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Sommario: 

    

E ssere solidali verso il prossi-
mo nel ricercare le soluzioni dei 
problemi che lo affliggono è il pas-
so più importante per condividere 
i valori cristiani.                                       
Noi possiamo rispondere a questo 
invito: “Ho bussato alla tua porta, 
ho bussato al tuo cuore…… aprimi 
fratello” con quei gesti di solida-
rietà e generosità che ci fanno 
essere più disponibili, gentili e 
buoni verso le persone più sfortu-
nate. Dobbiamo infatti capire che 
molte persone vivono nella soffe-
renza e noi dobbiamo aiutarle.                   
La solidarietà è quel sentimento 
umano che ci fa essere partecipi 
dei problemi altrui anche con pic-
coli e semplici gesti.                                 
Un esempio è il caso di una famo-
sa ballerina che dalla nascita non 
dispone delle braccia, ma grazie 
all’aiuto e al sostegno di tanti è 
riuscita a superare gli ostacoli per 

diventare una brava ballerina.       
Esistono nel mondo tante associa-
zioni che si occupano di solidarie-
tà nei confronti di alcune catego-
rie di persone che hanno bisogno 
di essere aiutate.                                         
Ad esempio il telefono azzurro è 
una associazione che si occupa 
dei maltrattamenti nei confronti 
dei bambini sia nell’ambiente fa-
miliare che al di fuori. A questa 
associazione, grazie ad una tele-
fonata, tutti i bambini possono de-
nunciare le ingiustizie che subi-
scono e trovare la giusta soluzio-
ne per i loro problemi.                                 
Io ritengo che anche questi stru-
menti siano utili per combattere 
vari disagi e la solidarietà può es-
sere la soluzione per potere avere 
una società che si occupi sempre 
più delle persone più deboli di noi 
e rendere così migliore questo 
mondo!   Liliana Lorusso  4^ D 

Gabriela Espa  - “ Solidarietà” -  Dipinto olio 

Ho bussato                                                                 
alla tua porta 

ho bussato                                                                                          
al tuo cuore…                                                          

Aprimi fratello ! 
 

 
René  Philombé 
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Ognuno di noi non sceglie dove nascere                      
e  tanto  meno le difficoltà                                                       
a cui andare incontro. 

 

“M i chiamo Maria, ho 11 anni e vivo in Italia dalla nascita. I miei 
genitori sono extracomunitari ma io non so cosa sono. Vivo con mia madre 
e mia sorella in casa famiglia poiché abbiamo un po’ di problemi. Quello che 
so è che la mamma non era in grado di badare a noi da sola, mentre mio 
padre sperperava i soldi in alcool. Un mio fratello è anche in carcere. Io mi 
sento in grado di badare a me stessa, so lavarmi e vestirmi. Certo quello che 

ho a disposizione non è molto e alle volte vorrei vestirmi come le mie compagne perciò finisco per rendermi ridicola 
(lo so!) perché metto cose leggere in inverno pur di somigliare alle altre oppure perché le cose che ho non mi piac-
ciono. Mi vergogno perché non ho una mia casa e mi sento povera. L’educatrice della mia casa mi ha spinta a fe-
steggiare il compleanno qui, in casa famiglia, invitando alcuni compagni. Non tutti sono venuti, ma un gruppo si 
e non so se essere contenta! Forse non ho futuro, perché sono “diversa”:  sono povera.” .          (Tratto da 
“Racconti di vita” di RT) 

Come possiamo costruire per Maria e per altri come lei un futuro? 

R icordo ancora come in questo ca-so sia bastato il gesto di una ra-
gazzina, quello di andare insieme a 
scuola, per avvicinare Maria a tutti gli 
altri . La stessa ragazzina ha organiz-
zato un gruppo di compagni per anda-
re alla festa di compleanno di Maria in 
Casa Famiglia.                                                                   
Allora la solidarietà è creare delle rela-
zioni d’aiuto attorno a chi ha bisogno, 
poiché la vera povertà sta nell’assenza 
di amicizie, di risorse umane che ti fac-
ciano sentire degno di considerazione 
anche quando non hai niente da mo-
strare. In questa situazione può trovar-
si chiunque , non per forza straniero e 
non necessariamente povero! La soli-
darietà parte dal riconoscimento di uno 
stato di bisogno momentaneo, di qua-
lunque natura e non solo economica, 

perciò può 
riguardare 
la famiglia 
straniera, la 
persona so-
cialmente 
isolata, l’anziano solo e triste, la coppia 
in crisi. La solidarietà può divenire per-
tanto l’intervento umano “riabilitativo” 
più spontaneo se tiene conto del rispet-
to e della dignità reciproci. L’altro, che 
ha bisogno, necessita di un aiuto reale 
che comporta lo sforzo autentico di 
modificare i propri paradigmi liberan-
doli da preconcetti e falsi schemi, per 
riconoscere dunque all’altro uno spa-
zio fisico, sociale e relazionale, per ri-
conoscere dunque un possibile futuro.  
RTRTRTRT    

    TEMA  DI  QUESTO NUMERO : 
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Sc. Infanzia 
“P. Vetri” 

3^ Sezione 

La solidarietà è quando un         

bambino dona una cosa che gli 

piace ad un altro bambino.  

Nicoletta 

Tutti i bambini del 

mondo si vogliono bene.  

Francesco e Mattia 

Noi per Natale abbiamo preparato una cesta con dentro tutte le cose da mangiare per darli ai poveri, poi 

li abbiamo portati in chiesa per benedirli e il prete li ha donati ai poveri.  

Davide, Nicoletta, Simona. 

Se io fossi… 

 

Se io fossi la pace 

andrei in tutti i paesi del mondo. 

Se io fossi il vento 

allontanerei le nuvole                                                        
dal sole che splende. 

Se io fossi la felicità 

allontanerei tutta la tristezza                                                     
e la malinconia. 

Se io fossi una stella  

illuminerei i cuori di ogni persona. 

Se io fossi una casa 

accoglierei i senzatetto. 

 
Martina Cappuzzello  4°E  

Se fossi una matita 

disegnerei un mondo pulito, 

senza odio e senza egoismo: 

un mondo per tutti. 

Se fossi un coniglietto 

spargerei tenerezza  

a tutti i bambini. 

Se fossi una giraffa 

Potrei prendere frutti, 

lanciandoli ai bambini più poveri 

Se fossi un arcobaleno 

illuminerei col mio sorriso 

quelli che odiano 

convincendoli ad amare. 

 

Eulalia Guccione  4^ D 

Se fossi la luna, 

illuminerei il mondo, 

intrappolato nell’oscurità. 

Se fossi il sole, 

manderei i miei raggi, 

a tutti i bambini malati. 

Se fossi un uccello, 

svolazzerei ovunque, 

ammirando il mondo pieno 

di felicità e amore. 

Se fossi la pace, 

andrei in tutte le città, 

riempiendo il mondo 

di serenità. 
 

Davide Cascone 4^ E 
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Sc. Infanzia 
“L’Aquilone”Sez. A e B 

La pace 

Se fossi il sole  

vorrei illuminare tutta  

la terra e far  

rivivere la natura  

con incanto e  

stupore.  

Se fossi un lago  

farei lavare la  

natura dagli  

odori salmastri  

d'inverno.  

Se fossi un uccello  

abbraccerei tutti i  

bambini del pianeta  

 portando la pace.  

