
EDITORIALE 

Federico Amalfa (V A - Liceo Classico) 

Quello che state leggendo è l’ultimo editoriale fir-

mato dal sottoscritto e, non lo nasconderò, sono 

pervaso da una grande emozione nel battere per 

l’ultima volta i tasti del mio computer con l’intento 

di produrre qualcosa per “La Voce del Gibbì”. 

Questo soggetto negli anni si è dimostrato duttile, 

e, per volontà di tutta la redazione (docenti referen-

ti compresi) che ha sempre perseguito l’obiettivo di 

produrre un giornale piacevole da leggere che des-

se ai propri lettori continui spunti di riflessione, è 

stato reinventato diverse volte. Auspico che chi 

prenderà il mio posto come caporedattore saprà 

essere più solerte nel produrre articoli di quanto io 

non sia stato e spero che ciascuno di voi lettori, 

appassionati e non, della nostra testata abbia rice-

vuto qualcosa dalle parole scritte nei nostri carta-

cei, come in quelli di “Scritti di corridoio” prima, e 

da ogni lettera pubblicata sul nostro Blog. Vi rin-

grazio tutti per avermi, ed averci, letto negli ultimi 

4 anni, ma, ad essere sincero il ringraziamento più 

grande ve lo devo rivolgere per gli altri ruoli che 

mi avete permesso di ricoprire nei miei 5 anni da 

studente dell’Impallomeni. Grazie ai miei compa-

gni di classe che in primo superiore mi hanno dato 

la possibilità di rappresentarli, grazie ai 107 che, 

per primi, il secondo anno mi hanno reso il più vo-

tato fra i candidati del biennio e a quei rappresen-

tanti che mi hanno eletto Presidente del Comitato. 

L’esperienza fatta in quel direttivo ha lasciato 

esperienze bellissime nel mio bagaglio. Ma sono 

stati gli ultimi 3 anni a cambiare totalmente la mia 

visione della scuola. Sedere in Consiglio di Istituto 

e tutelare i nostri conti in Giunta esecutiva è stato il 

più grande onere, ma anche il più grande onore che 

poteste darmi. Al di là tutte le liti e delle differenti 

visioni che abbiamo avuto della rappresentanza, il 

ringraziamento più grande lo devo rivolgere alle 

persone con cui ho potuto condividere questi tre 

anni da rappresentante. Grazie Riccardo, Nello, 

Gabriele, Paolo, Antonio, Marco, Nicolas, Jack; 

grazie Roberta, anche per ciò che non compete la 

rappresentanza; grazie Sara, spero di averti insega-

to ciò che mi hai chiesto, ma grazie soprattutto Si-

mone e Mimmo, due anni da colleghi con voi che, 

seppur con visioni spesso opposte e causa di parole 

pesanti che a volte ci siamo rivolti, non dimenti-

cherò. In questo lungo elenco di ringraziamenti 

mancano i miei professori, ma solo perché questo 

giornale nasce per parlare agli studenti. In genera-

le, grazie Impallomeni!  Cinque  anni bellissimi!  

NE ABBIAMO FATTA DI STRADA  

Michele Minniti (5ª C - Liceo Scientifico) 

Eccoci nuovamente qui. Un altro numero della “Voce del Gibbì” è stato pubblicato, ci abbiamo preso gu-

sto direte voi. Magari, risponderei io, ma è l’ultimo nel mio caso e ne sono dispiaciuto. So già che non 

dimenticherò mai questi cinque anni di liceo ma la vita è così, tempus fugit dicevano  gli antichi nell’im-

mortale lingua di Cicerone e Virgilio. Ne abbiamo fatta di strada. Sembra essere passato tantissimo tempo 

da quando il nostro era un giornalino “clandestino”, da quando ogni pubblicazione andava smistata tra 

due plessi molto distanti tra loro. Tempi che, almeno personalmente, ho vissuto da esterno. Purtroppo in-

fatti non posso darvi una critica dettagliata del fu “Scritti di corridoio”, dato che la mia avventura nel 

giornalino scolastico è iniziata solo nel terzo anno, quando anche Classico e Linguistico ci hanno raggiun-

to qui in Via Spoto 3, ed il nostro giornalino aveva già cambiato nome diventando quello odierno. Ricor-

do ancora all’inizio della mia avventura nell’ormai “lontano” A.S. ‘16/’17 tutto era molto diverso rispetto 

ad oggi, ma la voglia di fare non mancava, tant’è che nel solo 2017 riuscimmo a portare ben 3 numeri de 

