Per la rubrica "Giortnalisti in erba"

BASKET DAY A GELA PER I PIU’ PICCOLI

Lunedì scorso, 27 febbraio, a Gela si è disputata una manifestazione sportiva di basket alla quale hanno
partecipato molte società di basket femminile della Sicilia tra cui l’AdMaiora di Ragusa. La manifestazione è
iniziata al mattino presto e lo scopo è stato quello di divertirsi promuovendo contemporaneamente il gioco
del basket. Nelle prime due ore, dalle 9,00 alle 11,00, si sono disputate varie partite a campo ridotto in cui i
giocatori sono stati divisi nelle varie squadre per età. Successivamente si sono disputate delle gare
regolamentari. Le partite sono state brevi in modo da permettere a tutti gli atleti di giocare. Al termine
della manifestazione gli atleti sono corsi a fondo campo per scattare tutti insieme una foto ricordo
dell’evento sportivo.

Francesca Firrincieli IV A Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Per la rubrica "Giornalisti in erba"

GLI ANIMALI AL CIRCO MALTRATTATI. MODICA DICE NO
La città di Modica il mese scorso ha protestato perché vuole impedire che il circo pianti la tenda per lo
spettacolo: L’accusa è quella di maltrattamento degli animali

Ne hanno parlato alcuni attivisti sabato pomeriggio nel campo sportivo. Dai loro discorsi si è capito che i
bambini non devono andare al circo per vedere questo orrore.

Gli attivisti, infatti, dicono di non entrare per vedere buffonate sugli animali. Però la legge è a favore del
circo ma questo non rispetta la sensibilità degli animali che vengono maltrattati con frustate e chiusi in
gabbia senza cibo e acqua.

Ai bambini è stato detto di vedere dei documentari sugli animali liberi nel proprio habitat. Inoltre hanno
invitato tutti a pensare a delle persone al loro posto, maltrattate ,senza cibo e acqua. Sensazioni terribili
che provano anche gli animali ed è per questo che Modica ha detto “NO” al circo. Ancora il sindaco non ha
preso la sua decisione per eliminare il circo dalla città di Modica definitivamente. Ad agosto scorso però
aveva deciso di espellere dalla sua città i circhi ma ha messo la questione nelle mani degli uffici di
competenza così come hanno fatto molte altre città.
Rebecca Arena ed Emilie La Cognata ( IV A Paolo Vetri e V D Cesare Battisti)
Referente giornalista Giovannella Galliano

la rubrica "giornalisti in erba"

UNA RAPPRESENTAZIONE COMICA: ‘’CANCIAMU MISTERI… O NO?’’

La compagnia CAF DI ACI CATENA ha partecipato alla rassegna comica ‘’Ragusa Ride’’ che si sta svolgendo
nel piccolo teatro della Badia. La compagnia DI ACI CATENA ha messo in scena la commedia ‘’Canciamu
misteri… o no?’’ scritta da Antonio Santangelo circa quindici anni fa ma ancora molto attuale. Il
protagonista della commedia è Turi Badalà ; la sua esperienza nel corso degli anni gli ha consentito di
acquisire una notevole professionalità che ha portato molti spettatori a ridere a crepapelle con le sue
battute comiche.

Badalà e la compagnia Caf sono molto vicini ai ragusani e vengono molto spesso e volentieri qui’ a Ragusa
per le rassegne sia estive che invernali. La loro presenza diverte molto il pubblico che accorre numeroso ad
ogni rappresentazione per il grande entusiasmo che la Compagnia teatrale riesce ad infondere.

Marta Napoli 5b C. Battisti, Paola Dierna 4C P. Vetri

Referente giornalista Giovannella Galliano

Per la rubrica "Giornalisti in erba"

RICORDANDO IL CARNEVALE PASSATO: IL CARRO VINCENTE
A partire dal 23 fino al 28 febbraio ci sono state, in diverse città, molte feste di Carnevale. In provincia la più
grande festa si è svolta a Chiramonte Gulfi.
A Chiaramonte Gulfi ,infatti, c’è stata molta gente poiché c’era la tradizionale sfilata dei carri , unica in
provincia di Ragusa. A vincere è stato il carro chiamato “ IL PAESE DEI BALOCCHI” ; il premio è stato di 8.200
euro. Il secondo posto e stato dato al carro “SIAMO TUTTI SULLA STESSA GONDOLA”e il premio è stato di
7.700 euro. Nel terzo gradino del podio si trova il carro “LA VIDA ES UN CARNAVAL” col premio di 7.200
euro. I giudici hanno classificato i vari carri tenendo conto dei costumi e della corografia dei molti gruppi
presenti. Il carro vincitore è stato ambientato nel mondo del circo, per questo è stato molto accettato e
amato da tutti; ovviamente il premio è andato anche per la bella realizzazione ed i colori che sono stati
subito una grande attrattiva per tutti. Si può ben die, quindi, che è’ stata una vittoria proprio meritata!

Benedetta Cioffi e Ines Distefano IV B PAOLO VETRI

Per la rubrica "Giornalisti in erba"

ARTE A VITTORIA E A COMISO DAL 23 MARZO

Ci saranno 38 artisti provenienti da diversi paesi del mondo esporranno le loro opere in una mostra
collettiva a Vittoria chiamata “Oblivion”.

La piazza Enriquez a Vittoria sara’ allestita fino al 23 marzo mentre dal 28 aprile al 7 maggio la mostra sara’
ospitata al famoso teatro Naselli a Comiso.

La mostra comprende opere di molti generi composte da artisti selezionati in precedenza da una giuria
molto preparata. Il 25% delle opere in mostra saranno poi vendute , e i soldi saranno donati all’
associazione MoVis. Questa Associazione attualmente è impegnata nell’ abbattimento delle barriere
architettoniche che, purtroppo , non sono di grande aiuto alle persone portatrici di handicap.

Fra gli artisti in mostra ricordiamo alcuni nomi: Salvo Barone, Arturo Barbante, Sandro Bracchitta, Momo’
Calascibetta, Carmelo Candiano e altri di grande spessore artistico. I siti internet che comprendono questo
evento sono: www.mpgart.it e la pagina Facebook MPGArt. Questa bellissima mostra permettera’ a molti
giovani di fare una grande e costruttiva esperienza d’ arte.
Angelo Coviello 5 a C. Battisti

Silvio Kamberai 5 b C. Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Per la rubrica "Giornalisti in erba"

CASTELLO ARAGONESE DI COMISO
Il castello Aragonese di Comiso dovrebbe essere acquistato dal comune perché sono in molti a pensare che
un bene architettonico non puo' essere venduto a privati. La proposta di acquistare il castello aragonese, è
stata rilanciata dal dottor Girolamo Piparo.

Il castello, che fu dimora dei signori di Modica, dagli anni trenta è stato dichiarato monumento nazionale.

A sottoscrivere l'appello sono stati molti personaggi in vista tra cui la scrittrice Eva Cantarella, i docenti
universitari GiombattistaAmenta, Gian Biagio Conte, Paolo Barresi, Emanuele Brienza, Anna Sereni, Biagio
Guccione, Daniela Patti, Salvatore Riolo, Francesco Tiradritti e Nunzio Zago. Ci sono poi alcuni docenti liceali
Michele Blandino, Marco Formisano, Antonio Paludi e Sofia Portuese; professionisti, come l’architetto
Biagio Catalano e lo storico Francesco Ereddia, artisti come il pittore Salvo Barone e lo scultore Luigi
Garofalo. Il sindaco di Comiso Filippo Spataro ha detto che attualmente l’Amministrazione non dispone
della somma necessaria per acquistare l’immobile ma l’idea è sempre stata molto allettante e si è
impegnato a tenere in considerazione la petizione avviata dai personaggi sopraelencati e si è impegnato a
trovare i finanziamenti necessari per l’acquisto.
Elena Muscolino 4 C e MariaFrancesca Frasca 4 A CESARE BATTISTI

Referente giornalista Giovannella Galliano

SCAMBI CULTURALI PER I PIÙ PICCOLI

Giornalisti_in_erba

In questi giorni le famiglie di sedici alunni della scuola Primaria Palazzello hanno ospitano altri alunni che
provengono dalla Spagna e dalla Lituania ; la presenza dei ragazzi stranieri a Ragusa rientra nel progetto
"ColorfulSongs" di Erasmus.

