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Vi presentiamo il primo numero del giornale
scolastico "Le voci del Rapido" che raccoglie articoli
e poesie realizzati dagli alunni delle classi prime
della Scuola secondaria di I grado del nostro
Istituto che hanno partecipato al "Progetto
giornalino scolastico". L'idea del giornalino
scolastico é  nata con l'intento di ricercare un
dialogo con le esigenze e i bisogni del territorio,
attraverso la voce dei nostri alunni. Il progetto, già  
sperimentato negli anni precedenti,  offre ai
ragazzi l'opportunità di esprimere le loro
potenzialità e di rafforzare  le loro conoscenze
nell'ambito linguistico, ma anche  relazionale
mediante forme di scrittura collaborativa. Insieme
alle insegnanti, gli studenti hanno sperimentato
come si lavora in una redazione giornalistica,
ricoprendo ruoli specifici (redattore, curatore di
immagini, grafico, correttore di bozze) che li ha
trasformati in "giornalisti in erba" pronti a
catturare la notizia. A supporto del gruppo
redazionale, le nuove tecnologie e piattaforme
digitali (Microsoft 365, Canva) hanno offerto un
contributo notevole per la stesura finale del
giornale. Auguriamo buona lettura a tutti. E
arrivederci al prossimo numero!
                                                           La redazione
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 realizzato da Arianna Malandrone 

Buone vacanze!

Giornalino scolastico Scuola Secondaria I Sant'Elia F.R.
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Anche quest'anno tutte le classi dell’istituto
comprensivo di Sant’Elia hanno affrontato la
tematica del bullismo per contrastarlo. Ma cos’è
realmente il bullismo? Il bullismo, contrariamente
a ciò che si pensa non è solo quello che si
manifesta tipicamente nelle scuole, ma comprende
anche altri aspetti. Infatti adesso che la tecnologia
sta iniziando a far parte sempre di più delle nostre
vite anche il cyberbullismo è in crescita. Come
precedentemente accennato, nel corso dei mesi i
ragazzi hanno trattato frequentemente questa
tematica interagendo anche con i loro insegnanti.
Inoltre, in svariate occasioni hanno avuto modo di
confrontarsi, anche se virtualmente, con degli
esperti che hanno dato ai ragazzi preziosi consigli.
Uno dei progetti che riguarda quest’importate
tematica è stato l’incontro con l’autore. Il libro “Io,
spasso dei bulli” è stato scelto perché tratta in
modo molto approfondito la tematica del
bullismo. Per giunta, questo argomento è stato
particolarmente trattato e discusso in classe,
facendo interagire ed esprimere i ragazzi. Il 23
maggio, infatti, i ragazzi delle prime hanno
affrontato questo concetto grazie ad un incontro
virtuale con l’autore Beppe Forti per discutere sul
suo libro, che i ragazzi hanno apprezzato molto
per l’argomento che esso tratta, difatti, prima
dell’incontro, le classi hanno parlato del concetto
“del bullo e della vittima” esponendo gli OnePager
degli alunni. Al termine dell’incontro, però, i
ragazzi si sono rattristati perché Beppe Forti non
farà più libri per ragazzi. Il libro tratta la storia di
un ragazzo di nome Marco Montagna che, a causa
dell’improvvisa perdita del lavoro da parte dei
genitori, è costretto a trasferirsi in una nuova casa
e andare in una nuova scuola. Da subito è vittima
di bullismo a causa del suo aspetto fisico e
condizione sociale. Durante l’incontro, gli alunni
hanno fatto all’autore diverse domande
riguardanti il bullismo generale e lui ha risposto in
modo approfondito e con molto interesse. Hanno
anche letto alcune riflessioni fatte durante la
lettura del libro.

Ilaria Angelosanto, Alessio Cascarino, Arianna
Malandrone,  Sofia Pacchiarotta,  Fabiana Pellecchia,
Alice Pellegrino - Anna Piemonte - Giulia Tomolillo -
Francesca Violo

Tu bulli ... noi sbulliamo

Gli alunni delle classi prime e quinte dell’istituto comprensivo Sant’Elia Fiume Rapido
incontrano Beppe Forti autore del libro “Io, spasso dei bulli” il 23 maggio 2022. 

