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 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 

Il terzo ed ultimo numero per quest’anno scolastico  del 

Giornale scolastico “Pierino “ ci stupisce per la ricchez-

za, la varietà degli argomenti e delle riflessioni .. tan-

tisssimi gli argomenti trattati  e con tale  rigore e luci-

dità che ci fanno ancora una volte affermare  che il No-

stro Giornale scolastico è davvero all’avanguardia e si 

conferma  uno strumento validissimo per l’ampliamento 

dell’offerta  formativa  e per il costante  input  di cresci-

ta culturale. 

 Un notevole strumento di espressione, di riflessione, di 

critica creativa… uno strumento ineguagliabile di con-

divisione di contenuti ed attività  con le famiglie e con 

la Comunità tutta.  

 In questo numero, le diverse sezioni  si presentano in una veste tipografica alquanto 

piacevole, rallegrata dalle immagini di eventi, che in quest’ultima parte dell’anno hanno 

particolarmente invaso le Nostre Scuole e  dai disegni degli allievi,  che esprimono e te-

stimoniano l’affidamento alla rappresentazione pittorica di pensieri ed argomenti  che  

si affrontano e sviluppano durante la giornata scolastica.  

Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle manifestazioni di fine anno delle 

Scuole Primarie  di questo Istituto, ben evidenziate nel presente giornale … il riferirsi a 

valori forti della nostra cultura  e della sicilianità ha prodotto effetti davvero “speciali”, 

riscuotendo un forte consenso negli spettatori e dimostrando, che, quando il percorso di 

insegnamento trova il modulo comunicativo accattivante e gradevole, i risultati sono 

lodevoli….grazie anche alla sinergia con le famiglie e con gli Enti Locali. 

 Il lavoro di quest’anno è stato come sempre ingente….ma fortemente produttivo!  

Ringrazio tutto il personale docente ed Ata che giornalmente si spende per  fare della 

Scuola una “comunità educante”  nel senso più vero e profondo del termine… e come 

sempre, dopo aver augurato delle Buone Vacanze a Tutti,  ma con particolare energia 

ed affettuosità ai Miei Piccoli alun-

ni …  

Vi invito ad una piacevole lettura!!! 

 Al prossimo Anno Scolastico…… 
 
 

Dirigente Scolastico 
 Prof. ssa Enza Interdonato 
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TORNA L’ORA LEGALE 

Da domenica 26 marzo è tor-
nata in vigore l'ora legale. Du-
rerà per i prossimi sette mesi. 
Per effetto dello spostamento 
delle lancette degli orologi 
un'ora in avanti, si stima un 
minor consumo di energia 
elettrica pari a circa 555 milio-
ni di kilowattora. Consideran-
do che 1 kWh costa in 

media al cliente domestico tipo circa 18,63 centesimi di euro, la sti-
ma del risparmio economico per il sistema relativo al minor consu-
mo elettrico nel periodo di ora legale per il 2017 è pari a 104 milioni 
di euro. Spostando in avanti le lancette di un'ora si ritarda l'utilizzo 
della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono 
ancora in pieno svolgimento. L'ora solare verrà ripristinata la notte 
tra il 28 e 29 ottobre 2017. Ogni volta che si passa dall'ora solare a 
quella legale e viceversa, milioni di italiani ne soffrono. Quando le 
lancette dell'orologio verranno spostate avanti di un'ora, moltissimi 
italiani staranno male per circa 45 giorni successivi, ma poi si abitueranno 
pensando che la bolletta della luce sarà meno cara.  

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

ALLARME: “PROCESSIONARIA” 

 

Con i primi caldi è tornato nei nostri giardini 

un insetto detto “processionaria”, i 

bozzoli sono stati avvistati in molte 

zone della nostra provincia.  

Questo bruco a prima vista sembra 

un innocuo millepiedi, invece la sua 

peluria urticante può causare gravi 

reazioni allergiche.  

Il bruco può essere molto pericoloso 

per gli esseri umani e addirittura letale per gli 

animali. Se scoprite qualche bozzolo, segna-

lato ai vigili urbani o alla forestale che provve-

deranno a disinfestare la zona. 

 
 

 Alessandro Chillemi   
cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”   

Sant'Alessio Siculo 
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IL BELVEDERE DI TAORMINA NELLA VILLA COMUNALE  

In occasione del G7, finalmente, 

sono cominciati i lavori per por-

re rimedio alla frana nel belve-

dere del giardino pubblico di 

Taormina considerato il più bel-

lo d'Italia.  

Nel 2015 una par-

te del belvedere 

si è sbriciolata 

scendendo giù 

per oltre 20 m, 

ma per mancanza di soldi non era stato fatto alcun 

intervento.  

L'aeronautica militare del 3° reparto del Genio militare sta provvedendo a riparare i 

danni. Il sottosegretario di Stato, Maria Elena boschi, giunta a Taormina in visita, è ri-

masta affascinata da questo bellissimo giardino che è originale sia per le piante e i fiori, 

ma anche per le torrette uniche al mondo, per cui ha deciso di fare svolgere proprio lì il 

cocktail delle first lady il prossimo 27 maggio per il G7.  
 

