
1

PAG. 1

L’incontro rientra nell’a vità del proge o “Il giornale in classe”

Lezione di giornalismo all’Is tuto Comprensivo Statale di Cerisano
“Giornalis  in erba chiedono, giornalista professionista risponde”

Giorno 17 marzo 2021, gli alunni delle classi quarte e
quinte dell’Is tuto Comprensivo di Cerisano hanno
incontrato, in modalità streaming, il do . Francesco
Kostner giornalista e responsabile Relazioni Esterne e
Comunicazione dell’Università della Calabria. Dopo i
salu  iniziali del Dirigente Scolas co Ing. Lorenzo
Ciacco, il Do . Kostner ha illustrato ai “piccoli giorna-

lis  in erba” il suo percorso di giornalista e gli elemen  che cara erizzano un buon ar colo di gior-
nale. Di seguito, le domande degli alunni che nel corso dell’anno scolas co, supporta  dai loro in-
segnan , si affacciano a raverso il proge o “Il giornale in classe” al mondo del giornalismo e
dell’informazione.
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LA GAZZETTA DEL SUD

13 gennaio 2021

FRANA A PORTAPIANA

Ancora oggi, a distanza di tempo, la strada per rag-
giungere il quar ere Portapiana di Cosenza, è chiu-
sa al traffico per una frana. Questa via è inaccessi-
bile da almeno un anno, per la caduta di alcuni
massi. Ciò crea disagio agli abitan  della zona che
non possono nemmeno raggiungere i plessi scola-
s ci, come ad esempio il liceo classico Telesio, che
si trova non molto lontano. Di questo disagio, si è
occupata un’associazione di nome Confail Faisa,
che si è rivolta al Comune chiedendo di ripris nare
il traffico nella zona. L’associazione ha chiesto, inol-
tre, la pulizia delle cune e e dei pozze , che si
o urano e causano degli allagamen  nelle giornate
di pioggia abbondante. Nella denuncia dell’associa-
zione c’è anche quella dei crateri, che si sono crea
in alcune strade molto trafficate, come via Popilia,
corso Fera e piazza Zumbini.  Questo causa un gros-
so problema alla viabilità delle auto, ma so-
pra u o degli autobus, costre  a pericolosi zig-
zag. La Confail Faisa ha segnalato anche che, di
fronte all’ex aula bunker, l’acqua piovana non de-
fluisce bene e, quando piove molto, la strada si tra-
sforma in una “piscina”. Secondo me, questa asso-
ciazione fa molto bene a segnalare i problemi di
viabilità, perché i ci adini che vivono in queste zo-
ne di Cosenza, pagano le tasse e hanno il diri o di
avere strade perfe amente percorribili. Spero che
il Comune, come chiesto dalla Confail Faisa, accolga
le richieste dei ci adini e ripris ni la viabilità nelle
diverse zone della ci à, perché solo così saranno
rispe a  i diri  di ogni ci adino.

Greta Maria Santelli, classe 5 A Cerisano

DAL “QUOTIDIANO DEL SUD”
14 gennaio 2021

L’IRA DEI PESCATORI E DEI  MARITTIMI
DI CROTONE

La mancanza di cartelli di divieto di pesca per area
radioa va, nel porto di Crotone, ha scatenato un
pu ferio fra i pescatori; non si sa chi li abbia tol
ma non si sa nemmeno se siano mai sta  affissi.
I pescatori del posto sono sta  informa  solo ieri
dall’ar colo pubblicato sul Quo diano, nel quale si
spiegava l’esistenza di materiali tossici e di pos  da
cui è meglio girare alla larga, vista la pericolosità. A
seguito dell’ar colo,l’autorità portuale conferma di
aver fa o il possibile per fornire sicurezza ai lavora-
tori. Addiri ura, dice di aver delimitato l’area ra-
dioa va con un corridoio per perme ere ai pesca-
tori di pescare senza rischi. Ma anche di questa de-
limitazione nessuno era a conoscenza.
Tra l’altro, l’autorità portuale sos ene che l’acqua
del porto non è inquinata, cosa assai difficile da
credere, dal momento che le acque di tu  i por
sono inquinate, e questo anche le pietre lo sanno!
Ancora oggi, dopo la protesta di pescatori e ma-
ri mi, non si avvista nessuna cartellonis ca, né è
prevista una multa per i trasgressori che oltrepas-
sano l’aria radioa va.
Ma, a questo punto mi chiedo, se non ci sono car-
telli di divieto, come si fa a proibire a qualcuno di
entrare?
Gianluca Ferraro, classe 5 A Cerisano

CRONACHE DAL TERRITORIO
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GAZZETTA DEL SUD
21 novembre 2020

I MILITARI PIANTANO L’OSPEDALE DI CAMPO

Quasi ul mato a Cosenza l’ospedale militare messo a disposizione dall’esercito con la " benedizione” del ministro
della difesa, Lorenzo Guerini. Ieri sono arriva  18 container ed i lavori di alles mento sono anda  avan  fino a
tarda sera.
Questo ospedale da campo avrà a disposizione 40 pos  le o, laboratorio di analisi e laboratorio per la processio-
ne dei tamponi.
Tu o è stato possibile grazie alla collaborazione dei militari, della protezione civile, del ministro degli affari regio-
nali Francesco boccia e del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.
In tre giorni l’ospedale sarà pronto, aperto 24ore su 24, e verrà dire o da un medico anestesista.
SCARPELLI SILVIA - CLASSE   VC    MARANO MARCHESATO

CRONACHE DAL TERRITORIO
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LA GAZZETTA DEL SUD                                        29 gennaio 2021

LUNEDI SI TORNA A SCUOLA I TIMORI DEGLI STUDENTI

Le scuole superiori si preparano a rientrare in classe, con metà
ragazzi in presenza e gli altri a seguire le lezioni da casa.
Nonostante le norma ve di sicurezza,  si teme il caos sia per le
carenze informa che di mol  is tu  sia per le carenze del tra-
sporto locale.  Il   preside del liceo classico “ Telesio” ha scri o
una le era al presidente della regione Calabria in cui chiede al
governatore di proseguire la dida ca a distanza fino al termine
della pandemia.
Tan  ragazzi, in realtà,   sperano di ritornare a scuola ma hanno
paura perché  mol  di loro sono pendolari.

