
Il bullismo e il 
cyberbullismo

Bul li smo e cy ber bul li smo: un fe no me no 
mol to dif fu so tra i ra gaz zi so prat tut to in 
am bien te sco la sti co". In da gi ne svol ta da gli 
alun ni di 2°G del l'I.C. "G.Ver ga" Ri po sto. 

continua pag. 6

Il Carnevale di   Sicilia

La voce degli alunni 

 L'incubo della cenere vulcanica

"A muntagna" continua a dare grande spettacolo

Il Car ne va le di Aci rea le: un' ec cel len za si- 
ci lia na! An che in pe rio do Co vid il la vo ro 
dei mae stri car ri sti non si è fer mato... In- 
ter vi sta al mae stro car ri sta Lu cia no Sca lia. 
Con ti nua pag.7-8

 

L'u so del la tec no lo gia ha per mes so ai gio va ni di ac cor- 
cia re le di stan ze per sen tir si meno soli. Ma tut te le 
nuo ve abi tu di ni di gi ta li "da Co vid", buo ne e cat ti ve che 
sia no, han no por ta to ad un ab bas sa men to del la so glia 
di con cen tra zio ne e del son no. So prat tut to dal pun to di 
vi sta emo ti vo, an che la DAD ha scon vol to noi ra gaz zi. 
Que sta fa ve nir meno la so cia li tà, il con fron to ed il con- 
tat to con i pro pri coe ta nei. Ciò è fon da men ta le per un 
ado le scen te e la man can za di que sti por ta ad un'a do- 
le scen za non vis su ta pie na men te. In ge ne ra le, il vi rus 
ci ha mes so in una si tua zio ne di dif fi ci le ge stio ne. Du- 
ran te que sto pe rio do del la no stra esi sten za avrem mo 
do vu to esplo rar ci, con fron tar ci con la real tà e di ven tar- 
ne con sa pe vo li. Tut to ciò ci man ca tan to, e ad al cu ni 
così tan to, che han no de ci so di igno ra re il pro ble ma, 
per egoi smo, o for se per igno ran za, o per di ver tir si e 
pren de re l'e mer gen za come un gio co. Si cu ra men te ar- 
ri ve rà il gior no in cui po tre mo fi nal men te ave re il no stro 
fu tu ro igno ran za mano e guar da re ol tre la neb bia che 
oscu ra gli oc chi an co ra in ge nui di ogni ra gaz zo. 
  
  Agne se Lo ia co no III M

 L'Et na, il vul ca no più gran de d’Eu ro pa, at- 
tual men te tra i più at ti vi del mon do, ha ri- 
co min cia to la sua spet ta co la re at ti vi tà pa- 
ros si sti ca dal mese di Feb bra io, pre ci sa- 
men te dal gior no 16, quan do dal cra te re di 
sud est sug ge sti ve fon ta ne di lava si sono 
ri ver sa te ver so la val le del Bove pun to una 
den sa nube ac com pa gna ta da una piog- 
gia di ce ne re la pil li ha te nu to con il fia to 
so spe so la po po la zio ne dei pae si li mi tro fi, 
a co min cia re da Zaf fe ra na, Milo, San t'Al- 
fio, Giar re, Ri po sto e per fi no Ca ta nia. Nel 
cor so di al cu ne del le fasi più in ten se i boa- 
ti sono sta ti ad di rit tu ra av ver ti ti fino al Len- 
ti ni, un pae se in pro vin cia di Si ra cu sa. Du- 
ran te il 16° pa ros si smo del 24 mar zo la 
nube erut ti va ha rag giun to 7.000 m sul li- 
vel lo del mare ed è sta ta os ser va ta, gra zie 
al cie lo lim pi do, an che da gli abi tan ti del la  
Ca la bria. Im ma gi ni moz za fia to, dif fi ci li da 
de scri ve re con le pa ro le, alle qua li da tem- 
po gli abi tan ti dei pae si et nei sono abi tua ti 
per chè
 “A mun ta gna” non per de oc ca sio ne di ri- 
cor dar ci la sua pre sen za, a vol te mae sto- 
sa e si len zio sa, a vol te esplo si va e spet ta- 
co la re.

Cer to la pau ra di pos si bi li ter re mo ti è 
sem pre pre sen te nel la gen te del luo go 
an che se i vul ca no lo gi del l'I sti tu to Na zio- 
na le di Geo fi si ca e Vul ca no lo gia di Ca ta- 
nia, in par ti co la re il vul ca no lo go Bo ris Be- 
n hc ke, han no chia ri to che non c'è nes- 
sun rap por to tra que sti pa ros si smi e i ter- 
re mo ti. Mol ti sono i di sa gi pro vo ca ti dal le 
ri pe tu te piog ge di ce ne re e la pil li che si 
sono spo sta te dap per tut to, ri co pren do 
ad di rit tu ra in di ver se oc ca sio ni an che 
l'ae ro por to Fon ta na ros sa di Ca ta nia che 
è sta to chiu so per la ri mo zio ne del la ce- 
ne re vul ca ni ca. Pur trop po que ste eru zio- 
ni pro vo ca no dei dan ni al l'ap pa ra to re spi- 
ra to rio poi ché la ce ne re dopo es ser si de- 
po si ta ta sul le stra de vie ne fran tu ma ta 
dal le auto, sol le va ta dal suo lo e re spi ra ta 
da noi cit ta di ni Lo spet ta co lo che si pre- 
sen ta da van ti agli oc chi è ve ra men te lu- 
na re ma l'a ria è ir re spi ra bi le, no no stan te 
la ma sche ri na anti-co vid! Ma co m'è com- 
po sta la ce ne re vul ca ni ca?  
La ce ne re vul ca ni ca è for ma ta da fram- 
men ti di pol ve riz za ti di dia me tro in fe rio re 
a 2 mm com po sti da ve tro vul ca ni co e 
an che da al tre roc ce come: po mi ce e cri- 
stal li mi nu sco li. 

 Le eru zio ni vul ca ni che esplo si ve for ma no 
mi gliaia di que ste par ti cel le che, come 
spie ga il ri cer ca to re Ja co po Tad deuc ci, 
for ma no nel l'at mo sfe ra una nube vul ca ni- 
ca, il cui con te nu to si de po si ta sul ter re no 
an che mol ti mesi dopo le eru zio ni.
 E’ chia ro che non è ba sta ta solo la buo na 
vo lon tà e il la vo ro dei sin go li cit ta di ni ma è 
sta to fon da men ta le e ne ces sa rio l'in ter- 
ven to del la pro te zio ne ci vi le, de gli enti lo- 
ca li, re gio na li e sta ta li che han no or ga niz- 
za to la ri mo zio ne e lo smal ti men to dei 
quin ta li di ce ne ri ac cu mu la ti. Lo spet ta co- 
lo na tu ra le of fer to da “Mam ma Etna” at ti ra 
mol ti tu ri sti che giun go no da ogni par te 
del mon do per im mor ta la re, con scat ti fo- 
to gra fi ci, gli sce na ri me ra vi glio si che si 
pre sen ta no ai loro oc chi. Sia mo fie ri di vi- 
ve re ai pie di del la no stra me ra vi glio sa 
Etna! 
  
