
L’editoriale 

Il viaggio che si fa mèta 

scere e si comincia ad invecchiare. C’è una soglia che 
separa queste due visioni dello scorrere del tempo: 
la forza con cui si affrontò il passato. Per intenderci 
meglio, le menti crescono, i corpi invecchiano, chi sa 
sfruttare il proprio vissuto come maestro, sempre 
con il sorriso, accettando ogni cosa perché la vita è 
un dono, senza “se” e senza “ma” riesce a crescere, 
a diventare il cittadino del domani, che sa dare il 
giusto valore alle cose che coglie, il significato d’a-
mare o d’odiare. Quelli che si limitano a tollerare 
passivamente la vita, senza il coraggio di cambiarla, 
piangendo continuamente su se stessi e pensando 
che la vita è un oggetto di bigiotteria tanto bello 
quanto scarso, non fanno altro che invecchiare e, di 
solito, ironia della sorte, sono proprio loro che non 
tollerano le rughe e i segni dell’età, arrivano alla vec-
chiaia, emblema della saggezza come degli opposito-
ri della vita, causa di ogni male. 
Il segreto della felicità è che il vero modo per otte-
nerla non è raggiungerla ma cercarla. Il viaggio che si 
fa mèta. 

Raffaele Trimboli 
 Classe IV B Programmatori 

Crescere. Una parola che fa scaturire, in base ai 
giorni e all’età, reazioni sempre diverse. A tutti capi-
ta di pensare al futuro, che sia più o meno imminen-
te, è un tempo che ci sembra più comodo del pre-
sente, ogni cosa appare relativa, incerta e, so-
prattutto, pura illusione. Anche nella più pessimista 
visione dell’avvenire, si nasconde la tranquillità 
dell’incertezza e, quindi, la speranza, cioè quello che 
caratterizza il futuro, introvabile nel passato. Così è 
anche crescere. Infonde un po’ di timore, sperimen-
tiamo tutti il desiderio di vivere nuove esperienze, 
poter fare più cose, sapere più di prima, ma è pro-
prio ciò che ci incute pure un po’ di timore. Abban-
donare le certezza di una volta, caricarsi del peso di 
incarichi e responsabilità sempre più grosse ci fa sen-
tire grandi e, a volte, pure il desiderio che ci possa 
sempre essere accanto a noi una madre pronta a 
prendersi cura di noi, dei nostri guai costituiscono 
tutta una serie di paure, di ostacoli. Ma prima o poi, 
di nostra volontà o per cause di forza maggiore, toc-
ca a tutti spiegare le ali e cercare il nutrimento con il 
nostro volo. Non esiste un’età in cui si smette di cre-
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Per la “Giornata della Memoria”, il nostro Istituto, come di consueto, tratta e approfondisce una tematica in 
particolare. Quest’ anno la prof.ssa Anna Sciotto, referente dell’iniziativa, ha suggerito di effettuare delle  ricerche su 
“ come Hitler ha creato il consenso tra la sua gente”. 
Tante le classi coinvolte, i cui alunni si sono ritrovati in Aula Magna per ricordare e riflettere insieme anche attraverso 
la presentazione dei diversi lavori realizzati. 

Lo scrittore ungherese, Imre Kertész, nato a Budapest 
nel 1929, ha vissuto in prima persona la brutale 
esperienza dei campi di concentramento. E’ stato uno 
dei primi sopravvissuti a scrivere un romanzo che ha 
come tema principale Auschwitz, Essere senza 
destino, opera che ha contribuito all’assegnazione del 
premio Nobel nel 2002. In questo libro, ispirato alla 
sua storia, egli parla di un ragazzo ebreo di 15 anni,  
catturato dai tedeschi, chiuso in un lager a 
Buchenwald e dopo un anno liberato. Kertész ha 
scelto di raccontare questa vicenda attraverso gli 
occhi di un bambino, perché la dittatura rende tutti 
tali, nessuno può scegliere, ma bisogna adattarsi per 
sopravvivere. Difatti, egli in un’intervista dice: 
«Questo è il problema. Chi non collabora muore. La 
dinamica di una dittatura costringe le persone a 
collaborare, ed è la cosa più tremenda e più 
paradossale che ognuno collabori con la 
macchina che lavora per la sua 
distruzione.» Tutti gli ebrei erano 
terrorizzati fino al punto da non riuscire 
a ribellarsi subendo continue torture, e 
alcuni, col passare del tempo, arrivavano 
persino a guardare con astio tutti coloro 
che si opponevano. Molte volte i nazisti 
non uccidevano solo perché non 
accettavano le diversità, ma anche per 
motivi economici, infatti in una frase, 
l’autore, conferma: «È curioso che sia 
così automatico che quando ci sono 
meno soldi in tasca, quando vivere 

SHOAH 

Imre Kertész 

diventa più difficile, ci si attacca ai simboli nazisti.» 
Dopo il premio Nobel, Kertész ha scritto un altro 
romanzo dal titolo Liquidazione in cui  tratta sempre 
l’esperienza di  Auschwitz. Racconta la storia di un 
uomo sopravvissuto all’Olocausto che, non riuscendo 
a vivere con un simile peso, si toglie la vita. L’autore 
oggi  vive a Berlino. Può sembrare una scelta strana 
dato che fu la culla del nazismo, ma come lui è 
sopravvissuto all’Olocausto, anche l’Europa è 
sopravvissuta ad Auschwitz.  
Nonostante continuiamo a ricordare questo giorno da 
anni, non abbiamo riscontrato ancora una vera a 
propria catarsi dell’uomo contemporaneo, perché si 
commettono ancora tanti errori, discriminando la 
persona “diversa”. 

Tindara Perrone 
Viviana Mostaccio III A AFM 



3 

 Cronaca dell’I.T. ‘Leonardo da Vinci’ 

comune si realizzi al 
più presto e mai 
dobbiamo abbassare 
la testa a proposte 
che uccidono 
l’anima, il cuore, ma 
soprattutto la nostra 
vita.  

Roberta Gringeri 
Ilenia Garbillo 

Classe IV A IGEA 
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Lo storico Goetz Aly, professore dell’università di 
Francoforte, appassionato nell’approfondire le 
tematiche naziste, in vari libri  scrive come Hitler ha 
cercato di creare il consenso intorno a sé per 
sterminare milioni di persone, considerate di razza 
inferiore”. In tal modo si effettuò la “grande rapina”, 
una delle più grandi della storia moderna, di cui 
beneficiarono milioni di tedeschi. Un’indagine ancora 
più approfondita e dettagliata viene riportata in un 
altro suo libro  “Rapina, guerra razziale e socialismo 
nazionale”, in cui l’autore afferma infatti che tutto il 
male inflitto da Hitler agli Ebrei è stato fatto 
prevalentemente per interesse economico. 
Hitler infatti mise in atto delle misure che portarono 
novità sociali: furono concessi assegni familiari, furono 
resi  uguali gli oneri e le spese familiari, furono fatti dei 
tagli fiscali. Non solo, anche la paga dei militari era 
ottima e aumentava; in generale si viveva meglio che in 
tempo di pace. Inoltre il consenso veniva allargato 
grazie anche al fatto che operai e impiegati statali non 
pagavano tasse. Questa politica fu messa in atto 
consapevolmente per “tranquillizzare” facendo  tacere i 
tedeschi, far sentire che lo Stato si occupava di loro. 
Tutti i beni tolti agli ebrei riuscirono a bloccare l’acuta 
crisi finanziaria che viveva la Germania in quegli anni. 
Chi veniva considerato “indegno di vivere” era utile ad 
Hitler il quale ha realizzato una vera e propria 
operazione di riciclaggio: tutti i beni degli ebrei a 
beneficio della Germania. I due terzi del bilancio di 
guerra furono coperti per cinque anni e mezzo dai 
tributi dei paesi stranieri, dai beni degli ebrei e dal 
lavoro forzato. La storia si è occupata prima di tutto 
dell’immenso trauma provocato dalla politica dello 
sterminio e solo per ultimo ci si è occupati della finanza 
criminale. Dunque uno storico tedesco ha saputo con 
caparbietà studiare, riconoscere e pubblicare questa 
manovra gigantesca, portata avanti da Hitler e il suo 
popolo. Non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo 

tacere, non 
possiamo 
ripetere errori, 
che hanno 
piagato l’Europa 
ed ogni uomo.  
Noi giovani 
generazioni 
dobbiamo 
scegliere ideali 
grandi, 
dobbiamo porci 
obiettivi, 
adoperarci 
affinché il bene 