             Vincenzo Nicita classe V Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo  

LA METAMORFOSI DELLA FARFALLA 

Tra pochi giorni sarà primavera, ritorneranno le 

belle giornate e vedremo svolazzare sui prati e 

sui fiori le farfalle con le ali di vari colori. 

Eppure la farfalla così bella, prima, era un sem-

plice bruco diventata tale solo dopo un lungo pro-

cesso detto metamorfosi. La farfalla depone nume-

rose uova. Da ogni uovo schiuso esce un piccolo 

bruco, detto anche larva. Dopo essersi nutrita a 

lungo, la larva si chiude in un bozzolo e si tra-

sforma pian piano in una crisalide o pupa. Solo 

dopo un certo periodo di tempo, si apre. Dalla 

crisalide esce l'insetto adulto, chiamato anche 

insetto perfetto. La nuova farfalla ora è pronta 

per volare tra le erbe e fiori dei prati alla ri-

cerca di nettare.  

Eliana Bongiovanni  
cl. V Sc. Prim. “A. Gussio” Sant'Alessio S. 
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LA STREGA MAFALDA 

La strega Mafalda viveva in una vecchia casa 
di mattoni rossi situata in un boschetto di 
querce. 
Il tetto della casa cadeva a pezzi e le finestre 
erano tutte rotte. 
La casa era umida e piena di ragnatele che 
pendevano dal soffitto in cucina c’era un 
grande un grane pentolone che bolliva tutto 
il giorno nel pentolone. 

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

È TEMPO DI PRIMAVERA 

Ecco che è arrivata  

primavera scapigliata,  

primavera bella bella  

primavera pazzerella, con il sole  

con i gridi dentro i nidi  

son fioriti i biancospini  

nasceranno i rondinini  

danzeranno i loro balli  

le farfalle bianche e gialle. 
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IL “TAPPETO DELLA VITA”  

L’amministrazione di Savoca, il 12 marzo 2017, ha organizzato “Il tappeto 

della vita itinerante” una manifestazione contro il femminicidio e la violenza di 

ogni genere sulle donne. Anche noi bambini della classe IV della scuola pri-

maria “S. Muscolino” di Rina-Savoca abbiamo partecipato alla realizzazione 

di di un tappeto lungo oltre 300. La nostra maestra ci ha invitato a portare a 

scuola dei vestiti delle nostre 

mamme che non usavano più. 

Alcuni di noi hanno portato 

degli indumenti femminili 

(camicetta, grembiule, gonna, 

ecc…) che abbiamo cucito su 

una stoffa di colore fucsia. 

Con dei bicchieri di plastica e dei dischetti di cartoncino 

giallo abbiamo realizzato delle margherite che abbiamo at-

taccato al 

nostro tap-

peto. Quan-

do avevamo 

finito di assemblare il tutto, ci siamo divertiti a immergere le 

mani in un piattino in cui avevamo diluito con dell’acqua il 

colore a tempera rosso e ciascuno di noi ha lasciato l’im-

pronta della sua mano sui vestiti. La maestra ci ha spiegato 

che il colore rosso con cui li abbiamo imbrattati, simboleg-

giava il sangue versato dalle donne che hanno subito una 

violenza. Nella parte iniziale abbiamo scritto il nome del 

nostro istituto e della nostra scuola, invece  lungo tutto il 

tappeto abbiamo cucito delle lettere che formavano 

la scritta “Giù le mani dalle donne”! 

Il “Tappeto della Vita” è stato srotolato lungo le vie 
del centro storico di quello che è diventato uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”, a partire dalla porta della 
cittadina medievale fino ad arrampicarsi sul sagrato 
della chiesa di Santa Lucia dove sono previste, 
coordinate dall’assessore alla Cultura Maria Carme-
la Miuccio, delle riflessioni per approfondire questa 
atroce piaga della violenza. Al dibattito è intervenuta 
anche la prof.ssa Enza Interdonato,  dirigente del 
nostro Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva. 
Con la nostra partecipazione abbiamo voluto dire no 
anche noi ad un fenomeno così vile come questo. 
                   

Gli alunni della cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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VISITA DIDATTICA AL MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE  

DI FORZA D’AGRÒ 
 

Il 29/03/ 2017 noi alunni della 

Scuola Primaria di Rina  con le no-

stre insegnanti Linda Cigala, Tamy 

Garufi, Gabriella Bembale, Loreta-

na Trovato, Enza Impellizzeri e 

Grazia Santoro, ci siamo recati a 

Forza d’Agrò per visitare il Museo 

delle Tradizioni Popolari Siciliane 

dell’Associazione SiciliArte, con la 

quale  il nostro Istituto Comprensi-

vo ha stipulato una convenzione. 

