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 Il Nostro giornale “Pierino” si esprime ancora e conti-
nua a dare voce agli alunni delle Nostre Scuole Prima-
rie riempiendo le pagine  di notevoli espressioni e rifles-
sioni !! 
 

 Il giornale nasce dalla voglia di comunicare degli Alun-
ni e dalla necessità di avere uno strumento rappresen-
tativo che possa divulgare , anche fuori delle mura sco-
lastiche, le diverse e variegate esperienze educativo-
didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico. 
 

Nel giornalino, rientrano tutte le discipline del currico-
lo in forma sinergica ed alternata e le diverse  conoscen-
ze, si propone di stimolare e rinnovare il piacere della 
lettura, della comunicazione , della scrittura, dell’elabo-
razione del pensiero …….ma, ovviamente, la costruzione del giornale favorisce ed incen-
tiva, anche e soprattutto, la cooperazione  e l’interscambio di esperienze tra gli inse-
gnanti e gli alunni delle varie classi e delle varie sedi scolastiche .  
 

 Ancora il giornale diviene  felice opportunità che per la nostra comunità scolastica, e si  
può esprimere  in termini di stimoli forti  e vivaci all’innovazione della didattica, alla 
costruzione di un curricolo unitario, alla necessaria condivisione tra tutti i docenti di 
buone pratiche  da mettere in atto per il raggiungimento di obiettivi condivisi e condi-
visibili.  
 

Ogni alunno si  sente libero di raccontare e raccontarsi, in una parola, di esprimersi nel-
le varie manifestazioni connotanti la propria, unica ed irripetibile personalità.  
 

Ogni alunno ha tratto stimolo ed input  all’acquisizione di conoscenze e competenze, in 
quanto la gratificazione compensa la fatica e l’impegno.  
 

Ogni alunno  ha avuto la possibilità di schiudersi  ed esalta-
re il proprio autonomo pensiero.  
 

È sempre ...questo il senso che vogliamo dare a questa espe-
rienza decennale e comunque sempre rinnovata  che conti-
nueremo con vigore, affinché possa sempre più migliorarsi.  
 

Una tradizione consolidata che vuole volgere verso le inno-
vazioni facendo tesoro di quanto acquisito……. 
 

 E come sempre il …...Mio migliore Augurio di una Buona 
Lettura !!!! 



 

 PIERINO 

RICORDI  …   D’ESTATE 
IN COLONIA 

 
In colonia quest'estate sono stata in colonia insieme alla 
mia sorellina tutte le mattine alle 8.30 ci incontravamo con 
gli altri bambini davanti al cancello verde del centro sporti-
vo. Lì ci accoglievano le animatrici e quando eravamo tutti 
presenti in iniziavamo le attività. Ogni giorno facevamo tan-
tissime cose come: pitturare, giocare con la spugna, dise-
gnare, colorare, giocare a palla a volo; i maschi a calcio e 
per finire tutti a tuffarci in piscina insieme al bagnino che ci 
controllava. Facevamo la merenda tutti insieme e prima di 
tornare a casa giocavamo a nascondino. Quei giorni sono 
stati bellissimi.  
 

Marta Villari  
classe III Sc. Primaria “ S.S.S. Crupi” Antillo 

VIVA L’ESTATE 

 

Una mattina la mamma mi ha 

detto che sarei andato in colo-

nia come lo scorso anno e mi 

sarei divertito tantissimo tutte le 

mattine mi svegliamo prima del 

tempo perché volevo essere pun-

tuale. Quando sono arrivato lì 

ho incontrato sia ai compagni di 

classe che gli amici. Non vedevo 

l'ora di giocare a ping pong a 

pallavolo a calcio a correre in 

piscina per fare i tuffi insieme al 

bagnino. Quando facevamo la 

merenda alcune volte entravamo 

nel piccolo bar che c'era è com-

prava molte le patatine. Mentre 

aspettavamo genitori che veniva-

no a prenderci giocavamo a na-

scondino. Sono stati giorni mera-

vigliosi.  
 

Pintilii Valentino  

classe III Sc. Prim. “S.S.S. Crupi”  

Antillo 

COME HO TRASCORSO LE VACANZE 

Io le vacanze le ho trascorse normalmente nel mio paese, An-

tillo. D’estate ad Antillo ci sono delle manifestazioni organizza-

te dal comune. Durante queste manifestazioni io e i miei amici 

ci divertiamo a passeggiare nella via principale del paese e ho 

conosciuto ragazzi che vengono da fuori. Tutti i sabati io e mio 

cugino Giuseppe giochiamo sotto casa sua e ci divertiamo tan-

to. Tutte le domeniche con la mia famiglia e tutti i miei paren-

ti, mangiamo a casa da mia nonna e di pomeriggio andiamo 

tutti al mare; una domenica siamo andati a Marinello e mi so-

no divertito tanto. Di quest’estate mi sono piaciute quattro 

cose: la prima è che sono andato al Tindari a piedi con mia so-

rella e mia mamma mentre mio papà ci seguiva in macchina; 

c’erano anche i miei nonni.  

Continua nella pagina seguente 
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 PIERINO 

Continua dalla pagina precedente 

La seconda è che mi sono divertito 

partecipando al palio con i miei ami-

ci: abbiamo fatto tanti giochi, ma 

purtroppo abbiamo perso, però ci 

siamo divertiti.  

La terza cosa è che ho partecipato 

alla caccia al tesoro: erano le undici 

ed è uscita fuori una vecchietta che 

diceva di andarcene a casa e se non 

ce ne andavamo ci buttava un sec-

chio d’acqua. Dopo cinque minuti è 

scesa con un bastone per bastonarci. 

L’ ultima cosa è che io, i miei genitori, 

mio zio e mia zia, siamo andati a Sa-

voca a mangiare in un ristorante che 

si chiamava Boschetto. Dopo mangia-

to ci siamo incamminati per fare una 

passeggiata e abbiamo visto tutta la 

parte del paese antico. 

Palella Aron  

cl IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi”  

Antillo 

UNA BELLA ESPERIENZA:  

LA NOTTE BIANCA DI S. TERESA DI RIVA 
 

Il 16 agosto 2015 si è svolta la Notte Bianca di S. Teresa di Riva, 

manifestazione che coinvolge tutto il paese  da Barracca a Bu-

calo, creando una grande isola pedonale,  dove tutti i cittadini 

si riversano per assistere ai vari spettacoli,  che animano le vie 

principali e le varie piazze del paese. In una di queste piazze e 

precisamente in quella della Chiesa di Portosalvo, animata 

dall’Associazione SiciliArte, io e mia cugina Roberta insieme ad 

altre ragazze abbiamo vissuto una bella esperienza, infatti ab-

biamo partecipato alla sfilata della stilista “Tella Tella”, indos-

sando le sue creazioni, cioè delle “magliette gioiello”. La sfilata 

si è svolta in vari momenti, intervallati dall’ esibizione  di can-

tanti e di ballerini.  Questa esperienza  è stata emozionante,  

perché a guardarci in piazza, c’erano i nostri parenti e amici, 

che al termine della sfilata,  ci hanno accolti facendoci tanti 

complimenti. 

Giulia Campagna   

cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 PIERINO 

UN GIORNO D’ESTATE 

Una mattina d'estate mia mamma ha 
e deciso di andare all'agriturismo 
Bongiorno perchè era venuta a tro-
varci la madrina di mia sorella Asia e 
così insieme potevamo trascorrere 
una bellissima giornata. Arrivati all'a-
griturismo ho visto che era molto 
grande, infatti c'era il parco giochi , il 
campetto in erba, la pista delle bici, il 
centro benessere e la piscina. Siamo 
andati a vedere la fattoria con gli ani-
mali e cavalcato i cavalli. Abbiamo 
fatto il bagno in piscina e, a mezzo-
giorno, siamo entrati nella sala da 
pranzo che era molto bella. Abbiamo 
mangiato tantissime cose, tutte mol-
to buone. È stata una bellissima gior-
nata e mi sono divertito un mondo. 
 

Erik Lo Giudice  
classe III Sc. Primaria "S.S.S. Crupi" 

Antillo 

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE 

Quest’anno il 9 agosto ho avuto una grande esperienza per-

ché ho fatto la Lucia. 

S. Lucia è la patrona del mio paese. È stato un impegno 

molto impegnativo, infatti, ho iniziato le prove il 2 giugno, 

ogni domenica dovevo esercitarmi a stare sulla spalla di 

mio zio e tenere la palma ferma tra le mani giunte, ma so-

prattutto a stare ferma con gli occhi, nonostante le tenta-

zioni del diavolo, una figura un po’ paurosa. Durante le pro-

ve ero molto emozionata, soprattutto il sabato e la domeni-

ca quando c’erano tantissime persone a guardarmi. Io ero 

bellissima e ho ricevuto tantissimi complimenti e mi hanno 

fatto moltissime foto che terrò per ricordo per tutta la vita. 

Sono orgogliosa di aver fatto la Lucia e spero di vivere la 

mia vita ad esempio di S. Lucia in purezza e in onestà. 
 

Cristina Nicita cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 PIERINO 

NOTIZIE ...NOTIZIE 

Il loro proposito è quello 
di farci crescere molto 
preparati ed educati. Io a 
scuola mi trovo molto 
bene.  
Infatti in futuro vorrei 
sempre le stesse maestre, 
ma non sarà possibile 
perché l'anno prossimo 
frequenterò un altro ciclo 
di istruzione.  

LA SCUOLA: COSA MI PIACE E COSA NO 

La scuola a me piace molto. Ci 
vado volentieri, studio, scrivo e 
leggo.  
Quando la maestra mi sgrida io 
sto zitto e scrivo, invece alcuni 
dei miei compagni rispondono e 
ridono e a me dà molto fastidio. 
Le materie che mi piacciono di 
più sono: matematica, italiano, 
tecnologia, motoria e arte. Inve-
ce quelle che non mi piacciono 
sono: storia e geografia. Mi piace 
tanto partecipare a tutti i proget-
ti e alle uscite didattiche che la 
scuola ci propone. Mi piace stare 
con i miei compagni e condivi-
dere con loro esperienze sia posi-
tive che negative. Sono contenta 
delle mie maestre che mi seguo-
no da quattro anni. Sono molto 
brave e pazienti, anche se certe 
volte ci sgridano, ma lo fanno 
perché vogliono il nostro bene.  Lorenzo Lo Giudice  

cl.V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

EVVIVA! SI TORNA A SCUOLA 
 

Il 12 settembre è ini-
ziato un nuovo anno 
scolastico ed io sono 
stato molto contento 
di poter rivedere i 
miei compagni e le 
maestre.  
Ho notato che alcuni 
dei miei compagni 
sembrano diversi; al-
cuni hanno i capelli 
più corti, altri più lun-

ghi, altri ancora sono diventati più alti e più robusti. Le 
maestre sono tutte le stesse: la maestra Linda, la maestra 
Gabriella, la maestra Rosanna e la maestra Patrizia.  
Anche loro sembrano un pò diverse nell'aspetto fisico e 
alcune hanno cambiato il colore dei capelli. 