“Così Hitler creò il consenso” 
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Si sono conclusi sabato 16 e domenica 17 febbraio i 
giorni che la nostra scuola ha dedicato all’orientamento 
in entrata. 
Abbiamo ospitato nella nostra scuola ragazzi prove-
nienti da tutte le scuole di Milazzo e non solo: Pace del 
Mela, Falcone, Villafranca, Oliveri.. 
Noi ragazzi, collaborando con i professori abbiamo illu-
strato con passione tutto ciò che la scuola può offrire ai 
ragazzi che stanno affrontando la scelta della scuola 
superiore. 
Lavorando tutti per un fine comune abbiamo avuto 
un’ottima occasione per fare gruppo e conoscerci me-
glio. Proprio la collaborazione alunni – professori ha 
reso queste giornate di Open Day un successo, così 
come particolarmente coinvolgenti sono state le attivi-
tà svolte per quattro settimane nella nostra scuola dai 
ragazzi delle medie accompagnati dai loro docenti. 
Speriamo che la nostra passione e il nostro entusiasmo 
abbiano incuriosito e convinto i ragazzi delle scuole 
medie a far parte il prossimo anno del nostro Istituto. 

Simon Di Bartolo, classe IV B Turistico 

Il 7 febbraio 2013 , noi studenti delle classi IV ,V e III A 
AFM dell’istituto IT ‘Leonardo da Vinci’ , abbiamo avuto 
la possibilità di partecipare all’incontro- dibattito con la 
guardia di finanza .Dopo essere stato accolto con un 
caloroso saluto , il comandante ha incominciato  a spie-
gare quale è il lavoro che la G.D.F. svolge e gli argomen-
ti che avrebbe trattato per noi; quelli oggi più sentiti e 
vicini al mondo giovanile sono quello dell’evasione fi-
scale, della contraffazione e della droga. Il primo argo-
mento è stato introdotto da un video molto divertente , 
nel  quale un comico cantava una canzone con grande 
ironia ;  dopo averlo visto  ci hanno parlato , facendo 
riferimento alle immagini precedenti, di come molte 
persone, che percepiscono uno stipendio abbastanza 
elevato , fanno di tutto per non pagare le tasse diven-
tando evasori fiscali non rendendosi conto , o forse 
credendosi più furbi degli altri , che agendo in quel mo-
do, non fanno altro che causare problemi e difficoltà  , 
sia a famiglie che a istituti pubblici. La seconda scoper-
ta , per noi , è stato capire come riconoscere le banco-

note false e come comportarci, qualora dovessimo tro-
varci in una situazione del genere  , visto che oggi capi-
ta molto spesso, ci hanno detto soprattutto quale è 
l’atteggiamento giusto che dobbiamo avere . Anche la 
contraffazione è molto diffusa ,tanti venditori , infatti, 
vendono capi e oggetti contraffatti e molti li comprano . 
Ci hanno  mostrato, così, il modo per riconoscerli , ad 
esempio il prezzo eccessivamente basso , il luogo 
dell’acquisto, anche  su  internet possono esserci merci 
e prodotti taroccati, ribadendoci di stare molto attenti , 
perché molti di questi capi contengono anche sostanze 
aggressive per la nostra salute. Infine ci hanno mostra-
to un nuovo video, le cui immagini ci hanno fatto ren-
dere conto della quantità di droghe che requisiscono 
ogni giorno e i pericoli a cui si va incontro : chi fa uso di 
una quantità minima è sottoposto alla ritrazione della 
patente , della carta di identità per l’espatrio , ma  so-
prattutto non potrà partecipare ad alcuni concorsi pub-
blici ;  chi fa  invece uso di una grande quantità, rischia 
la prigione oltre che la vita. Le immagini hanno mostra-
to inoltre quanto le nuove tecnologie aiutano a sma-
scherare gli inganni, le truffe e le numerose strategie 
degli spacciatori, oltre il lavoro minuzioso e paziente 
degli agenti della G.D.F. Al termine della relazione noi 
ragazzi e i docenti  abbiamo posto delle domande  per 
esempio quali caratteristiche ha il redditometro , che 
cosa misura ,quali conseguenze può avere la legge 
sull’uso della droga in gruppo, ecc alle quali abbiamo 
avuto risposte che ci hanno soddisfatto  . La preside, 
infine, li ha ringraziati per la loro disponibilità , e per 
averci fatto capire quanto sia importante rispettare la 
legge , pagare le tasse, ecc. , per vivere da cittadini one-
sti , perché solo così possiamo contribuire ad  una so-
cietà migliore.  

Erika Rondone Classe III AFM 

Incontro con la Guardia d i  Finanza  

Open Day 2013 
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Gioco d ’azzardo, un fenomeno da contrastare  

Lo scorso 1 Marzo , si è svolto presso il nostro Istituto 
una conferenza, organizzata dal Lions Club Milazzo e 
dall’associazione “Vinciamo il gioco” e presieduta dalla 
Dott.ssa Emanuela Galì e dal Dott. Giovanni Utano.  
Lo scopo quello di sensibilizzare la cittadinanza sui  
rischi derivanti da una patologia che determina la 
rovina psichica e materiale non solo del “giocatore ma 
anche dei suoi familiari. 
Ha relazionato il Prof. Michele G. Sforza, psichiatra-
psicoanalista, che ha illustrato la situazione a livello 
nazionale. 
Presenti all’incontro anche il Sindaco, Carmelo Pino e la 
Preside,  Assessore alla Cultura, Stefania Scolaro. 
A conclusione dei lavori, il dott. Franco Freni Terranova 
si è soffermato sull’aspetto giuridico ed economico di 
questo drammatico fenomeno e sulle prospettive 

future fra cui la creazione di una rete di supporto alle 
“vittime del gioco”.  

La Redazione 

Lez ion i d i Bas ic L ife Support  

Utano, Sforza, Freni Terranova, Galì, Pino e Scolaro 

Gli alunni della 1°A 
Grafica e Comunicazione 
dell’I.T. Leonardo Da 
Vinci hanno avuto la 
possibilità di 
assistere ad una 
lezione di BLS, grazie 
alla disponibilità 
della Dottoressa 
Rossana Panasiti, 

anestesista presso il presidio ospedaliero di Milazzo. 
Inizialmente la Dottoressa ha esposto l’argomento con 
la visualizzazione di alcuni video, spiegando e mettendo 
in pratica le procedure necessarie per la rianimazione 
cardiopolmonare, divise in quattro fasi: 
Valutazione dello stato di coscienza 
Controllo della respirazione 
Esecuzione del massaggio cardiaco 
Combinazione di massaggio cardiaco e respirazione 
artificiale 
Finita la parte teorica, la dottoressa ha voluto che 
fossero gli stessi alunni a mettere in pratica quanto 
appreso. Si è simulato un caso di pronto intervento, 
seguito dalla ipotetica telefonata al 118 e dalla pratica 
di respirazione effettuata su un manichino.  
Alla fine del corso abbiamo risposto ad un test per 
valutare le conoscenze acquisite.  
L’incontro si è rivelato abbastanza interessante, 
certamente utile perché ognuno di noi si potrebbe 
trovare nella condizione di aiutare qualcuno in pericolo 
di vita. 
In seguito alla lezione di BLS abbiamo anche realizzato 
un video per partecipare ad un concorso nazionale “Per 
salvare una vita non ci vuole un eroe” simulando una 
partita di pallacanestro durante la quale abbiamo 
messo in pratica ciò che avevamo appreso durante 
l’incontro. 

