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Nello sport
siamo bravi

Alla fine ce l’hanno fatta,
ma quanta fatica!
La vittoria ottenuta dai
ragazzi del Liceo italiano
nel torneo di basket “Zoba
Maakel” è stata più sofferta di quanto dica il punteggio finale di 47 a 40: solo
negli ultimi minuti la squadra guidata dal coach Fiorello è riuscita ad avere la
meglio nei confronti della
formazione del Semaetat,
che a 3 minuti dalla fine
conduceva 38 a 37.
Il successo del Liceo “G.
Marconi” nel torneo cui
hanno preso parte tutti gli
istituti superiori di Asmara
non è il solo alloro conquistato dagli studenti della
Scuola Italiana. Sempre nel
basket, le ragazze della
Media hanno mancato di
poco il gradino più alto del
podio e hanno conquistato
una medaglia d’argento di
grande valore tecnico.

(continua a pag. 12)

Nella foto, la squadra di basket del Liceo Italiano che ha vinto il torneo riservato alle scuole
superiori di Asmara: in finale ha superato il team del Semaetat con il punteggio di 47 a 40.

Strepitoso Amanuel: due ori
e record nei 1500 e 3000 metri

Asmara, 24-25 aprile - Ancora
successi sportivi per la Scuola
Italiana, questa volta nei campionati eritrei di atletica leggera. Tre ori e tre bronzi sono il
bottino dei ragazzi del Liceo. Su
tutti Amanuel Gherghis, primo
nei 1500 e 3000 metri con tempi di assoluto valore internazionale. L’altra vittoria l’ha riportata Hermela Afework nel
lancio del disco. Sul prossimo
numero di “Noi” ampio servizio
sulla manifestazione.

“L’UOMO A
PIEDI NUDI”
AL LICEO
Tom Perry, famoso
per le tante imprese
compiute senza calzature, e l’alpinista
Bepy Magrin hanno
incontrato i ragazzi
della Scuola Italiana
e hanno raccontato
della loro passione
per la montagna.
Articolo di Arsiema
Amare a pag. 4.
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Giulio De Perzio (Liceo, 4D)
L’Expo di Asmara ha ospitato
dal 19 al 28 marzo la nona
edizione della “Eritrean Book
Fair”, che ha richiamato una
grande folla di lettori e curiosi. Questa fiera del libro ha
messo in gioco oltre agli addetti del settore anche le scuole, compresa la nostra. Infatti, la Scuola Italiana era
presente con un proprio spazio espositivo dove sono stati
presentati e messi in vendita
i lavori “editoriali” prodotti
dalle Scuole Elementare, Media e Liceo: tra questi libri
tradotti dal tigrino all’italiano
e viceversa, racconti per i più
piccoli, cartoline colorate a
mano dai bambini delle elementari, libri prodotti dal
Liceo ecc.. Durante i giorni
della fiera sono i prodotti

Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 2D)
La chiesa più grande e famosa
di Asmara si chiama Cattedrale e sta lungo il viale principa-

Sopra e in basso, lo spazio espositivo della Scuola Italiana
di Asmara alla Fiera del Libro 2010..
A sx, la locandina ufficiale dell’Eritrean Book Fair.
italiani hanno avuto un buon
successo. Alla fine il dizionario italiano-tigrino-italiano e
il cd “Asmara Style” sono stati
i più acquistati dal pubblico.

le della città. È stata costruita
sul sito preesistente della
chiesa dedicata a San Marco
(edificata nel 1895): il suo
progetto è opera dell’architetto Oreste Scanavini, men-

tre la direzione dei lavori,
eseguiti tra il giugno del 1921
e il settembre del 1922, è stata condotta da Mario Mazzetti. Al termine dei lavori, la
chiesa è stata consacrata nel
1923. L’edificio della Cattedrale è eretto in stile romanico-lombardo e misura 45 m.
in lunghezza, 20 m. in larghezza, mentre la torre campanaria raggiunge i 52 m. di
altezza. L’esterno è realizzato
in mattoni, l’interno è realizzato su tre navate con un
transetto e tre absidi. Una
lanterna, posta all’incrocio fra
la navata principale e il transetto, è conclusa in copertura
da una statua dell’arcangelo
Michele. Gli altari sono fatti di
marmo di Carrara, i confessionali e il pulpito sono di

