazione è stata una cosa importan ssima perché ha portato
all’ arresto di numerose persone e ha “fermato” una parte
della maﬁa calabrese. Speriamo che in futuro ci siano altre
operazioni come questa per poter “distruggere” la maﬁa
per sempre.

1 E SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Marano Principato

PAGINA DELLE BUONE NOTIZIE

L’APPENDIABITI DELLA SOLIDARIETÀ

Zina Dobre è una parrucchiera di origini rumene che vive e lavora a Torino. Recandosi al lavoro nei mesi invernali, notava persone che rovistavano nei cassone della spazzatura nella speranza di trovare qualcosa
per ripararsi dal freddo. Così ha avuto un’idea davvero geniale: creare,
davan al suo negozio “il muro della solidarietà” per i più bisognosi.
Vi ha posto un appendiabi e lo ha riempito di maglioni, cappo , giacche, coperte e tu o ciò che può servire a ripararsi dal freddo nelle gelide
giornate invernali. Ha poi invitato tu coloro che non possono comprare
indumen pesan a prenderli per ripararsi dal freddo.
Dopo qualche ora, Zina ha notato che tu gli abi erano spari e quindi
ha capito che il suo gesto di solidarietà era stato davvero u le. Per fortuna la solidarietà è contagiosa, così tu gli abitan e i commercian del
quar ere hanno cominciato a portare i loro abi , dismessi ma in buone
condizioni, per donarli a chi ne avesse bisogno. Zina si è de a disposta
anche a pagare una eventuale tassa comunale, per occupare il suolo
pubblico con il suo appendiabi solidale. Secondo me tu o il quar ere
l’aiuterà a pagare la tassa per portare avan questo grande esempio di
solidarietà!

INCENTIVI ECONOMICI A CHI SI
SPOSTA IN BICI
Qualcuno l’ha già rinominato “reddito di pedalata”.
ll Comune di Bari ha avviato un proge o sperimentale che prevede rimborsi ﬁno a 25 euro mensili per chi si sposta in bici in ci à e
incen vi ﬁno a 250 euro per chi acquista una bicicle a nuova o
usata.
Bari è da anni una ci à all’avanguardia per la diramazione di piste
ciclabili e per i servizi di bike sharing.
Anche in questo caso è il primo Comune italiano a seguire l’esempio, tra gli altri, di Francia e Nuova Zelanda dove la pra ca è
già diﬀusa, grazie al budget messo a disposizione dal ministero
dell’Ambiente.
Tremila bici vendute e quasi 500 domande per i rimborsi chilometrici hanno soddisfa o il sindaco della ci à pugliese, che ha così
commentato la no zia:
"La grande partecipazione a questo bando è la migliore risposta
che i ci adini potessero dare sulla visione del futuro che abbiamo
per la nostra ci à. Ci sono tante persone che hanno voglia di u lizzare la bicicle a per il tempo libero come per gli spostamen
quo diani e aver esaurito i contribu in meno di due mesi ne è la
dimostrazione. Sono contento che il 15% delle bici siano state acquistate per bambini o ragazzi perché non è mai troppo presto
per imparare ad u lizzare la bicicle a e ado are così s li di vita
virtuosi che fanno bene alla salute, all’ambiente e al portafogli.“
Siamo tu felici della scelta fa a dai baresi, che dimostrano
grande a enzione all’ambiente e alla tutela della salute e, auspicando che altre ci à italiane possano presto seguire l’esempio di
Bari, concludiamo dicendo che:
A Bari pedalando si guadagna, non solo in salute.

IV A PRIMARIA Cerisano

Venezia chiede aiuto, 3000 giovani
volontari rispondono

IV A PRIMARIA Cerisano
Dopo giornate di disagi causa dall’eccezionale alta marea, Venezia ha
riaperto scuole e musei e ha cominciato, purtroppo, a contare i danni
che le tre ondate di acqua alta hanno recato in ci à.
I veneziani, però, non sono rimas soli, 3000 giovani volontari hanno
raggiunto Venezia per dare una mano ovunque ce ne fosse bisogno.
In giro per le calli aiutano le persone nelle proprie abitazioni e lavorano gratuitamente nei negozi e nei pun di a razione turis ca.
Tan giovani che hanno stupito con il loro impegno e spirito comba vo i veneziani.

V A PRIMARIA Cerisano
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ANTONIO E IL “BIBLIOMOTOCARRO”

Antonio La Cava è un maestro in pensione che vive a Ferrandina, in provincia di Matera. Da dicio o anni
svolge un servizio volontario e del tu o gratuito: portare libri ai bambini delle scuole elementari dei pic- coli e isola paesi
della Basilicata, dove non ci sono librerie o biblioteche. Per svolgere questo servizio Antonio si è a rezzato ideando il
“bibliomotocarro”, un motocarro trasformato in una vera e propria bi- blioteca ambulante.
Nel corso di ques anni ha percorso cen naia di chilometri a bordo del suo par colare mezzo, che pro- prio comodo non è!
Ma lui è pronto a giurare che rifarebbe tu o, anche in situazioni più disagevoli.
Il vecchio maestro parte dal presupposto che nessuno nasce le ore, ma sta a noi adul far sì che ogni bambino diven
l’uomo di domani, un ci adino a vo, capace di partecipare alla vita sociale e poli ca solo se ha ricevuto gli strumen per
farlo.
Io auguro ad Antonio di con nuare a portare avan il suo proge o per molto tempo ancora e spero che altre persone, in Italia e nel mondo, seguano il suo esempio.

