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Editoriale 

 
Sono onorata di essere la caporeda�rice di 
questo giornale realizzato dai miei alunni della 
III e della IV MAT Serale dell’Ipia Archimede 
con sede a Casteltermini. Vogliamo dare no�-
zie di diverso genere per dare ai nostri le�ori 
indicazioni sulle tradizioni locali, ma anche sui 
più svaria� argomen� che possano incuriosire 
e stuzzicare la mente di tu$. Ringraziamo il 
nostro Preside Antonino Pardi perché ci ha 
dato il permesso di creare questo nostro gior-
nalino mensile. Ringraziamo gli sponsor che ci 
hanno sostenuto. Con questo primo numero 
auguriamo a tu$ buone feste!  

Irene Catarella, Docente d’Italiano 

 

Un negozio par�colare a Casteltermini 

 

Casteltermini è un comune italiano di 7875 
abitan�. Il nome Casteltermini significa 
“Castello della famiglia Termini”, nome del 
Barone Giovanni Vincenzo Maria Termini e 
Ferreri che il 5 Aprile 1629 fondò il paese in 
base a un documento che concesse la facoltà 
di creare un centro abitato nel feudo di Chiud-

dia . Il primo sindaco di Casteltermini, ele�o il 1 
Se�embre del 1818, fu Don Francesco Frangia-
more. Il paese ebbe il suo periodo di massimo 
sviluppo nella seconda meta dell’O�ocento 
grazie alla presenza della miniera di zolfo 
( cozzo disi ), ma con gli anni incominciò a esse-
re anche un paese commerciale. In questo 
piccolo comune nasce un negozio ben fornito e 
accogliente che abbiamo voluto chiamare 

“Milledee”, dove abbiamo voluto creare un’e-
sposizione gioiosa e colorata, unica nel suo 
s�le, che vuole essere un esempio tangibile 
della bellissima atmosfera natalizia. “Milledee” 
nasconde tante meraviglie, una di queste sono 
le Bancarelle realizzate ar�gianalmente che 
troverete passeggiando all’interno del negozio. 
Entrando si possono visionare palline di tu$ i 
colori, luminarie, presepi, babbi natali di tu�e 
le dimensioni e ceramiche di ogni fa�ezza. 

Par�colari sono gli alberi di Natale di tu�e le 
misure e modelli. Le vetrine vengono arricchite 
da due grandi alberi di Natale addobba� con 
cura e s�le e in tendenza con la moda del mo-
mento. All’interno del negozio sarete avvol� 
dell’atmosfera calda della festa più importante 
dell’anno e troverete uno staff molto prepara-
to per consigliarvi al meglio sui vostri acquis�.  
Sicuramente troverete il regalo giusto per 
grandi e piccoli.  

Annunziata Tripi  

Gero Scarnà  
 

"Impressioni di Dicembre" 
Cosa sarebbe stato l'inverno... solo una punta 

di tristezza 

 
Dicembre, per mol�, è il mese più bello dell'an-
no perché è il mese della festa di Natale, du-
rante la quale, anche se passano gli anni, si 
ritorna a essere bambini. Piramidi di pane�oni 
e pandori nei supermerca�, le ci�à più lumino-
se, strade decorate da lucine scin�llan�, le 
canzoni di Frank Sinatra e i Can� Gospel che 
fuoriescono dai negozi riempiendo i silenzi, la 
corsa agli ul�mi regali e la frenesia di trascor-
rere le giornate in famiglia con qualche mo�vo 
in più per riabbracciare cugini, zii e amici che 
ritornano da lontano o ai quali si dedica una 
telefonata affe�uosa.  
In questo Natale 2019 una bellissima novità sta 
cara�erizzando Casteltermini, coinvolgendo 
tu�o il paese. Siamo, infa$, sta� i primi in 
tu�a la Sicilia ad aderire al proge�o denomina-
to “Un filo che unisce. L’Albero in piazza”, che 
ha avuto origine a Trivento in Molise. L'idea è 
par�ta dalla rete delle donne unite dalla pas-
sione per “la lana”, che, con grinta, dedizione e 
determinazione, lavorando sodo da circa un 
anno, hanno realizzato ben 1500 ma�onelle 

cucite all'uncine�o. Queste microcreazioni, 
unite su una stru�ura di ferro, danno forma a 
un vistoso ed eccentrico albero di Natale alto 
7,5 metri, simbolo d'amore che illuminerà Piaz-
za Duomo a Casteltermini, ricreando quell'at-
mosfera fiabesca necessaria a scaldare il cuore 
in un’epoca storica dove occorre alimentare i 
veri valori umani.  

Rita Mancuso 

  

Le tradizioni natalizie a Cammarata 

 
Il nostro paese 
di Cammarata 
è da sempre 
custode di 
tradizioni cen-
tenarie. Il pe-
riodo natalizio 
è tra i più sug-
ges�vi per la 
piccola ci�adi-
na dell’entro-
terra agrigen-
�no che si 
immerge com-
pletamente in 
un’atmosfera 
fatata fa�a di 
luce, ma sopra�u�o di sapori an�chi. Una del-
le tradizioni più conosciute è, senza dubbio, il 
Presepe Vivente, che ogni anno viene svolto 
negli scorci an�chi del quar�ere San Vito ed è 
promosso dall’Associazione San�ssimo Croci-
fisso degli Angeli. I visitatori possono osservare 
com’era veramente la Cammarata storica, 
fa�a di semplicità, di umiltà, di ricordi. Non 
mancano poi le degustazioni �piche: dal for-
maggio, per il quale il paese è conosciuto, alle 
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zuppa di legumi, come quella di fagioli. I ci�a-
dini preferiscono trascorrere le feste in casa 
con familiari e amici, gustando cibi �pici del 
periodo. Non mancano di certo pane�oni di 
ogni gusto e colore, anche prodo$ ar�gianal-
mente dai pas�cceri locali, ma le vere originali-
tà sono i dolci �pici come le “paste bianche”, 
ravioli di pastafrolla ripieni di mandorle tritate 
aroma�zzate all’arancia, e i “pizzarruna”, bi-
sco$ sempre di pastafrolla farci� maggior-
mente con fichi secchi. Non manca poi la 
“cuccia”, zuppa di grano che ci�adini sono 
soli� mangiare in onore dei festeggiamen� di 
Santa Lucia l’8 dicembre, giorno in cui vengono 
alles�� i presepi e gli alberi di Natale in casa. 
Le luci dei locali e dei merca�ni di Natale con-
tribuiscono a ravvivare questo straordinario 
periodo. Il paese diventa così un vero e pro-
prio tramite per il ritorno alle tradizioni più 
an�che, che rischiano di perdersi ogni giorno 
di più.  

