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 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 

Editoriale del Dirigente Scolastico  

 

Il Giornalino della Scuola “Pierino “ arriva anche quest’anno!  

È un’esperienza ormai consolidata che rappresenta una vivace 
modalità comunicativa di alunni e insegnanti dell’Istituto Com-

prensivo di Santa Teresa di Riva. 
 È un “prodotto” per far conoscere alla collettività l’operosità e le 

attività che si svolgono nell’Istituto per l’arricchimento dell’of-
ferta/crescita formativa.  

Nel corso di quest’anno scolastico i progetti saggiamente pianifi-
cati con grande vitalità sono numerosi, vari Laboratori ed attività interesseranno i Nostri Alunni!  

Il nostro Giornalino documenta le tante esperienze di alunni e insegnanti dell’Istituto, sempre impe-
gnati in attività scolastiche ed extrascolastiche. I protagonisti sono sempre gli alunni, “giornalisti di-

lettanti”, ma pieni di entusiasmo, desiderio di imparare e approfondire la conoscenza dei mezzi di infor-
mazione e, in particolare, della carta stampata. Il giornalino dà voce ai ragazzi, privilegiando il loro 

punto di vista e stimolando il loro desiderio di comunicare. Anche se scrivere su un giornale, sia pure il 

giornale scolastico, non è la stessa cosa che svolgere un tema; diverse sono le fonti, diverse sono le tecni-
che, diverso è il linguaggio da usare (oltre a dover tenere in considerazione le differenze di stile e di 

scrittura relativi alle varie età degli alunni ….).  
Realizzare un giornale non è una cosa semplice, richiede molto tempo, forza di volontà, e assunzione di 

responsabilità. Il progetto del Giornale scolastico “Pierino” si ispira alle finalità stesse della scuola 
che ha il compito di abilitare gli alunni a comunicare correttamente, a maggior ragione in quella che oggi 

è detta la società della comunicazione. Siamo certi che anche quest’anno realizzeremo  un prodotto pia-
cevole sia nella forma che nella sostanza. Quello che avete tra le mani è il frutto di un lavoro duro, ma 

certamente entusiasmante e pieno di soddisfazioni per tutti quanti hanno collaborato! 
Sono, quindi, oltremodo fiera di Augurare a Tutti Voi una  

Buona Lettura ! 
 Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Enza Interdonato  



4 

PIERINO 

NOTIZIE ...NOTIZIE 
RICETTA PER RIPARTIRE 

 

Ormai l’estate è finita e le vacanze diventano un ricordo.  

È ora di ripartire con slancio e tanto entusiasmo per affrontare nel 

miglior dei modi il nuovo anno scolastico. 

Sei certo di avere tutto ciò che ti occorre? 

Materiale scolastico: 

Diario, penne, matite, pennarelli, quaderni, pennarelli, pastelli, for-

bici, colla, gomma, temperamatite e righello. 
 

Abbigliamento: 

Grembiule, tuta, scarpe da ginnastica. 
 

Non possono mancare: 

un pizzico di buonumore 

un sacco di attenzione 

una manciata di rispetto  

una scatola piena di puntualità  

una spolverata di silenzio. 
 

Lorenzo Santoro  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

UN RICORDO ESTIVO: L’AKRON SAVOCA SALE IN 2° CATEGORIA 
 

            Quest’estate, allo stadio comunale di Savoca-Rina si è disputata la partita 
SAVOCA-AGOSTINIANA. Era una partita molto importante perché si giocava la pos-
sibilità di andare in 2°categoria.  
Il calcio iniziale è stato battuto dall’ Agostiniana. Da subito l’incontro si dimostrò 
interessante e ci furono molte azioni piacevoli anche se il primo tempo finì 0  a 0.  
All’inizio del secondo tempo i tifosi dell’Agostiniana erano molto carichi, cantavano 
l’inno della propria squadra mentre i tifosi del Savoca gli fischiavano contro. Manca-

vano 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari quando il Savoca fece un’azione di contropiede, però il 
difensore dell’Agostiniana fece un fallo da dietro al limite 
dell’area. Battè la punizione Alessandro Impellizzeri  che 
segnò portando la squadra del Savoca in vantaggio.  
Finita la partita, tutti i tifosi del Savoca entrarono in campo 
a festeggiare, eravamo molto felici perché la 2° categoria 
era nostra. 
 

Santi Malò - Alessio Consonni - Giorgio Campagna  
classe V Scuola Primaria “S. Muscolino“ Rina 
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PIERINO 

IL NOSTRO NUOVO COMPAGNO 

Quest’anno nella nostra classe è arrivato un compagno nuovo. 

Si chiama Costantino Casablanca. Ha frequentato la classe prima in 

un’altra scuola. Costantino è un bel bambino ed è molto vivace. Ha i ca-

pelli castano 

scuro ed i suoi 

occhi sono ne-

ri e lucenti. È di media statura, cioè 

né basso e né alto. 