La mattina siamo andati a scuola e poi con lo scuolabus abbiamo raggiunto il centro collinare, dove dal 

26 Maggio 2015 il Prof. Carmelo Ariosto ha realizzato questo interessante ed originale museo nel Con-

vento agostiniano che è situato accanto alla Chiesa della S.S. Trinità. Abbiamo visitato laboratori di 

“musica popolare”, di “pittura su soggetti siciliani” e “dell’antica produzione di sapone”, che fanno parte 

di un progetto “Scuole al Museo delle Tradizioni” ed è stato 

elaborato con la 

finalità di favorire 

negli alunni l’inte-

resse per il recupero, 

la conoscenza e la 

valorizzazione del 

patrimonio delle 

tradizioni popolari appartenente all’identità ed alla memoria 

storica del popolo siciliano. 

Nel laboratorio di pittura 

abbiamo visto come le pittrici 

hanno riprodotto i disegni del 

carretto siciliano 

esposto nella sala 

accanto e ci ha 

invitato a provare 

anche noi a dipin-

gere soggetti sici-

liani. 

 

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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L'ACQUA IL BENE PIÙ PREZIOSO DEL MONDO  

L'acqua è il bene più prezioso per l'uomo, possiamo 
vivere anche un mese senza mangiare, ma non pos-
siamo vivere per più di una settimana senza bere. 
Eppure l'uomo non protegge abbastanza l'acqua sia 
dei fiumi sia dei laghi. In queste acque sono state ri-
levate grandi quantità di sostanze nocive per l'uomo: 
erbicidi, insetticidi, fungicidi, anche residui di detersi-
vi, cosmetici, sostanze tossiche industriali come i 
PFAS, l'arsenico.  
Le acque più contaminate sono quelle più vicine alle 
fabbriche chimiche, conciarie, zincherie che versano 
gli scarichi industriali nelle acque. Sono state trovate 
nell'acqua anche gli antibiotici e i farmaci usati negli 
allevamenti per curare le malattie degli animali o per 
favorirne la crescita più velocemente.  
Nelle acque italiane, nel 2016, sono state individuate 
oltre 224 diverse sostanze inquinanti. Il più pericolo-
so è il glifosato, l'erbicida più usato, ma più pericolo-
so per la salute dell'uomo. Occorre maggiore atten-
zione da parte delle autorità che dovrebbero control-
lare l'uso di sostanze inquinanti ed evitare di metter-
le in commercio.  
 

Luca Giufrè  
cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” Sant'Alessio Siculo 

LA JUVE VINCE LA COPPA ITALIA. 
 

Giorno 17/05/2017 la Juventus ha vinto la sua 

12essima Coppa Italia battendo la Lazio con il 

risultato 2- 0. La vittoria schiacciante dei Bian-

coneri e  stata realizzata dai due goal del brasi-

liano Dani Alves e del difensore italiano Leo-

nardo Bonucci nel primo tempo. Il portiere del-

la Juventus non era il capitano Gigi Buffon, che 

era in panchina, ma il secondo portiere Roberto 

Neto. A seguito di una gomitata alla fronte il 

centrocampista della Lazio, l’attaccante Mario 

Mandzukic si è ferito, ma è stato curato pronta-

mente e ha continuato a giocare. Al termine del 

secondo tempo il Presidente della Repubblica Ser-

gio Mattarella ha consegnato la Coppa Italia, al 

capitano per l’occasione, Giorgio Chiellini. 

 

Domenico Cacciola  

 Manuel Trovato  

Emanuel Tamà 

cl.  III Sc. Primaria “S. Muscolino”  Rina  
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L'OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO IL MIGLIORE DEL MONDO  

L'olio extravergine siciliano è considerato il migliore del 
mondo e fa parte integrante della dieta mediterranea. A in-
trodurre l'olio in Sicilia furono i Fenici, ma si deve ai Greci la 
sua diffusione, così come ai Romani la coltivazione in zone 
mai raggiunte prima.  
Ma è con gli arabi che si assistette ad un rapido incremento 
della produzione agricola. Esistono molte varietà di olive da 
cui si estrai il prezioso liquido, ma in provincia di Messina 
sono coltivate maggiormente: “Minuta”, “Santagatese” 
“Ogliarola messinese”. 
L’olio è molto importante per la nostra salute, combatte l'i-
pertensione, l'invecchiamento precoce, il diabete, l'arterio-
sclerosi.  
Da  approfonditi studi si sono scoperti nell'olio siciliano alti 
livelli di “Squalene” utilizzato sia in medicina che nella co-
smesi per il suo alto potere antiossidante.  
 

