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di V. Quagliuolo e A. Mosella 
 
Il simbolo della Pasqua resta in 
assoluto l'uovo di cioccolato, per la 
gioia di grandi e piccini.L'uovo 
raffigura la Pasqua nel mondo intero. 
I Greci, i Cinesi ed i Persiani si 
scambiavano le uova come dono per 
le feste Primaverili.L'uovo era visto 
come simbolo di magia e veniva 
considerato come oggetto di poteri 
speciali ed era sotterrato sotto gli 
edifici per allontanare il male.Le uova 
colorate con color i bri llanti 
rappresentano i colori della primavera 
e la luce del sole, quelle colorate di 
rosso scuro sono invece simbolo del 
sangue del Cristo.  

 

P pace 

A amore 

S solidarietà 

Q qualità 

U unione 

A amicizia 
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IN FAVORE  
DELLA PACE  

A cura dei ragazzi della 3^ A (sc. Secondaria I°) 

 
Antonella Fizzarotti:  “La pace che sorpassa ogni 
pensiero, ogni sentimento personale ed  ogni 
contrasto… è ciò che rende ricchi. Poiché la pace, 
che va oltre gli egoismi di ciascuno di noi, è 
l’unico gesto d’amore e d’unione che può rendere 
felici.  

“Davide Bagarella: “Vorremmo che nel mondo non ci fossero la camorra, le guerre e tutte quelle cattiverie che ci rendono 
infelici. Vorremmo poter vivere in pace come quegli uccellini che cinguettano felici solo quando volano lassù , sopra le 
nuvole senza il peso di un cacciatore che potrebbe ucciderli”. 
Bruno Buono: “La pace è come il vento che anche quando non si percepisce….si trova in ogni cuore. Nella parte più 
nascosta di ciascun uomo c’è sempre una briciola di bontà… se tutti gli uomini del modo potessero mettere insieme tutte 
quelle briciole….non sarebbe poi così difficile avere un po’ di pace!” 
Antonella Sepe: “Come due amiche fanno pace con un abbraccio, una lacrima, una stretta di mano…Perché non si 
potrebbe, così, mettere pace nel mondo? Perché? Perché le persone che potrebbero mettere pace nel mondo non lo fanno? 
Perché? Perché le persone sono stupide, non pensano!”. 
Iolanda Lucarelli: “ Questa notte ho fatto un sogno meraviglioso…ho sognato che tra gli uomini regnava la pace, la 
serenità e l’amore. Poi….mi sono svegliata, ho guardato fuori dalla finestra e mi sono resa conta che era stato solo un sogno. 
La realtà è ben diversa: nel mondo la pace non esiste!”. 

 

 MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI fu un importante uomo 
politico indiano di grande levatura morale. Uomo leale, sempre alla 
ricerca della verità, si pose con fermezza a capo del movimento 
d’indipendenza del proprio Paese dall’Inghilterra, predicando la lotta 
non violenta. 
 “La morale che si può legittimamente trarre dalla spaventosa tragedia 
provocata dalla bomba atomica è che una bomba non può essere distrutta 
da un’altra bomba, come la violenza non può essere eliminata dalla 
violenza. Il  genere umano può liberarsi dalla violenza soltanto ricorrendo 
alla non violenza. L’odio può essere sconfitto soltanto con l’amore. 
Rispondendo all’ odio con l’odio  non si fa altro che accrescere  la grandezza e la profondità 

dell’odio stesso. Sono perfettamente cosciente che sto ripetendo tutto quello che ho già detto innumerevoli volte che ho 
cercato dimettere in pratica al meglio delle mie capacità. Ma anche quando ho detto tutto ciò per la prima volta, non si 
tratta  di nulla di nuovo. Erano cose antiche quanto le colline”.  - Tratto da: Teoria e pratica della non violenza, 
Einaudi - 

 
JHON FITZGERALD KENNEDY fu presidente degli stati uniti 
dal 1960 al 1963,  anno  in cui venne assassinato, in circostanze non 
ancora del tutto chiarite, a Dallas, nel Texas. 
Nel breve periodo della sua presidenza, ebbe modo di affermare le 
proprie idee democratiche e riformiste, la sua convinzione della 
necessità di un clima di pace e di distensione tra le superpotenze. 
“Non è mai troppo presto per tentare: non è mai troppo tardi per 
parlare. Ecco perché a quelle nazioni, che potrebbero divenire nostre 
avversarie offriamo non già un impegno bensì una richiesta: quella di 

iniziare la ricerca della pace. Che insieme si esplorino i problemi  che ci uniscono, anziché 
dibattere quelli che ci dividono. Esploriamo insieme le stelle, conquistiamo insieme i deserti, 
insieme debelliamo le malattie, scrutiamo le profondità degli oceani e incoraggiamo le arti e i commerci. E ciò  al fine di 
creare un nuovo modo di vita, destinato a dare piena libertà e sicura pace all’ uomo”. 
  Tratto da: Talks  to young people, Hawthorne Books -  
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SANDRO PERTINI, dopo un lungo impegno politico, fu eletto Presidente della Repubblica 
italiana nel luglio del 1978. La sua schiettezza, il sincero amore per la pace, la sua fiducia 
nei giovani furono molto apprezzati e contribuirono a tenere unito il 
Paese in anni difficili, inquietati dal terrorismo. 
“Io sono con coloro che manifestano per la pace. E’ troppo facile dire 
che queste manifestazioni sono strumentalizzate. Sono giovani che 
scendono in piazza e vogliono difendere la pace, quindi vogliono 
difendere il loro avvenire. E c’è da tremare, non si può rimanere 
indifferenti di fronte a quello che sta accadendo e che può accadere con 
una nuova guerra. Sarebbe l’ultima guerra, perché sarebbe la fine 
dell’umanità intera. E mentre si spendono miliardi per costruire questi 
ordigni di morte, 40 mila bambini muoiono di fame ogni giorno. Questa 
morte di innocenti pesa sulla coscienza di tutti gli uomini di Stato quindi 

pesa anche sulla mia coscienza.Quindi non possiamo non essere preoccupati. Preoccupati perché la pace, a mio avviso, ha 
i piedi di argilla.  
 Io faccio un’affermazione che potrà sembrare assurda a qualche uomo politico: ritengo che bisogna arrivare al disarmo 
totale e controllato... E i miliardi che si sperperano per costruire ordigni di morte, che usati costituirebbero la fine 
dell’umanità, siano usati per sfamare chi nel mondo in questo momento sta morendo di fame. 
Hanno diritto i giovani di vivere gioiosamente e di guardare con tranquillità il loro domani. Siamo noi anziani che 
dobbiamo fare in modo che questa loro speranza diventi una certezza, e fanno bene a scendere in piazza a volere la pace. 
Se tutti i popoli della terra, tutti i giovani della terra potessero trovarsi uniti e potessero quindi coralmente esprimere il 
loro desiderio, la loro volontà, tutti si esprimerebbero per la pace, contro la guerra. 
E noi vogliamo che i nostri giovani possano vivere sicuri della pace e della libertà. Vogliamo che essi siano degli uomini 
liberi, in piedi, a fronte alta, padroni del loro destino e non dei servitori in ginocchio. Questo noi chiediamo”. Dal 
Messaggio agli italiani 31 dicembre 1983 

MARTIN LUTHER KING, uomo di colore e pastore protestante, lottò per l’affermazione dei 
diritti civili della minoranza nera americana. I metodi da lui propugnati, ispirati alla non 
violenza, gli valsero il premio Nobel per la pace nel 1964. Fu assassinato a Memphis (Tennessee)
nel 1968. 
“ Non vorrei dare l’impressione che la non violenza possa compiere miracoli da 
oggi a domani: gli uomini non si lasciano facilmente smuovere dai loro 
pregiudizi. Quando i non privilegiati chiedono la libertà, i privilegiati dapprima 
reagiscono con risentimento e resistenza; anche quando le richieste sono 
presentate in termini non violenti la risposta iniziale è sostanzialmente la stessa. 
Sono sicuro che molti dei nostri fratelli bianchi sono ancora pieni di risentimento 
contro i dirigenti negri, anche se questi hanno cercato di seguire una via di amore  
e di non violenza. Ma l’azione non violenta ha un’influenza sui cuori e sulle anime 

di coloro che sono impegnati in essa: dà loro un nuovo rispetto di se stessi, suscita risorse di forza e di 
coraggio che essi non sapevano di possedere, infine scuote a tal punto la coscienza dell’oppositore che la riconciliazione 
diviene una realtà”. Tratto da: “La forza di amare” SEI 