  De ni se Can na vò 
  Mar ghe ri ta Noto 
  Giu lia na Egit to 
  Gra ziel la Zam ma ta ro II C 
 

Mercoledì 9 giugno 2021

 I GIO VA NI E IL CO VID

 Come ben sap pia mo la pan de mia da Co vid-19 
ha tol to a tut ti qual co sa: da una per so na cara ad 
un ab brac cio con un ami co. Per noi ra gaz zi, che 
vi via mo i no stri gior ni sco pren do cose nuo ve, 
que sto pe rio do non è sta to mol to fa ci le. Que sto 
vi rus ci ha tol to la pos si bi li tà di co min cia re ad es- 
se re au to no mi ed a sve la re i se gre ti, i re spi ri del la 
vita dei "gran di". Mol te cose sono or mai ir re cu pe- 
ra bi li, come se il ven to le aves se sof fia te via sen- 
za al cu no sfor zo, riem pien do il no stro cuo re di 
rab bia, an go scia, ren den do ci un po' più scon tro si 
ma al tem po stes so spe ran zo si di una svol ta po- 
si ti va nel l'an da men to epi de mio lo gi co. In que sti 
mesi di pan de mia an che il tem po che i ra gaz zi 
tra scor ro no da van ti ad uno scher mo è au men ta- 
to.
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Lorem Ipsum

FRANCO 
BATTIATO

Io ho co no sciu to Fran co Bat tia to per ché mio pa dre 
era ami co in ti mo di suo fra tel lo Mi che le, con cui gio- 
ca va no in suie me nel quar tie re di Ri po sto, "Sca ri ced- 
du". Mia ma dre mi dis se che quan do nel '75 an da ro- 
no a Mi la no, Fran co non poté dare loro mol ta at ten- 
zio ne per ché sta va la vo ran do ad una col la bo ra zio ne 
con Gior gio Ga ber e Om bret ta Col li. Il pri mo ri cor do 
che ho di Fran co ri sa le a quan do ave vo 6 anni: ero a 
Mi la no per fe steg gia re il Na ta le con i miei zii e ab bia- 
mo de ci so di an dar lo a tro va re nel la sua casa nel 
cen tro di Mi la no. Quan do si è av vi ci na to per sa lu tar- 
mi, la sua fi gu ra un po' cupa mi ha in ti mi di to. In quel- 
l’oc ca sio ne mi ha re ga la to del le car to li ne au to gra fa te 
per me e i miei cu gi ni. La mam ma di Fran co, "Za' 
Ra zia"(così la chia ma va mio pa dre), cu ci nò per que- 
st'oc ca sio ne la pa sta "ccu mac cu" come pia ce va a 
loro. Inol tre, ri cor do che una vol ta te le fo nò a casa 
mia e chie se a mio pa dre se aves se con ser va to un 
li bro che ave va no com pra to in sie me per ché avreb be 
do vu to usar lo per il suo pri mo film "Per du to amor", 
am bien ta to pro prio qui a Ri po sto. Il mio ram ma ri co è 
che da gran de, quan do ho ini zia to ad ap prez za re la 
sua mu si ca, non ho po tu to più in con trar lo. La sua 
mu si ca è at tua le per ché in di ver si pe rio di sto ri ci, i 
suoi te sti si so vrap pon go no con gli even ti at tua li; un 
esem pio è "Po ve ra pa tria". Al l'i ni zio non è sta to ca pi- 
to ma col pas sa re del tem po è sta to ap prez za to. L'a- 
spet to più im por tan te è che nel le sue com po si zio ni 
mu si ca li, “poe ti che”, toc ca va vari temi: dal la po li ti ca 
alla cul tu ra, alla fi lo so fia e la re li gio ne, in par ti co lar 
modo alla spi ri tua li tà. So prat tut to per mi se di co no- 
sce re pa ro le inu sua li uti liz zan do spes so ter mi ni stra- 
nie ri, in lin gua fran ce se, ara ba... Ri pro du cen do suo ni 
che evo ca no cul tu re lon ta ne ma che lui, con la sua 
arte, rese vi ci ne.              

Fran co Bat tia to è uno dei più fa mo si e im por tan ti can tau to ri del no stro tem po. Bat tia- 
to è nato il 23 mar zo 1945, in Si ci lia, ed ha fat to del la mu si ca e del l'ar te, in ge ne ra le, 
la sua vita, emo zio nan do va rie ge ne ra zio ni con la sua mu si ca, fat ta di spe ri men ta zio- 
ne ed in no va zio ne. Chia ma to mae stro, Fran co Bat tia to, come Vir gi lio, mae stro di 
Dan te, nel suo viag gio ul tra ter re no, ha ac com pa gna to ge ne ra zio ni di uo mi ni e don ne 
nel viag gio del la vita tra mi te la mu si ca. E' mor to al l'e tà di 76 anni, il 18 mag gio scor so 
nel la sua casa a Milo, dove si era ri ti ra to da tem po. Fran co Bat tia to, nel 1992, ha 
pub bli ca to una bel lis si ma can zo ne che de nun cia il di sin te res se dei no stri po li ti ci nei 
con fron ti del no stro Pae se: "Po ve ra Pa tria". Ho scel to que sta can zo ne per rap pre- 
sen ta re Bat tia to, per chè nel te sto egli uti liz za, con ele gan za, pa ro le for ti per man da re 
un mes sag gio chia ro e de ci so, che si adat ta per fet ta men te an che alla me dio cri tà di 
cer ta po li ti ca dei no stri gior ni. Que sta can zo ne rap pre sen ta al me glio la no stra clas se 
di ri gen te, ac ce ca ta dal la sete di po te re e de na ro, non è in gra do di ga ran ti re lo svi- 
lup po e la cre sci ta del la no stra Ita lia. Così, Bat tia to, tra mi te l'u ti liz zo di mol ti sim bo li e 
me ta fo re, de nun cia e fa luce sul con te sto so cio-po li ti co del pas sa to, ma che si di mo- 
stra at tua lis si mo an che nel no stro pre sen te. No no stan te Bat tia to de nun ci la vio len za 
e i so pru si su bi ti dal la po ve ra gen te, non smet te di spe ra re e de si de ra re un fu tu ro mi- 
glio re: "E non si par li più di dit ta tu ra..." An che se la pri ma ve ra di quei gior ni tar da ad 
ar ri va re..." Pur trop po, an che se cam bia no i tem pi, le mode, la cor ru zio ne e l'op pres- 
sio ne, in par ti co la re, nei con fron ti dei de bo li sem bra es se re una co stan te ina lie na bi le 
del la so cie tà uma na del pas sa to e del pre sen te. In que sto modo il no stro mon do 
sem bra sem pre più lon ta no dal rag giun ge re i tan to de si de ra ti va lo ri di giu sti zia e 
ugua glian za. Con sa pe vo le di ciò, Bat tia to al ter na nel suo te sto la spe ran za del "cam- 
bia re" all' ine lut ta bi li tà del non cam bia mento...                                     

Lorem Ipsum

RICORDI DI MONICA, UN AMICO 
D’INFANZIA

Chiara Crascì IIA

Sambuco 
Antonella 
II G

Povera Patria 
  
"Battiato... il profeta"



Fast and Furious 
Fast and Fu rious è una saga di 
film, man da ta in onda nel 
2001,che par la di gare clan de sti- 
ne. Una del le mac chi ne più ap- 
prez za ta dal pub bli co è la Nis san 
Sky li ne GT-R R34, la mac chi na 
di Brian O' Con ner, in ter pre ta to 
dal de fun to at to re Paul Wal ker. 
E' pro prio que st'at to re che ha in- 
car na to un mito le ga to al mon do 
del la ve lo ci tà e tut ti gli ap pas sio- 
na ti di au to mo bi li smo non pos- 
so no non ri cor dar lo. Paul Wal ker 
è ve nu to a man ca re il 30 no vem- 
bre del 2013 pri ma del le fine 
del le ri pre se di Fast and Fu rious 
7, a cau sa di un in ci den te au to- 
mo bi li sti co fuo ri dal set.

Nel la par te fi na le del film han no in se ri- 

to una sce na come tri bu to a Paul, che 

ha come sot to fon do la can zo ne See 

you again , que sta rac con ta di due 

ami ci che si se pa ra no e che si de vo no 

dire tut to una vol ta che si sono ri tro va- 

ti. Mol ti so sten go no che sia scrit ta im- 

ma gi nan do le emo zio ni di Vin Die sel, 

col le ga e mi glio re ami co di Paul. Quan- 

do Paul morì la sua mor te fece su bi to 

no ti zia. Per fi ni re le ul ti me sce ne i tec- 

ni ci ri co strui ro no la fac cia di Paul Wal- 

ker al com pu ter. Sen za dub bio la saga 

è le ga ta in dis so lu bil men te a que st' at- 

to re che tut ti gli ap pas sio na ti di que- 

sto ge ne re di film non po tran no mai 

di men ti ca re. 

  Raf fae le Asmun do 

  Gae ta no Bri gu glio III B

Tik tok è un so cial nato nel 2016, ini- 

zial men te con il nome di "Mu si cal.ly". 