Ottavia Bellio  4^E  
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LA SOLIDARIETÀ 

S olidarietà è aiutare gli altri, è fare 
un’offerta a chi ha bisogno e occuparsi 
delle loro necessità. La solidarietà deve 
essere al primo posto nella vita di ogni 
persona. Io da grande vorrei costruire un 
centro con tante scuole per bambini che 
vivono situazioni difficili. E già da ora ri-
nuncio volentieri a cose piacevoli come 
figurine caramelle ecc. per poter parteci-
pare alle iniziative di solidarietà proposte 
dalla scuola.                                                                     
Kevin Scatà 5^D 
Ciao, il mio nome è Gabriel e ti voglio rac-
contare che cosa è per me la solidarietà. 
La solidarietà è svolgere un lavoro tutti 
insieme aiutandosi l’un l’altro. Solidarietà 
vuol dire anche stare insieme agli altri ed 

essere felici. Si deve essere solidali anche 
nello sport; infatti se un compagno di 
squadra si fa male gli altri lo devono aiuta-
re. La solidarietà è offrire aiuto alle perso-
ne meno fortunate come gli ammalati che 
richiedono cure molto costose.                                   
Gabriel Dinatale 5^D 
La solidarietà è aiutare i poveri e dare loro 
molto affetto, amore, calore.                                      
E’ molto bello offrire un soldino al poveret-
to che tutte le domeniche sta davanti al 
portone della chiesa.                                                                   
A scuola, quando ci sono iniziative di soli-
darietà do sempre il mio contributo nella 
speranza che queste persone meno fortu-
nate possano essere aiutate grazie alla 
nostra generosità.                                                                                
Giulia Massari 5^D 

P er me la solidarietà non si ha quando si é ricco e potente, non si ha 
in cambio di qualcosa, si ha quando sai che non ci guadagni niente e 
rischi. La solidarietà é l'amore nei confronti di un compagno, é pren-
dersi cura di qualcuno, é la cosa più bella ma non ci guadagni niente, si 
guadagna l'amore e l'orgoglio di Dio e Gesú. La solidarietà é come l'A-

VIS: il centro dove si dona il sangue per darlo agli ospedali, una sacca 
di sangue salva una vita. Questa é la solidarietà in cui la gente non gua-
dagna niente.                                                                                                                    

L'AIDO é un'associazione Italiana che dona gli organi di una persona destinata a morire, qui la so-
lidarietà non la fa il medico ma la fa la persona o i parenti che afflitti dal dolore accettano di dona-
re gli organi dando un senso alla morte del loro caro, come i genitori di Nicholas Green che hanno 
lasciato un'impronta nella solidarietà dandoci un esempio.                                                                                                 
I "Medici senza frontiere" vanno nei paesi in cui c'é il rischio di morire e sono medici che non ven-
gono pagati ma salvano migliaia di vite senza guadagnare niente in denaro ma diventando più ric-
chi dentro. Uno di questi medici che salva  più di dieci vite al giorno é come un tesoro, questi sono 
i veri medici.                                                                                                                                                     
Il "Telefono azzurro" si occupa ed evita le molestie 
e i maltrattamenti contro i bambini, non guadagna 
niente. MadreTeresa di Calcutta é colei che ha cu-
rato i lebbrosi rischiando la vita, é sta un esempio 
di gentilezza generosità ed altruismo che ancora 
nessuno ha superato, questa é vera solidarietà.                            
Gesú diceva "Tutto quanto volete che gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro".                                                       
Questa  é  la vera solidarietà.                                                                 

Raffaele Antoci    4^ E      Giuseppe Tumino  4^ 
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  Solidarietà, un sentimento di fratellanza e unione 
davanti a una causa comune o per una responsabi-
lità condivisa, per migliorare la condizione di qual-
cuno in particolare o di una comunità intera. "Le 
fate ci insegnano... la solidarietà" è un semplice 
racconto ricco di magia e colori capace di descrive-
re un valore tanto importante : tutti gli abitanti del 
bosco si mobilitano per cercare il rimedio per gua-
rire la dolce fatina Ocladia che vive tra i suoi alberi 

e fiori .   Età: da 5 anni 

LE FATE CI INSEGNANO…                      

LA SOLIDARIETA’                                      
Autori: M. R. CURTO, A. CABRERA                 

Editore: Macro Junior 

                                                                                                  
Le vicende di un gruppo di ragazzi che scoprono i valori 
della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto delle diver-
sità. Questo romanzo affronta, in primo luogo, il tema 
dell’amicizia che nasce dalla condivisione dello stesso 
progetto da realizzare. L’altro tema è quello della soli-
darietà presente nell’incontro con gli albanesi clandesti-
ni e con i due barboni. I protagonisti hanno inizialmente 
un comportamento superficiale, ma il loro atteggiamen-
to cambia nel corso della vicenda e diventa più sensibile 
ai problemi degli altri. I ragazzi capiscono che crescere 
significa sapersi rapportare anche con chi è diverso ed 

essere tolleranti.       Età: da 10 anni 

I RAGAZZI                                         

DI VIA ROSSINI 
 Autore: Alessia Costa 
Editore: Loescher 

     Nils è un ragazzino 
tutt'altro che esemplare, 
sempre pronto a prendersi 
gioco degli altri. Ed è pro-
prio la sua impertinenza a 
metterlo nei guai, quando 
si fa beffe della minuscola 
statura di un potentissimo gnomo: detto fatto, 
la piccola creatura gli getta un incantesimo 
che lo fa diventare non più grande di un topo! 
Ma non tutto il male viene per nuocere, perché 
adesso Nils vivrà avventure che la "gente gran-
de" può soltanto sognare, volerà su tutta la 
Svezia sul dorso di un'oca selvatica e imparerà 
anche il valore dell'amicizia, della compassione 
e della solidarietà, virtù che forse, un giorno, 
gli restituiranno le sue vere dimensioni.        
Età: da  10 anni 

IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO                                                                                                                                                         

DI NILS HOLGERSSON 
Autrice: Selma Lagerlöf                            

Editrice: Mondadori 

 

E’ una delicata e ironica metafora  
dell’accoglienza narrata ad altez-
za di bambino. Nadir è un bambi-
no marocchino che stavolta deve 
fare i conti con i pregiudizi di un 
uomo adulto che crede che uno 
straniero sarà sempre un estra-
neo che non imparerà mai a par-
lare o a comportarsi come un ita-
liano. Una storia sull’importanza 
di saper parlare bene la propria lingua, ma anche la 
lingua del paese che ti ospita, sull’importanza di co-
noscere le parole giuste per dire bene i propri pensieri 
e le proprie emozioni. E Nadir vive emozioni forti co-
me la vergogna, la rabbia, l’umiliazione, e riuscirà 
infine a vivere anche la solidarietà. E l’amore. Con la 
sua famiglia Nadir è venuto dal suo paese per lasciar-
si dietro le spalle la povertà, per sopravvivere. Ma ci 
si nutre sia di pane che di parole, si sa, e a volte le 
parole giuste saziano più del pane.  Età: da  9 anni 

PANE ARABO E PAROLE                         PANE ARABO E PAROLE                         PANE ARABO E PAROLE                         PANE ARABO E PAROLE                         
Autore: PAOLO FERRARA                            

Editrice: FALZEA 
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 Il ritorno di Jafar 

Autore: Walt Disney  -  Editore: Disney                 
Libri  -  Genere: fantasy  - TramaTramaTramaTrama     

Questo racconto fantastico parla di un ge-
nio nuovo e malvagio di nome Jafar, che ri-
torna per vendicarsi di Aladdin    e del sulta-
no di Agrabah. Ma Aladdin, grazie all’aiuto 
del Genio buono della lampada, della scim-
mietta Abù, del Tappeto volante e del pap-

pagallo Jago, riesce ad eliminare per sempre Jafar. La scena 
più divertente è quella di Abismal che con i suoi uomini ha fatto 
una bella frittata cadendo nel carro pieno di uova. La scena 
più emozionante è quella di Aladdin, Abù e il Sultano che si 
mettono a volare nel cielo sul Tappeto volante. E’ stato bravo 
Aladdin perché è intervenuto quando i ladroni rubavano l’oro e 
anche perché ha distrutto Jafar e ha salvato Agrabah. 

