
Abbiamo accolto con entusiasmo la pro-

posta del nostro esperto giornalista, 

dott.ssa Grazia Calanna, e abbiamo in-

tervistato la nostra Preside, dott.ssa 

Agata Pappalardo, che con la disponibi-

lità che la contraddistingue ha soddisfat-

to la nostra curiosità rispondendo alle 

nostre domande. 

Perché ha scelto di fare questo lavoro?  

Prima di essere Dirigente, ho insegnato 
per molti anni e, per far meglio il mio 
lavoro, non trascuravo mai lo studio, l’ag-

giornamento, la ricerca e la sperimenta-
zione. Questa formazione continua non è 
servita soltanto a migliorare la mia presta-

zione di docente,  ma  anche a farmi sco-
prire quale fosse la mia vera vocazione: 

aiutare  nella crescita umana e culturale 
non solo i ragazzi della mia classe, ma 
quelli di una intera comunità. Allora ho 

capito che era il momento di cambiare 
lavoro. Ero pronta per dirigere una scuola.  

Nel corso del tempo come è cambiato il rapporto con gli 

alunni?  

Diciamo che non è cambiato. Così come da docente, anche 
adesso mi sforzo sempre di vedere le cose dal vostro punto 
di vista, per poter comprendere i vostri interessi, bisogni e 

stati d’animo. Ho cercato di instaurare con ciascuno di voi 
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Un’offerta formativa all’insegna della crescita culturale e umana 

Nella nostra scuola grazie agli insegnanti e alla Preside Agata Pappalardo abbiamo 

la possibilità di partecipare a tanti Pon e laboratori utili e importanti per la nostra 

formazione culturale. Tra questi: il pon di Scienze con la professoressa Letizia An-

dreozzi; il pon d'Italiano con il professore Angelo Intorre e le professoresse France-

sca Trovato, Marcella Mancuso e Letizia Andreozzi; il laboratorio di Inglese con la 

professoressa Anna Maria Galesi; il laboratorio di Artistica con la professoressa 

Chiara Fazio; il laboratorio di Murales con la professoressa Oriana Sessa; il labora-

torio di Latino con il professore Angelo Intorre. ''Con il Pon di Scienze – dichiara la 

prof.ssa Andreozzi – gli studenti apprenderanno l'importanza dell'ambiente sia natu-

rale che urbano, e impareranno a riconoscere nel quartiere zone di interesse natura-

listico come: San Giovanni Licuti, e le caratteristiche, le funzioni e l' importanza dei 

quattro elementi che caratterizzano l'ambiente: acqua, aria, suolo e sole''. '' Il pon di 

Italiano - dichiara la prof.ssa  Trovato - si inserisce in un progetto di recupero – 

potenziamento della lingua italiana. Tale obbiettivo prevede due attività parallele: 

giornalismo e attività teatrale. Relativamente a quest'ultimo tipo di intervento didat-

tico i ragazzi prepareranno la rappresentazione di un testo inedito dal titolo 

''Umanamente possibile?'' con il quale la scuola è entrata nelle finali del concorso 

teatrale indetto dall’assessorato alla pubblica istruzione. Il testo affronta la tematica 
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Questo  giornale è il frutto di un lavo-

ro sinergico realizzato in seno al pon 

“Laboratorio di lingua italiana”  arti-

colato in diverse lezioni che, oltre 

alle esercitazioni pratiche, hanno 
compendiato l’approfondimento teo-

rico di svariati argomenti quali, in 

sintesi: la Notizia e le 5 W, le Fonti, i 

Doveri del giornalista, la Redazione, 

il Timone del Giornale, la Prima 

Pagina, la Titolazione (titolo, occhiel-

lo e catenaccio), gli Articoli giornali-

stici (dalla cronaca alla recensione) e 

l’intervista. Il tutto, vivacizzato dalle 

esercitazioni di scrittura creativa, 
“Impara giocando”, quali: la Fila-

strocca del giornalista, l’Abbecedario 

del giornalista e l’Acrostico del gior-

nalista. Lavorare con questi entusiasti 

e curiosissimi studenti, innegabil-

mente, ha rappresentato un’esperien-

za singolare. Alcuni, seppur giovanis-

simi, paiono realmente orientati verso 

la professione giornalistica. Certo, è 
presto per dirlo, ma prescindendo dal 

fatto che seguiranno o meno tale 

prospettiva, mi reputo soddisfatta 

poiché credo abbiano compreso che il 

vero giornalista ha il dovere di  ri-

spettare i principi fondamentali quali 

verità e giustizia. Ringrazio, unita-

mente al  Dirigente Scolastico, 

dott.ssa Agata Pappalardo, i professo-

ri Angelo Intorre, Francesca Trovato 
e Marcella Mancuso, per la preziosa e 

puntuale collaborazione.   

