
Buongiorno, bonjour, ho-
la, hello… 
Oggi siamo qua per pre-
sentarvi il 3° numero del 
giornalino, che sarà una 
bomba. State comodi, 
preparate le risate e 
spero che vi divertiate. 
Questa edizione tratta  
diverse tematiche, diver-

tenti ma anche serie e 
offrono occasioni per 
riflettere. Vi auguriamo 
una buona lettura, e arri-
vederci al prossimo nu-
mero. 
Ciao, salut, adios, bye 

                                                                                                             
Marco e Elisa 

Saluto ai lettori 

11/02/2020 
Oggi a scuola è venuto un 
fotografo, Mauro Liggi, 
cagliaritano di origini 
samassesi: ci ha spiegato 
le basi della fotografia, 
fatto vedere le parti di 
alcune macchine fotogra-
fiche e infine alcune foto 
scattate da lui. Queste 
foto ci spiegavano diver-
se e utili regole della fo-
tografia, anche se alcu-

ne, volutamente infrante. 
Poi abbiamo visto un vi-
deo dedicato alla Sarde-
gna, creato da Mauro. 
Dopo la ricreazione lo 
abbiamo intervistato, poi 
abbiamo fatto la foto 
contro il bullismo, in cui 
abbiamo mostrato il 
braccialetto, infine, 
ognuno ha fatto una foto 
a una cosa che voleva 
interpretare. 

Oggi ho imparato che la 
fotografia è un linguag-
gio, un modo di esprimer-
ti, perché quando fai una 
foto deve ricordare qual-
cosa di te, da piccolo, ad 
esempio...  
Quello che ci ha spiegato 
è semplice: ogni fotogra-
fia è un autoritratto. Un’ 
esperienza che non di-
menticherò mai. 

           Andrea Sanna  

In classe con la macchina fotografica 
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Una giornata particolare 

L'11/02/2020, è arrivato 
in classe Mauro Liggi, 
medico appassionato di 
fotografia, lo stavamo 
aspettando da tanto, e 
finalmente la prof ha 
fissato un appuntamento 
con lui martedì alle prime 
tre ore. Mauro, appena 
arrivato, dopo essersi 
presentato, ci ha mo-
strato la composizione e 
l'uso della macchina fo-
tografica, poi ci ha por-
tato delle foto, quella 
parte mi ha molto inte-
ressato perché ha detto 

delle cose molto interes-
santi, ad esempio, per le 
foto in bianco e nero, lui 
dice che "se i colori non 
hanno niente da esprime-
re, non serve mostrarli". 
A parte questo, mi sono 
interessate davvero le 
sue parole. Inoltre, è 
stato anche intervistato, 
ognuno di noi si era pre-
parato delle domande 
sulla fotografia, erano 
domande interessanti, 
ancora di più le sue ri-
sposte, insomma è una 
persona molto interes-

sante e spero che lo ri-
vedremo. 
Mauro ci ha anche scat-
tato le foto sulla giorna-
ta contro il bullismo, e 
dopo siamo stati noi a 
fare qualche scatto. Do-
vevamo scegliere qualco-
sa nell'aula da fotogra-
fare.  
È stata una bella espe-
rienza, ringrazio Mauro 
per le 3 ore dedicate a 
noi, ancora grazie. 
                                       
                          Azzurra 



Il sig. Efisio Vacca 
(13/02/1925 - 
22/10/2016) decise di 
costruire un castello in 
miniatura nel giardino di 
casa sua, così iniziò la 
costruzione nel 1984 e la 
terminò nel 1986, impie-
gando circa 900 ore di 
lavoro ed ora il suo ca-
stello è in piedi da circa 
34 anni. Il sig. Vacca de-
cise di costruire il ca-
stello perché lui era ap-
passionato di arte, infat-
ti quando come tanti sa-
massesi emigrò in Sviz-
zera per 11 anni rimase 
affascinato dal famoso 
castello di Yverdon co-

struito tra il 1260 e il 
1270 in Svizzera vicino a 
Losanna e decise di ri-
produrlo. IL castello in 
miniatura costruito dal 
signor Vacca è stato per 
diversi anni la scenogra-
fia dei novelli sposi sa-
massesi, e sono tantissi-
mi i visitatori che hanno 
lasciato una firma nei 
libri che ora custodisce il 
figlio ed erede Fausto 
Vacca. Al suo rientro in 
Sardegna sig. Efisio ha 
costruito anche tre case 
in miniatura in stile cam-
pidanese comprese di 
arredamento, la prima si 
trova al museo di via Ba-

caredda a Cagliari, la 
seconda nella biblioteca 
comunale di Samassi e la 
terza a sant’Antonio.  Lui 
non voleva essere defini-
to un artista, ma in real-
tà lo era perché oltre 
aver costruito il castello 
e le case in miniatura la 
sua passione più grande 
era la pittura. Qui sotto 
possiamo ammirare alcu-
ne foto del castello e dei 
dipinti. 