I servizi di trasporto non sembrano, a tu ’oggi, garan re la sicurezza in questo periodo par colare. Da qui la
le era scri a da alcuni studen  alla redazione del giornale per a rare l’a enzione su questa problema ca.
Noi ragazzi pensiamo che dopo quasi un anno  di pandemia era necessario organizzarsi in tempo per poter
garan re le condizioni di sicurezza necessarie per poter rientrare in presenza a scuola.
Classe 4 A Cerisano
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GAZZETTA DEL SUD
12 MARZO 2021

CALABRIA : PAOLA, RIPRESE LE INDAGINI PER RITROVARE LE
RELIQUIE DEL SANTO

I Carabinieri cercano le reliquie di San Francesco di Paola . Un grave
furto  , compiuto la no e  del 3 o obre del 1983 in uno dei santuari
più importan  della Calabria e dedicato a San Francesco di Paola pa-
trono della regione, è ancora non risolto.
I ladri penetrarono nella stru ura sacra , risalente al
1500 ,impossessandosi delle reliquie. Portarono via un busto in ar-

gento, una lampada vo va in o one e argento, un Crocefisso in argento , e molto altro.
Scoperto il furto, Carabinieri e Polizia, sono entra  subito in azione ; ma purtroppo non c’è stato esito posi vo di
alcun ritrovamento. Qualcosa fu trovato in una strada di Roma; ma a tu ’oggi non è stato trovato più nulla.
Entrare in un luogo sacro e rubare ogge  sacri appartenen  ad un Santo non è stata una  bella cosa. I calabresi
amano San Francesco e sono molto devo  a lui, secondo noi sono rimas  esterrefa  e hanno provato sdegno , de-
lusione profonda per un comportamento vile  poiché gli ogge  sacri non si devono rubare.
Classe quinta C Marano Marchesato

LA GAZZETTA DEL SUD
09 dicembre 2020

I CARABINIERI DONANO IL PLASMA

Nel giorno dell'Immacolata , i carabinieri di Rogliano,
presso il centro  trasfusionale del Mariano Santo, hanno
donato il plasma per aiutare le persone che ancora
comba ono contro  il covid . Il  capitano  ha ricordato  il
difficile momento vissuto in caserma, nel mese di mar-
zo, quando furono registra   undici casi di posi vità.  In
quei giorni, i militari riceve ero molteplici ges  di soli-
darietà. La donazione compiuta dai carabinieri è un ge-
sto concreto di altruismo .

Samuele Belmonte  V D M.  Marchesato
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LA GAZZETTA DEL SUD
27 GENNAIO 2021

LA DONNA PIU’ LONGEVA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA “SPEGNE 106 CANDELINE”

Maria Rosa Tassone, nota come la nonnina di Spadola
ha spento 106 candeline, circondata da paren  e amici.
L’ultracentenaria gode di buona salute e trascorre le
sue giornate tra faccende di casa, passeggiate, chiac-
chierate con  le amiche. E’ sopravvissuta alla prima e
seconda guerra mondiale ed è punto di riferimento per
tu o il paese.

Questo ar colo è un inno alla vita, trovo che sia un
grande messaggio di speranza che fa capire come la vi-
ta, anche se a volta è dura e difficile ,è incredibilmente
meravigliosa.

Inoltre, trovo che queste persone siano un patrimo-
nio per l’umanità perché da loro c’è tanto da imparare.
Aurora Se embrini V sez. E - Scuola Marano Principa-
to
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CORRIERE DELLA CALABRIA
07 Marzo 2021

SILA ESTREMA: 190 ATLETI SI SFIDANO NELLA
CHALLENGE TRA I GIGANTI.

Alla sua prima Sila3ve e Francesca Canepa vince la ca-
tegoria run della 8 chilometri. Il fascino delle gare
no urne.
Si  è chiusa con successo a Spezzano della Sila la quinta
edizione delle Sila3ve e,la winter challenge più a sud
D’Europa. La Sila3ve e è una delle gare più estreme
dell’endurance, è una vera e propria avventura :  non c’
è solo un traguardo da raggiungere ma  bisogna sapersi
orientare tra i boschi nel buio affidandosi al G P S e al
proprio coraggio, sopportando il freddo e la fa ca. Sul
podio troviamo insieme agli altri Francesca Canepa, che
alla sua prima partecipazione si aggiudica la 80 chilo-
metri nella categoria run. Ges te con grande impegno
le limitazioni del Covid, anche quest’anno l’esperienza
è stata indimen cabile. Nel più vecchio parco Nazionale
della Calabria, gli atle  si sono sfida  nelle varie specia-
lità, sci di fondo, fatbike, run e dog endurance lungo le
tre distanze 140, 80 e 40 chilometri. Il grande entusia-
smo mostrato da tu  gli atle  professionis  e non, al
traguardo di Camigliatello Silano è stato il premio per
gli organizzatori che hanno garan to lo svolgimento
della gara in totale sicurezza e, sono riusci  ad o enere
il riconoscimento del Coni come compe zione di valore
nazionale e internazionale.
“In questo periodo par colare, vivere queste esperien-
ze, cariche di coraggio più che di forza fisica, aprono la
mente e il cuore alla speranza di vivere di nuovo in li-
bertà”.
Giorgio Perri—Classe V E Marano Principato

QUICOSENZA
15 Dicembre 2020

COSENZA, LA SEDE DELLA TERRA DI PIERO INVASA DAL-
LE SCATOLE “SCATOLE SCALDA CUORE”

Quest’anno la nostra classe, la 4E dell’is tuto di Marano
Principato, ha partecipato all’inizia va “La scatola scalda
cuore” creata dall’associazione La Terra di Piero. Con
questa inizia va i volontari hanno deciso di aiutare le fa-
miglie bisognose che hanno bambini piccoli, per dar loro
la possibilità di vivere un natale comunque magico e in-
dimen cabile anche se i genitori non possono farlo.
Nella scatola scalda cuore, ognuno di noi, ha messo
qualcosa di caldo, come ad esempio una sciarpa o una
coper na, qualcosa di dolce, un gioca olo con cui gioca-
re, un prodo o per l’igiene e infine un biglie no di au-
guri fa o da noi che serviva a rallegrare il natale di chi lo
avrebbe le o.
Una volta terminata la scatola, sarà portata all’associa-
zione che si occuperà di consegnarla alle famiglie.
Abbiamo trovato questa inizia va veramente bellissima
perché crediamo che questo piccolo gesto da parte no-
stra regalerà tan ssimo a quei bambini meno fortuna
di noi, inoltre l’abbiamo trovata anche costru va perché
per noi è stato un modo per capire e apprezzare ciò che
abbiamo. Speriamo davvero che il prossimo Natale , ven-
ga riproposta questa inizia va,  perché non c’è niente di
più bello e magico a Natale che donare.