www.icmalerba-leopardi.it 

della tutela ambientale e soprattutto sottolinea come 

l'uomo ha comportamenti irresponsabili che si posso-

no definire ''Animaleschi'', mentre gli animali spesso 

rivelano una sensibilità superiore a quella umana. 

L'uomo non si rende conto che danneggiando l'am-

biente in cui vive danneggia se stesso e quindi deve 

avere molto rispetto per la natura se vuole consegnare 

alle nuove generazioni un mondo più pulito e più sicuro. Il testo teatrale si è soffer-

mato soprattutto sull'ambiente marino infatti i protagonisti sono pescatori e pesci''. 

''Il laboratorio d'inglese – dice la professoressa Anna Maria Galesi – è un progetto 

finanziato dal Comune, e ci sono 50 ore, e alla fine ci sarà l'esame Trinity. I ragazzi 

che partecipano sono 18 – 25, l'importante è imparare bene la lingua inglese con 

l'insegnante madrelingua. Nel laboratorio si eseguono grammatica, conversazione 

in lingua inglese, lessico, comprensione orale e scritta”. Noi abbiamo partecipato al 

Pon di giornalismo è stato molto interessante dal punto di vista della scrittura infat-

ti ci siamo esercitati e abbiamo scritto diversi articoli e abbiamo fatto le interviste 

agli insegnanti. Speriamo di ripeterlo il prossimo anno”. 

Marco Carbonaro  e Francesco Lizzio  

un rapporto diretto e personale. Conosco i vostri 
nomi, le vostre famiglie, i vostri punti di forza e 
di debolezza. Cosa non facile, dal momento che 

nella scuola ci sono 860 alunni. Ci si ricorda 
sempre delle cose a cui teniamo, anche se sono 

molte, e voi per me siete molto importanti.  

Qual è l’offerta formativa ideale per i suoi stu-

denti?  
Garantire a tutti, nel rispetto delle proprie possi-
bilità, una formazione che aiuti a conoscere ed 

interpretare il mondo per amarlo, proteggerlo e 
migliorarlo. Le varie discipline di studio sono gli 
strumenti attraverso cui tutto questo può avveni-

re, ma esse per crescere e progredire hanno biso-
gno anche di voi. Ognuno di noi contribuisce, 

infatti,  alla crescita della conoscenza.  

Quali sono le soddisfazioni più grandi che i suoi 

alunni le hanno dato in questi anni?  
Sicuramente quelle legate ai vostri successi per-
sonali e di gruppo derivanti dalla partecipazione a 

concorsi di scrittura creativa, giochi matematici e 
rassegne musicali. Altrettante soddisfazioni sono 

derivate dalla vostra disponibilità ad aderire a diverse  iniziati-
ve di solidarietà quali, ad esempio, il sostegno ai ragazzi di 
padre Gabriele nel Maragnao (Brasile), le famiglie povere 

della caritas diocesana, l’Unicef con le pigotte e tante altre 
ancora. 

La dott.ssa Agata Pappalardo  

Dirigente Scolastico  

A. Malerba  di Catania  



Il testo teatrale “Umanamente Possibi-

le?” ci fa riflettere su quanto sia im-

portante rispettare la natura. Da sem-

pre, l'uomo ha cercato di adattare 

l'ambiente naturale in cui vive alle 

proprie esigenze di vita. I grandi spazi 

verdi si sono a poco a poco ridotti per 

far posto alle città: si sono costruite 

strade, palazzi, fabbriche, strade, 

ponti...tutti necessari per uno stile 

più moderno ed avanzato. Se da un 

lato il progresso ci ha reso la vita 

molto più comoda, dall'altro ha contribuito, 

non poco, all'inquinamento dell'ambiente in 

cui viviamo causando l'estinzione di molte 

specie animali e vegetali. L'aria, l'acqua, il 

suolo sono stati notevolmente danneggiati; 

