
 

LE VACANZE                                 

FRA NOSTALGIA E RIMPIANTI 

SSSS    ono affacciata alla  finestra 
della casa delle vacanze.                   
Nel cielo ci sono scie rossastre 
lasciate dal sole ormai dormien-
te. La luna come uno spicchio di 
sorriso illumina il cielo e le col-
line su cui poso gli occhi.                      
Su ciascuna collina c’è un paesi-
no taciturno, arroccato e inten-
to a dormire profondamente.                   
Un rumoroso canticchiare di 
grilli rallegra le tante e tumul-
tuose stelle che circondano di 
luce case e stradine come un 
confine di magia.                                          
Un persistente gracidare di ra-

ne risveglia la mia curiosità 
perché non sento né vedo il to-
nante ruscello.                                           
Un mulino sgretolato e abban-
donato, da un mugnaio, sciocco 
e pazzerello ma molto simpati-
co, attira la mia attenzione 
perché piange sconsolato e il 
vento gli strappa i ricordi e te-
sori rimasti.                                             
Il declivio della collina scende 
come una cascata di sentimen-
ti.                                                           
Cado sul letto prego il vento, 
bussante alla finestra, di chie-
dere al tempo di non insabbiare 
il ricordo di questo paesaggio, 
acqua e sapone, semplice ma 
perfetto. 

   Kostancja Sawczynska 5^ A 
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IL RICORDO, LA NOSTALGIA, IL RIMPIANTO 

Dott.ssa  Rita Tedesco 
Psicologa Equipe S.P.P.                                      

Sc. dell’Infanzia 

INCHIESTA 

La vacanza che fu… 

T empo di vacanza, tempo di riposo, tempo in cui ci si può “ritrovare” magari tutti insie-

me in famiglia, o con gli amici, per condividere il divertimento, il gioco, le belle giornate tra-

scorse instancabilmente all’aria aperta, al mare, in montagna o in campagna, oppure sempli-

cemente per le strade delle città quasi deserte, in bici o tra gli schiamazzi dei bambini alle 

ville comunali immersi comunque nei profumi estivi, ricchi di fragranze varie. 

Il tempo non è più crudelmente scandito dall’orologio che impone incessantemente un cambio 

di programma: compiti (fatti in tutta fretta) palestra, calcetto, danza o musica e tutto rigoro-

samente incastrato con gli impegni di mamma e papà! 

Talvolta noi adulti restiamo tuttavia imprigionati dalla ricerca affannosa di un qualunque pro-

gramma per “impegnare” i nostri ragazzi, perché riteniamo che: “ Con tutto questo tempo a 

disposizione, non sanno cosa fare e rischiano di annoiarsi!” 

E ahimè! Succede davvero, d’incontrare volti annoiati o forse… più arrabbiati! Ma la rabbia gli 

verrà dall’ipotetico “non saper cosa fare del proprio tempo” oppure dall’”aria” che gli viene 

tolta “grazie” al costante tentativo di voler pianificare la loro esistenza (vacanze-studio, 

Grest,compiti da fare, giusto per esercitarsi e su consiglio delle maestre)? 

 

                                                         

 

 

 

 

 

E allora, memori delle vacanze appena trascorse, 

potremmo tener conto in futuro della possibilità di 

una vacanza all’insegna del recupero del proprio 

tempo individuale per assaporare i reali bisogni, per 

dare spazio a sensazioni ed emozioni e rendere per-

cettibile ogni esperienza! 

Buona riflessione!                      Rita Tedesco 

Ma ragazzi!  

Adesso la cosa più bella non è forse quella di poter assaporare alla 

mattina il risveglio senza l’orologio puntato o le urla della mamma 

che “invitano” caldamente ad alzarsi dal letto! E poi? Beh! Non occor-

re programmare il daffarsi, è bello invece attendersi le sorprese che 

le lunghe giornate possono riservare: la visita inaspettata di amici, 

l’incontro piacevole con un nuovo amico per giocare, un’uscita im-

provvisa con mamma e papà e…tanto altro! 
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VACANZE 

Di questa estate mi ricordo che cat-
turavo i granchi con mio fratello, 
mia sorella e mio cugino, con mio 
zio e mia zia facevamo il bagno. Mi 
piaceva giocare con  la sabbia e fare 
fossi.          FRANCESCO 

In estate mi piaceva giocare con la 
sabbia e fare i tuffi nell’acqua quan-
do andavamo sul mare con i pedalò. 
Poi mia mamma comprava i panini 
e mangiavamo in spiaggia.                              
NICOLETTA 

In estate mi piaceva fare i tuffi con 
mia madre, mio papà e mia sorella.            
MATTIA 

Sc. Infanzia “P. Vetri” 
3^ Sezione 

IL MARE 

 

Lo guardi intensamente 

e vedi quelle onde spumeggianti 

che vanno di qua e di là. 

Il mare è infinito 

come l’universo: 

non si ferma mai. 

Il mare è misterioso 

pieno di cose meravigliose. 

E  al tramonto splende 

come le lucciole che volano. 

Enzo Cafiso 2° A 

ESTATE IN VERSI 



Lo Scrigno d’Argento 

Mare, di te voglio parlare, 

con te voglio pensare, 

su te voglio ballare 

Carlotta La Terra 

Mi piacciono le tue acque 

limpide e azzurre , 

E il tuo piccolo sorriso bianco 
sull’ oceano 

Morena Cavarra 

Con te voglio giocare, 

fino a farmi sfogare. 

Con te voglio saltare 

nelle tue  profondità. 

Sajros Sallaku 

Mare, di te voglio parlare,  

perché ai gabbiani  

mi fai pensare 

e le stelle marine mi fai  ricordare. 

Lara Vitale 

Del tuo odore di alghe sulla battigia 

e dei bambini che giocano felici 

sulla spiaggia. 

Chiara La Guardia 

Con te voglio stare, 

tu mi manchi, mare! 

E mai ti vorrei lasciare. 

Kevin Cangollari 

Mare, con te voglio parlare 

e con te giocare. 

Con te lontano andare 

 e con te sempre restare. 

Liborio Vernino 

In te voglio nuotare, 

con te voglio mangiare. 

Ti voglio bene mare! 

Eliano Iannizzotto 
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Con te voglio saltare, 

con te  mi piace volare 

nelle tue profondità 

Giada Cafiso 

Mare, 

Con te voglio navigare,  

perché insieme dobbiamo 
stare! 

Manfredi Distefano 

Con te voglio fare 

tutto ciò che si può immaginare, 

meduse e pesci , 

che ti stanno dentro  

io voglio incontrare. 