Serpi Aurora 

Castello di Samassi 
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Artisti 
samassesi 

Riproduzione in miniatura del castello di Yverdon Il signor Efisio nel suo castello 



“ Cinema Italia” 

Intervista a Cristiano e Giusy 

 

Oggi vi voglio parlare del 
” Cinema Italia” di Sa-
massi e porgerò delle 
domande ai loro proprie-
tari: Cristiano e Giusy , 
titolari e gestori del ci-
nema. 
-Da quanti anni è aperto 
il cinema a Samassi? 
L’attività e la struttura 
del cinema è aperta da 
1912, già dai tempi dei 
film muti. 
-Chi erano i primi pro-
prietari? 
Quando i signori Margia-
ni misero in vendita il 
cinema nel 1961 fu rile-
vato dal padre di Cristia-
no, il signor Nino Carta. 
-Quanti posti a sedere ci 
sono? 
Originariamente c’erano 
400 posti, fino all’estate 
scorsa c’erano 300 posti, 
poi da poco sono diminuiti 
a 200 per vari motivi di 
sicurezza. 
-In un anno quanti visita-

tori avete? 
In un anno mediamente 
abbiamo quindicimila visi-
tatori, dipende comunque 
da tanti fattori, vengono 
comunque tante scolare-
sche anche di fuori pae-
se. 
-Qual è  il film più visto? 
Il film più visto come 
presenze è stato 
“Titanic”, mentre con la 
nuova tecnologia come 
incassi “Avatar”, di que-
sta stagione sono stati “ 
Il Re Leone” e 
“Avengers”.  
-So che avete vinto un 
premio per il miglior ci-
nema del suono? 
Nel 1996/1997 abbiamo 
vinto un premio per il 
miglior cinema per il suo-
no, perché siamo stati i 
primi in Italia ad avere 
installato la tecnologia 
automatizzata con la pel-
licola e il dolby e tutti gli 
effetti speciali. Comun-
que ancora adesso re-

stiamo i primi in Sarde-
gna ad avere questa tec-
nologia. 
-Qual è il vostro film 
preferito? 
Il film preferito di Giusy 
è “Pretty Women” invece 
di Cristiano “Attimo fug-
gente”. 
Cristiano e Giusy sono 
stati molto gentili e sim-
patici e mi hanno fatto 
una rivelazione fantasti-
ca,  realizzare la strut-
tura a due piani dove al 
piano superiore ci sarà 
una sala d’intrattenimen-
to e poi di dividere la 
sala cinematrografica 
trasformandola in una 
multisala per proiettare 
non solo 2 o 3 film a set-
timana bensì 5 o 6  
Inoltre nel 2015 il Cine-
ma Italia di Samassi ha 
collaborato alla produzio-
ne del film “Gavino” in 
onore a tutti i Samasse-
si. 

Francesca Marongiu 

 

Cinema Italia  

Samassi 
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Il razzismo ormai regna 
anche nel mondo del cal-
cio, con il triste fenome-
no dei cori razzisti rivol-
ti alle persone di colore. 
Anche in Italia è presen-
te questo fenomeno ne-
gativo. Un fatto accadu-
to da poco è di un calcia-
tore di nome Mario Balo-
telli che continuamente 
offeso dai tifosi del Ve-
rona decise di buttare il 
pallone verso i tifosi e 
minacciava di abbandona-
re la partita. 
Fatti simili si verificano 
molto spesso nel mondo 
del calcio, anche a Caglia-
ri si sono verificati molti 

episodi di razzismo e 
adesso ne elencherò al-
cuni: 
- Nel match Cagliari-
Juve, che finì 0-1 per la 
Juve, la curva sud rivolse 
insulti razzisti al gioca-
tore Blase Matuidi cen-
trocampista della Juve e 
della Nazionale francese, 
dove nel 2018 vinse i 
mondiali per 4-2 contro 
la Croazia, e venne umi-
liato, e dopo la partita, la 
curva prese una multa 
pagata dalla società. 
- Nel match Cagliari-
Inter, vinto dall'Inter 
per 2-1 la curva sud pre-
se di mira il giocatore 

Romelu Lukaku alto 1,91 e 
pesa 93 kg, da definire 
un gigante per la sua 
stazza, comprato que-
st'anno per 65 milioni più 
bonus dall'Inter. 
Questi sono i casi che si 
sono verificati a Cagliari, 
ma se dovessi elencare 
tutti gli episodi di razzi-
smo che si sono verificati 
negli altri stadi, farei 
una lista infinita, quindi 
dico a tutti i tifosi anche 
se non mi ascolteranno, 
basta!!! Il Calcio è uno 
sport meraviglioso, per 
favore, non rovinatelo! 
 

Marco Concu 

al Napoli e segna alla 
terza di ritorno nella 
partita contro la Samp-
doria da subentrato stu-
pendo tutti all’inizio da 
Gattuso and CO. 
 
 

Kulusevski alla Juventus 

Contratto da luglio per 
Dejan Kulusevski che 
dall’Atalanta, in prestito 
però al Parma, va alla 
Juventus. 

