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Il nostro Istituto ha partecipato con le classi prime della 
Scuola Secondaria di primo grado ad un incontro con 
l'associazione “Rotary – valle del Savuto” per discutere 
di una grande problematica: lo spreco alimentare. Sono 
stati diffusi e spiegati i risultati dello spreco alimentare 
nella società occidentale. Ci è stato spiegato che la mag-
gior percentuale del cibo sprecato in tutto il mondo av-
viene proprio nelle nostre case! Perché siamo pigri, cuci-
niamo troppo e non diamo importanza alla data di sca-
denza. Per sprecare meno cibo ci hanno dato dei sugge-
rimenti che tutti noi dovremmo seguire, ci consigliano di 
cucinare e servire porzioni in giusta quantità, fare la lista 
della spesa acquistando solo il necessario, tenendo il fri-
go in ordine e pulito. Un'altra grande quantità di cibo 
viene sprecata nelle industrie, dove un terzo del cibo 
viene buttato. Mentre per finire ci sono alimenti che 
vengono sprecati ancor prima di essere prodotti per pro-
blemi meteorologici, assenza d'acqua o per un elevato 
uso di concimi chimici. Questo incontro è stato davvero 
importante perché ha sensibilizzato tutto noi dandoci 
una spinta per cambiare le cose! Dopo questo incontro, 
dove abbiamo osservato il problema in maniera detta-
gliata, ognuno di noi ha iniziato a seguire delle buone 
regole per sprecare meno cibo. Per spreco alimenta-

re si intende generalmente quella parte di cibo che viene 
acquistata ma non consumata e che, quindi, finisce nella 
spazzatura. Tuttavia non esiste una definizione univoca 
di spreco alimentare perché, durante tutta la catena 
agroalimentare, si presentano casi di spreco di prodotti 
destinati all’alimentazione riconducibili ad altre motiva-
zioni. In un mondo in cui si parla di incrementare la pro-
duzione alimentare del 60-70% per nutrire una popola-
zione destinata a crescere sempre di più uno dei parados-
si più preoccupanti è costituito dallo spreco del cibo pro-
dotto a livello globale. Secondo un recente studio con-
dotto dalla FAO, tra l’agosto del 2010 ed il gennaio del 
2011, intitolato Global Food Losses and Food Waste, ogni 
anno, nel mondo, vengono sprecati circa 1,3 miliardi di 
tonnellate di cibo di cui l’80% ancora consumabile. Di 
questo miliardo, 222 milioni sono le tonnellate di cibo 
che vengono sprecate nei Paesi industrializzati: una cifra 
che, da sola, sarebbe sufficiente a sfamare l’intera popo-
lazione dell’Africa Subsahariana.  
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Uno spreco inaccettabile soprattutto se si considera che 
nel mondo milioni di persone soffrono la fame e che tutto 
il cibo sprecato basterebbe a sfamare circa 2 miliardi di 
persone al mondo. In Europa si sprecano, in media, circa 
180 kg di cibo pro-capite all’anno. Il triste primato dello 
spreco è rappresentato dall’Olanda con 579 Kg pro-capite 
l’anno, mentre il Paese più virtuoso risulta essere la Grecia 
con i suoi 44Kg pro-capite l’anno. Con i suoi 149 kg pro-
capite l’anno, l’Italia si piazza circa a metà strada tra i due 
esempi appena citati, complice la crisi economica globale 
che sembra aver ridotto lo spreco alimentare addirittura 
del 57% spingendo gli italiani ad approcciare alla spesa in 
modo più razionale ed oculato. L’Osservatorio sugli spre-
chi ha rilevato che tra i prodotti più sprecati a livello do-
mestico in Italia, si trovano i prodotti ortofrutticoli (17%), 
pesce (15%), pasta e pane (28%) uova (29%) carne (30%) e 
latticini (32%). Tradotto in termini di costi abbiamo una 
perdita di circa 450 euro l’anno a famiglia. Secondo il Baril-
la Center for Food and Nutrition, ogni anno finiscono 
nella spazzatura dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di pro-
dotti alimentari per un valore di circa 37 miliardi di euro. 
Secondo la Coldiretti la totalità del cibo che finisce nella 
pattumiera servirebbe a sfamare 44 milioni di persone.     
 

Classi 1A/1B/1G                   
Plessi Piano Lago / Grimaldi 
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Sabato 9 febbraio  

A Paterno Calabro, presso il Convento 
di San Francesco di Paola si è svolto 
un convegno sui social media, dove ha 
partecipato il giornalista Michele Cu-
cuzza. È intervenuta la Dirigente Sco-
lastica, Mariella Chiappetta, il consiglie-
re provinciale Graziano di Natale e il 
Sindaco Lucia Papaianni. All’ inizio 
l’orchestra dell’istituto ha suonato vari 
brani, fra cui l’Inno di Mameli e l’Inno 
alla gioia. Si è parlato del buono e catti-
vo utilizzo di internet e dei suoi social. 
Social media è un termine che indica la 
tecnologia e pratiche online che servo-
no a condividere immagini, video, au-
dio. Attraverso questi ognuno di noi 
può interagire in tempo reale. Questo è 
un vantaggio perché ognuno di noi è 
protagonista, ma anche un pericolo 
perché si possono diffondere notizie 
non vere. Michele Cucuzza ha parlato 
del fatto che internet è una grande con-
quista ed opportunità di cui non si può 
fare più a meno, ma ci ha fatto riflette-
re sull’importanza di stare attenti a in-
dividuare le notizie vere dalle cosiddet-
te “bufale”.  È   intervenuto anche 
Graziano di Natale che ha parlato delle 
App più usate e che rappresentano un 
cambiamento del modo in cui le perso-
ne apprendono, leggono o condivido-
no    informazioni. I social media di-
pendono dalle persone e per questo 
dobbiamo utilizzarli con attenzione ed 
intelligenza. Alcuni di noi alunni sono 
intervenuti ponendo domande ai  rela-
tori. 

