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“San Giuseppe Cottolengo negli ultimi anni della 
sua vita passava gran tempo della notte a pregare 
in Chiesa, o nel Santuario di Maria Santissima (cap-
pelletta vicino alla sua camera), o in camera sua”

(P. A. : Suor Patrizia Falco XII, 1829)

L’ANGOLO DEL
SANTO COTTOLENGO
A cura di don Emanuele

“Oltre le preghiere della comunità, San Giuseppe 
Cottolengo ne faceva molte altre; egli era vera-
mente uomo di orazione ed io l’ho veduto più volte 
nella sera tarda a trattenersi molto tempo in pro-
fondo raccoglimento in Chiesa. Dalla sua stanza 
inoltre egli aveva una angolo donde poteva vedere 
in Chiesa; qui aveva messo un inginocchiatoio, una 
sedia e il Crocifisso e credo che là passasse le notti 
in orazione”

(P. O. : Suor Arcangela Cavallero VIII, 265)
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Il giornalino scolastico è, ormai, una pratica didattica ampiamente diffusa nella stragrande maggio-
ranza delle scuole. Da quest’anno abbiamo deciso di pubblicare “LA GAZZETTA” ON-LINE perché la 
nostra idea è quella di non consumare la carta, così salviamo molti alberi!
Il giornalino nasce dalla voglia di comunicare, dalla necessità di avere uno strumento che possa far 
conoscere le attività della scuola. In quest’ottica diviene esperienza significativa, strumento per ren-
dere la comunità scolastica più ricca di scambi interpersonali e di esperienze condivise e collettive. 
Stimolando gli interessi dei ragazzi verso le novità e i problemi del mondo attuale, si è cercato anche 
di verificare sul campo le loro competenze e di rendere visibili le loro passioni. 
Un anno è passato. . . 
Cari lettori, non possiamo non esprimere la nostra gioia per aver potuto onorare, 
ancora una volta, il nostro appuntamento. La Redazione, quasi completamente 
rinnovata, ha lavorato intensamente per trovare argomenti e temi che riuscissero 
a riscuotere il vostro interesse. Non è stato facile perché molti di noi affrontavano 
per la prima volta il difficile compito di “giornalisti”, speriamo di esserci riusciti! 
Una novità: per la prima volta abbiamo fatto un’intervista al nostro “Vice Ret-
tore”. Leggendo scoprirete molte cose interessanti e speriamo per il prossimo 
numero di avere ancora più articoli. Grazie e buona lettura. 
La Redazione

W “la Gazzetta”
compie 10 anni di vita!
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 l’ autismo  l’ autismo

Federico De Rosa, 20 anni, nonostante il suo grave 
disturbo, è riuscito a scrivere “Quello che non ho 
mai detto” (edizioni San Paolo). “Voglio costruire 
un ponte con la vostra società neurotipica”. 
Quello che non ho mai detto è un libro che arriva 
dopo anni faticosi di assenza di comunicazione, 
in una lingua trovata con il dito indice della mano 
destra, attraverso la tastiera di un computer. È 
un’autobiografia che emerge dal fondo di una sin-
drome che intimorisce anche solo a nominarla: 
l’autismo. A scrivere questo testo che commuove, 
scuote e istruisce è Federico De Rosa, un ragazzo 
di 20 anni, che quando ne aveva appena uno ha 
iniziato a perdere la capacità di interagire con la 
realtà. “I miei genitori mi hanno raccontato che 
nei primi mesi di vita ero un bambino particolar-
mente bello, robusto nella struttura fisica, bion-
dissimo, con gli occhi azzurri e i lineamenti del viso 
dolci e armoniosi”, scrive De Rosa. Poi il buio: “Non 
capivo nulla delle situazioni che vivevo”. Dopo la 
diagnosi tempestiva è cominciata una lenta risali-
ta verso il mondo esterno conquistata con anni di 
terapie, esercizi, costanza e molto amore da parte 

di una madre, un padre, due fratelli, vari terapeuti 
e insegnanti. Un training che ha portato Federi-
co a frequentare e a finire il liceo scientifico, con 
una media del 7 e mezzo, con picchi di 9 in latino 
e chimica, a farsi degli amici e a frequentare con 
assiduità la parrocchia del quartiere. 
“Ho scritto questo libro per aiutare le migliaia di 
persone autistiche che soffrono del non poter es-
sere pienamente comprese, nella loro oscura di-
versità, dai loro familiari non autistici”, racconta 
De Rosa a ilfattoquotidiano. it attraverso un’email. 
“Il mio intento è di costruire un ponte attraverso 
il quale la vostra società neurotipicapossa com-
prendere meglio e quindi integrare le persone 
autistiche”. Con il termine “neurotipici” l’autore 
definisce tutti i non autistici, “inquietantemente 
complicati e non sempre accoglienti”, per i qua-
li comunicare e stare in compagnia sono attività 
considerate “normali”. Ai neurotipici, scrive De 
Rosa, “gli autistici appaiono spesso totalmente 
persi nel loro mondo, tra fantasie, stereotipie, 
vere fissazioni del comportamento. Altri sembra-
no giganteschi e privi di intelligenza; altri anco-

