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Anche Noi nella
‘libreria universale’
La novità è che adesso su
internet ci siamo anche
Noi. Una novità non da
poco, resa possibile grazie
alla collaborazione ‘tecnica’ del prof. Guido Traverso. Una novità che è anche
una responsabilità in più,
perché la “libreria universale” di internet ci d{ la
possibilità di entrare in
contatto con ogni angolo
del mondo, o almeno così
ci piace pensare che sia.
Immaginare che il nostro
giornalino dal cortile della
Scuola Italiana di Asmara
possa raggiungere la
“piazza virtuale” dove tutti possono leggerci è anche
uno stimolo straordinario
per impegnarci ancora di
più e fare sempre meglio.
(Roberto La Cordara)

L’articolo di Letizia Maria
Cardillo e le foto dell’insegnante Franca Pace raccontano, nelle pagg. 4 e 5, come
hanno festeggiato il “Giorno

Origini e riflessioni su un
giorno “esageratamente”
speciale, quello che viene
festeggiato il 14 Febbraio, nell’articolo di Micol
Berhe a pag. 3.

delle Maschere” gli alunni
della Scuola dell’Infanzia
“Montessori” e della Scuola
Elementare “Buonarroti” di
Asmara.

Dopo basket, volley e
calcio, il gruppo sportivo
della prof.ssa Di Bianco
ha dato il via alle attività
di nuoto, tennis, rugby e
hip-hop (pag. 12).
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Donne & Diritti

Nadia Nasreddin
(Liceo, 1D)
Noi donne ci domandiamo
ancora che ruolo abbiamo
nella società. Da sempre la
donna è stata forte e ha tenuto le redini della famiglia
e del lavoro e questo richiede molte energie. A questo
si aggiunge la fatica di
“sfondare”, di ottenere ruoli
importanti in una società
ancora molto maschilista.
La donna è stata sempre
brava nella famiglia e negli
affari. Gi{ nell’et{ della pietra le donne badavano ai
bambini, li sfamavano e se
ne prendevano cura ma non
solo: le donne si occupavano
di trasformare quello che gli
uomini cacciavano. Per coprirsi conciavano le pelli
degli animali cacciati, conservavano il cibo e sapevano
distinguere le radici commestibili da quelle velenose.
Nelle civiltà più antiche la
donna aveva un ruolo importante nella comunità,
veniva associata alla dea
generatrice e alla potente
forza della natura. Anche
nell’Antica Roma le donne
aristocratiche e le mogli
degli imperatori godevano
di notevole libertà, avevano
pieno accesso alla cultura,
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«La donna è vittima di violenze fisiche e verbali... Un
esempio di questa
mentalità è quanto accaduto a
una nostra compagna, la quale è stata insultata e umiliata in modo volgare e vigliacco»
La diversità tra ragazzi e ragazze non deve essere un ostacolo,
ma una risorsa che la scuola, luogo educativo per eccellenza,
ha il compito di valorizzare, affinché ciascuno possa crescere
come persona libera, responsabile e rispettosa degli altri.
ricoprivano ruoli sociali e
politici, talvolta importanti.
Nel Medioevo invece, con
l’affermazione del Cristianesimo, la donna viene percepita in due modalità differenti: angelico e spirituale
oppure streghesco e maligno. Il Bene e il Male si incarnano nell’essere umano
femminile che viene estromessa dal potere di decidere e di fare qualsiasi cosa
che non rientri nel suo ruolo
di madre e moglie, piegata al
volere dell’uomo.
Nel XVII secolo la paura della forza femminile si trasforma in persecuzione contro
le donne che si ribellavano
alla forza e alla volontà maschile e per questo venivano
definite come streghe.
Nel XVIII secolo le donne
sono ancora racchiuse tra le
mura domestiche o nelle
corti, poche erano ancora le
possibilità di entrare nella
società con un ruolo diverso
da quello di madre e moglie.
È solo nell’Ottocento, con la
Rivoluzione Industriale, che
A sx, una pubblicità italiana
del Ministero per le Pari
Opportunità contro la
violenza alle donne.

la donna torna alla ribalta,
soprattutto nella veste di
lavoratrice. La sua forza
lavoro, mai venuta meno
nella storia, solo ora ricomincia ad avere un importante peso sociale, soprattutto dal punto di vista economico e produttivo in senso stretto. Sulla scia delle
“suffragette” inglesi, il Novecento diventa il secolo del
grande movimento femminista, delle conquiste dei
diritti civili, dall’uguaglianza
al voto alla possibilità di
accedere a tutte le professioni precedentemente di
esclusiva pertinenza degli
uomini. Nel mondo occidentale la donna della seconda
met{ del ‘900 conquista la
sua piena libertà e la sua
indipendenza
economica,
giuridica, politica, sessuale.
Però ancora ora qualcosa
sembra non tornare…
La donna è frequentemente
vittima di violenze fisiche e
verbali, di soprusi o ricatti
nello stesso mondo del lavoro, di critiche per atteggiamenti che sono invece frutto
di ammirazione se praticati
dai maschi. Un esempio di
questa mentalità è quanto accaduto a una nostra

compagna, la quale è stata
insultata e umiliata in modo
volgare e vigliacco.
Quanta strada le donne hanno ancora da percorrere per
affermare il diritto alla loro
femminilità!
Nonostante i secoli passati,
le donne che si trovano in
alcune zone del mondo sono
in una condizione assai peggiore, infatti per loro la situazione è rimasta quella
del passato più oscuro. Queste donne sono completamente sottomesse dai loro
padri e mariti.
Vorrei concludere dicendo
che noi donne non vogliamo
essere uguali ai maschi, ma
pretendiamo lo stesso rispetto e gli stessi diritti in
quanto esseri umani.