Nel corso dell'incontro al Comune, il sindaco Federico Piccitto porgendo il saluto agli ospiti e alle loro
insegnanti, ha augurato un buon soggiorno nella nostra città. Il progetto per ciascuno di loro arricchirà il
loro punto di vista culturale ,creativo e sociale. Il dirigente scolastico " Musarra" e la referente del
progetto Priolo hanno ringraziato le famiglie che stanno ospitando i ragazzi stranieri.

L'attività si basa sullo sviluppo di competenze linguistiche e sulle espressioni artistiche come l’arte, la
musica, il canto; in alcuni momenti saranno coinvolti anche i genitori. A fine incontro il sindaco Federico
Piccitto l'assessore della pubblica istruzione hanno regalato ad ognuno una cartelletta con foto e disegni del
Castello di Donnafugata.

Durante il soggiorno i ragazzi avranno modo di visitare vari siti iblei ed il Castello di Donnafugata per
conoscere meglio il nostro territorio .

Erika Massimino e Chiara Brugaletta 5 B P. VETRI

Per la rubrica "Giornalisti in erba"

TRE GIORNI DI FOLLIA NELLA PROVINCIA IBLEA PER IL CARNEVALE APPENA TRASCORSO

Buono il risultato del Carnevale sia a Ragusa che nelle altre città della provincia. Sabato scorso hanno
suonato diversi gruppi musicali come per lo spettacolo Ibla Carnival Sound ,in Piazza Pola . Anche in
provincia di Ragusa la musica ha allietato le serate. Hanno partecipato tutti in maschera o senza, la sera
hanno ballato con il dj di Radio Deejay. Questo set è stato organizzato dall'Amministrazione comunale.

Il giorno 26 febbraio a Marina di Ragusa in Piazza Duca degli Abruzzi, il carnevale è stato dedicato ai più
piccoli con una grande animazione. Il 28 febbraio di pomeriggio dalle 16,30 alle 20,30 l'animazione si è
spostata in Piazza San Giovanni a Ragusa. La festa è riuscita perchè ha interessato grandi e piccini.

A Chiaramonte Gulfi , con la 35° edizione della sacra della salsiccia è inziato il Carnevale storico della città.
Nella giornata del 26 febbraio si è svolto un momento più delicato anche per i più piccoli , curato
dall'associazione Namastè , dove i bambini hanno ballato, giocato e scherzato. La Piazza di Chiaramonte
Gulfi era molto piena di bambini nonostante il freddo.

Piergiorgio Cabibbo e Giuseppe Dimartino IV B Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica "Giornalisti in erba"

BULLISMO: C’È UNA PERSONA CHE SI CHIAMA BULLO ED È UN SOGGETTO “FORTE”
Cento bambini su mille assistono al fenomeno del bullismo. Nelle scuole ormai è diventata una notizia
frequente. Il bullo è una persona con problemi psicologici o familiari e si sfoga con bambini o ragazzi indifesi
e insicuri. La vittima quando incontra il bullo si sente umiliato e senza via di scampo non sapendo come
risolvere il problema e a chi rivolgersi. Iniziano il loro primo passo quando sono gelosi degli altri perché
prendono voti più alti. I bulli vogliono attirare l’attenzione sugli altri infatti agiscono in presenza di un
pubblico. Inoltre i bulli hanno degli alleati che però non sono loro amici ma solo persone che li motivano a
fare queste brutte azioni. Ultimamente si leggono casi di bullismo che accadono nelle scuole o per strada e
molte vittime diventano depresse e addirittura finiscono per suicidarsi. I video dell’aggressione o altre
azioni della vittima vengono messi anche nella rete. Per risolvere il problema la vittima dovrebbe rivolgersi
sempre ad un insegnante o a un adulto. Il dialogo è la cosa migliore.

*****

Carla Migliorisi e Ludovica Guastella 4°c Cesare Battisti

Rubrica "Giornalista in erba"

UN REFERENDUM SEGUITO CON INTERESSE DA TUTTA ITALIA
IL 4 dicembre 2016, in Italia, si è svolto un importante referendum, in cui si doveva stabilire la modifica
costituzionale dell’ abolizione del Senato con modifica della seconda parte della Costituzione. Il testo di
legge costituzionale sottoposto agli italiani dal Referendum faceva parte di una riforma Renzi-Boschi
Gli sfidanti erano il fronte del NO costituito da M. 5 S., Destra e parte del PD e il fronte del SI rappresentato
dal governo e dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
L’ affluenza alle urne è stata altissima: 70%, segno di grande interesse da parte degli italiani. A mezzanotte
è stato chiaro il risultato elettorale sin dalle prime proiezioni. Il NO aveva vinto sul SI con un forte scarto.
Solo a tarda notte è stato chiaro che il NO aveva ottenuto il 60% di preferenze.

Matteo Renzi alla luce di questa sconfitta ha dato le dimissioni da Presidente del Consiglio.
Davide Assenza 4 B Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

La rubrica Giornalisti in Erba

FORMAGGIO RAGUSANO DOP: UN REGOLAMENTO

A Ragusa giorni fa l'amministrazione, presiduta dal presidente del Consorzio di tutela Giuseppe Occhipinti,
si è riunita svolgendo l'assemblea ordinaria del Consorzio del formaggio ragusano Dop. Si è parlato dei
formaggi di diverse grandezze e tutti molto importanti per la filiera. L’Assemblea si è svolta per far
conoscere il ragusano dop e per salvaguardare questo importante prodotto della nostra terra.
Molte persone , infatti, confondono il ragusano con il caciocavallo (in siciliano si dice “u caciucavaddu”)
che si somigliano. A tal proposito è nato un dibattito che ha stabilito di fare più informazione e di avvisare i
rivenditori di non confondere le due specie di formaggio. L’assemblea, fra l’altro, ha approvato il bilancio
relativo all’esercizio 2016 ed ha definito il regolamento interno del Consorzio
Maria Luisa Azzollini classe 4 A Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

pOLIZIA STRADALE A SCUOLA

La polizia stradale nelle prime settimane di Marzo è andata nella classe 4^ A per spiegare le regole di
sicurezza che si devono rispettare nella strada.

Alla classe 4^A si è unita anche la classe 4^B . Hanno assistito con gli alunni della 4^ A e 4^B anche le
maestre di sezione .

La polizia stradale ha spiegato i segnali stradali che possono essere di vario tipo: il cerchio indica l'obbligo o
il divieto, i triangoli indicano il pericolo ,l'ottagono con lo stop indicano che bisogna obbligatoriamente
fermarsi ,il quadrato è il rettangolo danno informazioni e il rombo indica il diritto di precedenza.

Le informazioni date dagli agenti di polizia stradale hanno riguardato anche la composizione della strada
nelle sue varie parti da rispettare: il marciapiede è dove devono circolare i pedoni per evitare di essere
travolti dalle auto in movimento. La carreggiata, composta dalle corsie e in alcuni tratti dalle strisce
pedonali. Le corsie servono alle auto i cui conducenti hanno diversi obblighi da rispettare, mentre le strisce
pedonali servono ancora a noi pedoni per attraversare correttamente la strada.

Questo progetto di educazione stradale ha interessato molto gli alunni perché hanno potuto apprendere
molte regole.
Maria Francesca Frasca e Francesca Firrincieli 4 A Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano
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STORIA: IL CIBO NELL' ANTICO EGITTO
Gli archeologi dopo molti studi hanno scoperto che gli Egizi non si nutrivano tutti allo stesso modo . Le
scoperte sono state rinvenute nelle tombe dove gli egiziani inserivano cibo e bevande in vari contenitori
poiché erano convinti che la vita continuasse anche dopo la morte. Alcune scene di vita quotidiana legate al
cibo venivano raffigurate nelle tombe o nelle stele

-I nobili e la famiglia reale mangiavano molto pesce pescato nel Nilo,uova,carne proveniente dai loro
allevamenti e certe volte durante cene importanti usavano mangiare dolci farciti con frutta secca e miele.