Giovanni Di Piazza  

 

L’economia di Casteltermini, dall’agricoltura 

alla miniera 

 
L’economia di Casteltermini inizialmente era 
basata in gran parte sull’agricoltura e assunse 
un aspe�o più industriale grazie alla miniera di 
zolfo “Cozzo Disi”, una fra le più grandi d’Euro-
pa presso la quale lavoravano tan�ssime per-
sone. Le condizioni di lavoro degli zolfatari 
erano molto dure, si sfru�avano i “carusi”, 
cioè i ragazzi, e non c’erano tutele e sicurezze. 
Lavoravano in condizioni quasi disumane rice-
vevano una paga che a malapena perme�eva 
loro di sopravvivere. La storia di questa minie-
ra è purtroppo costellata da diversi gravi disa-
stri che hanno provocato tante vi$me e invali-
di. Pochi anni di lavoro nella miniera minavano 
irrimediabilmente la salute dei giovani zolfata-

ri, infa$ quelli che si presentavano per la visita 
di leva furono tan�ssimi, ma pochi erano di-
chiara� idonei. Il periodo di massima produzio-
ne della miniera si ebbe nel decennio 1950-60. 
Un altro fa�ore sul quale si fondava l’econo-
mia di Casteltermini fino a qualche tempo fa 
era il lavoro alla Montedison, poi Italkali per la 
lavorazione dei sali potassici dove erano im-
piega� circa 300 operai. Per tan� anni vanto di 
Casteltermini è stata anche la pasta prodo�a 
dal pas�ficio San Giuseppe che veniva esporta-
ta in vari paesi della Sicilia. La chiusura pur-
troppo della miniera, dell’Italkali e del pas�fi-
cio hanno determinato la grave crisi economi-
ca che ha riaperto la via dell’emigrazione per i 

giovani e per intere famiglie castelterminesi. 
A�ualmente la sola realtà aziendale presente 
nel territorio è la Joeplast, un’azienda tecnolo-
gicamente avanzata a livello europeo nella 
produzione di imballaggi flessibili in plas�ca. 
Voglio ricordare che Casteltermini un tempo 
vantava 18.000 abitan�, a�ualmente la popo-
lazione è scesa a 7000. Questo dovrebbe farci 
rifle�ere.  

Michele Infan!no  

 

 

La magia del Natale a Casteltermini  

 
Dicembre, il mese degli scin�llii, delle lumina-
rie, il mese della luce nel cuore, il mese dove le 
famiglie si riuniscono e le tavole sono imbandi-
te delle prelibatezze più belle. Dicembre, il 
mese dove la luce dei falò in onore dell'Imma-
colata riscalda e da gioia ai bambini che si sono 
prepara� an�cipatamente procurandosi arbu-
s� secchi e rami d'ulivo. Nello scrivere questo 
ar�colo vogliamo ritornare indietro nel tempo 
per arrivare ai giorni nostri dove nulla è cam-
biato. Iniziamo con il primo giorno di Dicem-
bre, dove tra tradizione e celebrazioni tu$ i 
giorni per una se$mana ci si accinge in pro-

cessione ad ammirare i meravigliosi falò, che i 
ragazzini con tanta devozione e amore prepa-
rano qui a Casteltermini. Il mo�o dei ragazzini 
da generazioni è sempre lo stesso: “Chi ci mi$ 
ppà ‘Mmaculata?”. Con una “lannuzza” o un 
piccolo vassoio raccolgono gli spiccioli neces-
sari per comprare ciò che serve per alimentare 
l'accensione del falò e per fare alla fine la tra-
dizionale “arrus��na” di carne. L’8 dicembre, 
quindi, si da il via alle fes�vità natalizie. È me-
raviglioso come le famiglie si riuniscono. Le 
donne in cucina preparano tu�o ciò che la 
nostra cucina tradizionale ci offre, come cardi, 
fri�ate, “sfingi”, pignolata, 'mibrula�, salsiccia 
e tanto altro, e, con l’occasione, iniziano a di-
scutere su quello che nei giorni di Natale e 
Capodanno cucineranno. La serata non finisce 
con la cena, ma dopo aver cenato si aprono le 
classiche giocate a carte o a tombola. Se chiu-
diamo gli occhi possiamo immaginare di sen�-
re le urla dei bambini e la confusione di intere 
famiglie che allegramente si concedono quelle 
poche ore di spiensieratezza. Si arriva, poi, al 
13 Dicembre, dove solennemente tu�e le fa-
miglie del Paese onorano Santa Lucia, pro-
te�rice degli occhi. Alle prime luci del ma$no 