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

I CORRIDOI ECOLOGICI DEL TORRENTE AGRÒ 

Il comitato pro Sant'Alessio nei giorni scorsi ha solleci-
tato un intervento urgente del Ministero dell'Ambien-
te e dell'assessorato regionale << per la salvaguardia 
dei corridoi ecologici siti su entrambe le sponde del 
Torrente Agrò nella riviera Jonica messinese e per la 
correlativa Cavea di Sant'Alessio Siculo>>.  
Infatti questi corridoi sono abbandonati perché i co-
muni delle Valli Joniche dei Peloritani non hanno prov-
veduto alla loro polizia.  
I ponti di legno di collegamento pedonale tra le due 
sponde del torrente Agrò versano nel degrado e sono 
divelte costituendo una vera trappola perché vi transi-
ta.  
Anche i due laghetti di Mantineo dovrebbero essere 
recuperati e valorizzati. Queste aree opportunamente 
pulite e messe in sicurezza potrebbero essere le zone 
dove fare scampagnate in vista delle belle giornate per 
il divertimento di tutti specialmente di noi bambini.  
Ci uniamo al comitato pro Sant'Alessio per chiedere 
l'intervento all'Unione dei Comuni e cioè ai paesi di cui 
fanno parte: Sant'Alessio, Forza d'Agrò, Casalvecchio, 
Savoca e Santa Teresa di Riva, per togliere dal degrado 
queste belle aree!  
 

Cristiano Moschella  
cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  Sant'Alessio  



 

 PIERINO 

11 

I VEGGENTI FRANCESCO E GIACINTA DI FATIMA: SANTI 

Papa Francesco ha dichiarato “Santi” i fratelli 

Francesco e Giacinta Marto, che insieme alla 

cugina Lucia Dos Santos hanno avuto il 

grande dono di vedere la Madonna, Regina 

della Pace e del Rosario, dal 13 Maggio 

1917 al 13 Ottobre 1917.   

Francesco o precisamente Francisco Marto è 

nato l'11 giugno 1908 ad Aljustrel, decimo 

figlio di Manuel Pedro Marto e Olimpia di Ge-

sù, all'epoca delle presunte apparizioni aveva 

nove anni. Viene descritto da Lucia nelle sue Memorie come un ragazzino silenzioso e solitario, spes-

so intento a suonare mentre le pecore andavano al pascolo. Ammalatosi durante la violenta epidemia 

di spagnola nel 1918 morì il 4 aprile dell'anno seguente, il giorno dopo la sua prima comunione, alle 

ore 22:00. I suoi resti mortali rimasero tumulati nel cimitero parrocchiale fino al 13 marzo 1952, quan-

do furono trasportati nella basilica della Cova da Iria, nella cappella al lato destro dell'altare maggiore 

dove tuttora riposano.  

Giacinta Marto è nata sempre ad Aljustrel l'11 marzo 1910, undicesima figlia di Pietro Marto e Olimpia 

di Gesù, all'epoca delle presunte apparizioni aveva sette anni. Era la più vivace dei tre, amava molto 

giocare e danzare mentre il fratello suonava presso i pascoli. Morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale D. 

Estefânia, a Lisbona, dopo una lunga e dolorosa malattia. Il 12 settembre 1935 la sua salma fu tra-

sportata al cimitero di Fatima, vicino ai resti mortali del fratellino Francisco. Il 1º maggio 1951 i resti 

mortali di Giacinta, il cui viso fu trovato incorrotto, furono deposti, in forma molto semplice, nella tomba 

preparata nella basilica della Cova da Iria, nella cappella laterale, a sinistra dell'altare maggiore.  

È stata beatificata con il fratello il 13 maggio 2000 e canonizzata il 13 maggio 2017, in occasione delle 

celebrazioni per il centenario delle apparizioni. Particolarmente significativo è il miracolo del Sole av-

venuto il 13 Ottobre 1917.  

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinta_Marto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lisbona
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
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Giorno 28 aprile, noi alunni della 

Scuola Primaria di Antillo, ci siamo 

recati a Santa Teresa di Riva al Tea-

tro Val d’Agrò, per assistere allo spet-

tacolo “Autismo….oltre lo sguardo”. 

Eravamo le classi 3a,4a e 5a, ci hanno 

accompagnati le nostre insegnanti. 

Appena siamo arrivati ci hanno accolti 

gli attori e subito abbiamo preso posto 

nelle poltrone. Lo spettacolo è iniziato 

con la musica; dopo ci sono state le 

parti recitate.  

Abbiamo visto come sono i bambini au-

tistici, cosa vogliono fare, come sono 

bravi in determinate cose e come alcune 

volte vogliono fare altre cose. Abbiamo 

visto alla fine un video con i bambini 

autistici e gli attori che parlavano tutti 

insieme, giocavano e cantavano. È sta-

to uno spettacolo molto bello e i bam-

bini autistici davvero speciali e meravi-

gliosi. 

