
Giorno 15 novem-

bre,nella Sala Consiliare 

del Comune di Crotone, 

si è svolto un incontro 

avente come oggetto, la 

celebrazione dei “ Diritti 

dell’ infanzia “, una ceri-

monia inserita in una più 

vasta manifestazione or-

ganizzata dall’ UNICEF 

provinciale di Crotone. 

Nell’ occasione sono stati 

consegnati anche gli atte-

stati agli alunni delle 

scuole che hanno aderito 

al progetto elaborato dal-

l’ UNICEF, in collabora-

zione con il MIUR 

“Scuole Amiche”. Nel 

suo intervento la presi-

dente UNICEF di Croto-

ne,  

Donatella Intrieri, ha 

ribadito l’impegno 

dell’ associazione nei 

confronti di tutti i 

bambini del usto terri-

torio. Molte le autorità 

presenti tra le quali:     

S. E. il Prefetto Dott. 

Vincenzo Panico, il 

Colonnello Teodosio 

Marmo, il Comandante 

della Guardia di Finan-

za di Crotone, la vice-

presidente Nazionale 

UNICEF, Paola Bian-

chi. Tutti, nel loro in-

tervento, hanno ribadi-

to come le istituzioni 

devono impegnarsi 

affinché tutti i bambini 

siano soggetto di dirit-

ti. 

 Le scuole che hanno 

partecipato tra cui l’ I.C. 

“M.G.Cutuli”, sono in-

tervenute interpretando 

con parole semplici e 

con disegni i diritti dell’ 

infanzia elencati nella 

Convenzione. La ceri-

monia si è conclusa con 

gli attestati alle scuole al 

progetto “Scuola amica”. 

                                                  

Gli alunni dell’ I.C. 

“M. G. Cutuli “KR 
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Iniziative della nostra  scuola 

Attestato all’ I.C.”M.G.Cutuli”; “Scuola Amica 

dei bambini e dei ragazzi”, 

Mercoledì 7 dicembre 2011 si terrà nella 
nostra scuola la “Giornata del  Volontaria-
to” così articolata: 

1°fase- allestimento stand ed esposizione 
lavori realizzati dagli alunni e coinvolgi-
mento attivo dei genitori nella raccolta fon-
di a scopo di beneficenza. 

2° fase- a partire dalle 16.00 si terrà un 
seminario finalizzato alla cultura del volon-
tariato con interventi di professori universi-
tari, responsabili di Associazioni, ed autori-
tà locali. 

Notizie di rilievo: 

• UNicef 

• Convegno pedofilia 

• Settimana contro la 

violenza 

• Volontariato 
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Pedofilia :  Convegno al “Pertini” 

Giorno 14 Novembre si è 

svolto nell’aula magna 

dell’ Istituto Pertini un 

convegno sulla pedofilia 

organizzato dall’Associa-

zione Libere Donne.  

Al Convegno hanno parte-

cipato oltre alla responsa-

bile dell’Associazione Katia 

Villirillo, S.E. il Prefetto Dott. Vincenzo Panico, il Procu-

ratore della Repubblica del Tribunale di Crotone Dott. 

Raffaele Mazzotta, il Dott. Massimo Forciniti, Presidente 

sezione Penale – Tribunale di Crotone, la Dott.ssa Maria 

R. Parise; Vice 

Questore- Que-

stura di Crotone, 

l’Avv. Salvatore 

Iannotta, Presi-
dente dell’Ordine 

degli Avvocati di 

Crotone, l’ On. 

Marilina Intrieri, 

Garante regionale 

per l’infanzia e 

l’adolescenza, O-

tello Chimenti  

responsabile della Polizia Postale di Crotone. Moderatri-

ce Giusy Regalino. 

Dopo i saluti della Dott.ssa Villirillo e del Presidente 
“Leo Club Crotone”  Dott. Francesco Barbuto c’è stata la 

proiezione di un fil-

mato in cui si eviden-

ziava il dramma di un 

minore che subisce 

molestie e abusi. 

I convenuti sono stati 

d’accordo sul fatto 

che il fenomeno della 

pedofilia sia sempre 

più diffuso anche nel 
nostro territorio, ma 

ancora sono pochissi-

me le denunce,dove 

spesso il silenzio vie-

ne considerato 

“necessario” per co-

prire la “vergogna”, 

quasi come se la vitti-

ma dovesse vergo-

gnarsi di essere stata  

abusata e si sente 

spesso in colpa. 

