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 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 

Arriva il Secondo numero del giornale Scolastico"Pierino ", la voce dei 

Nostri Alunni delle Scuole Primarie dell'Istituto comprensivo di Santa 

Teresa di Riva !  

il giornale scolastico è un’esperienza ormai consolidata che rappresenta 

una vivace modalità comunicativa di alunni e insegnanti sinergicamente  

uniti  per esprimere e raccontare .  

È un “prodotto” per far conoscere alla Comunità  l ’operosità e le attivi-

tà che si svolgono nell ’Istituto per l ’arricchimento dell ’offerta/crescita 

formativa. 

Nel corso di quest’anno scolastico i progetti saggiamente pianificati e 

realizzati con grande vitalità sono numerosi, dai vari Laboratori  a clas-

si aperte che si sono organizzati nelle scuole  alle attività espressive varie 

che hanno coinvolto i Nostri ragazzi..... e troveranno spazio in queste pagine ! 

 Il nostro Giornalino, difatti,  documenta le tante esperienze di alunni e insegnanti dell ’Istituto, sempre impegna-

ti in attività scolastiche ed extrascolastiche. Ma, i protagonisti sono sempre gli alunni, “giornalisti in erba ”, ma 

pieni di vigore, entusiasmo, desiderio di imparare e approfondire la conoscenza dei mezzi di informazione e, in par-

ticolare, della carta stampata.  

" Pierino!" , ha sempre privilegiato e privilegia  il punto di vista degli Allievi  e stimola la  voglia di interagire, 

di confrontare , di "dialogare " alla ricerca di nuovi perche e di nuove risposte.... . ma vogliamo sottolineare che  

scrivere su un giornale, anche se  scolastico, non è la stessa cosa che svolgere un tema e argomentare ..... diverse 

sono le fonti..... diverse sono le tecniche, diverso è il linguaggio da usare e produrre e costruire  ! Non è una cosa 

semplice, richiede molto tempo, forza di volontà, e assunzione di responsabilità.... per questo un Grazie alla docen-

te responsabile , l'ins. Linda Cigala ,  che si dedica con competenza consolidata e  con il solito e consueto entusia-

smo alla redazione e al coordinamento  e grazie a tutti i docenti che diligentemente collaborano alla  realizzazione 

e alle famiglie che spronano  nello svolgimento di questa pregevole attività  

Pierino è il frutto di un lavoro energico e minuzioso , ma certamente entusiasmante e pieno di soddisfazioni per 

questo ancora una volta ........ 

Buona lettura! 

                                                                                  
Dirigente Scolastico 

                                                                               
Prof.ssa Enza Interdonato 
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GITA AL TINDARI 

Caro diario, 
ti racconto come ho trascorso una bellissima giornata al Tindari. Era una do-
menica di ottobre, c’era il sole e faceva caldo. Eravamo io, mia mamma, mia 
sorella, mio papà, mia nonna, mio nonno e mio zio Giuseppe. 
Abbiamo preparato i panini, le bibite e siamo partiti 
alle 8.00; abbiamo fatto la strada di montagna che 
passa da Fondachelli Fantina; è stato bello perché 
abbiamo visto tanti paesi nuovi che non conoscevo. 
Arrivati al Tindari abbiamo posteggiato e abbiamo 
preso il biglietto per l’autobus e siamo saliti in chie-
sa e abbiamo ascoltato la Messa. Poi siamo usciti e 
ci siamo fatti le foto in piazza. Come sfondo aveva-
mo un bellissimo panorama: le Isole Eolie. 
Ci siamo fatti un giro tra le numerose bancarelle e 
abbiamo comprato dei braccialetti e delle calamite. 
Dopo un po’ abbiamo mangiato e scendendo dal 
Santuario verso il parcheggio delle auto, abbiamo 
visto un bellissimo cavallo che bruca l’erba al fresco sotto gli alberi. 
Per il ritorno abbiamo deciso di prendere l’autostrada e quindi ho visto paesaggi nuovi. Quando siamo 
arrivati a casa ho ripensato alla giornata trascorsa….è stata molto bella. 
Caro diario, spero di poterti raccontare di altre gite come questa! 
 

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

RISCHIAMO DI NON VEDERLI PIÙ 
 
Gli scienziati sono molto preoccupati perché, solo dai cieli dell'Europa, sono scomparsi circa 300 milioni di 
uccelli. La colpa è maggiormente dei pesticidi. Gli uccelli mangiano i semi che sono contaminati dai pesti-
cidi che i contadini usano nelle campagne per combattere gli insetti che danneggiano piante e frutti. 
Un'altra causa dell'estinzione di molti uccelli anche di casa nostra, come i cardellini, è dovuta sia alle cam-
pagne abbandonate e sia all'abbattimento di molti alberi. Molti uccelli infatti vengono nei centri abitati e 
rovistano nei cassonetti per trovare qualcosa da mangiare. Inoltre la mancanza di alberi impedisce agli 
uccelli di fare il nido. Gli uccelli dell'Europa a rischio sono: l'albatros, l'allodola, l'averla piccola, la calan-
drella, il passero solitario, il cardellino, la rondine e l'Aquila di Bonelli. Negli anni '80 in Asia c'erano 30 
milioni di grifoni dorso bianco, oggi ne restano solo 11 mila. Sono in pericolo l'avvoltoio indiano e quello 
dal becco sottile. 

Manuel Tomasello  

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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FIERA DEL DOLCE PRO TELETHON 
 

Anche quest’anno nella nostra scuola è stata or-
ganizzata la “fiera del dolce” il cui ricavato è 
stato devoluto al fondo di solidarietà dell’Istitu-
to e a Telethon. 
Tutte le insegnanti, gli alunni e i loro genito-
ri sono stati coinvolti nel progetto; infatti han-
no  collaborato portando  dolci che sono stati 
venduti in sostituzione della merenda durante la 
ricreazione. Alle ore 10. 30, approfittando delle 
favorevoli condizioni atmosferiche, siamo usciti 
nel cortile antistante la nostra scuola, dove le 
insegnanti e le nostre mamme, avevano allestito 
delle lunghe tavolate su cui facevano bella mo-
stra dei dolci invitanti che facevano venire l’ac-
quolina in bocca. Ciascuno di noi ha scelto il dolce 
che più gli piaceva dando in cambio un’offerta 
libera. 
"Il progetto pluriennale, rappresenta una tappa 
fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa 
della nostra scuola, che coinvolge anche i genitori 
degli alunni e tutti quelli che sono vicini alla pro-
blematica della ricerca e della solidarietà. Con la 
donazione si investe nella migliore ricerca per 
arrivare alla cura della distrofia muscolare e del-
le altre malattie genetiche. Si può costruire così 
la speranza per un futuro più sereno e, grazie ai 
finanziamenti di Telethon alla ricerca, si comin-
cia finalmente a vedere una luce laddove prima 
c’era il buio totale.  

Siamo riusciti in questi anni a costruire una spe-
ranza, nella “disperazione della malattia". 
La nostra scuola si è mostrata sempre attenta a 
queste problematiche, perché una generazione 
che viene educata al valore della solidarietà rap-
presenta una speranza per il futuro.  

Continua nella pagina seguente 
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Gli alunni della cl. IV  
Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

Continua dalla pagina precedente 
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Il 16 dicembre, noi alunni della 
Scuola Primaria “S. Muscolino” 
di Rina, insieme ai bimbi  della 
Scuola dell’Infanzia “Ugo Fle-
res” di Contura, ci siamo esibiti 
nella chiesa intitolata a S. Ro-
salia di Rina.  
Il nostro recital è stato breve 
ma intenso ed ha emozionato 
e coinvolto i numerosi spetta-
tori, in particolar modo mam-
ma e papà commossi e stupiti 
dinanzi all’incanto della cresci-
ta dei loro bambini.  
Abbiamo cantato alcuni brani 
natalizi, siciliani e inglesi alter-
nandoli con riflessioni sul Na-
tale.   