Classe 4E – Marano Principato
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Calabria ...un itinerario
lungo tre millenni di storia.
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GAZZETTA DEL SUD

8 aprile2021

CORONAVIRUS IN CALABRIA, NUOVO BOOM DI CASI (+ 503 ); 11 MORTI.

Sono 503 i nuovi contagi registra  nelle ul me 24 h a fronte di quasi 4 mila tamponi 3896. Torna a salire il tas-
so di posi vità che si a esta al 13 %. Sono 146 i guari  nelle ul me 24 ore, mentre,  i casi a vi toccano quota
11789. I decessi nelle ul me 24 ore sono sta  11.
Noi siamo convin  che bisogna usare le solite precauzioni e cioè il distanziamento , igienizzarsi spesso ,e l’uso
corre o delle mascherine; solo  così possiamo salvarci e tutelarci.

Rio Giulia, Gabriele Miriam, Prete Anna
5 C Marano Marchesato
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ECO DELLO IONICO

20 marzo 2021
CORONAVIRUS: POSITIVI NEL COSENTINO

Anche oggi i numeri fanno paura. Record di posi vi nel
cosen no. Tu  i numeri del contagio.
Dei 394 nuovi posi vi registra  in Calabria ben 175
provengono dalla provincia di Cosenza . L’indice dei
tamponi rimane troppo alto (!!,5%) , come con nuano
a salire le terapie intensive
Le persone risultate posi ve sono 43 099 (+394 ri-
spe o a ieri) quelle nega ve 556 039, sono ques  i da-

 rela vi all’epidemia da COVID 19 comunica  dal di-
par mento “Tutela delle salute”
Le nostre riflessioni
Secondo me , poiché le persone non rispe ano le re-
gole Covid , i contagi stanno aumentando notevolmen-
te.
Noi abbiamo paura , perché ogni volta che accendiamo
la televisione e ascol amo un telegiornale ,sen amo
sempre no zie bru e su questo  virus.
La gente, purtroppo,  non è consapevole di questa ma-
la a e delle conseguenze che può lasciare nel nostro
corpo. Ci sono troppi assembramen , troppe uscite, e
troppe feste.
Giuli Rio, Anna Prete, Marta Aiello.
Classe quinta C Marano Marchesato

IL QUOTIDIANO

21 marzo 2020

IL 21 MARZO PRIMO GIORNO
DI PRIMAVERA SARÀ UN GIORNO
SIMBOLICAMENTE IMPORTANTE

PER L’ACCOGLIENZA DEI NUOVI NATI
NELLE LOCALITÀ LOCALI.

Cassano ionico (CS) . Nell’ambito del proge o nazionale di
“ costruiamo gen lezza”, che ha come obie vo accresce-
re il benessere della comunità me endo al centro i bam-
bini, la data del 21 marzo  , è stata scelta per festeggiare la
Giornata nazionale della gen lezza ai nuovi na  , per dare
il benvenuto is tuzionale a tu  i na  nel 2020. In un mo-
mento così complesso come quello che s amo vivendo ,
tu o ciò ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita.
A noi bambini, questo proge o è molto piaciuto ed è mol-
to bello celebrare questa giornata  nazionale per i bambi-
ni.

Joseph Giuliani, Silvia Scarpelli, Rosanna Zicarelli.
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GAZZETTA DEL SUD

12 marzo 2021

BORGO DEI BORGHI, RUSH FINALE. TROPEA
PUÒ FARCELA E CI CREDE.

In questo periodo c’è una compe zione per aggiudi-
carsi il tolo” borgo dei borghi”2021.Le votazioni
dureranno fino al 21  marzo  e il tolo sarà aggiudi-
cato il 4 aprile e comunicato su RAI 3 .Si invitano i
Calabresi a votare per le bellezze di Tropea, per il
luogo accogliente, generoso e per il suo mare cri-
stallino.

Noi bambini, come ci adini calabresi facciamo il fo
per  Tropea affinchè possa prendere questo tolo e
anche noi ,invi amo tu  i ci adini del Sud a dare
un consenso favorevole per le bellezze della nostra
terra.

5C Marano Marchesato
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LA GAZZETTA DEL SUD DEL
14 Gennaio 2021

GLI STUDENTI NON SONO UN BANCOMAT

Le università sono vuote a causa della pandemia. C’è
un malessere negli studen perché non possono
usare le biblioteche e le aule di le ura, scegliere se
sostenere gli esami on line o in presenza. Ci sono an-
che gli studen delle lauree magistrali che sono in
a esa dell’assegnazione degli alloggi, un servizio
che pagano con le proprie borse di studio.
L’Ateneo non è venuto incontro neanche alle richie-
sta riguardan l’assegnazione dei tutor dida ci pre-
vis dal regolamento. Questa è una realtà comune a
molte università italiane. La speranza è che le univer-
sità si impegnino a ridurre le tasse d’ iscrizione ed a
provvedere al rimborso dei cos dei servizi non ero-
ga . Gli studen devono comunque impegnarsi nello
studio perché la Calabria deve spiccare il volo.