Matteo Karemani 

Con te voglio partire 

portando con noi l’odore 

delle alghe e delle conchiglie. 

Martina Spata 

Delle tue onde che 

assomigliano a breaccia  

A braccia che mi coccolano. 

Delle tue acque  che 

Accarezzano la riva. 

Thomas Distefano 

Su di te voglio saltare 

e nel frattempo danzare, 

Sulla spiaggia voglio 

Giocare e volare. 

Chiara Cappello 

Tu per me sei la più bella 

cosa che al mondo c’è! 

Anche se quando ti arrabbi 

combini guai. 

Andrea Rovetto 

 

Con te voglio cantare, 

in te mi voglio bagnare, 

Con te voglio vivere, 

perché mi piaci, mare! 

Andreea Zavoianu 

Dell’estate meravigliosa passata 
con te. 

Dei pesci lucenti che contieni nella 
tua acqua limpida 

Con te voglio stare,     

Sei la vita ,per   me! 

Mattia Tumino                                     

Delle tue onde che 

assomigliano a breaccia  

A braccia che mi coccolano. 

Delle tue acque  che 

Accarezzano la riva. 

Thomas Distefano 

Classe  IV  B Ho già nostalgia, 

di quei  giorni passati a giocare, 

andando e venendo dal mare. 

Giovanni Scrofani 



E’ vacanza che felicità! 

Per dir la verità 

Non vedo l’ora 

Di al mare andar. 

Per vedere 

Quella immensità d’acqua e di bellezza. 

Oltre l’infinito 

Vedo il sole 

Sarà lui il mio amico 

Durante l’estate. 

Hadassa Bueno De Campos 

UUUU    n giorno d’estate appena alzato vidi due valigie, incuriosi-
to andai dalla ma mamma e le chiesi:-A che cosa servono 

quelle valigie?  E lei mi rispose:-Dobbiamo andare a Marina di 

Ragusa, ho affittato una casa per due settimane. Era ora di 
pranzo, la mamma ed io mangiammo, lavammo i piatti e partim-
mo. Giunti sul posto, raggiungemmo la casa, era sul lungoma-
re. Mettemmo i vestiti negli armadi e andammo subito in spiag-
gia. Tornammo a casa abbronzantissimi e dopo la doccia , ac-
cendemmo il computer. Che sfortuna! Internet non funzionava. 
Per consolarci decidemmo di andare al Luna park, in fondo al lungomare. Ci divertimmo un sac-
co: trampolini,autoscontri e labirinti. Alla fine  tornammo a casa: eravamo stanchissimi.                        
Patryk Stachowicz 
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CCCC    iao, sono Benedetta e oggi vi voglio raccontare  un mio ricordo dell’estate: il mare. 

Questo anno il mare, a differenza delle altre volte mi è piaciuto molto. Gli altri anni  andavo al mare poche 
volte, invece questa estate sono andata al mare  tutti i giorni. Ogni mattina appena arrivata in spiaggia controlla-
vo la temperatura dell’acqua e poi mi sdraiavo sulla sabbia bollente: che bella sensazione! Stavo lì per mezz’ora 
circa a godermi il paesaggio: meraviglioso! Quindi mi facevo un bel bagno rilassante vicino agli scogli dove pote-
vo vedere pesciolini, granchi e alghe. Quando arrivava il momento di tornare a casa, ero dispiaciuta perché dovevo 
lasciare il mare. Verso le otto di sera salivo in veranda a godermi lo splendido spettacolo del tramonto. Stupendo 
vedere i tanti colori riflessi nel mare. Che meraviglia!                                      Benedetta Sittinieri 

E ra un bel giorno d’estate; quella mat-
tina quando mi svegliai 
mio padre mi disse:- Pre-
parati, andiamo a mare 
a casa di zia Gianna e 
portiamo le bici, vengo-
no anche Marco e Maria. 
In pochissimo tempo  fui 
pronto e in macchina. Durante il viaggio guar-
davo continuamente le bici che erano nel cofa-
no. Non vedevo l’ora di arrivare e giunti sul 
posto, appena entrato salutai la casa e dissi:-
Finalmente oggi, dopo molto tempo potrò dor-
mire qua e fare tante passeggiate con la bici. 
Poi aiutai la mamma  a portare su le borse e 
chiesi a papà l’orario di arrivo dei miei amici. 
Subito dopo vidi arrivare la loro macchina, 
c’era solo Marco, Maria  era rimasta a casa 
perché si era comportata male. Venne di po-
meriggio per andare a Donnalucata; lì ci sia-

mo divertiti molto. Quando arrivò il momento 
di tornare a Ragusa  guardai il mare e dissi :-
Ciao mare, ci vediamo qualche altra volta. Fu 
proprio in quel momento che vidi il grande 
disco rosso tramontare: era veramente bello! A 
casa mi coricai, ero felice di aver trascorso una 
bella giornata al mare e in buona compagnia.    
Cascone Francesco 

UUUU    n caldo giorno d’estate mi svegliai, mi alzai e 
guardai dalla finestra il mare calmo e limpido 

come sempre. Lo salutai dicendogli:-Ciao mare, ora 
vengo da te! Perciò mi preparai e svegliai mia mamma, 
si preparò anche lei e andammo in bicicletta verso il 
mare. Arrivata in spiaggia, mi spalmai la crema e mi 
tuffai. Toccai qualcosa col dito, guardai, era una spu-
gna marina! La presi e corsi dalla mamma, le dissi:-
Mamma, mamma! Ho trovato una spugna marina! Era 
gialla e ruvida e per un po’ la tenni con me. Più tardi 
la posai sugli scogli vicino all’acqua pensando che lì 
sarebbe stata felice. Ritornati a casa  mi lavai e subito 
dopo chiamai i miei nonni al telefono per raccontare 
loro quello che mi era successo. Marika Occhipinti 



Pagina 6 Lo Scrigno d’Argento 

PERCORSI DI LETTURA 

 

A Ondine, in Louisiana, non suc-
cede mai niente, tranne quando 
scompare misteriosamente Eli-
jah Landry, un ragazzo del po-
sto. Iris e Collette, due amiche 
inseparabili, si preparano a 
passare l'estate dei loro 14 anni fra noia e so-
gni di fuga dal monotono paese. Iris, trascinata 
al cimitero da Collette, si improvvisa medium, e 
richiama l'attenzione di un fantasma. Da quel 
momento l'estate delle due amiche diventerà 
un vero incubo horror e il segreto di Elijah 
Landry, il ragazzo scomparso, verrà tragica-
mente svelato.  Età di lettura: da 9 anni  

L’ESTATE DEI FANTASMI 

Autore: SAUNDRA MITCHELL                             
Editore: GIUNTI 2011 

                                                                     

E’ l'ultimo giorno delle vacanze estive. Le 

vecchie zie sono venute in visita e nell'aria 

c'è già l'autunno.  I denti di Garmann non si 

muovono. Lui se li è toccati ogni giorno per 

tutta l'estate, ma ormai è una questione ur-

gente. La scuola comincia domani. Garmann 

ha paura. Ma anche i grandi ce l'hanno, o-

gnuno la sua... Vincitore dei più prestigiosi pre-
mi internazionali: Bologna Ragazzi Award 2007 
Prix Sorcières 2009 Best Children’s Book of the 
Year 2009                                                                               
Età di lettura: da 6 anni. 