A sx, la Cattedrale di Asmara.

legno di noce, così come il
soffitto affrescato.
Di rilievo è il dipinto (rappresentante Maria circondata
dagli angeli) di Carlo Maratta
di Camerano (1625-1713),
dono di Vittorio Emanuele III
re d’Italia all’epoca della consacrazione. Altri elementi
significativi sono il chiostro e
il cortile porticato situati al
centro della cattedrale.
Come le altre feste cattoliche,
anche l’ultima Pasqua è stata
celebrata in questa chiesa.
Dopo la settimana santa il
sabato sera si fa la messa
all’ingresso della chiesa e
prende il nome di “Messa del
fuoco”, mentre la domenica
mattina si celebra la messa
tradizionale, con il prete che
rivolge a tutti la buona Pasqua e i fedeli che si scambiano gli auguri.
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Il “Concorso Letterario” è un
appuntamento promosso e
organizzato dalla Commissione Intercultura, a cui ogni
anno partecipano gli alunni
di tutte le classi, che sta diventando una tradizione nella Scuola Media. Quest’anno
le prime classi si sono “sfidate” con una filastrocca, le
seconde se le sono date a
suon di versi poetici e le
terze hanno dovuto produrre dei racconti brevi (e speriamo gli sia di lezione per
l’esame!).
Molti i lavori presentati, duro il lavoro della giuria, esclusi gli elaborati consegnati in ritardo, incompleti o
scaricati da internet!
Il tema comune è stato “Il
Tempo”, in tutte le sue possibili accezioni: il clima, il
giorno e la notte, la vita, la
sveglia del mattino, l’orologio e il suo continuo tic-tac a
scandire le nostre esistenze.
Per ogni categoria, tre finalisti e un vincitore. I primi
classificati sono Noh Teklezghi (1D), Meron Tewolde
(2D) e Luwan Berhane (3B),
che verranno premiati durante la manifestazione di
fine anno scolastico.
In questa pagina proponiamo i lavori di tutti i finalisti,
già pubblicati ed esposti
all’ultima “Fiera del Libro” di
Asmara.
IL TEMPO
(Noh Teklezghi, 1D)

Il tempo è buono,
il tempo ha un suono.
Quando vedo l’ora
il tempo non mi onora.
Per favore tempo, mi puoi
aspettare?
Perché voglio un attimo giocare.
Non devi andare velocemente,
che ti vedo nella mia mente.
Non c’è nessuno come il tempo,
che è grandissimo, come un
campo.
Il tempo non è molto corto
se puoi anche andare fino al
porto!
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IL TEMPO
(Sabrina Medhanie, 1A)
Il tempo è buono
Il tempo è cattivo
Perché ci fa invecchiare,
ma non invecchia mai.
Il tempo è sereno, invariabile,
nuvoloso ma anche nebbioso.
Il tempo è prezioso,
come l’oro il tesoro,
ed è anche coraggioso
come un navigatore
che naviga tranquillamente nel
mare.
Il tempo qualche volta ci porta
odio, rabbia e noia,
ma tutto passerà, perché il tempo
è cangiante
come un uccelo volante.
TEMPO
(Yokabet Berhane, 1A)
Il tempo è come il vento,
va via volando.
Non ti aspetta se lo chiedi
Ma continua volentieri.
Non è mai costante
E non te ne puoi fidare
certamente.
TEMPO
(Meron Tewolde, 2D)
Corre corre lo studente
Il ritardo se lo pente.
È meglio anticipare
Che mangiare e ritardare.
Non fermare la lancetta
Sai che il tempo non ti aspetta.