le più anziane si alzano e preparano la cuccia 
con la quale si fa colazione, mentre a pranzo si 
mangia esclusivamente riso e a cena arancini. 
Per mol� Dicembre non è un bel mese, i ricor-
di riaffiorano, nelle famiglie si vede quel posto 
vuoto di una persona cara che si è tanto ama-
ta, ma che adesso è in cielo. Per questo mo�vo 
Dicembre si a�esta come mese dell'amore, 
dell'allegria, ma anche della nostalgia, delle 
lacrime non versate. Dobbiamo, però, pensare 
che tu$ abbiamo una luce nel cuore e qualsia-
si cosa succeda nella vita tu$, e ribadiamo  
proprio tu$, abbiamo il diri�o di vivere, ama-
re, assaporare e sen�re quelle campane che 
allo scoccare della mezzano�e del 24 Dicem-
bre suonano a festa per la nascita del nostro 
“Re”. Bisogna credere a colui che ci ha dato la 
vita, facendoci dono della cosa più preziosa. 
L'aria Natalizia che si respira nei paesi diciamo 
che è qualcosa di unico e di magico. “Buon 
Natale a te e famiglia”, risuona di con�nuo 
nell'aria come una dolce melodia di amore e 
buon auspicio. I supermerca� sono affolla� di 
famiglie che si accingono a comprare la spesa 
per la bellissima tavolata che in quei giorni si 
alles�rà nelle case. Si vede la fru�a fresca 
adornata come un albero di Natale, mentre la 
gente in giro chiacchiera e i bambini, aspe�an-
do Babbo Natale, per strada cantano melodie 
in siciliano e in italiano che richiamano il Bam-
binello. Questa è l'atmosfera natalizia che si 
respira nel nostro Paese, quella con cui noi 
siamo cresciute. Nei panifici e nelle pas�ccerie 
si sente il profumo delle bellissime rice�e tra-
dizionali tramandate, che si preparano in ogni 
casa perché è devozione farle in ques� giorni 
di festa.  
Noi siamo cresciute con tu�o questo, con pic-
cole cose, ma con tanto amore, tanto senso 
della famiglia, ma sopra�u�o con una ricchez-
za ines�mabile, le nostre tradizioni.  

Giusy D’Angelo  

Antonella Scarnà  
 
 

MTB, una bici davvero speciale  

 
La MTB è una speciale �pologia di bicicle�a 
che si dis�ngue per le sospensioni ammor�zza-
te, le gomme più larghe e tassellate e il peso 
rido�o. Queste cara�eris�che fanno della 
MTB unaQbici ada�a a percorsi fuoristrada e 
accidenta�, come ad esempio: sen�eri di mon-
tagna e terreni estremi (sabbia, neve, fango, 
etc...). Il telaio di questa bici deve essere rea-
lizzato con materiali leggeri e resisten� come 
alluminio e carbonio. I tre �pi di MTB variano a 
seconda del percorso e dell’uso. Tre sono i 
modelli principali: MTB front, dotata di una 
sola forcella ammor�zzata, serve ad a�u�re le 
sollecitazioni sulla ruota anteriore; MTB full, 
oltre alla forcella 
anteriore monta 
anche un ammor-
�zzatore posterio-
re, è des�nata a 
bikers più esper� 
e viene u�lizzata 
nelle categorie 
enduro e down 
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Hill; MTB fatbike, sprovvista di sospensioni 
monta un copertone molto più ampio ed è 
u�lizzata nei terreni estremi come percorsi 
inneva� e aree deser�che. I pedali di una MTB 
sono diversi rispe�o a una bici tradizionale: i 
più comuni sono quelli a sgancio rapido e si 
u�lizzano con apposite calzature munite di 
tacche$ perché ancorano il piede alla bici im-
pedendone il distacco. È bene ricordare che il 
“mountain biking” è uno sport che richiede 
autosufficienza e un certo �po di equipaggia-
mento, come uno zaino con tu$ gli strumen� 
necessari per risolvere in autonomia problemi 
meccanici, meteorologici ed eventuali inciden-
�. Questo sport mi perme�e di conoscere mol-
� luoghi, di stare a conta�o con la natura, mi 
fa vedere panorami mozzafiato, mi fa socializ-
zare, mi fa stancare tan�ssimo, ma nello stesso 
tempo mi fa rilassare facendomi dimen�care 
tu$ i problemi che ogni giorno si presentano. 
Ricordo per chi vuole pra�care questo meravi-
glioso sport di rispe�are la natura, il codice 
stradale e l’u�lizzo del casco.  

Alfonso Sansone  

 

 

L’amore non ha lividi  

 
Proprio il mese scorso si è parlato della giorna-
ta mondiale contro la violenza sulle donne. 
Purtroppo questo è un tema molto a�uale 
perché giorno dopo giorno sen�amo nei social 
e alla televisione di donne che vengono mal-
tra�ate, umiliate e addiri�ura uccise. Il colpe-

vole nella maggior parte dei casi, purtroppo, è 
l’uomo che hanno vicino.  
Vorrei soffermarmi nel fare un appello all’uo-
mo, in quanto, essendo stato partorito da una 
donna, automa�camente dovrebbe portare 
rispe�o al mondo femminile. Un secondo ap-
pello vorrei farlo a tu�e le donne che stanno 
leggendo, spronandole a non avere vergogna o 
paura nell’affrontare e denunciare con corag-
gio e forza di volontà eventuali violenze psico-
logiche e fisiche subite prima che sia troppo 
tardi. Ogni donna deve essere libera e volare 
per vivere la propria vita con amore, soddisfa-
zione e orgoglio perché le ali non vanno mai 
spezzate a nessuno, infa$ non si guardano né 
differenze di genere, né di colore, né di religio-
ne perché di fronte alla legge statale e umana 
siamo tu$ uguali.  

Antonella Mangiapane  

 

 

 

 

 

 

Il bullismo, piaga sociale  

delle nuove generazioni  

 
Il bullismo è una forma di comportamento 
violenta a�uata nei confron� di bambini e ra-
gazzi da loro coetanei. Si manifesta con a$ di 
in�midazione, sopraffazione e ho pressione 
fisica e psicologica commessa da un sogge�o 
forte, il bullo, su uno debole, la vi$ma, in mo-
do intenzionale ripetuto nel tempo. La causa 
principale è l’assenza di una figura di riferi-
mento per gli alunni. Una causa è il permessivi-
smo dei genitori, Che hanno paura di subire 
a�acchi verbali o fisici da parte dei loro figli 
padroni.  

Quindi anziché rimproverare i bambini e cor-
reggere i loro comportamen� sbaglia�, i geni-
tori preferiscono soddisfarne i capricci. Altri 
genitori invece sono indifferen� ai figli perché 
non hanno tempo di stare con loro e cedono 
comprando loro regali pensando di colmare 
bisogna affe$vi, ma senza rendersi conto che 
crescono egois� e vizia�. Infine importante 
correggere per reagire contro l’a�eggiamento 
dei bulli per debellare questo problema che 
affligge da troppo tempo la società ma prima 
di tu�o occorre educare tanto i genitori quan-
to i ragazzi.  