Anche il secondo numero
del giornalino scolastico è
andato esaurito: le offerte
di chi è riuscito a portare a
casa una copia di Noi sono
state di 710 Nakfa, che
portano a 1.287 Nakfa la
somma in “cassa” che la
redazione del giornalino
destinerà ad attività benefiche. (rlc)
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Amori & Racconti

Micol Berhe
(Liceo, 4D)
È il giorno più ambito da
tutti gli innamorati del
mondo ed è anche quello che
frutta tanti soldini ai venditori di cartoline, rose e cioccolatini. Che giorno è? Ma
che domande, è il 14 Febbraio, che prende il nome da
San Valentino da Interamna
(Interamna Nahars, 176 –
Roma, 14 Febbraio 269), un
vescovo e martire cristiano.
Venerato come santo dalla
Chiesa cattolica, ortodossa e
anglicana, è considerato patrono degli innamorati.
Una storia narra come un
giorno il vescovo Valentino,
passeggiando, vide due giovani che stavano litigando,
andò loro incontro porgendo
una rosa e invitandoli a tenerla unita nelle loro mani: i
giovani si allontanarono riconciliati. Un'altra versione
di questa storia narra che il
santo sia riuscito ad ispirare
amore ai due giovani
facendo volare intorno a loro
numerose coppie di piccioni
che si scambiavano dolci
effusioni di affetto; da questo
episodio si crede possa derivare anche la diffusione
dell'espressione piccioncini.
Secondo un altro racconto,
Valentino, già vescovo di
Terni, unì in matrimonio la
giovane cristiana Serapia,
gravemente malata, e il cen-

turione romano Sabino; l'unione era ostacolata dai genitori di lei ma, chiamato dal
centurione al capezzale della
giovane morente, Valentino
battezzò dapprima il giovane
soldato e quindi lo unì in
matrimonio alla sua amata,
prima che entrambi cadessero in un sonno profondo.
La festa di San Valentino fu
istituita un paio di secoli
dopo la morte di Valentino,
nel 496, quando papa Gelasio I decise di sostituire alla
festività pagana della fertilità
(i Lupercalia dedicati al dio
Luperco) una ispirata al
messaggio d'amore diffuso
dall'opera di San Valentino.
Tale festa ricorre annualmente il 14 Febbraio ed oggi
è conosciuta e festeggiata in
tutto il mondo.
In questo giorno ne vediamo
di tutti i colori. No, anzi
vediamo solo rosso: rossi
palloncini a forma di cuore,
rose rosse, pasticcini rossi
(?!) e perfino magliette
rosse! Ma cos’è questa mania
del rosso direte voi. Beh, vi
dico che il rosso rappresenta
la passione dell’amore, quel
qualcosa che ci fa battere più
forte il cuore ogni volta che
vediamo o sentiamo parlare
di quella persona e ci fa scorrere il sangue più velocemente fino a farci girare la
testa (succede per davvero!) ...
A sx, S. Valentino da Interamna, patrono degli innamorati.
In alto, i fidanzatini di Peynet.

Ed è lo stesso sentimento
che ci fa abbracciare, baciare, coccolare con la nostra
dolce metà fino a farci venire
la nausea. Ogni anno, il
mondo si appresta a passarlo
nel modo più romantico possibile, ma io vi chiedo se due
persone sono veramente
innamorate, non dovrebbe
essere ogni giorno speciale?
Avrete capito che io non
condivido questa storia di un
solo giorno esageratamente
speciale per poi passare i
rimanenti giorni dell’anno a
romperci piatti sulla testa.
Ma, comunque, il mondo
continua e continuate anche
voi mi raccomando, com-

Prof.ssa Doriana Bruni
(Liceo)

Quando si studia per diventare insegnanti di ruolo, non
c'è teoria pedagogica che ti
insegni come gestire alcune
situazioni imbarazzanti in
classe, come ad esempio
identificare la provenienza
di U.F.O. (oggetti volanti non
identificati), del tipo “palline
di carta che attraversano
l'aula” per atterrare su malcapitati studenti-bersaglio. Il
target può essere chiaro, ma
da dove è decollato il flying
object? Questo è il problema.
Per quanto riguarda altre situazioni di difficile gestione
(e in questo caso dovrei dire
digestione), ecco un aneddoto ambientato in 3B Ragionieri. La scena si svolge in
settembre, un giorno che alcune mosche decidono di assistere alla nostra lezione. In
questo caso non potevo certo affermare che durante la
mia lezione non volasse una
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prate i fiori, i cioccolatini e
tutto quello che c’è. Ancora
meglio se lo passerete
sdraiati sotto le stelle, perchè le sagge stelle esaudiscono quasi sempre i desideri
di chi almeno una volta al
giorno si ricorda di alzare gli
occhi al cielo notturno.
Comunque la pensiate, vorrei concludere con gli auguri
a tutte le coppie, a tutti gli
innamorati e a tutti gli sfigati
che questo giorno lo hanno
passato da soli: si dice che
per ogni persona al mondo
esista la sua anima gemella,
non vi preoccupate quindi
perchè prima o poi la incontrerete. (Forse!)

mosca. Stavo spiegando una
poesia di Sylvia Plath intitolata Mirror. Lo specchio personificato ad un certo punto
dice: “Whatever I see I swallow immediately just as it is”
cioè “Qualsiasi cosa io veda
la inghiotto immediatamente così com'è”. In quel momento una mosca mi è entrata in bocca. Inghiottita,
così com'era, senza condimenti. Vano ogni sforzo di
farla tornare indietro.
Ne è seguito un dialogo tra
la prof e una studentessa.
- Did you swallow it?
- Yes, I did.
- Kill it with a coffee!
Ho tirato fuori dalla borsa
un pocket coffee e ho seguito il consiglio con nonchalance.
Coro della classe: “L'ha mangiata!!! L'ha mangiata?!?!”
- Beh… non sono del tutto
vegetariana. E poi era un
esempio concreto della teoria
che stavo spiegando...
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Dilemmi & Maschere
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Rahwa Mahmoud Ruth
(Liceo, 4D)

Una rappresentazione
del bene e del male.