Consiglio questo libro agli appassionati di magia, avventura e 
divertimento, perché questa storia è piena di magia, avventura 
e divertimento.        Eulalia Guccione  4^ D                                                                               Eulalia Guccione  4^ D                                                                               Eulalia Guccione  4^ D                                                                               Eulalia Guccione  4^ D                                                                                                                                                           

 Lo straordinario                           
viaggio di Edward Tulane 

Autore: Kate Di Camillo  -                            
Edittrice:Giunti-Genere: fantasy                               

Trama Trama Trama Trama  

 Questa è la storia 
di un coniglio di 
porcellana e della 
sua padroncina 
Abilene. Il coniglio 
affrontò un viag-
gio in mare dove, 
quasi annegò ma 
poi un pescatore lo salvò. Finì nella 
spazzatura,  ma un cane lo tirò fuori . 
Diventò: compagno di un vagabon-
do, di uno spaventapasseri, amico di 
una bambina che poi morì.  Il povero 
coniglio aveva voluto bene a tante 
persone e le persone che aveva incon-
trato nel suo straordinario viaggio 
l'avevano amato tanto. Edward si 
ritrovò a ballare in una strada al suo-
no di un'armonica e di un bambino 
che lo muoveva con dei fili, infine il 
proprietario di una tavola calda lo 
scagliò sul bancone e la sua testa si 
frantumò. Il finale di questa storia è 
meraviglioso, perchè una mattina 
Edward si ritrovò in un negozio sedu-
to sopra uno scaffale aggiustato e 
bello come una volta e pronto per 
essere venduto. La sua padroncina 
Abilene l'aveva ritrovato finalmente 
e l'uno non aveva mai dimenticato 

l'altro. La scena che ho preferito è 
stata quando Edward rincontra dopo 

tanti anni Abilene. Il personaggio 

che mi è piaciuto di più è stato 
Sarah Ruth perchè era una bambina 
malata, senza mamma e il suo papà 
quando era ubriaco le aveva rotto 
l'unica bambola che aveva  e mi sono 
commossa molto. Io consiglierei que-
sto libro a chi non riesce ad amare e a 
tutte quelle persone che hanno perso 
la speranza perchè leggendo "Lo stra-
ordinario viaggio di Edward Tulane" 
possono sperare.                                            

Martina Trapani 4^ C 
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Il giro del mondo in 80 giorni 

Autore: Jules Verne  Jules Verne  Jules Verne  Jules Verne  - Editore: Il Battello a 
vapore -  Genere: Avventura  - Trama 

Il protagonista di questa storia è Fileas Fogg, un 

signore di circa 40 anni che vive a Londra. Fileas  

Fogg è ricco, elegante, ma taciturno, non ha amici 

e non viaggia mai.  L'unico passatempo che ha è 

andare al Circolo della Riforma. E' proprio con i conoscenti con cui 

gioca a carte, che scommette 20.000 sterline che riuscirà a fare il giro 

del mondo in 80 giorni. Così parte con il suo cameriere Passepartout. 

Il viaggio è molto bello, ma ci sono scene felici e altre no. Una molto 

bella è quando Passepartout salva Adda, una ragazza indiana che sta-

va per essere bruciata . Una scena molto  avventurosa è quella in cui il 

treno su cui viaggiano viene attaccato dagli indiani, ma grazie a Passe-

partout riescono a salvarsi. Il capitolo che mi è piaciuto di più è quello 

in cui affittano la slitta con la vela. Questo libro mi è piaciuto perché  

è  avventuroso e  ha due bei finali. Quindi Fileas Fogg vince la scom-

messa e poi si sposa con... ma non dico con chi per non rovinare la 

sorpresa.   Il libro è tutto bello perché tiene sempre con il fiato 
sospeso ed è un peccato non leggerlo.       Mattia Trovato  4ª C  

IL CONTADINO ASTRONAUTA                                                                                       
Autore: F. Lazzarato  F. Lazzarato  F. Lazzarato  F. Lazzarato  - Editore: Mondadori -                                         

Genere: Fiabe e favole  - Trama 

Tanti anni fa un contadino cercava lavoro per poi diventare astronauta. 
Il re di quella città ordinò ai sudditi di cercare un investigatore per ri-
trovare il suo prezioso anello. Il contadino si finse investigatore così il 
re lo assunse, poi andò a fare una passeggiata e vide una rana che brilla-
va:incuriosito la toccò e tirò fuori dalla pancia un bellissimo anello che 
era quello del re. Contento lo diede al re che gli regalò un baule pieno 
d’oro. In questo modo il contadino potè diventare un astronauta.                          
La fiaba mi è piaciuta perché è semplice ma ricca di momenti spe-
ciali. Significato: chi si arrende è perduto, e quindi non bisogna mai 
scoraggiarsi.                         Rebecca Rizza 4^ E 
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LA SOLIDARIETÀ 

Leggendo il testo di Alessandra viene naturale 
chiedersi cosa spinge migliaia di VOLONTARI a 

lasciare tutto “affetti e beni materiali” per recarsi 
presso luoghi sfortunati e vivere a stretto contatto 
con tragedie varie. Forse una risposta c’è ed è               
la voglia di cercare Valori FORTI, valori 

spesso assenti in una società intenta a correre ver-
so cose futili, verso l’indifferenza e la quotidianità. 

ANCHE GLI ANIMALI CI INSEGNANO LA SOLIDARIETà 

Andrea Di Pasquale 3^ A 

SOLIDARIETÀ È ANCHE RISPETTO  

VERSO GLI ANIMALI … 

UNA SCUOLA IMPEGNATA                 

NEL SOCIALE 

Altri risultati delle attività di solidarietà: 

AISM (una mela per la vita) € 126,00 

AIRC (l’uovo della ricerca) € 660,00                          

UNICEF (un fiore per l’infanzia)€ 255,00 

S olidarietà vuol dire amare il prossimo ed 
aiutarlo non solo materialmente ma anche re-
galandogli un sorriso, una parola d’affetto, un 
gesto d’amore….                                                             
Il prossimo non è solo il bambino africano, le 
persone malate, le persone sole o le persone 
disabili, ma anche i nostri nonni, i nostri com-
pagni di classe e i nostri amici . Molte volte 
siamo troppo  presi dai nostri problemi e non 
ci accorgiamo che  le persone che ci circonda-
no hanno bisogno di noi. Ogni anno la  nostra 
scuola  organizza tante iniziative di solidarietà 
per aiutare i più bisognosi : una mela per la 

vita, la fiera del dolce e del salato, la mostra 
mercato natalizia, le uova di Pasqua 
dell’AIRC, le piantine per la festa della mam-
ma ecc…..               Il ricavato di tutte queste 
manifestazioni va in beneficenza. E’ bello aiu-
tare disinteressatamente  il prossimo perché 
così usciamo dal nostro egoismo e ci arricchia-
mo scoprendo  il  vero senso della vita. Mio 
papà mi dice sempre che uno scrittore ameri-
cano  ha detto: "Quello che facciamo per noi 
stessi muore con noi, quello che facciamo 
per gli altri rimarrà in eterno “. Quindi 
spendiamo il nostro tempo anche per gli altri 
e non solo per noi stessi.                                                                                                              
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LA SOLIDARIETÀ 