Que sta piat ta for ma per met te agli 

uten ti di fare bre vi vi deo mu si ca li, 

mo di fi can do li con fil tri di ver ten ti ed 

ef fet ti par ti co la ri. L'app ci ne se in po- 

chis si mo tem po è riu sci ta a spo po la re 

in tutto il mon do e come in ogni so- 

cial che si ri spet ti, an che que sta ap pli- 

ca zio ne ha rag giun to no to rie tà, ot te- 

nen do mi lio ni e mi lio ni di vi sua liz za- 

zio ni da par te di fan. Nel 2018, a se- 

gui to di un ag gior na men to, l'e ra di 

Mu si cal.ly fi ni sce ed ini zia quel la di tik- 

tok. Nel 2020 la fa mo sis si ma piat ta for- 

ma rag giun ge un mi liar do di uten ti in 

tut to il mon do. Sem bra va tut to tran- 

quil lo fin quan do, dopo qual che anno 

sono ap par se chal len ge pe ri co lo se 

che han no por ta to ra gaz zi ni e bam bi- 

ni di tut te le età a com pie re atti gra vi 

come la blac kout chal len ge. Il 23 gen- 

na io di que st'an no una bim ba di 10 

anni, a Pa ler mo, si è stret ta una cin tu- 

ra al col lo per su pe ra re la "pro va", ma 

non è riu sci ta a so prav vi ve re.

Il misterioso modo di Tik Tok

In se gui to a que sto gra vis si mo 

epi so dio Tik tok ha de ci so di pren- 

de re prov ve di men ti im me dia ti 

chie den do l'e tà a tut ti gli uten ti, 

bloc can do i mi no ri di 13 anni e 

fa cen do scor re re sot to ai vi deo l' 

ha sh tag #NOAL BUL LI SMO. Que- 

sto per cer ca re di con tra sta re chi 

la scia com men ti del ti po sei trop- 

po gras sa" o "fai schi fo". Ma que- 

sta ap pli ca zio ne ha an che dei lati 

po si ti vi, in fat ti mol ti gio va ni la 

uti liz za no per sva gar si crean do 

con te nu ti spi ri to si ma mai of fen- 

si vi. L'a ni ma di un so cial deve es- 

se re pro prio que sta: crea ti vi tà 

sen za of fe se. 

  Mo re na Leot ta 

  Mar ti na Gual tie ri III B

Da quan do è scop pia ta, pur- 

trop po, la pan de mia, sem pre 

più per so ne ini zia no ad uti liz za- 

re le piat ta for me strea ming 

come Net flix, Ama zon Pri me e 

Di sney+; in fat ti an che i so ste ni- 

to ri più con vin ti del ci ne ma le 

stan no pren den do in con si de ra- 

zio ne. Sarà, per chè i ci ne ma di 

tut ta Ita lia sono chiu si o per chè 

il ci ne ma sta ve ra men te per es- 

se re so sti tui to da que ste piat ta- 

for me? Mol ti le pre fe ri sco no per 

la co mo di tà e i nu me ro si con te- 

nu ti che of fro no come film e se- 

rie tv di ogni ge ne re, sot to que- 

sto pun to di vi sta il ci ne ma non 

pro po ne que sta am pia scel ta di 

pro gram mi e so prat tut to non 

dà la pos si bi li tà di po ter ve de re i 

pro pri pro gram mi pre fe ri ti dove 

e quan do si vuo le.

Ab bia mo chie sto a per so ne di tut te 

le età. La pri ma per so na a cui ci sia- 

mo ri vol te era una ra gaz za che ha 

det to di pre fe ri re Net flix per la co- 

mo di tà che of fre. Per sco pri re cosa 

ne pen sa la gen te ab bia mo de ci so 

di fare un son dag gio chie den do 

alle per so ne se pre fe ri sco no le 

piat ta for me strea ming o il ci ne- 

ma.Ab bia mo fat to la stes sa do- 

man da ad al tre tre per so ne e tut te 

han no ri spo sto che pre fe ri va no il 

ci ne ma, ma, date le cir co stan ze 

del la pan de mia, stan no ini zian do 

ad uti liz za re le piat ta for me strea- 

ming. Al cu ne per so ne ci han no an- 

che ri spo sto di non ama re nes su no 

dei due mez zi di in for ma zio ne.. Ma, 

quin di, la gen te qua le di que sti 

mez zi di in for ma zio ne pre dilige?

Certamen te non è fa ci le ri spon- 

dere , le nuo ve ten den ze sono 

tut te a fa vo re del le nuo ve piat- 

ta for me on li ne, ma noi ra gaz zi 

del ter zo mil len nio ci au gu ria- 

mo che il ci ne ma con ti nui a a 

stu pir ci e a dar ci la pos si bi li tà di 

vi ve re l'es sen za del la sua de fi ni- 

zio ne che, come so stie ne l'at to- 

re Car lo Ver do ne, con si ste in: 

"Un' emo zio ne con di vi sa". 

  Eri ka Re 

  Mar ta Gul lì III B

Netflix versus Cinema

  Oggi con LGBT si in di ca no 

so li ta men te le per so ne che 

non sono ete ro ses sua li, cioè 

che non sono at trat te uni ca- 

men te dal le per so ne del l'al- 

tro ses so. Que sto in clu de sia 

gli omo ses sua li sia i tran- 

sgen der, cioè co lo ro che si 

iden ti fi ca no con un ge ne re 

di ver so da quel lo del ses so 

di na sci ta. Que sta co mu ni tà 

nac que per com bat te re gli 

ste reo ti pi (che an co ra oggi, 

pur trop po, ci sono) per cer- 

ca re di ot te ne re l'u gua glian- 

za per tut ti. No no stan te il vi- 

va ce di bat ti to che ac com pa- 

gnò la sua ge ne si, la si gla 

LGBT di ven ne pre sto mol to 

po po la re e usa ta, ac com pa- 

gna ta spes so dal la ban die ra 

ar co ba le no. Nel 1977, Har- 

vey Milk è il pri mo uomo di- 

chia ra men te gay ad es se re 

elet to con si glie re co mu na le 

di San Fran ci sco, una del le 

mag gio ri cit tà de gli Sta ti 

Uni ti. 

Le sue bat ta glie a fa vo re di leg- 

gi per i di rit ti del la co mu ni tà 

LGBT sono note, so prat tut to 

per quan to ri guar da la sua op- 

po si zio ne alla Pro po si tion 6, la 

qua le avreb be pre vi sto il li cen- 

zia men to de gli in se gnan ti di- 

chia ra men te gay. Pur trop po 

Har vey Milk vie ne as sas si na to 

nel 1978 in sie me al sin da co, da 

un ex con si glie re co mu na le al- 

l'in ter no del mu ni ci pio. La sera 

stes sa del l'o mi ci dio, spon ta nea- 

men te, un lun go cor teo di ol tre 

30 mi la per so ne sfi la per la cit tà 

te nen do del le can de le ac ce se 

per ri cor da re il co rag gio so con- 

si glie re. Gli anni '80 sono gli 

anni in cui il mo vi men to LGBT 

deve fare i con ti con l'e pi de mia 

del l'AIDS.  

No no stan te i me di ci del l'e po ca 

smen ti ro no pre sto la cor re la zio- 

ne tra AIDS e omo ses sua li tà, pur- 

trop po la pro pa gan da di al cu ne 

Chie se dif fu se la con vin zio ne che 

la ma lat tia fos se una pu ni zio ne di 

Dio per i gay. Già con l'av ven to 

del nuo vo mil len nio i mo vi men ti 

LGBT as si sto no al ri co no sci men to 

dei di rit ti di cop pia. Ha in fat ti, ini- 

zio, in mol ti pae si la pro mul ga- 

zio ne di leg gi che isti tui sco no le 

unio ni ci vi li . La Da ni mar ca è sta- 

ta la pri ma na zio ne, nel 1989 ha 

in tro dot to la leg ge che ri co no sce 

va lo re le ga le alle unio ni tra per- 

so ne del lo stes so ses so, in Ita lia 

ciò è av ve nu to ben 25 anni dopo, 

cioè nel 2016.    

Anche tra gli artisti, molti, come 

Harry Styles , hanno espresso il 

loro sostegno nei confronti delle 

lotte civili della LGBT. Nel 1990, 

precisamente il 17 maggio, 

l'O.M.S. ha rimosso l'o mo ses sua li- 

tà dal la li sta del le ma lat tie men ta- 

li, per que sto il 17 mag gio è la 

Gior na ta mon dia le con tro l'o mo- 

fo bia. que sta è una con qui sta ci vi- 

le mol to si gni fi ca ti va che ono ra 

l'ar ti co lo 3 del la no stra Co sti tu zio- 

ne in quan to con tri bui sce a ri ba- 

di re il va lo re del l'u gua glian za di 

ognu no di noi di fron te alla leg ge, 

sen za vin co li e re stri zio ni frut to di 

su per sti zio ne ed igno ran za. 