“La voce”, ma non sarebbe stato che l’inizio. Infatti l’anno dopo c’è stata la vera “svolta”: l’apertura del 

blog che non solo ci ha dato tantissima costanza in più per la pubblicazione di articoli, ma ci ha permesso 

anche di iniziare ad indagare su quali fossero effettivamente gli articoli preferiti dei nostri lettori silenzio-

si. Non a caso il ‘17/’18 è stato l’anno più prolifico del giornalino fino a quel momento, oltre 60 articoli 

rilasciati nel corso dell’anno grazie ai quali tagliammo l’incredibile traguardo di 10.000 visite al sito. Una 

sola cosa ci è dispiaciuta lo scorso anno: l’incredibile prolificità del nostro blog aveva soppiantato i nu-

meri cartacei, per questo nel corso di quest’anno abbiamo ricercato una migliore sintesi tra la componente 

online e quella cartacea del nostro giornale, egualmente importanti ed utili. Il blog non va assolutamente 

considerato un canale di comunicazione secondario, ma un canale secondo, che ci permette di essere mol-

to più prolissi nei testi, e di inserire più immagini e a una risoluzione più pratica e agevole. Così oggi, per 

l’ultima volta, mi appresto a scrivere un articolo per il nostro cartaceo, potendo solo vagamente immagi-

nare quanto nei prossimi anni migliorerà un giornale con un potenziale di crescita enorme come “La voce 

del Gibbì”, e sperando che chiunque mi succeda faccia un lavoro migliore del mio. Grazie a tutti coloro 

che ci hanno aiutato a realizzare tutto questo, ma, soprattutto, grazie ai nostri lettori, senza i quali tutto 

questo non avrebbe senso. 
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PALLAVOLO FEMMINILE. AD UN PASSO DAL SOGNO 

Giulia Bevacqua (2ª A- Liceo Scientifico) 

Ci siamo. Finalmente si avvicina la partita decisiva della fase interpro-
vinciale che ci permetterà di prendere il volo, o così speriamo. Siamo 
cariche e ottimiste. La partenza è alle sette del mattino. Arriviamo in 
tempo utile alla palestra del liceo “Vaccarini” di Catania e viene effettua-
to il sorteggio. Inizia la grande avventura che ci vede affrontare, come 
prime avversarie, le pallavoliste del Siracusa, sulle quali riusciamo ad 
avere la meglio. Ci guardiamo soddisfatte, sembra un sogno, ma voglia-
mo restare con i piedi per terra. Un breve riscaldamento e ci prepariamo 
ad affrontare le temute ed osannate ragazze del liceo “Vaccarini”. Il fi-
schio d’inizio dà il via ad un primo set combattuto e meraviglioso che ci 
vede in vantaggio; le nostre avversarie recuperano, però, nel set successi-
vo. Nella metà del terzo set, quello decisivo, siamo in vantaggio di 8-6: 

l’adrenalina sale alle stelle e ci sembra incredibile e bellissimo. Purtroppo, al cambio del campo, scendiamo di tono e 
le nostre avversarie riescono a recuperare e a vincere per un distacco di soli due punti (13-15). Cosa dire… Siamo 
arrivate ad un soffio dal nostro sogno. Abbiamo dato il massimo, siamo state brave, non ci siamo arrese, possiamo 
essere orgogliose di noi stesse, abbiamo giocato di squadra aiutandoci l’un l’altra. Ovviamente, resta il rammarico, 
la delusione per quell’ultima palla messa a terra, nel nostro campo, dal centrale avversario. Siamo entrate in campo 
puntando tutte allo stesso obiettivo, con la voglia di vincere e di dimostrare chi siamo veramente. Purtroppo, non ce 
l’abbiamo fatta e, come ci ha detto qualcuno facendoci i complimenti, “la palla è rotonda”. È andata così, ma di sicu-
ro abbiamo lasciato la nostra impronta ad una squadra che pensava di vincere facilmente e invece ha sofferto. Brave 
loro, ma soprattutto brave noi, le pallavoliste dell’Impallomeni. Ringraziamo i professori di educazione fisica Calì, 
Farina e Foti che hanno creduto in noi e ci hanno accompagnate in questo percorso. 