La nostra società, hanno proseguito i relatori, è spesso 

indifferente ai bisogni dei bambini che vivono in una 

solitudine relazionale, anche nell’ambito della famiglia, 

ed è spesso in famiglia che accadono casi di abusi ses-

suali. 

Il bambino ha nei confronti dell’abusante 

un atteggiamento che non è necessariamen-

te di odio, ma lo considera a volte come l’u-

nico che riesce a sedurlo con manifestazioni 

di affetto. 

Gli  abusi 
devono 

essere al-

lertati da 

alcuni se-

gnali che 

manifesta-

no i minori 

quali una 

stanchez-

za eccessi-

va, proble-

mi scola-

stici, isola-

mento da-
gli amici, 

ribellione. 

Molti so-

no, poi, i 

pedofili 

che utiliz-

zano la 

rete 

internet per incontrare altri pedofili, scam-

biarsi materiale fotografico pedopornografi-

co, ottenere contatti con altri bambini. 
Quindi gli adulti devono consigliare ai ra-

gazzi di non dare a nessuno l’indirizzo di 

casa, il numero di telefono o il nome della 

scuola. Sia il Dott. Mazzotta che il Dott.  

Forciniti , hanno parlato della tutela del 

minore nei reati di abusi e hanno fatto rife-

rimento alla Carta Di Noto che si rivolge a “ 

qualunque soggetto che nell’ambito del pro-

cedimento instauri un rapporto con il mino-

re”, valuta l’attendibilità del minore e la 

consulenza tecnica in materia di abuso ses-

suale deve essere affidata a professionisti 

specificamente formati, i quali devono im-

piegare metodologie e criteri riconosciuti 

come affidabili dalla comunità scientifica. 

Gli interventi dei relatori sono stati tutti 

interessanti e ci hanno fatto riflettere come, 

soprattutto noi ragazzi che navighiamo su 

internet, dobbiamo essere più informati per 

evitare trappole di “lupi” travestiti da 

“agnelli.” 

 

 

I.C. M.G. Cutuli 

Classe 3° Sez. C – 3° Sez. D 

Scuola  Secondaria I grado 
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Iniziative nella nostra scuola 

Valentina Vezzali a 

Crotone 

Venerdì 11/11/2011  alcuni 

alunni della nostra scuola han-

no partecipato all’incontro, 

tenutosi al teatro Apollo di 

crotone, con la campionessa 

olimpionica Valentina Vezzali. Lo scopo di questo incontro 

era di promuovere lo sport femminile e di 

mettere in evidenza come una donna possa 

fare  sport senza rinunciare alla famiglia e 

alla proprio femminilità.La campionessa,   

con i suoi cinque ori olimpici e  sei vittorie 

ai mondiali, da 11 anni sempre al vertice 

della classifica della scherma mondiale, 

porta alle giovani calabresi la sua espe-

rienza. 

S.O.S ambiente 

Nel mese di novembre stia-

mo assistendo a violenti 

nubifragi che stanno abbat-

tendosi su   molte città del-

l'Italia. 

Quanti danni  

stanno provo-

cando e quante 

persone sono 

disperate perchè 

hanno perso tut-

to:le case, i ri-

cordi delle fami-

glie...e quanti 

hanno perso la vita!. 

Questi avvenimenti  sono dovuti all'  uomo stesso per-

chè costruisce lì dove non dovrebbe costruire. 

L'uomo ha costruito case palazzi ecc quindi la larghez-

za del fiume è diminuita,le acque si sono alzate e con 

la forte pioggia le acque dei fiumi hanno abbattuto il 

margine e sono fuoriusciti e hanno 

inondato tutta la città. 

Giornata dell’ UNICEF. 

Il 12 Novembre in occasione del 

1° Memorialday di “Giovanni Lo 

Prete”,il Sovrintendente della 

polizia di Stato recentemente 

scomparso per un cancro. Si è 

giocata un triangolare di calcio a 

11 allo stadio “ Ezio Scida”. Alla 

manifestazione hanno partecipato 

le forze dell’ordine,rappresentanti  

politici e alcuni attori di “Cento 

Vetrine”. L’ingresso allo stadio 

era gratuito ma chi voleva poteva 

fare una donazione libera per fi-

nanziare la ricerca sul cancro.                 

M.F. 

