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CAROLINA PICCHIO: UNA 
STORIA DI BULLISMO

Il 15 febbraio, presso il nostro Istituto, 

abbiamo incontrato Maria Rita Leotta, attrice 
che, con toni umoristici, ci ha raccontato tramite 
uno spettacolo la tragedia di Carolina Picchio, 
vittima del cyberbullismo nel 2013. L’attrice 
interpreta Adelina, l’amica di Carolina, con un 
cervello rimasto come quello di una bambina di 
quattro anni a causa di un trauma subito da 
piccola: per questo motivo, viene bullizzata dai 
suoi coetanei, Mario e Martina, che la ricattano 
anche con la pubblicazione sui social di alcuni 
video. Per Adelina, però, tutta la situazione è 
divertente perché, secondo il suo pensiero, se 
le persone ridono di qualcuno significa che quel 
qualcuno è divertente; in tutto questo, Carolina 
offre il suo aiuto, non ridendo mai dell’amica, 
ma con lei. Mario e Martina manifestano atti di 
bullismo anche nei confronti di altri ragazzi 
della scuola, i quali, pur denunciando questi 
atti, non vengono ascoltati dai genitori dei bulli, 
che non credono a ciò che viene riferito 
riguardo ai loro figli.
Una sera, Adelina e Carolina vengono invitate a 
una festa, in occasione della quale Adelina 
viene convinta da Mario e Martina a bere; 
Carolina cerca di bloccare l’amica, ma gli stessi 
ragazzi invitano anche lei a bere, 
minacciandola di staccare la testa alla bambola 
di Adelina (che lei stessa le aveva regalato) se 
non l’avesse fatto. Una volta iniziato a bere, 
Carolina non riesce più a controllarsi, arrivando 
a sentirsi male. I ragazzi, dopo battute pesanti 
e un video, cercano di svegliarla senza buoni 
risultati; chiamano dunque il padre della 
ragazza, che riporta Carolina a casa dopo aver 
rimproverato i responsabili della sgradevole 
situazione.
Nei giorni successivi Carolina  vede che il video 
fatto durante la festa e che, purtroppo, la 
riguarda personalmente, è diventato virale, con 
la conseguenza di ricevere tantissimi commenti 
molto pesanti anche da parte di sconosciuti. Il 
risultato è che Carolina non esce più di casa, 
nemmeno per andare a scuola. La sera del 4 
dicembre 2013 la ragazza fa infine un ultimo 
selfie e scrive una lettera, per lasciare così un 
ricordo: 

“ Sei contento adesso? Per te, mi hai fatto 

abbastanza male? 

Ti sei vendicato abbastanza? Perché tutto 
questo? Beh, il BULLISMO tutto qui.  
Le parole fanno più male delle botte, cavolo se 
fanno male! Ma io mi chiedo: a voi non fanno 
male? Siete così insensibili? Spero che adesso 
siate un po’ più sensibili sulle PAROLE. Non 
importa che lingua sia, il significato è lo stesso. 
Ragazzi, forse adesso capirete il male che mi 
avete fatto. Scusatemi se non sono forte, non 
ce la faccio più a sopportare.Non posso 
sopportare tutto questo!! Scusate se non sono 
forte, mi dispiace. 
Tati, amiche mie, vi voglio bene. 

Non è colpa di papà. ” 
          Carolina

Dopo aver scritto ciò, Carolina si toglie la vita, 
buttandosi giù dal balcone della sua camera. 
Nella storia vera Adelina non esiste, ma Maria 
Rita Leotta ha interpretato questo personaggio 
per farci conoscere una storia importante. Noi 
siamo tutti ragazzi come Carolina, come Mario 
e come Martina, per cui, cari adulti, vi 
chiediamo la vostra attenzione, perché i 
giovani spesso diventano dei bulli perché sono 
trascurati: questo è quello che chiediamo, solo 
un po’ di attenzione.
Genitori, fate attenzione agli strumenti social 
dei vostri figli, perché sono come dei coltelli: 
possono essere utilizzati per tagliare la frutta e 
il pane, ma possono essere utilizzati anche 
come un’arma.  

Barbera S, Sessa C
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Il 15 febbraio 2019, presso l'Aula Magna 
dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 
Verga” di Viagrande,  si è svolto il primo dei 
quattro eventi della Prima Stagione 
Concertistica organizzati dal Prof. Dario 
Strazzeri, docente di strumento pianoforte. 
L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e ai 
genitori della scuola, e ha come scopo 
l'educazione all'ascolto della buona musica in 
un'epoca in cui il computer e i supporti 
tecnologici si stanno sostituendo agli 
strumenti tradizionali e ai musicisti. Per un 
pomeriggio, la nostra scuola si è trasformata 
in una sala da concerto: le bellissime melodie 
dei compositori Debussy e Granados, 
eseguite rigorosamente e perfettamente a 
memoria dalla pianista Carlotta Monaco, 
sembravano scandire i movimenti, le parole e 
gli atteggiamenti di tutti coloro che 
ascoltavano,  direttamente o indirettamente. 
Tutti sembravamo più buoni, dolci, sereni,   

scandire i movimenti, le parole e gli 
atteggiamenti di tutti coloro che 
ascoltavano,  direttamente o 
indirettamente. Tutti sembravamo più 
buoni, dolci, sereni, meno inclini alle 
discussioni e alle liti. La scuola stessa 
sembrava più bella e armoniosa.
Tutti noi siamo rimasti stupiti dalla classe 
che la pianista mostrava mentre eseguiva 
i brani, articolando perfettamente le dita e 
dando sfumature diverse al suono con 
buon gusto ed eleganza ed eseguendo 
parti velocissime sfiorando a malapena la 
tastiera, senza sbagliare neanche una 
nota. Al giorno d'oggi, è raro trovare in 
una ragazza così giovane talento, estro, 
classe, fantasia e passione. 
Particolarmente emozionati, inoltre, si 
sono rivelati gli allievi di pianoforte del 
Prof. Strazzeri.
Insomma, l’evento è stato un'esperienza 
fantastica che ci ha sicuramente dato 
tanto. 
Non ci resta che attendere con ansia i 
prossimi appuntamenti:
- 15 marzo: Il Trio Mozart ( 2 Clarinetti e 
un Clarinetto basso);
- 12 aprile : Violino e Pianoforte 
(Salvatore Bentivegna e Giulia Russo);
- 17 maggio: gli alunni del L. M. Turrisi 
Colonna Ct e l'Outstave Ensemble 
Percussion. 

D’Agata A, Palazzolo A

Foto di D’Agata A, Palazzolo A

 

EVENTI MUSICALI A 
SCUOLA
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     reta Thunberg è una semplice ragazza che recentemente è diventata il volto simbolo 

della consapevolezza ambientale, delle nuove generazioni che protestano per i danni al clima 
che le generazioni precedenti continuano ad arrecare. A soli 16 anni Al World Economic Forum 
di Davos, ha spiegato all’uditorio, composto dagli uomini più importanti del pianeta, che si deve 
agire al più presto: «Sul clima voglio che andiate nel panico, dovreste agire come la vostra casa 
fosse in fiamme». Nata in Svezia, il 3 gennaio del 2003, è diventata famosa per le sue 
manifestazioni a Stoccolma, tenute davanti al Parlamento svedese, dove la ragazza mostrava il 
cartello con su scritto “Sciopero della scuola per il clima”. Il 20 agosto del 2018 Greta, che 
frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma, decise di non frequentare più la stessa 
fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018. La sua scelta fu la conseguenza dei vari 
incendi nei boschi che colpirono il suo paese per colpa del caldo, causati anche da una 
mancata attenzione da parte del governo svedese per quanto riguardava  i livelli di rilascio di 
anidride carbonica, che ignoravano del tutto l’impegno a ridurre le emissioni di carbonio sancite 
dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico sul quale Greta voleva, con il suo gesto, 
portare l’attenzione del governo svedese. Con un simile obiettivo, la ragazza decise dunque di 
rimanere seduta davanti alla sede del parlamento, ogni giorno, durante l'orario scolastico; le 
sue manifestazioni, tenute con regolarità ogni venerdì, diedero vita a un movimento 
studentesco, espressione anche dello slogan “Skolstrejk för klimatet” (“Sciopero della scuola 
per il clima”). Dopo la prima manifestazione che  ebbe luogo davanti al parlamento di Bruxelles, 
ne seguirono altre in Germania, Italia, Finlandia, Danimarca e Inghilterra.