VIAGGIO ASL A SIVIGLIA 

Annamaria Abate (4ª A - L. Linguistico) 

 

Dal 10/03 al 17/03 scorso 25 studenti del liceo 
linguistico “G.B. Impallomeni” hanno trascorso 
una settimana a Siviglia, in Andalusia, dove han-
no realizzato un progetto di alternanza scuola-
lavoro frequentando ogni giorno la scuola di lin-
gue “Enforex”. Gli studenti del liceo linguistico 
G.B. Impallomeni sono stati entusiasti di intra-
prendere quest’esperienza formativa molto impor-
tante, poiché hanno avuto modo di conoscere me-
glio la cultura spagnola e di approfondire lo stu-
dio della lingua. Ogni mattina gli studenti hanno 
preso parte alle lezioni di spagnolo nella scuola di 
lingue mentre ogni pomeriggio hanno visitato i 
luoghi storici e turistici più famosi della città, co-
me la cattedrale, il “Barrio de Santa Cruz” e la 
“Plaza de España” con la presenza di una guida; 
durante il soggiorno hanno anche provato piatti 
tipici spagnoli come le “tapas” e la “paella” e as-
sistito a performances di flamenco eseguite da 
artisti di strada.  Il giorno precedente al loro ritor-
no in Italia i ragazzi hanno fatto una gita a Cádiz, 
hanno visitato la città e fatto un bagno nell’Ocea-
no Atlantico, approfittando della gita per rilassarsi 
sulla spiaggia, trascorrendo così una giornata 
molto divertente. Tutti gli allievi si sono dimo-
strati molto interessati e partecipi durante tutte le 
attività e sono rimasti molto soddisfatti del viag-
gio. Il livello dell’esperienza e il valore formativo 
sono stati alti e non hanno certamente deluso le 
aspettative che gli studenti si erano prefissati. È 
stata un’esperienza bellissima, una straordinaria 
opportunità per conoscere meglio e apprezzare 
ancora di più la meravigliosa civiltà ispanica. 
Un’esperienza resa possibile dal Liceo linguisti 
co dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni.  

PROGETTO LETTURA 

INCONTRO CON CARLA MARIA RUSSO 

Erika Pia Marino (3ª B - Liceo Scientifico) 

Giorno 8 Aprile abbiamo accolto 
nel nostro istituto la scrittrice Car-
la Maria Russo che ci ha presenta-
to il suo ultimo libro, edito da 
Piemme, L’acquaiola. Carla Ma-
ria Russo vive e lavora a Milano. 
Tra i suoi libri, che hanno riscosso 
molto successo, ricordiamo: La 
sposa normanna, Il Cavaliere del 
Giglio, L’amante del Doge, Lola 
nascerà a diciott’anni, La regina 
irriverente, La bastarda degli 
Sforza, I giorni dell’amore e della 
guerra, Le nemiche e, ultimo in 
ordine di tempo, L’acquaiola. In 
questo libro l’autrice narra una 
storia raccontatale dalla nonna. La 

protagonista è Maria, una donna forte e indipendente che vive in un’Italia 
ancora arretrata, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Questo, 
però, non è un romanzo storico perché, come ha detto la stessa autrice, esisto-
no semplicemente due generi di storia: bella e non bella. Ella nel racconto di 
una vicenda predilige prima gli avvenimenti e poi il contesto storico, perché 
quest’ultimo verrà da sé; infatti, tutti siamo influenzati dalla società e questa 
contribuisce a formare la nostra personalità. Nel racconto di Carla Maria 
Russo troviamo personaggi che, dal punto di vista umano, privato e persona-
le, vivono storie intense e forti e hanno il coraggio di sfidare la società e gli 
stereotipi per difendere i propri ideali. In particolare, nel contesto in cui vive 
Maria, è impossibile cercare di cambiare qualcosa per via dell’analfabetismo. 
L’autrice con questo libro non vuole trasmettere nessun messaggio, anche se 
è pieno di contenuti umani molto forti, e la storia di ciascun personaggio ci fa 
comprendere molte cose: è solo il lettore che, se vuole, può trovare un mes-
saggio in esso. 

LA MAGIA DEL TEATRO 
Valeria Di Brisco (V A - Liceo Classico) 

 
“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che 
incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi 
vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, 
ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni 
giorno della tua vita prima che l'opera finisca priva di applausi”. 
Bellissime queste parole del grande Charlie Chaplin, di cui far tesoro 
e che valgono sia per la vita di tutti i giorni sia per il teatro. Le 
“regole” del teatro sono tantissime, ma scoprire perché è così impor-
tante trasmetterlo ai ragazzi, attraverso la bellezza, è già un primo 

passo. Questi sono quattro consigli: 1. Gestisce le emozioni: L’a-
spetto emozionale del teatro è importantissimo e da non sottovaluta-
re. L’agitazione, la paura e l’impazienza che un ragazzo prova subito 
prima e durante le rappresentazioni possono essere lo specchio del 
tipo di emozioni che dovrà affrontare da adulto, in circostanze diffe-
renti.  Imparare a gestire l’affiorare di queste sensazioni, fin dalla più 
tenera età, darà vita un domani a un adulto più sicuro di sé. 

