


 

 

IL NATALE AD AMANTEA di Laganà Chiara, 

Mannarino Sara, Di Maggio Raffaella, Aloisio 

Elena  

Il Natale ad Amantea è la festa in assoluto più 

sentita. 

Già a partire dalla fine di ottobre, in occasio-

ne della tradizionale fiera dei Morti, la città 

inizia a cambiare volto, i negozi, le strade e i 

balconi delle case iniziano ad accendersi, ad 

illuminarsi.  I tradizionali presepi   

artistici, che vantano in città antiche tradizioni, vengo-

no ripristinati e si preparano ad accogliere le facce 

stupite e sognanti di grandi e piccini  

L’atmosfera natalizia entra nel vivo il 16 dicembre, 

quando inizia la Novena di Natale alla Chiesa Matrice 

la mattina alle 6 che si conclude con la Messa di mez-

zanotte la sera della Vigilia, molto partecipata e senti-

ta dai cittadini. 

Nelle case inizia la frenesia per la preparazio-

ne dei dolci tipici come i “Mastazzuoli”, i 

“turdilli”, i “cullurielli”, dolci tradizionali che 

prevedono l’utilizzo soprattutto del miele e 

delle mandorle. L’area che si respira è freneti-

ca ed eccitante, anche se vanno tutti di corsa  

tra la corsa ai regali e la spesa per i cenoni e i 

pranzi. 

E’ tutto proiettato alla notte che per noi ragazzi è la 

più bella dell’anno, la notte durante la quale, nella 

maggior parte dei casi, riceviamo ciò che desideriamo.  

Il Natale è la festa dei bambini, delle famiglie che in 

questa  notte dovrebbero mettere da parte rancori e 

incomprensioni per trascorrere sereni le festività. 



 

 

LA NINNA di Laganà Chiara, Mannarino Sara, Aloisio Elena, Di Maggio 
Raffaella 
 
 
Il canto della ninna di Natale è una antichissima tradizione amanteana che 
mantiene intatto tutto il fascino della partecipazione. Si canta tutte le matti-
ne dal 16 al 24 dicembre nei nove giorni di NOVENA del Natale. Si svolge al 
mattino presto dopo il rosario e la messa. L’ ora del canto è poco prima del-
le 7.00. Sono 34 strofe per circa 8 minuti. E’ una ricorrenza praticata anche 
da persone che abitualmente non frequentano la chiesa. In passato tale rito 
si svolgeva nella chiesa di Sant’ Elia ( Collegio), da oltre 50 anni si svolge nel-
la chiesa Matrice. Vari aspetti sociali e culturali ruotano intorno a questa 
tradizione. La ninna  viene cantata a più voci e la melodia che ne viene fuori 



 

 

CHRISTMAS IN ENGLAND di Bazzarelli Letizia 
Per i bambini il Natale comincia già a novembre quando iniziano a scrivere la li-
sta dei regali che vogliono ricevere e i negozi iniziano ad addobbare le vetrine 
con temi natalizi e all’inizio di dicembre si inizia ad aprire il calendario dell’av-
vento. 
La sera della vigilia tutte le famiglie vanno alla messa e, tornando i bambini ap-
pendono delle calze sul caminetto in attesa dei regali di Father Christmas (il no-
stro Babbo Natale)e, per ringraziarlo gli lasciano sul tavolo un bicchiere di latte e 
un dolce (mince pie) e per la renna Rudolph una carota.Il giorno di Natale i bam-
bini aprono i regali che Babbo Natale gli ha lasciato dentro un sacco sotto l’albe-
ro. La tradizione di decorare l’albero nasce in Inghilterra nel 1841 perché 
quell’anno il principe Alberto fece sistemare dentro il palazzo reale un abete de-
corato per sua moglie, la Regina Vittoria.L’albero di solito è decorato con luci, 
nastri d’argento e palline di vetro, che la tradizione vuole per ogni casa. Per mo-
tivi superstiziosi l’albero non deve stare in casa addobbato per più di 12 giorni, 
infatti l’albero viene disaddobato il giorno della dodicesima notte(il 5 gennaio). 
In Inghilterra, vige anche la tradizione del ceppo di Natale, che viene acceso la 
sera della vigilia, che si cerca di farlo durare il più a lungo possibile, conservando-
ne un ciocco col quale si riaccenderà il ceppo dell’anno seguente. Il giorno di Na-
tale è dedicato alla famiglia e all’abbondante pranzo  formato, come nella tradi-
zione dal tacchino ripieno accompagnato dai mirtilli (diventato per un po’ il sim-
bolo natalizio inglese) il purè di patate e come dolce si prepara il Christmas Pud-
ding. 
Poi i Christmas Cracker, cioè dei piccoli petardi a forma di caramella allungata, 
del tutto innocui, che contengono al loro interno  una barzelletta, una freddura o 
un quiz da sottoporre a tutti i presenti; ogni commensale ha il suo cracker e lo 
scoppia grazie all’aiuto del vicino : ognuno tira un’estremità per farlo esplodere 
e vedere cosa contiene. Concluso il pranzo tutti si piazzano davanti la tv alle 15 
per il discorso della Regina. Il casalingo pomeriggio natalizio è tradizionalmente 
legato alla visione di un classico della filmografia di James Bond dinanzi la quale, 
sempre tradizionalmente ci si assopisce! Da qui nasce addirittura un detto ingle-
se “ Falling asleep in front of the Bond film.” 
 



