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 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 

 Giunti al  secondo numero dell’anno  2015 di “Pierino” 

…...quasi un ventennio di attività che vede impegnati i Nostri Alunni delle 

Scuole Primarie  di Savoca, Sant’Alessio  e Antillo.  

Un piacevole modo per esprimere  i propri pensieri partecipandoli a Tutti 

Voi cari Lettori che ci seguite. 

 Di certo una parte importante del Nostro giornale è dedicata a quanto 

svolto durante il periodo di Natale…  

tutte le Scuole hanno ritenuto importante condividere un momento con 

la comunità Tutta , facendoCi allietare dai canti e dalle storie dei Bambini 

 ….poichè nessuno meglio di loro sa dare la magia necessaria  ed in indi-

spensabile per rendere speciale il Natale.  

Un pensiero e una richiesta si è elevata a grande voce dal coro dei Nostri Ragazzi … che sia Natale tutto l’Anno.  

Ed in questo senso non possiamo che essere d’accordo con Loro, sperando che le loro parole possano essere as-

sunto ad esempio ed insegnamento per Noi adulti. 

Ancora, delle pagine importanti , sono state dedicate alle vacanze  e, quindi , a momenti trascorsi nella Famiglia… 

luogo degli affetti, ove matura sempre più il senso della  benevolenza, del rispetto e della condivisione. 

 Un insieme di valori che si propongono agli Alunni tramite una varietà di percorsi progettuali …  

fra questi sicuramente una particolare menzione merita il progetto  del “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze “, che ha visto  impegnati gli alunni della Classe V della Scuola Primaria di Sant’Alessio e gli Alunni delle 

classi I , II, III della Scuola secondaria di I grado .  

“Io non la penso come Te ma mi Batterò perché Tu possa esprimere le Tue idee” questa la famosa frase di Vol-

taire che è stata la linea conduttrice del percorso formativo che ha voluto sollecitare i Nostri ragazzi ad un interes-

se attivo e propositivo verso la cittadinanza attiva…. Mirando all’acquisizione del bene comune, da intendersi co-

me Bene di tutti e del quale Tutti sono parimenti responsabile. Non ultimo il solleticare l’aspirazione ad  acquisire il 

concetto di Buona politica o di comprensione della macchina amministrativa volta alla soddisfazione delle esigen-

ze delle Comunità a partire dalle fasce più deboli, verso i quali occorre rivolgere le attenzioni più forti e vigorose . 

 E perché si possa progettare dignitosamente il futuro è indispensabile conoscere la storia per apprendere  e impa-

rare dall’esperienza, per non rifare gli errori  che sono costati vite umane.  

A tal proposito, nel Nostro giornale si ripercorre il lungo tragico olocausto degli Ebrei  attraverso letture  e rielabo-

razioni critico-creative  di grande rispetto nel contenuto e nella forma … 

 Non posso che ringraziare i Miei alunni per l’impegno profuso  

I miei docenti per l’attenzione che rivolgono ai Nostri Ragazzi 

I Genitori che collaborano sinergicamente con la Scuola al fine di rendere sempre più fruttuosi gli investimenti in-

tellettuali e le energie spese quotidianamente …… 

 Questo il Nostro compito… e intanto Vi auguro una meditata e preziosa lettura  

Dirigente Scolastico   

Enza Interdonato 
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PIERINO 

NOTIZIE … NOTIZIE 
IL BATTESIMO DI MIRKO 

 

Mio cugino Mirko è nato il 27/12/2014 alle 

ore 17.30. È nato con il labro leporino ed è 

stato operato; dopo l’intervento aveva i 

punti e così la zia ha dovuto mettergli le 

calze alle mani per non toglierseli. 

Lui ha quattro fratelli: 2 maschi, Martino e 

Manuel e due femmine, Miriana e Marika, 

che gli vogliono tantissimo bene e fanno di 

tutto per evitare che si faccia male. 

Dopo un po’ di tempo, i suoi punti sono 

spariti e il suo labbro è diventato normale.  

È stato battezzato lo stesso giorno del suo primo 

compleanno nella chiesa di “S. Cosimo”. Era vestito 

con un completino beige, era un tesorino. Dopo il 

rito in chiesa siamo andati al ristorante “Riviera” do-

ve abbiamo festeggiato; qui sui tavoli abbiamo tro-

vato una sua foto con la scritta “Il battesimo di Mir-

ko”. Al momento della torta, eravamo tutti alzati per 

vederlo. È stata una serata magnifica ed io mi sono 

davvero divertita; ti voglio tanto bene cuginetto. 

 

Sofia Trimarchi  

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

MESSA DI PREPARAZIONE AL NATALE 

 

Il 16 dicembre, padre Luciano, parroco di S. Alessio Siculo, 

ha celebrato nella nostra scuola, una messa in occasione 

dell’arrivo del Natale. Noi alunni insieme alle insegnanti 

abbiamo preparato un tavolo con una tovaglia in modo 

da farlo sembrare un altare, le cose per l’offertorio e tutte 

le sedie per noi alunni della scuola primaria e secondaria. 

Appena abbiamo iniziato ci sono stati i canti ed il parroco 

ha cominciato la celebrazione.  

Dopo un po’alcuni ragazzi hanno letto le preghiere dei 

Fedeli e subito dopo c’è stato l’offertorio dove altri ragaz-

zi hanno portato i doni all’altare, infine il parroco ha dato 

la comunione.  

Finita la messa, padre Luciano ha ringraziato tutti ed è 

anche intervenuta la dirigente Enza Interdonato, dicendo 

che era molto contenta di questa messa perché stavamo 

celebrando l’inizio del Natale e la nascita di Gesù.  

Anche noi ragazzi siamo stati fieri di questa cerimonia ed 

abbiamo ringraziato padre Luciano. 

 

 

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

S. Alessio Siculo 

Il Dirigente Scolastico, Enza Interdonato,  

il Sindaco, Rosanna Fichera   

e Padre Luciano Zampetti 
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TELETHON AD ANTILLO 

 Giorno 4 dicembre ad Antillo c’è stata la giornata di 

Telethon e noi bambini insieme ai nostri genitori ab-

biamo preparato dei dolci con il cioccolato. A scuola 

invece insieme alle insegnanti abbiamo preparato de-

gli oggettini natalizi che sono andati a ruba.  

È stata una bellissima mattinata perché con il nostro 

impegno abbiamo pensato ai bambini meno fortunati 

di noi. 
 
 

Erik  e Pietro Lo Giudice  

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

IL LUOGO DOVE VIVO 

Io vivo in un piccolo paese chiamato Antillo. È un paese 

tranquillo dove le persone si aiutano in caso di bisogno. 

Ho tanti amici che mi vogliono bene e con i quali gioco a 

nascondino e a calcio.  

Io amo stare ad Antillo però mi piacerebbe andare a vive-

re in una grande città come Parigi, perché potrei andare 

al cinema, allo zoo, ai musei e al circo senza dover fare 

tanti chilometri di strada. Nonostante tutto non vorrei 

mai lasciare il mio paese perché è un vero divertimento 

poter giocare con i miei compagni lontano dalla confusio-

ne della città. 
 

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

LA SCUOLA È GARANTITA A TUTTI I BAMBINI?  

Le Nazioni Unite lottano da anni per dare a tutti i bam-

bini del mondo un’istruzione. Speravano che entro il 

2015 ogni bambino avrebbe avuto la possibilità di fini-

re almeno le elementari. Purtroppo ancora oggi 58 mi-

lioni di bambini non sono mai andati a scuola. I genito-

ri, se sono maschi, preferiscono mandarli a lavorare, se 

sono femminucce per motivi religiosi o culturali, le ten-

gono in casa o le fanno sposare prestissimo. Molte 

bambine già all’età di 11 o 12 anni fanno già dei figli 

che devono allevare senza poter più giocare. 

Che tristezza! Queste bambine non vivono la loro età 

spensierate come facciamo noi, ma devono comportar-

si come se fossero adulti e avere tante responsabilità. 

 

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



6 

LE REGINE DEL FIORETTO  

Molte donne anche se sono mamme lavorano, studiano e 

trovano il tempo di dedicarsi allo sport preferito a costo di 

grandi sacrifici per conquistare i primi posti in gare sportive. 

Nel 2014 si sono svolti a Kazan, in Russia, i mondiali. Hanno 

partecipato alle gare gli atleti più bravi di tutto il mondo in 

diverse discipline sportive. Le vincitrici del fioretto sono state 

quattro italiane che formano un’unica squadra: Valentina 

Vezzali, Arianna Errico, Martina Batini ed Elisa Di Francisca. Il 

fioretto 

è la di-

sciplina 

sportiva che ha fatto vincere all’Italia ben otto medaglie. Di 

queste medaglie solo due, ma di bronzo, sono state conquista-

te dagli uomini mentre le donne ne hanno vinte ben cinque: 

due ori, un argento e due bronzi. Viva le donne!! 

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

 

PIERINO 

LA GITA SCOLASTICA 

Il 13 novembre siamo andati in gita a Viagrande e Zafferana Etnea. A Viagran-

de abbiamo incontrato la guida che ci ha fatto visitare il museo dell’Etna rac-

contandoci tante storie fantastiche del passato. Successivamente abbiamo 

visto un film sui vulcani ed un altro stupendo film in 3D che mi ha spaventato 

tantissimo per la presenza di un serpente che sembrava mi arrivasse in faccia. 

Abbiamo lasciato Viagrande verso le undici e trenta e siamo andati a Zafferana 

dove abbiamo pranzato 

e visitato un’azienda 

agricola nella quale alle-

vano api. Qui un signore ci ha spiegato come le api fanno il miele e tutti i 

procedimenti per conservarlo. Dopo siamo andati in una piazza dove ci 

siamo riposati un po’. Subito dopo siamo andati al Planetario dove ab-

biamo sognato di stare tra le stelle, pianeti e galassie.  

La magnifica giorna-

ta si è conclusa con 

la degustazione dei buonissimi dolcetti tipici di Zafferana: le foglie di tè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CADE LA NEVE 
 

Io non avevo mai visto la neve da vicino, perché noi siamo 

vicini al mare e abbiamo un clima mite, ma giorno 31-12-

2014, giorno di San Silvestro, è caduta la neve! Mi sembra-

va di essere dentro una di quelle palline di neve. Quando 

mi sono svegliata non riuscivo a crederci! C’erano le mac-

chine, gli alberi, le strade e tutti i tetti bianchi, ricoperti di 

neve. Le colline dei nostri paesi erano tutti innevati e il 

paesaggio sembrava un presepio. 

Tutta la gente era con i giubbotti, i cappelli, guanti e sciar-

pe; c’era molto freddo! I bambini sono usciti e hanno fatto 

molti pupazzi di neve; per strada se ne trovavano tantissi-

mi. Era molto bello e ogni bambino e bambina come me 

aspettano che ricada! Chissà a quando! 
 

Sofia Trimarchi  

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

NEVICATA STORICA A SANTA TERESA DI RIVA 

 

Durante le vacanze di Natale tutti i cittadini in modo 

inaspettato, si sono risvegliati trovando un paesag-

gio diverso dal solito: Santa Teresa di Riva tutta im-

biancata. Ebbene si, la neve era arrivata  finalmente 

anche in Sicilia. 

Uno spettacolo bellissimo e inaspettato che ha su-

scitato tanta gioia e stupore.  

I bambini subito sono scesi in spiaggia, che sembra-

va un lungo tappeto bianco, insieme ai loro genitori, 

anche loro molto divertiti e hanno iniziato a lanciar-

si palle di neve. 

Un evento sensazionale: bambini, ragazzi e adulti 

giocavano tutti insieme per strada con la neve 

creando bellissimi pupazzi di neve, davvero una ne-

vicata ed un capodanno storico. 