La maestra Linda ci ha spiegato che 
quest’anno ci sarà una novità nell’orga-
nizzazione oraria: non faremo più il 
rientro di lunedì e mercoledì, ma il mar-
tedì ed il giovedì. Inoltre dalle ore 15.00 
alle 16.34 del martedì faremo dei labo-
ratori. A turno noi alunni parteciperemo 
al laboratorio di ceramica, di cineform, 
di recupero - potenziamento e a quello 
di teatro.  
Sono molto curioso e spero che in que-
sto nuovo anno scolastico potrò impa-
rare tante cose nuove e divertirmi con i 
miei compagni.  

Emiliano Cacciola  
cl. III Sc. Prim. “S. Muscolino” 

Rina 
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 PIERINO 

 PAPA FRANCESCO  

emerito Benedetto XVI (mitra colle-

gato tra chiavi decussate d’oro e 

d’argento, rilegate da un cordone 

rosso), nella parte alta si nota il 

simbolo dell’ordine gesuita, la Com-

pagnia di Gesù, circoscritto da un 

sole radioso e fiammeggiante cari-

cato dal monogramma di Gesù, IHS, 

in rosso.  La lettera H è sormontata 

da una croce; in punta i tre chiodi 

neri che simboleggiano le stimmate 

di Gesù. In basso una stella a cin-

que punte e un fiore di nardo. La 

stella secondo l’antica tradizione 

araldica, simboleggia la Vergine 

Maria, madre di Cristo e della Chie-

sa; mentre il fior di nardo indica 

San Giuseppe, patrono della Chiesa 

universale.  

Nella tradizione iconografica ispani-

ca, infatti, San Giuseppe è raffigura-

to con un ramo di nardo in mano. 

Ponendo nel suo stemma tali im-

magini esprime la propria particola-

re devozione verso la Vergine Ma-

ria e San Giuseppe.  Invece il motto   

del Santo Padre è tratto dalle ome-

lie  di San Beda il Venerabile, sacer-

dote che ha commentato l’e-

Papa Francesco (in latino: Franci-

scus., in spagnolo: Francisco), al 

secolo Jorge Mario Bergoglio è nato 

il 17 dicembre 1936,a Buenos Aires 

di cui fin’ora era arcivescovo. Eletto 

pontefice il 13 marzo 2013 “con la 

famosa fumata bianca” il 266° ve-

scovo di Roma e papa della Chiesa 

Cattolica  Universale , inoltre è l’8° 

sovrano dello Stato della Città del 

Vaticano. E’ di nazionalità argenti-

no ma ha origini italiane, infatti il 

nonno era della provincia di Asti. E’ 

il primo papa gesuita nella storia 

della Chiesa, membro della 

“Compagnia di Gesù”, fondata da S. 

Ignazio di Loyola nel 1534 ed è il 

primo papa non europeo ,cioè su-

damericano e la scelta del nome 

Francesco è una novità assoluta per 

la cristianità e con questo possiamo 

capire che seguirà le orme di sem-

plicità e fraternità del “Poverello 

d’Assisi”. Come tutti i pontefici ha 

scelto uno Stemma Papale che, a 

differenza di altri papi, è rimasto 

quello da cardinale cioè uno scudo    

blu sormontato dai simboli della 

dignità pontificia uguali al papa 

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

 pisodio evangelico della vocazione 

di San Matteo con la seguente 

espressione  “miserando atque eli-

gendo”.     

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI MIO CUGINO GIANNANDREA RIZZO 

Il 12 settembre 2015 nella Basilica Cattedrale di 

Messina l’Arcivescovo S. E. Rev.ma Monsignor Calo-

gero La Piana ha ordinato sacerdote mio cugino 

Giannandrea Rizzo: la Messa è iniziata con l’ingres-

so dei sacerdoti e dei diaconi della diocesi di Messi-

na, Lipari e S. Lucia del Mela, preceduti dai giovani 

ordinandi.  Dopo l’omelia è iniziato il rito dell’ordi-

nazione dei diaconi Giannandrea Rizzo, Giovanni 

Longo, Giuseppe Giunti, Giuseppe La Rosa, Severin 

Ndimurwanto che si sono messi a terra fino alla fine 

del canto delle litanie, dopo ogni sacerdote presen-

te ha imposto le mani sul capo dei giovani.  

Continua nella pagina seguente 
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 PIERINO 

Continua dalla pagina precedente 

In seguito il parroco di ogni diacono ha 

rivestito il giovane della stola e della 

casula, il vescovo ha fasciato le mani 

unte dall’olio crismale.  

Poi ogni neo sacerdote si è avvicinato 

alla propria madre, che, dopo aver 

sciolto il fazzoletto, ha baciato le mani 

del figlio. Dopo questo rito i giovani 

diaconi sono divenuti sacerdoti e si 

sono unito agli altri sacerdoti per cele-

brare la S. Messa insieme al vescovo. Alla fine della Messa 

ogni neo sacerdote ha ricevuto gli auguri e i regali. Per me è 

stata una giornata bellissima, che non è terminata lì, ma che 

è continuate giorno 15 settembre con la celebrazione della 

prima messa di mio cugino nella Chiesa Madre di Forza d’A-

grò e poi il 20 settembre con le celebrazioni nella nostra par-

rocchia di S. Francesco di Paola  - Rina  in tutte e tre le chiese:  

S. Francesco di Paola, S. Rosalia e S. Nicola. 
 

Benedetta Lo Schiavo  cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

IL MIO PAESE SI CHIAMA ANTILLO 

Antillo è abitato da circa mille persone tra gio-

vani e anziani. È un paesino di collina, attraver-

sato da un torrente chiamato “Agrò. Ad Antillo 

ci sono due monumenti: il monumento dei ca-

duti e quello degli emigranti. Ci sono anche di-

verse chiese: quella dedicata alla Madonna del-

la Provvidenza, la patrona del paese, nel cuore 

di Antillo, la chiesa della Sacra Famiglia che si 

trova a Canigliare e la chiesa di Santa Rita a 

Mozzulli. Un po' più lontano del paese c'è il 

“Giardino di Redenzione” dove c'è un parco 

giochi, un'area picnic, una chiesa e una struttu-

ra grande come una montagna che accoglie i 

malati. Ancora più distante dal paese si trova la 

campana grande come una casa, per i dispersi 

di guerra. Ci sono pure delle piazze simili a un 

campo di calcio dove si trovano delle panchine 

e alberi alti come grattacieli. Da pochi anni è 

stata aperta la piscina comunale che a me piace 

perché l’acqua è azzurra tale e quale al cielo.  

Spero sempre di rimanere a vivere ad Antillo 

perché è un paese tranquillo come il paradiso.  

Giusi Buongiorno  
cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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 PIERINO 

GLI ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE 
 

Si parla sempre più spesso di animali in via di estinzione, ma ci 
sono ancora cacciatori che uccidono questi animali come ha fatto 
in estate un cacciatore americano che ha ucciso nello Zimbawe, in 
Africa, il leone Cecil.  E così per sensibilizzare il mondo il 
1  agosto sono apparse sull'Empire State Building illuminato, a 
New York, le foto di 160 animali in via di estinzione. 
Però, a volte, gli animali si vendicano come è successo ad un cac-
ciatore texano. Sempre in Africa, questo cacciatore ha sparato 
contro un armadillo, una specie protetta, ma la pallottola è rim-
balzata sulla corazza dell'animale ed è andata a colpire proprio il 
cacciatore che è rimasto ferito. Ben gli sta! Dice bene il prover-
bio: "Chi la fa, l'aspetti"! 
 

Cristiano Moschella  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

QUANTE MEDUSE E ALGHE NEI NOSTRI MARI! 
 

Ogni anno quando facciamo il bagno rischiamo di essere 
punti dalle meduse. In genere sono molto grandi e subito 
scatta l'allarme sulle spiagge e nessuno fa il bagno fino a 
che l'acqua del mare è limpida e pulita. 
Quest'anno, purtroppo, a causa del clima torrido nel mare 
Mediterraneo sono comparse anche alghe piccolissime, mi-
croscopiche provenienti dai mari tropicali. Queste alghe 
quando toccavano i bagnanti non davano solo bruciore, ma 
provocavano gli stessi sintomi dell'influenza: febbre a 38 
gradi, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite 
e dermatite. 

Eliana Bongiovanni   
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

UNA LUMINOSA STELLA COMETA 
 
 

Nei giorni scorsi la sonda Rosetta ha 
scattato una foto sensazionale. Una 
roccia, ricoperta di ghiaccio, vagava nel 
firmamento tra i pianeti. Quando si è 
avvicinata al sole, il calore ha sciolto il 
ghiaccio che si è trasformata in una 
grande chioma di vapore. Una meravi-
gliosa stella cometa! 
 

Ludovica Orlando  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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L'ALTRA TERRA, NOSTRA GEMELLA 
 

La sonda Keplero ha avvistato oltre 4.200 corpi 
celesti, ma fra questi c'è un corpo celeste parti-
colare. È un pianeta distante da noi 1.400 anni 
luce. La scoperta è sensazionale perchè su que-
sto pianeta potrebbe esserci la vita cioè atmo-
sfera, piante, acqua, abitanti.  
Questo pianeta potrebbe, quindi, essere il ge-
mello della nostra terra. Chissà! 
 