L’ESTATE DI GARMANN                               
Autore: STIAN HOLE                                    
EDITORE: DONZELLI 

 

Non è da tutti avere un nonno che 
ha creato un piccolo camping da un 
pezzetto di bosco... Blu ogni anno 
non vede l'ora che finisca la scuola 
per andare a vivere per tutta l'esta-
te in quel camping che si chiama 
come lei. Blu ha tredici anni e ha deciso all'improv-
viso che da grande farà la scrittrice. Per questo si 
impegna addirittura a scrivere un libro, raccontando 
quanto le era accaduto l'estate precedente. La vi-
cenda che ha visto protagonisti Blu, suo fratello 
Baccio, Edoardo e Chantal impegnati a proteggere 
dai pregiudizi Misha, il loro amico rom , inciderà 
profondamente su di loro, dando anche lo spunto 
all'aspirante scrittrice di raccontare in prima perso-
na gioie, angosce, emozioni, dubbi, paure e soprat-
tutto il valore dell'amicizia. Età di lettura:                          
da 9 anni.  

TRAMA  

Scritta tra il 1595 

e il 1596 e pub-

blicata nel 1600, 

il "Sogno di una 

notte notte di mezza estate" è tra le opere più 

rappresentate di Shakespeare. Ricca e origina-

le è la tradizione folclorica di superstizioni e superstizioni e superstizioni e superstizioni e 

paure medievali paure medievali paure medievali paure medievali cui l'autore attinge ambientan-

do in un bosco, luogo di misteri, smarrimenti e 

incanti, di invisibili presenze, di fate, folletti e 

spiritelli maliziosi, una storia di sentimenti  e 

passioni, di intrighi, gelosie e filtri magici.                

Età: da 10 anni  

SOGNO DI UNA NOTTE                               

DI MEZZA ESTATE                                        
Autore: Shakespeare William                             

Editore: Newton & Compton 2011 

CAMPING BLU 
 

AUTORE: VANNA CERCENA’                                   
EDITORE: EINAUDI (2011) 
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Titolo: Il segreto del coraggio 

Autore: Geronimo Stilton                                                               

Casa editrice: PIEMME                                                                           

Genere: fantastico, avventuroso                                                   
Trama  

Un giorno  è arrivata una lettera a Geronimo Stilton da parte della fami-
glia Tenebrax dove scrivevano  che avevano bisogno di aiuto. Geronimo 
parte per il viaggio in aereo, era verde come un ramarro , ma arrivato al ca-
stello della famiglia Tenebrax  , non c’era nessuno  era un mistero. Da qui ha 
vissuto tante incredibili  avventure insieme ai suoi amici e ha scoperto qual è 
il segreto del coraggio.  Mi è piaciuto perché il libro è avventuroso e contem-
poraneamente fa ridere. Lo consiglierei a tutti i bambini della mia stessa età 
perché non è un libro noioso      Martina Cappuzzello 4^ E 

Autore: G. Maggi                             
Testi di A. Arzuffi                                                                                  

 

 In tutto si parla di 20 animali 
cioè del cibo, del luogo dove vivo-
no, dei loro piccoli e delle loro 
dimensioni. Quelli del deserto 
africano sono: l'Ammotraco,  il 
Dromedario, il Topo delle piramidi, 
il Falco lanario, l'Orice gazzella,il 
Fennec, l'Antilope saltante,lo 
Scorpione giallo,il Suricato.                  
Gli animali del Madagascar so-

no:il Camaleonte di Parson,il Sifa-
ka di Verreaux,la Catta ,l'Ayè 
Ayè,il Microcebo murino, l'Indri ,il 
Maki Mongoz ,il Tenrec,la Galidia 
Elegante,il Fossa,le Rane del Ma-
dagascar. Questo libro mi è pia-

ciuto molto perchè mi ha fatto 
scoprire animali  che non conosce-
vo. Il mio giudizio: questo libro è  
molto informativo e bene illustra-
to.      Ivan Diquattro  4^ C    

Titolo:  4 gatti                              

per  Valentina 

 Autore: Angelo Petrosino                     

Casa editrice: Battello a vapore 

enere: Avventura, fantastico 

Trama                                                                  
Valentina ha 11 anni ed abita a Tori-
no.  Via internet conosce un ragazzi-
no di nome Jack. Un giorno decide di 
partire nel fine settimana con suo 
padre e la sua gatta Alice. Arrivati, 
trovano Jack e il padre. A casa di 
Jack Alice conosce Bill il suo gatto. 
Tornati a casa dalle vacanze Alice 
sembra strana, chiamano il veterina-
rio e scoprono che Alice  è incinta. 
Valentina comunica tutto questo ad 
amici e parenti ;verso la fine di mag-
gio nascono 4 bei gattini.                                

Consiglio questo 
libro a chi ama 
gli animali.  

    Federica                  
Corallo 4^ E 

Le quattro sorelle March del libro “Piccole donne” sono 
ormai divenute donne. La più grande, Meg, si sposa con 
il suo fidanzato John  appena tornato dalla guerra. John 
indossava un vestito molto bello,  Meg aveva un abito 
bianco e un velo lungo. Meg voleva che fosse tutto sem-
plice e fu cosi. Meg ha avuto due gemellini : Demi e 
Dasj. Amy si sposò con il suo fidanzato ed ebbero una 
figlia. Jo sposò Baher un insegnante privato di una ricca 
famiglia di New York e fondano un orfanotrofio.  La più piccola Beth  muore in 
seguito ad una malattia. Il libro mi è piaciuto perché parla di persone semplici 
che non danno importanza ai soldi ma ai veri valori. Consiglierei questa lettura 
alle ragazze romantiche e sognatrici      Beatrice Passalacqua 4^  C 