 

 

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo  
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Visione della Rappresentazione: “Autismo: Per andare… oltre lo sguardo”  
al Teatro Val D’Agrò di S.Teresa di Riva 

 
Il 28 Aprile 2017, ac-
compagnati dalla mae-
stra Linda, noi alunni 
delle classi III e IV del-
la Scuola Primaria “S. 
Muscolino” di Savoca- 
Rina, insieme agli altri 
alunni dell’Istituto 
Comprensivo di S. Tere-
sa di Riva, abbiamo 
potuto visionare la 
rappresentazione tea-

trale, nata dal progetto “Autismo: Per an-
dare… oltre lo sguardo”.  
Il progetto “Autismo: Per andare… oltre lo 
sguardo” ha come obiettivo principale,  
quello di attirare l’attenzione sulla dolorosa 
e difficile tematica, al fine di promuoverne 
la conoscenza e affinarne la sensibilità so-
ciale.  La finalità consiste nell’abbattere il 
muro dell’indifferenza.  
Noi eravamo molto emozionati perché tra 
coloro che recitavano c’erano dei nostri 
amici, parenti e compagni. Infatti c’erano 
gli studenti della Scuola Secondaria di I gra-
do di Rina Victoria Aliberti, Giorgio Campagna, Chiara Crisafulli, Debora Mu-
scolino, Giulia Proteggente, Benedetta Serri, che prima venivano nel nostro ples-
so. Lo spettacolo è iniziato con l’entrata di alcune persone che facevano finta di 
volare e sullo sfondo i gabbiani.  

Al termine della rappresenta-
zione teatrale siamo rientrati a 
scuola con il pulmino. 
 

Asia Costa, Simona Muscolino, 
Sophia Aliberti,   

Eleonora Montesano,  
Carmelo Triolo 

 

cl. III Sc. Prim. “S. Muscolino”  
Rina 
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L’APOSTROFO 

C’era una volta un topolino molto affamato e 

birichino. Era un topo piuttosto speciale, il suo 

cibo era la vocale. 

Non tutte la vocali mangiava, solo quando una 

accanto all’altra trovava. 

Sui libri e sui quaderni viveva e una vocale accanto all’altra 

toglieva. 

La vocale in fretta mangiava e al suo posto il codino lasciava. 
 

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

 

 
 

L’ACCENTO 

Per colpa di un accento un tale di San-

thià credeva d’essere alla meta ed era 

appena a metà. 

Per analogo errore un contadino di Rho 

tentava di cogliere le pere da un però. 

LA SCUOLA STA FINENDO 
 

Quasi non ci posso credere, è passato un anno!! Sta finendo 
la scuola e io e i miei compagni siamo felici perché non ci 
saranno più compiti, andremo a mare, in piscina e io non 
vedo l’ora. 
Andrò al lido a Letojanni tutto il mese di luglio. Giocherò 
con Marika e Sonia. Farò colazione con la granita e mi di-
vertirò a fare capriole in acqua. Incontrerò tanti amici che 
l’anno scorso giocavano con me in spiaggia. Evviva la scuola 
sta per finire! 
 

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

STA PER FINIRE LA SCUOLA  

Siamo già a maggio, così allegri e felici, perché sta quasi 
per finire la scuola e, anche un po’ tristi perché durante le 
vacanze non vedremo le maestre e i compagni. Di quest’an-
no scolastico mi è piaciuto quasi tutto, soprattutto quando 
provavamo la recita. In questi nove mesi un nostro compa-
gno, Tommaso; si è trasferito in un’altra scuola e questo mi 
è dispiaciuto tanto.   
Ci sono rimasta malissimo quando ho saputo che non sa-
remmo andati in gita. Con i miei compagni abbiamo tanto 
sperato che la preside, prof.ssa Enza Interdonato, ci autoriz-
zasse ad effettuare la nostra uscita didattica, ma così non è 
stato, però ci ha assicurato che la faremo ad otto-
bre….speriamo! 

 

Rebecca Brancato  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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Il sole e i suoi raggi 
I raggi ultravioletti portano sulla terra la luce e il calore del sole. Sono di 
tre tipi e si chiamano UV-A, UV-B e UV-C. Quando passano per l’atmosfera 
che avvolge tutta la Terra diventano più deboli. I raggi UV-C, quelli più pe-
ricolosi per le persone, gli animali e le piante per fortuna vengono bloccati 
dall’ozono, un gas che fa parte dell’atmosfera.  
In alcuni momenti i raggi possono essere più forti o più deboli: per esem-
pio, le nuvole li ostacolano quando è brutto tempo e li indeboliscono. 
In montagna invece sono più forti perché hanno meno aria da attraversa-
re. Durante il giorno tra le 11 e le 3 del pomeriggio i raggi arrivano in modo più diretto sulla terra e brucia-
no di più. 

Nel corso di quest’anno scolastico, la nostra scuola ha partecipato progetto 
“Il Sole per amico”. La dott.ssa Moretti, dermatologa presso l’ospedale Pa-
pardo di Messina, è venuta a parlarci delle finalità del suddetto progetto e ci 
ha spiegato che è nato allo scopo di accendere i riflettori sul rischio melanoma e sull’importanza di una corretta 
esposizione al sole parte “Il Sole per amico”, campagna nazionale di prevenzione primaria del melanoma, promos-
sa da IMI - Intergruppo Melanoma Italiano, con il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica.  