              

 

 

Classe 2F         

Plesso  di Paterno Calabro 

Casciaro Aurora 

Ferraro Giulia 

Mandarino Francesca   

IO E I SOCIAL 
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Mi chiamo Marika,  

ho 12 anni e qualche anno 
fa ho ricevuto come regalo 
uno smartphone. Da lì ho 
iniziato ad a usare i social e 
a navigare in internet, quel-
la rete a livello mondiale 
che permette la comunica-
zione virtuale e immediata. 
Con il tempo ho acquisito 
dimestichezza con il cellu-
lare e con altri apparecchi 
tecnologici. Oggi uso spes-
so internet, principalmente 
per passare il tempo, mes-
saggiando o leggendo noti-
zie, ma spesso lo uso an-
che per studiare, per svol-
gere ricerche o per capire e 
approfondire meglio argo-
menti su cui ho dei dubbi. 
Nonostante internet sia 
una comodità, che ci offre 
diversi strumenti che ci 
aiutano nella vita quotidia-
na, è anche pericoloso per-
ché essendo a livello mon-
diale c’è sempre qualcuno 
che si diverte a violare le 
norme della privacy di di-
versi account; è anche per 
questo che ogni tanto i 
miei genitori ci tengono a 
controllare i miei dispositi-
vi e ad assicurarsi di tenere 
sempre accesa la modalità 
di sicurezza. Fortunata-
mente anche i social danno 
l’opportunità di avere un 
profilo sicuro, così li posso 
usare condividendo conte-
nuti solo con le persone 
che conosco. Sui social 
sono molto attiva, infatti, 
oltre ad avere un mio per-
sonale profilo, sono la 
“admin” di un profilo che 
posta foto a tema libero,  
ruolo che ho accettato per-
ché mi piace molto fare 
foto e condividerle con 

tutti. Nei social si parla di 
follower, i cosiddetti amici 
virtuali, ma in realtà sono 
persone che spesso non 
conosciamo; le amicizie 
virtuali hanno fatto perde-
re il valore della vera ami-
cizia, infatti in molti prefe-
riscono passare un pome-
riggio davanti ad uno 
schermo al posto di uscire 
con i propri amici. Ormai 
la tecnologia è presente in 
tutte le cose che facciamo 
e spesso ci distrae, per 
esempio, se mentre studio 
non lascio il cellulare in 
un’altra stanza sono sem-
pre tentata a leggere le no-
tifiche e a controllare se 
qualcuno mi ha scritto 
qualcosa. Secondo me la 
rete internet e i social han-
no aspetti positivi e negati-
vi quindi bisogna saperli 
usare e non esagerare. 

 

 

 

Classe 2G 

Plesso di Grimaldi 

Marika Lombardi  

Mi chiamo Flora,   

ho 12 anni e frequento la 
2G dell’Istituto Mangone 
Grimaldi. Come tutti i ra-
gazzi della mia età, uso i 
“Social”. Non lo faccio in 
maniera esagerata perché 
mi piace uscire e incontrare 
amici. A volte capita che 
quando studio e ho il tele-
fono sulla scrivania, se arri-
va un messaggio ho la cu-
riosità di controllare chi mi 
scrive e mi rendo conto che 
mi distraggo; perdo la con-
centrazione e perdo tempo. 
Per questo lo lascio in cuci-
na. Mia  madre qualche 
volta controlla il mio telefo-
no ed è giusto perché sia-
mo ancora troppo piccoli e 
perché in rete ci sono tanti 
pericoli. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2G   

 Plesso di   Grimaldi 

 Flora Bruno 
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La vita di tutti i giorni è 
molto influenzata dai 
“Social” e dalla rete Inter-
net.  Sono degli strumenti 
che, col passare degli anni, 
sono diventati sempre più 
utili e quindi indispensabili 
nel campo della comunica-
zione.  

Io mi chiamo Marianna e 
frequento la Scuola Secon-
daria di Grimaldi, utilizzo i 
“Social” per comunicare e 
la rete Internet per le ricer-
che  e per arricchire la mia 
cultura. Troppo spesso pe-
rò succede che la privacy 
non è al sicuro, infatti ci 
sono gli hacker che violano 
i dati e le informazioni per-
sonali degli utenti sulla rete 
Internet. 

Un altro elemento negativo 
è il fenomeno del cyberbul-
lismo, per questo gli adulti 
è bene che controllino i 
dispositivi tecnologici dei 
figli. Io uso i “Social” come 
passatempo, però a volte 
mi rendo conto che sot-
traggono tempo e condizio-
nano la qualità del mio ren-
dimento scolastico.  

La realtà è influenzata dalla 
rete per quanto riguarda i 
rapporti sociali e le amici-
zie. Troppo spesso le per-
sone sono giudicate solo 
dall’immagine che trasmet-
tono dai loro profili e non 
da come realmente sono. 
Conoscere e approcciare 

una persona nella realtà 
rappresenta un’emozione 
stupenda e migliora la qua-
lità della vita.  

Un aspetto positivo della 
rete e dei “Social” è che 
sono mezzi importanti per 
condividere foto, docu-
menti, video in tempo reale 
e in tutto il mondo. Penso 
alla condivisione di imma-
gini del problema dell’in-
quinamento o alla mobilita-
zione in piazza dei ragazzi 
di tutto il mondo contro i 
cambiamenti climatici. Ri-
tengo che dei “Social” non 
possiamo farne più a meno, 
ma si può e si deve interagi-
re con gli amici facendo 
delle belle passeggiate, sal-
vaguardando così  anche la 
nostra privacy.  

 

 

Classe 2G 

Plesso di Grimaldi 

Marianna Rose  

Sono Valentina e,  

come tutti i miei coetanei, 
uso i Social e Rete internet.  
Ne apprezzo l’utilità per 
comunicare velocemente, 
anche se spesso diventano 
un passatempo: io lo faccio 
nel pomeriggio, al rientro da 
scuola. 

Mi rendo conto che la rete 
non è molto sicura, infatti  
c’è chi può “rubare” i tuoi 
dati e farne un uso impro-
prio.   

Le notizie che troviamo in 
rete non sono sempre vere, 
per questo bisogna sempre 
verificare e controllare più  
fonti. In questo devono 
aiutarci gli adulti, genitori e 
insegnanti. 

Di internet però non se ne 
può fare più a meno perché 
ci offre una finestra sul 
mondo e ci fa interagire con 
esso. Ci fa essere protagoni-
sti  e sempre connessi, an-
che se viviamo in un piccolo 
borgo di provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2G 

Plesso di Grimaldi 

Valentina Spadaro  
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Classe 2G             plesso di Grimaldi               Marianna Rose   

Abbiamo elaborato un test per capire quanto lo smartphone e un suo uso poco consapevole possa incidere 
negativamente sulle competenze cognitive e sulla capacità di mettersi in gioco nelle relazioni con gli altri.  