Aurora Malito, Melania Vitaro,
Gaia Bruno Picone.  IV A Cerisano

GAZZETTA DEL SUD

del 13 gennaio 2021

ACRI: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVENTA “PORTA A PORTA” E RAGGIUNGE IL TETTO DEL 75%

La raccolta differenziata,  nella ci adina di Acri, ha raggiunto il te o del 75% su 454 tonnellate di rifiu  raccol .
Questo proge o iniziò grazie al Servizio di igiene Urbana e, a dicembre 2020, è decollato con sistema “porta a
porta”, ges to dall’azienda Ecoross. Il 2020 si chiude con un risultato molto lusinghiero che premia l’impegno
dei ci adini di Acri. La comunità si vede proie ata verso proge  sempre più ambiziosi. Tra i ci adini è grande la
soddisfazione per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta che, se paragonata a quella di novembre
2020, che era al 63%, riporta una crescita notevole con il sistema “porta a porta”.
Ciò è fru o della sinergia tra ci adini, amministrazione Comunale, Ecoross e Uffici tecnici, ma sopra u o del
senso di responsabilità dimostrato dalla comunità. Il nuovo servizio fa dunque registrare una partenza posi va,
dopo le fasi di prova che ha visto grandi inves men  dell’azienda Ecoross in termini di automezzi e a rezzature.
Queste sono le belle no zie che tu  vorremmo sen re riguardo la nostra provincia!
Manuel Di Santo 5 A Cerisano



PAG. 8

GAZZETTA DEL SUD

19 Gennaio 2021

UNITA’ D’ITALIA: COMMEMORAZIONE FRATELLI
MORELLI

A Rogliano,
in occasio-
ne dei 160
anni
dell’Unità
d’Italia, il
sindaco Al-
tomare ha

voluto ricordare i fratelli Donato, Vincenzo e Carlo Mo-
relli, che hanno avuto un ruolo rilevante nel corso del
Risorgimento, ponendosi in prima fila nella “ba aglia
unitaria” sin dai mo  del 1848. I tre si dis nsero nella
preparazione della campagna dei Mille nel Regno delle
due Sicilie e nella conquista garibaldina della Calabria.
Il sindaco ha ricordato il passaggio di Garibaldi da Ro-
gliano, avvenuto il 31 agosto del 1860 e il suo soggior-
no a palazzo Morelli, da dove furono emana  impor-
tan  decre  sull'abolizione della tassa sul macinato,
sulla riduzione del prezzo del sale, nonché quello or-
mai famoso sull'uso gratuito per pascolo e semina del-
le terre demaniali. In questa occasione Donato Morelli
fu nominato, da Garibaldi in persona, Governatore del-
la Calabria Citeriore .
Successivamente partecipò al primo parlamento unita-
rio che, a Torino, il 17 marzo del 1861, proclamò il Re-
gno D’Italia.
Fu poi deputato e senatore, nonché sindaco di Roglia-
no.
Enrico Santelli classe 5 A

IL QUOTIDIANO DEL SUD

14 Gennaio 2021

MILITARI DONANO IL SANGUE
ALL’ANNUNZIATA

I militari arriva  a Cosenza da Milano per alles re l’o-
spedale da campo,  prima di andare via, hanno voluto
ringraziare i ci adini cosen ni per essere sta  gen li,
premurosi e accoglien  nei loro riguardi, donando del
sangue all’ospedale dell’Annunziata. Si sono così
so opos  a prelievi e hanno fornito l’ospedale, che in
quel momento era a corto di plasma, di parecchie
sacche. Penso che questo sia stato un grandissimo
gesto da parte  dei militari, che erano venu  fino a
Cosenza per uno scopo già molto nobile, quale  l’alle-
s mento di un ospedale da campo per fronteggiare la
pandemia e, per rendere ancora più incisivo il loro in-
tervento, hanno anche ritenuto doveroso donare del
sangue, in un momento in cui negli ospedale ce n’è
tanto bisogno.
Magari ci fosse  al mondo più  gente come loro!

Mar na Palummo Classe 5 A

CRONACHE DAL TERRITORIO
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Non sei mai troppo
piccolo, per fare la

differenza.

Greta Thunberg
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CRONACHE DALL'ITALIA

CORRIERE DELLA SERA
27 GENNAIO 2021

BARI, BIMBO MORTO IMPICCATO A NOVE AN-
NI: “UN TRAGICO GIOCO DI EMULAZIONE“

Era stato colpito dalla storia della coetanea siciliana e
ne aveva parlato a casa.

Il bambino era a conoscenza di quanto accaduto a
Palermo, sapeva di quella ragazzina di 10 anni morta
per soffocamento pochi giorni prima mentre girava un
video su Tik Tok , il social degli adolescen .

L’episodio è successo in un quar ere di Bari, dove il
bambino si è impiccato nella sua camere a.

La tragedia, secondo quanto emerso dalle indagini,
potrebbe essere la conseguenza di un terribile gioco,
innescato da un a o di emulazione.

Secondo la polizia il bambino non ha scelto la mor-
te, ma ha perso conoscenza per la pressione al collo e
a quel punto era troppo tardi per rianimarlo.

Al giorno d’oggi, viviamo in una società sempre più
connessa alle nuove tecnologie che invadono la vita di
ciascuno di noi e i nostri comportamen  sono lega
all’uso dei disposi vi tecnologici personali.

I bambini non devono essere lascia  soli nell’u lizzo
dei social, i genitori devono supervisionarli durante il
loro u lizzo sopra u o se in età inferiore ai 14 anni.
Francesco De Fusco  Classe V E  Marano Principato

LA REPUBBLICA
22 Febbraio 2021

L’UCCISIONE DEL GIOVANE CARABINIERE CARLO VITTORIO IACOVACCI CADUTO INSIEME ALL’AM-
BASCIATORE LUCA ATTANASIO .

E’ stato un duro colpo per l’arma. Tu e le forze dell’arma hanno espresso
profondo cordoglio per la loro tragica morte nell’adempimento del proprio
dovere.
Il giovane carabiniere stava proge ando il suo matrimonio con la futura
moglie, e fra un mese avrebbe compiuto 31 anni.
Episodi di questo genere non dovrebbero accadere, giovani vite spente
nell’adempimento del proprio dovere , militari lontani da casa, mor  tragi-
che, famiglie distru e. Noi siamo molto dispiaciu  per la famiglia di questo

giovane che è morto sul colpo, giovane dal comportamento esemplare, lavoratore instancabile.
5C Marano Marchesato

IL QUOTIDIANO
3 MARZO 2021

LA PANDEMIA CHE HA CAMBIATO IL MONDO
UN ANNO DI COVID-19

DOPO UN ANNO ANCORA IL NOSTRO PAESE, COME
GLI ALTRI, NON RIESCE A TORNARE ALLA NORMALITÀ

Ormai è passato un anno da quando in Italia è comparso il
“paziente 0”. Era il 20 Febbraio del 2020 quando un 38en-
ne risultò posi vo al Covid-19 a Codogno, in provincia di
Lodi.
Dal giorno dopo, si è cominciato a registrare i mor , fino a
oggi 95.235. Da qui sono par  i mesi di lockdown, provve-
dimen  e restrizioni che hanno cambiato il mondo!
Dalla dida ca a distanza allo smartworking, gli italiani
hanno imparato a vivere le loro vite in maniera nuova. Og-
gi, a più di un anno, ancora non siamo riusci  a risolvere il
problema, anche se un passo avan  è stato fa o con i vac-
cini che si spera potranno portare il nostro Paese alla nor-
malità che ci manca da troppo tempo.
Questo bru o Covid-19 può essere sconfi o solo grazie a
noi, se rispe amo le regole: me amo guan  e mascheri-
ne e rispe amo il metro di distanza.
I vaccini, adesso, ci aiuteranno a sconfiggere il virus, così
finalmente potremo ritornare a stare insieme e abbracciar-
ci.
Aurora D.   VD Marano Marchesato
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CRONACHE DALL'ITALIA