Anche i più piccoli, un po’ 
irrequieti e dinamici, nel 
momento dell’esibizione, 
sono diventati “angeli” im-
mobili e ordinati...in una 
parola sola “tutti perfetti”!! 
Al termine dell’evento, ab-
biamo accolto nella nostra 
scuola i bambini dell’Infan-
zia offrendo loro un piccolo 
rinfresco; è stato un mo-
mento di continuità impor-
tante per la comunità scolastica di Savoca, uno scambio di auguri, 

sincero e spontaneo. 
 

 Gli alunni della Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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A SCUOLA  DI CAKE DESIGN 

Il martedì 6 dicembre, durante le ore di laboratorio, abbiamo 

fatto un’esperienza molto interessante e divertente. Agata e 

Roberto, pasticceri del bar 

Edonè, di Santa Teresa di 

Riva, sono venuti nella no-

stra scuola per tenerci un 

corso di cake design. Abbia-

mo appreso tante notizie 

sul cioccolato, sulle sue 

proprietà nutritive, sul mo-

do in cui si lavora e 

di come può essere 

utilizzato in pastic-

ceria.  

All’inizio ci hanno 

raccontato la storia 

di alcuni dolci, poi 

ci hanno diviso in 

tre squadre e ci 

hanno fatto fare un 

gioco a quiz. La 

squadra che vince-

va si aggiudicava la 

possibilità di parte-

cipare al corso. Ma 

era solo un modo di 

farci giocare, per-

ché il laboratorio lo abbiamo fatto tutti, vincitori e non. 

Agata è 

passata 

tra i tavo-

li per 

consegnare ad ognuno di noi un pezzetto di pasta di zucchero di 

colore rosso con 

cui abbiamo fatto 

delle palline, preci-

samente ognuno di 

noi aveva otto palli-

ne rosse. Dopo ci ha dato dell’altra pasta di zucchero di colore giallo e poi un pezzettino 

di colore verde. Ci hanno insegnato come fare un classico fiore natalizio, la stella di Na-

tale. Con questo fiore ci hanno fatto decorare un piccolo maffin che poi abbiamo confe-

zionato e portato a casa, come testimonianza del lavoro svolto. 

L’incontro si è concluso con la degustazione di un buonissimo panettone guarnito con cioccolato al latte e fondente. 

Una vera bontà! E che bella esperienza! Speriamo di poterne fare molte altre come questa.  

Continua nella pagina seguente  
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cl. IV. Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 
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I  CIBI DI STRADA 

Da un po’ di tempo in televisione c’è un’in-

vasione di chef che propongono le ricette 

più strane utilizzando piante e frutti esotici: 

mango, papaya, avocado. Noi italiani ancora 

non ci siamo abituati a queste strane ricette, 

a questi nuovi gusti. Ogni regione italiana 

ha il suo piatto tradizionale. La Sicilia ne ha 

due famosissimi: la pasta con le sarde e pa 

lasta alla Norma. Sono famosissimi pure i 

cosiddetti “Cibi di strada” di Palermo. Molti 

turisti vanno in questi quartieri caratteristici 

palermitani per gustare questi cibi. 

I “cibi di strada” sono cibi che vengono cuci-

nati all’aperto a qualunque ora del giorno e 

della notte. 

Il cibo più famoso è “Pane e panelle”; le pa-

nelle sono frittelle di farina di ceci. Poi c’è 

lo “Sfincione”, una focaccia condita con po-

modori, sardine salate, pecorino fresco e 

moltissima cipolla. Per i palati più forti c’è il 

“Pane ca meusa”, una focaccia farcita con la 

milza caldissima perché fritta all’istante. 

Non mancano pure le “Arancine” come i pa-

lermitani chiamano i nostri arancini. Se vai 

a Palermo visita questi quartieri e vedrai che 

ti verrà la voglia di ritornarci per fare una 

bella scorpacciata di questi cibi che una vol-

ta venivano detti “cibi poveri” perché costa-

vano poco. 

Alessandro Chillemi  
cl. V Sc. Prim. “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

LE ARANCE 

È la stagione delle arance, ce ne sono di tante varietà, 

sanguinelle, gialline, ma il re rimane il “Tarocco”. L’aran-

cia è ricca di vitamina C, ma quella sanguinella ha delle 

sostanze in più quali gli antociani che sono dei pigmenti 

naturali che danno alle arance rosse tutto il loro colorito 

ed i loro sapore unico. Ma non solo, sono degli antiossi-

danti che combattono i radicali liberi (responsabili dell’in-

vecchiamento), svolgono tutta una serie di importanti 

funzioni fisiologiche e soprattutto sono fondamentali nel-

la prevenzione dei tumori. Insomma, fanno davvero un 

gran bene. Per tutti questi motivi l’arancia rossa è da pre-

ferire rispetto alle altre generiche arance.  

Le arance sono utilizzate in genere come frutta, frappè, 

spremuta, frullati. Gli chef stellati hanno inventato nuovi 

piatti utilizzando le nostre arance siciliane.  

Ecco le ricette più nuove: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Continua nella pagina seguente 



 

 PIERINO 

11 

Continua dalla pagina precedente 

Con radicchio e melagrana 

Taglia 2 mozzarelle a dadini e mettili in un colino per eliminare il 

siero. Taglia 2 fette di pane a cubetti e tostali nella padella senza 

condimento. Sbuccia al vivo 4 arance, ricava gli spicchi e tagliali a 

pezzetti (tieni da aprte il succo che perdono). Affetta 2 cespi di ra-

dicchio e 2 mazzetti di rucola a striscioline. Sgrana 2 melagrane. Mescola l’insalata con gli spicchi di aran-

cia, la mozzarella, il pane tostato e i chicchi. Condisci con un’emulsione preparata con succo delle arance, 

2 cucchiai di olio, 2 cucchiai di aceto e sale. 

Con champignon e acciughe 

Fai una citronnette con il succo di limone, la scorza a listarelle e 

il succo di 1 arancia, 6 cucchiai di olio, sale e pepe. Trita 1 ciuffo 

di prezzemolo con 8 filetti di acciuga sott’olio e con 1/2 spicchio 

d’aglio. Mescola il trito alla citronnette. Pulisci 200 g di champi-

gnon lavali rapidamente sotto l’acqua corrente e asciugali bene. 

Taglia i funghi a fettine sottilissime, mettili in un’insalatiera e condiscili immediatamente, prima che si 

ossidino, con la citronnette preparata. Servili subito in tavola. 
 

Con finocchio e ananas 

Sguscia 16 code di gambero, leva il filo nero e lavale. Taglia a 

cubetti 1 piccolo ananas. Sgrana 1 melagrana. Affetta 1 finoc-

chio. Pela al vivo 1/2 arancia e spremi l’altra metà con 1 lime. 

Lava 250 g di misticanza. Frulla 1/4 di ananas con 2 cucchiai di 

chicchi, la spremuta di agrumi e 1 cucchiaio di Martini dry. Passa 

al setaccio la crema e mescola con 4 cucchiai d’olio, sale e pepe. Salta i gamberi in 2 cucchiai di olio con 

l’aglio, sfuma con 2 cucchiai di Martini, sala, pepa. Dividi in 4 coppe gli ingredienti e condisci con l’emul-

sione. 

Con topinambur e cavolo 

Spremi 1 arancia e 1 limone. Pulisci 1 cavolo rosso e affettalo. 

Irroralo con succo degli agrumi e fai marinare 5 minuti. Pela 

250 g di topinambur, lavali e asciugali. Tagliali sottili con una 

mandolina, aggiungili al cavolo rosso, mescola e lascia riposa-

re 5 minuti. Trita grossolanamente 80 g di gherigli di noce e 

uniscili 

all’insalata. Pela al vivo 1 arancia, separa gli spicchi, 

privali delle pellicine e distribuiscili nell’insalatiera. 