Il 4 dicembre 2018 Greta ha tenuto  un discorso al vertice delle Nazioni Unite che, divenuto 
virale in tutto il mondo,  aveva come scopo quello di far  riflettere le persone su quanto si sia, in 
effetti, vicini alla distruzione del pianeta, se non si attivano immediatamente dei meccanismi di 
difesa e di rispetto dell’ambiente. L’impegno di Greta per il clima non è passato inosservato e la 
ragazza è stata proposta per il Nobel per la Pace. Si è detta onorata per la proposta e ha 
invitato tutti i suoi coetanei a scendere in piazza e protestare il 15 marzo scorso, in modo da 
fare sentire agli uomini e le donne che hanno in mano i governi quanto i giovani vogliano 
invertire la rotta. La risonanza che sta avendo la ragazza è sempre più ampia e Greta Thunberg 
non perde occasione per mostrare al mondo quanto sia questo il momento di agire e di fare 
sentire la sua voce.

Leonardi N 

“CHI HA TEMPO, NON ASPETTI TEMPO”
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VINCENZO COSENTINO PRESENTA NELLE SALE 

CINEMATOGRAFICHE “HANDY”

Nel 2013 Vincenzo Cosentino, classe 1982, presenta nelle sale cinematografiche qualcosa di 

diverso. Il punto di vista del suo film  è tutto “nella mano” del protagonista. Sì, avete capito 

bene, una mano protagonista indiscussa del film. Ma non una qualunque, la mano di uno 

scrittore che, un bel giorno, decide di staccarsi dal suo legittimo proprietario, uno scrittore 

siciliano senza talento, per girare e scoprire il mondo, passando da semplice parte del corpo a 

protagonista attivo e umanizzato.  Durante il lungometraggio si seguono le vicende di Handy 

che lavora, viaggia,   si innamora, cade, si rialza, e combatte per il suo più grande sogno: 

scrivere. Il messaggio che il lungometraggio vuole trasmettere è assolutamente positivo: ci 

spinge ad essere operativi, credere in noi e a non arrenderci alle prime difficoltà e soprattutto ad 

imparare a “porgere una mano” per aiutare chi più ne ha bisogno. Alcune scene sono state 

girate in America, In Europa ma le scene più suggestive sono quelle girate nella nostra Sicilia. 

Non a caso, la volontà di Vincenzo era quella di valorizzare la nostra terra, mettendo da parte le 

vesti della mafia e della corruzione per lasciare posto ad altri valori e alla solarità della nostra 

terra. In occasione dell’intervista da noi proposta e alla quale il regista ha preso parte con 

piacere, quest’ultimo ha raccontato della sua difficoltà di ottenere i fondi che non sarebbero stati 

difficili da trovare da parte di registi “più grandi”, ma non per lui, che ha dovuto faticare 

moltissimo. La sua grande fortuna è stato il sostegno economico e morale della sua famiglia, 

che il regista cita sempre nelle sue interviste, e quello che ha ricevuto da alcuni suoi amici, che 

hanno creduto in lui e nel suo progetto. Con soli tredicimila euro  e quattro anni di duro lavoro, 

Vincenzo è riuscito a costruire il set, creare i personaggi, montare le clip, fare le fotografie e 

occuparsi degli effetti speciali, tutto questo con il supporto di un computer portatile. 

Nel suo cammino, Vincenzo ha avuto la fortuna di incontrare 

Franco Nero, che si è offerto gratuitamente di partecipare al film. 

Metaforicamente parlando, la “mano” di un regista famoso è 

stata importante per il giovane regista. La mano, secondo il 

pensiero del suo creatore, deve essere utilizzata sempre  come 

un mezzo per aiutare il prossimo a rialzarsi, e non per “premere il 

grilletto”…e di questo Vincenzo ne è assolutamente convinto.
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Quando ha avuto inizio l’idea di creare il tuo film?
È cominciato tutto in Australia: volevo realizzare qualcosa di mio e me ne sono andato dall’Italia 
per fare il regista.

Quanto è stato importante per te l’appoggio della tua famiglia?
Importantissimo: senza di loro non avrei potuto fare niente.

Perché hai scelto proprio una mano per realizzare il film?
Perché tutti quanti abbiamo una mano, una mano che può parlare con tutti.

A chi è dedicato questo film?
Alla mia famiglia, a mia nonna e a tutte le persone che vogliono credere in qualcosa di positivo.

Hai affrontato mai delle difficoltà in questo film? Hai  mai pensato di mollare?
Sì, molte direi, moltissime difficoltà. Ho pensato di mollare molte volte. 

Pensi di fare un altro film?
Questo non dipende da me, dipende da molte altre persone e dalla loro decisione in merito: 
Handy è andato molto bene, ma l’ho fatto e di solito non funziona così.
La visione del film ai Portali che ha colpito ed emozionato noi tutti. Vincenzo ci ha coinvolti sia 
durante la presentazione a scuola che al cinema. Il suo entusiasmo è stato contagioso. 
Continueremo a fare il tifo per lui, per il suo film e per il coraggio che ha dimostrato. Siamo certi 
che la sua “storia” sarà un monito per molti di noi.

Sottile C
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I social network, nati alla fine degli anni novanta e di cui oggi si parla continuamente (essendo 

uno strumento molto diffuso tra i giovani) sono un servizio usato mediante Internet e il cui unico 
scopo è facilitare la gestione dei rapporti sociali, permettendo la condivisione di foto, emozioni e 
dialoghi. Grandi fruitori  di questi social sono soprattutto i minorenni, a partire dall’età di 12 anni. I 
social più conosciuti sono  Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest e Google+.  Per quanto 
possano apparire sicuri, mezzi di comunicazione simili possono rivelarsi molto pericolosi, se gestiti 
in maniera errata. A sostegno di ciò, il Decreto legislativo 101, entrato in vigore il 10 Agosto 2018, 
afferma che «[…] il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali  in relazione all’offerta diretta di servizi della società 
dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età 
inferiore ai 14 anni, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità 
genitoriale»: ciò significa che un ragazzino di età inferiore ai 14 anni, per iscriversi su una 
piattaforma pubblica, deve prima aver il consenso da parte dei genitori, ma sappiamo benissimo 
che ciò non avviene. Per i ragazzi sotto i tredici anni è invece severamente vietato l’iscrizione a 
qualsiasi tipo di social network a partire da Tik Tok (ex musical.ly), SnapChat a finire con 
ThisCrush e WhatsApp. Il peggiore di tutti è ThisCrush , una piattaforma alla quale il 75 % degli 
adolescenti è inscritto anche se non sapendo a cosa vanno incontro. Attraverso un sondaggio a 
cui hanno preso parte gli adolescenti di una scuola superiore, è risultato che l’85% di essi si 
iscrivono sui canali social per seguire “la moda del momento”, mentre il restante 15% ha affermato 
di averlo fatto “per capire cosa pensasse la gente di lui/lei”. Il problema è proprio questo, dunque: 
“il pensiero altrui”, che molte volte può rivelarsi un insulto, essendo spesso i ragazzi più grandi 
anche (e purtroppo) inclini a prendere in giro i più deboli, sentendosi protetti dal fatto di non 
dovere necessariamente dichiarare il proprio nome e nascondendosi dunque dietro uno stupido 
“Anonimo”. Naturalmente gli strumenti social non sono di fatto qualcosa negativo, bensì, come 
ogni altra cosa, hanno semplicemente i propri pro e contro, che vale la pena sempre ricordare:
I PRO:

Comunicazione globale: i social ci permettono di comunicare con persone di tutto il mondo e di 
fare nuove amicizie

Il  social media marketing:  questo è un tipo di social particolare perché permette di fare 
pubblicità online, senza costi eccessivi rispetto a una pubblicità normale, con 
maggiori possibilità di diffusione della notizia 

I CONTRO:

Appropriazione dei dati personali: il furto dei dati personali è un fenomeno molto frequente. Per 
contrastare tale fenomeno, bisogna stare attenti a non mettere facili password o 
inserire date di nascita, oltre a essere consapevoli di eventuali persone intorno a noi 
quando inseriamo dati personali

Privacy: purtroppo oggi sembra che si conosca più il significato di questa parola, considerando 
che ogni contenuto caricato sulle piattaforme con un semplice click diventa 
automaticamente di dominio pubblico.                          