Kumbulla sembra andare 
via ma Demme stupisce 

e va al Napoli 

 
Marash Kumbulla , alba-
nese del  Verona, sente 
aria di addio. 
Il calciatore, sembra 
destinato a una big, otti-
mo difensore, peraltro 
ventenne: un gol e un’e-
spulsione, giocatore com-
pleto e interessante. 
Invece Diego Demme va 

Visite mediche già fatte 
per il centrocampista 
svedese che ha perso 
dopo di esse per 5 a 0 
contro l’Atalanta stessa 
giocando purtroppo male 
e La Gazzetta Dello 
Sport gli dà 5. 
 

Andrea Sanna 

Calcio e…razzismo 

Calciomercato 

partite: dal goal, alle am-
monizioni, alle espulsioni 
e, purtroppo, anche alle 
risse. 
Quando segna la tua 
squadra del cuore tu co-
me un matto strilli, salti, 
sventoli la bandiera della 

squadra, sì, questo è il 
calcio, uno sport magni-
fico!! 
 

Marco Concu 

Il calcio... 

La parola calcio, la sen-
tiamo tutti giorni: dai 
papà, al bar, in tv...ma vi 
siete mai chiesti quanto 
è bello il calcio? 
Quando guardi una parti-
ta, non la vedi, la vivi. 
Vivi ogni istante delle 
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Il fuoco di Sant’Antonio 

             Vietato scrivere ‘20 

 Castellano  

Si sono conclusi da poco i 
festeggiamenti in onore 
di sant’Antonio abate, 
come da tradizione anche 
qui a Samassi alla vigilia 
della festa si accendono i 
falò nei vari rioni del 
paese. Fin dall’antichità i 
bambini, accompagnati 
dagli adulti, andavano a 
chiedere in tutte le case 
un po’ di legna per i falò. 
Si preparavano in ogni 
vicinato e prima di ac-
cenderli si attendeva lo 
scoccar delle campane 
alle sei. I festeggiamenti 

continuano con un ban-
chetto in compagnia di 
amici e parenti, ognuno di 
loro porta del cibo da 
condividere con gli altri. 
Il fuoco di sant’Antonio 
viene chiamato così per-
ché protettore degli am-
malati di peste e di una 
malattia chiamata pro-
prio fuoco di sant’Anto-
nio. Il santo che viveva 
come un eremita, nelle 
statue veniva rappresen-
tato con un porcellino 
perché i frati antoniani 
nel Medioevo allevavano 

maiali e con il grasso di 
questi animali si curavano 
le persone colpite dal 
fuoco di Sant’Antonio 
(Herpes Zoster). Tutti 
ancora adesso portano gli 
animali in chiesa per farli 
benedire. In Sardegna si 
festeggia con diverse 
tradizioni ma con lo stes-
so scopo, quello di vene-
rare sant’Antonio abate. 

Francesca Marongiu 

insegnare un po’ di 
castigliano, la lingua che 
si parla in Venezuela. Le 
parole che ho scritto 
sotto sono tutte parole 
che riguardano la scuola)  
Maestra = maestra   
Cuaderno = quaderno  
Lapiz = matita  
Ventana  = finestra  
Escritorio = scrivania  

Marcador = pennarello  
Libro = libro 
Resaltador=  
evidenziatore  
Borrador = gomma  
Pizarra = lavagna  
 

Sofia Grammaldo 

Hola soy Sofia , estoy en 
Italia desde dos años, no 
sé mucho el italiano y por 
eso voy a enseñarles un 
poco de castellano. Las 
palabras que voy a 
escribir aqui son todas 
palabras que reguardan 
el colegio. 
( Ciao, sono Sofia, sono in 
Italia da due anni, non 
conosco molto l’italiano e 
per questo vi voglio 

stampati si può aggiunge-
re a penna un numero, 
visto che in Italia è lega-
le rispetto ad altri Stati. 
Si rischia un vero imbro-
glio dunque. 
Questa legge ha un me-
setto ma è bene che tut-
ti la conoscano da subito, 

Scrivere 20 è vietato 
(intendo nella data) per-
ché si può rischiare una 
vera e propria truffa, in 
quanto qualche malinten-
zionato potrebbe ad 
esempio aggiungere 19 o 
18, facendola diventare 
quindi 2019 o 2018.  
Anche nei documenti 
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al fine di non incorrere 
in truffe che possono 
costare molto care. 
 