TIC TAC TIC TAC
(Siham Ali, 2A)
Il tempo passa velocemente,
con il rumore Tic-Tac che fanno
le lancette.
E non ci accorgiamo per niente.
Oh! Quanto stupidi che non
usiamo
Il tempo quando ce l’abbiamo
E poi ci lamentiamo
Per le cose che non facciamo!
Quanto innocenti che ci
arrabbiamo
Perché il tempo non ci aspetta
E va già per conto suo.
IL TEMPO
(Heran Asfaha, 2D)
Tempo è oro, passa come il
vento;
Tempo è prezioso, cerca di non
perderlo.
Tik tak tik tak, studia bambino;
per sapere il passato,
per diventare dottore nel futuro.
Oggi non torna più,
cerca di non perdere questa
opportunità.
Se credi, puoi fare tutto quello
che vuoi.
L’ESAME
(Luwam Berhane, 3B)
Non avevo tempo per studiare.
L’orologio segnava le 5:00. Dovevo studiare per gli esami. Avevo
solo due giorni. Tutto l’anno
l’avevo passato giocando e andando al cinema con gli amici. Mi
stavo scocciando sempre di più,
non sapevo cosa fare e intanto
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In alto, i ragazzi finalisti del
“Concorso Letterario” promosso dalla Scuola Media.
l’orologio segnava le 7:00. Dovevo fare qualcosa. Poi pensai a
qualcosa. In magazzino c’era la
macchina del tempo che apparteneva al mio bisnonno. Andai lì e
pensai a una data. Il 2 settembre
2009. Inserii la data con la tastiera ed ecco il primo giorno di scuola. Avevo promesso a me stessa
di studiare e sfruttare il mio tempo, perchè se no so cosa sarebbe successo.
Non si deve sprecare il tempo
perché la vita non è lunga come
la immaginiamo.
RIPOSO
(Elsa Fessahazion, 3B)
Sofia era una giornalista molto
impegnata. Lavorava notte e
giorno. Le ore in cui riposava
erano molto poche. Non dedicava
mai del tempo né a se stessa né
alla sua famiglia.
Un giorno nelle sue poche ore di
riposo cominciò a lamentarsi del
fatto che non aveva mai tempo di
riposare. Ma lamentandosi non
potè risolvere il suo problema.
Mentre andava a lavorare, il giorno dopo, sentì una madre dire a
sua figlia: “Cara mia, non c’è mai
tempo di riposare in vita nostra.
Si riposa solo quando si muore.”
Da quel momento Sofia capì che
la signora aveva ragione e diventò più impegnata del solito.
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Passioni & Salute

Arsiema Amare (Liceo, 1B)
Martedì 23 marzo nell’aula
magna della Scuola Italiana
gli alpinisti Bepy Magrin e
Tom Perry hanno incontrato
gli studenti delle classi 1ªB,
3ªD, 2ªD e 1ªB per parlare di
alpinismo, uno sport molto
diffuso in Italia che consiste
nello scalare montagne.
La conferenza è stata aperta
da Bepy Magrin, un alpino in
congedo che ci ha parlato della sua passione per la montagna. Finita la scuola si arruolò
nel corpo degli alpini che fu
istituito nel 1872 e opera in
zone montane. Come alpino,
Magrin aveva il compito di
insegnare alle giovani reclute
come scalare le Dolomiti. Durante tutta la sua vita ha scalato montagne con passione e
dice che il segreto dei suoi
successi sono la forza e il co-
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A lato, da sx: Bepy Magrin,
“L’uomo a piedi nudi” Tom
Perry e la professoressa
Renata Bruschi,
organizzatrice dell’incontro.

In basso, i saluti del preside
Gian Paolo Carini agli ospiti
e i ragazzi che hanno
partecipato all’incontro.

raggio. L’alpinista non nega
che esistono i pericoli mentre
si scala, e classifica i pericoli
in due: il 95% sono quelli
soggettivi, cioè dovuti a ragioni che dipendono dalle
persone, e il 5% sono pericoli

oggettivi. Bepy Magrin anche
se adesso è in pensione vuole
continuare a scalare montagne finchè ci riesce.
Tom Perry, l’uomo che sale
sulle montagne a piedi nudi, è
molto noto per le sue incredibili imprese. Ha scalato monti
come il Sinai e il Kilimangiaro
e vulcani come l’Etna e il Fujihama. Quando Tom compie le
sue imprese è così concentrato che non riesce a sentire il
dolore ai piedi. Per lui non
sono le attrezzature che lo