  

 Lu cre zia Can ta le Aeo 

 Au ro ra Nin fo 

 Clas se III B
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Sport che passione!

Anno nuovo moto nuova!

Calcio Catania

La nuo va do mi na tri ce del lo ster ra to è 
la KTM 450 EXC-F che è sta ta po ten- 
zia ta at tra ver so gli im put del KTM. 
Pre sta zio ni straor di na rie ed ef fi cien ti; 
te la io e te la iet to po ste rio re leg ge ri; so- 
vra strut tu re ed ar go no mia per fe zio na- 
te; un im pian to di sca ri co com pat to, 
si ste ma di raf fred da men to e so spen- 
sio ni ec ce zio na li: non vi sono dub bi 
che con ti nue rà ad es se re lo stan dard a 
cui tut ti gli al tri si ispi re ran no. Gra fi- 
che e co lo ri nuo vi spic ca no come a 
vo ler ri cor da re la sua do mi nan za nel le 
gare.Il mo to re KTM 450 EXC-F è do- 
ta to di una te sta ta SOHC com pat ta per 
cen tra liz za re al me glio le mas se e per 
una ma ne ge vo lez za an co ra mi glio re. 
La con fi gu ra zio ne del la te sta ta per- 
met te un'e ro ga zio ne di po ten za ef fi- 
cien te e pre sta zio ni sen za ri va li, poi- 
chè il flus so di gas, at tra ver so le por te, 
è con trol la to da un sin go lo al be ro a 
cam me in te sta. Par la re del le moto 
vuol dire cer ta men te par la re del la con- 
fi gu ra zio ne del mo to re a scop pio, tut to 
è par ti to da lì , il mo to re a scop pio è 
sta to in ven ta to nel 1853 dai luc che si 
Eu ge nio Ber san ti e Fe li ce Mat teuc ci , 

l'i ni zia le pro get to solo dopo nu me- 
ro si ag giu sta men ti ven ne de fi ni to 
nel 1889 quan do la com par sa del le 
fri zio ni per mi se la mes sa in moto 
del vei co lo in con di zio ni di fer mo. 
cer ta men te da al lo ra l'in du stria au- 
to mo bi li sti ca ha pre so il via e gli ap- 
pas sio na ti di moto e mo to ri sono 
sem pre più de si de ro si di spe ri men- 
ta re nuo vi si ste mi di spo sta men to 
ed oggi  è im por tan te an che svi lup- 
pa re e po ten zia re tut to ciò che non 
dan neg gia l'am bien te. 
  
 Ez- Za hi ri Dou ha 
  De sde mo na Pre vi ti 
 Giu lio Scan dur ra 
 III B

Non è mai trop po tar di per par- 
la re del Ca ta nia, anzi una cer ta 
di stan za tem po ra le dal der by 
Ca ta nia -Pa ler mo del 3 mar zo 
2021 ci per met te di fare il pun- 
to. Il Ca ta nia, per il der by, ha 
schie ra to in cam po la sua for- 
ma zio ne ma con al cu ni cam bi, il 
mi ster ,Giu sep pe Raf fae le ,ha 
la scia to in pan chi na il gio ca to re 
chia ve del la squa dra ros sob blu, 
cioè Mat teo Di Piaz za, in por ta 
il gio va ne Con fen te,cen tro cam- 
pi sti Del l'O glio, Pin to e Rus sot- 
to, in di fe sa Sil ve stri, Jo les e 
Ca la pai., in at tac co c'e ra un ot ti- 
mo tri den te, os sia Wel beck, Sa- 
rao e Gol fo.a par ti ta è an da ta 
avan ti ol tre il 90° per i pa rec chi 
mi nu ti di re cu pe ro a cau sa del- 
l'e spul sio ne , al 35° del pri mo 
tem po, di Ivan Mar co ni del Pa- 
ler mo.
  

Il Ca ta nia sin da su bi to ha cerca to di 

rea liz za re ma le azio ni si sono con clu- 

se con due pali e una tra ver sa ,fino a 

quan do Ma rio San ta na at tac can te del 

Pa ler mo rea liz za il gol del la vit to ria. 

Que sta scon fit ta è dif fi ci le e ama ra da 

di ge ri re, ma il vero ti fo so non cede, 

non mol la e il Ca ta nia , cer ta men te, 

sa prà far si va le re, ades so sta lot tan do 

per ri ma ne re in se rie B, tut to di pen de- 

rà dal l'e si to dei play-off. 

  An ge lo Tur ri si III B

Per pra ti ca re que sto sport è ob- 
bli ga to rio op ta re per baie do ta te 
di bar rie re na tu ra li se, come di co- 
no i sur fi sti, si han no con di zio ni di 
ven to at ti vo. Ma ve dia mo un po' 
le ca rat te ri sti che del surf, le ta vo- 
le han no mi su re di ver se, per sur- 
fa re le onde più gran di si usa no 
le ta vo le gun rea liz za te con re si- 
na epos si di ca. L'ab bi glia men to 
va ria in base alla tem pe ra tu ra 
del l'ac qua e del le sta gio ni, in fat ti 
in quel le più fred de si uti liz za la 
muta, in quel le più cal de pan ta- 
lon ci ni e una ma glia leg ge ra . 
Quin di, or mai, an che que sto 
sport è di ven ta to eu ro peo e pos si 
amo dire, con or go glio, an che si- 
ci lia no. 
 Az zur ra Ber gan ci ni 
 Giu lia Pic cio ne clas se III B

Quan do di cia mo surf pen sia mo 
su bi to alle iso le Ha waii, alle sue 
al tis si me onde e alle stre pi to se 
evo lu zio ni dei sur fi sti. Il surf è 
an che si ci lia no in fat ti mol te del le 
lo ca li tà più bel le e più adat te a 
que sto sport si tro va no in Si ci lia. 
Mol to fre quen ta ta è la baia di 
Mon del lo , a po chi chi lo me tri da 
Pa ler mo. Ma ol tre che in Si ci lia 
al tri luo ghi che ve do no nu me ro- 
se com pe ti zio ni si tro va no in Ita- 
lia, come: la spiag gia del Ca stel- 
lo a Le ri ci e la spiag gia del le Ca- 
lan dre a Ven ti mi glia. Un'al tra lo- 
ca li tà fa mo sa a li vel lo mon dia le 
è For te dei Mar mi dove si or ga- 
niz za, dal 2007, l'A na log 3/                                                        4 Surf 
Chal len ge, il con te st ita lia no di 
surf più spet ta co la re.Il surf vie ne 
pra ti ca to an che in Sar de gna per- 
ché sul l'i so la è più fa ci le tro va re 
le con di zio ni me teo idea li, come 
nel la spiag gia de Il Mor to, in pro- 
vin cia di Ca glia ri.

Il surf è anche siciliano

La Juventus

La Ju ven tus è una del le squa dre più pre sti gio se del cal cio ita lia no e non solo, per ciò , oggi, ri per cor ria mo, 
bre ve men te la sua sto ria. La Ju ven tus na sce nel 1897 a To ri no per ope ra di al cu ni stu den ti del la ter za e 
quar ta clas se del li ceo clas si co "Mas si mo D'A ze glio" solo per mo ti vi di di ver ti men to. Nel 1905 ini zia il suo 
pri mo cam pio na to, nel cor so del la sua lun ga sto ria ha to ta liz za to ben 36 scu det ti e mol ti al tri im por tan ti ri- 
co no sci men ti. Tra i tan ti cal cia to ri ri cor dia mo Pao lo Ros si, cam pio ne del mon do ai mon dia li del 1982, e poi 
Ro ber to Bag  Au ro ra Ba ia mon te IIIgio e Ales san dro Del Pie ro, ca pi ta no nel 2013, poi il ti to lo è pas sa to al 
gran de por tie re Gian lui gi Buf fon. L'at tua le sta gio ne 2020-2021 non si sta ri ve lan do tra le mi glio ri, in fat ti du- 
ran te la Cham pions Lea gue ha per so agli ot ta vi di fi na le con tro il Por to . ma an che se que sta non sarà una 
del le mi glio ri sta gio ni del la "vec chia si gno ra" i ti fo si ,e non solo, sono sem pre pron ti a so ste ner la e a ri co- 
no scer le i suoi straor di na ri tra guar di. 