IV A PRIMARIA Cerisano
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21 Novembre 2019

DIDATTICA E SPORT SENZA BARRIERE
Oggi giovedì 21 Novembre 2019 leggendo la Gazze a del Sud ci ha colpito questo ar colo: Dida ca e sport senza barriere.
Si parlava di un proge o sperimentale dedicato ai disabili. Questo proge o prevede che tu e le a vità dida che e
spor ve si possono svolgere fuori dalle classi. Quindi, passeggiate nella natura, scoperte a ogni passo, capacità di orientarsi, voglia e gioia di imparare, facendo, assaporando le mille ricchezze della nostra Terra.
Quello che veramente è importante in questo proge o è coinvolgere sopra u o i disabili per non farli sen re in alcun
modo diversi. Fanno ciò che fanno gli altri, solo con diﬃcoltà diversiﬁcata.
Noi alunni siamo rimas colpi per quanto riguarda la disabilità. La nostra insegnante ci ha spiegato che l’handicap è
innanzitu o un fenomeno sociale e può essere interpretato come il risultato dell’incontro tra la disabilità e l’ambiente
ﬁsico e sociale: tanto più è accogliente e ada o ad ogni individuo l’ambiente ﬁsico e sociale tanto minore sarà l’handicap. Tu noi alunni abbiamo riﬂe uto su questo argomento e abbiamo capito che bisogna ancora lavorare molto per
le persone disabili. La persona disabile è un individuo con una propria iden tà, con una propria connotazione e con
delle cara eris che proprie. È ora che lo impariamo anche noi, dobbiamo riconoscere ai disabili i diri di tu come
dice la democrazia del nostro Paese: avere quindi una maggiore sensibilità, evitando però di trasme ere al disabile
compassione: queste persone infa hanno bisogno di sen rsi integrate pienamente, senza privilegi par colari, ma alla
pari.
V A PRIMARIA Marano Marchesato
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TRACCE DI STORIA DAL V SECOLO A. C. FINO AD OGGI. DAI BRETTII AL
MEDIOEVO, PASSANDO PER I ROMANI.
Nella ci à di Cosenza, oltre ad esserci un tesoro nascosto so o il ﬁume,
quello di Alarico, ci sono anche reper archeologici di valore ar s costorico, dimen ca e in a esa di essere riporta alla luce.
Le aree archeologiche che hanno convinto gli studiosi a parlare di metropoli dei Bre con evoluzione in epoca romana sono almeno cinque e
sono: Liceo Telesio – Vico San Tommaso – Piazze a Toscana – Biblioteca
Nazionale – Palazzo Sersale.
In ques ediﬁci pubblici, durante i lavori di ristru urazione sono venu
alla luce diversi reper risalen all’epoca romana e ad altre.
Leggere queste no zie, anche se noi siamo ancora piccoli e non riusciamo a capirne l’importanza, possiamo dire che, se ci fossero persone veramente interessate a recuperare queste aree archeologiche, la ci à di
Cosenza, potrebbe oﬀrire diverse tracce di storia del passato.
IV B PRIMARIA Marano Marchesato

8

NEWS

SOLAR ROADWAY (PANNELLI SOLARI

È stata progettata da una coppia di americani. Questa invenzione è nata per far sì che le strade di tutto il mondo possano accumulare la luce
grazie alle celle fotovoltaiche in esse contenute, così queste celle si possono illuminare senza altre fonti energetiche. All’interno di esse ci sono
dei LED che possono essere programmati per illuminare strisce pedonali, parcheggi, segnaletiche stradali… Il vantaggio è che le strade non
andrebbero più ridipinte. Oltre ad illuminare, nelle zone più fredde, grazie al calore che immagazzinano, fungono anche da sciogli-ghiaccio; così da prevenire code interminabili ed incidenti stradali. Questi pannelli sono anche sensibili alla pressione; così possono capire se cadono detriti o rocce sulla strada e possono “avvisare” gli autisti in anticipo se degli animali sono sulla carreggiata. La prima strada solare è stata costruita in Francia; anche in Olanda è stata costruita una pista ciclabile interamente di pannelli solari. Il paese, però, con la strada solare più
estesa del mondo è la Cina. La nuova strada solare aperta a Jinan è di 5.875 m 2.

1 E SCUOLA SECONDARIA I GRADO Marano Principato

09 Dicembre 2019

FINLANDIA SANNA MARIN DIVENTA PRIMO MINISTRO: E’
LA PIU’ GIOVANE DEL MONDO

La finlandese Sanna Marin è la più giovane premier del mondo. Già ministro dei trasporti, è diventata premier a solo 34 anni .
A chi le fa notare la sua giovane età, la Marin risponde di non aver mai pensato a questo aspetto ma a come fare politica e le
cose giuste per poter rispondere alle esigenze del suo elettorato. “ Abbiamo ancora molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia”
ha dichiarato dopo aver appreso la decisione del suo partito di sceglierla per questo incarico importante.
Noi , giovani cittadini del futuro , non possiamo che augurarle di realizzare ciò che ha dichiarato.

V A-B PRIMARIA Cerisano
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FESTA D’AUTUNNO A CERISANO
A par re dal 2016 nel mio paese, la ﬁne di o obre o l’inizio di novembre, si ene la festa d’autunno. Questa festa è organizzata dal comune di Cerisano e dalla proloco. La festa si organizza per far conoscere ai visitatori i
prodo
pici del paese e le sue tradizioni e per trascorrere due giorni in allegria.
La festa si svolge di sabato e domenica, all’interno del sugges vo palazzo Sersale.
Sabato pomeriggio si inaugura la manifestazione, con il contributo della banda musicale di Cerisano.
Vengono alles numerosi stand gastronomici, dove è possibile assaggiare e comprare i prodo
pici di Cerisano o dei territori vicini. Vi si trova un po' di tu o: il miele d’api, i taralli, le olive, i salumi, i formaggi, i dolci e anche i ces in salice, realizza da un ar giano cerisanese. Durante la festa si tengono convegni e diba .
Quest’anno, ad esempio, alcuni professori dell’università della Calabria hanno illustrato un proge o per il turismo e domenica, i sindaci dei comuni interessa , hanno discusso del proge o che dovrebbe portare alla realizzazione del parco naturale di monte Cucuzzo.
Durante la festa ai visitatori vengono oﬀer assaggi di prodo alimentari quali: salumi, formaggi, pasta con i
funghi e tanto altro ancora; inoltre si possono degustare i pici “cullurielli” e i panzero fri sul posto, come
anche i panini con salsiccia.
A tarda sera intervengono complessi musicali locali, che cantano la strina e altri can pici, mentre vengono
oﬀerte le “ruselle”, castagne co e sul fuoco vicino al pozzo.
All’ingresso, su un grande tavolo, la proloco sistema i prodo
pici autunnali: grandi zucche, castagne, melagrane, funghi e tante altre cose, tu e legate all’autunno e alle tradizioni locali.
Durante la festa, si svolgono due gare: quella del dolce più buono e quella del vino novello. Molte signore cerisanesi preparano torte buonissime, che poi vengono tagliate ed oﬀerte a tu .
(Rebecca Muoio, classe quarta, Scuola Primaria di Cerisano)
IV A PRIMARIA Cerisano
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4 NOVEMBRE RICORRENZA DELLA GIORNATA
DELL’UNITÀ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE.

