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I.C.S.“Virgilio 4” Na -  Il 27 gennaio, “GIORNATA 
DELLA MEMORIA”, nell’auditorium della scuola si è 
svolta una manifestazione in memoria  del genocidio del 
Popolo Ebraico e di tutte le persone ritenute 
"indesiderabili”, compiuto dalla Germania nazista durante 
la seconda guerra mondiale.  

Affinché tutti gli alunni della scuola 
fossero opportunamente preparati al 
significato dell’evento che 
s’intendeva celebrare, nelle due setti-
mane che hanno preceduto “la giorna-
ta della memoria”, in tutte le classi 
della scuola secondaria di primo gra-
do e nelle classi quinte della scuola 
Primaria è stato trattato e approfondito il tema dello sterminio del popolo 
ebraico.  

Alla manifestazione, nell’auditorium 
della scuola, hanno partecipato le 
classi prime della scuola secondaria di 
primo grado e le classi quinte della 
scuola Primaria. Presenti anche molti 
genitori. Gli alunni delle classi secon-
de e terze hanno commemorato questa 
giornata nelle proprie aule guidati dai 
docenti e impegnati in attività sul tema della SHOAH. Alle 11.30 due suo-
ni lunghi del campanello, hanno annun-
ciato l’inizio di un minuto di raccogli-
mento e, tutta la scuola, dall’auditorium 
alle singole aule, è rimasta in perfetto 
silenzio con lo stesso spirito, la stessa 
serietà, la stessa voglia di condividere 
un momento di crescita. Idealmente si 
sono dati tutti la mano per far sentire a 
chi gli era vicino quanto potesse conta-
re sul suo percorso di vita. 

 

 

 

UN FLUSSO DI GIOIA E DI TRISTEZZA 
  di Alfredo Pugliesi 

 

 Il 27 gennaio è una giornata per ricordare gli Ebrei deportati nei campi di concentramento. Il più cono-
sciuto si trovava ad Auschwitz, situato nei pressi di Oswiecim. 

 Nella nostra scuola, la “Giornata della Memoria” è stata celebrata con un minuto di silenzio al quale è 

PER RICORDARE 

LA SHOAH 
di Marco Andretta  e Christian Graziano 
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Scrivi negli spazi vuoti, il nome  

del disegno a fianco. 

A cura di Martina Esposito e 
Vincenza  Germoglio 
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Noi bimbi della scuola 
dell'infanzia 10H , abbiamo 
trovato una bella sorpre-
sa!!!!! 
Il nostro mago,"Mago Musicò",  ci ha portato :una bella 
batteria , una chitarra e tanti altri strumenti come le mara-
cas, le nacchere e i tamburelli. 
È stato un incontro emozionante per noi tutti che ci siamo 
messi a suonare con molta allegria. 
Come al solito queste belle sorprese sono state immorta-
late con tantissime foto. 

Ciao alla prossima bimbi e docenti infanzia 

IL CINEMA 

Un tipo va al cinema e compra un biglietto dopo 5 minuti 
torna e ne compra un altro, e poi un altro e un altro alla 
fine la commessa gli chiede: ” Ma perchè compra tutti que-
sti biglietti? 
E il tipo risponde: ” Quelli scemi lì me li strappano tutti!” 

JUVENTINA 

Pierino vede una Zebra ed esclama: "Questa sì che è una vera ultras juventina!!!" 

 

UNA NOTIZIA BUONA E UNA CATTIVA  

Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma, mamma, ho una notizia buona e una catti-
va... "Inizia da quella buona, caro!" "Allora, quella buona è che ho preso dieci in 
classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" "Quella cattiva è che non è vero!!!" 

Per ridere….Per ridere….Per ridere….Per ridere….    

di Massimo D’ Angelo e Luca Pesce 
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seguito uno spettacolo in 
cui sono state recitate 
molte poesie sia dai bam-
bini della scuola Primaria 
che dai ragazzi della 
scuola media. Il coro del-
la scuola, diretto dalla 
prof. Pasqualina Borriel-
lo,  ha cantato “La vita è 
bella” e “Il cerchio della 
vita”. Il “Corpo stabile di 
danza” del “Virgilio 4” preparato e diretto dalle proff. Carotenuto 
Tiziana e Argenio Concetta, si è esibito in “Vittime e Carnefici”. 

Una coreografia stupenda e delle balleri-
ne che sembravano delle professioniste. 
La manifestazione si è conclusa con una 
cerimonia finale molto commovente. Un 
gruppo di bambini, ha sfilato davanti al 
pannello raffigurante il binario di Au-
schwitz, realizzato dai ragazzi della I^E, 
e deposto in un cesto un fiore bianco e 
un lumino acceso. Altri hanno incollato 
al pannello dei foglietti con i propri pensie-
ri sul perché non bisogna dimenticare 
quanto è accaduto. 

