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'oL'edvcazione è
il grande motore
dello sviluppo
personale.

È gtazie all'edu-
cazione che la fi-
glia di un conta-
dino può diventa-
re medico, il fi-
glio di un mina-
tore il capo mi-
niera o un bambi-
no nato in una fa-
miglia povera il
Presidente di una
grande nazione.

Non ciò che ci
viene datoo ma la
capacità di valo-
rizzarc al meglio

ciò che abbiamo è cio che distingue una persona dall'altra."
NELSON MANDELA
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Il due ottobre 2AL3

sarà ricordato come

uno dei giorni più

tragici degli ultimi

tempi poichè è av-

venuto l'ennesimo

naufragio nel mar

Mediterraneo di un jg

barcone di clandestini,

che tentavano di rag-

giungere Lampedusa.

Queste notizie sono

molto frequenti in que-

sti ultimi anni. Migliaia

dr giovarri' ptoverrienti

dall'Asia e dall'Africa,

per sfuggke alla pover-

tà, salgono su barconi di

fortuna, spesso non in

buone condizioni, e

spendono tutti i risparmi

che hanno per realizzare

un sogno: quello di rag-

giungere Lampedusa e

poi proseguire per le na-

zioni elrropee, con la

sperrmza di avere una

vita migliore, trovare un

lavoro e vivere dignito-

samente in un paese in

2' 
r ghiera e ha esortato

of$ t* Dersone a vince-

trovare una solu-

zione. Il Papa ha

espresso il suo do-

lore e la sua vici-

nanza con la pre-

ad aiutare questa gente

segnata da sofferenza e

guerre. Anche il presi-

dente del consiglio Let-

ta ha espresso il suo di-

spiacere incontrando i

soptawissuti det nau-

fragio e disponendo, per

i morti, i funerali di Sta-

to. L'immigrazione è un

problema molto delica-

to, che I'Italia deve af-

cui non ci sia la guerra.

Purtroppo molto spesso

questi sogni affondano

nel Mediterraneo.. Le

salme di oltre 300 per-

sone, tra le quali anche

úonrre e bambini! setls

state ultimamente recu-

perate. Tutti sono ríma-

sti dispiaciuti di fronte a

questa triste notizia, pe-

rò non si fa niente per
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frontare al più presto. I clandestini ap-

prodano continuamente a Lampedusa,

molto spesso non trovano lavoro e por-

tano disordini e violenza nel nostro pa-

ese. Ma ci sono anche persone oneste

che hanno tutto il diritto di essere aiu-

tate e accolte. I politici italiani e di tut-

ta I'Europa dovrebbero trovare delle

soluzioni appropriate sia per aiutare la

loro integrazione nei paesi europei, sia

per aiutarli a vivere nella propria terra,

cercando così di migliorarne le condi-

zioni di vita. Non è giusto che noi Eu-

ropei, che abbiamo un buon tenore di

vita, ignoriamo le condizione di questi

popoli che vivono nella povertà più as-

soluta, nelf ignoranza e nel terrore del-

le atrocità della guerra.

Antonella Libertino cl III

.....Secondo la legge Bossi.Fini gli im-

migrati, che provengono soprattutto

dall'Africa, un paese povero in cui so-

no in corso guerre civili, sbarcando in

Italia commettono reato di clandestini-

ta. Ma chi viene in Italia da un Paese

in cui c'è o purtroppo , una guerra civi-

le, in che modo commette reato se cer-

ca solo di fuggire da quell'orrore? E'

inconcepibile che, donne che fuggono

dalla gueffa e dalla violenza carnale,

bambini che non hanno infanzia, co-

stretti a quattro anni ad imbracciare un

fucile per uccidereo siano accusati di

clandestinità e siano messi in prigio-

ne..!

Sono anch'essi essere umani che han-

no'' il diritto di vivere o di amare, di

crescere sereni e dignitosamente.

Ma non credo che questo oggi sia pos-

sibile, in una realtà dove gli uomini

pensano solo al potere, convinti che i

soldi diano la felicita.

Se esiste il diritto di 'oasilo politico"

perché non darlo a chi fugge dalle

guerre e dagli stermini?

Pag 3

Maria Yazza cl III



LO "SBALLO'' CTIE DIVENIA PERICOLOSO

sta dilagando sempre di più, non solo

in città, ma anche nei nostri piccoli pa-

esi. Infatti, non molto tempo fa, alcune

ragaz.ze della nostra zoîa hanno mari-

nato la scuola e si sono ubriacate ....

