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ma riprendiamoci il 
nostro territorio, sottraendolo alla corruzione e all’illegali-

tà. E dire che  Libera è arrivata nel Molise solo nel 2009 
perché la nostra regione, checchè se ne dica, non è un’isola 

felice. Essa confina con la Puglia, la Campania, l’Abruzzo 
e il Lazio, regioni  dove le organizzazioni criminali, specie 

nelle prime due, fanno affari d’oro e prosperano. Non di-
mentichiamo che l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimi-
no, colluso con la mafia, è stato per tre anni al confino 

coatto a Rotello (IS) e come lui anche oggi tanti altri ma-
fiosi soggiornano nella nostra regione. Inoltre nel basso 

Molise ci sono stati molti sversamenti di sostanze tossiche, 
rinvenute grazie alle confessioni del boss Schiavone, a 

Campobasso e provincia c’è traffico di droga ed anche la 
nostra piccola regione ha una vittima di mafia, il carabinie-

re Elio Di Mella, originario di Morcone, ma molisano d’a-
dozione che prestava servizio a Ripabottoni . Costui il 7 
ottobre 1982 è stato ucciso dalla mafia mentre trasportava 

il boss Mario Cuomo, sicario di Cutolo, dal carcere di 
Campobasso a quello di Avellino e sull’autostrada Avellino 

est alcuni dei suoi volevano farlo scappare. Il carabiniere si 
oppose e venne ucciso con un colpo alla testa. Questa storia 

ci insegna che non dobbiamo lasciare soli i magistrati, le 
forze dell’ordine e le persone oneste che si battono contro 
l’illegalità perché essa prospera laddove si disattende la 

Carta Costituzionale. 

Il 21 marzo 2020,  nella giornata del ricordo delle 
vittime di mafia, il primo giorno di primavera, 

l’Associazione “Libera contro le mafie”, fondata 
da don Luigi Ciotti nel marzo del 1995, compie 25 

anni di vita. Il referente regionale del Molise, pro-
fessor Franco Novelli, docente di italiano e latino 

per 40 anni al Liceo Scientifico “Romita” di Cam-
pobasso, ed ora in pensione, ha fatto visita alla 
nostra redazione del Giornalino d’Istituto, Il Mon-

tiniano, per parlarci di legalità e di impegno politi-
co. Legalità significa adottare un codice di com-

portamento  che rispetti la Costituzione e le leggi 
naturali; e far politica, nella sua accezione più no-

bile, significa aggiungere qualcosa alla collettività, 
come facevano gli edili (da edo, edis= aggiungere 

appunto). Cicerone era un edile, quello che oggi 
chiameremmo assessore o sindaco perché promuo-
veva opere pubbliche, ne aggiungeva di nuove  e 

migliorava i servizi nella sua città. E’ proprio vero 
che il mondo antico si proietta su quello di oggi, 

basta farne tesoro. Ma occuparsi della collettività 
significa anche recuperare, con attività di volonta-

riato, persone che hanno avuto problemi di droga, 
di dipendenze di ogni genere, di usura, chi è vitti-
ma della tratta o della prostituzione, significa im-

pegnarsi nel sociale e fare politica, proprio come il 
“Gruppo Abele” che è nato quasi contemporanea-

mente a “Libera contro le mafie” e che coordina 
anche una nota Casa Editrice la quale pubblica 

libri sulla legalità. “Libera” non è un’associazione 
verticale, bensì orizzontale perché vi hanno aderito 

più di 1500 associazioni, tra le quali le maggiori 
sigle sindacali, Legambiente, il WWF, l’ANCI, 
l’ANPI e tante altre, per cui le decisioni di fare 

manifestazioni o altro si prendono ascoltando tutti 
e a maggioranza. Per i 25 anni di Libera le scuole 

potranno iscriversi gratuitamente e ricevere il bol-
lettino mensile on line che aggiorna sulla valoriz-

zazione e il censimento dei beni confiscati alla 
mafia, sull’accesso al credito e alle agevolazioni di 
quelle aziende e dei soggetti gestori dei beni confi-

scati, sulla riforma del terzo settore, cioè il volon-
tariato n. 106/ 2016 di cui lo Stato non può fare a 

meno perché non può operare ovunque. Allora 
rimbocchiamoci  tutti le maniche se vogliamo 

cambiare davvero le cose, non stiamo a  guardare, 

LIBERA CONTRO LE MAFIE COMPIE 25 ANNI  
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La stilista campobassana Manuela Tan-
no è una donna di successo, imprendi-

trice di se stessa. E’ stata ospite della 
redazione del Giornalino d’Istituto “Il 
Montiniano” e non si è sottratta a nes-
suna delle nostre domande e curiosità. 
Già da piccola aveva la passione per il 
disegno, in particolare del corpo uma-
no, e per la moda, anche perché suo 
padre è un pittore. Ha frequentato il 
Liceo artistico e subito dopo  l’Accade-
mia della moda di Roma, successiva-
mente ha iniziato a lavorare in un’a-
zienda di abbigliamento di piccole di-
mensioni dove ha imparato a fare un 
po’ di tutto, dalla modellista alla sarta, 
dall’ideatrice di abiti, all’illustratrice, 
colei che porta in bella copia i bozzetti. 
A 30 anni ha aperto un suo atelier e si è 
specializzata nella realizzazione di abiti 
da sposa, da sera e da cerimonia. Una 
sua particolarità è che disegna schizzi 
esclusivamente con la penna. Ogni an-
no, in primavera, deve realizzare dei 
bozzetti per le nuove collezioni che 
obbediscono alle nuove tendenze. Lo 
stile degli abiti della signora Tanno è 
inconfondibile,  predilige capi lunghi e 
luminosi, ma  realizza anche abiti sem-
plici ed allo stesso tempo sensuali; la 
stoffa che preferisce utilizzare è il pizzo 
di Barletta, anche ad effetto tatuaggio e 
per confezionare un abito impiega soli-
tamente 3 giorni. 
La stilista riesce ad immaginare un abi-
to su di una persona in base alla sua 
corporatura, sa consigliare la sua clien-
te, interpretandone i gusti. Altre sue 
creazioni sono  abiti da ballo e da gara, 
modelli unici nella regione Molise . La 
sua seconda passione è la danza, sin da 
quando era piccola. Spesso fa anche 
sfilate, non solo in Molise, anche nel 
Lazio e collabora nei servizi con abili 

fotografi, truccatori e parruc-
chieri che valorizzano le sue 
modelle e quindi gli abiti che 
indossano. Ci ha raccontato 
che nell’Accademia della mo-
da di Roma si studia anche la 
Storia del cinema e del teatro 
e chi sceglie questo percorso 
diventa costumista, ma lei 
preferisce creare abiti sempre 
nuovi perché vede poca crea-
tività nel ricopiare un abito di 
epoche passate. In qualità di 
sarta, svolge anche vari resty-
ling, ma non degli abiti da 
sposa perché in tal modo ver-
rebbe eliminato il valore affet-
tivo degli stessi, bensì di vec-
chi cappotti, impermeabili o 
giacche. La signora Tanno 
ama le modelle armoniche ed 
eleganti, ma ha lanciato un 
messaggio molto chiaro a noi 
studenti proprio sui  disturbi 
alimentari, oggi purtroppo 
molto diffusi nelle ragazze 
che vogliono essere sempre 
più magre.  Ci ha anche rac-
contato che una sua modella a 
lei cara  ha iniziato a curarsi 
per esser diventata troppo 
magra e per il momento si è 
ritirata dalle passerelle. Per 
questo motivo preferisce le 
modelle  non troppo filiformi,  
ma piuttosto curvy poiché le 
fanno vendere molti più abiti 
e sono ragazze più serene e 
disinvolte. Prima di salutarci 
ci ha raccomandato ci coltiva-
re i nostri sogni e di preparar-
ci seriamente al mondo del 
lavoro con studio e passione. 