Il nostro Preside, prof. 
Paolo Battimiello, ci ha 
invitato ad unirci a lui 
per gridare a gran voce 
tutti insieme: “ Che non 
accada mai più!” Questa 
frase per me è importante 
perché significa che se accadesse di nuovo questo disastro, que-
sta “SHOAH”, dovremmo ribellarci tutti. La giornata del 27 
gennaio è stata pervasa da un flusso di gioia e di tristezza, un 
flusso che non mi mollava più. Un flusso di gioia, che mi ralle-
grava di non essere vissuto tra quegli orrori ma, anche 

un’immensa tristez-
za al pensiero di 
tanti neonati, tanti 
bambini e ragazzi 
uccisi senza  ragio-
ne e senza pietà. Per 
me questa giornata 
ha rappresentato la 
vita perduta di tante 
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PERCHÉ NON SI DEVE 

 DIMENTICARE                

Alessandro Tammaro e Lucia Cotumaccio 

 

Dobbiamo ricordare il 
massacro degli  ebrei e di 
tutte la vittime del nazi-
smo perché non accada 
mai più. Secondo me, 
Hitler non doveva avere 
nessuna emozione per far 
uccidere tanti bambini, 
donne e vecchi che non 
potevano difendersi. 
Massacrare tante persone 

come animali… ma, neanche gli animali vengono uccisi 
così. I soldati uccidevano bambini, ragazzi e adulti. Li fu-
cilavano e gettavano i corpi nelle fosse comuni, oppure 
portavano i prigionieri nelle camere a gas con la scusa di 
fargli fare la doccia.  Hitler sosteneva che la razza ariana 
(quella tedesca) era superiore agli ebrei e alle altre razze 
che riteneva inferiori. Erano “inferiori”, secondo Hitler, 
perché di un’altra religione, o perché malati di mente o 
disabili o contrari alla sua politica. La scienza, invece, dice 
che non esiste una razza superiore ad un’altra e la religione 
c’insegna che siamo tutti fratelli. 

Non bisogna dimenticare che tanti anni fa milioni di perso-
ne furono  uccise senza alcuna colpa e senza aver commes-
so niente! Sei milioni di Ebrei furono sterminati solo per 
volontà dei tedeschi e di Hitler, perchè ritenevano gli ebrei 
“diversi” da loro. Proclamavano che la razza tedesca era 
perfetta e superiore alle altre e che gli Ebrei 
“inquinavano”la “ purezza della razza ariana”. Ma un solo 
uomo non può sterminare un popolo…e far succedere tutto 
questo! Tutti quelli che lo acclamavano e ubbidivano ai 
suoi ordini, tutti i tedeschi, soldati e ufficiali, che dirigeva-
no i campi di concentramento condivisero questa sua follia 

e la portarono a compi-
mento! La cosa che mi fa 
più rabbia in questa brut-
ta tragedia, è che bambini 
piccoli, venivano strappa-
ti dalle braccia delle ma-
dri per essere portati nelle 
camere a gas o per fare su 
di essi degli esperimenti. 

 Hitler era un mostro! 
non aveva rispetto per gli 
altri e non merita il ri-
spetto di nessuno. Nean-
che degli animali. 

DOBBIAMO ANCORA USARE IL 

CONCETTO DI "RAZZA"? 

A cura di Aniello Pirozzi 

 

FONTE: http://digilander.libero.it/antropogica/
razza.htm 

Il concetto di RAZZA  come distinta sottospecie 
dell'Homo sapiens, è praticamente privo di signifi-
cato biologico e oggi numerosi scienziati respingo-
no l'impiego di tale termine in riferimento alla spe-
cie umana. 

L’antropologo americano, Franz Boas (1858-
1942), dimostrò come non vi fosse nessuna relazio-
ne tra la grandezza del cervello e l'intelligenza. 
Sempre per Boas non vi erano, e mancano a 
tutt'oggi, prove per dimostrare scientificamente che 

una cultura fos-
se superiore 
all'altra.  

Oggi è univer-
salmente accet-
tata l’origine 
unica dell'uomo, 
e viene respinto 
ogni tentativo di 

determinare fattori in grado di evidenziare diffe-
renze di capacità mentali tra i diversi gruppi. Il 
concetto di razza è stato sostituito con quello di 
"tipo umano", almeno dalla maggior parte degli 
studiosi di scienze sociali. In antropologia non vie-
ne accettato più il termine razza, inteso nella sua 
accezione classificatoria, perché si considera l'uo-
mo, qualsiasi uomo di qualsiasi cultura, come ap-
partenente alla specie Homo sapiens anatomica-
mente moderno, che ha avuto origine in un conti-
nente (l'Africa) circa 200.000 mila anni fa, coloniz-
zando e diversificandosi, a seconda dell'ambiente e 
del contesto, in tutto il globo. Le differenze somati-
che riscontrabili (colore della pelle, forma degli 
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Caro Ciro, 

ti scrivo per farti sapere che ci manchi tanto, tanto e con te pure la tua simpatia e generosità. Mi ricordo 
ancora che tu ci venivi sempre a trovare nella classe. 

Ciro quando ho saputo questo fatto sono rimasta a bocca aperta, ti voglio solo dire una cosa: qua giù 
manchi a tutti, specialmente alla tua famiglia. 

Ciao bidello Ciro  - Tina Amato  

 
 

 

 

E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA     

ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..    
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DALLA SCUOLA  

PRIMARIA 

A SAN VALENTINO  

di Francesco Marano 5 A 

 

Caro San Valentino l’anno prossi-
mo vorrei una fidanzata! Perché 
ogni volta che viene San Valentino 
la mia ragazza mi lascia ed il mio 
cuore si spezza in due. 

San Valentino è una festa d’amore 
e ogni coppia si scambia un bacio 
perugina.Io con la mia fidanzata vorrei ascoltare musica 
romantica, fare una passeggiata. San Valentino, per fa-
vore, io la mia fidanzata la vorrei bruna, con gli occhi 
castani, magra e con un naso piccolo come una patati-
na.Caro San Valentino io ti vorrei chiedere un’ultima 
cosa: per l’anno prossimo non voglio più essere 

SINGLE!!! 

 

A GIOVANNI   ex compagno di classe 

di Antonio Letizia 5 A 

Caro Giovanni, 

ho saputo che sei venuto a tro-
varci a scuola, purtroppo io non 
c’ero perché ero ammalato. Tu 
come stai? Come ti trovi nella 
nuova scuola? Hai fatto nuove 
amicizie? 