 

 

NOËL EN FRANCE di Pulice Margherita e Ferlaino 
Giovanna 
 
In Francia, celebriamo la vigilia di Natale la sera del 24 
dicembre con la famiglia. 
Il pasto tipico è il seguente: 
un aperitivo con champagne; 
il pesce come antipasto, in particolare le ostriche e il sal-
mone affumicato; 
come piatto principale il pollame, tra cui : il cappone, il 
tacchino o l’anatra, accompagnato da un’insalata; 
 Poi il dessert: formaggio e soprattutto il tradizionale 
ceppo natalizio, come si vede nell’immagine qui a fianco, 
la bûche au chocolat, un dolce  a  forma di tronco, rico-
perto solitamente di cioccolato o crema al caffè e farcito 
da panna,  crema alla vaniglia o frutta . 
In tutte le case, si trova un magnifico albero di Natale, le 
sapin de  noël, decorato con palline, luci  e ghirlande. Ai 
piedi dell'albero, i regali per tutta la famiglia.   Solo in 
poche case troviamo il  presepe: la crèche, legato alla  
tradizione  cristiana e cattolica,  che mette in scena la 
storia della Natività  di Gesù.   
I bambini scrivono la loro lettera a Babbo Natale per or-
dinare i regali che desiderano ricevere. Mettono anche 
un paio di scarpe vicino all'albero, in cui Babbo Natale , 
le Père Noël, lascia spesso loro dei cioccolatini. 
I regali sono aperti la mattina del 25 dicembre, anche se 
a volte vengono aperti la notte del 24 a mezzanotte. 
 
Inoltre, durante le vacanze di Natale, non puoi visitare 
una persona cara senza offrirgli una scatola di 
cioccolata tradizionale. 



 

 

Navidad en España di Bruni Ilaria 
Come in ogni parte del mondo anche la Spa-
gna ha le proprie tradizioni natali-
zie ,scopriamo quali!. 
iniziamo subito col dire che le loro feste ini-
ziano il 22 dicembre e terminano il 6 gennaio. 
Ad inagurare l’inizio c’è la lotteria di Natale 
(Lotería de Navidad) l’estrazione viene 
effettuata la mattina e viene trasmessa un 
po’ ovunque .Durante la magica notte di Na-
tale vengono intonati i famosi “villancicos” 
ovvero i canti spagnoli che esprimono stati 
d’animo .Essi nacquero nel XII  secolo inizial-
mente come canti popolari ,per poi evolversi 
in canti natalizi grazie a un coro medieva-
le .Molto spesso in molte comunità autono-
me i canti vengono accompagnati da stru-
menti tipici ad esempio:la zambomba nella 
Mancha (Castilla-La Mancha) e in Estremadu-
ra (Exstremadura) oppure las castanuelas in 
Andalucia. 
La ricchezza gastronomica spagnola raggiun-
ge la sua massima espressione in occasione 
del Natale. Si tratta di un periodo di celebra-
zioni e festeggiamenti, ma anche di grandi 
pranzi e, ovviamente, di dolci tipici. Non po-
tete assolutamente perdervi le deliziose pro-
poste artigianali del Natale, alcune delle quali 
vantano una tradizione secolare. 
Alcuni dei dolci più tipici sono: Roscón de 
Reyes, Polvorones, Turrón ecc. La tradizione 
religiosa dei presepi è molto ampia infatti 
si  crede che in Spagna l'antica tradizione di 
montare presepi per commemorare la nasci-
ta di Gesù risalga a circa sette secoli fa. Oggi, 
quando arrivano le feste natalizie, quasi 
ovunque se ne costruisce uno nella Plaza 
Mayor, nelle chiese e in ogni casa… Molti si 
sono evoluti in modo spettacolare e presen-
tano pezzi in movimento ed effetti speciali, 
per la meraviglia di chiunque li contempli. 
Normalmente tutte le figure sono elaborate 
in 