  Au ro ra Ba ia mon te III B
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Bo dy sha ming e 
Body po si ti ve

Lo spazio rosa.Lo spazio rosa. ....

 Tut ti i cit ta di ni han no pari di gni tà so cia le e sono egua li da van ti alla leg ge, sen za 
di stin zio ne di ses so, di raz za, di re li gio ne, di opi nio ni po li ti che, di con di zio ni per so- 
na li e so cia li" (art. 3 - Co sti tu zio ne ita lia na)
  No no stan te que sto ar ti co lo esi sta da tan ti anni, (1946), le don ne an co ra oggi lot- 
ta no per que sta tan to, giu sta men te, am bi ta pa ri tà di ge ne re. 
 Tut to ini ziò con le suf fra get te, che si bat te ro no per il suf fra gio uni ver sa le, poi le 
flap pers che ri vo lu zio na ro no l'i dea di "ra gaz za per bene", però no no stan te que ste 
"lot te" an co ra oggi que sta pa ri tà, pur trop po, non c'è… Si può già ca pi re da que sto 
fe no me no: il "cat cal ling". 
  La sua ori gi ne è mol to più an ti ca di quel che pen sia mo: na sce nel XVII se co lo nei 
tea tri in gle si, come fi schi di di sap pro va zio ne nei con fron ti de gli ar ti sti che si esi bi- 
va no. Da lì si è evo lu ta fino ai no stri gior ni con la sua con no ta zio ne of fen si va nei 
con fron ti del le don ne. 
  Il cat cal ling in fat ti con si ste in "ri chia mi", pe di na men ti in auto o a pie di, com men ti 
ses si sti, fi schi, ap prez za men ti vol ga ri non gra di ti e sguar di in si sten ti. Come si può 
ca pi re dal nome, il cat cal ling è la fu sio ne dei ter mi ni "Cat" (gat to) e "cal ling" (chia- 
ma re), Si può quin di de dur re che i com men ti fat ti in stra da alle don ne pos so no es- 
se re si mi li a quel li per ri chia ma re un gat to. 
 È sta to di mo stra to, gra zie ad un'in ter vi sta fat ta a don ne di 22 pae si del mon do, 
che il 69% del le don ne in ter vi sta te ha di chia ra to di es se re sta ta pe di na ta da un 
uomo o un grup po di uo mi ni e di es ser si sen ti ta in pe ri co lo, e più del la metà ha di- 
chia ra to che è sta ta vit ti ma di ca rez ze, com men ti ed apprez za men ti non ri chie sti. 
Stan do al l'ul ti ma in da gi ne Istat, 4 don ne su 10 han no su bi to Cat cal ling. Tra que ste 
don ne, an che mol te ra gaz ze. 
  Mol te per so ne( non solo uo mi ni) giu sti fi ca no que sto com por ta men to at tac can do il 
modo di ve sti re del la ra gaz za, l'o ra rio in cui era fuo ri, do v'e ra, ma an che di cen do 
che sono solo "In no cen ti e in no cui com pli men ti", quan do in ve ce non è né edu ca to 
né ga lan te, e crea nel la ra gaz za una sen sa zio ne di di sa gio  
 mi sta a rab bia, pau ra e im po ten za, che fa di que sti "in no cen ti ed in no cui "com pli- 
men ti" vere e pro prie mo le stie… In mol ti pae si il cat cal ling è con si de ra to un rea to. 
Ad esem pio, in Fran cia que sto fe no me no è pu ni to con mul te fino è a €750. Qui in 
Ita lia, in ve ce, que sto fe no me no non è an co ra con si de ra to un rea to.

• Il bo dy sha ming è una for ma di bul li smo che pren de di 
mira so li ta men te ra gaz ze giu di can do l’a spet to fi si co in 
ma nie ra più o meno “ac ce sa”, il che por ta a con se guen- 
ze gra vi a li vel lo fi si co-ali men ta re e psi co lo gi co. Le par ti 
del cor po più "giu di ca te" sono gam be, pan cia e fian chi. 
Non è un fe no me no nuo vo ma con l'u so di in ter net e ai 
so cial ha rag giun to li vel li esa ge ra ti poi ché chiun que può 
di ven ta re vit ti ma/                       col pe vo le. I so cial han no par te ci pa to 
alla dif fu sio ne di uno stan dard di bel lez za fi si ca per fet to, 
ma ir rag giun gi bi le. 
  • Il body po si ti ve è un mo vi men to col let ti vo crea to per 
met te re in ri sal to cor pi non ac cet ta ti, ne ga ti va men te rap- 
pre sen ta ti dai so cial. Fra que sti tro via mo i cor pi in so- 
vrap pe so, ma an che cor pi af fet ti da di sa bi li tà a pre scin- 
de re da ta glia, et nia o ge ne re. 
  I ri schi del bo dy sha ming in ado le scen za 
  Nel pe rio do ado le scen zia le, i/                         le ra gaz zi/                         e sono mol to 
vul ne ra bi li e per que sto ten do no ad ac cet ta re qua lun que 
cri ti ca/                         con si glio che il grup po di ami ci, nel la real tà e i so- 
cial gli/                         le tra smet te. L’im ba raz zo per il pro prio cor po e 
l’in ca pa ci tà di rag giun ge re l’a spet to fi si co de si de ra to pos- 
so no ave re ef fet ti “pe san ti” sul l’au to sti ma del/                         lla ra gaz zo/                         
a. In mol ti casi que sti ra gaz zi sono di spo sti a tut to pur di 
cam bia re il loro a spet to fi si co in modo dra sti co per es.: li- 
mi ta zio ni ali men ta ri che por ta no ad ano res sia e bu li mia, 
ec ces si va at ti vi tà fi si ca, in ge ri men to di far ma ci ecc... 
  7 con si gli per pro muo ve re il body po si ti ve 
 1. Ini zia re ad ac cet tar si per come si è: pre gi e di fet ti; 2. 
Non far si con di zio na re da gli al tri; 3. Cu ra re la re la zio ne 
con gli al tri; 4. Smet te re di usa re le espres sio ni “Come 
sei ma gra” o ‘”Ti vedo di ma gri ta” e non in sul ta re la gen te 
in car ne 5. Usa re le pa ro le in modo one sto. 6. Smet te re 
di scre di ta re, cri ti ca re pub bli ca men te le per so ne in base 
al loro aspet to. 7. Usa re i so cial per con tri bui re con at teg- 
gia men ti re spon sa bi li ed in clu si vi ri spet to al cor po del le 
per so ne.

. • Per sen si bi liz za re la di spa ri tà di ge ne re e al tro, pos sia mo ve de re di ver si film 
tra cui: 
  Suf fra get te 11 ot to bre 2015,re gi sta Sa rah Ga vron, 
  Mu lan 5 giu gno 1998,re gi sti:Tony Ban croft, Bar ry Cook, 
  Ri bel le 5 set tem bre 2012 re gi sti: Bren da Cha p  man, Mark An drews... 
  
  • Leg ge re di ver si li bri tra cui: 
  Ma nua le per ra gaz ze ri vo lu zio na rie (by Giu lia Bla si,2018)... 
  
  • Ascol ta re di ver se can zo ni tra cui: 
  You do n't own me(by Le sley Gore), 
  Com bat ten te (by Fio rel la Man no ia), Try(by Pink), 
  Girls on Fire(by Ali cia Keys), 
  Pret ty girl( by Mag gie Lin de mann), 
  Ti ki bom bom( by Le van te) e tan te al tre...