 

Santi Malò  

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

UN GIORNO BELLISSIMO 

 

Il giorno più bello delle mie vacanze è stato quando sono 

andato sulla neve e ho giocato a palle di neve con papà e 

la mia fidanzata e avevo paura per la troppa neve. 

 

Salvatore Leo  

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

LE MERAVIGLIOSE SCULTURE DI GHIACCIO 

 

In questi giorni c’è molto freddo, in certe città del mondo 

c’è la neve, c’è il ghiaccio. Ed è proprio in queste città che 

degli artisti scolpiscono statue non di marmo, ma proprio 

di ghiaccio. Nei boschi di Bruges, in Belgio, si possono 

ammirare gli elfi di ghiaccio come quelli della saga del 

film “Lohobbit”. Nella piazza di Liegi, sempre in Belgio, 

sono rappresentati sempre scolpiti nel ghiaccio tanti per-

sonaggi Disney e della Bella addormentata. A Livigno, in 

Italia, si può salire sulle giostrine costruite con la neve in 

un fantastico parcogiochi su leggendari mezzi di traspor-

to dell’antichità. Mi piacerebbe tanto potere ammirare 

personalmente queste bellissime opere d’arte. 

Peccato che ai primi raggi di sole queste bellissime scul-

ture si sciolgono e diventano acqua! 

 
 

Alessandro Chillemi  

cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

 

MALAYA YOUSAFZAI, NOBEL PER LA PACE 2014 
 

Malaya Yousafzai è la ragazza che ha ricevuto il Nobel per la Pace 

2014. Malaya ha 17 anni, crede nell’istruzione sia dei maschi e sia del-

le femmine. Purtroppo nel suo Paese, nel Pakistan, i Talebani che sono 

al potere sono contrari all’istruzione delle donne. Due anni fa, infatti, i 

Talebani le hanno sparato mentre usciva dalla scuola ma non sono 

riusciti ad ucciderla. I Talebani vorrebbero uccidere Malaya perché 

lotta contro l’ignoranza delle donne, perché vuole che tutte le donne 

ricevano un’istruzione, perché possano avere il diritto al voto e perché 

possano ave-

re incarichi di 

responsabilità come gli uomini. Nel Pakistan le bambine 

vorrebbero andare a scuola, imparare a leggere e scrivere 

ma viene loro impedito. Quando la mattina la mamma 

sveglia le bambine per andare a scuola e loro a volte si 

rifiutano e fanno i capricci non si rendono conto della for-

tuna che hanno. 

Simone Garufi  

     classe IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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LA NEVE!!! 

Il 31 dicembre quando mi sono svegliato e 

ho guardato fuori dalla finestra e ho visto 

tantissima neve che ricopriva i tetti delle 

case, i rami delle piante, le strade del mio 

paesino, mi sono vestito e sono uscito a 

giocare con la neve assieme ai miei amici.  

Abbiamo fatto un pupazzo di neve e ab-

biamo giocato a pelle di neve, poi mi si 

sono ghiacciate le mani e sono rientrato in 

casa con il mio amico Mattia. 

Ci siamo tolti gli stivali, ci siamo riscaldati 

e abbiamo giocato con il tablet. 
  

Francesco Lo Giudice  

cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
LA NEVE 

Ed ecco scendere dal cielo  

tanti fiocchi di neve. 

Apro la finestra ed è tutto bianco. 

Gli alberi bianchi,  

le case son piene di neve,  

le strade scomparse sotto la neve.  

Corro sulla neve  

gioco con la neve 

 tiro palle di neve  

costruiamo un pupazzo di neve. 

La notte chiudo gli occhi  

ed è tutto neve.  
 

cl. II Sc. Primaria “S.S.S. crupi”  

Antillo 
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Un giorno vidi la neve fuori e chiesi alla mamma “È neve?”. La 

mamma rispose “Sì, è neve” e io le domandai “Andiamo fuori a 

giocare sulla neve?”. “Sì, però se vuoi uscire devi coprirti be-

ne!”. 

Quando siamo usciti da casa abbiamo cominciato a fare una 

battaglia di neve poi abbiamo costruito un pupazzo di neve gi-

gante. Abbiamo cominciato a prendere tanti ma tanti secchi di 

neve e abbiamo dato la forma del pupazzo. Ci hanno dato una 

carota, un peperoncino, pietre che abbiamo usato per il naso, la 

bocca e gli occhi e dei bottoni. Infine abbiamo scattato delle 

foto, insomma questa giornata è stata bellissima. Il nostro pu-

pazzo è durato tre giorni e siccome aveva un vaso sulla testa, 

quando si è sciolto è caduto a terra insieme alla sciarpa che 

aveva intorno al collo. 

Il giorno in cui è caduta la neve è stato il 31-12-2014. 
 

Antonino Moschella  

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

Aurora Maresca  

Il giorno più bello delle vacanze natali-

zie è stato il giorno di Natale. La matti-

na, quando mi sono alzata, ho guardato 

sotto l’albero e ho visto i regali. Li ho 

aperti e ho trovato: il diario segreto, un 

paio di calzini per camminare senza 

scarpe e un paio di cuffie paraorecchie. 

È stato un giorno bellissimo anche per-

ché ho ricevuto tanti bei regali dai miei 

nonni, zii, padrino e madrina. 

Aurora Maresca  

cl. II Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

Un giorno sono andato da un amico di mio papà e ho giocato con 

dei bambini che vivevano là. La sera abbiamo cenato, un signore 

voleva suonare una canzone con la chitarra di una bambina ma 

non ha potuto suonare perché non era accordata. Quella sera ab-

biamo dormito in un hotel.  

La mattina dopo ha nevicato e ho fatto delle foto con il mio tablet. 

È stato un giorno bellissimo. 
 

Giacomo Picciolo  

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

Giacomo Picciolo 

 IL GIORNO PIÙ BELLO DELLE VACANZE DI NATALE 2014 

Continua nella pagina seguente 
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Continua dalla pagina precedente 

Il giorno più bello delle vacanze natalizie è stato il 25 

dicembre. Sono stato a mangiare a casa di mia nonna 

Gilda insieme a tutti i miei cugini dopo pranzo ho rice-

vuto tantissimi regali: due Uomo Ragno, gli Skylan-

ders swap force, una pistola, un Gormito, il nonno mi 

ha dato cinquanta euro e tutti gli zii mi hanno regala-

to vestiti nuovi. 

È stato un giorno bellissimo.  
 

Andrea Lo Conte  

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

Il giorno preferito delle mie vacanze di Na-
tale è stato quando sono andata a fare una 
gita all ’Etna con la mia famiglia.  
C’era tanta neve bianca e ho fatto un pupazzo 
di neve con il mio fratellino. La neve era 
ghiacciata. Poi abbiamo incontrato i miei zii e 
siamo andati tutti al ristorante.  
Questa gita è stata veramente bella perché ho 
potuto vedere la neve da vicino e mi sono diver-
tita a giocare. 
 

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

Il giorno più bello delle mie vacanze è stato il 25 di-

cembre. Mi sono svegliata alle nove, sono scesa al 

piano di sotto ed ho visto un regalo. Che cos’è? Mi 

sono chiesta. L’ho aperto ed era il mio Tab di Bar-

bie. Poi sono andata dai miei nonni, Santina e Car-

melo, che mi hanno preparato un regalo. Poi abbia-

mo mangiato e così questo è stato il più bel giorno 

delle mie vacanze. 

Sophia Colosi  

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

Un giorno mi sono svegliata e ho visto la neve. Ho sve-

gliato le mie sorelle e i miei genitori e siamo usciti fuo-

ri a giocare con la neve. Io ho fatto una montagna di 

neve e le mie sorelle un pupazzo e lo abbiamo chia-

mato Alef. Siccome sentivamo freddo siamo entrati 

dentro. È stato un giorno bellissimo. 
 

Alessandro Pinto  

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

Il giorno preferito delle mie vacanze natalizie è stato il giorno 

che a Santa Teresa di Riva ha nevicato. Al mattino quando 

mamma mi ha svegliato e mi ha detto che fuori c’era la neve 

io ero felicissimo. Sono sceso sotto e ho fatto colazione, poi 

insieme a mio fratello siamo andati in strada a giocare con la 

neve. Abbiamo fatto un pupazzo di neve. Quando è arrivata 

anche la mia vicina Erica, siamo saliti in una stradina dietro i 

giardini, in cui i nostri papà e le nostre mamme hanno pian-

tato alberi. Abbiamo fatto un pupazzo di neve più grande, 

ma siamo subito tornati a casa infreddoliti.  

Molteni Antonio  

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

 

Il 20 dicembre io e la mia famiglia siamo andati 

a Padova a trovare i miei cugini e trascorrere il 

Natale insieme a loro. Siamo partiti con l’aereo, 

era la mia prima volta che salivo sull’aereo! Sia-

mo partiti da casa a mezzogiorno e dall’aero-

porto nel pomeriggio. Dopo circa un’ora siamo 

arrivati a Treviso, dove abbiamo noleggiato una 

macchina per raggiungere la casa dei miei cugi-

ni a Padova. Arrivati sul posto, mia cugina era 

molto emozionata, ci aspettava e non vedeva 

l’ora di abbracciarci. Abbiamo mangiato le coto-

lette con la salsa filante, dopo cena ci siamo 

riposati un po’ perché eravamo molto stanchi. 

La mattina seguente siamo andati a fare colazio-

ne al bar con i miei cugini e poi siamo andati al 

centro commerciale dove lavora mia cugina, era 

molto grande. C’era di tutto, abbiamo fatto an-

che noi delle spese. Poi siamo andati in un pae-

sino di nome “Battaglia Terme” dove abita una 

cara amica di mia cugina di nome Melania. Fi-

nalmente è giunto il giorno di Natale, una gior-

nata trascorsa in famiglia; la mattina siamo an-

dati a messa in una chiesa bellissima, poi abbia-

mo mangiato tantissime cose: il pasticcio di la-

sagne, la carne e i dolci preparati da mia cugina 

Rossana. È stato il Natale più bello del mondo 

perché l’ho trascorso con persone a me care a 

cui tengo molto. Il giorno dopo tutti insieme 

siamo andati ad “Arquà Petrarca”. Abbiamo 

visitato pure la casa del Petrarca. Quando siamo 

ritornati a casa abbiamo fatto un dolce per mio 

cugino che faceva il compleanno. Troppo presto 

è giunto il momento di tornare a casa in Sicilia. 

È stato un viaggio meraviglioso! 

 

Martina Brancato  

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

VACANZE IN SILA 

Per Capodanno 

insieme alla mia 

famiglia e con 

altri amici siamo 

andati in vacanza 

sulla neve, in Si-

la. Siamo partiti 

da casa il 30 di-

cembre in matti-

nata , alle 12.40 

siamo arrivati a 

Camigliatello. 

C’era tanta neve, 

alta almeno mez-

zo metro!  Arri-

vando abbiamo 

visto dei bambini 

che si divertivano a giocare, facevano pupazzi di neve oppure 

si tiravano palle di neve, mentre gli adulti erano a sciare nelle 

piste. Quando siamo arrivati in hotel, abbiamo prima posato le 

valigie in camera e poi io e la mia amica Elena siamo andate 

nella sala giochi a guardare i “Fantastici Disney” assieme ad 

altri bambini.  

Il giorno dopo abbiamo fatto colazione e non vedevamo l’ora 

di andare sulla neve, subito siamo andati sulle piste da sci e ci 

siamo divertiti un mondo, siamo tornati all’hotel con una fame 

da lupo, abbiamo pranzato e poi siamo andati alla baby-

dance. La sera abbiamo fatto il cenone di capodanno e dopo 

abbiamo continuato la serata in discoteca. Il giorno dopo ab-

biamo trascorso la giornata stando tutti insieme a chiacchiera-

re e a fare giochi di società. È stata una vacanza meravigliosa! 
 