Condisci il tutto con un filo di olio extravergine d’oli-

va, sale e una manicata di pepe. 

 

Elisa Palella  

cl. V sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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LA NEVE AD ANTILLO 

Quest’anno le vacanze natalizie sono state più 

belle degli altri anni; una mattina mi sono sve-

gliata ed era tutto imbiancato, quanta neve! 

Sembrava una cartolina. Felice sono scesa su-

bito nel cortile di mia nonna e mio zio mi ha 

chiesto perché se avevo voglia di fare un pu-

pazzo di neve. Ci siamo messi i guanti e abbia-

mo iniziato a sistemare la neve, la nonna mi ha 

preparato le noci per gli occhi, la carota per il 

naso, dei legnetti per le braccia, una bellissima 

sciarpa di lana e un cappellino rosso. Era vera-

mente un bel pupazzo di neve. Il giorno dopo 

con la mia famiglia siamo saliti nelle colline 

circostante il nostro paese, dove sono installa-

te le pale eoliche e abbiamo camminato tanto, 

è stato bello perché c’era tanta neve che si 

sprofondava. Queste vacanze sono state belle. 
 

Marta Villari  

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

QUANTA NEVE! 

Una mattina durante le vacanze di Natale mi sono sve-

gliato e ho visto tutto bianco, mi sembrava di stare sulle 

nuvole. Sono sceso in giardino a fare un pupazzo di neve 

insieme alla mia famiglia. Il giorno dopo era l’Epifania e 

all’ex scuola c’era una festa per ricevere il regalo della 

Befana, io e la mia famiglia siamo dovuti andare a piedi  

a causa dell’abbondante neve, ma siamo arrivati lo 

stesso. La neve è durata quasi dieci giorni.  

Erik Lo Giudice  

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

HA NEVICATO 

Una mattina, durante le vacanze di Na-

tale, mia mamma mi svegliò e mi disse:- 

Andiamo subito fuori perché c’è una 

bellissima sorpresa. 

Tutto era bianco, quanta neve! 

Ho fatto colazione, mi sono vestito e 

sono andato subito fuori a giocare con 

la mia famiglia, con mio zio abbiamo 

fatto un gran pupazzo di neve. Ho gioca-

to anche  con i miei cugini, ci siamo di-

vertiti moltissimo, abbiamo fatto alche 

l’angelo di neve. 
 

Pietro Lo Giudice  

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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UN EVENTO STRAORDINARIO 

I primi giorni di gennaio sono stati  caratterizzati 

da un evento straordinario. 
 

La notte del 5 gennaio è successo un evento 
straordinario: ha nevicato! Il giorno dopo, cioè il 
6 gennaio, era il giorno della Befana; sono andato 
con mio fratello al centro di Aggregazione a pren-
dere il regalo e le caramelle e lì ho giocato con la 
neve assieme a Tommaso, Anastasia, Laura e 
Mauro. Abbiamo fatto un pupazzo di neve e tira-
to palle di neve, siamo rientrati a casa rossi come 
peperoncini.  

Il giorno dopo la neve era così alta che mi sono 
messo a pancia in giù e sono scivolato giù per tut-
ti i gradini di una scala che si trovava vicino casa 
mia. 
Il giorno dopo però sono passati gli spazzaneve e 
la neve è stata accumulata sui bordi delle strade e 
in poco tempo si è sporcata diventando nera. 
Prima che la neve si sciogliesse del tutto sono 
passati circa cinque giorni e sono stati giorni bel-
lissimi e magici perché noi bambini ci siamo di-
vertiti tantissimo. 
 

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

 cl. IV e V sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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ANTILLO: LA MEDAGLIA D’ONORE ALLA MEMORIA DI GIUSEPPE MIANO 

Nella mattinata del 27 Gennaio 2017, giorno del-

la Memoria, in Prefettura è stata consegnata ai 

familiari, dal prefetto Francesca Ferrandino nel 

corso di una cerimonia molto partecipata, la me-

daglia d’onore alla memoria del reduce dai cam-

pi di concentramento Giuseppe Miano di Antillo, 

testimone di una pagina tragica della Storia. A 

ritirare l’onorificenza i nipoti Prof. Antonino Palel-

la e  l’ins. Rosanna Palella, quest’ultima accom-

pagnata dal marito  Prof. Carmelo Ariosto. Era 

anche presente il sindaco di Antillo, Dott. Davide 

Paratore. 

Giuseppe Miano, nato nel 1908 ad Antillo e ivi deceduto nel 1980, nel giorno dell ’armistizio si rifiutò di col-

laborare con i nazisti e per questo venne deportato nel campo di concentramento di Mittelbau, vivendo per 

un anno e mezzo in condizioni disumane. Tornò per sua fortuna a casa, ma pesava appena 36 chili, lui 

che era un omone alto 1,80 cm. Al Sig. Miano nel 1957 venne conferita anche la Croce di Guerra, ma per 

lungaggini burocratiche,  il reduce antillese morì prima di poterla ricevere. 

Per noi Antillesi è un grande onore avere avuto trai suoi abitanti un uomo di valore. 

 

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

LA MIA COMPAGNA DI BANCO 
 

La mia compagna di banco è Assunta. Ha gli 

occhi marroni, i capelli corti e marroncini, la car-

nagione chiara, il naso a patatina, le labbra a 

cuoricino ed è alta. Veste sia elegante che spor-

tiva; alcune volte insieme passeggiamo con la 

bicicletta. Assunta ha due sorelle che si chiama-

no una Fatima e l’altra Maddalena. Ha pure un 

fratello di nome Mario.  

Ci siamo conosciute alla scuola dell’Infanzia e 

già da allora era una bambina molto brava e 

bella. Porta sempre gli occhiali, ha un cane che 

si chiama Stella che è bianco, molto veloce e 

grande. 

La sua squadra preferita è l’Inter; ha 9 anni ed 

ama disegnare. Il suo sport preferito è la palla-

volo, a scuola è molto brava e intelligente. 
 

Marta Villari  

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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Nell’ambito del progetto “Legalità” l’istituto Comprensivo di 
Santa Teresa di Riva, diretto dalla Professoressa Enza Interdo-
nato, che sempre si è dimostrata molto sensibile a tale tema-
tica, ha organizzato un incontro con la scrittrice, vittima di 
mafia, Margherita Asta. 
In classe, la maestra Linda ci aveva letto alcune pagine del 
libro scritto da Margherita Asta e ci siamo molto emozionati, 
abbiamo faticato a trattenere le lacrime e anche la maestra si 
è dovuta fermare un paio di volte durante la lettura perché la 
commozione era troppa. 
Nei giorni precedenti l’incontro non vedevamo l’ora che arri-
vasse il momento di incontrare Margherita. 
Così il 3 febbraio, all’auditorium del Liceo Psicopedagogico 
delle suore Ancelle Riparatrici di Santa Teresa di Riva, abbia-
mo conosciuto la scrittrice Margherita Asta che ha scritto il 
libro che si intitola: “Sola con te in un futuro aprile”. 
Questo libro parla di lei quando era una bambina e di un epi-
sodio che ha tragicamente coinvolto la sua famiglia. Lei aveva 
due fratellini più piccoli: Salvatore e Giuseppe. Il 2 aprile del 
1985 si svegliò come sempre sentendo il rumore che faceva-
no dei gemelli che avevano solo 6 anni. 
Quella mattina, invece di prepararsi per andare a scuola, fre-
quentavano la prima elementare, litigavano per 
un paio di pantaloni, tutti e due avrebbero voluto 
indossare lo stesso indumento. Solitamente Mar-
gherita ed i fratellini andavano a scuola accompa-
gnati dalla mamma, ma quel giorno si era fatto 
particolarmente tardi e Margherita non voleva 
perdere la lezione di arte che avrebbe avuto la 
prima ora.  Quindi chiesa alla madre se poteva 
telefonare alla sua amica per farsi dare un passag-
gio. E così quel giorno si recò a scuola con la mam-
ma della sua compagna di classe.  Appena arrivata 
a scuola provò a disegnare il vento, ma non ci riu-
scì e allora disegnò Trapani con il mare e i pesci 
nelle reti. Dopo un po’ arrivarono i carabinieri e il 
professore uscì dalla classe; alcuni minuti dopo la 
bidella disse a Margherita di preparare le sue cose 
per andare a casa. Arrivata lì vide tantissima gen-
te, sua zia Vita la prese e la portò in bagno dove 
piangendo le spiegò che c’era stato un incidente 
in cui erano stati coinvolti pure sua madre e i suoi fratellini e 
ora erano volati in cielo. Margherita sconvolta dalla notizia si 