Maria Vaccaro
(Liceo, 2B)
Chi fuma corre un rischio
molto maggiore, rispetto a chi
non fuma, di contrarre a un
certo punto della vita gravi
malattie, in particolare le malattie del cuore e della circolazione e tumori dell’apparato respiratorio. Questo succede perché fumando si introducono numerosi veleni ad azione più o meno lenta.
La Nicotina - È la droga, il
principio attivo proprio della
pianta del tabacco. Ha un effetto stimolante ed eccitante,
crea anche una forte dipendenza. Questo è uno dei motivi per cui è piuttosto difficile
smettere di fumare una volta
che si è cominciato.

aiutano a scalare ma sono i
sentimenti che prova dentro
il suo cuore. È un uomo semplice e diretto, innamorato
della montagna che scala a
piedi scalzi non per esibizionismo né per successo o denaro. Al contrario, per lui la
salita a piedi provoca una
sensazione di benessere perché lui sente l’energia antica
della terra che risulta dal
contatto con la natura.
È incredibile credere che nei
paesi occidentali, dove il paesaggio naturale è stato mortificato dall’uomo, esistano ancora persone che ci tengono
molto alla natura e all’amicizia tra i vari popoli. Per
Tom Perry quello che riusciamo a fare per gli altri tornerà
indietro a noi stessi.

I gas - Perché ci sia fumo, occorre che qualcosa bruci, in
questo caso il tabacco. Nella
combustione l’ossigeno dell’aria si combina con i composti chimici del tabacco e forma nuove sostanze, sia gassose che solide. Alcuni dei gas
prodotti sono molto velenosi,
ad esempio il monossido di
carbonio. Quando si fuma, una parte dei globuli rossi del
sangue invece di trasportare
ossigeno trasportano monossido di carbonio. E poiché
l’ossigeno presente nei globuli rossi è fondamentale per il
buon funzionamento delle
cellule, se ne viene distribuito
di meno minore sarà la loro
efficienza.

(continua a pag. 5)
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Luwam Berhane, Elilta
Tseggai e Nadia Dawit
(Liceo, 1D)

Prof Tombari, prima di tutto
la ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Qual è la sua opinione sull’insegnamento di diritto
ed economia?
Ritengo che sia una materia
di fondamentale importanza.
Conoscere le leggi che regolano la nostra vita quotidiana ci
aiuta a rispettarle nel migliore dei modi.
Da quanto tempo insegna
questa materia?
All’inizio ho insegnato matematica ed economia aziendale. Da 15 anni insegno questa
materia nelle scuole in Italia
e all’estero.
Abbiamo saputo che canta
e suona la chitarra. Da
quando è nel campo della
musica?
Ho cominciato a studiare
musica dall’et{ di 15 anni al
Conservatorio di Pesaro, dove ho imparato a leggere la
musica e la disciplina che

(continua da pag. 4)
Altri gas presenti nel fumo
della sigaretta sono l’anidride
carbonica, gli ossidi di azoto e
altri che si usano generalmente come indicatori dell’inquinamento dell’aria nelle grandi
città. Peccato che nel caso del
fumo si tratti di mini inquinamento privato che ci produciamo da soli.
Le parti solide - Insieme ai
gas nel fumo delle sigarette vi
sono però anche piccole particelle solide, sostanze catramose che provocano un’azione irritante sui tessuti dell’apparato respiratorio e tendono
a depositarsi negli alveoli polmonari. Avrete notato che
molti fumatori soffrono di
tosse e si schiariscono spesso
la gola: sono i loro bronchi e i
loro polmoni che cercano di
difendersi dall’aggressione e
di espellere le sostanze estra-

Noi

Prof & Hobby

by visto che
mi ha dato la
possibilità di
qualche guadagno suonando in diversi pub e club in Italia e
all’estero. Sicuramente continuerò a coltivarlo con la speranza di sfruttarlo al massimo.
Secondo lei è meglio fare il
professore o il musicista?
Sono due mestieri che un po’