Andrea Sanna 



Il bullo in questione 
prende in giro una perso-
na solamente perché pu-
re lui soffre.  Ci sono 
diversi motivi per cui il 
bullo se la prende con un 
altro: vive violenze fami-
gliari, oppure anche lui in 
precedenza ha subito del 
bullismo… Ci sono alcune 
cose importanti da fare 
per “smontare il bullo “: 
-parlare con qualsiasi 
persona di quello che vi 
fa; 
-cercare di non far rima-
nere mai la vittima sola; 
-aiutare a capire il per-
ché il bullo faccia così e 
aiutarlo; 
Un’ altra cosa sul bulli-
smo è quella che oltre al 
bullo e alla vittima ci so-

no gli spettatori che pos-
sono essere di 2 tipi: 
-essere passivi, cioè neu-
trali e assistere sola-
mente 
-essere attivi, cioè inci-
tare i bulli o addirittura 
partecipare anche loro 
Ci sono tre forme di bul-
lismo: 
-diretto e fisico: espres-
so da violenze fisiche 
sulla vittima 
-diretto e verbale: 
espresso da minacce, 
insulti… 
-indiretto: che provocano 
un danno psicologico at-
traverso: esclusione dal 
gruppo e l’isolamento. Da 
un po’ di tempo al bulli-
smo indiretto si è aggiun-

to il Cyberbullismo che 
coi nuovi mezzi che usia-
mo noi come smartphone, 
tablet, sta diventando 
sempre più frequente e 
si differenzia dal primo 
perché non c’è contatto 
tra bullo e vittima. 
Il bullismo è la cosa più 
brutta immaginabile, 
quindi ricordiamoci sem-
pre di non fare agli altri 
quello che non vogliamo 
che gli altri facciano a 
noi. 

Elisa S. 

Parliamo ancora di bullismo 
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Il bullismo è un argomen-
to delicato, ma importan-
te. 
Il bullismo è una forma 
di violenza che si esprime 
con parole e gesti, come 
botte e offese, che pro-
vocano danni al corpo o al 
cervello, rendendo la 
persona triste e insicura. 
Chi provoca queste vio-
lenze è il bullo, che gira 
sempre con un gruppetto 
di amici; lui è più fragile 
della vittima, ma cerca di 
non manifestarlo. In po-
che parole si presenta 
come una montagna ma è 
solamente uno stecchino.  

Martedì11 febbraio abbiamo deciso di disegnare alla lavagna l’hashtag e di scrivere uno slogan: “Un 
nodo che unisce la comunità” e abbiamo disegnato un nodo, simbolo della giornata contro il bullismo, 
inoltre abbiamo indossato un bracciale blu.  ( Scatto di Mauro Liggi ) 



Vi parlo della nostra classe 

La nostra scuola (pt.1) *ironico* 

Ognuno di noi ha un di-
fetto o un talento, ora 
state per entrare nei 
segreti della classe 1^A. 
Samuele A. , chiamato 
esperto dei computer e 
sempre molto informato, 
è l'addetto alla Lim. 
Marco C., che sono io, mi 
piace il calcio, ma sono un 
po’ smemorato. 
Andrea C., anche a lui 
piace il calcio, ma non ne 
va tanto fiero quando 
perde. 
Mohamed D., è un cam-
pioncino del tennis, ma 
forse un po’ troppo casi-
nista. 
Caterina F., la regina di 
Harry Potter e delle ca-

ramelle, se le mangia tut-
te lei!!!!! 
Ambra G., la biondina, 
molto generosa. 
Francesca M., pallavoli-
sta di professione. 
Laura M., molto brava a 
scuola, appassionata di 
storia e fotografia. 
Ilenia M, le piacciono le 
pellicce sintetiche e ama 
gli animali. 
Anasofia P., innamorata 
del Venezuela, perché 
viveva lì. 
Andrea S., appassionato 
di calcio e scuola, non so 
come faccia!!!! 
Beatrice S., una campio-
nessa di tennis in Sarde-

gna, ma sta per conqui-
stare tutto il mondo. 
Melania S., chiamata Me-
lina, tifa Juve, squadra 
poco amata dalla nostra 
classe. 
Azzurra S., un po’ timida, 
ma non vi conviene farla 
arrabbiare. 
Elisa S., urla un sacco, 
ma è sempre pronta ad 
aiutare tutti. 
Aurora S., pallavolista 
pure lei, abbastanza pe-
perina. 
Nicolò T., ha una frattu-
ra al braccio destro, ma 
lui non si ferma. 

Marco Concu 

stra possiamo ammirare 
un magnifico ritratto di 
Einstein con una scritta 
che dice... ANDATEVELA 
A LEGGERE 
(scherziamo)...c'è scrit-
to: ”Non possiamo pre-
tendere che le cose cam-
bino se continuiamo a 
fare le stesse cose”. 
Il nostro cortile è com-
posto di lunghe aiuole e 
di una pineta vuota, poi 
vicino possiamo trovare 
un campo da calcio usato 

anche dai calciatori del 
Samassi e uno da tennis 
lì a fianco. 
Se entri in ritardo arriva 
Prof. Serra a chiudere il 
cancello per lasciarti 
fuori. 
Se sei fortunato alcuni 
prof. per la ricreazione 
ti portano fuori. 
ALLA PROSSIMA PUN-
TATA!!! 
 