Sono state subito male, due di loro so-

no finite in coma etilico.. Fortunata-

mente tutto si è iisolto per il me-

glio, ma la prossima volta potrebbe

non essere così. Per divertirsi non c'è

bisogno dello"sballo'o basta saper stare

insieme agli altri, semplicemente tra-

scorrendo delle ore a parlare, a ballare

o a sentire buona musica.

Antonietta Chiurazzo cl III

Quest'anno, il ventitré

novembre, con il nostro

paffoco padre Louis,

siamo andati a Roma,

per conoscere da vici-

no il nuovo papan

Francesco

Siamo partiti alln una

Un fenomeno sempre più comune tra i

giovani d'oggi è I'alcolismo. Questo

fenomeno è in crescita costante in tutto

il mondo. E' sempre più comune uscire

con amici per divertirsi, ma può succe-

dere che tra giovani ci si lasci prendere

un po' la mano, seguendo l'esempio di

amici più trasgressivi, e può finire che

ci si fa del male. Si inizia a bere qual-

che bicchiere e si finisce per abusarne,

non pensando alle conseguenze, che

sono tante e mettono in Pericolo

la vita. Questo succede perché i ragaz-

zi vogliono sentirsi liberi e adultio vo-

gliono essere accettati dai compagrii.

Purtroppo questo è un fenomeno che

L' INCONTRO CON IL PAPA
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di notte, impiegando circa 7 orc . Ab-

biamo quasi sempre dormito, facendo

solo alcune soste per acquistare qual-

cosa che fosse di confono per il lungo

viaggio. Io non riuscivo a dormire, ero

alquanto emozionato e poi i sedili era-

no anche scomodi.

Siamo arivati alle 8 e 30 circa en me-

diante le scale mobili, ci siamo ritro-

vati in Piazza San Pietro . Qui c'era

molta gente e per la confusione abbia-
mo rischiatq di perderci, ma poi ci sia-

mo ritrovati. Molti fedeli erano lì per

vedere il Papa e prima che ciò si verifi-

casse, siamo dovuti passare dai Cara-
binieri che si accertavano che nessuno
fosse armato o potesse creare proble-

mi. Dopo un po'di attesa, Papa Fran-

cesco è passato con una jeep bianca,

scortata da uomini vestiti di nero e

con occhiali scuri. Il Papa passava tra

la gente, separato da noi solo dalle

ff&

transenne e, con il suo solito sorriso

dolce e rassicurante, benediceva i bam-

bini e le famiglie. Era vestito con una
tunica bianca e una cinta dorata. Finita

la benedizione si è diretto venio una

cappellina, dove ha celebrato la Santa

Messa. Dopo la Santa Messa abbiamo
visitato un poo Roma e ho visto piazz.e

e monumenti bellissimi che non avevo

mai visitato. Finita la giornata siamo

tornati nel pullman , stanchi per la lun-

ga passeggiata e per tutte le emozioni
appena seduti, ci siamo addormentati

fino quasi all'arivo.

Questa giomata entusiasmante non la

dimenticherò mai!!! Resterà sempre

nella mia mente quella figura ele-
gante e garbata nelle parole e nei gesti

e I'emozione di aver visto dal "vivo'o il

nostro amato Pontefice.

Gabriele
Launa

cl II



PROSTITUZIONE MINORILE

Negli ultimi annio so-

prattutto grúe alla

grande diffirsione di

internet che rende la na-

vigazione accessibile

ovtxrqueeachiunque,è

aumentato il fenomeno

della prostituzione mi-

norile. Questo fenome-

no è stato sempre pre-

sente, soprattutto nei pa-

esi asiatici e sud ameri-

cani , dove le mgaw-e, a

causa della povertà, so-

no costrette a prostituir-

si. Ma in Italia le esi-

genze che spingono le

îagazz;e a prostituirsi so-

no ben altre. La cronaca

il proprio corpo a perso-

ne adulte di 50-60 anni,

in cambio di piccoli o

grandi regali o di ricari-

che telefoniche. È quel-

do è dovuto al fatto

che queste tagaz;ee narr

vengono seguite dai

propri familiari e trop-

po spesso vengono la-

lo che è successo a Ro-

ma: due rcEa?.z"e di 14 e

15 anni si sono prosti-

fuite per poter Avere ve-

stiti firmati, telefoni di

ultima generazione e ri-

car i  che

telefoni-

che, in-

somma

tutte co-

se futili e
senza va-

lore mo-

ra le.

ci racconta di adole- Senza dubbio la causa

scenti pronte a vendere di ciò che sta succeden-

sciate sole di fronte a

situazioni più grandi di

loro. A questa età le ra-

gaz.ze dovrebbero pen-

sare a crescefe, tra i pe-

luches e I'affetto dei

proprio cari. A cosa ser-

ve avere abiti firmati e

telefoni di ultima gene-

razione, se non si è più

rispettati e accettati per

quello che si è, ma solo

per ciò che si possie-

de?