Il 4 Novembre, ho partecipato alla ricorrenza dell’Unità
d’Italia e delle Forze Armate.
Mi ha fa o diventare un po’ triste il racconto sulla guerra.
La guerra è bru a perché porta sangue e morte. Mentre
mi ha incuriosito il racconto dei solda italiani.
Un’altra cosa che ci ha colpito è stato il momento in cui
insieme agli altri compagni ho cantato.
Riﬂessione: è stato un avvenimento emozionante per
tu ; noi abbiamo pensato a tu e le persone morte in
guerra.

Il 4 Novembre è una festa nazionale.
Questa data segnò la ﬁne di una lunga guerra che aveva insanguinato tu a l’Europa.
L’italia vi aveva partecipato per liberare le province di Trento e
Trieste e ristabilire i suoi conﬁni. Seicentomila solda italiani
morirono e alla loro memoria ogni comune d’Italia dedicò un
monumento su
cui è inciso il loro nome.
Per questo mo vo, ogni 4 Novembre, onoriamo quei cadu e
visi amo quel monumento.

IV A PRIMARIA Marano Marchesato

Come tu gli anni, il nostro comune ha organizzato la festa delle Forze Armate alla quale abbiamo partecipato tu
noi alunni della Primaria e della Secondaria di Marano Principato.
Ci siamo reca nella Chiesa di Maria SS. Annunziata per la Santa
Messa celebrata dal parroco Don Fausto. Alla cerimonia erano
presen gli assessori e il sindaco, il quale ha ricordato questo
giorno non solo come
festa delle Forze Armate, ma anche come anniversario delle
vi me del nostro Paese nella Prima Guerra
Mondiale e del sacriﬁcio di quei solda che hanno perso la vita
per difendere la nostra Patria.

Il qua ro novembre è stata la Giornata dell’Unità d’Italia
e delle Forze Armate.
Noi alunni di terza, quarta e quinta abbiamo partecipato
alla manifestazione.
Come segno, sul grembiule, abbiamo messo una coccarda con i colori della nostra bandiera verde, bianco e rosso.
Siamo anda in chiesa ad ascoltare la messa dedicata anche alle persone cadute in guerra.
Il prete ci ha parlato della importanza delle Forze Armate
che ci danno sempre il loro aiuto.
Era presente anche il Sindaco che indossava la fascia tricolore.
Poi siamo anda davan al monumento dei Cadu dove
abbiamo cantato una canzone e recitato alcune poesie.
Durante la partecipazione alla celebrazione eravamo
ra rista pensando a tu e quelle persone cadute in
guerra, che hanno comba uto sacriﬁcandosi per noi e
che oggi ci sono persone che perdono la vita per questo
mo vo.

La cerimonia è proseguita con le recite di poesie e pensieri
scri dagli stessi alunni e con l’Inno Nazionale cantato da tu
noi presen in chiesa.
Inﬁne, i rappresentan delle Forze dell’Ordine hanno depositato la corona di alloro ai piedi del monumento.
Per noi bambini è molto importante, ogni anno, celebrare
questo giorno aﬃnché possiamo conservare memoria di chi è
morto per darci una Patria più grande e più gloriosa.

IV B PRIMARIA Marano Marchesato

IV A PRIMARIA Marano Principato
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25 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ricorrenza is tuita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134.
La data è stata scelta come giorno della ricorrenza in cui celebrare a vità a sostegno delle donne sempre più vi me di
violenze, moles e, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domes che.
Il 25 novembre non è una data casuale: quel giorno, infa , correva l’anno 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, a viste
poli che della Repubblica Dominicana.
Il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal fu fortemente sen to dall’opinione pubblica. Le tre sorelle infa

furono tor-

turate, massacrate a colpi di bastone e strangolate a bordo della loro auto.
L’unica sopravvissuta fu la quarta delle sorelle Mirabal, Belgica Adele, che dedicò la sua vita a onorare il ricordo delle tre
donne.
La violenza sulle donne ha mille vol basa sulla discriminazione di genere, che vanno dalla violenza ﬁsica a quella psicologica, il mobbing, gli a persecutori, lo stalking……. Gli a di violenza possono accadere ovunque: tra le mura di casa,
per strada, sui mezzi pubblici, sul posto di lavoro. La violenza contro le donne è una violazione dei diri umani ed è per
questo che bisogna fare tanto da parte di tu noi per aﬀrontare concretamente questo problema socio-culturale ancora
radicato nel nostro Paese.
Il nostro pensiero, stama na, va alle tante donne che ancora oggi subiscono violenza ed è per questo che bisogna comba ere tu

insieme e con ogni mezzo perché ciò abbia ﬁne.