aggrappò alla zia e tutte e due scoppiarono a piangere. 
Il giorno dopo ci furono i funerali, tutti le facevano le condo-
glianze e anche a suo papà che era stato operato al cuore. 
Io quando ho letto questo libro ero molto triste. 
All’incontro con Margherita Asta, oltre a noi alunni della clas-
se IV della scuola Primaria “S. Muscolino” di Rina, c’erano gli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado di Santa Teresa di 
Riva, di S. Alessio, di Savoca-Rina ed Antillo. 
I ragazzi più grandi avevano preparato dei canti e dei video 
sulle vittime della mafia. Quante vittime innocenti, quante 
vite troncate! 
Molti le hanno rivolto delle domande e lei ha risposto a tutti 
anche se sono sicura che per lei non era facile ricordare quel 
tragico 2 aprile del 1985. 
Non ero mai stata alla presentazione di un libro e di una 
scrittrice e devo dire che è stata una bella esperienza so-
prattutto è stato molto emozionante conoscere la storia di 
una bambina così piccola che perde la mamma e i fratellini in 
un incidente per colpa della mafia. Esperienza che ci fa tanto 
riflettere. La scrittrice Margherita Asta è stata molto gentile 
con tutti noi e alla fine dell’incontro si è fatta delle foto con 
noi e ci ha lasciato il suo autografo. 

 
Giulia Campagna cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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CHI È MARGHERITA ASTA? 

 
Margherita Asta è una ragazza che è sopravvis-

suta a un attentato della mafia. La sua storia è 

molto triste perché in questo attentato ha per-

so la vita la mamma e i suoi due fratelli. 

Sua mamma si chiamava Barbara e i suoi due 

fratelli Giuseppe e Salvatore. Tutto è successo 

il 2 aprile 1985. Margherita aveva 10 anni ed 

era una mattina come le tante. Lei però quel 

giorno non va a scuola con la mamma, ma con 

la vicina di casa.  

Mentre la mamma accompagnava i fratellini 

l’auto esplode per una bomba nascosta dalla 

mafia all’interno di una macchina parcheggiata 

sul bordo della strada nell’intento di uccidere il magistrato Carlo Palermo per pura coincidenza a questa atroce 

strage. 

Giulia, Roberta, Vanessa, Emiliano, 

Matteo, Costantino, Salvatrice, Seba-

stiano, io e la maestra Linda, ci siamo 

messi a piangere. Io ho pianto perché 

sapere di aver perso la mamma è una 

cosa molto triste.  

Pensare che non avrebbe più potuto 

riabbracciare sua mamma e i suoi fratel-

lini e non avere la possibilità di vederli 

crescere mi procura molta tristezza.  

Mi ha fatto piacere avere conosciuto 

Margherita Asta perché ho visto che ci sono altre realtà e che purtroppo esiste anche la mafia, ma che ci sono per-

sone che come lei riescono a combattere nonostante la tristezza della vita. 

Rebecca Brancato  

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



 

 

ABBIAMO CONOSCIUTO MARGHERITA ASTA 

Il 2 febbraio insieme ai miei compagni e alla maestra Linda siamo 
andati a conoscere Margherita Asta; ho provato molta emozione per-
ché la sua storia è veramente molto triste e dolorosa: è rimasta da 
sola con il papà senza la mamma e i suoi fratellini. La storia di Mar-
gherita è iniziata il 2 aprile 1985, quando la sua famiglia è stata col-
pita dalla mafia. Tutto è successo a Pizzolongo, vicino Trapani. 
Quella mattina Margherita, siccome i suoi fratelli litigavano per un 
paio di pantaloni, chiese alla mamma se potesse andare a scuola con 
la sua amica. Il destino aveva voluto che la povera Barbara, mamma 
di Margherita e Giuseppe e Salvatore, i due fratellini, si trovassero 
nel posto e nel momento sbagliato, proprio quando i mafiosi stavano 
per far detonare una macchina carica di tritolo che avrebbe dovuto 

uccidere il magistrato Carlo Palermo. 
Quel giorno Margherita smise di essere 
la bambina di dieci anni spensierata e 
felice.   
La strada che ha trovato Margherita per 
sopravvivere al suo dolore è quella di 
raccontare la propria storia, la storia di 
sua madre e dei suoi fratelli, vittime in-
nocenti.  
 

Matteo Mollica Bisci  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

MARGHERITA ASTA, STRAGE DI PIZZOLUNGO, PERDONO LA VITA TRE INNOCENTI 
 
La mattina del 2 aprile del 1985, poco dopo le 8:35, sulla strada 
statale che attraversa Pizzolungo, posizionata sul ciglio della stra-
da statale, un'autobomba è pronta per l'attentato al sostituto pro-
curatore Carlo Palermo che dalla casa dove alloggia a Bonagia si 
sta recando al palazzo di Giustizia di Trapani a bordo di una Fiat 
132 blindata, seguito da una Fiat Ritmo di scorta non blindata.  
In prossimità dell'auto carica di tritolo l'auto di Carlo Palermo su-
pera una Volkswagen Scirocco guidata da Barbara Rizzo, 30 an-
ni, che accompagna a scuola i figli Giuseppe e Salvatore Asta, 
gemelli di 6 anni. L'utilitaria si viene a trovare tra l'autobomba e la 
132. L'autobomba viene fatta esplodere comunque, nella convin-
zione che sarebbe saltata in aria anche l'auto di Carlo Palermo. 
L'esplosione si udì a chilometri di distanza.  
L'utilitaria invece fa da scudo all'auto del sostituto procuratore che rimane solo ferito. Nella Scirocco 
esplosa muoiono dilaniati la donna e i due bambini. Il corpo squarciato della donna viene catapultato fuori 
dall'auto mentre i corpi a brandelli dei bambini finiscono dispersi molto più lontano. Sul muro di una pa-
lazzina a duecento metri di distanza una grossa macchia mostra dove è finito un corpicino irriconoscibile. 
Tra i soccorritori, giungono dalla vicina via Ariston il marito della donna, Nunzio Asta, con suo cognato 
ma anche la Scirocco è così ridotta in frammenti che sul luogo dell'attentato trovano solo la 132 e la Rit-
mo e i due non sospettano che i loro famigliari possano essere stati coinvolti nell'esplosione. Dopo l'arrivo 
della polizia e delle autoambulanze Nunzio Asta torna a casa e si reca in auto al lavoro nella sua officina. 
Poco dopo la polizia gli telefona per chiedergli il numero di targa della sua auto, senza aggiungere altro, e 
Nunzio Asta scopre che una sua impiegata ha già verificato che i suoi figli non sono mai giunti a scuola. 
 