Lo sai che ieri ho trovato una cagna che ha fatto sei cuc-
cioli due bianchi e quattro neri. Il mio preferito è quello 
bianco perché ha gli occhi celesti. Vorrei tanto portar-
melo a casa, ma mamma non me lo fa prendere. A te 
piacerebbe avere un cane? 

Ora ti saluto, spero di vederti presto, un abbraccio. An-
tonio 

 

A me è dispiaciuto molto 
della morte del nostro bi-
dello  Iro. Era un uomo 
davvero simpatico e la sua 
pazienza era indispensabi-
le. A me sembrava che 
Ciro fosse un uomo molto 
forte, eppure è morto, que-
sta è la prova che le perso-
ne buone muoiono e le 
cattive vivono. 

Ciro era un uomo silenzio-
so,  ricordo ancora quando 
parlava a telefono, vicino 
alla cattedra. Era una per-
sona ordinata e precisa.. Comunque per me 
Ciro era un uomo perfetto. Addio Ciro.       

Antonio Guerriero  

Caro bidello Ciro, 

mi dispiace che non stai più con noi. Ci man-
chi perché eri uno dei bidelli più bravi, va bene 
c’era anche Ernesto bravo, ma tu eri più sim-
patico e per questo ci manchi. Mi ricordo 
quando facevamo il progetto e tu venivi a con-
trollare la palestra e ci mettevi la rete. Eri tanto 
calmo e non urlavi a nessuno.Ora che non ci 
sei più ti vogliamo ancora più bene, tutta la 
scuola, i maestri ed il preside. Ci manchi!   

Maria Esposito  

QUAGGIÙ  

MANCHI A TUTTI…  

I bambini della V A 
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occhi, della bocca, statura ecc. ecc.) devono essere intese esclusi-
vamente come rientranti all'interno di una variabilità esistente in 
ogni specie. La razza umana è una ed una sola, ed ogni tentativo 
di classificare gerarchicamente i vari gruppi umani deve essere 
considerato come un'ideologia etnocentrica da respingere con 
fermezza. Ogni individuo è figlio di una certa cultura, e una cul-
tura è un qualcosa che si acquisisce, non è fissata per sempre nel 
nostro codice genetico. FONTE: http://digilander.libero.it/
antropogica/razza.htm 

Dobbiamo ancora usare il concetto di "razza"? Sì, se lo usia-
mo per indicare il colore della pelle. Per il resto tutti gli uomini appartengono alla stessa specie, tutti sono deri-
vati da uno stesso ceppo antichissimo, tutti hanno in comune lo stesso patrimonio genetico. 

 Le prime teorie razziste, basate sulla superiorità biologica e culturale di una razza sull'altra, comparvero e si svi-
lupparono nel '500, col sorgere dei grandi imperi coloniali; cioè quando spagnoli e portoghesi iniziarono il traffi-
co degli schiavi africani da utilizzare nelle miniere e nelle piantagioni americane di cotone. La teoria dell'inferio-
rità razziale era stata creata per giustificare lo sfruttamento dei neri da parte dei bianchi. Fu solo nell'Ottocento 
che gli schiavisti cominciarono a perdere le loro battaglie: in Inghilterra la schiavitù venne abolita nel 1808, in 
Francia nel 1848, in Olanda nel 1863. Lo schiavismo aveva tro-
vato i suoi più accaniti sostenitori tra gli aristocratici possidenti 
del sud degli Stati Uniti. Qui la schiavitù venne abolita da Abra-
mo Lincoln nel 1861. 

Da tempo l'antropologia ha abbandonato il concetto di razza. 
Oggi si ammette che non esistono particolari attitudini esclusive 
di una determinata razza, che la rendono superiore a un'altra. Le 
maggiori capacità di un gruppo sono da attribuire a circostanze 
storiche, geografiche, sociologiche, non certamente a naturali 
differenze intellettuali e morali. Il concetto di razza andrebbe 
quindi sostituito con quello di gruppo culturale. 

Col razzismo si addebitano ai più deboli, ai diversi, ai margina-
li, le cause del malessere collettivo. Il razzismo non emerge nelle classi molto agiate, poiché esse sono già razzi-
ste per definizione e non hanno bisogno di avvalersene per arrivare in cima alla scala del successo personale. Il 
razzismo emerge sempre in quelle classi sociali che non vogliono perdere un livello medio di benessere, oppure 
in quelle classi che pensano di elevarsi socialmente aggregandosi a quei partiti e movimenti che predicano di-
chiaratamente il razzismo. FONTE : Fredrickson George M., “Breve storia del razzismo”Donzelli  
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“VIRGILIO 4”NA –  Il 20 gennaio 2011 si  è insediato il nuo-
vo“Parlamento dei ragazzi” del nostro Isti-
tuto Comprensivo. 

Ha aperto la cerimonia d’insediamento il 
Dirigente scolastico prof. Paolo Battimiello 
che ha accolto tutti i rappresentanti di clas-
se eletti con un caldo benvenuto. 

Il Dirigente Scolastico, nel suo discorso 
inaugurale,  ha invitato tutti a collaborare 
con la presidenza e con i docenti affinché 

la nostra scuola possa continuare ad essere “la più bella 
di tutte”. 

A questo scopo, ha assegnato ai rappresentanti di ciascuna 
classe il compito  di relazionare periodicamente, su tutto 
quello che succede nelle proprie aule, ma soprattutto di con-
tribuire in maniera civile alla crescita sana della nostra scuo-
la con proposte utili al buon funzionamento del nostro Istitu-
to. 