ogni giorno respiriamo un'aria che non possia-

mo certo definire pulita; quasi senza accorgercene, veniamo colpiti da 

radiazioni magnetiche o inaliamo sostanze tossiche; ingeriamo cibi che 

spesso sono stati contaminati. Tutto questo provoca tumori allergie, 

problemi respiratori. Insomma, viviamo ormai in un ambiente malato 

che provoca danni, a volte irreversibili, anche alla salute dell'uomo. Il 

problema è abbastanza serio ed è importante che l'uomo faccia di tutto 

per risanare la situazione e, in futuro, prevenire fenomeni di inquina-

mento. Bisognerebbe avere maggiore rispetto per la natura e per l'am-

biente. Solo così, forse, le nuove generazioni potranno vivere in un 

mondo più pulito e più sicuro. 

Ylenia Cartelli  

Il fascino intramontabile dell’Opera dei Pupi 
L'Opera dei Pupi è 

un tipo di teatro delle 

marionette che io 

amo molto e in cui i 

protagonisti sono 

Carlo Magno e i suoi 

paladini. L'Opera dei 

Pupi si è diffusa e 

affermata nell’Italia 

del sud e in partico-

lare in Sicilia tra la 

seconda metà del 

XIX secolo e la prima metà del XX. Riccamente 

decorati con una struttura in legno, i pupi aveva-

no delle vere e proprie corazze e variavano nei 

movimenti a seconda della scuola di appartenen-

za in palermitana o catanese. La differenza più 

evidente stava nelle articolazioni: leggeri e sno-

dabili i primi (comunque difficili da manovrare), 

più pesanti e con gli arti fissi i secondi (ma più 

semplici da manovrare). Il puparo, cura lo spetta-

colo e le sceneggiature, i pupi, e con un timbro di 

voce particolare riesce a dare suggestioni, alle 
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Umanamente Possibile?  
Un testo teatrale per difendere l’ambiente  Il teatro, seguito ed apprezzato da 

molta gente, fa parte di un ampio 

contesto storico, culturale, sociale 

ed esistenziale. Si basa su due ele-

menti che risultano fondamentali: 

l'attore, che è il corpo in movimen-

to accompagnato dalla parola, e lo 

spettatore che segue la rappresenta-

zione teatrale rendendosi partecipe 

degli eventi. Il teatro ha come pro-

tagonisti numerosi personaggi oltre agli attori e ai drammaturghi, 

che lavorano dietro le quinte e senza i quali non si avrebbe la riu-

scita di una buona rappresentazione. Spostandoci dietro le quinte 

sarà inevitabile incontrare scenografi, musicisti, architetti, registi 

o impresari. Il teatro è diviso in generi, ognuno dei quali tratta ar-

gomenti differenti: teatro classico (opere greche e romane); teatro 

medioevale (rappresentazioni sacre); teatro moderno (dal rinasci-

mento fino al romanticismo); teatro contemporaneo (dal novecen-

to fino ai giorni nostri). Io amo molto il teatro e mi reco spesso al 

“Teatro Vitaliano Brancati” di Catania.  Ho già visto tanti spetta-

coli, tutti molto belli come: “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scar-

petta con Tuccio Musumeci e Marcello Perracchio regia N. Anzel-

mo; “Volare”, omaggio a Domenico Modugno di Marco Mete e 

Gennaro Cannavacciuolo con Gennaro Cannavacciuolo, regia 

Marco Mete; “Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi con 

Nicola Pistoia e Paolo Triestino, regia Nicola Pistoia; “Sugo fin-

to” di  Gianni Clementi, con Alessandra Costanzo e Paola Tiziana 

Cruciani, regia Ennio Coltorti e, più di recente, “Musica assassi-

na” di Manlio Santanelli con Filippo Brazzaventre, regia Angelo 

Tosto.  
 

