
 

 

ANNO  21°  -  NUMERO  1 DICEMBRE 2016   

IN QUESTO NUMERO   

   

- Dalla redazione   Pag.  3 

- Ricordi … d’estate Pag.  4 

- Notizie ... notizie  Pag.  8 

- Feste e ... Tradizioni  Pag.  19 

- A noi la  … penna! Pag.  26 

   

   

   

   

   

   

a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva (ME) 



 

 

N. B. Gli articoli sono pubblicati così come giungono in redazione  

2 



 

 

 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 

Carissimi Lettori, 

 Siamo giunti alla pubblicazione del primo giornale ” Pierino ” … 

si esprimono fatti ed eventi importanti che hanno richiamato 

l’attenzione dei Nostri alunni . 

Tantissimi i percorsi formativi attivati su più fronti e diverse le me-

todologie per consentire agli alunni di essere protagonisti delle 

giornate scolastiche e della …Vita! 

Migliorare se stessi per migliorare la Nostra Società…la mission 

prioritaria e forte che rappresenta la linea direttrice della Nostra 

Scuola. 

Le manifestazioni natalizie, in molti casi sono state un forte input  

per  valorizzare le attitudine all’insegna dei Valori fondanti e delle 

competenze d’eccellenza …e comunque a misura di bambino.. centro del processo di insegnamento/

apprendimento. 

Il grazie personale  e a nome di  tutta la Comunità educante dell’ Istituto  Comprensivo di Santa Teresa di 

Riva  a chi giornalmente si spende  per offrire opportunità di crescita ai Nostri Ragazzi! 

Un grazie a tutti Voi cari lettori.. e un grazie al personale docente e Ata che quotidianamente si sente  

coinvolto in questa missione! 

 Un grazie alle Famiglie perché l’unità di intenti, la collaborazione e la sinergica fattività sono elementi 

indispensabili per costruire e migliorare il futuro! 

 Un grazie, ancora, ai Nostri amministratori che si sono prodigati per rispondere alle esigenze  formative 

della Nostra Utenza! 

                 A tutti Voi Sereno Natale foriero di gioia e prosperità .. Al Mondo auguri di pace e solidarietà! 

 … e intanto, comunque, e sempre… una Buona lettura! 
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 PIERINO 

RICORDI  …   D’ESTATE 
LA MIA PRIMA COMUNIONE 

 

Il 16 luglio ho fatto la mia Prima 

Comunione insieme a mio fratel-

lo e ai miei cugini. 

Mi sono svegliato presto e sono 

partito per Misserio. Siamo an-

dati a casa di mio cugino per far-

ci scattare qualche foto con la 

tunica e poi ci siamo recati in 

chiesa dove c’è stata la S. Messa. 

Io ero molto emo-

zionato, quando il 

prete mi ha dato l’o-

stia consacrata intin-

ta nel vino e sono 

ritornato al mio po-

sto, ero felicissimo. 

Al ristorante io ero 

molto elegante: ave-

vo un vestito con la 

giacca, il gilet e la 

cravatta. Anche mio 

cugino e mio fratello 

erano vestiti così. Alla festa abbiamo scherzato, parlato, 

giocato, ballato e cantato. A fine serata il fotografo ha scat-

tato molte foto con tutte le famiglie. 

È stata una bella giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonino Moschella  

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

LA MIA CAGNOLINA 
 

In estate ho 

fatto tante cose 

ho avuto tante 

sorprese, ma 

la più bella di 

tutte me l'anno 

fatta i miei ge-

nitori quando 

hanno deciso 

di prendere 

una cagnolina 

di nome Melody.  

Melodie è bianca, con gli occhi castani e 

un nasino nero.  

I suoi genitori sono un Labrador e un Hu-

sky bianco. È molto dolce e giocherellona, 

ma combina molti guai. Un giorno Melody 

è salita sul secchio dell'umido, non sapeva 

come fare per scendere e ad un certo pun-

to è caduta con il secchio. Oltre questo 

combina qualche altra marachella ma noi  

le vogliamo un mondo di bene.  
 

Aurora Maresca  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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 PIERINO 

LE MIE VACANZE ESTIVE 

Le mie vacanze estive sono state bellissime perché 

sono andata al mare con i miei cugini, abbiamo 

giocato, ci siamo fatti il bagno e costruito castelli di 

sabbia. Parecchie volte sono stata in piscina. Ho 

giocato con altri bambini e mi sono divertita tanto.   

È stato bello andare in campagna con mio zio per-

ché davo da mangiare alle galline, potevo irrigare 

l’orto insieme a lui e raccogliere: i pomodori, le 

melanzane, i peperoni, le zucchine, i cetrioli, i fiori 

di zucca e le spighe di granturco. 

Nel mede di luglio ho partecipato alla colonia, la 

mattina alle 9.00 con mia zia e la sua amica Elisa, 

andavamo alla colonia; lì facevamo disegni, gioca-

vamo fuori, ballavamo, pitturavamo e cantavamo. 

Verso le 10.00 in genere andavamo in piscina con 

gli altri. Un giorno sono venuti tanti bambini di 

un’altra colonia e ci siamo divertiti tantissimo. 

È stato molto bello partecipare alla festa della Ma-

donna della Provvidenza che è la patrona del no-

stro paese: sono andata alla messa e alla proces-

sione ed è stato bello vedere i fuochi d’artificio e 

passeggiare tra le bancarelle. La vigilia di Ferrago-

sto sono andata al mare con i miei cugini per dor-

mire lì sulla spiaggia e ci siamo divertiti.  I giorni più 

belli comunque li ho trascorsi quando ero in cam-

pagna, al mare e in colonia. Quando sono finite le 

vacanze è iniziata la scuola ed ero contentissima 

perché conosciuto la mia nuova maestra di mate-

matica ed ho rivisto i miei compagni.  

 
 

Marta Villari  

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

ESTATE: TEMPO DI VACANZE 

 

Io le vacanze le ho trascorse così: sono andato al Tin-

dari e mi sono divertito molto, ho partecipato alla colo-

nia a Casalvecchio Siculo perché lì c’erano i miei cugini 

e tanti amici con cui potevo giocare; un giorno siamo 

andati a Messina in una piscina molto bella e grande 

per festeggiare la fine della colonia. Sono stato al mare 

a S. Teresa di Riva e ho fatto tanti bagni. Alcuni giorni 

insieme ai miei fratelli siamo stati in piscina ad Antillo e 

lì ho incontrato tanti amici. 

Un giorno sono andato a Patti perché mio fratello Giu-

seppe faceva delle prove come subacqueo. 