La locandina dell'evento

Riflessioni

A volte non ci si rende conto di quanto le
persone vittime di bullismo/cyberbullismo,
soffrano in silenzio e anche quando ne
hanno l’opportunità decidono di rimanere
in silenzio per paura, sentimento provocato
da minacce intimate da parte dei bulli.
Questo mi fa pensare a Marco, che durante
tutto il corso della storia, trova sfogo in un
semplice diario, a lui molto caro, dove
racconta tutte le sue giornate di terrore
trascorse a scuola.

Durante la lettura del libro "Io, spasso dei
bulli" ho fatto una connessione con la mia
vita. Marco è stato preso in giro per il suo
cognome, questa cosa è successa anche a me.
Sono stata anche criticata e giudicata per
modi di fare, per come vestivo e sono stata
chiamata in diversi modi ad esempio
"cinese" per la forma degli occhi o topolillo
per via del mio cognome queste espressioni
erano usate in modo dispregiativo. Ho
superato questa situazione perché mi sono
detta che non dovevo dar peso ai pregiudizi
degli altri.



Riflessioni

Incontro con l'autore Beppe Forti - "Io spasso dei bulli"

Il BULLISMO è un fenomeno che riguarda
comportamenti di prepotenza da parte di un
BULLO nei confronti di una VITTIMA che è
colui o colei che dimostra debolezza. Il bullismo
è un atto caratterizzato da INTENZIONALITA'
e RIPETITIVITA' delle azioni subite. La
DIVERSITA' fisica, linguistica, culturale è
l'elemento preso di mira. Il bullo è spesso
assecondato da un gruppo di persone che
diventano suoi COMPLICI. Il bullismo si basa su
uno SQUILIBRIO DI POTERE: chi è più forte e
chi è più debole.

Durante tutto il corso della storia, Marco
trova sfogo scrivendo un semplice diario, a lui
molto caro, in cui racconta tutte le sue
giornate di terrore trascorse a scuola. A volte
non ci si rende conto di quanto le persone
vittime di bullismo/cyberbullismo, soffrano
in silenzio e anche hanno l’opportunità di
parlare decidono di rimanere in silenzio per
paura delle minacce e intimidazioni dei bulli. 

Nel libro si parla della “Banda Bassotti”, una
banda di bulli che si diverte a prendere in giro
Marco. Di bullismo se ne parla tanto al giorno
d’oggi, meno del ruolo che hanno le “bande” di
bulli o branco; non è giusto perché le bande
commettono aggressioni, rapine, risse,
accoltellamenti; con la loro violenza gratuita,
feriscono e bullizzano molti ragazzi come
accade anche a Marco, il protagonista del libro;
a volte tali comportamenti possono portare
anche alla morte di ragazzi e ragazze. 

Il libro “Io, spasso dei bulli” mi ha fatto riflettere
sulla condizione del bullo. Molto spesso lo
immaginiamo come una persona forte, decisa e
sicura. In realtà ha delle problematiche che
possono derivargli proprio dal contesto
familiare. Quindi credo che ad avere bisogno di
aiuto non è solo la “vittima” ma anche il bullo.
Credo che il bullo non abbia una buona
autostima in quanto ha bisogno del “gruppo”
che crea proprio a causa della sua insicurezza.
Ad un certo punto del libro Corrado si rivolge al
figlio, mentre lo afferra per la maglietta e lo tira
in piedi. con le seguenti parole: “ Io ti ammazzo!
“. Oppure “Ignorando l’invito del dirigente,
iniziò a tempestare il figlio di sberle, pugni e
calci... “  

Durante la lettura del libro "Io, spasso dei
bulli" ho riflettuto molto e ho fatto una
connessione con la mia vita. Nel libro Marco
viene preso in giro per il suo cognome.
Questo è successo anche a me. Quando ero
più piccola sono stata anche criticata e
giudicata per il mio modo di comportarmi,
per i modi di fare, per come vestivo; sono
stata chiamata in diversi modi ad esempio
"cinese" per la forma degli occhi o topolillo
per via del mio cognome. Queste espressioni
erano usate in modo dispregiativo e mi
facevano tanto soffrire. Ho superato questa
situazione perché mi sono detta che non
dovevo dar peso ai pregiudizi degli altri.

