
Ciao, hello, bonjour, 
hola.! Sapete cosa han-
no in comune le nazioni 
che utilizzano queste 
parole? Il coronavirus, 
il famoso coronavirus 
che ha spaventato tut-
ti, ma non prendiamola 
male e non facciamoci 
rattristare troppo. Noi 
per esempio in questo 
numero vi proporremo 

non solo notizie negati-
ve, vi daremo infatti 
anche dei consigli, as-
sisterete a una magni-
fica storia di Bugger-
ru, potrete leggere 
diverse interviste e 
trovare delle ricette 
che potrete realizzare 
anche voi, e vi faremo 
ridere a crepapelle 
(almeno speriamo) con 

l'angolo dell'umori-
smo!!! Beh, quindi state 
comodi, prendete i po-
pcorn e godetevi lo 
spettacolo. Spero che 
trascorriate una buona 
estate!! E per gli ap-
passionati dell’Unione 
Samassese questo sarà 
l’ultimo giornalino…per 
quest’anno! 

Marco Concu 

Saluto ai lettori 

Questo nome è un’inco-
gnita. Fino all’otto 
marzo 2020 non sape-
vo di cosa si trattasse, 
ora so che dall’otto 
marzo un tipo alla TV 
ha detto che dobbiamo 
stare tutti a casa, cau-
sa CODID-19. Ma chi è 
questo? NOOO! Pro-
prio oggi che dovevamo 
andare a festeggiare 
in un agriturismo col 
mio papà, invece tutto 
chiuso! In alternativa 

ci siamo guardati un 
bel film. Alla notizia 
che la scuola chiuderà, 
chi può non essere 
contento? Tutti in va-
canza! Ma oggi è il 21 
di aprile e siamo anco-
ra tutti a casa…STATE 
A CASA! Noi stiamo a 
casa, ma che noia!! 
Facciamo lezione un po’ 
stranamente: i PC che 
usavamo per giocare, 
ora sono diventati i 
nostri strumenti di la-

voro. Cerchiamo di or-
ganizzarci come pos-
siamo. Ma che gioia 
sentire i nostri compa-
gni e i nostri prof! 
Quella che inizialmen-
te sembrava una pac-
chia è diventata una 
noia, aspettiamo che 
tutto questo finisca e 
stiamo tutti a casa. 
Tutto andrà bene. 

Samuele Aru 

 

La quarantena 
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I giorni del coronavirus 

Ciao sono Mohamed, un 
ragazzo di undici anni, 
mi piacerebbe raccon-
tarvi della mia quaran-
tena. Questi giorni, 
belli o brutti, si può 
stare in compagnia ma 
non si può andare dagli 
amici, peccato, ma 

stiamo imparando una 
nuova cosa. Comunque 
io e presumo anche 
tanti altri stiamo fa-
cendo tante attività, 
sperimentiamo ricette 
nuove, facciamo i com-
piti e, la cosa più im-
portante, restiamo con 

la famiglia. Io mi sto 
divertendo, ma allo 
stesso tempo non pos-
so uscire da casa, il 
2020 è in effetti un 
anno un po’ difficile, 
ma se vogliamo vincere 
dobbiamo sopportare 
anche la quarantena. 

Mohamed Draij 

Saluto ai lettori 



Ciao, mi chiamo Marco 
e vi racconterò come 
trascorro le mie gior-
nate a casa.  
Sono a casa forse per-
ché... è la vacanza di 
Natale? Giovedì grasso 
o le vacanze estive? 
No, perché siamo in un 
brutto momento ma 
non solo per me, per 
tutta la popolazione 
mondiale. In giro c'è il 
maledetto covid-19 
(Coronavirus) e secon-
do me, la preoccupa-
zione più grande è la 
morte, ma pure il con-
tagio, il contagio è 
qualcosa di fatale che 
per sfortuna sta ucci-
dendo tante persone. 
“Grazie” a questo Co-
ronavirus il governo ha 
deciso di chiudere le 
scuole. Quando ho sa-
puto questa notizia ho 
gridato come un pazzo, 
ho fatto festa. Adesso 
però mi ritrovo qua, 

non vedo i miei compa-
gni e sto seduto a 
guardare la tv, mi pare 
che abbia cambiato 
idea. Però il lato posi-
tivo è che ai nostri 
nonni chiedevano di 
andare in guerra men-
tre a noi ci stanno 
chiedendo di rimanere 
a casa nostra, quindi 
ciò che ci chiedono non 
è così grave. 
Io questa frase mi ero 
promesso di non pro-
nunciarla mai, però ora 
è il momento giusto 
per dirla: preferivo 
stare a scuola, sì, pro-
prio così, l'ho detto. A 
me andare a scuola non 
piace così tanto, però 
il bello della scuola è 
socializzare con tutti. 
Ma ora devo racconta-
re come trascorro le 
mie giornate. Le mie 
giornate sono semplici, 
solo che non vado a 
scuola, gioco a calcio, 

uso il telefono, gioco a 
Fifa, eseguo i compiti 
e dormo. Chi sta me-
glio di me!!! Però il di-
fetto è che non vedo i 
miei amici. A me manca 
soprattutto il calcio, 
invece che giocare a 
calcio, beh sì gioco a 
calcio, ma con mio fra-
tello e menomale che a 
casa abbiamo un giar-
dino. 
Ma c'è un altro proble-
ma, e questo è il mio 
peggiore, non partire 
con l'INPS, sì proprio 
così, mi son perso pure 
una vacanza studio, ci 
manca solo che mi 
prenda il coronavirus. 
Io mi auguro che tutto 
questo finisca e che 
rientreremo presto a 
scuola, non vedo l'ora 
di rivedere i miei com-
pagni. 
Ciao!!!! 

Marco Concu 

che tutto ciò finisca e 
si riprenda la nostra 
normalità. Non vedo 
l'ora di rientrare a 
scuola (cosa che non 
avrei mai pensato e 
detto), la scuola mi 
manca e mi mancano 
anche i miei professo-
ri, gli amici, la pallavolo 
e soprattutto riab-
bracciare i miei nonni e 
tutte le persone a me 
care. 
A settembre si dice 
che il rientro a scuola 
sarà alternato dalla 
didattica a distan-
za...Ma, vediamo cosa 
succederà.  

Aurora Serpi 

Ministero ha deciso di 
adottare la famosa 
didattica a distanza, io 
completamente ignara 
di tutto ciò ho dovuto 
seguire le lezioni su 
varie piattaforme digi-
tali (per me un mondo 
nuovo perché io utiliz-
zo solo il cellulare). 
Inizialmente è stato 
molto difficile perché 
abbiamo dovuto cerca-
re il programma giusto 
per ogni professore, 
ma con tanta pazienza 
sacrificio e collabora-
zione dei genitori stia-
mo portando avanti le 
lezioni con la speranza 

Come trascorro i giorni a casa 

Esperienza con la didattica a distanza  
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   Il 3 marzo mi sono 
ritrovata di punto in 
bianco a casa perché 
le scuole sono state 
chiuse per via del co-
vid-19. 
 Sinceramente non sa-
pevo precisamente co-
sa stava succedendo, 
ma ero contenta per-
ché dovevo stare a 
casa e quindi non dove-
vo andare a scuola, si 
diceva che dovevamo 
stare a casa solo per 
pochi giorni, ma pur-
troppo questo non è 
stato perché sono pas-
sate settimane, anzi 
mesi. A quel punto il 