 Marco Carbonaro 

Il teatro è lo specchio della vita  

scene epiche rappresen-

tate. Ogni pupo rappre-

senta tipicamente un 

preciso paladino, carat-

terizzato per la corazza 

ed il mantello e gli spet-

tatori in passato usavano 

parteggiare per uno. Ge-

neralmente si contrappo-

nevano, fra tutti, i soste-

nitori delle due figure 

più amate: Orlando,  Ri-

naldo, Carlo Magno, Angelica, Rodomonte e 

Marsilio.  Oggi nell’era della tecnologia e della 

multimedialità scrivere di pupi siciliani ci per-

mette di pensare alle bellissime immagini d’altri 

tempi, agli spettacoli di piazza e ai minuscoli 

teatrini polverosi. Ancora oggi sopravvivono 

alcuni pupari che cercano di mantenere viva la 

tradizione. Io penso quest'Opera è da premiare 

perché ci fa immaginare e vedere i costumi e le 

tradizioni dei famosi pupi. 

 Francesco Lizzio 

Scuola&Teatro  
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Che bella giornata di Agata Sapienza 

Ho scelto di parlare di questo film perché mi piace molto ed è divertente. 

Questo film parla di un ragazzo di nome Checco che dopo aver lavorato 

come buttafuori in una discoteca, diventa addetto alla sicurezza del Duo-

mo di Milano. In poco tempo Checco diventa una vera minaccia per il pa-

trimonio artistico italiano e presto ci si rende conto di non aver fatto un 

buon affare ad assumerlo. Un giorno per caso Checco incontra una stu-

dentessa di nome Farah che si finge francese e se ne innamora. Farah in 

realtà è araba ed è a Milano soltanto per vendicare i propri genitori con l’esplosione di una 

bomba. La ragazza intuisce subito che Checco è ignorante e così pensa che potrebbe esse-

re un perfetto e inconsapevole alleato per la sua vendetta. Dopo un po' di giorni la bomba 

è pronta ma Farah siccome intanto si è innamorata di Checco fa in modo che la bomba 

esploda in un altro posto invece che al Duomo di Milano dove era stato programmato. 

Questo film è molto divertente ma nello stesso tempo è bello perché parla della forza dei 

buoni sentimenti.  

 

Tre metri sopra il cielo di Alessia Amante 

Ho scelto di parlare di questo film perché mi piace molto ed è romantico. 

Questo film si intitola “Tre metri sopra il cielo” i protagonisti sono Ric-

cardo Scamarcio, Katy Luoise Souders, Mauro Meconi e Maria Chiara 

Augenti. Questo film è uscito al cinema il 12 marzo del 2004. Bella la 

trama: Babi, la protagonista femminile, ha diciotto anni, è una studentessa 

modella, una figlia perfetta ma soprattutto una ragazza molto innamorata 

dell'amore che ancora aspetta il suo principe azzurro. Step è un ragazzo di 

diciannove anni e passa tutte le sue giornate con dei teppisti. Frequenta le gare di moto 

clandestine. I due ragazzi, con i loro mondi cosi lontani, si incontrano per caso, litigano e 

si innamorano. Tutto questo nell'arco di un anno che resterà indimenticabile non solo per 

loro ma per tutti quelli che li circondano, i loro cari amici. A me piace questo film perché 

è troppo romantico e siccome sono fidanzata per questo ho scelto questo film per me è 

troppo bello sono contenta di quello che ho scelto sono fiera di me.  

 

Cado dalle nubi di Maria Roberta Platania  

Cado dalle nubi è un film bellissimo. Il protagonista è Checco con il suo 

grande sogno:  diventare un cantante. Ma lui vive in Puglia, non ha grandi 

speranze di realizzare il suo sogno e in più la sua fidanzata lo lascia perché 

vuole che si trovi un lavoro serio. Così, deciso ad inseguire il suo sogno, 

Checco, parte e va  a Milano dove conosce Marika e s’innamora. La loro 

storia é contrastata dal padre della ragazza che è un leghista e non vede di 

buon occhio i meridionali. Nel frattempo tra tantissime risate i provini di 

Checco cominciano a dare i risultati sperati. Checco viene notato da un 
discografico e la storia si conclude con una bella e inaspettata sorpresa.  