Il romanzo mi ha fatto capire che nel mondo
ci sono ancora persone vittime di bullismo
per vari motivi: economici, di lingua,
religione ma soprattutto quanto le vittime
soffrono per gli insulti. Un episodio che mi è
rimasto impresso è stato il momento in cui la
banda bassotti stava prendendo in giro Marco
e lui per difendersi ha dovuto ripetere delle
frasi molto brutte sulla mamma.
Quest’episodio mi fatto riflettere sul fatto che
molte volte le vittime sono costrette a dire
delle cose che non pensano e che non
avrebbero mai detto, ma per debolezza
purtroppo devono insultare le persone a loro
più care per paura che i bulli avrebbero
continuato a stuzzicarli.



La corsa contro la fame è un progetto gratuito rivolto a tutte le scuole a livello mondiale. Ha come
obiettivo quello di aumentare le competenze di educazione civica e di educazione alla cittadinanza,
sensibilizzando gli studenti con varie attività. Quest’anno il Paese di approfondimento è stato il
Madagascar e il progetto ha affrontato diverse tematiche, tra cui cambiamenti climatici, fame e
malnutrizione, povertà e solidarietà. Il Madagascar è un paese poco sviluppato dove la fame e la
mancanza di cibo provocano giornalmente la morte di tanti bambini e la malnutrizione arreca danni
permanenti all’apparato scheletrico, digestivo e al sistema immunitario dei bambini. Anche la Scuola
Secondaria di primo grado ha partecipato e il  10 maggio di quest’anno tutte le classi dell’Angelo
Santilli si sono ritrovate presso il campo sportivo dell’Olivella dove si è svolta “La Corsa contro la
Fame”. Attraverso la corsa i ragazzi hanno voluto aiutare i bambini del Madagascar che lottano
contro la povertà e la denutrizione con una raccolta fondi. Ma come? I ragazzi e le ragazze hanno
cercato tra parenti ed amici gli “sponsors” , persone disposte a versare un contributo in euro
equivalente ad ogni “laps” del percorso stabilito. La scuola “Angelo Santilli” ha raccolto una discreta
somma con la quale verranno acquistate “Barrette energetiche” che hanno il vantaggio di poter
essere consumate direttamente dalla madre e dai propri figli anche fuori dalle strutture ospedaliere.
Con 50 centesimi si può avere un giorno di cura per un bimbo malnutrito, con 1 euro due  giorni,
per una cura completa , cioè per salvare la vita di un bambino che rischia di morire di fame
occorrono 28 euro. La partecipazione a questa iniziativa è stata massiccia. Hanno partecipato tutte
classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto. È stato molto bello, dopo
tanto isolamento, per i ragazzi e le ragazze trascorrere una mattinata insieme a fare attività sportiva.
Tutti i partecipanti sono consapevoli che ciò hanno fatto potrà salvare delle vite.  “CHI SALVA UNA
VITA SALVA IL MONDO INTERO” citazione ebraica presente anche in “Schindler’s list”.
   Nicolò Arpino - Francesco Giorgio Soave       

“La Corsa contro la Fame”
Un progetto gratuito di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva

 

I ragazzi e le ragazze al campo sportivo dell'Olivella



La classe 1^B: un esempio di accoglienza 

Anche S. Elia Fiumerapido, come tanti Istituti italiani, ha accolto nella scuola
Secondaria di primo grado un nuovo compagno proveniente dall’Ucraina. 

Il 25 febbraio 2022 non è stato un giorno come
tanti: è ufficialmente iniziata l’invasione della
Russia in Ucraina, per questo molte persone,
anche se con dispiacere, sono state costrette a
lasciare le proprie abitazioni, i familiari per
emigrare verso altri paesi europei. Il 21 marzo
2022 la classe 1B, come tutto l’Istituto, ha aperto
le porte ai ragazzi ucraini che fuggono dalla
guerra. Chi scrive ha deciso di raccontare in
particolare la storia di Mykha Posykaliuk. 
 Proviene da Lutsk (in ucraino: Луцьк), una città
dell'Ucraina che confina con la Bielorussia e la
Polonia. È il capoluogo dell’Oblast’di Volina e del
distretto di Luc’k, nonché una delle più antiche
città. Vi chiederete com’è Mykha?  È un ragazzo
di media altezza, magro e biondo. Ha gli occhi
verdi, le labbra sottili e il naso schiacciato. È
molto socievole, intelligente, abbastanza testardo
e appassionato di calcio, ciò gli ha permesso di
comunicare più facilmente con i suoi nuovi
compagni.  
È stato accolto nella nuova classe con un grande
sorriso, tanta felicità e affetto. Grazie alla sua
grande capacità di apprendimento in pochi
giorni è riuscito a imparare velocemente un po'
di italiano e, allo stesso tempo, c’è stato uno
scambio di informazioni reciproche. Ogni
mattina arriva a scuola con il sorriso stampato sul
volto ed è una reazione molto inaspettata viste le
sofferenze che ha vissuto.  