modo artigianale e rappresentano scene bi-
bliche tipiche, come la stessa natività nella 
stalla, l'annuncio dell'angelo ai pastori, i Re 
Magi guidati da una stella verso la mangiatoia 
di Betlemme . 



 

 

USI E TRADIZIONI NELLE FESTIVITA’ NEL PERIODO NATA-
LIZIO. 

Le tradizioni che si rispettano a Lago in ogni famiglia comincia-
no a partire dalla vigilia dell’ Immacolata per poi concludersi il 
giorno dell’ Epifania: infatti nella vigila dell’ Immacolata  in 
tutte le famiglie c’è un gran da fare: si prepara la pasta con la 
“levatina” per poi friggere i famosi “CULLURIALLI ” 
che vengono già consumati nell’ ora di pranzo della 
vigilia insieme a delle verdure e le “PITTICELLE CU L’ 
ALICI”. Per la cena si preparano molte pietanze dal sa-
pore antico: “PASTA CU LA MULLICATA”, baccalà fritto 
e in umido con le olive, frittelle di verdure o cavolfio-
ri,  il tutto con un trionfo di verdure. 

Molta importanza ha la frutta secca che comprende: 
fichi secchi, crocette, noci, castagne, ma nota particolare meri-
tano i dolci laghitani:  TURDILLI, SCALILLE e CASSATELLE. 

UN AMORE ANTICO PER I PRESEPI. 

 Da molti anni ormai nel nostro paese un gruppo di persone, denomi-
nate “AMICI DEL PRESEPE” comincia ad allestire un presepe, che or-
mai è diventato famoso in tutta la Calabria e non solo. Per preparare 
questo presepe tutti gli “AMICI DEL PRESEPE” iniziano i lavori già dalla 
seconda metà di settembre. Come luogo è stata scelta una chiesa 
molto bella: chiesa di San Giuseppe (San Giacomo), di stile neoclassi-
co. La particolarità di questo presepe consiste nel fatto che ogni anno 
decidono di ritrarre un angolo, uno scorcio o una “ruga” di Lago arric-
chita da tutti i  suoi personaggi antichi o addirittura anche viventi. Il 
presepe viene aperto la sera della vigilia in modo tale che tutti possa-
no visitarlo. Molte presenze si registrano nel corso delle festività, ma 
anche dopo sono molti i visitatori che arrivano con i pullman da tanti 
altri paesi limitrofi. Nota particolare merita pure il presepe vivente 
che viene allestito nel centro storico di Lago dove molti sono i figu-
ranti. E’ una tradizione che richiama molta 
gente nel nostro piccolo paesello. 