Al termine del discorso, il Preside rinnovando il suo augu-
rio di buon lavoro ha affidato il compito di proseguire la 
cerimonia alle proff. Palma e Novi che  tra foto, riprese 
video, una stretta di mano e tanti complimenti hanno con-
segnato a ciascun neoparlamentare un attestato di nomina 
ed una tessera di riconoscimento. 

Conclusasi la cerimonia inaugurale si è proceduto all’elezione del Presi-
dente e del vice presidente del Parlamento dei ragazzi. Le proff. Tiziana 
Novi ed Emilia Palma, invitando i rappresen-

tanti di classe a presentare la propria candidatura, 
hanno guidato le operazioni di voto. Prima di proce-
dere allo scrutinio si è proposto come segretario ver-
balizzante Iacobbitti Bruno della classe 3^A. Il Parla-
mento ha approvato all’unanimità la proposta di tur-
nazione del segretario verbalizzante a partire dai rap-
presentanti delle classi terze a finire a quelle delle 
classi prime. 

Si è, finalmente, proceduto alla votazione e a conclu-
sione dello scrutinio, sono risultati eletti ex equo: 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Chiara Scagliola e Aniello Pirozzi 
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confini nazionali e sono in grado di attrarre turisti sia dall'Italia che dall'e-
stero. Il Carnevale più lungo d'Italia è però quello di Putignano. 

Il Carnevale di Venezia è conosciuto per la bellezza dei costumi, lo sfarzo 
dei festeggiamenti nella magica 
atmosfera della Laguna e consta di 
diversi giorni fitti di manifestazio-
ni di svariato tipo: mostre d'arte, 
sfilate di moda, spettacoli teatrali 
ecc. 

Il Carnevale di Viareggio è uno dei più importanti e maggiormente 
apprezzati carnevali a livello internazionale. A caratterizzarlo sono i 
carri allegorici più o meno grandi che sfilano nelle domeniche fra gen-
naio e febbraio e sui quali troneggiano enormi caricature in cartapesta 
di uomini famosi nel campo della politica, della cultura o dello spetta-

colo, i cui tratti carat-
teristici, specialmente quelli somatici, vengono sottolineati con 
satira ed ironia. 

Lo Storico Carnevale di Ivrea, famoso per il suo momento 
culminante della Battaglia delle Arance,è invece considerato 
uno tra i più antichi e particolari al mondo, seguendo un ceri-
moniale più volte modificatosi nel corso dei secoli. L'intero 
carnevale ha il pregio di rappresentare, sotto forma di allegori-
a, la rivolta dei cittadini per la libertà dal tiranno della città, 
probabilmente raineri di Biandrate. ucciso da una Mugnaia. Fu 
quell'evento a innescare la guerra civile rappresentata dalla 
battaglia tra il popolo e le truppe reali che viene rievocata du-
rante il carnevale, dove le squadre di Aranceri a piedi (ossia il 

popolo) difendono le loro piazze dagli aranceri su carri (ossia l'esercito) a colpi di arance a rappresentare le frec-
ce, mentre tra le vie della città sfila il corteo della Mugnaia che lancia dolci e regali alla popolazione. 

 

 

 PER I GOLOSONI... 
 

LE CHIACCHIERE —Ingredienti: 300 g di farina, 
50 g di zucchero, 2 
uova, 100 g di bur-

ro, sale, 1/2 bic-
chiere di vino bian-

co secco, olio e 
sugna (metà e me-
tà), zucchero a velo 

vanigliato. 
Esecuzione:  Sulla 
spianatoia dispone-

te la farina a fontana, nel mezzo mettete le uova intere, il 
burro ammorbidito, un pizzico di sale, lo zucchero e il vino 
bianco. Lavorate bene l’impasto sino a renderlo consistente 
ma non troppo sodo. Fatene una palla e mettetelo a riposa-
re in luogo fresco, avvolto in un panno, per circa un’ora. 
Tagliatelo in pezzi e col matterello stendete ogni pezzo in 
sfoglie dello spessore di 2-3 millimetri, con la rotellina 
tagliatele a losanghe, a nastri, con alcuni formate dei nodi 
senza stringere e gettateli, pochi alla volta, nell’olio e su-
gna fumanti. Appena dorati, adagiateli su carta paglia per 
eliminare l’eccesso di grasso. Serviteli cosparsi di zucche-

ro a velo vaniglia Invece dello zucchero a velo provate con 
lo zucchero normale,avendole precedentemente spruzzate 
con pochissimo vino bianco. 
 

LE CASTAGNOLE — Ingredienti: 400 g di farina, 
50 g di zucchero, 2 uova, 80 g di burro, 1 cucchiaino da 
caffè di lievito vanigliato, 1 limone grattugiato, zucchero a 
velo, sale, olio per frittura 
Esecuzione: In una terrina ammorbidire il burro, incorpora-
re lo zucchero e poi le uova, uno alla volta, mescolare e 
aggiungere la buccia grattugiata del limone, un pizzico di 
sale e tanta farina quanto basta per ottenere un impasto 
morbido, aggiungere il lievito.Con un cucchiaio fate delle 
palline , grandi come una noce, che lascerete cadere dentro 
l’olio bollente. 
Appena la pallina 
assume il colore 
dorato toglietela e 
preparatela per 
essere servita con 
lo zucchero a velo. 
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Io ho molte paure, 
ma quella più 
grande è di perdere 
le persone a cui 
voglio bene. Ho 
paura di soffrire, di 
essere delusa, ho 

paura del buio, delle api, di essere interrogata, ho pa-
ura un po’ di tutto.  C’è anche un’altra cosa di cui ho 
paura, ma ho anche paura di dirla. Le mie paure sono 
tante e non finirei mai di raccontarle. Ho paura di 
ammalarmi, perché poi devo prendere le medicine o 
fare le siringhe e io quando vedo una siringa scappo. 
A volte dico che vorrei morire, ma in realtà ho paura 
di chiudere gli occhi, perché perderei le persone che 
amo. Ho anche una paura un po’ strana, che è quella 
di crescere perché penso che quando si è grandi tutto 
diventa più difficile ……. 