Costantino per merenda si porta 

sempre tante cose, spesso mangia 

yogurt e mandarini. 

Noi siamo molto contenti di avere 

questo nuovo compagno e, anche se 

lo conosciamo da poco tempo, gli 

vogliamo bene. 

Tutti insieme vogliamo dirgli: 

“Benvenuto Costantino nella classe 

seconda di Rina”. 

 
 

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

RICORDARE LE VACANZE 
 

Io quest’anno per le vacanze sono andata a Roccafiorita e ad Antillo. 

A Roccafiorita sono stata per la festa della Madonna dell’Aiuto, che si 

trova sul monte Kalfa. Questo monte  è tanto alto, infatti c’è sempre 

molto freddo e io e la mia famiglia ci 

vestiamo sempre con indumenti pe-

santi, come tutti gli anni. Quest’anno 

siamo saliti di sera, siamo entrati in 

chiesa per baciare la Madonna, poi 

abbiamo mangiato un panino. Duran-

te la serata ho giocato e ho vinto un 

peluche e un portachiavi della Juven-

tus, infine ce ne siamo andati. 

Invece ad Antillo ci vado spesso perché lì abita la mia bisnonna, cioè 

la mamma di nonna. Quest’anno sono andata ad Antillo per la festa 

della Madonna della Provvidenza, dove c’è stato il concerto del can-

tante Massimo di Cataldo. 
 

Ilenia Asinara cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

Madonna dell’Aiuto 

Madonna della Provvidenza 
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Gli alunni della Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

IL MIO ANIMALE PREFERITO 

Il mio animale preferito è una gatta di nome 

Pallina. Mia zia l’ha trovata per strada: era 

molto piccola, così ha deciso di portarla a 

casa e accudirla.  

Ogni volta che arrivo io, mi salta addosso  e 

andiamo subito a giocare. Aspetta con ansia 

il mio ritorno perché vuole giocare.  

Di sera le piace mettersi sul divano e farsi 

fare le coccole. È una gatta di razza persia-

na di colore bianco, ha gli occhi azzurri e 

sembra quasi un batuffolo di cotone. È una 

gattina molto dolce, ma quando ha fame 

inizia a miagolare e non la smette più, le 

piacciono i croccantini e il pesce. 

A me piace molto quando inizia a fare le 

fusa e le voglio tanto bene. 
 

Jacopo Bongiorno  

cl. IV Sc. Primaria  “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

PARLIAMO DI PAURE 

Io sono un bambino un po' pauroso: ho paura 

dei botti e anche del buio. Ricordo una sera in 

particolare, era inverno e pioveva molto, mi 

trovavo nella mia stanzetta a fare i compiti e 

all'improvviso è andata via la luce. Ero da solo e 

completamente al buoi, il cuore mi batteva for-

te, mi mancava il respiro e le mani e le ginoc-

chia mi tremavano. Ho iniziato a gridare e a chiamare la mamma.  

Dopo un po' è arrivata la mamma con la torcia elettrica, la stan-
zetta si è illuminata e io mi sono tranquillizzato. 
 

Lorenzo Lo Giudice  
cl. IV "Sc. Primaria "S.S.S. Crupi" Antillo 
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PARLIAMO DI PAURE 
 

Io quando cala la notte ho sempre molta paura, perchè mi 

spavento anche se sento dei rumori. Cerco di non guardare 

mai film horror e documentari sui serpenti altrimenti faccio 

incubi. Una notte mentre dormivo ho sentito dei rumori sul 

terrazzo della mia cameretta. Ho cominciato a tremare come 

una foglia, mi tremavano la mani e le gambe e non riuscivo 

quasi a respirare, perchè credevo che qualcuno volesse aprire 

la porta.  

Per lo spavento ho nascosto la testa sotto le lenzuola e ho 

cominciato a gridare. I miei genitori spaventatissimi sono cor-

si nella mia stanza e mi hanno tranquillizzata facendomi ve-

dere che fuori non c'era nessuno e che il rumore l'aveva fatto 

la scopa sbattendo sulla porta. 

 

Valeria Crupi cl. IV Sc. Primaria "S.S.S. Crupi" Antillo 

I BAMBINI CHE LAVORANO 

Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti che 

spesso non vengono osservati; a volte fanno addi-

rittura lavori pesanti, portano cemento, costruisco-

no tappeti e così via. Sono circa 250.000 i ragazzi 

dai 4 ai 15 anni che fanno lavori pesanti. I bambini 

hanno il diritto di giocare e, non di lavorare tutto il 

giorno nelle fabbriche, nel 1989 è stata redatta la 

“Convenzione sui diritti dell’infanzia” dove sono scritti i diritti dei bambini, uguali per tutti: 

maschi o femmine, ricchi o poveri, diversi per lingua, per religione e anche disabili. 