L’arte del saper cogliere l’attimo 

Oggi volevo parlarvi di 
una mia grande passio-
ne, la fotografia. 
Molti pensano che la 
fotografia sia fare le 
foto bene, e trovare 
un significato a ogni 
cosa, sapete cosa vi 
dico? 
Non è vero, ma proprio 
per niente, semplice-
mente le cose a volte 
non hanno un senso, 
esistono e basta. 
Un vero fotografo sa 
che l’ obbiettivo e la 
qualità della foto non 
sono importanti, certo 
la foto risalta, ma le 
emozioni che trasmet-
te, quelle sono la cosa 
importante. 
L’arte della fotografia 
consiste nel saper co-
gliere l’attimo, da una 
foto si possono capire 
molte cose. 
Spesso le persone non 
sono del tutto sincere 
e provano a essere 

qualcun altro, ma se 
cogli l’attimo giusto 
riesci a leggere una 
persona, cosa pensa,  
com’è realmente, non 
come vuole che la ve-
dano. 
Oscar Wilde  diceva 
che i ritratti sono im-
portanti, perché in un 
ritratto rimane intrap-
polata l’immagine di un 
uomo per sempre, an-
che quando quello muo-
re, invecchia o diventa 
brutto e burbero, una 
versione di sé è bloc-
cata nella tela, penso 
che sia più o meno lo 
stesso con la fotogra-
fia. 
Dopo questo pensavo 
di lasciarvi alcune mie 
foto, non per spiegarvi 
il significato che hanno 
per me, ma piuttosto vi 
invito a trovarne uno 
voi, perché è facile 
condividere il pensiero 

degli altri, ma quanto è 
facile al giorno d’oggi, 
dove persone sono pa-
gate per inculcare il 
proprio pensiero e in-
fluenzare gli altri, do-
ve esistono le mode e 
ormai quasi nessuno 
pensa con la propria 
testa, riuscire ad ave-
re un pensiero perso-
nale? 
La maggior parte di 
queste foto non hanno 
un vero e proprio signi-
ficato per me, ma ave-
te presente la frase 
“vorrei che questo mo-
mento durasse per 
sempre”? La fotogra-
fia serve anche a quel-
lo, a rivivere dei bei 
ricordi, ma anche per 
ricordarsi di brutti 
periodi e accorgersi 
come li abbiamo supe-
rati. 

Laura Mocci 
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Ho intervistato due 
amici di famiglia al fine 
di capire come si viveva 
tempo fa e come è cam-
biata la scuola in poco 
meno di cento anni. Leg-
gete le risposte che mi 
sono state date e capi-
rete che la vita allora 
era assai più dura e dif-
ficile di quella che vi-
viamo noi oggi. 

Fino a che anno hai 
frequentato la scuola? 
–“Ho frequentato fino 
alla 5 elementare per-
ché le scuole medie 
erano a Cagliari”. Ave-
vate gli zaini? –“Non 
avevamo zaini, ma borse 
di cartone per i bene-
stanti mentre i più po-
veri avevano borse di 
stoffa fatte in casa 
dalle loro mamme.” Cosa 
succedeva se non fa-
cevate i compiti? –“Per 
casa davano un diario 
quotidiano, però se non 
lo facevi non succedeva 
nulla, ma se a scuola ti 
comportavi male si veni-
va messi dietro alla la-
vagna in ginocchio sui 
ceci, però i bambini 
erano tutti bravi”. 
Com’era la scuola ai 
vostri tempi? –“La 
maestra aveva la pre-
della, la cattedra, la 
lavagna, c’erano i ban-
chi, poi c’era una bambi-
na che era la capo clas-
se e metteva a tutti 
l’inchiostro nei calamai, 
e i quaderni avevano il 
colore del pane integra-
le. Ai bambini piaceva 
tanto la scuola, soprat-
tutto nel mese di mag-
gio perché si portavano 
dei fiori sulla statua 
della Madonna che c’era 

in classe e recitavano 
una preghiera. I bam-
bini erano separati 
dalle bambine, i maschi 
venivano chiamati 
“Balilla” mentre le 
femmine “Piccole don-
ne”. Dal cortile della 
suola si potevano vede-
re gli aerei che sgan-
ciavano le bombe per-
ché era il periodo della 
la Seconda Guerra 
Mondiale, e durante i 
bombardamenti li fa-
cevano entrare dentro 
dei rifugi scavati in 
una collina”. Esisteva il 
bullismo? –“Il bullismo 
a quei tempi non esi-
steva, ma c’erano solo 
ragazzi che facevano 
scherzi”. Festeggiava-
te i compleanni? –“No, 
i compleanni non si fe-
steggiavano, al massi-
mo si dava un pezzo di 
pane con lo zucchero, 
ma niente torte”. Ave-
vate le scarpe? -“ No, 
non avevano le scarpe 
ma gli zoccoli, si com-
prava la suoletta di 
legno e in casa si face-
va la tomaia”. Come 
giocavate? –“Si gioca-
va a campana con una 
scheggia perché era 
tempo di guerra, oppu-
re si giocava a 
“marighedda” in italia-
no brocca di terra cot-
ta”. Esisteva la tele-
visione? –“Non esiste-
va la tv e neanche la 
radio. Però c’erano de-
gli uomini che cantava-
no delle canzoni della 
guerra e in terra molte 
volte c’era una scatola 
per l’elemosina, gli uo-
mini, a volte erano cie-
chi”. I bambini nasce-
vano all’ospedale? –“I 

bambini nascevano in 
casa, ma se il parto 
sembrava difficile si 
andava Cagliari all’ 
ospedale. Quando si 
mangiava gallina bollita 
e brodo, o se si am-
mazzava il maiale, era 
gran festa. Come dolci 
si preparavano: pirichi-
ttusu, su gattou e le 
zeppole”. Cosa face-
vate nel tempo libe-
ro? –“Nel temo libero 
giocavano oppure can-
tavano”. Avevate ani-
mali domestici?  -
“Avevano animali do-
mestici come cavalli, 
galline, maiali, oche, 
gatti e cani. Un giorno 
il re era passato per 
prendere il cavallo più 
forte e bello e aveva 
scelto proprio il nostro 
che era bianco e si 
chiamava Rondello, con 
i soldi che ci avevano 
dato ne avevamo com-
prato un altro”. Esi-
stevano i bagni? –“I 
bagni esistevano, ma 
consistevano in  un bu-
co e per pulirsi si usa-
va un sacco con il quale 
si pulivano tutti, se 
invece erano in campa-
gna e non c’erano fo-
glie si utilizzavano pie-
tre lisce”.             

Francesca    Marongiu 

 

Intervista a Assuntina Serra, classe 1934, 
sposata con Antonio Ecca, classe 1926                                
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Buggerru 

Buggerru  è un paesino 
di montagna di 1047 
abitanti. Sino a non 
molto tempo fa essen-
zialmente l ‘economia 
del paese si basava 
sull’  estrazione mine-
raria, i siti più famosi 
sono le miniere di Mal-
fidano, Galleria Henry 
e Porto Flavia 
Le prime testimonian-
ze umane nel territo-
rio   di Bugger-
ru risalgono al Neoliti-
co antico, 
a riguardo   è noto che 
nella grotta di Su Man-
nau nel fluminese 
si praticava  il  culto 
delle acque : infatti nel 
suo interno sono stati 
scoperti frammenti di 
lucerne  di varie epo-
che. La civiltà nuragi-
ca è ben rappresenta-
ta a  Capo Pecora: la 
sua struttura com-
prende resti di tor-
ri, tombe di giganti e 
fonti sacre. Nel-
la località di Antas c’e-
ra il centro religio-
so  dove si venerava il 
Dio Sardus Pater .   
Secondo la leggenda il 
primo abitante stabile 
di Buggerru fu Renè 
Jacomy  incarica-
to  di  controllare  la 
spedizione del legna-
me  e del carbone per 
conto  di  una società 
francese. Nel 1877 si 
era già sviluppato un 
villaggio di 2000 per-
sone con negozi, scuo-
le,  chiese . Con la sco-
perta dei giacimen-
ti  minerari,  vennero 
aperte  gallerie e poz-
zi  che per volere 
dei  dirigenti francesi 
portavano nomi di per-