Giulia Proteggente  

cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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IN GITA A S. GIOVANNI ROTONDO  
 

Quest’anno io e la mia famiglia nei giorni dal 20 al 24 settem-

bre ci siamo recati a S. Giovanni Rotondo per visitare la tom-

ba in cui riposa S. Pio. 

Tutti conoscono la vita di questo santo nato a Pietralcina col 

nome di Francesco Forgione il 25 maggio del 1887. 

I genitori non gli fecero frequentare la scuola, ma lo manda-

rono al pascolo con due pecorelle. Ma Francesco voleva im-

parare a leggere e scrivere e così la era dopo che tornava dal 

pascolo andava da un contadino che gli insegnò a leggere e 

scrivere. Questo episodio sulla vita mi ha fatto molto riflette-

re sulla fortuna che abbiamo, oggi, noi bambini perché pos-

siamo facilmente andare a scuola per ricevere un’istruzione. 

Dopo essere giunto a S. Giovanni Rotondo abbiamo parteci-

pato alla S. Messa, abbiamo visitato la tomba di S. Pio e l’o-

spedale da lui creato. 

S. Pio amava molto gli uomini, voleva aiutarli salvando non 

solo le loro anime, ma dando anche sollievo ai loro corpi in 

caso di malattia e per questo fondò la “Casa Sollievo Della 

Sofferenza”. 

Fece tanti miracoli e migliaia di fedeli si recano ogni giorno a 

S. Giovani Rotondo in preghiera. In un negozio abbiamo com-

prato dei souvenir per i parenti e gli amici. Io ho comprato i 

quadretti per le maestre e le matite per i miei compagni con 

l’immagine di S. Pio. 

 È stata una gita bellissima. 
 

Aurora Romeo cl. III Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

IL VINCITORE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SONY AWARDS” 

Ogni anno viene dato il premio al fotografo della 

categoria “Natura” che ha scattato le foto più bel-

le ed emozionanti. 

Quest’anno il vincitore di questo concorso foto-

grafico “Sony Awards” è stato Michael Nicholas. 

Egli ha vissuto per più di un anno, in Africa, tra i 

leoni che ama molto rischiando la vita. Nascon-

dendosi nella boscaglia è riuscito a catturare con 

la macchina fotografica le scene quotidiane della 

vita di questi bellissimi animali: quando dormiva-

no, quando mangiavano, quando giocavano o 

quando la leonessa come ogni mamma affettuosa 

coccolava il suo leoncino. Purtroppo, in Africa a 

causa della caccia spietata sono rimasti solo 

30.000 leoni anche se sono animali protetti. 

 

Giovanni Moschella  

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

NONNA ADRIANA 

La mia nonna materna si 

chiama Adriana. È alta, un 

po’ robusta, ha i capelli 

corti di colore castano 

chiaro. È molto brava, 

gentile e tutti i giorni ci 

cucina delle cose molto 

buone. Lavora benissimo 

all’uncinetto infatti ha 

fatto delle belle coperte, delle sciarpe e del merletto 

per le tende. 

Io le voglio tantissimo bene. 
 

Marta Villari cl. II Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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DESCRIVO ME STESSA 

Io mi chiamo Laura Lo Giudice, abito in un piccolo pae-

se di nome Antillo che si trova in collina. 

Sono alta, ma non come quelle modelle di un metro e 

novanta. Sono magra, i capelli li ho di un bel castano 

scuro, che arrivano un po’ più giù delle spalle. Gli occhi 

sono grandi, espressivi, vispi e lucenti, dello stesso colo-

re dei capelli. Le orecchie sono piccole e la bocca picco-

la. Mi vesto quasi sempre sportiva…perché indosso solo 

leggings e jeans, ma in estate ogni tanto anche le gon-

ne. Di carattere sono allegra, vivace e giocosa. I miei 

interessi sono tantissimi! Ma quelli che mi vengono in 

mente in questo momento sono gli sport: Kangoo 

Jumps, pallavolo e palla canestro. Il film che adoro di 

più è la “ Saga Twilight”, di cui c’è pure il libro. Un’altra 

cosa che mi piace è il Motocross. I miei cantanti preferi-

ti sono una marea: gli One Direction, i Modà, Emma 

Marrone, Ariana Grande, Pitbull, Fedez, Gabri Ponte, 

Keca e tanti altri! E per finire  gli attori che mi piacciono 

di più sono: Marco Bocci, Raul Bova, Cristian De Sica e 

Francesca Michelin. 
 

Laura Lo Giudice  

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

Il libro del “Prete povero” parla di un Don 

Pino Puglisi, nato il 15 settembre del 1937, 

che il 6 ottobre 1990 diventò parroco della 

chiesa di Brancaccio, un quartiere malfamato 

di Palermo.  

Nei primi tempi la chiesa era sempre vuota e 

nessuno si degnava di entrarci.  

Dopo qualche mese il prete convinse dei ra-

gazzi a giocare nel campo da calcio della 

chiesa e, anche se con tanta fatica, riuscì a 

convertire il loro animo al bene. Dopo circa 

un anno arrivarono in chiesa tre suore per 

aiutare il povero padre e successivamente si 

aggiunse anche un vecchio amico di Don Pi-

no. Egli dopo qualche difficoltà riuscì a farsi 

strada fra la gente di Brancaccio, ma rimane-

va sempre il più grande ostacolo: la mafia. La 

mafia iniziava ad innervosirsi e teneva d’oc-

chio Don Pino. Il giorno della festa di San 

Gaetano, Padre Pino Puglisi propone una 

processione senza fuochi artificiali, musica e 

raccolta di fondi, ma la sua richiesta venne 

immediatamente rifiutata, così mentre i più 

ricchi festeggiavano, lui con i ragazzi e tutte 

le povere persone di Brancaccio fecero una 

processione per la strada del quartiere can-

tando a squarcia gola. Ma il giorno del suo 

cinquantesimo compleanno, il 15 settembre 

1993, mentre entrava in chiesa, Don Pino 

venne bloccato da tre macchine che lo accer-

chiarono ed egli disse: “vi aspettavo!”. Uno di 

questi sparò uccidendolo. 
 

Georgiana e Andreea Ghiurutan  

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

L’ESEMPIO DI DON LUIGI PUGLISI 

UN GIORNO CON LA MAMMA 

Io domenica mi sono svegliato e sono andato all’ospedale di Cata-

nia a trovare la mamma e la mia sorellina Miriam. 

Quando sono arrivato insieme a mio papà abbiamo fatto colazio-

ne e io mi sono abbracciato tanto con mia mamma e sono rimasto 

tutta la giornata. Abbiamo mangiato e mi sono divertito perché ho 

incontrato nuovi amici.  

Poi siamo tornati a Limina e io mi sono messo a dormire. 

 

Gabriele Giardina  
cl. II Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo  
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W IL CIRCO 

Grande festa nel paese di S. Teresa di Riva per l’arrivo del circo 

“Wigliams”. 

Giorno 23 gennaio alle ore 16.00 nel nostro paese è arrivato il circo che 

ha sfilato per tutto il lungomare con spettacoli di clown, di magia e con 

tanti animali. La sfilata si è fermata a Piazza Mercato dove i circo ha 

montato il tendone ed è rimasto fino al 26/01/2015 mettendo in scena 

il suo fantastico spettacolo. 

Una grande folla di bambini felici ha accompagnato la carovana del circo 

fino alla fine del paese e c’è stato un gran numero di partecipanti ai vari 

spettacoli. 

W il circo. 
 

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

SONO ANDATA AL CIRCO 

Un giorno sono andata al circo. 
Prima ho visto gli acrobati, poi 
un clown che aveva un passeggi-
no con dentro un bambolotto e 
un biberon. Siccome il bimbo 
piangeva sempre, gli ha tirato il 
biberon in faccia. È stato molto 
divertente. Poi il bimbo ha fatto 
la pipì addosso al clown e lui l’ha 
tirato verso il pubblico e noi ci 
siamo messi tutti a ridere. Poi 
c’era un bimbo che aveva una 
busta con tre palline e ha fatto 
un numero molto bello. Infine ho 
visto un grandissimo bisonte. 
È stata una giornata bellissima. 

 

Colosi Sophia  

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

MI PRESENTO 

Mi chiamo Aron, ho nove anni e frequento la 

quarta elementare di Antillo. Sono un bambino 

robusto e alto, ho i capelli castani e corti, i miei 

occhi sono castani scuri e porto gli occhiali. Ho le 

orecchie piccole. Mi vesto sempre sportivo con 

jeans, felpe, tute, magliette, maglioni e scarpe da 

tennis, invece se devo andare a un battesimo o a 

un matrimonio mi vesto con pantaloni di tessuto, 

camicia, gilè, cravatta e scarpe classiche. 

Io sono un bambino allegro, contento, gioioso e 

vivace. I miei giochi preferiti sono la tombola, il 

Monopoli e il Gioco dell’oca. 

Invece il mio sport preferito è il calcio. Infatti il 

lunedì pomeriggio quando esco da scuola vado 

ad allenarmi con tutti i miei compagni; vado pure 

il venerdì, però è diverso perché ci incontriamo 

tutti sotto la casa di Mauro e andiamo al campo 

insieme chiacchierando. 

Con la mia famiglia vado sempre a visitare posti 

nuovi. 

La mia famiglia è composta da quattro persone: 

mia sorella, io e  miei genitori. La persona prefe-

rita della mia famiglia è mia sorella perché mi fa 

giocare con il cellulare e quando rimaniamo soli 

mi fa pure guardare la televisione. 

 

Aron Palella  

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

https://www.google.it/search?q=clown&biw=1352&bih=606&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qTj7VLH0LqO27gaf94Fo&sqi=2&ved=0CC8Q7Ak
https://www.google.it/search?q=clown&biw=1352&bih=606&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qTj7VLH0LqO27gaf94Fo&sqi=2&ved=0CC8Q7Ak
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SONO ANDATO AL CIRCO 

Domenica mattina sono andato a S. Teresa di Riva al circo “Wigliams” 

a visitare lo zoo del circo. Quando sono entrato ho visto un bambino 

che faceva il giocoliere, si allenava per lo spettacolo e lanciava in alto 

dei birilli. 

Poi sono andato allo zoo dove mi sono fatto una foto in groppa a un 

cavallino insieme a mio fratello e ad un pagliaccio.  

Dopo la foto ho visto la leonessa, una tigre a strisce nere e arancioni, 

un ippopotamo, un asino, un lama e un cavallo strano dell’Africa. Il 

lama mi ha anche sputato! 

L’ultimo animale che ho visto è stato il bisonte. 

Mi sono divertito tantissimo e non vedo l’ora di vedere un altro 

spettacolo. 
 

Giovanni Fiumara  

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

AL CIRCO 

Una bella sera sono andata al circo Wigliams con mia mamma. Mia 

sorella Martina, la mia cuginetta Aurora e anche la sua mamma. 

Siamo entrati ed era bellissimo. Ci siamo seduti ed è iniziato lo 

spettacolo. 

Una ragazza ha fatto l’acrobata e a me è piaciuto tanto. Poi è en-
trato in pista un pagliaccio che aveva una bambola nella culletta. 
Siccome non si stava zitta, il clown ha tirato il biberon in faccia alla 
bambola. È stato molto divertente. Poi è arrivata un’altra acrobata 
ed il suo numero è stato bellissimo. 
Sono entrati tanti animali, tra cui anche un bisonte. Questo circo è 

stato molto bello e mi piacerebbe rivederlo. 
 