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

PIERINO 
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Le auto dilaniate subito dopo l'esplosione  

https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzolungo
https://it.wikipedia.org/wiki/Autobomba
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonagia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trapani
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_132
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_132
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Ritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Scirocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_Rizzo
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LA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LO SPRECO 

L'Unione Europea per combattere lo spreco alimentare ha 

stabilito sia nuove norme e sia il 5 febbraio come data per 

sensibilizzare le persone. Ci sono molte novità per non butta-

re il cibo e permettere di aiutare le famiglie bisognose. Al con-

trario di prima, oggi, si può donare il pane prodotto da oltre 24 

ore invece di essere costretti a buttarlo nei cassonetti. Diver-

se città si stanno organizzando 

per non buttare il cibo che è 

avanzato, ma che è buono e 

pulito. A Reggio Emilia il cibo 

non utilizzato da sei mense 

scolastiche viene confezionato 

e recapitato alle famiglie dai 

volontari di una parrocchia. A 

Milano dodici ristoranti donano 

il cibo alle famiglie segnalate dalla Caritas. Il cibo viene distribuito con le 

biciclette dai volontari della società "Pony Zero".  

L'iniziativa sarà estesa a Roma. Ma anche noi, in casa, dobbiamo evitare di 

buttare cibo. Noi bambini dobbiamo mangiare il cibo preparato dalla mam-

ma senza fare capricci.  

Dobbiamo invece evitare di mangiare patatine, pop corn, merendine che 

danneggiano la nostra salute, ci fanno ingrassare rischiando di diventare obesi. Dobbiamo consumare 

molta frutta e, se abbiamo fame, mangiamo una mela! 

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

  Variare la propria alimentazione a ogni pasto. 
 Fare tre pasti principali e due spuntini nell’arco della    

giornata. 
 Consumare alimenti che forniscano energia, vitami-

ne, elementi nutritivi e che comunque soddisfino 
anche il palato. 

 Consumare ogni giorno frutta e verdura. 
 Mangiare ogni 4 ore per non essere mai affamate. 
 Ascoltare i segnali emessi dal cervello prima di man-

giare. 
 Non essere ossessionate da ciò che contiene il 

piatto. 
 Essere oneste con se stesse e riconoscere di seguire 

un’alimentazione errata. 
 Ammettere che, per dimagrire, è necessario rinun-

ciare a determinati alimenti. 
 Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. 
 Non consumare bevande zuccherate. 
 

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

MANGIARE IN MODO SANO SIGNIFICA… 
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Giovedì 16 febbraio gli 

alunni delle scuole dell'Isti-

tuto comprensivo di Santa 

Teresa di Riva sono andati 

a Messina per l’uscita di-

dattica che si svolge ogni 

anno. La mattina noi alunni 

della scuola di Sant'Alessio 

a Piazza Mercato abbiamo 

preso il pullman diretto a 

Messina.  

Quando siamo arrivati a 

Messina siamo andati al 

teatro  "Sant'Annibale Ma-

ria di Francia", dove abbia-

mo visto lo spettacolo mu-

sicale e teatrale intitolato “Il 

gatto con gli stivali". Questo spettacolo era molto bello, non perché la storia era molto interessante, ma 

perché la storia del gatto con gli stivali era rappresentata da strumenti musicali bellissimi. Quando è finito 

lo spettacolo siamo andati a visitare la chiesa dello Spirito Santo. La chiesa è stata eretta nel 1292 con 

l'annesso monastero. Lungo i secoli la volta e le pareti furono arricchite con artistici stucchi; furono rifatti 

con marmi preziosi gli altari e furono scoperte due cripte sotto il pavimento. Ne risultò un insieme architet-

tonico di archi, lesene e pannelli in cui gli artisti ebbero campo di realizzare con mano esperta le più origi-

nali creazioni. Fra gli altari primeggia quello del miracoloso crocifisso, autentico capolavoro di architettura, 

scultura e intarsio. Il terremoto del 1908, in 30 secondi di scosse del 10º grado della scala Mercalli, di-

strusse una città molto abitata, causando 60.000 morti. Della chiesa non rimase che una parte dei muri 

perimetrali profondamente lesionati. Sotto le macerie della volta perirono 13 suore, le Figlie del Divino Ze-

lo. Il Padre Annibale, che aveva trasferito fin da prima del disastro la sua Opera femminile nei locali del 

vecchio monastero, maturava l'idea di acquistare anche l'aria della chiesa distrutta per ricostruirla dove e 

come era prima. Vi riuscì nel 1917. Dopo alterne vicende, ultimato il rustico e iniziati i lavori di decorazio-

ne, morì il 1 giugno del 1927. I lavori furono sospesi, furono ripresi solo nel 1936 portando a termine così i 

necessari restauri. La bella chiesa benedetta da Monsignor Angelo Paino Arcivescovo, totalmente rinno-

vata, fu riaperta al culto nel giugno 1938. Quando siamo usciti dalla chiesa siamo andati a vedere il Duo-

mo di Messina. Quando abbiamo finito di visitare il Duomo siamo andati nella scuola dell'Istituto compren-

sivo “Foscolo” dove ci hanno ospitato per mangiare, siccome la sala mensa non era molto grande, alcune 

classi della scuola hanno mangiato in mensa e altre classi fuori in un grande cortile.  

Dopo aver finito di pranzare siamo andate al museo regionale di Messina dove una hostess ci ha fatto 

dopo aver finito di pranzare siamo andate al museo regionale di Messina dove una hostess e ci ha fatto 

vedere le statue e i dipinti restaurati dopo il terremoto del 1908.  

La cosa che mi è piaciuta di più del museo è stata la cripta che hanno trovato intatta tra le macerie, così 

hanno deciso di costruire il museo attorno alla cripta, che era proprio bellissima. Dopo abbiamo preso 

l'autobus per tornare a casa. È stato un giorno indimenticabile.  
 

Vincenzo Nicita  cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” Sant'Alessio Siculo. 



 

 PIERINO 

20 

 LA VISITA AL MUSEO REGIONALE DI MESSINA  

Giorno 16 febbraio siamo andati in visita anche al mu-
seo regionale di Messina. Noi eravamo accompagnati 
da una guida che ci ha spiegato i vari reperti e quadri 

esposti.  
Entrati nel museo, abbiamo visto una terracotta maioli-
cata e  invetriata di Andrea Della Robbia dal titolo “La 

madonna della frutta” e di seguito l'adorazione dei pa-
stori di Polidoro. Poi ci siamo fermati davanti alla statua 

del Nettuno e Scilla, in marmo, mancanti di alcune parti. 
La statua del Nettuno era davvero gigantesca. Subito 
dopo abbiamo visto due del Caravaggio: uno chiamava 

“La resurrezione di Lazzaro” e l'altro “L'adorazione dei 
pastori”.  Successivamente siamo scesi nella vecchia 
ala del museo dove 

sono esposti dei 
quadri del ’900 di 

arte moderna tra cui 
De Chirico,  avuti in 
prestito dal museo di 

Rovereto. In uno di 
questi erano raffigu-
rati due cavalli, uno 

bianco e l’altro nero, 
che corrono nell'acqua. Nell'altro quadro era raffigurato un mondo che al posto delle nazioni aveva la sua 

bandiera. Quest’opera era stata ricamata dalle donne musulmane, il loro nome era scritto ai bordi sia in 
italiano che in arabo. Infine abbiamo visto molte opere antiche: due pezzi di mura con sopra delle scritte 
in greco, dei vasi con sfondo nero e figure “rosse “. Il reperto che mi è piaciuto di più è stato un rostro di 

rame con ancora una parte in legno. C’erano anche dei ganci che venivano anch’essi legati alle navi. 
Siamo tornati a casa stanchi ma contentissimi. 
 

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

IL MUSEO REGIONALE DI MESSINA  

All'entrata si trovava un giardino chiamato “Il giardino archeologico” perché ac-

coglieva tante opere come statue rovinate. All'interno del museo aveva molte 

opere raffiguranti: figure Sante, come la Madonna e la resurrezione di Lazzaro 

e di Gesù. Molto imponente, che dava subito all'occhio, era la statua di Nettuno, 

il dio del mare; egli stendeva la mano in avanti, mentre con l'altra impugnava un 

tridente. Al sui piedi si trovava Scilla trasformata in sirena e incatenata, mentre 

Cariddi mancava, perché durante il maremoto è stata persa.  