UNA PAURA UN PÒ STRANA 
Di Francesca Tammaro   

Il nostro professore Domenico Sepe 
è speciale, è unico, è un “mostro”di 
bravura!. Insegna nella nostra scuola 
Educazione Artistica ed è un 
“maestro” molto bravo, che ha fatto 
tante statue e dipinti che sono dei 
veri capolavori. In classe nostra ha 
disegnato in pochi minuti un croci-
fisso che è a dir poco spettacolare e 
ci ha lasciato tutti a bocca aperta. 
Ultimamente il Prof. ha ricostruito 
le porte in bronzo dell’antica Chiesa 
di San Benedetto a Casoria e il quo-
tidiano “Il Mattino” gli ha dedicato 

un articolo. Il prof. non aveva detto niente a noi alunni, ma 
lui è fatto così e si distingue dagli altri proprio perché non 
si vanta mai delle sue opere. 

È un professore giovane, molto simpatico e gentile, che 
veste sempre con jeans, maglioncino e stivali a punta, che 
ama molto l’arte e il suo lavoro e noi lo stimiamo perché 
gli piace talmente tanto l’arte che la fa piacere anche a noi 
alunni. Insomma un professore così bravo e famoso non ce 
l’ha nessuno!.  

IL NOSTRO PROF. È  

“UN MOSTRO” DI BRAVURA!!!! 
 Ciro Gallinaro, Jessica Fasano e Valentina. Fasano 

Il carnevale è una 
festa che si celebra 
nei paesi di tradi-
zione cristiana
(soprattutto in 
quelli di tradizione 
cattolica). I festeg-
giamenti si svolgo-
no spesso in pub-
bliche parate in cui 
dominano elementi 
giocosi e fantasio-
si; in particolare, 

l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è 
l'uso del mascheramento. La parola carnevale deriva 
dal lati-
no"carnem 
leva-
re" ("eliminare 
la carne")
poiché antica-
mente indicava 
il banchetto 
che si teneva 
l'ultimo giorno 
di carnevale 
(martedì gras-
so), subito prima del periodo di astinenza e digiuno 
della Quaresima. 

Il carnevale italiano è stato il tema portante della  in-
vernali tenutasi il 26 febbraio 2006 presso lo Stadio 
Olimpico di Torino(già Stadio Comunale). Uno show 

seguito da circa 800 
milioni di telespettatori 
che ha visto protagoni-
ste le maschere del Car-
nevale di Viareggio e le 
icone della tradizione 
italiana. 

Il Carnevale di Venezia, 
il Carnevale di Viareg-
gio e lo Storico Carne-
vale di Ivrea sono con-
siderati tra i più impor-
tanti al mondo. La loro 
fama, difatti, travalica i 

 

IL CARNEVALE  
Che carnevale sarebbe  

senza maschere? 
 

A cura di Carmen Ciccarelli e Sefora Cipriano 
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Carbutti Antonio e Ferreri Rita, entrambi appar-
tenenti alla classe terza C – Non avendo rag-
giunto i candidati il quorum del 50% più uno 
dei suffragi, si è deciso di procedere al ballot-
taggio, ma il candidato Carbutti Antonio con un 
gesto di cavalleria, comunica all’assemblea di 
voler cedere la Presidenza alla candidata Ferreri 
Rita, accettando per sé la vicepresidenza. Un 
applauso ha accompagnato la dichiarazione del 

neo vicepresidente. 

La  neopresidente del nuovo “Parlamento del Virgilio 4”, Rita 
Ferreri ed il suo vice, Antonio Carbutti, hanno posato, con tutto il 
Parlamento per le foto ricordo e, tra uno scatto ed un flash siamo 
riusciti ad ottenere una dichiarazione:“Per noi questo ruolo è mol-
to importante,  - ha detto la Presidente affiancata dal suo vice, -  
ma, per svolgerlo abbiamo bisogno della collaborazione dei nostri 
compagni - Ce la metteremo tutta per non deludere la fiducia dei 

nostri elettori” -  Ci congratuliamo con loro e gli faccia-
mo i complimenti. Siamo certi che faranno un buon lavo-
ro con l’aiuto e la collaborazione di noi tutti. 
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 “Virgilio 4” Na -  L’11 gennaio, circa quaranta ragazzi del nostro Istituto 
erano fuori il cancello della scuola alle 7,00 del mattino in attesa di partire 
per Roma. Destinazione? Palazzo Montecitorio, la sede della Camera dei de-

putati, che è una delle principali sedi 
della democrazia italiana. 

Tre ore di viaggio tra canti e risate e 
una sosta per sgranchirci le gambe e 
fare  colazione. Quando siamo arriva-
ti finalmente a Roma, abbiamo la-
sciato il pullman nei pressi 
dell’Altare della Patria dove abbiamo 
scattato tantissime foto, quin-
di, abbiamo proseguito per 
piazza Montecitorio  percor-

rendo strade importanti come via del Corso, dove c’erano tantissimi 
e bellissimi negozi.  Abbiamo incontrato gente di tutto il mondo: Ci-
nesi, Giapponesi, Tedeschi, Francesi! Finalmente giunti a Palazzo 

Montecitorio, siamo stati accolti 
da una guida e, appena entrati ci 
è stato chiesto di riporre in un 
armadio gli zaini, le macchine 
fotografiche e i telefonini. 