Autore : R.L.Stine                                                     

Casa Editrice: Mondadori                                              

Genere: Horror per ragazzi 

TRAMA : La maschera maledetta è l'XI libro della serie che l’autore 
ha scritto nel 1993 ispirandosi al figlio Max che durante Halloween 
aveva indossato la maschera di Frankenstein e non riusciva più a 
toglierla. La protagonista è una ragazzina di 11 anni,Carly Beth Cal-
dwell, che ha paura di tutto. Qualche giorno prima di Halloween veni-
va presa in giro da due vandali della scuola, Chuck e Steve, che le 
offrivano un panino con dentro un verme vivo. Impaurita scappa  a 
casa e scopre che sua madre le aveva fatto un volto di gesso che le 
somigliava moltissimo. Infastidita sale nella sua camera e li scopre 
che suo fratello si è travestito per spaventarla. Giura di non spaven-
tarsi più degli scherzi che le fanno e decide di acquistare una ma-
schera. Ne compra una che fa veramente paura e spaventa suo fra-
tello, ma scopre che non riesce più a togliere la maschera dal volto. 
Il negoziante le svela che  l'unico modo  per toglierla è quello di tro-
vare un simbolo d'amore.  Così pensa allo stampo di gesso fatto dal-
la  madre e riesce a staccare la maschera e la passa a suo fratello . 
Con orrore poi scopre che la maschera si e' attaccata al volto di suo 
fratello . Il romanzo mi è piaciuto perchè ha una trama misteriosa, 
un genere fantastico che mi appassiona . Lo consiglierei  ad un ami-
co con il quale dividere le emozioni e le paure che il romanzo riesce 
a trasmettermi.                Marco Infurnari 4^ E  

Titolo: Le piccole donne crescono  

Autrice: Louisa M. Alcott Editrice  Mursia 

Titolo                                                                                

PICCOLI BRIVIDI PICCOLI BRIVIDI PICCOLI BRIVIDI PICCOLI BRIVIDI “ La maschera maledetta“ 

Titolo:                                              
ANIMALI                                                 

DEL  DESERTO                                              

AFRICANO E                                                      

DEL MADAGASCAR 

Editrice: Larus 

Genere: Scientifico 
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Immagini e paroleImmagini e paroleImmagini e paroleImmagini e parole    

Il ricordo, la nostalgia, il rimpianto 
Sc. Infanzia “ L’Aquilone ” 

 Sezione A e B 

L’ESTATE 

L’estate è bella                                                                        

c’è allegria, c’è gioia.                                                               

Si riposa, si gioca.                                                            

L’estate è felicità e                                   

divertimento                                       

perché si va al mare,                                                              

si prende il sole                                                                           

e si gioca con le amiche 

Gaia Distefano                                     
3^ D “P. Vetri” 

L’ ESTATE 

L’estate è bella,                          

quando la vedo                                

mi fa venire felicità,                           

ha un sole                                        

che mi fa brillare                               

gli occhi,                                                 

quando mi tuffo                              

sento la freschezza                          

del mare. 

Roberta Di Modica                 
3^ D “P. Vetri” 
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E’ iniziato il nuovo anno scolastico ma noi della  III C              
vogliamo indugiare nei ricordi. Alcuni si sono                        
improvvisati poeti, altri scrittori… Caterina vola                    
con la  fantasia e ci diletta con i suoi disegni. 

Ho trascorso le mie vacanze a Marina di Ragusa. 

Ricordo il mare, il porto e le lunghe passeggiate in bicicletta. 

Ho conosciuto una bambina di nome Costanza. 

Ricordo una giornata in spiaggia con i miei amici perché ho imparato a nuotare. 

Per questo anno scolastico mi propongo un felice anno di crescita e di studio. 

Nel silenzio della notte, io spero che le ali di una civetta mi portino via. 

Col mio lettino vorrei navigare verso mari lontani, raggiungere un’isola  tropicale o attraversare la 
giungla per raccogliere le orchidee. 

Potrei viaggiare nel deserto su un cammello o andare al Polo ad incontrare i 
pinguini. Potrei raggiungere l’Everest e giocare a scivolo sui ghiacciai..                                                   

Potrei…potrei…                     VtàxÜ|Çt W|Äxààt `tÜ|t 

Fata Floriana 

Fata Floriana decise di andare in vacanza 
al mare, mise in valigia il costume e agi-
tando la bacchetta magica, partì.                                                     
La fata arrivò su una spiaggia e si tuffò 
subito in acqua per fare il bagno ma men-
tre nuotava vide una nuvola nera e sentì 
una goccia di pioggia.                                          
Era la strega cattiva Bigia che voleva farle 

un brutto 
scherzo e ro-
vinarle le va-
canze facen-
do piovere.                         
Floriana prese 
la bacchetta 
magica e reci-
tò una formu-
la per far tor-
nare il sole. In 
un attimo la 
nuvola si dis-
solse e il cielo 
tornò limpi-
do. 

 

Nuovi amici 

La famiglia di Piero trova 
nelle vacanze l’occasione per 
vedere cose nuove. Quando i 
genitori hanno le ferie,                
agganciano la roulotte alla loro automobile e parto-
no per luoghi sempre diversi. A Piero piace molto 
la vita in campeggio perché trova tanti amici con i 
quali può giocare e chiacchierare a lungo. E’ molto 
curioso di sapere come vivono gli altri bambini, fa 
mille domande sui loro paesi, la loro scuola e gli 
sport che praticano. Elisa fa amicizia con Brigitte, 
una bambina francese e anche se non capisce bene 
la lingua ha piacere a stare con lei, perché si può 
giocare in tutte le lingue del mondo. Mamma e pa-
pà dicono sempre che il tempo libero dal lavoro è 
una buona occasione per soddisfare il bisogno di 

conoscere persone e 
posti diversi da quelli 
in cui si abita e dedicar-
si ai propri interessi. 

 

            LE NOSTRE STORIE 



Pagina 10 Lo Scrigno d’Argento 

VACANZE 

Classe 1^ A 



Anno XIV  n. 1 Pagina 11 

VACANZE 



 

VACANZE 

Pagina 12 Lo Scrigno d’Argento 

A d agosto, duran-

te l’estate, sono 

andato a “Casuzze” e mi sono divertito 

molto. Ogni mattina andavamo a mare e 

giocavamo con le pistole ad acqua oppure 

a catturare i pesciolini. Nel pomeriggio, 

dopo aver mangiato, ritornavamo a mare.                                  

