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Editoriale 

Pino Sclafani 

C ari amici,  

In questo numero del giornale, che 
torna ad uscire bimestralmente, fo-
calizziamo la nostra attenzione su un 

evento nazionale importante come l'elezione del 
Capo dello Stato che, per di più, è un palermitano: 
Sergio Mattarella. 
Di Lui presentiamo un breve profilo biografico. 
Attenzioniamo anche il grave fenomeno del terrori-
smo, una minaccia che va fermata. 
Della nostra città raccontiamo un importante evento 
che merita una nostra riflessione:il festival della 
città educativa giunto 
al suo culmine. 
Il festival, con centi-
naia di volontari impe-
gnati, è stato grande 
movimento di rifles-
sione sull'educazione 
che ha attraversato la 
città in un periodo di 
forte emergenza edu-
cativa e di grandi ca-
renze dei servizi per 
mancanza di fondi.  
 Recentemente dal 2 al 
7 marzo ai Cantieri 
Culturali alla Zisa di Palermo  si è svolta la Settima-
na di Palermo Educativa, che corrisponde alla Terza 
Fase del Festival, quella del Saper Essere.  
Insieme si è condiviso un progetto comune di Città 
a partire dai diritt i dei più piccoli. Ciascuna realtà 
coinvolta sottoscriverà il progetto impegnandosi ad 
attuarne concretamente un "pezzo". 
L'Ufficio Scolastico Regionale è intervenuto  sotto-
lineando l'urgenza di determinati diritt i dei bambini 
dall'istruzione al gioco.  

L'Università di Palermo ha aderito convintamente e 
con entusiasmo. Secondo la prof.ssa Giovanna  
Perricone,  l'Università crede molto nell'educazione 
e nella formazione soprattutto in riferimento a profi-
li professionali ben precisi.  
L'Università è impegnata sul fronte della prevenzio-
ne, della partecipazione e della tutela. I tre aspetti 
fondamentali su cui punta il Festival e che servono a 
migliorare le condizioni dei minori.  
Lino D'Andrea, garante per i diritt i dell'infanzia e 
dell'adolescenza sottolinea l'importanza del dopo 
festival. Una volta si pensava che il disagio fosse 
caratteristico di alcune realtà o zone, ma il disagio è 
anche nelle fasce medio alte che sono più difficili da 

aggregare e da 
intercettare. 
Anche Giampi-
no, direttore del 
Cesvop ( centro 
servizi per il vo-
lontariato di Pa-
lermo ), condivi-
de l'importanza 
del dopo Festival  
augurando che 
non sia come 
tutte le cose pa-
lermitane che, 

spesso, sfumano in una bolla di sapone.  
Infine in questo numero facciamo un doveroso ri-
cordo di Franco Capone che ha insegnato Religione 
nel nostro Istituto per 17 anni. Desiderava venire a 
parlarci del suo ultimo libro, pubblicato recente-
mente, "Un prete scrive al figlio". Ma la malattia e 
la morte glielo ha impedito. Lo continuiamo a ricor-
dare con affetto. 
Buona lettura. 
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Sergio Mattarella  
  

Primo Presidente della Repubblica  
                               Siciliano!! 
 
Sergio Mattarella ,politico e giurista italiano,è  il dodicesimo 
presidente della Repubblica dal 3 febbraio 2015. Già dalle prime 
dichiarazioni pubbliche ha dato un forte segno di volere essere 
per gli Italiani e con gli Italiani. Ricordiamo le sue prime parole 
da neo-Presidente: “Pensiero a difficoltà e  speranze dei cittadi-
ni” le quali danno un forte incoraggiamento mostrando  un presi-
dente vicino al popolo.  
Il nuovo presidente della Repubblica, il palermitano  Sergio Mattarella, 
ha una fede sinceramente vissuta anche se non ostentata. Nei lunghi 
anni della sua militanza politica, è stato  anche ministro dell’Istruzione. 
Da questo incarico si dimise “per coerenza”, per protestare contro 
l’approvazione della legge Mammì, sul riassetto del sistema radiotelevi-
sivo, visto  come un regalo al gruppo Fininvest, di proprietà di Silvio 
Berlusconi. 
Era il 27 luglio del 1990 e Mattarella era arrivato all’Istruzione un anno 
prima, con il VI Governo Andreotti. 
A viale Trastevere  Mattarella  riformava la scuola la scuola elementare 
con la legge che introduceva i “moduli” (tre insegnanti che ruotano su 
due classi), aprendo a una suddivisione degli ambiti disciplinari fra i 
docenti e insieme a pratiche di condivisione e collegialità 
nell’insegnamento e nella gestione della classe. 
 La scuola , puntando sulla prevenzione,venne coinvolta da un’altra 
legge/progetto importante: quella per l’educazione alla salute. Le emer-
genze di allora erano quelle della droga e dell’Aids, ma anche quelle 
della dispersione scolastica, dell’immigrazione, dell’inquinamento.  
Educazione e, soprattutto, “ allievo al centro” erano tra le parol e 
d’ordine anche dei progetti sulla prevenzione, che contribuirono in que-
gli anni e poi in seguito a maturare atteggiamenti e stili 
d’insegnamento, in particolare nella scuola media e superiore, sempre 
più consapevolmente concentrati sullo sviluppo integrale dei ragazzi e 
delle ragazze tra i banchi. 
Fu una grande stagione di entusiasmi e progettualità. Forse non a caso 
segnata da un ministro che caratterizzò il proprio operato anche con il 
gesto esemplare di lasciare “ per un ideale”. 