PAPA GIOVANNI XXIII, papa dal 1958 al 1963, promosse con entusiasmo l’impegno sociale 
dei cristiani e la ricerca concreta della libertà e della pace. L’alto valore 
morale del suo operato trovò ampio consenso anche al di fuori del mondo 
cattolico. 
“ La pace rimane solo suono di parole, se non è fondata su quell’ordine che il 
presente documento ha tracciato con fiduciosa speranza: ordine fondato sulla 
verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in 
atto nella libertà. E’ questa un’impresa tanto nobile ed alta, che le forze 
umane, anche se animate da ogni lodevole buona volontà, non possono da sole 
portare ad effetto. Affinché l’umana società sia uno specchio il più fedele 
possibile del regno di Dio, è necessario l’aiuto dall’alto. Cristo allontani dal cuore degli uomini ciò 

che può mettere in pericolo la pace; e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i 
responsabili dei popoli, affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e 
difendano il gran dono della pace; accenda la volontà di tutti a superare le barriere che dividono, ad accrescere i vincoli 
della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato ingiurie; in virtù della sua azione, si 
affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace”. Tratto da: “ Le encicliche 
sociali” – Edizioni Paoline –  
DISEGNI di Michele Romano 3^A 
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IN FAVORE DELLA PACE  
...contro la guerra 

UNA STORIA VERA 
 
 

IL MIO DIARIO DI VIAGGIO 
16 MARZO 1918 – 4 NOVEMBRE 1918 

di Francesco de Peppo,  nato il 16 novembre 1899 
 

LA PARTENZA E IL VIAGGIO FINO AL FRONTE 
16 marzo 1918  
Mi svegliano più presto, dovendo firmare un telegramma portato da un carabiniere. Il testo è il seguente: “….far subito 
rientrare al proprio Deposito soldato Francesco de Peppo…” 
La sera parto, e questa volta da vero soldato, vado al fronte. 

29 aprile – 1 maggio 
Viaggiamo tutta la notte, la mattinata, tutta la giornata, verso il Trentino. …Che vedute 
pittoresche! L’Adige che divide montagne mostruose…si odono più distinti i boati del 
cannone…Il mio pensiero corre insistente alla mia bella città (Napoli), alla mia 
famiglia; mi sembra di fare una gita sul Vesuvio, e di toccarne il cono, sento i boati del 
vulcano e da lontano la città incantata che s’accende con i suoi mille lumicini, ma torno 
alla realtà. Non è il Vesuvio che ascendo, ma monti ridivenuti nostri coll’immolarsi di 
molte generose vite umane,non sono boati di vulcano, ma di cannoni che mietono la 
morte e arrossano di sangue le vallate e i monti, e infine non sono lumicini di vita, ma 
razzi luminosi che squarciano le tenebre…Io al fronte…un ragazzo…eppure è venuto il 
momento, ed anche io combatterò….Siamo al fronte …il Monte Coni Zugna. 

7 maggio – 5 giugno  
Pioggia torrenziale…mi sento avvilito…Da lontano sento una mitragliatrice…i boati di una 
bombarda…i sibili dei proiettili…scoppi….Sono stato preso dallo sconforto più grande. 
Ricordo i giorni felici passati tra i miei cari…la cara mamma, il caro papà…Ed ora chi si cura 
di me? Morto di freddo, bagnato fino alle ossa, e col pericolo di andarmene da un momento 
all’altro. E così ho passato la nottata lì, nel fango, assiderato di freddo, morto di stanchezza e 

di paura…Come avrei desiderato un buon letto!…Mi sto accorgendo che qui 
non si scherza. 
…Ricordo tempi migliori e sono assalito da malinconia e nostalgia del mio bel paese. Della mia cara 
famiglia…Si soffre molto per la mancanza d’acqua, si soffre per la sete…Lavoro scavando caverne, in 
compagnia dei ratti…Altre disgrazie: altri soldati morti….Ho pianto. 
Assisto a duelli d’aeroplani; ne cadono due, austriaci…i corpi degli aviatori non si distinguono più, tale è lo 
sfacelo…Poveretti! Anche loro, forse, avevano una mamma, una sposa, un caro che li aspettava, e forse in 
cuor loro maledivano questa guerra che li obbligava a combattere ed uccidere individui come loro, senza 
averli mai conosciuti, senza odio personale, ma solo perché fin dalla nascita 
avevano inculcato l’odio per individui che fossero nati in Italia, che avessero il 
nome di Italiani, come noi tutto quello che sa d’Austriaco. Per tutta la giornata 
mi resta innanzi agli occhi lo spettacolo straziante di quei poveretti, quanto è 

brutta la guerra, e quanto è più brutta la maniera di combattere questa guerra.  …Perché si 
permette l’uso dei gas asfissianti? Dei sottomarini? Degli aeroplani che vengono a devastare 
città intere ed inermi? E perché infine si permette l’uso di tanti e tanti mezzi d’offesa sleali e diabolici? …Così, morire da 
un momento all’altro…questa è la Guerra che abbiamo voluto. 

30 giugno  
Con oggi sono due mesi che mi trovo al fronte vero. Mi sembra ieri, quando sentivo parlare di guerra, io ancora ragazzo e 
borghese. E poi parto da Napoli, per andare sotto le armi, e poi ancora da Casale per andare al fronte, e Villanova, poi Salò, 
Oppiano e finalmente a Malga Zugna, e sono passati due mesi, e chi sa ancora quanti ne passeranno prima di lasciare queste 
montagne inospitali, combattute e strappate palmo a palmo ad un nemico forte e agguerrito. Quale sarà la mia sorte? 
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8 e 9 luglio  
Maledico sempre questa dannata guerra, che 
spezza tante vite, ed arma fratelli contro 
fratelli per il capriccio e forse l’interesse di 
pochi. …I bombardamenti…è una cosa che 
non può immaginare chi non ha visto e sentito, 
e chi non si è trovato nel ballo non lo 
dimenticherà mai. …Bombardamento, 
bombardamento…continua. …Piove! …e 

pensare che se fossi a Napoli farei il bagno, e sarei pieno di spensieratezze. Come è  
vero che allora si apprezza una cosa, quando s’è perduta! 

Fine prima parte 
La storia continua nel prossimo numero 

 

 

PARLIAMO 
DI…. 

 
 

LA DROGA 
 NON E’ UN PRATO VERDE…  

Giuseppe : “ Se tutti sanno che la droga uccide, perché 
non la tolgono di mezzo?” 

 
Oggi nell’aria c’è 
profumo di primavera. 
L’albero che arriva alla 
finestra della nostra aula 
si sta riempiendo di 
foglioline verdi e 
luccicanti…quando sono 
nate? Ieri, l’altro ieri…
oggi? Chissà! Siamo tutti 
un po’ distratti, nessuno 
sembra seguire molto la 
lezione forse è per 
quest’aria dolce che entra 
dalla finestra, forse 
perché le vacanze 
pasquali sono così vicine 

che già pregustiamo il dolce far niente di quei giorni…la 
professoressa deve essersi accorta che abbiamo la testa 
altrove e chiude il libro di storia.  Ci propone un 
dibattito….sulla droga. Che novità!  Sembra che nessuno 
abbia qualcosa da dire. Sentiamo parlare di droga da 
quando siamo nati! Ci guardiamo l’un l’altro poi, come a 
concludere una sua riflessione silenziosa, Valerio 
comincia a  parlare guardando oltre la finestra e  tra gli 
sguardi incuriositi dei compagni: “ la droga – dice -  non è 
un prato verde, non è un giardino pieno di fiori e non è 
nemmeno un orto di fragole… –– la droga è la morte!” 