Com’è fatta la pelle 
La pelle ci protegge da molti pericoli per la salute del nostro corpo, come ad 
esempio i microbi e le sostanze chimiche, ci fa sentire il caldo e il freddo, attra-
verso i pori produce il sudore che abbassa la temperatura quando dentro il cor-
po fa troppo caldo, produce la melanina, una specie di vernice protettiva che 
scurisce la pelle e respinge i raggi ultravioletti.  
La pelle è elastica, come una specie di gomma, ma deve essere forte per resi-
stere ai pericoli che ci possono essere nell’ambiente. Ma nelle persone anziane 
si allenta e infatti noi vediamo che si formano le rughe e le borse sotto gli occhi. 

In particolare la dott.ssa Moretti ci ha spiegato:  

Come posso proteggermi dal sole? 
 

1- NON RESTARE PER TROPPO TEMPO AL SOLE, SOPRATTUTTO SE HAI I CA-
PELLI E LA PELLE CHIARI: chi passa troppo spesso al sole ha più possibilità di 
prendere una scottatura. Alcuni tipi di pelle sono più delicati e si scottano 
prima. 
2- ESPONITI AL SOLE UN PO’ ALLA VOLTA: così la pelle ha il tempo di abi-
tuarsi al sole e ti abbronzerai meglio e senza scottarti. 
3- NON STARE AL SOLE TRA LE 11 DEL MATTINO E LE 3 DEL POMERIGGIO: 
quando il sole è alto nel cielo li raggi sono più forti e ci si scotta di più. 
4- PROTEGGI BENE NASO, LABBRA, ORECCHIO, COLLO, SPALLE, TESTA: alcu-
ne zone del nostro corpo sono più facilmente raggiunte dai raggi o hanno la 
pelle più sottile: per questo si scottano più facilmente. 
5- PROTEGGITI CON CAPPELLO, MAGLIETTA E OCCHIALI DA SOLE: i vestiti 
creano una barriera che ferma i raggi ultravioletti.  
6- METTITI ALL’OMBRA: se ti ripari sotto l’ombrellone, un albero o un tetto 
riceverai meno raggi  ultravioletti.  
7- METTI SPESSO LA CREMA SOLARE SULLE ZONE SCOPERTE DELLA PELLE: la 
crema solare crea una pellicola che protegge la pelle dai raggi del sole.  
 
 

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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DON PINO PUGLISI 

Don Pino Puglisi, vittima del Mafia insieme a tanti altri: Falcone, Borsellino, Della Chiesa;  nasce 

nella borgata palermitana di Brancaccio il 15 settembre 1937  viene ucciso dalla mafia nella 

stessa borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno.  

Il 26 agosto 2015 a Palermo è stata consegnata una medaglia d’oro alla memoria di Don Pino 

con le seguenti motivazioni: “Per l'impegno di educatore delle coscienze, in particolare delle gio-

vani generazioni, nell'affermare la profonda coerenza tra i valori evangelici e quelli civili di legali-

tà e giustizia, in un percorso di testimonianza per la dignità e la promozione dell'uomo. Sacrifica-

va la propria vita senza piegarsi alle pressioni della criminalità organizzata. Mirabile esempio di 

straordinaria dedizione al servizio della Chiesa e della società civile, spinta fino all'estremo sa-

crificio”. Il 25 maggio 2013, sul prato del Foro Italico di Palermo, davanti ad una folla di circa 

centomila fedeli, è stato proclamato beato dall'arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo. 

Don Pino è stato il primo martire della Chie-

sa ucciso dalla mafia. 

23 MAGGIO 1992 -23 MAGGIO 2017: 
25 ANNI DOPO LA MORTE DEL GIUDICE FALCONE 

 

Giovanni Falcone (Palermo, 18 maggio 1939
–Palermo, 23 maggio 1992) è stato 
un magistrato italiano. Fu assassinato con la 
moglie Francesca Morvillo e tre uomini della 
scorta (Antonio  Montinaro,  Rocco Di Cil-
lo e Vito Schifani) nella strage di Capaci per 
opera di Cosa Nostra. Assieme al collega e 
amico Paolo Borsellino è considerato una 
delle personalità più importanti e prestigiose 
nella lotta alla mafia in Italia e a livello inter-
nazionale. Falcone venne assassinato in quel-
la che comunemente è detta strage di Capaci, 
il 23 maggio 1992. Stava tornando, come era 
solito fare nei fine settimana, da Roma. Il jet di servizio partito dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 
16:45 arriva all'aeroporto di Punta Raisi dopo un viaggio di 53 minuti.  
Il Boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di 
Falcone, che guidò le tre Fiat Croma blindate dalla caserma "Lungaro" fino a Punta Raisi, dove doveva-
no prelevare Falcone; Ganci telefonò a Giovan Battista Ferrante per segnalare l'uscita dalla caserma di 
Montinaro e degli altri agenti di scorta, dando luogo così alla strage. 
 