Ragusa,  24 aprile 2012 

Oggi pomeriggio gli alunni del-
le classi IV C, IV D e IV E della 
scuola primaria “P. Vetri”, ac-
compagnati dalle maestre C. 
Campo, R. Criscione, G. Molti-
santi e S. Tumino, ed anche da 
alcuni genitori, si sono recati 
presso la Casa Famiglia 
“Famiglia amica”:  preziosa 
esperienza. I bambini hanno 
potuto conoscere una realtà 
che non sapevano esistesse a 
Ragusa  e hanno provato a por-
tare un po’ di gioia e solidarie-
tà ai bambini stranieri lì pre-
senti regalando loro giocattoli, 
libri, ecc. La casa famiglia è 
un posto in cui bambini e adul-
ti stranieri vengono accolti  
dopo essere scappati dal pro-

prio paese,  perché lì c’è la 
guerra e anche perché lì ven-
gono obbligati a vivere in cat-
tive condizioni e fanno questa 
scelta, sennò potrebbero mori-
re. Queste persone vengono da 
vari paesi del mondo: dalla 
Cina, dall’Eritrea,dal Libano, 
dall’Armenia, dall’Etiopia, 
dall’Azerbaijan e dalla Soma-
lia. «Famiglia amica» è il no-
me di uno dei progetti nati per 
aiutare chi chiede asilo e  i 
rifugiati presenti a Ragusa. 
Adesso sono sedici gli ospiti, 
afgani, eritrei e somali, accolti 
ed aiutati da chi lavora per 
questo progetto tra cui 
un’assistente sociale e anche 
una psicologa. Nel Centro di 
accoglienza di Ragusa essi han-
no un alloggio, ospitalità e so-

no aiutati ad ambientarsi nella 
città. Inoltre alcune persone 
gli insegnano a parlare e a ca-
pire la lingua italiana, se stan-
no male hanno la possibilità di 
essere curati e vengono guida-
ti per la ricerca di un lavoro e 
di un alloggio, anche perché 
possono rimanere in casa fami-
glia solo per sei mesi. Gli alun-
ni della “P. Vetri” hanno im-
parato tanto da questa espe-
rienza e soprattutto quanto sia 
importante l’amicizia e la soli-
darietà in particolare verso 
coloro che sono meno fortuna-
ti di noi.  Carla Mallo 4^ E 

A oltre 10 giorni dal terremoto in 
Emilia sono tante le iniziative di 

solidarietà per le popolazioni colpi-
te dal sisma. Dalle Banche di Credi-
to Coop. alle Fondazioni di origine 
bancaria, dalla Protezione civile alla 

Cei , sono tanti gli aiuti  messi in 
campo. I centri di servizio di volon-
tariato di Modena, Ferrara e Reggio 

Emilia si mobilitano in Rete. 
Dall’Enpa all’accoglienza nei canili 
e nei gattili: i volontari si attivano 

anche per la tutela degli animali che 
hanno perso la casa, utilizzando 

pure i social network. 

Un sms, un libro, una forma di parmigiano: sono tanti i 
gesti che possiamo fare per aiutare la popolazione e-

miliana colpita dal terremoto 

Diverse iniziative sono state messe in atto da istituzio-
ni, enti, associazioni e privati cittadini per aiutare le 
persone costrette a vivere nelle tendopoli e nelle strut-
ture di accoglienza. Ve ne segnaliamo alcune, speran-
do così di contribuire a diffondere l'idea che in momen-

ti come questi quello che serve è  

un gesto di solidarietà:                                                                                                                  

Una mail per il parmigiano.                                              
Il settore agro-alimentare conta danni per oltre 500 mi-
lioni di euro. Il sisma ha distrutto caseifici e magazzini 
e ha danneggiato 600 mila forme di Parmigiano Reg-
giano e Grana Padano. Per aiutare la ripresa economi-
ca delle aziende agricole , la Coldiretti ha attivato un’e-
mail: terremoto@coldiretti.it terremoto@coldiretti.it terremoto@coldiretti.it terremoto@coldiretti.it a cui ci si può rivolgere 
per inviare richieste e ordini di acquisto di parmigiano 

e altri prodotti locali. 

Terremoto in Emilia:                                 

le iniziative di solidarietà 
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E ra una giornata di primavera:  il prato 
profumava di fiori in sboccio . Tra i cespugli 
era nato un papavero che si dondolava  se-
reno al caldo venticello. Si chiamava  Ciuffi-
no  e viveva felice nel prato insieme ad altri 
fiori . Un giorno sbocciò una maestosa rosa 
rossa , di nome Principessa che era tanto 
bella ma anche molto superba. Ciuffino se 
ne innamorò perdutamente perché era un 
tipo semplice : - Questa sera ci sarà il ma-
gnifico concerto dei grilli - le disse un gior-
no ,- lo ascolteresti con me ? – Ma Princi-
pessa neanche lo guardò e si girò dall’altro 
lato. Passò il tempo, Ciuffino cercò di parla-
re a Principessa per dichiararle il suo amo-

re, ma Principessa era troppo vanitosa e 
non voleva ascoltarlo. Un giorno si scatenò 
un violento temporale che distrusse il pra-
to . Ciuffino resistette finché poté , poi un 
folata di vento lo trascinò nel cespuglio di 
Principessa: il vento le aveva strappato tutti 
i petali ed era rimasta solo la corolla a tre-
mare al freddo. Ciuffino ebbe pietà di lei , 
così la abbracciò e lei si strinse al suo gam-
bo . Il giorno successivo due bambini trova-
rono nel campo il gambo di una rosa, avvol-
to tra i petali rossi di un papavero appassi-

to.  MORALE: Solo l’amore per gli altri 

può vincere il nostro egoismo.                     
Caterina Nuzzarello 3^ CCaterina Nuzzarello 3^ CCaterina Nuzzarello 3^ CCaterina Nuzzarello 3^ C    

LA VOLPE GIULIA 

C ’era una volta una volpe di nome Giulia, che si distraeva 

facilmente per l’odore delle piante o per il rumore delle talpe, 

perciò  si sentiva incapace di cacciare un animale. Un giorno 

per dimostrare a tutto il suo branco quanto valeva  si incam-

minò nel bosco, dove trovò una tana in un albero e si addormentò, perché era 

troppo stanca. Al risveglio incontrò una talpa che le disse :-Volpe sai che hai dor-

mito nella mia tana ?  E la volpe rispose:-No scusa non lo sapevo ma non chiamar-

mi volpe, non sono degna di portare questo nome. Dopo Giulia, le raccontò tutta la 

sua storia!  La talpa per incoraggiarla disse :- Ma tu rimani lo stesso una volpe, co-

nosci qualcuno che non sbaglia mai? Pensa alle cose buone che hai fatto ultima-

mente. Giulia rispose :- Ho aiutato mio papà a ripulire la tana, e me la sono cava-

ta con dei cacciatori. Giulia dopo questo incoraggiamento tornò nel paese delle 

volpi, nel tragitto incontrò dei cacciatori che stavano preparando una trappola, 

così Giulia spaventata, corse subito a casa per avvisare il suo branco del pericolo 

che correva.  Grazie a Giulia il branco riuscì a scampare l’agguato. Così i genitori 

le dissero :-  Ma noi ti vogliamo comunque bene, per come  sei!                                                               

Irene Spitaleri 3^ CIrene Spitaleri 3^ CIrene Spitaleri 3^ CIrene Spitaleri 3^ C    

Ciuffino , papavero dal cuore d’oro 
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IV BIV BIV BIV B    

Fatti ed eventi della nostra classeFatti ed eventi della nostra classeFatti ed eventi della nostra classeFatti ed eventi della nostra classe    

Giochiamo a fare i giornalisti. 

NEL MONDO DELLA CARTA STAMPATA 

Visita al centro ETIS2000 di Catania 

Il 28 aprile gli alunni della IV B accompagnati 
dalle insegnanti Maria Gurrieri ,Agnese Licitra e 
da alcuni genitori, sono andati al Centro 
ETIS2000 di Catania. ETIS significa Edizioni Ti-
pografiche della Sicilia. Nello stabilimento si 
stampano diverse testate: La Sicilia, La Repub-
blica, L’ Avvenire, Tutto sport, Il Corriere dello 
Sport, Il sole 24ore, L’Unità, La Stampa, che ven-
gono poi distribuite per tutta la Sicilia e la Cala-
bria ed alcune testate regionali raggiungono 
anche le grandi città del nord Italia.Il centro Etis 
occupa un’area molto grande, circa tre campi e 
mezzo di calcio messi insieme. La stampa del 
giornale avviene di notte ed in due ore e mezza 
circa vengono prodotte 200.000 copie. Ogni se-
ra all’ETIS si consumano 800Km di carta e 300 
Kg  d’inchiostro, affidati a 4 grandi rotative , che 
sono le macchine stampanti. La carta utilizzata è 
solo carta riciclata proveniente da vari paesi 
europei: Francia, Spagna e Svizzera. I bambini 
sono stati accolti e guidati durante la visita dalla 
dott.ssa Letizia Ravidà. Per tutti i partecipanti è 
stata un’esperienza molto interessante, unica 
delusione non poter vedere le rotative in funzio-
ne, ma un video, realizzato dal dott. Di Carlo, ha 
permesso di scoprire come funzionano le diver-
se macchine durante la stampa dei giornali. 