Il primo al Roof Garden, è stato molto emozionante suonare in un ambiente così elegante alla presenza di persone importanti in Eritrea. In
più la vista su Asmara notturna si conciliava perfettamente con le note della chitarra. Il
secondo concerto è stato al
Palace, è stata una cosa ancora più divertente perchè abbiamo suonato per la comunità italiana intervenuta alla
festa organizzata dalla ditta
‘Mastrostefano’. Il contesto è
stato genuino e familiare e mi
ha permesso di esprimermi al
massimo.
Ha suonato e cantato anche
fuori dall’Eritrea?
Ovviamente in Italia. Poi ho
suonato per circa sei anni negli Stati Uniti girando in lungo e in largo il paese. Quindi
in Etiopia, dove ho insegnato
per diversi anni: lì ho collaborato con diversi gruppi locali

si assomigliano dato che si è
sempre al centro dell’attenzione sia sulla cattedra che
sullo stage del palcoscenico.
Sicuramente fare il musicista
professionista mi darebbe
molte soddisfazioni, ma non
mi posso lamentare perché
stare in mezzo ai giovani e
sapere che sto trasmettendo
loro delle cose fondamentali
per il loro futuro mi fa sentire
ugualmente bene.
Come vanno i suoi concerti
ad Asmara?
Fino a questo momento di
concerti ne abbiamo fatti due.

di reggae. Infine, in Thailandia dove ormai vado da diversi anni, dove suono regolarmente in ristoranti e club.
Per concludere, abbandonerebbe il mestiere di professore per diventare un
musicista famoso?
Nella vita mai dire mai: se un
giorno la fortuna dovesse
baciarmi e la musica mi offrisse la possibilità di diventare famoso e di avere i mezzi
necessari per vivere, credo
che un pensierino sull’abbandono dell’insegnamento potrei anche farlo...

A sx, Tombari
mentre canta
al Rof Garden
di Asmara.
In basso, la
band con la
quale si esibisce il professore italiano.
(Foto di Luigi
Buscemi)

regola lo studio degli strumenti musicali. Intorno ai 20
anni, con il mio carattere
estroverso e socievole ho scoperto la chitarra come strumento comunicativo che mi
dava l’opportunit{ di relazionare con gli altri in maniera
spontanea.
Per lei questo è solo un
hobby oppure ha intenzionidi coltivarlo e sfruttarlo?
Diciamo che è più di un hob-

nee. Queste sostanze catramose hanno però un’altra
subdola particolarità: inducono nel tempo modificazioni
nelle cellule con cui vengono
in contatto, trasformandole in
cellule malate, estranee. Fino
a che il nostro sistema immunitario è in grado di farvi
fronte, le cellule malate vengono espulse o rese innocue.
Quando però cominciano a diventare troppe il lavoro diventa eccessivo e si può innescare un processo tumorale.
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Naib Iob (Liceo, 4A)
Christmas vacation wasn’t
pleasant for us because we
didn’t get a chance to enjoy
it like the other students
although we achieved a lot
of working experience along
one of the biggest construction company in Eritrea,
even if it was tiring and it
was all worth it.
The “Stage” is something
that had been going on for
years in our school; we had
been working with biggest
infrastructures such as Hotel
Asmara Palace, Seghen Construction Company, Housing
Bank and others.
The company we were working for is called Seghen. Seghen Construction Company
is full of service general construction company. Its principal activities are general
civil and building construction such as commercial and
residential houses, hospitals,
colleges, industries, dams,
roads, diversion channels,
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airports etc. The construction works also include design, general civil and building construction and maintenance of structures.
At this time, it’s one of the
biggest construction companies in Eritrea. The experience gained throughout the
years has enabled the Com-
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pany to efficiently accomplish various activities in
diverse fields. It has more
than 6,500 employees and
its capital amounts are
about ERN 175,800,000.00
and its net worth is ERN
596,855,950.00.
To know much more of the
subject we’ve asked one of
the teachers who run this
project Professor Paolo
Freuli, and the other teacher
who also run this project is
Professor Timnit Berhane
whom we didn’t get a chance to interview her as well.
Professor, when did the
“Stage” begin?
Well, when I came here in
2005 it has already started; I
think it began in 2001 by
Professor Bavastrello and
Professor Timnit Berhane.
Since then I’ve been running it along with my colleague Professor Timnit
Berhane who has connection
in this country and knows it
better than I do.
What is the aim of the
“Stage”?
The goal is to give practical
training to its students, to
give them the opportunity to
use what they have learned
during the school year directly in to the field and the
best part is you have a pos-