STRUMENTI UTILI MA 
CHE RICHIEDONO 
ATTENZIONE
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LA SETTIMANA DEL CERVELLO A SCUOLA

La Settimana del Cervello rappresenta la risposta che, negli ultimi tre anni, l’Italia ha scelto di 

dare alla Dana Alliance for Brain Initiatives, fondazione che promuove attività di divulgazione 

relative allo studio del cervello in tutto il mondo: quest’anno, la Settimana del Cervello si è svolta 

tra l’11 e il 17 marzo, attraverso l’organizzazione di centinaia di eventi in tutta la nazione.

Anche l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” ha deciso di partecipare, ospitando due 

eventi: il primo, svolto l’11 marzo, è stato rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto e ha fatto 

parte del Progetto Scuola “Mr. Cervello”, creato appositamente per la divulgazione delle 

neuroscienze nelle scuole italiane; il secondo evento, invece, ha avuto come partecipanti le classi 

terze durante la mattina del 15 marzo.

Il primo evento ha visto come relatrici la dott.ssa Emanuela Nigita, psicologa, e la dott.ssa Sonia 

Malvica, dottoranda di ricerca in scienze cognitive; l’evento del 15 marzo, invece, è stato svolto 

interamente dalla dott.ssa Malvica.

Entrambi gli incontri hanno 

avuto lo scopo di spiegarci 

il funzionamento del 

sistema nervoso e del 

cervello in particolare: 

attraverso un continuo 

coinvolgimento di noi 

ragazzi, le dottoresse 

hanno portato l’attenzione 

fin da subito sulla 

complessità di alcune 

capacità che, per noi, 

sono quasi scontate: parlare, muoversi, memorizzare, provare emozioni sono solo esempi 

della grande organizzazione che sta dietro il nostro organismo, che può essere considerato 

come una grande azienda diretta da un dirigente impeccabile, ossia il cervello, racchiuso 

nella scatola cranica e in alcune membrane di protezione, come le meningi (ecco perché 

l’infiammazione delle meningi, ossia la meningite, può rivelarsi mortale). 
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Nel coordinare il nostro corpo, il cervello non lavora però da solo: l’encefalo, infatti, 

comprende, oltre al cervello, il cervelletto, che fornisce le capacità di equilibrio e di 

apprendimento motorio, e il tronco encefalico, che regola molte funzioni, tra cui il battito 

cardiaco, la respirazione, la termoregolazione, i ritmi di alternanza sonno-veglia; a tutto 

questo, si aggiunge la continua collaborazione tra il sistema nervoso centrale e quello 

periferico, con lo scambio di informazioni che avviene sotto forma di impulsi elettrici attraverso 

i neuroni, le cellule del sistema nervoso.

Dopo averci spiegato la suddivisione del cervello in lobi, i compiti di ciascuno di essi e i ruoli di 

alcune parti del sistema limbico (come l’ipotalamo, il talamo, l’ippocampo e l’amigdala), le 

dottoresse hanno fornito alcune nozioni su memoria, attenzione, linguaggio ed emozioni. 

Precisamente, con le classi prime e seconde ci si è concentrati molto sulla memoria, 

mostrando, attraverso un gioco proposto dalla dott.ssa Nigita che ha coinvolto direttamente 

noi ragazzi, come avviene la memorizzazione e quali “trucchi” possono essere utilizzati per 

delle migliori prestazioni. 

Con le classi terze, invece, la dott.ssa Malvica ha messo in guardia rispetto ad alcune 

inesattezze che ancora oggi possono sentirsi in giro riguardo al cervello. Una di queste 

consiste nel considerare troppo frettolosamente l’emisfero destro come quello “razionale” e 

l’emisfero sinistro come quello “artistico”, quasi come se fossero due cervelli diversi: 

nonostante sia vero, infatti, che esiste una specializzazione dei compiti tra i due emisferi, le 

neuroscienze oggi non considerano più i compiti dei due emisferi completamente separati, 

essendo invece ogni nostra abilità sempre il risultato di una cooperazione tra i due emisferi; 

per illustrarci meglio cosa significa avere due emisferi separati, è stato raccontato dei casi di 

split brain. 
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La dott.ssa Malvica, inoltre, ci ha regalato qualche informazione sull’illusione della mano 

di gomma e sugli ultimi progressi dell’intelligenza artificiale, il tutto sempre attraverso un 

piacevole dibattito. 

Infine, è stata dedicata molta attenzione ad argomenti di attualità come i comportamenti 

antisociali: il bullismo, per esempio, può essere conseguenza di un malfunzionamento di 

alcune parti del cervello (in particolare dell’amigdala), motivo per cui è necessario fin da 

subito un intervento da parte della scuola e della famiglia, coinvolgendo anche opportuni 

specialisti. 

La Settimana del Cervello, senza ombra di dubbio, ci ha regalato delle conoscenze che ci 

porteranno ad avere più rispetto per il nostro cervello e, in generale, per il nostro 

organismo e la nostra persona.

Giuffrida M 
Foto di Trovato S
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Coordinatore del nostro organismo, il cervello fa parte del sistema nervoso centrale. Insieme al cervelletto e al tronco 
encefalico costituisce l’encefalo, che è racchiuso all’interno della scatola cranica e 

protetto dalle meningi.

La colorazione del cervello è dovuta alle 

caratteristiche delle cellule del sistema 

nervoso, i neuroni: i corpi, infatti, sono di 

colore grigio (da cui la “materia grigia”), 

mentre gli assoni, ossia i prolungamenti che 

consentono il passaggio di informazione, sono 

rivestiti dalla mielina, una sostanza lipidica di 

colore bianco (la “materia bianca”).

Altre cellule del sistema nervoso sono le cosiddette cellule 

gliali, con funzioni altrettanto importanti. Tra di esse si 

distinguono gli astrociti (che consentono il passaggio delle 

risorse nutritive nei vasi sanguigni), gli oligodentrociti (che 

costituiscono la mielina) e le cellule microgliali (che si 

occupano delle reazioni infiammatorie).

Nel cervello è possibile distinguere due emisferi, collegati tra loro dal corpo calloso. Ogni emisfero è diviso in quattro lobi: lobo frontale, lobo parietale, lobo temporale, lobo occipitale.

Il cervello

Il cervelletto è ricchissimo di corpi neuronali 

ed è il re
sponsabile delle nostre capacità 

motorie, del nostro equilibrio e anche 

dell’apprendimento (sempre legato all’aspetto 

motorio)
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Il tronco encefalico è costituito dal mesencefalo e dal 

romboencefalo. È responsabile di diverse attività vitali, come il 

battito cardiaco, la respirazione, la termoregolazione e il ritmo 

sonno-veglia. 

Per quanto riguarda le aree subcorticali (sotto la corteccia più esterna 

del cervello), si ricordano:

Ipotalamo: svolge una funzione di controllo sul sistema nervoso 

autonomo e comprende il chiasma ottico, componente 

fondamentale per la visione. Si occupa di risposte motorie ed è 

formato anche dall’ipofisi, una ghiandola dello sviluppo 

responsabile della secrezione di ormoni.

Talamo: può definirsi come un “centro di scambio”, essendo il 

responsabile della trasmissione di informazioni tra l’encefalo e il 

sistema nervoso periferico.

Ippocampo: struttura del sistema limbico, svolge un’importante 

funzione per la memoria spaziale ed emotiva, occupandosi 

anche di apprendimento.

Amigdala: è l’archivio delle emozioni, tra le quali la paura sembra 

essere quella di maggiore interesse. Si occupa anche delle 

reazioni del tipo “lotta-fuggi”.

Esempi di malattie neuropsicologiche e lesioni cerebrali:

Il morbo di Alzheimer: forma più comune di demenza, si tratta di una malattia 

neurodegenerativa dalle cause sconosciute; ad oggi si riconosce comunque un’origine 

multifattoriale che include fattori genetici e ambientali ma anche lo stile di vita. La 

malattia si sviluppa tra i 75 e gli 85 anni, portando alla perdita di memoria e di altre abilità 

intellettive a livello tale da interferire completamente con la normale vita quotidiana, 

portando il soggetto a uno stato di totale dipendenza.