2.  Accresce l’autostima: Imparare a memoria la propria parte, 
interpretare un personaggio ricordandone i gesti e i movimenti, salire sul palco ed affrontare un pubblico è davvero 
importante, perché per lui è la prova evidente che può affrontare il mondo senza avere paura del giudizio degli 

altri. 3. Aiuta a relazionarsi con gli altri: Un laboratorio di recitazione, specie per i più insicuri, è uno stimolo 
alla socializzazione. Recitare su un palco significa, infatti, condividere quello spazio con altr i compagni duran-
te la rappresentazione. Condividere le proprie emozioni e impressioni con gli altri ragazzi, perché vi è anche il senso 
di responsabilità nei confronti di sé stesso e dei compagni e quindi ad impegnarsi nello studio della parte e concen-

trarsi durante le prove e lo spettacolo. 4. Migliora il senso estetico: Proporre idee, contribuire a realizzare la sce-
nografia, il trucco e il costume di scena del proprio personaggio è indispensabile. Occuparsi anche di questa parte 
della messinscena, oltre ad aumentare il coinvolgimento, sviluppa enormemente il senso estetico e creativo della 
persona. 

RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE A SIRACUSA  

 Valeria Di Brisco (V A - Liceo Classico) 

Come ogni anno, il nostro Polo liceale 
prende parte, con rinnovato entusiasmo, 
alle rappresentazioni classiche al Teatro 
greco di Siracusa, curate dalla Fondazio-
ne INDA Onlus e allestite dai ragazzi 
dell’Accademia d’arte del dramma anti-
co. Il 29 e 30 Maggio sono andati in sce-
na interpreti straordinari di fama nazio-
nale come Laura Marinoni, Viola Ma-
rietti, Sax Nicosia, Massimo Cimaglia, 
Francesca Ciocchetti, Viola Graziosi ed 
Elena Arvigo. La condanna senza riser-
va di tutti i conflitti, la loro insensatezza 
e il volto antieroico di ogni guerra sono 

protagonisti della 55° Stagione che ha avuto il suo filo conduttore nella maschera di dolore 
delle donne, nell'essere loro stesse vittime della guerra e protagoniste dell’opposizione ad 
ogni conflitto. Il volto, i corpi, la loro voce come un unico grido di protesta contro tutte le 
guerre. Per «Le Troiane» di Euripide, il regista Stefano Boeri ha così dichiarato: “Un bo-
sco morto. Un bosco di alberi uccisi da una tempesta, di tronchi spezzati che coprono il 
suolo”. L'opera, che è stata riproposta per la quarta volta dopo le edizioni del 1952, 1974 e 
2006, è una delle tragedie più strazianti e corali di tutto il dramma antico e mette in scena 
il dramma delle prigioniere troiane, rese schiave e soggiogate dagli eroi greci vincitori 
della guerra di Troia e il cui destino si prospetta altrettanto tragico. Il dolore delle più illu-
stri donne troiane, Ecuba, Cassandra, Polissena, Andromaca è esploso in episodi distinti, 
mettendo in risalto l’ineluttabilità del destino di morte e violenza con cui la volontà di po-
tenza, che domina l’universo maschile, sovrasta quello femminile. «Elena», firmata da 
Davide Livermore e messa in scena una sola volta al Teatro greco di Siracusa nel 1978, è 
una tragedia “sui generis”, non priva di elementi a tratti comici. In essa Euripide propone 
un’inquietante dialettica tra vero e falso, tra realtà e apparenza, raccontando una vicenda 
parallela a quella narrata da Omero, dove la vera Elena è stata portata da Hermes nell’isola 
di Faro in Egitto ed è solo la «sua immagine» ad essere andata a Troia con Paride. Una 
rappresentazione fortissima dell’"inutile strage" della guerra di Troia certamente, per la 
cui straordinaria scenografia rimarremo certamente sbalorditi.  
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EUROPA SÌ 
A sostegno dell’Europa vi sono sicuramente tutte le 
politiche che agevolano lo scambio di merci, perso-
ne, servizi e capitali, racchiuse nel cosiddetto Mer-
cato Europeo Comune. Sostanzialmente, con esso 
viene ridotto il peso delle frontiere, che agevola il 
passaggio di merci e dunque di denaro, rendendo 
più vivace l’economia. Fanno parte di questi accor-
di anche i Trattati di Schengen, che permettono la 
circolazione dei cittadini in tutti paesi dell’Unione 
senza bisogno del passaporto o di controlli dogana-
li. Punto fondamentale dell’economia europea è poi 
l’Euro, una moneta unica che agevola ancora di più 
il mercato, eliminando totalmente i costi del cambio 
di valuta da un paese all’altro. Altra nota positiva 
dell’Europa sono i Fondi Strutturali, ovvero finan-
ziamenti mirati alla ricerca, all’istruzione e all’in-
novazione, con l’obiettivo di rafforzare la coopera-
zione fra i paesi dell’Unione. Un altro punto di for-
za dell’Europa è il progetto Erasmus, che permette 
agli studenti universitari di studiare per un determi-
nato periodo in un altro paese membro. L’Erasmus 
è utilissimo per imparare o migliorare una lingua 
straniera, inoltre mette a contatto i cittadini con del-
le tradizioni sconosciute e fa provare delle esperien-
ze totalmente nuove. L’Europa, infine, nasce dalla volontà delle Nazioni di unire le forze e ciò in effetti ha avuto 
un esito positivo, dato che l’UE è diventata una superpotenza e un punto cardine per l’economia globale. 