Calogero Reina 

 

 
 

Venere, un pianeta da scoprire  

 
Venere è il secondo pianeta del sistema solare, 
prende il nome dalla dea romana dell'amore e 
della bellezza. Dopo la Luna è l'ogge�o celeste 

più luminoso. E' possibile osservarlo a occhio 
nudo, poco prima dell'alba e poco dopo il tra-
monto, in cui risulta molto brillante. I popoli 

an�chi, credendo che si tra�asse di due corpi 
celes� differen�, lo chiamavano “stella del 
ma$no” e “stella della sera”. Per dimensione 
e massa viene considerato molto simile alla 
Terra, ma in realtà non è così: l'atmosfera, 
cos�tuita principalmente da anidride carboni-
ca, è molto più densa di quella terrestre, gene-
rando così un impressionante effe�o serra. Al 
contrario degli altri piane� del sistema solare, 
Venere gira intorno al Sole in senso orario. La 
sua rotazione è molto lenta, cioè fa prima a 
compiere un giro intorno al sole che su se stes-
so; di conseguenza l'anno è più corto del gior-
no. La superficie del pianeta è isotermica, cioè 
man�ene la stessa temperatura sia di giorno 
che di no�e. Nella Divina Commedia, Dante lo 
definirà "lo bel pianeta che d'amar conforta", 
in quanto per il poeta toscano rappresentava 
la personificazione dell'influsso ad amare il 
prossimo in modo disinteressato, senza neces-
sariamente un’implicazione fisica .  

Antonio La Greca  

 

 

Il valore del ricamo  

 
L’arte del ricamo è un an�co mes�ere cara�e-
rizzato dalla bellezza dei manufa$ prodo$. 
Bas� guardare tovaglie, lenzuola, coperte, ten-
de, centrini, per innamorarsene. Pazienza, pre-
cisione, manualità e sopra�u�o passione sono 
gli elemen� che ci portano a realizzare ques� 
preziosi lavori. Ho ereditato dalla mia bisnonna 

i segre� di questo mes�ere an�co perché era 
una delle tante a$vità che svolgeva a casa.  
Fin da bambina mi affascinava guardare le sue 
mani mentre lavorava fili e stoffe, che ancora 
oggi custodisco gelosamente. Con grande 
gioia, perché mi vedeva sua erede anche in 
questo, mi faceva fare qualche punto in un 
pezzo di tessuto e mi spiegava a poco a poco 
con grande maestria come si usava l’ago del 
telaio.  
Spesso purtroppo il ricamo non viene conside-
rato nel suo vero valore. Bisognerebbe ricorda-
re che è fru�o di tante ore di applicazione al 
giorno e che comprende un lavoro accurato di 
mani, occhi e tanto amore. A oggi, per accele-
rare  i tempi, ques� lavori vengono realizza� 
con le macchine, ma nulla, a mio parere, può 
rimpiazzare le mani d’oro delle ar�ste ricama-
trici o anche degli ar�s� ricamatori. Ritengo 
che bisognerebbe tramandare una tradizione 
così importante ai più giovani proprio come, a 
suo tempo, fu fa�o con me.  

Maria Pera  

Lorena Licata  
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Il Tae Kwon Do  

 
Il Tae Kwon Do 
nasce in Corea 
intorno al XVIII 
secolo, ma le 
prime tes�mo-
nianze della pra-
�ca di quest’arte 
marziale arriva-
no dall’anno 50 
a.C. La traduzio-
ne le�erale della 
parola è “l’arte 
di calciare e di 
colpire di pu-
gno”. “Do” in 
coreano ha  
significato filoso-
fico perché esso 
non è semplice-
mente un’arte 

marziale, ma è anche uno uno s�le di vita che 
perme�e di raggiungere una più profonda co-
noscenza di se stessi. Esso privilegia nella tec-
nica l’uso delle gambe e dei calci con grande 
efficacia e spe�acolarità. La forma odierna di 
quest’arte marziale è stata decisa dalla Word 
Taekwondo Federa�on dopo la seconda guerra 
mondiale. È una delle ar� marziali più diffuse 
con oltre 20 milioni di pra�can� in ben 140 
nazioni ed è arrivata in Italia nel 1965 grazie ai 
maestri Park Sun Jae, Park Young Ghil e Park 
Chun Ung. Nella versione moderna di quest’ar-
te marziale si possono iden�ficare tre a$vità: 
il comba$mento, le forme e le prove di poten-
za. Nel comba$mento prevale l’aspe�o ta$co 
e agonis�co. Gli atle�, opportunamente dota� 
di protezione con un regolamento adeguato, 
comba�ono sul terreno di gara di forma 8 × 8 
m. Grazie al regolamento che protegge gli at-
le�, il Taekwondo è stato riconosciuto come 
sport olimpico. Le sue forme sono l’esecuzione 
di sequenze di movimen� prestabili� di fronte 
ad avversari immaginari. Con questo esercizio 
l’atleta migliora le capacità tecniche di concen-
trazione. Le prove di forza contengono anche 
dimostrazioni di difesa personale. S’imparano 
a u�lizzare le tecniche di braccia e di gambe al 
fine di fronteggiare una o più avversari durante 
un’ipote�ca aggressione. Con le prove di po-
tenza gli atle� dimostrano l’efficacia delle tec-
niche su tavole�e di legno. Essa non è esclusi-
vamente forza bruta, ma capacità di eseguire 
la tecnica senza riportare danni sulle mani e 
sui piedi, colpendo il bersaglio in un punto 
preciso. Invito tu$ a pra�care quest’arte mar-
ziale che perme�e di raggiungere un vero 
equilibrio interiore.  