Bevevano spesso vino e birra che producevano con i pani di orzo .

Il cibo veniva servito da schiavi e deposto su teli di stoffa pregiata. Alla cena partecipavano anche musicisti
e acrobati.

-I cittadini comuni mangiavano verdure, cereali e pane impastato a mano, invece la carne veniva
consumata molto raramente .La bevanda più diffusa era la birra d'orzo. Il modo di cucinare il pane era quasi
uguale al nostro : il pane veniva impastato a manof e cotto in forni di argilla e mangiato senza niente
oppure condito con olio e uove e addolcito con frutta e miele. La frutta, infatti, era molto coltivata in
Egitto e sulla tavola si potevano trovare varie specialità anche di quella selvatica. Anche gli orti egizi erano
ben coltivati e non mancavano i ceci e lenticchie. Fra le verdure la più coltivata era la lattuga che era sacra
al Dio Min e raggiungeva grandi dimensioni .

*******

Costanza La Porta 4c. Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano
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I PAESAGGI IN ITALIA SONO META DI TURISTI

In Italia i turisti possono visitare tanti paesaggi diversi, durante le loro vacanze . Da nord a sud l’Italia offre,
infatti, paesaggi incantevoli per gli amanti della montagna, della campagna e del mare. I geografi hanno
osservato l’Italia che è unita all’Europa da una catena montuosa chiamata le Alpi, a settentrione, ed è
attraversata da altre montagne chiamate gli Appennini che l’attraversano come una lisca di pesce .
Ai piedi delle montagne ci sono delle colline che occupano gran parte del territorio e offrono dei paesaggi
davvero suggestivi per vacanze a contatto con la natura. Qui ci sono tantissimi agriturismi che offrono
prodotti del luogo e tanta aria buona. La pianura Padana, inoltre, è una delle più vaste e fertili del territorio
italiano: si trova a nord , si estende lungo l’ arco alpino. A nord-ovest sono presenti i principali laghi di
origine glaciale , dove il turismo si concentra maggiormente in estate. L’ Italia è una penisola, a forma di
stivale, che si allunga dalle Alpi al Mar Mediterraneo e comprende isole di grande fascino e dal clima
sempre mite. Fra le isole maggiori la Sicilia e la Sardegna , ricche di posti stupendi di grandi spiagge e
soprattutto di sole e quindi grande meta di turisti stranieri provenienti dal nord Europa. L’Italia ha un
fascino particolare anche nelle città, ricche di arte e monumenti storici.

Paola Dierna IV C Paolo Vetri.

Referente giornalista Giovannella Galliano
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A CATANIA LE BUCHE DELLA STRADA VENGONO SEGNALATE CON UNA MAIL

Il comune sta cercando di coprire la strada dalle numerose buche che si trovano in tutta la città chiedendo
ai cittadini una collaborazione attraverso internet. Sarà sicuramente un’impresa difficile per la città di
Catania, ma il sindaco Bianco ha deciso di provarci sotto il coordinamento dell'assessore delle
manutenzioni.

Prima del mese di febbraio sono iniziati gli interventi che hanno coinvolto la sesta circoscrizione e in
seguito anche la terza e la quinta e oggi stanno continuando nella prima e nella quarta ,a questo proposito
l'amministrazione ha invitato gli abitanti all'aiuto e per questo motivo ha messo in funzione una casella di
posta elettronica cataniasenzabuche@comune.catania.it ,dove qualunque persona può avvertire con una
mail la presenza di una buca nella strada. Altro sistema è quello tradizionale, tramite una telefonata o la
segnalazione diretta al Comune dove esiste un database in cui verranno inserite tutte le manutenzioni da
effettuare, a partire dalle più urgenti.

Giuseppe Dimartino, Duilio Alessandro Ferrera e Flavia Capuano

4 B C. Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano
Rubrica Giornalisti in erba

UN PO’ DI …ATMOSFERA
I ragazzi delle classi quarte della scuola Cesare Battisti stanno approfondendo alcuni argomenti scientifici di
grande interesse. Tra queste la natura dell’atmosfera. Sono argomenti che stanno incuriosendo molto gli
alunni perché rispondono a molti dei loro perché e quindi delle loro curiosità: come è fatta? Per quanto si
estende? Qual è la sua temperatura?

Gli studiosi usando strumenti vari come razzi , satelliti e aerei e hanno scoperto che l' atmosfera è
suddivisa in 5 parti: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera.

L'atmosfera è l'insieme dei gas che circondano la terra allo spessore
di circa mille centimetri. Ma noi vediamo soltanto lo strato più basso. Gli studiosi dicono che nella
troposfera avvengono i fenomeni atmosferici. e la temperatura può arrivare anche a meno 57 gradi.

La stratosfera, invece, si estende per 40 chilometri e contiene l' ozono, il gas che ci protegge dai raggi
ultravioletti del sole ed è proprio per questo che è bene non inquinare per non forare questo strato.
Negli strati più alti troviamo la mesosfera, la termosfera e l’ esosfera. Questi non contengono l'ossigeno
che permette all'uomo di respirare come sulla terra.
Antonino Iachininoto ed Enrico Carfì 4 C Cesare Battisti

Rubrica Giornalisti in erba

Gli alunni di una scuola di Ragusa Paolo Vetri sono andati in gita a Catania, al famoso teatro catanese
Vincenzo Bellini per assistere alla meravigliosa opera di teatro Llo schiaccianoci”, di Peter Ciaikovski . Due
grandi uomini ( Bellini e Ciaikovski) di fama mondiale a confronto. I ragazzi ,infatti, sono andati ad assistere
a questa opera per capire e apprendere notizie anche sul loro passato e la loro vita . Per quanto riguarda le
notizie sul teatro, si è appreso che tutto è iniziato quando l'architetto Carlo Sada costruì il teatro catanese
in onore di Vincenzo Bellini. Le sue opere più famose sono :La Norma, Il Pirata, La Sonnambula, Capuleti E
Montecchi. Invece Peter Ciaikovski, professore al conservatorio di San Pietroburgo è diventato famoso per
le sue opere tra cui il famoso “Lo schiaccianoci.” A Catania quest’opera sé stata rappresentata per la quarta
volta nel teatro. Il teatro era pieno di ragazzi tra cui gli alunni della scuola ragusana P.Vetri che hanno
avuto questa grande opportunità. Le maestre della scuola Paolo Vetri sono rimaste stupite dalla bravura dei
ballerini professionisti . Alla fine il direttore d' orchestra si è inchinato davanti a tutto il pubblico e dietro le
sue spalle anche tutto il cast dello spettacolo . Da quanto riferito dagli spettatori pare che l'opera sia stata
un gran successo e i biglietti sono stati venduti in quantità incredibili.
Emilie La Cognata 5D C. Battisti
Rebecca Arena 4A Paolo Vetri.

Referente giornalista Giovannella Galliano
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L’AMBIENTE. IL PERCHE’ DELLE ALLUVIONI
Giornalisti_in_erba
Le alluvioni si verificano molto spesso in questi ultimi anni a causa del clima e del mancato rispetto del
territorio: l’effetto serra e il surriscaldamento del pianeta sono fra le cause principali

Il fenomeno delle alluvioni è molto diffuso in tutto il nostro pianeta.

L'alluvione è un fenomeno naturale che si verifica quando, a causa di prolungate e abbondanti piogge, le
acque di un fiume non vengono più trattenute dalle sponde e dagli argini e allagano le zone circostanti. Una
grande alluvione in Italia si verificò nel 1966 a Firenze con lo straripamento del fiume Arno. Oltre alla
grande massa d'acqua vengono trasportate anche enormi masse di fango e detriti che invadono la
campagna o i centri urbani, provocando pesanti danni alle cose e alle persone.

Le conseguenze delle alluvioni risultano però ancora più gravi a causa del mancato rispetto del territorio da
parte dell'uomo. L'eccessivo disboscamento dei terreni, per esempio, fa sì che tagliando alberi e arbusti il
terreno diventi impermeabile e non sia più trattenuto dalle radici.