Sajros, Chiara L, Lara, Andrea. 

LA CARTA SI TRASFORMA IN GIORNALELA CARTA SI TRASFORMA IN GIORNALELA CARTA SI TRASFORMA IN GIORNALELA CARTA SI TRASFORMA IN GIORNALE    

Inchiostro, carta e macchine per l’informazione...Inchiostro, carta e macchine per l’informazione...Inchiostro, carta e macchine per l’informazione...Inchiostro, carta e macchine per l’informazione...    

 Stanza dell’inchiostro 

Grandi bobine di carta  

Rotativa  Forno  

Giornali confezionati  Nastro con pinze in cui 
scorrono i giornali 

Dal sito Etis 2000 

Una piccola curiosità : una delle rotative dello stabilimento 
viene usata esclusivamente per la stampa della testata “La 
Repubblica”, perché ,da quando il giornale è nato ,si utilizza un 
inchiostro particolare che non scolorisce le mani di chi sfoglia le 
pagine . 

Continua   
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UN TUFFO NEL PASSATO 

Il teatro grecoIl teatro grecoIl teatro grecoIl teatro greco————romano di Taorminaromano di Taorminaromano di Taorminaromano di Taormina    

Il pomeriggio di giorno 28 aprile la classe IV B si è recata a Taormina per visitare il teatro greco—romano di Ta-
ormina. Il teatro è stato costruito nel III secolo a.C. dai greci e poi modificato dai romani quattro secoli dopo. Il 
punto in cui è stato realizzato è  molto panoramico, si può ammirare l’Etna  e il  mar Ionio. La cavea, cioè lo spa-
zio per le gradinate ,è divisa in nove settori. La scena presenta tre grandi aperture , fiancheggiate da nicchie  e 
da colonne. Nelle nicchie forse erano collocate delle statue. I greci  costruivano i loro teatri sui pendii delle colli-
ne. Gli spettacoli teatrali erano molto apprezzati da tutta la popolazione e generalmente duravano un’intera gior-
nata, per questo gli spettatori portavano con sé del cibo che consumavano durante la giornata. Se lo spettacolo 
non piaceva lanciavano sulla scena la frutta e gli ortaggi . Il teatro greco aveva una sua struttura: la cavea, la 
scena e l’orchestra. Nella cavea, costruita a gradinate, sedeva il pubblico. La scena rialzata era il luogo dove 
recitavano gli attori e davanti alla scena, nell’orchestra altri artisti formavano il coro. Essi cantavano e danzavano 
per accompagnare lo spettacolo o commentare l’opera che si rappresentava. Gli attori erano maschi  ed inter-
pretavano tutti i ruoli. In età  romana l’orchestra del teatro greco di Taormina fu trasformata in arena per i giochi 
dei gladiatori. Gli alunni, durante la visita, hanno provato una grande emozione a camminare nello stesso luogo 
in cui avevano recitato tanti artisti del passato e dove avevano lottato dei gladiatori. In loro è nato il desiderio di 
assistere a qualche rappresentazione classica .                         Mattia, Carlotta, Liborio, Eliano 

ORCHESTRA 

SCENA 

CAVEA 

GRADINATE 

Giorno 26 aprile, nella biblioteca della scuola, gli alun-

ni della classe IV B hanno incontrato il rappresentante 

della struttura di Protezione Civile del comune di Ra-

gusa , geom. Giuseppe Licitra e  alcuni suoi collabo-

ratori: Marcello Dimartino, Giannamaria Pluchino e 

Angelo Giurdanella. I compiti  della Protezione Civile 

sono: la prevenzione , contrastare gli eventi calamito-

si e tutelare la vita dei cittadini, dell’ambiente e dei 

beni. Scopo degli incontri nelle scuole di  Ragusa  è 

informare i ragazzi su quali sono i comportamenti 

corretti  da adottare in caso di calamità. Con l’aiuto di 

Google Earth è stata individuata la zona di attesa più 

vicina alla nostra scuola che si trova a circa  400 m  di 

distanza: via Mongibello (vicino chiesa dei Gesuiti). E’ 

stata effettuata la proiezione di un video su come ci si 

può difendere dai terremoti e  quali sono le cose da 

fare durante l’evento sismico.                                                       
Giada, Alessio, Andrea,                                         

Thomas, Giovanni 

EVENTI  CULTURALI 

Alla Biblioteca Comunale “G. Verga” si parla di donne 

Per la città di Ragusa, la nuova  Biblioteca Comunale  
è diventata la sede adatta per organizzare incontri 
culturali. Nel mese di aprile si è tenuta la prima ras-

segna “Arte e letteratura femminile”, con due 

importanti appuntamenti. La mostra della letteratura 
femminile e  quella di Pittura al femminile di Mavie 
Cartia e Nisveta Furtagie Granulo. Gli alunni della IV 
B , durante la loro visita alla biblioteca, hanno avuto 
il piacere di vedere  le numerose opere  esposte, tutte 
dedicate alla donna. Morena, Chiara C.,Manfredi, 
Matteo, Martina 

LA SCUOLA IN VISITA 
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LA “PROTEZIONE CIVILE”                    

A SCUOLA 
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GIORNALISMO 

I  ragazzi della piccola reda-
zione del Circolo Didattico Pao-
lo Vetri,con la guida sapiente 
della giornalista del”Giornale di 
Sicilia” Giovannella Galliano e 
della tutor Carmela Campo, 
hanno elaborato articoli, rubri-
che e sondaggi  sperimentando 
anche il TG con autoriprese ed 
interviste.                                        
Il loro impegno è stato eccel-
lente e la loro fantasia, a volte, 
ha superato di tanto  la realtà.  
Nella cronaca di fantasia, infat-
ti, i piccoli giornalisti in erba 
hanno dato il meglio. Se un 
“Fiocco azzurro in casa Totti” 
come titolo ha fatto partorire 
Illary in varie cliniche e con al-
trettanti dottori dai nomi più 
disparati, “L’incidente del presi-

dente Brico” non ha risparmia-
to i loro commenti sul tipo di 
camion che l’ha investito e sul-
la merce che trasportava o sul 
danno subito. Insomma, se per 
qualcuno a farsi male è stato il 
presidente  Brico, con contusio-
ni e prognosi riservata, per altri 
il tutto è finito con poca cosa 
da parte di entrambi gli inci-
dentati. La fantasia è servita a 
far descrivere gli avvenimenti 
della cronaca in ordine cronolo-
gico dei fatti e ad immaginare 
un articolo letto sul giornale.  
Ma se la fantasia ha prodotto 
tutto questo, possiamo affer-
mare che altrettanto eccellente 
è risultato l’esperimento di scri-
vere un articolo di cronaca rea-
le. Tra la cronaca bianca, quel-
la rosa, la nera e quella cultu-

rale, i ragazzi hanno trovato 
tante notizie, alcune delle  qua-
li  sono state utilizzate anche 
per il telegiornale.                           
Questo tipo di comunicazione li 
ha particolarmente coinvolti: 
giornalisti in studio, inviati spe-
ciali e intervistati hanno com-
pletato il palinsesto televisivo. 
Il risultato finale, seppur pieno 
di interruzioni, di risate e di 
piccoli errori di lettura ha mes-
so in rilievo la loro disinvoltura 
davanti ai microfoni e alla tele-
camera, il superamento della 
timidezza  di alcuni o 
dell’inoperosità di altri.  