Francesco Paolo Capitano  

 
 

Ritornare a scuola a 55 anni,  

un’esperienza meravigliosa  

 

Saper scrivere è un’arte e io non sono ar�sta, 
per cui spero che possa farmi comprendere da 
voi le�ori e illuminarvi, per quanto sia possibi-
le, dato che non sono una scri�rice.  
Mi chiamo Maria Pia e ho 55 anni. Abito da 

sempre in questo paese 
adagiato su una collina. 
Ho frequentato il liceo 
per 5 anni e nel luglio del 
1983, esa�amente 36 
anni fa, ho conseguito la 
maturità scien�fica. Suc-
cessivamente ho intra-
preso gli studi universita-
ri, ma è durato poco per-
ché, avendo incontrato 
un po’ di tempo prima 
l’amore della mia vita, 
l’amore vero, ho abban-
donato tu�o. Ho sen�to 
immensamente e arden-
temente il desiderio del 
matrimonio e di avere 
una famiglia. Il mio so-
gno ha avuto culmine nel 
1990 con il matrimonio e in seguito con la na-
scita delle mie tre figlie, dono prezioso e spe-
ciale che il Signore mi ha fa�o.  
Sono stata una mamma sempre presente nella 
loro vita, in tu�e le sue sfacce�ature, in modo 
par�colare nelle loro vite scolas�che, inculcan-
do loro, l’amore per lo studio e seguendole 
giorno dopo giorno. D’altro canto in me, l’amo-
re per il sapere non si è mai spento, ma le vi-
cissitudini della vita, con i problemi che ne 
scaturiscono, mi hanno fa�o allontanare dra-
s�camente da tu�o ciò che è sapere. Infa$ 
con lo scorrere degli anni, mi sono accorta, 
amareggiata, che non ero più capace ad appli-
carmi nella le�ura e nemmeno a risolvere le 
cose più banali: tralasciavo volutamente di 
scrivere anche la lista della spesa, per paura di 
non saperlo fare.  
“Cosa mi sta succedendo?”, mi chiedevo, 
“Forse i miei neuroni sono tu$ mor�? Il mio 
cervello si è atrofizzato? Che faccio? Mi devo 
curare?”. Forse tan� anni prima avevo riposto 
il mio amore per lo studio in un casse�o e ogni 
tanto mi chiedevo: ”Chissà, un giorno ...”. Co-
munque non sono affa�o pen�ta di avere fa�o 
questa scelta, anzi, ringrazio Dio per averla 
fa�a perché ho una famiglia meravigliosa gra-
zie alla quale ora sono qua a frequentare la IV 
MAT serale, fiera e orgogliosa di farne parte. In 
par�colare le mie figlie mi hanno spinta e inco-
raggiata a farlo, e io non ho perso l’occasione 
di rispolverare ciò che avevo imparato e poi 
dimen�cato.  
Ritornare a scuola dopo 36 anni è un’esperien-
za meravigliosa, unica, da vivere intensamente 
tu$ i giorni. All’inizio ero sconfortata e ho avu-
to dei ripensamen� perché ero convinta di non 
farcela. Mi sono ritrovata tra i banchi di scuola 
“più confusa che persuasa”, disorientata e 
dubbiosa; mi chiedevo cosa stessi facendo lì, 
addiri�ura a studiare Meccanica e Inglese, 
materie che non ho mai avuto modo di apprez-
zare prima. Con il passare dei giorni, mi sono 
accorta che in me cresceva la voglia di con�-
nuare, il desiderio di capire e imparare e di 
confrontarmi anche con i ragazzi molto più 
piccoli di me e principalmente, provare la gran-
de soddisfazione di stare bene assieme con 
loro, che con molta sincerità, considero amici, 
figli e fratelli. Ho instaurato con i miei compa-

gni di viaggio un rapporto di rispe�o reciproco, 
viva collaborazione e intensa a$vità di gruppo, 
facendomi sen�re partecipe e apprezzata. Per 
non parlare, poi, dei professori, che sembrano 
sta� scel� apposta per noi. Molto competen�, 
ci fanno amare le materie ogge�o di studio e 
indubbiamente propensi a venire incontro a 
tu�e le nostre esigenze, sempre molto com-
prensivi. Con l’occasione non voglio tralasciare 
il famoso mo�o di un nostro carissimo prof.: 
“Sta�mi a�en�, carusi”, che me�e in evidenza 
la sua grande umanità e il suo carisma nel tra-
sme�erci l’insegnamento della sua materia 
abbastanza complessa, coinvolgendoci e ca�u-
rando con grande soddisfazione il nostro inte-
resse e la nostra voglia di imparare.  
La nostra classe, assieme alla III MAT, è una 
grande famiglia; posso a�estare con fermezza 
che da se�embre a oggi, dentro me, qualcosa 
è cambiato: mi sento più sicura e determinata, 
come se il mondo si fosse aperto davan� a me, 
e io cercherò di scoprirlo, riprendendo il viag-
gio iniziato tan� anni fa. Sicuramente il mio 
cammino sarà più lento rispe�o a 36 anni fa 
(dimen�cavo che in questa classe, compresi i 
professori, detengo il guinnes dei prima�: sono 
la più grande!), ma io impegnerò tu�a me stes-
sa, con volontà e determinazione, per arrivare 
al traguardo.  
Non si finisce mai di imparare. La conoscenza è 
l’essenza della vita.  