V PRIMARIA Marano Marchesato
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LIBRIAMOCI 2019
Leggere un buon libro anche a scuola? Perché no! Questo lo scopo del
proge o
“Libriamoci. Giornate di le ura nelle scuole”, che anche quest’anno ha
coinvolto, dall’11 al 16 Novembre, le scuole italiane. Sono sta tan ssimi
gli is tu che hanno aderito all’inizia va, ospitando anche gli autori dei
libri le in classe. Diverse le storie pensate per gli alunni, da quelli delle
scuole dell’infanzia a quelli delle superiori. Oltre alla le ura, sono sta
organizza dai docen dei proge secondari, pensa per sviluppare la
collaborazione tra i ragazzi e per aiutarli a comprendere meglio le storie
le e. “Libriamoci” è sicuramente un’occasione meravigliosa per tu gli
studen , da chi ama leg gere ﬁno a chi ancora non è stato “travolto” dalla
passione per la le ura.
I temi di questa sesta edizione sono sta due. Il primo, “Gianni Rodari: il
gioco delle parole, tra suoni e colori”, ha dato risalto al centenario della
nascita dello scri ore, pedagogista, giornalista e poeta, che verrà celebrato nel 2020. Il secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’a ualità e al ruolo importan ssimo che possono avere i ragazzi nella lo a ai cambiamen clima ci, che più di ogni altra volta stanno sconvolgendo il nostro pianeta.
La le ura rappresenta infa uno strumento indispensabile per essere partecipi del presente ed essere coscien delle sﬁde che i giovani saranno chiama ad a rontare.
Anche l’Is tuto comprensivo di Cerisano ha aderito all’inizia va, come d’altronde è avvenuto negli anni
pas- sa . Specialmente le le ure indirizzate alle scuole medie hanno tra ato di argomen lega al rispe o per l’a mbiente. Tra i tes ado a , “L’uomo che pia ntava gli alberi” di Jea n Giono, le cui pa gine si
concentrano sul rispe o per la natura e, in questo caso, per gli alberi.
“Libriamoci” è uno dei proge “preferi ” delle scuole italiane, poiché riesce a far avvicinare i bambini e i
ragazzi alla le ura. È anche da queste piccole cose che, col passare del tempo, si svilupperà la società futura, che ha più che mai bisogno di un punto da cui par re, di un esempio da seguire che, in questo caso,
possono essere cos tui proprio dai libri. Libri che “liberano” la mente, che aprono al mondo e al confronto. Perché leggere, “fa bene alla salute”. Andrebbe scri o su ogni coper na. Un monito nalmente posi vo che ci invita ad essere protagonis a vi della vita e a riscoprire la carta stampata, il suo fascino e il
suo buon odore. La conoscenza ha infa bisogno pure della sicità del libro, che ci perme e di toccare
con mano il sapere, di “annusarlo”. E’ la migliore pausa che ci possiamo perme ere, riscoprendo il valore
del tempo. Il libro ci ricorda che siamo fa per ragionare, pensare, esplorare e costruire, per ritornare a
essere padroni di noi stessi, senza più farci dominare dalla modernità, che pretende una risposta in pochi
secondi. Abbiamo bisogno dei gius tempi per riscoprirci esseri pensan , e non solo digitalizzan . E basta
poco. Basta, appunto, aprire un libro. E fare inﬁnite e sorprenden scoperte. Lo scri ore e giornalista Tiziano Terzani, non a caso, ci ha lasciato de o: “Ho scoperto pres ssimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha biso- gno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invaden . Danno mol ssimo, senza chiedere nulla”.
3 A SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERISANO
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LIBRIAMOCI 2019
Uno degli argomen scel per questa sesta edizione del libriamoci è la salvaguardia dell’ambiente. La se mana appena passata, dall’11 al 16 novembre, nelle
scuole di tu a Italia ha avuto luogo la sesta edizione del proge o “Libriamoci”. Il
proge o Libriamoci è un’inizia va promossa dal MIUR nel 2014 con lo scopo di
avvicinare bambini e ragazzi, di tu gli ordini di scuola, alla le ura. Il ruolo che
ha la scuola in questo proge o è, oltre ad abituare gli alunni a leggere, quello di
organizzare occasioni in cui s molare la crea vità di ognuno a raverso, ad esempio, la realizzazione di disegni. Ogni anno vengono stabili diversi temi che possono essere tra a : quelli di quest’anno sono sta : “Gianni Rodari: il gioco delle
parole tra suoni e colori”, “Noi salveremo il pianeta” e, come novità di quest’anno, “La ﬁnestra sul mondo: perché leggere i giornali”. Par colare è stato il tema
sulla salvaguardia del pianeta, perché ha suggerito molte riﬂessioni agli alunni. Tra i libri scel per questo argomento “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, scri ore italo-francese. Narra di un uomo che ha salvato una zona della Provenza, sulle Alpi, dalla deser ﬁcazione piantando molte varietà di alberi, come querce, faggi e betulle. Il messaggio che ci ha voluto dare Jean Giono a raverso il suo libro è quello che ogni uomo può fare qualcosa per salvare il pianeta.
3 A SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERISANO

Come accade da mol anni, anche quest’anno il nostro Is tuto ha aderito al Proge o Nazionale “Libriamoci”.
Come classi quarte abbiamo le o il libro dal tolo “Noi siamo il futuro”, dal quale abbiamo scelto tre raccon : Alberi a vento,
L’angelo verde, un oceano di plas ca.
Ques raccon avevano come scopo la sensibilizzazione su alcuni temi ambientali.
Il primo riguardava il proge o di uno scienziato il cui obie vo era la produzione di energia pulita alla portata di tu
la realizzazione di “alberi eolici”.