Quando si verificano piogge particolarmente abbondanti e quando l'acqua dei fiumi esce dagli argini, il
terreno scivola, dando origine a frane e smottamenti. Anche il mancato rispetto delle regole che vietando
di costruire case e strade in prossimità di alcuni corsi d'acqua, rende le conseguenze delle alluvioni
particolarmente drammatiche.

******

Elena Muscolino 4C Cesare Battisti
Per la rubrica Giornaisti in erba

LA MUSICA E I GENERI MUSICALI

Giornalisti_in_erba
A pensarci oggi non potremmo più fare a meno della musica ed è per questo che approfondire l’argomento
è stato lo studio dei ragazzi di quarta della scuola Primaria Paolo Vetri

Ci sono vari tipi di musica: la musica strumentale, cioè quel tipo di musica dove gli unici protagonisti sono
gli strumenti, e la musica vocale. Tra la musica strumentale distinguiamo la musica solistica, molto usata
nella nostra epoca, dove si suona un solo strumento.

Esiste anche la musica da camera, che si usava nell’ottocento e consisteva nell’ “invitare” un duo, un trio,
un quartetto o al massimo un quintetto nel salotto delle famiglie ricche o dei nobili per ascoltare ed
apprezzare la musica dal vivo.

La musica sinfonica è quella più usata nel ventunesimo secolo ed è suonata da una vera e propria orchestra
che, nei teatri, è collocata nel golfo mistico.
Nella categoria della musica vocale distinguiamo : la musica lirica, che è una recita messa in musica; la
musica leggera, che è quella più ascoltata e che sentiamo tutti i giorni alla radio, in TV. la musica religiosa,
che favorisce la preghiera ed il raccoglimento in Chiesa, durante le funzioni. La musica accompagna il
cammino degli uomini ed è per questo che è molto importante e significativa, perché anche solo una parola
può essere l’inizio di una dolce melodia.
Benedetta Cioffi, P. Vetri IV B

Referente giornalista Giovannella Galliano

Referente giornalista Giovannella Galliano
MUORE UNA FINALISTA DI MISS ITALIA PER CANCRO

Una ventottenne è diventata un Angelo. Era una ragazza piena di sogni ma ormai è volata in cielo . Finalista
a miss Italia 2009, Veronica, questo il suo nome, è morta per tumore al seno. La malattia le è stata scoperta
nel 2012. Un calvario di cure e chemioterapie. Gli amici ormai si erano abituati a vederla sempre rasata e
lei, sempre bella, , sembrava una guerriera Masai .
Veronica era nata a Milano il 10 giugno 1988 era diplomata allo scientifico, lavorava già come modella ma
era brava anche a cantare infatti nel 2015 ha partecipato a X Factor. A quella trasmissione è arrivata
all’ultimo step per ballo e recitazione e ha preso parte pure ad una trasmissione della Rai.
La ragazza ha avuto una carriera stroncata ma soprattutto una vita distrutta dalla malattia che alla fine si
era diffusa anche nel fegato.
Ines Distefano classe 4 b Paolo Vetri
Referente Giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba
I RETTILI: NON TUTTI SONO PERICOLOSI
Giornalisti_in_erba
Gli scienziati attraverso studi approfonditi hanno appreso nuove forme dei rettili e ne hanno studiato la
forma, la pericolosità e il comportamento.I rettili sono vertebrati, vivono sia nella terra ferma che
nell'acqua. La maggior parte dei rettili della terra ferma si muovono strisciando cioè allungando e
contraendo la muscolatura, la maggior parte di questi sono i serpenti, altri, come il coccodrillo si serve
delle zampe. Questi esemplari di coccodrillo arrivano fino a 7 metri di lunghezza e vivono in Australia, in
Melanesia ed in Indocina. I rettili acquatici, invece, si muovono attraverso le pinne.
Gran parte dei rettili hanno una forma allungata e rivestita di squame. Le squame a volte possono diventare
spesse e rigide come quelle del coccodrillo. E’ stato appurato che durante l’anno il loro “vestito” , ovvero la
loro pelle, diventa piccolo quindi si può assistere al fenomeno della “muta”. Si spogliano di questa pelle e
ne generano un’altra. I serpenti sono tutti carnivori e in base a come uccidono la loro preda si dividono in :
serpenti velenosi , cioè uccidono le loro prede iniettando il veleno e uno di questi è il cobra reale, rettile
molto lungo il cui veleno è in grado di uccidere anche un piccolo elefante; questo serpente è diffuso in India
e in Cina. I serpenti non velenosi sono quelli che uccidono la loro preda soffocandola con la loro forza e fra
questi il pitone e l’anaconda che vive in America Meridionale e può raggiungere facilmente il peso di 90100 kg e la lunghezza di 8 metri. Attacca l’uomo nell’acqua. Uno dei serpenti più diffusi anche in Italia è la
vipera, il cui veleno è mortale. Il veleno è prodotto da ghiandole speciali e viene introdotto nella preda dai
denti.
Federico Puma E Davide Carbone 4°C C. Battisti.

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

UN MAGICO MOMENTO INDIMENTICABILE
Il cinque marzo 2017 c’è stato il concorso di danza al teatro tenda di Ragusa. Le categorie erano: classica
,moderna e hip-hop, con le varie età.

La competizione è iniziata con la danza classica con i primi ballerini che facevano i solisti e poi con i balli di
gruppo.

Nella categoria classica e superbaby i ballerini si sono esibiti in un balletto meraviglioso con fantasia e
sorrisi che faceva proprio sognare lo spettatore. Non hanno avuto il premio per un brutto errore di tempo
alla fine, per gli inchini. La scuola ArteMia di Anna Guastella è stata quella che ha totalizzato più coppe e
quindi la più brava. L’esperienza è stata magica e indimenticabile anche per i giudici che hanno apprezzato
molto tutte le coreografie ma, purtroppo, sono state poche a vincere il premio o la borsa di studio.

*******

Benedetta Cioffi P. Vetri 4° B

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

CECILIA NOSTRO FONDA UN’ AZIENDA DI MARKETING CHE OFFRE MOLTI POSTI DI LAVORO
Cecilia Nostro è di origini piemontese e a diciotto anni ha iniziato a viaggiare. Oggi Cecilia ha solo ventisette
anni, ma è riuscita a fondare questa azienda di marketing con l’ aiuto di due suoi coetanei.

L’ azienda di marketing fondata da Cecilia ha offerto molti posti di lavoro. Il blog “la nuvola del lavoro” ha
incontrato Cecilia Nostro, la quale ha raccontato da che cosa è nata la sua idea e come si sta sviluppando.
Cecilia spiega che l’azienda sta offrendo tantissimi posti di lavoro e spiega anche che la situazione le sta
sfuggendo di mano perché si sono presentate molte persone in cerca di lavoro per via dello stipendio che
lei offriva e dei molti posti disposizione.
Ormai quella che era nata come una scommessa si era trasformata in una vera e propria azienda!