Le donne possono rag-
giungere traguardi impor-
tanti nella vita, se si impe-
gnano e si dimostrano 
determinate. 
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Il giorno 9 novembre  2019  noi alunne 
frequentanti  il laboratorio del  giornali-
no d’Istituto , abbiamo avuto la possibi-
lità di incontrare una maestra di Cam-
pobasso tra le più apprezzate e stimate, 
da poco andata in pensione: Pina Spic-
ciato. La maestra ci ha spiegato il signi-
ficato del  suo nome, Giuseppina : “Dio 
accresce” . Sin da bambina aveva il 
sogno di diventare un’insegnante, infat-
ti spesso aiutava gli  amici a svolgere i 
compiti . Alle Scuole Elementari era 
una delle bimbe più piccole, ma forse 
tra le più capaci e  intelligenti. Quando 
era una giovane studentessa ebbe molte 
difficoltà e umiliazioni causate da ami-
che  gelose e invidiose. Pina fece la 
Prima Comunione all’età di 8 anni e già 
a quel tempo veniva presa in giro dai 
compagni per motivi sciocchi e banali, 
ma nonostante tutto accettava e aiutava 
tutti  . Quando maturò, capì che forse 
questi ostacoli erano un dono di Dio e 
lei doveva semplicemente affrontare 
tutto con il sorriso e con amore. In tene-

ra età perse il padre e lei, assieme alla 
mamma  e i suoi fratelli, tutte le matti-
ne si recava in chiesa e pregava per 
trovare consolazione. Finalmente di-
venne una maestra e insegnò in una 
piccola scuola,  a Cercemaggiore,  do-
ve arrivava tutti i giorni a piedi percor-
rendo circa 8 chilometri . Arrivò il pri-
mo amore,  un ragazzo fantastico con il 
quale sognava di avere 11 figli ,  ma 
diventata più grande capì che la sua 
strada era quella di dedicarsi all’amore 
di Dio, infatti si consacrò nell’ “Ordo 
Virginum”, un ordine di consacrate 
senza abito da religiose che obbedisco-
no al vescovo , e prendono i voti perpe-
tui di  castità e povertà. Una volta an-
data in pensione, la maestra continua 
ad insegnare come volontaria nella 
cosiddetta “Scuoletta” della Caritas per 
fare recupero scolastico a ragazzi in 
difficoltà, poi aiuta i carcerati e i mala-
ti. Con questo incontro abbiamo capito 
che la fede è un valore aggiunto all’in-
segnamento, infatti la maestra Spiccia-
to è stata un’insegnante davvero coe-
rente , una luce e un modello per tutti. 

CRIST INA NIRO: IL VOLTO PIÙ AMATO DI TELEREGIONE 

Cristina Niro è una giornalista professionista, una 
delle poche in Molise, esperta di cronaca  nera e 
giudiziaria che lavora per l’emittente televisiva 
Teleregione. E’ venuta a trovare la nostra redazio-
ne e ci ha parlato del suo lavoro. Ha affermato che 
i giornali aiutano a capire meglio il mondo e per 
questo ci consiglia di leggerne a volontà poiché 
secondo lei il giornale approfondisce ciò che la tv 
accenna soltanto. In passato ha collaborato con il 
quotidiano Primo Piano, ma ora si occupa esclusi-
vamente di giornalismo televisivo. Gli articoli che 
prepara per un telegiornale devono essere di 1 mi-
nuto, 1 minuto e mezzo, perciò in poco tempo oc-
corre essere chiari ed esaurienti in quello che si 
deve dire. 
Ci ha inoltre raccontato che l’esperienza più signi-
ficativa  in tutta la sua carriera è stata intervistare  
Papa Bergoglio. 
Anche lei ci ha dato un prezioso consiglio quando 
è venuta a scuola: studiare, studiare e studiare, 
osservare il mondo che ci circonda, essere curiosi 
di tutto ed approfondire lo studio degli eventi.  
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LA COMIC ITÀ È DONNA…. 

E’ proprio vero che è più facile far piangere che 

far ridere...eppure la comicità è donna. 

Quante comiche abbiamo oggi in televisione, 

intelligenti, argute e capaci. 

Virginia Raffaele è una bellissima 39enne roma-

na, molto apprezzata per le sue parodie e imita-

zioni , specie quelle di Carla Fracci, Ornella 

Vanoni e Belen Rodriguez: memorabili e spas-

sosi sono i piegamenti della schiena e l’ironico 

accento spagnolo della showgirl argentina co-

piati perfettamente dalla comica.  E’ proprio una 

professionista della risata Virginia Raffaele! Lei 

sostiene che “per sembrare ottimamente improv-

visate le cose devono essere perfettamente pro-

vate” ed ha ragione.  

Come non ricordare anche Luciana Litizzetto? La 55enne torine-

se, è una co- mica cabaretti-

sta, conduttri- ce radiofonica 

e televisiva, umorista, 

scrittrice, at- trice, doppia-

trice e piani- sta. Una delle 

sue più celebri battute è 

“Tutti i funghi possono essere 

mangiati, al- cuni però una 

volta sola.” Lei punta tutto sull’intelligenza e ironizza sul suo 

aspetto fisico che non è certo da top model., ma la bellezza è un 

mistero e vano è il tentativo di definirla. 

A noi ragazzi piace molto anche  Katia Follesa, la comica 

bionda e grassottella presentatrice, insieme al bel  pasticcere 

Damiano Carrara, di  “Cake star—pasticcerie in sfida” in on-

da su Real Time. Nella trasmissione lei finge di corteggiare il  

giudice -collega e durante la sfida cede alla tentazione di man-

giare cannoli, cassate e bignè rea-

lizzate da tre pasticcerie italiane in 

gara e scherza sul suo peso.  Pen-

sate un po’...Katia Follesa è del 

segno della bilancia! Poi c’è Ma-

ria Giuseppina Cucciari, in arte 

Geppi Cucciari, la comica caglia-

ritana che sostiene …”meglio 

sardi che mai”. Presenta  su Rai 3 

la trasmissione che piace molto a 

noi ragazzi : “Per un pugno di 

libri” dove si sfidano due scolaresche sulla conoscenza approfondita 

di un romanzo. Geppi Cuc-

ciari scherza con i giovani 

in gara e ironizza anche 

sui loro errori. Degli uo-

mini dice che “è inutile e 

ingiu- sto tentare di cambia-

re un uomo...basta cambia-

re l’uomo direttamente e 

poi se è vero che molto 

spes- so le donne sono gras-

se, gli uomini però sono 

pesanti e per questo metterli a dieta non basta”. 