Giulia Costantino 
Classe I A Grafica. 

Una giornata a Palazzo Biscar i  

Il 26 febbraio 2013, alcuni ragazzi dell’IT “Leonardo da 
Vinci” ci siamo recati presso il centro storico di Catania 
per visitare il Palazzo Biscari. Ad accoglierci la Dott.ssa 
Stefania Bonifacio, presidente dell’associazione 
culturale l’Elefantino. Abbiamo assistito ad alcune 
rappresentazioni teatrali la prima delle quali “Miti e 
leggende della Sicilia”, interpretata interamente dalla 
dottoressa, ci ha trasmesso delle forti emozioni. 
Abbiamo appreso molto dell’antica cultura siciliana, 
grazie anche alla sua passione e alla sua bravura. 
Facendoci fare un tuffo nel passato, ci ha fatto 
immedesimare in un magico ed antico mondo di miti e 
leggende. Eccellente la sua interpretazione, che è 
continuata successivamente con la partecipazione a “La 
storia di Sicilia attraverso le carte da gioco” e “Donne di 
Sicilia”, anch’essi molto interessanti, poiché siamo stati 
coinvolti con un gioco di carte. Subito dopo ci hanno 
guidato all’uscita del palazzo, trasformando in principe 
il nostro compagno Hernan Sindoni, affiancato da 
Vanessa Vento e Gaia Salmeri. Con la sua grande 
bellezza il palazzo ci ha incantati e non è stata da meno 
la parte antica di Catania. 

Noemi Amalfi, Ramona Parisse  
 Liliana Vazzano 

Classe I C Turismo 
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F lashmob 

Giochi Matematic i de l Mediterraneo 2013.  

L’8 marzo, giorno dedicato alla “giornata della donna”, 
ci siamo riuniti nel cortile dove si è tenuto un flashmob 
in onore di tutte le donne e contro la violenza esercita-
ta su di esse. Si tratta di un invito a raggrupparsi nelle 
piazze, nelle scuole, sulla spiaggia, in aperta campagna, 
ma anche nei posti di lavoro. 
L’evento ha avuto inizio con l’entrata in corsa di tutte le 
alunne sulle note della canzone “Quello che le donne 
non dicono” di Fiorella Mannoia. Il flashmob è un even-
to di breve durata, durante il quale i partecipanti si 

muovono sincronizzati tra di loro. Dopo aver ballato 
con la canzone “Break the chain”, sono intervenute 
alcune ragazze con delle citazioni: 
“Le donne non sono proprietà”. 
“Tu non mi hai mai posseduta” 
“Io non sono invisibile, sono semplicemente meravi-
gliosa”. 
“Sento il mio cuore prendere la corsa per la prima volta 
Mi sento viva, mi sento straordinaria”. 
Purtroppo la violenza sulle donne è in continuo aumen-
to. L’uomo la considera sua proprietà, ma la donna non 
è una bambola di pezza da mettere sul comodino e da 
telecomandare come si vuole. La donna deve essere 
rispettata e considerata alla pari, poiché, pur con le 
naturali differenze di genere, ha gli stessi diritti dell’uo-
mo. Luciana Littizzetto ha detto che “non abbiamo sette 
vite come i gatti, ne abbiamo una sola, non buttiamola 
via!”. 
Sono soddisfatta di aver guidato tutti i ragazzi nella 
coreografia del ballo e di aver ricevuto piena collabora-
zione da parte loro. 

Domenica Pignatelli 
Classe IV C Turistico 

Sabato 23 marzo, la nostra scuola ha ospitato la Fina-
le Provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 
2013.  
A promuovere l’iniziativa l’A.I.P.M. (Accademia Italia-
na per la Promozione della Matematica) e l’Università 
degli studi di Palermo.  
Alla Finale Provinciale hanno partecipato circa 
100.000 alunni provenienti da 396 scuole italiane. Le 
scuole della provincia di Messina aderenti ai Giochi 
sono state 27 con la partecipazione di quasi 6500 ra-
gazzi. Attraverso le fasi d’Istituto precedenti si è ope-
rata una selezione che,  per la provincia di Messina,  
ha portato a 470  il numero dei finalisti. 
Circa 80 alunni della nostra scuola sono stati impe-
gnati nell’organizzazione della manifestazione, colla-
borando con i docenti individuati dall’AIPM nelle po-
stazioni di raccolta, di correzione e di trascrizione dei 
risultati delle prove, nonché nell’accoglienza e nell’in-
trattenimento dei partecipanti prima e dopo la gara, 
coinvolgendoli in attività ludico - sportive - ricreative.  

L’esperienza vissuta dagli allievi, certamen-
te positiva, va letta in chiave di successo 
scolastico e promozione della Matematica, 
una disciplina viva e in evoluzione. Della 
cultura del gioco matematico in classe si 
sono occupati docenti di Didattica della 
Matematica del passato e del presente, 
enigmisti e pedagogisti. Due nomi per tutti: 
Martin Gardner e Lucio Lombardo Radice. 
 

Prof. Antonino Casto 

Nei giorni 13 e 14 marzo 
2013 si sono svolte le 
terze Olimpiadi di Statisti-
ca rivolte agli studenti del 
quarto e quinto anno di 
tutte le scuole secondarie 

di secondo grado presenti sul territorio italiano, con 
l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi prossimi alla scelta 
universitaria una maggior consapevolezza del ruolo del-
le discipline statistiche. 
Hanno partecipato 53 scuole per un totale di 1461 par-
tecipanti di cui: 
926 (480 IV e 446 V) per la Categoria Statistica – stu-
denti che frequentano corsi specifici di Statistica  
535 (326 IV e 209 V) per la Categoria Matematica – stu-
denti che studiano Statistica nei corsi di Matematica. 
I vincitori, tra cui Il nostro Raffaele Trimboli, II classifica-
to, saranno premiati a Roma in occasione della Giornata 
Italiana della Statistica che si terrà nel mese di Ottobre.  

Prof.ssa Chiara Muscianisi 

Ol impiadi d i  Stat ist ica  
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Il 21 marzo 2013 si è 
tenuta la Giornata Mon-
diale della Memoria e 
dell’Impegno Contro la 
mafia per ricordare chi 
ha perso la vita per col-
pa della criminalità or-
ganizzata e per matura-
re un atteggiamento 
ostile contro questa 
“malattia” che affligge la 
nostra società. 
Il nostro Istituto ha or-
ganizzato un incontro in 
Aula Magna per sensibi-
lizzare i ragazzi e ha 
invitato ad intervenire 
alcuni dei familiari delle vittime, dirette e indirette, della 
mafia. Abbiamo sentito il dolore forte nelle parole di Pa-
squale Campagna, fratello di Graziella Campagna, uccisa 
dalla mafia perchè rea di aver trovato un documento nella 
tasca di una camicia di proprietà di un certo "Ingegner 
Cannata". Il documento rivelò che il vero nome dell'uomo 
era Gerlando Alberti junior, nipote latitante del boss Ger-
lando Alberti senior. Quest'informazione le costerà la vita. 
Abbiamo sentito la commozione nelle parole di Pippo Pa-
palia, presidente dell’associazione G.Campagna, che ha 
lottato per non far morire il ricordo di Graziella. 
Abbiamo sentito la tristezza nelle parole di Gianluca Man-
ca, fratello di Attilio Manca, vittima della mafia e oggetto 
di depistaggi. Inizialmente infatti si parlò di overdose e poi 
il caso fu archiviato come suicidio. I genitori hanno subito 
sostenuto che il figlio era stato ucciso per coprire un inter-
vento subito da Bernardo Provenzano a Marsiglia. Ancora 
oggi i famigliari cercano giustizia.  
Abbiamo sentito la forza e l’accusa nelle parole di Santo 
Laganà presidente dell’Associazione Libera; accusa che è 
emersa più forte quando è intervenuto un imprenditore 
calabrese che ha avuto il coraggio di denunciare gli abusi 
della mafia e che adesso vive sotto copertura. 
Il tutto è stato incorniciato dai lavori di alcuni ragazzi della 
nostra scuola, in particolare della 3Bt e 4At, sotto la super-
visione dei professori Sciotto, Turano e Caruso. I ragazzi 
hanno proiettato due video realizzati da loro e letto l’ulti-
ma lettera scritta prima del suicidio da Adolfo Parmaliana, 
docente universitario e politico in prima linea per la lotta 
contro la mafia, dove egli  denunciava le gravi responsabi-
lità di politici e magistrati nel rallentare le indagini sulla 
mafia. 
È stato inoltre proiettato un estratto del film “I Cento Pas-
si”, realizzato da Roberto Ocera e Gloria Di Stefano della 
4Bp e della IV AT. 
Alla conclusione del filmato, Valerio Aiello, della 4Bp ci ha 
aiutato a comprendere meglio chi era Peppino Impastato, 
attivista e giornalista italiano, famoso per le denunce delle 
attività mafiose in Sicilia, che gli costarono la vita. 
L’incontro è stato concluso da un brano di Fiorella Man-
noia, ”Io non ho paura”, interpretato in modo affascinante 
dalla nipote di Graziella Campagna: Jenny Campagna della 
V Ct.  