Io spero che tutto questo finisca e che in tutto il mondo 

si osservino i diritti dei 

bambini come il diritto allo 

studio e il diritto ad esse-

re protetti e amati e il di-

ritto al gioco e a crescere 

in un clima di serenità. 

 

Irene Perrone  

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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Il 20 novembre si celebra la giornata internazionale per i di-

ritti dei bambini e alla domanda: “Che cosa pensi sia necessa-

rio ad un bambino per essere felice?”, ecco cosa hanno rispo-

sto gli alunni di IV della Scuola Primaria “A. Gussio” di S. 

Alessio Siculo sul diritto del bambino alla vita, al gioco, ad 

avere una famiglia e una casa. 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DEI BAMBINI 

Secondo me ogni bambino ha 

diritto di essere felice avendo 

accanto una famiglia che lo curi 

con amore e lo guidi nel suo 

percorso di vita. 

Jacopo Bongiorno 

Per essere felice un bambino deve 

avere: il diritto di andare a scuola, 

una famiglia, una casa, il diritto a 

giocare, il diritto ad essere curato e 

avere tanti amici che lo rispettano. 

Lorenzo Rigano 

Secondo me un bambino per essere 

felice deve essere amato, curato, pro-

tetto, avere una casa accogliente e 

andare a scuola, insomma ha diritto 

ad un’infanzia serena e spensierata. 

Davide Pagano 

Ogni bambino deve essere cu-

rato, amato dai propri genitori 

e deve avere le cure necessarie 

affinchè viva sereno e felice. 

Simone Garufi 

Per un bambino è necessario 

avere da mangiare, dei genitori, 

una casa, non tanti giocattoli, 

andare a scuola e degli amici. 

Essere amato, non dare pugni, 

essere difeso dalla violenza, esse-

re curato. 

Andrei Costache  

Un bambino per essere 

felice deve avere l’affet-

to dei genitori, acqua e 

cibo, frequentare la 

scuola, una casa protet-

tiva, l’assistenza di un 

medico e vivere in un 

ambiente sano. 

Giuseppe Bongiorno 

Continua nella pagina seguente 
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Per essere felice un bambino deve: mangiare, bere, essere amato e 

protetto dai genitori. Avere una casa per dormire, per ripararsi dal 

freddo. Deve andare a scuola e per ultimo giocare e divertirsi. 

Alessandro Trimarchi 

Io penso che sia necessario 

ad un bambino per essere 

felice: dei genitori che gli vo-

gliono bene e che siano in 

grado di dargli le cure ne-

cessarie, acqua e cibo a suffi-

cienza. Oltre a questo deve 

vivere in una casa acco-

gliente in un clima di sereni-

tà. 

Irene Perrone 

Ogni bambino bianco o 

nero, maschio o femmina, 

ricco o povero, cattolico o 

musulmano per essere 

felice deve giocare, deve 

andare a scuola, deve 

avere dei genitori che gli 

vogliono bene e deve es-

sere amato e rispettato da 

tutti.  

Giorgia Siligato 

La gioia di un bambino è 

l’amore che il padre e la 

madre hanno per lui; se 

questa gioia gli viene tol-

ta, il bambino cresce sen-

za amore verso gli altri. 

Giuseppe Ira 

Per me un bambino deve avere 

vestiti per vestirsi, il lettino per 

dormire; deve avere una fami-

glia per vivere bene e felice; 

deve avere il mangiare, se no 

non può vivere, i giochi per gio-

care.  

Deve avere una casa altrimenti 

gela per il freddo; deve avere 

gli amici per giocare. 

Salvatore Ucciardo 

Io so che nel mondo tanti geni-

tori si dividono e io non vorrei 

che i bambini ne soffrissero. 

Vorrei che tutti i genitori si vo-

lessero sempre bene, così i 

bambini potrebbero vivere se-

reni senza soffrire delle cattive-

rie dei grandi. 

Ilenia Asinara 

In molti Paesi ci sono 

tanti bambini che muoiono 

di fame mentre in tanti 

altri si spendono parecchi 

soldi per le armi. Perché 

invece di comprare tante 

armi per fare disastri nel 

mondo, non si com-

pra il cibo per 

quei poveri bambini 

che muoiono di fa-

me? 

Paolo Bartolone  

Cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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cl. I Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

SAN GIOVANNI PAOLO II 

Papa Giovanni Paolo II in tempi eccezio-

nalmente brevi è stato beatificato da 

papa Benedetto XVI il 1° maggio 2011 e 

canonizzato da papa Francesco il 27 

aprile scorso, cioè è diventato “Santo”. 

In realtà, fin dal giorno della sua diparti-

ta, il sensus fidei del popolo di Dio lo 

aveva acclamato santo. 

Il papa venuto da lontano, il nemico del 

comunismo, il papa sportivo, il papa pel-

legrino nel mondo, il grande pontefice, 

sono solo alcuni delle espressioni con 

cui viene acclamato Giovanni Paolo II al 

secolo “Karol Wojtyla” primo papa po-

lacco cioè straniero dopo 400 anni nella 

chiesa cattolica. 