Che cos'è il male? Perchè
esiste? Da che cosa è determinato?
Le risposte sono tante, e non
sempre convincenti. Per
alcuni filosofi, come Socrate,
è solo ignoranza, incapacità
di capire che cos'è il bene.
Per altri, come Hegel, è l'altra faccia, anch'essa indispensabile, del bene. Molte
religioni parlano invece di
un male assoluto, soprannaturale: il diavolo. Ma i
teologi faticano a conciliare
l'esistenza di questo male
con un Dio che è solo bene.
Famoso è rimasto il dilemma sollevato polemicamente dal filosofo greco
Epicuro sulla giustizia divina: "Dio, o vuol togliere i
mali e non può, o può e non
vuole, o non vuole nè può.
Se vuole e non può, è impotente: il che non può essere
un Dio. Se può e non vuole è
invidioso, il che del pari è
contrario a Dio. Se non
vuole nè può è invidioso e
impotente, perciò non è Dio.

occorre che i bisogni primari siano soddisfatti. Insomma, in condizioni ottimali siamo tutti altruisti ma
tutti siamo potenzialmente
capaci di comportarci in
modo che gli altri considerano
cattivo,
crudele,
meschino
o
violento,
dipende dalle circostanze e
da come interpretiamo la
situazione. Basti pensare
all'11 Settembre 2001. Il
mondo occidentale ha descritto quanto è successo
come puro male. Eppure
milioni di persone hanno
celebrato quello stesso
giorno come la vittoria del
bene su quello che percepiscono come "il Satana americano". Il paradosso è che
anche Bin Laden, a ruoli
invertiti, se avesse subito
quell'attentato,
l'avrebbe
condannato con parole
simili a quelle di Bush. E
allora, chi può ritenere di
conoscere il bene tra il
male?

Se vuole e può, il che solo
conviene a Dio, da che cosa
deriva l'esistenza dei mali e
perchè non li toglie?". La
definizione che accontenta
tutti è, il male è il contrario
del bene, tutto ciò che non è
desiderabile. Azzardare definizioni più precise sembra
arduo. Perfino uccidere,
forse il male più grave, in
alcune fasi della storia è
stato considerato un bene.
Si sono fatte guerre sanguinose, ma definite "sante".
Oggi sociologhi e psicologi

vedono bene e male come
comportamenti
innati
nell'uomo, frutto di milioni
di anni di evoluzione: una
continua lotta tra l'istinto al
possesso e alla difesa del
proprio territorio e l'istinto
alla cooperazione. Questo
viene messo in luce anche
nella letteratura, nel romanzo di Louis Stevenson, il
Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in cui
nello stesso corpo convivono due anime in continuo
conflitto.
Perchè prevalga l'altruismo

Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 2D)
Com’è tradizione, anche
quest’anno nella Scuola
dell’Infanzia “M. Montessori” il Carnevale ha invitato le
maschere, e la festa è iniziata già alle otto del mattino,
quando tutti i bambini sono
arrivati travestiti da Arlecchino, Brighella, Spiderman,
Zorro e altri costumi tradizionali. Erano veramente

tante e simpatiche le maschere: c’erano tutte anche
quest’anno!
Una festa, quella del Carnevale, che ha coinvolto piccoli
e grandi. I bambini hanno
preparato canti, balli, spettacoli e gare: tutti contenti
nei loro travestimenti. Con
loro, anche le maestre hanno partecipato alle gare e
agli spettacoli, tutte corre(continua a pag. 5)
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Arsiema Amare
(Liceo, 1B)
Gli sport invernali comprendono tutte le discipline
sportive che si svolgono sul
ghiaccio o sulla neve, tradizionalmente praticate durante il periodo invernale
soprattutto in Europa settentrionale e orientale, in
Nord America e in Giappone. Tuttavia, negli ultimi
decenni l’introduzione di
materiali sintetici che consentono lo scivolamento come sulle superfici innevate o
ghiacciate, la costruzione di
impianti sportivi al coperto
e la diffusione dei sistemi
per l’innevamento artificiale
hanno permesso di estendere questi sport ad altri periodi dell’anno e a zone dove
il clima o la mancanza di
alture naturali non ne consentirebbero la pratica.
La massima competizione
internazionale di questi
sport sono i Giochi Olimpici
Invernali, che proprio nei
giorni scorsi si sono disputati per la 21ª volta a Vancouver in Canada e la cui
prima edizione si svolse nel
1924 a Chamonix in Francia.

(continua da pag. 4)
vano con i bambini, vestite
con abiti tradizionali che di
solito non indossano. Alcuni
bambini in maschera sembravano veri attori e burattini del teatro comico.
Alle dieci e mezzo sotto i
tendoni stesi nel cortile della scuola, i bambini hanno
fatto la merenda di Carnevale: sembravano come su un
prato fiorito a fare il pic-nic,
in un giorno molto diverso
da tutti gli altri.
La festa è continuata fino
all’ora d’uscita. La gioia dei
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Olimpiadi & Carnevale

A sx,
l’italiana
Carolina
Kostner
impegnata
in una gara
di pattinaggio.