Silenzio. Quelle 
parole sussurrate dal 
nostro compagno 
sembrano aver dato 
la carica a tutti noi. 
Ora, abbiamo tutti 
qualcosa da dire e 
tutti vogliono 
esprimere il proprio 
punto di vista 
sull’argomento. 
Comincia Marianna: “ ci sono drogati che vendono i propri 
oggetti personali per procurarsi le dosi, altri, chiedono 
l’elemosina sui marciapiedi, altri ancora rubano e fanno del 
male alla gente anche solo per qualche banconota. C’è chi la 
usa perché ha dei problemi e crede di risolverli o 
dimenticarsene drogandosi e c’è chi la usa per sfogare la 
rabbia che ha dentro. Drogarsi – continua Marianna – è come 
entrare in un tunnel senza uscita…ti spegne giorno dopo 
giorno senza  che te ne accorgi. I drogati, vengono 

abbandonati come stracci vecchi che 
non servono più. Sono rifiutati da 
tutti, giudicati e condannati…solo 
pochi cercano di aiutarli.  
La droga è un terreno fertile per la 
camorra – dice ancora e la sua voce si 
alza di un tono - , soldi sicuri per fare 

una bella vita senza lavorare!”. Interviene Maria: “ Anche i 
ragazzi più giovani vogliono soldi 
guadagnati facilmente per poter far colpo 
sulle ragazze con il motorino, i vestiti e le 
scarpe firmate!  La colpa, però, è anche  
delle ragazze che si lasciano abbagliare 
proprio da queste cose e da chi ha molti 
soldi. Cercano il ragazzo che faccia loro dei 
regali costosi e possa farle vivere nel lusso! ” 
–Maria  è quasi arrabbiata adesso, lo si vede 
da come si siede di colpo -. Il dibattito è 
divenuto più acceso, l’atmosfera si è 
surriscaldata perché l’argomento “droga” per 
noi è sinonimo di insicurezza, paura, delinquenza, pericolo e 
quello che ci spinge a parlare è soprattutto il bisogno di 
protestare e di ribellarci contro una realtà che gli adulti non 
riescono a risolvere e noi piccoli siamo costretti a subire. La 
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prof. ristabilisce l’ordine e dà la parola a 
Virginia:“La cosa che mi fa arrabbiare – 
afferma con foga – è che spacciano per 
avere più soldi e per dire che sono i “boss 
di questo quartiere”come se fosse la cosa 
migliore del mondo!”. Più pacato è 
l’intervento di Lucia: “ Se non fosse stata 
scoperta – dice – non ci sarebbero tanti 
morti né persone che la spacciano né tanta 

gente in carcere e…si vivrebbe meglio!” – 
Sembra aver concluso con questa osservazione, 
ma continua: “ Secondo me, un motivo per cui  
tante persone oltre a drogarsi spacciano la droga è 
la disoccupazione. Se ci fosse lavoro per tutti, ci 
sarebbero meno disperati, meno spacciatori e 
meno delinquenti. Oggi, con il caro vita che c’è le 
famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e in 
qualche modo si deve pur tirare avanti…allora si 
sceglie di spacciare perché si fanno i soldi 
facilmente anche se sono sporchi. E se c’è chi 
spaccia la droga, c’è anche chi la compra – conclude Lucia – ed è 
chi la compra che non ha una seconda possibilità… perché muore”. 
Quasi a continuare il pensiero di Lucia, Enrico, un po’ pensieroso, 
si alza e afferma che se potesse dare un messaggio a tutti quelli che 
si drogano direbbe loro: “ Gli spacciatori non valgono nulla, voi 
morite e loro si fanno i soldi” – poi, si siede soddisfatto – “ Per 
colpa loro, noi bambini  abbiamo perso la libertà di poter giocare 

serenamente, le mamme 
non ci fanno uscire 
perché si preoccupano 
ed hanno paura che ci 
succeda qualcosa di 
brutto – interviene 
Giuseppe che fino ad 
ora ha solo ascoltato gli 

altri in silenzio – per questo stiamo sempre davanti alla TV o alla 
play-station. Non piacerebbe a tutti i genitori che i propri figli 
potessero giocare liberamente a pallone con gli amici e godersi la 
primavera in quella bella villa di Scampia, senza dover sempre 
guardarsi attorno con la paura addosso? -  ci guarda ad uno ad uno 
e ci chiede: - “la droga uccide, questo ormai lo sappiamo tutti, 
allora perché non la tolgono di mezzo?” Ci guardiamo l’un l’altro e 
nell’aula silenziosa sembra levarsi all’unisono una sola muta 
parola : “PERCHÈ?”. Il campanello sta suonando da un pezzo, 
l’ora è finita, ma nessuno sembra accorgersene. 
Valerio P., Marianna C., Lucia A., Maria R., Virginia C., Enrico Emanule 

DROGHE 
(dal progetto: “SEGNALI”) 

 
Droga è un termine che 
indica in senso generale 
sostanze di origine 
naturale o sintetizzate in 
laboratorio aventi proprietà 
non comuni. Nel 
linguaggio comune sono 
dette droghe le sostanze 
che provocano alterazioni 
della percezione della 
realtà e/o dello stato di 
coscienza(stupefacenti) e 
che spesso inducono forme 

di dipendenza fisica o psicologica. Le droghe sono 
essenzialmente dei veleni. La quantità che se ne 
assume ne determina l’effetto: una piccola dose agisce 
da stimolante. Una dose maggiore agisce da sedativo. 
Una dose ancora più elevata agisce come un veleno e 
può uccidere una persona.  

 EROINA 
Attraverso successive 
raffinazioni si ottengono dal 
papavero: oppio, morfina ed 
eroina. Si presenta come una 
polvere bianca o marrone 
spesso granulosa.  
Viene assunta inalandola per 
via nasale o iniettandola in 
vena; molto più raramente 
viene fumata. 
Dipendenza e 
intossicazione: Anche 

l’assunzione di poche dosi successive genera 
rapidamente una dipendenza fisica e psichica, richiede 
un aumento del dosaggio e genera crisi d’astinenza.  
L’uso continuo provoca la 
scomparsa degli effetti piacevoli, 
fino ad arrivare all’assunzione 
per restare "normale" e 
combattere la crisi d’astinenza. 

Rischi e Danni: Decadimento 
dello stato generale di salute. 
Abbassamento delle difese 
immunitarie, carie e perdita di 
denti, flebiti, ascessi. La vita 
diventa disordinata e stressante 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
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(paranoia manca la roba, gioia l’ho trovata e questo più volte al giorno) l’alimentazione casuale e povera. Nelle donne si 
osserva una diminuzione di fertilità e la scomparsa del ciclo mestruale; in gravidanza aumenta il rischio di aborto. L’uso 
promiscuo di siringhe ha provocato e purtroppo provoca una epidemia di AIDS tra i tossicodipendenti. Non va comunque 
dimenticata la presenza significativa di epatiti, tubercolosi, malattie veneree nella popolazione tossicodipendente: quindi 
almeno non utilizzate siringhe già usate da un altro. L’OVERDOSE porta alla morte 

 

                            COCAINA 
 

La cocaina è un composto chimico derivato dalla coca, una pianta che si coltiva 
prevalentemente in America del Sud. Dopo la raffinazione 
chimica, si presenta generalmente in polvere, cristallina bianca e 
inodore. Viene assunta inalandola per via nasale, fumata o 
iniettata. Chi la usa non dorme e si alimenta poco; passato 
l’effetto ci si sente stanchi, privi di energie e depressi: si avverte 
quindi nuovamente l’esigenza di assumere la sostanza. Questa 

dipendenza psicologica si rafforza con l’aumento dei dosaggi e della frequenza di assunzioni, 
fino ad arrivare ad una dipendenza totale. 