 

Natale a Rio di Arianna Coco 

Natale a Rio è un film troppo divertente che ho visto al cinema e che 

consiglio per trascorrere durante la visione qualche ora spensierata. Bella 

anche la trama. Fabio è innamorato della sua collega Linda ma non si 

rivela. A causa di uno scambio di indirizzi elettronici, Fabio pensa che 

Linda lo abbia notato e addirittura invitato a passare con lei le vacanze di 

Natale in Brasile. Ma quando si presenta in aeroporto, si accorge dell'e-

quivoco: Linda sta partendo con il suo fidanzato segreto. Fabio nono-

stante tutto è costretto a partire ugualmente e fa da terzo incomodo. Una 

volta arrivati a destinazione, Gianni cade in tentazione e si lancia in un avventura amorosa 

con una bella brasiliana. Scoperto da Linda, viene immediatamente lasciato. Da questo 

momento ci saranno tante scene agitate, divertenti e complicate per i numerosissimi equi-

voci. Alla fine, tornati in Italia finalmente il sogno di Fabio si avvera. A me piace questo 

film perché  è divertente ma allo stesso tempo un po' romantico.  

 

Eros Ramazzotti 
“La vita è musica” 

Eros Ramazzotti nasce a Roma il 28 Ottobre nel 

1963 nel quartiere di Cinecittà, “dove è più faci-

le sognare che guardare in faccia la realtà”. Sin 

da bambino coltiva l'amore per il calcio e sogna 

una luminosa carriera come cantante. A diciotto 

anni debutta al festival di Castrocaro e firma il 

suo primo contratto discografico. Ma dovranno 

passare altri due anni prima che sia chiamato ad 

affrontare la sua prima prova importante, perio-

do che gli servirà per approfondire lo studio 

della chitarra. Nel 1984 partecipa alla sezione 

Nuove Proposte del Festival di Sanremo e ottie-

ne un buon successo con “Una terra promessa”. 

L'anno successivo partecipa nuovamente al Fe-

stival di Sanremo e si piazza al sesto posto con 

“Una storia importante” che diventa un hit euro-

peo. Nel 1986 pubblica il secondo album intito-

lato “Nuovi Eroi” ma soprattutto conquista la 

vittoria al festival di Sanremo “Adesso tu”. Nel 

1987 esce il terzo LP “In certi momenti” ed è la 

consacrazione definitiva. Da questo momento 

ogni suo disco diviene un successo e contempo-

raneamente viene realizzata la versione in lin-

gua spagnola da destinare ai Paesi Latino Ame-

ricani. Seguono lunghe tournèe e grandi soddi-

sfazioni professionali che fanno di lui uno dei 

più importanti cantautori italiani sia in Italia che 

all'estero.  

Ylenia Cartelli  

Cinema&Spettacolo 



La storia di Dragon 

Ball inizia quando 

una ragazzina di no-

me Bulma   (la gio-

vane figlia del Presi-

dente della Capsule 

Corporation, un’im-

portantissima indu-

stria) parte alla ricer-

ca delle sette sfere 

del drago che come 

dice la leggenda  so-

no capaci di far apparire il drago Shenron a cui far realizzare un desi-

derio. Munita di uno speciale “radar cerca sfere” Bulma arriva in un 

posto sperduto tra le montagne dove incontra il piccolo Goku, un 

bambino dotato di una straordinaria forza e anche di una stranissima 

coda. Poiché quest'ultimo possiede una sfera donatagli dal defunto 

nonno Gohan, da cui proprio non vuole separarsi, decide di unirsi 

alla ragazza alla ricerca delle altre sei. È lui il protagonista che fin da 

piccolo era molto forte e nessuno riusciva mai a batterlo. Questo car-

tone mi piace molto perché anche se ci sono tanti combattimenti, il 

bene trionfa sempre sul male. 

Edoardo Ferreto  

Salsa Power 
 

Mi chiamo Gregory Domingue. Ho tredici 

anni e sono di Catania in Sicilia. Frequento 

un corso di Salsa in Corso Italia a Catania. 