 

Nella 1B è una grande risorsa, infatti stando
insieme a lui molti compagni hanno cambiato
il modo di vedere il mondo; ora lo vedono più
bello e “colorato” perché apprezzano quello
che hanno. I nuovi compagni sperano di
riuscire a fargli dimenticare le brutte
esperienze vissute in Ucraina. Con alcuni
ragazzi ha stretto un grande rapporto, ancora
una volta l’empatia è riuscita ad abbattere le
difficoltà linguistiche e culturali. È proprio in
queste situazioni che ragazzi come Mykha
diventano un “ponte” tra l’Ucraina e S. Elia.
Ancora una volta l’incontro tra culture diverse
vince sulla guerra. Per gli alunni è stata una
delle esperienze più belle che potessero mai
vivere in ambito scolastico. Il 23 maggio
Mykha ha lasciato l’Italia per ritornare in
Ucraina, poiché adesso è considerato un posto
sicuro grazie alla costruzione di rifugi
sotterranei nei quali potersi mettere al sicuro
in caso di esplosioni. Con il rientro nel suo
paese, Mykha ha lasciato alla classe un ricordo
Indelebile, ma allo stesso tempo tanta
tristezza, bei bei ricordi e la speranza che
ritornerà in Italia per le vacanze. 

Ilaria Angelosanto, Alessio Cascarino, Sofia
Pacchiarotta, Fabiana Pellecchia



www.monlaw.it

Greta Thunberg, simbolo del

cambiamento climatico

 

Tutto ha avuto inizio il 20 agosto 2018, quando Greta
Thunberg, una ragazza svedese di quindici anni, esce
di casa con la sua bicicletta ma decide di non recarsi a
scuola; va invece a sedersi davanti al Parlamento di
Stoccolma. Con sé ha un cartello che porta la scritta
“Sciopero scolastico”. L’obiettivo di Greta era attirare
l’attenzione dei parlamentari e chiedere al governo
svedese di prendere immediate misure contro il
cambiamento climatico. Voleva che il governo
svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica
come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento
climatico. È rimasta seduta davanti al parlamento
svedese ogni giorno durante l'orario scolastico. Il suo
slogan era Skolstrejk för klimatet (Sciopero della
scuola per il clima).

Greta Thunberg è un'attivista per il clima, è
diventata leader delle attività sociali e non
violente di rivolta contro la negligenza politica
sul tema dei cambiamenti globali. La sua
giovane età e il suo interesse sulla scuola l'hanno
resa una figura di spicco tra i movimenti
studenteschi di tutto il mondo. Le sue azioni,
però, non vengono condivise da tutti: viene
aspramente criticata da giornalisti e politici
perché procura allarmismo climatico. Si è
guadagnata le ire di diversi capi di stato, Donald
Trump e Vladimir Putin in primis, ed è stata
addirittura minacciata di morte da numerosi
utenti del web per il suo atteggiamento
"radicale".  Ma, nonostante i duri attacchi, non si
ferma e il suo senso del dovere nei confronti
della società e del pianeta la sprona nella sua
battaglia.

Chi é Greta Thunberg?

IL DISCORSO DI GRETA DURANTE LA COP24:
LA CONFERENZA MONDIALE SUL CLIMA.

L'energia di Greta non ha contagiato solo i suoi
coetanei; la sua presenza è diventata sempre più
richiesta anche nei convegni politici internazionali
Il 4 dicembre 2018, nel corso della Conferenza delle
Nazioni Unite COP24 tenutasi a Katowice, in Polonia,
la giovane attivista è stata chiamata per un intervento,
durante il quale ha ribadito l’urgenza del problema:
“Nel 2078 festeggerò il mio 75esimo compleanno. Se avrò dei
bambini forse passeranno quel giorno con me. Forse mi
chiederanno di voi. Forse mi chiederanno perché non avete
fatto niente, quando c’era ancora tempo per agire. “Dite di
amare i vostri figli sopra ogni cosa, eppure state rubando il
loro futuro proprio davanti ai loro occhi.” "Finché non vi
concentrerete su cosa deve essere fatto, anziché su cosa sia
politicamente possibile, non c’è alcuna speranza.”