Queste statue sono state realizzate da Montorsoli, esse rappresentano veri e 

propri pezzi di storia e vanno protetti il più possibile, per evitare che si danneg-

gino più di quanto lo siano già.  

Salendo al piano superiore ab-

biamo ammirato i quadri di Cara-

vaggio con evidenti giochi di lu-

ce. Molto interessante era la par-

te archeologica in quanto esponeva vasi di popolazioni 

antiche, una criticità di Moni, trovata durante gli scavi, ed è 

stata quest'ultima a dare l'avvio al progetto del museo.  

L'ultimo reperto che abbiamo osservato è stato un rostro, 

sperone romano, usato per speronare le navi nemiche. 

Stanche soddisfatti siamo tornati tutti a casa, è stato me-

raviglioso.  

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

Noi Alunni della Scuola Primaria di Rina, insieme agli 

alunni delle Primarie di Antillo e S. Alessio, abbiamo 

effettuato una Gita a Messina per visionare una Fiaba 

Musicale dal titolo “Il Gatto con gli Stivali” presso il 

Teatro “Annibale Maria di Francia”, mentre eravamo a 

Messina abbiamo potuto visitare la Chiesa dello Spiri-

to Santo, accanto al Teatro.  

Dopo ci siamo recati in Piazza Duomo per vede-

re il Campanile e il suo suono alle ore 12:00, 

che ha diverse caratteristiche: il ruggito del leo-

ne, il canto del gallo, l’ambasceria del Senato di 

Messina presso la Madonna.                                                                                                                      

Poi abbiamo consumato il pranzo alle ore 13:00 

presso Istituto Comprensivo “Foscolo” e poi alle 

ore 14:00 abbiamo fatto la visita al Museo Re-

gionale di Messina, appena rinnovato e poi 

stanchi, ma ricchi di esperienze siamo rientrati 

a S. Teresa. 

Scuola Primaria “S. Muscolino” di Savoca - Rina 

Il 16 febbraio mi sono svegliata alle 6.00 di mattino 
perché avevamo appuntamento alle 6.50 all’Acqua 
Vena. Siamo partiti con le nostre insegnanti e arrivati 
a piazza Mercato di S. Teresa di Riva abbiamo cam-
biato pullman e siamo partiti per Messina. Arrivati al 
teatro di Sant’Annibale Maria di Francia, abbiamo 
visto lo spettacolo musicale “Il gatto con gli stivali”. 
All’uscita del teatro abbiamo visitato la chiesa dello 
Spirito Santo che si trova lì vicino e un signore ci ha 
fatto visitare tanti posti dentro la chiesa. Ci ha detto 
anche che questa chiesa, quando c’è stato il terremoto 
non è crollata. Alle 12.00 in punto siamo andati al 
Duomo per vedere l’orologio in movimento e poi siamo 
entrati dentro: è una chiesa molto grande,  con tanti 
dipinti sul tetto che raffigurano gli angeli, i santi e 
Gesù. Verso le 13.00 siamo andati a pranzare in una 
scuola e poi ci siamo recati al museo regionale a vede-
re le statue, i dipinti, i quadri e tante altre opere lì 
esposte. 
In questo museo siamo stati accompagnati da una si-
gnora che si chiamava Costanza che ci ha fatto da 
guida e ci ha spiegato tutto quello che abbiamo visto. 

Dopo aver visto tutto il museo siamo tornati a casa verso le 18.30. 
 

Marta Villari cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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GLI GNOMI DELLE STAGIONI 

C’era una volta uno gnomo che viveva su una montagna in un castello, lontano dagli uomini e il suo com-

pito speciale era quello di portare sul mondo la stagione dell’inverno, mentre gli altri gnomi, suoi amici, si 

occupavano di portare altre stagioni. 

Un giorno una volpe di color gri-

gio, furba e con il forte desiderio 

di sentirsi importante, decise di 

prendere il posto di Star. 

La volpe fece mangiare allo gno-

mo delle more velenose e Star 

cadde a terra e si addormentò. 

La volpe prese il posto dello gno-

mo, all’insaputa degli altri, 

creando caos tra le stagioni. 

L’inverno diventò interminabile 

e la natura e gli animali non poterono più risve-

gliarsi. 

Gli gnomi si insospettirono e andarono al ca-

stello per trovare Star. Quando si accorsero 

che Star era caduto in un sonno profondo e 

che la volpe utilizzava i suoi poteri, gli diedero 

una pozione magica che fece risvegliare l’ami-

co gnomo. Non appena Star si risvegliò si rese 

conto dell’accaduto, utilizzò il suo dito magico 

per ristabilire l’ordine tra le stagioni. Mentre la 

volpe fu rinchiusa nel carcere del castello. 

 

Continua nella pagina seguente 
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LO STREGONE E LA FATINA 

4- Così il lupo ringraziò la strega e tutti vissero una 

vita felice e tranquilla. 

1- Era il 
primo gior-
no di pri-
mavera ed 
una strega 
si aggirava 
in una pra-
teria.  

1 

2 -Incontrò un lupo dal pelo molto folto e di colore 
grigio che chiese si aiutarlo perché dei soldati vole-
vano uccidere il suo popolo. 
La strega gli disse:- Portami da loro e ci penserò io!  

2 

Continua dalla pagina precedente 

3 

3- Il lupo la portò dai soldati e così la strega, con una magia 
si armò di un drago volante sputa fuoco e di alcune orche 
marine che vivevano nel mare caramellato dove tutto era 
dolce. Cominciarono a combattere e le orche ricoprirono i 
soldati di marshmallow bloccandoli e il drago con il suo 
fuoco, sciolse tutto.  

4 

LA STREGA E IL LUPO 

Un re, una regina e il loro figlio, il principe, governa-
vano un regno. Il primo giorno d’autunno il regno fu 
attaccato da uno stregone, il re cercò di salvarlo ma il 
regno fu pietrificato, una fatina passò di lì per caso e 
vedendo il regno in quelle condizioni, li aiutò con un 
incantesimo e fece ritornare tutto come prima. 

 
 
La fatina chiese loro di raccontare tutta la storia così fece appa-
rire un drago e dieci guardie. Il re, la regina, il principe e la fati-
na si nascosero nella cucina del castello ma il mago li trovò e 
obbligò il principe a lavorare. Il re e la regina per quanto erano 
dispiaciuti, andarono lo stesso insieme alla fatina a combattere 
lo stregone. Finalmente grazie ai poteri della fatina sconfissero 
lo strego-

ne e il 
principe 
ritornò 
col re e 
la regina 
e vissero 
felici e 
contenti. 

Gli alunni della classe III sc. Prim. “S. Muscolino” Rina   

1 

2 

3 
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L’ATMOSFERA NATALIZIA A CASA MIA 

 

Durante le feste natalizie c’è stato tanto da fare perché bisogna preparare il 

presepe, l’albero di Natale, mettere le luci fuori, gli addobbi nelle scale, alla 

porta, in casa; così aspettiamo che arrivi la vigilia e il giorno di Natale e dobbia-

mo anche pensare a cosa preparare da mangiare. La vigilia, infatti, è tradizione 

cucinare il pesce stocco, mentre per il pranzo di Natale si preparano i macche-

roni al sugo o le lasagne al forno. 

La cosa più bella è stata andare alle novene e alla messa, perché ho visto il pre-

sepe allestito in chiesa che mi è piaciuto molto perché c’erano molti personag-

gi: il falegname, il fabbro, il pescatore, il mulino che girava, i cammelli, il para-

diso, Maria, Giuseppe e il Bambinello e infine i Re Magi che giravano. 

In chiesa c’è stato il sorteggio e ho vinto un bel quadro della Madonnina. L’ulti-

mo giorno dell’anno siamo andati alla tombolata organizzata dal comune, però 

quest’anno non ho vinto niente. Mia mamma e mio papà durante le vacanze 

natalizie lavoravano, per fortuna abbiamo i nonni e gli zii che non ci lasciano 

mai soli. 
 