Marta Napoli 5°B C.Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

FIUME DIRILLO: SOPRALLUOGHI E MANUTENZIONE
Confluire l’acqua del fiume Dirillo verso il lago del Biviere sarà uno dei prossimi impegni presi dal
presidente della protezione civile Giacomo Gallo e dall’amministrazione comunale di Acate. Recentemente,
infatti, è stato fatto un sopralluogo presso un impianto che dovrebbe far confluire questa acqua fluviale . A
causa delle ultime abbondanti piogge, infatti, l’acqua , essendo aumentato il volume, non defluisce
correttamente e le esondazioni sono frequenti e a volte con gravi conseguenze per il territorio . Una delle
soluzioni trovate potrebbe essere quella di sostituire la vecchia barriera con una nuova perfettamente
funzionante. Intanto dopo un attento controllo si è dato inizio ai lavori di pulizia del letto del fiume . I lavori
procedono velocemente . Il sindaco di Acate , Raffo, fa sapere alla cittadinanza che l’intera amministrazione
è da sempre attenta alle problematiche ambientali e che riguardano la salute ,e collabora senza sosta con
diversi enti per una maggiore tutela.
Francesca Lo Magno classe 4 C P. Vetri
Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

I PAESAGGI NEL MONDO
Nel nostro pianeta ci sono molti paesaggi diversi : montagne ,colline, pianure, laghi, fiumi, mari e oceani .
Tutti sono stati studiati per le loro caratteristiche ed oggi, grazie alla divulgazione, rappresentano le
attrazioni principali per molti turisti. Il paesaggio in pianura attrae tanta gente perché può avere
caratteristiche diverse che dipendono dalla sua origine , dalla latitudine, dal clima , dalla presenza degli
uomini e dalle attività che svolgono gli uomini . Fra le colossali attrazioni ricordiamo le Ande che sono
situate nell' America Meridionale e formano la catena montuosa più lunga del mondo da 7200 Km .
Segue la Pianura Amazzonica che è una delle pianure più estese del mondo , si trova nell' America
Meridionale e si estende lungo il Rio delle Amazzoni.
Anche i fiumi sono stati sempre una grande attrazione come il Nilo , per esempio, che scorre in Africa e
sfocia nel Mar Mediterraneo ed è lungo 6000 Km . Il Bassopiano Siberiano è una delle aree pianeggiante
della Terra che confina con l'Asia e l'Europa. La sua popolalità attira molti turisti da ogni parte del mondo
anche se le zone impervie sono molte. Fra le montagne piu' alte del mondo ci sono quelle che superano gli
8000 metri come la catena montuosa dell ' Himalaya dove si trova il monte Everest con i suoi 8848 metri di
altezza. L' oceano più profondo mondo è l' oceano Pacifico , situato tra le coste dell'Asia e quelle dell'
Australia e quella dell' America.
Nell' oceano Pacifico si trova la Fossa delle Marianne che è l'abisso piu' profondo del mondo e raggiunge
11000 metri di profondità.
Firrincieli Francesca 4^A Cesare Battisti
Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

27 CHILI DI DROGA DENTRO UNA CASSA DI VINO PREGIATO
Dalla cronaca di tutti i giorni una notizia poco lecita ha destato la nostra attenzione. Si tratta dell’arresto di
un giovane trentacinquenne, ragusano, Gianluca Giarrusso. Era il destinatario di un pacco, contenente 27
chili di hashish. La spedizione, è avvenuta attraverso un inconsapevole corriere. E’ stata la polizia Tributaria
ad intercettare il pacco che ha insospettito gli agenti perché era costituito da una vecchia cassa di vino.
L’ispezione ha concretizzato il loro sospetto.

All’ interno vi erano, 53 pacchetti, e ciascuno di loro era protetto, da diversi strati di plastica sottovuoto, e
da un palloncino colorato e poi da plastiche sottovuoto in modo da poter eludere i controlli effettuati con
cani antidroga. L’ uomo è stato arrestato, ed è stato portato al carcere di Caltagirone. La quantità e la
qualità della droga, nella vendita avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di 300.000 euro.

Simona Brinch classe 4 C Paolo Vetri

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

BASKET : UN RICORDO DEL 2016
Nell’estate nel 2016 c’è stata l’ attesissima finale della più famosa squadra di Basket americana, la NBA . I
Los Angeles Leikers contro i Chicago Buls .Le formazioni delle due squadre già all’inizio partita sembravano
molto promettenti .La partita è iniziata con il primo punto a favore dei Buls , che si sono tenuti in vantaggio
fino al secondo quarto di partita , dove poi i Los Angeles Leikers hanno ribaltato la situazione conseguendo
una serie lunghissima di canestri che hanno mandato in parità le due squadre fino al terzo quarto della
partita.

Così e’ iniziato il quarto e ultimo tempo che avrebbe deciso il destino delle due squadre. Erano in parità
quando poi i Leikers sono riusciti a guadagnare altri sette punti che sono stati fatali perché hanno condotto
i giallo neri alla vittoria definitiva .

Il basket americano da sempre tanto spettacolo e tante emozioni, è qualcosa di superiore. Rivedere le
partite anche degli anni passati è sempre un piacere per i ragazzi che anche a Ragusa sono appassionati di
questo sport .

*******

Angelo Coviello 5 A C.Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

PALLACANESTRO JOIN THE GAME 2017
Giornalisti_in_erba
Domenica 26 febbraio la squadra di Scicli ha fatto il torneo 3 contro 3 nella cittadina barocca.

La manifestazione ha rappresentato un'occasione per giocatori e genitori che si sono riversati nel territorio.
La kermesse, arrivata alla 15^ edizione, rappresenta per la federazione pallacanestro un evento
importante perchè porta il gioco del basket tra i più giovani.

Nel torneo, infatti, hanno potuto giocare le ragazze e i ragazze con l'età compresa tra i 10 ed i 13 anni.

Ogni squadra era formata da 4 giocatori,3 in campo e 1 seduto in panchina pronto per il cambio;si
scontreranno con tutte le squadre che hanno scelto nel girone d'Italia.

Emilie La Cognata 5D C.Battisti.

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

SCUOLA PAOLO VETRI : GITA A SIRACUSA
Giorno 12 Aprile 2017 gli alunni delle classi 4 C/D dell’ istituto Paolo Vetri, si recheranno a Siracusa per
visitare diversi luoghi utili alla loro formazione culturale. Alle 8:00 di mattina i ragazzi prenderanno l ‘
autobus per incominciare a recarsi a Siracusa . La prima tappa che i ragazzi effettueranno sarà la mostra
egizia , dove parteciperanno anche ad alcune operazioni di restauro di alcuni reperti .

La visita sarà lunga , circa 1 ora e dopo di questa visita andranno ad Ortigia dove vedranno il Duomo , Fonte
Aretusa , Tempio di Apollo , Fontana di Diana. Dopo la seconda visita i ragazzi faranno ricreazione e poi
ritorneranno a visitare l’ Acquario . Dopo la quarta tappa ci sarà l’ ultima dove gli alunni visiteranno una
piantagione di papiro . L’ ora dell’ arrivo degli alunni a Ragusa è prevista alle 18:30 .

*******

Simona Brinch classe 4 C PAOLO VETRI

Referente giornalista Giovannella Galliano

01/04/2017 - 09:03

Rubrica Giornalisti in Erba

I 60 ANNI DELL’ UNIONE EUROPEA
Sabato 25 marzo 2017 si sono celebrati i 60 anni della firma dei trattati di Roma. Questo è stato
considerato uno dei momenti storici più importanti. I leader dei 27 stati membri dell’ Unione Europea si
sono riuniti presso il palazzo dei conservatori in Campidoglio a Roma. Come si legge dalla dichiarazione,
firmata da tutti i membri, i paesi sono orgogliosi dei risultati raggiunti dall’ Unione Europea, perché si è
creata un’ unione unica, basata su forti lavori di libertà, pace, democrazia. Tutti i rappresentanti si sono
impegnati a raggiungere gli obiettivi per realizzare una Europa sicura e pronta ad accogliere tutti.

*****

Clara La Greca 4 C PAOLO VETRI

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

OPERAZIONE DELLA POLIZIA E DEI CARABINIERI PER MALVIVENTI
Dai giornali locali apprendiamo varie operazioni di polizia e carabinieri per mantenere l’ordine pubblico e
sgominare malviventi.

A Catania è stato preso un malvivente di 35 anni ,di nome Carmelo Culturato, per evasione dagli arresi
domiciliari bloccato dai militari per violazione degli obblighi e in attesa di andare in tribunale. Inoltre una
persona è stata ritrovata con fucile e droga in una casa abbandonata di campagna. La squadra
investigativa, con a capo il commissario , ha perlustrato un casolare in disuso nelle campagne antistanti il
viale san Teodoro e hanno trovarono un fucile scarico e un involucro di marijuana del peso di gr. 1 .200
circa. Il materiale e stato sequestrato e sottoposto a test della polizia scientifica .

******

Giuseppe Cannata 4°C C.Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

01/04/2017 - 09:09

Rubrica Giornalisti in erba

La civiltà Greca è stata molto importante per noi italiani. Hanno inventato delle regole che oggi sono
ancora alla base della nostra storia.