Nella visita a  Palazzo Montecitorio, 
abbiamo potuto osservare, tra le altre 
cose, l’Aula, la Sala Gialla, la Sala 
della Lupa ed il maestoso Transatlan-
tico. 

La Sala Gialla - ci è stato spiegato - è 
chiamata anche  “Sala del Ventaglio"  

e  prende il nome dal colore dei suoi arredi in gran parte provenienti dalla 
reggia di Caserta. Ad arricchirla sono i grandiosi quadri rappresentanti 
Napoleone e le nozze di Caana. La luminosità che dà l’immenso lampada-
rio di cristallo, fa risaltare lo stile sfarzoso e particolare di questa sala nella quale -  come ci ha spiegato la no-
stra guida - si riuniscono i giornalisti. Nella Stanza della Lupa, il 27 Dicembre del 1947 è stata firmata la Co-
stituzione Italiana. La guida, ci ha parlato di due importanti  personaggi politici 

che hanno occupato due sedie di 
quella Camera: Giacomo Matteotti e 
Aldo Moro. Ci è stato, poi, mostrato 
il grande corridoio antistante l'Aula 
denominato Transatlantico o 
“Corridoio dei passi perduti”, abbia-
mo salito le magnifiche scalinate 
berniniane, che conducono ai piani 
superiori e, visitato le  grandi sale di 
rappresentanza del secondo piano 
(Sala Aldo Moro, Sala della Regina). 
Finalmente siamo entrati…nell’Aula 

UN GIORNO A ROMAUN GIORNO A ROMAUN GIORNO A ROMAUN GIORNO A ROMA    

Visita a Palazzo Montecitorio 

                                                                                                                                       
a cura di Chiara Cardone 
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Voglio dire grazie alla mia famiglia, che mi ha cresciuta, che mi ama, 
mi segue nella vita, mi protegge, mi sta sempre accanto e non mi fa mai 
mancare niente. Grazie ai miei genitori, che mi consolano quando ho un 
brutto voto, grazie… perché mi vogliono un mondo di bene, mi aiutano 
quando non so fare qualcosa, mi fanno passare ogni paura e mi danno 
coraggio quando non so  affrontare un problema. Voglio dire grazie alla 
mia mamma e al mio papà per avermi messa al mondo e fanno parte di 
ogni piccolo pezzo del mio cuore. Un grazie lo dedico a mia nonna, che 
è così dolce e, quando sto con lei sono in una favola senza fine. Dico 
grazie alle mie amiche di scuola, perchè sono le uniche persone che mi 
sanno ascoltare. Le ringrazio per tutto quello che fanno per me nei miei 
momenti più difficili, per tutte le pazzie che facciamo insieme, per tutte le volte che mi proteggono prendendosi 
ogni colpa quando faccio le cose sbagliate. 

Dico grazie anche alle persone che mi hanno delusa e tradita e, ai miei nemici… perché mi hanno insegnato che 
per vivere bisogna essere forti e questo mi ha aiutato a cre-
scere  e ad andare avanti. 

Ci sono tante cose nella mia vita per le quali voglio dire gra-
zie: vorrei dire grazie a Gesù, perché mi ha fatta nascere, 
perché ho dei genitori che mi vogliono bene, perché ho una 
sorellina stupenda che ogni volta che sorride mi colma il 
cuore di gioia, perché ho dei professori che mi aiutano a co-
noscere una parte di me che forse neanche io conoscevo. 
Ma, voglio ringraziare anche la mia cagnetta, che oltre ai 
pasticci che combina, mi mette di buon umore quando sono 
giù di morale. 

Sì. Io dico, grazie alla vita! 

 

HO VOGLIA DI DIRE “GRAZIE”!!! 

Chiara Scagliola, Mariarca Liguori, Rosaria Cotumaccio, Fabiana  Cerullo, Sabrina Rubinelli, Alessandro 
Cappiello, Giusy Musella, Carmela Caruso, Giuseppe Macor, Antonietta Olmo. 

 

In questa società conta solo essere belli, famosi, ricchi e 
potenti. Ormai, essere intelligenti o nobili di animo sem-
bra avere sempre meno importanza. Possedere, possede-
re, possedere! È questa la parola d’ordine diffusa in que-
sta società malata, dove si è giudicati per quel che si ha 
e non per quel che si è….e per avere “tutto subito” si fa 
qualsiasi cosa. 

Io dico di no. Non è “potente” chi possiede tutto e co-
manda su tutti con la forza del denaro, della violenza, 
della prepotenza, dell’inganno e dell’imbroglio…per 
me, il vero “potere” l’ha colui che sa dialogare con le 
persone, che riesce ad ammettere i propri errori e a farsi 
amare perché sa dare amore. Con il denaro non si com-

prano né l’amicizia né l’amore, né la salute, né il 
rispetto delle persone. 

Potere e ricchezza sono cose che tutti vorrebbero 
avere, ma tutto dipende da come e dove prendi que-
sti soldi . Io ho scelto di non essere un uomo ricco, 
vorrei solo avere abbastanza soldi per crearmi una 
famiglia, ma in modo onesto. Cerco di capire quale 
strada prendere ed ogni giorno mi dico: “devi distin-
guerti” da chi ha scelto di vivere solo pensando ai 
soldi! 

 

RICCHEZZA E POTERE  

AD OGNI COSTO? 