Luca Giufrè  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

LA MIA CASA 

La mia casa è molto spaziosa e si trova ad Antillo in via 
Ferraro.  Abito in una zona tranquilla, ma molto fre-
quentata perché è vicina al campo sportivo, alla pisci-
na comunale e alla palestra. E ’una casa a tre piani con 
un ampio giardino. Al piano terra ci sono la cantina, il 
garage ed una cucina con il forno a legno, dove mia 
nonna e mia mamma preparano il pane. Al primo pia-
no abita mia nonna.  Al secondo piano abito io, ma ad 
essere sincera sono sempre sotto dalla nonna. L’entra-
ta del mio appartamento non è molto spaziosa e ci 
sono due mobiletti con uno specchio. Sul lato destro ci 
sono la cucina e il soggiorno ben illuminati da una por-
ta-finestra che dà su un ampio balcone. Accanto al 
soggiorno c’è un bagno grande. Sul lato sinistro 
dell’entrata c’è la camera dei miei genitori. Appresso 
c’è la mia camera che condivido con mio fratello. E’ 
una stanza grane e luminosa, ci sono due lettini, un 
grande armadio, una scrivania, la libreria e una tv……
Sul retro c’è un grande giardino dove ci sono molte 
piante da frutto e un orticello. Sotto un albero di gelso 
c’è un tavolo con delle panche dove d’estate facciamo 
delle grigliate di carne con amici e parenti. A me piace 
tanto la mia casa perché è il mio angolo di paradiso. 
 

Crupi Valeria  
cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

TOMMASO 
 

 

Mi chiamo Tommaso, ho 10 anni e sono nato il 9 

settembre. In questo stesso giorno sono nati due 

miei amici: Anastasia e Diego.  

I miei occhi sono di colore marrone chiaro, sono pic-

coli e sembrano una mandorla appena sbucciata. I 

miei capelli sono biondo scuro, corti e lisci con la 

riga in un lato. Mi piace mangiare un po' di tutto, ma 

vado pazzo per le caldarroste, la carne al forno e le 

patate fritte. Se fossi un animale vorrei essere un 

cane addestrato così salverei le persone che si tro-

vano in difficoltà. Se fossi un colore se fossi un colo-

re sarei il rosso perché sta bene con tutto ed è pure 

un bel colore. Se fossi un fiore sarei una rosa perché 

ha un buon profumo e ha sempre bei colori. Detesto 

le persone che abbandonano gli animali e li picchia-

no. Ho un sogno nel cassetto: vorrei fare il portiere 

della nazionale di calcio italiana oppure del Real Ma-

drid. 

Tommaso Buongiorno  
cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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IL PAESE IN CUI VIVO 

 

Il mio paese si chiama Antillo ed è situato nella 

provincia di Messina, precisamente nella Valle d’A-

grò. 

Si trova a 480 metri sul livello del mare, ed è quindi 

in collina. È un piccolo paese di circa 1000 abitanti 

e per questo non ci sono molte attrazioni. I luoghi 

da visitare però sono molti. 

La più famosa è la Campana per la Pace dedicata 

ai dispersi di tutte le guerre. 

Si trova a Pizzo Monaco, i suoi rintocchi si sentono 

per tutta la vallata ed è anche stata benedetta dal 

papa nel 1993. 

Poi vi sono due monumenti: il monumento ai cadu-

ti, in cui ogni anno il 4 novembre ci si riunisce per 

ricordare tutti i paesani morti in guerra. 

E il monumento agli Emigranti, dedicato a tutti gli 

Antillesi che si sono trasferiti per lavoro. 

La fontana Acqua Vena, punto di ritrovo per gli 

Antillesi,si trova all’inizio del paese. Abbiamo tre 

chiese: quella di Morzulli,  dedicata a S. Rita. 

Quella di Canigliari, dedicata alla Sacra Famiglia e 

la chiesa madre che si trova nel centro storico, dedi-

cata alla nostra patrona, Santa Maria della Prov-

videnza. 

Fuori dal paese c’è il Giardino di Redenzione, crea-

to dal nostro parroco: Padre Egidio Mastroieni ed è 

un luogo di raccolta e preghiera. 

Abbiamo inoltre un museo, una biblioteca e la scuo-

la di musica. 

Da poco è stato fatto anche un Conservatorio Mu-

sicale, conosciuto e frequentato da molti ragazzi 

della provincia di Messina. 

Come negozi abbiamo tre bar, due pizzerie, due ri-

storanti, una macelleria, due botteghe, un tabacchi-

no, una ferramenta e una farmacia. 

Antillo è un piccolo paesino, però abbiamo di tutto 

e mi piace per questo. 

 

Laura Lo Giudice 

cl V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

 

 
VI PRESENTO LA MIA FAMIGLIA 

 
La mia famiglia è composta da cinque persone: mio papà, 
mia mamma, i miei due fratelli ed io.  
Mio papà si chiama Antonio, ha 43 anni, i capelli neri lisci e 
corti, gli occhi castani, il volto allungato, il naso affilato, la 
bocca carnosa e sorridente; è alto e magro. Mio papà è affet-
tuoso, socievole e tranquillo. Ama vestirsi sia sportivo che 
elegante in base dove va; è un tifoso del Milan, infatti guarda 
sempre le partite. Fa il macellaio. Mia mamma si chiama Nel-
la, ha 41 anni, ha i capelli mossi e rossicci, gli occhi grandi e 
verdi, il volto rotondo e paffuto, il naso a patata, il corpo bas-
so e robusto, la bocca grande e sottile.  
È socievole, sorridente, tranquilla, ma certe volte si arrabbia.  
Il suo abbigliamento è sportivo ed elegante, dipende da che 
impegni ha. Fa la maestra, le piace camminare e ascoltare la 
musica.  
Mio fratello si chiama Giuseppe, ha 13 anni, ha i capelli corti 
e lisci li tiene alzati, gli occhi verdi e grandi, il volto allungato è 
alto e magro, la bocca grande.  
Giuseppe è un tipo socievole, aperto, ma certe volte ribelle, 
mi piace vestirsi in modo sportivo. Ha l’hobby di giocare a 
calcio, guardare le partite, giocare alla Play-Station.  
L'altro si chiama Lorenzo, ha nove anni, i capelli castano scu-
ro, gli occhi castani, piccoli, il volto arrotondato, il corpo robu-
sto e la bocca piccola. Lorenzo è un po' timido, si veste ele-
gante  e sportivo, dipende da quello che fa. I suoi hobby pre-
feriti sono: il calcio e suonare il clarinetto. 
Io mi chiamo Pietro ed ho otto anni, i capelli castano scuro, gli 
occhi verdi, il naso a patata, di corporatura normale e un po’ 
esile, il volto rotondo, la bocca sottile; ho un carattere affet-
tuoso, socievole, mi piace sia l’abbigliamento sportivo che 
elegante, sono tifoso dell’Inter, mi piace andare in bicicletta. 
 

Pietro Lo Giudice cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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VITTORIA DELLA NAZIONALE DI VOLLEY UNGER 18 
 

In Perù le ragazze della nazionale di volley 18 hanno di-
sputato tante partite e non hanno mai perso. Hanno così 
vinto il Mondiale di Volley unger 18. 
Queste notizie ci danno tanta gioia e sono di esempio per 
noi bambini perchè comprendiamo che per ottenere buoni 
risultati nella vita occorre che impegniamo tutti noi stessi. 
 

Alessandra Karol Santoro  
cl. IV Sc. Primaria "A. Gussio" S. Alessio Siculo 

AMO VIVERE VICINO AL MARE 

Io ho la fortuna di abitare in un paesino di mare. 

Quando al mattino mi sveglio vado subito alla 

finestra per guardare il mare, vedere sorgere il 

sole e così riesco a darmi la carica. Da qualche 

anno la spiaggia a S. Alessio, che è il mio paese, è 

diminuita moltissimo a causa delle forti mareg-

giate e per porre riparo stanno costruendo una 

barriera con grossi massi sott’acqua.  

Spero che presto la spiaggia possa ritornare  co-

me molti anni fa così possiamo giocare a calcio. 

Quest’estate con il pedalò siamo andati allo sco-

glio e abbiamo fatto i tuffi: il mare era cristallino 

e si vedeva il fondale. Mio nonno mi racconta 

che vicino al Capo sono state trovate anfore an-

tiche che si trovavano in navi greche affondate. 

Un giorno vorrei poter fare delle immersioni per 

poterle vedere da vicino. 
 

Jacopo Bongiorno  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” 

S. Alessio Siculo 

MONDIALI DI NUOTO 

I nostri atleti si fanno sempre onore come ha fatto 

Tania Cagnotto che ha conquistato la medaglia 

d’oro nel trampolino da 1 metro ai Mondiali di nuo-

to. Per vincere occorrono sacrifici, allenamenti, 

passione. Brava Tania Cagnotto! 

Elisa Palella  

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

MIA NONNA 
 
Mia nonna si chiama Mariella. Non è nè alta nè bassa, ma di sta-
tura normale, ed è un po' robusta, ha gli occhi verde -azzurro, i 
capelli corti e biondi. È vivace  e sempre allegra. Si veste sia ele-
gante che sportiva, infatti alcuni giorni si mette un vestitino, altri 
giorni jeans e maglia. Il suo lavoro è fare la cuoca: secondo me 
cucina bene. Quando va a lavorare si mette un paio di pantaloni a 
quadretti, la camicia bianca e il suo cappello da chef. Lei non solo 
cucina, ma ricama e lavora a maglia, infatti mi fa sempre guanti e 
calze di lana. Quando sono con lei il tempo vola perché facciamo i 
maccheroni e i dolci, mi insegna ad usare i ferri e qualche volta ci 
guardiamo la telenovela "Il Segreto". La cosa che non mi piace di 
lei è che fa sempre domande, ma le voglio molto bene. 

 
Anastasia Muscolino  

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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MESSINA SENZ’ACQUA 

Messina è da quasi un mese senz’acqua a causa di 

una guasto nella condotta di Fiumefreddo di Sicilia 

avvenuto per una frana a Calatabiano. La conduttura 

che porta l’acqua a Messina continua a rompersi a 

causa di frane e si è rotto anche il by-pass che avreb-

be risolto il problema.  

A Messina sono rimaste chiuse per alcuni giorni an-

che scuole, università ed uffici pubblici per evitare 

problemi igienico sanitari. È arrivato l’esercito che 

distribuisce acqua ai cittadini con le autobotti. 

Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, ha chiesto 

l’intervento dello Stato e la proclamazione dello stato 

di calamità naturale. I problemi più grossi sono per i 

disabili e gli anziani che si muovono con difficoltà. 

Ora, dopo quasi un mese, il problema è stato risolto e 

a Messina è ritornata l’acqua. 

Speriamo che questo non succeda mai più. 
 

Sophia Colosi  

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

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Negli ultimi tempi, si verificano spesso molti episodi 

disastrosi provocati dal maltempo; ogni volta che 

piove quasi sempre succedono danni a strade, ponti, 

case e le frane diventano sempre più frequenti e 

minacciose. 