Hanno inventato le Olimpiadi che oggi sono delle gare in cui si possono svolgere tutti gli sport tra cui il
nuoto, la corsa, il salto in lungo ed atri ancora. Nell’ antichità, invece, lo sport prevalente è stata la lotta. Le
olimpiadi sono state create dai Greci per onorare il loro dio Zeus padre di tutti gli dei ma anche per avere
un corpo sano e una mente sana. I Greci oltre ad arrivare in Italia sono arrivati anche in Sicilia attraverso le
colonie che collegavano la civiltà Greca con tutto il mondo. Le colonie create in Sicilia sono state: Gela,
Agrigento, Siracusa, Catania e Messina. In Sicilia i Greci hanno lasciato delle testimonianze tra queste ci
sono i templi di Agrigento .

*******

Marta Napoli 5^B C. Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

01/04/2017 - 09:00

Rubrica Giornalisti in erba

SCUOLA PAOLO VETRI : GITA A SIRACUSA
Giorno 12 Aprile 2017 gli alunni delle classi 4 C/D dell’ istituto Paolo Vetri, si recheranno a Siracusa per
visitare diversi luoghi utili alla loro formazione culturale. Alle 8:00 di mattina i ragazzi prenderanno l ‘
autobus per incominciare a recarsi a Siracusa . La prima tappa che i ragazzi effettueranno sarà la mostra
egizia , dove parteciperanno anche ad alcune operazioni di restauro di alcuni reperti .

La visita sarà lunga , circa 1 ora e dopo di questa visita andranno ad Ortigia dove vedranno il Duomo , Fonte
Aretusa , Tempio di Apollo , Fontana di Diana. Dopo la seconda visita i ragazzi faranno ricreazione e poi
ritorneranno a visitare l’ Acquario . Dopo la quarta tappa ci sarà l’ ultima dove gli alunni visiteranno una
piantagione di papiro . L’ ora dell’ arrivo degli alunni a Ragusa è prevista alle 18:30 .

Simona Brinch classe 4 C PAOLO

01/04/2017 - 09:06

Rubrica Giornalisti in erba

OPERAZIONE DELLA POLIZIA E DEI CARABINIERI PER MALVIVENTI
Dai giornali locali apprendiamo varie operazioni di polizia e carabinieri per mantenere l’ordine pubblico e
sgominare malviventi.

A Catania è stato preso un malvivente di 35 anni ,di nome Carmelo Culturato, per evasione dagli arresi
domiciliari bloccato dai militari per violazione degli obblighi e in attesa di andare in tribunale. Inoltre una
persona è stata ritrovata con fucile e droga in una casa abbandonata di campagna. La squadra
investigativa, con a capo il commissario , ha perlustrato un casolare in disuso nelle campagne antistanti il
viale san Teodoro e hanno trovarono un fucile scarico e un involucro di marijuana del peso di gr. 1 .200
circa. Il materiale e stato sequestrato e sottoposto a test della polizia scientifica .

******

Giuseppe Cannata 4°C C.Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

LA STORIA GRECA
La civiltà Greca è stata molto importante per noi italiani. Hanno inventato delle regole che oggi sono
ancora alla base della nostra storia.

Hanno inventato le Olimpiadi che oggi sono delle gare in cui si possono svolgere tutti gli sport tra cui il
nuoto, la corsa, il salto in lungo ed atri ancora. Nell’ antichità, invece, lo sport prevalente è stata la lotta. Le
olimpiadi sono state create dai Greci per onorare il loro dio Zeus padre di tutti gli dei ma anche per avere
un corpo sano e una mente sana. I Greci oltre ad arrivare in Italia sono arrivati anche in Sicilia attraverso le
colonie che collegavano la civiltà Greca con tutto il mondo. Le colonie create in Sicilia sono state: Gela,
Agrigento, Siracusa, Catania e Messina. In Sicilia i Greci hanno lasciato delle testimonianze tra queste ci
sono i templi di Agrigento .

*******

Marta Napoli 5^B C. Battisti

Rubrica Giornalisti in Erba

I 60 ANNI DELL’ UNIONE EUROPEA

Sabato 25 marzo 2017 si sono celebrati i 60 anni della firma dei trattati di Roma. Questo è stato
considerato uno dei momenti storici più importanti. I leader dei 27 stati membri dell’ Unione Europea si
sono riuniti presso il palazzo dei conservatori in Campidoglio a Roma. Come si legge dalla dichiarazione,
firmata da tutti i membri, i paesi sono orgogliosi dei risultati raggiunti dall’ Unione Europea, perché si è
creata un’ unione unica, basata su forti lavori di libertà, pace, democrazia. Tutti i rappresentanti si sono
impegnati a raggiungere gli obiettivi per realizzare una Europa sicura e pronta ad accogliere tutti.

*****

Clara La Greca 4 C PAOLO VETRI

Referente giornalista Giovannella Galliano

la Rubrixca Giornalisti in erba

GIUSEPPE PANAGIA È CAMPIONE ITALIANO DI KARATE
Sabato 25 marzo gli atleti della categoria junior e domenica 26 marzo gli atleti della classe assoluta si sono
sfidati al palasport di Carugate (MI) per il campionato italiano junior e assoluto di kata. A partecipare sono
stati in molti: il primo giorno c'erano 71 maschi e 58 femmine, il secondo giorno, invece hanno partecipato
88 maschi e 65 femmine. Molti atleti erano preparati e hanno fatto un gran spettacolo facendo emozionare
il pubblico. Ci saranno, infatti, le olimpiadi di karate nel 2020.

Giuseppe Panagia un atleta vittoriese del C.S. Karate Shotokan di Vittoria, allenato dal maestro Sandro
Torre, ha cambiato categoria vincendo sabato 5 a 0 contro il lombardo Manuel Pe, il veneto Enrico Pizzoli,
il laziale Andrea Sperati, nella finale pool Mirko Berrecca e nella finalissima contro il laziale Andrea Nekofar
e vincendo anche sei incontri di fila. Il campione per il quinto anno è stato nominato campione italiano.
Questo atleta ha sicuramente un grande futuro anche in vista delle Olimpiadi del 2020.

Marialuisa Azzollini 4 A Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

I FUNGHI, LA MUFFA ,I LIEVITI

Dalle scoperte scientifiche effettuate da scienziati e ricercatori possiamo saperne di più su muffe, funghi e
lieviti .
Si sa che i funghi possono essere sia velenosi sia commestibili, la muffa è dannosa e i lieviti importanti.
Le parti del fungo sono: le lamelle, il cappello, il piede, il gambo e il miceto. Il cappello è la testa del fungo,
le lamelle contengono le spore che servono a riprodursi, il gambo è il corpo del fungo che sostiene il fungo
e il miceto serve per riprodursi.

La muffa si può diffondere negli alimenti, sulle stoffe, sul cuoio e alcune si possono sviluppare anche sul
corpo di animali e persone provocando un’infezione chiamata micosi. Le muffe sono pluricellulari. Si sa ,
però, che alcune muffe che appartengono al gruppo dei pennicillium sono utili all’uomo e quindi non
dannosi. Se guardiamo le macchie verdi del gorgonzola e di alcuni formaggi francesi possiamo evidenziare
una sostanza molto importane quale la penicillina.
Anche i lieviti hanno una funzione importante specialmente nell’alimentazione. Essi vengono usati per
lievitare il pane e per preparare alcune bevande alcoliche. Possono servire, infatti, per far fermentare il
mosto dell’uva che poi diventa vino e a far fermentare la birra.

Luna Hoxhaj 4 A Paolo Vetri e Ines Distefano 4 B Paolo Vetri

Rubrica Giornalisti in erba

GLI DEI EGIZI: I NOMI E LA PROTEZIONE
Molti studiosi hanno verificato che gli egizi pregavano molti dei. A volte la stessa divinità veniva
rappresentata in forme diverse. Agli dei principali se ne accompagnavano altri minori. Uno studioso
moderno degli dei egizi è Mario Tosi che ha anche scritto un “Dizionario Enciclopedico delle divinità
dell’Antico Egitto".

Gli egizi, quindi, erano politeisti cioè adoravano molte divinità. I più importanti erano: Ra , Amon, Iside
e Osiride.