Una notte ha dormito un mio amico a casa mia e la 

mattina dopo abbiamo mangiato la granita al bar. Una 

sera sono andato con la mia famiglia a mangiare la piz-

za. 
Continua nella pagina seguente 
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 PIERINO 

Continua dalla pagina precedente 

Giorno 22 agosto sono stato alla festa della Ma-
donna della Provvidenza.  
Alcuni giorni sono stato a casa della nonna e la 
aiutavo a fare la spesa. Sono anche stato nell’orto 
e aiutavo i miei a raccogliere le patate, le zucchine 
e le cipolle. Con le compagne di scuole di ballo 
abbiamo trascorso la vigilia di Ferragosto in spiag-
gia dove abbiamo giocato a palla, giocato a palla-
volo e mangiato la focaccia. Durante l’estate ho 
anche disputato qualche gara di ballo e mi sono 
divertito tanto. Queste vacanze sono state vera-
mente belle. 

Pietro Lo Giudice  

cl. IV SC. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 

Durante il mese di agosto ho trascorso una bel-

lissima giornata che ricorderò per sempre. As-

sieme alla mamma, mio fratello, mia zia e mia 

cugina, sono andato in  piscina. Ci siamo diver-

titi tantissimo a fare i tuffi, a schizzarci con l’ac-

qua e a fare le gare di resistenza sott’acqua.  

Quella stessa sera siamo andati tutti insieme a 

mangiare la pizza e poi al parco giochi. Quando 

sono rientrato a casa ero stanchissimo, ma non 

mi ero mai divertito così tanto!  
 

Costantino Casablanca  

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

FESTA DI FINE ESTATE 

L’estate stava per finire e io con i miei parenti, zii e 

cugini ci stavamo salutando, ma ci siamo dati ap-

puntamento all’ultima festa estiva: la vendemmia. 

Era sabato quando io con i miei fratelli e i miei cugi-

ni correvamo tra le vigne per vedere se tutti i grap-

poli erano maturi e alcuni li mangiavamo. Eravamo 

contenti di riempire le grandi ceste che venivano 

messe su una moto ape e scaricate al palmento. Fini-

ta la raccolta ci siamo preparati per pigiare l’uva. 

Non stavamo nella pelle per la felicità, infatti sem-

bravamo una vera squadra. Nell’attesa siccome li 

c’erano tanti ulivi, prendevamo dei rametti e delle 

foglioline e facevamo delle piccole girandole. Pigiare 

l’uva con i calzoncini tirati su è stato bellissimo. È 

stata una grande vendemmia e mi sono divertito 

tanto. 

Daniel Valentino Pintilii  

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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 PIERINO 

UNA BELLISSIMA ESPERIENZA  

Quest’estate la nave scuola della Marina Amerigo Vespuc-
ci ha attraccato al molo Marconi di Messina, in occasione 
dell’ottava tappa della Campagna Navale organizzata per la 

ricorrenza dell’85° anniversario 
dal varo. La nave è rimasta 
attraccata nel porto per tre 
giorni. Tanti sono stati i visitato-
ri arrivati da diverse città della 
Sicilia che hanno fatto tre/quattro ore di fila prima di 
poter salire a bordo. 
Anch’io ho visitato questa maestosa nave. Mia mam-
ma, assieme alla mamma del mio amico Sebastiano 
si sono accordate per accompagnarci a Messina per 
visitare l’Amerigo Vespucci. Eravamo in sette: la 
mamma, mio fratello Alessio, Sebastiano con la sua 
sorella Ilari e la loro mamma e mio cugino. Abbiamo 
vissuto un’esperienza che difficilmente dimentiche-
remo. Prima si salire sul veliero abbiamo fatto due 
ore di fila sotto il sole però ne è valsa la pena. Siamo 
saliti attraverso una scala sospesa sul mare e appena 

a bordo ci siamo trovati difronte ad altre due scale ai piedi delle quali c’erano 
allineate delle crocerossine con le loro uniformi bianchissime e noi le abbiamo 
fotografate. Abbiamo visto l’ancora ed accanto c’era un cannone grandissimo. 
Dal ponte della nave si vedeva la colonnina del porto su cui è posta la Madonni-

na della Lettera, simbolo 
della città di Messina. La 
visita è stata molto inte-
ressante e abbiamo ap-
preso tante notizie sul 
conto di questo fiore 
all’occhiello della nostra 
Marina . La nave scuola "Amerigo Vespucci" è tra i velieri 
più belli ed affascinanti al mondo. Progettata nel 1930, ven-
ne varata a Castellammare di Stabia l'anno successivo, in-
sieme alla gemella "Cristoforo Colombo". Quest'ultima, di 
dimensioni leggermente più piccole, venne poi consegnata 
qualche anno più tardi all'Unione Sovietica. Fu 

il risarcimento della seconda guerra mondiale. Attualmente, l'Amerigo Vespucci è la nave più antica della Marina 
militare italiana. Viene impiegata per l'addestramento degli allievi ufficiali. Da qualche anno, è anche ambasciatore 
dell'arte, dell'ingegneria navale e della cul-
tura italiana nel mondo. Non a caso, pre-
senzia eventi particolari nei 5 continenti, 
come commemorazioni, Olimpiadi, Ameri-
can's Cup e molto altro. Ha inoltre parteci-
pato nel 2000 alla “Tall Ship's Race", con 
ottimi risultati. La nave scuola è un patri-
monio storico, culturale e navale tutto da 
visitare. 
A me è piaciuta tantissimo e devo confes-
sare che mentre ero a bordo ho pure pen-
sato che da grande mi sarebbe piaciuto far 
parte della Marina Militare. 
 
 

Emiliano Cacciola cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 PIERINO 

NOTIZIE ...NOTIZIE 
È ARRIVATA SORAYA  

 

Soraya è la mia sorellina. Soraya a tre 
anni. È una cucciolona. Il suo gioco pre-
ferito è salire le scale. Soraya non ha 
paura di Nerina. Con lei gioco a nascon-
dino e con “Kaa".  
Sono contento di avere Soraya come so-
rellina. Io la chiamo principessa.  
 
 

Rafael Verzino  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
 

CARO DIARIO…. 

Caro diario, ti voglio raccontare della bella sorpresa che ci hanno fatto mamma e papà.  

Un giorno tornando da scuola, io e i miei fratelli, non appena abbiamo aperto la porta, siamo ri-

masti a bocca aperta davanti alle valigie che riempivano 

l’ingresso di casa. La mamma e il papà ci hanno preparato i 

bagagli e ci hanno fatto la sorpresa di organizzare un viag-

gio a San Vito Lo Capo.  

Io e i miei fratelli siamo rimasti senza parole! Non ce lo 

aspettavamo per niente. 

Il viaggio è stato lungo, ma ne valeva la pena.  

Quando siamo arrivati la prima cosa che ho visto è stata la 

spiaggia con la sabbia 

gialla e con molte con-

chiglie. 

È stato un fine settimana 

bellissimo, speriamo che 

mamma e papà ci faccia-

no presto un’altra bella 

sorpresa. 

 
 

Emiliano Cacciola  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina  
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 PIERINO 

LA FRUTTA AUTUNNALE  

E LE SUE PROPRIETÀ 

 

La frutta autunnale, fresca o secca, ci regala innu-

merevoli proprietà utili per la nostra salute. L'uva e 

la frutta autunnale per eccellenza. È ricca di zuc-

cheri che ci permettono di fare il pieno di energia. 