a raverso

Il secondo aveva come protagonista una bambina alla quale in sogno le appariva un albero che aveva le sembianze di un angelo verde, che la condusse ad ammirare una terra senza inquinamento.
Inﬁne, il terzo narra il dannoso impa o dei riﬁu , come la plas ca, nella fauna selva ca (tartarughe, cetacei, etc…) e nell’ecosistema marino.
Nei tempi an chi, l’uomo ammirava e rispe ava la natura e per i nostri antena , il pianeta era come una grande madre perché
era lei che rendeva il terreno fer le e garan va il benessere dei “propri ﬁgli”.
Purtroppo, oggi, le cose sono cambiate: gli uomini non rispe ano più la loro “madre”, la sfru ano e la deturpano e cosi la Terra appare malata e invecchiata e non può garan re il benessere di coloro che la abitano.
Noi bambini desideriamo vivere in un mondo pulito e per fare ciò dobbiamo impegnarci a compiere piccoli ges che potrebbero contribuire a grandi cambiamen : non sprecare il cibo, fare la raccolta diﬀerenziata, non sprecare acqua potabile, non
ge are riﬁu nell’ambiente, u lizzare lampade a basso consumo.
Vivere in un mondo pulito è il nostro più grande desiderio.
IV A PRIMARIA Marano Principato
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PROGETTO LIBRIAMOCI PRESSO L'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CERISANO
Gli alunni delle scuola media hanno intrapreso un favoloso proge o: "libriamoci a scuola, leggere per crescere"!!
È appena terminata una se mana molto intensa per i ragazzi della scuola secondaria di Cerisano. Tu e le classi hanno partecipato al proge o Libriamoci, cioè un’importante proge o nazionale, giunto alla sesta edizione e promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a raverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei
Beni e delle A vità Culturali. È una sﬁda gioiosa alla crea vità di studen e professori che ha come obie vo quello di
includere nelle a vità scolas che inizia ve di le ura ad alta voce svincolate da ogni valutazione scolas ca. Il proge o Libriamoci ci fa capire l'importanza del saper leggere e apprendere. Il proge o è stato coordinato dai docen di le eratura italiana dell'Is tuto Comprensivo Statale di Cerisano, che in diverse occasioni, ha visto unirsi le varie classi, per confrontare le diﬀeren esperienze. Quest'anno la le ura è stata basata su " L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI" di Jean Giono.
La storia è ambientata a sud della Provenza in un'area prima arida e poi piena di verde. La le ura è anche conosciuta come
"LA STORIA DI ELZERD BOUFFIER" cioè il protagonista. Egli ci fa capire l'importanza della natura quindi si collega ad uno dei 2
temi del proge o di riferimento quest'anno: “Noi salveremo il pianeta”, un chiaro richiamo all’a ualità e al ruolo decisivo
delle nuove generazioni nella lo a ai cambiamen clima ci. La se mana è iniziata con la le ura del libro durante le ore dida che, commentata e spiegata da tu gli alunni. E' terminata, invece con un'inizia va molto bella, cioè l'invito ai
genitori per condividere la le ura al ﬁne di valutare i livelli di comprensione del testo raggiunto.
3 A SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERISANO
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Libriamoci

Giornate di le ura nelle scuole
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GIORNATA TRASCORSA AL MUSEO
DEL FUMETTO DI COSENZA

Giovedì 12 dicembre abbiamo visitato il “Museo del Fume o”.

Scesi dal pulmino a Piazza Prefe ura, siamo giun ﬁno al vecchio Liceo classico e, dopo aver salito due scalinate, davan ai
nostri occhi un grande e magniﬁco portone. Qui ci ha accolto una giovane guida di nome Laura. Ella ci ha spiegato molte
cose . Ci ha de o , per esempio, che il fume o viene realizzato con il contributo di varie persone:







L’editor che controlla e dirige;
Lo sceneggiatore che scrive la vicenda, speciﬁca come deve essere rappresentato il fume o e tu o ciò che deve essere scri o nei balloons ovvero i dialoghi;
Il disegnatore che disegna personaggi e rappresenta i luoghi;
Il coloratore che colora le tavole;
L’inchiostratore che, con un pennino, ripassa e “inchiostra” il disegno a ma ta ;
Il le erista che scrive nei balloons.

Ci ha fa o vedere i fume di qualche tempo fa e spiegato che il fume o può essere sia colorato che in bianco e nero.
Successivamente ci ha mostrato la cupola della Chiesa so ostante sulla quale era montata un’impalcatura. Lungo le pare
erano appos dei quadri rappresentan fume sul “fa o dell’uomo e della Luna” . Nello speciﬁco riportava even riguardan il tema e le teorie che lo esprimono e raccontano.
Finito ciò siamo scesi nei piani inferiori dove abbiamo visto tan ssime vigne e e scene con protagonis no nel mondo
del fume o quali : Batman , Wonder Women, Hulck e tan altri.
Ci hanno mostrato molte fotograﬁe raﬃguran gli stessi personaggi. Per realizzare i sogge da fotografare, ci hanno
spiegato, sono state realizzate delle statue apposite per riportare al meglio i de agli a grandezza naturale e perme ere,
quindi, di dare vita alle immagini .
Inﬁne abbiamo visionato disegni ritraen personaggi molto famosi come i Dalton, Braccio di Ferro, Cat Woman, Superman . La par colarità era che essi erano raﬃgura mentre gustavano i prodo
pici della nostra Calabria; ﬁchi, cipolle di
Tropea, Bergamo o.
Eravamo tu

felici! Ci sono piaciute mol ssimo quelle meravigliose immagini ! …..Ma il meglio doveva ancora arrivare….