Carriera Politica: 
 
 

D al 1983 al 2008 è stato de-
putato, prima per la Demo-
crazia Cristiana (di cui fu 
vicesegretario) e poi per il 

Partito Popolare Italiano, la Margherita 
e il Partito Democratico. È stato mini-
stro per i Rapporti con il Parlamento 
nel biennio tra il 1987 e il 1989, mini-
stro della Pubblica Istruzione tra il 
1989 e il 1990, vicepresidente del Con-
siglio tra il 1998 e il 1999, ministro 
della Difesa tra il 1999 e il 2001; la-
sciato il Parlamento, il 22 aprile 2009 
Mattarella è stato eletto dalla Camera 
dei Deputati componente del Consiglio 
di presidenza della giustizia ammini-
strativa, di cui è poi diventato vicepre-
sidente.  
Il 5 ottobre 2011 il Parlamento in sedu-
ta comune lo ha eletto giudice della  
Corte costituzionale alla quarta vota-
zione con 572 voti, uno più del quorum  
richiesto. Come giudice della Corte è 
stato relatore di 39 sentenze. 
 Il 31 gennaio 2015 è stato eletto al 
quarto scrutinio presidente della Re-
pubblica con 665 voti, poco meno dei 
due terzi dell'assemblea elettiva. Ha 
giurato il successivo 3 febbraio.  
È il primo siciliano a ricoprire questa 
carica. 

di Vello Antonino 
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Biografia 
 

S ergio Mattarella è il quarto figlio 
di Maria Buccellato e di Bernar-
do Mattarella (politico democri-
stiano più volte ministro tra gli 

anni cinquanta e sessanta) e fratello mino-
re di Piersanti, che nel 1980 fu assassinato 
da cosa nostra mentre era presidente della 
Regione Siciliana. 
In gioventù Sergio Mattarella, trasferitosi 
a Roma a causa degli impegni politici di 
suo padre, militò tra le file del Movimento 
Studenti della Gioventù Maschile di Azio-
ne Cattolica, del quale fu responsabile come dele-
gato studenti di Roma e poi del Lazio dal 1961 al 
1964, collaborando con l'assistente Filippo Gentilo-
ni. 
Successivamente aderì alla Federazione Universita-
ria Cattolica Italiana. 
Dopo essersi diplomato al liceo classico San Leone 
Magno di Roma, istituto religioso dei Fratelli mari-
sti delle scuole, nel 1964 si laureò in giurispruden-
za presso l'università La Sapienza di Roma con il 
massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi su 
"La funzione dell'indirizzo politico". 
Nel 1967 si iscrisse all'albo degli avvocati nel Foro 
di Palermo ed esercitò l'avvocatura in un avviato 
studio legale palermitano specializzato in diritto 
amministrativo.  

Mattarella intraprese inoltre la carriera accademica 
presso l'Istituto di Diritto Pubblico dell'Università 
di Palermo, come allievo di Pietro Virga, divenen-
do nel 1965 assistente di Diritto costituzionale, e 
poi professore associato, insegnando Diritto parla-
mentare sino al 1983, quando fu collocato in aspet-
tativa per il mandato parlamentare. 
Nella produzione scientifica, si è occupato preva-
lentemente di questioni parlamentari 
(specificatamente il bicameralismo, il procedimen-
to legislativo e l'attività ispettiva del Parlamento) e 
delle peculiarità dell'Amministrazione Regionale 
Siciliana, incluso l'intervento in materia di sviluppo 
economico. 