Mi diceva mio papà che nel 2009 è successa una 

grande tragedia in alcuni paesi vicini al nostro. I pae-

sini ad essere colpiti da una grande frana sono stati: 

Giampilieri, Scaletta Zanclea e tanti altri piccoli vil-

laggi. Tutto questo è stato causato da una fortissima 

pioggia. 

In questo autunno le piogge hanno fatto franare 

tanti pezzi di montagna o di colline, addirittura una 

frana in un paese che si chiama Calatabiano ha rotto 

un grande tubo che porta l’acqua nella città di Mes-

sina, lasciando tutta la città senza acqua. 

Quando vado a Forza d’Agrò dopo che piove, ci sono 

sempre delle piccole frane, che se piove ancora di-

venteranno molto pericolose per tutte le persone. 
Continua nella pagina seguente 

Scaletta Superiore anno 2009 

Calatabiano, frana che ha danneggiato l’acquedotto e ha 

lasciato la città di Messina senz’acqua. 
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 PIERINO 

Continua dalla pagina precedente 

 

Questi fenomeni naturali non si possono fermare, 

ma tutti noi possiamo limitare i danni costruendo 

le case in posti più sicuri. Questo grande problema 

dei dissesto idrogeologico deve essere affrontato 

al più presto, mettendo delle grandi reti per conte-

nere tutta la terra che sta per franare, si devono 

fare i muri ai fiumi, così che l’acqua non allaghi le 

città, si devono pulire le strade e i tubi dove passa 

l’acqua quando piove. Con senso di responsabilità 

dobbiamo risolvere questo grave problema, altri-

menti le conseguenze saranno molto brutte.  

Giovanni Fiumara 

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

L’AUTOSTRADA DIMENTICATA 

Agli inizi dello scorso mese di ottobre, 

sull’autostrada Messina – Catania, nel 

tratto di Letojanni, si è verificata una frana 

che ha interrotto per qualche giorno il tran-

sito provocando notevoli disagi e rallenta-

menti alla circolazione. Adesso il tratto di 

autostrada è ad una sola carreggiata per 

circa 3 chilometri. 

Sono già stati fatti dei lavori per contenere 

le pareti rocciose che sovrastano l’autostra-

da e impedire nuove frane, ma la monta-

gna si muove ancora e ci vorrà molto tem-

po e molti soldi perché tutto questo si risol-

va. 

Michela Leo  

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

I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI DA ADOTTARE  
IN CASO DI ALLUVIONE PER RESTARE SICURI  

 
In casa  

 Se si risiede ai piani bassi in zone inondabili occor-
re rinunciare a mettere in salvo qualunque bene 
materiale e trasferirsi immediatamente in ambien-
te sicuro;  

 Eventualmente chiedere ospitalità ai vicini dei pia-
ni superiori;  

  Evitare la confusione, fare il possibile per mante-
nere la calma, rassicurare coloro che sono più agi-
tati;  

 Aiutare le persone inabili e gli anziani;  
  Se possibile staccare l’interruttore centrale dell’e-

nergia elettrica e chiudere la valvola del gas.  
Fuori Casa  
 Evitare l’uso dell’automobile se non in casi indi-

spensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non ten-
tate di raggiungere l’abitazione privata. È opportu-
no trovare riparo presso lo stabile più vicino e si-
curo;  

 Ricordarsi che è molto pericoloso transitare o so-
stare lungo gli argini dei corsi d’acqua, peggio an-
cora sopra i ponti per vedere la piena;  

 Evitare di intasare le strade;  
 Usare il telefono solo in caso di effettiva necessità 

per evitare il sovraccarico delle linee telefoniche;  
 Prestare la massima attenzione alle indicazioni 

fornite dalla Protezione Civile attraverso radio, TV 
o automezzi identificabili della Protezione Civile 
stessa;  

 Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accer-
tarsi che sia stato dichiarato ufficialmente il cessa-
to allarme;  

  Occuparsi degli animali e liberarli se non possono 
essere condotti in un luogo più sicuro.  

 
Ricerca effettuata dagli alunni della cl. III  

 Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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Io sono una bam-

bina si otto anni   e 

mi chiamo Giulia,  

sono magra e di 

altezza media . Ho 

i capelli lunghi e 

lisci di colore ca-

stano. I miei occhi, 

a mandorla, sono 

scuri e molto vispi. 

Ho il viso piccolo e 

di forma tondeg-

giante.  

Sono molto estro-

versa, amo stare 

spesso con i miei 

amici e compagni; sono contenta di poter 

giocare con loro e di studiare. Mi piace cam-

biare spesso i vestiti, e soprattutto vestirmi 

alla moda e spesso, anche solo per gioco, 

partecipo a delle sfilate. Delle volte quando 

sono a casa faccio finta di trovarmi davanti 

ad un numeroso pubblico e di sfilare. 

Amo molto praticare sport ed andare in pa-

lestra. Le attività preferite sono il ballo e la 

musica . Ma più di tutto la mia vera passione 

è il ballo, infatti sono sempre in movimento 

e lo dimostro in tutte le occasioni.  
 

Giulia Campagna 

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

Mi chiamo Roberta ed ho otto 

anni. Sono abbastanza alta e 

magrolina. Ho gli occhi grandi, 

molto espressivi e di colore 

marrone. Ho i capelli castano 

chiaro e lisci. Frequento la ter-

za elementare, vado a scuola 

molto volentieri perché mi pia-

ce apprendere sempre cose 

nuove. A detta di tutti ho un 

bel carattere, socievole e alle-

gro, anche se a volte sono un 

po’ timida.  

Sono molto attiva e impegnata a fare tante cose per me 

molto belle. 

Mi piace molto ballare e suonare, infatti frequento la 

scuola di ballo e di musica. Nel tempo libero adoro gioca-

re con il mio amatissimo cagnolino Leo. 
 

Roberta Trimarchi  

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

Le mani sono grandi con le dita lunghe  e mi piace spesso mettere 

lo smalto. Ho un piccolo neo sulla 

guanciotta sinistra .  

Il mio gioco preferito è quello delle 

carte: briscola o scopa; a Natale amo 

giocare a tombola con i miei compa-

gni. 

Il mio sport preferito è l’atletica, il 

mio allenatore è Antonello Aliberti;  

lui mi  fa correre parecchio e mi iscri-

ve a molte gare.  

Ho tanti hobby, ma quello che prefe-

risco è suonare, infatti con il  mae-

stro Carmelo Curcuruto sto imparan-

do a suonare il clarinetto.  

Mi piace molto andare a scuola e 

sono molto studiosa, la mia maestra 

preferita, a cui voglio tanto bene, è 

la maestra Linda. 

 

Cristina Nicita  

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

Io mi chiamo Cristina, ho otto anni e nove mesi. 

I miei capelli sono color castano-chiaro, gli occhi 

marroni. Sono alta 1 m. e 34 c m. Ho la bocca picco-

la e le labbra rosse. Il mio nasino è piccolo e a pata-

tina . 

Le mie orecchie sono piccole e belle, mi piace portare 

sempre gli orecchini. Purtroppo ho i denti un po’ 

storti e sono costretta a portare l’apparecchio.  

Ho le sopracciglia lunghe e belle sistemate color 

marrone.  
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Ho otto anni e sono molto 

carina. Ho i capelli casta-

no scuro, lisci e lunghi fino 

alle spalle. I miei occhi 

castani sono moto espres-

sivi. Sono un po’ alta e 

cicciottella. Sono allegra, 

ma, a volte, anche triste, 

perché mia mamma mi 

sgrida abbastanza spesso 

perché sono un pochino 

testarda e vorrei fare sem-

pre di testa mia, ma so-

prattutto perché le ripeto 

sempre che vorrei un ca-

gnolino tutto mio da coc-

colare. Mi piace andare a 

scuola, la mia materia pre-

ferita è l’ italiano. Voglio 

bene ai miei compagni e 

sono felice di stare con 

loro. Ho diversi hobby, ma 

la mia vera passione è 

nuotare, ma mia mamma non mi porta al mare perché non ha 

tempo e pure perché non sa nuotare e si spaventa per me. Ho 

tanti desideri che vorrei si realizzassero, principalmente quello di 

trascorrere un’intera giornata all’ acquapark. 

Salvatrice Tergi cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

Mi  chiamo Re-
becca e sono 
una bambina di 
otto anni. Ho i 
capelli castani 
l e g g e r m e n t e 
ondulati, sono 
un pochino paf-
futella e piutto-
sto alta . 
I miei occhi so-
no grandi e di 
colore castani . 
Sono una bam-
bina molto so-
lare, vivace e 
molto estrover-
sa, ma quando 
mi devo impe-
gnare  in qual-
cosa di nuovo, 
divento ansiosa e agitata . 
Spesso sono nervosa, permalosa e un po’ di-
sordinata, almeno così  dice la mamma,  per-
ché lascio tutto in giro. Adoro i vestiti alla 
moda  e mi  piace moltissimo giocare con mia 
sorella, più piccola di me di due anni,  a vestir-
mi e truccarmi. 
Amo nuotare a largo, fare atletica e in questo 
periodo mi piace anche partecipare a Zumba. 
 

Rebecca Brancato  
cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

Mi chiamo Serena, sono una 
bambina di otto anni e fre-
quento la classe terza.                                                                                                                                                                                                                                      
Ho i capelli castani, molto 
lunghi e lisci, per la mia età 
ho una corporatura abba-
stanza alta e sono molto ma-
gra. Il colore della mia pelle 
è chiaro ed ho gli occhi a 
mandorla di colore verde 
chiaro. Sono una bambina 
abbastanza calma. Mi piace 
vestirmi alla moda, amo gli 
anelli, mi piace il trucco, ma 
solamente quando gioco a 
fare la modella. 
Mi piace abbellire i miei ca-
pelli con cerchietti, fermagli, 
codini e fasce colorate. 
 

Serena Stracuzzi 
cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

Mi chiamo Costantino ho 8 

anni e vado in terza elemen-

tare. Ho i capelli e gli occhi 

castani, la statura media e 

sono magrolino. 

Il mio sport preferito è il cal-

cio, spesso vado in piazza 

con il mio fratello a giocare a 

pallone  e tante volte  vinco 

io  perché faccio sempre gol. Ho anche l’ hobby di rac-

cogliere le figurine dei calciatori, ne ho più di 60, le più 

belle, o meglio quelle che mi piacciono particolarmen-

te sono quelle di  Icardi e Dybala.    

          

Costantino Casablanca  

cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina                                                                                                                       
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NOI SIAMO COSÌ… 
 

Mi chiamo Veronica, ho i capelli ondulati e quasi biondi, gli occhi 
azzurri e porto gli occhiali. Mi piace studiare, ma amo anche tanto 
ballare e cantare.  
 