Azzurra, Laura, Marco 

Ciao a tutti, benvenuti in 
questa nuova rubrica do-
ve parleremo della nostra 
incredibile, fantastica, 
SCUOLA. La nostra scuo-
la si trova in via Coniugi 
Curie. Ve la ricordate la 
nostra classe? Ora vi 
parleremo del nostro 
FANTASMAGORICO 
giardino. 
All'entrata possiamo tro-
vare un piazzale compre-
so di sig. Giovanni che 
spazza. Alla nostra sini-

Un po’ 

di ...leggerezza 
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Cortile esterno Scuola 
Secondaria Samassi 



La Disney è stata fonda-
ta da Walter e Roy Di-
sney il 16 ottobre 1923 a 
Burbank in California. 
Il 21 dicembre 1937 uscì 
nelle sale “ Biancaneve e i 
sette nani”, il primo lun-
gometraggio d’animazio-
ne.  
Nel 1938 la Disney creò 
una società di gestione 
dei diritti creata princi-
palmente per gestire la 
collezione dei fumetti di 
Topolino. In seguito ac-
quista altre compagnie 

cinematografiche, le più 
famose sono: la Marvel 
Entertainment; Lu-
casfilm ; 20th Century 
Fox; Blue Sky Studios 
 

Parchi a tema 
Il 17 luglio 1955 il parco 
Disneyland aprì le sue 
porte in California . Circa 
nel 1961 apre un secondo 
parco a tema, Walt Di-
sney World Resort. 

Mickey Mouse 

Topolino è simbolo della 
Disney sin dagli anni ‘30, 
apparso in centinaia di 
film, fumetti e videogio-
chi, stampato su magliet-
te, tazze e gadget. È fa-
moso per i suoi pantaloni 
rossi, grandi scarpe gial-
le e guanti bianchi. A To-
polino è stata dedicata 
una stella sulla Hollywood 
Walk of Fame. 

Beatrice e Laura 

23 marzo 2017 (puntata 
finale). 
Liv e Maddie sono due 
sorelle gemelle uguali per 
aspetto fisico, ma com-
pletamente diverse per 
carattere; Maddie è un 
asso nel basket, Liv è una 
cantante/attrice con una 

2013 Commedia 
Liv e Maddie è una serie 
tv comica trasmessa 
esclusivamente su 
“Disney Channel”. 
La prima puntata è anda-
ta in onda il 19 luglio 
2013, ed è proseguita 
con 80 puntate, fino al 

passione per la moda; 
insieme affronteranno 
tante avventure! 
Casa di produzione: 
Laugh Productions 

Bea e Azzu 

La Disney 

Disney Channel 

Liv e Maddie 

l’ultimo rosa. Diamante 
Rosa è la più piccola e 
non possiede una colonia 
(un impero), ed è per 
questo che va da Giallo e 
Blu per chiedere loro una 
colonia. Loro le rispondo-
no di no, dunque ci prova 
con Bianco che acconsen-
te e le dà la terra. Da 
questa terra nascono 
molti quarzi e ognuno di 

essi ha uno specifico sco-
po, tranne…Non vorrei 
spoilerare troppo, quindi 
se vi ho incuriosito cer-
cate il seguito su YouTu-
be. 

Caterina Fenu 

Steven Universe 

Steven Universe, una 
serie tv animata statuni-
tense che parla di quat-
tro diamanti che creano 
un impero, il primo è il 
Pianeta Natale. I quattro 
diamanti sono Rosa, Gial-
lo, Blu e Bianco, il più po-
tente. Il loro simbolo è 
un rombo diviso in altri 
quattro rombi, uno bian-
co, uno giallo, uno blu e 
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Jessie 

CINEMA 
 

Rivedale 

Mrs. Kobayashi and Maid Dragon 

Jessie è una ragazza te-
xana col sogno di diven-
tare un’attrice. Infatti si 
trasferisce a New York 
per provare a realizzar-
lo…ma improvvisamente 
si ritrova a fare da baby-
sitter a quattro ragazzi 
pestiferi, figli di due im-

prenditori di moda e ci-
nema, che hanno fatto 
scappare tutte le baby-
sitter del quartiere. 
Questi ragazzi hanno il 
nome di: Emma, Luck, 
Ravi e Zuri. Insieme a 
loro vivrà tante avventu-
re divertenti che le fa-

ranno provare tante 
emozioni. Ma continuerà 
a inseguire il suo sogno. 

Bea e Azzu 

sua; questo fatto porterà 
all’ incontro di nuovi dra-
ghi e a delle complicazio-
ni nel mondo terreno… 
Origine:  giapponese 
Dove trovarla:  App 

Crunchyroll 
Recensione: 

È una serie molto carina, 
la consiglio. 

 Elisa S.  