Pontefice per oltre un ventennio fu  il 

papa che fece tantissimi viaggi apostolici 

nel mondo, andò pure a Gerusalemme 

ed incontrò altri capi religiosi: il Rabbino 

della Religione ebraico, il Patriarca della 

Religione Ortodossa ed inoltre promos-

se gli incontri di pace ad Assisi con tutti i 

capi religiosi del mondo. 

 

Marta Villari 

Pietro Lo Giudice  

cl. II Sc. Primaria “S.S.S. Crupi”  

Antillo 
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UNA GIORNATA ECOLOGICA 

Quest’anno la scuola di Antillo in collaborazio-

ne con la protezione civile ha organizzato una 

giornata dedicata alla pulizia del letto del tor-

rente Agrò. Siamo  arrivati a scuola come ogni 

mattina alle 8.30, verso le 9.00 siamo usciti e a 

piedi  abbiamo raggiunto la frazione di Cani-

gliari, lì nell’area attrezzata ci aspettavano i 

volontari della protezione civile che dopo aver-

ci accolti e spiegato che cosa dovevamo fare, ci 

hanno distribuito dei guanti e dei sacchi della 

spazzatura.  

Prima di iniziare a ripulire abbiamo fatto merenda, gio-

cato e chiacchierato un  po’. Dopo abbiamo formato 

due squadre, i bambini delle elementari sono andati in 

una zona, quelli delle medie in un’altra.  

Lungo il torrente abbiamo trovato ogni 

genere di rifiuti, sedili di auto, pezzi di fer-

ro, piatti e bicchieri di plastica, bottiglie di 

vetro,  che raccoglievamo e mettevamo 

nei sacchi della spazzatura.  

Poi con l’aiuto dei volontari della protezio-

ne civile li abbiamo portati nel punto di 

raccolta, dove un operaio del comune li ha 

caricati su un camion e li ha portati via. Infine, ci sia-

mo ritrovati tutti nel luogo dove ci eravamo separati 

e siamo andati a lavarci e a bere alla fontana di 

“Canigliari”. Alla fine ci siamo incamminati verso 

scuola dove siamo arrivati alle 12.00,  stanchi ma 

contenti perché non solo ci siamo divertiti a stare 

all’aria aperta ma perchè per un giorno  abbiamo 

dato il nostro piccolo contributo nella pulizia e nella 

salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.  

 

Continua nella pagina seguente 
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cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO A S. ALESSIO SICULO 

Il 29 settembre 2014 nello spiazzale dietro la scuola “A. Gussio” di S. Alessio si è svolta la S. Messa d’inau-

gurazione dell’anno scolastico celebrata dal nuovo parroco 

Padre Luciano Zampetti. Era presente tutta la scolaresca dei 

tre ordini della scuola di S. Alessio, la dirigente scolastica 

dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva prof.ssa Enza 

Interdonato, il sindaco prof.ssa Rosanna Fichera e l’assessore 

alla Pubblica Istruzione Antonella Papa. 

La celebrazione è iniziata con il saluto di Padre Luciano all’as-

semblea e con il canto d’ingresso. 

Tutti noi alunni siamo stati impegnati nella lettura della pre-

ghiera e nella processione offertoriale, a tal proposito una 

novità è stata portare all’altare un mappamondo e lo zaino 

scolastico insieme agli altri doni. 

La celebrazione è terminata con il saluto e l’augurio del Diri-

gente Scolastico e del Sindaco. 

 

Antonino Moschella   

Alessandro Pinto  

cl. II Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

PIERINO 

INCONTRO CON LA PROTEZIONE CIVILE 

Il 28 settembre nella nostra scuola, “S. Muscolino” di 

Rina, sono venuti due ingegneri della Protezione Civile 

e ci hanno  parlato dei terremoti, dei maremoti e so-

prattutto ci hanno fatto vedere delle diapositive in cui 

era spiegato quali sono i giusti comportamenti in caso 

si dovessero verificare queste catastrofi naturali. 

Noi eravamo un po’ spaventati ma molto interessati ad  

ascoltare la spiegazione. 

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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INAUGURATO L’ANNO SCOLASTICO  ALLA SCUOLA  “S. MUSCOLINO” DI RINA 

Il 27 ottobre 2014, noi alunni della scuola prima-

ria “S. Muscolino” di Rina, assieme ai bambini 

della scuola dell’infanzia “Ugo Fleres” di Con-

tura e agli studenti della scuola secondaria di 1° 

grado di Rina, ci siamo riuniti nella chiesa par-

rocchiale di S. Rosalia, per partecipare alla S. 

Messa d inaugurazione dell’anno scolastico ce-

lebrata dal nuovo parroco Don Gennaro  Currò. 