ra così terrorizzati da tutto da 
frustrare ogni desiderio di con-
tatto”. Un’apparenza che cela 
mondi incredibili, fatti di paure 
(“che avvenga un evento capa-
ce di invertire il processo del 
mio progressivo miglioramento 
nel comprendere e nel vivere la 
realtà, risucchiandomi come un 
vortice verso la prigione del mio 
passato”), idiosincrasie (“mi 
arrabbio se mi si dice buongior-
no”) e speranze (“di trovare 
una compagna di pochissime 
parole e di un amore che si nu-
tre di una sintonia interiore che 
cresce nel silenzio”). 
“I non autistici sono complicati 
e non sempre accoglienti”
L’idea di Quello che non ho mai 
detto (edizioni San Paolo, 14 
euro) “non è nata da me – rac-
conta De Rosa – perché io ho 
sempre pensato di scrivere cose 
molto ovvie. Però ogni volta ri-
manevo profondamente stupi-
to per il grande apprezzamen-
to che riscuotevo. È stato mio 

padre a dare ai miei scritti una 
diffusione sempre più ampia, 
fino a quando non si è concre-
tizzata la possibilità del libro. 
Per me è stato come toccare il 
cielo con un dito. In un istante 
sono passato dal silenzio qua-
si totale alla comunicazione 
più piena. Ho cominciato il 15 
dicembre 2013 e ho termina-
to a fine aprile del 2014. Ogni 
giorno riflettevo e costruivo il 
testo nella mia mente. Poi un 
paio di pomeriggi a settimana 
mi mettevo al computer per 
tradurre ciò che avevo in testa. 
L’editor di Edizioni San Paolo, 
Riccardo Ferrigato, mi ha dato 
una grossa mano nel cambiare 
l’ordine di sequenza degli argo-
menti trattati, che seguivano la 
sostanziale casualità della mia 
riflessione. Inoltre una buona 
metà del libro è costituita dai 
miei scritti composti negli anni 
precedenti”.  La madre, Paola, 
aveva capito le potenzialità del-
la comunicazione via pc. 

Si tratta di squarci sulle prime 
mosse di De Rosa nel linguag-
gio verbale, che accompagna-
no il lettore in un passato di 
tentativi, conquiste e amore. 
Come quello della madre Pao-
la, la prima ad avere intuito le 
potenzialità della comunica-
zione via computer. La tastie-
ra è servita a Federico, a 12 
anni, per raccontare al padre 
che la sua tristezza era do-
vuta al fatto che “la porta per 
entrare nel mondo dei sani è 
lontana” e che la vita non può 
essere bella “perché io sono 
autistico”. Difficile non restare 
colpiti anche dall’incipit di un 
tema di seconda media, dal ti-
tolo “La mia vita tra 20 anni”. 
“Tra 20 anni io ne avrò 33. An-
drò in giro per il mondo a ve-
dere donne incinte per capire 
se i loro bimbi sapranno par-
lare, per curare l’autismo. Io 
giocherò con i loro bimbi per 
aiutarli a crescere e a impara-
re a parlare”. 

Io, autistico,
ho tradotto
in un libro
il mio 
mondo
Tra paure
e speranze
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 l’ autismo  l’ autismo

Caro Giuseppe Cottolengo,
sono Domenico. 
Ho compiuto dieci anni giorni 
fa. Frequento la classe V ele-
mentare presso la scuola Cot-
tolengo di Torino. A sei anni mi 
hanno diagnosticato la sindro-
me di Asperger (autismo), i miei 
genitori mi hanno raccontato 
che quando ero piccolo ero un 

Caro Giuseppe 
Cottolengo

Ciao a tutti, 
dove lavoro ci sono dei bambini e ragazzi auti-
stici, tra i quali ci sono Lorenzo, Vito, Sofia, Ric-
cardo, Leonardo, che sono miei amici in quanto 
sono tanto coccoloni e affettuosi, anche se qual-
che volta hanno i loro momenti no, come tutti gli 
altri bambini e ragazzi, e per comunicarlo emet-
tono suoni e grida fortissimi per farsi capire, ma 
per il resto sono tanto carini e con tanta voglia di 
giocare e farsi coccolare.
Un giorno Lorenzo ha avuto una delle solite crisi, 
per tranquillizzarlo gli ho prestato il mio cellulare 
con il quale poter vedere i cartoni animati su you-
tube, infatti quando gliel’ho dato si é tranquilliz-