C’è poi Paola Cortellesi, comica, attrice e bravissima 
cantante che ha duettato con molti artisti del calibro di 
Mo- randi, Fio-
rello, Giorgia e 
tanti altri. Nella 
sua vita si 
muo- ve con 
disin- voltura 
den- tro un 
cano- vaccio e 
mar- cia sulle 
rotaie invisibili 
di un copione 
per- ché affer-
ma di essere sotto sotto una timida che se si guarda da 
fuori perde il suo estro e il suo brio.  
 

https://www.bing.com/images/search?q=foto+virginia+raffaele+che+imita+belen&id=07A887DCCF3D708D791492FA0A153D0E2F472EBE&FORM=IQFRBA
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dida voce ed ha cantato al Festival di Sanremo per ben 3 

volte: nel 1998 con la canzone “Senza te o con te” dove 

risultò vincitrice sia nella sezione Giovani,  sia nella sezio-

ne Campioni, poi nel 2005, dove si classificò seconda in-

sieme a Toto Cutugno e risultò anche la prima nella sezio-

ne Classic. Ritornò 

nuovamente al Festi-

val nel 2008 nella 

serata dei duetti, sem-

pre  con Toto Cutu-

gno. Nel 2012 c’è 

stata una svolta nella 

sua vita perché ha iniziato a praticare l’atletica leggera e ha 

conquistato la medaglia di bronzo 

nei 1500m alle paralimpiadi di 

Londra e nel 2013 ha vinto la me-

daglia d’oro ai campionati del 

mondo di atletica leggera paralim-

pica negli 800m. Poi è stata pre-

miata con medaglie al valore atletico e nominata Cavaliere 

dell’ Ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 2015 

ha gareggiato ai campionati del mondo di paraciclismo e 

Annalisa Minetti, è nata a 

Rho il 27 dicembre 1976, 

da una famiglia di origini 

pugliesi molto unita. Nel 

1997 ha voluto iscriversi 

al concorso Miss Italia ed 

è arrivata settima. Ha 

fatto parlare di sé perché 

era la prima ragazza ipo 

vedente a partecipare a 

tale concorso. Ma non 

finisce qui perché Annali-

sa Minetti, oltre ad essere 

bellissima, ha una splen-

Gianni Rodari nasce a Verbania nel 1920 e 
muore a Roma nel 1980 Fu un giornalista , 

pedagogista e scrittore per l’infanzia e vinse 
il prestigioso Premio Andersen per le sue 

opere, 
tra le 

quali 
libri di 
favole, 

poesie 
e fila-

strocche. Quest’anno festeggiamo i 100 
anni dalla sua nascita. Tra le sue opere più 
famose c’è la fiaba“Il paese senza punta” 

che parla di un bambino di nome Giovanni-
no, il quale, viaggiando, si ritrovò in un 

paese dove nulla aveva la punta a partire dai 
tetti delle case, alle penne delle guardie 

municipali e alle spine delle rose. Con que-
sta storia Gianni Rodari vuole lanciare un 

messaggio ai ragazzi e agli  adulti, invitan-
do tutti ad essere più gentili con gli altri, 
senza essere pungenti o spigolosi. Per avva-

nel 2017 alla Maratona di 

Roma ha conquistato la me-

daglia d’ oro stabilendo il 

record come migliore atleta 

europea. In televisione recen-

temente si è messa in gioco 

nello spettacolo “Tale e quale 

show e nel 2019, con l’amico 

di sempre, Toto Cutugno, ha 

partecipato alla seconda 

edizione di “Ora o mai 

più”. Oggi, Annalisa Minet-

ti, ha più di 42 anni, è 

mamma di due figli: Fabio

(10 anni) ed Elena (10 me-

si) e sente più che mai che 

la sua missione è quella di 

aiutare gli altri ad amare la 

vita. Questa donna è davvero 

un faro per chi non riesce a 

vedere una luce oltre le pro-

prie difficoltà o il proprio 

handicap.  

GIANNI RODARI : 100 ANNI DI F IABE PER GRANDI E PICCINI  

lorare la sua tesi egli scrive nel suo racconto che chi commette un errore, 
(Giovannino aveva colto una rosa nel parco pubblico) doveva pagare una 

multa che consisteva nello schiaffeggiare la guardia municipale, nono-
stante fosse innocente. Giovannino fu costretto ad abbandonare il paese 

senza punta poiché si era rifiutato di colpire la guardia. Così Giovannino 
imparò la lezione, perché secondo Gianni Rodari la gentilezza è conta-

giosa. Nella poesia “Bambini e bambole “ Rodari  vuole denunciare  la 
povertà di molti bambini che 
non hanno niente, mentre ci sono 

bambole che pos- seggono tutto : 
letto , cucina , carrozzina , 

macchinina per spostarsi, ac-
cessori e vestiti nel guardaroba. 

.E’ mai  possibile che nel mondo 
di oggi bambole di plastica hanno 

tutto e bambini veri vivono 
nella povertà ? La poesia “Chi è 
un uomo “ invece vuole rappre-

sentare l’importanza del lavoro. Leggendo possiamo comprendere come 
due piccoli uccellini facendo una passeggiata videro uno paventapasseri . 

Quando tornarono a casa raccontarono tutto al nonno. Questi disse loro 
che quello che avevano appena visto non era un uomo perché non lavora-

va, infatti i veri uomini si muovono e lavorano . Possiamo capire che per 
Rodari  il lavoro è un diritto e  le persone che purtroppo non lo hanno  
non si sentono realizzati e parte integrante della società. Inoltre lo scritto-

re associa ad ogni mestiere un odore: di noce moscata i droghieri, di olio 
le tute degli operai, di vernice gli imbianchini, “ma i fannulloni, strano 

però, non sanno di nulla e puzzano un po’ ”. Al crollo del ponte Morandi 
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di Genova avvenuto il 14 agosto 2018 e che 
causò ben 43 morti, possiamo associare una 

poesia a dir poco profetica dello scrittore 
dal titolo “Ladro di erre “ del 1962. Essa 

parla di un costruttore che ha realizzato un 
ponte con 

cemento 
“amato “ e 
non 

“armato”. Il pilone è deboluccio e l’arcata 
floscia  e per questo il ponte è crollato, ma 

intanto al costruttore che va in vacanza al 
mare “gli tintinnano in tasca le erre rubate”. 