Provate a leggere queste affermazioni e se non avete risposto FALSO ad almeno 5 di esse, fermatevi a ri-
flettere su come modificare l’abitudine di utilizzare lo smartphone nella vostra vita. 
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Giorno 16 febbraio, 

 nella sala cinema di Malito si è tenuta 
una conferenza sulle malattie cardio-
vascolari. Questo incontro è stato 
organizzato dal comune di Malito e in 
particolare dal sindaco Francesco De 
Rosa, primario del reparto di cardio-
logia dell’ospedale Annunziata di Co-
senza.  Lui insieme ad altri specialisti 
ci hanno spiegato l’importanza di 
mantenerci in salute regolata da una 
buona alimentazione e dalla pratica di 
uno sport. Si è parlato della dieta me-
diterranea, dell’importanza di condur-
re una vita sana. L’ attacco cardiaco 
può essere provocato da vari fattori, i 
più comuni sono l’assunzione di fu-
mo, alcool e sostanze stupefacenti. 
Questi, se consumati in modo eccessi-
vo, possono portare anche alla morte.  
Dagli alunni sono pervenute tante 
domande, per capire i meccanismi del 
nostro organismo di fronte alle malat-
tie cardiovascolari e per  prevenirle. 
Abbiamo anche assistito alla simula-
zione di un attacco cardiaco e come si 
affronta. Come prima cosa si chiede 
aiuto e si cerca un defibrillatore, un 
macchinario elettronico che manda 
delle scariche elettriche in grado di 
rianimare la persona che ha un infar-
to. La cosa che più ci ha affascinato è 
che uno strumento così facile da usa-
re, possa salvare una vita. In più alcu-
ni dei nostri compagni di scuola sono 
stati chiamati a praticare la rianima-
zione anche con il defibrillatore. Que-
sto incontro secondo me è stato mol-
to importante, quasi necessario per-
ché oggi le malattie cardiovascolari 
sono molto diffuse. È sicuramente 
un’esperienza da approfondire perché 
i problemi sono molti e quello che 
abbiamo appreso è molto utile. 

 

Classe 2G 

Plesso Grimaldi 

Marika Lombardi  

LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
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Come intervenire in caso di attacco cardiaco 

Durante il convegno c’è stata la simulazione di un at-
tacco cardiaco. Degli esperti  hanno  posizionato un 
manichino a terra fingendo che fosse un uomo colpito 
da malore. Ci hanno spiegato come intervenire: per 
prima cosa bisogna accertarsi che non sia una persona 
folgorata da scarica elettrica, in tal caso è meglio non 
avvicinarsi per evitare una nostra folgorazione. Poi è 
necessario stabilire se è cosciente e, se non lo fosse, si 
chiede aiuto e si chiamano i soccorsi. Intanto si chiede 
alle persone vicine di cercare un defibrillatore. Nel 
frattempo si stabilisce se la lingua della persona non sia 
entrata in gola e che non ostruisca le vie respiratorie. 
Se lo fosse, bisogna mettere due dita sotto il mento e 
portare la testa indietro. Durante la rianimazione si 
applica anche il massaggio cardiaco: le mani del soc-
corritore comprimono il torace del paziente per 30 
volte alternate a 2 respirazioni bocca a bocca. Se arriva 
il defibrillatore, si posizionano le placche, una sul tora-
ce e l’altra all’altezza del polmone e si accende l’appa-
recchio. Questo è molto semplice da utilizzare in 
quanto ha solamente due pulsanti molto grandi: uno 
verde e uno rosso. Comincia la diagnosi e ,se serve, 
parte la prima scarica durante la quale non si deve as-
solutamente toccare il paziente, per non prendere la 
scossa.  

Questo incontro è stato interessante ed istruttivo per-
ché ci ha fatto toccare con mano come si opera in si-
tuazioni di emergenza. 

 

Classe 2 F 

Plesso di Paterno Calabro 

Francesco Caligiuri 
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Le pietre d’inciampo o stol-
persteine in tedesco sono 
delle piccole pietre quadrate 
a forma di porfido, con una 
lastra di ottone sopra. Sulla 
lastra è inciso un nome, una 
data, un luogo di nascita e 
di deportazione e ricordano 
le vittime dell’olocausto, le 
persone deportate nei cam-
pi di concentramento e di 
sterminio che da lì mai fece-
ro ritorno. L’idea delle pie-
tre d’inciampo, un monu-
mento diffuso, è stata pro-
mossa dall’artista Gunter 
Demning per commemora-
re le vittime delle deporta-
zioni naziste. In Europa ne 
sono state posizionate circa 
70 mila in oltre 2000 cit-
tà.L’inciampo è inteso natu-
ralmente non in senso fisi-
co, ma visivo e mentale: 
l’intento è far riflettere e 
meditare chi vi passa vicino 
e vi si imbatte, anche ca-
sualmente. 

Noi ragazzi siamo rimasti 
affascinati da questa forma 
di monumento diffuso: la 
pietra è piccola, semplice 
ma ci fa riflettere e scuote le 
nostre coscienze. Tutti pos-
sono promuoverla: singole 
persone, scolaresche, istitu-
zioni, associazioni…e la 
speranza è che tutti possia-
mo “inciampare” nella me-
moria di ciò che la Storia ci 
ha consegnato. Abbiamo 
voluto riprodurne alcune 

che si trovano a Milano e a 
Torino e focalizzare la no-
stra attenzione su quanto di 
terribile è avvenuto più di 
70 anni fa: la deportazione e 
lo sterminio di ebrei, omo-
sessuali, oppositori politici, 
rom, testimoni di Geova.  
Oggi la memoria è più ne-
cessaria che mai visto che il 
male alberga negli stereotipi 
del pregiudizio del diverso 
e, per questo, attraverso le 
pietre d’inciampo, abbiamo 
voluto lanciare un messag-
gio forte e chiaro sulla ne-
cessità del “non dimentica-
re” affinché tale orrore non 
si   ripeta ai più. Ricordare e 
conoscere sono una neces-
sità dell’anima, un dovere 
civico e morale per tutti, 
soprattutto per le nuove 
generazioni che dovranno 
costruire un futuro più 
umano. 