Lorenzo
e i miei amici autistici

Autismo

guardare il mondo da un angolo differente

bambino particolarmente bel-
lo, robusto nella struttura fisi-
ca, biondissimo con gli occhi az-
zurri e i lineamenti del viso dolci 
e armoniosi, mi mangiavano di 
baci. Dopo la diagnosi è comin-
ciata una lenta risalita verso 
il mondo esterno conquistata 
con anni di terapia, esercizi, co-
stanza e tanto amore da parte 

dei miei genitori. Gli anni che 
ho frequentato l’asilo sono sta-
ti molto duri, gli insegnanti non 
avevano la preparazione nell’af-
frontare un bambino autistico. 
Una conoscente di mia mam-
ma gli ha parlato della Scuola 
Cottolengo: (la scuola che non 
fa la differenza) e così ho inco-
minciato a frequentare la scuo-
la Cottolengo. Mi hanno affian-
cato un’insegnante di sostegno 
veramente brava, abbiamo le-
gato subito. Frequentavo le le-
zioni un po’ distratto, ma piano 
piano mi innamorai della scuo-
la. Ora frequento l’ultimo anno 
delle elementari e il prossimo 
andrò alle Medie. Una bella con-
quista. Sono molto bravo con il 
computer e, quando non riesco 
ad esprimermi verbalmente, lo 
uso anche per farmi capire me-
glio, so adoperare bene anche 
la stampante. Il mio sogno da 
grande è di fare l’insegnante ai 
ragazzi autistici, così giocherò 
con loro per aiutarli a crescere, 
a imparare a leggere ed a par-
lare. Caro Giuseppe Cottolengo, 
questa è la mia lettera di ringra-
ziamento per farti sapere che 
sto bene in questa scuola. Lo so 
che la vita sarà dura, ma lotterò 
con tutte le forze e so che Tu mi 
aiuterai ad andare avanti. Un 
grazie speciale alla “Scuola Cot-
tolengo”.
Ti voglio bene Giuseppe Cotto-
lengo!

Domenico

zato. Da allora sia Lorenzo che gli altri bambini mi 
cercano, poiché mi sono fatta accettare, infatti 
mi piace stare con loro, perché nella loro sempli-
cità sanno darti fiducia e affetto. 

Luisa
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 il giorno della memoria

Ieri pomeriggio in classe abbiamo visto un video 
sulla vita di Anna Frank. Dal video ho capito cos’è 
la guerra, non posso neanche immaginare che 
cosa ha provato. La guerra è una cosa orribile, mi 
dispiace per tutti gli innocenti che hanno perso la 
vita. Chissà che cosa ha provato il padre di Anna 
dopo aver scoperto che le sue figlie e sua moglie 
non ce l’hanno fatta. Continuo a pensare che cosa 
abbiano provato tutti gli ebrei che hanno vissuto 
in quei campi di concentramento, io al loro posto 
sarei impazzita. Ho il timore che potrebbe risuc-
cedere se non ci impegniamo ad essere persone 
migliori. 

Giorgia Mastromauro

Riflessioni di alcuni alunni della 
Scuola Media sulla vita e la storia 
di Anna Frank per la ricorrenza 
del Giorno della Memoria Classe I B

Il giorno
della

memoria

Da un piccolo errore possono nascere catastro-
fi per l’intero mondo, per questo dobbiamo sta-
re attenti a quello che diciamo, che facciamo. A 
pensarci scoppio dalla rabbia, perché punire gen-
te che non ha fatto niente?

Xiaofei Zhu

Ho capito che la storia di questa ragazzina è stata 
molto triste: morì a quindici anni, era ebrea tede-
sca e visse la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra 
con cinquantacinque milioni di morti. È un gran 
numero, per questo si celebra il Giorno della Me-
moria. Ciò che mi ha colpito di più di Anna Frank è 
il suo desiderio di diventare scrittrice, una scelta 
non di tutti i ragazzi. 

Jacopo Cappelletti

Una cosa che mi ha colpito, è come siano stati tra-
diti da persone forse conosciute, svelando il na-
scondiglio dove si trovavano. I Frank vengono por-
tati nei campi di concentramento. Questo video mi 
ha fatto commuovere, visto quello che è successo 
e mi fa paura il pensiero che potrebbe riaccadere. 

Horgito Turka

Mi ha colpito molto questo filmato, perché la vita 
di Anna da libera e tranquilla è diventata orribile: 
mi ha reso molto triste che sia morta a quindici 
anni.
Se avessero resistito ancora un po’ gli Americani 
sarebbero arrivati in tempo e li avrebbero salvati, 
mancava così poco!

Anamaria Muscas

Verso la fine del video mi sono sentita distrut-
ta, perché tutta la famiglia era morta, tranne il 
papà di Anna. Il padre ritrovò il diario che lei ave-
va scritto, sognando di diventare un giorno una 
scrittrice e lo fece pubblicare. 

Giorgia Tabacaru

Non riesco ancora a capire perché i Tedeschi do-
vettero uccidere tantissimi Ebrei, perché si rite-
nevano superiori come razza. Mi sono stupito nel 
vedere che per non essere deportati nei campi di 
concentramento si dovevano nascondere, viven-
do nel terrore di essere scoperti. 

Matteo Marella
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 il giorno della memoria  il giorno della memoria

Il filmato che abbiamo visto è stato molto signifi-
cativo, perché ci fa capire cosa voleva dire vivere 
durante la Guerra. Sicuramente non mi è piaciuto 
vedere le persone maltrattate e buttate nei cam-
pi di concentramento. Mi spiace molto per tutti i 
familiari e coloro che lo hanno vissuto. 

Ifosa Aiyeudubie

Anna descrive nel suo diario la paura e compren-
do la sofferenza di quei momenti durante i bom-
bardamenti; credo che questo filmato sia molto 
utile per comprendere quanto abbiamo e, molte 
volte non sappiamo apprezzare della nostra vita. 