Angela Cosentino

cl III
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FIABA IN RIMA: LA PRINCIPESSA DELLA TORRE
Moglie e marito non avevano
un bambino
Vvevano in una casa
con vicino un orticino
Impossibile dalla finestra affacciarsi,
perché dalla strega bisognava guardar-
si.
Alla donna, che si affacciò alla finestra,
le venne voglia di raperonzoli in mine-
stra.
In quell'orto,però ,nessuno poteva en-
trare
e la donna si incominciò ad ammalare.
Il marito disperato per poterla salvare
decise che quel muro doveva scavalca-
f€'

per poter qui raperonzoli rubare.
Ma la moglie non si saziò
ed il marito nuovamente scavalcò
La strega per caso la beccò.
Il marito cercò di spiegare
che la moglie voleva aiutare.
Alla strega brutta e impertinente,però,
non importava proprio niente.
I raperonzoli si poteva portare,
ma a lei la barnbina doveva restare.
Raperonzolo si chiamò
e lei via se la portò.
La strega la rinchiuse nella torre
dove protesta non sapeva porre.
Un giorno un principe passò
e della sua voce si innamorò
Il principe ascoltava
la melodia che lei cantava
Ma [a strega Burtroppo, lo scoprì
ed il giorno dopo andò lì
Egli si arrampicò
e la fanciulla si spaventò
Il principe la fece calmare
e ,dopo un po', si misero a padare.
Lui la voleva sposare

ma la fanciulla da quella torre non sa-
peva scappare.
Ogni giorno il principe un fil di seta le
doveva portare
per costnrire una scala con cui scappa-
re.
La principessa si fece scoprire
e la strega la voleva punire.
La strega, per dispettoo i capelli le ta-
gliò
e al suo capo se li attaccò,
aspettando che il principe arrivasse
e nella sua trappola cascasse.
Ma nella fuga ,lui,gli occhi nelle spine
si cecò
e per il bosco la fanciulla per molti an-
ni cercò
Dopo tanto vagare
alla fine, la principessa riusci a trovare.
Lei pianse lacrime amare
per la sorte che I'amato doveva soppor-
tare,
Ed una lacrima magica cadde sul volto
del quo amato,
che riebbe la vista in modo del tuuo i-
naspettato.
Alla reggia insieme fecero ritorno
ed il mondo gli fece festa tutto attorno.

Classe prima
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SCRITTURA CREATIVA : LE NOSTRE POESIE (CLASSE PRIMA

A Narar,p

Nevica senza fine
Si veste I'albero con la stella cometa
E di notte viene
Babbo Natale
a reggere i regali
Sono allegri
i colori
e si muovono i rafrii
menbe Egli
cinge con le brapcia
il grande albero
Nel cielo
il muoversi lento e quieto
dei fiocchi di neve
E si adagiano al suolo
i doni

AGOSTINO DI SARIO

CERI E PALLINE

Sull'albero
ceri come piccoli asti
Candele come piccole stelle
come piccoli soli
e palline che sembrano pianeti
I barnbini guardano sorpresi I' albero
Tutto è imbiancato e sorride
un pupazzo di neve
menúe fanno un girotondo
Uno esclama: guardate
come I'albero è abbellito
Si sente un odore di fresco
e un tocco di leggerezza

ANTONIO DI DOMENICO

Itpwp-zzo DI NEVE

C è molta neve
vicino aquel prrryzo
E' tm pnrpzzo di neve
come tanti
oonunftNo apunta
e gli occhi fatti di bottoni
Ha una giacca mruîone
per tenersi al caldo
I capelli sono fatti di paglia
Non è come tutti
Raccoglie tutta la felicità
dei bambini
quando viene Natale

Mnruo Anera

L'aNcrctnrro sosPESo
ALLA SFERA GTALLA

A Natale
si statutti insieme
Un angioletúo
vestito di bianco
con i capelli biondi
è appeso
ad una sfera gialla
aqpodata ad un fiocco rosso
Si scorge
un ramo natalizio
con i bianchi bagliori
La cartolina è di colore giallo
come i capelli dell'angelo
E'profumata
come i biscotti appena sfomati

Errse Bulrnno

e,#;{..-ffi
ÉfiHJilTT-{ t €

' - I . - ' '

IL NATALE.