Anche noi ragazzi abbiamo 
voluto realizzare le nostre 
pietre d’inciampo. Lo abbia-
mo fatto sotto la guida della 
professoressa Sicolo e del 
professore Aceti. Ogni mat-
tina, appena arriviamo a 
Scuola, il nostro sguardo 
inciampa idealmente su 
questi sassi. E la memoria 
non è mai sopita. 

 

Classi  2G e 2 F 

Plessi : Grimaldi 

Paterno Calabro 

IL RICORDO E LA MEMORIA 

LE PIETRE D’INCIAMPO 
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Nel 1945 per l’Italia finisce 
la  guerra , ma nel  Friuli 
Venezia Giulia inizia un 
periodo di sofferenza per  
molte persone, costrette a 
fuggire dagli Jugoslavi di 
Tito. Tutto è avvenuto per 
questioni legate ai nuovi 
confini tracciati dopo la fine 
della Seconda guerra mon-
diale. Gli Italiani che abita-
vano a Pola, Fiume, Zara 
erano ormai in terra stranie-
ra e furono cacciati da quel-
la che non era più Italia. 
Iniziò un esodo triste e di-
sperato di un popolo incre-
dulo per la nuova situazio-
ne. Molti non vollero lascia-
re le case di proprietà e per 
questo furono perseguitati 
dai soldati di Tito.  Gli Ita-
liani erano considerati nemi-
ci e molti di loro furono 
arrestati e condannati a mo-
rire nelle foibe, cavità carsi-
che, simili a pozzi profondi, 
a volte, centinaia di metri. 
Spesso i condannati veniva-
no legati uno all’altro  e il 
primo che veniva fucilato, 
trascinava  dietro di sé tutti 
gli altri.   L’eccidio fu una 
pulizia etnica vera e propria  
per annullare l’identità  ita-
liana. In classe abbiamo 
visto un film documento 
che ci ha fatto ascoltare le 
testimonianze di chi, ancora 
bambino, è dovuto scappare 
insieme alla famiglia; abbia-
mo percepito il dolore di 

questi racconti. Dopo ab-
biamo discusso e ognuno di 
noi ha posto domande per 
cercare di capire questa tri-
ste storia.  
Nel 2004 il Parlamento ita-
liano ha istituito il “Giorno 
del Ricordo” per comme-
morare gli Italiani, vittime di 
questo massacro. 
 

Classe 2F 
Plesso Paterno Calabro 

Giuseppe Vigliatore  

LE FOIBE 
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Oggi 5 Marzo 2019,      

siamo andati a studiare il ponte di Annibale in quanto il manufatto è stato per noi alunni oggetto di due concorsi, 
uno a livello nazionale ed uno a livello regionale.  L'adozione del Ponte di Annibale vuole essere per la nostra 
Scuola un mezzo per la valorizzazione dei patrimoni del nostro territorio, con l’obiettivo di recuperare e valorizza-
re l’antica ed importante strada romana che attraversava l’intera Calabria per collegare Reggio a Capua, con-
giungendosi così alla Via Appia. 

La valle del Savuto conserva un fascino misterioso, che deriva dal fatto, di essere sempre stata una terra di passag-
gio, di popoli, eserciti e mercanti. Chiamato dai latini Sabutus e dai greci Ocinaros, che scorre veloce, esso conser-
va un’antica e millenaria sua cultura, infatti i romani per attraversarlo costruirono a servizio della via Popilia un 
ponte, noto oggi con il nome di Annibale, ma nulla ha a che fare con tale denominazione. Nel corso del II secolo 
a.C. e nei primi decenni del primo tutta la regione fu, infatti, sotto il dominio di Roma. Il territorio in età romana 
era strutturato su assi di percorrenza longitudinali, interno e costiero, con collegamenti trasversali che formavano 
una maglia stradale imperniata essenzialmente sulla via Annia - Popilia. Questa era la principale strada che attraver-
sava la regione dei Bruttii e, anche se in molti tratti riprendeva percorsi più antichi, fu progettata come grande arte-
ria continua soltanto nel II secolo a.C. con il preciso scopo di mettere in comunicazione diretta Roma con i mag-
giori centri della Lucania e dei Bruttii e con la Sicilia. I romani per attraversarlo costruirono  a servizio dell’antica 
via consolare Annia Popilia realizzata dal console romano Publio Lenante Popilio (132 a. C.)  un ponte noto oggi 
con il nome di Annibale, il nome è da attribuire all'antico condottiero di epoca romana, detto il cartaginese. Denomi-
nazione del tutto errata dal punto di vista storico in quanto il condottiero cartaginese, all’epoca della costruzione 
del manufatto, riconducibile tra il 132 ed il 121 a.C., era già transitato dalla terra di Calabria quasi un secolo prima. 
Questo ponte largo 3,45 metri alto 11 metri e lungo circa 25 metri, è costruito ad una unica volta con due archi 
concentrici. Completamente costruito a secco con pietra di tufo rosso calcareo, proveniente da una cava non molto 
lontana, da oltre 2000 anni sfida le intemperie e le piene del fiume presentandosi a noi ancora perfettamente per-
corribile. Questo assieme al ponte Fabricio dell'isola Tiberina (69 a.C.) ed al ponte Emilio (179 a.C.) è uno dei più 
antichi ed importanti d'Italia.  

Classi 1A/1B/1G 

Plessi Piano Lago / Grimaldi 

 

PONTI DI IERI …... 

PONTE ROMANO SUL FIUME SAVUTO DETTO DI ANNIBALE 
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 Classe 2G      

plesso Grimaldi 

Bruno Flora 

Pedretti Silvano 

Orlando Antonio 

Fino a pochi mesi fa a Genova c’era il ponte Morandi, che prese nome dall’ ingegnere che aveva progettato la struttu-
ra. Il 14 Agosto 2018, il ponte è crollato per mancanza di accurata manutenzione e per l’usura dei suoi 50 anni di vita, 
infatti è stato inaugurato nel 1968. Da questo momento tragico sono passati tanti mesi e ancora non è stato ricostrui-
to. Ha portato anche molti problemi alla viabilità. Il crollo ha causato purtroppo 43 vittime e feriti, ma per fortuna un 
camionista si è salvato proprio sul punto del precipizio del ponte spezzato in due. Sotto il ponte si trovavano delle 
abitazioni, ormai disabitate per pericolo di crolli. Questo evento ha generato molto dispiacere ma soprattutto molta 
amarezza nell’Italia intera. Il tratto di strada in questione era affidato al controllo della famiglia Benetton e per questo 
risulta responsabile insieme all’Anas, Società Autostrade, anch’essa coinvolta nel processo. Noi come rappresentanti 
delle generazioni future pretendiamo maggiore responsabilità e serietà, anche maggiore prevenzione e controllo di 
tutte le infrastrutture per la sicurezza di tutti i cittadini. Anche nella provincia di Cosenza ci sono ponti che sono sot-
to controllo e questi sono il ponte di Celico e quello di San Fili.    