Infa ci aspe ava al piano di so o il laboratorio. Lì abbiamo creato una tavola di fume o tu a nostra sprigionando la
nostra fantasia.
E’ stata un’esperienza fantas ca nel vero senso della parola. Un viaggio al conﬁne fra realtà e fantasia, fra passato, presente e futuro, un tuﬀo nell’immaginazione che ha legato noi ai ricordi dei nostri genitori e che ci collegherà ai giovani del
futuro. Infa i personaggi dei fume sono e resteranno per sempre immortali nella mente dei ragazzi.
I E Secondaria I° Marano Marchesato
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OPEN DAY
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OPEN DAY
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GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
INCONTRANO “LA TERRA DI PIERO”.
Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe
una goccia in meno.
(Madre Teresa di Calcu a)
Sabato 18 gennaio, nel salone della scuola primaria di Cerisano, si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato del merca no della solidarietà, stru urato in occasione del Natale, al sig. Sergio Crocco presidente
dell'Associazione " La Terra di Piero", realtà impegnata, da anni, in a vità sociali a favore dei portatori di
handicap e dell' infanzia abbandonata nella ci à di Cosenza e, sopra u o, in Africa. Il Presidente dell'associazione a raverso un video ha voluto far conoscere, agli alunni presen , la dura realtà di quei luoghi e l'operato dei volontari.
Tante le domande e le riﬂessioni degli alunni, sopra u o dei più piccoli, felici di : "...aiutare i bambini poveri che non hanno nulla da mangiare e che non sono fortuna come noi", le parole di Andrea un bambino
della classe prima.
Il Dirigente Scolas co ha consegnato i 460 sorrisi che la scuola primaria, grazie alla crea vità dei docen ,
l'impegno degli alunni, la generosità delle famiglie, ha fortemente voluto regalare per condividere la gioia
del vero Natale.
Un piccolo aiuto grazie al quale, l' associazione, potrà con nuare le a vità intraprese.

20
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DONARE CON IL CUORE
Natale ha mille signiﬁca e mille sfacce ature, ma la cosa più bella in questo periodo è donarsi all’altro.
I bambini della Scuola Primaria del plesso di Marano Marchesato hanno eﬀe uato una raccolta di gioca oli e di materiale dida co da donare ai bambini del Reparto di Pediatria e Pediatria Oncologica dell’Annunziata di Cosenza.
Anche gli alunni della Scuola Primaria del plesso di Marano Principato hanno oﬀerto durante la Santa Messa di Natale
doni per i bambini meno fortuna di loro.
E’ bello pensare, che, al di là del dono, si è cercato di regalare un sorriso ed un momento di serenità.

21
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CHI SEI AMICO INFLUENCER?
Negli ul mi anni si sta diﬀondendo, tra adolescen e bambini, il fenomeno globale degli inﬂuencer. Questo è noto con il nome di ‘’Inﬂuencer Marke ng’’, “L’era degli Inﬂuencer’’o perﬁno ‘’La Bolla degli Inﬂuencer’’e ‘’La favola degli Inﬂuencer. Prima di capire
però di cosa si occupano gli Inﬂuencer bisogna capire chi sono. Alcuni li considerano
cialtroni,altri eroi del web, ma in realtà sono individui che hanno raggiunto la popolarità grazie a social network come Instagram, Youtube, Twi er o Facesbook e che quindi
hanno il potere di ‘’inﬂuenzare’’ il modo di ves rsi, l’a eggiamento e lo s le di vita della società. Ma vi siete mai chies come hanno fa o gli inﬂuencer ad acquisire questo
potere? La principale risposta che si può dare a questa domanda è che tu o il merito
va alla marea di followers che ques posseggono e alle numerose community nate ‘’in
loro onore’’. La viralità che ques hanno nella società si capisce anche a raverso il signiﬁcato proprio delle parole followers e community. Infa ques signiﬁcano rispe vamente seguace e gruppo di uten di internet che formano pia aforme sulle quali discutono di argomen di comune interesse. Spesso però followers e community non sono reali, ma falsi perché crea da app o dagli stessi inﬂuencer capaci di
produrre account falsi pur di arricchire la loro popolarità. Per evitare ques imbrogli Instagram, seguito dagli altri social, ha
deciso di nascondere il numero di followers e di‘’mi piace’’a tu gli uten se non al proprietario del proﬁlo. Naturalmente
però esistono followers reali che sono veramente interessa a quello che ques fanno o agli argomen che tra ano. Ques nei loro feeds, nelle loro storie e nei loro video si occupano di bellezza, di abbigliamento, di benessere e di cibo. Spe sso
creano video dove ringraziano per il costoso regalo ricevuto dall’azienda o dal follower che li segue o dove esaltano il ﬁlm
o il marchio che va di moda in quel momento. Durante una visita a Panama anche Papa Francesco, per avvicinarsi ai giovani, ha parlato di inﬂuencer dicendo che la prima inﬂuencer al mondo è stata la Madonna che senza volerlo ha avuto maggiore inﬂuenza nella storia. Con nua dicendo che: ‘’Essere inﬂuencer nel XXI secolo signiﬁca essere custodi delle radici, custodi di tu o ciò che impedisce alla nostra vita di diventare ‘’gassosa’’ ed evaporare nel nulla’’. Quindi con questa frase ci
fa capire che non bisogna dare importanza all’apparenza e non bisogna seguire per forza le regole de ate dagli inﬂuencer
perché l’importante è costruirsi una propria iden tà avendo fede in noi stessi. A conclusione dell’ar colo la risposta alla
domanda ‘’Ma chi sei amico Inﬂuencer?’’ è che tu siamo inﬂuencer perché tu ci inﬂuenziamo tra di noi e se proprio si
vuole trovare un modello da seguire l’importante è saper scegliere qualcuno che non ci esponga a rischi e non ci illuda.