sone, ad esempio :  gal-
lerie Henry, galle-
rie  Lucien  ecc.  Per 
trasportare i minera-
li  delle cave  agli im-
pianti  industriali  si 
costruì  una linea   fer-
roviaria  che collega-
va  i  cantieri  d’estra-
zione  con i forni   di 
calcinazione . Per trat-
tare 
il minerale grezzo, in 
particolare per sepa-
rare le terre ric-
che  dallo  sterile,  fu-
rono create 3 laverie: 
laveria Lamarmora , 
laveria Buggerru , la-
veria Malfidano ubica-
te nelle zone del porto. 
Dalle laverie il prodot-
to veniva direttamente 
imbarcato sui velieri. 
L’eccidio di Buggerru 
nel 1904    
Buggerru è ricordata 
nella storia per dei 
fatti accaduti nel set-
tembre del 
1904, infatti in 
quell’anno ebbe  luogo 
una tragica  rivol-
ta  operaia che costò 
la vita  a 3 minatori, la 
causa scatenante  di 
questo sciopero fu la 
modifica degli orari 
di  lavoro :  la società 
mineraria  reintrodus-
se  il rientro  anticipa-
to al lavoro   ( ora-
rio  invernale) che 
comportava  una so-
sta   di due  ore  prima 
del rientro  pomeridia-
no  , nell’ orario  estivo 
invece  la sosta  era di 
3 ore . Ma è chiaro che 
il malcontento     era 
più profondo e riguar-
dava più 
in generale   le condi-
zioni  di sfruttamen-

to  in cui  vivevano i 
minatori;  questi    fa-
cevano turni massa-
cranti di  10 \12 ore al 
giorno senza  giorni di 
riposo,  avevano i salari 
più bassi di tutta Eu-
ropa  con l’obbligo  di 
pagare persino l’at-
trezzatura   da mina-
tore   come per esem-
pio l’olio delle lampade. 
Il 3 settembre del 
1904 i minatori vollero 
far valere i propri di-
ritti, si presentarono a 
lavoro un ‘ora più tar-
di secondo l’ora-
rio estivo e  solo dopo 
la minaccia del licen-
ziamento  da parte 
della direzione  insce-
narono una protesta , i 
soldati  giunsero a 
Buggerru dopo 7 ore di 
marcia   e presero al-
loggio nella falegname-
ria dove alcuni  ope-
rai  scioperanti  stava-
no preparando l’accam-
pamento . I minatori si 
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sentirono traditi, e dal-
la folla in rivolta si le-
vò    una sassaio-
la sempre più fitta a cui 
i milita-
ri riposero sparando. Lo 
scontro a fuoco causò la 
morte di tre operai 
( Montixi ,  Littera , Pit-
tau ) mentre i feriti fu-
rono 11 .Questi fatti 
furono spunto anche per 
gli altri lavoratori di 
tutta Italia alla ricerca 
di  diritti  sul lavoro , 
crearono un’ indignazio-
ne generale ,che portò il 
16 settembre alla pro-
clamazione del primo 
sciopero nazionale della 
nostra storia.  Og-
gi   l’economia di Bug-
gerru è basata soprat-
tutto sul turismo punto 
di attrazione 
sia marino  sia montano 
e sia   minerario . 

Ilenia Murgia 

Galleria Henry, Buggerru 



lavoro. A metà dell’ 
Ottocento non era ra-
ro che si lavorasse an-
che 16 ore al giorno, la 
"sicurezza" non era 
neppure contemplata e 
i morti sul lavoro erano 
cosa di tutti i giorni. 
Durante queste prote-
ste ci furono momenti 
di grande tensione con 
le forze dell’ordine al 
punto che alcuni operai 
furono arrestati e al-
tri addirittura persero 
la vita. 
Per difendere i loro 
diritti alcuni lavoratori 
si unirono in associa-
zioni e da queste nac-
quero i sindacati che 
ancora oggi tutelano i 
lavoratori di tutte le 
categorie. 
 Il 1° maggio 
1867,  entrò in vigore 
la prima storica legge 
che garantiva ai lavo-

ratori un massimo di 
otto ore lavorative e a 
Parigi, il primo maggio 
del 1890, ci fu la prima 
manifestazione inter-
nazionale, dove si regi-
strò un’altissima ade-
sione da parte dei la-
voratori. 
In Italia il 1° maggio 
divenne Festa naziona-
le del lavoro nel 1947 e 
attualmente questa 
giornata è giorno di 
festa e riposo dal lavo-
ro in molti paesi: da 
Cuba alla Turchia, dal 
Brasile alla Cina e poi 
Russia, Messico e di-
versi Paesi dell'Unione 
europea. Curiosamente 
non lo è negli Stati 
Uniti, il Paese da cui, in 
un certo senso, tutto 
cominciò. Negli Usa si 
celebra la festa dei 
lavoratori il primo lu-
nedì di settembre. 

 Il 1 maggio 1955 an-
che la Chiesa, con papa 
Pio XII istituì la festa 
di San Giuseppe lavo-
ratore, in modo da 
coinvolgere attivamen-
te nei festeggiamenti 
anche tutti i lavoratori 
cattolici. 
Dal 1990 ogni anno, i 
più importanti sindaca-
ti italiani (CGIL - CISL 
-UIL) in occasione del-
la festa dei lavorato-
ri  organizzano a Roma, 
nella grande piazza di 
San Giovanni Laterano, 
un festival musicale 
chiamato anche 
“concertone” (perché 
ha inizio nel primo po-
meriggio e termina a 
tarda sera) che rap-
presenta il più grande 
evento di musica dal 
vivo in Europa. 

Beatrice Sanna 

1° Maggio: festa dei lavoratori 
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Il 1° Maggio è il giorno 
della Festa del lavoro, 
una giornata in cui si 
ricordano tutte le lot-
te fatte dai lavoratori 
per conquistare i pro-
pri diritti. 
La data del 1° maggio 
fu stabilita a Parigi nel 
1889 dalla Seconda 
Internazionale 
(organizzazione creata 
dai partiti socialisti e 
laburisti) ma si dice 
che sia nata per ricor-
dare un avvenimento 
avvenuto nel 1886 a 
Chicago negli USA do-
ve, proprio nei primi 
giorni del mese di mag-
gio, ci furono  una se-
rie di proteste e scio-
peri da parte dei lavo-
ratori perché volevano 
lavorare in migliori 
condizioni e soprattut-
to chiedevano una ri-
duzione dell’orario di 



Una bella esperienza di emigrazione 

 
Parlando di lavoro e di 
emigrazione vorrei 
raccontarvi con un’in-
tervista una bella 
esperienza da emigrati 
vissuta dai miei nonni 
materni Elsa e Luigi 
che, in terra straniera, 
oltre al lavoro hanno 
trovato l’amore e for-
mato una nuova fami-
glia. 
 
A quanti anni ave-
te  lasciato il vostro 
paese d’origine e per-
ché? 
 
NONNA ELSA:  ho 
lasciato Locatello, un 
paesino della provincia 
di Bergamo, nel 1965 
(avevo appena 18 anni) 
e sono partita in Sviz-
zera in cerca di lavoro. 
 
NONNO LUIGI: sono 
partito all’età di 26 
anni, nel 1966 e in 
realtà non sono partito 
con l’idea di stabilirmi 
lì e quindi di cercare 
lavoro in Svizzera, ma 
andavo a trovare degli 

amici che, come tanti 
altri giovani del paese, 
erano partiti in cerca 
di fortuna. 
Samassi offriva solo 
lavoro nei campi e c’e-
ra nei giovani il deside-
rio di fare altro e di 
guadagnare di più. 
 
Siete partiti da soli o 
con la famiglia? 
 
NONNA ELSA: sono 
partita con i miei geni-
tori e abbiamo rag-
giunto i miei fratelli 
che si erano trasferiti 
in Svizzera già da qual-
che tempo. 
 
NONNO LUIGI: sono 
partito da solo perché 
come ho detto prima 
per me era quasi una 
vacanza. 
 
Quando siete partiti 
avevate già un luogo 
dove andare e un lavo-
ro? 
 
NONNA ELSA: a dif-
ferenza di altri immi-
grati io sono stata for-
tunata perché avevo 
già una casa dove an-
dare che condividevo 
con la mia famiglia. 
Inoltre, i miei fratelli 
mi avevano informata 
che una fabbrica dove 
si costruivano macchi-
ne da scrivere assume-
va personale e quindi 
fatta richiesta, sono 
stata assunta. 
 
NONNO LUIGI: in un 
primo momento sono 
stato ospitato dai miei 
amici. Nonostante a 
Samassi avessi l’oppor-
tunità di avere un lavo-

ro, stando con loro ho 
capito che forse an-
ch'io lì avrei avuto di-
verse possibilità lavo-
rative. Ho svolto di-
versi lavori saltuari 
che mi permettevano 
di sopravvivere e di 
essere indipendente 
fino a che anch’io sono 
stato assunto nella 
stessa fabbrica dove 
lavorava tua nonna. 
 