 

Classe 2G 

Plesso Grimaldi                                                                                                                                                                                                    
Marianna Rose                                                                                                                                                                                        
Valentina Spadaro       

… E DI OGGI 

C’ERA UNA VOLTA IL …..PONTE MORANDI 
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MESTIERI DI IERI – PROFESSIONI DI OGGI 

Pagina 17 

Con questo lavoro abbiamo voluto intendere la diversità come occasione per ripensare modelli educativi e relazionali 

che hanno caratterizzato la società italiana nel tempo, modelli sicuramente differenti da quelli di oggi. Infatti la nostra 

società ha subito dei cambiamenti radicali  con l’avvento della tecnologia e dell’informazione , ma ciò non significa 

che noi siamo cambiati, La conoscenza di stili di vita differenti ci ha guidati verso la valorizzazione dell’incontro: co-

noscere il diverso per conoscere meglio il sé e per mantenere vivi i nostri valori, pur tenendo  conto delle trasforma-

zioni avvenute, integrarci in questa società che, se da una parte ci vuole  sempre più impersonali, dall’altra  ci consente 

di recuperare le diverse eredità culturali locali e nazionali. 

 

Classe 3D                                                                   

Plesso Santo Stefano di Rogliano 

TEMPO LIBERO DI IERI E DI OGGI 
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La legalità è stato il tema conduttore delle TRE GIORNA-

TE, 14-15-16 gennaio, che l'Istituto Comprensivo Mangone-

Grimaldi ha voluto vivere con alunni, docenti, famiglie, Sin-

daci, esperti, personalità del mondo politico e culturale, asso-

ciazioni...un tema, ha sottolineato la Dirigente scolastica, 

dott.ssa Mariella Chiappetta, che ci porta in contatto con 

tutte le sfere del “vivere civile”, dal mondo della scuola e 

della famiglia, al lavoro, al mondo politico, ai rapporti inter-

personali formali ed informali ed ai rapporti d’amicizia. Per-

tanto investire in incontri formativi e  divulgativi, continua, è 

un’attività utile per la diffusione delle “buone pratiche” ed è 

un investimento a lungo termine che vede nei giovanissimi, 

adulti di domani, i prosecutori dei modelli di civiltà qui pro-

posti. 

Nelle tre giornate, insieme alle famiglie rappresentate dai 

genitori presenti e dal presidente del Consiglio d'istituto, Lu-

ca Alice, si sono affrontate le politiche di educazione alla 

comunicazione responsabile, alla fiducia nelle istituzioni, alla  

legalità per lo sviluppo dell'educazione alla pace ed alla ge-

stione dei conflitti, alla costruzione di una civiltà del benesse-

re autentico in una comunità unita nel riconoscimento delle 

regole che si è data; alle attività di prevenzione del disagio 

sociale, causa della devianza e dell’incremento della microcri-

minalità e, infine, alla tutela del patrimonio culturale ed am-

bientale.  

TRE GIORNATE PER LA LEGALITA’ 
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Sono stati di grande rilievo gli interventi dei gior-

nalisti sul tema della comunicazione responsabile 

(Attilio Sabato e Gaspare Stumpo),  degli esperti 

delle problematiche del mondo dei minori (Avv. 

Rita Tulelli, Comandante Mattia Bologna, della 

stazione dei carabinieri di Rogliano) , dei Sindaci 

dei 10 Comuni del territorio e dei rappresentanti 

dello Stato a vari livelli (Marco Ambrogio, Presi-

dente giovani Anci, sen Nicola Morra, presidente 

della Commissione Antimafia) delle associazioni 

culturali (Re Marcone, con il preside Enzo Ferra-

ro, Grimoaldo I, con il dott. Sandro Tartaro, Ro-

tary Valle del Savuto, con il presidente Pietro Riz-

zuto) e sportive (Volley Rogliano, Rugby Rende, 

Baseball Cosenza, Trekking del Reventino); nella 

seconda giornata, inoltre, sul tema dell'educazione 

alla Pace, gli alunni e i presenti in sala hanno 

ascoltato le parole della relatrice Pina Brenner 

sulla condizione degli Ebrei in Calabria e nel 

mondo e sulla necessitò di costruire il futuro sen-

za perdere la memoria del passato. Gli stili di vita 

che adottiamo oggi ci portano, infatti, spesso a 

dimenticare il sacrificio di molti e a considerare il 

diritto alla libertà in contrasto con la legalità. Le 

dinamiche di gruppo, l’influenza dei media e la 

scarsità di modelli nella vita pubblica inducono 

alla “percezione della legalità” come percezione di 

controllo, contrasto, repressione e punizione da 

parte delle forze dell’ordine e della magistratura. 
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Ed è qui che si afferma il ruolo importante 

che può e deve avere la vita scolastica in tutte 

le sue discipline, attività, manifestazioni. 

Hanno aperto, come di consueto in queste tre 

giornate per la legalità, gli inni suonati e canta-

ti dai professori di musica e strumento, insie-

me agli alunni della formazione ridotta della 

grande Orchestra dell'istituto, e le riflessioni 

introduttive della Dirigente,  che ha ogni volta 

sottolineato la ricchezza e diversità degli inter-

venti e il grande interesse e coinvolgimento da 

parte del pubblico degli alunni, per un tema 

così importante e vitale quale quello della co-

struzione del cittadino nel suo contesto picco-

lo e grande. Per riscoprire il punto di vista 

pedagogico sull'educazione alla pace, l'appren-

dimento nell'ottica dell'inclusione, la gestione 

dei conflitti nella nostra realtà quotidiana, il 

senso della memoria di eventi atroci mai se-

polti e da tenere sempre vivi e presenti nella 

costruzione del futuro. Per affrontare in mo-

do competente ed efficace le sfide che ci 

aspettano e che la nostra epoca complessa ci 

pone di fronte. 
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Noi alunni della classe I 
C, della Scuola Seconda-
ria di Primo grado di 
Figline Vegliaturo, ab-
biamo letto con molto 
interesse il libro: “L’ 
uomo che piantava gli 
alberi”, ed abbiamo avu-
to l’opportunità di riflet-
tere su un tema impor-
tante, ossia il rapporto 
dell’uomo con la natura.   