Genere:  anime 
Trama: 

Questa serie parla di 
una ragazza (Kobayashi) 
che chiede a un drago di 
andare ad abitare a casa 

Betty, Veronica, Jughead 
e Archie dovranno met-
tere da parte le diffe-
renze fra Nord e Sud e 
stare uniti per scoprire 
la verità. 
Cast 
Veronica Lodge : Camila 
Mendes 

Genere: Giallo, Dramma 
adolescenziale                                          
 Trama 

Quattro amici, alla sco-
perta della morte di Ja-
son Blossom, in seguito 
ad alcune incongruenze, 
decidono di investigare 
sul caso, trovati in que-
sta situazione 

Betty Cooper : Lili Rein-
hart 

Jughead Jones : Cole 
Sprouse 
Archie Andrews : Keneti 
James Fitzgerald Apa, 
noto come KJ Apa 
 

Azzurra, Laura 
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Ho deciso di intervista-
re Ivana Penco, mia 
nonna, che nel periodo 
della guerra aveva circa 
10 anni, e ha acconsen-
tito a raccontarci un po’ 
del periodo… 

  

Quanti anni avevi quan-
do è scoppiata la Se-
conda Guerra Mondiale? 

<<Sono nata nel 1932, ero 
in quinta elementare, 
avevo circa dieci anni e 
avevano chiuso le scuole, 
perché continuavano a 
bombardare >> 

  
Cosa è successo quando 
hanno chiuso le scuole? 

<< Prima che la guerra 
cominciasse, dalla fine-
stra vedevo il mare, non 
c’erano tutte le case che 
ci sono ora, c’era solo un 
grande campo e la fab-
brica di mattonelle Fio-
retto, guardavo con i bi-
nocoli il porto, arrivavano 
grandi navi e io osservavo 
sempre il capitano che si 
affacciava dalla nave. 
Quando chiusero le scuo-
le vidi solo aerei che 
sganciavano bombe, ca-
devano come pioggia dal 
cielo >> 

  
Cosa succedeva quando 
arrivavano? 

<< Suonava una sirena, e 
tutti scappavano nei rifu-
gi, si andava a dormire 
vestiti, perché suonava 
anche di notte a volte. Io 
e mio fratello eravamo 
piccoli e agili, ma mia 
nonna era vecchia, e 
quando arrivava il mo-
mento di scappare dove-
vamo spingerla su per la 
salita di Bonaria piena di 
aghi di pino che portava 

alla grotta >> 

  
Com’era la grotta? 

<< Le pareti erano rico-
perte di sacchi di sabbia, 
perché quando scoppiava 
una bomba volavano in 
giro gli “spezzoni”, cioè 
dei grossi pezzi di ferro, 
le persone morivano per 
gli spezzoni, i sacchi li 
attutivano un po’. C’erano 
vecchie che pregavano 
disperate e madri che 
piangevano>> 

  
Cosa è successo poi? 

<< Avevamo resistito per 
un po’ a Cagliari, ma era 
diventata invivibile, quin-
di ci siamo trasferiti a 
Capo Carbonara, a Villasi-
mius. E meno male, per-
ché più o meno due giorni 
dopo che ce ne eravamo 
andati era scoppiata una 
bomba nel nostro giardi-
no>> 

  
Come avete fatto a 
scappare? 

<< C’era un fratello di mia 
zia, era militare, aveva 
convinto degli altri solda-
ti a caricarci su un ca-
mion e portarci lì. Ci son 
venuti a prendere a 
Quartu, abbiamo dovuto 
camminare a piedi sino a 
lì. Non avevamo più nien-
te, tutti i nostri mobili 
erano a Cagliari, eravamo 
riusciti a portare solo le 
reti dei letti>> 

  
Dove vivevate?  

 << Mio nonno era riuscito 
a procurarci un capanno-
ne, vivevamo lì, il bagno 
non c’era, nei paesini non 
sapevano neanche cosa 
fosse, c’era, poco lontano 

dalla casa, una fossa, 
all’interno di una barac-
ca, un po’ come un bagno 
turco. Un po’ di tempo 
dopo siamo riusciti a tra-
sferirci in una casa da-
vanti alla piazzetta di 
Capo Carbonara, c’era 
qualche stanza, in cui si 
dormiva in tre o quattro 
e una grande cucina con 
una finestra che dava 
sulla piazza, lì stavamo 
bene>> 

  
Come si stava lì? 

<< Avevamo cominciato a 
farci degli amici perché 
mia nonna era sarta e 
conoscevamo sempre più 
persone. Una volta una 
ragazza aveva chiesto di 
poter cucire anche lei 
con mia nonna, in cambio 
ci portava del grano, na-
scosto nella legna o in 
altri prodotti>>  

  

Cosa mangiavate? 

<< La farina veniva maci-
nata, ma non controllata, 
e a volte trovavamo altre 
piante in mezzo. Il pane 
che ci davano con le tes-
sere era pietra, ma era 
l’unica cosa che avevamo. 

Ricordo anche che mia 
zia ci cucinava quelli che 
adesso chiamiamo 
“Hamburger”, ma non 
erano gli hamburger di 
adesso, erano fatti di 
crusca, e lei li cuoceva 
sul fuoco. 

Al tempo la gente non 
voleva soldi, ma lenzuola, 
coperte e altre cose del 
genere.>>  
 
Come guadagnavate i 
soldi? 