Rebecca Marengo

Il 25 gennaio Don Nino Salietti è venuto nella 2°A 
della scuola secondaria a raccontare la sua testi-
monianza sulla II guerra mondiale.
Spero che le sue parole calde e dolci abbiano con-
vinto i ragazzi a non puntare il dito contro le per-
sone che hanno vissuto qualcosa di brutto ma ad 
ascoltarle e starle vicino. A noi è piaciuto molto! 
Anche se ha 85 anni ha molta vivacità ed è una 

fonte di allegria infinita. Ci ha colpito molto un 
suo ricordo di quando aveva all’incirca la nostra 
età: l’odore del pane. Al tempo anche solo un po’ 
di pane era già una festa!
A parte le cose pesanti che ha vissuto, continua 
ad avere parole confortanti per i ragazzi. Grazie 
Don Nino!

Beatrice C. & Sara M. 

Classe III B

Classe II A

È una cosa bruttissima vivere nella paura costan-
temente, staccarsi da un momento all’altro dalle 
persone che ami. Non ha senso per me morire per 
colpa di qualcuno, tutto quello che avevi proget-
tato non si potrà realizzare! Il video di ieri è stato 
molto angosciante: vedere Anna che non può più 
fare nulla, non può fare rumore, uscire con la sua 
migliore amica, andare a scuola. 

Sara Ostafie

Un brutto giorno a casa Frank arrivò una lettera 
che convocava Margot e tutti i suoi familiari. 
Dovettero scappare dalla loro casa per andare 
a vivere nella soffitta dell’ufficio dove lavorava 
il padre, tutti i dipendenti fidati erano a cono-
scenza di questo piano; iniziarono, per loro, due 
lunghi anni chiusi senza mai uscire e senza poter 
guardare fuori dalle finestre. 

Letizia Petrisor

È così brutto e terribile che una ragazzina di tre-
dici anni non possa fare una vita normale e che 
debba essere perseguitata con la colpa di essere 
Ebrea. Mi dispiace che non abbia resistito fino alla 
liberazione, meritava di continuare la sua vita per 
tutti i sacrifici vissuti. 

Dalila Reina

Io penso che lo sterminio di una razza sia ingiusto 
perché tutti hanno lo stesso diritto di vivere e di 
libertà. Sinceramente non so proprio come Anna 
e gli altri siano riusciti a vivere in uno spazio così 
piccolo, senza far rumore, vivendo con l’angoscia 
di essere scoperti. 

Alessandro Ursu
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 l’ intervista  l’ attualità

Questo fenomeno è generato da molti fattori 
come la plastica, gas tossici e fabbriche. 
Esso può essere di vario tipo, ma quelli che per-
sonalmente mi preoccupano di più sono quelli 
dell’atmosfera e dell’oceano. 
L’inquinamento dell’oceano ad esempio non è 
provocato solo da navi che vi gettano plastica o 
altri materiali, ma anche da noi e dai nostri gesti 
quotidiani, ad esempio quando buttiamo i rifiuti 
in luoghi non idonei, infatti quanti rifiuti vengono 
gettati per strada? Troppi. Ciò che si può fare è la 
raccolta differenziata che aiuta molto, anche se 
non è una grande azione, ogni gesto può fare la 
differenza. 
Bisogna pensare che nell’oceano ci sono i pesci 
che quasi tutti noi mangiamo e se un pesce muo-
re ingerendo plastica questo si ripercuote anche 
su noi; i tumori, di cui molte persone muoiono, ne 
sono un esempio. 

L’inquinamento

Gli alunni della IB della Scuola Media, hanno avu-
to il piacere di proporre un’intervista a Don Lele: a 
voi il piacere di leggerla. La classe ringrazia Don Lele 
per la simpatica e gradevole chiacchierata!

Come hai iniziato il tuo percorso nella Scuola? 
Da quanto sei al Cottolengo?
Sono al Cottolengo dal 1994, anno in cui ho ini-
ziato il Seminario e ho ricevuto l’incarico di lavo-
rare a scuola nel 2000. 
Come ti trovi al Cottolengo?
Mi trovo molto bene, per me il Cottolengo è una 
vera e propria famiglia. 
Perché hai scelto di fare il prete? Perché 
proprio Cottolenghino?
In quinta superiore ho pensato a cosa volessi fare 
da grande e, in me, c’era il desiderio di dedicare 
la mia vita al Signore e alle persone. 
Quali sono i tuoi doveri e in quali opere di 
carità ti prodighi?
Mi occupo, insieme a Don Andrea, della gestio-
ne generale della Scuola, insegno Religione ai 
bambini delle Elementari, sono il Cappellano 
dell’Ospedale Giovanni Bosco e mi prendo cura 
delle persone sordomute e bisognose della Pic-
cola Casa. 
Quali sono i tuoi hobby?
Seguo il calcio e sono un tifoso del Milan. 