Alla manifestazione erano presenti la nostra di-

rigente prof.ssa Enza Interdonato, la vicaria Ins. 

Concetta Carnabuci, il comandante dei vigili 

urbani del comune di Savoca, il sig. Francesco 

Garufi e molti genitori. 

Noi abbiamo partecipato attivamente alla cele-

brazione aiutando come ministranti il parroco. 

Durante la messa abbiamo cantato guidati 

dall’insegnante di religione, Rosanna Palella, e 

accompagnati dall’organo suonato da Sofia Fer-

raro, un’ex alunna della scuola primaria di Ri-

na. 

Alcuni alunni delle tre scuole hanno effettuato le preghiere dei fedeli e alcuni hanno portato i 

doni all’altare. Al termine della S. Messa la Dirigente ha fatto un breve intervento e noi alunni le 

abbiamo regalato una pianta. Alle 10.30 siamo tornati a scuola soddisfatti e contenti della bella 

manifestazione a cui abbiamo partecipato. 

 

Giulia Proteggente - Domenica Trimarchi cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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Giorno 9 novembre 2014, nella catte-

drale di Messina si è celebrata l'ordina-

zione diaconale di mio cugino Giannan-

drea. Precedentemente, giorno 7 no-

vembre nella chiesa S. Francesco di Pao-

la si è svolta la "veglia di preghiera" e 

c'erano 32 seminaristi, appena i compa-

gni seminaristi di Giannandrea sono arri-

vati, hanno provato i canti e poi hanno 

consumato il rinfresco che noi della par-

rocchia avevamo preparato. Quando è 

incominciata la veglia il parroco Don 

Gerry Currò ha invitato i seminaristi ad 

animare con i canti e le preghiere la ce-

rimonia. La veglia è finita alle ore 22.30 

circa. Il 9 novembre, invece siamo partiti 

da San Francesco di Paola con il pullman per Messina alle ore 15.45, siamo arrivati al Duomo alle ore 

17.00. Abbiamo aspettato l'Arcivescovo S. E. Rev.mo Mons. Calogero la Piana ed è iniziata la celebrazione 

Eucaristica che è durata molto più del solito. Dopo l'omelia si è svolta la cerimonia per l'ordinazione dia-

conale che è stata molto emozionante. Alla fine della cerimonia Giannandrea ha aletto un discorso dove 

ha ringraziato tutte le persone che gli erano state vicine e chi aveva pregato per lui. Successivamente 

tutti insieme abbiamo fatto le foto, abbiamo salutato Giannandrea e siamo tornati a casa. È stata un'e-

sperienza bellissima! 

 

Benedetta Lo Schiavo cl. IV SC. Primaria "S. Muscolino" Rina 

UN AVVENIMENTO IMPORTANTE: L'ORDINAZIONE DIACONALE DI GIANNANDREA RIZZO 

INAUGURATO L’ANNO CATECHISTICO 

Giorno 8 novembre nella chiesa di Rina dedicata a S. ro-

salia, c’è stata l’inaugurazione dell’anno catechistico. Tut-

ti i bambini di Rina e Contura ci siamo riuniti insieme ai 

catechisti e al nuovo parroco Padre Gerry Currò. Abbia-

mo cantato tutti assieme e Padre Gerry ci ha spiegato al-

cune cose e ci ha pure detto che non si finisce mai di im-

parare con Dio.  

Il parroco ha chiesto ad ognuno di noi cosa vorremmo fare da grandi ed io ho risposto 

che mi piacerebbe diventare una brava attrice. 

Mentre padre Gerry si preparava per celebrare la messa abbiamo cantato ancora. Fi-

nita la messa ci hanno offerto dei panini con la nutella  e hanno organizzato dei giochi. 

Quando siamo tornati a casa eravamo veramente contenti. 

Benedetta  e Lorenzo Serri cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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LA GITA A ZAFFERANA 

Giovedì 13 novembre sono andato alla gita organizzata dalla mia scuola a Zafferana Etnea. La mat-

tina alle 7.45 sono andato in  Piazza Mercato dove c’era il pullman. Lungo il viaggio ho giocato con 

Simone con la PSP e dopo un’ora siamo arrivati a destinazione. Prima abbiamo visitato il Museo del-

la Lava, abbiamo visto un osso della testa di elefante, la guida ci ha spiegato che gli elefanti si erano 

rimpiccioliti perché le grotte erano diventate più piccole.  

Poi abbiamo visto dei fossili di dinosauri e ci hanno spiegato perché si sono estinti. Ci hanno fatto 

vedere delle pietre laviche e abbiamo notato che alcune erano lisce e altre erano molto appuntite. 

Abbiamo pure visto il deltaplano che apparteneva ad Angelo D’Arrigo, scalatore del K2 e dell’Everest 

e che si allenava sull’Etna. La moglie, infatti, ha regalato il suo deltaplano al museo affinchè venga 

ricordato. 