L'uva è un frutto con molte varietà diverse. Le pere 

maturano da fine estate fino a novembre, conten-

gono molta fibra e se scegliamo le pere biologiche 

possiamo mangiarle con tutta la buccia. Il kiwi è un 

alimento energetico: è dunque un ottimo alleato degli sportivi.  

I cachi sono amatissimi dai bambini per il loro gusto particolarmente dolce. È Un frutto molto energetico, 

ricco di zuccheri semplici, facili da assorbire che forniscono energia immediata. Anche i cachi, come kiwi 

sono ricchi di fibre ed aiutano in caso di stitichezza. L'autunno è la stagione della frutta secca: castagne, 

noci e nocciole.  

Le castagne e le caldarroste non sono sicuramente un frutto dietetico; hanno proprietà energetiche e so-

no ricche di sali minerali quali il ferro, il fosforo, il potassio, il magnesio e il calcio. Attenzione: se soffre di 

disturbi digestivi evita di mangiare in quantità.  

Anche le nocciole sono ricche di grassi capaci di proteggere dalle malattie cardiovascolari. La noce è il 

frutto più ricco di zinco e rame, sostanze che di solito troviamo nella carne: ecco perché le noci sono parti-

colarmente indicate nella dieta vegetariana. Sono un frutto oleoso, ricco di acidi grassi Omega-3, solita-

mente contenuti nel pesce.  

Facciamo il pieno di frutta!  
 

Antonio Molteni classe IV Sc. Primaria “A. Gussio”S. Alessio Siculo 

Assunta Lo Giudice cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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 PIERINO 

Gli alunni della cl. I Sc. Primaria “S. Muscolino” 

LA MIA FAMIGLIA 

La mia famiglia è composta da: mia 

mamma, mio papà, mio fratello ed io. 

La mamma ha gli occhi piccoli e marro-

ni, i capelli castani, le labbra di media 

grandezza. Una cosa che ci lega è che 

andiamo tutte e due a ballare nella 

stessa scuola di ballo. 

Poi c’è mio papà che ha gli occhi e ca-

pelli castani. Papà ed io abbiamo la 

stessa corporatura, magri e di media 

altezza. Ed infine c’è mio fratello. Io e 

lui facciamo musica insieme, ma lui 

suona il sax ed il clarinetto.  

Giorgio ed io ci assomigliamo tanto, 

abbiamo gli stessi lineamenti, però lui 

ha gli occhi e i capelli castano scuro 

mentre i miei sono più chiari. A noi 

quattro piace molto andare in posti 

nuovi e scoprirli. La mia famiglia è im-

portantissima e non la cambierei mai e 

poi mai con nessun’altra. 
 

Giulia Campagna  
cl. IV Sc. Prim. “S. Muscolino” Rina 

IL MIO COMPAGNO DI BANCO 

Il mio compagno di banco è Pietro, ha nove anni ed è molto 
simpatico e sempre allegro. Ha i capelli neri e lisci, che porta 
quasi sempre lunghi, gli occhi verde scuro; si veste in modo 
sportivo. Il suo sport preferito è il calcio, ma gli piace anche 
molto correre, infatti è molto veloce. 
Ha due fratelli che si chiamano Giuseppe e Lorenzo. 
Noi ci siamo conosciuti all’asilo. Il suo animale preferito è il ca-
ne. Pietro infatti ne possiede uno che si chiama Spillo. 
Certe volte ci incontriamo al campo e giochiamo insieme a cal-
cio. La sua squadra preferita è l’Inter e conosce tutti i nomi dei 
giocatori della squadra. 
 

Mattia Palella  
cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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 PIERINO 

 ALLARME MIGRANTI  
 

Ogni anno in Italia arrivano più 

di 100.000 migranti.  

I migranti sono persone che 

scappano da guerre ed altre si-

tuazioni brutte dove soffrono la 

fame e la sede.  

In Italia arrivano anche molti mi-

granti minori cioè che hanno 

meno di 18 anni e che non sono 

accompagnati dai genitori.  

Quando i emigranti partono con dei gommoni dalle coste africane, l'Italia ha l'obbligo di andare a 

soccorrerli.  

Quando i migranti soccorsi arrivano in Italia ad aspettarli ci sono medici e polizia che hanno l'or-

dine di curarli, cercargli una casa e dargli il cibo e l'acqua di cui hanno bisogno.  

Io vorrei che queste persone, che sono costrette a fuggire dai loro paesi, trovassero la pace per 

non dovere più scappare e lasciare le loro case e le loro famiglie. 

 

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

IL NOSTRO PIANETA È IN PERICOLO  

 
 

Un problema molto importante che riguarda il 

nostro pianeta è lo scioglimento dei ghiacci. I 

ghiacciai del nostro pianeta si stanno scioglien-

do a causa dell'aumento della temperatura ter-

restre e dell'effetto serra dovuto alle emissioni 

di vari gas inquinanti.  

Dalle osservazioni satellitari emerge un dato 

quasi catastrofico, dal 1980 ad oggi i ghiacciai 

di tutto il pianeta sono diminuiti di circa la me-

tà.  

Questo fenomeno è causato dal riscaldamento 

degli oceani che provoca cambiamenti climatici 

come: temporali fortissimi con danni alle perso-

ne, che possono anche morire a causa delle 

frane causate dalle forti piogge, aumenta an-

che il numero e la potenza di uragani, tornado 

e trombe d'aria scatenate dalle correnti d'aria 

sempre più calde.  

Ma cosa si deve fare per risolvere questo gra-

ve problema? Bisognerebbe diminuire per pri-

ma cosa le emissioni di gas inquinanti, in alcu-

ne città del mondo, ad esempio Pechino, sem-

bra che ci sia sempre la nebbia, ma purtroppo 

è inquinamento dovuto alle emissioni nocive 

delle grandi fabbriche.  

Se i potenti della Terra non trovano una solu-

zione a questo problema, avremo tutti conse-

guenze catastrofiche tra cui anche l’innalza-

mento del livello delle acque dei mari che po-

trebbe cancellare una buona parte di città e 

paesi che si trovano vicino al mare. 

 
 

Giovanni Fiumara  

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

BENVENUTA TECNOLOGIA IN CLASSE! 

PENNA TECNOLOGICA 

Spuntano sempre più strumenti tecnolo-

gici per aiutare noi ragazzi a scuola. È sta-

ta inventata la “Penna evoluta” 

Aiuta gli studenti anche  Livescribe 

smartpen: oltre a scrivere in modo tradi-

zionale, salva gli appunti in digitale e li 

invia a smartphone e tablet. Ha un micro-

fono e una memoria integrati per regi-

strare le lezioni. 