<< Né mio nonno né mia 
nonna avevano pensione, 

Intervista a Ivana Penco  

Prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale 

Pagina 10 L ’Unione Samassese Volume 1,  Numero 1 

Ivana Penco ( anni 88 ) 

Pioggia di bombe su Ca-
gliari 



ma mia nonna essendo 
sarta qualcosa riusciva a 
guadagnare >> 

  

Cosa c’era al tempo che 
possiamo trovare anche 
oggi? 

<< Quasi niente, niente 
frigo, niente forno, c’era 
solo il telefono, ma solo 
le famiglie che potevano 
permetterselo, le più 
ricche, lo avevano. >> 

  

Cosa successe alla fine 
della guerra? 

<< Alla fine della guerra, 
arrivarono gli americani, 
avevano vinto, passavano 

per le strade con grosse 
Jeep e lanciavano scato-
lette di carne, caramel-
le… 

Tutti li applaudivano e 
cantavano. 

Ci portarono la farina, 
quella vera, non come 
quella durante la guerra, 
a mala pena macinata, e 
facevano del pane che 
era sofficissimo, quella 
farina non l’ho mai più 
vista.>> 

  

E dopo? 

< Dopo fu difficile, molte 
ragazze non avevano 
niente e se ne andavano 

con loro, nella speranza 
di poter ricevere qualco-
sa in più, le chiamavano le 
“OK”. 

Comunque piano piano ci 
siamo rialzati, e a un cer-
to punto abbiamo deciso 
di tornare a Cagliari, era 
la nostra città dopotutto. 

Il comune di Cagliari ave-
va deciso di trasformare 
delle vecchie caserme in 
appartamenti, noi aveva-
mo due camere da letto, 
una grande cucina e un 
ingresso enorme, in cui 
c’era pure un letto. Mio 
fratello è andato prima 
alcuni anni da mio padre 
che stava in Africa, e 
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Cagliari bombardata, 17 febbraio 1943 

dopo in Svizzera. Non 
abbiamo potuto continua-
re a studiare, ma ci sia-
mo ripresi dopo.>> 

  

Ringraziamo Ivana Pen-
co per la preziosa te-
stimonianza   

               

Laura Mocci    



Cosa è davvero la diver-
sità? Non certo la diffe-
renza tra manzo e maia-
le. Neanche quella fra 
pino e quercia. Ma allora 
cos’è? La diversità è una 
cosa fondamentale, per 
cui io non sono uguale a 
te e tu non sei uguale a 
me. Se fossimo tutti 
uguali ci scanneremmo a 
vicenda. Esistono delle 
persone simili, che sia 
l’aspetto fisico, il carat-
tere, il modo di approc-
ciarsi o di parlare. Ma 
nessuno è veramente 
UGUALE. 
Sei sbagliato se sei di-
verso? Se ti piacciono i 
maschi, le femmine, en-
trambi o nessuno dei 
due? Se sei africano an-

ziché italiano? Se la tua 
pelle è più scura (o più 
chiara)? Se ti vesti solo 
di nero? Se non segui la 
massa? Se non riesci a 
camminare? La verità è 
che siamo tutti un’unica 
razza. Facciamo un esem-
pio: se vai in una conces-
sionaria trovi tante mac-
chine: grandi, piccole, 
rosse, gialle, ma sempre 
tutte macchine sono. 
Perché veniamo perenne-
mente giudicati anche se 
non rechiamo nessun di-
sturbo al mondo? Perché 
le persone tendono a 
prendere in giro le per-
sone “diverse”? Come se 
esistesse un tipo di per-
sona “STANDARD” e una 
no. Perché essere PRO o 
CONTRO la comunità 

LGBT’? Perché fare Co-
ming Out? Perché non 
può essere una cosa nor-
male? <<Mamma, papà, ho 
i capelli rossi.>> Ve lo im-
maginate? Non avrebbe 
senso.  Beh, allora per-
ché lo facciamo? Perché 
se la maggior parte della 
popolazione ha i capelli 
marroni, quelli con i ca-
pelli rossi devono essere 
derisi e insultati? Dopo-
tutto sempre capelli so-
no. 
In sostanza la Diversità 
è bella. I gay, le lesbiche, 
i transgender sono belli. 
Non seguire la massa è 
bello. 
Ma anche seguirla lo è.  

Laura Mocci 

essersi spaventato tan-
tissimo ma ha anche det-
to che in fondo è stato 
fortunato perché avreb-
bero potuto fargli vera-
mente del male. 
 

Marco e Beatrice 

Il nostro ex sacerdote 
Don Eugenio Cocco è sta-
to aggredito da due ladri 
nella sua nuova parroc-
chia a Pirri. Dopo essere 
stati scoperti lo hanno 
picchiato e colpito con 
uno scalpello al viso. 
Nell’intervista che hanno 
fatto vedere su Videoli-
na, lui ha raccontato di 

La diversità  

Aggressione al parroco 

rubato solo pochi soldi 
che il proprietario aveva 
lasciato in cassa, ma non 
hanno distrutto niente.  
Questo fatto è dispiaciu-
to tanto a tutta la popo-
lazione perché il cinema 
è una delle cose belle e 
importanti che ancora 

esistono a Samassi e 
perché Cristiano, il pro-
prietario, è una persona 
molto gentile e simpatica. 
 