Io mi sono divertito perché mio padre mi 

faceva fare i tuffi.                                                 

Ora sono un po’ triste perché si è finita 

l’estate, ma sono felice di ritornare a scuo-

la e ritrovare i miei compagni e le mie ma-

estre.            Daniele Nicastro 3^ A 

QQQQ    uesta estate ho vissuto un’esperienza straordinaria: sono andato a Parigi. 
C’era un pò di vento e un pò di pioggia. 
Siamo andati a Disneyland e abbiamo 
provato vari tipi di giostre. Il gioco più 
bello è stato “le montagne russe”. La co-

sa più entusiasmante è 
stato salire sulla torre 
Eiffel. Mi sono divertito 
un sacco. Ora sono ritor-
nato a scuola ed ogni tan-
to mi viene un pò di 
“nostalgia” pensando 
all’estate.                               
Mattia Lo Magno 3^ A 

        Ricordando l’estate . . .Ricordando l’estate . . .Ricordando l’estate . . .Ricordando l’estate . . .    

UUUU    na bellissima giornata d’estate mi svegliai felice: non vedevo l’ora di andare al 
compleanno della mia migliore amica, Denise.                                                                              
Alle nove in punto ci incontrammo al vecchio stadio e da lì il nostro obiettivo fu 
raggiungere l’enorme piscina di Acate. Arrivati a destinazione, pagammo 

l’ingresso: eravamo impazienti di fare il primo tuffo, perciò ci spogliam-
mo e via nell’acqua. Dopo un po’anche i nostri genitori fecero il loro pri-
mo tuffo a “bomba”. Mentre i grandi si divertivano, Denise ed io ci av-
viammo nell’acqua bassa per giocare al gioco delle graffette: si lancia u-
na graffetta nell’acqua e si cerca tenendo gli occhi chiusi.                                                                 
La giornata passò in fretta e alla fine ci salutammo perché era il momen-
to di tornare a casa. Quella sera  pensai:- E’ stata proprio una bella gior-
nata.                                      Francesco Proietto 5^ D 

UUUU    n giorno d’estate mio padre mi svegliò prestissimo 
perché mi aveva preparato una bellissima sorpresa. Avevo 
tanto sonno  e in macchina non riuscivo a tenere gli occhi 
aperti. Al mare ecco la sorpresa, trovammo ad aspettarci i 
nostri amici, avevano prenotato un gommone  giallo con la 
capotina bianca :io lo ammiravo sorpreso. Sul gommone mi 
sentivo scoppiare di felicità e quando fummo tutti a bordo  
partimmo. Arrivati  nell’acqua altissima  mi misi a guardare i pesci; c’erano pesci gial-
li, blu , neri; sul fondo si vedevano anche i colori dell’arcobaleno. Col gommone arri-
vammo a Pozzallo, lì ci fermammo per il bagno: l’acqua era ghiacciata. Nel cielo vede-
vo i gabbiani che volavano. Verso le dodici e mezza il gommone si fermò, non aveva 
benzina, perciò siamo andati al porto per fare rifornimento. 

Alla fine della giornata abbiamo restituito il gommone e felici siamo tornati a casa.  

Giorgio Cascone 5^ D 
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Poesia                                                                                                                             
Mi manca  tanto il mare,                                                                                                     

le  mie lacrime  sembrano                                     

mare  azzurro.                                                                                                               

Un venticello  solleva                                                                                                       

il mare e  vedo  le  onde, 

sembra  che  il  mare  agitato 

senta  il  freddo  che   arriverà. 

  Antonio Sciuto 3^ D Il ricordo dell’estateIl ricordo dell’estateIl ricordo dell’estateIl ricordo dell’estate    

L’estate è bella. 

I gabbiani volano 

nel cielo sereno, 

il mare  

è calmo  

le onde che ondeggiano 

sembrano tanti 

merletti bianchi. 

Viene la sera 

e mi addormento 

sognando l’estate. 
 

Maria Cascone 3^ D 

IL MARE  
MARE , QUANTO  MI  RILASSI    

A  FINE  GIORNATA ,   

QUANDO  I  RAGGI  DEL  SOLE  DORATI SI  SPECCHIANO SU  DI  
TE E  SUI NOSTRI  CASTELLI  DI  SABBIA   

FATTI DURANTE IL GIORNO DA NOI BAMBINI TRA RISATE  URLA 
E SCHIZZI DI ACQUA. 

PASSANO COSI’  LE  GIORNATE,  

PASSA TUTTA L’ESTATE  

E  QUANDO TUTTO  FINISCE 

SIAMO TRISTI,  MA FELICI   NEL VEDERE  IL SOLE   ARANCIONE   
CHE  SCENDE SU DI TE.                                                                 

ENRICO  BELLIO  III D 

Che cosa è la poesia per me? 

 
 Secondo me nel cuore della Poesia 
c'è armonia,musica,allegria,gioia di 
sognare cose fantasiose e conser-
vare gli allegri colori dell'amore. 
La Poesia è anche libertà di scrivere 
parole che ricordino le cose che im-
portano di più:l'amicizia e l'amo-
re.                                                           
                  Claudia Tumino 3^A 

LA  MIA  ESTATELA  MIA  ESTATELA  MIA  ESTATELA  MIA  ESTATE    

Un giorno d’estate sono scesa a ma-

re, quando sono andata in spiaggia 

vedevo tanti bambini in acqua, 

l’acqua era limpida, vedevo tanti pe-

sciolini che guizzavano. In estate mi 

potevo svegliare tardi, la sera uscivo 

nella stradina dei bambini e giocavo 

insieme ai miei amici, andavo a letto 

tardi e la mattina mi svegliavo con la 

speranza di un nuovo giorno. 

Fabiola Schembari 3^ D 

L’ESTATE    CI  LASCIA 

Urla  il  vento 

Volano le foglie, 

sulla  sabbia  grigia   

scivola un gran-
chio  morto. 

L’ ultimo gabbiano  
urla 

al vento. 

Dagli alberi  

Scendono  foglie  
secche 

e  gli ultimi   frutti  marci. 

Triste l’estate, 

nel cielo corrono  nuvole   

piangendo grandi  lacrime  fredde, 

spegnendo  il sole 

che  ci  regala gli  ultimi  raggi. 