È già disponibile a 165 €. E pensare che i 

nostri bisnonni scrivevano usando la pen-

na con il pennino che dovevano bagnare 

nel calamaio dove c’era l’inchiostro. Le 

macchie che, eventualmente, a causa 

dell’inchiostro, cadevano sul quaderno 

non si potevano cancellare. Che guaio! 

 

LA LUCE SAPIENTONA 

Tra gli oggetti in arrivo a scuola, c’è il Tra-

velMate B117 di Acer. Ha una spia sulla 

cover: scegliendo che colore accendere, 

gli studenti possono rispondere a quiz o 

segnalare all’insegnante che hanno com-

pletato un esercizio. Il notebook resiste a 

urti e cadute. È disponibile a 449 euro. 

 

Lorenzo Santoro  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

TravelMate B117 di Acer 

Livescribe Smartpen  

IL MAESTRO “SPROUT PRO” ENTRA IN CLASSE 

 

Nel mese di maggio 2016 è arrivato in Italia un nuovo 

strumento tecnologico, si chiama “Sprout Pro”. È un 

incrocio tra un computer e un tablet extralarge, una 

videocamera e un proiettore, uno scanner e una stam-

pante 3D. Sul suo schermo trasmette approfondimenti 

di qualsiasi materia, interroga gli alunni, li stimola con 

domande, quiz matematici, giochi educativi. È stato 

creato a Londra dalla HP dopo cinque anni di lavoro, 

costa 2.600€ da pagare in pacchetti mensili. 

“Sprout Pro” non vuole sostituire il maestro tradiziona-

le, ma vuole essere un suo alleato per aiutare i ragazzi 

a prendere confidenza con le nuove tecnologie. Prima 

di darlo in mano agli alunni, gli insegnanti dovranno 

seguire i corsi che farà la MICROSOFT  per saper come 

usarlo. È meglio il maestro HI-TECH o il maestro in car-

ne e ossa??? Che dite? 

 

Giovanni Moschella  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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 PIERINO 

PADRE BROCCIO E S. NICOLA 
 

Il 6 dicembre 2016, noi alunni della Scuola Primaria “S. Muscolino” di Rina 
insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Contura ci siamo ritrovati nel-
la Chiesa di S. Nicola, invitati dal nuovo Parroco Francesco Broccio per cele-
brare San Nicola di 
Bari. Abbiamo saputo 
che è nato a Patara di 
Licia nel 270 ed è 
morto a Myra il 6 di-
cembre 343. San Ni-
cola è venerato come 
santo dalla Chiesa cat-
tolica, dalla Chiesa 
ortodossa e da diverse 
altre confessioni cri-
stiane, fu vescovo gre-
co di Myra (oggi 

Demre), una città situata in Licia, una provincia 
dell'Impero bizantino, che si trova nell'attuale Tur-

chia. È noto anche al di fuori del mondo cristiano 
perché la sua figura ha dato origine al mito di Santa 
Claus (o Klaus), conosciuto in Italia come Babbo 
Natale. Le sue reliquie sono conservate a Bari, Ve-
nezia, Rimini, Saint-Nicolas-de-Port in Francia. Pa-
dre Broccio ci ha voluto mettere in chiaro la figura 
del Santo e poi dopo vari canti, ha celebrato la S. 
Messa. 

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

LA MIA MIGLIORE AMICA 

 

La mia migliore amica si chiama Giorgia. È 

bionda, ha gli occhi verdi ed è di carna-

gione molto chiara. È molto gioiosa e vi-

vace. Mi piace il suo spirito avventuroso e 

coraggioso. Insieme facciamo molti giochi 

divertenti, spesso immaginiamo di gestire 

un bar e a turno impersoniamo la cliente 

o la barista. 

In estate al mare giochiamo alle sirene.  

Ogni settimana la vedo nelle nostre fun-

zioni religiose. Alcune volte litighiamo per 

futili motivi, ma poi facciamo la pace. 

Tutto sommato sono contenta quando 

sto con lei. Per questo è la mia migliore 

amica. 
 

Rebecca Brancato  

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

LA   CHIESA  MADRE  DI  SAVOCA  

 

La chiesa Madre di Savoca è dedicata alla Madonna 
Assunta. Io fin da bambino frequento ogni domenica la 
messa e faccio il chierichetto, ogni volta che ammiro la 
mia stupenda Chiesa ripenso a coloro che l’hanno co-
struita tanto tempo fa. Sicuramente la Chiesa conserva 
tanti tesori architettonici, pittorici e monumentali. Ho 
saputo pure dai catechisti che sotto l’altare c’è una 
scala che porta sotto la chiesa e che qui venivano 
mummificati i corpi degli abitanti di Savoca, infatti nella 
cripta di un’altra Chiesa si possono visionare le 
“Mummie” di Savoca.   

La Chiesa venne edificata dai Normanni verso 
il 1130. Tra la fine del XV secolo e l'inizio del 
successivo, venne ristrutturata ad opera 
di don Pietro Trimarchi, facoltoso capomastro 
ed architetto savocese, con tale restauro si 
invertì l'orientamento del tempio, infatti la 
struttura originaria era con le absidi rivolte 
verso Est, adesso sono rivolte verso Ovest, si 
edificarono le attuali abside e facciata e, si 
realizzarono ai lati del tempio due ampie cap-
pelle.  
Insomma, si diede alla Chiesa Madre una 
struttura rinascimentale, abbandonando il 
preesistente stile normanno.  
A memoria di tale posticcio rifacimento, il por-
tale centrale reca la seguente iscrizione mar-

morea: “HOC OPUS M. PETRUS TRIMARCHI FIERI FECIT”.  
Tra il 1555 ed il 1736 vennero edificati il campanile e la canonica che fu anche 
sede del Monte frumentario istituito nel 1758 col capitale di onze 100 donate 
per testamento dal benefattore Sac. Vincenzo Giannetto. In questo importante 
monumento celebravano ben dodici sacerdoti. Fu per secoli sede periferica 
dell'Archimandrita di Messina e sede di Arcipretura dalla quale dipendevano 
tutte le chiese delle frazioni e dei comuni contigui. Il terremoto del 1908 causò 
alcuni danni ed il crollo della caratteristica cuspide del campanile. 
Dal 1910 è monumento nazionale. Al suo interno sono presenti antiche opere di 
indubbio valore storico e artistico. Nel 2002, in occasione di lavori di restauro, 
vennero casualmente scoperti due affreschi murali del XII secolo di sapore squi-
sitamente normanno, raffiguranti San Giovanni Crisostomo e San Basilio Ma-
gno. Ancora visibile, all'altare maggiore, l'antica Cattedra lignea 
dell'Archimandrita di Messina e pregevole risulta il quattrocentesco soffitto li-
gneo a capriate; degni di nota gli affreschi cinquecenteschi, che adornano le 
pareti ed il catino dell'abside, raffiguranti l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
e i Dodici Apostoli, nelle pareti. Caratteristico risulta il pulpito ligneo barocco. 
Oggi la parrocchia della Chiesa Madre di Savoca comprende, oltre al centro 

storico, le frazioni di Cucco, Santa Domenica, Romissa, Mancusa e Rogani. 