Catcalling, I 
“complimenti” che 
non fanno piacere…

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 

di i i li

Giordano Sara - Sambuco Antonella 
Classe 2G

Pappalardo Giulia 
Sambuco Antonella 
Classe 2G
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 mo men to con l’a iu to del le per so ne 
che l' han no so ste nu ta e in co rag gia- 
ta. “È sta to uno tra i miei mo men ti 
più bui, sa pe vo fos se una cosa sba- 
glia ta ma so la men te l’o do re del cibo 
mi fa ce va sta re male. Mi sen ti vo 
stan ca fi si ca men te e men tal men te 
ma no no stan te stes si  per den do di- 
ver si chi li con ti nua vo a ve de re del 
peso in più. Que sta si tua zio ne durò 
un mese e mez zo, for tu na ta men te 
mia mam ma si ac cor se di que sto 
mio calo di peso, ma poi ché sa pe va 
stes si sem pli ce men te facen do una 
“die ta”, mi im po se di con ti nua re  

 pre oc cu pan do si del mio sta to di 
sa lu te.
 Pian pia no mi ac cor si di quel lo 
che mi sta va suc ce den do e per 
una vol ta dopo tan to tem po, pen- 
sai che in un mese e mez zo ero 
riu sci ta a per de re il sor ri so e me 
stes sa, con cen tran do mi solo su 
que gli in sul ti che sen ti vo at tor no 
a me.  Vo le vo tor na re me stes sa, la 
stes sa per so na che sta va bene con 
sé e ama va sor ri de re per quel lo 
che era e non per quel lo che gli 
al tri pen sa va no. Ri pre si a man gia- 
re, ma sen za l’a iu to e il 

In si cu rez za, pau ra, re clu sio ne in se stes si

Aloisio Christian, Ferrara Mario, Pappalardo 
Giulia, Sambuco Antonella classe 2°G

Que sta è l’a no res sia. Un pro ble ma mol to 
sot to va lu ta to, cau sa to dai mo del li che im- 
po ne la so cie tà, dal le pro prie in si cu rez ze e 
ina de gua tez ze… Du ran te l’a do le scen za, 
mol ti ra gaz zi e ra gaz ze sof fro no a cau sa di 
in sul ti che li spin go no a per de re la pro pria 
au to sti ma, cre den do di ave re qual co sa di 
sba glia to nel loro cor po. Così, sono spin ti a 
vo ler di mi nui re il pro prio peso, pur trop po 
mol te vol te in un modo sba glia to.  
 Si tua zio ne di que sto ge ne re sono dif fi ci li 
da su pe ra re, ma bi so gna ri cor da re di non 
es se re mai soli, come la ra gaz za di que sta 
in ter vi sta che no no stan te le dif fi col tà è riu- 
sci ta ad af fron ta re e su pe ra re que sto 

        " U n bul lo. .  a p or ta ta di mano"  

 

U n f e no me no mol to dif  f u so in am bien te sco la sti co.  
  
Son dag  g io de g li alun ni 
del la clas se 2° G del p les so G. Ga li lei.

Il cy ber bul li smo è un ne mi co spie ta to, a por ta ta di mano di tut ti, so prat tut to 
di noi ra gaz zi che co min cia mo ad uti liz za re lo smart pho ne in ma nie ra au to- 
no ma e spes so sen za con trol lo dei ge ni to ri, e ad es se re iscrit ti a grup pi Wha- 
tsApp già dal l’e tà di 12 anni o an che pri ma. Il cy ber bul li smo è il bul li smo 
tra spor ta to nel mon do di gi ta le: mes sag gi of fen si vi e umi lian ti pub bli ca ti in 
chat e so cial net work, im ma gi ni pri va te o im ba raz zan ti pos so no es se re vi ste 
da mi glia ia di per so ne in tut to il Mon do. Es se re vit ti ma di cy ber bul li smo è 
una gran de sof fe ren za e spes so le per so ne vi ci ne nem me no se ne ac cor go no. 
In al cu ni casi l'e sa spe ra zio ne ha in dot to le vit ti me a com pie re ge sti tra gi ci, 
come to glier si la vita. Il cy ber bul lo si na scon de die tro un nic k na me e a vol te 
ruba l’i den ti tà del la vit ti ma, in vian do mes sag gi a suo nome per met ter la in 
cat ti va luce o ro vi na re le sue ami ci zie. Egli pen sa che l’a no ni ma to gli ga ran- 
ti sce l’im pu ni tà, ma ha tor to! Per la Po li zia Po sta le è fa ci le in di vi duar lo e 
ac cu sar lo di di ver si rea ti come dif fa ma zio ne (in sul ti), mi nac ce, isti ga zio ne 
al sui ci dio. Nel 2017 il Par la men to ita lia no ha ap pro va to una leg ge nu me ro 
71 con tro il cy ber bul li smo per tu te la re i mi no ri e non solo. Noi in sie me a 
tut ta la clas se 2°G ab bia mo pen sa to di fare un son dag gio nel no stro ples so 
per ca pi re se il cy ber bul li smo è dif fu so an che nel la no stra scuo la.

Ab bia mo svol to il la vo ro in di ver se fasi: 
 
1) Ab bia mo for mu la to un que stio na rio di 15 do man de, lo ab bia mo fat- 
to com pi la re in ma nie ra ANO NI MA, per ave re ri spo ste più sin ce re pos- 
si bi li ai 60 alun ni del le quat tro clas si in te res sa te (1°, 2°, 3° me dia).Ab- 
bia mo di vi so le ri spo ste dei ma schi da quel le del le fem mi ne per ana liz- 
za re in ma nie ra più ap pro fon di ta la que stio ne. 
2) Ab bia mo cal co la to i ri sul ta ti to ta li e ri por ta ti in una ta bel la.
3) Ab bia mo cal co la to le per cen tua li. 
4) Ab bia mo con fron ta to i no stri ri sul ta ti a li vel lo na zio na le.

Ri fles sio ni fi na li 
1) Que sto son dag gio ci ha aiu ta to a ca pi re che il cy ber bul li smo è mol to dif fu so og- 
gi gior no, tra adul ti, ado le scen ti e bam bi ni e per si no nel la no stra scuo la. Non bi so- 
gna sot to va lu tar lo e par la re se si è vit ti me. 
2) Se con do noi que sto son dag gio è sta to mol to im por tan te, per ché così ab bia mo 
ca pi to quan to que sto fe no me no sia svi lup pa to. 
3) Se con do noi il cy ber bul li smo è peg gio del bul li smo, per ché co lui che com pie 
que sta azio ne non ha nep pu re il co rag gio di dire le cose in fac cia, ma at tra ver so 
uno scher mo.

 QUE STI SONO I NO STRI RI SUL TA TI PIU' RI LE VAN TI
  
  • il 20% de gli alun ni ha di chia ra to di aver tro va to foto loro sui so cial sen za au- 
to riz za zio ne 
  • il 28% ha na vi ga to su siti il le ga li;
  • il 58% di chia ra di aver co no sciu to qual cu no at tra ver so i so cial e il 65% dei 
ge ni to ri ne era con sa pe vo le; 
  • il 15% di chia ra di aver su bi to cy ber bul li smo; 
 • il 15% di chia ra di aver in sul ta to qual cu no at tra ver so i so cial. 
Que ste sono le dif fe ren ze più evi den ti che ab bia mo ri le va to tra ma schi e fem mi- 
ne: Ab bia mo ri scon tra to che: 
 • le fem mi ne sono più con trol la te dai ge ni to ri nel l’u so di di spo si ti vi in con fron- 
to ai ma schi; 
 • le ra gaz ze sal va no e con di vi do no le con ver sa zio ni mol to più dei ra gaz zi; 
 • le ra gaz ze pren do no le di fe se di vit ti me di cy ber bul li smo più dei ra gaz zi.

Inserisci il testo qui

so ste gno dei miei ami ci e del la mia fa- 
mi glia, si cu ra men te non ne sa rei usci- 
ta.” 
 San Juan Jamie- 2G



Vio len za nei vi deo gio chi 

Oggi gior no ci sono ge ni to ri che com pra no 
ai loro fi gli gio chi, non adat ti alla loro età, 
per chè con ten go no  brut te pa ro le, vio len za 
ec ces si va e sce ne vol ga ri. E così spen do no 
una for tu na sen za es se re con sa pe vo li dei 
dan ni pro cu ra ti.
Mol ti ri cer ca to ri han no di mo stra to che guar- 
da re film e car to ni vio len ti e gio ca re a vi deo- 
gio chi vio len ti pro vo ca in bam bi ni e ra gaz zi 
com por ta men ti ag gres si vi. .
Tali gio chi ren do no i bam bi ni  al ta men te in- 
sen si bi li e ,ad di rit tu ra, " ma la ti " per chè  
sen to no il bi so gno di gio chi sem pre più dif- 
fi ci li e com ples si.
 No no stan te que sto, il fe no me no au men ta a 
vi sta d'oc chio
 
Ab bia mo in ter vi sta to al cu ni no stri com pa gni 
per sa pe re cosa ne pen sa no dei gio chi vio- 
len ti: 
 
Ma rio
-Se con do me i gio chi vio len ti, so prat tut to 
quel li 18+ sono mol to poco istrut ti vi par ti co- 
lar men te per le ge ne ra zio ni tra 9 e 10 anni. 
Co no sco ra gaz zi dai 7 ai 10 anni che de di ca- 
no trop po tem po a gio chi 18+ (ai qua li non 
po treb be ro gio ca re, ov via men te). I ge ni to ri 
do vreb be ro se guir li di più e te ner li im pe gna- 
ti con at ti vi tà pia ce vo li ma più istrut ti ve. 
 