Marco e Beatrice  

Furto al Cinema Italia di Samassi 

Durante le vacanze di 
Natale dei ladri hanno 
rubato al “Cinema Italia” 
di Samassi. Dopo aver 
forzato una serranda 
sono riusciti a spaccare il 
vetro della porta non fa-
cendo attivare l’allarme. 
Fortunatamente hanno 

News 

Notizie 
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Il carnevale a Samassi 

Chiacchiere 

L’altro ieri, martedì 25 
febbraio, ho partecipato 
alla sfilata del carnevale 
a Samassi travestito da 
dinosauro. Non è stato 
molto divertente però, in 
primo luogo perché c’era-
no pochi carri e poi per-
ché c’erano in giro tante 
persone ubriache, aiuto, 
c’erano un sacco di botti-
glie di vino tutte sparse 
lungo le vie della sfilata. 
Alla sfilata hanno parte-
cipato anche Boes e Mer-
dules , sono due masche-
re della tradizione bar-

baricina che rappresen-
tano la lotta tra l’istinto 
e la ragione. Io ho il ter-
rore di quelle maschere 
perché mi impressiona il 
modo in cui sono vestiti e 
anche perché se cerchi 
di scappare loro ti inse-
guono e cercano di pren-
derti con un laccio. I 
Boes indossano una ma-
schera che ha le sem-
bianze di un bue, sono 
vestiti con pelli di pecora 
e hanno un grappolo di 
campanacci al collo. I 
Merdules, cioè i guardia-

ni dei buoi, cercano di 
comandare i Boes duran-
te tutta la sfilata, sono 
ricoperti di pelli di peco-
ra e sul viso hanno una 
maschera nera che ha le 
fattezze di un uomo 
brutto con una bocca 
enorme. Utilizzano il ba-
stone e il laccio di cuoio 
per provare ad addome-
sticare i Boes. 

Nicolò Trudu 

pasta così ottenuta nella 
sfogliatrice; fare delle 
sfoglie sottili, dando loro 
delle forme a piacere. Si 
friggono poi in olio bol-
lente facendole dorare 
da entrambi i lati, si sco-
la e si cospargono di zuc-
chero a velo. Buonissime!! 

 
Francesca Marongiu 

Ingredienti:   
500gr di farina 
1 bicchierino di grappa 
50 gr. di zucchero  
50 gr. di strutto 
Un pizzico di sale 
 Acqua quanto basta 
La scorza di un limone 
grattugiata 
1 uovo 
Olio per friggere 
Zucchero a velo 
Procedimento:  
Impastare tutti gli in-
gredienti e introdurre la 
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Alcuni dei nostri scatti 

Ho scattato questa foto perché mi piaceva tanto. L’oc-
chio. Questa foto mi trasmette la tristezza e la solida-
rietà di una bambina che cerca degli amici.        

Ambra  M.                         
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Per me questa foto sta a significare la paura che ogni per-
sona ha. In questo caso l’occhio significa la paura comune 

Ilenia 

Questa foto sta a significare che siamo nel 2020 e alcune 
persone non hanno ancora capito che la plastica si butta 
nel cestino e non per terra o in mare. Nel 2025 un’isola 
sarà sommersa dal mare, forse perché ognuno di noi non ha 
voluto fare due passi in più per cercare un cestino…
facciamoci l’esame di coscienza.            

   Marco  

Per me questa foto rappresenta l’amore per l’Europa per-
ché a me piace viaggiare 

Aurora S  

Ho scelto questa foto perché io sono contraria al bullismo! 
Melania S. 
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Per me questa foto simboleggia la Sardegna nella sua bellezza e 
importanza, perché la Sardegna è bella in ogni suo angolo e 
quindi è tutta da visitare.      

Francesca M. 

È importantissimo studiare, per il nostro bene, la nostra vita e i 
nostri più bizzarri modi di diventare adulti. Ho visto il mio futu-
ro. 

Andrea S. 

Nella prima foto ho visto il giorno e la notte, una bandiera issata che rappresenta la pace dopo una guerra. 
La seconda foto rappresenta il tempo 

Andrea C.  

Questa foto ha per me un significato reale. Significa un 
uomo calpestato nei suoi diritti, cioè che molte volte il 
governo non concede i giusti diritti a chi li merita 

Elisa S. 

Questa foto di una ragnatela rappresenta i rami della 
natura, di come si è evoluta in esseri intelligenti. 

Samuele A. 



 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Serramanna-Samassi 
 
Via Sicilia, 4    09038   Serramanna 
 
  Via Curie, 1      09030     Samassi 
 
Tel.: 0709139018 
Fax: 070123123 
Posta elettronica: caic866007@istruzione.it 

Siamo su internet, raggiungibili dal sito istituzionale del 
nostro Istituto Comprensivo Statale Serramanna-Samassi 
comprensivoserramanna.edu.it 

             L'unione fa la forza! 

Scatto di Mauro Liggi 