 
 

I l grave attentato del Settembre del 2001 ha 
colpito non solo l'America, non solo chi era 
dentro le torri, non solo quelli che hanno per-
so i figli, ma tutti noi. L'undici Settembre, 

nel cuore dell'intera umanità, si è aperta una ferita 
che, come un marchio, portiamo dentro per sempre 
e non va via. L'undici Settembre, ogni singolo uo-
mo in ogni singola città ha perso una parrte di se. E 
posso solo immaginare la paura nel vedere quegli 
enormi aerei contro delle persone come me, come i 
miei genitori. Il terrore che ti divora l'anima e ti 
prende all'improvviso. L'angoscia che ti pervade 
nel vedere quelle atrocità e non poter far nulla.  
Oriana Fallaci, che in quel momento si trovava pro-
prio a New York, ha descritto l'esatto momento 
paragonando l'aereo che si scontrava con la torre ad 

un coltello che si infila dentro un panetto di burro. 
Una descrizione utile a capire la nostro debolezza e 
la sensazione di avere continuamente alle spalle la 
morte pronta ad accoltellarci così, all'improvviso. 
Quando si pensava che tutto fosse finito e non sa-
rebbe più ricapitato, quattordici anni dopo, l'episo-
dio si è ripetuto. Il sette Gennaio 2015, dodici per-
sone che lavoravano alla rivista satirica francese 
Charlie Hebdo, sono state brutalmente uccise da un 
gruppo di terroristi islamici.  
Ed ho sentito dire che meritavano di essere uccisi, 
meritavano perché offendevano le religioni con 
disegni ironici. E allora io dico loro, un disegno ha 
mai ucciso una persona?  
Una satira ha mai accoltellato qualcuno? 
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Luca Aldaire 



Io sono Charlie, noi tutti siamo Charlie. Ci spezza-
no la matita e noi ne compriamo una nuova. La 
libertà di stampa, la libertà dell'affermare la propria 
opinione non è assolutamente una cosa della quale 
cinque o sei individui debbano privarci. 
E così tutta l'umanità inizia ad unirsi ad un'unifor-
me protesta a favore di questa tanto enunciata li-
bertà perché tutti siamo così, diamo per scontato la 
libertà fin quando questa non ci viene strappata via.  
Il sette Gennaio, alle 10 del mattino io mi trovavo 
in classe con tutti i miei compagni.  
Mi trovavo in classe a seguire la lezione di Fisica 
inconsapevole di quello che stesse succedendo fuo-
ri.  
Ma la cosa che mi 
spaventa di più è la 
stupidità umana che, 
per cinque estremisti, 
condanna un'intera 
religione: l'Islam. 
L'islam non è questo. 
L'islam non è morte. 
L'islam non è obiezio-
ne alla libertà.  
L'islam non è terrori-
smo. 
A me viene un po' da 
ridere per l'ignoranza 
di queste persone così 
facilmente manipola-
bili. E non capisco 
davvero come per 
cinque individui che 

non sono affatto l'Islam, quest 'ultimo venga odiato 
dalle masse. 
E se una persona uccide, allora cacciamo via tutte 
le persone, perché sì, è questa la loro politica. Così 
ora la maggior parte della popolazione crede che 
l'islam sia guerra.  
Tutto questo per delle semplici vignette umoristi-
che.  
E ora, come dopo l'undici Settembre, non possiamo 
che sperare che quel che è successo non si ripeta e 
che la nostra libertà non venga più violata. E non 
posso che dire noi siamo tutti Charlie. 
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OGGETTO :  
MANCATA ERO GAZIO NE FINANZIAMENTI PER MANUTENZIO NE O RDINARIA - LEGGE 
11/01/1996 N. 23- SEGNALAZIO NE GRAVE S TATO  DI DEGRADO  DELL’EDIFICIO  SCO LA-
STICO  “PLESSO BIENNIO ” SITO  IN VIA SANTA MILO RO  s. n. c.DI PROPRIETA’ DELL’EX 
PRO VINCIA REGIO NALE DI PALERMO  O GGI LIBERO  CONSO RZIO  AI SENSI DELLA 
L.R.N.8/2014 
 
In riferimento all'oggetto, si desidera rappresentare quanto segue: 
la scrivente Istituzione scolastica ha avuto assegnati, dall'ex Provincia Regionale di Palermo, due edifici: il  

primo, sede centrale,costituito da cinque piani fuori terra più i locali seminterrati dove sono allocati i 
laboratori professionalizzanti, ed il secondo, plesso biennio, costituito da tre piani fuori terra più i locali 
seminterrati dove sono allocate le " sale ginniche ed i servizi igienici . 

La sede centrale è un edificio in affitto e la manutenzione straordinaria viene assicurata dall' ent e proprieta-
rio; il plesso biennio è stata acquistato, circa sette anni fa, dall' ente ex Provincia  Regionale di Palermo 
e da allora non è stato più sottoposto a manutenzione straordinaria. 