 

Mi chiamo Gianluca, sono alto un un po' robusto con gli occhi az-
zurri e il viso tondo. Sono un bimbo allegro e fantasioso che ama 
tanto guardare i cartoni in tv. 

 
 

Mi chiamo Marco, ho la faccia rotonda, gli occhi vivaci e i capelli 
castani. Sono brava a scuola, mi piace viaggiare, e ho la passione 
per il calcio. Mi alleno con i miei amici per arrivare in Champions 
league.  
 
 

Mi chiamo Francesca, porto gli occhiali, sono magra, allegra ed 
affettuosa. Mi piace giocare con le bambole, colorare, fare disegni, 
cantare ed essere brava a scuola. 
 
 

Mi chiamo Sofia, ho i capelli neri e lisci, tenuti in ordine da un 
cerchietto, porto gli occhiali e sono abbastanza alta per la mia 
età. Mi piace andare in bici, sul monopattino e giocare a pallavo-

lo. 
 
 

Mi chiamo Giuseppe, sono molto magro, ho un 
carattere socievole, vado d'accordo con tutti e 
per questo ho tanti amici. Mi piace tanto la 
matematica e adoro giocare al parco con il 
mio compagno. 
 
 

Mi chiamo Ilenia, sono bassina, ho i capel-
li biondi, con i riccioli e un carattere viva-
ce. Adoro fare le torte con papà, fare la 
spesa con la mamma e andare al parco 
giochi con le mie amiche.  

 

 

Mi chiamo Tindara, sono un po' timida, ho il viso 
rosso con le lentiggini e i capelli neri e lunghi 
pettinati con fermargli o fascia. Amo l'ordine, mi 
piace ballare e andare sui pattini. 
 
 

Mi chiamo Carlotta, sono generosa, allegra e ho 
tante amiche. Ho le guanciotte rosse come le 
fragole e i capelli lunghi legati o a treccine. Ado-

ro vestire elegante, essere ordinata nei compiti, andare in bicicletta, frequenta-
re la scuola di ballo e fare i biscotti con la mamma.  

 
 

Mi chiamo Giulia, ho un peso perfetto, tanti capelli 
ricci e lunghi e porto gli occhiali. Sono allegra, vivace ed amica di tutti. Mi 
piace tantissimo leggere, ascoltare musica, giocare con il mio orsetto Pippo 
e stare in compagnia delle mie maestre e dei miei compagni. Sono molto 
studiosa, vado a danza dall'età di tre anni e adoro fare saggi.  
 
 

Mi chiamo Marco, sono magrolino, di statura normale e porto gli occhiali. So-
no molto socievole e mi piace stare in compagnia dei miei amici. Mi piace 
andare a scuola e la mia materia preferita è la matematica. Amo stare all'aria 
aperta e giocare con i soldatini e i carri armati. 
 

 
 
 

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

Il 13 novembre a Parigi ci sono stati una 

serie di attacchi terroristici sferrati da 

gruppi armati ricollegabili allo stato Isla-

mico dell’Iraq e della Siria, indicati con la 

sigla ISIS. Gli attacchi armati si sono con-

centrati nel centro di Parigi e sono stati 

condotti da almeno otto terroristi, che 

quattro giorni dopo sono stati uccisi in un 

bliz della polizia francese. Ci sono state tre 

esplosioni nei pressi dello stadio e delle 

sparatorie in diversi luoghi pubblici della 

capitale francese, la più cruenta delle qua-

li presso il teatro Bataclan, dove sono ri-

maste uccise novantanove persone.  

Si è trattato del più violento attacco al ter-

ritorio francese dalla seconda guerra 

mondiale e del secondo più grave attacco 

terroristico nell’Unione europea dopo gli 

attentati dell’11 marzo 2014 a Madrid. 

Mentre gli attacchi erano in corso, in un 

discorso televisivo il presidente francese 

François Hollande ha dichiarato lo stato di 

emergenza in tutta la Francia e ha annun-

ciato la temporanea chiusura delle fron-

tiere. L’allarme è alto in tutto il mondo 

perché ci sono minacce di attentati anche 

in America e in Italia e per questo sono 

state aumentate le misure di sicurezza. 

Speriamo che si riescono a sconfiggere al 

più presto questi terroristi e che ritorni la 

pace nel mondo. 

Giacomo Picciolo  
cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

ECCO L'AUTUNNO  
 

In autunno i giorni si accorciano, la temperatura si 
abbassa e l'aria diventa sempre più fresca.  
Il tempo è instabile: c'è un vento freddo e spesso pio-
ve.  
Tutti indossano abiti pesanti e trascorrono più tempo 
in casa. Noi bambini torniamo a scuola.  
Alcuni animali vanno in letargo e altri migrano verso i 
paesi caldi.  
Gli alberi perdono le foglie loro foglie, rosse arancioni 
e gialle.  

 
cl. II Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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IL LAVORO MINORILE 
 

Lo sfruttamento minorile è un fenomeno che coinvolge in 
bambini di età compresa fra i 5 e i 16 anni in tutto il mon-
do. Le aree principalmente interessate dal lavoro minorile 
sono i Paesi in via di sviluppo quali: Asia, Europa dell'est, 
Africa e America del sud, ma soprattutto Colombia, Paki-
stan e Brasile. Non sono però esclusi dal fenomeno Stati 
Uniti ed Europa. In Italia e nel resto del mondo sono più di 
150 milioni i bambini intrappolati in impieghi che mettono a 
rischio la loro salute mentale e fisica e li condannano ad 
una vita senza svago né istruzione. Il fenomeno del lavoro 
minorile è concentrato soprattutto nelle aree più povere 
del pianeta, in quanto causato dalla povertà. Nel mondo 
74 milioni di bambini sono impiegati in varie forme di lavo-
ro pericoloso, come lavoro in miniera, a contatto con so-
stanze chimiche e pesticidi agricoli o con macchinari peri-
colosi. Fu con l'avvento della rivoluzione industriale che il 
lavoro minorile venne sfruttato su larga scala nelle fabbri-
che, soprattutto tessili, dove i bambini lavoravano fino a 
15 ore al giorno e venivano pagati così poco da non poter 
comprarsi il cibo. Molti bambini (ancora oggi, nel mondo) 
lavorano per guadagnare da mangiare, ma non riescono a 
comprare di più di un piatto di riso. La responsabilità del 
lavoro minorile va attribuita in primo luogo alla povertà: 
nella maggior parte dei casi i bambini devono lavorare per 
costruire palloni, scarpe o per cucire abiti. In alcuni casi 
svolgendo attività lavorative, un bambino non avrà la pos-
sibilità di frequentare in modo completo neppure la scuola 
elementare, rimanendo in una condizione di analfabeti-
smo, a causa della quale non potrà difendere i propri diritti 
neanche dal lavoratore adulto. Infatti molto spesso i lavo-
ratori venivano imbrogliati dai padroni perché erano anal-
fabeti e non potevano sapere che cosa il proprio padrone 
stava facendo loro firmare, e dovevano stare ai suoi ordini 
magari per anni o addirittura fino alla morte. In Italia, lo 
sfruttamento del lavoro minorile è vietato dalla legge 977 
del 17 ottobre 1967. Il 20 novembre 1989, con l'approva-
zione da parte dell'ONU della Convenzione Internazionale 
sui diritti dell'infanzia, viene stabilito che i bambini hanno il 
diritto “di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e 
di abuso”.  
 

Tommaso Bongiorno - Lorenzo Lo Giudice  
Mario Lo  Giudice 

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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TUTTI I BAMBINI HANNO DEI DIRITTI 
 

Il 20 novembre si celebra la Convenzione dei Diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza scritta nel 1989 e forma-
ta da 54 articoli. Con questa convenzione, il nostro 
Paese e altri Paesi del mondo si sono impegnati a ri-
spettare i diritti dei bambini. La Convenzione dei Diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza afferma che tutti i bam-
bini, maschi e femmine, ricchi e poveri hanno:  
 

 diritto ad avere un nome  

 diritto all'istruzione  

 diritto ad essere protetti contro ogni violenza  

 diritto al gioco  

 diritto alla salute  

 diritto ad essere nutriti.  
 

Nonostante ciò ci sono molti bambini nel mondo che 
sono costretti a lavorare per vivere, non possono anda-
re a scuola, non possono giocare, non hanno l'affetto 
della propria famiglia, non vengono curati se si amma-
lano. Molti di questi bambini vivono in paesi sconvolti 
dalla guerra. Alcuni di loro, per esempio in Africa, sono 
stati costretti a diventare dei soldati a meno di 10 anni! 
Nel mondo i bambini tra i 5 e i 17 anni sfruttati sono 250 
milioni circa.  
 

Foussenatou racconta che aveva 13 anni quando 
lasciò la sua famiglia che l'aveva venduta come schia-
va. La sua giornata iniziava alle 5 del mattino: doveva 
accudire i bambini della famiglia in cui viveva, portarli a 
scuola, poi rientrare per fare le pulizie. 
 

Mohen, insieme al fratello, tesseva tappeti da quan-
do aveva quattro anni. A lavorare li avevano mandati i 
genitori: non avevano soldi per mantenerli. Rischiavano 
di tagliarsi le dita e passavano giornate intere a lavora-
re. Spesso, due giorni in una stessa settimana, doveva-
no lavorare tutto il giorno e la notte.  
 

Gilberto ha 14 anni: ha fatto il pescatore, l'attore di 
strada, il lavavetri, il musicista sugli autobus. Ha lascia-
to i giocattoli a sette anni, e non ci trova niente di stra-
no. Nessuno lo ha costretto a lavorare, ma se non lo 
avesse fatto non avrebbe avuto nulla da mangiare. 
Guadagnava quanto basta per dare qualche soldo a 
sua madre  per comprargli un panino.  
 

Mana racconta:- “Più della metà dei bambini del mio 
villaggio lavorano nella miniera e così anche i loro pa-
renti. I più piccoli hanno tra il 6 e di 7 anni. Le famiglie 
sono in media composte da 10 persone e la maggior 
parte di loro trovano lavoro nella miniera.  
 