MUTO FRANCESCA 

SACCO MARA 

DE LUCA VALENTINA 

PORCO SARA 

MAZZOTTA ENZO 

MAZZUCA GIUSEPPE 



 

 

Natale a San Pietro in Amantea di Sicoli Giovanna 
 
Il Natale è forse la festività più importante al sud, il periodo natalizio 
è quello che trascina con sé le più svariate tradizioni: dolci tipici, riti 
religiosi che variano da paese a paese, rendendo ogni borgo unico e 
interessante. Il paese di San Pietro mantiene vive ancora oggi tradi-
zioni centenarie, tramandate  di generazione in generazione, per te-
nere vivo nel cuore dei cittadini l’amore per il proprio paese. 
Una di queste tradizioni è la cosiddetta “focarata”,un grande falò in-
torno al quale ci si ritrova all’uscita dalla messa di mezzanotte, ci si 
scambiano i primi auguri e si cantano le “strine”, canti tramandati dai 
nostri bisnonni che sono il fulcro  delle nostre tradizioni del Natale. 
Un’altra tradizione è quella degli “Zampognari” che, la notte di Nata-
le, passano per il paese suonando e cantando; così come si faceva in 
passato, per accendere lo spirito natalizio. Durante il giorno di Nata-
le, come tutti sappiamo, si mangia tanto e si esagera con i dolci; 
quelli  tipici di San Pietro sono i “turdilli”, le “Scalille”, i “Cullurialli” e 
“i Jiriti da befana”, dolci che vengono preparati seguendo in modo ri-
goroso le ricette tipiche. Essendo un piccolo paese le tradizioni sono 
a loro volta semplici ma nonostante ciò i cittadini, affezionati alle lo-
ro radici, continuano a portarle avanti e  tenerle vive anno dopo an-
no. 



 

 

LE SCUOLE INIZIANO A PREPARARSI PER IL 
NATALE di Pagnotta Antonio 
 

Il Natale si avvicina e le scuole di 
Amantea si preparano per il Nata-
le. 
Nella scuola di Lago e nella scuola 
“Don Giulio Spada” il professore 
Nuccio Morelli ha fatto due prese-
pi molto belli. 
Le decorazioni natalizie verranno 
messe in tutte le scuole e ci sarà il 
concerto di Natale a Lago e forse 
anche ad Amantea. 
Alcuni brani natalizi fatti anche negli an-
ni scorsi come “Tu scendi dalle stelle”e 
anche brani anglosassoni come “Jingle 
Bells” e “ We wish you a Merry Christ-
mas” che vengono chiamate carole na-
talizie. 
Quando la scuola inizia a vestirsi a fe-
sta per il Natale, noi ragazzi ci entusia-
smiamo e sentiamo forte l’atmosfera 
gioiosa, contiamo i giorni che ci sepa-
rano dalle feste e soprattutto dalle va-
canze; intanto siamo molto contenti di 
poter organizzare la festa e la tombola-
ta per il sabato 22. In quella giornata è 
tutto speciale, anche i proff. più severi si 
rilassano e scherzano con noi: è il giorno 
in cui ci scambiamo gli auguri con tutti i 
migliori propositi per l’inizio del nuovo 
anno. 



 

 

Le piante natalizie di Spinelli Maria Teresa, Veltri Aldo,  
Guzzo Tecla 
La leggenda del  vischio  
c’era una volta in un piccolo paesino   
un mercante che viveva da solo , senza nemmeno amici.  
Una volta uscì di casa e si trovò a camminare con molta  
gente verso lo stesso posto, senza sapere dove in effetti andasse;  
si trovò così davanti alla grotta di Betlemme e, mentre ognuno aveva qualcosa da donare ,  
lui , avido e avaro , non aveva niente , ma comunque si inginocchiò 
e chiese perdono al Signore per tutti i suoi errori .  
Si commosse e le lacrime all’alba splendettero come perle tra due foglioline : così è nato il 
vischio. 
 
La leggenda dell’ abete 
In un villaggio di campagna ,durante la vigilia di Natale, un ragazzo uscì di casa per 
trovare un tronco da bruciare nel camino , 
come la tradizione voleva ;  perse la strada per tornare e  iniziò a nevicare 
per cui si riparò sotto un albero : un abete , 
l’unico con le foglie verdi. Con il passare 
del tempo il ragazzo si addormentò e  
l’albero , carico di neve , piegò i rami quasi  per ripararlo .  
Passata la nottata il ragazzo sentì il vociare dei suoi compaesani,  
si avvicinò  e felicemente festeggiarono il tanto atteso Natale . 
Da quel giorno l’abete è simbolo del  Natale . 
 