Per tutti è stata sicuramente 
un’esperienza divertente e que-
sto, forse, è l’aspetto più im-
portante ! 
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GIORNALISMO 

Al Policlinico di Roma ieri è nato Marco, il 
figlio di Francesco Totti e sua moglie Il-
lary che  è stata seguita durante il parto 
dal dottor Nerorossi Giuseppe.              
Illary  è arrivata in ospedale 2 ore prima 
del parto e dopo 20 minuti di attesa Illary 
e Francesco sono entrati in sala parto e 
dopo pochi minuti è  arrivato il dottor  
Nerorossi. Dopo  aver visitato Illary  il 
dottore ha fatto uscire Francesco e ha 
chiuso la porta della stanza poi passati 5 
minuti l’ ha riaperta e si è sentito un pian-
to .Totti è entrato nella stanza, ha ab-
bracciato il suo bam-
bino e sotto gli occhi 
dei fotografi che lo 
avevano seguito ha 
detto:- Figlio mio tu 
sarai un campione 
come me.                                                                     
Gli amici di Totti sono andati in ospedale 
subito dopo  e hanno messo a Marco una 
maglia con su scritto : Sono Marco il nuo-
vo giocatore Romano. Marco ha gli occhi 
azzurri pesa 4 chili e assomiglia alla 
mamma e sta benone.                               
Roberta Cafiso    

Pesa quattro chili, ha i capelli biondi             
e somiglia alla mamma. 

 
 
 

Fiocco azzurro in casa Totti 
 
 
 

Marco è nato ieri al Policlinico di Roma. 
La mamma Illary è stata seguita                             

dal dottor Nerorossi. 

Ieri il presidente Brico mentre si trovava in autostrada alla guida della sua macchina ha tamponato 

un camion che improvvisamente si era fermato davanti a lui. Il signore che era alla guida del camion 

è morto sul colpo, mentre il presidente Brico è andato in coma. Un signore che passava di lì ha tele-

fonato subito all’ambulanza che ha portato il presidente d’urgenza in ospedale, i dottori dopo averlo 

visitato hanno detto ai suoi familiari che non c’erano molte speranze. La famiglia del camionista ha 

fatto una denuncia al presidente Brico. Pronta la risposta dei legali del presidente per controbattere 

le accuse. La polizia però sta ancora indagando su questo difficile caso per fare luce su tutto.                        

Federica Distefano    

Il 13 marzo scorso Pietro Mazzoni dottore 
dell’università di Verona è scomparso lasciando il 
telefonino nell’ospedale universitario. Per tanti 
giorni gli investigatori hanno cercato il suo cada-
vere nelle zone di Verona.  Monsignor Roberto Di 
Pasquale della chiesa del Santo Spirito ieri ha 
trovato nella soffitta della chiesa il suo corpo per 
caso. In una tasca è stato trovato un biglietto do-
ve c’era scritto:-“Ciao baci dall’assassino” -. Sa-
rà un serial killer? Da  oggi si sta cercando con 
più efficacia l’assassino che probabilmente si na-
sconde nei paraggi di Verona. Giovanni Latino 

Enrico Mondarello, il più grande Killer di tutta 
Italia è stato condannato e dovrà scontare la 
pena per tutti gli omicidi di cui è colpevole.             
Il commissario Salvo Montalbano ha scoperto 
molti suoi delitti, tra cui: l’omicidio di Tonia 
Criscione a Catania, ricordato molto nel pro-
cesso. Il giudice Rosalvo Verano ha dovuto 
ascoltare le parole dell’avvocato Vincenzo 
Sveva, che ha protetto Mondarello. 
L’avvocato ha annunciato che il Killer non è 
colpevole dell’omicidio di Tonia Criscione e 
dice che non era nemmeno in viaggio quel 
giorno per Catania. Il processo è stato chiu-
so, ma per il commissario Montalbano ci sarà 
ancora lavoro, e le ricerche per prove più va-
lide saranno ancora in corso.  

Francesca Giglio 

L’ASSASSINO DI VERONA 

Arrestato il più grande Killer d’Italia 

Incidente al presidente Brico                                                                           Incidente al presidente Brico                                                                           Incidente al presidente Brico                                                                           Incidente al presidente Brico                                                                           
Troppi dubbi sulla dinamica: la polizia indagaTroppi dubbi sulla dinamica: la polizia indagaTroppi dubbi sulla dinamica: la polizia indagaTroppi dubbi sulla dinamica: la polizia indaga    
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CONTINUITÀ 

Solido, Solidale, in una parola...Solidarietà 

Il  termine “solidarietà” viene spesso usato indiscriminatamente. È  perciò tempo di ridare alla 

parola “solidarietà” il suo reale significato 

Dal DIR, dizionario ragionato della lingua italiana: 

Solido Detto di un corpo che mantiene forma e volume 

costanti per l’elevata forza di coesione delle particelle 

che lo compongono. 

Solidale  È solidale chi si sente legato ad altri  nell'opinio-

ne, nel proposito, nell'azione, ed è disposto a dividere 

impegni e responsabilità.                                                                       

Solidarietà 

 La convergenza  di interessi e opinioni che si costituisce 

anche senza vincoli giuridici o di sangue. 

 

  

 Una persona, o un’organizzazione, quindi è 

veramente solidale, nel senso più vero del ter-

mine, se volontariamente si sente legata ad 

altri per una comunanza d’idee, di propositi e 

di responsabilità, assumendo la causa di questi 

come propria. Da qui sorge il gran potenziale 

degli atti di solidarietà: non solo chi la riceve 

ne ha un utile, ma anche chi la esercita eleva 

se stesso, infrangendo le frontiere  imposte 

dalla sottocultura  basata sull’egoismo, il privi-

legio e  la lotta competitiva.  

Vota l’aforisma solidale 

Qual è la tua frase preferita?  

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. (Sofocle) 
 

Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in 

base a quanto è in grado di ricevere.  (Albert Einstein) 

La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. (Henry David Thoreau) 

Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. (Proverbio Africano) 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato 

l'arte di vivere come fratelli.  (M.L. King) 

Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia 
non ci fosse, all'oceano mancherebbe.   (Madre Teresa di Calcutta) 

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

LAVORO E SOLIDARIETA’ 

Il lavoro come strumento di promozione umana 

Q uest’anno gli alunni delle prime classi della no-

stra scuola hanno intrapreso un percorso curri-

colare di “Economia del territorio”, per conoscere il 

tessuto economico della nostra provincia. Una delle 

visite guidate realizzate nell’ambito di questo pro-

getto ci ha portati, lo scorso dicembre, a Modica. 

Qui   abbiamo scoperto l’esistenza di alcune piccole 

ma splendide realtà economiche, in cui le relazioni 

tra i soggetti che vi operano sono basate sui principi 

di reciprocità e cooperazione.  

Gruppi di Acquisto Solidale: il gruppo è costituito  

da persone che decidono di incontrarsi per acqui-

stare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comu-

ne, da ridistribuire tra loro. Esse applicano ai propri 

acquisti i principi di equità e solidarietà. La solida-

rietà parte dai membri del gruppo e si estende ai 

piccoli pro-

duttori che 

forniscono i 

prodotti, al 

rispetto 

dell’ambiente, ai popoli del sud del mondo. 

Libreria Equilibri: specializzata in libri per ragazzi  e 

interamente gestita da disabili. 

Laboratorio del cioccolato della casa Don Puglisi: 

un laboratorio dolciario pensato per un cammino di 

reinserimento delle giovani mamme accolte nella 

Casa. 

Cooperativa Quetzal: una “bottega del Terzo mon-

do” che si occupa di commercio equo e solidale, e 

che nel contempo produce cioccolato . 

 Mondi su misura 

C’è qualcuno che per loro prega 

e chi davvero se ne frega. 