Danni e rischi : Si hanno spesso dimagrimento, insonnia, irritabilità bronchiti, decadimento 
delle facoltà mentali, danni alla fertilità e spesso deliri, psicosi e danni seri al sistema nervoso. 
Le crisi depressive portano inoltre spesso ad associare altre sostanze come alcol o psicofarmaci, in un maldestro 
tentativo di automedicazione: si causano così ulteriori danni alla propria vita sociale.L’uso prolungato per via nasale può 
provocare danni alla mucosa con possibilità di perforazione del setto. Socialmente chi assume cocaina è spesso incapace 
di valutare correttamente le proprie capacità e i risultati delle proprie azioni: il comportamento diviene violento, viene 
azzerata la capacità autocritica e spesso si arriva all’isolamento e alla paranoia.  
L’overdose porta alla morte per paralisi respiratoria. 
NOTA: L’associazione cocaina-eroina dà vita ad un cocktail micidiale, chiamato speed-ball, di grande intensità e 
minima durata. In questi casi, troppa cocaina può potenziare gli effetti depressivi dell’eroina sulla respirazione e 
aumentare il rischio di arresto del respiro e quindi di morte. La cocaina genera un comportamento compulsivo(azione 
istintuale, immediata e irrefrenabile); se si è stati dipendenti, anche a distanza di anni la vista di cose o oggetti che 
ricordino la coca può fare scattare un improvviso desiderio incontrollabile. Va inoltre notato che l’assunzione di seppur 
piccole quantità, anche dopo un lungo periodo di astinenza, riporta la situazione a livelli di intossicazione molto alta. 
                                                                             

                                                     ECSTASY 
 
Composto semisintetico, generalmente commercializzato in pillole o 
capsule raramente in polvere. 
METIL COSA?- MDMA = 3,4 metilendiossimetamfetamina 
("ecstasy, X, E, XTC, Adam, Ice, Speed")MDE-MDEA = N-etil-
metilendiossiamfetamina ("Eve") come MDMA senza effetti 
amfetaminiciMDA = 3,4 metilendiossiamfetamina ("the drug") più 
dispercettivaMMDA = 3-metossi-4,5metilendiossiamfetamina più allucinogena 
Rischi: Provoca un sensibile aumento della pressione sanguigna, pertanto è pericolosa 

soprattutto per le persone con problemi cardiaci, renali o epatici, con pressione alta. 
Sono segnalate MORTI di persone che assumevano contemporaneamente farmaci antidepressivi contenenti MAO 
inibitori. Sono stati segnalati disturbi e aggravamenti dello stato di salute in persone con asma, diabete, epilessia, psicosi 
L’ecstasy viene consumata per lo più in discoteca. Qui il tempo scorre veloce, ci si muove molto e si perdono molti liquidi 
si rischia molto, in special modo se si consuma contemporaneamente anche alcol. in alcuni casi la disidratazione ha portato 
alla morte. Alcuni consumatori riferiscono di forti depressioni dopo l’esperienza, con casi di pulsioni aggressive verso gli 
altri o contro sè, fino ad arrivare, in qualche caso, al suicidio.  

 
                                  CANNABIS & DERIVATI  
                                     (HASHISH, OLIO)  
La cannabis o marijuana è una pianta originaria dell’Asia centrale, ma ormai coltivata in 
tutto il pianeta. Le parti utilizzate con maggior principio attivo sono le infiorescenze e le 
foglie. Le sue varietà sono tantissime, mentre i suoi derivati sono l’olio (distillazione delle 
foglie) e l’hashish (ottenuto dall’impasto della resina della pianta con grasso animale o 
miele). Questa sostanza si assume solitamente fumandola, ma la si può anche ingerire 
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abbinata con dei cibi o sotto forma 
di infuso (the). 
CANNABIS E CANCRO: Nei 
prossimi anni, secondo il Medical 
Research Institute della Nuova 
Zelanda considerando la 
diffusione che la cannabis ha nei 
giovani, bisognerà affrontare una 

epidemia di tumori del polmone. I ricercatori hanno 
intervistato 79 pazienti con cancro del polmone, 
cercando di identificare il fattore di rischio alla base 
della malattia. Ebbene, il rischio risultava 5,7 volte 
maggiore per le persone che fumavano più di uno 
spinello al giorno per 10 anni o due al giorno per 5 
anni, indipendentemente dalle altre variabili, incluse le 
sigarette. (Fonte Adnkronos) 
2/085 
CANNABIS e 
SCHIZOFRENIA: Dietro l'80% 
dei nuovi casi di malattie mentali, 
compresa la schizofrenia, si 
nasconderebbe il consumo 
massiccio di cannabis. A lanciare 
l'allarme e' un dossier che alcuni 
esperti dell'universita' di Cambridge hanno inviato al 
primo ministro Gordon Brown, che ora dovra' decidere 
come comportarsi. Secondo i risultati delle ricerche 
dello psichiatra Peter Jones, a capo del team di 
Cambridge, entro il 2010 il 25% di tutti i casi di 
schizofrenia sara' causato dall'abuso di cannabis. E chi 
rischia di piu' sono i ragazzini di 10-11 anni che 
iniziano a fumare spinelli: il pericolo di incappare in 
una malattia mentale, per loro, raddoppia. (Fonte 
ADUC)  2/08 
 

 

 

IMPARIAMO CON… 

 GLI ANIMALI 

IL CIRCO 

I° C  SHOW   

Giuseppe Vella e Maria Rosaria Aruta 

 
Siamo il circo chiamato I C SHOW. Siamo animali molto giovani e 
molto vivaci. 
In origine eravamo ventitré 
animali, ma poi alcuni nostri 
compagni sono scappati e, per 
forza, con i domatori che 
abbiamo!. I domatori li 
chiamiamo professori e alcuni 
sono proprio severi. Ci fanno 
lavorare sei ore al giorno, per 
tutta la settimana tranne il sabato 
e la domenica, ma con i compiti 
che ci danno, a volte ci tocca 
lavorare  anche nei giorni di festa. I domatori decidono quando 
ciascuno di noi deve fare lo spettacolo, che chiamano 
interrogazione. A volte tutti insieme diamo spettacolo facendo 
confusione e allora i domatori, specie alcuni, ci puniscono. Però, 
siamo fortunati, perché nel nostro circo ci divertiamo e anche se 
viviamo nella grande gabbia, possiamo uscire e, soprattutto, finite le 
ore di lezione, possiamo tornare a casa. 
Salve! Io sono Josè, ho undici anni e sono una 
zebra del circo I° C Show. Sono arrivato sei mesi 
fa e subito ho fatto amicizia con le giraffe, i cavalli, 
le tigri, gli elefanti, gli struzzi e gli altri animali del 
circo.Solo il sabato e la domenica posso riposarmi 
e dormire, perché gli altri giorni al circo facciamo 
sei ore di addestramento: cominciamo alle 8.10 del 

mattino, dopo tre ore mangiamo e poi 
riprendiamo a lavorare. 
Tutti i  miei amici sono 
bravi e ciascuno ha le 
sue “specialità”; anch’io 
ho delle “specialità” 
e…..non sono poche!.  

I domatori ci fanno fare lo 
spettacolo e se va bene si 
complimentano con noi, se va male ci dicono che 
dobbiamo impegnarci di più. Mi ricordo che un giorno 
durante lo spettacolo io non sono andato molto bene e 
che il domatore mi disse che potevo, anzi, dovevo fare di 

meglio. Così, il giorno successivo ci misi 
tutta la mia grinta e feci bene lo 

spettacolo, ricevendo i 
complimenti del domatore.  
Mi ricordo anche di un altro 
giorno, quando, mentre 

facevamo uno spettacolo,  il nostro amico Sasi il cavallo 
disturbava la nostra privacy . Ad un tratto Sasi cominciò a 
prendermi mi in giro e mi fece anche cadere; io andai su tutte le 
furie e litigammo. Subito il domatore ci smise in punizione e 
appena io mi alzavo, mi strillava. Da quel giorno Sasi non fece più 

queste cose perché ci vogliamo tutti bene.  
Io sono Mery la leoncina e adesso vi 
racconto un episodio che è successo nel 
nostro circo. Due miei amici tigri un giorno 
stavano litigando, prendendosi a morsi e a 
graffi. Noi altri animali, vedendoli litigare, 
cercammo di dividerli, ma non avemmo 
successo.  