Che impressione avete 
avuto della città dove 
vivevate?  
 
 NONNI: Yverdon era 
ed è una bella cittadi-
na della Svizzera 
Francese. Molto ordi-
nata, pulita, tranquilla, 
accogliente e con tanti 
servizi per i cittadini. 
Come in tutto il resto 
della Svizzera, c’erano 
tante regole da rispet-
tare rigorosamente sia 
per quanto riguarda 
l’ambiente che per il 
vivere sociale. 
 
Conoscevate già la lin-
gua francese? 
 
NONNI: la conoscenza 
della lingua francese 
era limitata a qualche 
nozione imparata a 
scuola ma, in breve 
tempo, grazie all’aiuto 
delle persone che ci 
stavano vicine, alla 
buona volontà e alla 
necessità di comunica-
re per sopravvivere 
abbiamo superato an-
che questa difficoltà.  
 
Come lavoratori emi-
grati vi siete sentiti 
accolti e tutelati? 
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NONNI: nell’ambiente 
di lavoro il clima era si-
curamente accogliente 
anche perché tanti altri 
operai come noi, erano 
emigrati e provenivano 
da diversi paesi come 
Spagna, Francia e Por-
togallo. Oltre ai momen-
ti di lavoro si condivide-
va qualche volta anche il 
tempo libero e grazie a 
questo si sono creati dei 
legami di amicizia che 
vivono ancora oggi. 
Come lavoratori sono 
stati sempre tutelati i 
nostri diritti: da subito 
siamo stati assunti con 
un regolare contratto e 
un permesso di soggior-
no (da rinnovare tutti 
gli anni) che ci ha con-
sentito di ottenere la 
residenza nella città di 
Yverdon.  
 
Quali sono stati gli 
aspetti negativi (se ci 
sono stati) e quelli posi-
tivi della vita di emigra-
ti? 
NONNI:  per fortuna, 
non abbiamo aspetti ne-
gativi da raccontarti, se 
non la mancanza della 
nostra terra, dei nostri 
parenti e degli amici che 
abbiamo lasciato a Sa-
massi e Locatello. 
L’aspetto positivo è che 
proprio come in una fa-
vola, c'è stato un lieto 
fine In quella fabbrica 
ci siamo conosciuti ed è 
iniziata la nostra vita 
insieme! 
Nel 1969 ci siamo spo-
sati e dal nostro amore, 
in Svizzera, sono nati 
tua mamma Sandra e 
tuo zio Flavio. 

Beatrice Sanna 

Nonna Elsa e nonno 
Luigi in occasione del 
50° anniversario di 
matrimonio 



Già dalla prima setti-
mana di quarantena le 
cose che mi sono  man-
cate di più sono: i miei 
familiari, i miei compa-
gni di classe e i pro-
fessori. Mi mancano 
tutte le mie abitudini 
giornaliere, fare atti-
vità fisica in compagnia 
dei miei amici, ma so-
prattutto mi mancano 

gli abbracci e i sorrisi, 
che ora sono coperti 
da una mascherina. Mi 
manca andare da mia 
nonna in campagna all’ 
aria aperta a correre 
sui campi e giocare con 
gli animali e i mie cugi-
ni, mi manca vedermi 
con le mie amiche, ri-
dere e scherzare con 
loro. Però anche il co-

ronavirus ha avuto i 
suoi lati postivi: io so-
no riuscita a rappor-
tarmi meglio con i miei 
professori e avere più 
fiducia in me stessa.                 

 Francesca Marongiu 

Che cosa mi manca di più da quando c’è questa 
quarantena.  

strade generalmente 
trafficate, animali che 
nuotano in porti di so-
lito con un via-vai di 
navi e animali che vola-
no in cieli non più tanto 
scuri per inquinamento. 
Ecco alcuni avvista-
menti in Italia: Caglia-
ri, avvistamenti di del-
fini al porto; Milano, 
avvistamenti di cigni e 
lepri; Venezia, avvista-
menti di pesci, anatre 
e nidi nel canale; Pe-

scara, avvistamenti di 
lupi e caprioli…questa 
situazione non ha ap-
portato benefici solo 
alla natura ma anche 
all’ uomo stesso: abbia-
mo “riscoperto“ lo sta-
re in famiglia, le no-
stre doti culinarie e 
l’importanza di un ab-
braccio. 

Elisa Senis 

La natura sta riprendendo il suo posto 

In questo periodo di 
emergenza, dato che 
siamo stati costretti a 
rimanere in casa e le 
uscite sono state limi-
tate, la natura ha rico-
minciato a respirare: l’ 
inquinamento ha inizia-
to a diminuire sempre 
più e grazie a questo la 
natura ha ripreso i suoi 
spazi. In diverse città 
ci sono stati avvista-
menti di animali che 
passeggiavano per 
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Sant’ Efisio 

Per la 364esima edi-
zione della festa di 
Sant’Efisio  il santo è 
vestito a lutto . Oggi 3 
maggio la partenza del 
santo dalla chiesa di 
Stampace e il trasfe-
rimento a Nora sono 
avvenuti a bordo di un 
pick – up della Croce 
Rossa, per la prima 
volta nella storia a 

causa dell’ emergenza 
covid-19 . Al suo arrivo 
nella chiesetta di Nora 
l’ arcivescovo Baturi 
celebrerà la messa . Al 
termine della messa ci 
sarà il rientro di Sant’ 
Efisio a Cagliari per lo 
scioglimento del voto 
fatto dalla cittadinan-
za che nel 1652 si ri-
volse al santo per chie-

dere la liberazione 
della città dalla peste. 
Quest’ anno non ci sa-
ranno grandi festeg-
giamenti come anche 
nel 1943 quando, a 
causa della guerra, il 
simulacro del santo 
venne portato sopra un 
camioncino che si aggi-
rò tra le macerie delle 
vie di Cagliari distrut-
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Sant’Efisio tra le macerie del ‘43 Sant’Efisio,  3 maggio 2020 

Sant’Efisio 2019 

ta dai bombardamenti. 
Anche quest’anno la fe-
de, pur fra tante diffi-
coltà, non ha impedito 
lo scioglimento del vo-
to.     

Francesca Marongiu 

 

 



 1^” Come si dice in in-
glese: mia suocera non 
viene a cena stasera?”  

_ 
“Yeeeeeeessssssssssss !
” 

2^ “La dichiaro in ar-
rosto!” 

_ “Ma ce l’ha il manda-
to di cottura?”  

3^ “Ehi Philips, lo sai 
che Erikson è caduto 
dalla Motorola?” 

“Si è rotto le gi-Nokia.” 

_ “C’è ancora una pozza 
di Samsung a terra. 

“Meno male che non era-
vamo in Siemens…” 

Francesca Marongiu 

del continente ameri-
cano e chiede agli 
alunni:” Che continente 
è questo?” 

_Silenzio generale. 

_Dopo un po’ Giovanni 
alza la mano:” E’ l’Ame-
rica” 

_”Bravo Giovanni, mol-
to bene!” 

1^ “Due pipistrelli si 
riposano a testa in giù. 

_”Uno chiede all’altro: 
”Qual è stato il giorno 
peggiore della tua vi-
ta?” 

_E l’altro:” Quando mi è 
venuta la diarrea!” 

 2^ “L’insegnante mo-
stra la carta geografica 

_”Ed ora chi sa dirmi chi 
ha scoperto l’America?” 

_E la classe in coro: 
”Giovanni!”. 

3^ “La moglie al marito: 
“Caro, il dottore mi ha 
prescritto due mesi di 
mare … Dove mi porti?”  

_ “Da un altro medico!”  

Francesca Marongiu 

Freddure 

Barzellette 

una venditrice di pro-
fumi?”  

_ “Avere la puzza sot-
to il naso” 

3^ “Qual è il colmo per 
un’ anatra?”  

_ “Avere la pelle d’ oca” 

Francesca Marongiu 

Colmi 

1^ “Qual è il colmo per 
un professore di mate-
matica?” 