Ra era il dio del sole ed era il simbolo della forza e della fertilità dell'Egitto e diede vita a due figli, Tefnut e
Shu; Iside era la moglie di Osiride, protettrice delle madri e dei figli e signora della notte ; Osiride era il dio
dell' aldilà e viene raffigurato avvolto in un lenzuolo, il sudario, e di colore verdastro; Amon era il protettore
della famiglia reale e il suo nome significa “IL NASCOSTO”; Anubi era il protettore dei defunti e degli
imbalsamatori; Hanator era la dea della fecondità e dell' abbondanza; Thot era il dio della sapienza e
inventore della scrittura, ossia dei geroglifici; era lui che scriveva tutte le sentenze divine. Si narra che Thot
ha ottenuto dalla luna 5 giorni in più per completare l’anno in 365 giorni Horus figlio di Osiride e Iside
protettore del faraone, è il simbolo della potenza vincitrice.

Piergiorgio Cabibbo e Duilio Alessandro Ferrera 4 B Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

Rubrica Giornalisti in erba

IL CACAO FA BENE ALLA SALUTE

Da alcune notizie lette sul web, riguardo nuove scoperte scientifiche, abbiamo appreso che alcuni biologinutrizionisti hanno scoperto che il cacao rappresenta un beneficio per il cuore e l’umore. L’Associazione
Medicare Onlus ha affermato che è il frutto della pianta scientificamente detta: ”Theobroma”, vale a dire la
pianta del cacao che appartiene alla famiglia delle:”Sterculiaceae”. Il cacao ha effetti positivi sul corpo degli
uomini ed effetti nocivi ma anche letali sugli animali, specialmente sui cani. Si è sempre pensato che il
cioccolato facesse male ma in realtà quello fondente fa tutt’altro perché contiene molto più cacao di quello
al latte. Inoltre contiene degli antiossidanti, antinfiammatori e blandi antiaggreganti che facilitano la
prevenzione di malattie e tumori, in più hanno un’azione antidepressiva, regolano il nostro orologio
biologico e concilia il sonno.
Ma è
sconsigliatissimo assumere cioccolato se si è affetti di ernia iatale o allergie relative a questo prodotto.

******

Carla Migliorisi 4°C C.Battisti.

Referente Giornalista. Giovannella Galliano
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NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET GRAZIE AL EIPASS JUNIOR
Alcuni alunni delle classi iv “a” e “b” e della v “b” della scuola Paolo Vetri, hanno partecipato al Corso
EIPASS Junior. La Docente Pina Palermo, ha detto agli alunni che la prima cosa da sapere sull’utilizzo del
computer è saper “navigare in sicurezza” e per questo, il primo paso è proteggere le proprie informazioni
personali e non fornire le stesse a persone conosciute sul web, perché non possiamo sapere se quelle
persone possono farci del male. Dati sensibili ,come l’indirizzo di casa e numero di telefono, sono molto
importanti e non devono essere condivisi con chiunque. Il secondo passo è parlare sempre con i genitori
su quello che si trova sulla rete, soprattutto se quando si naviga si trovano siti strani o si viene contattato
da qualcuno che non conosciamo personalmente. Loro sapranno consigliare i ragazzi e lasciarli sempre fuori
dalle situazioni pericolose. Alla fine si è capita l’importanza di conoscere come utilizzare il computer, gli altri
dispositivi e la rete nel modo migliore e più sicuro.

Arena Rebecca IV “A” Paolo Vetri.

GARE DI ATLETICA
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Il 7 aprile , alle 16.00, ad Acate si sono svolte le gare di atletica allievi. A causa dell’assenza di alcuni
genitori , gli allievi sono andati alle gare con il loro istruttore insieme ad altri bambini. Appena arrivati ad
Acate , a causa del brutto tempo si pensava di non fare le gare, ma all’improvviso il tempo è migliorato e
hanno dato inizio alla competizione. Per primi hanno gareggiato i bambini più piccoli e poi quelli più grandi.
I piccoli hanno iniziato alle ore 16.30 e quelli più grandi alle 18. Si trattava del gioco della staffetta, in cui
unico obbiettivo per vincere è il rapido scambio del ‘testimone’. A differenza dei più grandi i piccoli
dovevano eseguire solo 100 metri di corsa, mentre gli altri 300 metri. Al momento della premiazione, quello
più atteso, gli atleti erano tutti molto emozionati e soddisfatti del loro rendimento. Sono saliti sul podio un
po’ intimoriti e pazientemente hanno aspettato il verdetto. Quello della squadra ‘Paluda’ e di alcune atlete
è stato molto soddisfacente ,infatti si sono aggiudicati il primo e secondo posto. Contentissimo anche il loro
istruttore, fiero dell’ abilità e incredulo dei risultati ottenuti perché superiori alle sue aspettative.

Mariafrancesca Frasca 4°A Cesare Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano
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ESTINZIONE DI SPECIE ANIMALI

Giornalisti_in_erba
La terra sta cambiando! Si costruiscono, sempre più nuove città, fabbriche e strade. Le foreste vengono
abbattute e i campi aperti spariscono. Questo significa che gli esseri viventi perdono il loro habitat, cioè
l’ambiente naturale in cui vivono. Alcuni riescono ad adattarsi, altri no e quindi ogni anno scompaiono
molte specie che non riescono ad adattarsi ad un nuovo tipo di ambiente.

Molti animali vengono catturati o uccisi dagli uomini, a volte per prenderne la pelliccia, corna o altre parti
che diventano trofeo di caccia. Alcune specie vengono cacciate in modo non regolare per rivenderne a caro
prezzo le parti più pregiate. Altre vengono catturate vive e poi rivendute in altri Paesi .

L’inquinamento è un altro grave problema per gli animali. Prodotti chimici e petrolio avvelenano i fiumi e i
mari, quindi gli esseri viventi che vi abitano, mentre i fertilizzanti chimici e i pesticidi distruggono gli animali
terrestri e il loro cibo.

Anche i cambiamenti climatici possono essere pericolosi per la vita degli animali e provocare la loro morte.

Nonostante tutti questi problemi oggi si sta cercando di prendere dei provvedimenti per salvare alcune
specie. Gli esperti sono d’accordo sul fatto che il miglior modo per salvare gli animali e proteggere i posti in
cui vivono, creando anche riserve naturali dove gli animali possono vivere liberamente.
Ludovica Guastella IV C Cesare Battisti

Referente Giornalista. Giovannella Galliano
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PASSALACQUA AI PLAYOFF
La Passalacqua vince contro San Martino 61-55; si è classificata alle semifinali contro Schio. Si inizia a
giocare con Schio giorno 17 e 19 aprile in trasferta; la terza e la quarta partita sarà a Ragusa il 22 e il 24
aprile, l’ultima sarà a Schio il 27. L’allenatore Gianni Recupido non ha fatto giocare la Larkins. In attacco le
ragazze hanno avuto difficoltà ma alla fine non si sono arrese e sono arrivate alla vittori. Gorini era quella
che motivava la squadra e alla fine le ragazze hanno realizzato dei canestri da due ma soprattutto da tre. La
difesa del San Martino è stata forte negli ultimi due tempi infatti la giocatrice Ndour ha avuto un trauma
nella spalla destra ma le ragusane non si sono scoraggiate difronte alla loro difesa e hanno giocato anche
per la loro compagna infortunata. Per la squadra quel giorno è stato fantastico perché hanno avuto la
certezza di essere ai playoff in semifinale.
Emilie La Cognata 5D C.Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano

11/04/2017 - 09:55

Rubrica Giornalisti in erba
LA MORTE E LA SCOPERTA DELLA TOMBA DI TUTANKAMON
Gli storici hanno indagato molto sulla morte di Tutankamon, faraone diciottenne dell’Antico Egitto,
deducendo vari tesi. Si pensa che il giovane sia stato colpito con un bastone alla testa e che questo abbia
provocato un ematoma e un grumo di sangue. La sua morte , però , è arrivata successivamente: il ragazzo,
infatti, è rimasto in vita per un paio di mesi ma poi il sangue si è calcificato ed è deceduto. In seguito la
salma del faraone ha seguito un processo di mummificazione e poi è stata introdotta in una tomba insieme
a tutti i suoi beni, come era in uso tra gli Egizi i quali seppellivano col corpo anche oggetti che potessero
essere utile al defunto in un’altra vita. Poi un egittologo inglese, “ Carter”, ha scoperto questa tomba con
tutto l’oro al suo interno e anche la salma del ragazzo ormai mummificata ed è arrivato alla conclusione che
se un ragazzo a soli diciotto anni aveva tutto questo oro le altre tombe degli altri faraoni ne potevano
contenere molte di più , a meno che non fossero state profanate. Ancora oggi le ricerche continuano da
parte degli archeologi ed egittologi per scoprire altre notizie interessanti legati al mondo dei faraoni.
Carla Migliorisi e Ludovica Guastella 4°C C.Battisti Referente giornalista Giovannella Galliano
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L’IMPERO CINESE: LA GRANDE MURAGLIA E L’ESERCITO DI TERRACOTTA
La classe 4 C della scuola Primaria Cesere Battisti ha studiato tante civiltà lontane da noi e tra queste la
civiltà Cinese, molto diversa da quella occidentale. Si sa che il sovrano Shi Huang Ti del regno di Ch’in
combattendo unificò tutto il regno Cinese proclamandosi imperatore. Per difendere il vasto territorio
unificò tutte le mura che in passato i sovrani locali avevano costruito. Molto nota è la Grande Muraglia,
oggi Patrimonio dell’Unesco, così chiamata perchè è lunga più di 8000 Km e larga 10 metri , fu costruita di
terra battuta e ghiaia, ricoperta da lastre di pietra. Fu costruita dal 215 avanti Cristo in poi. La costruzione
fu eseguita per difendere i confini del regno e furono impiegate le forze di centinaia di migliaia di uomini
che qui persero anche la vita. La grande Muraglia è stata inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo
moderno.
Un contadino cinese, inoltre, ha fatto la scoperta più importante del secolo scorso ed ha scoperto la
tomba di Shi Huang Ti trovando all’interno un Esercito di terra cotta, formato da 8 000 statue di soldati a
grandezza naturale.
Costanza La Porta e Enrico Carfì classe 4 C C. Battisti
referente giornalista Giovannella Galliano
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I VULCANI
In una scuola di vulcanologia di Roma si sta approfondendo come sono fatti i vulcani e tutte le sue parti
nonostante fino ad oggi abbiamo notizie sufficienti per conoscerli. Si è scoperto, infatti, che la prima parte
del vulcano è la camera magmatica: zona dove si raccoglie il magma . La seconda parte è il camino
magmatico: condotto da cui sale il magma. L a terza parte è la lava : quando il magma si raffredda . La
quarta parte è il cono vulcano : la lava fuoriesce dal cratere si accumula , si solidifica , creando un monte a
forma di cono. La quinta parte sono i lapilli, la cenere e i gas: durante l’eruzione fuoriescono questi
materiali e possono creare danni seri per l’ambiente. Varie volte l’aeroporto di Catania è stato chiuso a
causa della forte cenere generata dall’eruzione del vulcano Etna. La visibilità , infatti, sarebbe stata ridotta e
gli accumoli di cenere nei motori o nella pista avrebbero potuto portare danno al veicolo. La sesta parte del
vulcano è la parte superiore e visibile all’esterno, ovvero il cratere: l’apertura con cui termina il camino. Nel
mondo ci sono tantissimi vulcani attivi ed alcuni provocano morte e distruzione per la loro potenza
eruttiva.ò
Francesca Firrincieli 4^ Cesare Battisti e Mariafrancesca 4^A Cesare Battisti
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GIOVANE INSEGNANTE CADE DA UN GRATTACIELO IN CINA A CHENGDU

Share
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La morte dell’insegnante italiana Carlotta Portieri è circondata da mistero perché potrebbe non essere un
incidente.

Carlotta muore a quasi soli ventotto anni cadendo da un grattacielo dal diciannovesimo piano nel balcone
del suo appartamento. Carlotta Portieri si stava preparando per partire ed andare nel continente asiatico a
insegnare italiano in una scuola. Carlotta viveva in Cina con il suo ragazzo Stefano Sagredin che è un
attivista del comitato ambientalista, si dice che lui ha trovato Carlotta e che ha fatto scattare l’ allarme. Per
ora la polizia sta indagando su tutte le ipotesi e potrebbe trattarsi di un altro caso di femminicidio ma
nessuno ancora avanza accuse certe.

******

Marta Napoli 5°B C. Battisti

Referente giornalista Giovannella Galliano
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DRAMMA FAMILIARE: TUNISINO MINACCIA DI SUICIDARSI
La disperazione porta a volte a compiere brutti gesti ma per un giovane tunisino per fortuna tutto è andato
per il meglio. Un tunisino di 38 anni disperato perché non gli facevano vedere suo figlio di due anni ha
minacciato di suicidarsi nel porto di Riposto. L’ennesimo dramma della disperazione stava per consumarsi
tra lo stupore dei passanti.
C’e disperazione dietro la protesta del cittadino extracomunitario che ha minacciato di uccidersi al porto I
di Riposto, (CT) portandosi dietro alcuni prodotti infiammabili. Alle 9:30 è salito sul monumento dedicato
ai caduti del mare; era munito di una bottiglia di benzina e una foto del suo bambino. Voleva suicidarsi
dandosi fuoco ma le forze dell’ordine hanno cercato di fermare questo insano gesto e dopo una lunga
trattativa ci sono riusciti. Pare che la sua ex moglie si fosse trasferita al nord ed è li che il bambino vive con
la madre. Da Mesi il padre non poteva più vedere il figlio e per la nostalgia e il tanto amore per il piccolo
voleva togliersi la vita.
Ravalli Carlo 4 A P VETRI

referente giornalista Giovannella Galliano
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TRUMP E COREA DEL NORD
Il presidente Donald Trump ha notato diversi attacchi “offensivi” verso l’ America e soprattutto verso la
città di Washington che è pronta a risolvere il problema .E’ stata infatti mandata una portaerei , proprio
per bombardare la Corea con aerei militari. L’ attacco da parte dell’ America fatto circa 50 anni fa spiega il
bombardamento su Washington da parte di Pyongyang. Sale la tensione tra America e Corea del Nord. Il
significato di questo attacco vuol dire solo una cosa: la Corea è in cerca di guai . Si vedrà in futuro. Intanto il
presidente cinese Xi Jinping ha telefonato a Trump chiedendo che le tensioni con Pyongyang si risolvano
attraverso il dialogo.
Coviello Angelo 5 A C.Battisti
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NOTIZIE FLASH DA RAGUSA
Giornalisti_in_erba

LA LADRA DI LIQUORI

A Ragusa la polizia ha arrestato, qualche giorno fa, una donna di 31 anni, perché ha derubato dei liquori nei
supermercati. Fuori l’aspettavano due persone a bordo di una macchina . Mentre era nel supermercato
prendeva i liquori e li metteva dentro la sua borsa. Quando era il momento di pagare lei usciva dalla sezione
senza acquisti e nessuno si accorgeva di niente . Hanno trovato dei liquori a casa sua e dentro bagagliaio
della sua macchina.
IL CONCERTO DI LORENZO LICITRA
Il 9 aprile Lorenzo Licitra ha regalato un concerto alla città di Ragusa . Questo concerto è stato promosso
dal comune di Ragusa e dalla associazione “Ponte di Solidarietà col Madagascar Suor Lucia Lannizzotto”. Il
Presidente Salvatore Campo ha raccontato le condizioni in cui vivono i bambini del Madagascar , come per
esempio una bambina mangiata dai topi . Il teatro era pieno di gente che continuava ad applaudire in
continuazione . Il concerto è stato un successo , con la collaborazione del bravissimo maestro Peppe
Arezzo, le splendide Diamons e dalla voce dello scrittore Michele Arezzo .
Paola Dierna scuola Paolo Vetri classe IV C
Referente giornalista Giovannella Galliano