Per non DIMENTICARE…. 
I ragazzi hanno par-
tecipato con interes-
se all’incontro, in 
certi momenti rapiti 
e affascinati, in altri 
commossi e inviperi-
ti, in un silenzio col-
mo di emozioni. 
Questa giornata ha 
lasciato un segno in 

tutti i presenti. La speranza 
è che l’informazione  e la 
sensibilizzazione su queste 
problematiche aiutino a 
fermare le azioni della cri-
minalità organizzata. 

Simon Di Bartolo 
Classe IV BTur. 

Giornata mondia le del Rene 

L’8% della popolazione mondiale è affetta da malattie 
renali; Oggi grazie allo sviluppo delle cure mediche è 
possibile correre ai ripari tramite la prevenzione prima 
che il danno diventi irreparabile. 
Noi alunni dell’IT “Leonardo da Vinci”, abbiamo parteci-
pato alla conferenza tenutasi all’Ospedale di Milazzo per 
la Giornata mondiale del rene.  
Il dottor Pontoriero si è occupato di svolgere le analisi in 
Istituto su incarico del dottor Ricciardi, direttore di ne-
frologia del P.O. di Milazzo. 
Alla conferenza a cui abbiamo partecipato, in cui erano 
presenti i suddetti medici, abbiamo assistito all’interven-
to significativo della dottoressa Licia Emanuele, direttore 
sanitario del presidio ospedaliero, la quale ci ha esposto 
il suo punto di vista sull’importanza della prevenzione. 
Importante è stato l’intervento del dottor Guido Bellin-
ghieri, nefrologo del Policlinico di Messina, che insieme 
ad altri medici si è occupato di organizzare non solo la 
giornata mondiale nelle piazze italiane, tra cui la città di 
Messina, ma anche il Congresso Italiano che si terrà a 
breve al Castello di Milazzo durante il quale saranno 
riportati i dati emersi dall’indagine preventiva sulle ma-
lattie renali. 

 
Silvia La Spa-
da   e Federica 
Salmeri  
Classe  V A 
Turistico     
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High Schoo l Game 

Mercoledì 24 aprile, presso il Monaste-
ro delle Benedettine, è stata messa in 
scena "Giovanna: l'eretica", opera tea-
trale realizzata dagli studenti dell'Istitu-
to Tecnico "Leonardo da Vinci". 
La scuola, diretta dalla prof.ssa Stefania 
Scolaro, si pone con questa rappresen-
tazione, inserita all'interno del progetto 
"Il Castello per le scuole, le scuole per il 
Castello", l'obiettivo di reinterpretare la 
parabola religiosa di Giovanna d'Arco, 
perennemente sospesa in bilico tra l'ac-
cettazione della sua santità e i sospetti 
profani del mondo. 
La figura di Giovanna diventa qui ba-
luardo della forza, in contrapposizione, 
da un lato, a un potere politico incerto e 
volutamente esasperato nella propria 
inettitudine; dall'altro alle istituzioni 
religiose, che, pur essendo per tradizione vicine agli 
umili e ai "miracoli", si mantengono tuttavia scettiche 
di fronte a ciò che appare diverso. 
Lo spettacolo è una rivisitazione in chiave di minimali-
smo post-moderno della tradizione, con una scenogra-
fia che si annulla e costumi che non concedono nulla al 
colore e rivelano l'elemento medioevale solo nei detta-
gli, uno per attore. Ciò che realmente caratterizza e 
arricchisce l'opera è l'uso dei video, che uniscono ripre-
se tratte dal film "Giovanna d'Arco" di Luc Besson a 
luoghi rappresentativi di Milazzo, come il Capo e la 

chiesa di S. Francesco, ad evidenziare come la storia 
non scorra lontana dalla nostra quotidianità e come 
anche le persone a noi più vicine possano essere gran-
di. 
Il pubblico ha sottolineato la valenza dell'interpretazio-
ne con lunghi e calorosi applausi che hanno testimonia-
to come l'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" arricchi-
sce la propria offerta formativa con attività creative ed 
artistiche che sanno valorizzare le potenzialità degli 
allievi. 

I ragazzi del Teatro 

Giovanna: l’eretica 

Martedì 30 aprile si è svolta nell’Aula Magna della no-
stra scuola la gara interna dell’High school game, una 
gara a quiz che ha coinvolto le migliori classi quarte e 
quinte del nostro Istituto, selezionate in base alla me-
dia dei voti riportati nello scrutinio del I quadrimestre.  
Hanno gareggiato per le classi quarte la A e la B turisti-
co e la B programmatori e per le classi quinte la A,  la C 
programmatori  e la A turistico. Le classi vincitrici, IV B 
Turistico e V A programmatori hanno disputato le finali 
Provinciali giorno 8 e 9 maggio 2013 contro le altre 
scuole della provincia. 
Complimenti a queste classi anche se nessuna delle due 

è riuscita ad arrivare alle finali nazionali. 
Simon Di Bartolo. classe IV B Turistico 

La grande sfida La grande sfida Importante iniziativa culturale a Milazzo 
per promuovere il “libro”, indispensabile 
strumento di crescita e di arricchimento 
per ciascuno, dai più piccoli ai più grandi. 
Quello della lettura è un mondo straordi-
nario perché offre la possibilità di ampliare 
i propri orizzonti, di acquisire nuove cono-
scenze, di viaggiare con la mente e riflettere su importanti 
tematiche e sulla complessità della vita e del mondo. Dun-
que apprezzabili l’intento e l’organizzazione di una iniziati-
va che ha avuto ottimi risultati. Il merito va all’Assessore 
alle Politiche Educative, la nostra Dirigente Stefania Scola-
ro, al Sindaco Carmelo Pino, alla Casa Editrice Pungitopo, 
all’Associazione Onlus Sordi della Valle del Mela e in parti-
colare alle scuole, ai docenti e ai tanti studenti coinvolti, 
protagonisti di performances straordinarie. 
Il nostro Istituto, con la collaborazione dello scrittore Filip-
po Lo Schiavo, autore del romanzo “I racconti del Dongio-
ne”, oltre il suddetto, ha presentato: 
“Almanaccu Sicilianu”, “Calabria d’altri secoli “ di Carmelo 
Turano, “L’Isola” di Vanni Ronsisvalle ,“E in Principio fu il 
mare” di C. Pierangelini 
Alla manifestazione hanno collaborato tre librerie di Mi-
lazzo: Mondadori di A. Furnari, Filoramo di P. Filoramo, 
Jncantastorie di N. De Luca. 
Iniziative come questa assumono una grande valenza cul-
turale e costituiscono una preziosa opportunità per il ter-
ritorio. Per questo ci auguriamo che possano ripetersi in 
futuro. 