Ospedale degli Innocenti a 

Firenze, ospita degli uffici di 

ricerca dell' Unicef oltre ad 

essere il Centro Nazionale di 

Documentazione e Analisi 

sull’Infanzia e l’Adolescenza 

Una partita allo stadio Ezio Scida: questo 
il modo scelto dalla Questura di Crotone per ricor-
dare Giovanni Loprete, poliziotto prematuramen-
te scomparso a causa di un cancro. La partita di 
calcio è stata disputata tra una rappresentanza delle 
polizia di Crotone e gli attori di CentoVetrine, con 
anche la partecipazione del cantante di amici Ma-
rio Nunziante. L'ingresso allo stadio è stato gratui-
to, ma il ricavato degli sponsor dell’evento è stato 
interamente devoluto all’A.I.R.C (Associazione 
Italiana per la ricerca sul cancro). 

 

CONCORSO : ”   IL CIOCCOLATO” 

Si è tenuta domenica 6 novembre presso il Caffè Lettera-

rio di Crotone la prima “Festa del cioccolato ” organiz-

zata dalla cooperativa sociale “Kroton Community”. La 

giornata ha avuto inizio alle 10,00 ed è proseguita fino 

alle 21,00, con assaggi di dolci, caramelle, torte, crosta-

te  e cioccolate di tutti i tipi. Durante la festa è stato pre-

miato il disegno più bello, originale ed innovativo tra 

quelli presentati dagli alunni delle  scuole, 

Irene Falco, alunna della 5B della nostra scuola, ha partecipato al concorso ”Il cioc-

colato”.  

I partecipanti hanno esibito i propri disegni  e l'alunna  Irene Falco  è stata premiata 

con un cesto di prodotti dolciari classificandosi al 2° posto. 

M. S. 

 Giornata trascorsa  con i bambini 

della scuola materna.         

Il  3 novembre 2011 

 I bambini dell' infanzia sono venuti a 

passare una giornata nostra scuola 

con noi delle classi5° li abbiamo ac-

colti con la canzone  “l'amico è”. Ab-

biamo fatto alcune attività con loro : 

 Abbiamo realizzato un cartellone con 

le impronte delle mani di ognuno con 

le tempere; 

abbiamo realizzato per ognuno delle 

coroncine di cartoncino e fatto delle 

foto di gruppo. Infine li abbiamo sa-

lutati recitando delle poesie.                   

M. C. 
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Il papilloma va a scuola! 
Il compito della Scuola non deve 

limitarsi alla sola formazione dei 

ragazzi, ma deve sentire come pro-

prio il dovere di coinvolgere nella 

sua azione tutto il territorio in cui si 

trova ad operare, convinto di tale 

missione, il nostro Istituto si propo-

ne come risorsa viva e vitale per il 

territorio puntando a proposte edu-

cative e formative che vanno ben 

oltre il confine della semplice didat-

tica. In questa sua finalità il nostro 

istituto non è, non si sente e non 

vuole essere solo ma intende avva-

lersi delle risorse offerte dal territo-

rio per coinvolgere, come attori e 

fruitori ad un tempo, le famiglie e la 

società in genere. Tra le risorse, 

molto importante è l’aiuto e la col-

laborazione del Servizio di Educa-

zione Sanitaria diretto dal dottore 

Carmine Spadafora, che ha sposato 

con entusiasmo tanto il suo lavoro 

di medico quanto la collaborazione 

con le scuole, ben conscio che per il 

Servizio Sanitario, lavorare con la 

Scuola costituisce un’occasione 

privilegiata per attivare una corretta, 

proficua e precoce educazione alla 

salute ed alla prevenzione.   

lavorare con la Scuola costituisce 

un’occasione privilegiata per attivare 

una corretta, proficua e precoce edu-

cazione alla salute ed alla prevenzio-

ne.   

Parimenti indispensabile è, però, il 

coinvolgimento delle famiglie perché 

sono sicuramente figure di riferimento 

per i ragazzi per cui rivestono un ruo-

lo fondamentale nel favorire ed indi-

care corretti stili di vita e giuste scelte 

per i loro figli. Tra le attività di pre-

venzione programmate dall’azienda 

sanitaria ricade la profilassi del papil-

loma virus, agente patogeno molto 

diffuso nella popolazione. Il nostro 

istituto si è inserito nella scia di questa 

iniziativa, inserendo nella propria 

programmazione un incontro rivolto 

alle ragazze ed alle rispettive famiglie 

per stimolare e per informare in modo 

corretto sugli innegabili vantaggi di 

una vaccinazione gratuita volta alla 

prevenzione di una patologia che po-

trebbe avere effetti addirittura tragici. 