Lo stato di degrado in cui versa il plesso biennio è molto preoccupante: le pareti delle aule sono, in molti 
casi, fatiscenti e già si è provveduto a renderne inagibili cinque; i servizi igienici attigui alle sale ginni-
che sono stati tutti interdetti per la mancanza assoluta delle idonee condizioni igienico- sanitarie; tutti 
gli altri servizi igienici risultano ammalorati  e al limite delle condizioni di accettabilità igienico- sanita-
ria; tutti gli infissi risultano vetusti e non più a norma; tutte le porte delle aule ( in legno tamburato) ri-
sultano rotte e scardinate e molte aule sono prive di porte, le finestre sono prive di dispositivi frangi 
sole. 

La scrivente ha provveduto a segnalare con numerose note lo stato di degrado in cui versa l'edificio ma, ad 
oggi, non si sono avute risposte se non il ribadire che l' ente non è in grado di intervenire per mancanza 
di fondi.Nello scorso anno scolastico (2013/2014) l'ex Ente Provincia ha sospeso l'erogazione di contri-
buti per manutenzione ordinaria senza dare alcun tipo di preavviso alle scuole; nello stesso anno, però, 
si sono resi necessari degli interventi di manutenzione urgenti ed inderogabili che si è provveduto a ri-
chiedere ma senza successo. Si è provveduto egualmente a realizzare gli interventi, richiamando 
l’applicazione dell'art . 46 secondo comma del D.I n. 44/2001– D.A. n. 895/2001 ed è stato richiesto il 
pagamento delle fatture, ma anche questa volta senza alcun successo. 

La scuola ha accumulato nello scorso anno scolastico, fra contratti di manutenzione e fatture di esecuzione 
lavori urgenti ed inderogabili, un debito di euro 20.631,74 per il quale, con  notaProt. n.9634/C5 del 
23/07/2014 è stata richiesta l'erogazione delle somme, ma anche questa volta senza alcun risultato. 

Anche nel corrente anno scolastico non sono stati erogati contributi per la manutenzione ordinaria in virtù 
della legge di stabilità. 

Tutto quanto sopra esposto, si rappresenta lo stato di grande preoccupazione in quanto non si è in grado di  
garantire nègli interventi di manutenzione urgenti ed inderogabili, né il pagamento dei debiti per i contratti 
di manutenzione e le fatture di pagamento degli interventi di manutenzione urgenti realizzati. 
Si rende necessario un intervento immediato da parte di codesto Ministero al fine di comprendere a quale 
Ente sono state trasferite le competenze e le responsabilità in merito alla manutenzione degli edifici scola-
stici di scuola secondaria superiore e soprattutto con quali risorse devono essere ripagati i debiti contratti al 
fine di evitare possibili contenziosi con le ditte creditrici con il conseguente aggravio delle spese legali. 
Si precisa che già si è provveduto a richiedere il patrocinio dell'Avvocatura di Stato per la messa in mora 
dell'Ente ex Provincia Regionale di Palermo.                                                                              
Si allega documentazione fotografica. 
 

Lettera alle Istituzioni 
Santangelo Margherita 
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Pubblichiamo integralmente la lettera inviata dalla Dirigente alle Istituzioni politiche per 
evidenziare lo stato di degrado della nostra struttura scolastica. 
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Rappresentanti sindacali del 
Volta 
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Cittadini attivi… 

Focus 

3F 

1A 

1M 

1B 
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Per una classe più bella 

1N 

4H 

3G 

4F 

2E 
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I l  giorno 12 Febbraio  noi allievi  della clas-
se 3^G, accompagnati dal prof. Dario A-
gueli, abbiamo partecipato ad una visita 
guidata organizzata presso la Concessiona-

ria AUDI ZENTRUM di Palermo. 
La visita aziendale ci ha aiutato a verificare sul 
campo gli argomenti studiati in classe all’interno 
di un percorso formativo “Principi di organizza-
zione aziendale”, e “Sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro”, relativamente alle discipline di 
“Tecnologie meccaniche di processo e di prodot-
to” ed “Impianti energetici, progettazione e dise-
gno”. 
IL Responsabile Service Sig. Sergio Danniballe e 
il Responsabile Tecnico Sig. Giovanni Randisi, 
ci, hanno illustrato il processo di lavorazione 
secondo i criteri della filosofia AUDI, dalla fide-
lizzazione della clientela, agli interventi tecnici 
di manutenzione, per completare con la consegna 
della vettura, spiegando nei minimi dettagli, 
l’aspetto tecnico, gestionale e  relazionale. 
Il percorso aziendale ha avuto come seguito la 
visita al magazzino ricambi dove è stato verifica-
to quanto studiato in classe sulla gestione delle 
scorte del magazzino e sulle tecniche di ottimiz-
zazione dei processi produttivi, illustrandoci im-
portanti software di gestione. 
Successivamente siamo stati accompagnati nel 
salone della concessionaria dove sono stati pre-
sentati i piu’ recenti modelli AUDI. 
Il percorso è stato completato con la visita 
dell’impianto fotovoltaico presente sulla terrazza 
della concessionaria. 
Per tutta la durata della visita , sono state effet-
tuate delle foto che saranno pubblicate sul sito 
ufficiale dell’AUDI, e su delle riviste specializ-
zate. 