Questa passione mi ha colpito quando avevo 

12 anni e siccome ho un cugino che è un 

Maestro di Salsa, Merengue, Bachata e Reg-

gaeton che si chiama Sebastien Rose e vive 

a Catania imparo da lui. Balla da quando 

aveva 11 anni. Ora è diventato un professio-

nista, ha vinto nel 2004 il Campionato del 

Mondo di Salsa. E ora sto imparando come lui. La Salsa è un tipo di 

danza diviso in due parti: Salsa Portoricana e Salsa Cubana (si co-

mincia a ballare sul due o sull’uno). Io ballo quella portoricana con la 

mia ballerina. Frequento un corso privato ogni lunedì, mercoledì e 

venerdì. Il lunedì lo facciamo con il mio maestro e poi venerdì ci al-

leniamo. Ma prima era difficile da ballare, poi poco a poco è diventa-

to facile, ma ci sono i passi che richiedono molto tempo per imparar-

li. Ora stiamo preparando un spettacolo che si terrà in estate o poco 

prima dell’estate. La Bachata è una danza d’amore però non troppo 

veloce, e poi il cantante che a me piace è Prince Royce che inventa 

delle canzoni bellissime. E poi c’e il Merengue, è una danza veloce, 

non come la salsa però. E l’ultimo è Reggaeton, ma non so spiegarlo 

perché non l’ho mai ballato. Ma vi dico che queste danze sono molte 

belle e anche i miei fratelli, Etienne Domingue e Olivier Domingue, 

danzano da quattro mesi nella stessa palestra dove danzo io la 

“Fit280” di Catania. E grazie a chi leggerà di questa mia passione per 

la Salsa. 

Gregory Domingue 

Pagina 4 

Dragon Ball 

 “Quando il bene trionfa sul male” 

SCAFFALE   
di Pria Jhurry e Chiara Ragusa 
 

 

Perché diffidare degli assistenti di volo  
Affascinato fin da piccolo, Marco Ponzi, sognava di 

volare davvero. Così scelse  di lavorare come assi-

stente di volo in una compagnia aerea. Questo libro 

dal titolo “Perché diffidare degli assistenti di volo” 

è il resoconto autobiografico di un ragazzo, un tipo di diario scritto 

per ricordare periodi particolari dell'autore, ricco di episodi tristi e 

allegri, pensieri sulle vicende lavorative inoltre è stato scritto come 

strumento rivolto ai passeggeri per esigere un servizio migliore, alle 

compagnie aeree per essere più competitive e ai lavoratori del setto-

re per tornare con i piedi per terra. È un racconto ironico e malinco-

nico di un'esperienza di lavoro  di una categoria molto ammirata, 

invidiata e poco conosciuta. 

 

Essere e abitare  
Essere e abitare, da New York a Parigi. Un dialogo 

tra  poesia e metropoli; un bellissimo saggio che si 

presenta come un percorso nella poesia urbana dei 

principali paesi d' occidente, con escursioni e fughe 

nella campagna e nel mondo rurale. La poesia nasce 

dall'osservazione e anche dalla introspezione riguar-

da i maggiori autori della modernità e del nostro tempo. Questo è un 

libro molto bello, ricco di suggestione ed evasioni nella filosofia e 

nell'arte. Un vero tesoro di  riferimenti dotti e importanti approfon-

dimenti e curiosità tutti sempre appropriati e gradevolissimi. Un li-

bro da leggere più di una volta.  

 

Tra il Brenta e il Piave  
Viviamo in un mondo in cui la velocità domina la 

nostra esistenza. Ogni giorno dobbiamo essere velo-

ci. Veloci per  lavorare, mangiare, comunicare e  an-

che nel nostro tempo libero dove superiamo lunghe 

distanze senza soffermarci sulle bellezze e opportu-

nità di conoscenza offerte dal viaggio. Questo libro è 

una guida che ci porta a rivalutare la lentezza come 

mezzo importante  per la lettura del territorio. La proposta è appunto  

un lungo viaggio bellissimo che finisce in una zona italiana enoga-

stronomica ricca di varietà e di sapori. Il messaggio di questa guida? 

Semplice e preciso: meno velocità più, qualità.  

 

Lovely complex (Manga) 
È una storia molto divertente. I protagonisti sono 

due adolescenti: Risa, la ragazza, e Otani, il ragazzo. 