Il colore del natale è il rosso
Il camino acceso
nelle case
I bambini attendono
la venuta di Babbo natale
con la sua barba lunga e bianca
e il vestito rosso
Vola nel cielo
con le sue fenne +
e si fa chiarore con la sua lucerna
Gli agrifogli coperti di neve
Lo scampanio delle renne
sulle case
Il suo vestito è soffice e caldo
il profumo delle neve ci fa felici
Egli dice:-Bambini di tutto il mondo
è arrivato il vosho regalo!!
Siate buoni e pieni di esultanza!!!!...........
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Le pet le NATALtztA

La palla natalizia
brilla come fiocchi di neve
Fiocchi candidi
cadono dolcemente sulle case
Nella notte
scendono a festeggiare
la nascita di Gesù
Il rosso mi riscalda il cuore
La grande palla
brilla di luci
La tocco
e sento che punge
C'è nell'aria
la fraganza dei dolci r:r;talizi

Grover*irqa Allpcnnrrl

UNANOTTE STELLATA

Nella notte gelida e stellata
mamma orsa tiene accanto
i suoi cuccioli
Dorme beatae s€rena
mente cadono fiocchi di neve
E' fasciata dalla sua argentea pelliccia
I due orsetti pensano :
"che magica notte"
La neve è la loro casa

LEDIO TAFA

Ir nerar,r ARRIvA

Il Natale arriva con la neve
Le stelle fanno festa nel cielo
Gli angioletti si riscaldano
con le stelle dell' abete
Il cielo è allegro
per la stella cometa
I bambini cantano intomo all'abete
e intonano dolcissime canzoni di Natale

MARGTIERJTA CNAZZO

Meloon Dr NATALE

Due fanciulli
cantano come usignoli
aspettando il Natale
La stola color rubino
e un nasfto azaJrro
sui capelli dorati
Cantano come usignoli
le melodie del Natale
Una lanterna
illumina la neve
Fada sfondo
una casetta solitaria
e una serena afrnosfera

ALESSIA ALLEGRETTI

Ir Netl.rp coN GEsu

Maria tiene in braccio Gesù
che si quieta sul suo petto
Maria ha un velo azzurro e morbido
La sua veste è rossa e calda
Gesù è awolto nel lenzuolo fine e tenue
Dalla finesfra si scorge un antico castello
I1 cielo
è sereno e chiaro con
gualche nube qua e là
E' beato il volto di Gesù Bambino
La sua pelle è morbida
Il buon odore di Maria
è nell'ari4e la impreziosisce

SnÀ{.ttvrn
GruT,nNI
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E MENTRE ARRIVA'L' AUTUNNO. . ....

ALBERI SENZA FOGLIE

L' autunno mi regala sentimenti
Guardo una veduta e
il vento è sotto i miei occhi
Sento il buon odore
dei fiutti.
Mi piace tanto l'autunno
E' bianco di nebbia
il cielo
Nei giorni freddi
sulle foglie spa$rc
nella stada
il vento soffia
Sono cupi i colori e
gli alberi dicono:
"ci sentiamo soli senza foglie "

ELISA BTJLFARO

VENGONO Gru' LE FOGLIE

Vengono giù le foglie
e nel sole giallo
soma forte il vento
Sull' alberoo sulle foglie
gialle e rosse
nel profirmo d'autunno
giocano i bambini
Escono dai gusci
le castagne
e si sente il profumo
del mosto appena fatto
Si sta accanto al fuoco
di sera
E' una stagione speciale
ln autunno

Glusgppg DI SARIO

MIcnaNo LE RONDINI

Migrano le rondini in autunno
e i bambini tomano a scuola
I fusti perdono le foglie
e appaiano le prime nuvole
Nei giorni freddi
il camino acceso
Giorni nebbiosi
e giomi caldi
Per me I'autunno è tiste
solitario e fianquillo
Nelle foglie
si nascondono i ricci
I prati si vestono di foglie
che fanno fruscii