EUROPA NO 
Sono molte le tesi contro l’Unione Europea. Una di 
queste è che le politiche comuni intaccano la sovranità 
di ogni Paese, togliendo dunque poteri ai governi na-
zionali. È annoverabile anche nei punti a sfavore 
dell’Europa anche l’Euro. Dopo l’ingresso della mone-
ta unica infatti, l’economia europea è entrata in una 
crisi che oggi sembra star piano piano tramontando. Le 
principali accuse all’Euro sono quelle di favorire i Pae-
si più sviluppati con un conseguente svantaggio degli 
Stati economicamente meno forti, che non riescono a 
tenere il passo con le economie più solide, oltre che 
quella di un regime di austerità implicito ai trattati. 
Punto negativo è anche l’eccessivo peso che hanno al-
cune nazioni, come la Germania. Una grande differen-
za di importanza economica e politica infatti porta un 
eccessivo dislivello fra i vari Stati, rendendo l’Unione 
meno coesa e diventando controproducente per il suo 
sviluppo. Un altro fattore negativo, questo molto più 
teorico, dell’Unione Europea è che ogni paese non pen-
si al bene comune ma al bene proprio, limite enorme 
agevolato anche dal diritto di veto di ogni Stato mem-
bro nel Consiglio Europeo: ciò ostacola lo sviluppo 
dell’Unione e l’interesse comune. Grande questione di 
opposizione all’UE è anche quella dei migranti. Da 
ormai più di cinque anni essa è diventata una proble-
matica ampiamente dibattuta, soprattutto in Italia. 
Quello che l’Europa non ha fatto è stato prendersi le 
proprie responsabilità, attuando delle politiche serie di 
redistribuzione degli immigrati su tutto il suolo euro-
peo e agevolandone l’integrazione nel tessuto sociale. 

Per concludere, andrebbe fatto un ragionamento anche su noi europei. Il pensiero di un’Europa unita affonda le 
sue radici in tempi assai lontani, e nel tempo si è comunque preservato. Dopo le Guerre Mondiali, in particolare la 
seconda, diventa grande la volontà di ricerca della pace, di diventare uniti, per lasciarsi alle spalle l’orrore dettato 
dagli inutili nazionalismi che hanno lasciato segni profondi nel vecchio continente. Adesso queste ideologie pian 
piano stanno tornando, e tornano con esse la chiusura e l’odio. A urne elettorali ormai chiuse, occorre ricordare da 
quale passato veniamo, per non ricommettere in futuro gli stessi errori e per costruire un’Europa e un popolo eu-
ropeo davvero uniti, perché com’è vero che siamo cittadini italiani, spagnoli, francesi e tedeschi, è vero anche che 
siamo tutti quanti cittadini europei. 

L’EUROPA VISTA DALL’EUROPA  
INTERVISTA AD UN’EX STUDENTESSA DEL LICEO SCIENTIFICO CHE OGGI FREQUENTA L’UNIVERSITÀ DI GROENINGEN, OLANDA  

Virginia Cricchio (2ª C - Liceo Scientifico) 