 

Lorenzo Giummarra IV C 
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INGLESE 

Francesca Giglio  4^ E 

Mi chiamo Giuseppe Cappadon-
na ho 9 anni e frequento la 4° D 
della scuola P. Vetri di Ragusa.  
Una cosa che mi piace tanto fare 
è andare in barca a vela. È una 
sensazione bellissima andare al 
largo e stare a diretto contatto 
con il vento, il mare, il sole e i 
gabbiani. 
La barca che uso si chiama OP-
TIMIST ha un solo scafo e una 
sola vela è molto piccola e quindi 
adatta ad essere usata dai bam-
bini tra i 6 e i 13 anni. 
È composta da una scafo 
(l’imbarcazione) con all’interno 
dei galleggianti posti a poppa 
(dietro) e a prua (davanti), la 
scassa della deriva (fessura 
all’interno della quale si inserisce 

la deriva)e la deriva che serve a 
mantenere la barca in equilibrio. 
A poppa c’è il  timone che serve 
a virare e a strambare (andare a 
destra o a sinistra). La scotta è 
una corda o cima che tiene insie-
me lo scafo e la vela e può esse-
re definito come “l’acceleratore 
della barca” perché più 
“cazzi” (tirare) più la barca va 
veloce, più “laschi” (allentare) più 
rallenta la barca. L’altra compo-
nente importante della barca è la 
vela, nell’OPTIMIST ha 4 angoli 
e non 3 come nelle altre. È lega-
ta all’albero (tubo di metallo ver-
ticale ancorato allo scafo) e al  
boma (tubo di metallo perpendi-
colare all’albero). C’è anche il 
picco, tubo di metallo che sostie    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne l’angolo di penna (angolo più 
alto della vela), il picco è ancora-
to al bozzello (carrucola attraver-
sata da una corda) e serve a 
tenere tesa la vela (cazzare)  o 
allentarla (lascare) in base alle 
condizioni del vento. Sulla vela ci 
sono stampate delle lettere e dei 
numeri che identificano il tipo di 
barca, la nazionalità e la targa 
della barca. 



I 
l due Novembre in Sicilia non è 
la “Commemorazione dei 

defunti” ma “La festa dei morti”. Come è lontana la nostra tradizione dalla festa di Halloween! O meglio 
di come questa festa si è trasformata nei secoli rinnegando le sue origini, risalenti alle civiltà celtiche tribali. 
Il gusto per il macabro e per l’orrore, che la contraddistinguono, cela il terrore verso la morte e i morti.                   
“U iornu di li morti”, che ancora in qualche modo si celebra in Sicilia il due novembre, svela, invece, una 
visione assai più serena della morte e una considerazione benevola dei defunti, i quali, pur essendo scompar-
si sono ancora presenti nelle loro famiglie con manifestazioni tangibili di affetto  

Ciò testimonia il rapporto dei siciliani con la morte e con i morti: di accettazione, rispetto, venerazione. 
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CONTINUITÀ 

Messaggi, pensieri, notizie & curiosità dalla scuola media Vann’Antò 

V 
iaggiando a ritroso nella memoria constatiamo che 

molte cose continuano a esistere ancora nel nostro 

ricordo.  Il riaffiorare di vecchie memorie,   immagini e 

sensazioni disperse nel tempo generano in noi quella 

gioia tinta di tristezza che chiamiamo  Nostalgia . C’è no-

stalgia perché c’è il tempo. Il  che significa fondamental-

mente che c’è nostalgia perché c’è la morte, c’è nostalgia 

perché si cresce e si abbandonano i territori dell’infanzia 

e dell’adolescenza per avventurarsi nel mare aperto 

dell’età adulta. C’è  il rischio che la nostalgia  si trasformi 

in rassegnazione,    in rifiuto 

del futuro. È necessario 

perciò imparare a fare i 

conti con la malinconia che 

è presente in ogni addio e 

ad avere «nostalgia del fu-

turo». La nostalgia del futu-

ro si chiama Speranza. 

È  la distanza che ci separa da ciò che più amiamo, è la 
terra alla quale vogliamo tornare;  è un esilio che vive 
nell’attesa. Se  non ci fosse spazio né tempo non ci 
potrebbe essere nostalgia. 

Caro papà,  

mi manchi tanto. Vorrei tanto 

che tu fossi qua quando litigo 

con i miei familiari, tu po-

tresti aggiustare tutto. Purtroppo non ho nei miei 

ricordi nessuna immagine di te, ho quello che mi 

fanno vedere di te le foto e i dvd. Le lacrime vengo-

no fuori da sole quando guardo la tua foto con me in 

braccio.  

Vabbè teniamo duro, per la festa dei morti ti vengo a 

trovare.  

Baci  Adriano                 Adriano Gurrieri I C 

    Caro nonno, 

volevo scriverti questa lettera per dirti come passo le giornate da quando non ci sei piu’. 
Il giorno in cui mi manchi di più, e’ la domenica. Mi ricordo quando mi salutavi tremando e mi davi un bacino e ci abbracciavamo affettuosamente. 
Mi ricordo anche, quando mi raccontavi le tue storielle della guerra che hai combattuto, e certe volte ci facevamo quattro risate. 
Ogni volta, non voglio andare in quella che era casa tua, perché soffro di non trovarti,seduto lì sul divano che ridi e mi parli. 
 Nonno, mi manchi tantissimo e nessuno ti potrà mai sostituire.                                                                                                              

BACI     Francesco 

Francesco Schembari I C 
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La "Festa dei Morti" in Sicilia è una ricorrenza molto sentita, risalente al X secolo, viene celebrata il 

2 novembre per commemorare i defunti. Si narra che anticamente nella 

notte tra l'1 ed il 2 novembre i defunti visitassero i cari ancora in vita por-

tando ai bambini dei doni. 

Una antica tradizione narra  che i bambini siciliani usavano lasciare le loro 

scarpe vecchie in qualche angolo della loro abitazione, per ritrovare poi al loro posto delle scarpe 

nuove, oppure trovarle ricolme di dolciumi. 

Cara nonna, 

tu che mi ascolti nel cielo, tu che mi abbracci nell'aria, tu che sei la mia Enri-

chetta. Oh dolce nonnina quanto mi manchi, non è rimasto nulla di te, tranne i 

tuo amore,la tua allegria, la tua dolcezza e la tua sincerità. 

Mi ricordo ancora tutti i guai che combinavi: ti bruciavi sempre, facevi cadere 

le pentole,i piatti e le tazze; tagliavi i capelli alle mie sorelle come maschi senza 

neanche dirlo alla mamma .Tanti i bei momenti che abbiamo passato insie-

me,assieme a quelli brutti. Tante le risate e le gioie. Mi manchi nonna, mi 

manchi! Non posso neanche pensarti che già le lacrime scorrono abbondanti. 

Come te mi mancano i cani che coccolavi;ora non sono più nella tua campagna 

che amavi tanto, ma il nonno non si poteva da solo occupare  di Ariel,Erick e i 

loro sette cuccioli. Mi ricordo le passeggiate con i cani,io,te e Gabriele mio 

cugino.Ti pensiamo sempre ogni momento della nostra vita. 