 La Redazione 

Maggio dei l ibr i  
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Ben cinque alunni dell’I.T. Leonardo da Vinci di Milazzo, 
diretto dalla Prof.ssa Stefania Scolaro, si sono distinti 
per i piazzamenti ottenuti nel Concorso Nazionale di 
Poesia “Premio Letterario Valeria”, istituito nel 2001 in 
memoria di Valeria Di Nardo, una ragazza di Rieti, mor-
ta tragicamente a soli 19 anni. 
Valeria, sensibile e generosa, era impegnata nel mondo 
del volontariato e amava scrivere poesie, alcune delle 
quali, dopo la sua morte, sono 
state pubblicate dai suoi geni-
tori in un libro dal titolo 
“SKIZZO, un angelo tornato in 
cielo”. 
Abituare i ragazzi ad assapora-
re la bellezza della poesia e 
sollecitarli ad esprimere in 
versi emozioni, sensazioni, 
sentimenti, visione del mondo, 
è uno dei compiti fondamenta-
li di una scuola che intende 
promuovere la formazione 
globale della persona. 
Forse è vero che in ciascuno 
c’è un poeta e che quasi sem-
pre rimane sepolto dentro di 
noi. 

Complimenti dunque ai ragazzi e alle ragazze per la ve-
na poetica che ha consentito loro di raggiungere ottimi 
risultati.   
Francesco Munafò,“Ho imparato” 1° premio 
Ilenia Garbillo, “Oltre le nuvole…oltre il dolore” finalista 
Erika Rondone “3 Novembre” finalista 
Emanuele Bonanno “E’ colpa mia” finalista 
Jessica Utano “Il sorriso di un angelo” finalista   

 Prof.ssa Teresa Frisone 

Ho imparato  
Ho imparato che nella vita si cade, 
ma io non sono serpente che striscia, 
sono invece rondine dall’ala ferita 
che cerca di riprendere il volo. 
Ho imparato che nella vita si soffre, 
ma io non sono lacrima che scorre, 
sono invece  clown dal naso rosso, 
con il sorriso stampato sul volto. 
Ho imparato che la vita ti chiude la porta, 
ma io non sono lucchetto che serra,  
sono invece la chiave che cerca di riaprire 
quella porta. 
Ho imparato che nella vita la gente tradisce, 
ma io non son ragione che condanna,  
sono invece cuore che perdona. 

Francesco Munafò 
Classe IV C Turistico 

Premio Va ler ia 

Premio Alcyone 

Martedì 7 mag-
gio, al Monte di 
Pietà di Messina 
si è tenuta la pre-
miazione della 
quinta edizione 
del premio 
“Alcyone”, in-
detto dal Liceo 
Scientifico “ Se-
guenza” di Messi-
na. 

Il concorso era diviso in cinque sezioni: poesie inedite 
in lingua italiana, racconto breve, poesia o racconto in 
lingua inglese, grafica e tecnico/scientifica. 
Della nostra scuola si è aggiudicato il primo posto per la 
sezione in lingua inglese Simon Di Bartolo. Tra le moti-
vazioni che hanno indotto la giuria a scegliere la poesia 
The last Hug (L’ultimo abbraccio), si legge , “la poesia, 
sebbene sia scritta in linguaggio semplice, riesce a tra-
smettere al lettore le medesime sensazioni che l’autore 
scrive di provare..”. 
Il vincitore del premio, nonché autore di questo artico-
lo, non può fare a meno di dichiarare la sua soddisfazio-
ne e la speranza di vincere altri concorsi in futuro.  

The Last Hug 
The roar of trains departing..  
Hug me my friend.. 
 
Do you remember 
each of the moments that 
we spent together? 
 
Now I can see … all of them.. 
 
Empty bottles of beers 
and cigarette buttes 
behind us.. 
 
Tears streaming down on your 
face.. 
 
Tears full of anger 
because of your boyfriend.. 
because of my father.. 
because of life.. 
because of lies.. 
 
Laughs.. 
 
in a windy evening of December 
in front of two coffees.. 
and the rain was slamming on 
the glass.. 
 
in a sunny summer’s morning  
lying on the burning sand 
talking about our love stories.. 
 
But I need you ..you need me.. 
 
Just hug me my friend.. 
 
And let me whisper in your ear 
that 
I don’t want let you go 
away.. 
from me.. 

Simon Di Bartolo 

Premiati cinque studenti dell’IT Leonardo da Vinci di Milazzo al Concorso nazionale di poesia ”Premio 
Letterario Valeria” 

L’ultimo abbraccio 
Il rombo dei treniin partenza.. 
Abbracciami amico mio.. 
 
Ricordi 
ognuno dei momenti che 
abbiamo passato insieme? 
 
Adesso posso vederli..tutti quanti.. 
 
Vuote bottiglie di birra 
e mozziconi di sigarette 
dietro di noi. 
 
Lacrime che scendono sulla 
tua faccia.. 
 
Lacrime piene di rabbia 
per colpa del tuo ragazzo.. 
per colpa di tuo padre.. 
per colpa della vita.. 
per colpa delle bugie.. 
 
Risate.. 
 
in una ventosa sera di 
Dicembre 
davanti a due caffè.. 
e la pioggia sbatteva 
Sul vetro.. 
 
in una soleggiata mattina estiva 
sdraiati sulla sabbia bruciante 
parlando delle nostre storie d’amo-
re.. 
 
Ma io ho bisogno di te.. tu hai biso-
gno di me.. 
 
Semplicemente abbracciami amico 
mio.. 
 
E fammi sussurrare nel tuo 
orecchio 
che 
non voglio lasciarti andare via.. 
da me.. 
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sono intervenuti sulla tematica proposta Il prof. Bellin-
ghieri, Presidente A.I.D.O. Messina, Il Prof. Ricciardi, 
Direttore U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di Milazzo coa-
diuvato dal Dott.re Pontoriero, il Dott.re  Mormina, 
Direttore Facente Funzioni di Anestesia e Rianimazione 
P.O. di Milazzo e il Prof. Savica , Direttore U.O.C. Nefro-
logia e Dialisi Az. Papardo –Piemonte di Messina. I rela-
tori, oltre a dare esaustive delucidazioni mediche, han-
no posto la loro attenzione sull’ importanza di una cor-
retta informazione che faccia svanire  infondati pregiu-
dizi sulle modalità di espianto al fine di sensibilizzare la 
comunità tutta alla cultura della donazione. La donazio-
ne non è solo un atto di generosità , di amore e di al-
truismo, ma anche una scelta morale che può salvare 
delle vite o restituire una qualità di vita a dimensione 
umana, a chi soffre di patologie mediche che necessiti-
no  del trapianto. Particolarmente toccanti sono stati gli 
interventi di alcuni pazienti trapiantati che , attraverso 
parole semplici ed emozionanti, hanno raccontato la 
loro esperienza alla platea, formata in maggioranza da 
alunni del nostro Istituto e dell’Istituto Tecnico Indu-
striale , rafforzando l’idea che donare è un gesto di 
grande solidarietà e di amore incondizionato. 