Dopo  visto un vulcano marino e una pietra che si chiama pomice che galleggiava perché aveva dei 

buchi. Finito il giro del museo  abbiamo assistito alla proiezione di un film in 3D, era sulla spazio, 

c’erano dei dinosauri che ci venivamo incontro, le api che ci pungevano con il loro pungiglione e tutti 

ci spaventavamo. Poi un elefante che si era messo su una piattaforma e sembrava che ci voleva salire 

addosso ma, al momento di saltare, sono venute le api e l’hanno disturbato così se n’è andato. Siamo 

andati in un negozio di souvenir e mi sono comprato una sfera di vetro con dentro un vulcano. Poi 

siamo andati alla casa delle api e abbiamo assaggiato il miele, c’era pure un presepe con dentro le 

api finte. All’ora di pranzo siamo andati in un ristorante dove abbiamo consumato il pranzo a sacco.  

Dopo pranzo siamo andati al planetario dove c’erano le costellazioni: Volpetta, Gemelli, Orsa Mag-

giore, Orsa Minore, Cavalluccio e Toro. 

Abbiamo anche visto un film dove l’ombra del mondo si spostava. La nostra gita si è conclusa con la 

visita al bar più antico di Zafferana dove abbiamo assaggiato le sfoglie alla mandorla.  

Quando sono tornato a casa ero un po’ stanco ma contentissimo perché mi sono divertito molto. 

 

Matteo Malò cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 FESTE  E ... TRADIZIONI 

   

 

 

 

Gli alunni della cl. I Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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 FESTA DEL S.S. CROCIFISSO 

A Forza d’Agrò il 14 settembre  

si festeggia il S.S. Crocifisso. 

Giovanni Fiumara  

cl. II Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

FESTA DEI NONNI 

Il due ottobre si celebra una festa per dire grazie 

a due figure fondamentali: il nonno e la nonna. 

La scelta del due ottobre, il giorno in cui la Chie-

sa celebra la festa degli Angeli, è concepita pro-

prio come momento di incontro e riconoscenza 

nei confronti dei nonni - Angeli custodi dell’in-

fanzia. 

I nonni sono figure insostituibili nella vita di 

ogni bambino che diventato adulto ne ricorderà 

per sempre le coccole, le storie raccontate prima 

di andare a dormire, e i tanti momenti spensie-

rati. È davvero importante festeggiare in un 

grande abbraccio ricordandoci quanto questa 

figura sia importante. 

Per questo il Presidente della Repubblica come 

ogni anno in questa occasione consegnerà un 

premio al nonno e alla nonna più buoni d’Italia. 

 

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Figlio di un ricco mercante di Assisi,  

Francesco (1182 - 1226) con fede e umil-

tà cercò di rinnovare la Chiesa per ripor-

tarla alla semplicità delle origini.  

Dopo una giovinezza spensierata si con-

vertì e donò ai poveri ciò che possedeva 

per dedicarsi interamente a Dio e al servi-

zio dei lebbrosi e dei poveri. 

Molti giovani lo seguirono e così nacque 

il movimento francescano. 

 
Continua nella pagina seguente 
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Continua nella pagina seguente 
 

All’ordine da lui fondato detto dei Frati 

Minori (fratelli minori), Francesco asse-

gnò una regola che prevedeva la vita in 

assoluta povertà, il servizio dei poveri e le 

predicazione di paese in paese. Egli fu un 

uomo di pace per eccellenza tanto che 

ancora oggi da Assisi si irradiano iniziati-

ve di pace e di fratellanza fra tutti i popoli 

della terra. 

 

Alex Onea  

cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

LA "SAGRA DELLA CASTAGNA" AD ANTILLO 

Anche quest'anno il 25 e il 26 ottobre nel nostro paese si è svolta la "Sagra della castagna". È un'usanza 

che dura da ben 

sedici anni. Ini-

zialmente veniva 

organizzata nella 

piazza principale 

del paese dedi-

cata alla patrona 

"Maria SS. della 

Provvidenza", 

invece da alcuni 

anni gli stand vengono collocati nella via Roma che è la 

strada che attraversa il centro del paese. Nei vari stand si 

trovano esposti tanti prodotti tipici antillesi, infatti oltre a 

poter degustare le caldarroste e i panini o le "cuzzole" con 

la salsiccia, si possono trovare salumi, funghi, miele, frutta 

secca e di stagione, olio, formaggi, vino, maccheroni, ecc…  

Questo avvenimento attira molte persone che arrivano dai 

paesi vicini e da quelli lontani con i camper. Noi bambini ci 

siamo divertiti tanto perchè è stata un'occasione per incon-

trarci e passeggiare per la via Roma osservando i prodotti 

che proponevano i vari stand. Naturalmente siamo rimasti attratti dallo stand che proponeva il tiro al ber-

saglio; quasi tutti abbiamo giocato e alcuni di noi hanno vinto dei peluche.  