Quest’anno dal 23 al 26 maggio hanno avuto luogo, nei 28 paesi membri, 

le elezioni dei rappresentanti delle varie nazioni all’interno del parlamento 

europeo. Negli ultimi periodi però proprio il senso di unione che spinse gli 

stessi Stati a formare questa comunità, sembra essere venuto meno, sia nel-

la politica sia nella società. Basti pensare all’uscita del Regno Unito, paese 

fondatore dell’unione, da questa. Quest’anno, per la prima volta hanno vo-

tato anche i “millennials” insieme a tanti altri giovani. Un’occasione im-

portante che ha dimostrato cosa significhi per le nuove generazioni “essere 

europei”. Purtroppo spesso e volentieri, a causa anche della nostra lonta-

nanza geografica dai principali centri vitali della comunità europea, noi 

italiani, in particolar modo noi del sud, percepiamo molto poco, o non per-

cepiamo affatto, questo senso di appartenenza ad una grande famiglia co-

me l’Europa dalla quale possiamo, o quantomeno potremmo, ricevere tanto 

e alla quale possiamo dare ancora di più. Molti di noi, come ben sappiamo, 

una volta preso il diploma, scelgono di trasferirsi anche al di fuori dell’Ita-

lia per proseguire il loro percorso di studi, spostandosi talvolta in centri 

dove l’Europa è più tangibile. Per capire un po’ meglio tutto questo ho 

scelto di porre delle domande a Sofia Anania, 19 anni, ex studentessa del 

nostro Liceo Scientifico, che studia Medicina all’Università di Groeningen, 

in Olanda.  

Cos’è per te l’Europa? Per me l’Europa significa avere la possibilità di andare, studiare, lavorare ovunque nel continente e, per questo motivo, avere decisamente più 

opportunità nonostante le differenze linguistiche e\o culturali. 

Su in Olanda, percepisci diversamente, rispetto all’Italia, questo senso di appartenenza sia in te sia nella popolazione? Sinceramente nella società in generale non 

saprei, ma nell’ambiente studentesco si percepisce molto, anche in Italia comunque, soltanto che qui, vivendo in un contesto con ragazzi di tantissime nazionalità l’atmo-

sfera è chiaramente diversa e si percepisce molto più, essendo tutti, o per la maggior parte, legati appunto dall’ “essere europei”. 

Che opportunità pensi ti stia dando l’essere una cittadina europea? Come ho detto prima, sicuramente la possibilità di spostarmi senza problemi, di fare più o 

meno quello che voglio senza limiti dettati dalle diverse provenienze e dalle diverse culture. Non è il mio caso, ma per lauree che hanno più sbocchi lavorativi in un altro 

paese, rispetto all’Italia, questa è sicuramente una grande opportunità. 

Hai votato alle elezioni? Sì.  

Dunque, possiamo dire che un legame con questa nostra “Europa”, tra noi giovani, ancora c’è. Mantenere la presenza, all’interno dell’Unione, della nostra e di tutte le altre 

nazioni, non è soltanto una questione strettamente politica o al massimo commerciale, bensì anche un aspetto fondamentale della vita e del futuro delle nostre generazioni 

specialmente alla luce della situazione lavorativa italiana. L’idea di una cooperazione internazionale tra gli Stati membri può essere la chiave sia per la soluzione delle tante 

difficoltà di ciascuna popolazione sia per la costruzione del futuro di ciascuno di noi.  

UNIONE EUROPEA, SÌ O NO? 

Francesco Gitto (2ª C - Liceo Scientifico) 

Il momento storico che sta attraversando l’Unione Europea non è di certo dei migliori: venti antieuropeisti soffiano sul Vecchio Continente, e ne minacciano la 

stabilità economica e politica. Così l’opinione pubblica si è divisa tra chi vuole portare avanti il progetto dell’Unione Europea e tra chi sta mettendo in discussione 

tutti i valori che hanno portato alla nascita dell’UE. Ad elezioni europee da poco concluse,  andiamo ad analizzare quali sono i principali pregi e i principali difetti 

dell’Unione Europea. 



21 MARZO 

GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA 

Massimiliano Tricomi (II B – S.M. “Luigi Rizzo”) 

Giovedì 21 marzo gli alunni della scuola media “Luigi Rizzo” e di altre scuole 
della provincia si sono radunati nella splendida cornice di ” Gigliopoli”, a Capo 
Milazzo, in occasione  della giornata commemorativa  delle vittime innocenti 
della mafia. La giornata ha avuto inizio con la testimonianza della madre del 
giovane Attilio Manca, medico barcellonese ucciso dalla mafia, la quale ha ri-
cordato a noi tutti le tristi vicende del caso. La mattinata è proseguita con la let-
tura di brani tratti da libri a tema e di alcune poesie e con l’esibizione  in concer-

to degli allievi di un Istituto di Barcellona e dell’orchestra SMIM ‘Luigi Rizzo’. Poi, il momento del 
ricordo: tutte le rappresentanze delle scuole presenti, in modo or-
dinato e composto, hanno letto ad alta voce un lungo elenco di 
nomi, oltre 900, quelli delle vittime innocenti delle mafie. Si chie-
de verità e giustizia sociale: facendo memoria può nascere il seme 
della speranza.  A completamento della giornata, il collegamento 
in video conferenza con la piazza principale di Padova, scelta per 
la XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, 
da dove don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, lancia 
l’appello “Basta silenzi, alziamo la voce”. 