Son persone sfortunate 

spesso così...da quando son nate. 

Col mondo esterno non hanno contatti, 

per alcuni sono solo matti. 

Hanno un mondo su misura  

dove si chiudono per paura. 

Facciamoli uscire dal loro mondo. 

Egoismo e cattive azioni 

sono per loro oscure prigioni.. 

Davide Zingaro, Roberto Chessari,                            

Mario Leggio (Prima C) 

La carità  

C’è uno sguardo di tristezza e di povertà 

In quella strada là. 

Fai un gesto di carità 

E la vita ti sorriderà. 

Ti sentirai buona e sincera 

Come una colomba a primavera. 

Francesca Sortino 

Prima C 

 



N ei due numeri precedenti abbiamo presentato la fi-
gura e il pensiero di una moder-
na santa carmelitana dottore 
della chiesa:Teresa di Lisieux. 

Nella sua breve vita, nei suoi 
scritti vibranti di zelo apostolico, 
nelle sue fresche e profonde intui-
zioni spirituali affiora il volto bea-
to dei COMPRENSORI DI DIO, 

di chi cioè ha avuto la grazia a 
beneficio di tutti (Dio non chiama 
nessuno per se stesso) di conoscere 
e comprendere Dio per poterlo 
seminare nelle anime e assolvere 
il compito di profeta dell’eternità 

“Parla o 
signore 
perché il 
tuo servo ti 

ascolta”. Questa 
vissuta teologia, la 
disponibilità a fare 
spazio a Dio nella propria 
vita dimenticandosi di se stessi e a 
seguirlo con trasparenza d’animo 
è una grazia speciale e una scelta 
profetica dove s’inverano l’amore 
di Dio e del prossimo vissuti come 
dovere ma anche come beatitu-
dine e pace della vita. Un lumi-
noso modello per tutti noi che 
viviamo nell’oscurità della fede e 
al sevizio di una pedagogia spiri-
tuale che vuole sottolineare che 
non occorre mettersi alla ricerca 
di Dio perché Cristo è già con noi, 
è in noi, ci affianca nella nostra 
esistenza quotidiana, ci redime, ci 
associa alla sua divina figliolanza. 

A 
noi la 

scelta di accogliere la sua divina 
presenza, la sua amicizia “Voi 
siete miei amici”,a noi la scelta 
di farci amare e consolare, a noi 
la scelta di metterci insieme a lui 
in ascolto del Padre. I Santi testi-
moniano con la loro vita e le loro 
opere che farci invadere da Dio 
non è una castrazione della no-
stra libertà e delle nostre poten-
zialità ma esaltante valorizzazione 
della persona che vivendo in co-
munione con Dio, gusta già in 
questa esistenza un anticipo di 
vita eterna. 
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SPIRITUALITÀ 

La teologia vissuta dei Santi 

L a presenza palpitante di Cri-
sto nella nostra vita è la trama 
della spiritualità e della regola 
carmelitana. Al centro è Il rap-
porto dell’anima Dio, l’incontro 
del Signore con la singola creatu-
ra…Il Signore vuole me e mi di-
ce :”Vieni ti condurrò nella 
solitudine e là parlerò al tuo 
cuore”Il carmelitano/a religioso o 
laico che sia si apre a tutto que-
sto, si rende disponibile, dando a 
questo il significato di un impe-
gno di vita, vive per questo: per 
l’ascolto e la meditazione conti-
nua della parola di Di-
o”Meditare giorno e notte la 
legge del signore” è prescritto 
nella regola primitiva dell’ordine. 
Lasciare cioè che lo spirito parli 
dentro la nostra anima, la illumi-
ni e la illimpidisca. Lasciare che il 
Signore ne prenda possesso con il 
suo amore e con la sua parola e 
la parola del Signore è adorabile 
e quando si adora, si tace, si cade 
nello stupore, nella meraviglia 
che ci mette davanti a Dio nella 

docilità più assoluta, nella calma 
più beata, cioè nella contem-

plazione. L’ascolto della parola 

di Dio e la meditazione sono poi il 
preambolo dell’orazione men-

tale cioè della  preghiera interio-

re, dello stare “solo a solo con 
Dio, con Colui da cui  sappia-

mo di esse-
re ama-
ti”come af-
ferma 
S.Teresa 

d’Avila , 

dottore della 
chiesa, rifor-

matrice dell’Ordine Carmeli-

tano del 16° sec. Nel solitario a tu 

per tu la preghiera diventa effu-
sione del cuore, vibrazione 
dell’anima e infine silenzio ado-
rante. Questa non è la preghiera 
che riempie alcuni spazi della no-
stra vita ma aprendo alla relazio-
ne con Dio fa di questa lo spazio 
all’interno del quale si colloca la 
nostra vita. L’orazione è quindi il 
punto forte dell’incontro con il 

Signore Gesù in cui mi sento cer-
cato attraverso la parola, amato, 
accolto, abbracciato. La preghie-
ra vocale non è meno importante 
ma una relazione d’intima amici-
zia ha bisogno soprattutto 
dell’espressione spontanea, confi-
denziale e di totale abbandono a 
Gesù Cristo. La dimensione 

orante contemplativa è 

quindi la caratteristica pecu-

liare del carisma carmelitano 

ed è una grazia, un dono speciale 
che l’uomo nella sua rispettata 
libertà può accogliere o meno ma 
è un dono che trasforma, in 
quanto itinerario di conoscenza di 
Dio e di se stessi, che dilata lo spa-
zio dell’anima, interiorizzandola 

sul modello 
della vergine 
Maria, altissi-
mo esempio 
di anima 
contemplati-
va e patrona 
dell’Ordine 
Carmelitano. 

Chiamati all’orazione 
“ Il signore parla sottovoce. Il signore parla dentro. Non è un uragano ma uno 
zefiro che spira soavissimo nel profondo dell’anima” 
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LA SCUOLA IN VISITA 

Il 2 marzo 2012 noi alunni della V C  ci siamo recati in visita guidata presso la Prefettura di Ragu-
sa, dove ci ha accolti la segretaria del Prefetto dott.ssa Giovanna Licitra, che ci ha subito intro-
dotto nel Salone d’Onore, ricco di affreschi risalenti al periodo di costruzione del Palazzo. Subito 
dopo  è entrata nella sala il Prefetto, dott.ssa Giovanna Cagliostro, a cui noi tutti abbiamo fatto 
alcune domande che riguardano il suo lavoro e la sua esperienza di vita professionale e a cui ha 
risposto con tanta pazienza e gentilezza. 

Gaia: - Come, quando e perche è nata 
la Prefettura? 

Prefetto: - La Prefettura, come ordina-
mento territoriale, è nata in Francia più di 
200 anni fa, subito dopo l’istituzione 
delle province. In Italia questo ordina-
mento è stato esteso dal Regno di Sar-
degna a tutto il territorio nazionale. In 
Sicilia ci sono 9 Province e 9 Prefetture: 
essa assicura la presenza del Governo 
sul territorio per quando riguarda l’ordine 
pubblico e sociale e si occupa di rendere 
possibile il corretto svolgimento delle 

elezioni politiche e amministrative. 

Davide: - In cosa consiste il lavoro del 
Prefetto? 

Prefetto: - Il lavoro del Prefetto consiste 
nel vigilare che si svolga in modo corret-
to e in sicurezza il lavoro e la vita sociale 

di tutti i cittadini. 

Giulia: - Da quanto tempo fa questo 
lavoro? 

Prefetto: -  Faccio questo lavoro da 3 
anni ma faccio partedell’amministrazione 

della Prefettura da 30 anni . 

Fabio: - Quante persone lavorano 
nella Prefettura? E con quali compiti? 