La classe 3 G in visita  all’ Audi Zentrum  
a cura della 3G 
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Per noi è stata una giornata emozionante 
ricca di  conoscenze basate 
sull’esperienza di vita quotidiana indi-
spensabile per il nostro percorso di  stu-
dio, consapevoli che con  una giusta pre-
parazione, integrata da un atteggiamento 
basato sulla responsabilità, puntualità e  
serietà nello svolgere il proprio lavoro, 
possono farci ambire ad un futuro di tec-
nico qualificato. 
Questo  ci fa capire come sia importante  
la formazione di un tecnico al passo con i 
tempi ed in grado di affrontare con una 
preparazione adeguata il sofisticato mon-
do della realtà aziendale. 
Entro il mese di Maggio il  professore 
Agueli, organizzerà una gara di classe la cui premiazione finale, oltre alla consegna di una targa e di altri 
gadget , consentirà ai primi due classificati, la frequenza di uno stage formativo di almeno 40 ore  presso la 
sede operativa dell’AUDI ZENTRUM. 
 
 Che dire…. Che vinca il migliore!!!! 

 



L i abbiamo studiati al catechismo da bam-
bini ma li abbiamo persi per strada nel 
corso degli anni e, solo un artista come 
Roberto Benigni, ha saputo richiamarci 

per farci riflettere sul nostro essere figli di Dio. 
Tutto questo dimostra che abbiamo bisogno di sen-
tire parlare di amore, di perdono e di felicità. Ab-
biamo bisogno soprattutto di fare silenzio. 
Essere figli di Dio significa sapere fare silenzio per 
ascoltare il Padre: Dio è nel silenzio. Allora allon-
taniamo il rumore di cui siamo circondati continua-
mente: rumore fatto da connessioni web, fatto da 
musica assordante, fatto da chiacchiere inutili. Nel 
silenzio riscontriamo la dimensione vera della no-
stra anima e la rifocilliamo evitando di perderla 
perché corriamo troppo con le nostre vicissitudini 
materiali. 
Essere figli di Dio significa non rubare con la fro-
de, l’inganno, soprattutto non rubare il lavoro agli 
uomini togliendo così loro la dignità. 
Essere figli di Dio significa onorare la famiglia , 

riscoprire i valori affettivi, trovare nel focolare do-
mestico conforto, forza.  
Non uccidere: come si può privare della vita un 
proprio simile? ! Noi siamo chiamati a promuovere 
la vita con l’amore non a promuovere la tristezza 
della morte. 
Siamo chiamati ad essere felici, Benigni ci ha spro-
nato a ricercare ovunque la felicità perché 
l’abbiamo avuta in dotazione ma l’abbiamo nasco-
sta chissà dove proprio come un gioiello. 
Quanta poesia in tutti questi argomenti! Roberto 
Benigni è riuscito con la sua simpatia a far venire 
fuori dall’animo dello spettatore quel senso di co-
munione soprannaturale.  
Sono rimasto anch’io, insieme ai miei genitori, in-
collato davanti la televisione; la lezione di Vita e il 
risveglio della fede hanno rafforzato in me la cer-
tezza che ogni nostro passo è supportato da Dio se 
ci mettiamo al suo ascolto: così saremo capaci di 
realizzare qualsiasi progetto costruttivo all’insegna 
dell’Amore. 
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Televisione 

I comandamenti 

di Canta Alberto 

Avete visto l'alberello in portineria? Non quello grande e ingombrante ma quell'adora-
bile alberello che allieta le nostre mattine con "we wish you a merry christmas" e porta 
un pò di atmosfera natalizia nella nostra fredda scuola. L'alberello è stato realizzato 
dalla classe IV A . La proposta per la realizzazione del grazioso addobbo natalizio è 
venuta dal professore di sistemi automatici (Balsano, ndr) e implementata dagli alunni 
in modo autonomo. L'amabile oggetto è stato realizzato dopo un estenuante e intenso 
lavoro durato appena quattro incontri di laboratorio. Gli addobbi sono stati assemblati 
in modo del tutto artigianale , una vera fatica! Le luci sono state realizzate dal nulla, i ragazzi hanno saldato 
i led in modo da creare tanti "fili" ( proprio come le classiche luminarie natalizie ) così da creare un vero e 
proprio gioco di luci , gestibile grazie ad Arduino. Anche la parte sonora è stata interamente realizzata con 
l'aiuto del nostro "amico" Arduino , che, con le sue mille funzioni ha permesso di portare a compimento il 
progetto. 