Intervista
a don Lele

È difficile essere il Vicerettore 
di questa Scuola?
Più che difficile è impegnativo: mi impegno a far 
sì che questa Scuola abbia il vero spirito Cotto-
lenghino. È impegnativo, ma bello!
Cosa ne pensi dei tuoi alunni?
Sono tutti bravi e simpatici, ho un buon rapporto 
con tutti. 
Ti piace il tuo lavoro?
Molto. Mi sento davvero realizzato!
Come ti trovi a lavorare con i bambini 
speciali?
Sono molto contento di essere vicino ai bambi-
ni speciali, perché mi danno una carica in più. 
Per me è un motivo di grande gioia sapere che ci 
sono bambini speciali nella nostra Scuola.

L’inquinamento atmosferico mi preoccupa mag-
giormente, perché ho l’ansia di respirare ogni 
giorno gas tossici che mi possono far male. 
In conclusione penso che sia necessario interve-
nire, e anche al più presto, per contrastare que-
sto fenomeno e invece di spendere soldi per altro 
tutti gli Stati dovrebbero mettere in atto strate-
gie più efficaci per sconfiggere questo nemico. 

Madalina Lungu, III A



Il sole e le alte nubi
rallegran il paesaggio, 
e con il caldo, 
si ha voglia di uscir per le strade

e il mar si rallegra, 
con il passar della giornata, 
la spiaggia con la sua sabbia
riscalda l’atmosfera sempre di più

e quando si entra in acqua, 
il corpo si adatta subito, 
per il sole e il piacere di nuotare
con i venditori ambulanti che ti giran intorno

gli aquiloni svolazzano alti nel cielo, 
leggeri e colorati a forma di animali, 
ti trasmetton allegria quando li vedi, 
il solo peccato è che l’estate dura 3 mesi. 

F. Rivera

Dalla trincea
davanti ai soldati
corre il comandante
più impaurito di loro

ma ancora più avanti di lui
avanzano le paure dei soldati
prima ancora che il comandante urli
ogni soldato al suo posto pensa alla sua famiglia

e dagli occhi cadono ricordi e sogni
ogni bimbo di un soldato
dentro la sua innocente culla
dorme sognando il defunto genitore

e nel piano inferiore al suo
la madre in ginocchio a pregare
di riavere ciò che ha perso. 

Franceschini

Quando a dicembre arriva il solstizio, 
che dell’inverno scandisce l’inizio, 
il sole pare diventato più mite ed umano, 
non fa più l’altezzoso nel cielo lontano. 

Insieme a noi si leva tardi al mattino, 
si tira pigramente sul tetto vicino, 
rimanendo incantato tutto il giorno, 
a guardare curioso le case intorno. 

Non c’è chi non lo veda affacciare, 
che non lo faccia subito entrare, 
accogliendolo con cordialità e calore, 
come si trattasse di un ospite d’onore. 

In realtà sembra che al solstizio, 
sia la festa del sole ad avere inizio. 

D. Catapano

Quando la luce sta per scoprire
e l’oscurità per appare
l’uomo non la può fermare
e il mondo non può continuare

G. Geraci

Le grida dei soldati
aerei piangenti di bombe
e sotto le trincee
il condottiero urla l’attacco. 

I pargoli fuor di casa
ignari del male
e le mamme in casa a filar lacrime. 

Il generale dall’altra parte del male
condanna i soldati alla tempesta, 
i soldati sparano sogni e ideali
mentre i nemici lanciano bombe di paure. 

Intanto in patria
gli scavatori muovono le pale
per quando i soldati faranno ritorno
così tanto lavoro che le pale si rompono. 

U. Soro

 poeti si nasce  poeti si nasce
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La barca in mezzo al mare
Inquinando avanza
possente l’acqua innalza
e gli animali va a spaventar

ma intanto nell’acqua sporca
i pesci stanno nuotando
le condizioni stan peggiorando, 
essi stan scappando

scappa l’aringa impaurita
la rete sta arrivando
sta il marinaio pescando
sul peschereccio a osservar

tra interi banchi di pesci
in mezzo alla nave
si distinguono le aringhe
che a mille stanno a morir. 

R. Pisano

Un brivido di vita
trapassò il villaggio
il gringo fischiettando
le anime a risvegliar

Ecco che entra nel paese
con quel trotto invadente
che i sombreri turbati fa mobilitar

Arriva nella piazza sporca
con mani tese e testa pronta
il cavallo nitrisce
e l’atmosfera impazzisce

Nella piazza
i cappelli s’ammassano
come sciacalli sulla carcassa
solo il cre-cre cicalino sentir

Echeggiano tre colpi!
tre piccoli e luridi colpi
che tre corpi distesi
a miglior vita fa passar

E scompare l’apatica massa
così il gringo fischiettando
sul sentiero a viaggiar. 

Federico Maria

Il cowboy camminando
scruta il deserto
e fischiando
il paesaggio sta ad osservar. 

Dietro la roccia scavata
lo sciacallo acquattato
la lepre addormentata
sta a rimirar. 

Dietro un cespuglio rinsecchito
il fischiettare del colibrì
e il deteriorar del parassita
un segno di vita fanno riscontare

così tra il divampar
delle rossastre nubi
il fievole cenno di vita del giorno
fa tramontar. 

Lanciano

La sabbia nel deserto
con la tempesta sale
in ombra la pace abituale
nelle città egiziane. 