Questo bellissimo rac-
conto, scritto da Jean 
Giono, ci ha fatto capire 
molte cose. 

Il protagonista della sto-
ria è un pastore che, do-
po aver perso il figlio e 
la moglie, va a vivere in 
solitudine in una terra 
desolata, una vallata de-
serta della Provenza, 
conducendo una vita 
semplicissima. 

Questo “grande “uomo 
aveva, però, da realizzare 
un mirabile e straordina-
rio obiettivo: piantare 
alberi, tutta la vita da 
dedicare a questo nobile 
progetto; lo faceva in 
modo disinteressato, 
perché provava un affet-
to infinito per la natura e 
se ne prendeva cura. 
Aveva capito che quel 
paese sarebbe morto per 
mancanza d’alberi, e, 
dunque, aveva iniziato la 
sua preziosa attività; sa-
peva che non avrebbe 
mai visto i frutti del suo 
lavoro, quindi, generosa-
mente lo faceva per le 
generazioni future; un 
po’ quello che oggi si 

dovrebbe fare, e molto 
spesso, purtroppo, non 
si fa. 

“Da tre anni piantava 
alberi in quella solitudi-
ne, ne aveva già piantati 
centomila, di questi ne 
erano spuntati ventimila; 
poi di quelli contava di 
perderne la metà a causa, 
soprattutto, dei roditori. 
Restavano diecimila 
querce, che sarebbero 
cresciute in quel posto, 
dove prima non c’era 
niente”. 

La figura di quest’uomo 
ci ha affascinati, man 
mano che leggevamo ad 
alta voce, e un po’ per 
uno, le pagine del libro, 
ci siamo soffermati più 
volte a commentare le 
azioni del pastore; ci 
siamo spesso emozionati 
e commossi e abbiamo 
pensato molto…. Ecco 
a cosa: 

La natura è da salvaguar-
dare nella grande casa 
dove viviamo; 

abbiamo compreso che 
lo scrittore, attraverso 
questa storia, intendeva 
far arrivare a tutti i letto-
ri, e, quindi, anche a noi, 
un importante messag-
gio, cioè quello di avvici-
narci un po’ di più alla 
natura, di amarla e di 
rispettarla. 

 Ogni bambino e ogni 
adulto dovrebbe, secon-
do noi, leggere questo 
piccolo, ma significativo 
libro; soprattutto noi 

ragazzi possiamo e dob-
biamo trarre ispirazione 
da questa storia per cer-
care di cambiare un 
mondo afflitto da tanti e 
gravi problemi. 

 

Siamo convinti che noi 
ragazzi, comprendendo 
di dover salvare la natura 
per salvaguardare la no-
stra vita, possiamo e 
dobbiamo cambiare il 
mondo. 

Vogliamo concludere 
dicendo che questo libro 
è di straordinaria attuali-
tà, e si presenta come 
una speranza per il futu-
ro, dunque vi invitiamo 
a sfogliarlo. 

                                        
Classe I C   

Plesso Figline Vegliaturo                                              

UN LIBRO PER PENSARE 
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Il Convento è una delle 
chiese più antiche di Gri-
maldi, si trova nella zona 
più alta del paese un tem-
po era abitato dai monaci. 
Con il tempo questi sono 
andati via e quindi la strut-
tura attaccata alla chiesa è 
stata usata come casa di 
riposo, creata e portata 
avanti da due grimaldesi, 
Loris Giardino e Antoniet-
ta Comi. Poi col passare 
degli anni la casa di riposo 
è stata portata avanti da 
Padre Luciano De Luca, 
parroco di Grimaldi. Nella 
chiesa del convento oltre 
alla statua dell’Ecce Homo 
e tante atre statue c’è an-
che quella di Sant’ Anto-
nio che ogni anno viene 
festeggiato il 13 giugno. 
Mia nonna mi racconta 
che questa festa è celebrata 
da sempre. La sera prima 
della Tredicina un gruppo 
di persone giravano per il 
paese con suono di tambu-
ri per poi fermarsi davanti 
alla chiesa per tutti i tredici 
giorni. Durante la tredicina 
i bambini piccoli venivano 
vestiti con gli abitini di 
Sant’ Antonio e questa 
tradizione è rimasta. Il 
giorno della festa prima 
della messa tutte le perso-
ne delle campagne porta-
vano gli animali al cospet-
to del Santo (mucche, ca-
valli, asini) davanti alla 
chiesa per la benedizione. 
Oltre a questo c’era pure la 
benedizione del pane e dei 

panini; tante persone por-
tavano un regalo a Sant’ 
Antonio: ricotta, guanciale, 
formaggio che venivano 
messi nei panini e questi 
venivano dati ai fedeli. 
Questa tradizione per for-
tuna è rimasta e ancora 
oggi si sente il profumo 
del pane fresco distribuito 
ai fedeli, grazie alla dona-
zione dei devoti al Santo. 
Durante la mattina c’erano 
due messe: una molto pre-
sto e l’altra alle dieci. Subi-
to dopo la messa c’era la 
processione per le vie de 
paese accompagnata dalla 
banda musicale. Nel po-
meriggio c’era la festa civi-
le sempre davanti la chiesa 
con tanti giochi come il 
gioco della corsa, il gioco 
delle “pignate”, l’albero 
della cuccagna e tanti altri 
giochi; poi a conclusione 
della giornata i fedeli si 
ritrovano tutti davanti alla 
chiesa per festeggiare an-
cora con canti e balli. Per 
fortuna questa festa la sto 
vivendo pure io perché è 
una tradizione che resiste 
al tempo e alle mode del 
momento e vedo che tante 
cose sono rimaste come 
quelle di una volta. Speria-
mo che rimarrà per sem-
pre, perché è una delle 
cose più belle del nostro 
paese.     