L’Alberello con Arduino 
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Musica 

M età anni '70, allora era la 
prassi che i produttori portas-
sero i giovani artisti nelle se-
di di radio private per avere 

un primo contatto con il grande pubblico. La 
città è Roma, l'anno 1976, ed il protagonista è 
un timido ventunenne che accompagnato solo 
dalla propria chitarra canta in anteprima asso-
luta una canzone destinata a diventare l'inno 
ufficiale del Napoli in un futuro non molto lon-
tano dai giorni nostri (accompagna già i gioca-
tori ad ogni loro ingresso dal dicembre dello 
scorso anno) e 
ad essere esegui-
ta per il funerale 
di quel cantauto-
re che timida-
mente l'aveva 
fatta conoscere 
al pubblico at-
traverso onde 
elettromagneti-
che. La canzone 
sarebbe stata 
incisa l'anno se-
guente, e l'auto-
re avrebbe visto all'inizio del decennio succes-
sivo, con l'apertura a San Siro del concerto di 
Bob Marley, la salita definitivo all'olimpo della 
musica internazionale. Inventore di un genere, 
il “tarumbò”, nato dalla sua passione per i più 
svariati generi musicali e derivato principal-
mente dalla mescolanza di tarantella e blues, 
rappresenta uno dei più grandi e soprattutto 

innovativi musicisti nel panorama cantautoria-
le italiano tra gli anni '80 e '90. Quando si parla 
di un artista non si può omettere il contributo 
che quest'ultimo ha dato alle altre arti, e quella 
che ha maggiori debiti con il cantante parteno-
peo è sicuramente il cinema, per la quale per 
più di tre decadi ha composto colonne sonore 
rimaste in molti casi nell'immaginario colletti-
vo. Impossibile non menzionare parlando di 
cinema la sua collaborazione per tre film con il 
regista che più ha rappresentato nel mondo lo 
spirito napoletano, ovvero il candidato agli A-

cademy Award, 
noti come premi 
Oscar, Massimo 
Troisi. Purtrop-
po oltre alla glo-
ria e al talento 
camminava con 
lui anche un se-
vero problema al 
cuore, e la sera 
del 4 gennaio 
presso la sua ca-
sa di Orbetello 
in Toscana, ha 

avuto il suo ultimo infarto, ed in questi casi 
serve a ben poco cercare i colpevoli di queste 
tragedie, e tutto quel che possiamo fare, come 
hanno fatto 100.000 dei suoi concittadini la 
sera del 6 gennaio a piazza del Plebiscito a Na-
poli, è omaggiare questo grande artista suonan-
do la canzone che scrisse per la sua città:  
Napule è. 

 

« Napule è 'na carta sporca 
   e nisciuno se ne importa e 
      ognuno aspetta a' ciorta »  

Pino Daniele 

Salvatore Ribisi 
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Vi siete mai chiesti se una determinata scena di un 
film, o una particolare frase di un libro o di canzone, 
possa avervi influenzato, a tal punto da vedere la vita 
in un'altra prospettiva? 
Beh, alla classe 2x è stato chiesto, dopo aver visionato 
il film, tratto dall'omonimo libro, “Colpa delle stelle”, 
di riflettere sulla frase “Se vuoi l'arcobaleno, devi sop-
portare la pioggia”, pensando se aveva suscitato in loro 
qualche pensiero, se non qualche emozione.  
Le risposte sono state varie e interessanti. 
Il pensiero generale di molti è che per arrivare alla feli-
cità bisogna affrontare vari ostacoli, e ognuno ha i 
suoi, ma comunque tutti arriveranno alla felicità. 
Come detto da Alessia M., “Questa è una frase d'inco-
raggiamento, ci vorrebbe qualcuno che ci dicesse cose 
di questo tipo”. Per raggiungere la felicità è essenziale 
anche la presenza di amici, che ti diano il loro soste-
gno. 
Secondo Giuseppe M.: “Se avessimo la consapevolez-
za di avere nella nostra vita momenti belli e altri brutti, 
vivremmo meglio”; la vita è fatta da alti e bassi ed è la 
normalità, ma l'importante è saper affrontare la vita nel 
modo giusto, e se le premesse sono queste, il nostro 
futuro non lascia ben sperare. 