LA REPUBBLICA
28 Febbraio 2021

ETNA IN ERUZIONE, GETTO DI LAVA ALTO 300 METRI.
PIOGGIA DI CENERE

VULCANICA SUI PAESI VICINI

A Palermo, precisamente a Catania, sta eru ando da qual-
che giorno uno dei vulcani più importan  e conosciu  al
mondo: l’Etna. La sua lava incandescente per fortuna sta
scendendo sul versante est del vulcano raggiungendo una
zona completamente deserta e per questo mo vo non sta
creando vi me o danni. L’unica cosa che sta creando disagi
agli abitan  catanesi è la nube di cenere che oltre a costrin-
gere l’aeroporto a chiudere, ha rallentato anche il traffico e
vietato alle persone di uscire di casa perché la cenere, ca-
dendo come neve sulle strade, sta provocando difficoltà ne-
gli spostamen .
Secondo me vedere l’eruzione di questo vulcano sempre
a vo è una delle cose più belle e affascinan  al mondo, ma
resta pur sempre uno dei vulcani più pericolosi, infa  in
queste eruzioni siamo sta  fortuna  perché ha toccato delle
zone prive di insediamen , ma se la prossima volta succe-
desse dal versante sbagliato? Per questo mo vo bisognerà
essere pron  ad evitare il disastro anche perché se volesse
risvegliarsi nuovamente, nessuno potrebbe impedirlo visto
che la natura fa sempre ciò che vuole senza chiedere mai il
permesso.
Giorgia Andrea Polimeni

Tutti i bambini del

mondo

Hanno gli stessi di-

ritti

LA REPUBBLICA
02 Giugno 2021

DA MATURANDI A VACCINATI A TESTA ALTA E SENZA ANSIE “ COSI TORNIAMO A VIVERE”

L’inizia va sui territori è stata a uata in vista degli esami. Arrivano in gruppo pron  per essere vaccina .
Sono tranquilli, entusias  e consapevoli che “l’estate sarà più tranquilla”. Rimangono anche stupi  dalla
velocità , non ba ono ciglio e dicono di sen rsi tutela  dallo stato. Per ques  ragazzi la seconda dose arri-
verà dopo la prova orale degli esami di maturità. Poi finalmente le vacanze!
4A  Cerisano
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IL QUOTIDIANO DEL SUD
27 GENNAIO 2021

IL RUOLO DEI TERRITORI E IL TURISMO DELLE RADICI
Si svolgerà in modalità telema ca il workshop dal tolo; “Il ruolo dei territori per lo sviluppo del Turismo delle ra-
dici”, un appuntamento che vedrà la presentazione di una ricerca scien fica sul tema a cura della Professoressa
Sonia Ferrari e della do oressa Tiziana Nicotera dell’Università della Calabria.  La ricerca è stata avviata con il sup-
porto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo studio ha un cara ere internaziona-
le e coinvolge pres giosi partner, come l’Università di Mar del Plata, ma anche associazioni come l’Unpli e quindi
le Pro Loco, partendo dalla Calabria come territorio ospitale ed accogliente. I turis  delle radici si recano nel pro-
prio paese d’ origine con l’intento di conoscere cultura e tradizioni della patria e dei propri antena . L’ impegno è
quello di sensibilizzare i residen  su questo importante tema, elaborare per ogni territorio coinvolto usi, costumi
e tradizioni e documentare a raverso interviste, repertori fotografici, le partenze di familiari ed i rela vi arrivi.

Ricordare è importante, è grazie alla memoria che può quindi esistere la stessa tradizione e di conseguenza tan
costumi, varietà di cibi, danze e altri elemen  che rendono il mondo interessante. Nella tradizione c’è una memo-
ria sedimentata che solo la tradizione stessa può tenere “Viva”.

Giorgio Perri V E MARANO PRINCIPATO

LA REPUBBLICA
7 Marzo 2021

SANREMO 2021, SI PUÒ DARE DI PIÙ. L'INVASIONE DEI GIOVANI PER UN PUBBLICO
DI ATTEMPATI

Anche quest’anno mol  giovani hanno preso parte alla 71°
edizione della famosa gara canora che si svolge nella ci à dei
fiori, cioè Sanremo. Il condu ore Amadeus è stato affiancato
dal simpa cissimo Fiorello.  Questa e’ stata un’edizione par -
colare del fes val perche’ in teatro non c’è stata la presenza di
pubblico a causa dell’emergenza sanitaria.
Nella  prima serata noi calabresi siamo sta  rappresenta  dal
giovane cantante Aiello, originario di Cosenza.
Invece tra i big vi è stata la  presenza di Orie a Ber , in gara
con una canzone d’amore in tolata “Quando  sei innamora-
to”. , che si è resa  protagonista di un imbarazzante errore nei

confron  del gruppo vincitore di Sanremo. Infa  esprimendo il desiderio di poter due are con i Maneskin, un
giovane gruppo, ha confuso il suo nome con “Naziskin”. L’inconveniente si è risolto con le scuse della cantante al
giovane gruppo e con una sonora risata.
Un’ altra novità che ci ha reso orgogliosi e che merita menzione è stata la presenza di un  nostro conterraneo,
originario di Marano Principato. Si tra a del bravissimo maestro percussionista  Tarcisio Molinaro, che ha avuto
l’onore di suonare nella famosa orchestra sanremese.
La finale è stata vinta da un gruppo di giovanissimi: i Maneskin, con “zi  e buoni”, il tolo della loro canzone.
Con loro si è affermata una nuova generazione di ar s  , molto piu’ vicini a noi giovani..  Grazie al fes val di San-
remo, almeno per qualche giorno gli Italiani hanno pensato a diver rsi, distogliendo il pensiero dalla paura della
pandemia che ha trasformato la vita di ognuno di noi.
F. Buffone, R. Scarpello, C. Sabato, P. Ruffolo  4 E Marano Principato
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TG COM 24
9 aprile 2021

SCOPERTA LA POMPEI EGIZIANA : “LA CITTÀ D’ORO PERDUTA “.