Grazie nonna, ti vogliamo bene!               Francesca Sortino I C 

Caro Marco, 

eri uno dei migliori nella GP,sapevi tenere testa a tutti! Ma non eri così 
fortunato, sei caduto su molti circuiti, ma non era niente di grave:un 
graffietto e qualche livido qua e là. Ma quella domenica , il 22 ottobre 
2011 , non si sa come e per colpa di chi, sei caduto. Sai Marco, quando 
ho saputo il fatto mi sono sentito triste, addolorato 
come non mai. Al telegiornale non si parlava altro che 

di te! A rivedere l’incidente mi si gela il sangue nelle vene e sapere che la vita di un 
ragazzo di 24 anni si è spezzata  così! Alla fine tu in mezzo alla pista senza casco! 
Hai lasciato un vuoto a papà, a mamma , alla tua sorellina e alla tua fidanzatina Kate. 
Ti ricorderemo a Sepang. Addio super SIC.                       GIUSEPPE AMATO 1° I 

C 
aro diario, 

è da alcuni giorni che penso con no-
stalgia ai miei due cana-
rini, uno bianco e uno 
giallo. Si chiamava Sole 
quello giallo, invece quel-
lo bianco Luna. Sole era 
di mia sorella, invece Lu-
na,il mio preferito, era 
mio. Ogni volta che li u-
scivo dal sottotetto e li 

mettevo al sole, loro si agitavano,erano con-
tenti. Mia mamma ripeteva sempre che li 

voleva regalare,ma io mi opponevo sem-
pre,perché ormai mi ero affezionata a lo-
ro,anche se non ci potevo giocare. Ogni 
notte mia mamma li riponeva nel  sottotetto. 
Una notte però per sbaglio lasciò la porta 
del sottotetto aperta, così la gatta della vici-
na entrò e si mangiò Sole. Sentendo  dei ru-
mori  uscimmo e vedemmo lagabbietta sot-
tosopra. C’era solamente Luna. Siccome  a 
mio padre non gli piace tenere soli gli ani-
mali abbiamo regalato Luna ad alcuni amici 
che hanno altri uccellini.  

Carla Puglisi I CCarla Puglisi I CCarla Puglisi I CCarla Puglisi I C    



Pagina 18 Lo Scrigno d’Argento 

SPIRITUALITÀ 

Un’innovatrice maestra della fede e dello  

spirito :     S. Teresa di Lisieux 

LA VITA 

Marie Francoise Thérèse Martin 
nasce ad Alencon (Francia) il 2 
gennaio 1873 come ultima delle 
5 figlie di Zelie Guerin e Louis 
Martin. Perde la mamma a quat-
tro anni, a quindici anni va a 

Roma accompagnata dal padre per chiedere il con-
senso del papa per entrare nel monastero delle car-
melitane scalze di Lisieux. Entra in convento nel 
1888 dove vivra’ come maestra delle novizie col no-
me di “Teresa di Gesu’ Bambino e del volto santo” 
fino alla morte per tubercolosi il 30 settembre 1897, 
a 24 anni. I suoi scritti includono: 266 lettere, 54 po-
esie, 8 composizioni teatrali, 21preghiere, 
un’autobiografia  intitolata “Storia di un’anima”, la 
raccolta “Novissima Verba”. Tradotti in 50 lingue, i 
suoi  scritti  si  diffondono  rendendola nota anche 
fuori la chiesa. 

Canonizzata nel 1925 viene nominata patrona uni-
versale delle missioni insieme a san Francesco Sa-
verio e copatrona di Francia insieme a Giovanna 
d’Arco. Nel 1997 viene nominata “Dottore della 
Chiesa Universale “ da Giovanni Paolo 2°. 

LE IDEE 

Il più giovane e recente dottore della chiesa 

con la dottrina della “Piccola via 

dell’infanzia spirituale” ci ha consegnato 

una spiritualità contemporanea con un mo-

dello di santità democratizzato che può 

essere cioè condiviso e praticato da tutti. 

Semplicità di idee e altissimo livello di rifles-

sione teologica si fondono nella dottrina 

della piccola via incentrata sulla consapevo-

lezza che  la santità  può essere raggiunta 

da tutti compiendo i piccoli doveri quotidia-

ni con grande amore e non necessariamen-

te attraverso atti eroici. La conoscenza del-

le proprie piccolezze e imperfezioni condu-

ce alla fiducia illimitata e all’abbandono 

all’amore di Dio. 

La piccola via pertanto: 

• usa l’immagine del bambino per descrivere la relazione con Dio 

• è la via per i piccoli, quindi per tutti 

• è la via più breve per la santità 

Scrive  a tal proposito nell’autobiografia: 

IIII    o posso dunque malgrado la mia de-
bolezza aspirare alla santità; farmi più 
grande è impossibile, io debbo soppor-
tarmi tale quale sono con le mie imperfe-
zioni; ma io voglio cercare il mezzo di 
andare in cielo per un via molto dritta, 
molto corta, un  piccola via tutta nuova. 
Noi siamo in un secolo di invenzioni, ora 
non è più necessaria la fatica di salire i 
gradini di una scala, a casa dei ricchi un 
ascensore li sostituisce con vantaggio. 
Io vorrei trovare anche per me un ascen-
sore per innalzarmi fino a Gesù perché 
sono troppo piccola per salire la rude 
scala della perfezione. Allora ho cercato 
nei libri santi……e ho trovato queste pa-
role uscite dalla bocca della sapienza 
eterna: “Se qualcuno è piccolissimo che 

venga a me.”Allora io sono venuta pre-
sagendo che avevo trovato quello che 
cercavo e volendo sapere quello che tu 
avresti fatto al piccolissimo che avrebbe 
risposto alla tua chiamata, ho continuato 
le mie ricerche ed ecco quello che ho 
trovato ”Come una madre accarezza suo 
figlio, così io vi consolerò, io vi porterò 
sul mio grembo e vi cullerò sulle mi gi-
nocchia”. Ah! Mai parole più tenere, più 
melodiose sono  venute a rallegrare 
l’anima mia, l’ascensore che deve innal-
zarmi fino al cielo sono le tue braccia oh! 
Gesù per questo io non ho bisogno di 
diventare grande, al contrario bisogna 
che io resti piccola, che io lo diventi 
sempre di più: Oh! Mio Dio tu hai sorpas-
sato la mia attesa  e io voglio cantare le 
tue misericordie. 
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Il debole uccellino diventa un gigante della chiesa   