Ma nelle case intorno
si posa sui balconi
ricopre infissi ed auto
E l’anime a rattristar. 

Spegne i fuochi accesi
forte avanzando
sta tutto devastando
e la gente sta osservando

La possente tempesta
che tutto spazza via
e crea nostalgia
nelle anime a vagar. 

M. Murru

 poeti si nasce  poeti si nasce



la Gazzetta 01201919

 un nostro amico

Ci manchi
Ciao amico!

Vito
Vito é stata la prima persona a rivolgermi la pa-
rola, perché ero troppo timida per fare conoscen-
za con i bambini della mia età. Era molto dolce e 
adorava vedere i bambini giocare e correre liberi. 
Da lui ho imparato a sorridere, prima per nascon-
dere le lacrime poi per superare le difficoltà. Mi 
ha aiutato a fare conoscenza con gli altri bam-
bini e ad avere degli amici. Crescendo l’ho visto 
di meno, ma riuscivamo sempre a scambiarci un 
sorriso e un ciao. 
Mi spiace soltanto non averti detto grazie quan-
do ne avevo la possibilità, amico mio. 
Verso la fine di ottobre é morta una persona mol-
to importante per me e per tutta la scuola Cotto-
lengo. Sto parlando di un signore che si chiama 
Vito D’Andrea. Vito é nato senza braccia e senza 
gambe e potrebbe sembrare un paradosso che 
una persona senza braccia possa dare una mano 
a dei ragazzi pieni di energia. Ma lui era una per-
sona a cui ero molto legato perché, sebbene 
avesse “poco”, al posto di chiedere aiuto lo dava 
agli altri. Gli ultimi mesi ha iniziato a star male se-
riamente e comunque, pur essendo stanco, non 
ci privava mai della sua presenza e del suo aiuto. 

Vito teneva a noi, ci faceva sentire come se fossi-
mo suoi figli perché ci ha visti crescere. Quando 
eravamo piccoli gli correvamo incontro per salu-
tarlo, abbracciarlo e giocare con lui. Se avevi bi-
sogno lui c’era sempre lì per te. Ha sempre voluto 
bene a tutti. 
Adesso non c’è più. Al suo funerale c’erano tantis-
sime persone, si è mossa tutta la “comunità” per 
salutarlo un’ultima volta. Dentro molti di noi Vito 
ha lasciato un vuoto. Ci manchi Vito. Ciao amico!

Luna Brito, III A
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 la posta

Cara suor Claudia, 
quando ero ancora piccolo, 
come tutti i bambini mi piaceva 
giocare con la palla a calcio, ma 
non sapevo ancora che ci sono i 
giocatori delle squadre come la 
Juventus, il Milan, il Napoli e 
la Francia. Ora faccio calcio 
ma dobbiamo correre tanto 
e ci bagniamo di sudore. Mi 
piace anche il nuoto, infat-
ti nuoto da tre anni e que-
sto è il quarto anno. 
E a te quale sport piace 
di più?
Ti voglio bene

Cara suor Claudia, 
questa lettera che ti scrivo è sul mio amico Nic-
colò, ha 5 anni, è molto carino, sua mamma è 
un’amica dei miei genitori, suo papà è un tassista 
italiano. Niccolò è un bambino a cui piace molto 
la Juventus, sa parlare bene in italiano e gli piace 
l’arte. La sua casa è piena di maglie della Juve e 
sa cantare la canzone della Juve: “Juve, storia di 
un grande amore” e ogni volta che c’è una partita 
della Juve va sempre a vederla, allo stadio o in 
TV. Quando viene a casa mia gioca sempre con 
me per tutto il giorno. 
Ma a te piace quest’amico?
Ti voglio bene

Lettere
Durante le lezioni di italiano, dopo aver 
presentato lo schema della lettera, ho 
invitato gli alunni a scrivere liberamente 
e ad iniziare una corrispondenza con 
qualche adulto della Scuola. Ecco alcune 
lettere che mi sono arrivate nel mese di 
novembre, naturalmente le pubblichiamo 
con l’autorizzazione del mittente

Cara suor Claudia, 
grazie per la tua lettera, adesso so 
che ti piace andare in montagna 
in estate. Anche a me e alla mia 
famiglia piace la montagna: l’aria 
è più fresca e c’è il verde dapper-
tutto, che è il mio colore preferito. 
Una volta sono andato in mon-
tagna con gli amici, là tra due 
montagne che non ho mai visto 
c’è il Ponte del diavolo: era fatto 
di pietre, in mezzo al ponte c’è 
una porta, il ponte è molto alto, 
sotto c’è il corso di un fiume con 
l’acqua chiara e fresca, vicino 
al ponte c’è una chiesa piccola 
e vecchia con il tetto di pietra. 
C’erano delle persone che si ar-
rampicavano sulla montagna, 
un po’ di persone prendevano 
il sole e i bambini giocavano 
con l’acqua. É stata proprio una 
giornata bellissima!
Ma tu sei già andata al Ponte del 
diavolo? Se hai una domenica li-
bera in estate, andiamo insieme?
Ti voglio bene