                           

 

 

Classe 2G                                
plesso Grimaldi                  

Anna Lisa Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONVENTO DI SANT’ANTONIO 
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Ogni anno, l’8 Marzo si 
celebra la Festa delle 
Donne. È una giornata 
dedicata alle donne per-
ché queste hanno dovuto 
lottare per ottenere i loro 
diritti. Nel 1908 a New 
York molte donne lavora-
vano nella fabbrica  
“Triangle”. Pochi giorni 
prima dell’8 Marzo prote-
starono per le dure condi-
zioni di lavoro a cui erano 
sottoposte. L’8 Marzo fu 
impedito alle donne di 
uscire dalla fabbrica e 
scoppiò un incendio. Al-
cune riuscirono ad abban-
donare l’edificio scenden-
do verso le scale ma ben 
presto questo cedette per 
via delle fiamme e molte 
di loro vi rimasero impri-
gionate. La mimosa è il 
simbolo delle donne 
quindi della festa delle 
donne. Questo è stato il 
pretesto per parlare della 
condizione femminile 
oggi, nella società dei 
consumi e della comuni-
cazione. Nella nostra clas-
se abbiamo discusso del 
lungo percorso dell’e-
mancipazione femminile. 
Nel 1946, in Italia, le 
donne hanno avuto, per 
la prima volta, la possibi-
lità di votare, ottenendo 
lo stesso diritto degli uo-
mini. Una volta si occu-
pavano delle faccende 

domestiche e della fami-
glia, e anche se lavorava-
no, ricevevano un salario 
basso. Negli anni sessanta 
i lavori domestici furono 
facilitati dall’introduzione 
degli elettrodomestici, 
che rivoluzionarono il 
modo di fare le faccende 
domestiche. Nonostante 
le conquiste, la violenza 
sulle donne è quotidiana e 
molte di loro sono vitti-
me di femminicidio. Se-
condo noi questa data, la 
festa delle Donne va ri-
cordata perché noi donne 
negli anni ci siamo impe-
gnate duramente per otte-
nere l’autonomia e l’indi-
pendenza economica e 
speriamo che i nostri so-
gni si realizzino. Per su-
perare e evitare i femmi-
nicidi, la società e soprat-
tutto le donne hanno bi-
sogno esclusivamente di 
cultura. Perché una don-
na che ha una certa cultu-
ra può avere una vita più 
facile e se sa essere auto-
noma e indipendente, 
può educare i figli in ma-
niera adeguata, soprattut-
to al rispetto dell’altro. 

 

Classe 2G                        

Plesso Grimaldi                                              

Valentina Spadaro         

Marianna Rose                                                                                                                                                      

Classe 2G                
plesso Grimaldi              

Flora Bruno  

DONNA 
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Il  giorno 08 febbraio 2019,                                                        

a Mangone si è svolta la finale provinciale di Corsa 

Campestre. I protagonisti siamo stati noi, alunni della 

Scuola Secondaria della provincia cosentina. Ci siamo 

preparati a questo evento con impegno e voglia di arri-

vare ad un buon risultato, guidati dai professori Massi-

miliano Bruno e Danilo Maletta.                                                                   

Anche se non ci siamo qualificati alla finale regionale, 

siamo contenti dell’esperienza che abbiamo fatto. 

 

classe 2 G 

Plesso Grimaldi 

Flora Bruno   

CAMPIONATI STUDENTESCHI 
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Mi chiamo Claudia,                                                   

abito a Grimaldi un paesino in provincia di 

Cosenza. Studio presso l ‘ Istituto Comprensi-

vo Mangone Grimaldi, scuola secondaria di 1°

grado. Mi piace studiare e di questo sia io che 

la mia famiglia ne andiamo fieri. Lo sport che 

ho praticato fino a pochi mesi fa è la danza. La 

facevo perché mi piaceva e mi faceva sentire 

libera, adesso non la pratico più perché ho avu-

to problemi. I miei genitori erano felici che io 

facessi quello sport perché mi dava benefici sia 

fisici e mi faceva rilassare. La mia passione la 

condividevo con le mie cugine Marta e Maria-

luisa e con le mie amiche Mariawanda e Vania. 

La praticavo qui a Grimaldi ma quest’anno ho 

lasciato. Io consiglio di praticare a tutti sport 

perché dà molti benefici al corpo e alla mente. 

classe 1G   

Plesso Grimaldi 

Claudia Motta 

CORSA CAMPESTRE 
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Gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado di Piane Crati ve-
nerdì 5 aprile hanno incontrato 
alcuni ragazzi ospiti di “Casa 
Ismaele” di Rogliano (Centro 
MSNA = minori stranieri non 
accompagnati). L’idea nasce da 
una progettazione didattica incen-
trata sul tema dell’accoglienza e 
della legalità, nella convinzione 
che quando si parla di immigra-
zione occorre tenere presente che 
dietro ai numeri ci sono soprattut-
to persone, con il loro bagaglio di 
storie e preoccupazioni e con un 
biglietto di sola andata alla ricerca 
di una vita dignitosa con nuove 
opportunità.  Gli alunni, futuri 
cittadini del nostro territorio, si 
propongono come costruttori di 
speranza per tutti, tenendo insie-
me le ragioni dell’accoglienza e il 
diritto di vivere nella legalità e 
nella sicurezza, attraverso misure 
inclusive che mettano al centro la 
persona e il lavoro, unico stru-
mento in grado di realizzare pie-
namente l’uomo ed elevarne la 
sua dignità. Convinzione profon-
da del Dirigente Scolastico 
dott.ssa Mariella Chiappetta e dei 
suoi straordinari docenti è che 
l’accoglienza e solidarietà sono 
valori fondamentali e la Scuola, 
luogo dove si realizza l’integrazio-
ne, è il collante che garantisce 
l’esercizio dei diritti e della demo-
crazia, rimuovendo gli ostacoli 
che impediscono il piacere dello 
stare insieme. L’iniziativa è stata 
realizzata grazie alla collaborazio-
ne nata con la prof.ssa Sara Giulia 
Aiello, socio volontario di Mi.Fa 
(Missione Famiglia), cooperativa 
che nasce dall’idea di un gruppo 
di famiglie di Cosenza e paesi li-
mitrofi, membri del Movimento 
dei Focolari, fondato da Chiara 
Lubich. I soci rappresentano, una 