A dx, il logo degli ultimi
Giochi Olimpici Invernali.

Proviamo a riassumere quali sono state le discipline
nelle quali gli atleti di tutto
il mondo si sono confrontati
per vincere le medaglie di
messe in palio a Vancouver.
SPORT SUL GHIACCIO
Gli sport sul ghiaccio vengono praticati su superfici piane da atleti con pattini op-

bambini si vedeva sulle piccole facce dolci e sorridenti.
Così ci ha risposto un bambino: «Il Carnevale per me è
un giorno di gioia che passiamo ridendo, giocando e
travestiti. Il mio desidero è
che sia Carnevale tutto i
giorni!». Ma Carnevale tutti i
giorni non è possibile, anche
se è il desiderio di tutti i
bambini. Così anche questa
festa è finita con le foto che
ricorderanno questo giorno
di gioia, tutti in coro ad esclamare «Vale Carne!».

(Letizia Maria Cardillo)

pure su percorsi in discesa
con mezzi adatti allo scivolamento. I principali sport
sul ghiaccio sono:
Bob - discesa lungo una
pista attrezzata con una
slitta carenata dotata di pattini; Curling - sport di squadra simile alle bocce, giocato
con grosse pietre che vengo-
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no fatte scivolare sul ghiaccio; Hockey su ghiaccio hockey giocato con i pattini;
Pattinaggio di figura - pattinaggio artistico; Pattinaggio di velocità - gara di velocità a tempo sui pattini;
Short track - gara di velocità sui pattini su pista corta;
Skeleton - discesa su slitta
dotata di pattini, con l’atleta
in posizione prona con la
testa rivolta in avanti; Slittino - discesa su slitta dotata
di pattini, in posizione supina con la testa rivolta dietro.
SPORT SULLA NEVE
Gli sport sulla neve richiedono generalmente l’uso di
sci o altri attrezzi per lo scivolamento. I principali sono:
Sci alpino - gare di sci in
discesa; Sci di fondo - gare
di resistenza con gli sci; Salto con gli sci - discesa da un
trampolino e salto; Biathlon - sci di fondo con una
sessione di tiro a segno con
il fucile; Combinata nordica - gara di sci di fondo abbinata ad una di salto con gli
sci; Freestyle - sci acrobatico con salti ed evoluzioni;
Snowboard - gare di velocità ed evoluzioni su una tavola.

Momenti della festa di Carnevale nella Scuola Elementare
(Foto di Franca Pace)

6

Noi

Giovani & Comunicazione

Maria Giulia Martinez
Tagliavia (Liceo, 1D)
Da pochi anni nel mondo
della comunicazione è stato
introdotto un innovativo
sistema di scambio di messaggi: lo “Short Message
Service” detto comunemente “S.M.S”. Gli sms sono brevi messaggi che non possono superare i 160 caratteri e
che si possono inviare e
ricevere attraverso il proprio cellulare. L’invenzione
dell’s.m.s ha completamente
rivoluzionato il nostro modo
di vivere.
L’uso degli sms si è diffuso
in tutto il mondo in brevissimo tempo, basti pensare che
nel 2004 il traffico annuo
era di 500 miliardi di sms e
che nel 2008 sono stati inviati 4,1 trilioni di sms! Insomma un vero “boom” della comunicazione.
Questi brevi messaggi sono
in realtà abbreviazioni di
parole che usiamo quotidianamente: nel riquadro di
questa pagina ve ne proponiamo alcuni.

Numero 3
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Sms inviati dal cortile della
Scuola Italiana di Asmara
durante una pausa.
Eccovi qualche vocabolo
del linguaggio s.m.s che vi
potrà servire per mandare
messaggi ai vostri amici:

Secondo alcuni studiosi americani la mania degli sms
potrebbe diventare una vera
e propria patologia che potrebbe causare anche problemi di salute come il manifestarsi di crampi dovuto
dall’eccessivo scrivere messaggi.
Questo eccessivo utilizzo
degli sms da parte dei giovani è probabilmente dato dal
fatto che loro debbano sempre condividere e comunicare coi loro coetanei ogni
azione o emozione di certe
situazioni e che debbano
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sentirsi sempre parte di un
gruppo.
Il fenomeno degli sms è anche segno di una società
fatta di persone che vivono
in solitudine e che necessitano di un contatto altrui.
Fino a poco tempo fa il cellulare era considerato un
oggetto di lusso che veniva
utilizzato solo in caso di
emergenze. Ora i cellulari
sono diventati un mezzo
fondamentale per la nostra
società, per restare al passo
coi tempi: nessuno non ha
un cellulare.
Fortunatamente oggi c’è
ancora qualcuno che riesce
a sfuggire alla mania dei
cellulari e degli sms ma la
maggioranza delle persone
non riesce a farne a meno
diventando così un maniaco
del cellulare. Questo è un
evento assai sconvolgente e
negativo perché ciò significa
che la maggior parte delle
persone vive ormai sotto un
flusso di vita tecnologicovirtuale che fa perdere la
cognizione del reale.
Il linguaggio sms è una specie di scorciatoia dalla lingua “parlata” perché evita i
lunghi discorsi garantendo
così una comunicazione
concisa e diretta.
Una conseguenza dell’abuso
dei messaggi è l’impoverimento della struttura, del
nostro
lessico
abituale
(quello che si studia a scuola
o si usa nella vita di ogni
giorno).

cm stai? come stai? - c 6?
ci sei? - dmn domani - cm
va? come va? - cmq comunque - t va d uscire? Ti
va di uscire? - dvvr davvero - dv dove - c vedm gg
ci vediamo oggi - xkè? perché? - ki 6? chi sei? - tvb ti
voglio bene - tat ti amo
tanto - bll bello - tt tutto sl solo - ke? che? - nn non m manchi mi manchi - dp
dopo - xs per sempre - grz
grazie - prg prego - vgl
voglio - poxo posso - pss
passo - xò però - snz senza