Maria Pia Sedita  

 
 

L’uomo contro l’ambiente  

 

Il secolo XX ha visto un progresso della scienza 
della tecnologia, ma è stato il secolo che ha 
portato l’uomo a distruggere l’ambiente natu-
rale, sfru�ando le risorse non rinnovabili con 
gravi danni per il pianeta. L’uomo nei tempi 
an�chi considerava il pianeta una grande ma-
dre e lo rispe�ava. Oggi purtroppo i giacimen� 
sfru�a� dall’uomo per mezzo delle fabbriche 
hanno dato lavoro a milioni di persone, ma 
hanno inquinato il nostro pianeta. Bas� pensa-
re che non ci sono più le stagioni: nelle Alpi 
non nevica abbastanza tanto che a sciare si va 
con la neve ar�ficiale. Con la scoperta della 
plas�ca, il pianeta è invaso da questo materia-



 

5 

le per l’80%. Adesso esiste la raccolta differen-
ziata, ma prima la ca$va eliminazione della 
plas�ca ha fa�o sì che questo materiale si trovi 
adesso dovunque, anche nel mare in grosse 
quan�tà. Il corpo forestale al quale noi appar-
teniamo si ba�e contro l’inquinamento con-
trollando discariche abusive. È importante sta-
re a�en� alla qualità di prodo$ agricoli impor-
ta� da altri paesi per evitare quelli con alta 
percentuale di pes�cidi. Il corpo forestale lo�a 
anche contro gli incendi boschivi, riuscendo a 
o�enere buoni risulta�. Spesso ques� incendi 
sono di origine dolosa e servono per o�enere 
zone di pascolo o vengono fa$ per altri mo�vi. 
Accade spesso che le guardie forestali vengano 
uccise perché hanno scoperto traffici illeci�, 
come quello della legna pregiata clandes�na. A 
causa della mancanza delle foreste il buco 
dell’ozono aumenta, i ghiacciai si sciolgono, le 
alluvioni aumentano e saremo costre$ ad 
andare in giro con le mascherine. Dobbiamo 
preservare gli alberi, piantarne sempre più 
perché gli alberi contribuiscono alla produzio-
ne di ossigeno e a nostro avviso sono gli esseri 
capaci di contrastare i problemi ambientali  

Carmelo Sciangula  

Calogero Scozzari  

 
 
L’importanza di avere un animale domes�co  

 
Avere un animale domes�co è una delle espe-
rienze più belle che si possono provare nella 
vita. L’uomo vive in simbiosi con gli animali da 
sempre perché ognuno offre qualcosa all’altro 
senza pretendere niente in cambio. Solo chi ha 
la fortuna di avere un animale domes�co può 
sperimentare l’allegria e la compagnia che 
esso regala. Anche scien�ficamente è stato 
dimostrato che la loro presenza nelle nostre 
case fa respirare un clima tranquillo e sereno e 

ha un effe�o posi�vo sulla nostra salute e sulle 
nostre emozioni. Tan� studi hanno evidenziato 
ques� benefici ed è per questo che mol� ani-
mali vengono u�lizza� nella PET Therapy per 
aiutare le persone con disagi fisici o mentali; 
addiri�ura alcuni cani vengono ammessi negli 
ospedali. I nostri amici a qua�ro zampe tra-
sme�ono sempre sensazioni posi�ve, non si 
scoraggiano mai di fronte ai problemi, anzi 
trovano sempre il modo di superarli tra-
sme�endo voglia di vivere per ques� loro 
a�eggiamen� che ci perme�ono di vedere la 
vita in posi�vo. Gli animali sono anche una 
compagnia preziosa, silenziosa e costante spe-
cie nei momen� tris�. Sembra, infa$, che que-
ste bes�ole percepiscono il nostro stato d’ani-
mo e vogliono starci vicini per rassicurarci. 
Sono spesso un aiuto per affrontare la solitudi-
ne e la depressione. Inoltre, chi ha un cane fa 
più uscite e passeggiate e quindi si man�ene 
più in forma e la salute ne guadagna. Uscire, 
infa$, è anche un modo di socializzare, incon-
trare persone nuove e condividere la passione 
per gli animali. Tan� sono i benefici anche per i 
più piccoli che, crescendo al loro fianco, svilup-
pano senso di responsabilità e amore, senten-
do come un cane possa dar loro sicurezza e 
protezione e non da ul�mo possa essere un 
grande compagno di giochi. Alcuni sostengono 
che gli animali domes�ci debbano vivere liberi 
e non dipendere dal padrone che li può sevizia-
re e maltra�are. Altri dicono che possiamo 
farli soffrire lasciandoli a casa tu�o il giorno e 
che all’avvicinarsi del periodo delle vacanze c’è 
il rischio di abbandonarli. Io ritengo che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, un animale 
domes�co viene tra�ato come un membro 
della famiglia, infa$ riceve un pasto sicuro due 
volte al giorno, una calda cuccia e cure medi-
che. È vero che c’è il rischio dell’abbandono, 
ma è in calo, anche in merito all’apertura di 
pensioni per animali domes�ci e di tanta cam-
pagna pubblicitaria contro questa piaga che 
colpisce i nostri amici a qua�ro zampe. Poi, è 
chiaro, che tu�o dipende dalla grande umanità 
del padrone che si trova a decidere la vita del 
proprio animale.  

Luca Scavone  

 

 
Ricordi di famiglia nelle fes�vità natalizie  

 

Sono Ignazio Papia, nato a Palermo il 4 marzo 
1988. Vivo in un paesino che si chiama Castel-
termini. Come prima cosa, io e i miei familiari 
materni ci siamo sempre riuni� ogni anno per 
Natale. Come tradizione i più piccoli stavamo 
in un tavolo a parte rispe�o agli adul�. Una 
persona che ricordo poco, ma mi manca tanto 
è mio padre, che è morto quando avevo 3 anni 
e mia sorella ne aveva 5. I miei paren� materni 
ci invitavano sempre per le feste Natalizie e 
con�nuano a farlo. I ricordi sono sempre belli 
perché io con i miei cugini ci diver�vamo tanto 
a mangiare, scherzare, ridere e a fare insieme 
l'albero di Natale.  
Mangiavamo cannelloni, cotole�a alla milane-
se e, come dolci, "sfingi", "pignolata" e tante 
torte fa�e in casa. Finito di mangiare, andava-
mo so�o l’albero di Natale a scartare i regali. 

Ricordo che io 
ero molto 
entusiasta di 
quella sera 
speciale che 
era la vigilia di 
Natale. Però 
c'era sempre 
e c'è ancora 
quella figura 
paterna man-
cante. Scar-
tando i giochi-

ni e guardando il presepe, mi rallegravo tanto. 
Gli zii ci regalavano sempre qualcosa, come 
soldini, e io ero felicissimo e nello stesso tem-
po triste perché, guardando quella sedia vuo-
ta, vedevo che mancava tanto il mio papà. 
Dopo con mia mamma andavamo a messa per 
assistere alla nascita di Gesù Bambino. Finita la 
messa, andavamo a casa e, dopo aver fa�o la 
doccia e messo il pigiamino, davo la buona-
no�e a mia mamma e mia sorella. Facevo la 
preghierina a Gesù Bambino e mi addormenta-
vo. Questa per me la tradizione natalizia.  