ORCHESTRA… SINFONIA DI EMOZIONI 

Vittoria Amato (II D - S.M. “Luigi Rizzo”) 

L’orchestra strumentale della Luigi Rizzo è un vero e proprio 
fiore all’occhiello della nostra scuola. Non c’è alcuna occasione 
in cui gli alunni coinvolti in questo straordinario progetto non si 
esibiscano, trascinando con la loro musica e con il loro entusia-
smo, non solo i loro compagni, ma anche il pubblico presente 
che assiste sempre entusiasta alle loro performances. Gli orche-
strali sono ragazzi e ragazze di tutti e tre gli anni che hanno do-
vuto superare una selezione per entrare a far parte di una delle 
quattro classi di strumento presenti nel corso di studi: pianofor-
te, chitarra, clarinetto e flauto traverso. Ogni anno l’equilibrio 
dell’orchestra si rinnova salutando gli alunni “anziani” che, do-
po aver suonato con sicurezza, vanno via sempre con gli occhi 
umidi; accogliendo quelli nuovi, che, a volte, quasi sussurrano 
con i loro strumenti per non correre il rischio di essere giudicati 
da quel gruppo che in breve poi diventa una grande e variegata 
famiglia. “Ci sono le prove d’orchestra…” I “musicisti” pronun-
ciano spesso questa frase: a volte con stanchezza e rassegnazio-
ne, lasciando in sospeso le parole, a volte sbuffando perché 
ognuno di loro è impegnato in almeno un’altra attività pomeri-
diana, qualche volta con preoccupazione perché questo impegno 
li costringe a programmare in anticipo i compiti per casa. Ma c’è 
un’emozione che di gran lunga supera ogni altra ed è la trepida-
zione di ciascuno di loro nel momento preciso in cui, una volta 
sistemati gli strumenti e gli spartiti, il maestro d’orchestra solle-
va la bacchetta a mezz’aria. È quello l’attimo in cui l’aria si fer-
ma, cala il silenzio, i sorrisi svaniscono, le schiene si raddrizza-
no, gli occhi si spalancano, le dita si tendono come quelle corde 
che di lì a qualche secondo vibreranno insieme ai fiati e alle per-
cussioni, suonando un’unica magica melodia. In quella sinfonia 
di strumenti ogni singola nota, così come ogni singolo alunno, 
perde la sua propria individualità per diventare un unico grande 
strumento di felicità e soddisfazione.    

NOI GIOVANI TALENTI MATEMATICI  

IN FINALE AI GIOCHI MATEMATICI 2019  

Michele Alfano (II C – S.M. “Garibaldi) 

La pubblicazione dei risultati della semifinale dei Giochi 
Matematici 2019 organizzati dalla Bocconi di Milano ha 
dato grandi emozioni ad alunni e docenti dell’Istituto 
Comprensivo Primo. I "Campionati internazionali di Gio-
chi matematici" sono una gara articolata in tre fasi: le se-
mifinali (che si sono tenute nelle diverse sedi il 16 mar-
zo 2019), la finale nazionale (che si è tenuta a Milano, 
alla Bocconi, l’11 maggio 2019) e la finalissima interna-
zionale, prevista a Par igi a fine agosto. I r isultati rag-
giunti sono stati davvero soddisfacenti perché ben 5 alun-

ni si sono distinti in queste gare divertenti e stimolanti che dosano lo spirito del gioco, la competi-
zione sana, la logica e la gestione del tempo.  Alle semifinali per la categoria C1, al terzo posto si è 
classificato Alfano Michele (classe II C), al decimo posto Raimondi Domenico (classe I A), al quat-
tordicesimo Armeli Emanuele (classe II B) e al diciannovesimo Pino Ginevra (classe I B), su un 
totale di 310 alunni. Prima classificata per la categoria C2, Aurora Impalà (classe III B), su un totale 
di 163 alunni. E dopo queste soddisfazioni, la prestigiosa Università Bocconi di Milano, dove abbia-
mo disputato la finale nazionale dell’11 maggio. Al momento abbiamo già vinto perché abbiamo 
ottenuto un importante riconoscimento delle nostre abilità. 