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

UNA DOMENICA A MISSERIO 

La domenica mi sono alzato alle 10.00 in punto, ho bevuto 

il latte, mi sono vestito e sono andato dai miei nonni. Li ho 

salutati e sono andato nella loro camera da letto a giocare 

a Spiderman. Poi mi sono messo a giocare a Ku fu con mio 

fratello. Alle 15.00 sono andato da mio cugino Alessandro. 

Mi sono messo a giocare con le automobili e facevo inci-

denti. A un certo punto mio fratello e mio cugino hanno 

cominciato a inseguirmi: alcune volte mi prendevano, pe-

rò io scappavo. 

Quando è venuta l’ora di andare ho salutato tutti e sono 

andato a casa. 
 

Antonino Moschella  

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

https://www.google.it/search?q=clown&biw=1352&bih=606&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qTj7VLH0LqO27gaf94Fo&sqi=2&ved=0CC8Q7Ak
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GABRIEL, IL NUOVO COMPAGNO DEL CIRCO 

 

Per quattro giorni  dal 22 al 26 Gennaio ab-

biamo avuto come compagno di classe un 

bambino di nome Gabriel Laveglia, figlio del 

proprietario del circo Wigliams che da una 

settimana aveva messo le sue tende nel tor-

rente Val d’Agrò per dare spettacoli anche 

con animali quali tigri, lama, pony e il bison-

te americano. Era un bambino molto educa-

to, disciplinato, ordinato. Gli abbiamo rivol-

to molte domande: come si svolgeva la sua 

giornata al circo, cosa faceva, da quale città 

proveniva, qual è stata l’ultima tappa. Ci ha 

risposto che è originario di Taranto, in Pu-

glia, che l’ultima tappa è stata Messina e 

che al pomeriggio, dopo aver fatto i compiti, si esercita perché fa il clown insieme ad altri due clown. In classe ha 

fatto qualche giochetto per farci divertire. Ci è dispiaciuto non averlo più come compagno di classe, chissà ancora 

quanti giochetti ci avrebbe insegnato! 

 

Alessandro Trimarchi classe IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

SAMANTHA CRISTOFORETTI: LA PRIMA ASTRONAUTA ITALIANA 

Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana 

nello spazio. È nata a Milano il 26 aprile 1977. Ha 

compiuto gli studi superiori dapprima a Bolzano e, 

poi, a Trento. Si è laureata in ingegneria meccanica 

presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera, in 

Germania e nel 2005 ha conseguito la laurea in 

scienze aeronautiche. Parla oltre all’italiano, il fran-

cese, il tedesco, l’inglese e il russo. 

È pilota di aerei militari ed è pure capitano. Per la 

sua bravura è stata scelta come astronauta dall’A-

genzia Spaziale Europea. Dopo un rigoroso adde-

stramento è stata assegnata alla missione “Futura” 

nella Stazione Spaziale Internazionale. Per raggiun-

gere la stazione spaziale è partita con altri due astronauti con la navicella spaziale Soyuz dal cosmodromo di Baiko-

nour, nel Kazakistan, il 23 novembre 2014. Starà nello spazio circa 6-7 mesi. Gli astronauti fanno esperimenti sulla 

fisiologia umana ed eseguono analisi biologiche per sapere quanto tempo si può vivere nello spazio. Inoltre stanno 

cercando di realizzare la stampa 3D, cioè se è possibile stampare, in assenza di peso, pezzi di ricambio per la stazio-

ne stessa senza dover dipendere dagli invii dalla terra, a Samantha è stato dedicato un asteroide: 15006 Samcristo-

foretti. 

 

Jacopo Bongiorno  

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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ELEZIONI DEL BABY SINDACO 
 

Quest’anno, noi alunni di 5a
 e tutte le classi della 

scuola secondaria, abbiamo partecipato, per la 

prima volta alle elezioni del baby sindaco. Si sono 

candidati due ragazzi della scuola secondaria, 

Mattia e Diletta. Otto ragazzi della nostra classe si 

sono candidati per fare i consiglieri, dopo le pro-

fessoresse hanno fatto un sorteggio e quattro di 

noi sono capitati nella lista di Mattia e altri 

quattro con Diletta. Abbiamo partecipato alla 

campagna elettorale, i due candidati hanno attac-

cato nelle pareti e nelle delle classi dei volantini 

con su scritto “Votate Diletta” oppure “Votate 

Mattia”. Poi ci son stati due comizi ciascuno da 

parte di tutti e due i candidati che hanno fatto un 

discorso sulle idee che avevano in mente per ren-

dere la scuola un posto migliore e hanno presenta-

to le proprie liste. Noi eravamo molto emozionati 

perché era la prima volta che assistevamo a un 

comizio a scuola. Alla fine della campagna eletto-

rale ci sono state le elezioni e, dopo lo scrutinio dei 

voti abbiamo saputo che Mattia aveva vinto, era il 

primo baby sindaco della nostra scuola. Era molto 

felice, ha fatto una foto con la preside e l’assesso-

re e il giorno dopo ha offerto la focaccia a tutti. È 

stata un’esperienza fantastica che rifaremo il 

prossimo anno, adesso inizia la nostra avventura 

ed esperienza politica. 

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

Il sindaco Ragusa con la vice Calabrò e l'assessore Tomasello  

PARLO DI ME 

Io mi chiamo Mario, ho nove anni e frequento la classe IV 
elementare. 
Sono basso, sono grosso, ho i capelli castani, gli occhi casta-
no scuro, ho le orecchie piccole, la bocca piccola e i denti 
dritti e bianchi. Mi piace vestirmi sportivo, con una tuta e 
delle scarpe da tennis, ma qualche volta mi piace vestirmi 
anche elegante con dei pantaloni di tessuto, una cravatta e 
delle scarpe lucide. 
Sono sempre allegro, sono vivace e contento. Mi piace gioca-
re al bowling, a calcio e mi piacciono i video-giochi. 
Nella mia famiglia siamo cinque, i miei genitori, io e le mie 
sorelle, Maddalena e Assunta con la quale spesso ci diamo 
botte. Io in casa gioco con il pallone e ho rotto un vetro: il 
papà si è arrabbiato molto.  
Mi piace quando papà mi porta in campagna dove ci sono le 

pecore e 
posso corre-
re dietro a 
loro. 

 
 
 
 
 
 

Mario Lo Giudice  

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

LA CASA 

A me piace tanto la mia casa perché è pulita, gran-

de e nuova, ma soprattutto perché si trova in cam-

pagna, in mezzo al verde. La mia casa ha un grande 

giardino dove io e i miei fratelli e anche gli amici 

possiamo giocare con le bici, con il pallone, a na-

scondino, agli agenti segreti e a tanti altri giochi. 

Purtroppo mi è capitato di trasferirmi tre anni fa a 

Torino, l’apparta-

mento era picco-

lissimo. C’erano 

solo due camere 

e due stanze e il 

bagno. Non c’era 

nessun spazio 

per giocare: ave-

vamo un balcone piccolo e un cortile che era del condomi-

nio dove però non si poteva giocare.  

La mamma quando c’era bel tempo ci portava al parcogio-

chi, d’inverno in ludoteca. Quella casa non mi piaceva e 

non vedevo l’ora di tornare in Sicilia nella casa che mi piace 

tanto, dove ho tutte le mie cose. Quella di Torino mi faceva 

diventare triste! 

Lorenzo Lo Giudice cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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MI CHIAMO ANASTASIA 

Mi chiamo Anastasia, ho nove anni e frequento la classe IV. Sono 

una bambina bassa e magra, ho i capelli castani e lunghi con il 

ciuffo. Ho gli occhi verdi e abbastanza furbi. Ho le orecchie picco-

le, la bocca piccola e sorridente con denti dritti e grandi. Amo 

vestirmi sportiva con felpe, jeans o leggings e scarpe da tennis 

ho un carattere allegro e vivace e certe volte faccio dei dispetti 

soprattutto a mia sorella. Il mio gioco preferito è Monopoli. Fac-

cio Kangoo e il mio film preferito è “Squadra Antimafia”. Il mio 

attore preferito è Marco Bocci, invece i cantanti che amo di più 

sono: Fedez ed Enrique Iglesias. La mia famiglia è composta da 

me, i miei genitori e mia sorella Martina da dodici anni che è in-

sopportabile, però certe volte fa ridere perché fa scherzi a mio 

papà. 

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

ORSI E LUPI NEL PARCO NAZIONALE DELL’ABRUZZO  

A me piacciono molto gli animali, spesso vado in campagna con mio papà 

ad osservare i conigli selvatici, gli uccelli. 

Mi piacerebbe tanto poter vedere non nei documentari alla TV, ma vede-

re personalmente nei boschi in cui vivono gli orsi e i lupi. In Abruzzo, nei 

boschi del Parco Nazionale, in compagnia delle guide si possono vedere 

gli orsi bruni marsicani. Ne sono rimasti solo 50, prima ce n’erano di più, 

ma sono stati uccisi dai contadini perché entravano nei pollai e mangia-

vano le galline. Per scovare gli orsi, le guide osservano il terreno alla ri-

cerca di impronte o cercano ciuffi di pelo rimasti impigliati tra i rami. 

Gli orsi oltre a nutrirsi di larve e di insetti sono ghiotti di una bacca selvatica detta 

“ranno” che matura in alta quota da giugno a settembre. Per vedere i lupi in libertà, 

invece, è molto difficile, di notte si può ascoltare il suo ululato. Le guide con uno spe-

ciale strumento riproducono il verso del lupo. Basta attendere un po’ ed ecco che il 

lupo risponde col suo ululato..Brrrr… che paura! 
 

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

PESCI IN VIA DI ESTINZIONE 

Molti pesci stanno scomparendo a causa della 

pesca indiscriminata, i nostri mari sono più 

poveri, sono scomparse tante specie e altre 

stanno scomparendo. Nei mari del Canada so-

no diminuiti i merluzzi mentre sono aumentati 

le sardine e le aringhe di cui si nutrivano gli 

stessi merluzzi. Nei nostri mari sono diminuiti i 

pescespada, i tonni, le costardelle, le aragoste, 

i calamari e i naselli. 

La colpa è dei grandi pescherecci, essi utilizza-

no le reti a strascico che catturano non solo 

pesci grandi, ma anche pesci che ancora sono 

piccoli e i loro rifugi. Inoltre distruggono i co-

ralli ed intere scogliere. Se continua questa 

pesca che non rispetta i pesci piccoli impeden-

do la loro crescita, metà della popolazione di 

tutto il mondo non avrà di che nutrirsi. 
 

Manuel Tomasello  

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

In molti Paesi del 

mondo c’è la guer-

ra causata da inte-

ressi legati al pe-

trolio, alla fabbri-

cazione delle armi 

o a conflitti religio-

si. Infatti, in alcuni 

Paesi si vive inter-

pretando il Corano 

in maniera molto 

restrittiva non dando spazio alla modernità o all’eman-

cipazione delle donne. In Nigeria, in Africa, da qualche 

anno, crea il terrore il gruppo terroristico “BOKO HA-

RAM” capeggiato dal sanguinario ABUBAKAR SHERAN. 