Alcune persone scrivono
sms per ridurre sensazioni
di malessere causate dalla
propria personalità. I maniaci degli sms sono solitamente persone ansiose, i
perfezionisti, i paranoici e
gli ossessivi.
Le persone ansiose sono
maniache perché se non
ricevono la risposta cominciano ad avere dubbi e timori di aver offeso il destinatario per ciò che vi era scritto
o credono che il destinatario
non abbia ricevuto il messaggio; i perfezionisti sono
maniaci perché continuano
ad aggiustare il testo di un
messaggio perché mai soddisfatti di quello che hanno
scritto; i paranoici sono maniaci perché credono di essere spiati da persone che
accedono segretamente al
suo cellulare; gli ossessivi
sono maniaci perché accumulano materiali non più
utili o di nessun valore affettivo. Insomma, c’è di tutto!!
L’unico suggerimento che vi
posso dare è quello di non
incollarvi troppo al piccolo
schermo!!!
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Lekhika Prakash
(Liceo, 4D)
Dreams are a communication of body, mind and spirit in a symbolic communicative environmental state
of being. That's it! Now that
you are thoroughly confused let me explain in a more
down to earth language.
Our brains are in constant
activity. Different states of
consciousness (like awake,
asleep, alert, drowsy, excited, bored, concentrating or
daydreaming) cause different brain wave activity.
Our conscious mind, or the
part we think with, our
"window" into life, only
takes up a very small portion of our brain activity. I
think that to a certain extent, we dream all the
time. Even while awake! But
the process is functioning in
our subconscious mind, out
of view from our "window".
During certain cycles of
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brain activity while asleep,
we can "view" these dreams
with our conscious mind
and record them in our memory (this is why we sometimes remember them).
I look at it this way: Our
mind and spirit together
with our brain, are actually
the greatest computer ever
devised! Now that you
know some of the basics
about dreaming and what
(theoretically) dreams are
you should have a better
grasp on how to understand
and use your dreams. There
are symbols found in the
human subconscious. Water
is a universal symbol that
symbolizes change whereas
fire symbolizes destruction
but sun symbolizes warmth.
By understanding these
symbols we can analyze our
dreams and learn from
them. Each person’s dream
is unique to him and can be
only understood by him.

Dream interpretation is the
process of assigning meaning to dreams. In many of
the ancient societies, such
as Egypt and Greece, dreaming was considered a supernatural communication
or a means of divine intervention, whose message
could be unraveled by those
with certain powers. In modern times, various schools
of psychology have offered
theories about the meaning
of dreams. Sigmund Freud
and Carl Jung were the propagators who also believed
the theory of interpreting
one’s dreams. Though Jung
cautioned against false interpretation Dreams have
fascinated artists, philosophers and researchers for
thousands of years. However, it was not until fairly
recently in history that dreams became the subject of
serious scientific study.
While dreams can vary considerably, sleep researcher
J. Allan Hobson (1988) identified five basic characteristics of dreams: 1. Dreams Often Feature Intense
Emotions; 2. Dreams Are
Frequently
Disorganized
and Illogical; 3. Strange
Dream Content Is Accepted

A sx, il quadro “Il sogno
della strega” di Marcello
Muratore.

Noi

7

Without Question; 4. People
Often Experience Bizarre
Sensations; 5. Dreams Are
Difficult to Remember.
There are a number of ways
to remember your dreams
so you can uncover their
secret meaning. One of
them is to tell yourself to
remember it and the other
is to record the details immediately before you really
get out of bed from that
sleeping position.
Once you have recorded
your dream, what do you do
with it? There are different
ways of pulling meaning out
of the dreams which I will
tell you some other time but
for now try web – based
dream analysis. Dream sharing online and dream blogs
help to receive dream analysis. So friends, Happy Dreaming!

Se davvero volete
sognare, svegliatevi.

Daniel Pennac, da
“Il paradiso degli orchi”

Solo nei sogni gli
uomini sono
davvero liberi, è da
sempre così e così
sarà per sempre.
John Keating, da
“L’Attimo fuggente”
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Giulio De Perzio e Hanna
Berhane (Liceo, 4D)