Continua nella pagina seguente 
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Continua dalla pagina precedente 

 
I minerali spesso si trovano in superficie, ma il 
materiale migliore è in profondità e sono soprat-
tutto i bambini quelli che si immergono nei tunnel 
sotto terra per andare a recuperarli. Talvolta i 
cunicoli crollano e così i piccoli minatori muoio-
no. La loro giornata lavorativa inizia alle 5 del 
mattino e finisce alle sei di sera. Guadagnano in 
base alla qualità del materiale estratto: un chilo 
di minerale viene pagato un minimo di 4 o 8 ru-
pie sino a 20, l'equivalente di 30 centesimi di 
euro”.  
 
La storia di questi bambini è uguale a quella di 
migliaia di altri bambini laboratori del mondo. 
Questi sono ragazzini fortunati: sono stati salvati 
dalla schiavitù.  
Per questo motivo, quasi tutte le nazioni del 
mondo si sono impegnate a garantire il rispetto 
dei loro diritti. Dare un'istruzione gratuita e obbli-
gatoria, garantirgli del tempo per giocare riposa-
re, curarli quando sono malati. Purtroppo non 
tutti i Paesi che hanno aderito a questa conven-
zione la rispettano!  
Per fortuna, esistono organizzazioni come l'Uni-
cef, per esempio, che hanno come missione il 
benessere e la dignità dei bambini.  
 

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
 

I DIRITTI DEI BAMBINI 

I diritti dei bambini sono espressi in un trattato chiamato 
“Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” sottoscritto nel 1989 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo trattato 
è stato sottoscritto anche dal nostro Paese ed elenca tutto 
ciò a cui ha diritto un bambino per vivere serenamente. 
La convenzione è formata da 54 articoli che spiegano i principi 
universali dell’essere umano e in che modo lo stato deve impe-
gnarsi per assicurare il benessere dei bambini. 
Ogni bambino ha diritto all’istruzione, al gioco, alle cure ne-
cessarie e lo stato deve difendere il bambino da ogni tipo di 
violenza; deve permettere l’adozione; deve accogliere i bambi-
ni rifugiati; deve garantire cure speciali ai bambini disabili; 
deve cioè rispettare i diritti di tutti i bambini. 
Per aiutare lo stato in questo compito ci sono delle associazio-
ni umanitarie come l’UNICEF, SAVE THE CILDREN, ecc…   
Noi crediamo che sia giusto proteggere i bambini, perché non 
possono difendersi da soli. In alcuni Stati non è così, infatti i 
bambini vengono sfruttati e maltrattati. Ogni giorno al super-
mercato o ai semafori vediamo bambini che chiedono l’elemo-
sina, allora pensiamo che siamo bambini molto fortunati per-
ché abbiamo una famiglia che ci vuole bene, andiamo a scuola, 
giochiamo e siamo felici. 
Noi speriamo che in futuro tutti i bambini del mondo possano 
avere l’amore di una mamma e di un padre e tutto ciò di cui 
hanno bisogno per vivere serenamente. 

 

Cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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MALTRATTAMENTO E VIOLENZA ALLE DONNE  
Per violenza e maltrattamento si intende tutto ciò che implica sopraffazione psichica ed economica 

 

 Riconoscere e conoscere quello che spesso succede tra le 
mura domestiche in termini di danno per le donne e i minori, 
sapere che per violenza e maltrattamento si intende tutto ciò 
che implica sopraffazione psichica, economica, sessuale, oltre 
che fisica, vuole dire offrire alle donne la possibilità di rompe-
re il segreto senza essere accusate di complicità, di avere la 
certezza che non solo chi picchia o uccide compie un reato, 
ma anche chi insulta, svilisce o minaccia.  
Spesso l'agire con spesso l'agire con violenza proviene da lon-
tano, un atteggiamento che passa dal padre al figlio, così co-
me il subire passa, in modo transgenerazionale, dalla madre 
alla figlia, in una catena che sembra difficile da spezzare.  
 

La violenza fisica: si intende qualsiasi azione che possa far 
male o spaventare, e quindi non sono botte che provocano 
lividi, ferite o rotture, come ceffoni, calci, pugni, morsi o altro 

fino a esiti letali, ma anche atti intimidatori e minacce che tendono a terrorizzare la donna e a tenerla sotto controllo. In que-
sto in questo senso gli urli, le aggressioni verbali, lo spaccare oggetti o prendere a calci mobili e porte, metterle le mani al col-
lo, farle vedere un'arma o un coltello, strattonarla sono tutte forme di violenza fisica che non producono conseguenze visibili e 
che possono non essere riconosciute come tali, anche dalle donne stesse che le subiscono.  
 

La violenza psicologica: l'aspetto psicologico del maltrattamento è una delle più potenti strategie di potere e di controllo 
che presiedono l'effrazione. In questo senso si parte dal presupposto che il maltrattante intenzionalmente voglia sopraffare la 
donna mediante strategie umilianti e dolorose di potere e controllo che provocano nella vittima una vera e propria effrazione 
psichica, indebolendola e impoverendola in modo grave ma funzionale al protrarsi dell’abuso. 
L’intento è quello di distruggere la vittima, spezzando la sua visione del mondo e di se stessa. Ledere la sua autostima e le sue 
sicurezze. 
Il maltrattamento, nel suo aspetto psicologico, si manifesta tramite strategie di controllo abbastanza ricorrenti. Alcune donne 
riferiscono che il partner ha sempre un’espressione di sopportazione e di disprezzo quando parlano di qualcosa. Altre descri-
vono gli atteggiamenti giudicanti e svalutanti sul modo di essere moglie e madre, altre strategie di violenza e di controllo pos-
sono consistere nel fare vuoto intorno alla compagna, isolandola dal suo contesto sociale e affettivo, o sorvegliandola in conti-
nuazione. 
Altre volte l’aspetto psicologico del maltrattamento assume forme meno subdole e più riconoscibili sempre però giustificate 
da presunte colpe e manchevolezze della compagna. Ci possono essere offese, insulti, epiteti ingiuriosi, pesanti accuse non 
suffragate dai fatti. 
 

Lo stalking: o persecuzione è un fenomeno diffusissimo negli esiti delle relazioni con maltrattamento in quanto il partner 
violento non vuole rinunciare alla sua preda anche se la tormenta, anzi proprio perché la tormenta. Nel suo gioco perverso il  
maltrattante sembra essere guidato da una logica ferrea dettata dal bisogno che sente di provocare nelle compagna disagio e 
malessere. 
Lo stalking può avere aspetti diversi: telefonate continue, anche mute, ogni ora del giorno e della notte e ripetute; tempesta 
di messaggi al cellulare ora minacciosi ora morosi, oppure contenenti perentorie ingiunzioni; pedinamenti; presenza costante 
sotto casa, davanti al luogo di lavoro o in qualsiasi posto dove la donna abitualmente si reca; irruzioni sul posto di lavoro; ag-
gressioni fisiche; uso dei bambini come tramite di messaggi offensivi alla madre; richiesta continua e ossessiva ad amici e pa-
renti sui momenti della donna; non corresponsione degli ali-
menti stabiliti dal giudice ecc.  
 

La violenza economica: il controllo economico è diffusissimo, 
anche se scarsamente riconosciuto in quanto il fatto  che l'uo-
mo detenga il potere economico e sia lui a gestirlo trova largo 
consenso e non certo condanna. Ci sono donne che si sentono 
costrette a versare tutto il loro guadagno su un conto corrente 
cointestato, di cui però non possiedono libretto di assegni, altre 
che si sentono in obbligo di consegnarlo direttamente nelle 
mani del marito che non rende mai conto dell'uso che ne fa, 
mentre loro sono costretta dimostrare a lui ogni minima spesa 
effettuata.  
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 FESTE  E ... TRADIZIONI 

LA FESTA DI S. ROSALIA A RINA 

Il 4 Settembre è la festa liturgica di S. 

Rosalia, che è la protettrice della fra-

zione Rina di Savoca, dove però si fe-

steggia la domenica di Settembre. La 

festa inizia 

con la pro-

cessione 

che percor-

re le vie della frazione fino a giungere  giù alla frazione Contu-

ra, per poi tornare indietro in chiesa,  dove si celebra la Messa 

solenne e al termine in piazza si ha l’esibizione dello 

“Sciccareddu”, un insieme di intrecci di fuochi d’artificio in-

dossati da un uomo, che danza in onore della Santa. 

Sebastiano Stracuzzi - Christian Foti  cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI 

Francesco nacque ad Assisi nel 1182 e morì nel 1226. 

Figlio di un ricco mercante d’Assisi, passò la sua gioventù giocando e diver-

tendosi con gli amici. 

Dopo una lunga malattia, cambiò vita e si dedicò ai poveri e ai lebbrosi.  

Fondamentale fu l’incontro con Gesù. Un giorno mentre passeggiava, sentì 

una voce che lo chiamava da una chiesa in rovina, era il crocifisso di S. Da-

miano che lo chiamava e diceva: “Ripara la mia Chiesa”. 

Allora Francesco iniziò a riparare e a ricostruire la Chiesa di S. Damiano.  

Ma Francesco capisce che la Chiesa da ricostruire, non era fatta di muri, ma 

di persone. Infatti iniziò a predicare e portare il Vangelo a tutti. Francesco e i 

suoi compagni andarono in tutto il mondo e fondarono i Frati Minori, che og-

gi sono presenti ovunque.  S. Francesco d’Assisi è patrono d’Italia. 
 

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

22 OTTOBRE: SAN GIOVANNI PAOLO II 

Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con la sua elezione alla Sede Apostolica il 16 

ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 1920.  E’ stato 

il primo Papa polacco della storia. Il suo lungo pontificato (1978 -2005) è stato contraddistinto 

da numerosi viaggi in tutto il mondo per annunciare il Vangelo, difendere la pace, promuovere 

il dialogo tra le religione e i diritti dell’uomo. Ha dato vita alle Giornate Mondiali della Gioven-

tù , il 1 Maggio 2011 è stato dichiarato Beato da Papa Benedetto XVI e Santo da Papa Francesco 

il 27 Aprile 2014. La festa liturgica è 22 ottobre. 

Simona Muscolino cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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2 ottobre festa dei nonni festa degli angeli custodi dei nonni cari 
nonni oggi è la vostra festa, e anche degli angeli custodi. Voi per 
me siete degli angeli meravigliosi, sempre pronti attenti alle mie 
necessità; siete felici quando riuscite a realizzare i miei desideri. 
Oggi voglio dirvi grazie di cuore per l'affetto l'amore è la tenerezza 
che mi donate in ogni momento della giornata. I vostri baci i vostri 
abbracci riempiono il mio cuore. Non vi voglio tanto bene e vi rin-
grazio per tutto quello che fate per me. 