I terroristi compiono un attentato al giorno, nelle chie-

se, nei mercati, sugli autobus, causando fino ad oggi la 

morte di oltre 4.000 persone. La gente è terrorizzata e 

molti scappano dalla Nigeria. Per i terroristi il peggior 

nemico è l’istruzione dei giovani specialmente delle 

donne. Nell’aprile scorso i terroristi sono entrati in un 

liceo della città di CHIBOK , nello stato di BORNO, ed 

hanno sequestrato 200 studentesse colpevoli perché 

vogliono studiare, conoscere, sapere. Da allora le ra-

gazze sono prigioniere di BOHO HARAM e nonostante i 

tanti tentativi ancora non sono state liberate. Anzi, 

sono state costrette a convertirsi all’Islam, a imparare 

a memoria due capitoli del Corano e a sposarsi contro 

la loro volontà. Questo gruppo terroristico crede sol-

tanto in ciò che è scritto nel Corano. Non crede che la 

terra sia sferica, che la pioggia sia un fenomeno me-

teorologico, ma una benedizione o una maledizione di 

Allah. Quando penso a quello che stanno soffrendo 

adesso quelle 200 studentesse capisco quanto sono 

fortunata io che posso liberamente andare a scuola e 

allargare le mie conoscenze. 

 

Ilaria Asinara  

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

“JE SUIS CHARLIE” 

Il 7 Gennaio scorso tutto il mondo è rima-

sto inorridito alla notizia  del crudele atten-

tato avvenuto a Parigi. Un commando di 

estremisti islamici composto dai due fratel-

li SAID e CHÉRIF KOVACHI, alle ore 11.30, è 

entrato nella sede del giornale satirico 

“CHARLIE HEBDO” e ha ucciso 12 persone tra cui il direttore del giornale. Gli 

assalitori vestiti di nero hanno sparato con i loro kalashnicov con il viso coper-

to da un cappuccio nero per 

non farsi riconoscere. Il 

giornale CHARLIE HEBDO 

aveva pubblicato un dise-

gno mettendo in ridicolo Allah e Maometto. Questi due fratelli 

hanno voluto con questa azione vendicare e difendere la loro reli-

gione. Ci sono state molte manifestazioni in difesa della libertà 

d’espressione.  

                                                                                              continua nella pagina seguente 
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Continua dalla pagina precedente 

A Parigi migliaia di persone hanno sfilato per la città 

tenendo in mano grosse e grandi matite per dire che 

ognuno di noi può esprimere liberamente il proprio 

pensiero, le proprie idee. Molte persone indossavano 

magliette o portavano striscioni con la scritta “JE 

SUIS CHARLIE” in segno di solidarietà con i giornalisti 

uccisi. Molti di coloro che professano la religione 

islamica interpretano il Corano in maniera molto 

rigorosa, ma nel Corano non c’è scritto che bisogna 

uccidere per difendere la propria fede. Questo gior-

nale ha messo in ridicolo anche la religione cristiana 

con disegni offensivi, ma noi non siamo andati nella 

redazione e abbiamo ucciso i disegnatori! Il papa ha 

detto che bisogna dialogare, non uccidere!  

Davide Pagano  

classe IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

LA POVERTÀ È STATA SCONFITTA?  

 

Si parla sempre di povertà, tante volte si inviano soldi ai 

Paesi più poveri per aiutare specialmente i bambini che 

muoiono di fame in gran numero perché non possono 

comprarsi il cibo. 

L’ONU sperava di dare un pasto al giorno ad ogni bambino 

del mondo entro il 2015. Il successo si è verificato solo in 

Cina e nel Sud asiatico perché il boom economico ha mi-

gliorato le condizioni di vita della popolazione, ma nel 

mondo ancora 842 milioni di persone soffrono la fame 

specialmente in Africa. Leggendo sul giornale queste noti-

zie mi sono vergognata pensando ai capricci che a volte 

faccio davanti a un bel piatto di pasta perché non voglio 

mangiarla o osservando a scuola il cestino dopo la ricrea-

zione pieno di pezzetti di panini, di biscotti o altro. E tanti 

bambini, invece, muoiono  di fame! 

 

Alessandra Santoro  

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

LA MIA MIGLIORE AMICA 

 

La mia migliore amica si chiama Giulia. Ha nove 

anni, di statura è alta, ha il viso pieno di lentiggi-

ni, gli occhi marroni, il naso a patata, i suoi ca-

pelli sono lunghi e castani. Di solito si veste con 

maglietta a pipistrello e jeans, le piace indossare 

scarpe sportive. I suoi hobby preferiti sono can-

tare, suonare il pianoforte e andare in piscina. È 

molto dolce e affettuosa. Io e Giulia andiamo 

molto d’accordo e se qualche volta litighiamo, 

facciamo subito pace. Io la chiamo “Giù Giù” e 

lei mi chiama “Mi Mi”. Questi sono i nostri nick-

name. Insomma Giulia è la miglior amica che io 

abbia mai avuto. 

 

Martina Brancato  

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

Il 18 dicembre si è svolto il recital natalizio 

della Scuola Primaria di S. Alessio. 

Tutti noi, comprese le maestre, eravamo 

emozionati, ma pieni di entusiasmo e felici 

di cantare e recitare davanti al pubblico. Era-

vamo vestiti con maglietta bianca, gonna o 

jeans blu e cerchietto bianco. 

Tra il pubblico c’erano ad applaudire le mae-

stre, la preside, il sindaco, l’assessore all’i-

struzione, il parroco oltre ai nostri genitori. 

Noi ragazzi di 5a abbiamo interpretato un 

racconto fantastico dal titolo “Un viaggio nel 

tempo”. La storia parlava di un viaggio fatto 

da noi ragazzi, all’indietro nel tempo fino ad 

arrivare all’anno zero, cioè quando nasce Gesù. 

Ogni ragazzo raccontava ciò che vedeva, la stella cometa, l’arrivo dei re magi, la nascita di Gesù nella grotta. 

Ognuno di noi esprimeva le 

proprie emozioni nel vedere 

Gesù che veniva nel mondo a 

portare luce e pace. 

Il recital si è concluso con tutti 

noi che con una lampadina ac-

cesa cantavamo “We are The 

word”. 

Crediamo che il successo sia 

stato assicurato in quanto gli 

applausi sono stati scroscianti e 

prolungati con grande soddisfa-

zione sia degli insegnanti che 

dalla preside e naturalmente 

con tanta gioia di noi alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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RECITA NATALIZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI RINA 

 

il 17 dicembre nella 

nostra scuola prima-

ria “S. Muscolino” di 

Rina si è svolta l’an-

nuale recita natalizia, 

quest’anno intitolata 

“Natale ti mette le 

ali”. Io nella rappre-

sentazione ero la pro-

tagonista, l’angioletta 

della capanna che 

attendeva la nascita 

di Gesù. Con i miei 

compagni, dal più grande al più piccolino abbiamo recitato, cantato e ballato con tanto entusiasmo e partecipa-

zione. Tutti hanno trascorso un piacevole pomeriggio e si sono augurati un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, 

pieno di gioia e di pace per tutti. 

Il nostro impegno non è stato vano perché tutti i genitori, i parenti e compresa la nostra dirigente, prof.ssa Enza 

Interdonato, si sono complimentati con noi e sono tornati a casa felici e orgogliosi. 

 

Giulia Proteggente cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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LA MIA FAMIGLIA 

La mia famiglia è composta da 4 persone: mio 

padre, mia madre, mio fratello ed io. Condividia-

mo quasi tutti gli stessi hobby: fare lunghe pas-

seggiate, andare in bici…. Infatti, un giorno insie-

me a mio padre e a mio fratello siamo usciti con 

la bici nel torrente e siamo arrivati all’abbazia di 

San Pietro e Paolo, io ero molto contento perché 

non pensavo di poterci  arrivare. 

Alcune volte andiamo a Catania a farci una pas-

seggiata nei centri commerciali. Nel periodo in-

vernale ci piace molto andare sull’Etna a giocare 

con lo slittino e a fare pupazzi di neve, alcune vol-

te prendiamo la seggiovia per salire sulle piste da 

sci. In estate andiamo quasi tutte le sere a pren-

dere il gelato insieme ai nostri amici. 

Ogni esatte organizziamo una gita a Etnaland 

insieme ad alcuni amici di papà e mamma, dove ci 

divertiamo molto a giocare sui giochi acquatici. A 

me la mia famiglia piace molto perché stiamo 

sempre insieme e ci vogliamo un mondo di bene. 
 

Santi Malò  

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

NON PIÙ “ARD” MA “TUODÌ”  

A S. Alessio 20 

anni fa è stato 

aperto il primo 

supermercato in 

via Mantineo n° 

2 col nome di 

“Ard”. All’inizio 

c’erano pochi 

prodotti, ma 

pian piano i pro-

dotti sono au-

mentati e i 

clienti sono di-

ventati più nu-

merosi. 

Per due settima-

ne è stato chiu-

so per lavori di 

ristrutturazione: 

hanno rifatto il 

pavimento che 

adesso è in ce-

ramica, hanno ridipinto le parete in bianco e verde, hanno 

disposto gli scaffali in maniera più funzionale e hanno portata 

prodotti con marche più prestigiose. Hanno riaperto i locali il 

24 gennaio scorso col nome non più “Ard”, ma “Tuodì”. Il per-

sonale adesso indossa divise con colori molto vivaci: verde e 

giallo, hanno inoltre le scarpe antinfortunistiche. Mio papà 

lavora lì e mi sembra molto più elegante con questa nuova 

divisa. 

 

Giovanni Garrozzo  

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

Giovanni con il papà 

IL MIO GATTINO MINÙ 

Il mio gattino si chiamava  Minù, era un gatto 

stupendo, bianco e arancione, aveva due anni, 

era grande, affettuoso e mangione. Con lui ho 

passato tanti momenti belli, lui mi ha sempre 

coccolato nei momenti difficili. Ma un maledetto 

giorno una macchina lo investì. Mi ha avvertito 

un mio vicino di casa,  sono corso subito per soc-

correrlo e portarlo dal veterinario il quale mi ha 

detto che la sua vita era in pericolo e che avrei 

dovuto lasciarlo lì. Io mi misi a piangere ma non 

potevo fare altro per il mio piccolo amico. 

Dopo poco arrivò una telefonata, era il dottore 

che diceva: “Mi dispiace ma… il suo gatto sfortu-

natamente è morto”. Io quel giorno avevo scuola 

calcio, ma non mi sentivo di stare in campo così 

chiamai la mamma dicendole di venire a pren-

dermi. Da quel giorno non sono stato più lo stes-

so!! 

 

Andrea Leo  
cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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Il 13 Novembre, noi alunni di V di S. Alessio, abbiamo 

fatto un viaggio d’istruzione a Zafferana Etnea e a Via-

grande, insieme ai bambini di Rina e Antillo. 

Siamo partiti alle ore 7.45 e siamo arrivati alle ore 9.00 

a Viagrande. Lì abbiamo incontrato la guida, di nome 

Anna e abbiamo visitato il Museo dell’Etna. La guida del 

Museo ci ha raccontato la storia dell’Etna e ci ha fatto 

vedere la tuta di un vulcanologo, fatta di fibre di allumi-

nio. Dopo questo ci ha fatto vedere un film in 3D che 

riguardava gli animali preistorici. C’era un serpente che 

sembrava si allungasse e apriva la bocca e un elefante 

nano che allungava la sua proboscide. Dopo siamo par-

titi da Viagrande per andare a Zafferana Etnea. Arrivati, 

abbiamo visitato la “Casa Museo dell’Apicoltore” dove 

un signore ci ha spiegato come le api fanno il miele e 

come lo estraggono dalle cellette. Ci ha fatto vedere le 

api e ci hanno fatto degustare il miele tipico. C’erano 

molti gusti: alla fragola, alla nocciola, al mandarino, al 

limone, alla menta, al peperoncino e molti altri gusti. 

Dopo questo siamo andati al ristorante a mangiare. 