In seguito a tale scelta, giorno 24  

novembre presso l’aula magna “Don 

Bosco”,  

 si è svolto un incontro, organizzato dalla 

professoressa Scicchitano Giovanna refe-

rente alla salute 

il tempo, poco clemente, non ha agevola-

to la partecipazione che ci si aspettava 

ma il relatore, dottore Carmine Spadafo-

ra, ha saputo intrattenere l’auditorio con 

un eloquio professionale e semplice. Alla 

relazione ha fatto seguito il momento 

dedicato alle domande delle madri pre-

senti a cui il dottore Spadafora ha rispo-

sto soddisfacendo curiosità e dirimendo 

dubbi. Alla fine dell’incontro possiamo 

affermare che l’obiettivo che ci si era 

prefissi è stato raggiunto in pieno per cui 

il nostro arrivederci va al prossimo in-

contro, previsto per giorno 12 dicembre, 

e che avrà per tema “L’alcol e le sostanze 

di abuso” altro argomento di purtroppo 

grande attualità ed è proprio per questa 

data che vi diamo appuntamento speran-

do che possa, anche questo, incontrare il 

favore delle famiglie. 

Prof.ssa G.S. 

Inquinamento, immense le causeInquinamento, immense le causeInquinamento, immense le causeInquinamento, immense le cause    

L’inquinamento dell’aria: SOS atmosfera 

Ogni abitante della Terra contribuisce allo stato di salute del 

pianeta, perché tutti usiamo le risorse naturali e tutti producia-

mo materiali di scarto. Oggi ci sono più di 6 miliardi di perso-

ne al mondo: più numerose sono le persone, maggiori sono i 

danni che causano con l’inquinamento. 

L’aria è una delle risorse più preziose del nostro pianeta. Sen-

za di essa moriremmo in breve tempo. 

 Fabbriche, centrali elettriche, aeroplani, riscaldamenti e vei-

coli a motore emettono nell’aria fumi e gas nocivi, che inqui-

nano l’atmosfera e causano malattie respiratorie in tutto il 

mondo. I principali effetti che gli inquinanti provocano nel-

l'ambiente sono l'effetto serra e le piogge acide poi natural-

mente comportano anche altri problemi come il buco dell'ozo-

no ed altri problemi meno visibili sulla flora e fauna.L’aria di città è più inquinata di quella delle zone 

rurali, ma sempre più si osserva che l’inquinamento dell’aria produce fenomeni che possono avere ef-

fetti anche molto lontani da dove hanno avuto origine: insomma, l’inquinamento non può più essere 

considerato come un problema di alcuni e non di altri, ma è un problema globale.  
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Cronaca 

Ragazza investita a Crotone  

Una ragazza  è stata investita    mentre stava ac-
compagnando il fratellino alla scuola “Don Milani “. 
E’ stata investita da un gippone , la ragazza è mol-
to grave ed è stata ricoverata a Catanzaro per 
trauma cranico ,  la mamma era dall’altra parte 
della strada , ha visto tutta la scena e si è messa a 
piangere  

. L.P– G.P. 

Danni a Catanzaro 

A Catanzaro in caserma do-
ve lavora mio padre l’altra 
sera  c’è stato l’alluvione ed 
ha provocato molti danni. 
Acqua  cadeva dai soffitti ,un 
tuono è caduto sul gabbiotto 
e non potevano uscire dalla 
caserma perché i cancelli non si aprivano perché era andata via  
la corrente.  

I FUNERALI DI MARCO SIMONCELLI 

Ieri si sono svolti i funerali del povero Marco Simoncelli, c’erano migliaia di 
persone. Si sono presentati tutti i motociclisti, anche il suo grande amico e 
collega Valentino Rossi. Il papà ha deciso di cremarlo e metterlo sul como-
dino. Il suo papà e la fidanzata hanno assistito alla sua morte perché lo 
seguivano sempre durante le sue gare. In chiesa hanno messo ai lati della 
bara le sue due moto. Dopo la messa si sono seduti tutti a terra intorno alla 
bara e hanno cantato alcune canzoni che piacevano tanto a Simoncelli. 