 
La vostra Marta 

  
Cl. III Scuola Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

FESTA DEI NONNI  
 

Oggi 2 ottobre, è la festa dei nonni e mi 

sembra giusto che ci sia la festa dei 

nonni perché loro sono speciali, infatti 

sono sempre pronti ad aiutarci. Io ho 

quattro nonni: Graziella, Tita, Rosario e 

Fulvio (che tutti chiamano Peppe). Tita 

e Peppe abitano in Calabria insieme 

agli zii e ai cugini quindi non li posso 

vedere spesso, invece Rosario e Gra-

ziella abitano vicino a me, li vedo ogni 

giorno, mi accompagnano a scuola e 

ogni domenica andiamo a mangiare da 

loro. A mio nonno Rosario piace scher-

zare per questo fa sempre battute, veste 

sportivo, è di altezza media come tutti 

gli altri e ha i capelli un po’ bianchi. 

Mia nonna Graziella è molto gentile 

con me e quando litigo con mia mam-

ma mi consola e mi calma; una volta 

che avevo litigato con mia mamma, mi 

ha consolata, anzi mi ha fatto una pizza 

con cui sono stata meglio. 

La mattina viene a casa mia, mi sveglia, 

mi prepara il latte, mi accompagna a 

scuola e non continuo perché sarebbero 

tantissime le cose che fa con me. Ha i 

capelli rossi e gli occhi marroni. Mia 

nonna Tita invece ogni volta che arri-

viamo (senza che lei lo sa) è felicissima 

e mi riempie di baci. Mio nonno Peppe 

(Fulvio) è gentile, ma purtroppo ha un 

problema, non sta bene di salute. 

I miei nonni sono fantastici e meravi-

gliosi, sono unici, sono grandiosi! 
 

Alessandro Trimarchi  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

I NONNI RACCONTANO ….AI NIPOTI 

1. Cu picca avi caru teni. 

2. Si voi mi veni na bona stagiuni: Natali o suli e Pasqua o tizzuni. 

3. Russu di sira bontempu si spera. 

4. A pignata a cumunia non bugghi e non quaddia. 

5. Cu iavi dinari campa filici, cu non n’avi perdi l’amici. 

6. Unni c’è u lettu c’è u rigettu. 

7. Cu di nu sceccu fa un mulu, i primi cauci sunnu i soi. 

8. Ogni acqua leva a siti. 

9. U rispettu è misuratu cu lu porta l’avi purtatu, e si voi l’amici-

zia mi si manteni un piattu va e unu veni. 

10. Fa beni e scrodati, fa mali e pentiti. 

11. Occhiu non vidi, cori non doli. 

12. U beni veni da ghiana. 

13. Cu picca parrau mai si pintiu. 

14. Ustu e riustu bon capu d’invernu. 

15. A lingua non avi ossa, ma certi voti rumpi l’ossa. 

16. Mercuri intra a simana è fora. 

 

Cl III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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LA FESTA DELLA MADONNA DELLA PROVVIDENZA 

Ogni anno puntuale noi antillesi, in tutto il mondo, festeggiamo la Madonna della Provvidenza il 22 Ago-

sto. A tale festa ci prepariamo 

già dai primi d’Agosto con le 

manifestazioni in piazza e poi 

dal 12 agosto con le novene in 

chiesa, dove ogni sera si prega 

per delle intenzioni diverse 

fino al 20 agosto in cui si bene-

dicono le coppie di sposi. Il 21 

Agosto si festeggia S. Antonino 

con una solenne processione 

per le vie del paese, accompa-

gnata dalla musica della banda 

“ V. Bellini” di Antillo, per ri-

cordare che un tempo insieme 

alla statua della Madonna si 

portavano in processione tutti “i Santi” della chiesa. Il 22 Agosto alle 6:00 inizia la festa vera e propria con 

lo sparo di bombe e con la prima Messa, poi dalle ore 7:00 la banda gira per tutto il centro del paese suo-

nando, dopo viene celebrata una messa ogni ora 

fino a quella delle 10:30, che è quella solenne o 

pontificale celebrata dall’Arcivescovo o da un suo 

delegato con la presenza del Sindaco e dell’Am-

ministrazione comunale. Nel pomeriggio in piazza 

ci sono i giochi come la “pentolaccia”, cioè una 

pentola di terracotta piena di cenere con un pre-

mio all’interno che deve essere rotto da un gioca-

tore bendato.  Alle 17:30 viene celebrata la Mes-

sa e subito dopo inizia la processione, accompa-

gnata dal suono della musica, con lo sparo di bombe e mortaletti e il lancio di tanti palloncini bianchi e 

azzurri. La statua della Madonna percorre tutto il paese, scendendo 

dalla Piazza fino alla periferia più bassa del paese per poi risalire fino 

al ristorante “il Frantoio” e percorrere la strada provinciale fino all’Ac-

quavena, dopo attraverso la Via Roma, si scende in piazza e dalla via 

Europa fino al Campo Sportivo e alla chiesa della Frazione Canigliari. 

Dopo una breve sosta per assistere agli spari delle bombe a colori 

offerti dagli abitanti delle frazioni, si riparte con la processione per 

tornare in paese sulla strada principale e in piazza dopo gli spari,  al 

suono della musica della banda locale, la vara viene portata in chiesa e 

ballata dai portatori. Alle 1:30 la festa si conclude con i fuochi d’artificio sotto il Giardino di Redenzione. 

Giusy Bongiorno – Anastasia Muscolino cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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LA FESTA DI S.FILIPPO 
 

Ogni anno a Limina nei giorni 10-11-12 maggio si festeggia con grande solen-
nità S. Filippo.  
S. Filippo nacque in Siria nel 40 d.C., in piena prima dominazione romana. 
Sin dall'infanzia fu educato ai principi del Cristianesimo che già si stava pro-
pagando in quelle terre testimoni della vita di Gesù. La sua fama di guaritore 
e di esorcista accrebbe la sua popolarità. S. Filippo non era di pelle scura, ma 
è rappresentato con la pelle nera e a questo proposito si racconta questa leg-
genda. Si narra che un giorno S. Filippo fu sfidato da Satana a provare la po-
tenza di Dio. Il demone legò il santo con delle pesanti catene, ma S. Filippo si 
liberò facilmente. Poi S. Filippo legò Satana con un filo della sua barba e lo 
inseguì fino all'inferno, da dove uscì ricoperto di fuliggine, la sua faccia era 
nera, non più rosea. Per questo motivo S. Filippo viene raffigurato tutto nero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorenzo Santoro  
cl. IV Sc. Prim. “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

S. CARLO BORROMEO 

Carlo Borromeo (Arona, 2 ottobre 1538 – 
Milano, 3 novembre 1584) è stato un ar-
civescovo cattolico e cardinale italiano.  È 
stato canonizzato nel 1610 da papa Paolo 
V. San Carlo è considerato tra i massimi 
riformatori della chiesa cattolica nel XVI 
secolo assieme a Sant'Ignazio di Loyola 
ed a San Filippo Neri, guidando il movi-
mento della Controriforma contrapposta 
alla riforma protestante. Tra le riforme di 
maggior peso da lui proposte ed accetta-
te dal Concilio di Trento, vi fu la fondazio-
ne dei se-
minari per 
la corretta 
formazione 
dei presbi-
teri e la 
loro educa-
zione. 

 

 

 

 

Irene Moschella       

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

LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 

Giorno 4 novembre, noi alunni della scuola primaria di Antil-

lo, insieme ai bimbi dell’infanzia e ai ragazzi della scuola se-

condaria siamo andati in chiesa, accompagnati dalle inse-

gnanti, per la celebrazione della S. Messa in onore dei Caduti 

di tutte le guerre. 

C’erano il sindaco, l’amministrazione comunale, i carabinieri 

e le persone di Antillo. La banda ha suonato l’inno d’Italia. Al 

monumento dei caduti sono stati ricordati tutti i soldati che 

in guerra hanno perso la vita. 
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IL 4 NOVEMBRE:   FESTA DEI CADUTI 

Il 4 novembre è la festa dei caduti e come ogni 

anno noi alunni della Scuola Primaria S.S.S. Crupi 

insieme ai bambini della Scuola dell’infanzia e agli 

studenti della Scuola Secondaria “C. Smiroldo” di 

Antillo partecipiamo alla celebrazione della S. 

Messa per ricordare i tanti caduti in guerra e del-

le forze armate  nella lotta contro il terrorismo. 

Dopo la Messa, accompagnati dalla banda “V. 

Bellini”di Antillo, che suonava l’inno d’Italia e il 24 

maggio, ci siamo avviati alla Piazza dei caduti, do-

ve il Sindaco ha chiamato l’appello dei caduti an-

tillesi e tutti abbiamo risposto “presente” al posto 

di coloro che sono morti. Dopo il discorso del Sin-

daco e del suono del “silenzio” siamo tornati a 

scuola. 

Tommaso Bongiorno  

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La chiesa, da sempre ha celebrato i defunti il 
giorno dei festa di tutti i Santi. L’idea della com-
memorazione dei defunti venne ispirata da un ri-
to bizantino che celebrava tutti i morti e si fe-
steggiava tra la fine di gennaio e i primi di feb-
braio. In Italia il giorno della commemorazione 
dei defunti è il 2 novembre. 
Questa non è proprio una festa ma si usa andare 
ai cimiteri e visitare i nonni e gli zii e altre per-
sone ormai defunte, si usa mettere fiori e lampa-
dine sulle tombe dei defunti, si usa anche compe-
rare in pasticceria o fare in casa dei dolci cioè 
biscotti che si chiamano “Ossa di morto”. Noi ad 
Antillo abbiamo comprato le Scardelline, dolci 
tipici. Al cimitero di Antillo hanno fatto una casa 
nuova, invece di usare le semplici lampadine han-
no usato quelle a led per risparmiare elettricità. 
Con i soldi delle lampadine hanno messo due file 
di fiori sugli scalini, una fila a destra e l’altra fila 
a sinistra. 