Durante la sagra è possibile visitare gratuitamente il Museo Agro-pastorale e, a Pizzo Monaco, la Campa-

na per la pace dedicata ai dispersi di tutte le guerre. Per noi è stata un'esperienza divertente e consiglia-

mo a tutti coloro che leggeranno questo articolo di venire per la prossima edizione della "Sagra della ca-

stagna". 

cl. IV Sc. Primaria "S.S.S. Crupi" Antillo 
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LA NOTTE DI HALLOWEEN 

La notte di Halloween si festeggia il 31 ottobre. 

È una festa molto antica che assomiglia al Car-

nevale. 

I colori di Halloween sono: 

Arancione         zucche 

Verde          mostri  

Nero         streghe, pipistrelli, gatti  

Bianco         fantasmi 

Durante la notte di Halloween i  bambini bus-

sano alle porte delle case dicendo: “Dolcetto o 

scherzetto”. 

I dolcetti vengono dati in premio ai bambini dai 

proprietari delle case. 

Questa  tradizione deriva da un’antica usanza 

celtica di lasciare dolci davanti alle porte affin-

chè gli spiriti non facessero scherzi o dispetti. 

In ogni festa di Halloween non può mancare 

una zucca. 

Antonio Lisitano  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

Vincenzo Nicita  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

cl. I Sc. Prim. “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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TUTTI I SANTI 

La solennità di tutti i santi ci fa gustare la 

gioia di far parte della grande famiglia de-

gli amici di Dio, o come scrive Paolo di par-

tecipare alla sorte dei santi nella luce. Noi 

non siamo soli, ma siamo avvolti da una 

“Grande nube” di testimoni: i santi. Con loro 

formiamo il corpo di Cristo, con loro siamo 

figli di Dio, con loro siamo fatti santi dallo 

Spirito Santo. Essi intercedono per noi 

presso Dio, ci invitano a tenere fisso lo 

sguardo sul Signore Gesù che ci accompa-

gna nel nostro cammino verso la comunione 

piena col Padre. I santi non sono un piccolo 

numero di eletti, ma sono una “folla immen-

sa”. In tale moltitudine non vi sono soltanto 

i santi ufficialmente riconosciuti, ma i bat-

tezzati di ogni epoca e nazione, che hanno 

cercato di compiere con amore e fedeltà la 

volontà divina. 

Della gran parte di essi non conosciamo i 

volti e nemmeno i nomi, ma con gli occhi 

della fede li vediamo risplendere, come 

astri pieni di gloria, nel firmamento di Dio. 

Mettiamo la nostra mano in quella materna 

di Maria, regina di tutti i santi e lasciamoci 

condurre da Lei verso la patria celeste, in 

compagnia dei santi di ogni nazione, tribù, 

popolo e lingua. 
 

Denisa Moldovanu  

Georgiana Ghiurutan  

cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA 
 

Il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia 

perchè celebra la fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 

nostro comune di Antillo è stata organizzata, come ogni 

anno, la cerimonia di commemorazione in ricordo dei 

caduti di tutte le guerre. La cerimonia ha avuto inizio alle 

10.00 nella chiesa Maria S.S. Della Provvidenza con la ce-

lebrazione della Santa Messa. Oltre a noi studenti della 

scuola primaria, dell'infanzia e della secondaria di 1 gra-

do erano presenti molti cittadini e le autorità civili e mili-

tari. Conclusa la S. Messa, il corteo si è diretto verso il 

Monumento ai Caduti. I componenti della banda musica-

le "Vincenzo Bellini" di Antillo, hanno eseguito l'"Inno di 

Mameli" e la "Leggenda del Piave".  

Il sindaco avv. Davide Paratore,  e un carabiniere, allo 

squillo della tromba hanno deposto una corona d'Alloro 

sul monumento. Il primo cittadino ha continuato facendo 

un discorso e nominando ad uno ad uno tutti i soldati 

antillesi deceduti e noi ad ogni nome abbiamo risposto 

"presente" .  

Finita la commemorazione, il corteo è ritornato in piazza 

S.S. Maria della Provvidenza, dove noi studenti, gli inse-

gnanti e le autorità abbiamo fatto delle foto. Noi studenti 

abbiamo partecipato volentieri e con entusiasmo a que-

sta manife-

stazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cl. IV Sc. Primaria "S.S.S. Crupi" Antillo 



22 

PIERINO 

SAN MARTINO 
 

Martino nacque da una famiglia pagana nel 316 
in una città  di frontiera dell'odierna Ungheria. 
Nell'inverno del 338/339 avvenne l'episodio 
più famoso della sua vita: era di guardia alla 
porta della città quando passò un mendicante 
seminudo e infreddolito che gli chiese l'ele-
mosina. Il giovane non aveva con sè denaro da 
dargli, tuttavia memore delle parole di Gesù: << 
Perchè ero nudo e mi avete vestito...>>> con la 
spada tagliò in due il mantello da militare e ne 
donò la metà al povero. Quella stessa notte 
vide in sogno Gesù che, rivestito dal mantello 
di Martino, diceva ai suoi angeli << Ecco qui 
Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito!>>.  
Quando Martino si risvegliò, trovò il suo mantello integro.  