Quando abbiamo finito, siamo saliti sull’autobus, che ci 

ha portato al Planetario a Zafferana Etnea. Siamo entra-

ti in una cupola di 10 metri, dove abbiamo visto 

proiettato le stelle, i pianeti e le galassie. La visita è du-

rata circa 40 minuti. Un signore ci ha parlato e spiegato 

le costellazioni, le posizioni del sole. Dopo questa visita 

abbiamo degustato in un bar un dolce tipico, cioè le 

foglie di the. Questa era l’ultima tappa, infatti poi siamo 

saliti sull’autobus e tornati a S. Teresa di Riva. Contenti 

di aver imparato qualcosa in più. 
 

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

 

GITA A ZAFFERANA 

 

La gita a Zafferana è stata molto bella.  Arrivati a Zafferana ci 

siamo recati subito al museo dell'Etna dove, tra le tante cose inte-

ressanti, ci hanno proiettato un filmato in 3D in cui comparivano 

degli animali che si allungavano, per esempio l'elefante a cui han-

no fatto allungare la proboscide e ci spuntava l'acqua e tanti altri 

animali. Ci hanno mostrato un elefante che è vissuto in Sicilia 

moltissimi anni fa.  

C'era una stanza dedicata ai dinosauri, tra essi c'era pure il T-Rex. 

Qui abbiamo avuto modo di comprare dei souvenir, io ho preso 

una tartaruga in pietra lavica.  

Usciti da museo abbiamo mangiato uno spuntino e siamo risaliti 

sul pullman per recarci in un'azienda dove c'erano degli alveari.  

Un signore ci ha spiegato tantissime cose sulla vita delle api e alla 

fine ci ha pure fatto assaggiare diversi tipi di miele. A me il miele 

non piace molto, ma sono stata incuriosita da quello alla fragola 

che ho voluto degustare.  

Questa visita è stata molto interessante perchè abbiamo impara-

to tantissime cose su questi laboriosi insetti. Dopo aver consuma-

to il pranzo a sacco, ci siamo recati al planetario. È stato bellissi-

mo! Sembrava di essere dentro la terra e quando girava vedeva-

mo la parte opposta e anche noi giravamo.  

Ci hanno fatto vedere il vulcano in eruzione e sembrava che stava-

mo camminando sulla lava.  

Dopo ci hanno portato in un bar per assaggiare i biscotti tipici di 

Zafferana, ce n'erano di tutti i gusti: alla mandorla, al pistacchio e 

alla nocciola, erano buonissimi, infatti io ne ho comprato un pac-

chetto da portare a casa.  Arrivata a casa dalla nonna c'era pure 

mia sorella, mia zia con mia cugina ed una vicina di casa della 

nonna ed io ho fatto  assaggiare i biscotti a tutti. Quando sono 

andata a letto, pensando alla giornata trascorsa, ero molto soddi-

sfatta perchè è stata veramente molto bella. 
 

Victoria Aliberti cl. IV Sc. Primaria "S. Muscolino" Rina 
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UNA BUGIA SCOPERTA! 

Certe domeniche con la mia famiglia andiamo nei centri commercia-

li a Catania e torniamo la sera tardi. Quindi, a volte il lunedì mi sen-

to stanco e non voglio andare a scuola. Un lunedì mattina mi sono 

svegliato e ho detto a mia mamma che mi girava la testa, allora lei 

mi ha chiesto se volevo andare a scuola. Io le ho detto no e mia 

mamma mi ha fatto rimanere sdraiato nel letto. Mi ha salutato, è 

scesa al piano terra, ha aperto la porta e ha fatto finta di andare al 

lavoro. Io nel frattempo che lei era sotto, mi sono alzato e ho inizia-

to a saltare, lei è salita zitta zitta e io ancora ballavo sul letto. Quan-

do mi ha visto che stavo saltando, mi ha sgridato dicendomi che non 

bisogna dire delle bugie e poi, mi ha messo in punizione per una 

settimana. Da quel giorno ho imparato la lezione e adesso ogni lu-

nedì vado volentieri a scuola. 

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

 

LE CASCATE DELL’IGUAZÙ 

Certe volte, al pomeriggio, guardo alla televisione il pro-

gramma “Geo” su Rai 3 perché fanno vedere dei bellissimi 

documentari che riguardano l’ambiente, la natura, gli 

animali.  

La settimana scorsa hanno fatto vedere un documentario 

che mostrava le cascate dell’Iguazù. Mi è piaciuto molto e 

ho cercato altre notizie si Internet. 

Le cascate dell’Iguazù sono formate da 275 cascate, si 

trovano al confine tra l’Argentina e il Brasile e sono 

protette dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 

La maggioranza delle cascate si trova nell’Argentina. 

L’acqua è abbon-

dantissima. 

Le cascate fanno un 

salto di circa 80 metri per cui nell’aria ci son tantissime goccioline d’acqua che 

formano contemporaneamente tanti “fantastici arcobaleni”. Nei parchi crescono 

altissimi alberi come “l’Erythrina Crista-Galli”, il cui fiore è simbolo dell’Argenti-

na. Nei parchi vivono moltissimi animali che però, sono in via d’estinzione: i gia-

guari, i formichieri, i tapiri, gli ocelot, i tucani e parecchie specie di farfalle. 

 

Salvatore Ucciardo cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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 FESTE  E ... TRADIZIONI 

IL NOSTRO PICCOLO PRESEPE 

Ogni anno nei giorni che precedono la festa dell’Immacolata in tutte le case 

si addobbano gli alberi di Natale, si preparano i presepi. Le strade, i negozi 

si vestono a festa. 

Anche noi in clas-

se abbiamo deco-

rato le finestre e la 

porta con stelline, 

Babbi Natale, can-

deline. Abbiamo 

pensato poi di fare 

il presepe e siamo 

andati alla ricerca di un banco per farlo molto grande perché avevamo tanti 

pastorelli, ma non siamo riusciti a trovarne uno disponibile anche vecchio e 

rotto. Però non ci siamo scoraggiati e abbiamo risolto il problema utilizzando 

alcune sedioline, le abbiamo legate e su di esse abbiamo allestito il nostro 

presepe. Avevamo poca carta roccia, l’abbiamo utilizzata per fare le monta-

gne. Non avevamo muschio finto e allora siamo andati in cortile, abbiamo 

raccolto le foglie secche cadute ai piedi degli alberi e le abbiamo disposte 

sulle sedioline. Le foglie secche di tanti colori creavano un bellissimo effetto. 

Per fare gli alberi abbiamo utilizzato ramoscelli di piante diverse. Non abbia-

mo speso soldi, ma abbiamo sfruttato quello che la natura ci ha offerto. La 

maestra ha posizionato la grotta con la Madonna, S. Giuseppe, Gesù Bam-

bino, l’asino, il bue e poi ognuno di noi ha messo un pastorello nel presepe. 

Alla fine abbiamo recitato le preghiere e, abbiamo cantato “Tu scendi dalle 

stelle”. Il nostro presepe era piccolo, ma è stato ammirato da tutti gli alunni 

delle altri classe. 

 

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

È NATALE 

Il Natale è la festa più bella dell’anno 

perché si festeggia la nascita di Gesù 

Bambino. Per noi bambini è il giorno in 

cui si avverano tanti desideri. Ogni an-

no scriviamo una letterina a Babbo Na-

tale per fargli sapere cosa desideriamo 

trovare sotto l’albero e come per magia 

veniamo sempre accontentati. Nel no-

stro paese a Natale tutte le famiglie ad-

dobbiamo le case a festa, prepariamo 

l’albero e il presepe e mettiamo le luci 

sui balconi. 

Il giorno della vigilia per tradizione si 

mangia pesce: pasta con le vongole, 

calamari, baccalà fritto oppure stocca-

fisso con olive e capperi. Dopo cena si 

partecipa alla S. Messa. Sul piazzale 

della chiesa si accende il falò e si fa la 

processione con il Bambino intorno al 

fuoco e per le vie del paese. La proces-

sione è allietata dal suono delle campa-

ne e della banda musicale.  

Il giorno di Natale si pranza in fami-

glia, si gusta il panettone, il pandoro o 

il torrone. 

Qualcuno di noi ama mangiare i fichi 

secchi con le noci e le nocciole davanti 

al camino come facevano i nostri bi-

snonni. Uno dei proverbi riguardante 

questa festività che ci piace ricordare è: 

“Natale son i tuoi e Pasqua con chi 

vuoi”. 

 

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

Antillo 
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TRADIZIONI DI NATALE 
 
Il Natale è una festa accompagnata da diverse tradizioni, sociali e 
religiose, spesso variabili da paese a paese. 
 
Il presepe, derivato da rappresentazioni medievali che la tradizio-
ne fa risalire a san Francesco d'Assisi, è una ricostruzione figura-
tiva della natività di Gesù ed è una tradizione particolarmente 
radicata in Italia. 

 
L'albero di Natale, altro simbo-
lo del Natale, è un abete (o altra 
conifera sempreverde) addob-
bato con piccoli oggetti colorati 
(soprattutto palle di diversi colori), luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchettati 
e altro.  
Le origini vengono in genere fatte risalire al mondo tedesco nel XVI secolo, sulla 
base di preesistenti tradizioni cristiane e pagane. 
Verso il secolo XI si diffuse nell'Europa del Nord l'uso di allestire rappresentazioni 
(sacre rappresentazioni o misteri) che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel 
periodo d'Avvento, una rappresentazione molto richiesta era legata al brano della 
Genesi sulla creazione. Per simboleggiare l'albero «della conoscenza del bene e del 
male» del giardino dell'Eden si ricorreva, data la regione (Nord Europa) e la stagio-
ne, ad un abete sul quale si appendevano dei frutti. 

Da quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei giorni nostri, di cui si ha una prima documentazione 

certa risalente al 1512 in Alsazia. 

Babbo Natale, presente in molte culture, è un anziano dalla bar-
ba bianca che distribuisce i doni ai bambini, di solito la sera della 
vigilia di Natale. Deriva dalla figura storica di san Nicola di Bari, 
ma nella sua forma moderna si è diffuso a partire dal XIX secolo 
negli Stati Uniti: un ruolo importante nella definizione della sua 
figura ebbe la poesia A Visit from Saint Nicholas, pubblicata nel 
1823 e attribuita allo scrittore neyorkese Clement Clarke Moore, 
nella quale Babbo Natale venne proposto ai lettori con le fattezze 

che oggi conosciamo. 

Molte tradizio-
ni natalizie 
sono infine 

legate alla musica (canti natalizi come Adeste fideles, Tu scendi 
dalle stelle, Quanno nascette Ninno, Jingle Bells, Les anges dans 
nos campagnes), a particolari piante (l'agrifoglio, il vischio, la stella 

di Natale) e pietanze 
sia dolci (panettone, 
pandoro e altri dolci 
natalizi) che salate 
(zampone, cotechi-

no). 

Ricerca effettuata dagli alunni della cl. II  
Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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I NONNI RACCONTANO IL NATALE 

I nonni durante il Natale ci hanno raccontato 

che il loro Natale non era uguale al nostro. 

Loro non avevano l’albero di Natale e nean-

che il presepe; non c’era il panettone e nean-

che altri dolci. Loro sentivano il clima del Na-

tale solo quando scendevano in paese per 

partecipare alle novene in onore di Gesù 

Bambino che erano alle 5 di mattina e alla S. 

Messa; infatti la piazza era illuminata e riscal-

data dal falò acceso lì al centro. 

Festeggiavano con poco cibo che avevano 

con un bicchiere di vino, noci e fichi secchi. Il 

loro racconto ci ha fatto emozionare perché 

oggi invece abbiamo tantissime cose. 

 

Gli alunni della cl. II  

Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

PRESEPE VIVENTE A SAVOCA 

Il 23 dicembre 2014 io ed alcuni  

miei compagni di scuola abbia-

mo fatto il presepe vivente a 

Savoca. Io ho interpretato Ma-

ria, la Madonna. Questa espe-

rienza è stata significativa, in-

fatti ho provato molta gioia nel 

pensare che la Madonna è stata 

scelta da Dio quale madre di suo 

figlio, il Messia. 