Il domatore che era nei paraggi, sentì le urla delle tigri e cercò di 
separarle, ma non riuscendoci, chiamò un altro 
domatore. Questi, quando arrivò, sgridò le tigri e le 
mise in due gabbie separate 
per punizione. 
L’indomani il presentatore 
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annunciò l’inizio dello spettacolo e le prime ad esibirsi furono le due tigri, che il giorno prima 
avevano litigato. Arrivate sul palcoscenico cercarono di fare il numero, ma nel bel mezzo dello 
spettacolo si azzuffarono di nuovo. Il presentatore fu costretto a sospendere lo spettacolo. Così, le 
due tigri tornarono nelle gabbie, ma ad aspettarle c’erano le loro madri, che li sgridarono furiose. 
Dopo la lunga “sgridata”, le tigri fecero pace e promisero di non litigare più. 

Un grande “grrrrr” dalla leoncina Mery.  
 

 
 

BON TON  
ovvero…le buone maniere 

A cura di V Cerullo, V Guillari. G Ioio, 
L.Andretta 

 
L’espressione “BON TON” indica il complesso di regole e 
comportamento formale verso se stessi e verso gli altri che 
una società esige più o meno esplicitamente. 
Nell’enciclopedia Conversationslexikon (1851),le buone 
maniere vengono definite come la condotta esteriore.  

Il comportamento a tavola 
Il momento del pasto e' un momento di relax e di 
distensione, ma non per questo bisogna lasciarsi andare al 
punto da dimenticare le buone maniere a tavola! Ecco un 
elenco di ciò che bisogna o non bisogna  fare:  

prima di sedersi occorre lavarsi 
le mani; quando si e' ospiti in 
casa di qualcuno si arriva con le 
mani pulite, ma in occasioni 
particolari potete chiedere il 
permesso di andarle a lavare 

non dovete stare in bilico sull’orlo della sedia, ma neanche 
mollemente adagiati come antichi 
romani sul triclinio; non dovete stare 
rigidi ed impettiti come se foste 
ingessati, ma neanche curvarvi 
ingordamente sul piatto (è il cibo che 
deve arrivare al commensale e non 
viceversa!); non tenete la sedia troppo 
lontana dal tavolo protendendovi scomodamente in avanti, 

ma non avvicinatele neanche troppo 
rimanendo compressi tra tavolo e 
schienale tipo sandwich; 
 
non dovete appoggiare i gomiti a 
tavola, ma tenervi soltanto le mani 
fino ai polsi; un libretto del 1780, 
indirizzato ai fanciulli, 
raccomandava: “Non si dovrebbero 

tenere le mani sul piatto e neppure appoggiarsi con i gomiti 
alla tavola, che è uso proprio di 
gente malata o dei vecchi”; la 
motivazione si trova nel fatto che 
sulle maniche, mancando il 
fazzoletto in quanto non ancora in 
uso, finiva il muco!... 
appena vi sedete spiegate il 

tovagliolo sulle ginocchia; e' da 
maleducati legarlo intorno al collo o 
infilarlo nel colletto della camicia; alla 
fine del pasto non si ripiega, ma lo si 
riappoggia alla sinistra del piatto prima 
di alzarsi; in famiglia, invece, lo si 
piega per riporlo nel portatovagliolo;  
 
prima di iniziare a mangiare si 

aspetta che tutti i commensali siano serviti e che la 
padrona (o il padrone) di casa prenda il primo boccone; se 
gli ospiti sono numerosi e la padrona invita 
ad iniziare per non far raffreddare il cibo, e' 
consentito incominciare; 
servitevi dal piatto di portata con le 
apposite posate, evitando categoricamente 
di adoperare la vostra forchetta; allo stesso 
modo, il cucchiaino con cui avete già 
mescolato il the o il caffè non può essere 
utilizzato per prendere altro zucchero dalla zuccheriera; 
 
non dovete toccare il cibo con le mani, tranne il pane ed 
alcuni frutti); il pane non si taglia ma si spezza; così anche 
per i grissini che non vanno mai morsi. Il cibo deve 
rimanere nel centro del piatto: non va schiacciato o 
spinto verso il bordo.  
 
Il cibo che si trova nel piatto non lo dovete tagliare in 
tanti pezzetti, ma un boccone per volta, mano a mano che 
lo mangiate; dopo aver messo un pezzetto sulla posata, 
dovete subito introdurlo in bocca;  
 
per mangiare il pesce non dovete usare il coltello normale: 

se manca quello da pesce usate solo la 
forchetta aiutandovi con un pezzetto di 
pane; 
 
il pane va spezzato in bocconi da 
portare direttamente alla bocca, mai 
rosicchiato o morso; evitate di farne 
palline con la mollica…; non e' 

permesso "fare la scarpetta", raccogliere cioè la salsa 
nel piatto con un pezzetto di pane; la si può tollerare solo 
a condizione che essa avvenga con un piccolo boccone di 
pane infilzato nella forchetta, ma mai con le mani; nella 
minestra o nelle zuppe è permesso mettere il pane, ma non 
intingerlo; così, pure i biscotti o il pane non dovete 
intingerli nel caffe', nel the, nella cioccolata e tanto meno 
nel vino; si possono invece posare sul pane alcuni tipi di 
formaggio; 
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la pizza può essere mangiata con le mani; 

 
gli spaghetti si mangiano arrotolandoli alla forchetta, che non va puntata sul piatto ma tenuta leggermente 
inclinata, quasi orizzontale, coinvolgendo pochi fili di pasta per volta e predisponendo 
così un boccone piuttosto “discreto”; è abominevole l’utilizzo del cucchiaio o del 
coltello per tagliarli! 
il pollo non dovete mangiarlo assolutamente con le mani, ma usando pazientemente 
forchetta e coltello; 
le uova, tutti i cibi molli e l'insalata si mangiano con la sola forchetta (se dovete 
spezzare le foglie troppo grandi, aiutatevi con il pane ma evitate il coltello);  
se siete al bar e l’oliva e' piccola, mettetela in bocca intera ed il nocciolo, deposto nel 
palmo della mano chiuso a coppa, lasciatelo cadere nel portacenere o nel piattino; 
l’oliva grande dovete mangiarla invece a piccoli morsi, tenendola tra due dita e depositando poi il nocciolo 

nel piattino. Se siete a tavola, la faccenda e' un po’ piu' complicata: l’oliva la dovete prendere con la forchetta ed il nocciolo, spolpato, 
trovera' posto sulla forchetta che si preoccupera' di depositarlo sul bordo del piatto; 
se una vivanda o una bibita e' troppo calda e' meglio che aspettiate che si raffreddi, per evitare di fare boccacce 
dopo esservi scottati; e' molto maleducato soffiare sul cucchiaio o sul piatto per raffreddare il cibo;  
mentre masticate tenete la bocca chiusa per non produrre fastidiosi rumori; 
non dovete mai, assolutamente mai, portare alla bocca il coltello. Le posate vanno usate facendo il meno rumore 
possibile. Il cucchiaio non deve essere riempito troppo, perche' portandolo alla bocca una parte del contenuto 
potrebbe ricadervi nel piatto; per raccogliere le ultime cucchiaiate di minestra il piatto fondo va inclinato verso il 