Ictus: trattasi di una lesione cerebrale che ha origine quando si verifica la rottura o ostruzione 

di un vaso sanguigno cerebrale: nel primo caso si parla di emorragia cerebrale, nel 

secondo di ischemia cerebrale. La chiusura di un vaso sanguigno può essere dovuto a 

diverse cause, tra cui depositi di tessuto adiposo o tumori. L’intervento immediato nei 

casi di ictus fa la differenza, per cui è vitale prestare molta attenzione ad alcuni segnali, 

come i casi di torpore agli arti, perdita di forza, difficoltà articolatorie e disturbi visivi. 
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UNITI PER AFFERMARE 

CHE LA DIVERSITÀ NON 

ESISTE

Il 21 marzo 2018 ricorre la tredicesima 

Giornata mondiale della sindrome di Down. 

Si tratta di un appuntamento internazionale, 

sancito ufficialmente anche da una 

Risoluzione dell’ONU, nato per diffondere 

una maggiore consapevolezza e 

conoscenza sulla sindrome, per creare una 

nuova cultura della diversità e per 

promuovere il rispetto e l’integrazione nella 

società di tutte le persone con sindrome di 

Down. Quest’ultima, per altro, è ben nota 

anche come trisomia 21, essendo 

caratterizzata dalla presenza di un 

cromosoma in più, tre invece di due, nella 

coppia cromosomica n. 21 all’interno delle 

cellule: un sovrannumero di cromosomi di 

tale genere porta ad alterazioni dell’aspetto 

fisico, ritardo mentale e problemi a carico 

degli organi. È proprio il numero di questa 

coppia che motiva la stessa scelta della data 

del 21 marzo. Il nostro Istituto “Giovanni 

Verga” il 12 Marzo ha celebrato questa 

giornata attraverso l’incontro con la comunità 

Oda che ha dato alla luce  grazie a delle 

meravigliose coreografie, accompagnate da 

scelte musicali vivaci, a un meraviglioso ed 

emozionante spettacolo: Il viaggio di Artè.  

Protagonisti indiscussi della giornata sono 

stati i ragazzi affetti da questa sindrome, il 

loro l’impegno, la capacità di divertirsi in 

modo genuino e, soprattutto, il sorriso che 

non ha mai lasciato il loro volto. 

Siamo stati contagiati dal loro 

entusiasmo e allegria. Ci hanno fatto 

capire che le persone Down possono 

dare un contributo significativo in ogni 

ambito della loro vita: scuola, lavoro, 

comunità, vita politica, cultura, media, 

tempo libero. Sono in grado di vivere una 

vita felice, circondata da amicizia e 

affetto, una vita normale: a ostacolare 

tutto questo, purtroppo, è l’ignoranza e la 

mancanza di educazione di chi si sente 

“normale” che dà vita il più delle volte a 

dei comportamenti antisociali. Spesso e 

volentieri i ragazzi affetti da sindrome di 

Down sono derisi per il loro aspetto 

fisico, insultati per il loro carattere molto 

dolce, isolati per la loro diversità. Eppure 

è proprio la diversità che ci rende unici, 

speciali, e l’incontro con chi è diverso è 

sempre un’occasione speciale per 

crescere e arricchirsi. L’evento al quale 

abbiamo avuto la fortuna di assistere ha 

dimostrato che, nonostante i difetti e i 

giudizi degli altri, dobbiamo sempre 

essere noi stessi e non smettere mai di 

sorridere, per noi stessi ma anche con gli 

altri.
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LO YOGA

INTERVISTA  ALL’INSEGNANTE 

AZZURRA MANDRAFFINO

Lo yoga è un’antichissima disciplina, la cui pratica, iniziata millenni fa (i Veda ne rappresentano 

una fonte scritta), ha da sempre rappresentato a tutti gli effetti un vero e proprio stile di vita. 

Riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva (dopo l’acceso recente dibattito che ha visto una 

sua possibile esclusione), garantisce un ritrovamento dell’equilibrio tra corpo e mente, andando 

oltre il semplice “rilassamento”. 

Da quest'anno, lo yoga è stato uno dei tanti sport pomeridiani praticati presso l’Istituto Giovanni 

Verga. Abbiamo dunque deciso di intervistare l'insegnante di yoga nella nostra scuola, Azzurra 

Mandraffino, giovane siciliana di Tremestieri Etneo che, una volta diplomata nel 2009, ha iniziato 

a offrire la sua conoscenza dello yoga nel 2012. I suoi hobby (oltre lo yoga) sono la lettura, le 

passeggiate nella natura, la musica, il ballo e lo studio continuo su argomenti che stuzzicano il 

suo interesse. Le domande di seguito vogliono fare luce sulla sua esperienza come insegnante.

Come è nata la Sua passione per lo yoga?

È nata per caso. Ho iniziato a praticare yoga perché mi procurava un benessere generale che 

influenzava tutta la mia giornata. Con il passare del tempo, lo yoga mi ha permesso di fare uscire 

la mia vera natura.

Perché ha scelto di insegnare questa disciplina?

Ho scelto di insegnare principalmente ai bambini e adolescenti, perché ho sperimentato 

personalmente i benefici che ne derivano su ogni individuo e come tutto questo cambia la 

prospettiva di guardare e vivere il mondo, affrontando gli ostacoli fisici, mentali e psico-emotivi in 

maniera più chiara e sicura. Ho pensato come sarebbe stato bello permettere ai più piccoli di 

acquisire tutto questo, gestendo così la loro vita in pienezza e chiarezza. 
Dietro la mia scelta c'è stato anche un altro motivo: 

secondo il mio punto di vista, i bambini hanno una 

percezione di sé più vicina di quanto pensiamo e io li 

vedo come delle coppe piene di meraviglie

È soddisfatta dei risultati ottenuti? 

Io non devo ottenere risultati: sono i bambini e gli 

adolescenti che dovrebbero sentire i benefici o i 

cambiamenti. 
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Lo yoga è una disciplina che ottiene i suoi benefici nella costanza, perseveranza, nell’intenzione 

e soprattutto nel tempo. Io sono soddisfatta ogni volta che facciamo yoga insieme.

È stato un caso oppure è stata Lei a scegliere di venire a insegnare nel nostro Istituto? 

È stato un caso, ma quando ho conosciuto la persona che si occupava dei progetti mi sono 

sentita accolta in un’avventura che spesso molti non guardano di buon occhio. Ho visto molta 

apertura mentale e umanità nella Dirigente scolastica che, fin da subito, ha avuto fiducia in me.

Quali sono i benefici dello yoga?

Sono molti e comprendono l’individuo nella sua interezza. Eccone elencati alcuni: 

permette l’acquisizione di una postura ben allineata; 

attiva l’ascolto, l’attenzione e la concentrazione;

si percepisce che la competitività non è un fattore necessario e non è valido ai fini del valore di 

se stessi; 

si acquisisce la capacità di vedere una cosa da più punti di vista;

permette di far fiorire il potenziale in ciascuno. 

Cosa ne pensa dell’attuale “moda dello yoga” che continua a crescere tra i social? 

Ci sono lati positivi ma anche negativi: se da un lato la diffusione di questa disciplina è più rapida 

e c’è la possibilità di conoscerla e trarne benefici, dall’altro tende a diventare una cosa estetica, 

competitiva e pericolosa. 

Attraverso i social, bambini, ragazzi, ma anche adulti vogliono dimostrare di essere più bravi 

degli altri; la cosa importante, invece, è trovare piacere in ciò che si fa, senza competizione.    