GTOVANNA ALLEGRETfl

DALLA DIMORA

Dalla dimora
alberi senza foglie.'Si 

semina
si raggranellano le olive.
Si va a caccia di uccelli e cinghiali.
Compio gli anni in autunno,
ed è anche dilettevole
cercare le castagne.
Si mascherano
nei loro ricci
per non farsi trovare.
Cadono le foglie
e al bambino resta
I'orma dell'estate
E anche se tristi
giocano i bambini
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FOcIM CoLORATE

L'autunno
mi fapensare
ad alberi vetusti
Mi fapensare
ai colori:
rosso, giallo, arancione
Le foglie secche
sono atena
in una tistezzainfinita
e galleggiano
in tm laghetto
Sedersi suunapanchina
a guardare
il paesagglo autunnale
a grrardare le foglie
che fanno un tappeto
di vari colori

Acosrwo Dr SARro

CIELO DI AUTI.]NNO

In autunno
mi sento mesta
per la piogga
e per le foglie cadenti
Il cielo diventa chiaro
Nellavendemmia
si sono giomate più miti
e giornate più umide
Al mattino
frovo sull'erba la brina
Gli alb€ri sono nudi
e disadorni
abitati da uccelli multicolori
E' il tempo
della semina e della vendemmia
è l' occasione
per stare insieme

ALESSI,A ALLEGRETTI

LnAtmrm.ioEIcoLoRI

L'autunno,
non so perché
mi faperunre ai colori.
L'arancione,
al sole che spunta la mattina,
il marrone,
al tronco degli alberi
il rosso e il giallo,
all'autunno.
Con questi colori
sento la felicità

Mn,ncrmRITA CAIAzZo

L'AUTUmNO PIENO DI SoRPRESE

Appena desta
ho awertito
ilrumore interra
delle foglie cadenti
Allegria e felicità nel cuore
con labranra
di assaporare le castagne
accanto al fuoco
L' odore del mosto
appena fatto
si spande
Nel palato
il sapore dell'olio
Sono piena di allegria
in autunno.
I picchi variopinti volano
sui rami

SAMANTA GIULTANI

L'euruliNo

L' autunno a me dà
un po' di malinconia
Vedo tutti gli alberi
spogli
che in estate
erano pieni di foglie.
L' autunno mi dà felicita
quando si raccolgono
le castagne
e si vendemmia.
In autunno
nonpuò mancare
il dolcissimo sapore del mosto
e delle castagne arrostite

ANrouo Dr poprnwrco
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ESEMPI DA NON IMITARE! ! ! ! ! !

Durante la partita di calcio

Juventus vs Napoli, i tifosi
juventini hanno intonato dei

con rczzisti e discriminatori

contro i giocatori e anche

contro i tifosi Partenopei.

Perciò, la FIFA, ha deciso di

chiudere le curve dello " Ju-

ventus Stadium ".La società

non ha fatto ricorso su que-

sta decisione, ma ha chiesto

che lo stadio fosse lasciato
i

aperto solo per i bambini e le famiglie.

E così è stato. Infatti, durante la partita

Juventus vs Udinese, le curve dello Ju-

ventus Stadium sono state riempite da

migliaia e migliaia di bambini. Questa
iniziativa è stata promossa dalla FIFA

perché si pensava, o quanto meno si

sperava, che i bambini dessero il buon

esempio, guardando tranquillamente la

partita. Invece, è accaduto I'opposto:

durante la partita, i bambini hanno in-

sultato pesantemente e ripetutamente i

giocatori friulani, prendendo di mira il

portiere dell'Udinese.

Questo episodio ha creato stupore e,

contemporaneamenteo grande sdegno.

È inutile negarlo, i bambini prendono

come modello gli adulti; se gli adulti si

comportano male, anche i bambini li

imitano . Perciò non mi sento di dare la

colpa ai bambinin ma agli adulti irre-

sponsabili, che hanno dato un pessimo

esempio. A causa di questo episodio, la

Juve è stata anche multata di 5.ooo eu-
ro. Spero vivamente che episodi
del genere non si verifichino più,

perché assistere a tali fatti è una

cosa dawero sgradevole

Giovanni Caputo
Classe terza
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NUOVE INIZIArIVE AL MIG DI CASTRONUOVO

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, in oc-
casione del progetto didattico promos-
so dall' Associazione culturale "Amici
del MIG":

" I l  bosco. .  che bontà!"
siamo andati con i nostri insegnanti al
MIG di Castronuovo di Santo Andrea.
Il primo giorno ci siamo recati nell'A-
telier donato al paese dallo scultore
Guido Stama, per una dimostrazione
di stampa calcografica. Maria Alle-
gretti e Michela Castelluccio, due ra-
gazze di Castronuovo che da qualche
anno coinvolgono noi studenti in atti-
vità culturali e creative, ci hanno inse-
gnato alcune tecniche che si utilizza-
vano anticamente per stampare.