Giuseppe Macor, Costantino Rispoli, 
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mazzano, allora mi dico che è meglio che non li conce-
piscano e non li facciano nascere. La vita è difficile. Se 
ci fermiamo pochi minuti a pensare a tutti i problemi del 
mondo non sapremmo mai trovare una risposta . A me 
dispiace molto per i senzatetto, i drogati , e anche per i 
disoccupati. I senzatetto, che sono costretti a vivere per 
strada senza una casa, costretti a dormire su delle gelide 
panchine senza una famiglia che li accudisca e, i disoc-
cupati che ogni mattina “si devono fare il segno della 
croce” per trovare un posto di lavoro! 

Eppure, c’è chi nonostante tutto…riesce a sorridere! E 
allora ti accorgi che l’uomo può sentirsi  felice al di là di 
tutti i problemi, le difficoltà e le preoccupazioni che può 
avere, perché  la vita è bella, è bella comunque, sempre 
e nonostante tutto. Per questo si deve vivere . 

 

La vita è un dono 
bellissimo, a volte 
non riusciamo a ren-
derci conto quanto 
essa sia importante 
per noi, pronuncia-
mo parole come 
"perchè non sono 
morto, preferivo 
morire" e invece le persone che purtroppo sono andate 
via, avrebbero desiderato potersi ancora svegliare la 
mattina, guardare  la luce del sole, festeggiare le feste 
con la propria famiglia, con gli amici e tutte le persone 
che amavano, avrebbero voluto provare ancora delle 
emozioni per ogni cosa ma, soprattutto, quanto avreb-
bero desiderato poter "vivere ancora"! 

Perchè vivere è la cosa più bella che ci sia al mondo. 

Alcune volte, soprattutto in questa fase dell'adolescen-
za, ci sono momenti in cui ti senti solo e inizi a farti 
tante domande sulla vita. Ti chiedi  perchè sia così 
ingiusta, perchè succede tutto a te, perchè tutti ti delu-
dono…e senza un valido motivo inizi a dubitare 
dell’affetto delle persone e ti arrabbi con tutti. 

Il mio pensiero è quello di vivere la vita come se non 

dovessimo morire mai... Ci stanchiamo presto di essere bambini, abbiamo 
fretta di crescere e poi,vorremmo ritornare bambini. L'unica lezione di vita 
che dobbiamo imparare è di non costringere nessuno ad amarci, quello che 
possono fare è lasciarsi amare... 

Impariamo che non è bene paragonarsi agli altri... Impariamo che bastano 
pochi secondi per aprire profonde ferite nelle persone che si amano, e ci vo-
gliono molti anni per sanarle... 

Impariamo a perdonare, praticando il perdono... Impariamo che non è sempre 
sufficiente essere perdonati dagli altri, bisogna imparare a perdonare se stessi... Ma impariamo sopratutto che la vita biso-
gna amarla così com'è! 

Impariamo che ci sono persone che ci amano profondamente, ma che non 
sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti... Impariamo che due 
persone possono vedere la stessa cosa in due modi differenti... Beh, nono-
stante tutto, la vita resta il dono più bello che Dio potesse donarci, grazie a 
lei abbiamo imparato ad amare le persone per quelle che sono, ad accettare 
ogni difetto di una persona, a credere sempre nei nostri sogni… perchè solo 
se ci credi veramente un giorno potranno diventare una meravigliosa realtà. 

 

IL SENSO DELLA VITA 

Di Vincenza Germoglio 
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dove si riuniscono in seduta plenaria i 
630 deputati. Nell’Aula, un capolavo-
ro dello stile liberty,  si svolgono le 
sedute della camera dei deputati 
(formata da 630 membri con funzione 
rappresentativa della Nazione).Essa è 
caratterizzata dal fregio pittorico di 
Aristide Sartorio, che si trova sopra le 
tribune destinate alle autorità, alla 
stampa e al pubblico, dedicato alla 
storia del popolo e alla civiltà italiana. 
Un’altra caratteristica dell’Aula è il 
velario, in vetro e ferro, che copre la 
parte superiore dell’aula conferendo 
grande luminosità all’ambiente.  

Al termine della visita, abbiamo recu-
perato i nostri  zaini, le macchine foto-
grafiche e i telefonini e  siamo andati a 
mangiare al Mc Donald. Ci siamo di-
vertiti moltissimo, anche 
perché avevamo una sala 
tutta per noi. All’uscita 
dal Mc Donalds,  abbia-
mo fatto un'altra lunga 
passeggiata fino a Piazza 
di Spagna. Sulle scale di 
questa piazza famosa in 
tutto il mondo, abbiamo 
fatto delle foto di gruppo 
per ricordare questa fan-
tastica giornata. E, prima di 
tornare al pullman che ci a-
vrebbe ricondotto a casa, 
non abbiamo potuto fare a 
meno di soffermarci alle 
bancarelle di souvenir. 

Il ritorno è stato un pò 
stressante anche perché era-
vamo tutti molto stanchi. È 
stata un esperienza bellissi-
ma ci siamo divertiti tanto 
ed abbiamo anche imparato moltissime cose. Roma è una città 
molto bella con tanta storia, una città vivace molto colorata e ricca 
di bellezze. 
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Nisida è una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole 
Flegree, posta a pochissima distanza dalle coste di Capo Posilli-
po. L'isola ricade in un'area vulcanica caratterizzata da un insie-

me di vulcani 
formatisi all'interno delle caldere originatesi in seguito alle eru-
zioni dell'Ignimbrite Campana (circa 39.000 anni fa) e del tufo 
Giallo Napoletano (circa 12.000 anni fa). 
Da alcuni decen-
ni Nisida è colle-
gata da un lungo 
pontile in pietra 
alla terraferma 
per cui volendo 
essere precisi ha 

perso lo status di isola. Nisida ha una superfice di 0,7 km quadra-
ti e raggiunge un'altezza massima di 105 metri s.l.m. 
Nisida non è aperta al pubblico, ma è divisa tra un presidio mili-
tare e un carcere minorile aperto nel 1934. Proprio per la presen-

za di queste strutture Nisida non è liberamente accessibile alla popola-
zione. Tuttavia grazie all'Associazione Vivara Onlus è possibile effet-
tuare delle visite guidate all'interno dell'isola solo in alcune domeni-
che. 
Nisida fa parte del quartiere Bagnoli all'interno del comune di Napoli.  
  