M.D.A 

Le classi seconde a TEATRO 

“CHE EMOZIONE” 
Prima: Stamattina alle 9,30 andre-

mo allo spettacolo teatrale alla sala 

Raimondi. Sono molto emozionata, 

perché andremo a vedere lo spetta-

colo “Alice nel paese delle meravi-

glie” Dopo: Con il Pulmino siamo 

arrivati al teatro. Prima di entrare la 

maestra ci ha distribuito  delle carte. Una vota seduti, Alice e 

un altro attore si sono  presentati. Sul palco c’era un coniglio 

bianco che, agitando un grosso orologio, gridava: presto che 

è tardi, presto che è tardi sono qua e dovrei essere la! Tanti 

altri personaggi curiosi c’erano sul palco: il bruco che spara-

va bolle, la lepre di marzo, che insieme al cappellaio matto, 

soffiava il tè ad Alice. Finita la rappresentazione, gli attori 

hanno risposto a tutte le nostre domande. Mi è piaciuto tanto, 

è  stato molto bello. Voglio tornare al più presto al teatro. 

Il treno deragliato a Marcellinara   

CATANZARO - Un treno 
delle Ferrovie dello Stato è 
deragliato in provincia di Ca-
tanzaro, tra Feroleto a Marcel-
linara, a causa delle forti piog-
ge. Tra i 21 passeggeri ci sono 
diversi contusi ma nessun feri-
to. Sul posto sono intervenute 
varie squadre dei Vigili del 
Fuoco. All'origine dell'incidente uno smottamento che ha fatto 
finire i detriti sui binari. Il treno è finito fuori dai binari subito 
dopo aver attraversato un ponte che è crollato a distanza di 
pochi secondi. 

S.O.S. AMBIENTE  

A  Genova  disastro  ambientale, il  fiume  Bisagno  straripa  

distruggendo  la  città. 

Molti  disper-

si  e  morti  

annegati,  

una  famiglia 

resta  blocca-

ta  nel  palaz-

zo. 
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Noi , spesso, associamo la parola 

fame alla mancanza di cibo, in real-

tà non è così, perché a volte può 

significare voglia di affetto.  

 L’uomo raramente si preoccupa 

della povera gente, sguazza nel suo 

mare di denaro e non si accorge dei  problemi che gli 

stanno attorno.Ma è questa la vera felicità?Sono in molti 

quelli che risponderebbero di sì,ma dopo la morte non 

resterà nulla dei nostri beni,quindi,non sarebbe meglio 

aiutare il prossimo, invece di pensare solo a se stessi? 
 Le scuole di Crotone, in occasione della giornata dell’ali-

mentazione , discutono non solamente  di questo grande 

problema , ma anche la malnutrizione cioè l’incapacità di 

assumere il minimo delle calorie necessarie per svolgere la 

vita di tutti i giorni . questo ha anche portato molte malattie 

gravi come l’AIDS  che colpisce i ragazzi in via di sviluppo 

non essendo sottoposti ad importanti vaccinazioni. 

In realtà ,però, la malnutrizione(di cui la FAO se ne fa cari-

co) non è un problema del tutto irrisolvibile perché negli 

ultimi anni il cibo è aumentato molto , ma distribuito in mo-

do errato . 

Alcune persone non sono purtroppo sensibili ai  problemi 

che riguardano il terzo mondo  perché preferiscono pensare 

solo a se stessi e ai propri problemi; quando ad esempio in-

contriamo un povero bambino che ci porge la mano , noi 

sicuramente volteremo lo sguardo per la vergogna, invece di 

guardare negli occhi di quella povera creatura e vedere il 

dolore che la fame provoca . 

IL VOLONTARIATO 
Il volontariato è quando un gruppo di 

persone  fanno servizi gratuiti aiutando 

alcune associazioni come: l’ empa, la 

protezione civile, la croce rossa, aiuto 

agli anziani. Dunque  i volontari sono 

molto importanti. L’ empa è una associa-

zione  nata per proteggere e curare gli 

animali,la protezione civile , si occupa di prestare aiuto 

quando succedono disastri naturali co-

me:frane,alluvioni e terremoti. Poi c’è la croce rossa 

che si occupa di soccorrere i malati o persone che han-

no avuto per esempio un incidente .E  poi c’è  il volon-

tariato che presta aiuto agli anziani . 

"Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ra-

gioni di solidarietà e di giustizia sociale. Può essere rivolta a 

persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, 

alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. Nasce 

dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non 

risolti (o non affrontati) dallo stato e dal mercato. Per questo 

motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme 

ad altre organizzazioni che non rispondono alle logiche del 

profitto o del diritto pubblico". (definizione tratta dal sito 

www.wikipedia.it) 

La lotta alla fame 
Nella  scuola 

“Don Bosco” il 

giorno 19-

/10/2011 la mia 

classe è scesa 

sotto nel salone 

dove abbiamo 

visto foto,video 

e ci hanno spie-

gato come man-

giare per essere in buona salute. Ci hanno detto 

che ogni 4 secondi muore un bambino di fame 

nelle foto c’erano bambini magrissimi . Ci hanno 

anche detto di non mangiare troppe schifezze altri-

menti ingrassiamo.  

Volontariato a scuola 

Oggi 18 novembre 2011 nella nostra 

scuola si è svolto un incontro sul vo-

lontariato, al quale hanno partecipato 

le classi quarte della scuola primaria 

“Don Bosco” e alcune classi della 

scuola secondaria di 1° grado del 

nostro Istituto. 

L’incontro è stato tenuto da volontari dell’ENPA (Ente Nazionale 

Protezione Animali) che hanno 

trattato il problema  dell’ab-

bandono dei cani. Ci hanno 

fatto capire che quando si alle-

va un cane, è per tutta la vita. 

Purtroppo gli abbandoni sono 

tantissimi, per cui questa asso-

ciazione, si  occupa della loro 

sopravvivenza, tenendoli in un 

canile. Per ogni cani ricevono 

dal comune €1,70 al giorno, 

troppo poco per sostenere tutte 

le spese: occorre quindi, un’a-

zione di volontariato capace di sopperire alle carenze e di insegnare 

come amare e trattare gli animali. 

M. G.-4A 
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Gli alunni incontrano a scuola  alcuni giovani extracomunita-

ri 
Libia, Pakistan, Afghanistan e Costa d’Avorio: 

questi sono i paesi d’origine dei ragazzi con i 

quali noi alunni della classe terza F abbiamo avu-

to un interessante incontro lunedì 6 Novembre a 

scuola. Questo incontro ci è stato proposto dalla 

nostra prof.ssa di italiano, Caterina Cotroneo ed è  

inserito nel percorso interculturale  intrapreso 

durante l’ora didattica di approfondimento. Toc-

canti le loro storie: si tratta di sei ragazzi intorno 

ai diciassette anni venuti  Italia per scappare dalle 

guerre e dalla povertà. Anche se i  loro luoghi 

d’origine sono diversi , ad  accomunarli è la stes-

sa speranza  di libertà e di democrazia. Appena 

arrivati in   classe , ci siamo presentanti e, dopo il 

nostro benvenuto,  è iniziato l’incontro vero e 

proprio. Incuriositi, gli abbiamo posto tante do-

mande sulla loro cultura, sulla lingua e le loro 

tradizioni. Soulì, Abdul e i loro amici erano con-

tenti di  rispondere e  ci è sembrato che fossero 

molto felici di stare con noi. Tutti questi ragazzi 

hanno dimostrato di avere un forte attaccamento alla loro terra. I loro ricordi più belli sono legati alle loro famiglie, al mondo della 

natura e agli animali tipici della loro terra come, ad esempio, la savana. Questo incontro ci ha arricchito perché è  stata un’occasione di 

confronto con persone di altri popoli. E’ servito anche a farci riflettere e a farci capire quanto siamo fortunati  di vivere in un paese 

fondato sulla libertà di pensiero e dove regna la pace.                                                                                                   S.M.C. 

Mal tempo 

Oggi è caduta molta pioggia. Dalla scuola si vedevano le strade 

allagate e non siamo potuti andare neanche in palestra perché era 

tutto bagnato.  Al tg hanno detto che pioverà sia oggi che domani 

.  A Crotone c’è l’allerta, forse ci sarà l’alluvione e forse non 

potremmo andare neanche a scuola.  

Come insegnare ai piccoli il ri-
spetto dell’ambiente 

Trovo molto importante che i nostri bambini imparino 

prima possibile a rispettare l’ambiente, perché diventi-

no adulti responsabili, che considerano il loro benesse-

re strettamente 

legato a quello 

della terra sulla 

quale vivono. 