Per utilizzare questo metodo
di stampa, occorre procedere in
questo modo:

. Prendere una lastra e inci-
dervi i segni che vogliamo
riprodurre

. Stendere lo inchiostro su
tutta la superficie della la-
stra;

Metterla su una piastra cal-
da;

. Pulirla con un panno

. Mettere la lastra sulla stampante
con un foglio sopra;

. Girare un torchio per imprimere l'
inchiostro e, voilà..... il foglio è
stampato.

Venerdì pomeriggio, invece, dopo
una breve introduzione sulla pubblici-
tà, sulle principali tecliche di comuni-
caziane e I' importanza del messaggío
pubblicitario, ci è stato chiesto di mea-
re uno slogan per pubblicizzare dei
prodotti tipici di Castronuovo.
Noi della classe seconda, abbiamo di-
segnato il miele. Nel cartellone abbia-
mo scritto:
..MIELE DURANTE : IT, MIGLIORE
RIMEDIO PER IL RAFFREDDORE !,,
Abbiamo disegnato un vaso grande
pieno di miele e un'ape su un fiore.
Le ore sono passate in fretta, abbiamo
imparato tante cose e in più è stato
dawero divertente!

Ilaria Bulfaro Angela Viola
cl i l

#$*"1*
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IL VILLAGGIO GLOBALE

ùmai vivianro in rm mmdo ffirzacmfini

ur mondo clre haperso I'originalita

Aresi eftfii ssro le cffiseguenre del feno-

meno della'Gloibalizzazione" che cqrsiste

nel continr.n flusso di scambi connessi su sca-

la mondiale. Per quarfio riguflda I'economia,

cqsise nell'aboliziure delle banierc corn-

merciali e di

conseguenza

det€rmina. f irF

cremento del

commercio, il

rafforzamento

e la nascita di

nrnve Multina-

zionali..

Ia $otnlimàure ha dderminato ardre la

nascita dei cosiddeui oFormaf'che consi$o

no nel copiae e riproúne, per gh qpefidori,

che smn fiasmCIsi arche in alti
'?asi''. 

Arcso fenomeno ha molti sostenito-

ri rna anche nunerosi oeemiùJri. Infrfti sono

n*i numemsi movimenti che sono coÌho la

Gldnlizansree che tunno ddo vita a iru:nr-

merevoli scorúi e ad accesi dibatiti: quese

associazioni pendmro il nome di movimen-

ti 'ho-global". Infui, secondo questi, la Glo-

brrli:zaàme cqrtinua ad uricchire i kesi più

ricchi, ctre rimtano nel mercato globale, men-

te impovuisce uheriormente i paesi poven,

taglidi fi]ori dal mspafo globale. Ci sorn an-

che alti movimenti deúi oo new-global'oo che

pero non ssn confio quesfo fenomeng rna

desideffro dre esso cunbi, eliminardo, ad

esempiq I'omolqgaziure e tenendo conto

dell'ambiente e della sr,ra tfela Infrfii forigi-

naliÈ è ura cosa importante che nqr deve

scomparlre,

perché è po

prio I'originali-

tà che difwrr

na Wi popo-

1o: è la diversi-

d ctre rcnde

bello e vario il

mondo!

holte bisognercbbe tovare rm modo perpù

ter " migliorarc'o le condizioni ecuromiclre

dei'?aesi" poveri. Invece, piu passa il tem-

po epiu qu€sti vengono esclusi dal rrcrcato.

I-aGlobnfimnme dovrebbe turer curto ar-

clre dell'anrbiente, che va u,Úeldo e d$afo.