Se all’inizio l’influenza di Greta si limitava alla
cerchia familiare (ha convinto i genitori a
diventare vegani e a rinunciare all’aereo), ora
possiamo dire che il suo esempio ha valicato
ogni confine. Sempre più studenti hanno
scelto di scioperare per l’ambiente di venerdì.
L'attivista svedese nel 2019 è arrivata anche
oltreoceano, con una barca a emissioni zero,
salpata da Plymouth alla volta di New York per
presenziare al Vertice sul Clima delle Nazioni
Unite.

L’effetto Greta Thunberg in Europa

di Arianna Malandrone

Immagine tratta dal sito www.meer.com



La Terra, la nostra casa

Anche quest’anno la giornata della Terra nella
scuola secondaria di primo grado di Sant’Elia
“Angelo Santilli” non è passata inosservata. Il 22
aprile non solo in Italia ma in molti altri paesi
del mondo si sono svolti grandi manifestazioni
con balli, canti, parate. L’istituzione dell’Earth
day ha avuto origine in seguito al disastro
ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio
dal pozzo dell’Union Oil, al largo di Santa
Barbara in California. Dopo un breve iter, nel
1970 Gaylord Nelson istituì la Giornata della
Terra che ancora oggi, da ormai ben 52 anni, si
celebra il 22 aprile di ogni anno in 192 paesi. È la
più grande manifestazione ambientale del
Pianeta ed è un’occasione per ricordare come il
Pianeta sia diventato particolarmente fragile.
L’attenzione mondiale si concentra sui
cambiamenti climatici, inquinamento, disastri
ambientali. Le emissioni di Co2 sono le nemiche
del pianeta in quanto contribuiscono a far
aumentare i livelli del surriscaldamento globale,
alterando gli equilibri dell’ecosistema. Il Wwf
presenta il documento sulla “Giornata mondiale
della Terra 2022” in cui evidenzia che il 75% della
superficie terrestre non coperta da ghiaccio è già
stata significativamente alterata e che la maggior
parte degli oceani è inquinata e più dell’85% delle
zone umide è andata perduta.  La conversione
dei suoli avviene a danno degli ecosistemi
forestali, che ospitano l’80% della biodiversità
terrestre: nel XXI secolo è stato perso il 10% della
superficie forestale globale. Da luglio 2020 a
luglio 2021 la deforestazione in Amazzonia è
aumentata del 22% rispetto all’anno precedente e
questo fattore, assieme al cambiamento
climatico, fa sì che parte della foresta
amazzonica emetta ora più carbonio di quanto
ne catturi. 

Non c'è un pianeta B!

 Nonostante questa grave problematica, ci sono
ancora molti luoghi incontaminati che vanno
salvaguardati. Alcuni di questi luoghi si trovano
anche in Italia: le Campagne Toscane e il Parco
dei Nebrodi in Sicilia. Molto importante
l’incantevole barriera corallina del Mar Rosso o
anche i bellissimi Laghi di Plitvice, in Croazia.
Questi sono solo alcuni dei luoghi incontaminati
e questo ci fa capire che c’è ancora speranza per
la nostra Terra. Quello che dobbiamo fare è
cercare di salvaguardare il più possibile il nostro
Pianeta. Può sembrare scontato, ma le
passeggiate nel prato o i tramonti pieni di
sfumature sono un tesoro da proteggere, perché
non ci sarà mai un Pianeta B!!! Tre murales
ecologici di alberi, a grandezza naturale, sono
stati dipinti in occasione della Giornata della
Terra a Londra, Berlino e Milano per "We Grow
Trees", la nuova campagna di Treedom, la prima
piattaforma digitale al mondo per piantare e
regalare alberi. L'iniziativa offre l’occasione per
puntare i riflettori sulle sfide ambientali a cui
oggi siamo chiamati a rispondere e verso le quali
c’è una crescente sensibilità, anche se non
sempre accompagnata da azioni concrete.
Treedom ha infatti condotto un sondaggio a
livello europeo da cui è emerso che il 78% degli
intervistati si dichiara preoccupato per il futuro
del nostro pianeta, ma quasi la metà (43%) non
partecipa a nessuna iniziativa sostenibile. Si
rileva però che il 68% vuole saperne di più sulle
azioni da attuare. 
 È INUTILE PER L’UOMO CONQUISTARE
LA LUNA SE POI FINISCE PER PERDERE LA
TERRA!
Gabriella Caluian, Arianna Malandrone, Alice Pellegrino 