Ignazio Papia  

 
 

 

 

Castello di sabbia  

 
Quest’in�ma tristezza si lega all’anima mentre 
 nuvole sciolte dal vento raggiungono il tuo 
sguardo ed ovunque sarai scoperta .QProvo 
sempre a ricostruire vuoto come sono ,solo 
come sono Perché la mente è nulla e conta 
solo l’a$mo.  
Al freddo no�urno chiedo aiuto perché 
tra�enga la mia vita stre�a cosi nella sua for-
ma , un castello di sabbia .  
Sono debole di fronte al tempo e basterebbe 
poco....  
ma almeno ci sei tu che passi le mani umide sul 
mio viso quasi a comprimere l’amore e far si 
che non crolli.  
Con�nuo solo per te anche quando non lo cre-
di , quando il peso è troppo e le mie mura sem-
brano creparsi basta una lacrima a cancellare 
quelle linee di paura anche solo per un mo-
mento.  
Parlami sempre e non sme�ere di guardarmi 
esisto solo nei tuoi occhi .  
Sono vicino alla vita a volte quasi sommerso 
ma mai perso perché ho sempre il coraggio di 
amar�  

Composizione di Gaetano Guasto  
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Francesco d’Assisi, la vita di un santo  

 

Visse una giovinezza senza preoccupazioni 
ricevendo una buona educazione le�eraria. 
Non diede seguito alle tradizioni lavora�ve 
paterne, ma indirizzò la propria a�enzione alla 
professione militare, partecipando a una faida 
tra i comuni di Perugia e Assisi. In seguito alla 
ba�aglia di Ponte San Giovanni venne fa�o 
prigioniero e liberato nel 1204. A questo perio-
do risale la sua conversione che culmina in una 
rinuncia alla famiglia e ai beni. Egli si denuda 
pubblicamente e res�tuisce al padre le sue 
ves�, rifiutando così l’eredità e qualsiasi bene 
materiale. Francesco intende seguire come 
esempio il Vangelo, rifiutando i valori della 
società in cui vive. Dopo alcuni anni di vita di 
solitudine e meditazione eremi�ca, inizia così il 
cammino verso la predicazione della parola di 
Cristo con un primo gruppo di seguaci, con alla 
base l’idea dell’amore incondizionato, dell’u-
miltà e della povertà. Già nel 1210 riceve un 
primo consenso verbale da Papa Innocenzo III. 
Chiara, sua discepola, crea il secondo ordine 
francescano, quello femminile delle Clarisse. 
Dopo decenni di vita missionaria, Francesco 
intuisce la necessità di predisporre un comple-
to s�le di vita. Tale obbligo giunge al compi-
mento della Regola, de�a anche “Bollata”, che 
successivamente verrà riconosciuta ufficial-
mente da parte di Onorio III nel 1223. Gli anni 
a venire sono segna� dalla mala$a e dall’evo-
luzione della cecità, ma anche da intense espe-
rienze mis�che. Dopo la composizione del 
“Can�co di Fratello Sole”, che abbiamo studia-
to e nel quale loda il Creatore per la bellezza e 
l’u�lità del Creato, chiede ad alcuni seguaci di 
essere trasferito alla Porziuncola, vicino Assisi, 
dove morirà. Dopo alcuni anni Papa Gregorio 
IX lo proclamerà Santo.  

Pietro Termini  

 
La disoccupazione  

 

La disoccupazione è un problema che da sem-
pre colpisce i governi di tu�o il mondo. So-
pra�u�o a oggi risulta essere la causa più fre-
quente di ges� inconsul� che vedono protago-
nis� persone in preda alla disperazione, alla 
depressione, alla perdita della loro dignità per-
ché rido$ in miseria dalla mancanza di lavoro. 
Alcuni, in maniera dras�ca, scelgono di dare 

una svolta alla propria vita in modo nega�vo e, 
nel peggiore dei casi, c'è chi addiri�ura sceglie 
di porre fine alla stessa vita, lasciando un pro-
fondo dolore nelle proprie famiglie. In Europa 
è un problema che affligge e accomuna so-
pra�u�o i giovani che, nonostante anni d’im-
pegno e sacrifici per conseguire una laurea, si 
ritrovano comunque senza un impiego oppure 
si devono accontentare di umili lavore$ dove 
nella maggior parte dei casi vengono solamen-
te sfru�a�. Nonostante ciò, occorre non de-
mordere, ma studiare e impegnarsi per trovare 
realizzazione nella propria vita.  

Pietro Midulla  

 

 

Verniciare e creare con il polis�rolo:  

che passione !  

 

Il lavoro manuale non è poi così difficile. Per 
onorare i nostri nonni che facevano tu�o ar�-
gianalmente, penso che sarebbe bello se si 
andasse alla riscoperta dell'uso delle mani in 
questa nostra società dove ormai tu�o è pro-
grammato e guidato dall'uso delle macchine, 
dove l'uomo ha smesso di fare, dove i bambini 
non giocano più a tagliuzzare le carte o a imba-
s�re piccoli ves�� per le bambole. Il lavoro 
manuale porta a s�molare la crea�vità, l'intui-
zione e a studiare ciò che si vuole realizzare. La 
cosa più importante è la soddisfazione raggiun-
ta alla fine. Verniciare le pare�, lavorare il le-
gno, il polis�rolo, decorare un vecchio canale, 
fare con le mani qualsiasi cosa, anche im-
bra�are un foglio, di carta porta a sviluppare 
l'intelligenza umana: nessuna macchina, se-
condo noi, sarà mai in grado di sos�tuire le 
capacità umana. D’altro canto ci sono tan� 
lavori manuali che ognuno potrebbe prodigarsi 
a fare nel tempo libero. Uno di quelli che pre-