Leggenda del pungitopo  
Arrivato l’inverno gli uccelli avevano già abbandonano il bosco per cercare luoghi più cal-
di ; solo un uccellino era rimasto   nel suo nido costruito in un cespuglio di pungitopo , per 
aspettare la nascita di Gesù . Quell’inverno sembrava non finire mai , ma l’uccellino sfinito 
resistette fino alla notte di Natale quando chiamò 
un  angelo e gli chiese di esaudire il suo desiderio da allora il pungitopo mantiene le foglie 
verdi anche nei periodi più freddi, noi possiamo riconoscerlo dagli altri arbusti perché le 
sue bacche sono piccole e rosse. 
Il pungitopo come l’agrifoglio  è considerato un ottimo portafortuna, inoltre le sue foglie 
sono dure e spinose e gli danno forza e difesa contro gli urti, le sue bacche rosse sono sim-
bolo del Natale , della luce , del buon senso e della speranza. Secondo una leggenda le sue 
foglie rievocano la corona di cristo e le sue bacche rappresentano il suo  
sangue. Il nome pungitopo deriva dalla tradizione contadina di proteggersi dai topi. La leg-
genda narra che questa pianta veniva evitata dagli esseri viventi perché le sue spi-
ne  facevano tanto male; un giorno davanti alla pianta apparve un topolino , l’arbusto lo 
punse e gli disse di avvisare gli altri animaletti in pericolo di nascondersi sotto le sue spine 
in modo da proteggersi dal lupo . 
Le lepri non persero tempo e andarono dall’arbusto che si trasformò in una  gabbia di spi-
ne per proteggere gli animali in pericolo. Il lupo sempre più affamato tentò svariate volte 
di mangiare 
le lepri , ma invano. Il giorno seguente dall’arbusto nacquero tante bacche rosse che ralle-
grarono coloro che in precedenza si allontanarono: da allora si chiamò pungitopo. 
 
LEGGENDA DELLA STELLA  DI NATALE 
In un piccolo villaggio messicano viveva una 
bambina di nome Altea e mentre arrivando la notte  
di natale  tutti andavano in chiesa con un piccolo dono per Gesù , ella rimase a casa 
perché non aveva nulla da donargli  ; ma all’improvviso appare un angelo 
 “Perché sei così triste?” Chiese  alla bambina. 
“Perché non ho nulla da portare a Gesù” 
rispose Altea . Allora l’angelo le disse : 
“tu hai una cosa molto importante da donare a Gesù: il tuo amore .  
Raccogli le frasche che crescono ai bordi della strada e portale in chiesa.  
Vedrai , il tuo dono sarà il più bello di tutti”.  
Altea fece come le aveva detto l’angelo , andò in chiesa e  
depose un mazzo di frasche davanti all’altare. Mentre la bambina 
pregava, le frasche si trasformarono in una pianta meravigliosa con foglie verdi e rosse: 
era nata così  la Stella di Natale. 
 



 

 

L’Italia riscopre la pallavolo di Magnelli Salvatore e Mannarino Mario 
 

Il 20 Ottobre, all’ora di pranzo, gli italiani hanno atteso il fischio d’i-
nizio del match della finale dei mondiali di pallavolo femminile Italia
-Serbia, quasi con la stessa euforia con la quale si aspetta l’avvio dei 
mondiali di calcio. 

Le ragazze del mister Davide Mazzanti hanno fatto innamorare di 
questo sport tantissimi italiani; la loro grinta, la loro passione e la 
loro determinazione hanno alimentato la passione degli amanti di 
questo meraviglioso sport. 

Purtroppo le azzurre sono state sconfitte al tie-break con il punteg-
gio di 12 a 15, è stata una partita estremamente equilibrata ma ha 
vinto l’esperienza della Serbia. La medaglia d’argento delle azzurre 
vale quanto un oro, perché è stato ineccepibile il loro comporta-
mento durante tutto il campionato. 

Resta la delusione per la sconfitta nella consapevolezza di aver 
gettato le basi per una nazionale della quale bisogna aver paura. Il 
volto maggiormente rappresentativo di questa nazionale è stata 
senza dubbio Paola Egonu, la schiacciatrice italiana di origini nige-
riane che con il suo sorriso ha conquistato tutti.   