Dopo la Santa Messa, in corteo, 

siamo usciti dalla chiesa e, ac-

compagnati dalla luce delle can-

dele, abbiamo percorso le strade 

di Savoca, così che Gesù Bambi-

no potesse benedire  e portare 

pace, gioia e serenità in tutte le 

case. 

Cristina Nicita  

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina 

LA MIA RECITA DEL CATECHISMO 

Il 2 gennaio ho fatto una recita al catechismo. Io facevo parte del coro men-

tre la mia amica Victoria, con un altro mio amico Daniel, hanno fatto Maria 

e Giuseppe. Io ero molto preoccupata perché essendoci un parroco nuovo 

mi è venuta l’ansia. Noi, oltre a cantare le canzoni: “Sarà Natale se”, “Notte 

Santa di Natale”, “Ninna nanna di pace”, “Forza Gesù”, “Se la gente usasse il 

cuore” e “Voglio dire Buon Natale”, abbiamo pure recitato delle poesie. Alla 

fine della recita padre Gerri Currò ci ha distribuito dei mini panettoni con 

gocce di cioccolato e poi abbiamo festeggiato. Questa recita è stata molto 

bella e ricca di emozionanti sorprese.  



30 

PIERINO 

PRESEPE VIVENTE A SAVOCA 
 

Per Natale e per l’Epifania, insie-

me ad altri bambini di Savoca e 

una giovane coppia con il loro 

bambino, abbiamo rappresentato il 

Presepe Vivente.  

Io interpretavo una pastorella, in-

sieme ad altri bambini più piccoli, 

mentre Maria e Giuseppe sono 

stati rappresentati dalla giovane 

coppia e Gesù dal piccolo Alessan-

dro, il loro bambino. 

La notte di Natale siamo partiti 

alle 21.30 da Piazza Fossia, accom-

pagnati dal prete e dallo zampo-

gnaro che ci hanno seguito fino 

alla chiesa Madre, dove si è svolta 

la S. Messa di Natale. Quando è 

finita la Messa siamo usciti tutti 

quanti per fare una piccola proces-

sione ed anche per vedere i fuochi 

d’artificio. Quando siamo rientrati 

in chiesa è stato fatto un sorteggio 

il cui premio era un Bambin Gesù 

in porcellana, molto bello. Alla 

fine siamo andati in sacrestia 

dov’era allestito un piccolo rinfre-

sco. È stato un Natale meraviglio-

so! Perché l’ho festeggiato con tut-

te le persone a me care, in armonia 

nel mio paese. 

 
 

Giulia Proteggente  
cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina  

IL CAPODANNO IN VIETNAM  

Sfogliando il settimanale “Donna Moderna” ho visto una foto che ritraeva 

lunghe barche piene di fiori e frutti. Mi sono incuriosita, ho letto l’articolo 

e così ho scoperto che in questi giorni, tra la fine di gennaio e i primi di 

febbraio, in Vietnam si festeggia il Capodanno detto “Tet”. Nella città di 

Hanoi, lungo il fiume, ci sono i mercati galleggianti, cioè sono ancorate 

alla riva grandi e lunghe barche piene di tanti prodotti: frutti, fiori, carne, 

pesce. Le persone dalla riva fanno i loro acquisti in grande e allegra confu-

sione. 

Elisa Palella  cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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50 ANNI INSIEME  

Il 21 gennaio 2015 siamo anda-

ti alla messa di ringraziamento 

per il 50° anniversario di matri-

monio dei miei nonni materni: 

Paola e Giuseppe Crisafulli. 

Durante la messa io, mia mam-

ma e mio fratello Lorenzo ab-

biamo portato i doni, invece 

mio fratello Alessio ha portato 

gli anelli. Io ero contento e allo 

stesso tempo un po’ dispiaciu-

to perché non c’erano tutti i 

miei parenti. Subito dopo la 

messa ci siamo recati al risto-

rante “Alda Mare” per festeg-

giare questo bellissimo evento. 

Auguri cari nonni! 

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

IL 50° ANNIVERSARIO DI NOZZE DEI NONNI 

Giorno 30 gennaio 2015 ho assistito alla cerimonia del cin-

quantesimo anniversario dei miei nonni celebrato nella chiesa 

di S. Alessio Siculo e noi: Sophia, Martina, Manuel, Christian e 

Francesca, loro nipoti, siamo stati molto contenti d‘aver visto 

la felicità e l’amore dei nostri nonni. 

Dopo la cerimonia abbiamo festeggiato al ristorante “Antico 

Borgo” di Letojanni, abbiamo cenato a base di pesce e per fini-

re la torta con su scritto: “Nozze d’oro di Carmelo e Santina”. 

Questa cerimonia per la mia famiglia è stata assai significativa 

perché non tutti oggi possono raggiungere questo traguardo. 
 

Sophia Colosi  

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

SAN GIOVANNI BOSCO 

San Giovanni Bosco (1815-1888) era figlio di 

contadini. Divenuto sacerdote scoprì che a 

Torino, dove viveva, molti ragazzi vagavano 

per le strade in cerca di lavoro. Li accolse nel 

suo “oratorio” e aprì per loro scuole e labo-

ratori artigianali perché potessero imparare 

un mestiere. Fu per i “suoi” ragazzi: padre, 

maestro e amico vero. 

 

Marco Muscolino  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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IL GIORNO DELLA MEMORIA … 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il giorno della memoria viene celebrato il 27 gen-

naio di ogni anno, per ricordare le vittime del nazi-

smo, dell’olocausto e tutte quelle persone che a 

rischio della propria vita hanno protetto i perse-

guitati. Parlare della shoah o di olocausto, signifi-

ca parlare dello sterminio di milioni di ebrei e non 

solo, anche rom, comunisti, omosessuali, testimo-

ni di Geova e popolazioni slave. Tutto ciò avvenne 

in Europa durante la seconda guerra mondiale per 

colpa dei nazisti. In quel periodo i tedeschi aveva-

no il comando e decisero di eliminare tutte le per-

sone che non erano di razza Ariana. Si accanirono 

soprattutto con gli ebrei, iniziarono a cercarli 

ovunque e una volta trovati venivano deportati 

nei campi di concentramento e di sterminio. Arri-

vati qui li vestivano tutti uguali con una tuta a ri-

ghe, venivano poi rasati e riconosciuti con un nu-

mero, tatuato addosso, perdevano quindi la loro 

identità, erano considerati “non persone”, “i di-

versi”, inferiori agli animali. Nei campi di concen-

tramento stavano coloro che potevano ancora 

lavorare, venivano trattati come schiavi. I più de-

boli, invece venivano eliminati nelle camere a gas, 

ciò spettava soprattutto agli anziani e ai bambini, 

ma anche agli uomini e alle donne deboli che non 

erano più in grado di fare nulle. Finita la guerra, 

con la sconfitta dei tedeschi, le truppe sovietiche 

liberarono quei pochi sopravvissuti, vere e proprie 

testimonianze. A proposito di testimonianze quel-

le che ci vengono in mente sono il famoso “diario 

di Anna Frank”, che racconta della sofferenza pro-

vata nel posto in cui si nascondeva dai nazisti, 

purtroppo poi venne trovata e portata nei campi 

di sterminio dove morì; e ancora molti film ci rac-

contano di quel terribile periodo, come “La vita è 

bella” e “Il bambino con il pigiama a righe”, film 

che mi hanno colpito e fatto rattristare; non sap-

piamo come si possono commettere certi orrori, 

come si possa solo pensare di uccidere. Ci augu-

riamo che quello che è stato non accada mai più. 

Alunni della classe IV  
Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo  
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RICORDARE LA SHOAH 

Gli ebrei nel corso dei secoli, hanno mantenuto la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni anche quando si 

sono dovuti allontanare dalla Terra di Canaan. Hanno partecipato alla vita e allo sviluppo dei paesi in cui vivevano e 

li hanno difesi in guerra; malgrado ciò gli ebrei spesso erano considerati “diversi” e perseguitati a causa della loro 

religione. 

Circa 70 anni fa, in Germania e in Italia vennero emanate delle leggi, chiamate leggi razziali, che discriminavano gli 

ebrei e li privavano dei loro diritti. Non poterono più lavorare, andare a scuola ed  entrare nei negozi.  

Tra il 1939 e il 1945, in Europa circa 6 milioni di ebrei, tra 

bambini, donne e uomini, sono stati deportati nei campi di 

concentramento dove sono stati sterminati. 

IL TRASPORTO E L’ARRIVO AL CAMPO 

I convogli dei deportati (circa 2.000 – 2.500 prigionieri 

per treno), spesso chiamati trasporti, composti da vago-

ni merci contenenti dalle 80 alle 120 persone costrette a 

inimmaginabili condizioni di vita e igieniche, che spesso viaggiavano per 10 – 15 giorni per raggiungere la loro ulti-

ma meta, erano organizzati da uno speciale dipartimento dell’RSHA 

(ufficio centrale per la sicurezza Reich): l’AMT IV B4 comandato da 

Adolf Eichmann. 

Eichmann e i suoi collaboratori in qualità di esperti di “problemi 

ebraici” gestirono l’intera parte logistica dello sterminio suddividen-

do i convogli sui diversi centri di sterminio in base alla capacità 

“ricettiva” dei centri stessi: il grande complesso di Auschwitz ricoprì 

sempre un ruolo fondamentale nel processo si “soluzione finale”. Le 

azioni di sterminio (chiamate Aktion), della durata di 4-6 settimane, 

si susseguirono per tutta la durata del conflitto coinvolgendo succes-

sivamente diversi gruppi dalle nazioni sotto il controllo tedesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandro Onea cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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PER NON DIMENTICARE 

Il giorno della memoria è una ricorrenza internazio-

nale celebrata il 27 gennaio di ogni anno. È stato 

così designato il primo novembre 2005 dalla risolu-

zione 60/7 dell’assemblea  generale delle Nazioni 

Unite. In questo giorno si celebra la liberazione del 

campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 

27 gennaio del 1945 ad opera delle truppe sovieti-

che dell’Armata Rossa. All’entrata del campo di con-

centramento di Auschwitz c’era la triste  scritta “ 

ARBEIT MACHT FREI”  che significava “Il lavoro ren-

de liberi”. 

A capo di questa organizzazione c’era il Frϋbrer, Hit-

ler Adolf, nato in Austria il 20 aprile 1889. Il suo 

mandato iniziò il 2 agosto 1934 fino al 30 aprile 

1935. Il suo esercito conquistò gran parte dell’Europa, invadendo la Polonia, la Cecoslovacchia, l’Austria, i Paesi 

Bassi e metà della Francia, però nel 

1945 la Germania si arrese e Hitler 

si suicidò in una Berlino ridotta in 

macerie. Hitler aveva dei piani mol-

to ambiziosi, voleva diventare il ca-

po del mondo. Fece deportare 

ebrei, slovacchi, giudei e perfino 

tedeschi, metteva da parte le fem-

mine, i bambini, i vecchi e i malati 

ammazzandoli senza pietà. Tutti gli 

altri che passavano la dura selezio-

ne potevano ritenersi fortunati, pe-

rò lo stesso erano sottoposti a duri 

lavori. Una volta diventati vecchi o 

troppo deboli per poter continuare 

a lavorare, venivano uccisi nelle 

camere a gas e cremati.  