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

AVVENTO  

 

L’Avvento ritorna!                                                                                                                                                      

Avvento che significa: “venuta di Gesù”, 

è un periodo di quattro settimane 

dell’Anno Liturgico, che prepara il nostro 

cuore al Natale. Ascoltare la Parola di 

Gesù, non è solo sentire con il cuore,  ma 

udire con le orecchie e capire con la men-

te! Il colore dell’Avvento è il viola, per-

ché significa preghiera, perdono e peni-

tenza. 

  

Cosimo Maimone  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino”Rina     
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Il 15 dicembre 2016 nel cortile della 
Scuola Secondaria di 1°grado di Rina si 
è realizzato la seconda edizione del Pre-
sepe Vivente, che ha visto impegnati gli 
alunni delle scuole del Comune di Savo-
ca: gli alunni della Scuola Primaria, della 
Scuola dell’Infanzia e gli Studenti della 
Scuola Secondaria di 1°grado di Rina. 
La manifestazione ha coinvolto alunni, 
genitori e insegnanti nell’allestimento 

della grotta della natività, nelle 
capanne dei pastori, dei fornai, dei 
fruttivendoli e dell’artigianato. 
La manifestazione ha avuto inizio 
alle ore 15:00 del pomeriggio con 
la declamazione del racconto evan-
gelico della Natività  e poi ogni 
gruppo ha preso posto nella pro-

pria capanna, addobbata e 
preparata durante la mat-
tinata sotto un cielo nuvo-
loso. 
La manifestazione ha avuto 
termine alle ore 19.00 cir-
ca, dopo l’intervento del 
Vice Preside Prof. Ugo Di 
Natale e dell’assessore 
Maria Carmela Miuccio, 

che hanno 
elogiato il 
lavoro svolto 
da tutti.  
 

LA 2A EDIZIONE DEL  PRESEPE VIVENTE A RINA 

cl. IV Sc. Prim. “S. Muscolino” Rina 
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LA RISCOPERTA DELLA TRADIZIONE DEL PRESEPE  
 

Manca poco al Natale. Ormai tutto 
intorno a noi parla dell'imminente 
festività: le vetrine dei negozi, le lumi-
narie per le strade, i grandi alberi nel-
le piazze... Natale significa gioia, alle-
gria, regali e tradizioni, ma so-
prattutto pace e amore. Sono questi i 
sentimenti e le riflessioni che dovreb-
bero accompagnare le nostre feste. In 
tutto il mondo Natale è augurio di 
bontà, serenità e felicità da condivi-
dere con "Tutti gli uomini di buona 

volontà". Con questo augurio vogliamo raccontarvi come il Natale era vissuto dai nostri nonni, soprattutto 
nella riscoperta della tradizione del presepe. Al tempo dei miei nonni si costruiva in ogni casa il presepe 
dinanzi a cui, per nove sere consecutive, si recitavano e si cantavano le litanie in latino e le nenie natalizie. 
Le donne dicevano il rosario sedute attorno al braciere rosso di fuoco "a conca", dove si metteva un po' 
d'incenso o un pizzico di zucchero per profumare l'ambiente. C'era un presepe in ogni casa, piccolo o 
grande, esso aveva un compito importante riunire la famiglia e diffondere l'armonia e la gioia del Natale. I 

presepi erano costruiti con materiali 
semplici e i pastori erano fatti di terra-
cotta o di legno. La preparazione del pre-
sepe era come un rito che ogni famiglia 
affrontava con gioia, dove tutti i familiari 
si prodigavano per reperire i materiali 
idonei per la sua realizzazione.  
 
 

Ricerca effettuata dalla cl. III 
Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

 

IL RECITAL DI NATALE... IN CHIESA 

Il 16 dicembre, durante il recital Natalizio realizzato in continuità 

con la scuola Primaria “S. Muscolino” e la scuola dell’Infanzia “U. 

Fleres” di Contura, abbiamo suonato con il flauto alcune musiche 

della tradizione cristiana come: “Tu scendi dalle stelle” e “Astro 

del ciel”, preparate e provate con il prof. Carlo Curcuruto, duran-

te il progetto “Musica per tutti” che stiamo attuando in quest’an-

no scolastico, per un’ora a settimana. Il professore però, a causa 

di impegni scolastici,  non ha potuto partecipare a questa mani-

festazione. Per questo eravamo preoccupate e pensavamo di  

non farcela senza la sua presenza, invece ci siamo prese di corag-

gio suonando bene come lui ci ha insegnato. Gli applausi lo han-

no confermato. È stata una dura prova ma ce l’abbiamo fatta! 

Giulia Campagna - Cristina Nicita  - Roberta Trimarchi cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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RECITA NATALIZIA AD ANTILLO 
 
 

Il 21 dicembre 2016 alle ore 15.00 nella 
Palestra del plesso scolastico di Antillo si 
sono riuniti gli alunni dei tre ordini delle 
Scuole di  Antillo per l’annuale recita na-
talizia. 
La prima parte della recita ha visto impe-
gnati i bambini della Scuola dell’infanzia 
nella declamazione di un poesia dal titolo: 
“Natale”  e nell’esecuzione dei canti ini-
ziali “Buon Natale Bambini del mondo” e 
“ Sarà Natale se” insieme agli alunni della 
Scuola Primaria. Nella seconda parte della 
recita si sono esibiti gli alunni della classe 5 
della Scuola Primaria in un simpatico spettacolo dal titolo: “Natale in prima pagina” con l’accompa-
gnamento del coro formato dagli alunni delle altre classi, che oltre ai canti “Gloria la la la” e “Natale 
che cos’è” hanno intonato i canto “I love Christmas” dei Big Time Rush. 
La terza parte ha avuto come protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di 1 ° grado che hanno 
cantato brani natalizi tradizionali e  in lingua inglese.  
Infine il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enza Interdonato,  il Sindaco Davide Paratore e il Parroco Padre 
Egidio Mastroeni  hanno preso la parola per concludere la manifestazione e fare gli auguri  a tutti i 
presenti. 

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

RECITA NATALIZIA  

 S. ALESSIO 
 

Il 21 dicembre 2016 nella Chie-

sa parrocchiale “S. Maria delle 

Grazie” si sono riuniti gli alunni 

della Scuola Primaria “ A. Gus-

sio” di S. Alessio Siculo insie-

me ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia, per la tradizionale 

recita natalizia dal titolo: “Un 

Natale spettacolare”. La recita 

ha visto protagonisti gli alunni 

di classe 5 che hanno recitato la 

storia del Natale secondo quan-

to ci rivelano i Vangeli di Mat-

teo  e di Luca, mentre il coro 

composto da tutti gli alunni del-

la Scuola Primaria hanno intonato canti natalizi come” Un presepe spettacolare”,  “Dolce Maria”,  “Stella 

Cometa”, “Beautiful Christmas”, “White Christmas”. Inoltre la recita di alcune poesie sul Natale ha fatto 

emergere il grande amore di Gesù per l’umanità. Alla recita erano presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Enza Interdonato, il Sindaco Prof.ssa Rosanna Fichera e il Vice Sindaco di Savoca Dott.Giuseppe Trimar-

chi che hanno espresso parole di compiacimento per la performance natalizia. 

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio 
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31 GENNAIO: SAN GIOVANNI BOSCO 

Giovanni Bosco nasce il 16 agosto 1815 a “I Bec-

chi” di Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo Don 

Bosco): è figlio dei contadini Francesco Bosco e 

Margherita Occhiena. Quando Giovanni aveva due 

anni, il padre morì e lasciò la moglie vedova a 29 

anni, con tre figli da crescere: Antonio, Giuseppe e 

Giovanni. 