GIANNI RODARI : 100 ANNI DI F IABE PER 
GRANDI E PICCIN I 

Forte è il valore dell’onestà e della legalità in Gianni Rodari ed anche 
nella filastrocca “Pane” il poeta vorrebbe cuocere un pane così grande da 

sfamare tutta la gente che non ha da mangiare, e quella  

”Sarà una data da studiare a memoria: un giorno senza fame, il più bel 
giorno di tutta la storia”. Che dire poi della canzone scritta per Sergio 

Endrigo “Ci vuole un fiore?” 
Nel fiore c’è il frutto, il seme, 

l’albero, il bosco, il monte, la na-
tura e lo spirito della Terra che 

genera la vita. Con un fiore pos-
siamo chie- dere scusa, ricordare a 
qualcuno quanto è importante 

per noi, festeggiare una ricor-
renza. Niente è così salutare 

quanto prendersi cura della 
vita intorno a noi.  Invece la violenza e le sopraffazioni sono per Rodari 

sempre e comunque da condannare: “Ci sono cose da non fare mai, né di 
giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra”.  Pri-

ma ancora della penna suggerita da Malala, Rodari ci invita ad imbrac-
ciare le armi dell’allegria perché le altre per piacere le dobbiamo buttare 
via. Davvero Gianni Rodari è un bambino senza età che ci ha insegnato 

ad amare la vita. Come Martino Testadura che voleva andare lo stesso 
lungo la strada che portava in nessun posto perché di sicuro, a suo dire, 

c’era qualcosa di nuovo da scoprire. Non dobbiamo imitare il “Signore di 
Scandicci” che invece “la vita la butta via e mangia soltanto la buccia”. 

Ladro di “erre” 
C’è, chi dà la colpa 
alle piene di primavera, 
al peso di un grassone 
che viaggiava in autocorrie-
ra: 
io non mi meraviglio 
che il ponte sia crollato, 
perché l’avevano fatto 
di cemento “amato”. 
Invece doveva essere 
“armato”, s’intende, 
ma la erre c’è sempre 
qualcuno che se la prende. 
Il cemento senza erre 
(oppure con l’erre moscia) 
fa il pilone deboluccio 
e l’arcata troppo floscia. 
In conclusione, il ponte 
è colato a picco, 
e il ladro di “erre” 
è diventato ricco: 
passeggia per la città, 
va al mare d’estate, 
e in tasca gli tintinnano 
le “erre” rubate. 
Gianni Rodari – (1962) 

UN LIMERIK PER GIANNI RODARI 
C’era un signore di Verbania 
Viaggiava sempre da Trento a Catania 
Ha scritto favole per grandi e bambini 
E la sua fama non ha confini 
Quel gran signore di Verbania 
 
C’era un bambino di Campobasso 
Che tutti i libri metteva all’ammasso 
Lesse le favole di Rodari Gianni 
E finalmente non fece più danni. 
Quel bambino di Campobasso 

 

https://www.bing.com/images/search?q=foto+di+personaggi+di+rodari&id=39780D33B751B0A2346CE6629CB64851BC600BA5&FORM=IQFRBA
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I L F ILO DI ARIANNA 

Morto Asterione, re di Creta, Minosse, il 
figlio adottivo, salì sul trono. Per dimostrare 
ai due fratelli il suo diritto alla successione, 
pregò Poseidone, dio del mare, di inviargli 
un toro da sacrificare. Minosse, però, anzi-
ché sacrificarlo, lo mise tra le sue mandrie. 
Per vendicarsi, Poseidone fece innamorare 
del toro Parsifae, la moglie di Minosse. Dal-
la loro unione nacque il Minotauro, che 
aveva corpo umano e testa taurina. Per na-
sconderlo, Minosse incaricò l’architet-
to Dedalo di costruire un labirinto dal quale 
era impossibile uscire. Per saziare la fame-
del Minotauro, Minosse costrinse la città di 
Atene, allora sottomessa a Creta, di inviare 
ogni 9 anni 7 fanciulli e 7 fanciulle. Un an-
no Teseo, figlio di Egeo re di Atene, si unì 
al gruppo; entrò nel labirinto, affrontò il 
mostro e lo uccise. Teseo ci riuscì grazie 
all’aiuto di Arianna, la figlia del re Minosse, 
che si era innamorata di lui: infatti in cam-
bio della promessa di portarla via con sé 
egli ricevette un gomitolo di filo da dipana-
re una volta entrato nel labirinto, assicuran-
dosi così la via del ritorno. Teseo, però, una 
volta che ebbe scampato il pericolo, si pentì 
della promessa fatta ad Arianna e meditò di 
liberarsi di lei. E così, dopo aver fatto scalo 
a Nasso per rifornirsi di acqua e di cibo,  
approfittando del fatto che la giovane si era 
addormentata, si imbarcò sulla nave e ripar-
tì. Al suo risveglio la povera Arianna si 
accorse di essere stata tradita e abbandona-

ta, perché Teseo l’aveva piantata, cioè ab-
bandonata in Nasso. A poco a poco nella 
lingua parlata la locuzione si modificò e 
diventò “in asso”. Quanto a Teseo, la sua 
slealtà fu punita: egli, infatti, felice di ritor-
nare vittorioso dalla sua missione, si dimen-
ticò di cambiare le vele nere con quelle 
bianche, come aveva assicurato al padre 
Egeo. E il povero vecchio, vedendo la vela 
nera issata sulla nave del figlio, preso da un 
atroce sconforto, finì travolto dal dolore e si 
gettò nel mare che prese il nome di lui, ma-
re Egeo. Arianna incarna la donna intra-
prendente e coraggiosa che non esita nem-
meno per un istante ad aiutare l’uomo in 
difficoltà, ma egli non le è fedele e si com-
porta in modo diverso da come aveva pro-
messo.  Oggi più che mai nella coppia  biso-
gna essere leali e uniti, soprattutto nelle 
difficoltà, nel pieno rispetto reciproco, altri-
menti si delude l’altro e lo si fa cadere nella 
disperazione e nel disincanto. 

https://www.studiarapido.it/cultura-e-civilta-a-creta/
https://www.studiarapido.it/poseidone/
https://www.studiarapido.it/dedalo-e-icaro/
https://www.studiarapido.it/il-mito-del-minotauro/
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Il giovane Atteone, figlio di Aristeo e di Autonoe, fu 
allevato dal centauro Chirone, il quale gli insegnò le più 
importanti tecniche di caccia. Il mito racconta che du-
rante una delle sue uscite, Atteone si imbatté casualmen-
te nella grotta in cui Diana e le sue compagne stavano 
facevano il bagno. Non appena si accorse della sua pre-
senza, la dea adirata per l’oltraggio subito – l’uomo ave-
va infatti visto nude lei e tutte le altre fanciulle – gli 
spruzzò dell’acqua sul viso, trasformandolo in un cervo 
ed impedendogli così di andare a raccontare ciò che ave-
va visto. Atteone scappando giunse ad una fonte dove, 
specchiandosi, si rese conto della trasformazione subita. 
Inseguito dai suoi stessi cani, che non riconobbero nel 
cervo il loro amato padrone e resi furiosi dalla stessa 
Diana, morì sbranato.  
In questo mito Diana rappresenta la donna forte che sa 
difendersi da Atteone, un uomo che incarna al giorno 

d’oggi lo stalker, colui che pedina e compie apposta-
menti per spiare la donna della quale è ossessionato.  

Oggi esiste un reato anti stalking con la legge n. 
161 del 17 ottobre 2017 punibile con pene se-
vere che prevedono da 6 mesi a 5 anni di reclu-
sione. In questo modo viene impedito ogni tipo 
di avvicinamento alla vittima di questi atti per-
secutori che devono essere sempre denunciati 
alle forze dell’ordine. 