Con il fischietto al collo e la
voce inconfondibile che incita
i suoi alunni impegnati in una
lezione di Educazione Fisica,
il professor Massimo Zuccaro
si lascia intervistare sugli
scalini del campo sportivo
della Cattedrale...
Prof, cosa pensa dei suoi
ragazzi, hanno la tenacia
per praticare lo sport?
Sono meravigliosi, vivaci,
hanno l’entusiasmo per affrontare lo sport. E poi sono
simpatici...
Stesso giudizio di quando
ha cominciato a seguirli?
No, quando arrivai nel 2005
mi sembravano un ‘caos’,
strillavano molto, anche se
erano pieni di fantasia… Poi
mi sono abituato e ho visto
che si può lavorare bene.
Trova che in questi 5 anni
sia cambiato qualcosa nella
nostra scuola?
Nulla! A parte gli scherzi, il
clima didattico mi sembra
migliorato. Per quanto riguarda le attività sportive
sono aumentati gli spazi a
disposizione e così abbiamo
potuto preparare meglio le
squadre che partecipano alle
varie manifestazioni.
Oltre a promuovere tante
attività con la Scuola Italiana, ha collaborato anche
con altre scuole di Asmara:
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quale secondo lei è la più
forte?
Le scuole superiori eritree
sono tutte molto preparate
nello sport. Sicuramente
quelle che hanno un maggior
numero di studenti - Red Sea,
Denden, ecc… - sono anche le
più avvantaggiate. Però il
nostro Liceo con i suoi 300
alunni se la cava molto bene.
Che cosa l’ha spinta a fare
l’insegnante di Educazione
Fisica?
Sono nato per questo lavoro:
a 5 anni inventai un esercizio
a corpo libero e già a quella
età giocavo ad allenare la mia
sorellina e una squadretta di
compagni di gioco...
E il suo corso di studi prima
di insegnare?
Dopo il Liceo Classico ad
Asti, sono stato ufficiale dell’esercito per alcuni anni.
Subito dopo ho frequentato
l’Universit{ dello Sport a Torino e gareggiavo con la squadra militare di Pentathlon
Moderno. Poi quando ho
smesso di fare l’atleta ho anche frequentato l’Universit{
di Scienze Politiche ed Economiche a Torino e ho cominciato ad insegnare a scuola.
Cos’è il Pentathlon Moderno?
Innanzitutto la parola Pentathlon vuol dire cinque gare:
infatti è uno sport composto
da 5 specialità: la scherma, il
tiro con la pistola, gli ostacoli
a cavallo, il nuoto e la corsa
campestre. È praticato quasi
esclusivamente dai militari e
fa parte delle Olimpiadi.
A proposito di Olimpiadi:
con tutta la passione che ha
per lo sport, ha mai pensato di andarci?
Non è certo facile parteciparvi: come atleta ci sono arrivato vicino. Chissà, come allenatore c’è ancora tempo...
Qual è il suo sport preferito? E quali pratica adesso?
In alto, i nostri giornalisti
Giulio e Hanna con il prof.
Massimo Zuccaro.
A sx, il professor Zuccaro
impegnato in un incontro di
pallavolo contro gli studenti
(Foto di Marilia Nogueira).

Sono tutti interessanti, però
seguo particolarmente la ginnastica artistica e i tuffi. E
quando posso pratico tennis
e alpinismo. Ho anche giocato
a un buon livello nella pallavolo da giovanissimo.
Quale sport non le piace?
Non saprei, forse il wrestling,
la lotta che fanno negli Usa.
E la sua squadra di calcio?
Faccio il tifo per il Milan fin
da piccolo, quando tiravo i
primi calci e seguivo in Tv
campioni come Rivera, Trapattoni e Prati.
Siamo a pochi mesi dai
Mondiali di Calcio, chi sarà
il prossimo campione?
È difficile fare un pronostico,
ma per la Coppa vedo bene il
Brasile, la Germania, la Spagna e l’Italia.
I grandi campioni dello
sport ricevono stipendi
molto alti, mentre chi ha
due lauree con difficoltà
arriva alla fine del mese: le
sembra giusto?
Il professionismo sportivo è
più spettacolo che sport vero
e proprio. Ci sono sponsor e
interessi: è vero, a volte
anch’io penso che le cifre in
ballo sono sproporzionate.
Se le chiedessero di scrivere un articolo sullo sport in
Eritrea, cosa scriverebbe?
Parlerei di corridori come
Zersenay Tadesse e Simret
Sultan, dei loro sacrifici per
raggiungere risultati di livello
internazionale. E poi parlerei
delle squadre di ciclismo che
si sfidano la domenica per le
vie di Asmara o sulle salite
del Bar Durfo. Più in genera-
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le, scriverei che i giovani eritrei hanno una buona predisposizione fisica e mentale
per lo sport, ecco perché sono
bravi nella corsa e ciclismo.
Campioni si nasce o si diventa?
Bella domanda! Posto che il
fine della scuola è quello di
educare allo sport e non al
campionismo, quello che conta di più in partenza sono i
“good parents”, ma poi è ovvio che per arrivare a certi
livelli ci vuole impegno e continuità negli allenamenti.
Nella nostra scuola ci sono
ragazzi che promettono bene.
Che cos’è per lei lo sport?
È un modo di esprimersi, una
comunicazione non verbale e
anche un modo per guadagnarsi da vivere.
In questi anni che idea si è
fatto dell’Eritrea e di Asmara?
Penso che l’Eritrea sia un
‘grande’ Paese, con una popolazione giovanissima e con
ampie risorse naturali. La
città di Asmara sembra un
giardino, con i suoi viali alberati, le piazze e i suoi palazzi
di architettura razionalista: è
una città ideale, anche per
alcuni suoi aspetti molto
‘europei’.
Nel suo futuro ci sarà ancora il nostro Paese?
Mi sa che per adesso dovrò
riprendere servizio nel mio
Liceo in Italia, ma in futuro
spero proprio di tornare.
Cosa le mancherà della nostra scuola?
Più di tutti mi mancheranno i
miei alunni.
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Prof.ssa Rossana Di Bianco
(Scuola Media)
Il termine scoliosi deriva dal
greco skolios che significa
curvo ed indica una deviazione laterale sul piano
frontale della colonna vertebrale, persistente e non modificabile volontariamente,
che si accompagna ad una
torsione delle vertebre e che
coinvolge, conseguentemente, tutte le strutture anatomiche che con queste si articolano.
I segnali sono piuttosto
chiari: si manifesta con una
asimmetria dello scheletro
in stazione eretta o durante
i movimenti della colonna
vertebrale.
Esistono due tipi di scoliosi:
primaria (dovuta a cause
organiche) e secondaria
(conseguente a posizioni
errate prolungate nel tempo
oppure a patologie particolari come l’asimmetria dell’anca).
È molto importante che questa patologia venga riconosciuta tempestivamente, al
fine di intervenire subito
con il trattamento più appropriato.
Nel caso di un atteggiamento scoliotico conclamato
sarà importante intensificare l’attivit{ motoria e fare
dell’appropriata ginnastica
posturale per recuperare
l’equilibrio della colonna.
Inoltre se la curva presenta
un ridotto rischio di peggioramento, sarà utile della
“ginnastica correttiva” personalizzata a seconda dei
casi: si tratta di un tipo di
ginnastica che ristabilisce il
corsetto neuromuscolare per
garantire controllo e stabilità alla colonna vertebrale.
LO ZAINO E LA POSTURA
SCOLASTICA
Sfatiamo un luogo comune: i
medici ortopedici sostengono che portare uno zaino o
una cartella sulle spalle,
anche pesanti, per pochi
minuti al giorno, non è dan-