II A Secondaria i° Cerisano
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EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA

A Caria la dirigente scolas ca dell’Is tuto di Istruzione Superiore assieme al capo della polizia e al Sovraintendente, ha
deciso di informare e formare i ragazzi frequentan l’ul mo anno sull’Educazione Stradale. Hanno proie ato dei cortometraggi sugli inciden causa ,per la maggior parte, dalla distrazione.
L’uso del cellulare alla guida è molto pericoloso, infa aumenta sempre di più il numero dei mor in inciden stradali,
dovremmo essere più rispe osi e ricordare che la vita è un dono prezioso . Salvaguardiamola!
VA e VB PRIMARIA Cerisano
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ASPROMONTE: LA TERRA DEGLI ULTIMI.
Il film è una produzione Italian International Film che parla di un paese Africo, in Calabria, che non aveva
vie di comunicazioni e, per noi, è ingiusto che il boss e le autorità locali impediscono di costruire una strada.
Ma, le persone e anche i bambini sono andati ugualmente a costruirla.
Il film racconta di una maestra che arriva dal nord e insegna ai bambini a leggere e a scrivere e dove era
collocato il loro paese.
Secondo noi questa maestra è una ricchezza per gli abitanti, perché grazie al sapere, si aprono nuovi orizzonti.
Un paese dimenticato da tutti, ecco perché il film è stato chiamato “La terra degli ultimi.”
Alla fine sono riusciti a costruire la strada e hanno avuto la possibilità di conoscere altri luoghi.

VA e VB PRIMARIA Cerisano

23 Novembre 2019

IL TERRITORIO DI SAN FILI RESTA LEGATO ALLA TRADIZIONE
"La Quadara" è una formula vincente, la locale Confratenita della fri ola ha preso a
cuore il rito calabrese.
La confraternita della frittola, da alcuni anni è impegnata nel salvaguardarne la ricetta e anche il rito che accompagna ancora molte
famiglie calabresi. Un evento con cui "tradizionalmente si chiude il
rito del maiale"in cui il menù è accompagnato dalle ossa e dalle
"frittole" cotte durante lo scioglimento dei lardi e pescate dalla
grande Quadara. Il rito, in tempi non troppo lontani, era propiziatorio
all' abbondanza, misurata dal numero dei capi che una famiglia poteva permettersi di macellare. La congrega della frittola calabrese è
nata dall'idea di un gruppo di amici di San Fili, che rinnovano anche
più volte all'anno il rito. Inizialmente ideata come evento locale ,limitato a pochi comuni dell'entro terra cosentino, nel corso del
tempo è riuscita a guadagnarsi la ribalta nazionale.
La "Quadara" negli anni passati è stata una tradizione paesana
che si svolgeva in ogni famiglia. Oggi si svolge nelle piazze di alcuni paesi, come momento di ritrovo della comunità e per volere di
qualcuno che non vuole far perdere questa tradizione.
VB PRIMARIA Marano Principato
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CON LO SPORT CAMBIAMO IL MONDO (LE PAROLE DI NELSON MANDELA)
Sport e aggregazione: regole, rispe o, lealtà, disciplina, valori.
Sono numerosi gli agge vi e i beneﬁci che vengono a ribui all'a vità ﬁsica, non solo a livello corporeo, ma anche mentale e
cara eriale.
Lo sport non è solo fonte di tan beneﬁci, ma rappresenta una vera e propria guida durante la crescita di ogni adolescente.
Tu e le discipline spor ve, che siano individuali o di gruppo, insegnano ai ragazzi a riconoscere i propri limi e le proprie capacità, nonché l'aumento di autos ma, sicurezza e ﬁducia in se stessi.
Nonostante i suoi molteplici la posi vi, lo sport cela in sé anche diversi la nega vi; ne sono alcuni esempi le violenze negli stadi
e i vari episodi di razzismo.
Possiamo, comunque, dire che lo sport riveste un ruolo più che considerevole nella vita di tu noi, adul e bambini, ed è un'a vità che non passerà mai di moda.
Dalla pallavolo al calcio, dal tennis al nuoto, l'a vità ﬁsica ci perme e di crescere sani, di essere a vi e in buona salute.
Inoltre, lo sport è importante perché richiede puntualità e dedizione: le lezioni hanno degli orari e, quindi, noi bambini iniziamo
ad imparare che bisogna rispe are gli impegni presi, essere puntuali e organizzarsi con i compi e le uscite con gli amici per poter
anche andare in palestra.
Concludiamo questo ar colo riportando quanto disse uno dei più grandi uomini dell'età contemporanea, Nelson Mandela: "Lo
sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare.
Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione. E' più potente
dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tu e le discriminazioni".
IV A PRIMARIA Marano Principato
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AIUTIAMO L’AMBIENTE
La plas ca è uno dei materiali che più usiamo nella nostra quo dianità. Quello che l’uomo non riesce a fare è smal rla corre amente. Questo fenomeno sta causando mol danni al nostro
pianeta: l’inquinamento sale e la salute dell’uomo, delle piante,
degli animali e di tu gli esseri viven è sempre più a rischio.
L’inquinamento per mezzo della plas ca non danneggia solo alcuni esseri viven ma danneggia anche l’aria che respiriamo.
A tal proposito il comune del paese di Cerisano è voluto intervenire in modo da portarci al funzionamento di un percorso basato
sulla sostenibilità. Con questo pensiero il sindaco e i suoi assessori hanno deciso di distribuire ai ragazzi di questo paese delle
borracce termiche sos tuendo le bo glie di plas ca u lizzate in
precedenza. E’ stato un piccolo gesto accolto con grande entusiasmo da tu che ci invita ad avere
più rispe o per l’ambiente.

IA SECONDARIA I° Cerisano

26 Novembre 2019
L’AMBIENTE IN MANO AI BAMBINI
Gli alunni del 1° Circolo Dida co di Castrovillari, hanno celebrato la Festa dell’Albero.
Alla manifestazione hanno partecipato i carabinieri forestali, alcuni anche a cavallo e l’amministrazione comunale.
Gli alunni hanno messo a dimora alcune piante nel cor le
dell’Is tuto.
Non c’è stato solo il gesto di piantare gli alberi, ma si è parlato di ambiente e di ciò che è necessario per la sua conservazione, la tutela ed educazione civica.
La natura è per tu una risorsa da custodire e saper ges re per la sopravvivenza umana, presente e futura.
Anche noi, poco tempo fa, con l’intervento di un’associazione ambientale abbiamo messo a dimora due pian ne
nel cor le della nostra scuola.
Tu o ciò ci fa capire come è veramente importante saper
salvaguardare l’ambiente per il rispe o della Terra.