Lunedì 6 dicembre 
siamo stati invitati 
dall’associazione 
EuforikaNapoli a 
partecipare 

all’incontro-dibattito “Adolescenza e fattori di rischio” pres-
so il Centro Europeo di studi di Nisida. Per noi è stata una 
giornata molto diversa e piena di emozioni. Arrivando a 
Nisida eravamo contenti, ridevamo e scherzavamo, ma poi 
ci siamo rattristati un pò. La prima cosa che ci ha colpito è 
stato il posto. Nisida è isolato da tutto e da tutti e quella 
strada in salita che non finisce mai per arrivare al carcere, 

sembra allontanare ancora di più dal mondo quei ragaz-
zi, come una doppia punizione per quello che hanno 
fatto.   Siamo stati accolti molto bene e ci è stato con-
cesso di fare molte domande agli esperti, che ci hanno 
risposto facendoci riflettere su temi riguardanti i giovani 
come il rispetto delle regole, i comportamenti devianti e 
anche sul significato di libertà. Per noi la libertà è tutto, 
ma non riusciamo a definirla e andando via da Nisida 
abbiamo pensato che forse solo chi ha perduto la libertà 
come quei ragazzi sa veramente che cosa significa. Du-
rante il dibattito è stato bello sentire dire dai giudici As-
sante ed Avallone che noi abbiamo una famiglia che si 
occupa di noi, ma è stato brutto pensare ai ragazzi 

 

ANCHE NOI…. A NISIDA!       
Gli alunni della classe 2° - C   
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dell’Istituto e a tanti altri che, come ha detto il giudice, “non hanno 
avuto nessuno dietro la porta che gli chiedeva come era andata la 
giornata”.  Anche noi crediamo che se i ragazzi sbagliano non è solo 
colpa loro, ma è anche perché non hanno una famiglia e delle regole di 
vita. A questo serve il carcere, non solo a punire, ma a riflettere sui 
propri errori e a imparare le regole di vita. È stato bello sentir dire che 
molti ragazzi dell’Istituto vogliono cambiare e che lì ci sono tante per-
sone che vogliono aiutarli. 
Quando la prof. Brando 
ha risposto alla nostra 
domanda e ci ha detto 

come insegna nell’Istituto, ci ha colpito molto sapere che spesso i 
ragazzi non fanno i compiti perché scrivono lettere alle loro fami-
glie, che alcuni hanno una moglie o un marito e un figlio e che se 
la prof. si assenta i ragazzi restano in cella. In quel momento ab-
biamo pensato alla sofferenza dei ragazzi e a come devono sentirsi 
tristi e soli. Ci hanno emozionato molto anche i due video brevi, 
ma pieni di significati. Soprattutto nel secondo video, l’immagine 
dei due ragazzi che, dopo un passato di violenza e di illegalità si 
prendono per mano, ci ha toccato il cuore e ci ha fatto capire che 
tutto si può superare e tutto, come si intitolava il filmato “si può apparare” se si vuole. Sapevamo che forse a-
vremmo parlato anche con un ragazzo ospite dell’Istituto, ma è stato meglio che non sia venuto in teatro, perché 
non avremmo avuto il coraggio di fargli domande e ci saremmo sentiti a disagio sapendo che per lui sarebbe 
stato doloroso vedere che noi ragazzi liberi tornavamo a casa senza neanche sapere veramente che cosa signifi-
ca essere liberi. 
Ringraziamo gli organizzatori per averci fatto trascorrere una giornata diversa, che ci ha lasciato tanti ricordi e 
una speranza: che anche i ragazzi di Nisida abbiano “un futuro migliore, perché è nel futuro che passeranno il 
resto della vita.” 

  

 

La vita, dal punto di vista della biologia, è la condizione 
che distingue la materia vivente dalla materia inanimata. 
Il concetto di vita si contrappone quindi a quello di mor-
te solo parzialmente, in quanto la morte è la fine della 

vita e non coincide con la con-
dizione della materia che non 
ha mai avuto vita. La vita è un 
bene di tutti, nessuno può de-
cidere se un uomo deve vivere 
o no . Solo Dio può decidere 
la fine di un uomo. 

“Vita”. È una parola facile da 
scrivere e da pronunciare, ma 
difficile da affrontare. Ogni 
giorno in una famiglia ci sono 
tanti ostacoli da superare e c’è 

bisogno dell’aiuto e 
della collaborazio-
ne di tutti. La do-
manda che spesso 
mi pongo e a cui 
non so dare una 
risposta è come sia 
possibile che una 
“mamma” possa 
decidere di non far 
nascere il proprio 

figlio? Perché deve togliere il diritto di vita a un 
bambino? A volte mi chiedo come si può gettare un 
bambino nei cassonetti dell’immondizia … forse, è 
per non sentire il loro pianto perché stanno male, 
hanno fame e vogliono mangiare? Chi riesce a fare 
questa cosa orrenda è senza cuore, anzi ha il cuore 
di ferro. 

 Allora, se devo-
no fare tanto 
male a questi 
bimbi, se li ab-
bandonano, se li 
gettono via se…
li riempiono di 
botte … li am-

 

 

di Carmen Ciccarelli 