noso.
Per un ragazzo o una ragazza che fa sport con muscoli
sufficientemente
allenati
portare una cartella diventa
uno stress positivo…
Per chi non pratica attività
fisica lo zaino rappresenta
uno sforzo di breve durata,
assolutamente sopportabile,
che non danneggia in nessun modo la colonna.
Molto più dannosa è invece
la posizione scorretta che i
ragazzi assumono sui banchi
di scuola, che può influire
negativamente e in modo più
duraturo sulla percezione e
integrazione del sistema
nervoso centrale di una postura errata permanente.
È quindi utile ricordarsi
sempre di sedere in modo
corretto, con i piedi che toccano terra, le mani sul banco (non i gomiti!), senza
tenere le gambe accavallate,
o ancora senza poggiare la
schiena contro il muro per
poi ruotarsi verso la cattedra o verso il docente che
spiega la lezione.
Ancora più importante è
ricordarsi di alternare sempre la vita sedentaria con
pause di movimento anche di
breve durata.
LA SCOLIOSI E LO SPORT
Per quel che riguarda la
scelta delle attività sportive
da praticare per un giovane
affetto da scoliosi, in generale sono controindicate le

attività a livello agonistico,
che vedono impegnata la
colonna vertebrale.
Bene il nuoto (in cui si lavora in assenza di gravità), il
basket, il volley.. ma sempre

Gianluca Ottaviani e Slavik
Yokimchuk (Liceo, 1D)
Asmara, 13 Febbraio - È finita pari la partita di calcetto
tra studenti e professori nel
cortile della Scuola Italiana.
Il primo tempo si è chiuso
con i “prof” in vantaggio 5 a
1, grazie a incomprensioni
tra gli studenti. Nel secondo
tempo i più giovani rimediavano agli errori della prima
frazione di gioco e segnava-

Una posizione scorretta sui
banchi di scuola può favorire
la comparsa della scoliosi.

e comunque con moderazione!!!

no 4 goal di seguito.
Negli ultimi minuti di gioco
le reti che fissavano il risultato finale sul 6 a 6. Di seguito le formazioni in campo.
Studenti: Gianluca Ottaviani, Slavik Yokimchuk, Robiel
Alemayouh, Abiel Micael,
Oscar Toppo, Dario Gandini,
Yoel Mebraton. Prof: Stefano Tinè, Marco Pisu, Roberto La Cordara, Maurizio
Fiocchi, Roberto Boschis,
Kiros Zeray.
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Fiamma Tringale
(Liceo, 1D)
Le prime partite del Volley
Cup 2010 sono iniziate Venerdì 12 Febbraio con la partecipazione delle classi prime
e seconde del Liceo Italiano.
L’impianto sportivo della
Cattedrale ospiterà tutti gli
incontri di qualificazione,
mentre le finali si disputeranno nel cortile interno
della Scuola Italiana.
Abbiamo chiesto ai capitani
di alcune squadre cosa pensano e cosa sperano di ottenere da questo torneo, queste le loro risposte.
Amanuel (2ªB) - È un bel modo per passare il tempo. La
nostra squadra spera di fare
tanti punti per essere prima
in classifica.
Laura (1ªD) - Il torneo è una
bellissima idea, un modo
piacevole di incontrarsi tra le
varie classi. Noi speriamo di
vincere, sempre.
Ekram (1ªA) - Posso dire che
è una cosa bellissima, un
modo per divertirsi e imparare a giocare a pallavolo.
Anche noi speriamo di vincere, se non sarà così ci saremo
comunque divertiti e allenati.
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Alcune delle
formazioni
che partecipano al
“Volley Cup
2010”, il
torneo di
pallavolo
riservato
alle classi
prime e seconde del
Liceo Italiano
di Asmara.
A dx, la
squadra
femminile
della 1ªD.
In basso,
le ragazze
della 2ªA
e i ragazzi
della 2ªB.

“VOLLEY CUP 2010”
IL REGOLAMENTO

1. Il Volley Cup è un torneo di
pallavolo riservato agli alunni
delle classi prime e seconde
del Liceo Sperimentale Italiano di Asmara ed è organizzato
nell’ambito del progetto di
attività sportive scolastiche