 

 



 

 

LA PALLAVOLO 

 
IN COSA CONSISTE 

La pallavolo è uno sport che si svolge tra due squadre di sei giocatori cia-
scuna. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo sì che la palla toc-
chi terra nel campo opposto  e a impedirlo contemporaneamente alla 
squadra avversaria . Il campo è rettangolare misura precisamente 18x9 
m ed è diviso in due settori di 9x9 m da una rete posta al centro. I settori 
del proprio campo sono indicati con i numeri da 1 a 6 partendo dal posto 
di battuta in senso antiorario 

 
REGOLE 

La palla si può toccare solo tre volte , e ognuno dei sei giocatori ha un 
compito diverso. Si batte al posto uno, il posto due  e il quattro sono per l’ 
attacco , al posto tre si trova il palleggiatore che ha il compito di alzare la 
palla per l’attacco, il posto cinque serve specialmente per la difesa e il po-
sto sei è il centro. 
La palla non può essere ne’ fermata ne’ trattenuta. Può essere colpita 
con qualunque parte del corpo , mentre i giocatori di seconda linea non 
possono mandare la palla nel campo avversario superando i primi tre me-
tri del proprio campo. Se la palla tocca la rete e torna indietro   può esse-
re rigiocata, nel caso in cui non siano ancora stati fatti i tre colpi sempre 
che non sia lo stesso giocatore a toccarla . 
Il punto si da alla squadra avversaria se si fanno più di tre tocchi o se si 
fa invasione , cioè  se si tocca la rete o se si mette il piede nel campo av-
versario . 
 
LA PALLA 

Per regolamento la palla deve essere di cuoio vero.La circonferenza deve 
essere tra i 65 a 67 centimetri e il peso tra i 250 e 280 grammi 
 
LA RETE 

La rete è alta 2,40 m  per le gare maschili e 2,25 m  per le gare femminili. 
Per calcolare l’altezza si prende un metro o un palo millimetrato e si posi-
ziona al centro della rete scegliendo l’altezza giusta e così per l’ estremità 
della rete.La rete presenta due astine lunghe 80 cm che segnano la fine 
del campo 

 
IL CAMPO 

Il campo è largo 9 metri e lungo 18 metri. Il campo si divi-
de in due zone: ATTACCO e DIFESA. 
 

IL SET 

Per vincere il set bisogna segnare minimo 25 punti e si 
vince, dai 25 punti in poi,  se ci sono 2 punti di differen-
za . Il tie breack si assegna con un minimo di 15 punti. 
 

L’ ARBITRO 

Ci sono tanti tipi di arbitri e ognuno ha  un compito diver-
so : il primo arbitro, il secondo arbitro e i giudici di linea. 
Il primo arbitro ha il compito di dirigere la partita e ha il 
compito di indicare l’inizio e la fine dei set. Il secondo ar-
bitro sta al palo e assegna i punti. Lui durante la partita si sposta da una 
parte all’altra seguendo la palla e i giudici di linea hanno il compito di ve-
dere se la palla esce fuori dal campo. 
 

LA DIVISA 

Ogni squadra ha una sua divisa. Ogni giocatore della stessa squadra ha 
la stessa divisa tranne uno che sta sempre dietro e serve solo per la dife-
sa, il libero. 
 

LA BATTUTA 

La battuta può essere fatta o dall’alto o dal basso: quella  dal basso è 
meno potente ma forse più precisa, invece quella dall’alto ha più forza 
e   viene praticata solo dai più bravi .Di solito quella dal basso si usa alla 
fine di una partita per non rischiare. 
             
                                                                                 Puglia Alessia 
 



 

 

I RAGAZZI DI AMANTEA CELEBRANO IL CENTENARIO DELLA CONCLUSIONE DEL 
PRIMO CONFLITTO MONDIALE di Sicoli Giovanna 

 
 