ferisco, oltre a verniciare, è il costruire con il 
polis�rolo, chiamato anche polisterene, che è  
un materiale plas�co disponibile so�o forma di 
blocchi di espanso rigido. Nonostante si pensa 
spesso alla sua indubbia u�lità, vi possiamo 
garan�re che di cose se ne possono fare, se lo 
u�lizziamo per fare bricolage. Si possono co-
struire edifici in miniatura alberelli natalizi e 
tante altre cose. Si lavora generalmente con il 
filo a caldo, che si può acquistare oppure pote-
te farlo voi in perfe�o s�le “fai da te”.  
Se volete trasformare il pezzo di polis�rolo 
nell’ogge�o desiderato, come se fosse argilla o 
pongo, scioglietelo in acetone e o�errete cosi 
un impasto denso e viscoso da lavorare e mo-
dellare con le mani. Una volta data forma al 
vostro pezzo di polis�rolo, potete colorarlo 
con colori acrilici, pennello a setola morbido o 
spray acrilico, aggiungendo brillan�ni da fissa-
re u�lizzando un composto di colla vinilica. 
Ovviamente vi consigliamo di coprire il piano di 
lavoro sempre con dei vecchi giornale o altro. 
Per tagliare il polis�rolo, potete usare anche 
un seghe�o o  
un coltello. L'importante è che venga ben ri-
scaldato, evitando di fare avvicinare i bambini 
durante questa delicata operazione.  
Una volta completato il vostro lavoro, dopo 
che lo strato di colore acrilico si sarà asciugato, 
sigillate con un filo di colla vinavil passata con 
pennello sempre a setola morbida. Lasciate 
asciugare e il gioco è fa�o. Speriamo che, nel 
leggere questo ar�colo, s�ate pensando a rea-
lizzare voi stessi qualcosa con le tecniche che 
vi abbiamo descri�o.  

Stefano Ingrascì  

Salvatore Vaccaro  
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La 500, un’auto simbolo dell’italianità  

 

Una u�litaria molto apprezzata in Italia e an-
che in Europa, e che un po’ ci rappresenta nel 
mondo, è la nuova Fiat 500. Chiamata con il 
nomignolo “cinquino” venne prodo�a dalla 
casa automobilis�ca torinese per la prima vol-
ta nel 1957.  
Prodo�a in svaria� serie e modelli, quelli più 

prestan� erano Abarth e Gianinni, u�lizza� per 
le corse con una cilindrata di 595. La più bella 
e sbarazzina, secondo me, è stata sicuramente 
la 500 “spiaggina“, costruita appositamente 
per le zone di mare. Altri modelli par�colari 
sono la 500D, che si dis�ngue dall’apertura 
degli sportelli contro vento e dall’apertura 
totale della cappo�a, e la 500F. Per quanto 
riguarda la 500L si parla di una macchina di 
lusso per i raffina� paraur� e la moque�e 
all’interno, con il contachilometri re�angolare. 
Infine la 500R ha la par�colarità che montava 
la meccanica della Fiat 126.  

Antonio Bellavia  

 
 

 

 

Piccole aziende ar�gianali in crescita  

 

L’ar�gianato rientra nel se�ore economico 
secondario. Comprende tu�e le a$vità che si 
occupano dell’ideazione e realizzazione di pro-
do$ tramite una lavorazione manuale. Per 
questo mo�vo l’ar�giano deve avere alte com-
petenze tecnico-professionali.  
Le a$vità ar�gianali riguardano il se�ore 
dell’edilizia, tessile, della pelle�eria, della lavo-
razione del vetro, del legno, etc...  
La figura dell’ar�giano si forma a seguito di un 
periodo di apprendistato per poter sviluppare 
competenze pra�che. Oggi sono sempre meno 
i giovani che operano in questo se�ore poiché 
viene spesso considerata un’a$vità poco red-

di�zia. Nelle nostre ci�à stanno scomparendo 
le bo�eghe dei calzolai, le officine di vetrai e 
arro�ni. In Sicilia sopravvivono ancora mes�eri 
di questo �po. A�ualmente lavoro presso una 
piccola officina che si occupa del montaggio di 
vetri e grondaie. Queste piccole aziende sono 
spesso schiacciate dalla grande industria.  
Secondo me ques� mes�eri che stanno scom-
parendo devono essere rivaluta� non soltanto 
perché fanno parte del nostro patrimonio cul-
turale, ma anche perché sono un’importante 
risorsa per la nostra economia.  

Giuseppe Sanfilippo  

 

 
L’immigrazione, un problema  

ancora da risolvere  

 
L’immigrazione è un fenomeno sociale di por-
tata estremamente rilevante e delicata nella 
sua ges�one. Nel corso degli ul�mi vent’anni 
per esempio la maggior parte delle nazioni del 
mondo occidentale ha dovuto fare il conto con 
i migran� provenien� da contes� più proble-
ma�ci che hanno portato in alcuni casi svan-
taggi anche a causa della stessa scarsa prepa-
razione all’inaspe�ata immigrazione di massa. 
Ma in altri casi ha anche portato dei benefici 
importan�, infa$, ad esempio, il governo te-
desco ha tra�o giovamento economico grazie 
all’arrivo massiccio di migran� turchi, che han-
no dato un significa�vo apporto all’economia 
locale. Per quanto riguarda l’Italia va de�o che 
il fenomeno dell’immigrazione è piu�osto re-
cente. Il nostro paese è diventato una meta 
per chi proviene dai paesi del Nord Africa alla 
ricerca di condizioni di vita più favorevoli ri-
spe�o a quelli che il proprio paese offre. Pro-
prio in ques� anni nel nostro paese si è scate-
nato un forte diba$to tra chi crede che sia 
necessaria la chiusura delle fron�ere o quan-
tomeno un controllo serrato che perme�a 
soltanto a che è in possesso dei requisi� ne-
cessari di varcare la fron�era italiana, e chi 
invece pensa che per umanità gli immigra� 
devono essere accol� tu$ e senza condiziona-
men�.  

Salvatore Pelli+eri  
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