 

cl.  IV Scuola Primaria “S. Muscolino” Rina 

Giovanni Falcone - Paolo Borsellino 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Foro_Italico_(Palermo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/18_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/23_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_Morvillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Montinaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Di_Cillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Di_Cillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Schifani
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Capaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_Nostra
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Palermo-Punta_Raisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Ganci
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Croma


 

 PIERINO 

17 

MESSAGGIO D'AMORE IN UNA BOTTIGLIETTA  

Ai tempi dei social, di Facebook, Insta-
gram, WhatsApp, dove per comunicare 
l'amore è sufficiente cliccare su un'ico-
na a forma di cuore, fa intenerire e 
sorprendere l'idea che un ragazzo di 20 
anni esprima le sue intime emozioni su 
un pizzino sigillato e riposto all'interno 
di una bottiglietta d'acqua abbandona-
ta in mare. È accaduto davvero, abbia-
mo letto la notizia sulla “Gazzetta del 
Sud”. A raccontarlo è la messinese An-
namaria Lanza che è rimasta coinvolta 

nell'incredibile storia in prima persona.  
<< Passeggiando per Messina in riva al mare, racconta Annamaria, nella zona di Pace, ho notato sulla battigia una 
bottiglietta di plastica il cui tappo era avvolto da nastro adesivo bianco come quello delle medicazioni.  Nel racco-
glierla ho notato che al suo interno c'erano diverse cose. C’erano dei soldi  (pochi spiccioli), due bustine di tè pro-
fumatissimo alla ciliegia e al gelsomino, ma soprattutto una lettera piegata, sigillata e un biglietto scritto in ingle-
se… Nel biglietto inserito nella bottiglia un giovane marinaio imbarcato chiedeva, sia in inglese che in francese, a 
chi avesse trovato la bottiglia di far recapitare la lettera a una ragazza francese, una certa Laura di cui forniva le 
generalità e l'indirizzo. Quei soldi dentro la bottiglia erano destinati proprio all'acquisto dei francobolli.  
Meravigliate e commossa per questo gesto d’amore, il giorno seguente mi sono attivata a spedire la lettera. Il 22 
marzo ho ricevuto una lettera da Laura, la francesina, che, in un inglese maccheronico, mi ringraziava del gesto, 
dopo avermi narrato di sé e del suo amato imbarcato nel Mediterraneo >>. 
 

Eliana Bongiovanni e Ludovica Orlando  cl. V Sc. Primaria “A. Gussio” Sant'Alessio Siculo 

BRAVO CHRISTIAN, 3° CLASSIFICATO! 
 

Il nostro compagno di classe, Christian Foti, dopo 

aver superato la prima selezione, ai “Giochi mate-

matici d’autunno”, si è classificato al terzo posto 

nella seconda prova del concorso per la categoria 

CE. È stato premiato con un diploma ed una pen-

drive. Bravo Christian!  
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USCITA DIDATTICA AL MUSEO DI FORZA D’AGRÒ 

Noi alunni 

della Scuola 

Primaria di 

Antillo in-

sieme con 

le nostre in-

segnanti il 

12 Maggio 

2017 abbia-

mo effettua-

to una visita 

al Museo 

delle Tradi-

zioni Popo-

lari Sicilia-

ne di Forza d’Agrò, dell’Associazione SiciliArte del 

Prof. Carmelo Ariosto accanto alla Chiesa della S.S. 

Trinità. Qui abbiamo potuto ammirare il laboratorio di 

meccanica e artigianato, dove il Professore ci ha spie-

gato la nascita della lampadina per opera di Edison e il 

grammofono. Il laboratorio del Sapone, cioè come i 

nostri nonni facevano il sapone è stato assai interessan-

te perché abbiamo vissuto un’esperienza di altri tempi. 

Abbiamo fatto un giro turisti-

co per le vie e le chiese di 

Forza d’Agrò. Dopo siamo 

scesi sul lungomare di S. 

Alessio Siculo per il pranzo a 

sacco e per ammirare lo stu-

pendo mare della nostra rivie-

ra, fermandoci presso il chio-

sco Cacciola del lungomare di S. 

Alessio. Infine siamo tornati ad 

Antillo, soddi-

sfatti della 

giornata tra-

scorsa con le 

nostre inse-

gnanti. 
 

classe IV  Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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UNA PANCHINA PER LA VITA 

Sabato 20 maggio 2017, nella 
piazza di San Francesco di Paola, 
frazione di Savoca, si è svolta la 
manifestazione “Una panchina 
per la vita”, promossa dall’asso-
ciazione e Centro antiviolenza 
“Al tuo fianco” di Roccalumera 
per sensibilizzare le persone e 
soprattutto noi ragazzini sul pro-
blema della violenza sulle donne.  
Sono intervenuti il sinda-
co Antonino Bartolotta; la presi-
dente dell’associazione “Al tuo 
fianco”, Cettina La Torre; la diri-

gente dell’Istituto comprensivo di S. Teresa di Riva, prof.ssa Enza Interdonato; Vera Squadrito, mamma di 
Giordana, vittima di femminicidio a Catania e Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa a 11 anni dal padre 
a San Giovanni La Punta  (Ct). 
Il simbolo di questa iniziativa era una panchina dipinta di rosso, colore che sta a significare non solo il san-
gue, e quindi la violenza, ma anche l’amore perché le donne vanno amate e rispettate e non maltrattate o 
purtroppo uccise.  
La signora Vera Squadrito ha raccontato la storia dell’uccisione di sua figlia e le sue parole ci hanno fatto 
riflettere e capire che è necessario che i grandi si impegnino per eliminare ogni forma di violenza contro le 
donne e altrettanto importante è che si rivolgano soprattutto a noi ragazzi, perché anche se siamo piccoli, 
dobbiamo “fare nostri” i valori autentici come quello del rispetto e della difesa delle donne. 
 