Prof.ssa Pina Crisà 

Il 6 Maggio, alle ore 9,30 presso l’Istituto Tecnico 
“Leonardo da Vinci” di Milazzo, si è svolto un convegno 
sulla ”Donazione degli Organi: esperienze a confronto” 
organizzato dalla Dirigente Prof.ssa Scolaro e dalle refe-
renti  al Progetto  Educazione alla Salute: Prof.ssa Falliti 
e prof.ssa Crisà. Il Convegno è inserito in un percorso 
formativo per gli alunni che si è realizzato durante l’an-
no scolastico con l’ausilio della Dott.ssa R. Panasiti. Do-
po i saluti della Preside, del Sindaco Pino e della 
Dott.ssa F. Emanuele, Direttore Medico P.O. di Milazzo, 

Donazione degli organi: esperienze a confronto 

Anche quest’anno il nostro 
Istituto ha voluto celebrare 
la Festa dell’Europa, che ha 
visto il coinvolgimento di 
gran parte della scuola. In 
particolare le classi prime 
hanno partecipato ad una 
gara di giochi individuali su 
storia, geografia e cultura 
dei diversi paesi dell’Unio-
ne, nonché sui diritti dei 
cittadini europei. Le classi 

quinte hanno assistito in Aula Magna ad un incontro 
d’approfondimento sulla nascita e la crescita dell’Unione 
assistendo dapprima alla lettura in lingua con traduzione 
simultanea dello storico discorso di Schuman del 9 mag-
gio 1950 e dell’intervista a M.me Colonna sui motivi della 
creazione di tale Festa. Le prof.sse Barillari e Sciotto han-
no poi fornito informazioni sull’EURES, sulle opportunità 
di fare esperienze lavorative o di tirocinio/apprendistato 
nei paesi dell’Unione o di volontariato per acquisire nuo-
ve competenze, sulla compilazione online del CV e del 
Passaporto Europeo delle Competenze.  
La manifestazione è stata allietata dalla banda musicale, 
diretta dal maestro Fraita, che ha eseguito l’Inno Europeo 
e l’Inno di Mameli, e dal coro, diretto dal maestro Piniz-
zotto, che ha cantato alcuni inni dei paesi dell’Unione in 
lingua originale. 
I ragazzi della classe IV A pr hanno creato 27 cartelloni 
descrittivi dei 27 paesi dell’Unione, che sono stati esposti 
nell’androne dell’Istituto. 

Prof.ssa Imma Barillari 

Festa dell’Unione Europea L’ importante è partecipare 

Gloria Di Stefano, Ludovica Tranchida (IV A Turismo), 
Chiara Bonnarigo (III A TUR,), Emanuele Bonanno (IV C 
Tur), la prof.ssa Maria Zirilli e la sottoscritta hanno ela-
borato una risoluzione in italiano ed in inglese sul tema 
della disoccupazione giovanile, per partecipare alla 
Preselezione  del concorso Nazionale Parlamento Gio-
vani. 
Ci siamo posizionati al 37° posto su 98 e siamo stati 
invitati a partecipare a Lucca alla simulazione di sedute 
del Parlamento Europeo Giovani per discutere di al-
trettante risoluzioni su otto temi assegnati a ciascuna 
delle scuole selezionate. 
L’Istituto vincitore avrebbe partecipato all’Assemblea 
internazionale di Istanbul … 

La partecipazione ai concorsi è formativa ;aiuta alunni 
e alunne a confrontarsi, a sperimentare forme di comu-
nicazione e di apprendimento alternativi 

La V C Programmatori all’inizio dell’anno scolastico 
2013 ha partecipato, al concorso “ Verso il mio futuro”, 
organizzato dal Miur, dalla Confindustria e dalla fiera 
dell’Orientamento di Verona. 
Lorenza Ruvolo, Giusy Venuto e Mirea Basile hanno 
caricato sul portale un video clip nella sezione Grafica e 
presentato il database “ Government on line ”. 
Il video, caricato su you tube, ha avuto, in quattro me-
si ,1.290 visualizzazioni.  
Peccato sia arrivato secondo  nella sezione e non sia 
stato selezionato per Verona! 

Prof.ssa Fiorella Teresa Turano 
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Stages: alternanza scuola-lavoro 

Gli alunni della V A Geometri, coordinati dal prof. 
Gianfranco Minniti e Paolo Saja,  hanno partecipato ad 
uno Stage alternanza scuola –lavoro: “Verso la profes-
sione”. La  parte di formazione in aula è stata incentra-
ta sulla sicurezza del lavoro, sulla stabilità dei pendii e 
sugli interventi di ingegneria naturalistica. L’attività di 
collocamento aziendale è stata svolta presso siti 
dell’Azienda delle Foreste Demaniali di Messina e can-
tieri del Genio Civile di Messina. 

“Percorsi d’ingegneria naturalistica” 

Un gruppo 
di 15 alunni 
delle quinte 
classi Igea  e 
Programma-
tori hanno 
partecipato 
ad un pro-
getto di for-
mazione, 
per l’acquisi-
zione di competenze relative all’esercizio della profes-
sione di ragioniere e perito commerciale, presso studi 
del territorio che, in un rapporto di fattiva collaborazio-
ne hanno seguito per 120 ore di cui 70 negli studi e 50 
di formazione in aula con l’ausilio del docente referen-
te, Prof. Achille Greco, e di esperti tra cui il Presidente 
dell’Ordine dei Commercialisti dott. .Attilio Liga  

“Verso la professione ragioniere” 

NewsPaperGame. Al nostro Istituto è stato assegnato 
un premio per la migliore pagina provinciale 
“NewsPaperGame 2013”, pubblicata sul quotidiano ‘La 
Sicilia’ lo scorso 9 Aprile. 
Docenti referenti e alunni autori degli articoli sono stati 
invitati a Catania, il 31 Maggio, alla cerimonia di pre-
miazione condotta dal giornalista Salvo La Rosa. 

Color your life. Giulia Costantino (I A Grafica), Marta 

Ruggeri (IV A Tur.) e Fortunato Raschietti (ex alunno) 
che insieme ad altri compagni, hanno partecipato ai 
concorsi  ‘Amerigo’, ‘Atlante’ e ‘Winner’ banditi dalla 
fondazione ‘Color your life’, sono stati selezionati per 
frequentare gratuitamente uno stage di 12 giorni pres-
so la scuola estiva di Loano (SV), dove un comitato 
scientifico avrà modo di apprezzare e valorizzare il loro 
talento aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità. 

La Redazione 

….e ancora premi 

Gli alunni delle quinte del 
corso Turistico, coordinati 
dalle docenti  Anna Aloi e 
Carmen Bruno, hanno 
partecipato ad uno stage 
formativo della durata di 
una settimana, presso 
strutture ricettive ed 
agenzie di viaggio di Mi-
lazzo. Esperienza senza 
dubbio arricchente per il 
contatto diretto con validi 
operatori del settore. 

“Front Office” 

Il 20 Maggio  gli alunni della IV A Programmatori e della 
IV A Igea dell’Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo 
da Vinci” Milazzo, hanno partecipato alla Fiera Provin-
ciale dei Laboratori d’impresa. 
Il progetto, promosso dalla IGS Impresa sociale in colla-
borazione con Junior Achievement, nasce con l’intento 
di ampliare le conoscenze e le competenze dei ragazzi 
nel campo delle società, abituandoli ad affrontare i pro-
blemi derivanti dalla gestione. 
La IV A Programmatori ha costituito la Evolution Cook 
S.p.A., finalizzata a promuovere le  tradizioni culinarie 
italiane attraverso la creazione di un programma di ri-
cette e di un blog vetrina per dare la possibilità a tutti di 
conoscere la società e il prodotto.  
La IV A Igea ha costituito la Sun Island S.p.A., una socie-
tà per azioni creata con lo scopo di riscoprire i profumi 
della Sicilia attraverso la creazione di profumi solidi e 
liquidi che ricordino le essenze siciliane. 
Gli studenti, accompagnati in questo percorso dai do-
centi Achille Greco e Aloi Anna e dal trainer Consuelo 
Motta, hanno ampliato le loro conoscenze informatiche 
e chimiche, ma soprattutto hanno toccato con mano la  
vita di una società. 

Tatiana Treccarichie e Nancy Isgrò Classe IV A Progr. 

Fiera dei laboratori di impresa 

“Work Experience” 

L’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci ha offerto la sua preziosa 
collaborazione al Comune di Milazzo, facendo parte del comitato 
di accoglienza 
creato per infor-
mare e suppor-
tare i turisti delle 
navi Costa Voya-
ger e Costa Clas-
sica che hanno 

fatto scalo al porto della cittadi-
na tirrenica l’8 e il 29  aprile scor-

so. 20 allievi dell’Isti-
tuto  hanno garan-
tito l’assistenza in 
lingua francese e 
inglese agli ospiti al 
momento del loro 
arrivo in città, gui-
dandoli nella scelta 

delle visite e fornendo loro infor-
mazioni utili per la scoperta  dei 
luoghi più interessanti, dei piatti 
tipici e delle tradizioni locali.  
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Il nostro Paese sta attraversando un periodo abbastanza 

difficile per molti fattori. Crisi economica e politica, 

mancanza di organizzazione nel settore burocratico e 

giudiziario, che determina un lungo iter per sbrigare una 

pratica, una durata assurda dei processi, il 

sovraffollamento delle carceri. Quest’ultimo argomento 

deve toccarci da vicino perchè i detenuti sono uomini 

come noi. 