Nella foto, i ragazzi della 4ªA
del Liceo Italiano di Asmara
con il professor Paolo Freuli.
sibility to choose whether
you continue the same road
or you take another one before it’s late.
Where the company satisfied of the students?
Most of companies were
satisfied and other less. After this brief interview we
were curious to know if our
classmates thought if it was
worth it. Of course because
they showed us the facts
which are actually taught in
school by our own teachers
and what is awaiting us in
the future. And we are
thankful to our teachers
Professor Timnit Berhane
and Professor Paolo Freuli
for this wonderful experience and especially to
Seghen Construction Company who dedicated their
time and their hospitality.

“Noi” su Internet

È possibile consultare
tutti i numeri di “Noi”
all’indirizzo www.scuole
asmara.it/liceo/noi.htm
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Bersabeh Tekle e
Fana Mehari (Liceo, 3D)

In Eritrea we have nine ethnic
groups with different costumes, values and traditions.
Before the coming of the Italians, most of the ethnic
groups used to wear clothes
made up of animal skin; but
with the colonization the way
of dressing was revolutionized.
The common dish is enjera
(sourdough bread similar to a
very large pancake), eaten
with various types of sauce.
Most importantly there is the
Eritrean coffee cerimony that
takes time and skill to brew.
Within each ethnic groups we
also have different art and
music. Even with the current
globalization, traditional musical instruments are used in
towns and in the countryside,
for different occasions such
as weddings, traditional and
religious festivities, harvest
seasons and these instruments include kebero (drum),
kirar (lyre of 5 or 6 strings,
traditional guitar) and wata
(a traditional violin).
KUNAMA - They inhabit the
Gash Setit province in the
southwestern corner of Eritrea and make up the 2 percent of the population. Their
capital city is Barentu, they’re
of Nilotic origin and very dark
skinned. All Kunamas speak
Kunama, a nilo saharian language with its own written
form. A few educated Kunama
also speak Tgrigna, Amharic,
and Arabic. They practice
their own religion: a monotheistic belief. But among
them we also have some
Christians that do not appear
to be as devote as the other
ethnic groups.
They eat injera along with a
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sauce, usually shiro (made
from chickpeas). But sometimes they also eat millet, and
they also add variety to their
diet through carrots, onions
and garlic. The Kunama, as
many other Eritrean ethnic
groups, generally do not eat
pork, for cultural reasons.
They live in villages where
they carry out many tasks
communally, such as house
construction, firewood, collection, farming and because of
these certain life style they
had been leading, there is the
emergence of a new form of
leadership known as the “the
central Committe”: made of
elected members that make
decisions for the group and
mobilizes the community.
Like in many villages the woman holds not a very important role, they have a “domestic” role and have fewer opportunities for education than
boys. But interesting is that
elderly women have a great
deal of authority over younger family members.
Even with modern medicine,
the so called traditional medicine or traditional healing, done mostly by women, is still
practiced in the villages.
There is still the female genital circumcision, widely practiced and still causing infections, inflammations and, in
some cases, even death.
RASHAIDA - The Rashaida
people were the last semitic
group to arrive in Eritrea, in
the middle of the IX century.
Their land of origin was the
so called Hejaz, where they
were in a continuous battle
against other Arabic people:

Sopra, donne Rashaida.