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

LA SCUOLA STA PER FINIRE 

 

Il 9 giugno finirà la scuola e io non sono tanto felice, 
felice perché potrò andare a mare e divertirmi e sono 
triste perché non potrò vedere le maestre, la bidella Rita 
e i miei compagni, tranne Costantino perché è mio cugi-
no. Le cose che mi sono piaciute di quest’anno sono: il 
progetto di ceramica, la motoria, il concorso “Salvuccio 
Piercacciolo” presso Mirto, in cui assieme ad altre due 
compagne di classe abbiamo suonato il flauto, seguite 
dal maestro Carlo Curcuruto, il corso di Cake Disegn, i 
lavoretti di riciclo, la visita al museo delle tradizioni po-
polari di Forza d’Agrò, e la gita a Messina. 
Le cose che non mi sono piaciute sono che delle 
volte si è verificato che abbiano chiuso la scuola 
per l’allerta meteo e poi magari usciva il sole, men-
tre quando pioveva forte si doveva andare a scuola. 
Ancora non mi è piaciuto che non siamo andati in 
gita, come era previsto il 25 maggio, perché il gior-
no dopo avrebbe avuto inizio il G7 a Taormina e 
noi saremmo dovuti andare a Zafferana Etnea.  
Spero che il prossimo anno sia più bello e più faci-
le da affrontare. 
 

Cristina Nicita  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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Il 22 maggio 2017 noi alunni di S. Alessio 

abbiamo partecipato all’ Inaugurazione della 

Palestra e della nuova ala della Scuola “A. 

Gussio” con il taglio del nastro. Dopo un 

anno e mezzo di lavori che hanno consenti-

to di ampliare la struttura che ospita le 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado, è stato il momento dell’i-

naugurazione con una cerimonia svoltasi alla 

presenza di numerose autorità del com-

prensorio e dell’intera provincia, accolte da 

studenti, insegnanti e genitori. Ospiti d’o-

nore il sottosegretario di Stato alla Salu-

te Davide Faraone, il presidente dell’As-

semblea Regionale Siciliana Giovanni Ardiz-

zone e il direttore generale dell’Agenzia 

Nazionale Giovani Giacomo D’Arrigo, invita-

ti dal Sindaco Rosa Anna Fichera per pre-

senziare all’apertura della nuova struttura, 

insieme al deputato nazionale Tommaso 

Currò.  

“Un’opera molto importante per la nostra 

comunità – ha detto la prima cittadina ri-

percorrendo tutto l’iter che ha portato 

alla realizzazione dei lavori – perché la for-

mazione dei nostri studenti è il primo pas-

so per educarli alla vita e a saper combat-

tere ogni forma di mafia e illegalità, feno-

meni che possono essere sconfitti grazie 

alla cultura”.  

"Il governo nazionale ha creduto e investito 

nella scuola e questi sono i risultati - ha 

detto Faraone - i lavori si sono conclusi nel 

migliore dei modi mentre proseguivano re-

golarmente le lezioni e questo è segno di 

grande collaborazione". 

Presenti alla cerimonia la Dirigente dell'Isti-

tuto Comprensivo di S. Teresa di Riva di 

cui fa parte il plesso, Enza Interdonato, il 

Vicesindaco Giuseppe Cacciola, gli Assessori 

Comunali Antonella Papa, Giuseppe Barto-

rilla e Carmelo Palio, il presidente del Con-

siglio Giuseppe Pasquale e i Consiglieri Co-

munali.  Diversi i sindaci giunti a Sant’A-

lessio, tra cui Giuseppe Di Tommaso 

(Nizza), Davide Paratore (Antillo), Marco 

Saetti (Casalvecchio) Alessandro Costa 

(Letojanni), Giuseppe Cunsolo (Malvagna) 

e numerosi amministratori in rappresentan-

za dei centri vicini.  

Tra gli intervenuti il comandante della sta-

zione dei carabinieri e il comandante della 

Polizia municipale, i carabinieri dell’associa-

zione Nazionale-sezione di S. Teresa.  

A benedire i locali il Parroco di Sant’Ales-

sio: Padre Luciano Zampetti. 

 

Classe III Scuola Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

 

SANT’ALESSIO SICULO: INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA  

E DELLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA “A. GUSSIO” 