Il primo giorno di scuola loro due litigano e fanno 

una scommessa: chi si fidanza  per primo vince un 

biglietto per il concerto di Omibozu, il cantante pre-

ferito da tutti gli adolescenti. Dopo essere stata rifiu-

tata per due volte, Risa cerca di dimenticare  Otani 

ma non riesce e alla fine il ragazzo s’innamora. Dopo aver trascorso 

tanti anni  insieme la loro storia finisce quando Otani scopre che Ri-

sa sta per baciare il suo collega. Ma nel periodo di Natale i due si 

ritrovano scoprendo che stare lontani non serve a nulla, scoprono 

che la vita lontani l’uno dall’altra è un disastro così la loro storia 

riprende e continua. Un racconto che piace molto perché bello e ro-

mantico con giovani e simpatici protagonisti.  

Non solo Cultura   
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Il Calcio Catania è la maggiore società calcistica 

della città di Catania fondata il 26 settembre 

1946, la squadra fu promossa per la prima volta in 

Serie A nel 1954. La prima squadra di calcio della 

provincia di Catania venne fondata nel 1908 da 

Gaetano Ventimiglia col nome di Associazione 

Sportiva per l'Educazione Fisica Pro Patria e nel 

1910 la denominazione sociale cambiò in Unione 

Sportiva Catanese. Quelli tra il 1960 e il 1966 

sono famosi come gli anni d’oro infatti il Catania 

disputò sei stagioni consecutive nella massima 

serie, ottenendo per tre volte l'ottavo posto. Nel 

campionato 1983-84 l'impatto con la Serie A sembra essere discreto: il Catania 

ottiene nelle prime quattro giornate due sconfitte (un 3-1 dall'Udinese, dopo es-

sere passato in vantaggio nella prima frazione di gioco, e un 2-1 in casa del Mi-

lan, con il decisivo gol nel finale di Alberigo Evani) e due pareggi (0-0 contro il 

Torino e 1-1 contro la Sampdoria di un giovanissimo Roberto Mancini), alla 

quinta i rossazzurri si sbloccano e vincono in casa 2 a 0 contro il Pisa con una 

doppietta di Aldo Cantarutti, portandosi così a metà classifica. Sarà però l'unica 

vittoria in campionato. Nel 2000-2001 il Catania sfiora la promozione in Serie 

B. Nel 2002-2003 la squadra del presidente Riccardo Gaucci vive un'annata 

storta: malgrado abbia a disposizione una rosa molto forte (con l'ex nazionale 

belga Luis Oliveira), i rossazzurri giocano bene in casa e perdono puntualmente 

in trasferta (fu soltanto una la vittoria fuori casa quell'anno, realizzata a Cagliari 

per 1-2). I Gaucci cedono la società ad Antonino Pulvirenti. L'imprenditore ca-

tanese promette subito la massima serie in tre anni. Alla prima stagione, nel 

2004-2005, l'amministratore delegato Pietro Lo Monaco deve pratica-

mente rifondare la società ed il gruppo. Il Catania riesce a scalare di-

verse posizioni dopo 23 anni nell'estate 2005 la svolta e il 28 maggio 

2006 torna dopo un'assenza di 22 anni in Serie A. 

Girolamo Luigi Sciuto   

Volley   
Il rispetto delle regole tra tecnica e passione  

 

La pallavolo è la mia grande passio-

ne per questo motivo ho scelto di 

scrivere di questo bellissimo sport 

giocato da due squadre composte da 

massimo 12 persone. Ogni squadra 

mette in campo 6 giocatori mentre 

altri 6 rimangono in panchina con 

un pallone su un terreno di gioco 

rettangolare diviso da una rete. I ruoli dei sei giocatori in 

campo sono questi: palleggiatore o alzatore, centrale o 

centro, schiacciatore laterale o attaccante, schiacciatore 

opposto o opposto e infine libero (il giocatore che copre 

questo ruolo, può entrare ed uscire dal campo in qualsiasi 

momento della gara senza autorizzazione dell'arbitro). Tra 

le regole è importante ricordare che se un giocatore mette 

il piede nel campo avversario, oltrepassando completa-

mente la linea centrale commette fallo (invasione). In ogni 

caso durante il gioco si commette fallo di invasione toc-

cando l'antenna o il nastro superiore della rete, mentre non 

è fallo toccare qualsiasi altro punto della rete, a patto di 

non interferire col gioco. Le linee che delimitano il campo 

sono tracciate all'interno delle sue dimensioni: la palla che 

colpisce la linea è palla "dentro".  La palla che tocca le 

astine che delimitano il campo, o la rete all'esterno delle 

antenne, o il soffitto, o le mura della palestra, o un oggetto 

fuori del terreno di gioco, o una persona esterna al gioco, è 

da considerarsi fuori.  