Giornata della Terra:
 i luoghi che sono rimasti incontaminati 



 STOP Cyberbullismo 

Ancora una volta la scuola secondaria di primo grado Angelo Santilli si è mostrata
sensibile alla tematica riguardante il Cyberbullismo e le sue conseguenze.  

Il 25 febbraio 2022, tutte le classi dell’Istituto
comprensivo della scuola secondaria Angelo Santilli
hanno seguito ad un webinar sul cyberbullismo, dalle
ore 11:30 alle ore 12:30. L’evento è stato organizzato
dalla regione Lazio per sensibilizzare i ragazzi delle
scuole secondarie, che hanno avuto modo di
riflettere su questa tematica molto vicina al mondo
degli adolescenti: come navigare online in piena
sicurezza. Fondamentale è stato l'intervento dei
relatori Emiliano Farascioni-Polizia Postale e Monica
Sansoni-Garante dell’infanzia che hanno esposto ai
ragazzi alcune delle regole per utilizzare i social in
modo corretto. Perché i ragazzi si rendono
protagonisti di cyberbullismo? Alcuni episodi
potrebbero essere riconducibili al temperamento del
ragazzo, altri a situazioni vissute in famiglia,
potrebbero essere anche il risultato di violenze subite
in passato che il ragazzo ora tenta di liberare
sfogando il proprio risentimento sugli altri. Le
conseguenze possono essere diverse. Vanno dalla
vergogna, all’imbarazzo, all’isolamento sociale della
vittima fino alla depressione, attacchi di panico e atti
estremi come il suicidio. Un esempio limite è quello
di Amanda Todd, una ragazza di 15 anni vittima del
cyberbullismo che si è poi suicidata. Prima di morire,
Amanda aveva pubblicato un video su YouTube dove
raccontava le sue esperienze. Il cyberbullismo è la
prova che le persone sono vigliacche ed egoiste nei
confronti degli altri.

(Nicolò Arpino - Gabriella Caluian- Arianna Malandrone
- Alessandra Persechini- Francesco Soave) Nuvola di parole ralizzata con WordArt da Alessandra Persechini



Sant'Elia riparte da Casalucense

Dopo due anni torna l'evento più atteso dai santeliani: 
la festa di Casalucense

Finalmente quest’anno il 1  e 2 maggio, dopo due anni di pandemia, è tornata la festa di
Casalucense, conosciuta anche come “festa della Madonna delle Indulgenze”. Ricorre ogni anno
la seconda domenica dopo Pasqua ed è l’evento  più atteso da tutti i Santeliani. Quest’anno la
festa si è svolta il 1 e 2 maggio; il primo giorno è dedicato alla festa religiosa, il secondo a quella
civile. Una leggenda spiega perché durante questa ricorrenza il tempo atmosferico è spesso
piovoso: alcuni secoli fa la statua della Madonna era rimasta fuori dalla chiesa alle intemperie e
per punizione ogni anno a Casalucense piove. Il santuario dedicato alla Madonna delle
Indulgenze sorge su un luogo pagano di epoca romana, sulla sommità di una collinetta alle
pendici del Monte Cifalco. La festa religiosa è iniziata la mattina presto con la processione della
madonna, partita dalla Chiesa di S. Elia FR  per il santuario di Casalunse, dove ad attendere
l’arrivo della madonna c’erano anche pellegrini provenienti da tutta Italia. Durante il percorso i
fedeli hanno recitato il rosario e preghiere per le persone coinvolte nelle guerre e quest’anno
particolare per le persone che stanno vivendo momenti difficili in Ucraina.  La sera della festa,
passeggiando per le strade di Sant'Elia c’erano diverse attività d’intrattenimento e per tutte le
fasce d’età.  Tra gli intrattenimenti più amati dai ragazzi e bambini ricordiamo “colpire le
lattine” per ricevere un premio, le “catene”, sia per i più grandi che per i più piccoli, Crazy surf,
l’autoscontro e il famosissimo e attesissimo Tagadà. In caso fame c’erano diversi stand per
degustare dei buonissimi panini, gelati, crêpes, noccioline. La festa civile è iniziata nel
pomeriggio con il gioco del “mammoccio”; successivamente i cittadini hanno preso parte ad
altri giochi popolari: le pignatte, il tiro alla fune, la corsa dei sacchi. Il pomeriggio di
divertimento si è  concluso con la sagra dei maccheroni pepati. La gente del paese ha
partecipato con molto entusiasmo e si è divertita moltissimo, purtroppo alcuni giochi con si
sono potuti svolgere per motivi legati al Covid-19. 