_ “Abitare in una frazio-
ne “  

2^ “Qual è il colmo per 
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L’angolo del buonumore 



Un quiz sorprendente 

...ancora barzellette 

 

I quiz sono tanti al 
mondo, ma ce ne sono 
alcuni speciali, alcuni 
che ti lasciano sbalor-
dito, ti lasciano a boc-
ca aperta. Perciò non 
cambiate canale, oggi 
ne scoprirete uno, 
quindi state attenti,  
state con gli occhi 
aperti e iniziamo: 

Vi giuro che vi farò 
ridere, leggete fino 
alla fine. 

Capra…capra…capra…
capra...capra…capra…
capra…capra…capra…
capra…capra…
capra...capra…capra…
capra…capra…capra…
capra…capra…capra…
capra…capra…capra…
capra…capra…capra…
capra…capra…capra… 

Adesso so quattro co-
se su di te. 

1)Non hai letto la metà 
capre. 

2)Non ti sei reso conto 
che in una non c’è la p. 

3)Hai letto un’altra 
volta per vedere se è 
vero. 

4)Hai un sorriso nel 
tuo volto e questo mi 
fa sapere altre 11 cose 
su di te: 

1)Stai leggendo que-
sto. 

2)Sei umano/a 

3)Non puoi pronunciare 
la (p) senza separare 
le labbra. 

4)Hai fatto la prova. 

6)Sai continuando a 
leggere. 

7)Stai ridendo di te 
stesso. 

8)Sei troppo impegna-
to/a a leggere che non 
ti sei accorto che man-
ca la numero (5). 

9)Hai controllato se 
c’è la (5). 

10)Lo so che stai pen-
sando: perché ho 
scritto questo, 

e ti rispondo: questa è 
la mia ricetta per ru-
barti un sorriso per-
ché ridere fa bene! 

Beh, sorpresi? Spero 
che i vostri occhi si 
siano riempiti di così 
tante lacrime da riem-
pire il buco dell’ozono. 

out di ieri notte?>>Il 
vicino risponde :<<No, a 
casa mia era tutto 
buio!>> 
Come si dice uno scon-
tro tra due carrelli?..... 
scontrino! 
Cosa ci fa un un’elet-
tricista al mare ?......va 
contro corrente! 
Cosa fa un poliziotto al 

computer?......arresta il 
sistema! 
Nuovi aggiornamenti 
dal TG: due tirchi 
scommettono 20 euro 
per chi resta più a lun-
go sott'acqua: ritrova-
ti i due cadaveri! 
Nuova applicazione per 
macellai: trippavisor! 
Cosa fa un pittore al 

Barzellette 

2019: state lontano 
dalle persone negative. 

2020: State lontano 
dalle persone positive. 

Qual è la città prefe-
rita dai ragni? Mosca. 
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Sapete cosa dice un 
pulcino che prende 
fuoco?.......Pio-fuoco 
In questo periodo di 
quarantena il mondo è 
diventato migliore : ci 
sono tante persone 
positive! 
Un signore incontra il 
suo vicino e gli chie-
de :<<Hai visto il black-

polo nord?......Dipinge 
un affresco! 
Cosa fa un muro alla 
fine della sua vi-
ta?.......crepa  

Elisa Senis 

Sapete perché il po-
modoro non riesce a 
dormire? Perché l’in-
salata...russa! 

Andrea Sanna 

 

Stai Tranquillo, il Co-
ronavirus non durerà a 
lungo, visto che è sta-
to in Cina. 

L’oroscopo di ieri e di 
oggi: 

“La risata è la 
distanza più 
breve tra due 
persone” Victor 
Borge  

Insomma, spero che vi 
sia piaciuto. Restate a 
casa, perché restando 
a casa puoi salvare 
tante vite, andrà tutto 
bene! 

                                                                                                                             
Marco Concu 



INGREDIENTI: 
200 ml di latte tiepido 
5 gr di lievito di birra 
60 gr di zucchero  
75 gr di burro morbido 
2 uova  
1 limone /arancia grat-
tugiato 
1 bustina di vanillina 
225 gr di farina 00 
225 gr di farina manito-
ba 
Olio per friggere 
Zucchero  
Crema pasticcera  

INGREDIENTI 

1 confezione di salmone 
affumicato (se lo prefe-
rite si può sostituire 
con qualche altro pesce 
affumicato, tonno, pe-
sce spada…) 
1 confezione di pasta 
sfoglia circolare (se a 
casa avete la brisè si 
può usare anche quella, 
ma probabilmente ver-
ranno più duri) 
1 brick piccolo di panna 
da cucina da 200 ml 
Timo o erba cipollina 

I mitici bomboloni di mamma  

Cornetti salati al salmone  
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PROCEDIMENTO 

Si lavorano tutti gli ingredienti nella planetaria con il gancio. Gli ingre-
dienti vanno messi tutti nell’ordine scritto. Si lavora anche un po’ a mano 
e poi si fa lievitare per circa 12 ore al caldo. Dopo di che si prende l’im-
pasto e si fanno delle pieghe per due volte e successivamente si stende 
la pasta in una sfoglia di circa un centimetro e con un coppapasta si for-
mano tanti cerchi. Questi cerchi si rimettono a loro volta a lievitare per 
altre 2 ore su un piano coperti. Dopo la lievitazione si friggono i cerchi di 
pasta in olio bollente. Si scolano e si passano nello zucchero semolato. 
Infine si riempiono con della crema pasticcera o a piacere. Buon appeti-
to!  

Francesca Marongiu 

Oggi volevo proporvi qualcosa di salato, sono dei piccoli cornettini con del salmone affumicato. 

Non ci sono delle vere e proprie dosi, dipende dal numero delle persone che devono mangiare, per 
esempio per la famiglia ristretta, quindi più o meno 4 persone, va bene la dose che ho scritto io.  

PREPARAZIONE 

Dividere il cerchio di pasta sfoglia in 8 spicchi 

Dividere a loro volta gli spicchi a metà 

Prendere uno spicchio e mettere nella parte più larga un pezzo di salmo-
ne affumicato, aggiungere poca panna e un pizzico di erba cipollina, se 
usate il timo, solo due foglioline, sennò risulterà un sapore molto forte, e 
coprirà quasi totalmente il salmone. 

Arrotolare lo spicchio verso la parte più stretta, chiudere le estremità 
schiacciando, o con una forchetta o a mano, quindi piegarlo leggermente 
per dare la forma di un cornetto. 

Potranno sembrare bruttini ma una volta cotti saranno proprio come dei 
veri cornetti! 

Infornare a 180° finché non saranno dorati e non più “gommosi” al tatto, 
ma croccanti. 

Qui c’è la foto del MIO risultato, ma sono sicura che i vostri usciranno 
altrettanto belli e buoni.                                                      Laura Mocci                               

I mitici bomboloni Cornetti salati 



Tortino di cioccolato di cuore morbido       

Motori: F1  

INGREDIENTI :  
150 g di cioccolato fondente a pez-
zi                                 
150 g di burro  
80-100 g di zucchero , a seconda del gu-
sto  
3 uova ( 60 g circa ) 
40 g di farina  
1 pizzico di sale  
 

2. Austria                      
12 luglio 

3. Inghilterra                 
19 luglio 

4. Inghilterra                 
26 luglio 

5. Spagna                     
9 agosto 

6. Ungheria                   
23 agosto 

7. Italia                          
6 settembre 

8. Belgio                       
13 settembre 

9. Azerbaigian               
20 settembre 

10. Russia                       
27 settembre 

11. Cina                          
4 ottobre 

12. Giappone                  
11 ottobre 

13. USA                           
25 ottobre 

14. Messico                     
1 novembre 

15. Brasile                       
8 novembre 

La ripartenza  

Ormai a fine pandemia 
è pronta anche l’auto-
mobile per tornare a 
sfrecciare sugli asfalti 
europei e mondiali. Or-
mai si sta ripartendo e 
quindi i piloti affron-
teranno un mondiale 
ridotto: 19 GP in 16 
circuiti. Non è ufficia-
le ma è attendibile. 
Ecco il calendario: 

1. Austria                      
5 luglio 
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16. Vietnam                     
22 novembre 