LA "CROCIERISTA" GRETA SBARCA A LISBONA E FA
ROTTA VERSO MADRID
Dopo 20 giorni sull'Atlan co in catamarano l'a vista si
prepara alla passerella del Cop 25
Sono le 13:45 di un martedì quando un catamarano di 14
m a racca al porto turis co di Lisbona.
Si chiama Le Vagabonde, ha a bordo una coppia di australiani e una ragazzina di 17 anni che quasi vinceva il Nobel:
Greta Thunberg. Dopo un viaggio durato 20 giorni sull'Oceano Atlan co, Le Vagabonde ha portato, a impa o 0,la
ragazzina svedese in Europa perché possa partecipare al
Cop 25, il ver ce ONU sul cambiamento clima co, in corso a Madrid.
A Lisbona, Greta ha tenuto una conferenza stampa nel
corso della quale ha spiegato quello che farà a Madrid:
"Andrò alla Cop 25, a Madrid, e con nuerò a comba ere
lì per portare al ver ce ONU sul clima, le voci delle prossime generazioni, in par colare quelli della popolazione del
sud perché siano ascoltate".
Il ver ce sul clima, inizialmente, era stato programmato
in Cile ma a causa delle violente proteste che scuotono il
Paese "sud americano" è stato spostato in Spagna, a Madrid.
"Durante le 3 se mane di viaggio ho avuto modo di riﬂe ere e ora sono impaziente di con nuare la mia lo a".
Lo a nella quale la diciasse enne svedese non sente di
avere accanto i governi, visto che "nessun Paese del mondo sta facendo abbastanza".
"Dobbiamo fare molto di più di quello che s amo facendo
oggi "conclude la lupe a di mare.
Grazie alla tenacia di Greta, tu i leader del mondo riﬂe ono e cercano di trovare soluzioni per ridurre i gas a
eﬀe o serra che danneggiano il Pianeta Terra.
Il cammino sarà duro ma bisogna fare in fre a perché il
futuro è nelle nostre mani.

V B PRIMARIA Marano Principato

IV B PRIMARIA Marano Marchesato
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L’INTER TORNA A CASA VINCENTE.

25 Novembre 2019

SOVERATO ESPUGNA CASTELNUOVO
Vi oria in trasferta per le ragazze del Volley Soverato, squadra che gioca nella serie A2 del campionato di Volley femminile.
La par ta, tra le calabresi e le emiliane dell’Exacer Montale,
si è svolta nel palazze o di Castelnuovo Rangone.
Le ragazze di Coach Napolitano si sono fa e trovare pronte e
concentrate.
Il primo set comincia benissimo per Soverato che chiude in
vantaggio per 17 a 25.
Il secondo set va meno bene del primo: nonostante gli sforzi
delle calabresi, la squadra di casa chiude in vantaggio e si
porta in parità.
Si arriva al terzo set con le ragazze di Soverato che non mollano e fanno mol pun chiudendo in vantaggio per 19 a 25.
Il quarto set comincia con Soverato in diﬃcoltà e con le ragazze emiliane che cercano il risca o.
Mancano 3 pun a ﬁne match, le calabresi sono in vantaggio
per 19 a 22 ma Montale accorcia le distanze portandosi sul
22 a 23.
A questo punto Soverato ce la me e tu a e riesce a chiudere
in vantaggio il quarto set e a vincere la par ta.
Domenica prossima comincia il girone di ritorno.
Penso sia stata una par ta molto comba uta tra 2 squadre
che si contendono la vi oria.
A noi bambini lo sport piace tan ssimo perché ci aiuta a crescere meglio.
L’anno scorso, a scuola, abbiamo fa o una manifestazione di
ﬁne anno per il proge o “Sport di classe” che ha visto coinvolte diverse classi del nostro is tuto sﬁdarsi prima tra loro e
poi con i coetanei di altri is tu .
E’ stata una bella esperienza e un momento di gioia per tu
noi bambini.

A Praga l’Inter vince 1-3 sul campo dello Slavia con doppie a di
Lautaro e gol di Lukaku. quest’ul mo pero’ viene ﬁschiato e subisce cori razzis . È un gesto passato inosservato al quale Lukaku risponde, nonostante demoralizzato e abba uto.
C’è ancora una speranza! L’Inter ba endo lo Slavia Praga si porta a pari pun col Borussia Dortmund che perde col Barcellona.
Succede di tu o. Al 19’ Lukaku crossa in mezzo per Lautaro che
fa 1-0. Poi l’evento clamoroso; Lukaku fa goal dopo uno sbaglio
del por ere avversario, ma l’arbitro va al VAR e annulla il goal e
assegna un rigore allo Slavia per fallo di mano. Però passano
inosserva i cori razzis verso Lukaku, che dopo il suo goal compie il gesto del” non vi sento”. Alla ﬁne Soucek trasforma il penalty portando il risultato sull’1-1. La par ta rimane in situazione di stallo ﬁno all’81’ quando Lukaku con un dribbling al por ere sigla il 2-1. Poi all’88 sempre Lukaku serve ancora Lautaro che
non sbaglia. E’ 3-1. La par ta sta per ﬁnire quando ancora Lukaku segna il 4-1. Purtroppo il gol non viene convalidato per fuorigioco. Finisce 3-1. I fosi sperano ancora nel passaggio del turno. Ancora una volta i giocatori di etnia diverse vengono bombarda da cori razzis , ai quali alcuni reagiscono e rispondono.
Nel 2020 queste cose non dovrebbero più succedere; se dovessero accadere ancora, bisognerà prendere seri di provvedimen .
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