Risale a oltre 3 mila anni fa ed è ben conservata.
Viene descri a come il più grande insediamento urbano rinvenuta nel Paese  ed è il più importante rinvenimento
dopo quello della tomba di Tutankam.
La scoperta è avvenuta vicino alla Valle del Re. Sepolta so o la sabbia per millenni, secondo gli esper  si tra a del
più importante ritrovamento dopo la tomba dell’imperatore Tutankam morto  a soli 18 anni .Gli scavi, nonostante
la ci à sia stata sepolta so o la sabbia e siano trascorsi millenni, hanno dimostrato un buono stato di conservazio-
ne.
L’ar colo ha a rato la mia a enzione poiché è da poco che abbiamo studiato L’Egi o in storia .Gli archeologi han-
no studiato gli altri res  della ci à e cosi  ho immaginato l’avventura di ques  studiosi dell’an co Egi o  che per
questo ritrovamento hanno dovuto scavare, scavare, Secondo me è stata veramente una scoperta veramente gran-
diosa.
Per me ,ritengo che sia stata veramente un’impresa importante e meravigliosa, sopra u o interessante dal punto
di vista storico.

Samuele Liparo , Aurora Noemi, Andrea Perna   classe 5C Marano Marchesato

CORRIERE DELLA SERA

4 Aprile 2021

E’ MORTO IL PRINCIPE FILIPPO DUCA DI

EDIMBURGO: AVEVA 99 ANNI.
Londra. Sempre un passo indietro , per tu a  la sua vita.
Questo è stato il des no di Filippo, consorte di Elisabe a , regina
d’Inghilterra, venuto a mancare all’età di 99 anni.. Un ruolo che il
duca di Edimburgo ha sempre interpretato con rispe o e dignità
ma anche con la libertà concessa a chi non portava il peso della
corona sul capo.
Era molto amato dalle persone , lo dimostra il fa o che tan ssime
persone stanno portando fiori davan  alla residenza reale.
Mi dispiace molto perché non sarà più accanto alla regina e per

lei non sarà facile ges re questa nuova situazione dopo tan ssimi anni di convivenza.

Silvia Scarpelli, Marta Aiello ,Raffaele Gervasi
5 C Marano Marchesato
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GAZZETTA DEL SUD

25 Marzo 2021

ECCO IL ROBOT CHE DECLAMA DANTE.

L’IDEA DEGLI STUDENTI DELL’ ISTITUTO “ VERONA-TRENTO “ DI MESSINA.

Gli studen  hanno organizzato l’evento “ leggo Dante con Mao
“ facendo declamare al robot umanoide Mao , i versi della Divi-
na Commedia.
Numerosi alunni hanno esposto alcuni versi di ciascuna can ca,
ripercorrendo le tappe più importan  del viaggio dantesco de-
dicandosi , tu avia, alla parte tecnica dell’evento.
L’idea degli alunni dell’Is tuto “Verona-Trento” mi ha colpito e
mi ha interessato molto. Io , come tu  i miei coetanei, non ab-
biamo studiato Dante Alighieri ,perché è un personaggio che

non si studia alle scuole elementari. Approfondendo, tu avia, l’argomento ho capito che si tra a del fondatore
della lingua italiana nonché grande poeta che ha scri o la Divina Commedia.

Samuele Liparo  5C Marano Marchesato

IL GIORNALE DI CALABRIA
LUNEDÌ 01 Marzo 2021

TUTELARE IL PEPERONCINO ITALIANO

Il peperoncino è un alimento pico della cucina italiana dalle grandi proprietà nutri ve e il suo consumo è larga-
mente diffuso in tu a la penisola, con una produzione concentrata sopra u o nei territori della Calabria ma an-
che della Basilicata, della Campania, del Lazio e dell’Abruzzo.
Come denunciato dalla CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – questo prodo o è poco tutelato.
In Italia si importano più di duemila tonnellate di peperoncino dall’estero, dalla Cina in par colare, di dubbia qua-
lità e prezzi inferiori rispe o a quelli di mercato.
Essi possono essere dannosi per la salute dei consumatori, data la mancanza di informazioni chiare e trasparen
nelle e che e.
Il costo del peperoncino italiano è più elevato perché è controllato, seleziona-
to, raccolto a mano e successivamente trasformato con macchinari all’ozono
per una perfe a essiccazione.
Secondo me, bisogna comprare i peperoncini della nostra Italia e non quelli
importa  dall’estero così da aiutare l’economia italiana e consumare un pro-
do o sicuro per la nostra salute.

Marco Salituro 5D  Marano Marchesato
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13 Marzo  2021

CORONAVIRUS, È MORTO RAOUL CASADEI, IL “RE
DEL LISCIO”.

Era ricoverato da una decina di giorni all’ospedale per
problemi polmonari, sfocia  poi nel Coronavirus.
E’ stato per tu  l’uomo che ha trasformato il folklore ro-
magnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in ogni
angolo d’Italia.
Il brano che l’ha fa o conoscere di più è stato “Romagna
mia”, scri o dallo zio e portato al successo da Casadei. Da
allora ha costruito una carriera leggendaria all’insegna
dell’allegria, della solarità, della genuinità pica della sua
terra . Aveva 83 anni. Ha conquistato il pubblico ,il palco,
con un linguaggio semplice e immediato poiché era capa-
ce di coinvolgere le persone.
Noi bambini non lo abbiamo conosciuto, né mai ascoltato
la sua musica ,ma sentendo parlare le persone più grandi
di noi e ascoltando i loro commen , abbiamo capito che
doveva essere un uomo semplice e di compagnia che vo-
leva rendere piacevole e allegra la nostra vita e quella de-
gli anziani.