 

 

Nel laboratorio di scrittura creativa abbiamo analizzato 

la canzone “L’arome secco sè”, di 

Lorenzo Baglioni, che parla di pro-

blematiche attuali: bullismo e disles-

sia. Guardando il video riusciamo a 

capire benissimo come il ragazzo 

protagonista viene preso in giro dai 

“bulletti della classe” a causa dei 

suoi problemi di letto-scrittura. Mar-

co è innamorato di Alice, la ragazza 

più carina della classe e crede di 

esser invisibile ai suoi occhi fino al 

momento in cui lei gli si avvicina 

mettendogli un bigliettino nella tasca 

dello zaino. Marco pensa che sia uno 

dei soliti bigliettini di presa in giro e 

invece…  

… ci avete capito qualcosa? Imma-

gino di sì. “L’arome seccos’ è “ è la 

frase che apre un nuovo mondo a 

Marco, un mondo diverso e sconosciuto. 

 

LORENZO BAGLIONI : “L’AMORE SECCOS ’È” 

L’Arome seccos’è 

Marco io l'arome non so secco sé 

Ma te si devo davo in consufione 

e setno che 

Il cuore bitte fa 

Po ro pom, po ro pom pom pom 

Po ro pom, po ro pom pom pom 

Po ro pom, po ro pom pom pom 

L'arome secco sé 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frete.comuni-italiani.it%2Ffoto%2F2008%2F60956&psig=AOvVaw0v9fdsuX_TpQr2ss9lxkuN&ust=1572681887349000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRl9_GyOUCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcaserta.italiani.it%2Ffontana-diana-e-atteone-ira-dea%2F&psig=AOvVaw0v9fdsuX_TpQr2ss9lxkuN&ust=1572681887349000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRl9_GyOUCFQAAAAAdAAAAABAJ
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ELENA CATTANEO SENATRICE A VITA 
 

Fabiola Gianotti, nata a Roma il 29 
ottobre 1960, si è avvicinata allo stu-
dio della 
fisica gra-
zie a due 
grandi 
scienziati: 
Marie Cu-
rie ed Ein-
stein, i 
suoi miti 
fin da pic-
cola. Ha 
frequenta-
to la facol-
tà di fisica dell’Università degli studi 
di Milano, conseguendo la laurea con 
lode. È entrata a far parte del CERN , 
l’Organizzazione europea per la ricer-
ca nucleare, nel 1987, dove ha iniziato 
a lavorare sull’argon liquido. Nel 
1992 ha partecipato all’esperimento 
ATLAS, considerato il più grande 
esperimento scientifico mai realizzato. 
Il 4 luglio 2012, presso l’auditorium 
del CERN, la nostra scienziata ha an-

 

Elena Cattaneo è una farmacologa e sena-

trice a vita .Nota per i suoi studi sulla ma-

lattia di Huntington e per le sue ricerche 

sulle cellule staminali ,è stata nominata 

senatrice a vita il 30 agosto 2013 dal Pre-

sidente della Repubblica Giorgio Napoli-

tano. E’ nata  a Milano il 22 ottobre 1962. 

Nel 1986 ha conseguito una laurea con 

lode in Farmacia e un dottorato in Biotec-

nologie applicate presso l’Università Sta-

tale di Milano. Poi si è trasferita per alcuni 

anni a Boston dove ha iniziato le sue ri-

cerche sulle cellule staminali celebrali. 

Tornata in Italia ha continuato lo studio 

della malattia di Huntington che colpisce 

la coordinazione muscolare. Nel 

2001, è diventata professoressa 

associata e, nel 2003, professo-

ressa ordinaria presso l’univer-

sità di Milano. Elena Cattaneo 

ha organizzato numerosi eventi 

scientifici locali ed internazio-

nali, indirizzati al pubblico e 

alle istituzione del paese. E’ 

stata nominata senatrice a vita 

proprio perché ha reso illustre 

l’Italia nel campo scientifico e 

si è dedicata alla cura di malat-

tie genetiche con caparbietà e 

gran-

de 

umil-

tà. 

FABIOLA GIANOTTI : UNA BOMBA NUCLEARE 
nunciato un’importante scoperta: la pri-
ma osservazione di una cellula compati-

bile con il bosone di 
Higgs, definito “la parti-
cella di Dio” che permea 
l’universo e conferisce la 
massa alle particelle ele-
mentari. Il 4 novembre 
2014 alla dott.ssa Gia-
notti è stato dato l’incari-
co di direttore generale 
del CERN. È stata la 
prima donna a ricevere 
un compito così impor-
tante, confermato per 

ben due mandati. E Fabiola Gianotti 
guiderà il centro di ricerca fino al  2025.  
Ma la senatrice tiene a precisare che il 
CERN che lei dirige studia le interazioni 
tra particelle elementari per arrivare a 
capire la nascita dell’Universo e non si 
occupa di costruire bombe atomiche! Al 
CERN sono stati inventati il web, mac-
chine per la diagnosi di tumori radio 
resistenti, quella per la risonanza magne-
tica, si studiano le onde gravitazionali e 

si può trovare il bosone di Higgs in 
pigmenti presenti in opere d’arte. La 
scienza, insomma, è molto vicina alla 
vita quotidiana delle persone, più di 
quanto possiamo immaginare. Al 
CERN lavorano più di 17 mila scien-
ziati di tutto il mondo, il 12% donne 
di un’età media di 27 anni. E’ un 
centro di studi dove si lavora nella 
fratellanza e nel rispetto reciproco. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleft.it%2F2019%2F03%2F21%2Felena-cattaneo-il-mio-vaccino-contro-loscurantismo%2F&psig=AOvVaw1ObslxkUUjN2nD0TLcNYRv&ust=1572682173839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjstuzHyOUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F18_novembre_03%2Felena-cattaneo-non-capii-subito-una-mail-che-mio-progetto-aveva-vinto-boston-sola-avevo-paura-16d617e4-dfb1-11e8-8b9f-4c483395dbc7.shtml&psig=AOvVaw1ObslxkUUjN
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchitaly.it%2Finterviste%2Fi-progressi-della-scienza-per-un-futuro-di-pace-intervista-a-fabiola-gianotti-1a-parte%2F&psig=AOvVaw3ui9fJ3LvHFysFrvalG6sU&ust=1572682446243000&source=images&cd=vfe&ved


Ester Duflo nata in Francia il 25 otto-
bre 1972 è la seconda donna a ricevere 
il premio Nobel per l’economia e la 
più giovane in assoluto. Insieme ad 
Abhijit BANERJEE (suo marito) e Mi-
chael KREMER ha vinto il Premio 
Nobel per l’economia nell’ambito de-
gli studi sulla lotta alla povertà nel 
mondo. Da anni continua il suo lavoro 
molto ambizioso sulla ricerca di strate-
gie per combattere la povertà. La sua 
missione principalmente è svolta in 
India, dove oltre agli studi ha trovato 
anche l’amore di  Abhijit Banerjee, 
con il quale assieme al professor Send-
hil Mullainathan, ha fondato il Massa-
chusetts Institute of Technology, un 
laboratorio di ricerca sulla povertà, un 
luogo da dove sono partite idee rivolu-
zionarie sull’approccio agli aiuti uma-
nitari, sullo sviluppo del famoso 
“women empowerment” sul quale 
Ester Duflo ha sempre creduto con for-
za  perché aiutare le donne ad avviare 
un’attività è un motore di sviluppo 
economico e di rinascita sociale.   La 
motivazione per la quale le è stato con-
ferito il premio è l’aver capito di sud-
dividere il problema “POVERTA’ 
GLOBALE” in tante questioni più pic-
cole e quindi più gestibili con specifi-
che politiche di intervento delle quali 
si deve calcolare in modo scientifico 
l’efficacia e tabularne i dati perché gli 
aiuti a pioggia rischiano di andare per-
si o di non essere utili a lungo termine, 
come anche il microcredito che ottiene 
grandi risultati, ma deve essere elargito 
con realismo, ponderatezza, precisione 
e deve 