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

Il rosone della Chiesa Madre e il 
sambuco da dove prende il nome 

Savoca ...  
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 PIERINO 

IL QUINTO SAPORE 

 

Studiando le scienze avevo appreso che i sapori erano quat-
tro. Le papille gustative che sono nella nostra lingua, sono 
capaci di riconoscerli. Il gusto dolce si riconosce sulla punta 
della lingua, il gusto salato ai lati avanti, il gusto amaro in 
fondo al centro della lingua, il gusto acido ai lati in fondo. In-
vece, sfogliando il settimanale “Panorama”, ho letto un arti-
colo che parlava di un altro sapore e, quindi non sono più 
quattro, ma cinque. Il quinto sapore si chiama “Umami”, è 
stato scoperto dallo scienziato giapponese Kikunae Ikeda. 

L’umami è sapore dei cibi che contengono molto sale. 
La cucina giapponese è ricca di umami, sono umami: la salsa di soia, il miso, le alghe, i fiocchi 
di filetto di tonnetto essiccato. L’umami abbonda ovunque nel mondo, esistono cibi fermen-
tati, salati, affumicati, essiccati, concentrati specialmente in Corea, Sudamerica e Scandi-
navia. ma anche in Italia, dove sono umami la colatura di alici, il liquido ottenuto dalle alici 
maturate in acqua e sale, la bottarga e il baccalà. 

Eliana Bongiovanni - Lorenzo Santoro  
cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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 PIERINO 

GLI STATI UNITI D'AMERICA HANNO NUOVO PRESIDENTE  

 

Il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America 

and Donald John Trump. 

Si tratta di un imprenditore, politico e personag-

gio statunitense; Donald Trump si è sposato più 

volte. 

Nelle elezioni ha battuto la rivale Hillary Clinton. 

 Nel suo discorso, fatto dopo la vittoria, Trump 

ha affermato queste parole: -Sarò il presidente 

di tutti gli americani, è arrivato il tempo dell'unio-

ne, dobbiamo collaborare e riunire la nostra 

grande nazione.  

Il 16 giugno 2015 ha annunciato la sua candidatura; ha presentato il suo programma elettorale 

con i diversi punti. Egli intende: costruire un muro ai confini con il Messico; far rientrare 2 milioni 

di immigrati illegali; punire con cinque anni di carcere chi entra illegalmente negli Stati Uniti; di-

chiarare guerra alla Cina.  

Migliaia di persone hanno sfilato ogni giorno per protestare contro Donald Trump, perché non so-

no d'accordo con le idee del nuovo presidente.  

Ma nonostante questo, Trump non si arrende perché il suo obiettivo è quello di creare un grande 

paese unito.  

 

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

 

Donald Trump, 69 anni, con i suoi buffi capelli, 
con il ciuffo sempre al vento, con le sue dichia-

razioni pazze, le sue offese specialmente con-
tro le donne, sembrava il meno adatto a diven-
tare il presidente degli Stati Uniti, invece l’8 no-
vembre ha vinto le elezioni battendo l’altra can-

didata Hillary Clinton. 
Il suo motto era “Win” cioè “Vincere”. E ci è riu-
scito! È ricchissimo, possiede aerei, automobili, 
palazzi. Ha la fobia dei germi e fa il possibile 
per non stringere la mano. È sbruffone, bugiar-

do, esagerato. Ha attaccato i messicani e vuo 
le costruire una grande barriera col Messico. 
Odia gli islamici, vuole fare una legge per proi-

bire il loro ingresso in America. Sa-
rà severo anche con quegli europei 
che vogliono trasferirsi negli Sta-

tes. Trump è fortemente isolazioni-
sta, vuole l’America solo per gli 
americani e promette di far tornare 
l’America alla sua grandezza. 

Speriamo che si calmi un po’ e fac-
cia leggi che portino la pace nel 
mondo. 

 

 
 

Vincenzo Nicita  
cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

DONALD TRUMP, IL NUOVO PRESEDENTDEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
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 PIERINO 

IL REFERENDUM: SI O NO? 

 

Il 4 dicembre gli italiani che hanno diritto 

al voto devono andare a votare deciden-

do per il “Si” oppure per il “No”. Vincerà 

chi otterrà più voti a prescindere da 

quanti andranno alle urne. Si può votare 

dalle ore 7.00 fino alle ore 23.00 

QUALI CAMBIAMANTI PREVEDE IL “SI” 

Il Senato non avrebbe più 315 Senatori, 

ma soltanto 100: 95 Senatori sarebbero 

eletti dai Consigli regionali e 5 sarebbero 

eletti dal Presidente della Repubblica. A 

fare le leggi sarebbe solo la Camera dei 

Deputati senza l’approvazione del Sena-

to come si fa ancora oggi e si perderebbe 

meno tempo. Rimarrebbe il doppio pas-

saggio solo per alcuni casi particolari. Si 

risparmierebbero tanti milioni di euro, 

complessivamente 555 milioni di euro. 

Sarebbe soppresso il CNEL cioè il Consi-

glio Nazionale per l’Economia e il Lavoro. 

LE RAGIONI DEL “NO”. 

Si perderebbe lo stesso molto tempo per 

l’approvazione delle leggi. Non si rispar-

mierebbero 555 milioni di euro, ma molti 

di meno. 

 

Luca Giuffrè  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

CARO DIARIO…. 

Caro dia-

rio, ti vo-

glio rac-

contare 

di ieri. Ho 

fatto un 

concerto, 

il mio 

primo concerto con il clarinetto! Ero emozionata e avevo an-

che paura di sbagliare. Appena sono arrivata a scuola di mu-

sica, il maestro ci ha fatto fare la scala cromatica, che sareb-

be la scala delle note con tutti i diesis e tutti i bemolli. Quan-

do abbiamo finito, abbiamo portato le sedie e i leggii in piaz-

za, dove dovevamo suonare. C’era tanta agitazione e anche 

tanta allegria fra noi. Il tempo è volato ed è arrivato il mo-

mento di suonare: che bella emozione!... Con tutte le persone 

che ci guardavano e applaudivano sorridenti. Poi, quando 

abbiamo finito, abbiamo riportato i leggii e le sedie al loro 

posto e il maestro si è complimentato con noi  per come ave-

vamo suonato, ci ha detto: - Bravi! Complimenti ragazzi! Ci 

ha dato un buono per un panino visto che il concerto era in 

onore della festa di San Martino. 

Giulia Campagna  

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

LE MIE AMICHE 

Io ho  tante amiche, ma quelle a cui sono parti-

colarmente legata sono tre : Giulia, Roberta e 

Rebecca. 

Sono molto affezionata a loro perché le cono-

sco dalla scuola materna. Con Giulia ci vediamo 

spesso anche fuori dalla scuola perché tutte e 

due andiamo a lezione di musica, infatti en-

trambe suoniamo il clarinetto. 