17. Bahrain                      
29 novembre 

18. Bahrain                      
6 dicembre 

Abu Dhabi                 

 13 dicembre 

Andrea Sanna 

PREPARAZIONE CON IL BIMBY ( SE LO AVETE)  
  
1) mettere nel boccale il cioccolato tritare per 5 sec 
velocità 7  
2) aggiungere il burro o lo zucchero , cuocere 6 minuti 
50 ° C velocità 3  
3) aggiungere le uova , farina e il sale , amalgamare 30 
secondi velocità 4  
4) suddividere il composto in 6 stampini imburrati e 
infarinati, riempirlo per ¾  e riporre nel congelatore 
per almeno 90 minuti 
5) accendere il forno a 220°  
6) cuocere in forno statico caldo ( 220°) per 15 minuti . 
Capovolgere lo stampino sformando il dolce su di un 
piattino singolo . Servire subito in modo che la parte 
interna rimanga liquida   

Ambra Grecu 



panettone originale e 
tradizionale. A realiz-
zarlo è stato Emanuele 
Pinna titolare di un pa-
nificio a Sarroch. 
Il peso del panettone 
era quasi un segreto, 
che volevano rivelare 
nel centro commercia-
le di Villaci-
dro,Sant'Ignazio, dove 
in tanti avrebbero po-
tuto scartarlo e assag-
giarlo insieme, in com-
pagnia  anche di spet-
tacoli e esibizioni. Tut-
to questo il 22 dicem-
bre. 
Così...con la bellezza di 
404 Kg di peso, la Sar-
degna conquista il tito-
lo di panettone più 

Sardegna da Guin-
ness : orgoglio sardo 
Villacidro decide di 
soffiare il primato  del 
panettone più grande 
del mondo di 332 Kg 
realizzato a Milano nel 
2017.  
Villacidro decide di 
entrare nel guinness 
dei primati facendo il 
panettone più grande 
del mondo ,  anche per 
far vivere alle persone 
un bel Natale partico-
lare e in compagnia. 
Un'impresa quasi im-
possibile agli occhi di 
tutti per il forte rivale 
lombardo. 
I pasticceri hanno 
dunque realizzato un 

grande del mondo bat-
tendo Milano.  
Emanuele ha un gran-
dissimo cuore, infatti 
ha deciso di dedicare il 
suo titolo di panettie-
re da record a tutti 
coloro che spendono 
del tempo  per aiutare 
i disabili, ed ha anche 
spiegato che il colore 
rosa della copertura 
del panettone era un 
omaggio per tutte le 
donne vittime di vio-
lenza. 

Azzurra Scano 
                                   
                                   
                                   
         

Sardegna da Guiness 

timane di quarantena, i 
commissari hanno deci-
so di fare ben sette 
gare consecutive nel 
Paese (in quattro cir-
cuiti) differenziando 
anche i nomi: a Jerez 
uno è il GP di Spagna e 
l’altro il GP d’ Andalu-
sia. Poi doppia gara an-
che a Misano sul cir-
cuito dedicato a Marco 

Simoncelli, una previ-
sta come da calendario 
il 13 settembre. Si 
concluderà sempre a 
Valencia, ancora in 
Spagna, con gara dop-
pia. Si dovrebbe parti-
re domenica 19 luglio.  

Andrea Sanna 

Moto GP  

Il vostro giornalino 
preferito arriva alla 
fine del primo anno, ma 
per le moto la stagione 
è appena iniziata. Si 
aspetta solo l’ok dei 
governi. Proprio il go-
verno mette in diffi-
coltà la Dorna, è quello 
spagnolo. Visto che per 
entrare in Spagna bi-
sogna passare due set-
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La mela sembra un frutto 
molto semplice, ma na-
sconde un qualcosa di 
stupendo, una particola-
rità. La mela produce 
etilene, un ormone vege-
tale che fa maturare la 
frutta vicina ad essa. 

Perciò se avete un frutto 
non ancora maturo ba-
sterà mettere 2/3 mele 

nel cesto della frutta per 
portarli velocemente a 
maturazione. 

Ma attenzione, se invece 
il vostro frutto è maturo 
allontanate subito le me-
le, o maturerà troppo. 

                                                                                                         
Azzurra Scano 

 

Un frutto speciale  



 Colonia Tovar  

La Colonia Tovar è una 
città del Venezuela e 
si trova nello stato di  
Aragua a 63 km da Ca-
racas, la capitale. 

Colonia Tovar è stata 
fondata nel 1843 dai 
coloni tedeschi prove-
nienti dal Land Baden-
Württemberg per in-
carico dato a un geo-
grafo italiano .  

Il paesino è rimasta 
isolata dal resto del 
paese per decenni, 
permettendo agli abi-
tanti di mantenere la 
propria cultura e le 
proprie tradizioni. La 
maggior parte dei resi-
denti discende dai co-
loni tedeschi, infatti si 
parlava un dialetto te-
desco che, fuso con lo 
spagnolo, ha dato ori-

gine all'Alemán Colo-
niero, ormai quasi 
scomparso. La lingua 
spagnola fu introdotta 
solo intorno al 1940. 

Il paesino è conosciuta 
per i caratteristici 
edifici in stile tedesco 
e un dessert chiamato 
"golfio", che è molto 
simile a un panino alla 
cannella. 
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Oggi Colonia Tovar è 
una cittadina che fon-
da il suo benessere 
sulla vendita di beni 
alimentari e manufatti 

Anasofia Palma Gram-
maldo 

Colonia Tovar  La nuñecas de tarpo È una bambabola di 
stoffa ripiena riso, tipica di Colonia To-
var  

Los golfiados  

El golfeado es un pan dulce típico de la gastronomía de 
Venezuela, originario de la Región Capital del país, espe-
cialmente de la zona de los Altos Mirandinos, en particular 
de Carriza  

La chiesa  



Autore: Stefano Ama-
to 
 
Per un bambino di no-
me Davide comincia 
una noiosissima estate 
banale come tutte le 
altre: le giornate tutte 
uguali, compiti e mare 
nel weekend. 
Finché non arriva un 
nuovo vicino nel suo 

palazzo, un uomo vec-
chio e un po’ particola-
re, l’occasione perfet-
ta per trovare qualco-
sa di interessante nel 
suo vecchio e morto 
palazzo. 
Si tratta di un signore 
strano che colleziona 
oggetti strani, degli 
oggetti davvero molto 
molto strani, le mac-

chine da scrivere.  Per 
Davide inizia così una 
ricerca, scoprire l’uso 
di quei computer ante-
nati e da questa ricer-
ca nascerà poi un’ami-
cizia. 

Azzurra Scano  

Oggi vorrei presentar-
vi due splendide gatti-
ne. I loro nomi sono : 
Maya e Mey. 
Sono arrivate la scorsa 
domenica a casa della 
prof. Roberta; me le 
ha fatte conoscere e 
mi sono piaciute mol-
tissimo. 
Maya ha il pelo color 
grigio con delle chiaz-
ze bianche e delle 
striscioline nere sul 
petto, sul dorso, sulle 
zampe e sul musetto. 
Mey ha il pelo color 
bianco con chiazze ne-
re e arancioni sulla te-
sta, sul muso, sul dorso 

e sulla coda. 
Hanno entrambe gli 
occhi verdi e uno 
sguardo molto allegro. 
Il loro musetto è dav-
vero buffo e il loro pe-
lo è morbidissimo.  
Amano mangiare, dor-
mire e giocare. Il loro 
corpo è agile e snello 
infatti corrono così 
veloci da sembrare 
ghepardi. 
Sono davvero adorabili 
e molto tenere!! Non 
vedo l’ora di conoscer-
le dal vivo. 
 

Nicolò Trudu 

Davide  e il mistero qwerty   

Le sorelline : Maya e Mey  

ricette e quindi posso 
fare una sorpresa stu-
penda a mia sorella. 
Quest’anno per lei sarà 
una doppia festa per-
ché noi mussulmani fe-
steggiamo il  Ramadan 
proprio in questo pe-
riodo, quindi mia sorel-
la avrà due feste in 
una. Lei è contentissi-
ma, mi viene da piange-
re per l’emozione. Non 
è l’unica a festeggiare 

il compleanno senza 
amiche, ci sono tante 
altre persone nel mon-
do che hanno festeg-
giato il compleanno in 
quarantena e possiamo 
dirci fortunati perché 
lo possiamo  festeggia-
re in famiglia. 