In alcune delle più intense e liriche pagine della sua autobiografia descrive  la sua straordinaria                          

esperienza spirituale con la metafora del debole uccellino  

I o mi considero come un debole uc-
cellino coperto solamente di una leggera 
peluria; io non sono un’aquila, ne ho sol-
tanto gli occhi e il cuore perché malgra-
do la mia piccolezza estrema io oso fis-
sare il sole divino, il sole dell’amore e il 
mio cuore sente in sé tutte le aspirazioni 
dell’aquila….L’uccellino vorrebbe volare 
verso quel sole luminoso che affascina i 
suoi occhi, vorrebbe imitare le aquile 
suoi fratelli che vede innalzarsi fino al 
focolare divino della Trinità San-
ta…..ahimè, tutto ciò che egli può fare, è 
di alzare le sue piccole ali, ma volare, 
ciò non è nella sua piccola capacità! Che 
gli succederà! Morire di dolore senten-
dosi così impotente? Oh no! L’uccellino 
non si addolorerà neppure. Con un au-
dace abbandono egli vuole restare a fis-
sare il suo divino sole; nulla saprebbe 
scoraggiarlo, né il vento, né la pioggia, e 
se oscure nuvole vengono a nascondere 
l’astro d’amore, l’uccellino non cambia 
posto, lui sa  che al di là delle nuvole il 
suo sole brilla sempre, che il suo fulgore 
non potrebbe eclissarsi un solo istante. 
Talora è vero, il cuore dell’uccellino si 
trova assalito dalla tempesta, gli sembra 
di non credere che esista altra cosa che 
le nuvole che lo circondano; è allora il 
momento della gioia perfetta per il pove-

ro esserino debole. Che felicità per lui 
restare là lo stesso, fissare l’invisibile 
luce che si sottrae alla sua fe-
de….l’imperfetta creaturina pur restan-
do al suo posto, si lascia un po’ distrar-
re, prende un piccolo granello a destra e 
a manca, corre dietro un vermiciatto-
lo…..non potendo volare come le aquile, 
il povero uccellino si occupa anche delle 
bagattelle della terra. Tuttavia dopo tut-
te le sue malefatte, invece di andare a 
nascondersi in un angolo per piangere la 
sua miseria e morire di pentimento, 
l’uccellino si volge verso il suo amato 
sole….. racconta in dettaglio le sue infe-
deltà….pensando di attirare più piena-
mente l’amore di colui che non è venuto 
a chiamare i giusti ma i peccatori……Oh 
Gesù quanto il tuo uccellino è felice di 
essere debole e piccolo, cosa diverreb-
be se fosse grande, mai avrebbe 
l’audacia di comparire alla tua presen-
za….. e se le nuvole gli impediscono di 
vedere anche un solo raggio, i suoi oc-
chietti si chiudono, la sua testolina si na-
sconde sotto l’aluccia e il povero esseri-
no si addormenta credendo sempre di 
fissare il suo astro amato. Al suo risve-
glio, egli non si desola, il suo piccolo 
cuore resta in pace e ricomincia il suo 
ufficio d’amore……  

Così Teresa loda la debolezza ed invita   ad amarla 

a non desiderarne di uscirne perché essere deboli e imperfetti si-
gnifica    essere amati come bambini. La fede perfetta inoltre ri-
chiede costanza e perseveranza anche quando siamo assaliti dalle 
tempeste, quando la luce divina non brilla più e la voce del Signo-

re non si ode più. Ma Dio è sempre là, sta nascosto e tace e il suo 
amore non ci abbandona mai. I santi seguendo l’esempio di Gesù e 
innamorati della sua  totale oblazione, hanno saputo sempre dire 
con convinto trasporto in seno alla notte più tenebrosa il loro                     

 FIAT VOLUNTAS TUA!  

A CURA DELL’INS. CARLA CAVALIERI 
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L’INTERVISTA 

Gli alunni della 5^C intervistano il Sindaco di Ragusa 

 

Lo scorso 20 Settembre 2011  è venuto a scuola il sindaco Nello Dipasquale, accompagnato 
dall’Assesssore alla Pubblica Istruzione Venerando Suizzo, per augurare agli alunni della “Paolo 
Vetri” un buon anno scolastico. Il Sindaco è stato ben accolto dagli scolari con canti e poesie ispi-
rate alla scuola. Gli alunni della 5^C hanno approfittato dell’occasione per fare delle domande al 
primo cittadino che riguardano la città di Ragusa.  

 

D. Per fare il Sindaco si deve studiare 
tanto e in cosa consiste il suo lavoro? 
R. Bisogna studiare tanto per diventa-
re Sindaco: io ho iniziato a fare politi-
ca nell’ambito del partito della Demo-
crazia Cristiana, all’età di 16 anni. Il 
lavoro del sindaco è molto impegnati-
vo perché consiste nell’amministrare 
e risolvere i problemi del comune uti-
lizzando i soldi dei contribuenti. 
 

D. Signor Sindaco, cosa si può fare per eliminare il fenomeno del randagismo a 
Ragusa? 
R. Per eliminare il fenomeno del randagismo il comune di Ragusa, seguendo il 
dettato della legge, fa sterilizzare l’animale randagio presso il servizio veterina-
rio dell’ASP per poi rimetterlo nel territorio d’origine. Purtroppo, questo non im-
pedisce che un animale randagio possa diventare aggressivo se si trova in grave 
difficoltà. 
D. Perché il Comune non istituisce un centro di accoglienza per aiutare gli ani-
mali in difficoltà? 
R. Un centro di accoglienza per gli animali in difficoltà c’è già a Ragusa. 
D. Esiste già a Ragusa il teatro tenda, ma si prevede l’apertura di un vero teatro 
pubblico in struttura edilizia? 
R. A Ragusa c’è un vecchio teatro –inaugurato nel 1844 e denominato Teatro del-
la Concordia – che, dopo varie vicende ha ospitato fino a qualche anno fa il cine-
ma Marino. Il comune intende restaurarlo e aprirlo al pubblico al più presto pos-
sibile. Il teatro si trova in via Ecce Homo e fu dato in gestione alla famiglia Mari-
no nel 1938 dal podestà di Ragusa. Io sono particolarmente orgoglioso di avere 
trovato i soldi per finanziare questa impresa di grande valore culturale.                                                    
D. Signor Sindaco, sarebbe possibile istituire delle ludoteche o degli spazi verdi a 
Ragusa per avere dei centri d’incontro giovanili? 
R. Da quando sono sindaco ho fatto costruire il City vicino alla villa Margherita, 
ho fatto restaurare la villa in via Archimede e la villa di Ragusa Ibla. In questo 
modo ho dotato la città di spazi verdi attrezzati e messi in sicurezza dove i bam-
bini possono giocare serenamente. 

 

 

 