Lerisorse scaneggiarp sernprc piu, acausadi

ur eccessivo e cdivo sfrrfiamento. Cqto la

Globalizzione ha anche aqpefii positivi, co-

me loabbafiimento delle ftomiere, che ci per-

mefie andrc di avere ma maggiorc corrosc€n-

za di alte reattà e cultrc. Cor I'awerúo di

intemd si è determinata una vena e propria

rivoh.zione sia nell'anrbito degli scarnbi corn-
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merciali clte sociali, fa/orendo ulterimnen-

te il fenomeno efia$obnfizaàwe che do-

vrebbe srih4pmi solo in qresa diruiorc,

nella direziw dell'infmnazione e della cono-

wffw, arphe se la c,snnrercializzaziqre è

tnro dei fenomeni piùrilevarti, poiclré ci per-

meffie di aoquistarc pnodffii arche nei posti più

lounidellaTerra

Govami Crytmocl III

ADDIO ALL'UOMO CHE LOTTO' CONTRO L'HAPARTT{ETD

Nelson Mandela è
stato il primo presi-
dente ad essere eletto
dopo la fine dell'A-
panheid in Strdafrica.
Fu proprio lui a ren-
dersi protagonista di
questa lotta. Furono i
bianchi ad istituire questa "politica di
segregazione razziale" che iniziò nel
dopoguerra e rimase in vigore fino al
1993. In seguito, proprio grazie a
"Madiba" ( come 1o chiamava il suo
popolo), I'apartheid fu dichiarata cri-
mine internazionale e persino inserito
nella lista dei crimini contro I'umanità.

Nel 1962 Mandela fu arrestato dalla
polizia sudafricana, a causa di false in-
formazioni fornite dalla CIA. Parados-
salmente fu arrestato per aver lottato
per i diritti della propria gente e rimase
in carcere per circa 27 anrú.

E stato un uomo straordinario: nessun
uomo sarebbe stato disposto a stare in
carcere, da innocenteo per così tanti an-
nin pur di lottare per i[ bene della pro-
pria gente.

]

Per questo, nel 1993
ricevette, meritata-
mente, il Premio No-
bel per la pace.

Guidò il Sudafrica da
Presidente, óal1994 al
1999. È morto a Jo-
hannesburg il 5 di-

cembre del 2013. Lui lottava contro i
suoi nemici ma non li odiava: non era
capace di provare odio!. È stato un
grande uomo. Se il Sudafrica è libero è
solo grazie a lui. Ha trascinato un inte-
ro popolo verso la libertà, non solo dal
punto di vista fisico, ma anche di pen-
siero e religione. Non ha mai abbando-
nato i suoi ideali ed è diventato simbo-
1o di coraggio e di libertà. Ha avuto un
grande cuore, si è sacrificato per il suo
popolo ed ha lasciato la sua impronta
non solo al popolo Sudafricano, ma a
tutto il mondo che non potrà mai di-
menticare un uomo così straordinario

Antonella Libertino Cl III

Giovanni Caputo cl III

Pag l5



DEFINIZIONI
t)Ci si va a pescare
2)è indispensabile per la vita
3)Pianeta su cui viviamo
4)Si mette sulla camicia
s)E'una macchina sportiva
6)Si ci incolla
?)Si mette al collo
8)Mezzo di trasporto
9)La madre di mia madre
10) Ci ha messo al mondo

ANroliro Dr Dowluco cL I

RISOLU LE MOLTTPLICAZIONI E TROVERAI TLNOME DI
tJN GIOCATORE DEL NAPOLI

Mnruo DI SARI0 GTuSgpPs DI SARIO

CRUCIVERBA
l)Serve per cancellare
2)Animale che striscia.
3)E' una figura geometrica.
4)Si indossano ai piedi.
s)Città spagnola
6) Serve per scriverci
7)Havinto 4 palloni d' oro
8) Portapenne

Acosrrxo Dr Seruo

QUADRATO MAGTCO
Completa il quadrato in mo-
do che in orizzontale, in ver-
ticale e in diagonale la som-
ma dei numeri sia sempre 2l

2

7
'12

QUADRATO MAGTCO
Completa il quadrato in
modo che in orizzontale, in
verticale e in diagonale la
somma dei numeri sia sem-
pre 33

Acosruo Dt Sapro

13

1l

7X7=
5X3=
6X6=
7X5=
6X4=
5X4=
2X4=

FTNESTRE
RANA
CARTELLONE
CATTEDRA
GESSO
TERRA
LAVACNA
OMBRELLO
APE
GATTO
NERVI
CANE
AMORE
VARCO
CHAT
MORE
BERE
TOPO

LEDIO TAFA
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