“Sport e aggregazione”. Responsabili del torneo sono gli
insegnanti di Educazione Fisica, Massimo Zuccaro e Roberto La Cordara.
2. Il Volley Cup prevede due
tornei distinti, uno maschile e
uno femminile. Tutte le squadre dovranno essere composte da alunni o alunne della
stessa classe. Deroghe saranno autorizzate solo a quelle
classi che non hanno un numero sufficiente di alunni o

alunne per formare una squadra di pallavolo.
3. Il Volley Cup si disputerà in
due Fasi: nella prima (Fase di
qualificazione) ciascuna squadra incontrerà tutte le altre.
Nella seconda (Fase finale), le
prime due squadre classificate
nella Fase di qualificazione
disputeranno la finale per il 1°
e 2° posto; le squadre terza e
quarta classificata disputeranno la finale per il 3° e 4° posto.
Per la determinazione delle
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classifiche, sarà assegnato un
punto per ogni set conquistato. Per la classifica finale, a
parità di punteggio si terrà
conto dei risultati negli incontri diretti.
4. Gli incontri della Fase di
qualificazione del Volley Cup si
disputeranno sul “Campo
della Cattedrale” nel pomeriggio del Venerdì dalle ore
15.00 alle 18.30. Giorni e orari
diversi saranno comunicati
con anticipo ai capitani delle
squadre interessate. Agli incontri del Volley Cup potranno
assistere solo gli studenti
della Scuola Italiana. Luogo,
modalità e premi della Fase
finale saranno comunicati
successivamente.
5. La squadra assente
all’orario stabilito sar{ considerata sconfitta, mentre i giocatori che arriveranno in ritardo non potranno giocare.
Considerato che il Volley Cup è
un torneo con finalità promozionali, le decisioni degli arbitri saranno inappellabili.
6. Tutti gli incontri del Volley
Cup si disputeranno al meglio
dei 3 set. Il set è vinto dalla
squadra che per prima consegue 20 punti, con uno scarto
di almeno 2 punti. Nel caso di
parit{ di set sull’ 1 a 1, il terzo
set verrà giocato al limite dei
15 punti, sempre con uno
scarto di almeno 2 punti.
7. Ciascuna squadra è composta da 6 giocatori in campo e
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A dx, la
squadra
maschile
della 2ªA.
Sotto, la
formazione
mista
composta
dalle
ragazze
della 1ªA,
1ªC e 2ªD.
In basso a dx,
la squadra
maschile
della 1ªC.

da un numero libero di riserve. Nel caso una squadra rimanga in campo con soli 4
giocatori, la partita viene interrotta e considerata persa
per la squadra in inferiorità
numerica.
8. Sono compiti del capitano
della squadra: consegnare la
lista dei giocatori prima della
partita; decidere la formazione in campo; chiedere i cambi;
parlare con l’arbitro; chiedere
i tempi di sospensione (uno
per ogni set).
9. Durante gli incontri del
Volley Cup, i cambi sono liberi
e la rotazione alla battuta è
obbligatoria.

10. Negli incontri del Volley
Cup, sono considerati falli:
trattenere la palla; toccare la
palla due volte di seguito;
toccare la rete; toccare la palla
con i piedi; oltrepassare o
toccare con il piede la linea di
centrocampo (invasione) e di
fondo campo (durante la battuta); avere un comportamento antisportivo nei confronti
degli arbitri, degli avversari,
dei propri compagni e degli
spettatori.
11. Il pubblico dovrà essere
corretto, educato e rispettoso;
in presenza di comportamenti
scorretti la partita potrà esse-

re sospesa, con la sconfitta
della squadra i cui tifosi si
sono resi responsabili di tali
comportamenti. Tenuto conto
che il Volley Cup è un’attivit{
scolastica, in caso di comportamenti particolarmente gravi
saranno presi provvedimenti
disciplinari.

Sul prossimo numero
di Noi saranno pubblicate le foto delle altre
squadre che partecipano al torneo Volley
Cup 2010.
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Anche quest’anno la Prof.ssa
Rossana Di Bianco ha attivato i gruppi sportivi della
Scuola Media Italiana, il cui
progetto, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri,
prende il nome di “Il Movimento, il Gioco, lo Sport”, il
cui termine è fissato per la
fine dell’anno scolastico.
La novit{ di quest’anno è
che i partecipanti provengono anche dalle classi quinte
della Scuola Elementare
Italiana. Queste le attività in
corso: Volley, Basket, Nuoto,
Tennis, Rugby, Calcio e HipHop (solo per la 2ªD).
L’entusiasmo degli alunni è
alle stelle, l’impegno è ai
massimi livelli e il divertimento è assicurato! Continuate così, ragazzi!!!

Ermias Berache
(Liceo, 1B)
Asmara, 20 Febbraio - Sul
campo della scuola Keih
Bahri si è disputata la prima
giornata del torneo Zoba
Maakel di calcio riservato
alle scuole superiori di Asmara e il nostro istituto ha
giocato contro la squadra di
casa. Sfortunatamente la
nostra scuola ha perso 3 a 1,
al termine di una partita
difficile per tutte e due le
squadre.
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Alcuni dei ragazzi che partecipano al corso di nuoto organizzato dalla Scuola Italiana di Asmara.

La prima rete dell’incontro è
stata del Keih Bahri, ma dopo pochi minuti il nostro
Sennai Yohannes ha segnato
un bellissimo gol con un
colpo di testa e ha riportato
la Scuola Italiana in parità.
La partita continua ma i raA dx, la
delusione
sul volto
degli
studenti
del Liceo
“G. Marconi”
dopo la
sconfitta
per 3 a 1
rimediata
contro i
coetanei del
Keih Bahri.
A sx,
Sennai
Yohannes,
autore della
rete della
Scuola

gazzi del “G. Marconi” piano
piano si arrendono e gli avversari possono segnare
altri due gol, chiudendo
l’incontro sul 3 a 1.
Nonostante la sconfitta, per
il Liceo Italiano c’è ancora la
speranza di qualificarsi nei

prossimi due incontri. Questi sono i nomi dei ragazzi
che hanno difeso i colori
della nostra scuola: Nimrod,
Sennay, Salvatore, Ermias,
Sennay, Mussie, Tesfai, Aminadab, Sennay, Micael, Yonathan, Solomon.