rete di famiglie che, ancor prima 
di condividere un percorso comu-
ne di formazione, hanno deciso di 
impegnarsi a vivere con radicalità 
l’amore evangelico per la realizza-
zione dell’unità tra le persone, 
iniziando a praticarlo innanzitutto 
nelle proprie dinamiche familiari.  
Lo ha confermato anche Alfusai-
ney Touray, mediatore linguistico 
culturale della struttura, presente 
all’incontro, che ha affermato: 
«Fare in modo che un ragazzo 
straniero sia supportato da una 
famiglia locale, gli permetterà di 
praticare la lingua e gli darà un 
punto di riferimento. Nello stesso 
tempo, questa esperienza consen-
tirà alla famiglia di superare gli 
stereotipi e i pregiudizi che ac-
compagnano lo straniero». Così 
l’accoglienza assume la sua vera 
conformazione, diventa un’op-
portunità di conoscere, confron-
tarsi con il diverso, sperimentan-
do forme di multiculturalità anche 
all’interno di piccoli centri abitati. 
L’esperienza dello SPRAR di Ro-
gliano “Casa Ismaele” è iniziata 
nel mese di luglio 2017 e diversi 
ragazzi che hanno compiuto il 
diciottesimo anno di vita vengono 
inseriti nel mondo di lavoro attra-
verso tirocini formativi e, in alcu-
ni casi, con contratti di lavoro. 

 

 

    Scuola secondaria  1° grado      

     Plesso Piane Crati 

 

 

UNA GIORNATA EMOZIONANTE 
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Alfusaney ha raccontato agli alunni 
di Piane Crati che gli ospiti di Casa 
Ismaele nel 2017 sono partiti a bor-
do di un’imbarcazione e sono arrivati 
in Italia, a Corigliano, il 3 Luglio, poi 
sono stati accolti nella struttura di 
Rogliano, che aperta dopo l’emer-
genza sbarchi sulle coste calabresi 
dello scorso Giugno, poi entrata nel 
circuito Sprar, ospita 15 ragazzi, ado-
lescenti e neo maggiorenni. Nata 
dalla collaborazione tra la cooperati-
va sociale Fo.Co., AFNonlus, AMU 
Onlus e la cooperativa sociale Mi.Fa., 
Casa di Ismaele offre ai ragazzi un 
ambiente familiare e uno stile di vita 
adatto alla loro età. Ha aggiunto la 
prof.ssa Aiello “Il rapporto con i 
ragazzi minori è stato immediata-
mente sereno e arricchente. Da subi-
to, insieme ad altri volontari, abbia-
mo organizzato un corso d’italiano 
per aumentare la loro capacità comu-
nicativa. Dal mese di settembre in 
poi abbiamo facilitato, attraverso un 
protocollo d’Intesa con il CPIA, il 
loro inserimento in un percorso FA-
MI (Fondo Asilo Migrazione e Inte-

grazione), finanziato dalla Regione 
Calabria (alfabetizzazione alla lingua 
italiana per il conseguimento del di-
ploma di scuola secondaria di I gra-
do). Man mano che è migliorata la 
comunicazione, il rapporto è cresciu-
to in termini di maturazione e di svi-
luppo. Loro hanno da subito dimo-
strato fiducia e stima nei nostri ri-
guardi. Le diverse attività, relazioni 
ed eventi svolti sul territorio, si sono 
evoluti attraverso mediazioni, gesti, 
azioni, segni, incontri fraterni”. Gli 
alunni delle tre classi, guidati dai do-
centi, hanno realizzato cartelloni e 
canti nonché formulato domande, 
dopo avere ascoltato le testimonian-
ze dei presenti e con il supporto della 
collaboratrice scolastica hanno pre-
parato una ricca colazione per tutti. 
La mattinata si è conclusa con un 
momento di festosa condivisione in 
cui ognuno si è sciolto nell’abbraccio 
dell’altro, trasmettendo calore e af-
fetto affinché questi nuovi amici si 
sentissero subito a casa loro. Questa 
è stata una bellissima esperienza che 
noi tutti ci auguriamo possa ripetersi.  

L’incontro ha avuto come tema cen-
trale l’integrazione attraverso l’acco-
glienza, la musica e l’arte. Tutti gli 
alunni e i docenti coinvolti hanno 
agito gli uni verso gli altri in uno spi-
rito di fratellanza, adoperandosi atti-
vamente nella costruzione di un mo-
mento unico di scambio culturale, 
sociale, religioso.e sportivo. 
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EDITORIALE 

                                           MARIELLA CHIAPPETTA 
                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO  I.C. MANGONE -  GRIMALDI 

 

 

Siamo giunti ad una nuova edizione del nostro giornalino, una fonte di ela-

borati, progetti, informazioni e ogni altro tipo di attività che la nostra scuola, 

con i suoi alunni ed i suoi insegnanti, con le famiglie, gli enti comunali, le as-

sociazioni, le tante personalità della cultura e dell’impegno sociale, ha realiz-

zato nel corso di questo anno scolastico. Le attività svolte sono innumerevoli 

e ogni classe è stata protagonista e artefice di percorsi di ogni tipo, che han-

no potenziato ed ampliato la normale attività didattica delle diverse discipline 

scolastiche, hanno reso la scuola ed i suoi alunni partecipi della crescita del 

loro territorio, custodi della sua memoria e della sua bellezza e consapevoli 

della complessa realtà del presente e del futuro che ci attende. E anche que-

st’anno di attività se ne sono svolte tantissime, ma soltanto alcune possono 

essere “esposte” e rese pubbliche nel giornalino, mentre tantissime altre, an-

che se degne di nota per il valore che hanno avuto nell’accrescimento forma-

tivo degli alunni, nella costruzione delle loro competenze di cittadinanza, re-

stano nascoste, seppure ben impresse nell’esperienza di ogni alunno, questo 

è solo un assaggio di quanto il giornalino riesce a contenere ed illustrare. 

Non resta quindi che aprirlo ed addentrarsi nella lettura degli articoli, per as-

saporarne ogni dettaglio, pensando a tutto il lavoro che c’è stato, ma anche 

nell’arricchimento e alle emozioni che ne sono derivati. 
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