centro della tavola; finito di mangiare, il cucchiaio rimane nella fondina perpendicolare a voi; 
se avete bevuto il brodo in tazza, invece, il cucchiaio andra' posato sul piatto sottotazza.  
quando smettete un attimo di mangiare per bere o per parlare, posizionate le posate 
obliquamente con le punte del coltello e della forchetta che si incrociano, con i rebbi della forchetta all'ingiù e la 
lama del coltello verso il centro del piatto; non e' per niente fine appoggiarle come i remi di una barca (una a destra 
ed una sinistra del piatto con la punta sul bordo e il manico sulla tovaglia). Quando avete finito di mangiare 
lasciate le posate sul piatto, perpendicolarmente a voi con i manici sul bordo; 
prima di bere e dopo aver bevuto pulitevi sempre le labbra con il tovagliolo: prima per non lasciare sgradevoli 
impronte sul bicchiere e dopo per asciugarsi la bocca; con la bocca piena non dovete bere e ancor meno parlare; 

nella tazzina di caffe' lo zucchero va mescolato muovendo il cucchiaino dall’alto in basso e viceversa 
(senza rotearlo come fosse polenta!) e nel bere non dovete alzare troppo il braccio o sollevare il 
mignolo. Quando qualcuno vi versa da bere (cameriere o convitato), non dovete spingere il bicchiere 
verso di lui, ne' sollevarlo, ma dovete lasciarlo al suo posto (diminuiscono cosi' le possibilita' di 
debordamenti e sbagli di mira!); quando non volete che il bicchiere venga riempito, non copritelo con la 
mano: e' sufficiente manifestare il rifiuto con un semplice gesto della mano, accennando un sorriso ed 
un “no, grazie”;dovete sempre dire "per favore" e "grazie" quando chiedete al commensale vicino di 
passarvi qualche cosa; non e' ammesso usare stuzzicadenti per rimuovere i pezzetti di cibo che vi si 
sono incagliati nei denti; se il fastidio è insopportabile chiedete scusa agli altri commensali e andate un 
attimo in bagno; se siete al ristorante, non guardate i tavoli dei vicini, se non di sfuggita e 
impersonalmente; non fate commenti sui modi, le facce, i vestiti, le voci, le pietanze dei vicini; non piantate in asso il/la vostro/a 
compagno/a per andare a salutare altri amici ad altri tavoli: salutateli da lontano, o fermatevi un momento (se e' il caso) all’uscita o 
all’entrata. 
 
Liberamente tratto da: 
“Il grande libro del Galateo” editrice Orsa Maggiore – “Il Galateo a tavola” di Luciano Baracchini - “Il Galateo” di Brunella Gasperini.  
 

I biscotti  della felicità. 
Di Valentina Quagliuolo e Lucia 

Andretta 
  

Vuoi  una buona 
giornata? Allora prepara la 
nostra ricetta. 
Per i biscotti  della felicità 
occorrono: 100 g di 

zucchero, 2 uova, 1 kg di farina… Ops! 
Scusate! Abbiamo sbagliato. Questa 
ricetta è quella delle ciambelle. Allora, 
torniamo alla nostra ricetta …dunque, 

dov’eravamo?ah, si…1 kg di sorrisi, 200 g 
zucchero, 300 g di amore, 500 g di buon, 
umore e 2 kg di abbracci. Amalgamare il 
tutto fino ad ottenere un impasto gioioso, poi 
stendere il il composto sul tavolo…e 
prepararli dolcemente con tanta simpatia, poi  
infornare a 100° di serenità. Infine farcire 
con crema baci e abbracci. Servire ancora 
caldi su un vassoio di dolce banana e mettere 
uno strato di zucchero amoroso. 
E potrete assaporare una giornata felicissima!.  
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PON  2007 – IT  05  1  PO  OO7 
A cura di Bruno Buono, Lucia Andretta. Giuseppe Ioio, Valentina Quagliuolo, Mosella Annamaria,  Raffaela Trematerra, Maria Riccio, 

Marika Desiderio, Vincenzo Giullari 

 

Nella nostra scuola è scattata, nel mese di febbraio, l’OPERAZIONE PON!  
Il progetto prevede due incontri a settimana di due ore ciascuno nei giorni stabiliti dal Gruppo di Progetto. Sono stati costituiti 
quattro moduli/gruppi di lavoro: tre per gli alunni ed uno per i genitori. E’ prevista la presenza di due tutor per ciascun modulo 
di alunni e di un tutor per il modulo genitori. A ciascun modulo alunni partecipano dai 15 ai venti ragazzi, che lavorano anche 
con il supporto di esperti esterni; il gruppo genitori, invece, è costituito da 20 unità. Le tematiche dei moduli alunni e del 
modulo genitori così come desunto dal Piano Integrato di Interventi presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti sono: 1) 
Abilità di studio/orientamento; 2) Tematiche di carattere psicomotorio/espressivo; 3) Tematiche di carattere socio relazionale/
buona convivenza. 
Vi presentiamo i contenuti dei singoli moduli: 
 
                                             (sc. Secondaria I°) 

   Docenti Tutor: Emilia Palma e Salvatore Di Francia 
Esperto esterno:Ing.Giovanni Battista Tieri 
Con il progetto: “Professione Giornalista” si sta lavorando alla produzione mensile, in 
tutte le sue fasi del giornale: “ Scampia, terra di Pace”e alla creazione di un ipertesto: “ 
Il Novecento” sugli eventi e scoperte che hanno caratterizzato il XX secolo, utilizzando 
software per la costruzione di pagine Web. Entrambi i prodotti, con l’aiuto dell’esperto 

esterno di tecnologie informatiche, saranno messi on-line sul sito della scuola www.virgilio4.it   
Si è pensato alla produzione di un giornale come strumento di comunicazione e spazio per promuovere negli alunni la cultura 
della legalità e dei valori civili. Legalità come giustizia sociale, solidarietà, pace, diritti umani, come rispetto di cose e persone, 
rispetto di sé stessi, della propria libertà di essere liberi nel rispetto della libertà degli altri. Alla produzione del giornale, sarà 
affiancata quella di un ipertesto sul novecento per guidare gli alunni a riflettere sui fatti storici e sui valori ad essi sottesi e far 
maturare nei ragazzi un più profondo senso della propria responsabilità civile e della necessità di criteri morali per le scelte 
che l’uomo ( il ragazzo) deve operare. Perché gli allievi imparino ad usare il passato per rendere comprensibile il presente e 
comprendere che domande poste dal presente al futuro trovano la loro radice nella conoscenza del passato.  

 
                                                                                   

(sc. Secondaria I°) 
Docenti Tutor: Italia Gentile e Paola Staffieri -  Esperto esterno: dott. ssa Francesca Mancini 

“Imparo di più e meglio” è indirizzato a tutti gli alunni delle classi prime bisognosi di recuperare le abilità 
di base nell’area logico-matematica. In particolare: Lettura e scrittura dei numeri, numerazione decimale, 
operazioni di aritmetica(addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione), confronto tra numeri naturali e 
decimali, sistema metrico decimale, equivalenze con le misure di lunghezza, superficie e volume, oltre alla 
revisione di argomenti trattati nelle ore curriculari.   In questo modulo gli allievi  sono impegnati in giochi 
matematici e a  cercare il significato delle parole della matematica in contesti diversi o nella pratica.    

 
 

                                              (sc. Primaria 10 H)                                                                                                          
Docenti Tutor: Anna Maria Bruni e Giosuè Verde  - Esperto esterno di  
fotografia: prof. Alfonso Vitale 
“Il Giro del mondo in… 60 ore” è un progetto di consolidamento ed arricchimento 
delle conoscenze acquisite non solo, ma anche un’espansione dell’attività curriculare 
dello studio della geografia e del costume, proposto con una metodologia differente 
che fa largo uso di audiovisivi, informatica, giochi e musica. Coinvolge le  classi 
quinte della scuola Primaria sez. A e B. 
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Agli alunni sarà proposta la visione di 7 film, ognuno legato ad una particolare civiltà presente in uno dei cinque continenti 
della Terra. Partendo dall’analisi del film, dei personaggi e dei paesaggi si amplierà l’orizzonte scoprendo le caratteristiche 
fisiche e politiche dei continenti e si analizzeranno costumi, tradizioni, usanze e religioni di diversi popoli del pianeta. 