5C Marano Marchesato

CULTURA
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CORRIERE DELLA SERA
26 Febbraio 2021

BIG JOHN: IL TRICERATOPO PIÙ GRANDE MAI RINVENUTO
In ques  giorni i TG ed i giornali stanno riportando una no zia sensazionale riguardante la scoperta e la ricostruzione
del più grande fossile di triceratopo mai rinvenuto.
Il mio interesse per i dinosauri è nato lo scorso anno con lo studio della preistoria e le recen  immagini del colossale
animale hanno suscitato in me grande curiosità e stupore.
Il Triceratopo è un dinosauro erbivoro cara erizzato da un grande collare osseo e tre robuste corna presen  sul capo.
I res  del dinosauro sono sta  rinvenu  nel MONTANA ( USA) e acquista  da un’azienda italiana di Trieste, la ZOIC, che
sta procedendo alla ricostruzione dello scheletro fossile.
I paleontologi italiani hanno soprannominato il gigante preistorico “BIG JOHN” per la lunghezza del suo cranio pari a
2,67 metri. Una volta completata la ricostruzione sarà lungo circa 8,20 metri, aggiudicandosi il “ tolo” di più grande
esemplare di triceratopo mai rinvenuto.
Dagli studi condo  sui res  ossei pare che il dinosauro sia morto a causa di una profonda ferita sul collare riportata du-
rante un comba mento con i suoi simili. Al momento, la ricostruzione procede a gonfie vele e dovrebbe essere com-
pletata alla fine dell’estate e già in autunno Big  John dovrebbe essere a Parigi, ad una delle più importan  aste interna-
zionali del se ore. Sarebbe un sogno poter ammirare Big  John di persona, e chissà se un giorno, non lontano, potrem-
mo tu  osservare ques  grandiosi animali vivi, come nel famoso film Jurassic Park.
Aurora Ornella Costabile  4 E Marano Principato

IL QUOTIDIANO DEL SUD

19 Gennaio 2021

L’ISOLA NON ISOLA: INCLUDE

PROCIDA REGINA DELLA CULTURA

Tra le varie ci à come Bari, Taranto e Trapani per il
Meridione e Ancona, Aquila, Volterra, Verbania e Tre-
viso per il centro e per il Nord, la ci à campana di Pro-
cida è stata ele a “Capitale della Cultura per l’anno
2022”.
In ques  anni Procida è diventata luogo di esplorazio-
ne, sperimentazione e conoscenza puntando sulle di-
namiche relazionali, di inclusione, cura dei beni cultu-
rali e naturali.
La vi oria dell’isola ha messo d’accordo tu e le cari-
che is tuzionali della Campania come, il Sindaco De
Magistris e il governatore De Luca.
Il tema scelto sarà “La cultura non isola” dove sono
previs  44 proge  culturali, 330 giorni di programma-
zione, 240 ar s , 40 opere originali e 8 spazi culturali
rigenera .
Gli organizzatori avranno, un anno di tempo per,
me ere a fru o tu  i vari proge  e le opere che ser-
viranno per far rinascere il paese.
Tu a la regione Campana sos ene l’Isola di Procida
con  orgoglio per il  successo meritato.
Antonio Parro a  classe  5 sez. E  Marano P.to
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19 Aprile 2021

“LA SCULTURA DEVE RITORNARE
IN CALABRIA"

L’OPERA  RITROVATA NEL FILM
"LA MIGLIORE OFFERTA"

Il sepolcro de-
dicato  al ca-
valiere  Giu-
seppe  Mon-
solini , cava-
liere gerosolo-
mitano, venne

ere o  nella  Basilica dei Cappuccini di Reggio  Cala-
bria  nel 1967. Egli morì comba endo   per  difen-
dere  la ci à  dagli assal   dei pira . La sua famiglia
decise di celebrarne la figura costruendo un sepol-
cro degno di un uomo di tanto valore. Era cos tuita
da un sarcofago di marmo bianco che aveva sul co-
perchio due angiole  e la statua del defunto ves -
to con l’armatura crociata.

Trecento anni dopo quando   venne  decisa  la ri-
stru urazione del plesso religioso che costudiva il
sepolcro, i res  del cavaliere finirono in un'area
contenen  le salme della famiglia e scomparve la
scultura che lo ritraeva con l’armatura e le ves  da
crociato .

Mol  anni dopo ,ľ ul mo discendente della famiglia
Monsolini,  si recò al cinema per vedere il film di
Giuseppe Tornatore “ La migliore offerta” e  si ac-
corse che la scultura compariva in ben 18 scene del
film .

Il 17 giugno prossimo il tribunale di Reggio Calabria
dovrà decidere se ordinare la res tuzione della
scultura. Questa no zia ci  ha fa o rifle ere sull’im-
portanza di tutelare ľ immenso  patrimonio cultura-
le del nostro paese.

Classe 4 A Cerisano

CULTURA

GIORNALE DI BRESCIA
26 dicembre 2020

ECCEZIONALE SCOPERTA A POMPEI:
TROVATO UN TERMPOLIO INTATTO.

Torna alla luce a Pompei l'ambiente quasi integro di un
Thermopolium, bo ega di cibo di strada con pia  di
ogni po dalle lumache ad una sorta di “paella”.
“Res tuisce un'incredibile fotografia del giorno dell'
eruzione” spiega il Dire ore Osanna e apre nuovi studi
su vita, usi e alimentazione dei pompeiani. “Sarà un do-
no di Pasqua per i visitatori”, annuncia il Ministro Fran-
ceschini “Esempio virtuoso per la ripresa del paese”.
Lo scavo si trova nella zona Regio V interessata negli ul-

mi anni dai lavori di consolidamento e scavi. La presen-
za del Thermopolium, di fronte alla “locanda dei gladia-
tori”, era stata notata già nel 2019, all'epoca erano rie-
mersi una prima parte del bancone con uno splendido
dipinto a tema mitologico.
I lavori delle ul me se mane hanno fa o riemergere l'
intero ambiente della taverna, con il suo bancone  raffi-
natamente e riccamente decorato e i vasi con i res  dei
cibi .
A Pompei, precisa Osanna, di locali come ques  ce n'e-
rano tan , nell'area degli scavi, se ne contano 80, nessu-
no però così integro, con i disegni inta . E sopra u o,
spiega, gli elemen  sul cibo emersi in questo proge o.
Non solo: altre anto importante è il ritrovamento dei
res  di due uomini e dello scheletro di un cagnolino.
Una delle vi me, un uomo intorno ai 50 anni, era diste-
so su una branda nel retro del locale e potrebbe essere
morto schiacciato dal crollo del solaio. I res  dell'altro
sono sta  trova  in un grande vaso di terraco a.
Pur essendoci sempre la pandemia, a Pompei, gli ar-
cheologici stanno con nuando a scavare e fare nuove
scoperte che danno la possibilità di far conoscere al
mondo la vita quo diana dei pompeiani.