ESTHER DUFLO: UN’ECONOMISTA DA NOBEL 

essere monitorato. Gli ambiti di intervento preferiti dal 
Premio Nobel Duflo sono l’istruzione e la sanità per-
ché, lei afferma, una persona istruita e sana, non solo è 
più “produttiva” ed “efficiente”, ma rende più produt-
tivi ed efficienti gli altri con un effetto contagio. Un 
esempio concreto della sua economia che opera per 
diminuire la povertà nel mondo, c’è stato in un’attività 
di aiuto svolta in Kenya. E’ stato dimostrato con studi 
e analisi di dati, che la distribuzione generalizzata di 
libri di testo gratuiti in 70 scuole di questo Paese, non 
ha inciso particolarmente sul livello di istruzione, in 
quanto quei testi hanno mostrato la loro efficacia solo 
sui bambini che avevano un grado di istruzione più 
elevato e parlavano l’inglese. Allora si è consigliata, 
sempre in quella zona, una vaccinazione a tappeto 
contro i vermi intestinali e si sono visti risultati sor-
prendenti: è diminuita la dispersione scolastica, è sali-
ta vertiginosamente la qualità dell’apprendimento gra-
zie ad una rilevazione specifica dell’intervento adotta-
to in quanto è stato studiato con attenzione prima il 
territorio con i suoi bisogni e si sono valutati i costi e i 
benefici. Insomma, la povertà va combattuta in modo 
scientifico e non affidandosi solo agli slanci di genero-
sità del cuore. 

LA PRIMA PRESIDENTE DONNA DELLA CORTE COSTTUZIONALE  

Marta Cartabia, giurista 56 enne lombarda,  dall’11 dicembre 2019 è  la 
prima donna a ricoprire la prestigiosa carica di Presidente della Corte 
Costituzionale. La Cartabia ha commentato la sua elezione specificando 
che in Italia età e sesso ancora contano, ma ha sottolineato che con la sua 
elezione “è stato rotto un soffitto di cristallo e spera di fare da apripista 
per altre donne meritevoli”. 



 In questo periodo si sta parlando molto di 
Greta Thunberg  , una ragazza svedese di soli  
16  anni    che sta combattendo contro l’in-
quinamento per salvare il pianeta . Greta pro-
viene da una famiglia benestante : la madre è 
una can- tante liri-
ca , il pa- dre un 
attore, pe- rò la loro  
carriera è stata in-
terrotta  a causa 
della de-

terminazione  della figlia che ha costretto i 
gentori a non utilizzare mezzi di trasporto 
altamente inquinanti come l’aereo che era 
indispensabile per i loro spostamenti .In se-
guito alla diagnosi della 
sindrome di Asperger la 
Thunberg ha sofferto di mu-
tismo selettivo e distur-
bi osses- sivo compulsivi. 
Lei stessa ha difficoltà a 
parlare dell'argomento e anzi considera la sua 
particolare condizione un elemento che l'ha 
aiutata a focalizzarsi sul grande problema 
che affligge la nostra terra . La causa scate-
nante per l'attività che l'ha resa celebre è stata 
una serie di incendi catastrofici avvenuti nel-
le foreste svedesi nell'estate 2018, ennesima 
conseguenza disastrosa del riscaldamento 
globale . Da allora la sedicenne ha preferito 
protestare contro il governo recandosi ogni 
mattina  ,nell’orario scolastico , davanti al 

Parlamento e portando con sé una tavola di legno  
su cui era scritta una frase che, tradotta nella no-
stra lingua, significa “Sciopero scolastico per il 
clima “ . 
Greta quest’anno è stata una delle candidate 
al Premio Nobel per la pace augurandosi l'immi-
nente cambiamento, quello che deve portare alla 
salva- guardia del pia-
neta, "malato" di ri-

scaldamento 
globa- le. È Greta 
Thun- berg, questa gio-
vane studentessa sve-
dese l'ideatrice dei 
Fri- days For Future, 
l'artefice delle manifestazioni per promuovere po-
litiche e comportamenti sostenibili che hanno por-
tato nelle strade di centinaia di città del mondo 
studenti in occasione degli scioperi internazionali  
del 15 marzo e del 27 settembre . 
Dobbiamo agire velocemente per salvare il piane-
ta perché, ricordiamoci, che “Non si è mai troppo 
piccoli per fare la differenza “ . 

Le atlete italiane, grazie ad un emendamento sulla 
legge di bilancio del 2019, potranno fruire di ga-
ranzie contrattuali simili a quelle degli uomini. 
Pertanto, al fine di promuovere il professionismo 
in ambito femminile, le società che stipuleranno 
contratti sportivi con atlete, avranno diritto ad un 
esonero contributivo di 3 anni.  

GRETA TUNBERG L’ECOLOGIA LA SUA MISSIONE 

LA NAZ IONALE DI CALCIO FEMMINILE:  IL ROSA VESTE AZZURRO 

La nazionale di calcio femminile ha 
esordito nel lontano 1968 a Viareg-
gio contro la Cecoslovacchia, ma 
non faceva ancora parte delle FICE, 
federazione italiana calcio femmini-
le. Negli anni a seguire ha avuto 
alterni successi, ma i mass media 
non hanno mai parlato di questo 
sport tanto amato e praticato anche 
dalle bambine e dalle ragazze fino a 
quando nell’estate 2019, dal 7 giu-
gno al 7 luglio, la Nazionale si è 
qualificata, dopo 20, anni ai Cam-
pionati mondiali di calcio femminile 
tenutisi in Francia. L’allenatrice è 
Milena Bertolini e tra le giocatrici, 
tutte di serie A, spicca il capitano, la 
triestina di padre congolese, Sara 
Gama, di 30 anni. L’avventura della  

Nazionale femminile si è interrotta 
ai quarti di finale perché è stata 
sconfitta dall’Olanda per 2 a 0. 
Dopo un primo tempo giocato con 
molta tattica dall’Italia, le avversa-
rie hanno utilizzato il contropiede 
sorprendendo le azzurre. Ma la 
gioia di vederle in campo è stata 
forte e non ci stancheremo di tifare 
per loro e per la nostra Nazione. 