Dopo il battesimo si mise sotto la guida di sant'Ilario e fondò a Ligugè, presso Poitiers, un monastero 

(360), il primo in occidente. Fu ordinato sacerdote e vescovo di Tours nel 372. Il merito principale di 

Martino fu di dare inizio alla cristianizzazione delle campagne ancora pagane, non solo della sua dio-

cesi, ma anche di altre, accompagnato dai suoi monaci, intraprese perciò regolari missionari per tutta 

la Francia centrale e occidentale, predicando e convertendo. Morì verso la mezzanotte di domenica 8 

novembre 397, disteso sopra un giaciglio di paglia e cenere. Unì alla comunicazione del Vangelo un 

incessante opera di elevazione sociale dei contadini e dei pastori. 
 

Martina Brancato cl. V Sc. Primaria "S. Muscolino" Rina 

 

 

 

 

 

TRADIZIONI DI SAN MARTINO 

«A San Martino ogni mosto diventa vino» 
dice il proverbio. L’11 novembre si cele-

bra il santo di Tours noto per avere dona-
to metà del suo mantello militare a un 

mendicante sofferente incontrato per 
strada.  
Ma in questa giornata, la tradizione po-

polare celebra anche la maturazione del 
vino nuovo, che diventa un’occasione di 
festeggiamenti nei quali brindare con il 

vino novello, accompagnato da castagne e 
caldarroste.  

 

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 
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A NOI LA...PENNA! 

È ORA DI COMINCIARE 

Finalmente ci siamo  

tutti insieme ci ritroviamo  

per iniziare un nuovo anno  

serenamente e senza affanno. 

Qualcuno se n’è andato  

e un po’ di tristezza ci ha lasciato 

qualcuno arriverà e novità ci porterà. 

Siamo pronti per cominciare  

un anno davvero solare,  

ricco di conoscenze  

di nuove esperienze  

belle e divertenti  

gioiose e coinvolgenti. 

Un nuovo viaggio sta per iniziare la 

parola d’ordine è IMPARARE! 
 

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

 

Cristiano Moschella  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 



24 

PIERINO 

cl. I Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

AUTUNNO 

Ho visto l’autunno. 
È macchiato  
di giallo, arancione e oro  
come le foglioline. 
È indaffarato  
come le formichine  
che cercano le provviste. 
Sussurra con il fruscio  
delle foglie secche. 
Quando credi che pianga,  
sono solo le foglioline  
che si staccano dai rami  
e ondeggiano nell’aria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesca Zandri 
cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

Francesca Zandri 
cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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FRUTTI AUTUNNALI 

In autunno maturano i frutti   

e  li mangiamo tutti. 

Uva, pere, mele e castagne  

vengono giù dalle montagne. 

Sono frutti  dai mille colori  

che rallegrano i nostri cuori. 
 

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

ATTENTI AI FUNGHI 

Quanti funghi dentro il bosco  

colgo quelli che conosco. 

Ce n’è uno mezzo nero  

proprio brutto a dire il vero. 

Ce n’è uno col turbante  

là, nascosto tra le piante. 

Ce n’è uno fatto a fiore  

dal bellissimo colore. 

Ce n’è uno coi pois  

velenoso, altolà! 

Poi c’è quello piccolino  

che di nome fa “porcino”. 

Lo raccolgo soddisfatto,  

finirà dentro il mio piatto. 
 

Giovanni Moschella  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

cl. I Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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I MIEI NONNI 

Vorrei dire a tutti voi  

che i miei nonni son due eroi,  

instancabili e perfetti,  

sono unici e speciali  

san curare tutti i mali,  

ma non usano medicine,  

solo abbracci e carezzine  

e riempiono il mio cuore  

con il loro grande amore. 

 

Eliana Bongiovanni  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

CARI NONNI 

Cari nonni siete speciali  

e ci riempite di regali. 

Vi amiamo con tutto il cuore  

che è pieno del vostro amore. 
 

Cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina 

         I MIEI NONNI 

I miei nonni  

sono sempre nei miei sogni:  

con me parlano, giocano,  

mi sorridono con la bocca un po’ sdentata.  

Poi, quando mi sveglio  

sono accanto a me:  

mi accarezzano con le loro mani rugose,  

ma piene d’amore. 

 

 

classe IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

AL NONNO 

Ti porto nel cuore  

con immenso amore. 

Sei particolare 

e ti voglio ringraziare. 

 

 

 

Emiliano Cacciola  

cl. II Sc. Primaria 

“S. Muscolino”  

Rina 
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