Mohamed Draij 

Il compleanno in quarantena 

Oggi, 14 maggio 2020 
è il compleanno di mia 
sorella Fatima e sono 
molto felice, ma sono 
in quarantena e non è 
che non mi piaccia tan-
to, comunque è una co-
sa nuova e ci devo con-
vivere. Sto preparando 
la torta per il suo com-
pleanno e spero sia 
buona, devo dire che la 
quarantena mi aiuta 
sempre di più con le 
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Auguri Fatima per i 
tuoi 19 anni! 



Silvia Romano 

Carnevale in Venezuela 

Silvia Romano era sta-
ta sequestrata il 20 
novembre 2018 in Ke-
nya, a 80 chilometri da 
Malindi, da un gruppo 
di uomini armati.  Si 
era recata in Kenya 
per sostenere l’infan-
zia in quei luoghi, in 
particolare si occupava 
di dare ai bambini la 
possibilità di andare a 
scuola. Ora, dopo quasi 
due anni, è libera gra-
zie ai servizi segreti. 

Silvia Romano dice: “I 
primi tempi non ho 
fatto altro che piange-
re, poi però mi sono 
fatta coraggio e ho 
trovato un equilibrio 
interiore. Piano piano è 
cresciuta in me una 
maturazione che mi ha 
convinto a convertirmi 
all'islam.” Io penso che 
Silvia è stata molto 
coraggiosa ed è stata 
una persona unica che 
è riuscita a resistere a 

tutto quello che le 
hanno fatto. Quando 
hanno detto che era 
salva non ci credevo 
perché dopo tutto quel 
tempo si pensava fosse 
morta, invece è stata 
coraggiosa e ce l’ha 
fatta. Spero che quello 
che è successo a lei 
non capiti a nessun al-
tro. 

Caterina Fenu  

nali quelle  chiamate 
“Divertimenti Pasqua-
li”, eventi realizzati 
tra il periodo di Natale 
e Carnevale, dove si 
può assistere a mani-
festazioni teatrali, 
musicali e coreografi-
che. È famoso il Carne-
vale Internazionale di 
Carúpano, nello stato 
Sucre, dovuto alla sua 
tradizione, vistosità 
ed attrattiva turistica. 
Nello Zulia, i fantocci 
ed i vecchi conformano 
la tradizionale sfilata 

di travestimenti; in 
Trujillo, il Polso della 
Calenda è il ballo nel 
quale fanno apparizio-
ne i più diversi e curio-
si personaggi. 
Merida organizza per 
le date carnestolendas 
la famosa Fiera del 
Sole; nello stato Cara-
bobo, i Marte di Car-
nevale vibra con diver-
timenti come: l'Asina, 
l'Amaca, il Caimano e 
lo Scorpione. Un altro 
dei carnevali più popo-
lari del Venezuela, si 

Una delle feste più po-
polari del Venezuela è 
il Carnevale. Sono gior-
ni pieni di cartine, tra-
vestimenti, sorprese e 
giochi. In tutti gli sta-
ti del paese, bambini, 
giovani ed adulti, cele-
brano si divertono al 
suono della musica tra-
dizionale. Ogni regione 
ha la sua modo speciale 
di festeggiare il Car-
nevale. Conosco un po' 
come si festeggia in 
ogni zona. Negli stati 
orientali sono tradizio-
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celebra in Il Callao, 
stato Bolivar. In questo 
territorio, i primi colo-
nizzatori nativi delle 
Antille Britanniche e 
Francesi, lasciarono i 
suoi primitivi ritmi di 
Kalinda ed i primi ca-
lipsos, generi che ac-
compagnano ancora le 
comparse di carrozze 
monumentali e balli col-
lettivi di madamas, dia-
voli e mediopintos. 
 

Anasofia Palma Gram-
maldo 



 

Diario di un anno particolare 
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         SETTEMBRE  
  
In questo mese ho cambiato scuola. Un salto avanti nella vita. Ho conosciuto nuovi prof e ho fatto 
nuove esperienze. (Andrea S.) 
Inizia una nuova avventura: il mio primo anno alla scuola media. Sono emozionata, curiosa e, a dire il 
vero, anche un po’ impaurita. La mia nuova classe mi piace proprio tanto! ( Beatrice ) 
 L’estate sta finendo e inizio la prima media. Che emozione! Rivedrò i miei compagni e conoscerò nuovi 
professori. (Samuele ) 
È stato bello la prima volta alle medie  :) (Ambra ) 
Il 18 settembre era il primo giorno di scuola, ero ansiosa per quello che mi aspettava , inizialmente 
mi trovavo spaesata con i miei compagni, ma presto abbiamo instaurato un rapporto di amicizia. Mi 
son trovata bene anche coi professori, che fin dall'inizio si sono mostrati disponibili e gentili con noi. 
(Elisa Senis) 
Sono passato dalla scuola elementare alla scuola media con tante novità. All'inizio ero preoccupato 
perché rispetto alle quattro maestre ho ben 10 professori, tutti nuovi. Altre novità  sono tecnologia, 
una nuova materia, la mensa, il tempo prolungato e l’ attività  del cinema che mi è  piaciuta molto. 
Abito a Sanluri e andare a scuola in corriera, con mio fratello, mi ha fatto sentire grande perché mia 
mamma ha dimostrato di avere fiducia in me. Ho trovato difficoltà  in inglese, per me la pronuncia è  
difficile. Con i professori vado d’ accordo, in particolare con Serra e Vacca. I compagni li conoscevo 
già dalle elementari e non ho avuto problemi ad ambientarmi. (Andrea C.) 
A settembre è iniziata la scuola, nuova scuola, nuova classe, nuovi compagni. ( Azzurra) 
È un mese importante perché sono finalmente entrata in prima media (Aurora ) 

                     OTTOBRE            
 
Martedì primo ottobre 2019 abbiamo iniziato la mensa scolastica, mi ricordo ancora il menù del gior-
no : pasta al sugo, caprese, pane, acqua e frutta . Durante il pranzo mi sono divertita e chiacchieravo 
con le mie compagne. A fianco a me c’erano Aurora e Ilenia. Non vedo l’ora di tornare a scuola per 
trascorrere altri bei momenti con i miei compagni. (Francesca ) 
Con l’aiuto della professoressa Silenu iniziamo a lavorare per la realizzazione del giornalino di classe. 
Lavorare insieme è molto bello e interessante perché si imparano nuove cose, ci si conosce meglio e 
si creano nuove amicizie. (Beatrice ) 
La scuola è ormai cominciata, mi piace la mia nuova scuola e la mia nuova classe e ho iniziato tennis!!! 
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EVVIVA. (Samuele ) 
Sempre bello : ) (Ambra ) 
A ottobre abbiamo cominciato il nostro percorso col giornalino (Laura) 
Il 1 ottobre è iniziato il prolungato, l'idea di rimanere dopo pranzo mi spaventava, ma col tempo ho 
capito che era una cosa abbastanza semplice, e allo stesso tempo piacevole. Grazie a questa attività 
pomeridiana il nostro rapporto d'amicizia si è stretto sempre più, e siamo diventati a tutti gli effet-
ti una classe. ( Elisa ) 
L’inizio della mensa e del giornalino scolastico, un periodo di cambiamenti e curiosità ( Azzurra) 
Siamo partiti a Mantova perché mio fratello disputava una gara ( Aurora) 
 
 

NOVEMBRE  
 
 
Beh, per me il penultimo mese dell’anno è stato una serie di alti e bassi e non posso dire più di tanto, 
ma è già passato e quasi, anche da me, dimenticato. (Andrea S.) 
Sono un po’ triste perché mio padre mi dice che dovrà partire di nuovo a dicembre. ( Samuele) 
Di novembre non ricordo nulla in particolare, solamente che mi sono impegnata con tutta me stessa a 
svolgere le attività scolastiche. ( Elisa) 
Carino (Ambra) 