A sx, ragazza di etnia Saho.
In basso, ragazza Kunama.
for this reason they had to
cross the Red Sea and imigrate to the Nubian desert.
They are the only true Eritrean nomads, and they make
up the 0.5% of the population; they live by raising cattle
and they are Muslim.
Some Rashaida people were
interviewed by our own graduated students (of 2002)
and they interviewed the wife
of the tribe’s leader, Selmia
Barak Mabarak, a mother of
six kids. When she was asked
“what is your role in your
family”, she answered proudly that she does what other
women do: wake up at five in
the morning, wait for the rest
of the family to wake up and
then prepare breakfast with
the help of her daughters and
take the goats to graze.
Those magnificent Rashaida
women are famous for their
black and red long veils
known as burga, decorated
with silver threads and, sometimes, seed pearls.
But Rashaida people are, in
general, known for their great
pride; marriage permitted
within their own clan and
they good cattle rearers, merchants and traders along the
Red Sea coasts.
SAHO - The Saho group occupy the eastern foot hills of Akeleguzai and Semhar region
of Eritrea. They are among
the country’s longest established people: for over three
thousand years of their own
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history, they have seen civilization rise and fall.
But due to the lack of scholars
who would document the history and culture of this ethnic group, we have very few
sources regarding its social
structure, its way of life, history and culture.
All of Saho tribes share a
common language, culture
and history, but not all of
them have common origin.
The first Saho tribe were the
Kahota, Idda, Asa Bora and
Gadafur. While the present
tribes are descendents of the
ones who conquered and
adopted to the language and
culture of the early ones.
The clans have a single clan
head called Redanto, who
presides over a hierarchy of
lesser chiefs and headmen as
Nabara and Chiqqa; these
clan leaders are to be only
regarded as representative
figure heads exercising an
extremely important role in
mediating within their own
clan and in negotiating with
other groups.
1. continua

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet della Scuola Italiana di Asmara è possibile consultare la ricerca
“Donne in Eritrea” condotta
dalla Classe 4ªD nell’a.s.
2001-2002 (coordinata
dagli insegnanti Traverso
e Montesanto) all’indirizzo
www. scuoleasmara.it/
archivio/donne.htm
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Sefora Mesele (Liceo, 3B)
You both like basketball, listen to the same music, and
eat strawberry ice cream
with chocolate chips. How
could anyone else have so
much in common?
He has the coolest hair, and
he is so funny, but every time
you see him, you feel shy and
embarrassed.
You don't even know her, but
you feel nervous whenever
you see her. Your face feels
hot and your cheeks get red.
If a girl or boy is making you
feel this way, you might be
wondering, "What is going
on?" Well, it sounds like you
have a crush.
Just as our bodies grow as we
get older, so do our feelings.
They change and mature as
we become preteens, teenagers, and adults. A crush is a
word used to describe special
feelings you have for another
person, a classmate, or friend
that you really like.
Noticing your first crush is an
exciting time in life because
you're beginning to understand how it feels to like another person - a lot!
Sometimes, feelings for a
crush can be confusing because they're new to you and
you aren't sure how to act.
You could have mixed feelings. When you see your
crush, a part of you might feel
embarrassed and you might
want to run away and hide.
Another part of you might
imagine your crush noticing
you and sharing the same
feelings.
Crushes are a little bit like the
romantic love adults feel toward one another. And in a
way, a crush can help us
think about the kind of person that we want to love
when we grow up. They help
us understand which qualities we notice and like in another person - and maybe a
few that we don't like.
THE OBJECT OF YOUR AFFECTION - You can't choose
your crushes. Sometimes
they sneak up on you and wow - who was that? Your

crush might be a classmate, a
neighbor, your best friend's
crush, an older kid, a friend of
your brother or sister, a sister or brother of a friend, or
a teacher at your school.
Your crush could even be on
someone you don't know, like a professional athlete or a
celebrity. When the crush is
on someone you don't know,
you might imagine what that
person is like. Maybe you
think about what it would be
like to meet that person, even
though you know you probably never will. It's still fun to
imagine!
You might find yourself writing the name of your crush
over and over again in a notebook or telling a good
friend about that special person you like so much. Crushes might last a few days,
weeks, months, or longer.
WHAT DOES IT FEEL LIKE
TO HAVE A CRUSH? - If you
feel strange around your
crush, you're not alone.
That's how most people feel
around their crushes. You
might feel shy or giddy or
maybe even shy and giddy all
at once! Some people can't
remember what they want to
say when they see their
crush. They feel speechless,
or tongue-tied.
Some kids might chase their
crushes around the playground, call them on the
phone, or tease them to get
attention. This might make a