Alek sej
-Se con do me non si do vreb be gio ca re trop- 
po a gio chi vio len ti per ché de sen si bi liz za no 
i ra gaz zi e, an che se a me piac cio no cer co 
sem pre di non gio car ci trop po. 
  
 Sara 
  -Pen so che, qual sia si tipo di vi deo ga mes 
com pre si quel li vio len ti, non sia no così 
‘’cat ti vi”, dato che sti mo la no l’im ma gi na zio- 
ne, aiu ta no a ‘’ge sti re spor ti va men te” le 
com pe ti zio ni ed in pe rio di come que sto pos- 
so no aiu ta re a re sta re in con tat to e a di ver- 
tir si con i pro pri ami ci. Come in ogni cosa, 
però, non bi so gna esa ge ra re. Pen so ci vo- 
glia no in nan zi tut to dei li mi ti di età per de ter- 
mi na ti gio chi, ed i ge ni to ri do vreb be ro sta bi- 
li re de gli ora ri ben pre ci si in cui i ra gaz zi 
pos sa no gio ca re, così da non ri scon tra re né 
pro ble mi di sa lu te né psi co lo gi ci. 
 

A

Vin cen zo 
  -Sap pia mo tut ti che ci sono in cir co la zio ne 
gio chi con cer ti li vel li di vio len za e noi, pas san- 
do per stra da ve dia mo o sen tia mo ra gaz zi di 9 o 
10 anni che par la no di gio chi a cui non do vreb- 
be ro gio ca re. Sap pia mo, inol tre che non stia mo 
par lan do solo di gio chi per con so le, stia mo par- 
lan do an che dei di spo si ti vi come com pu ter e 
smart pho ne dove, su gli app sto re, i gio chi vio- 
len ti o, an che hor ror, non man ca no as so lu ta- 
men te. I ge ni to ri do vreb be ro in ve ce sta re at ten ti 
e fare in stal la re ai bam bi ni solo gio chi adat ti 
alla loro età. 
  
  Mat teo 
  -I gio chi PEGI (Pan Eu ro pean Game In for ma- 
tion) 18 se con do me non do vreb be ro es se re 
gio ca ti dai ra gaz zi ni ma al cu ni di que sti gio chi 
non sono al ta men te vio len ti e ci si può gio ca re 
an che al l’e tà di 15-16 anni. 
  
  Cri stian 
  -Se con do me non do vreb be ro esi ste re que sti 
vi deo gio chi vio len ti, per ché spes so i bam bi ni o 
i ra gaz zi cer ca no di ci men tar si nel pro ta go ni sta 
di tale vi deo gio co, e lo imi ta no ri schian do di 
far si male e di fare male agli al tri.

Opinioni a confronto

Fierro Vincenzo 
Greco Aleksej 
Aloisio Cristian 
Classe 2G



CARRO DEL CANTIERE ARDIZZONECARRO DEL CANTIERE ARDIZZONE   
DEDICATO AL 700° ANNIVERSARIO DELLADEDICATO AL 700° ANNIVERSARIO DELLA   
MORTE DI DANTEMORTE DI DANTE

Nel cantiere Ardizzone, per la prevista sfilata di 
quest' anno, era stato ideato un carro dedicato a 
Dante ed alla Divina Commedia, come omaggio 
per l'anniversario dei 700 anni dalla morte del 
poeta. Sin dal 1926, anche il Carnevale di 
Viareggio ha rappresentato, attraverso i carri 
dedicati all' opera dantesca, le tematiche politico-
sociali più scottanti della nostra Italia. Infatti, le 
storie che si intrecciano all' interno della Divina 
Commedia ci parlano anche di ciò che ci accade 
oggi intorno, testimoniando vicende sempre 
attuali. E, nonostante i 700 anni che ci separano 
dalla morte di Dante, si può sempre trarre spunto 
dalla sua opera e dai suoi pensieri. Proprio i fatti, 
che si stanno verificando, da più di un anno ad 
oggi, ci portano a riflettere sul messaggio 
dantesco, anche al di fuori dal Carnevale. La selva 
oscura, le belve, Lucifero, i gironi infernali, i 
dannati, e poi i graziati,                                            
     
                                                                                        
                                                                                        
     

INTERVISTA AL CARRISTA ACESE: LUCIANO SCALIA
-Signor Scalia quando e come è iniziata la sua passione per i carri? 
Risale a circa 30 anni fa, quando ero fidanzato con mia moglie, figlia 
di un ex carrista, Ardizzone, uno dei più qualificati carristi di Acireale. 
  -Il carrista è un lavoro molto faticoso? 
  Diciamo che è una passione molto faticosa e molto dispendiosa di 
energie, però, rimane sempre una passione e, quindi, si fa con molto 
piacere. 
  -Quanto tempo serve per costruire un carro? Sono complicati i 
meccanisti? 
  Circa sei mesi di lavorazione, ed i meccanismi sì, sono abbastanza 
complessi, perché si montano anche motori di meccanica e 
idraulica, ma si fa anche uso degli strumenti digitali. 
  -Ricorda il suo primo carro? Cosa rappresentava? 
  Il mio primo carro si intitolava: " Notti italiane " ed era basato sulla 
satira alla politica del tempo.
 . -Quali sono i costi di un carro? 
  Eh beh, i costi sono abbastanza elevati, ma diciamo che, in 
qualche maniera, cerchiamo di rientrare con i premi che ci vengono 
attribuiti. 
  -Ed i guadagni invece sono equiparati al lavoro? 
  No guadagni non ce ne sono, perché è una passione ,quindi, 
purtroppo, vi è un bilancio zero a zero. 
  -Quali e quante sono le maestranze impiegate? In un carro ci 
lavorano circa 7 maestranze: dal fabbro al falegname, dal 
meccanico, al pittore, al modellatore ecc. 
  -Il vostro lavoro visto l'annullamento della manifestazione 2021, 
causa Covid, si è fermato o è proceduto comunque? 
 Sì si è fermato per un po', in attesa di nuovi sviluppi, ma siamo 
comunque programmati per il mese di agosto, quindi, lavoriamo e 
continuiamo a lavorare perché dobbiamo, sperare di sfilare in estate. 
Proprio nel cantiere Ardizzone è stato anche previsto un carro 
dedicato a Dante e alla Divina Commedia come omaggio per 
l'anniversario dei 700 anni dalla morte del poeta. 
  -Come cercate di mantenere vivo questo lavoro e tramandarlo alle 
future generazioni? 
  Sempre con la stessa passione di cui parlavo prima, tutti noi carristi 
cerchiamo di trasmettere questa magica tradizione sia ai nostri figli  
che agli altri giovani.                                                                               
                                                                              Andrea Lupo II A
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non possono far altro che riportarci alla situazione 
attuale... La Pandemia, come il peccato (il male), ci ha 
tolto la libertà, precludendoci tutte le strade percorribili 
e ci ha obbligati a stare fermi, a non poter vivere, 
studiare e lavorare pienamente. Dante, il poeta, proprio 
come noi, è stato costretto a tornare indietro e ad 
affrontare un viaggio lungo e tortuoso, attraverso l' 
Inferno ed il Purgatorio, verso la salvezza e, quindi, il 
Paradiso . Durante questo viaggio, Dante ha visto e ha 
vissuto la sofferenza ed il patimento degli altri e ha 
riflettuto su su stesso. Quasi la stessa cosa è capitata a 
noi... In quest' anno e mezzo,  stare a casa, tenere la 
mascherina, non poterci relazionare con nessuno, ci ha 
fatti concentrare su noi stessi e ci ha insegnato quanto 
sia importante la libertà e tutto ciò che prima avevamo 
sottovalutato. Abbiamo perciò riscoperto i veri valori 
della vita... Anche fare una passeggiata e stare all'aria 
aperta è diventata una conquista importante, così come 
abbracciare un amico o stare con i nostri compagni... 