Cara suor Claudia, 
ciao maestra! Oggi ti descrivo mia sorella. Mia so-
rella ha 6 anni e si chiama Giada. Mia sorella è pic-
cola, magra e carina, ma a nuoto e in bici è brava 
come me. Mia sorella è ordinata perché il suo ar-
madio e il cassetto sono sempre a posto. Alcune 
volte bisogna aiutarla nei compiti. Mi piace mia 
sorella perché, quando io mi sto annoiando, mia 
sorella mi fa compagnia. Noi facciamo tutto insie-
me: giocare, studiare e alcune volte le insegno a 
leggere. A mia sorella piace molto studiare, è an-
che un po’ giocherellona. 
Anche a te piace questa sorellina?
Ti voglio bene
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 il teatro  il teatro

Ciao carissimi compagni! Da queste pagine vi par-
lerò della mia esperienza al progetto W. O. W. ! che 
prevedeva la messa in scena della Cenerentola di 
Gioacchino Rossini. Per partecipare a questo lavo-
ro siamo stati selezionati dal nostro professore di 
musica Dino Niero in vista dell’audizione. Io, con 
Alessio, Antonio, Marta, Jacopo e Ginevra all’audi-
torium RAI “Arturo Toscanini” siamo riusciti ad ac-
cedere allo spettacolo finale. Le prove sono state 
belle e divertenti; questa esperienza artistica ha 
creato nuove amicizie e ci ha fatto comprendere 
quanto è difficile cantare, recitare e esibirsi sul 
palco. Spesso dalla platea è impercettibile tutto 
ciò: il lavoro di preparazione di un allestimento 
del genere è veramente faticoso e complesso. La 
recita finale è stata molto emozionante; nessuno 
di noi si era mai esibito davanti a un pubblico così 
numeroso. 2000 spettatori. In ultimo, tengo a dire 
che per essere attori credibili è necessario essere 
sobri, eleganti e mai banali. 

Alexandru Turcan

Io e i miei compagni di classe, 
insieme alla prof di italiano, ab-
biamo deciso, visto che lei reci-
ta a teatro, di creare un labora-
torio di teatro dove proviamo a 
recitare o a improvvisare scene 
comiche. Ultimamente stiamo 
cercando di recitare una delle 
più grandi opere di William Sha-
kespeare: “Romeo e Giulietta”. 
Questo capolavoro della lette-
ratura parla di due giovani in-
namorati di due famiglie di Ve-
rona, i Montecchi e i Capuleti. 
Queste due famiglie erano da 
tempo in contrasto ma Romeo, 
giovane Montecchi, andrà a una 
festa dei Capuleti mascherato 
per incontrare Rosalina, una Ca-
puleti di cui è innamorato, ma 
conoscerà Giulietta, , di cui si 
innamorerà follemente. Stiamo 
addirittura facendo una specie 
di audizioni per capire chi è più 
adatto a fare una determinata 
parte. Secondo me questo la-
boratorio di teatro è molto uti-
le perché anche le persone più 
chiuse e timide possono aprirsi 
ed esprimersi mostrando i loro 
sentimenti e non sentendosi 
giudicati. 

Eleonora Ciano, II A

Quest’anno a scuola abbiamo 
iniziato, con la professoressa 
Simona Massera, un percorso 
di teatro e la professoressa ha 
deciso che reciteremo Romeo 
e Giulietta, un capolavoro di 
William Shakespeare. La prima 
pubblicazione di questo lavoro 
é stata nel 1597. 
I personaggi principali sono:
Romeo Montecchi, Giulietta Ca-
puleti, Mercuzio, Tebaldo, Ben-
volio, Frate Lorenzo, Rosalina, 
Paride, La nutrice (di Giulietta), 
Madonna Capuleti, Babbo Ca-
puleti. 
Secondo me tutti questi ruoli 
sono importanti e molto diffi-
cili; spero la prof. mi scelga per 
una parte di questo lavoro!

Mattia Donadeo, II A

Laboratorio
teatrale
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 leggiamo un libro  leggiamo un libro

Rubrica a cura di Salvatore Acquas Un bambino che legge sarà un adulto che pensa

Wonder
R. Palacio

Tuo Simon
B. Albertalli

Star girl
Jerry Spinelli

Il mio libro preferito è Tuo Simon, parla di un ra-
gazzo (Simon) che ha un segreto enorme ma ha 
troppa paura di rivelarlo perché teme di essere 
giudicato. 
L’unico a cui ne ha parlato è Blu, un ragazzo con 
il quale corrisponde via Email (con un nickname). 
Purtroppo il suo segreto sarà messo a rischio da 
Martin un ragazzo della scuola che lo ricatterá, 
dopo aver scoperto l’email, mentre Simon le ri-
leggeva in biblioteca. 
Grazie al ricatto però Simon acquisirà consape-
volezza e riuscirà a essere se stesso. 
Questo libro è molto bello e ha un bel significato 
perché tratta di un argomento contemporaneo, 
dove ognuno di noi si può rispecchiare. 
Parla del vero amore, dei propri dubbi... della 
paura di essere giudicato. Al giorno d’oggi non 
tutti hanno coraggio di essere se stessi
Vi lascio alla lettura. 