Prefetto: - Nella Prefettura lavorano 
circa 70 persone. Nel Palazzo del Go-
verno c’è un ufficio di ragioneria dove 
lavorano le persone incaricate di pagare 
chi lavora in Questura o nella Guardia di 
Finanza e in Polizia. C’è pure un ufficio 
per gli immigrati i cui impiegati si occu-
pano dell’accoglienza degli extracomuni-
tari, trovando loro un alloggio e un lavo-
ro, e un ufficio che si occupa delle viola-
zioni al codice della strada che compor-
tano la sottrazione di punti o la sospen-

sione della patente ai cittadini. 

Carlo: - In che modo la Prefettura 
coordina  gli interventi di soccorso in 
caso di calamità? 

Prefetto: - Il Prefetto chiede ai sindaci 
dei Comuni della Provincia se hanno 
strutture e personale adeguati ad inter-

venire in caso di calamità naturali e 
manda delle squadre di soccorso per 
aiutare le persone in difficoltà 

nell’ambito della Provincia. 

Eya: In che modo la Prefettura si 
occupa degli emigrati? 

Prefetto: - Il Prefetto si occupa degli 
immigrati attraverso il consiglio terri-

toriale degli immigrati. 

Roberta: - Per quale motivo ha scelto 
di fare questo lavoro? 

Prefetto: - Ho scelto questo lavoro per-
chè è molto importante far rispettare le 

leggi. 

Francesco: - Che differenza c’è tra la 
Questura e la Prefettura? 

Prefetto: - Mentre la Prefettura si occu-
pa delle problematiche dei cittadini e del 
territorio, la Questura si occupa di cerca-
re  e arrestare le persone che hanno 

commesso dei reati. 

Arianna: - Signora Prefetto, vorremmo 
sapere se, in caso si dovesse elimina-
re la Provincia, verrebbe eliminata la 
Prefettura. 

Prefetto: - Qualora fosse eliminata la 
Provincia, ciò non significa che non ci 

sarà più la Prefettura. 

Swami: - In che modo fa rispettare le 
leggi ai cittadini? 

Prefetto: - I cittadini devono sempre 
rispettare le leggi e se non rispettano 
prendo i provvedimenti adeguati. Ad es. 
le persone che non rispettano le regole 
del codice stradale vengono puniti o 
togliendo  loro dei punti dalla patente 
oppure con il ritiro della patente se il 

reato da loro commesso è grave. 

Greta: - Lei ha avuto modo di cono-
scere il Presidente della Repubblica? 

Prefetto: - Sì, ho conosciuto il Presiden-
te  Napolitano quando ero Prefetto a 
Trieste in occasione di un concerto di 
musica classica diretto dal maestro Ric-

cardo Muti. 

Visita  al Palazzo del Governo di RagusaVisita  al Palazzo del Governo di RagusaVisita  al Palazzo del Governo di RagusaVisita  al Palazzo del Governo di Ragusa    Classe 5^ C 

Dopo avere salutato e ringraziato il 
Prefetto, abbiamo cominciato ad os-
servare le tempere e gli oli presenti 
nella Prefettura. La nostra guida ci ha 
spiegato che la costruzione del Palaz-
zo del Governo risale al 1931. Ragusa 
era, infatti, diventata capoluogo di 
Provincia dal 6/12/1926 grazie 
all’intervento dell’archeologo Biagio 
Pace e dell’avvocato e gerarca fasci-
sta, Filippo Pennavaria presso il capo 
del governo Benito Mussolini. Subito 
dopo la città era stata dotata di uffici 
pubblici utili alla sua nuova funzione 
e si stanziarono lire 4.200.000 per la 
costruzione del palazzo del Governo. 
Per la progettazione  fu incaricato 
l’architetto Ugo Torchi e per affresca-
re i saloni di rappresentanza  per i 
ricevimenti in occasione del comple-
anno del Re, del Capodanno e della 
festa delle F. A. fu incaricato il prof. 
Duilio Cambellotti. Per noi tutti la 
visita del la Prefettura è stata 
un’esperienza molto interessante che 
ci ha permesso di conoscere e inter-
vistare il Prefetto, approfondendo le 
nostre conoscenze sulla funzione 
degli uffici della Prefettura e sul ruo-
lo ricoperto dal Prefetto, ma anche 
perchè abbiamo avuto modo di am-
mirare gli affreschi di Cambellotti e 
scoprire, così, alcuni aspetti della 
storia d’Italia e dell’economia e della 
vita sociale della Provincia di Ragusa 
che non conoscevamo. 
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EVENTI 

IIII    l tre aprile 2012, nell’istituto Paolo Vetri si è svolto un 
recital di primavera nel quale sono stati ospiti il Vescovo 
Mons. Paolo Urso e l’Assessore alla cultura del Comune di Ragusa Sonia Migliore, scrittrice e 

poetessa. Il Vescovo ha dato inizio al recital facendo un discorso sulla Pasqua spiegando i due si-
gnificati di questa parola: gioia e bellezza del cuore. L’ass.re Sonia Migliore ha parlato della cultu-
ra traendone degli esempi: - La cultura, ha affermato, è come una tela bianca su cui si 
dipinge con tanti colori, più è colorata più la tela è bella. La cultura si può anche 
paragonare a un prato fiorito che mette gioia, se i fiori appassiscono si provano i 
sentimenti contrari e cosi è la cultura. Finito il discorso l’assessore ha letto una sua poesia 

ai bambini. Dopo sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte a 
leggere le poesie, che avevano scritto, agli ospiti che sono rimasti 
molto colpiti. Alcuni bambini, inoltre,  si sono  esibiti in un balletto 
sulla primavera, mentre altri hanno eseguito la parodia  di una cele-
bre  canzone. In conclusione alcune classi, formando una piccola or-
chestra hanno suonato dei brani musicali.   
E’ stata una bella manifestazione e tutti gli intervenuti hanno trascor-
so una piacevole mattinata.                         Giudice  Elena  4^ C 

I l  7 maggio 
2012, nella bi-
blioteca della 
scuola “P. Ve-
tri” di Ragusa, 
l’assessore alla l’assessore alla l’assessore alla l’assessore alla 
cultura del Co-cultura del Co-cultura del Co-cultura del Co-

mune di Ragusa Sonia Miglioremune di Ragusa Sonia Miglioremune di Ragusa Sonia Miglioremune di Ragusa Sonia Migliore, accolta 
dalla preside  Maria Varcadipane,  ha 
incontrato gli alunni delle classi quarte 
nella sua doppia veste di personaggio po-
litico e scrittrice in modo da avere un 
momento di confronto con i piccoli poe-
ti che hanno recitato le loro poesie e a-
scoltato alcune fra le più belle e semplici 
composte da Sonia Migliore, tratte dai 
suoi libri “ Petali” , “Nuvole” e “Soffitto “ Petali” , “Nuvole” e “Soffitto “ Petali” , “Nuvole” e “Soffitto “ Petali” , “Nuvole” e “Soffitto 
blu”.blu”.blu”.blu”.                                                                   
I ragazzi hanno intervistato a lungo 
l’assessore che ha spiegato l’importanza 
della cultura nella società e, quindi, della 

lettura e il ruolo della bi-
blioteca oggi; ha descrit-
to, inoltre, il suo lavoro 
di scrittrice dando preziosi consigli ed 
ha, infine,  incoraggiato gli alunni a espri-
mere sempre i loro vissuti, le loro emo-
zioni e i loro pensieri sia in versi che in 
prosa in modo da sviluppare la capacità 
di analisi e lo spirito critico indispensabi-
le oggi in una società che tende ad uni-
formarci. Sonia Migliore è il presidente 
della giuria del concorso letterario e gior-concorso letterario e gior-concorso letterario e gior-concorso letterario e gior-
nalistico “ Narratù” nalistico “ Narratù” nalistico “ Narratù” nalistico “ Narratù” per ragazzi delle 
scuole di Ragusa indetto dalla scuola “P. 

Vetri”.                   
La  cerimonia 
di premiazio-
ne è prevista 
per l’8 giugno 
2012. 