Antonio Molteni  
cl. III Sc. Prim.“A. Gussio” S. Alessio Siculo 

S. MARTINO 
 

Martino nacque a Sabaria Sicca  in Ungheria in un avampo-

sto dell'impero romano alle frontiere con la Pannonia. Il pa-

dre, tribuno militare della legione, gli diede il nome di Marti-

no in onore di Marte, il dio della guerra. Ancora bambino si 

trasferì coi genitori a Pavia, dove suo padre aveva ricevuto 

un podere in quanto ormai veterano, e in quella città tra-

scorse l'infanzia. A dieci anni fuggì di casa per due giorni che 

trascorse in una chiesa a Pavia. Nel 331 un editto imperiale 

obbligò tutti i figli di veterani ad arruolarsi nell'esercito ro-

mano. Fu reclutato nelle Scholae imperiali, corpo scelto di 

5 000 unità perfettamente equipaggiate: disponeva quindi di un cavallo e di uno schiavo.  
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Continua dalla pagina precedente 
 

Fu inviato in Gallia, presso la città di 
Amiens, nei pressi del confine, e lì passò la 
maggior parte della sua vita da soldato. 
Faceva parte, all'interno della guardia im-
periale, di truppe non combattenti che ga-
rantivano l'ordine pubblico, la protezione 
della posta imperiale, il trasferimento dei 
prigionieri o la sicurezza di personaggi im-
portanti. Nel rigido inverno del 335 Marti-
no incontrò un mendicante seminudo.  
Vedendolo sofferente, tagliò in due il suo 
mantello militare e lo condivise con il 
mendicante. La notte seguente vide in so-
gno Gesù rivestito della metà del suo 
mantello militare. Udì Gesù dire ai suoi 
angeli: «Ecco qui Martino, il soldato roma-
no che non è battezzato, egli mi ha vesti-
to». Quando Martino si risvegliò il suo 
mantello era integro. Il mantello miracolo-
so venne conservato come reliquia ed en-
trò a far parte della collezione di reliquie 
dei re Merovingi dei Franchi. Il termine 
latino per "mantello corto", cappella, ven-
ne esteso alle persone incaricate di con-
servare il mantello di san Martino, i cap-
pellani, e da questi venne applicato 
all'oratorio reale, che non era una chiesa, 
chiamato cappella. 
 

Domenico Cacciola  

cl II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

I SEMI CHE CONSUMAVANO I NOSTRI BISNONNI 

 

I nostri bisnonni, la 

sera, si riscaldavano 

al braciere e intanto 

chiacchierando con 

molta pazienza leva-

vano le bucce ai semi 

e poi li mangiavano. 

I semi più consumati 

erano quelli della zucca e dei girasoli. Nella cenere del 

braciere mettevano ad arrostire le castagne, le nocciole 

e le mandorle. 

Queste belle abitudini adesso sono scomparse, non c’è 

più il braciere che riuniva la famiglia, oggi c’è il tele-

visore in ogni stanza che, purtroppo, divide le fami-

glie. In questi ultimi tempi, però, si è capito che biso-

gna mangiare cibi naturali. Sugli scaffali dei supermer-

cati, infatti, si vedono più spesso pacchetti di semi va-

ri: di zucca, di girasole, di lino, di canapa già sgusciati. 

I semi sono ricchi di vitamine e di Sali minerali. 

Mangiamoli anche noi bambini per una vita più sana. 

La salute viene mangiando. 
 

Vincenzo Nicita  

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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PERCHÉ IL 4 NOVEMBRE È FESTA 

Il 4 novembre in Italia è una festa, anche se si va a lavorare lo stesso, e non è un giorno segnato in rosso nel calen-
dario: è la festa dell’unità nazionale e delle forze armate, un tempo molto sentita e oggi meno nota e ricordata. II 4 
novembre è l’anniversario dell’entrata in vigore del cosiddetto armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coinci-
dere convenzionalmente in Italia la fine della Prima guerra mondiale. L’accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 
3 novembre 1918, dall’Impero austro-ungarico e l’Italia, che era alleata con la Triplice Intesa (il Regno Unito, la Fran-
cia e la Russia). Le trattative per l’armistizio erano cominciate il 29 ottobre, durante la battaglia di Vittorio Veneto: 
l’ultimo scontro armato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico.  
Il generale Armando Diaz, comandante delle forze armate italiane, comunicò la vittoria e la fine della Guerra con un 
bollettino: «La guerra contro l’Austria-Ungheria che l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 
maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. […] I 
resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che ave-
vano disceso con orgogliosa sicurezza». L’armistizio non fu però un successo per l’Italia. Sebbene gli accordi iniziali 
prevedessero per l’Italia l’annessione di Trentino, Tirolo meridionale, Venezia Giulia, l’intera penisola istriana 
(esclusa Fiume), una parte della Dalmazia, alcune isole dell’Adriatico, le città albanesi di Valona e Saseno e il bacino 
carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranità su Libia e Dodecaneso, le nazioni della Triplice 
Intesa decisero di non concedere all’Italia tutti i territori promessi: è la ragione per cui Gabriele D’Annunzio parlò no-
toriamente di “vittoria mutilata“.  
L’Italia – che prima di entrare in guerra era considerata vicina ad Austria e Germania e poi si dichiarò neutrale – si 
vide riconoscere il Trentino, l’Alto Adige, l’Istria e Trieste, ma non la Dalmazia e la Libia. In ogni caso, il 4 novembre 
si celebrano per questo la giornata dell’unità nazionale (per l’annessione di Trento e Trieste al Regno d’Italia: non va 
confusa con l’anniversario dell’unità d’Italia) e la giornata delle forze armate, poiché quei giorni del 1918 vennero de-
dicati alle onoranze funebri – in Italia e in Europa – per commemorare i soldati morti in guerra. Quest’anno, tra l’altro, 
è stata variamente celebrata in tutto il mondo la ricorrenza dei cent’anni dall’inizio della Prima guerra mondiale.  
La festività del 4 novembre è stata istituita nel 1919 ed è durata fino al 1976: è l’unica festa nazionale che sia stata 
celebrata dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. Dal 1977, dopo una riforma del calendario volta ad aumentare i 
giorni lavorativi, si cominciò a festeggiare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate nella prima domenica di 
novembre. Negli anni Ottanta e Novanta l’importanza della festa diminuì progressivamente, rispetto agli anni prece-
denti Sessanta e Settanta in cui era oggetto di discussioni, polemiche e lotte politiche. 
Come ogni anno, il 4 novembre il presidente della Repubblica e le altre alte cariche dello Stato visitano la tomba del 

Milite Ignoto, che ricorda tutti i soldati morti in guerra e mai identificati, all’Altare della Patria di Roma.  
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A NOI LA...PENNA! 
IL TEMPO VOLA  

 
È proprio vero il tempo vola  
è già settembre inizia la scuola  
ieri in vacanza a giocare  
oggi a scuola a lavorare.  
Ora dobbiamo studiare  
c’è la seconda da affrontare.  
Andare a scuola è importante  
e lo studio deve essere costante.  
 
 
 

classe II Sc. Primaria “A. Gussio”  Sant'Alessio siculo 

INSIEME!!! 
 

Siamo di nuovo insieme tutti i giorni ci in-
contreremo, parleremo, lavoreremo, cono-
sceremo cose nuove, difficili, facili, diver-
tenti.  
Per trascorrere serenamente e in modo  
costruttivo il tempo scolastico è però ne-
cessario rispettare delle regole, come 
quando si gioca:  
 
 

IL NOSTRO REGOLAMENTO 
 

 A scuola in orario arrivare 
 Le maestre in silenzio ascoltare 
 Con i compagni non litigare 
 I locali non sporcare 
 Chi ha bisogno aiutare 
 Educazione salutare 
 Nel corridoio scorrazzare 
 I capricci non fare 
 Nei quaderni con ordine lavorare 
 Le cose degli altri non toccare 
 Attenti stare tanto studiare. 
 
 

classe II Sc. Primaria “A. Gussio”  
Sant'Alessio siculo 

CI SIAMO…. 
 

Finalmente ci siamo  
tutti insieme ci ritroviamo  
per iniziare il nuovo anno  
serenamente e senza  affanno. 
Siamo pronti per ricominciare  
un anno davvero solare  
ricco di conoscenze e 
 di nuove esperienze,  
belle divertenti  
gioiose e coinvolgenti. 
Il viaggio sta per iniziare  
e la parola d’ordine è studiare  
 

classe II Sc. Primaria “A. Gussio”  
Sant'Alessio Siculo 

VIVA LA SCUOLA 

Che bello a scuola tornare,  
non certo per riposare. 

Appena suona la campanella  
ci accoglie la cara bidella. 
In classe ci catapultiamo  

e tutti seduti cominciamo. 
La maestra spiega la lezione  

e subito arriva la ricreazione! 
 
Cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino”  
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I NONNI  
 

I nonni hanno tante cose da raccontarci 
ed insegnarci. Sono preziosi per noi per-
ché sono di grande aiuto ai nostri genitori 
quando questi lavorano. I nonni sono 
proprio un tesoro e con questa nostra 
poesia vogliamo ringraziare “tutti i nonni 
del mondo” per quello che ci regalano: 
amore, affetto, pazienza...  

AI NONNI 
 

Voi che siete molto affettuosi  
e in ogni occasione generosi  

un siete meravigliosi meritate.  
Voi che nei capricci  

ci togliete dagli impicci  
un siete speciali meritate.  

Voi che all'occorrenza  
avete tanta pazienza  

un siete unici meritate.  
Vuoi che ci sapete ascoltare  

e sempre accontentare  
un siete fantastici meritate.  
Voi che ci date tanto amore  
e usate le parole del cuore  
un siete preziosi meritate.  

Voi che non siete tutti uguali  
ma siete proprio speciali  

questa festa meritate.  
 

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

AUTUNNO PAZZERELLO  
 

L’ autunno è pazzerello  

spesso tira fuori l'ombrello  

le foglie formano un mantello  

e il prato è più bello.  

Dai ricci escono le castagne  

in mezzo alle montagne.  

Tutto è grigio, il sole coperto,  

il paesaggio ha un altro aspetto.  

Questo è il corso della natura  

l' autunno tre mesi dura.  
 

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

CAMBIAR CANALE 
C’è Pippo Baudo che fa il varietà 
cambia canale  e c’è la Carrà. 
La Carrà che salta e balla 
cambia canale e vedi la palla. 
La palla e il portiere che la parerà  
cambia canale: PUBBLICITA’! 
Pubblicità non fa mai male 
cambia canale  e c’è il telegiornale. 
Telegiornale che parla di guerra 
cambia canale, si vede la terra. 
La terra con tutto l’inquinamento  
cambia canale: PREVISIONI DEL TEMPO! 
Il tempo di pioggia, di soleo di brina 
cambia canale…la principessina. 
Principessina con le corone 
cambia canale  e si vede un cartone. 

Un cartone del Puffo turchino 

cambia canale  e c’è Paperino. 

Paperino… e va via la corrente 

cambia canale  e non vedi più niente! 
 

Domenico Cacciola   
classe II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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