DICEMBRE    
 
 
Il 21 le prime vacanze alle scuole medie, ma prima il cinema con tutta la scuola e il Torneo di Natale 
con prof. Mulas. (Andrea S.) 
Che emozione! Viene pubblicata la prima copia dell’Unione Samassese con gli articoli scritti da noi 
alunni della mitica 1°A e abbiamo ricevuto tanti complimenti. E’ stato bellissimo lavorare insieme! 
(Beatrice) 
Questo mese lo cancellerei, parte papà e tutto va storto, anche la scuola. Non è facile concentrar-
si.  E Natale da soli...(Samuele) 
Dopo il lavoro è arrivato il piacere: le vacanze di Natale. Ero felice di riposarmi, ma anche triste 
perché mi mancava la presenza dei miei compagni e dei miei professori. (Elisa) 
A dicembre, periodo di Natale, alla ricreazione  tutti presero una decorazione natalizia e iniziammo 
ad addobbare la classe… è stato un bel momento. (Azzurra) 
Abbiamo passato le vacanze di Natale insieme ad amici e parenti(Aurora) 
Mi è piaciuto tanto : )  (Ambra) 



 

Diario di un anno particolare 
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GENNAIO 

Inizia il 2020 sapevo già tutto prima che iniziasse… stresso mia madre per un mese intero. (Samuele) 
Mi sono impegnata con entusiasmo a svolgere le attività scolastiche. (Elisa) 
L’Epifania  l'abbiamo trascorsa insieme ai miei zii e nonni (Aurora) 
Non mi e piaciuto per niente :( (Ambra) 
  
 

FEBBRAIO 
 Febbraio dovrebbe essere il mese più allegro dell'anno, ma si annulla tutto per colpa del coronavirus 
(Samuele) 
Stavamo programmando diverse gite, ma un virus ha rovinato il tutto...(Elisa) 
Mi sono vestita per uscire con delle mie amiche per carnevale (Aurora) 

Incendio in Australia :( :(   (Ambra  
 

       
 

MARZO 
Dal cinque marzo sono state chiuse le scuole a causa del coronavirus. In questo periodo mi sono sen-
tito un po' isolato, la mia vita è cambiata molto, non sono potuto uscire liberamente, non ho potuto 
giocare a pallone, incontrare gli amici e fare le cose che facevo prima. In questi tre mesi a casa ho 
aiutato mamma nei lavoretti domestici e questo mi ha fatto sentire utile e più  responsabile. (Andrea 
C.) 

Purtroppo a causa del Covid-19 siamo costretti a restare a casa. Quanto mi manca la scuola!!! Mi sen-
to sola e spesso sono triste. Per fortuna grazie alla tecnologia riesco qualche volta a vedere i miei 
amici. (Beatrice) 
Finalmente il mese del mio compleanno! L’ho organizzo ormai da mesi, papà è venuto ormai in licenza e 
finalmente decidiamo di festeggiare fuori. Si è diffuso in fretta e non si sente altro che  di lui…. IL 
CORONAVIRUS. Io da gennaio già sapevo tutto e il mio compleanno??? Il sindaco dice che non si può 
incontrare nessuno e bisogna stare in casa… il mio compleanno l'ho festeggiato in giardi-
no (Samuele)     
Incredibile : lockdown totale e noi chiusi in casa, stessa situazione, più o meno anche ora. Io ero di-
sorientato dalla nuova situazione e forse ora solo mi ci sto abituando. (Andrea Sanna) 
Ci siamo dovuti separare, ma niente ci ha fermato (Laura) 
Il 4 marzo Conte comunica la chiusura delle scuole, all'improvviso. Eravamo spaventati, tristi e non 
sapevamo cosa aspettarci, abbiamo iniziato la didattica a distanza, tra mille problemi e tante piatta-
forme, ho perso l’ entusiasmo nell’ eseguire le attività.   (Elisa) 
Ci siamo ritrovati a casa ed ora siamo qua (Aurora) 
Covid-19  :( (Ambra) 
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    APRILE  
 

La scuola chiu-
de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! papà non viene, tutto 
bloccato, la scuola è chiusa e non si può fare niente, siamo tutti bloccati (Samuele) 
Pasqua l’ho passata insieme ai miei genitori e mio fratello (Aurora) 
Quarantena :( (Ambra) 
  

MAGGIO 
Cominciano le belle giornate, ma per me non cambia niente, dobbiamo stare a casa…ma ormai riuscia-
mo a fare qualche lezione. Evviva internet, e per fortuna che ho uno zoo a casa. (Samuele) 
Sempre quarantena :( quest'anno non mi piace :(  (Ambra) 
Mi auguro di cuore che questo brutto periodo passi al più presto!!(Andrea C.) 

 

 

   

 

                                                
 
 



ringraziare inoltre tut-
te le persone che hanno 
letto i nostri numeri e 
che ci hanno supportato 
con i loro complimenti e 
apprezzamenti, il loro 
supporto è servito a 
farci andare avanti, a 
continuare nel nostro 
impegno, nel nostro la-
voro di squadra e siamo 
così riusciti a realizzare 
anche il quinto numero 
del giornalino, grazie 
davvero di cuore a tutti. 
Grazie all’esperienza 
del giornalino abbiamo 
raggiunto tanti obietti-
vi, ci ha aiutato molto a 
rapportarci meglio tra 
di noi, a pensarci come 
un gruppo che lavora 
per un obiettivo comu-
ne. Quest'anno è stato 
un anno davvero parti-
colare, perché avendo 
cambiato scuola, compa-
gni e insegnanti è stato 

gliamo ringraziare del 
supporto il Comune di 
Samassi, il nostro Isti-
tuto comprensivo, la 
biblioteca comunale, 
Mauro, il gentile medico
-fotografo che ha con-
diviso con noi la sua 
passione per la fotogra-
fia, e tanti altri; ma non 
vogliamo certo dimenti-
care il lavoro della pro-
fessoressa Silenu. Era-
no in programma diversi 
incontri con dei giorna-
listi e tanto altro, pur-
troppo il Coronavirus ci 
ha costretti tutti a ca-
sa. Tutti noi    quest‘ 
anno abbiamo imparato 
e apprezzato una cosa: 
il lavoro di squadra e 
grazie al giornalino ab-
biamo fatto grandi pro-
gressi e speriamo che la 
nostra esperienza possa 
servire da stimolo an-
che ad altri. Vorremmo 

difficile ambientarsi e 
riuscire a lavorare a un 
progetto che ci vedeva 
tutti coinvolti, ma gra-
zie al nostro spirito la-
vorativo e grazie so-
prattutto a voi, siamo 
riusciti ad andare avan-
ti e a raggiungere nuovi 
obbiettivi che ci hanno 
resi sempre più felici! 
Grazie a tutti veramen-
te di cuore è stata una 
bella esperienza, ma non 
finisce qui, torneremo a 
scrivere al più presto. 
Grazie e arrivederci al 
prossimo anno, saremo 
sempre più carichi e 
cercheremo di scrivere 
sempre di più. Vi augu-
riamo tante buone va-
canze. 

Hasta luego nos vemos 
el porsimo año buenas 
vacasiones! 
) القادمة السنةاراك   arak 
alsanat alqadima)  
Buone vacanze a tutti!   

Arrivederci al prossimo anno o al prossimo numero 

 

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

       L’Unione fa la forza 

Anche quest’ anno è fini-
to, arrivederci cari letto-
ri, abbiamo trascorso 
tanti momenti insieme, vi 
abbiamo dato consigli e 
abbiamo soddisfatto le 
vostre richieste, ma i no-
stri articoli non finiranno 
qua, continueranno a sor-
prendervi. Quest’ anno 
noi alunni della prima A 
abbiamo legato, abbiamo 
litigato e fatto pace, e 
insieme abbiamo raggiun-
to traguardi. Dobbiamo 
essere veramente grati 
di tutto ciò che ci avete 
fatto provare, questa 
esperienza ci ha insegna-
to molte cose. Prima di 
quest’ anno non sapevamo 
che cosa fosse il giornali-
no, ma grazie alla profes-
soressa e tanto lavoro di 
squadra, siamo arrivati a 
questo traguardo: pubbli-
care diversi numeri de 
L’Unione Samassese. Vo-