Ogni “storia” sarà proposta in tre diverse modalità : VIDEO – TESTO - AUDIO 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni saranno impegnati in uno “spettacolo” durante il quale mostreranno ai genitori il 
dvd prodotto in ogni sua parte e si eserciteranno nel canto e in altre attività di accompagnamento, come una “sfilata di 
moda” che vedrà gli alunni indossare abiti in uso nelle varie parti del mondo.  
 

 

 
 
Docente Tutor: Tiziana Carotenuto  -  
Esperto esterno: regista  - sign. Mario Ercole 
In questo modulo le mamme sono impegnate in un lavoro che riguarda 
l’evoluzione della donna nella storia  con cenni storici sui suoi diritti 
rispetto all’uomo. È un modo per far tornare tra i banchi  le signore 

adulte. Si useranno testi che riguardano i diritti della donna e la cultura femminile in generale. Alle mamme s’insegneranno 
le regole del bon ton, a migliorare il lessico e la scrittura, il modo di parlare e a migliorare la pronuncia dell’italiano ma, 
soprattutto ad acquisire maggiore sicurezza di sé. Le signore impareranno anche a fortificare la propria personalità 
impegnandosi in uno spettacolo teatrale ideato da loro e che sarà presentato alla fine dell’anno scolastico.  
 
 
 

 

 

 
 

A cura di Lucia Andretta  

Cari lettori facciamo tutti un bel sorriso a 32 
denti, mi raccomando curiamoli questi denti, a 
proposito della cura dei denti nel mese di 
febbraio, è stato ospite della nostra scuola il 
dottor Vincenzo Araldo, un odontoiatrico che ci 
ha parlato della cura 
dei denti e soprattutto 
delle carie e di come 
prevenirle. Ci ha detto 
che all’ età di 12 anni 
abbiamo una 

dentizione mista, e che ci sono due 
tipi di denti canini  - che non 
c’entrano niente con la tosse canina -  
e i molari. Ci ha spiegato che l’unica 

differenza tra i 
due denti  è che il molare ha più radici di 
un canino. Ci ha illustrato poi, il processo 
che fa una carie: “i denti – ha detto il 
dott.Araldo -  sono formati soprattutto 
dallo smalto che è la prima parte che una 
carie va ad attaccare – hei, non 
prendetevela con lo smalto delle unghie, 
vi assicuro non centra niente! -  la carie - 

ha spiegato il dottore - attacca  
poi, la dentina  e infine passa alla 
polpa che è la causa del dolore. La 
polpa è circondata dalla radice 
che sostiene il  dente. Quando una 
carie è solo all’inizio, si può 
chiamare decalcificazione che si 
può curare con un po’ di calcio in 
più,  - ma… non il gioco del calcio perché anche se iniziate a 
praticarlo non risolvete niente con il problema dei denti! - 
quando invece la carie è arrivata alla polpa – ha concluso il 
dottore -  si chiama carie da polpa. 
 Visto quanto è complicato? Tutto 
questo si può evitare. Come? Lavando  i 
denti regolarmente e con gli strumenti 
adatti cioè: lavare i denti dopo ogni 
pasto usare spazzolino a setole dure con 
3 file orizzontali e 7 verticali. 
Lunghezza massima 1,5 e 1,7 non più 
grande mi raccomando! Un altro 
importante strumento da usare 
assolutamente è il filo interdentale. 
Sarà un po’ scocciante, ma se seguiremo 
i consigli del dott. Araldo  avremo tutti un sorriso vincente a 
trentadue denti! Saremo fantastici e…addio dentista! Ne vale la 
pena no?  

 
 
 
 

 



Pagina 13 

UNA GIORNATA PARTICOLARE!!  
di  Raffaella Trematerra, Bruno Buono,  

Dente Lorenzo, Giuseppe Ioio 

 
Sembra una qualunque giornata di scuola, ma 
entrando notiamo un certo movimento nel nostro 
auditorium…sbirciamo 
all’interno e….fantastico! 
Il nostro auditorium, 
quello, per intenderci, delle 
manifestazioni ufficiali, 

degli incontri con personaggi importanti e 
dove si riunisce il 
nostro Parlamento 
dei ragazzi, si è 
improvvisamente 
trasformato in …. 
un salone di 
bellezza!  
Chiediamo un po’ 
in giro cosa mai 
stia succedendo. 
Siamo allora, 
informati che un gruppo di ragazze che frequentano la scuola di 
estetista  avrebbero dato, a noi ragazzi, prossimi alla licenza 
media e alle mamme presenti, una dimostrazione di ciò che 
s’impara frequentando una scuola di estetica.  
Sembra esserci una gran confusione, in realtà il nostro 

auditorium è stato 
suddiviso in settori: 
parrucchiere, manicure, 
estetista… Ci sono dei  
tavoli, ciascuno con 
tutto il necessario 
sistemato con cura:  
Phone, spazzole e 
mollettoni per la messa 
in piega nell’angolo 
dei“Parrucchieri”, 
smalti di tutti i colori, 

da quelli opachi a quelli brillanti e pieni di luccichii, unghie 
finte e tutti gli strumenti del caso in quello del “manicure”, e 
nell’angolo dell’ “estetista”,ordinati in bella mostra sul tavolo, 
ci sono ombretti, fard, matite, ciglia finte, rossetti, creme e 
cremine, fondotinta, insomma ce n’è per tutti i tipi e per tutte le 
età! Le allieve della scuola di estetica sembrano 
indaffaratissime a soddisfare le richieste delle numerose signore 
e delle ragazze ansiose di sottoporsi alla loro opera di magia, 
che con un colpo di spazzola un rossetto, un ombretto ed un 
paio di ciglia 
finte 
potrebbero 
farle 
somigliare alla 
velina più 
bella, o 
all’attrice più 
famosa!  C’è 
odore di creme, 
lacca, acetone, 
smalto, ci 
sono le 
signore 
mamme che fanno la messa in piega, qualche 
professoressa  e tra loro scorgiamo anche la  dott.ssa  
Maria De Marco, assessore dell’VIII municipalità, molto 

spesso ospite della nostra scuola. Tutte oggi saranno ancora 
più belle! Anzi, bellissime! Nell’angolo dell’estetista, c’è la 
fila come negli altri settori. Tutte le ragazze presenti, ma 
soprattutto le mamme si 
sottopongono docilmente 
alle cure esperte delle 
allieve estetiste e 
parrucchiere guidate da un 
signore che le guida e dà loro 
consigli…deve essere il loro 
maestro! Il rumore dei vari 
phon sovrasta le risate e le 
parole di giubilo di chi scopre 
di essere truccata proprio come 
avrebbe sempre voluto. Ad un certo punto anche il bagno delle 
professoresse è occupato da signore che fanno lo shampoo ma… 
l’acqua è finita, le mamme si stanno facendo lo shampoo con 
l’acqua fredda. Non era stato previsto questo rischio? Bisogna dire 
che in fondo questa è una scuola e l’impianto di acqua calda in 
funzione non è impiantato da parrucchiere, serve sostanzialmente 
per lavare le mani ed era impossibile adeguarlo all’occasione. E’ 
vero che la nostra è una scuola speciale, ma non esageriamo! 
Abbiamo fatto qualche domanda per conoscere il parere dei 
presenti. 