Anna Piemonte, Giulia Tomolillo, Francesca Violo

La Madonna delle Indulgenze Il santuario



Di nuovo in campo

La pandemia non ferma le giocatrici della Volleyball Sant'Elia.

Finalmente le ragazze della squadra Assitec
Volleyball di S. Elia il 20/02/2022 hanno
disputato la loro prima partita di campionato
under 13 contro la squadra di Boville presso il
palazzetto dello sport “Giulio Iaquaniello” a S.
Elia Fiumerapido.  Prima dello svolgimento della
partita, l’allenatore della squadra ha dichiarato di
aver seguito con cura la preparazione atletica
delle proprie allieve, partendo dall’assegnazione
dei ruoli in campo e proseguendo con la tecnica
di preparazione individuale. Ha affermato che il
risultato più importante per le componenti di
entrambe le squadre era portare in campo
l’emozione ed il divertimento e che dopo gli
anni di Covid è bello riprendere a giocare. Le
ragazze della squadra di Boville hanno
dichiarato di volersi divertire e giocare
discretamente per portare la vittoria a casa. Il
motto della squadra avversaria è “Invictus”
ovvero “invincibili”. L’alzatrice della squadra di
Sant’Elia prima della partita ha dichiarato di
essere particolarmente emozionata, ma decisa a
dare il meglio di sé in campo. Ha riferito anche
che le ragazze dell’Assist si sarebbero impegnate
al massimo per rendere fiero il proprio
allenatore. Il motto dell’A.V. è “467”, un nome in
codice. Le mitiche ragazze dell’A.V. si sono
presentate in palestra alle 15:30 per il consueto
riscaldamento pre-partita. Alle 16:30 è iniziato il
primo set, finito 13-25 per la squadra avversaria.
Il primo set è stato il più combattuto poiché
inizialmente c’era una situazione di vantaggio
per le ragazze di S. Elia (6-2). Successivamente la
squadra di Boville ha guadagnato la posizione di
vantaggio recuperando i punti precedentemente
persi per poi conquistare la vittoria del primo
set. Il secondo set ha visto la squadra dell’Assist
Volley in continuo svantaggio, set terminato con
il punteggio 6-25. Tra le due squadre c’è stata
grande rivalità durante il terzo e ultimo set. La
partita si è conclusa con la vittoria del Boville. 

di Alice Pellegrino, Fabiana Pellecchia, Alessio
Cascarino, Ilaria Angelosanto

Le atlete in campo durante la partita



La biblioteca: uno dei tesori di Sant' Elia 

Nella biblioteca comunale Angelo Santilli vi
sono sempre nuovi arrivi. Ma quanto ne
sappiamo noi della sua storia e degli eventi
organizzati? La fondazione della biblioteca
comunale risale al 1990. Inizialmente era
situata in prossimità della Villa Comunale, poi
nella Casa dell’Emigrante e ora si trova nel
centro storico di Sant’Elia, nella struttura
donata al Comune dalla famiglia Santilli.
 Responsabile capo è la signora Sandra Papa.
Gli assessori alla cultura e all’istruzione sono
Cecilia Roncone e Claudia Sofia. La biblioteca
è aperta al pubblico con orario continuato
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e
offre un’ampia scelta di libri; sono presenti
oltre settemila libri di generi diversi:  storici,
classici,  drammatici, arte, silence (libri privi di
testo, solo con immagini). I più gettonati per i
ragazzi sono i generi thriller, horror, fantasy,
come la famosissima serie di romanzi di Harry
Potter. Inoltre, si organizzano periodicamente
eventi culturali e presentazioni di romanzi. 