Sofia C.  Classe 5D Marano Marchesato



PAG. 16

La diversità è un valore.

Anno X - Numero 1 GIUGNO 2021

CULTURA

LA GIORNATA NAZIONALE DI
DANTE ALIGHIERI

DANTEDÌ 2021

In occasione del se ecentenario della
morte di Dante Alighieri ( avvenuto il 14
se embre 1321 ) , oggi 25 marzo si ce-
lebra il “ Dantedì”, la giornata nazionale
dedicata a Dante . Il suo capolavoro “ la
Divina Commedia” è un viaggio nei re-
gni dell’aldilà . A metà maggio 2021  ini-
zieranno le riprese del film di Pupi Ava
dedicato al poeta . Le riprese saranno
tra Toscana, Romagna e Cineci à.  E al-
lora : Firenze , Italia, Mondo … ogni 25
marzo ricordiamo tu  il genio toscano
con inizia ve , ar coli, versi, even   o
semplicemente rileggendo un canto
della divina Commedia per mantenere
viva la memoria del Sommo Poeta!

Francesca Berardelli, Corrado Filome-
na, Gaia De Bartolo, Ambra Ines Lero-
se, Emanuela Potami, Annachiara Pro-
venzano

4C Marano Marchesato



17

PAG. 17

EVENTI

Anno X - Numero 1 GIUGNO 2021

Posi vi alla le ura : il tema is tuzionale
dell’edizione di Libriamoci 2020 . Dei tre
filoni programma  si è scelto “ Contagia
dalle storie “ che grazie  alla mescolanza
di generi le erari ha aiutato gli alunni del-
la scuola dell’ Infanzia e della Primaria ad
immergersi  nel mondo fantas co e mera-
viglioso dei libri.

Libriamoci – Giornate di le ura nelle scuole ha riunito l’Italia : 3.749 le scuole  partecipan  , con 9.173 a vità e il
coinvolgimento di oltre 410.000 alunni .
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DAL WEB

IN RUSSIA AVVISTATO UN BRANCO DI CANI
BLU, SI INDAGA SU UN AZIENDA CHIMICA

Un branco di cani blu si aggirava sul territorio di
Dzerzhinsk nella regione russa.
Sarebbero se e cani in quelle condizioni e secon-
do gli esper  sarebbe il risultato degli scar
aziendali di un impianto chimico abbandonato e
presente in quella zona.
Un tempo quello era un grande stabilimento  chi-
mico che produceva acido cianidrico e plexiglass,
forse i cani hanno trovato alcune vecchie sostan-
ze e vi si sono arrotola  dentro.
Nessuno controllava gli animali randagi e i re-
sponsabili  non potevano sostenere i cos  per
ca urarli   e strerilizzarli.
Le autorità della ci a Dzerzhinsk hanno chiesto il
permesso di entrare nell’area dello stabilimento
per poter ca urarli e analizzare le condizioni di
salute. Per fortuna i cani dopo essere sta  a en-
tamente esamina  sono sta  trova  in condizioni
soddisfacen .

Classe 4D Marano Marchesato

CORRIERE DELLA SERA
15 GENNAIO 2019

ELBA E ALGHERO INVASE DALLE MEDUSE
D’INVERNO: “MARI TROPPO CALDI”

Banchi di meduse avvista  in Toscana e in Sardegna.
La Legambiente Arcipelago Toscano ha ricevuto tante segnala-
zioni di numerose meduse nel porto,
spiaggiate lungo la costa di San Giovanni a Portoferraio
(Livorno) nell’isola d’Elba, e ad Alghero nella costa
nord-occidentale della Sardegna.
In entrambi i pos  le meduse sono visibili di no e in quanto
sono “meduse luminose” de e (Pelagia
noc luca).
Le meduse vengono trasportate dalle onde sulle spiagge, cau-
sando disagi ai bagnan .
La presenza di meduse in inverno è causata dalla
“tropicalizzazione” del Mediterraneo cioè il riscaldamento
delle acque nei nostri mari.
Infa  i diversi cambiamen  clima ci, l’innalzamento delle
temperature, pesca eccessiva e inquinamento
stanno provocando lo stress dell’intera catena alimentare ma-
rina.
Dobbiamo stare tu  più a en  a non inquinare. Salvaguar-
dando e proteggendo l’ambiente in cui viviamo si potrà avere
un futuro migliore per noi e per chi verrà
dopo di noi.
Asia Bara a 5D

Il nostro paese è il mondo

e la cittadinanza l’umanità intera

William Lloyd Garrison
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14 GENNAIO 2021

CARI GIOVANI, DIFENDETE L’AMBIENTE!

Il meteorologo Luca Mercalli, in una conferenza on-line con i liceali di San Giovanni in Fiore, ha voluto far capi-
re loro che l’ambiente va salvato. Il meteorologo ha specificato che, se non possiamo più cambiare i disastri
ecologici degli ul mi quarant’anni, possiamo però cercare di non comme ere altri errori a danno dell’ambien-
te. In questa videoconferenza lo studioso ha sinte zzato i suoi consigli in qua ro pun . Il primo punto è co-
struire le case nel rispe o dell’ambiente, ovvero con l’isolamento termico e sopra u o usando energia rinno-
vabile. Il secondo punto è viaggiare meglio, con mezzi pubblici o con macchine di ul ma generazione. Il terzo
punto è non cambiare telefoni, computer, televisori solo per avere il modello nuovo, ma riparare, se possibile,
quelli che abbiamo. Il quarto punto è cercare di non mangiare troppa carne, perché gli allevamen  intensivi
inquinano mol ssimo.
Le mie considerazioni sull’ar colo sono che, molto spesso, noi pensiamo che dovrebbe essere il Governo a im-
porre delle regole per “salvare l’ambiente”. Poche volte invece rifle amo che, ognuno di noi,  nel suo piccolo
può fare qualcosa per risolvere il problema. Siamo solo delle piccole gocce nell’oceano, ma senza ogni piccola
goccia l’oceano sarebbe più povero!

Rebecca Francesca Muoio 5A Cerisano
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