                             Lentini A, Sapienza S
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NOI CONTRO 

L’INQUINAMENTO...PER 

L’AMBIENTE

Accendere la TV in questo periodo comporta 

sicuramente ascoltare le cattive notizie riguardanti 
l’ambiente e il suo cambiamento, causato proprio 
dalle attività dell’uomo: il nostro pianeta risulta 
essere veramente devastato, a livello tale che un 
rimedio da parte nostra deve essere attuato il 
prima possibile, perché ormai non possiamo più 
permetterci di perdere tempo. 
Che cos’è l’inquinamento? Null’altro che il prodotto 
di tutto quello che l’uomo “getta”  nell’ambiente, 
danneggiandolo. Con l’avvicinarsi dell’estate, la 
spazzatura abbandonata in spiaggia dai bagnanti e 
lungo i marciapiedi viene trascinata dai fiumi per 
poi finire in mare, il tutto a causa di un mancato 
senso di rispetto nei confronti del nostro pianeta. 
La plastica, in particolare, rappresenta uno dei 
problemi più rilevanti, essendo necessari moltissimi 
anni per la decomposizione di un piccolissimo 
sacchetto. A pagarne le spese maggiormente sono 
gli animali: gli animali marini, infatti, rimangono 
spesso intrappolati nei sacchetti di plastica che 
oggi devastano i mari, o muoiono dopo aver 
mangiato chili di plastica (o microplastiche); 
evidenti sono i danni anche nella catena 
alimentare, in quanto ciò di cui “nutriamo” gli 
animali finisce inevitabilmente anche nel nostro 
organismo.  Possiamo, anzi dobbiamo, fare la 
raccolta differenziata, ma non basta: bisogna 
“sforzarsi” di essere rispettosi anche nei più piccoli 
gesti, come evitare di buttare spazzatura lungo il 
marciapiede. 
Basta uscire di casa per vedere come il paesaggio 
sta cambiando: troviamo pochissime aree verdi 
rispetto a prima, così come ad essersi 
drasticamente ridotta è la flora,  in città e nei paesi.
L’inquinamento non è, però, solo una produzione 
incontrollata di spazzatura: basti pensare alle 
sostanze chimiche rilasciate dalle industrie nei 
mari, nei fiumi e nei laghi, come i gas nocivi causa 
del buco dell’ozono’ e di diverse malattie a carico 
delle persone, soprattutto quelle che vivono vicino 
ad un’area industriale. 

(Fonte: http://www.italianosveglia.com)

L’immagine sopra rappresenta uno dei fiumi 
più inquinati d’Italia, il Lambro: ciò che 
osserviamo è, evidentemente, straziante. 
Il Ministro dell’ambiente, Sergio Costa, ha 
attuato delle politiche ambientali che vanno 
assolutamente rispettate, altrimenti non 
serviranno a nulla.
Oggi, per combattere l’inquinamento, molti 
Paesi stanno evitando l’utilizzo di 
automobili: Copenaghen ha scelto proprio 
questa via, ma Milano non è da meno. 
Come ridurre l’emissione di CO2 prodotta 
dalleauto? Semplice: basta “sudare un po’ ”. 
È possibile spostarsi con le bici o con il 
tram, oppure si può fare una bella 
passeggiata (o una corsa, per i più sportivi!), 
ricordando anche che una vita troppo 
sedentaria fa male all’organismo, per cui il 
movimento è raccomandato: farà bene alla 
vostra salute e alle vostre tasche! Sembra 
scontato avere rispetto per l’ambiente in cui 
viviamo, ma a quanto pare le cose più ovvie 
sono anche quelle che vanno più ricordate: 
se continuiamo in questa maniera, 
potremmo distruggere, in pochissimi anni, il 
pianeta in cui viviamo, la nostra stessa 
casa.       
                               Sessa C, Ullo A

I maggiori tumori che colpiscono gli esseri 
umani sono a carico dell’apparato 
respiratorio, rivelandosi il più delle volte 
letali. 
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EL IDIOMA ESPAÑOL

En cumplimiento de las necesidades y demandas de capacitación en el campo del trabajo, 

el instituto Giovanni Verga siempre ha prestado atención en la compresión de idiomas 

extranjeros: además de inglés, de hecho, francés y español son temas de estudio. El 

español, en particular, es un idioma fundamental, de hecho, siempre más gente tiene la 

necesidad de aprenderla por varios motivos. El español o castellano, che hace parte de el 

grupo de las lenguas romances, es la tercera lengua más hablada en el mundo después el 

chino y el inglés. La habla como idioma oficial en España, Sudamericá y como segundo 

idioma en algunos territorios de los Estados Unidos, con variante en función de la 

ubicación geográfica.

El español se ha desarrollado a partir de la edad media, desde el latino vulgar, también 

sufriendo la influencia de las lenguas de la Península Ibérica, árabe, italiano, inglés y 

muchos otros. Por otra parte, la lengua española tiene como base el dialecto castellano 

nacido a lo largo de 1253 y luego se prolunga durante la reconquista.

Hablar una o más lenguas extranjeras es ahora una de las habilidades fundamentales en el 

mundo del trabajo como en el sector turístico y en el comercio internacional pero no solo. 

En estos contextos, el español ofrece muchas ventajas, especialmente para los italianos, 

(dada la proximidad geográfica de la España), que favorece los innumerables intercambios 

comerciales y económicos.

También en otros contextos, el español muestra una notable difusión: desde hace mucho 

tiempo, las canciones en español y latinoamericanas  han estado conquistando los 

corazones de todos, convirtiéndose así en las nueva frases de cada año. Son suficientes 

para recordar los géneros reggaeton y pop.

En el campo artístico encontramos al pintor y escultor español Pablo Picasso (1881-1973) 

de fama mundial, considerado como uno de los protagonistas absolutos de la pintura del 

siglo XX. En 1950 obtuvo el Premio Lenin por la paz. 

Obras: Les demoiselles d'Avignon- The Picasso- Guernica y muchos otros.

En el campo literario, puede ser mencionato, el escritor y periodista colombiano Gabriel 

García Marqués (1928- 2014). En 1982 ganó el Premio Nobel de literatura. Novelas: Cien 

años de soledad y El amor en los tiempos de Cólera, tuvieron éxito en todo el mundo. 

Estas son algunas de sus frases más hermosas.

•Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar.

•No llores porque ya se término, sonríe porque sucedió.

•La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo 

podrás tener.

      Coco A
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TRADIZIONI CULINARIE DELLA SICILIA

● “u pani cunzatu" un piatto molto popolare della 

Sicilia. È un pezzo di pane in due con dentro dei 

condimenti buonissimi (Tuma, acciughe e 

pomodoro)

● Un altro piatto tipico sono gli arancini al 
sugo fatto con ingredienti semplici : riso, 
sugo,piselli e pezzetti di carne.

● In estate c’è sempre voglia di fresco 
quindi vi portiamo in Sicilia per la granita 
siciliana con brioche e con diversi 
deliziosi gusti. 

La Sicilia è una regione situata nell’Italia meridionale. Cultura e cucina sono le principali 
potenze siciliane. Alcune ricette tipiche della regione sono 
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Venite a visitare la nostra Sicilia e non ve ne pentirete !

● La cassata siciliana è un 
pietanza molto pesante è un 
tipo di dolce fatto con            
 marzapane, ricotta e altri 
ingredienti. 

● C'è anche la caponata fatta con peperoni.

● La parmigiana invece è un piatto delizioso 
con melanzane ,salsa, prosciutto, 
parmigiano reggiano e formaggio . Tutto 
molto buono. 

● Infine troviamo il couscous di pesce fatto con 
semola grossa e pesce. 

Garozzo S
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Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità

(Neil Armstrong, pilota e astronauta statunitense, primo uomo a mettere piede sulla Luna sul modulo spaziale Apollo 

11, il 20 luglio del 1969)

Fin da quando eravamo piccoli, ci hanno raccontato la storia di come l’uomo è arrivato 

sulla Luna. Quelle storie ci hanno sempre affascinati…tanto da pensare che un giorno, da 

grandi anche noi potessimo diventare astronauti ed esplorare lo spazio.   