Emma Cardazzone

Il libro Wonder parla di un ragazzo 
August Pullman che ha 10 anni, af-
fetto da una rara malattia chiama-
ta la Sindrome di Treacher Collins e 
per questo molte volte viene preso 
in giro oppure osservato con disgu-
sto. Nel periodo della scuola ele-
mentare non frequenta come tutti i 
bambini una scuola, ma sua madre 
gli insegna a casa. I suoi genitori 
pensano che sia giunto il momen-
to di mandarlo in una scuola vera. 
Qualche giorno prima dell’inizio 
della scuola va a visitare la scuola 
scelta dai genitori. In quell’occa-
sione conosce tre nuovi compagni 
di classe: Jack, Charlotte e Julian. 
Incontra anche il preside Kiap che 
è molto gentile con lui. 
Charlotte e Jack diventano subito 
suoi amici, invece Julian no. 
August dovrà affrontare molte 
sfide per colpa di qualche suo 
compagno, ma ci sarà qualche 
compagno che lo aiuterà. Vi la-
scio alla lettura di questo libro 
bellissimo, che mi è piaciuto mol-
to perchè ti fa riflettere sulla re-
altà e sul comportamento che 
hanno le persone. Questo libro ti 
fa capire che non bisogna giudi-
care esternamente una persona, 
ma bisogna prima conoscerla, 
perchè da fuori una persona può 
essere strana ma in verità può es-
sere gentile e buona. 

Magda Foujroune

Io ho letto “Stargirl” e mi è piaciuto molto perché 
mi rispecchio nella figura della protagonista. 
Questo libro tratta tematiche reali di tutti i gior-
ni: in particolar modo l’adolescenza, un periodo 
della vita affascinante ma allo stesso tempo tor-
mentato. 
I primi amori, i primi litigi, il bullismo, la diversità 
e tanta sensibilità mi hanno accompagnata du-
rante la lettura... consiglio vivamente di leggerlo!

Jennifer Boraj



Il profumo delle foglie di limone è un 
romanzo cospicuo: 360 pagine. Scritto 
da Clara Sanchez, vincitrice del premio 
Nadal uno dei riconoscimenti letterari 
spagnoli più prestigiosi. È un romanzo 
che fa riflettere sul modo di pensare 
di persone ideologicamente perverse 
come i nazisti; i quali, anche dopo de-
cenni dai brutali fatti avvenuti nella se-
conda guerra mondiale e lontani dalla 
patria tedesca, credono ancora ferma-
mente nella teoria della “purezza della 
razza”; persone che non si sono mai 
pentiti dei crimini commessi convinti 
di essere dalla parte giusta della ragio-
ne e della storia. 
La storia si svolge in Spagna, Sandra, 
una giovane trentenne incinta, non sa 
assolutamente niente dei nazisti e di 
ciò che hanno commesso fino a quan-
do in vacanza in Costa Brava non in-
contra un’anziana coppia sposata con 
cui stringe subito amicizia completa-
mente inconsapevole del loro passa-
to delittuoso. Fredrick e Karen hanno 
torturato e ucciso; tra questi, sfuggito 
alla morte e al campo di sterminio di 
Mathausen c’è Julian che li bracca e li 
insegue. Sarà proprio lui a racconta-
re a Sandra gli orrori commessi dalla 
coppia in un passato che non si può 
cancellare. 
Ma non sarà facile crederci, perché il 
male finge sempre di fare il bene, fino 
a quando non gli si strappa la ma-
schera.

Marta Rampin
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Il profumo delle foglie di limone
Clara Sanchez

Colpa delle Stelle
Jhon Green

Ogni giorno
David Levithan

Durante le vacanze di Natale mi è stato assegnato 
questo libro da leggere. Mi è piaciuto molto per-
ché, nonostante la storia triste di una malattia, si 
respira aria di un amore giovane. . . . mi ha colpito 
il coraggio dei protagonisti di affrontare il dolore 
fisico e la morte. 
Andate oltre l’apparenza e cercate il vero valore 
della vita e il coraggio di viverla fino in fondo!

Giulia Ouchen

Il libro che ho scelto di leggere nelle vacanze na-
talizie con titolo “Ogni giorno” è un romanzo, ma 
non uno qualunque…. All’inizio mi è sembrata 
un po’ folle l’idea di un entità che ogni giorno si 
svegliava, fin dalla nascita, in un corpo diverso 
ma poi sono stata coinvolta dagli avvenimen-
ti. Il nome del protagonista è “A” un’entità che 
ogni giorno si adatta ad un corpo diverso senza 
sconvolgere la vita delle persone in cui si imme-
desima. L’avvenimento che mi ha colpito di più è 
stato quando è iniziato a nascere dentro di A un 
sentimento di amore nei confronti di Rhiannon, 
unica persona alla quale confiderà il segreto e 
che lo accetterà nonostante la sua diversità. Du-
rante la lettura mi domandavo se fossi io nei pan-
ni di “A” come mi comporterei? Direi a qualcuno 
il mio segreto? Se fossi la ragazza di cui “A” si è 
innamorato mi comporterei allo stesso modo? Vi 
consiglio di leggerlo!

Elisa Iannone