Anche con Rebecca mi vedo spesso dopo la 

scuola, ieri, per esempio, è venuta a casa mia e 

dopo aver fatto i compiti abbiamo giocato e 

siamo uscite a fare una passeggiata. Inoltre pra-

tichiamo lo stesso sport, l’atletica, e questo è 

un altro motivo per incontrarci. A scuola di at-

letica ci divertiamo molto a giocare con il no-

stro istruttore, Antonello, che noi chiamiamo 

“Ciccionello”. 

Roberta, invece, la frequento soprattutto a 

scuola, siamo nella stessa classe, delle volte ca-

pita che ci sediamo insieme e spesso ci prestia-

mo le cose e ci vogliamo molto bene. 

Mi piacerebbe poter passare più tempo tutte 

insieme! 

Cristina Nicita  

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

LA MIA FAMIGLIA 

La mia famiglia è composta da quattro persone: mio 

fratello Andrea, papà Tindaro, mamma Giovanna ed 

io. 

Io frequento la classe quarta elementare, mio fratello 

Andrea è nella mia stessa scuola, ma è in seconda. Mio 

papà di mestiere fa il muratore e costruisce le case alle 

persone, mia mamma fa la collaboratrice domestica 

ed ha 48 anni. 

La mamma e il papà mi vogliono molto bene ed io so-

no molto affezionato a loro. La domenica quando sia-

mo a casa ci divertiamo insieme e pomeriggio  mi por-

tano a fare delle passeggiate o a girare negozi. Io sono 

tanto contento di avere una famiglia così, perché mi 

vogliono tutti molto bene. 

Con noi vive anche nonno Vittorio che mi vuole tanto 

bene e mi fa sempre sorprese e io sono molto affezio-

nato a lui. 
 

Matteo Mollica Bisci  

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

INAUGURAZIONE  ANNO SCOLASTICO A RINA E SALUTO A P. GERRY 

Noi alunni della Scuola Primaria “S.Muscolino” di Rina in-

sieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Contura e 

agli Studenti della Scuola Secondaria abbiamo partecipato 

alla S. Messa d’inaugurazio-

ne dell’Anno Scolastico, ce-

lebrata dal Parroco Padre 

Gennaro Currò nella Chiesa 

Parrocchiale “S. Rosalia” il 

03/10/2016. La celebrazione 

è stata animata da noi con 

canti e preghiere, alcuni bambini e ragazzi hanno partecipato 

alla processione dei doni e alla lettura della preghiera dei fede-

li. Alcuni ragazzi della Scuola Secondaria si sono confessati 

con il Viceparroco P. Godfrey e hanno potuto così accostarsi 

alla Comu-

nione, durante l’omelia P.Gerry ha annunciato il suo trasferimento 

alla parrocchia di Francavilla e ciò ci ha in po’ rattristato, perché 

per noi ormai era uno di famiglia.  

Infatti al termi-

ne della cele-

brazione è 

stato salutato 

ufficia lmente 

dalla nostra 

Dirigente Sco-

lastica Prof.ssa 

Enza Interdona-

to e dal Sindaco 

Nino Bartolotta. 

Noi abbiamo voluto 

omaggiare con una 

pianta sia la dirigente, il 

sindaco e il parroco. 

 

 

 

 

 

Gli alunni della cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

 FESTE  E ... TRADIZIONI 
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 PIERINO 

ANTILLO: INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Noi alunni della Scuola Primaria “S.S.S. Crupi” di Antillo abbiamo partecipato alla S. Messa d’

inaugurazione dell’Anno Scolastico, 

celebrata dal Parroco Padre Egidio Ma-

stroeni Mercoledì 12/10/2016 alle ore 

10:45 nella Chiesa Parrocchiale S. Maria 

della Provvidenza insieme ai bambini 

della Scuola dell’Infanzia e agli stu-

denti della Scuola Secondaria di 1° gra-

do “C. Smiroldo”. Alla Celebrazione 

Eucaristica erano presenti la Dirigente 

Scolastico Prof.ssa. Enza Interdonato, 

gli Assessori Comunali Simona Lo 

Schiavo ed Elisa Smiroldo, il Presidente 

del Consiglio Comunale Marco Paratore, i docenti dei 

tre ordini di scuola e diversi genitori. Durante la Messa 

noi alunni siamo stati coinvolti nell’esecuzione dei 

canti, nella processione offertoriale e nella lettura della 

Preghiera dei fedeli. Al termine della celebrazione il Par-

roco e la Dirigente Scolastica hanno preso la parola per 

augurare a tutti un Buon Anno Scolastico. 
 

Classe IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo  
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 PIERINO 

INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO  

NELLA CHIESA PARROCHIALE DI S. ALESSIO SICULO 
 

Il 07/10/2016 è stata celebrata dal Parroco P. Luciano Zampetti la S. Messa d’Inaugurazione dell’Anno 

Scolastico a S. Alessio, che ha visto riuniti gli alunni dei tre ordini di Scuola insieme alla Dirigente Scola-

stico Prof.ssa. Enza Interdonato, il Sindaco Prof.ssa Rosa Anna Fichera, gli Assessori Comunali, i docenti e 

il personale Ata nella Chiesa Parrocchiale. Una novità per la comunità scolastica di S. Alessio, infatti erano 

anni che le celebrazioni avvenivano nello spiazzale o nell’androne del plesso scolastico, questo cambiamen-

to ha creato un certo entusiasmo negli alunni, che, per recarsi in chiesa, hanno preso il pulmino, ammirando 

durante il percorso il panorama di S. Alessio. Inoltre, per coloro che non conoscevano la Chiesa, perché 

provenienti da altre parrocchie, è stato anche motivo di poter ammirare l’ edificio- chiesa e conoscere la sua 

storia. A tal proposito, la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie è stata costruita dopo la 2a guerra mon-

diale, al suo interno si possono ammirare alcune statue di santi, come S. Alessio, S. Rita, S. Giuseppe e so-

prattutto il “Cristo morto” in una bara intarsiata in oro, questa statua è assai singolare: perché il Venerdì 

Santo viene messo in croce e poi deposto nella bara, infatti la statua ha le braccia snodate. Infine vicino alla 

porta d’ingresso, c’è una lastra marmorea che ricorda il parroco Don Antonio Musumeci, trucidato dai nazi-

sti.  

La celebrazione eucaristica ha coinvolto gli alunni di tutte le classi dei tre ordini di scuola durante la Pro-

cessione offertoriale e la Preghiera 

dei fedeli. La Messa è stata allietata 

dai canti degli alunni, accompagnati 

all’organo dal Maestro C. Ariosto e 

diretti dall’ins. di Religione.  