Claudia

L’avventura dell’uomo nello spazio inizia nei lontani anni Sessanta, quando, durante la guerra 

fredda, URSS e USA si fronteggiavano a colpi di scoperte scientifiche e tecnologiche. È qui che 

inizia la storia, con Yuri Gagarin che nel 1961 vola nello spazio e con Neil Armstrong e Buzz 

Aldrin che nel 1969, con la missione Apollo 11, riescono a toccare il suolo lunare. Da lì in poi le 

ricerca e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, per cui oggi ci ritroviamo ad ipotizzare e a 

capire se ci possano essere altri mondi simili a noi nell’universo. Uno dei più importanti 

astronauti del momento, orgoglio siciliano, è Luca Parmitano, nato a Catania, tenente colonnello 

dell’aeronautica militare e astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) che il 20 Luglio, data 

dell’anniversario dei cinquant’anni dall’allunaggio, partirà per una nuova missione in orbita. Lo 

aspettano duemila ore di volo e trecentosessanta giorni di viaggio: decisamente un’esperienza 

emozionante per l’uomo che ricordiamo anche per essere stato il primo a compiere “una 

passeggiata nello spazio”. «Impossibile sapere se e quante delle cinque attività extra-veicolari 

prevista mi saranno assegnate», ha detto Parmitano incontrando la stampa nel centro dell’Esa 

in Italia (Esrin) prima della partenza. Obiettivo delle passeggiate spaziali sono interventi 

sull’apparato sperimentale Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), in quella che Parmitano ha 

definito “la più complessa manovra nella storia dello spazio”. 

L’UOMO E LO SPAZIO
IL SOGNO CONTINUA
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La nuova missione, chiamata “Beyond”, porta un logo inventato dallo stesso Parmitano (il casco 

dell’astronauta, con la famosa visiera dorata e con il riflesso della terra), il quale si ritroverà così, 

per la seconda volta, al comando di una missione, simboleggiata, non a caso, da un casco su cui si 

riflettono la Luna (che si pensa possa diventare, un giorno, la base per altri viaggi), Marte e 

l’oscurità come “l’oltre”, verso il quale puntano tutti, grazie anche al supporto dell’intelligenza 

artificiale, che permette di disporre, ad esempio, di alcuni robot di supporto per le stazioni di 

comando. Luca Parmitano ha espresso la propria emozione di fronte alla possibilità di ritrovarsi a 

orbitare intorno al nostro pianeta: «Per me è un compito importante: c'è un solo modo di porsi di 

fronte a una missione, con molta umiltà» ha detto l'astronauta. «Poter fare il mio lavoro» ha 

aggiunto «è un grandissimo privilegio e bisogna trovare il modo per ripagarlo».

Condividiamo con lui questa missione e il suo sogno che, probabilmente, è anche il nostro fin da 

bambini… Dopo tutto, mai bisognerebbe smettere di credere nei nostri sogni.

Sessa C
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La campanella suonò: finalmente finiva un altro lungo anno di liceo, l’ultimo per Costanza, 

Eleonora, Alexander e Cesare, compagni di classe e amici inseparabili fin dalla scuola 
materna. Avevano deciso di festeggiare il diciannovesimo compleanno di Costanza andando 
in vacanza tutti e quattro insieme. Tutti e quattro avevano deciso di continuare gli studi ma si 
sarebbero separati, quindi, quella vacanza era anche un modo di festeggiare quei diciassette 
anni insieme. Mettersi d’accordo fu abbastanza semplice, condividendo stessa passione per i 
castelli, decisero di andare per una settimana in Scozia. Eleonora aveva trovato un annuncio 
online del custode che offriva la possibilità di alloggiare nel Castello di Balmoral per una 
settimana e di conoscere la sua storia. Appena arrivati il custode fece visitare al gruppo 
l’immenso giardino e poi li intrattenne con un lungo discorso. Era difficile però ascoltare quel 
discorso così formale quando attorno a loro si trovavano ogni tipo di distrazione. Costanza, 
invece, era l’unica (forse in tutto il gruppo) ad ascoltare con particolare interesse e attenzione 
il discorso del custode. Fortunatamente una pioggia battente, mise fine ai quei discorsi 
Ognuno fu condotto nella propria camera pronto per riposarsi dopo il viaggio; ma Eleonora 
non si sarebbe riposata: il custode aveva accennato a una leggenda e voleva capire cosa 
avesse a che fare con la realtà. Così si diresse nella biblioteca; non fu facile trovarla, all’inizio 
si perse tra i corridoi, arrivò in molti saloni e arrivò persino in cucina, dove incontrò il custode. 
Quest’ultimo si offrì di accompagnarla e durante il tragitto raccontò la sua storia e quella del 
castello, senza far mai riferimento alla leggenda. Eleonora entrò positiva e curiosa in 
biblioteca, ma non ne  uscì con la stessa emozione. Aveva trovato la leggenda di cui voleva 
parlare il custode: un castello fantasma era in conflitto con quello in cui si trovavano loro. Il re 
del castello fantasma non si rassegnava al fatto di non poter governare la Scozia e voleva 
riprendere ciò che gli spettava: aveva aspettato secoli e quello era l’anno, secondo lui, 
vincente. Questa scoperta lasciò stupiti Eleonora, Alexander, Cesare e Costanza che all’inizio 
pensarono si trattasse di uno scherzo, ma purtroppo ebbero la conferma che quello che 
diceva il custode era vero. Un giorno un messaggero del re fece trovare all’ingresso una 
lettera; Cesare, incuriosito, l’aprì, ma vide solo un foglio bianco… non sapendo che fare, 
perché in quel momento la paura bloccava ogni forma di ragionamento, la prese e la portò al 
custode. Erano passati due giorni e il clima si era fatto teso e regnava una strana 
inquietudine. Quando Eleonora cercò il custode lo trovavò in un piccolo studio, immerso nei 
suoi pensieri… preoccupato e nervoso. Eleonora, Costanza, Cesare e Alexander decisero 
dunque di andare a cercare il castello fantasma. Una sera uscirono di soppiatto dal lato nord 
del castello, quello che si affacciava sulla foresta, ma il primo problema fu come trovare il 
“castello fantasma”. Ad un tratto Costanza notò un sentiero nascosto dall’erba alta: pensando 
che in fondo non avevano nulla da perdere, arrivarono alla conclusione di passare uno per 
volta in fila indiana e provare se quel sentiero arrivasse al castello. Quando arrivò il turno di 
Eleonora, che avrebbe chiuso la fila, successe qualcosa di strano; sentì una voce: <<Non 
seguire il sentiero, va nel bosco e non aver paura>>. Eleonora rimase impietrita e confusa, si
girò e vide una cuoca che aveva trovato la porta aperta. .

IL CASTELLO FANTASMA
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Questa informò Eleonora che quel sentiero portava ai ruderi di un castello, ma chi vi entrava 
non ne usciva. Eleonora, ancora confusa non capì cosa volesse dire la cuoca e inventando una 
scusa aspettò che lei se ne andasse, ma qualcosa le diceva di seguire la voce e di fidarsi: si 
addentrò nel bosco. Più si allontanava più la paura cresceva e sarebbe tornata volentieri 
indietro, però quando sentì il rumore di un ruscello decise di continuare e vedere se portasse 
da qualche parte. Giunta a poche decine di metri dal ruscello, vide una piccola casa, tipo quella 
della strega nel film “Ribelle” che aveva visto da bambina: speranzosa corse in quella direzione, 
ma non vide un passaggio sotterraneo coperto dalle foglie e cadde. Dopo qualche minuto riaprì 
gli occhi con fatica e non vide altro che buio, fu colta dallo sconforto, ma si disse che doveva 
andare avanti e così fece: c’era qualcosa che le diceva che stava facendo la scelta giusta. 
Dopo molte decine di metri, vide una luce fioca che penetrava da qualche foro… del legno! Era 
salva, o così pensava. Tastò il muro fino a trovare una piccola fessura, tirò con molta forza e si 
trovò davanti una tenda di velluto rosso… ma era fantasma: era arrivata al castello, ora non 
poteva e non doveva avere paura. Aspettò in silenzio per qualche minuto esitante sul da farsi, 
ma nel frattempo una guardia-fantasma la colse di sorpresa. Si alzò di scatto e cercò di correre 
più veloce che poteva entrando in tutte le stanze che incontrava, ma alla fine si ritrovò nella 
sala del trono, ansimante si guardò dietro, non vide nessuno, ma quando si voltò vide il re 
fantasma. 
Un po’ per la corsa, un po’ per la paura e un po’ 
per la confusione che aveva svenne. Si 
risvegliò in una cella qualche minuto dopo, alzò 
gli occhi e vide un'altra volta il re fantasma, 
questo la sottopose a molte domande, ma 
Eleonora non rispose a nessuna di queste. Il re, 
irritato, stava per lanciarle qualche sortilegio, 
ma fu salvata da altre visite inaspettate: anche i 
suoi amici erano stati catturati. Il re-fantasma 
mandò un piccolo esercito al Castello di 
Balmoral per distruggerlo una volta per tutte, 
ma trascurò i tre ragazzi lasciati liberi nel 
castello. Fu Cesare a trovare le celle ed 