Colpa delle stelle  
di Danilo Vena 

Trama 
 
Hazel Grace Lancaster, una sedicenne 
affetta da cancro, è obbligata dai genitori 
a frequentare un gruppo di supporto. Qui 
incontra e si innamora del diciassettenne 
Augustus Waters, un ex giocatore di ba-
sket con una gamba amputata. La passio-
ne comune per il romanzo Un'imperiale 
afflizione li porta ad Amsterdam, dove 
hanno un burrascoso incontro con l'auto-
re, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. 
Là Augustus rivela a Hazel di essere nel 
corso di una grave ricaduta diagnosticata 
da una recente PET. Il film si chiude con 
la descrizione delle ultime settimane di 
vita e infine della morte del ragazzo, del 
dolore di Hazel e delle rispettive fami-
glie, ma anche con nuovi sviluppi del 
difficile rapporto dei ragazzi con Van 
Houten. 

“Se vuoi l'arcobaleno, devi sopportare la pioggia” 
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Questi disegni sono composti solamente da figure geometriche piane; trova quali sono e quante di ciascun 
tipo  (es: triangoli n°….; quadrati n°….; …) 

 Giusy Guzzio - Pizzurro M. 
Ganci Giulia 

Giochi matematici 

Trova le figure 

Gioco  1 

Gioco  2 

Gioco  3 
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Gioco n. 1  Soluzione : 
 
n°2 triangoli - n°2 parallelogrammi - n°3 rettangoli - n°1 quadrato 
n°3 cerchi - n°2 esagoni  - n°1 trapezio - n°3 ellissi 
n°5 archi di circonferenza 
 
 Gioco n 2  Soluzione : 
 
n°1 rombo - n°2 parallelogrammi - n°7 rettangoli - n°1 quadrato 
n°3 cerchi - n°2 esagoni  - n°1 trapezio - n°5 archi di circonferenza 

Gioco n. 3  Soluzione : 
 
n°2 esagoni - n°4 parallelogrammi - n°5 rettangoli - n°1 triangolo 
n°10 cerchi - n°1 quadrato - n°2 archi di circonferenza 

Giochi matematici 

 Trova le figure    Soluzioni   

PADRE PUGLISI tra i PATRONI di PALERMO 

 PARTE una CAMPAGNA 

E' in corso una campagna per chiedere di inserire padre Pino Puglisi tra i patroni di Palermo (al fianco di 
Santa Rosalia e di San Benedetto il Moro). Sono arrivate circa duemila adesioni in pochi giorni. E' un mo-
do per tenere viva e feconda la memoria del sacerdote-martire, ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993 
e proclamato beato il 25 maggio del 2013. Può aderire anche chi non è palermitano per mostrare apprezza-
mento nei confronti di un uomo che ha sacrificato la vita per il Vangelo e la legalità. Si può aderire cliccan-
do "Mi piace" sulla pagina 
Facebook "Beato Giuseppe 
Puglisi" (qui sotto il link). 
Oppure andando su 
www.beatopadrepuglisi.it  , il 
primo blog dedicato a padre 
Pino Puglisi: in alcuni post 
viene descritta l'iniziativa e 
sono raccolti commenti e ras-
segna stampa. Alla campagna 
ha aderito anche il sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando che 
ha rivelato di averne già scrit-
to al Papa nei mesi scorsi, 
ottenendo una risposta possi-
bilista da parte del Vaticano. 
Sul blog anche gli originali 
delle due lettere. Grazie in 
anticipo a chi aderirà e a chi 
potrà condividere con gli amici. 
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di  Angelo Filippone 

LINGUINE TRINACRIA                           

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:                                                                     
g.400 Linguine; n°4 Carciofi; g.500 sardine pulite;  
n° 4 acciughe sott'olio; n°1 spicchio d'aglio;n° 1Cipolla lunga; 
n°2 Spicchi D'aglio; Un ciuffo di prezzemolo; g. 20 Pinoli; n° 3 fette di pane senza crosta; Sale-
Pepe e Olio e.v.o. q.b.                                                                     

PREPARAZIONE: 
Sviscerate e pulite le sardine. Togliete la 
foglie esterne dei carciofi e lasciate il 
cuore, tagliate a metà, togliete la barba e 
conservate in acqua acidula . Tagliate 
finemente il ciuffo di prezzemolo. In una 
padella saltate, 4 sardine aperte poggiate 
sul dorso( una per ogni piatto da servire) 
e i pinoli. Tostate il pane tagliato a dadi-
ni con un po' di olio e sale. In un tegame 
rosolate l'aglio , toglie-
telo e aggiungete la ci-
polla tagliate a rondelle 
e il prezzemolo, rosolate 
e mettete i cuori di car-
ciofo dalla parte taglia-
ta, aggiungete un bic-
chiere d'acqua e fateli 
cucinare a fuoco allegro 
coprendoli con un co-
perchio e girandoli spes-
so, quando saranno cotti 
(al dente) toglieteli e ta-

gliateli a pezzettini. Nello stesso tegame 
sciogliete le acciughe e restringete il su-
ghetto rimasto  fino a renderlo cremoso, 
nel mentre sbollentate le bavette che ag-
giungete nel sughetto, insieme ai carciofi 
tagliati a pezzettini e alle sardine rima-
ste.  
Maneggiate e impiattate. Servite metten-
do sopra la sardina con i pinoli e i dadini 
di pane tostato. Buon Appetito. 
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GIORNATA della SHOAH 