Pure noi, abbiamo percorso un 
viaggio di espiazione verso la 
salvezza, visto che non siamo 
condannati per sempre al virus e, 
quindi, al male, come le anime 
infernali... E, come Dante, siamo 
speranzosi nel riuscire a superare 
questo triste e doloroso momento, 
riconquistare la libertà e, 
finalmente, "rivedere le stelle!...."    
                       
                     Virginia Trovato II A

CARRI VINCITORI DEL CANTIERE ARDIZZONE
2015 PAPANOSTRUM: Il tema di questo carro sono gli sbarchi clandestini e 
l'inefficienza dei nostri politici nell' affrontare questa e le altre emergenze 
sociali. Ai comuni mortali non resta che rivolgersi a qualcuno molto in alto, 
Papa Francesco, l' unico in grado di salvarli!   2017 IMPERFETTA 
MERAVIGLIA: Temi prevalenti di questo carro sono l'omosessualità e 
l'adozione. i nostri politici si vedono librare su una giostra in un giro perenne, 
metafora di una mancata legge in favore delle coppie omosessuali; anche la 
cicogna sfreccia su una vespa, ma non sa a chi consegnare i bambini... Sullo 
sfondo due persone che si baciano, che anche se omosessuali hanno diritto 
all'Amore!    2019 NON C'E' PIU' NIENTE CHE CI LEGA: il tema di questo 
carro è il rapporto tra la politica italiana e quella europea, rappresentati in una 
battaglia navale. In bella mostra, a cavalcioni di feroci squali: Macron, Draghi, 
Berlusconi e Meloni; mentre il popolo italiano, al centro del mare in tempesta, 
è rappresentato da una barca alla deriva. Ed infine si staglia un guerriero che 
fa piazza pulita di chi non rispetta le direttive europee.   2020 FOLLOW ME: Il 
tema di questo carro è l'apparire e di come sia importante essere seguiti sui 
social. La ragazza che si vede in primo piano è intenta a farsi i selfie e a 
pubblicare le sue storie, al centro dell'opera c'è una macchina con il 
conducente intento a fotografarsi alla guida, un nuovo pericolo sulla strada, in 
tutta questa confusione, un vecchio indiano rappresenta i vecchi valori, e a 
noi non resta che pregare il Dio della prosperità, che ci porti sulla retta via.      
                                                                                         Andrea Lupo II A



IL CARNEVALE DI ACIREALE
“ Storia di un'eccellenza siciliana"
Come da tradizione, tra febbraio e marzo di 
ogni anno, mascherine, coriandoli e stelle 
filanti fanno da padrone per le strade delle 
città di tutta Italia per festeggiare il 
Carnevale, festa attesa tanto dai più piccoli 
quanto dagli adulti, in grado di portare 
spensieratezza e allegria. Il termine 
"Carnevale" deriva dal latino "carnem 
levare" (eliminare la carne), chiaro 
riferimento al periodo di digiuno della 
Quaresima. Con il passare del tempo, la 
festa ha assunto un'accezione più allegorica-
satirica, divenendo l'occasione di mettere in 
scena vere e proprie caricature di vizi e 
virtù, usi e costumi protagonisti delle 
diverse epoche. Nel Sud Italia, 

precisamente in Sicilia, viene celebrato ogni 
anno uno dei Carnevali più famosi al mondo, 
quello di Acireale, considerato uno dei più belli 
e antichi d'Italia, inserito tra i top 10 dei più 
belli d'Europa. Le prime tracce storiche che 
riportano la presenza del Carnevale di Acireale 
risalgono ad un documento risalente al 1612, 
che riferisce di un'antica tradizione, 
caratterizzata da una sorta di battaglia a suon di 
arance e limoni fra la popolazione acese. Tale 
usanza fu bandita poiché la battaglia sfociava 
spesso in atti di violenza che finivano per 
danneggiare cose e persone. Dopo il terremoto 
del 1693 che sconvolse la Sicilia orientale, 
seguì un periodo di lutto durato diversi anni nei 
quali il Carnevale non venne celebrato.

Nel XVIII sec., la tradizione rinacque. Nel 1880 
iniziarono a comparire i primi carri allegorici: 
all' inizio vennero preceduti da carrozze di 
nobili addobbate (le cassariate), 
successivamente venne utilizzata la 
cartapesta, che compone le decorazioni a 
tutt'oggi. Negli anni '90, il Carnevale di Acireale 
allarga i suoi orizzonti e comincia ad 
espandersi a livello nazionale. La qualità della 
manifestazione cresce di molto, diventando 
sempre più meta di turisti stranieri, e 
raggiungendo forse uno dei suoi apici nel 
1993, quando il giornale locale titolerà " E' 
stato il Carnevale più bello". Dal 2005 il 
Carnevale di Acireale ha  instaurato una serie 
di gemellaggi con i più rinomati carnevali d' 
Italia.                               Chiara Crascì II AI CARRI ALLEGORICI! 

 Protagonisti del Carnevale Acese
I grandi protagonisti del 
Carnevale Acese sono i carri che 
sfilano nel centro storico della 
città. Nel secondo dopoguerra, 
vennero aggiunti anche dei mini-
carri (Lilliput). Dagli anni '70 i 
Carri Allegorici diventano sempre 
più grandi e sofisticati fino ad 
arrivare ai giorni nostri, 
conquistando popolarità e 
attirando persone da tutto il 
mondo. il programma 
tradizionale prevede la

sfilata dei carri, il giovedì, la 
domenica ed il martedì grasso, 
mentre per i carri infiorati il lunedì 
ed il martedì. Inizialmente I carri 
rappresentavano in chiave 
ironica le classi sociali esistenti 
nelle varie epoche, oggi la 
tematica satirica viene invece 
affiancata a quella sociale, con 
vere e proprie rappresentazioni 
incentrate su tematiche 
d'attualità...                          C.C.

FOTO
LE MASCHERE 
STORICHE ACESI 
  
 L' Abbatazzu, nel 1667, fu la prima 
maschera del Carnevale acese, anche 
detto Pueta Minutizzu, poiché era solito 
recitare poesie grottese e maliziose, era 
l' allegoria della classe clericale dell' 
epoca, con particolare riferimento all' 
abate-vescovo di Catania, monsignor 
Michelangelo Bonadies. L'Abbatazzu era 
vestito in maniera eccentrica, portava 
delle vistose parrucche bianche in testa e 
indossava abiti di damasco ornati con dei 
fronzoli; I Baruni: la seconda maschera in 
ordine cronologico nel Carnevale acese, 
raffiguravano in chiave allegorica i 
"baroni", ovvero la classe aristocratica 
dell' epoca. La maschera era costituita 
da un costume che nelle fattezze doveva 
rappresentare un abito nobiliare, ma con 
il chiaro intento satirico. I Manti ed i 
Domino: personaggi vestiti con lunghi 
mantelli di seta nera che ne celavano 
l'identità, paragonati ai Bautta veneziani, 
furono una delle figure che ebbe 
successo nella storia del Carnevale 
acese. La figura venne sostituita nel 
tempo dal Domino; anch' essa costituita 
da una veste completamente scura, 
seppur meno ricca. Il costume venne poi 
bandito nei primi anni del XX secolo, 
complice la veste nera che rendeva 
irriconoscibile.                                  C.C.  
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LA LAVORAZIONE DELLA CARTAPESTA
Sin già nel ' 600, la cartapesta 
veniva impiegata per eseguire 
statue sacre e non, ma il suo 
utilizzo per la realizzazione di 
mascheroni per carri allegorici è 
molto recente. Per creare le 
maschere di cartapesta bisogna 
attuare delle fasi ben precise. 
Una volta scelto il soggetto della 
maschera, si passa alla prima 
fase, che è la preparazione 
dell'argilla Dalla forma iniziale 
della maschera si passa alla 
fase successiva del calco. 

Quest' ultimo si può eseguire dopo 
aver spennellato con olio il lavoro 
realizzato. Si continua con la 
creazione dello stampo, con del 
comune gesso, finché rimane vuoto 
per lo stampaggio della cartapesta. Da 
qui inizia la vera lavorazione della 
cartapesta. Completata l' operazione 
di incollaggio, la cartapesta è plasmata 
secondo la forma voluta dalla 
maschera, e si passa infine alla fase 
della gessatura e della levigazione; a 
questo punto la maschera è pronta per 
essere dipinta utilizzando colori ed 
acqua.                                            C.C.
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