Eleonora e una volta che l’ebbero liberata corsero verso l’entrata del passaggio segreto: l’unica 
uscita del castello per gli umani. Ma mentre cercavano di aprire la botola videro che l’esercito-
fantasma aveva catturato molte persone che erano come loro in visita al castello, tra queste anche 
il custode: combattere contro qualcosa che non esiste era praticamente impossibile e optarono per 
uscire dal castello e raggiungere la casa in riva al fiume che Eleonora aveva visto. Una volta 
raggiunto il fiume fu Alexander a bussare, ma non vi fu nessuna risposta, provò Cesare, ma non 
ottenne nulla, toccò poi a Costanza, ma anche lei ottenne lo stesso risultato. Eleonora nel 
frattempo udì nuovamente la voce: <<buca l’acqua in corrispondenza della luce>>. Ma come si 
può bucare l’acqua? In effetti solo una parte del fiume era illuminata dalla luce del sole che 
penetrava dagli alberi; Eleonora prese un sassolino e lo lanciò verso quel punto, ma non lo centrò. 
Alexander divertito, pensando fosse un modo per distrarsi, prese un sasso più grande, che 
sembrava avere le stesse dimensioni della piccola parte illuminata e ve lo buttò dentro. 
Immediatamente la porta della casa si aprì, tutti rimasero stupiti, eccetto Eleonora, che entrò per 
prima. L’interno era umido e sembrava disabitato, quando a un tratto una figura avanzò nella 
penombra: Eleonora ne riconobbe la voce. Si presentò loro una maga, ma niente la faceva 
assomigliare a quelle note nei racconti fantasy. Spiegò ai quattro ragazzi che per battere un 
esercito fantasma serviva applicare un sortilegio alle armi, un sortilegio lungo e pericoloso e si offrì 
di ospitarli fin quando non avrebbe finito. 
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Passarono altri due giorni e nel frattempo Cesare e Alexander facevano gare di nuoto nel fiume 
mentre Costanza ed Eleonora erano impegnate in lunghe passeggiate nel bosco. Poi la mattina 
del terzo giorno di permanenza la maga spiegò loro come usare quelle armi, che a ogni colpo 
avrebbero “disintegrato” un fantasma, ma avevano solo qualche minuto dopo averle sfoderate. 
Entrati nel castello videro che i soldati-fantasma si dirigevano verso la sala del trono e li 
seguirono. Alexander e Cesare si accertarono che nessuno fosse rimasto fuori e poi raggiunsero 
Eleonora e Costanza; serviva un piano e anche veloce che gli permettesse di “disintegrare” i 
fantasmi nel minor tempo possibile. 
Allora Costanza pensò di usare una spada per volta, cominciare dall’ultima fila e, senza farsi 
vedere, continuare con le altre; una volta fatte fuori le ultime cinque file sarebbero state usate due 
spade contemporaneamente e ciò che restava della prima; l’ultima spada sarebbe servita per il 
re, era quella nella quale il sortilegio durava di meno ma era più efficace. Il piano funzionò 
egregiamente ed ebbero dalla loro parte l’effetto sorpresa, tutti i fantasmi scomparvero nel nulla e 
rimaneva solo il re, con lui sarebbe scomparso anche il castello. Eleonora non poteva sbagliare, 
entrò calma nella sala, e a una decina di metri dal trono sfoderò la spada: aveva solo tre minuti. Il 
re però la fermò e le fece un discorso su quello a cui aspirava una volta conquistato il Castello di 
Balmoral dichiarò che lui voleva la pace e ciò che gli spettava da secoli, recitò talmente bene da 
ingannare Alexander e Costanza, ma Cesare continuò a guardarlo con sospetto, mentre Eleonora 
con l’inganno si avvicinò a lui con la scusa di trovare un accordo, qualche secondo prima che il 
sortilegio finisse lo colpì con la spada, così si dissolse nell’aria e insieme a  lui anche l’odio, 
l’oscurità  e il silenzio di quel luogo. Dove prima c’erano le celle, adesso c’erano solo le persone 
che l’esercito-fantasma aveva catturato, le quali non capirono cosa fosse successo. Alla fine 
Alexander, Cesare, Costanza ed Eleonora decisero di finire la loro vacanza a Londra, ma dentro 
di loro erano consapevoli che avevano vissuto dei giorni avventurosi e che mai più niente 
sarebbe stato più bello di quella vacanza in Scozia. 

Sapienza S
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LE GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITÀ

Il 28 marzo a Palazzo Partanna, sede del Comune di Viagrande, si è tenuto il secondo incontro del 

progetto “Le giovani Sentinelle della Legalità” con i rappresentanti della fondazione “Antonino 

Caponnetto”. Prima dell'incontro ci siamo recati a Palazzo Partanna formando un grande corte 

della legalità. All’incontro erano presenti: l'amministrazione comunale, il comandante dei 

Carabinieri dott. Gilardi, il dott. Tamborrino come rappresentante della fondazione Caponnetto, 

l’avvocato Christian Petrina, la Dirigente scolastica e le insegnanti che hanno curato il progetto. 

Tutte le classi hanno partecipato attivamente con cartelloni, cortometraggi e video che sono stati 

mostrati durante l'incontro. Dapprima il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale si sono 

congratulati con noi per il nostro lavoro e successivamente il dottor. Tamborrino ha iniziato un 

lungo discorso sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Infine alcuni alunni hanno letto 

delle riflessioni, in una delle quali porgiamo la richiesta dell’abbassamento d’età per 

“l’ammonimento del questore”, al momento applicata dai 14 anni d’età. Questo incontro è stato 

solo uno dei tanti organizzati per approfondire la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo in 

tutte le loro forme, fenomeni che abbiamo scoperto essere sempre più dilaganti e difficili da 

combattere, che si verificano sempre prima nei ragazzi ma, soprattutto, che è possibile 

sconfiggerli. Sembra impossibile a volte, ma si può fare e per fare ciò bisogna denunciare i fatti. 

Da soli non si può ma con l'aiuto delle persone giuste ci si riesce sempre!

D’Agata A

Foto di Vassallo C 

24

Pappalardo E



Giorno 29 Aprile 2018 la nostra scuola, l’Istituto “Giovanni Verga”, ha ospitato la 35° edizione del 

concorso letterario “Nello Simili” dedicato alla memoria del giornalista catanese, acuto 

osservatore della politica della Regione Siciliana. Il premio istituito dall’allora Amministrazione 

Corsaro Boccadifuoco su idea del dott. Paolo Licciardello è riservato alle classi terze del nostro 

Istituto. Gli alunni partecipano liberamente al concorso, scegliendo una traccia tra le tre proposte 

dalla commissione. Quest’anno c’è stata una partecipazione massiccia dei nostri compagni: 

circa 49 studenti hanno voluto cimentarsi nella prova scritta. La borsa di studio è per i primi tre 

classificati, che verranno premiati con somme in denaro, ovvero 350 € per il 1° classificato, 300 

€ per il 2° classificato e per il 3° classificato 250 €. In questa edizione, la commissione formata 

dalla Dirigente Agata Patrizia Nicolini, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Cristaldi, 

dall’avvocato Alfredo Guliti, dal dott. Alfio Grasso e dalla prof.ssa Concetta Milintenda, hanno 

puntato su tracce di grande attualità: l’ambiente e l’inquinamento, l’impatto dei social sulla vita 

sociale e l’influenza degli status symbol tra i giovani, sempre più combattuti tra il “dover essere” 

e “l’essere se stessi”, a prescindere dalle mode e dalle tendenze del momento. I vincitori di 

quest’anno scolastico sono Eleonora Patanè 3A che si è classificata 1°, Andrea Palazzolo 3C 

come 2° classificato e Sofia Sorgi 3A che si è classificata 3°. Congratulazioni ai nostri compagni 

vincitori, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato a questo “evento culturale”, da parte di 

tutta la redazione del giornale scolastico. Chissà se il prossimo anno non ci sarà uno di noi a 

portare a casa l’ambito premio?!