PROFESSIONISMO FEMMINILE SPORTIVO  

https://tg24.sky.it/mondo/2019/03/14/greta-thunberg-proposta-premio-nobel-pace.html?intcmp=hp-tg24_hero_main-title_null
https://video.sky.it/news/mondo/chi-e-greta-la-16enne-ambientalista-che-striglia-i-leader/v495221.vid
https://video.sky.it/news/mondo/chi-e-greta-la-16enne-ambientalista-che-striglia-i-leader/v495221.vid
https://tg24.sky.it/ambiente/2019/03/14/friday-for-future-15-marzo-italia.html?intcmp=tg24_recirc-sceltiperte
https://tg24.sky.it/ambiente/2019/03/14/friday-for-future-15-marzo-italia.html?intcmp=tg24_recirc-sceltiperte
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fvoices%2Fgreta-thunberg-nordic-council-award-climate-change-commitment-cash-a9177606.html&psig=AOvVaw0KhJKAZm-nLGUcqHmwICPe&ust=1572682797652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFw


 Chi l’avrebbe mai detto che il docu-film del regista 
Alessandro Piva sulla giovane Santa Scorese, una 

giovane ragazza pugliese già considerata Serva di Dio 
da Giovanni Paolo II nel 1999, uccisa a coltellate nel 

1994 a soli 23 anni da uno psicopatico che la perse-
guitava, poteva vincere il prestigioso Premio del pub-

blico nella XIII edizione del Festival del Cinema di 
Roma 2019? Ebbene sì, questa dolce, bella e gioiosa 
ragazza, innamorata della vita, studentessa di Pedago-

gia, focolarina e attivista cattolica è Serva di Dio per-
ché 

consi-

derata, alla pari di Santa Maria Goretti, vergine e mar-
tire. Suo padre era un poliziotto e vane sono state le 

denunce fatte contro il persecutore per salvare la figlia 
Santa, di nome e di fatto. Lo stalker si era invaghito 

della ragazza sentendola parlare in Chiesa mentre fa-

ceva catechesi e commenti sulla Parola di Dio e voleva pos-
sederla. Ma lei nei suoi diari scriveva che preferiva morire 

piuttosto che tradire la fede e cadere nelle grinfie di quel 
mostro che odiava Dio e gli uomini. E così è stato perché la 

ragazza non si è fatta toccare nemmeno con un dito dal suo 
carnefice che per rabbia l’ha accoltellata. Oggi Santa Score-

se è più viva che mai e la possiamo definire una vittima di 
stalker ante litteram perché nel 1994 questo profilo di uomo 
non era ancora codificato nella legge italiana e non erano 

previste misure di sicurezza, né leggi punitive contro appo-
stamenti, telefonate, invio di lettere volgari e minatorie, per-

secuzioni di ogni tipo. E’ vero, Santa non è la prima né l’ul-
tima vittima di femminicidio, ma il suo legame intimo e 

profondo con Dio, di piena fiducia verso il divino ha lascia-
to senza parole coloro che hanno visto il film sulla sua vita.  

Il triste fenomeno del femminicidio deve sparire dalla nostra 
società e i giovani e gli uomini devono essere educati a ge-
stire le proprie emozioni, a gestire rifiuti e fallimenti, a inca-

nalare la loro rabbia. Utilissimi sono anche questi spaccati di 
vita quotidiana che il film presenta molto bene: una famiglia 

umile e cattolica che ha educato ai valori del rispetto e della 
solidarietà i propri figli. E’ giusto spezzare un fiore così 

bello nel momento della sua  massima fioritura? 

 

DOCUFILM SU SANTA SCORESE VINCE AL FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA  

A PALERMO E’ GIUNTA “L’ORA” DEL RISCATTO CONTRO LA MAFIA 

Il famoso quotidiano palermitano L’Ora 
è stato attivo dal 1900 al 1993 ma dagli 
anni ‘80 si è occupato di inchieste con-
tro la mafia e contro il boss dell’epoca, 
Luciano Leggio, grazie agli articoli di 
grandi giornalisti come Cosimo Cristi-
na, Mauro De Mauro e  Giovanni 
Spampinato. Essi sono caduti sotto il 
piombo mafioso nel 1958, quando è 
saltata per aria la tipografia dove essi 
scrivevano e stampavano il giornale. Lo 
scrittore Sciascia ha affermato che De 
Mauro “Ha detto la cosa giusta all’uo-
mo sbagliato” e per questo è morto . 
Quest’anno, in occasione del decennale 
dalla morte di un altro storico direttore 
del giornale L’Ora, dottor  Vittorio Ni-
sticò,  si è voluta intitolare una strada 
centrale di Palermo a questo noto quoti-
diano antimafia con una targa ricordo 
dei  tre giornalisti assassinati  perché 
compivano il  

 loro dovere di cronaca contro la cri-
minalità e la corruzione mafiosa. E’ 
la prima vota che una strada viene 
intitolata ad un giornale.  Speriamo 
che sempre di più il fenomeno mafio-
so sia isolato dalla coscienza civile 
dei cittadini e dall’azione della politi-
ca e della magistratura e che possa 
essere estirpato, una volta per tutte, 
con un totale cambio di mentalità da 
parte di ogni uomo. Anche i giornali 
e l’informazione possono fare tanto 
in questo senso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Scorese.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.improntamagazine.it%2F2019%2F09%2F30%2Fa-palermo-lora-ha-una-strada-piazzetta-napoli-e-stata-intitolata-al-giornale%2F&psig=AOvVaw2dfy1ks--s-lDlbytx52ft&ust=1573926013701000&source=images&cd=vfe&ved=0C


 Ci siamo divertiti a scrivere invettive contro 
i soprusi che avvengono nella nostra società 

e in questo modo abbiamo preso coscienza 
dei mali che affliggono il nostro pianeta. 

“Se io fossi mano, schiaffeggerei l’abuso 

Se io fossi piede, lo calpesterei 

Se io fossi bocca, lo fagociterei 

Se io fossi occhi, lo fulminerei 

Se io fossi orecchi, presterei ascolto alla ri-
chiesta d’aiuto.” (Nicola Zingaro cl. II B) 

SULLA SCUOLA 

“Se io  fossi un meteorite, la scuola abbatte-

rei 

Se fossi l’Enel, la scuola al buio lascerei 

Se fossi il vento, la scuola scuoterei 

Se fossi il Preside, la scuola chiuderei 

Se fossi sindaco, le lezioni sospenderei 

Se fossi l’Inps, i professori in pensione manderei 

ma giacché sono solo un alunno , a questo punto il 
libro prenderei.”  

(Bruno De Vivo cl. 