 

Cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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LA FESTA DEI CADUTI A SANT’ ALESSIO 

Il 4 Novembre 2016 noi alunni delle classi 

4a e 5a della Scuola Primaria insieme agli 

Studenti della Scuola Secondaria di S. Ales-

sio siamo andati in Chiesa per celebrare la 

commemorazione dei caduti in guerra. Do-

po la S. Messa, celebrata dal Parroco P. Lu-

ciano Zampetti e suonata da P. Angelo Isa-

ja, Parroco di Nizza, ci siamo avviati in cor-

teo fino al Municipio, dove nello spiazzale 

antistante una lastra ricorda i caduti di S. Alessio. Qui hanno preso la parola il Sindaco e al-

tre autorità civili per ricordare il sacri-

ficio di tanti giovani caduti in difesa 

della Patria. La cerimonia è terminato 

con il suono della Banda e lo sparo di 

raggi tricolori. 

Gli alunni della cl. V  

Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA  E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
 

Giorno 4 novembre avviene la Commemora-

zione dei Caduti in guerra ed è anche la gior-

nata delle Forze Armate. È stato scelto questo 

giorno perché il 4 novembre del 1918 è finita 

la prima guerra mondiale. Come ogni anno 

noi alunni della scuola di Sant'Alessio Siculo 

ci siamo recati in chiesa per partecipare alla 

celebrazione della Santa messa. Erano pre-

senti carabinieri, il sindaco e i rappresentanti 

della Croce Rossa. Finita la messa siamo an-

dati in corteo al monumento dei caduti. Appena arrivati è stata deposta una corona d'alloro e contempora-

neamente un musicista suonava la tromba. Un si-

gnor ha letto tutti i nomi dei caduti e dispersi in guer-

ra e ogni nome che diceva si doveva dire 

“Presente”. Dopo il sindaco ha fatto un discorso, 

subito dopo c'è stato un botto e sono usciti i fumi del 

tricolore italiano e anche dei foglietti verdi bianchi e 

rossi. Finito il corteo siamo andati a scuola con il 

pulmino.  

Secondo me questa giornata è importante perché si 

ricordano tutte le persone morte per difendere le 

libertà di tutti gli italiani e per sottolineare il valore 

della pace.  
 

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

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA AD ANTILLO 

Il 4 novembre 2016, come ogni anno, noi alunni 

della Scuola Primaria “S.S.S. Crupi” di Antillo 

insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia e 

agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

“C. Smiroldo” abbiamo partecipato alla S. Messa 

di commemorazione dei caduti in guerra, celebrata 

dal Parroco Padre Egidio Mastroeni nella Chiesa 

Parrocchiale S. Maria della Provvidenza. Subito 

dopo siamo andati nella Piazzetta dei Caduti, dove 

la Banda “V. Bellini” ha eseguito l’Inno d’Italia. Il 

Sindaco, Dott. Davide Paratore, ha chiamato l’ap-

pello dei Caduti Antillesi e tutti a voce alta abbiamo detto: Presente, questo per indicare che il sa-

crificio dei nostri compaesani non è stato inutile e che, anzi sono presenti ancora in mezzo a noi. 

Al termine, abbiamo lasciato la piazza in corteo al suono della tromba che suonava il silenzio. 

Gli alunni della cl. II Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

IL 4 NOVEMBRE 

Il 4 novembre è una data molto importante per il 

nostro Paese perché in questo giorno si rende 

omaggio a tutti i soldati che hanno combattuto e 

sono morti nella prima e nella seconda guerra 

mondiale per scacciare lo straniero e rendere l’Ita-

lia libera. 

Anche S. Alessio ogni anno celebra con particolare 

solennità questa ricorrenza. Gli alunni delle cl. Iv e 

V della scuola Primaria e delle tre classi della scuo-

la Secondaria di 1° grado sono stati invitati a pren-

dere parte a questa cerimonia. Con lo scuolabus 

siamo andati in chiesa ad assistere alla celebrazio-

ne della S. Messa. Ha celebrato padre Luciano 

Zampetti. 

La chiesa era gremita di fedeli e dei rappresentanti 

delle associazioni dei reduci della seconda guerra 

mondiale, dei carabinieri e di altre autorità civili e 

militari. 

Alla fine della S. Messa, in fila, ci siamo recati al 

monumento dei Caduti presso il municipio. Su una 

lapide ci sono incisi i nomi dei soldati di S. Alessio 

che sono morti combattendo nelle  due guerre 

mondiali. 

È stato chiamato l’appello dei deceduti e noi abbia-

mo risposto “Presente”. È vero, essi sono morti, 

ma sono presen-

ti e vivi nel no-

stro.  

Il dottore Cetto 

Fleres, che è il 

presidente dei 

Caduti in guerra, ha parlato dell’importanza di que-

sta ricorrenza. Ha preso la parola poi il nostro vice-

preside, il prof. Ugo di Natale che ha ricordato spe-

cialmente a noi giovani di amare la nostra patria 

con grande ardore e che dobbiamo essere pronti a 

dare la vita per difenderla. Poi il sindaco, prof.ssa 

Rosanna Fichera, ha detto che dobbiamo impe-

gnarci con lo studio per rendere importante la no-

stra Italia nel mondo intero. 

È stato molto commovente il momento in cui la 

tomba ha intonato “Il silenzio” e noi tutti l’abbiamo 

ascoltato in religioso silenzio.  Ma, poi, a voce alta 

abbiamo cantato il nostro inno nazionale, “Fratelli 

d’Italia” mentre una fiaccolata col fumo dei tre co-

lori: rosso, bianco, verde, rappresentava i colori 

della nostra bandiera. Dall’alto, alla fine, tra gli ap-

plausi di tutti i presenti, scendeva una pioggia di 

foglietti quadrati rossi, bianchi e verdi. Viva l’Italia! 
 

Cristiano Moschella - Alessandro Chillemi  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo. 
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S. LUCIA A SAVOCA   

La festa patronale di Santa Lucia a Savoca (ME) ha origine 
assai lontano, infatti nell'anno 1465 fu costruito il Convento 
dei RR.PP. Domenicani di Savoca dedicato a S. Lucia, pa-
trona del paese ed è questa la prima notizia documentata 
sul culto in Savoca della Santa di Siracusa.   
La ricorrenza di S. Lucia ricade il 13 dicembre e si svolgo-
no solenni funzioni religiose una volta precedute da un' im-

portante fiera. La fe-
sta patronale, però, si 
svolge sempre la se-
conda domenica di 
agosto, ed è organiz-
zata dall'omonima 
confraternita, la cui 
origine risale al sei-
cento, ed è presieduta da un "Governatore" pro-
tempore. La festa, che annualmente richiama mi-
gliaia di devoti e turisti, consta di due momenti: 

la solenne processione del simulacro della Santa per le vie del centro storico e la sa-
cra rappresentazione vivente in costumi d’epoca di alcune scene del martirio a cui fu sot-
toposta S. Lucia, dal governatore romano Pascasio, verso il 303 d.C.                                                         