RED HAND DAY  

Aurora Impalà (III B - S.M. “Garibaldi”) 

Il 12 febbraio si celebra il RED HAND 
DAY, la giornata della mano rossa per  
dire no all’uso dei bambini soldato. La 
data coincide con l’entrata in vigore del 
Protocollo Opzionale alla Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za sul coinvolgimento dei bambini nei 
conflitti armati. Gli stati dell’Afghani-
stan, della Colombia, della Repubblica 
Centro Africana, delle Filippine, dell’I-
raq, del Mali, del Myanmar, della Nige-
ria, della Somalia, del Sudan, della Re-

pubblica Democratica del Congo, della Siria e dello Yemen uti-
lizzano i bambini. Evitare il fenomeno è un obiettivo difficile da 
raggiungere ma è una questione urgente. Noi, alunni della secon-
daria Garibaldi, abbiamo lasciato l’impronta della nostra mano su 
dei cartoncini sui quali abbiamo scritto alcune frasi in lingua in-
glese e francese, per unirci al coro internazionale di STOP 
ALL’USO DEI BAMBINI SOLDATO! Abbiamo voluto parteci-
pare a questa iniziativa mondiale inviando il materiale al Segreta-
rio generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierres, in carica 
dall’1 gennaio 2018. Il 27 febbraio 2019 è giunta una risposta da 
parte delle Nazioni Unite che ci   hanno ringraziato per il nostro 
interesse, complimentandosi con la nostra scuola.  

 

SCIOPERO NELLE SCUOLE PER IL CLIMA 

La Redazione (Classi I - S.M. “Luigi Rizzo”) 

Il 15 marzo 2019 anche la scuola media “Luigi Rizzo”, sulla scia della ragazzina svedese Greta Thun-
berg, ha manifestato per chiedere “un mondo più pulito”. Il gesto di Greta, che nel 2018 è rimasta 
davanti al parlamento, durante l’orario scolastico, per chiedere al governo di diminuire le emissioni di 
anidride carbonica, ha dato vita al movimento Fridays for Future e il 15 marzo è stata scelta come 
data per lo sciopero mondiale per il futuro. In oltre cento Paesi si è tenuta la marcia contro il cambia-
mento climatico. Anche gli studenti della “Luigi Rizzo” hanno protestato: hanno preparato numerosi 

cartelloni e riscritto un noto brano musicale, con versi dedicati al clima, 
che hanno, poi, cantato nel cortile dell’Istituto, suscitando anche nei pas-
santi curiosità e attenzione. Secondo il Dirigente Scolastico, Palma Rosa 
Legrottaglie, soddisfatta del lavoro compiuto da alunni e docenti, bisogna 
rendere la scuola più green, ad esempio con l’utilizzo di distributori di 
acqua per ridurre l’uso di bottigliette di plastica, oppure, con la coltivazio-
ne del giardino. Attraverso piccoli gesti, compiuti da ognuno di noi, pos-
siamo così salvare il pianeta. 

CIAK SI DONA 
 LA II C DELLA SECONDARIA “GARIBALDI” PREMIATA A NOTO 

 Antonella Sofia (II C - S.M. “Garibaldi”) 
 

Si è svolta il 9 Maggio alle ore 18,00 la cerimonia di 
consegna del premio ottenuto dalla classe II C della 
Scuola Secondaria di I grado “Garibaldi” che si è distin-
ta al Concorso “Ciak si dona” con un corto intitolato “Il 
Dono”. Siamo stati accompagnati dalla professoressa 
Maria Grazia Caliri e dal prof. Salvo Currò con un pull-
man messo a disposizione della Scuola.  Alla presenza 
di autorità, del vescovo di Noto, di nefrologi campani e 
siciliani, operatori del settore, professori, studenti e vo-
lontari coinvolti, si è svolta una suggestiva cerimonia in 

una location prestigiosa come il Grand Hotel Sofia di Noto.  La classe II C ha conquistato il terzo 
posto e vinto un premio in denaro di 500 euro da spendere per supporti tecnologici necessari alla 
nostra Scuola. L’evento cui la nostra classe ha partecipato si inserisce nell’ambito del programma 
nazionale della promozione della Donazione e dei Trapianti d’organo ed il Concorso è stato pro-
mosso dalla Sezione Campano-Siciliana di Nefrologia della Sin (Società italiana di Nefrologia). Il 
Concorso era rivolto agli studenti della secondaria di primo e secondo grado e noi, con l’aiuto della 
nostra prof.ssa di lettere, abbiamo approfondito la tematica relativa alla donazione degli organi. 
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