II B) 

 

SULLA SCIA DI CECCO ANGIOLIERI , LE INVETTIVE DEL XXI SECOLO 

ROSARIO LIVATINO, IL GIUDICE RAGAZZINO, C I HA LASCIATO 30 ANNI FA 

Il 21 settembre 1990 Rosario Livati-
no, giudice originario di Canicattì 
che si recava ogni giorno al tribuna-
le di Agrigento, esce da casa, sale 
sulla sua auto quando viene raggiun-
to da 5 giovani armati. Scappa nei 
campi e ha solo il tempo di dire 
“Che vi ho fatto?” perché i suoi as-
sassini lo uccidono con vari colpi, 
l’ultimo al viso. Ha solo 38 anni.  
Non ha  mai 
volu- to la scor-
ta perché, 
dice- va che lui 
vi- vendo  da 
solo non vole-
va che ri-

schiasse la 
vita un padre 
di famiglia 
per causa sua. 
Tutti lo ricorda-
no come un ragazzo brillante negli 
studi, figlio unico di un avvocato e 
di una casalinga fermamente creden-
ti, impegnato nell’Azione Cattolica, 
un mite guerriero del bene. Sulla sua 
scrivania c’era un crocifisso e ac-
canto ai Codici, un Vangelo sciupa-
to, fitto di annotazioni, ogni giorno 
consultato. Lavorava sempre fino a 
tarda ora e quando si recava all’obi-
torio dove giacevano i corpi di pre-
giudicati uccisi per regolamenti di 
conti, recitava  una preghiera per 
tutti.  Nei suoi documenti compariva 
sempre una sigla: stD, poi si scoprì 
che significava “Sub tutela Dei”. 
Tale siglaa  

 Tale sigla venne trovata an-
che nella sua agenda di lavo-
ro, sotto le scritte “Che Dio 
mi accompagni e mi aiuti a 
rispettare il giuramento e a 
comportarmi nel modo che 
l’educazione che i miei geni-
tori mi hanno impartito esi-

ge” E poi “Quando moriremo 
nessuno verrà a chiederci 
quanto siamo stati credenti, 
ma credibili”. 
Però Livatino era realmente 
sia credente che credibile. Per 
noi giovani è un faro lumino-
so, un modello da seguire. 
Non a caso nel 2011 è inizia-
ta la sua causa di beatifica-
zione, voluta da Papa Gio-
vanni Paolo II che lo ha con-
siderato “Martire della giusti-
zia e della fede” . E’ stata 
chiusa la fase diocesana  il 4 
ott. 2018 dall’arcivescovo di 
Agrigento, il cardinale Fran-
cesco Montenegro. Nel 1993 
San Giovanni Paolo II pro-
nunciava ad Agrigento una 
scomunica per i mafiosi invi-

tandoli alla conversione, 
ed erano presenti anche i 
genitori di Rosario Liva-
tino; nel 2014 Papa Fran-
cesco ha fatto la stessa 
cosa quando è stato nella 
Piana di Sibari. La chie-
sa, quindi, vuole forte-
mente che la società si 
purifichi 
dalla corruzione e dal 
degrado di valori morali 
ai quali stiamo assisten-
do. Ma non dobbiamo 
essere passivi in questo, 
ma  prendere a modello 
esempi luminosi come 
Rosario Livatino, uomo 
che ha fondato la sua 
vita sulla giustizia e sulla 
carità. Molti raccontano 
che faceva tanta benefi-
cenza e spesso si recava 
a pregare nella chiesa di 
San Giuseppe, accanto al 
tribunale di Agrigento. 
Per la sua canonizzazio-
ne c’è bisogno almeno di 
un miracolo e pare che 
ce ne siano ben due. Una 
donna pugliese di 50 
anni affetta da leucemia, 
sostiene di essere guarita 
dopo l’apparizione del 
giudice. Ancora nel 1993 
la signora Elena Valdeta-
ra Canale, anch’essa 
affetta da leucemia, ave-
va avuto la comunicazio-

ne da parte dei 
medici che sarebbe 
morta entro un 
anno, ma vista la 
foto del giudice su 
un giornale si è 
affidata alla sua 
intercessione e di lì 
a poco è guarita 
completamente.  

https://www.bing.com/images/search?q=immagine+di+cecco+angiolieri&id=40AD01482155D56AD5B971AF3292B4041352684C&FORM=IQFRBA
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LA PAGINA DEI GIOCHI SULLA LEGALITA’ 

 

Orizzontali: 1 giudice che combatte 
la criminalità 
9 cartomante 
10 targa di Reggio Calabria 
12 veicolo che trasporta contante 
13 Ultime tre lettere di Filomena 
14 Non classificabile 
16 Poliziotto Monaco che arrestò Pip-
po Calò 
17 Dittatore cinese 
18 Sigla di Varese 
23 Deserto più grande del mondo 
26 Sorella di Anna in “Frozen” 
30 Nome del giudice Caponnetto 
34 Gruppo familiare mafioso 
35 Nome del boss Badalamenti 
37 messo al tappeto 
38 Nome della Orlandi  rapita nel 
1983 
Verticali: 
9: Prefisso col significato di oltre, 
sopra. 
1 Organizzazione sarda specializzata 
in sequestri 
2 Mafia calabrese 
6 Frutto esotico 
7 Giudice amico di  Borsellino 
8 Chi è uno scalatore sociale 
11.Impostore 
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LA PAGINA DEI LOGHI E DEGLI SLOGAN 
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Questo giornale ha avuto lo scopo di aumentare negli alunni la com-
prensione e la consapevolezza circa il fenomeno delle discriminazioni, 
della negazione dei diritti verso i  più deboli e della violenza sulle 
donne, ma anche di conoscere e approfondire lo studio di giudici, di 
giornalisti, di volontari che si sono battuti per cambiare la società at-
traverso una battaglia quotidiana all’illegalità. Il tutto è stato pensato 
in un’ottica di processo, dove le azioni stesse di analisi e lettura della 
realtà degli alunni, insieme all’ insegnante, sono utili, da una parte per 
individuare azioni mirate di prevenzione e contrasto di fenomeni di-
scriminatori, e dall’altra per creare un cambiamento individuale dei 
soggetti coinvolti, sia sul piano personale, che su quello del ruolo so-
ciale, in modo da formare cittadini consapevoli. 
Gli alunni sono stati invitati a conoscere la storia e le azioni di donne 
coraggiose che si sono battute per il riconoscimento dei diritti dell’u-
guaglianza, specialmente delle donne e delle bambine, nei loro Paesi 
in via di sviluppo. Poi i discenti hanno analizzato la storia di donne 
che hanno raggiunto nella vita, con applicazione, fatica e perseveran-
za, traguardi importanti nei campi più svariati: dalla scuola all’impren-
ditoria della moda, dalla scienza alla medicina, dall’economia alla 
chiesa, dall’ecologia al diritto. 
Come coronamento di tale attività è stato approfondito il pensiero del 
grande pedagogista, giornalista e scrittore per l’infanzia, Gianni Roda-
ri, vincitore del Premio Andersen, le cui opere sono state tradotte in 
molte lingue, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Egli 
si è occupato in particolare del settore dell’infanzia, trattando anche 
temi molto profondi come la legalità, il diritto al lavoro, la pace, il 
rispetto, la solidarietà e i diritti negati, soprattutto ai bambini. 
  

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado “L. Montini”, Via  

Giovannitti, 10 tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic850008@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

D O C E N T E  C O O R D I N A T R I CE :   
 

M A R I A  P E C E   
 

La redazione 
Hanno realizzato questo giornale 
LE ALUNNE :  

classe IIA: Pulla Sophia 
classe III A: Durante Fabiana, Mancini Cecilia  
classe IIB: Daniele Serena, Manganiello Federica, 
Martinelli Chiara 
classe III B: Addimanda Sofia, Barca Marisol, Filip-
pone Chiara, Palladino Francesca, Ricciardella Da-
niela.  

 

 

 

 

 

 

 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo attraverso le 

vite degli altri. Smettere di fare i giornali 

equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

http://www.icmontinicb.gov.it/