Domanda: Le apprendiste 
parrucchiere come 
lavoravano? Vi siete fatte 
truccare o avete usufruito 
di altri trattamenti?  
Giusi Prato: Le ragazze 
lavoravano benissimo e sono 
state anche molto gentili ed 
educate. Le ho viste già al 
lavoro ed ho notato che sono 
molto abili perciò ho deciso 

di farmi truccare, anche perché ad essere sincera era l’unico spazio 
ad essere libero! 
Prof.ssa Gentile: Io ho partecipato solo come spettatrice e ho 
notato che c’erano molte persone tra cui moltissime mamme. 
Questo corso è stato organizzato 
molto bene, c’era una vasta 
influenza di mamme molto 
interessate. Oltre questo, le 
mamme erano lì soprattutto perchè  
la decisione di iscrivere i propri 
figli alla scuola di estetista dovrà 
essere presa di comune accordo ed 
è bene che le mamme si siano rese 
conto di cosa si tratta.. Questo 
incontro è durato 4 ore. Ad occhio 
si vedeva che erano apprendiste e 
poi si notava, visto che erano 
guidate da un maestro. 
Prof.ssa Carotenuto: Le ragazze stanno seguendo un buon corso 
ed hanno avuto delle buone maniere. 
Alessandra Cuccurullo: Le ragazze sono state bravissime 
soprattutto Susy che mi ha fatto delle mani splendide e un 
massaggio alla cervicale “A Fin Ro Munn!” 
Virginia Cerullo: Io mi sono fatta fare trucco e capelli e 
sinceramente le ragazze sono state bravissime! 

Oggi è stata, decisamente, una giornata particolare! 
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L’angolo della poesia 
 

Alla mia mamma. 
Mamma, 
sei dolce come il miele, 
sei bella come una rosa, 
splendente come il sole, 
e delicata come una mimosa. 
Mamma, 
sei generosa con tutti,  

sei sicurezza, forza, allegria 
e ogni problema spazzi via; 
sei come la rugiada del mattino 
che tutto avvolge di magia. 
Sei un fiore che sboccia 
nel giardino segreto del mio cuore. 
Rosaria - classe IV A 
A mia zia 

Nel silenzio della notte, 
il mio unico pensiero sei tu. 
Mi ritrovo a guardare le stelle 
e mi accorgo che la loro bellezza 
è immensa come la luce dei tuoi occhi. 
Simone - classe IV A 

A mia sorella 
Tu sei come un grillo  
che salta di qua e di là. 

Tu sei come uno spillo 
che punge quando ti va. 
Sei come l’arcobaleno 
che si alza nel cielo 
rotondo. 
Tu sei come un mattino 

sereno 
che splende in tutto il mondo. 
Gli alunni delle classi IV A e B 
 

Alla mia migliore amica Rosaria 
Tu per me sei come una rosa 
bella, delicata e profumata. 
Tu per me sei come il mare 
profondo, pulito e calmo. 
Tu sei come la pioggia 
che cade dal cielo e mi bagna  

d’amicizia.Sei bella come un  
bocciolo appena  

 
DALLA SCUOLA  
PRIMARIA 

sbocciato in un giardino incantato 
Ruama Sharon - classe IV A 
 
Se fossi … una nuvola 
Se fossi una nuvola 
potrei esplorare il cielo 
volare su monti, valli e fiumi 
e raggiungere paesi lontani. 
Sarei bianco come la neve, 
freddo come il ghiaccio 
e soffice come un batuffolo di ovatta. 
Se fossi una nuvola 
porterei l’acqua a chi ne ha bisogno 
e me ne andrei in giro tutto il giorno.  
Pasquale – classe IV A 
 

DALLA MAESTRA MANUELA 
MI  PRESENTO… 

 
Carissimi 
bambini, sono 
Gennaro 
Cipolletta, il 
bimbo della 
maestra 
Manuela. 
Sono nato il 
giorno 8 Marzo 
alle 11.15 del 
mattino e, da 
quando sono 
tornato a casa, 
sto dando molto 
da fare alla mia 
mamma e al 

mio papà. 
La cosa che mi diverte di più è svegliarli la notte, perché ho 
fame o perché ho mal di pancia! 
State tranquilli, a mamma ci penso io!!!! 
Comunque, ci tenevo tanto a salutarvi tutti e a ringraziarvi per 
i bellissimi regali che mi avete fatto prima che nascessi, il 
porta ciuccio è sempre con me, nella culletta e mi tiene 
compagnia. 
Finalmente, poi, posso fare gli auguri di una serena Pasqua a 
tutti voi e ai vostri genitori. 
Mamma mi ha parlato tanto di voi in questi mesi prima che 
nascessi e non vedo l’ora di conoscervi! 
Appena divento un po’ più grande e forte verrò a salutarvi!!! 
Ma nel frattempo mangiate tante uova di cioccolato anche per 
me, visto che io, per il momento,  posso solo bere il latte (che 
bontà!). 
Vorrei anche dare un bacino a tutti i colleghi di mamma, i 
collaboratori scolastici, il gruppo della segreteria che mi hanno 
gentilmente omaggiato in modo molto affettuoso: GRAZIE A 
TUTTI E AUGURI!!! 
Un bacio speciale lo invio al Preside, sempre affettuoso e 
premuroso nel chiedere e ricevere mie notizie. 
Che dire: mi fate sentire una star!!! 
In quanto a mamma, ha preferito che scrivessi io, perché è un 
po’ stanca in questi giorni e mi ha raccomandato di 
abbracciare tutti forte forte forte!!!! BUONA PASQUA!!!!! 
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Per te, mamma mia, ho scelto alcuni versi della più bella 
poesia d’amore di un grandissimo poeta: Jacques Prevert  - 
Vincenzo Del Grosso (sc. Second. I°) 

“Questo amore così violento così fragile così tenero così disperato/ Questo amore bello come il giorno e cattivo come il 
tempo quando il tempo è cattivo/ Questo amore così vero/ Questo amore così felice cosí bello così gaio/ tremante di paura 
come un bambino al buio e così sicuro di sé come un uomo tranquillo nel cuore della notte /Questo amore tutto intero e tutto 
soleggiato/ E' tuo/ E' mio” . 

 - Da Bruno  -X alcuni questo messaggio può sembrare banale, ma l’ho scritto col cuore per i 
MIEI amici.Cos'è veramente l'amicizia??? Sono poche le persone che lo riescono a capire ed io 

mi ritengo una persona che sa cos’è l’amicizia…Per me è uno dei pochi sentimenti che viene dal cuore e se non viene da lì è 
solo carta straccia! Dall’amicizia rare volte può scaturire un amore, ma alle mie amiche voglio bene come amico! Ai miei 
amici dico spesso: “anche se noi litigheremo io non vi scorderò mai perché sarete sempre dentro di me, nel mio cuore e quel 
magnifico posto non lo lascerete mai!!!!” Questo messaggio è dedicato alle persone che come me hanno litigato per 
“assurdità”. Chiedo di perdonare gli errori dei nostri amici perché l’amicizia non finisce mai!!! Quando si litiga non ci si 
vede più, ma l’amicizia resta in eterno!!! ( sc. Second. I°) 
X la maestra Manuela - Cara maestra Manuela il nome del bambino lo potresti chiamare Genny.. TvB tantoDa Maria 
Esposito 3°B (sc. Primaria) 
X la maestra Paola -  io ti voglio molto bene sei bella più bella di una stella. Non ti faccio più arrabbiare te lo prometto! Sei 
bellissima più bella di una luna,  sei come un sole ma non sei bella, sei bellissima più bella di un cuore! Sei la mia maestra 
migliore! Da Nunzia 3°C(sc. Primaria) 
X il mio grande amore Michele  da 95!!! Caro amore mio io non trovo le parole per dirti quando ti amo. Sei bellissimo mi 
fai impazzire però tu ci provi con tutti. Dalla tua fans numero uno!!! ( sc. Second. I°) 
X Simone - Amò è vero da quando sto con te ho delle nemiche ( …)perché a tutti i costi vuole rovinare il nostro rapporto, 
ma non ci riuscirà perché io ti amo da morire e non gliela darò vinta 6 mio e lo deve capire che non riuscirà a separarmi da te 
TI AMO!! ( sc. Second. I°) 
  

DALLA NOSTRA ISOLA DEI TESORI…                    
 
 
 

 

 
C’E’ POSTA... PER TE!!! 
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