Il sovraffollamento delle carceri è correlato a diversi  

fattori, come per l’appunto la durata dei processi … 

Infatti, mentre il processo è ancora in corso il presunto 

colpevole viene messo in carcere, occupando così un 

posto in più. Se alla fine l’imputato viene considerato 

innocente allora quel posto viene liberato, altrimenti 

rimane occupato. 

Ma questa procedura non dura solo qualche mese. Si 

parla di anni, a volte anche cinque o sei. 

E durante questo periodo cosa succede? Che per un 

posto ci sono due o tre persone ad occuparlo. E 

purtroppo non si tratta di casi isolati: ce ne sono 

migliaia di situazioni come questa. 

Ma perché si arriva a ciò? Perché non ci sono strutture 

adatte a contenere un numero sempre più grande di 

detenuti. E sembra proprio una barzelletta in quanto in 

Italia ve ne sono molte, chiuse, magari pure di nuova 

costruzione. Ma ovviamente non vi sono le somme di 

denaro disponibili per riaprirle; anzi si preferisce fare 

pure dei tagli, riducendo le carceri in condizioni ancora 

peggiori. 

I detenuti sono costretti a stare in cinque o sei in una 

sola cella con un solo bagno, che a volte corrisponde 

alla cucina. Però poi ci sono casi allucinanti, che ti 

spiazzano, ti fanno rimanere senza parole: boss di 

organizzazioni criminali che hanno a disposizione una 

cella con televisore, computer, cucina e tutti i confort. 

Cosa hanno costoro di diverso di diverso dagli altri? 

L’aver ordinato di fare uccidere molte più persone? 

Oppure non ci si vuole mettere contro tali 

organizzazioni in generale? 

Tutti i carcerati sono esseri umani che devono poter 

vivere una vita “normale”, per quanto possibile. Certo 

hanno commesso dei reati, più p meno gravi, ma ciò non 

vuol dire considerarli quasi come degli appestati, 

costretti a vivere tutti ammassati nello stesso luogo. 

Si è tanto lottato contro la pena di 

morte e si continua a farlo tuttora e 

poi ci si comporta in modo peggiore. 

Allora il problema sta proprio nel 

considerare le persone che popolano 

le nostre carceri un male per la 

società, una spina nel fianco, una 

specie di malattia che non ha cura. 

Invece non è così: bisogna 

affrontare questo problema e 

combatterlo attraverso una serie di 

leggi, che migliori il sistema 

giudiziario e carcerario. In questo 

modo, si potranno evitare le decine e 

decine di suicidi, che avvengono 

soprattutto tra i giovani, molti dei 

quali non riescono  a sopravvivere in 

questo degrado materiale e morale. 

Bisogna perciò aprire gli occhi sulle gravi conseguenze 

che determina il sovraffollamento delle carceri, 

centinaia di vite umane spezzate dal menefreghismo 

dello Stato e dall’indifferenza dell’opinione pubblica. E’ 

necessaria una maggiore sensibilizzazione su questo 

problema, a partire dalla scuola, per far comprendere 

che il carcere deve  avere una funzione di rieducazione e 

di riabilitazione per favorire il reinserimento e 

l’integrazione di chi ha scontato le pene nella società. 

Alessia Laquidara 

Classe V C Turistico 

Italia: maglia nera per il sovraffollamento in carcere 

150 anni...e non l i  d imostra  

Proprio 150 anni fa, 
esattamente il 9 Gen-
naio del 1863, veniva 
inaugurata a Londra 
la prima Metropolita-
na del mondo: “The 
Tube”  che collegava 
sottoterra una città in 
rapidissima espansio-
ne. 
Chi ci è stato ha avuto 
modo di constatare 
subito che assomiglia proprio a un tubo. I Londinesi 
sono legati ad essa da un rapporto di amore e odio : 
ogni giorno infatti dà l’opportunità a milioni di passeg-
geri di raggiungere le distanze desiderate in tempi bre-
vissimi. Da allora fino ad oggi la metropolitana si è rive-
lata un vero e proprio fattore di crescita, un’opera pub-
blica che ha fatto scuola, infatti ogni grande città al 
mondo possiede almeno una rete metropolitana, che 
con centinaia di chilometri rende fluidi e veloci gli spo-
stamenti. 
Riconosciamo a questa “realizzazione” il merito di aver 
favorito l’enorme sviluppo delle città moderne! 

Anita De Gaetano  
Emanuela Di Mauro 

Ilaria Foti 
Classe 



Ci si può trasformare in un attimo da angeli ammirati 
dal mondo intero a veri e propri mostri che 
nascondono dentro di 
sé le ombre di un 
animo tormentato? 
È questo il paradossale 
caso di Oscar Pistorius, 
atleta paraolimpionico 
sudafricano, unico 
atleta amputato capace 
di vincere una medaglia 
in una gara di 
normodotati, che ha 
portato avanti da anni 
una vera e propria lotta 
contro le istituzioni 
sportive per poter partecipare, nonostante la sua 
disabilità, alle gare ordinarie, correndo contro atleti 
normodotati. 
Un eroe. Un ragazzo che si è trovato sin da piccolo la 
vita sbarrata da un enorme ostacolo, ma nonostante 
ciò non si è arreso e con caparbietà e coraggio ha 
portato avanti il suo sogno: quello di partecipare a una 
Olimpiade vera e propria. Sogno che si realizza con le 
ultime Olimpiadi di Londra quando, nonostante venga 
eliminato alle semifinali, gareggia davanti a tutto il 
mondo con quelle protesi in carbonio tanto discusse e 
criticate. 
Per tutto il mondo è sempre stato un ragazzo da 
ammirare, un esempio per tutti i ragazzi che purtroppo 
si ritrovano a dover superare il suo stesso ostacolo.. 
Eppure tutta l’ammirazione del mondo e un coraggio 
immenso non sopprimono i suoi demoni interiori.  
Il mondo rimane sconvolto quando il giorno di San 
Valentino si apprende che proprio lui, icona ed 
esempio, si è macchiato del delitto più grave che un 
uomo possa commettere: omicidio. 
Trovata morta in casa sua Reeva Steenkamp, bellissima 
modella sudafricana, nonché sua fidanzata. 
Probabilmente Pistorius non ha commesso il delitto 
volontariamente: si è infatti difeso dicendo di aver 
sparato alla ragazza convinto che fosse un ladro che si 
era introdotto in casa. 
Ma la sua versione è poco attendibile, in quanto molti 
vicini sostengono di aver sentito urla provenienti quella 
stessa sera dall’abitazione di Pistorius. 
E intanto gli investigatori fanno sopralluoghi.e trovano 
in casa del grande e umile campione una considerevole 
quantità di alcol, oltre steroidi ( che siano proprio 
questi ad aver alterato il suo stato mentale) e, cosa  
ancora più agghiacciante, una mazza da cricket 
insanguinata. Di chi sia quel sangue ancora non si sa..di 
cosa possiamo invece essere sicuri è che il “campione” 
nascondeva dentro di sé un animo tendente alla 
violenza e ai vizi. 
Non c’è traccia dell’umile campione che tutto il mondo 
conosceva: anche lui nascondeva dentro di sé 
quell’inferno che imperversa in ognuno di noi. 
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Indubbiamente Pistorius ha sofferto tanto in vita sua: la 
disabilità non ha giocato a suo favore e forse non è 
riuscito mai ad accettarla e superarla del tutto 
nonostante tutte le sue lotte contro le istituzioni 
sportive. 
Ha dovuto gareggiare contro un avversario che 

evidentemente non è mai 
riuscito a sconfiggere: se 
stesso. 
Ma l’unica che ha perso 
in questa gara è stata una 
bellissima e giovane 
ragazza che quella sera 
sperava di festeggiare un 
romantico San Valentino 
assieme all’uomo che 
amava. 