Devono quindi 

sapere che ac-

qua ed energia 
elettrica non 

vanno sprecate, e 

che pertanto è 

bene aprire i ru-

binetti e accen-

dere gli interrut-

tori solo quando 

servono. Ma devono anche sapere che le automobili 

inquinano, e che quindi, se possibile, è meglio muover-

si a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. . 
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                                   Uscita didattica a Capo Colonna 
 

Il 18 Novembre 2011 gli,alunni delle clas-

si 1 C e 1 F, si sono recati a Capo Colonna 

per far visita al museo...Nel pulmino du-

rante il percorso,i ragazzi si sono divertiti 

facendo indovinelli..insomma il tragitto è 

stato molto divertente e rumoroso 

ma,appena entrati nel museo, tutti in reli-

gioso silenzio ad ammirare i resti archeo-

logici e ad ascoltare le informazioni che la 

guida  forniva soffermandosi ad ogni re-

perto.Ogni statua,ogni elmo,ogni vasca di 

marmo sono lì a testimoniare quelle che 

sono le nostre radici e la nostra storia. 

Un momento particolare quello della preghiera quando il gruppo si è 

recato nella  chiesetta della Madonna Di Capo Colonna e anche lì la gui-

da ha fornito spiegazioni sul perchè la Madonna è nera. 

Bellissimi i momenti ricreativi: mangiare la pizza che la mamma di un 

alunno  aveva preparato per tutti;correre per il parco di Capo Colonna assaporandone ancora una volta i 

profumi e la bellezza di questo “ magico posto”.                                   S. M.—1 C 
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Poesia un lungo cammino 

Mi ricordo un mondo pieno 

di guerre e uccisioni ma adesso 

che tutto e finito la pace  

finalmente trionfa e  

sboccia pian piano come  

un bellissimo fiore. 

Tu però invece di aiutare 

giri il mondo senza pensare 

a quello che vedi: 

le morte improvvisa di genti 

e di povere genti che chiedono 

pietà e ancora pietà 

però tu non pensi mai  

a quello che succede 

tu pensi solo a te stesso. 

Tu e tu solo a camminare 

pensi, a camminare e ancora  

a camminare come se di 

quello che alle altre persone 

succede non te ne importasse 

niente come una persona  

povera che non ha amici 

quindi resta in disparte. 

Ma se tu fossi almeno intelligente 

sapresti vivere bene . 

Bicicletta 

Bicicletta 

due ruote 

leggere 

due pensieri 

rotondi 

pieni di luce 

per capire la strada 

e sapere 

dove conduce. 

Bicicletta 

due ruote 

sottili 

due idee 

rotonde 

piene di vento 

per pensare discese 

e sapere 

la gioia e lo spavento. 

Bicicletta 

due ruote 

leggere 

due parole 

rotonde 

piene di festa 

per parlare col mondo 

e sapere quanto ne resta. 

 

Il lupo bianco 

corre veloce il lupo bianco 

che tanto veloce da poter 

impressionar tutti  

ma se ammirando il suo 

sguardo minaccioso ti 

ritrovi la morte davanti  

perchè tu non pensando 

ti imbatti contro di lui 

ma tu essendo intelligente  

scappi ma sei anche egoista  

perchè il lupo bianco e molto più 

veloce di te quindi muori con una 

fine molto lente e dolorosa. 

Se avessi pensato a quello ti  

sarebbe successo a quest'ora  

saresti ancora vivo ma in quello  

spazio tutto buio tu bensì a quello 

che ti era successo ma ormai eri  

morto quindi non potevi fare più nulla.  

FILASTROCCA GIOIOSA 

Filastrocca gioiosa, 

non va bene per chi si riposa. 

Tutti in piedi ! Inizia la scuola ! 

Facciamo festa con chips e coca-cola! 

Nella parata : tamburi , chitarre e violini, 

si divertono tutti i bambini. 

I professori come genitori , ci hanno accolto 

e già vogliamo bene loro non poco ma molto. 

Occhi sui libri! Si inizia a studiare! 

L'estate è finita niente più mare . 

Tutto questo non ci deve annoiare ! 

Troveremo sempre il tempo per ridere e giocare . 

Sul nostro viso , un sorrisosempre ci sarà , 

perchè la filastrocca gioiosa è piena di felicità!! 

Le comix girl :D.P-R.T-R.R.-S.P 

l' amicizia 

Credo in te, amico.    

Credo nel tuo sorriso, 

finestra aperta nel tuo essere. 