di Giulia Tomolillo, Anna Piemonte, Sofia
Pacchiarotta, Lorenzo Varlese e Francesca Violo

La sala di lettura della biblioteca A. Santill - Foto della bibliotecai

La biblioteca comunale  si trova nel centro storico di Sant'Elia



 POESIE

Smascheriamo i bulli 

Oggi Carlo è rimasto solo nella sua stanza, 
ma non perché di amici non ne avesse
abbastanza 
nella nuova scuola non si sente accettato 
e viene cyberbullizzato. 
Lui della rete è un mago  
ed era il suo svago. 
Non ispira molta simpatia, 
perché ha risposto bene al test di geografia 
e qualche brutto commento in rete è arrivato. 
Sentirsi nominare “secchioncello” 
non è assolutamente bello, 
e procura tanta malinconia. 
Sapete quando Carlo si è un po’ tranquillizzato? 
Quando di questo con i genitori si è confidato.  
ha capito che il bullo è un finto forte 
e ha trovato il modo di non darsi per vinto. 
Smascheriamo i bulli! 
                                  
                                                   Alessio Cascarino

Un nemico particolare 
 

Milioni di ragazzi vengono attaccati, 
da un nemico insolito e subdolo, 
non è un nemico comune  
ma uno particolare; 
si aggira nelle scuole senza farsi notare, 
lo attirano i difetti, 
abbondanza e magrezza 
e per non farsi trovare 
inizia a minacciare. 
crea preoccupazione, 
agitazione e depressione. 
ma state tranquilli, 
per uscire dalla minaccia 
la cosa importante è avere coraggio 
nel confessare ad un parente o un professore 
il motivo del proprio terrore. 
da lì tutto si risolverà  
ed il nemico se ne andrà.
                                             
                                            Alessio Cascarino 



Cercare la pace è vittoria 
 
Scoppia la pace 
ma non scoppia da sola. 
La rabbia giusta
la guerra giusta 
esplodono dentro 
come brace che resta accesa,
solo disegni senza umanità,
figure e volti rumorosi.
Niente più prati, ma strade con barriere. 
Ma io non le lancio le vostre bombe 
La speranza è l’unica cosa che ci rimane. 
Senza speranza non si vive 
 
Vedi ingiustizie e non fai niente.
Prova a cambiare il mondo 
e ci sarà un giorno 
in cui saremo liberi dalla morte. 
E nessuno verserà il sangue del fratello.
                                                Giulia Tomolillo 

Il gioco della pace 
La pace non è fantasia ma pura poesia, 
talvolta il tempo cambia il mondo, 
la guerra uccide i sogni, 
la rabbia ti pervade, ma tu fratello 
la pace dovrai coltivarla come un fiore 
e alzando gli occhi al cielo 
verso un sole di cristallo 
le speranze si riaccenderanno. 
Un giorno l’amore prevarrà sull’odio 
e a quel punto scoppierà la pace e sai perché? 
Perché per troppo tempo 
ci siamo dimenticati di sorridere 
inondando il cuore di rancore. 
Verrà un giorno più duro degli altri, 
niente più azzurri che colorano il cielo 
solo pastelli che sporcan tutto nero. 
La pace è l'unica vittoria, 
l'unico gesto in ogni senso 
davanti a questa luce 
che illumina anche il buio più profondo! 
E se un futuro felice vorrai, 
contro questo “strano gioco” 
opporti dovrai! 
Una nuova alba arriverà 
e tu stanne certo, che il mondo ti sorriderà.
                                         Arianna Malandrone 

 

Dobbiamo sbrigarci

La rabbia e la negatività  
uccidono l’umanità  
tolgono la speranza. 
Questo strano gioco crea barriere  
non possiamo più fingere. 
Il sangue di un fratello genera vergogna 
dobbiamo sorridere, lottare e arrenderci mai! 
Dormite pure voi! 
La pace è l’unica vittoria, 
è un’opportunità che cambia il mondo  
niente mi impaurisce, ho una sicurezza  
nel profondo del mio cuore:
l’alba fiorirà  e la pace scoppierà!   
                                                        Nicolò Arpino