Barnobi S
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Ciao!  Sono Sofia Barbera, una ragazza all’inizio un po’ timida ma che, 

non appena inizia a conoscere bene una persona, non smette più di parlare. 

Mi piacciono i giochi di società e i libri, soprattutto del genere fantasy, e 

come attività sportiva preferisco il tennis e andare a cavallo; inoltre, mi piace 

stare con la mia famiglia.

 Ciao! Mi chiamo Julia Regina Carbone, sono un’amante del rock and roll 

e la mia band preferita sono i Queen; mi piace cantare, ballare e scrivere, 

parecchio... per questo motivo, spero che i miei articoli vi piacciano!

Ciao! Io sono Claudia Sessa, ragazza timida ma che, se vuole, riesce a 

parlare per molto tempo! Mi piace molto disegnare, ballare, cantare e 

leggere. Apprezzo stare con i miei amici e divertirmi insieme a loro, ma non 

va dimenticato che mi piace anche molto sognare, dormire e giocare in 

qualsiasi modo. 

Ciao! Io sono Maria Cosentino, ragazza molto allegra e simpatica ma a 

volte anche timida. Gradisco molto passare del tempo con i miei amici, 

giocando e scherzando. Mi piace molto ballare, ma quello che amo più di 

ogni cosa è fare foto e disegnare, ed è per questo che cerco sempre di 

coltivare queste mie passioni, migliorando le mie capacità continuamente.

Ciao!  Sono Natalia Leonardi, una ragazza abbastanza socievole ma 

anche un po’ timida. Amo ascoltare musica, le mie band preferite sono i 

Queen e i Pink Floyd. Suono il pianoforte e  amo gli anime e le serie tv. 

 Ciao! Mi chiamo Ettore Pappalardo. Sono un ragazzo molto socievole 

ed estroverso; amo molto ascoltare musica e guardare film e serie TV. Gioco 

a pallavolo e suono la tromba e il pianoforte.
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Ciao! Sono Aurora Lentini, una ragazza simpatica, un po' timida e 

introversa, anche se, quando conosco bene qualcuno, non ho più nessuna 

paura, anzi, comincio a parlare non riuscendo più a smettere! Mi piace molto 

cantare, leggere, ascoltare musica e stare con i miei amici.

Ciao! Sono Simone Gaetano Barnobi. Sono un ragazzo estroverso, mi 

piace il canto e la musica ma preferisco la lettura e la scrittura: spero, infatti, 

di poter contribuire a ogni articolo e per tale scopo mi impegnerò con

costanza e, spero, con efficacia.

Ciao! Sono Stefania Sapienza. Sono una ragazza molto timida e 

introversa, ma quando conosco una persona è difficile farmi smettere di 

parlare. Fin da piccola amo leggere e scrivere, inoltre mi piace moltissimo 

cantare, disegnare, pattinare, sognare ad occhi aperti e trascorrere del 

tempo con i miei amici.

Ciao! Sono Chiara Sottile. Sono una ragazza che ama leggere, scrivere e 

ballare ma soprattutto che ama passare parecchio tempo su Netflix! Sono 

molto estroversa e solare, amo ridere e odio i musi lunghi; sono una gran 

chiacchierona, fatto non sempre ben accettato dagli altri...ma prima poi se 

ne faranno una ragione.

Ciao! A tutti io mi chiamo Garozzo Salvatore, ho 14 anni però tutti mi 

scambiano per un ragazzo di 8 o 9 anni. Mi piace mangiare e non mi piace 

studiare, però mi piace la geografia. Sono appassionato di tennis,calcio, 

basket e pallavolo. Faccio amicizia in un secondo e tutti mi vogliono bene. 

Non mi piacciono i Social Network e a malapena ho WhatsApp. Mi piace 

giocare con il cellulare e il mio gioco preferito è Clash Royale.
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Ciao! A tutti sono Anita Coco, ragazza italo-colombiana con un carattere 

abbastanza strano, infatti, ci sono momenti dove vorrei sprofondare nel mio 

cuscino e piangere per tutto il giorno, ma basta qualcuno che mi faccia 

ritornare il sorriso per sprizzare felicità da tutti i pori! Il mio tempo lo trascorro 

principalmente studiando e quando arriva la sera posso finalmente mettere il 

mio pigiama, andare a letto e accendere NETFLIX alla scoperta di nuove 

serie TV, tra cui Stranger Things che (per me) le supera tutte! Il mio sogno 

più grande è viaggiare un po' per tutto il mondo, con una buona compagnia 

accanto con cui fare nuove esperienze. Suono il clarinetto e sono una grande 

appassionata di musica.

Ciao! Sono Chiara Vassallo, ragazza molto semplice con la passione per 

lo shopping. La cosa he mi piace di più è stare sdraiata sul divano a guardare 

Netflix con un pacco di popcorn al mio fianco: amo infatti le serie tv, la mia 

preferita è Riverdale. Sono una grande sognatrice e sorrido sempre; il mio 

più grande difetto (perché lo ritengo un difetto) è il riuscire a trovare sempre il 

bello in ogni persona. La musica è la mia migliore amica, è colei che mi aiuta 

nei momenti difficili: quando sono giù di morale, ascolto la mia musica, mi 

disconnetto dal mondo e inizio a sognare a occhi aperti. 

Ciao! Mi chiamo Mariarita Leonardi e sono una ragazza socievole e 

divertente. Mi piace giocare,ballare,cantare, ascoltare musica e stare con gli 

amici. Ritengo che la vita non debba essere dedicata esclusivamente ai 

videogiochi o al telefono perché: credo che sia più divertente giocare alla 

vecchia maniera, per esempio con giochi di società. Ho scelto di prendere 

parte al Giornale della scuola perché mi piace condividere con gli altri quello 

che penso sulle cose che succedono intorno a noi. 

Ciao! Sono Alice Borrelli. Sono una ragazza che ama la musica, l'arte, la 

recitazione; il mio passatempo preferito è sdraiarmi comodamente a guardare 

serie TV, accompagnata ovviamente dagli immancabili pop corn. Sono molto 

timida e introversa; adoro sorridere perché, secondo me, è “l'arma migliore 

per sconfiggere il nemico”. Il mio più grande sogno è fare l'attrice. Amo 

confidarmi con la mia migliore amica, che considero il mio diario segreto.
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Ciao! Mi chiamo Swami Trovato, sono una ragazza molto timida, mi 

piacciono le serie TV, mangiare, ascoltare musica, andare in bici con gli 

amici. Sono un’appassionata di fotografia.

Ciao! Sono Enrico Bongiovanni. Amo ascoltare musica, adoro anche 

scrivere canzoni, e fare grafica al computer (il mio ruolo nel giornale). Amo il 

calcio e suono il pianoforte.

Ciao! Mi chiamo Andrea Palazzolo. Sembro molto vivace ma in realtà 

sono introverso e molto timido. Cerco di vincere il mio carattere mettendomi 

sempre in gioco. Amo ogni forma di Arte e Cultura (libri, musica, teatro, 

cinema). Sono un appassionato di musica, di qualunque tipo. Suono violino e 

pianoforte e adoro i Musicals, in particolare Jesus Christ Superstar di cui ho 

visto circa 30 repliche!

Ciao!  A tutti! Mi chiamo Andrea Ullo, e mi piace molto la musica Trap: 

sono infatti un patito di Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali. Gioco a Fortnite e, 

anche se l’ho installato da poco, sono un pro. Mi piacciono anche i manga, il 

mio preferito si chiama Tokyo Ghoul. Il mio sport preferito è il calcio.

Ciao! Sono Marika Giuffrida, una ragazza molto socievole ma timida. Mi 

piace stare con gli amici e con la famiglia; nel mio tempo libero leggo molto, 

disegno e mi piace ascoltare la musica. Il mio hobby preferito è guardare la 

TV e i film insieme alla mia famiglia.

Ciao! Sono Francesco Panebianco, mi piace molto guardare anime 

giapponesi e giocare alla playstation con i miei amici. Il mio sport preferito è 

la pallavolo e ascolto musica.

Ciao! Sono Aurora D’Agata, una ragazza molto socievole che fa amicizia 

facilmente. Adoro ascoltare musica, pratico pattinaggio sul ghiaccio, suono il 

pianoforte e amo fare attività a scuola
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