 
 A febbraio la Commissione per le Pari Opportunità ha realizzato un incontro 
dal titolo: “L’arte fotografica e l’impegno sociale – cooperazione e solidarie-
tà” e la presentazione del libro: “Le piccole cose fanno la differenza” di 
 Ismaele La Vardera edito da Navarra editore con la presenza dell’autore.  
 

 
Promossa dalla commissione Pari Opportunità del nostro Istituto la campagna cittadina si sensibilizzazione 
degli uomini contro le violenze sulle donne. 
 

In breve  

 Nel giorno della memoria nell’aula magna del nostro Istituto è stato 
presentato il libro:“Le donne ebree in Sicilia al tempo della Shoah, 
dalle leggi razziali alla liberazione (1938-1943)”. 
L’evento è stato organizzato dalla Referente della Commissione per le Pari 
Opportunità:  Stella Bertuglia. 
“Cosa cambiò nella vita delle donne ebree o sposate con ebrei al tempo del 
fascismo in Sicilia, in particolare dopo il varo delle leggi razziali del 1938? 
Attraverso testimonianze e interviste, questo libro ricostruisce gli stati d'ani-
mo e la reazione delle donne perseguitate, all'interno della vicenda più com-
plessa che riguarda gli ebrei presenti nell'isola durante il Ventennio. La loro 
fu una storia di coraggio, di amore e di resistenza. Appartenevano per lo più 
alla classe borghese medio-alta; erano donne colte, che frequentavano i sa-
lotti bene delle città. Alcune di esse svolgevano attività lavorative, altre ave-
vano preferito occuparsi della gestione familiare. Erano medici, imprenditri-
ci, scrittrici, maestre di danza, madri, casalinghe. Tutte indistintamente da 
un giorno all'altro si trovarono a subire gravi limitazioni nei loro diritt i civi-
li, in un crescendo di tragedie ed angosce, che ebbe termine con l'arrivo de-
gli Alleati nel luglio 1943. Per tre ebree siciliane, che si trovavano nell'Italia 
del centro-nord, il destino fu quello delia deportazione nei lager. E nessuna 
di esse tornò a raccontare l'orrore che aveva vissuto. . “. 
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In memoria 

Franco Capone 

Francesco Capone - Docente di Religione presso I.T.I.S. "A. Volta" dal 1993 al 2010 - 

Deceduto il 23/02/2015  

Il Professore Francesco Capone, durante il nostro corso di studi, è stato molto più che un docente 
di religione. Questa disciplina è sicuramente difficile da proporre a ragazzi tra quindici e diciassette anni di 
un istituto tecnico industriale, in quanto viene recepita come materia da sottovalutare. Egli, invece, è stato 
capace di coinvolgerci nelle argomentazioni, sicuramente grazie al dialogo, sempre con modi gentili e deli-
cati, senza annoiarci. Il prof. Capone ha portato in classe la metodologia del confronto, che unita al suo pro-
fondo sapere teologico, ci ha insegnato a crescere nel dibattito su  argomenti di alto spessore. Stupiva la sua 
mentalità aperta, cosa che raramente si trova negli insegnanti di religione. Pur essendo un sacerdot e che ha 
scelto di vivere la vita matrimoniale, si confrontava senza alcun timore su argomenti non solo teologici ma 
anche scientifici come approfondito nel suo libro "Scienza e Fede" dedicato ai suoi alunni. Anche le altre 
pubblicazioni "Resuscitò: Come?" e "Un prete scrive al figlio" offrono spunti per grandi riflessio-
ni.  Franco, così si faceva chiamare dai suoi alunni, era sempre pronto a rispondere chiaramente e in modo 
esplicito, ben lontano da spiegazioni teoriche incomprensibili. Ricordo inoltre le sue opinioni in merito 
all'analisi dei testi delle Sacre Scritture. 

Per tutto questo il Professore Capone ha avuto la nostra stima ed ammirazione così come quella dei docenti 
che spesso si avvicinavano a lui per avere dei consigli. 

 Lorenzo Marino ex alunno a.s. 2005/06 
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