Ogni anno viene scelta una ragazza residente a 
Savoca, che diventa  protagonista della rappre-
sentazione, durante la quale “Lucia”, raffigurata 
da una bambina in candida veste, viene portata 
a spalla da un uomo del paese, percorre il 
centro storico, e forte della sua Fede resta im-
mobile per 
tutta la du-
rata della 
processione, 
anche quan-
do i soldati 

romani, chiamati Giudei, provano a trascinarla con i 
buoi tirando e ondeggiando la fune alla quale “Lucia” 
è legata. Un altro personaggio che anima la scena 
è” u Diavulazzu”, che vestito tutto di rosso, con la 
sua terrificante maschera lignea seicentesca e la for-
cella tenta per tutta la rappresentazione “Lucia”. La presenza dei buoi dimostra l'origine 
spagnola della festa, infatti, la scena conclusiva che si svolge nella piazza principale 
(Piazza Fossìa) dello storico paese jonico, si trasforma quasi in una corrida, in quanto, 
“Lucia”, riesce a liberarsi dalla fune, e i buoi fuggono per i vicoli del paese. La fuga 
delle “vacche” del “diavulazzu” e dei “Giudei” che rappresentano le forze del male, testi-
monia la vittoria del bene la “Lucia” sul male. 

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

24 



 

 PIERINO 

Nicola nacque 
probabilmente 
a Pàtara di Licia, 
tra il 261 ed 
il 280, da Epifa-
nio e Giovanna 
che erano greci 
cristiani e bene-
stanti. Cresciuto 
in un ambiente 
di fede cristiana, 
perse, secondo 
le fonti più dif-
fuse, prematura-
mente i genitori 

a causa della peste. Divenne così erede di un 
ricco patrimonio che distribuì tra i poveri e 
perciò ricordato come grande benefattore. 
In seguito lasciò la sua città natale e si trasferì 
a Myra dove venne ordinato sacerdote. Alla 
morte del vescovo metropolita di Myra, venne 
acclamato dal popolo come nuovo vescovo.  
Imprigionato ed esiliato nel 305 durante la 
persecuzione di Diocleziano, 
fu poi liberato da Costantino nel 313 e riprese 
l'attività apostolica. Non è certo che sia stato 
uno dei 318 partecipanti al Concilio di Ni-
cea del 325: secondo la tradizione, comunque, 
durante il concilio avrebbe condannato dura-
mente l'Arianesimo, difendendo l'ortodossina, 
ed in un momento d'impeto avrebbe preso 
a schiaffi Ario. Gli scritti di Andrea di Creta e 
di Giovanni Damasceno confermerebbero la 
sua fede radicata nei principi dell'ortodossia 
cattolica. Ottenne dei rifornimenti durante una 
carestia a Myra e la riduzione delle imposte 
dall'Imperatore. 
Morì a Myra il 6 dicembre, presumibilmente 
dell'anno 343, forse nel monastero di Sion. Il 
culto si diffuse dapprima in Asia Minore 
(nel VI secolo 25 chiese a Costantinopoli erano 
a lui dedicate), con pellegrinaggi alla sua tom-
ba, posta fuori dell'abitato di Myra.  
Numerosi scritti in greco ed in latino ne fecero 
progressivamente diffondere la venerazione 
verso il mondo bizantino-slavo e in Occidente, 
a partire da Roma e dal Meridione d'Italia, al-

lora soggetto a Bisanzio. 
San Nicola è così diventato già nel Medioevo 
uno dei santi più popolari del cristianesimo e 
protagonista di molte leggende riguardanti 
miracoli a favore di poveri e defraudati. Si nar-
ra che Nicola, venuto a conoscenza di un ricco 
uomo decaduto che voleva avviare le sue tre 
figlie alla prostituzione perché non poteva far-
le maritare decorosamente, abbia preso una 
buona quantità di denaro, lo abbia avvolto in 
un panno e, di notte, l'abbia gettato nella casa 
dell'uomo in tre notti consecutive, in modo che 
le tre figlie avessero la dote per il matrimonio. 
Un'altra leggenda narra che Nicola, già vesco-
vo, resuscitò tre bambini che un macellaio 
malvagio aveva ucciso e messo sotto sale per 
venderne la carne.  
Per questi episodi San Nicola è ritenuto un 
santo benefattore e protettore, specialmente 
dei bambini. La Chiesa cattolica lo ricorda il 6 
dicembre.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricerca effettuata dagli alunni  
della cl. IV Sc. Prim. “S. Muscolino”  

Rina 
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A NOI LA...PENNA! 
AMORE È   

Amore è quando giochi  

e stai bene in compagnia, 

e sei così felice  

che non vuoi più andare via. 

Amore è nascondiglio 

dove nessuno può trovarti. 

Amore è una farfalla 

che passa a salutarti. 
 

Sophia Aliberti 

cl III Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 

FILASTROCCA  DEL  DIARIO 
 

Caro diario che mi ascolti, 

i tuoi fogli sono molti, 

ma i miei giorni sono  tanti 

e i ricordi  sono  canti. 

Li racconto, li rivivo, 

li ricordo se li scrivo. 

E se non mi ricordo piu  

li racconti  tu. 
 

Simona Muscolino 

cl. III  Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina  

RITORNO A SCUOLA 

Si ritorna a scuola  
e mi fa male la gola. 
Bevo una spremuta d’arancia  
ma ho male alla pancia. 
Vado dal dottore  
e mi passa ogni dolore. 
 

Serena Stracuzzi  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina 
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A TE MAESTRA TAMI 

A te che sei la nostra maestra,  

la nostra grande amica,  

compagna di un percorso lungo tre anni. 

Quando ti abbiamo vista il primo giorno  

avevamo un po’ paura,  

ma tu col tuo sorriso  

ci hai dato tanto coraggio. 

A te che in questi anni  

ci ha insegnato a leggere,  

a scrivere, a contare  

e a conoscere le stelle,  

a stare in fila, a comportarci  

e a rispettarci tra noi compagni,  

a gioire, emozionarci e conoscere noi stessi.  

Per te abbiamo scritto una poesia  

e a te la diciamo adesso,  

per tutto il tempo e la passione  

che ci ha circondato  

e che tu col tuo buon cuore  

ci hai sempre dedicato.  

A te che sei semplicemente  

la maestra speciale.  

Sei il nostro grande faro,  

la luce che ci guida. 
 

cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 

 

PICCOLO GESTO IMPORTANTE 

 

Un piccolo gesto è una  pietra preziosa  

cela un segreto che è molto potente. 

Qualcosa accade ,se tu fai qualcosa  

e niente accade, se tu non fai niente. 

Basta un secchiello a vuotare il mare? 

Basta una scopa a pulir la città? 

Forse non basta, ma devi provare, 

se provi ,forse, qualcosa accadrà. 

E’ un gesto inutile , ma non importa, 

piccoli gesti hanno forza infinita. 

Se ognuno  spazza davanti alla porta 

La città intera sarà pulita. 

 

Montesano Eleonora 

cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 
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