Rebecca Spadaro 

Calcio Catania: la Storia  
Dalla nascita… 

 al ritorno in serie A dopo 22 anni  

Uefa Champions League  
La Uefa Champions League (la coppa dei cam-

pioni) è il torneo che incorona la migliore 

squadra di club d'Europa, dove vi partecipano 

le squadre più forti d'Europa, ovviamente per 

partecipare le squadre devono superare le ami-

chevoli di qualificazione, dopo di che ci sono i 

gironi che sono 8 e sono formati da 4 squadre 

per girone e si disputeranno andata e ritorno, 

dopo ci sono le eliminazioni dirette e infine le 

prime due squadre che non vengono sconfitte disputeranno la finale. 

La squadra vincitrice  verrà incoronata migliore squadra di club di 

quell'anno. I primi detentori della Champions League furono gli spa-

gnoli del Real Madrid che sconfissero i francesi del Remis. Nel 1993-

1994, la Uefa Champions League venne vinta da una squadra italiana: 

il Milan che affrontò gli spagnoli del Barcellona, sconfitti per 4-0. Il 28 

maggio 2011 il Barcellona raggiunse un record epico: riuscì a vincere 

la sua quarta Uefa Champions League contro il Manchester United per 

3-1 con i gol di Pedro, Lionel Messi e David Villa. Con la quarta vitto-

ria del Barcellona in Champions League la Spagna diventa la nazione 

con il maggior numero di Uefa Champions League.  

Manuel Comis 

Il Campionato Italiano di calcio 
 

La Serie A, chiamata ufficialmente Serie A Tim, 

per ragioni di sponsorizzazione, è il massimo li-

vello professionistico del campionato italiano di 

calcio. Dal primo luglio del 2010 il torneo è orga-

nizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie 

A. La Serie A è uno dei più importanti e seguiti campionati calci-

stici del mondo nonché il quarto più competitivo d'Europa secondo 

l'attuale classifica Uefa. Dal 2004 vi partecipano 20 squadre che si 

affrontano a turno nel girone di andata (giocato tra settembre e gen-

naio) e quello di ritorno (giocato tra gennaio e maggio). Per ogni 

partita sono assegnati tre punti alla squadra vincitrice dell'incontro 

e zero a quella sconfitta. In caso di pareggio è assegnato un punto a 

entrambe. Alla fine della stagione la squadra prima classificata vin-

ce lo scudetto, simbolo che fu introdotto sulle maglie per la prima 

volta nella stagione 1924-1925 (la prima squadra a indossare lo 

scudetto fu il Genoa), e viene premiata con la Coppa dei campioni 

d’Italia, il trofeo ufficiale del campionato dalla stagione 1960/1961.  

Danilo Resina  

Sport  



di Danilo Resina  

 

Oh giornalista sei come un investigatore  

cerchi  informazioni a tutte le ore 

tu che vai dappertutto a scovar notizie 

tu che vai a cercare primizie 

hai parlato con ebrei e francesi 

e pure con eschimesi e catanesi 

tu che porti notizie alla redazione 

che da ore le cerchi in tutte le zone 

tu che parli al telegiornale  

rifletti ancora su che cosa è il male 

e con il tuo mestiere ci aiuti a pensare 

a cosa del nostro mondo possiamo migliorare  

tu che vai in posti di guerra 

per farci vedere com'è la nostra terra 
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di Agata Sapienza e Arianna Coco 

 

Sai cos'è un giornalista? 

Il giornalista ama girare  

perché le notizie vuole trovare 

è come un investigatore  

che lavora a tutte le ore 

vuole attirare l'attenzione 

e al suo lettore  

suscitare emozione 

lui che gira in tutto il mondo 

per formare un girotondo.  

Alla fine va al telegiornale  

e parla sempre del bene e del male! 

 

Creatività 

in Redazione  