Una di questi ebrei molto ricordata, era Anna Frank che, con la sua famiglia, era riuscita a scappare ai soldati tede-

schi nascondendosi in una soffitta per due anni, però poi, per colpa di un gatto che le 

causava delle crisi di tosse dovute all’allergia al suo pelo, venne scoperta e portata ad 

Auchwitz. Dopo qualche anno morì proprio il giorno prima della liberazione del cam-

po da parte dell’Armata Rossa. 

Abbiamo scritto questo articolo per ricordare le persone morte ingiustamente, Ebrei, 

Giudei, Francesi, Slovacchi, Polacchi, Italiani…. Per far capire quanto hanno sofferto e 

per ritenerci fortunati di essere riusciti a scampare questa terribile esperienza. Voglia-

mo soprattutto ringraziare l’Armata Rossa per aver salvato milioni di persone con il 

loro coraggio, forse pure nostri antenati. 

 

Giorgio Campagna – Andrea Leo cl. V Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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IL DIARIO DI ANNA FRANK 

 

Ho letto il libro di Anna Frank. È bellissimo perché parla della sua vita. Anna 

Frank nacque in Germania nel 1929 da una famiglia ebrea. Quando, nel 1933, 

Hitler emanò le leggi contro gli ebrei, la famiglia di Anna Frank fu costretta ad 

emigrare in Olanda. Per non essere catturata, si nascose in un alloggio segre-

to dove rimase per due anni. Per passare il tempo scrisse un diario. Nel 1944 i 

nazisti scoprirono il nascondiglio: Anna, con la famiglia, fu deportata nel cam-

po di concentramento di Bergen Belsen, dove morì nel 1945. Dopo la guerra 

ritrovarono il diario su cui scriveva tutto ciò che faceva, immaginando di par-

lare con la sua amica Kitty. 

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

27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA” 

 

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria per ri-

cordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebrai-

co, le leggi raziali, la persecuzione, la prigionia e 

la morte dei cittadini ebrei. Sono passati 70 

anni dal 27 gennaio 1945, quando i militari rus-

si entrarono nel campo di concentramento di 

Auschwitz liberando i sopravvissuti e facendo 

conoscere al mondo l’orrore di quel lager. 

Gli alunni della classe II Sc. Primaria  

“A. Gussio” S. Alessio Siculo 

LA SHOAH 

Shoah è un termine ebraico che si-
gnifica «tempesta devastante», e 
indica lo sterminio del popolo ebrai-
co durante il Secondo conflitto mon-
diale.  
È una commemorazione internazio-
nale che ricorda il giorno in cui, nel 
1945, le truppe sovietiche arrivarono 
ad  Auschwitz  e scoprirono l’orrore 
del campo di concentramento con i pochi sopravvissuti. 
«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, 
si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i persegui-
tati». 
La memoria delle terribili storie, ci deve aiutare a costruire un futuro migliore. Un futuro in cui quelle atrocità non 
si ripetano mai più!  

Gli alunni della cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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OSKAR SCHINDLER 

Il 27gennaio di ogni anno si commemora “Il giorno della memoria” per ricor-

dare i milioni di ebrei uccisi dalla ferocia nazista. La televisione, per l’occasio-

ne, ha trasmesso una serie di film intitolata “Per ricordare”, affinchè non si 

ripeta più una simile tragedia. 

Noi ne abbiamo visto alcuni, ma il film che ci ha colpito di più è stato 

“schindler's list” che racconta una storia vera: quella di Oskar Schindler.  

Per saperne di più abbiamo fatto altre ricerche su Wikipedia.  

Non tutti i tedeschi erano cattivi, molti aiutarono gli ebrei salvandoli dalla 

morte come appunto Oskar Schindler. 

Oskar Schindler era un imprenditore tedesco, famoso per aver salvato duran-

te la seconda guerra mondiale circa 1.100 ebrei dallo sterminio, con il prete-

sto di impiegarli come personale necessario allo sforzo bellico presso la sua 

fabbrica di oggetti smaltati, la D.E.F.  

I nomi degli ebrei da lui salvati erano scritti in una lista che fu trovata nel 

1999 in una valigia che lo stesso imprenditore aveva lasciato nella casa di una 

coppia di amici a Stoccarda. 

Gli ebrei anziani o ammalati venivano uccisi, dai soldati tedeschi, ma Schindler ne salvò a centinaia perché diceva ai 

nazisti che erano specializzati per certi lavori e per il buon andamento del-

la fabbrica. 

Quando l’Armata Rossa era ormai vicina a liberare Cracovia, i tedeschi 

distrussero i campi di concentramento e uccisero gran parte degli interna-

ti. Schindler, tuttavia, riuscì a spostare i 1.100 ebrei impiegati alle sue di-

pendenze in un’altra fabbrica che voleva impiantare a Brunnlitz in Ceco-

slovacchia. Purtroppo, nel trasferimento degli operai ebrei, il vagone che 

trasportava le donne ebree venne deviato per errore nel campo di con-

centramento di Auschwitz e Schindler riuscì comunque nell’intento di far-

selo restituire e tutte le donne raggiunsero definitivamente Brunnlitz, che 

venne poi liberata nel maggio del 1945.  

Spese tutti i suoi soldi per salvare gli ebrei e visse in povertà fino alla sua 

morte avvenuta il 9 ottobre 1974.  

Per suo stesso volere, la sua salma riposa tutt’oggi nel piccolo cimitero 

francescano cattolico 

nella parte vecchia di 

Gerusalemme, in Israele. Sulla sua tomba ci sono due scritte. Una 

è in ebraico: “Giusto tra i giusti”, e una è in tedesco: 

“L’indimenticabile salvatore di 1.200 ebrei perseguitati”. 

Il 18 luglio 1967, l’apposita commissione israeliana “Iad Vashem” 

ha deciso di riconoscere Oskar Schindler “Giusto tra le nazioni”.  

In sua memoria, a Gerusalemme, è stato piantato un albero nel 

“Viale dei Giusti”. 

 

Irene Perrone 

Lorenzo Rigano 

Andrei Costache 

                 cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Sicuo 
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A NOI LA...PENNA! 
QUELLO CHE GLI ALUNNI DELLA CLASSE IV    

SCUOLA PRIMARIA “A. GUSSIO” DI S. ALESSIO SICULO  

VORREBBERO… 

Vorrei… 

Vorrei belle giornate di sole 

che profumino di viole. 

Vorrei meno compiti da fare 

così posso andare in piazza a giocare. 

Vorrei che regnasse la pace 

e non più la guerra. 

Vorrei che non ci fosse 

invidia e gelosia 

Vorrei che la malinconia 

andasse via. 

Vorrei che tutti regalassero 

un sorriso a chi è triste 

e deluso.  

 

Giorgia Siligato 

Vorrei… 
 

Vorrei un amico vero 

un amico sincero 

Vorrei vedere il mondo 

tutto, fino in fondo. 

Vorrei un cricetino 

perché è come un cagnolino. 

Vorrei essere un uccellino 

per vedere il cielo da vicino. 

Vorrei che tutti avessero l’amore 

che sa dare un genitore. 

Vorrei essere una palla 

per restare sempre a galla. 

Vorrei una casa in montagna 

con il sole che la abbaglia. 

Vorrei essere un cagnolino 

per essere più piccino. 

Vorrei essere un bel pulcino 

per essere più carino. 

Vorrei avere di giochi un’infinità 

per regalarli a chi non ne ha. 
 

Salvatore 

Vorrei… 
 

Vorrei che non ci fosse più la guerra. 

Vorrei vivere felice sulla terra. 

Vorrei tanto ballare. 

Vorrei avere tanti amici per giocare. 

Vorrei tanto passeggiare in riva al mare. 

Vorrei avere tanti soldi per viaggiare. 

Vorrei avere tanto tempo per dormire. 

Vorrei svegliarmi in tempo per partire. 

Vorrei arrivare a casa all’imbrunire. 

Vorrei arrivare alla meta senza soffrire. 

Vorrei trovare mia sorella ad aspettarmi. 

Vorrei che non ci fossero più le armi. 
 

 

Irene Perrone Vorrei… 

Io vorrei tanta felicità, 

essere ricco. 

Io vorrei un fratellino. 

Io vorrei che il mio nipotino  

crescesse in un minutino. 

Io vorrei pochi compiti da fare  

così posso andare a giocare. 

Vorrei una casa di lusso, 

vorrei una nuova classe, 

vorrei una playstation 3. 

Vorrei che tutti facessimo un girotondo 

intorno al mondo. 

Andrei 

Vorrei… 

Io vorrei essere più bravo, 

vorrei andare in Costa Rica, 

vorrei trasferirmi in un’altra casa. 

Io vorrei un cagnolino, 

vorrei la playstation 

e non vorrei avere la tosse. 

Vorrei un fratellino 

Io vorrei andare a mangiare la pizza… 
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Vorrei… 

Vorrei che non ci fossero le guerre 

Vorrei la pace nel mondo 

Vorrei che tutti si volessero bene 

Vorrei un amico sincero 

Vorrei un mondo migliore 

Vorrei che tutti amassero Dio 

Vorrei un mondo più vero 

Vorrei che non ci fosse la fame 

Vorrei che ci fosse più cibo 

Vorrei un mondo senza inquinamento 

Vorrei che tutti rispettassero i dieci comandamenti 

Vorrei la spiaggia e un mare pulito nel mio paese. 
 

Davide Pagano 

Vorrei… 

Vorrei che nel mondo ci fosse tanto amore, 

vorrei che non ci fosse più dolore. 

Vorrei la pace, 

vorrei la gioia, 

vorrei tanta felicità. 

Vorrei danzare sempre, 

vorrei aprire la mia mente, 

vorrei una bici bella, 

vorrei un cane che saltella, 

vorrei un cavallo bianco, 

vorrei che corresse insieme al suo branco. 

Vorrei un pupazzo tutto nero, 

vorrei mangiare il bianco e nero. 

Ilenia Asinara 

Vorrei… 

Vorrei un arcobaleno colorato, 

vorrei un cielo stellato. 

Vorrei delle giornate con il sole, 

vorrei giocare con il pallone. 

Vorrei che non ci fossero più crudeltà, 

vorrei che sulla terra ci fosse sempre felicità. 

Vorrei essere un calciatore, 

vorrei giocare a tutte le ore. 

Vorrei che tutti fossero gentili, 

vorrei tanta serenità. 

Vorrei che ci fosse la pace nel mondo, 

vorrei fare un grande girotondo. 
 

Lorenzo Rigano 

Vorrei… 

Vorrei un giorno poter volare 

e ogni paese sorvolare, 

vorrei avere tanti amici 

che siano sempre felici. 

Vorrei con i bambini di tutto il mondo 

poter fare un grande girotondo, 

vorrei che i colori dell’arcobaleno 

rendessero il mondo più sereno. 

Vorrei un giorno un medico diventare 

e tutte le genti curare. 

Vorrei aprire una pasticceria  

usando molta fantasia. 

Vorrei avere un castello 

stupendo e molto bello. 

Vorrei avere tanti cavalieri e donne 

per riempire tutto il reame. 

Vorrei avere una piscina 

e fare il bagno ogni mattina. 

Vorrei la pace in tutto il mondo 

e un amore più profondo. 

Vorrei… 

Vorrei che ci fossero meno ladri. 

Vorrei la pace nel mondo. 

Vorrei che tutte le malattie si potessero curare. 

Vorrei un’aula più grande. 

Vorrei ci fosse meno fame nel mondo. 

Vorrei meno violenza sui bambini. 

Vorrei che tutti i bambini potessero studiare. 

Vorrei un mondo migliore. 

Vorrei che ci fossero solo persone buone. 

Vorrei che piovesse di meno. 

Vorrei un arcobaleno colorato. 

Vorrei un sole più splendente. 

Vorrei meno incidenti tra i veicoli. 
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