Simon Di Bartolo 
Classe Iv B turistico 

“Ognuno di noi porta in se stesso il cielo e l’inferno” 

Ritorna di moda il fai da te 

È necessario buttare via gli oggetti che non funzionano 
più? Perché non si pensa a ripararli? 
È ciò che è accaduto in Olanda dove da qualche anno 
sono nati, con successo, i repair-cafè, locali in cui tra un 
sorso di caffè, una tazza di tè e una chiacchierata tra ami-
ci, chiunque può gratuitamente portare un oggetto non 
funzionante, che può riprendere vita. 
Purtroppo, oggi, la gente non ha la mentalità del riciclo, 
della riparazione di un oggetto rotto. Semplicemente lo 
butta via, per poi ricomprarne uno nuovo. In questo pe-
riodo di forte crisi dobbiamo dire stop all’usa e getta, e 
cercare nuove soluzioni. 
La cultura ”consumistica”, che ha travolto tutti in questi 
ultimi decenni, deve fare spazio ad una nuova mentalità 
volta a diffondere a piccoli passi il “fai da te” o meglio la 
cultura del recupero. Questo progetto che non vuole fare 
concorrenza agli artigiani-professionisti ma è finalizzato a 
recuperare e riciclare senza danni per l’ambiente, potreb-
be risolvere i problemi legati alle discariche, aiutare i 
cittadini a mettere in comune talenti, capacità, esperien-
za e solidarietà. 
In Olanda, in oltre 40 centri, alcuni esperti provvedono 
alle riparazioni di oggetti. In Italia non esistono ancora 
queste associazioni a parte le “ciclofficine”, dove si ripa-
rano biciclette oppure  si lasciano pezzi di quelle ancora 
in buono stato, che potrebbero essere utili per sistemar-
ne altre. 
Non potrebbe essere questa un’idea anticrisi, che può 
coinvolgere soprattutto noi ragazzi? Siamo sempre alla 
ricerca di un angolo, di un luogo d’incontro, di una novità 
che ci aiuti a trascorrere bene il tempo. Sta a noi dunque 
realizzare qualcosa che ci piace davvero! 

Bitto Esmeralda  
Valeria Foti 

Classe IV A IGEA 

 Cultura e società 
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 Falsità? No grazie 

molto più vicine alla 
realtà di quanto ci 
immaginiamo. Al di 
là della semplice 
bugia che, benché 
articolata in modo 
sopraffino come il 
ragno con la sua tela, 
crolla comunque, 
questa nuova mani-
polazione mentale, 
appoggiata da azioni 
demagogiche, trova 
largo spazio nelle 
menti della popola-
zione. Dobbiamo essere teste pensanti e non solo am-
massi di neuroni utili solo per sopravvivere senza orgo-
glio. Pur di ottenere fama e/o potere si farebbe di tutto 
senza il minimo scrupolo, tocca a noi, la massa vittima 
di questi messaggi, cambiare. Proviamo, per una volta, 
a non essere sempre la stessa “tipologia” di persone, 
per quanto ciò possa sembrare assurdo. D’altronde 
crediamo ad affermazioni molto più folli! 

Raffaele Trimboli 

Classe IV B Prog. 

Cambiano i tem-
pi, ma d’altronde 
tutti lo sappia-
mo: il lupo perde 
il pelo ma non il 
vizio. Questa 

volta il lupo è tutto il genere umano. “ L’uomo è lupo 
agli uomini “ dicevano d’altronde i latini. Saranno pur 
passati secoli su secoli ma nel mondo ci sono sempre le 
stesse tipologie di persone. Oggi parliamo di falsità, di 
manipolazione dei cervelli. 
Ne raccontano un po’ tutti i grandi autori, soprattutto 
di teatro, di grandi traditori e mentitori. Basti pensare a 
Otello o alla infinita serie di maschere pirandelliane. 
L’unica differenza con il passato sono i mezzi di comuni-
cazione. La demagogia, soprattutto in tempi di elezioni, 
dilaga, e i mass media aiutano a distribuire visioni di-
storte, solo perché fanno comodo a qualcuno, e affer-
mazioni alle volte completamente irrazionali che, sup-
portate da facce famose o da circostanze appositamen-
te costruite, diventano talmente credibili da convincere 
alcuni che siano addirittura reali. Dette in parole spic-
ciole, sembrano trame di commedie teatrali o romanzi 
di Orwell, ma non ci rendiamo conto che sono cose 

Vivere bene 

Dovremmo invece vivere i nostri anni, la nostra adole-
scenza, che è il periodo più bello della nostra vita. Lo 
dicono i nostri genitori e i nostri cari più grandi perché 
anche loro sono stati adolescenti con la nostra stesso 
voglia di crescere e ora gli manca quello che abbiamo 
noi! Io non muoio dalla voglia di essere maggiorenne 
per avere la macchina ed essere più libero, perché poi 
arriva, anche se oggi arriva a pochi, il momento di lavo-
rare! 
Avere un lavoro ti dà la possibilità di essere indipen-
dente, ma spesso gli orari di lavoro ti assorbono quasi 
tutto il tempo della giornata. 
Mia madre lavora dalle 8.00 alle 19.00, da lunedì a 
venerdì in ufficio, il sabato e la domenica si occupa 
delle faccende domestiche che non è riuscita a svolge-
re nei giorni precedenti. 

Ora se io riuscissi ad ottenere un lavoro come il suo, 
non potrei andare ad allenarmi la sere alle 18.00; 
stare in giro con gli amici quei due o tre giorni alla 
settimana; sognare di dire: “vabbe….” Sono stanco, 
oggi a scuola non ci vado”, come magari facciamo noi 
giovani qualche volta. 
Ragazzi pensiamoci bene, abbiamo in mano un perio-
do fantastico. 
Riempiamo le nostre giornate, nutriamo le nostre 
passioni (il calcio, la danza, la musica, il basket), uscia-
mo in gruppo, organizziamo feste piacevoli e diver-
tenti. 
Viviamo il nostro tempo, Viviamo bene. 

Giorgio Visalli 
Classe III A CAT 

Siamo generazione fragile, che cresce in una società 
instabile, priva di basi solide per garantire il benessere 
sociale. 
Il nostro problema più grande è che non ci manca nien-
te, quindi non abbiamo nulla per cui combattere, sia-
mo alienati dal computer, dalla TV e dal “Dolce far nul-
la”. 
Conosco tanta gente che passa tanto tempo in casa, a 
far cosa? Studiare? Aiutare la madre a pulire o il padre 
a fare qualche lavoro? No! C’è chi sta sempre al com-
puter, connesso all’ormai famoso “facebook”, chi guar-
da la televisione ingozzandosi di patatine o di dolci, chi 
dorme per recuperare il sonno perso la notte stando al 
telefono con qualcuno. 
Questo non è vivere bene! Questo e vivere tanto per-
ché si è obbligati, vivere in stanbay! 



Giochiamo Insieme 

 Pianeta Giovani 
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Realizzato da:  
Erika Rondone 
Tindara Perrone 
Viviana Mostaccio 
classe IIIA AFM e 

Realizzato da:  
Luca Alessandro , 
Mirko Di Salvo 
Classe IV B Igea 

J   E  A  N  S  G  T  H  O 

A  S  H  T  S  H  I   R  T 

C  E  Z  F  R  A  C  S  C 

K  W S  D  R  E  S  S  P 

E  C  H  C  T  I   C  A  P 

T  R  O  U  S  E  R  S M 

S  T  R  A  S  O  C  K  S 

V A  T  E  T  N  Z   R  L 

N S  S  H  A  T  Q   N B 

FIND ELEVEN ITEMS OF CLOTHING 

Sudokumania 

2    3  

  5    

     6 

 6 4 3   

4  1    

    1  

Completa il sudoku inserendo i numeri da 1 a 
6 in modo che lo stesso numero compaia una 
sola volta in ogni riga, colonna e riquadro. 
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