Credo nel tuo sguardo, 

specchio della tua onestà. 

Credo nella tua mano, 

sempre tesa per dare. 

Credo nel tuo abbraccio, 

accoglienza sincera del tuo 

cuore. 

Credo nella tua parola, 

espressione di quel che ami e 

speri. 

Credo in te, amico, 

così, semplicemente, 

C’è chi vive in modo infelice , 

chi invece vive e basta, 

chi ci pensa e poi molla , 

chi si confonde con la folla , 

chi apre le braccia e sorride alla gente , 

ama , vive, si emoziona, 

chi dà speranza a chi ormai l’ha persa 

in una partita ingiusta, 

“La  VITA”. 

Ma lei a volte è nera , 

bianca e primavera, 

a volte monella , 

a volte una stella 

che brilla nel cielo 

e risplende . 

Ma per chi è solo 

e non ama godersela , 

 si chiede aiuto all’operato del  

                     L’estate 

L’ estate e bella 

In   questa  notte  c’e’  una  

stella 

Con la luna piena intravedo 

una sirena 

Ridere  e  scherzare 

La domenica si tuffa a mare 

E’  lunedì  tutti  a  pescare. 

Di: A.C. e F.P. 



Siamo su internet 

wwwistitutocutuli@.it 

 

Leggere…che passione 

 

Grazie alla sensibilità di tanti genitori,la nostra 
biblioteca si arricchisce di anno in anno di  libri di 
genere diverso: avventura,fiabe,storia ecc… 

 

 L’eterno conflitto tra il bene ed il male si articola in questa fiaba su continue vicende 

comiche che vedono protagonisti due diavoletti. Essi cercano di seguire la vocazione cui 

sono chiamati, di ricalcare i passi dei diavoli loro padri e intraprendere la carriera per cui 

sono nati, ma il destino li vede su strade completamente diverse, così mentre uno cerca di 

perpetrare il male, l’altro, ironia della sorte, pur avendo gli stessi natali, persegue la  via 

dell’amore.  

La morale della storia, per quanto sia difficile da abbracciare ai nostri giorni, è molto sem-

plice, quasi elementare: non sempre dal male nasce il male…  

Il racconto, pur trattando argomenti in genere poco comuni per dei lettori giovanissimi, 

presenta nei due soggetti diametralmente opposti per carattere, un atteggiamento parco e 

le vicende in cui sono coinvolti, per quanto turbolente, seguono sempre un percorso 

di messaggi educativi che vuole indirizzare al bene, all’armonia, alla concordia.  

Mario Decima è nato il 3 agosto del 1951 a Crotone, dove vive ed esercita la professione di 

architetto. I due diavoletti è la sua prima pubblicazione.  

 

 

 Mario Decima  

I due diavoletti 

APPUNTAMENTI 

• 2 e 5 dicembre colloqui Primaria 

• 7 dicembre-Giornata del Volontariato. 

• 8 dicembre – festa Immacolata. 

• 16 dicembre incontro alla “Cutuli”con 

il Dott. Spadafora sul tema: “L’alcool 

e le sostanze di abuso”. 

• 23 dicembre-vacanze Natalizie 

Il Giornale della scuola 

La redazione di un GIORNALE SCOLASTICO è uno strumento 
efficace per dar voce agli alunni, unificare molteplici interessi e 
attività, promuovere la creatività, per favorire una partecipa-
zione responsabile alla vita della scuola. E' anche un modo per 
sfruttare la potenzialità didattica di questo tipo di attività: si 
incanalano diverse competenze (comunicative, grafiche, logi-
che, sociali, relazionali, operativo - manuali, informatiche…), si 
attiva la fantasia e si sviluppa il senso critico. Tutto ciò, nella 
scuola, è stato spesso un obiettivo e di 'giornali scolastici' ne 
sono stati creati tanti. Con le tec-
nologie a disposizione si può otte-
nere un Giornale che non è solo 
cartaceo ma multimediale, di larga 
diffusione con la pubblicazione nei 
siti scolastici e, soprattutto, con 
p o c a  s p e s a .  
Sicuramente la base potrà essere 
essenzialmente cartacea con le 
caratteristiche di un vero e proprio 
Giornale. Sarà il frutto di tanto 
lavoro a più mani di scrittura crea-
t i v a  e  v i d e o s c r i t t u r a .  
 
A cura di : P.B 
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