Erano anni di carestia e “Mamma Margherita”, 

come sarà sempre chiamata dai Salesiani, dovette 

lottare e lavorare i campi con grande sacrificio per 

assicurare il sostentamento alla famiglia e anche 

per assecondare i talenti scolastici di Giovanni. A 

nove anni il piccolo Giovanni fece un sogno e da 

allora, fino alla fine dei suoi giorni, continuerà ad 

essere visitato da sogni-rivelazioni che gli indiche-

ranno la sua strada.                                                                                              

Lui stesso definì “profetico” quello dei nove anni e 

che più volte raccontò ai ragazzi del suo Oratorio: 

vide  la Madonna  che gli disse: “Ecco il tuo campo 

da lavorare”! Proprio dopo questo sogno nel gio-

vane Bosco si accese la vocazione. Per avvicinare i 

ragazzini alla preghiera e all’ascolto della Santa 

Messa imparò i giochi di prestigio e le acrobazie 

dei saltimbanchi, attirando in tal modo coetanei e 

contadini, i quali venivano da lui invitati a recitare 

il Santo Rosario e alla lettura del Vangelo. Il 26 

marzo 1826 Giovanni prese la Prima Comunione. 

Per continuare a studiare a Chieri lavorò come gar-

zone, cameriere, addetto alla stalla. Alla scuola 

chierese fondò la “Società dell’Allegria”, attraverso 

la quale, in compagnia di alcuni bravi giovani, ten-

tava di far avvicinare alla preghiera i coetanei, di-

vertendoli con i suoi giochi di prestigio e i suoi nu-

meri acro-

batici.  

Il 5 giugno 

1841 ven-

ne ordina-

to sacer-

dote nella 

Cappella 

dell’Arci-

vescovado di Torino. Fu allora che avvenne il fatto 

che gli aprì la strada alla missione che fin da bam-

bino desiderava realizzare: essere sacerdote fra i 

giovani e insegnare loro a conoscere la dottrina 

cattolica, ad amare il Signore e la Madonna, indi-

cando la strada per la salvezza dell’anima. Bartolo-

meo Garelli, muratore di 16 anni, arrivato da Asti, 

orfano, analfabeta, povero, indifeso, si presentò, 

l’8 dicembre 1841, nella sacrestia della Chiesa di 

San Francesco d’Assisi e fu il primo ad essere 

istruito da don Bosco: egli è il prototipo di tutti i 

giovani, di tutte le famiglie e di tutti i popoli che 

san Giovanni Bosco ha evangelizzato. Proprio con 

Garelli nacque l’Oratorio di San Francesco di Sales 

e, dopo pochi giorni, giunsero con lui sei ragazzini 

e altri si aggiunsero, mandati da don Cafasso. San 

Giovanni Bosco morì all’alba del 31 gennaio 1888 

e venne sepolto nell’Istituto salesiano “Valsalice”,  

con la beatificazione, fu traslato nel santuario di 

Maria Ausiliatrice. Il 2 giugno 1929 Pio XI lo beatifi-

cò, dichiarandolo santo il 1º aprile 1934, giorno di 

Pasqua.        

 

 

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

LA FESTA DELLA CANDELORA  

Il 2 febbraio di ogni anno la Chiesa cattoli-
ca celebra la festa della Candelora, perché 
in questo giorno si benedicono le candele, 
simbolo di Cristo "luce per illuminare le 
genti", come il bambino Gesù venne chia-
mato dal vecchio Simeone al momento del-
la “Presentazione al Tempio” di Gerusa-
lemme, che era prescritta dalla Legge giu-
daica per i primogeniti maschi.  
 

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino Rina 
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Ogni anno, il 27 di gennaio si celebra il Giorno della memoria, 
una giornata che non è tanto un omaggio alle vittime del nazi-
smo, quanto un’occasione di riflessione su una storia che ci 
riguarda da molto vicino.    
Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui i cancelli di Auschwitz 
vengono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovieti-
co. Il complesso di campi di concentramento che conosciamo 
come Auschwitz non era molto distante da Cracovia, in Polo-
nia, e si trovava nei pressi di quelli che erano all’epoca i confi-
ni tra la Germania e la Polonia. Con l’avvicinarsi dell’Armata 

Rossa, già intorno alla metà di gennaio, le SS iniziarono 
ad evacuare  il complesso: circa 60.000 prigionieri vennero 
fatti marciare prima dell’arrivo dei russi. Di questi prigionieri, 

si stima che tra 9000 e 15000 sarebbero morti durante il 
tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non riusciva-
no a reggere i ritmi mostruosi della marcia. Altri prigio-
nieri, circa 9000, erano stati lasciati nel complesso di 
campi di Auschwitz perché malati o esausti: le SS inten-
devano liquidarli, ma non ebbero il tempo necessario 
per farlo prima dell’arrivo dei sovietici.    
Le SS riuscirono invece ad eliminare qualcos’altro: quan-
te più prove possibile dei crimini che avevano commes-
so, facendo esplodere diverse strutture, alcune delle 
quali contenevano i forni crematori industriali (dove ve-
nivano bruciati i cadaveri delle persone uccise ad Ausch-
witz), ed altre proprietà delle vittime dello sterminio. 
Quando la 60esima armata dell’esercito sovietico arrivò 

al campo principale di Auschwitz, intorno alle 3 di pomeriggio, e dopo una battaglia in cui persero la vita più di 200 
sovietici, si trovò davanti uno scenario desolante. Circa 9.000 
prigionieri, i più deboli e ammalati, erano stati lasciati indietro - 
600 di loro erano già morti. La stampa sovietica non accolse con 
troppo clamore la liberazione di Auschwitz, e tuttavia la giorna-

ta del 27 gennaio è 
andata ad assumere 
col tempo un signifi-
cato simbolico: quel-
lo della fine della 
persecuzione del po-
polo ebraico.     

 
 

 
 

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

IL GIORNO DELLA MEMORIA 
 
Il 27 gennaio 2017, si celebra il Giorno della Me-
moria. È  una ricorrenza importante: ogni anno, 
nel mondo, in questo giorno vengono ricordati 15 
milioni di vittime dell'Olocausto (leggi sotto) rin-
chiusi e uccisi nei campi di concentramento nazi-
sti prima e durante la Seconda Guerra mondia-
le. Sei milioni di morti,  durante l'Olocau-
sto,  appartenevano al popolo ebreo: il loro geno-
cidio viene chiamato Shoah. 
Vengono chiamati genocidio gli atti commessi 
dall'uomo con l'intenzione di distruggere un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.  
L'Olocausto e la Shoah sono stati genocidio con 
metodi scientifici, messo in atto da parte del-
la Germania nazista fino al 27 gennaio 1945, 
quando i carri armati dell'esercito sovietico 
sfondano i cancelli del campo di concentramento 
di Auschwitz in Polonia.  
Da quel giorno, questo campo è diventa-
to il luogo simbolo della discriminazione e delle 
sofferenze di chi è stato internato solo per-
ché ebreo o zingaro o omosessuale o anche, sem-
plicemente, perché si trattava di una persona 
con idee politiche diverse da quelle di chi era al 
potere. 
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Natale 

Natale è festa di gioia e pace, 

ogni rancore si spegne o tace; 

tutto si scorda, tutto sì oblia, 

deve esser giorno sol d'allegria. 

Dunque scordatevi, o miei diletti, 

le mie mancanze e i miei difetti. 

Se io promettessi di essere buono, 

mi neghereste forse il perdono? 

 

Christian Maimone 

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

BABBO NATALE VIENE DI NOTTE 

 

Babbo Natale viene di notte,  

viene in silenzio a mezzanotte. 

Dormono tutti i bimbi buoni  

e nei lettini sognano i doni. 
 

Babbo Natale vien fra le neve,  

porta i suoi doni là dove deve. 

Non sbaglia certo: conosce i nomi  

di tutti quanti i bimbi buoni. 
 

Serena Carnabuci  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” 
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