Il 6 novembre abbiamo partecipato alla celebrazione tenutasi per il centenario della 
fine della Prima Guerra mondiale.  
La manifestazione è iniziata  con una marcia onoraria, che partita dal lungomare di 
Amantea, è arrivata al monumento dei caduti, dove ci siamo poi soffermati per assi-
stere al discorso del Sindaco di Amantea: un discorso forse troppo lungo ma che 
conteneva delle parti forti che hanno fatto riflettere tutti riguardo la vera natura del-
la guerra che porta solo distruzione e morte, 
quella guerra che ha portato giovani ragazzi lontano da casa per combattere una 
guerra da cui non erano sicuri di tornare; 
nonostante questo però ogni soldato ha combattuto fino alla morte lottando per la 
propria nazione senza alcuna esitazione. E’ proprio per questo che, oltre alla fine 
della guerra, abbiamo celebrato anche le Forze Armate che, sia ieri che oggi, difen-
dono con tutte le loro forze il nostro paese per mantenere la pace, per la quale ab-
biamo tanto lottato in passato. 
Oltre al sindaco Pizzino abbiamo assistito anche al discorso di due ragazzi, nostri 
coetanei. 
Il primo a parlare è stato Andrea Del Rosario, il Sindaco dei ragazzi; il suo è stato un 
discorso che con poche parole ha trattato il vero significato della manifestazione, 
ovvero quello di far conoscere a noi giovani l’atrocità della guerra per far si che av-
venimenti del genere non accadano più. 
A parlare dopo di lui è stato Hamza Qablaoui, il suo è stato un discorso curato nei 
minimi particolari, ha parlato della guerra e di come per noi italiani abbia significato 
l’Unità d’Italia ma anche alla perdita di troppe vite; parlando in questo contesto 
Hamza ha citato  una frase che racchiude un po’ la morale di tutti e tre i discorsi “La 
guerra è sempre una tragedia e questo non potrà mai cambiarlo nessun eroe” tutti 
condividiamo questa idea e anche quella che l’unico modo per evitare la guerra è 
quello di agire sempre e solo per la pace, la tolleranza e la civile convivenza tra i po-
poli.   
 



 

 

LETTERA APERTA  AL SINDACO DI AMANTEA MARIO PIZZINO 
 
Gentile signor sindaco, 
siamo la redazione de “Il Giornale dei ragazzi” della scuola media di Aman-
tea, le scriviamo ufficialmente dalle pagine del nostro giornale per chiedere a 
lei e alla sua amministrazione notizie in merito alla nostra scuola. Tra di noi ci 
sono alunni che sono arrivati ormai alla terza media e hanno vissuto in prima 
persona il triste destino della scuola Mameli, hanno dovuto lasciare le pro-
prie aule per sempre improvvisamente, hanno vissuto i mesi di grande disa-
gio nei locali del Campus a causa del caldo e degli spazi stretti e stanno, oggi, 
frequentando l’ultimo anno ospiti della scuola elementare Don Giulio Spada. 
La  nostra convivenza con gli alunni della scuola primaria è tranquilla, non ci 
sono problemi rilevanti ma la cosa che più di tutto ci  manca, come a tutti gli 
altri delle medie di Amantea, è l’idea di appartenenza, di unione di condivi-
sione. Abbiamo  trascorso gli anni delle medie isolati, quasi ghettizzati…. 
In un tempo in cui i ragazzi non hanno più la possibilità di incontrarsi e stare 
insieme, alla nostra generazione è stato tolto anche lo stare insieme a scuola, 
nei corridoi, nel cortile, in palestra. 
Non meno importante è il disagio vissuto dai nostri  insegnanti, costretti a la-
vorare su due plessi e ad avere alcune ore libere per poterli raggiungere. 
Ad oggi nessuno di noi sa  come stiano le cose, non sappiamo qual è il desti-
no della nostra scuola  e anche se siamo ben consapevoli che mai potremo 
utilizzarla da alunni, vogliamo lanciare un grido di protesta e un urlo di spe-
ranza per lottare per tutti i ragazzi che verranno dopo di noi, affinchè almeno 
loro possano sentirsi parte di una scuola, di un progetto, di una storia... quel-
la che abbiamo vissuto non è una bella pagina della storia della nostra città, 
nè per  ciò che è avvenuto nel passato nè per il modo in cui è stato affrontato 
il problema. La invitiamo, signor sindaco, a scriverci una risposta a questo no-
stro appello e noi lo pubblicheremo nella prossima edizione del nostro gior-
nale. 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri di buone feste a lei, 
alla sua famiglia e alla sua amministrazione. 

La redazione del Giornale dei Ragazzi 
 