person feel uncomfortable.
Have you ever felt this way?
It can be hard to control how
you feel, but the rules of good
behavior still apply. If your
crush doesn't want to talk
with you or it seems like
you're making the person
uncomfortable, it's time to
back off.
Likewise, never let anyone
behave in a way that makes
you feel funny or uncomfortable. It's never OK for anyone - a kid or a grown-up - to
do or ask things of you that
don't feel right. That's not a
good crush.
IF I HAVE A CRUSH, WHAT
DO I DO? - When you develop special feelings toward
someone, it can change your
world. You might want to talk
on the phone or ask your
crush to your birthday party
or a school dance. As you get
older and your feelings
change, you might be ready
for your first boyfriend or
girlfriend and even your first
kiss! But for now, you might
just be friends with your
crush, if your crush wants to
be friends with you.
You might or might not want
to tell other people who your
crush is. It can be fun to talk
with friends about it, but sometimes friends teases other
friends about crushes. Getting teased is never fun, so if
you know about other teenager' crushes, don't give them
a hard time!
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Some people call first loves
or first crushes "puppy love"
because these feelings are
new to you, you're young,
and you don't have much experience with life. You're the
puppy! Get it? Think about
how a puppy is so excited
and happy with everything
new in its life - from a rubber
bone to an old shoe. But
when your feelings seem real
and strong, it may not seem
like puppy love to you.
If you need someone to talk
with about a crush, a parent
can be a good choice. Remember, they were teenager
once, too, and they know
what it's like. Can you imagine who your mom or dad's
first crush was? Maybe they'll
tell you about it!
Sometimes the toughest thing
about feelings is sharing
them with others. Sharing
your feelings helps you when
your feelings are good and
when they aren't so good.
Sharing also helps you to get
closer to people you care
about and who care about
you. When people talk about
feelings, they sometimes use
the word "emotions."
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Lois Meconnen (Liceo, 3B)
The first one can be described
as
perfection,
beauty, smoking hot, glamorous, gorgeous, the woman
hardly possible to be; the
other one as weird, bizarre,
strange, different, fun, all
words that if you look on
the dictionary you’ll find the
picture of this new coming
singer.
You may prefer one rather
than the other , or don’t like
either of them or maybe
even think that they’re like
chocolate and vanilla but,
despite of their differences
and type of music, they both
have one common addiction, the addiction of making music and entertaining
the rest of us.
They are two of those people whom we love or hate ,
but still get to listen to, because we are their people,
because they find our inner
emotions that we show by
dancing… yes… because we,
all of us, are “music people
“and they are our leaders.
That’s the way we fantasize
about them or better yet
about being them, having
their lives and just for one
moment dreaming of sitting
in the leader’s seat.
It is however a bitter-sweet
feeling when it’s morning
and time for us to leave our
dreams and start living the
reality, a reality that often
disappoints us and so we
look for comfort in the music that we listen.
So it seems that all kinds of
people from different part
of the world with different
tastes, likes, dislikes have
their own representative in
the “parliament of Music”
and each one tries to fulfill
our expectations: some fall,
some rise and it seems like
B and Lady G are at the top
of their game. Pretty amazing, if you ask me.
So whether it’s Poker face or

Giovani & Musica
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single ladies, it doesn’t matter, as long as your lips are
singing your favourite lyrics
and you’re finding yourself
in them… just for the record
I think that the mix of
chocolate and vanilla leaves
a ridiculous, unimaginable,
impossible, incredible, outstanding, taste in your
mouth.
A lato, Beyonce e Lady Gaga
insieme durante un concerto.

Fiamma Tringale
(Liceo, 1D)
La musica nel nostro mondo ha una grande importanza, soprattutto nei momenti di stress e rabbia. Ci
sono moltissimi giovani e
adulti che hanno una grande esperienza musicale. Se
osservate per le strade, vedete molte persone con le
cuffiette che ascoltano musiche registrate nel cellulare o nell’ipod.
La musica per i giovani è il
mondo delle meraviglie.
Non è difficile vedere ragazzi e ragazze che cantano, soprattutto quelli più
giovani.
La musica per i giovani è il
mondo delle meraviglie.

Ci sono differenti tipi di
musica e tanti sono i cantanti amati dai ragazzi della
nostra età, per esempio
Eminem, Stis Brawn, Akan,
Jennifer, Rinanna, Beyonce,
Lady Gaga e tanti altri. Questi artisti cantano tutti musiche moderne e si riconoscono anche solo dalla loro
voce e dal ritmo strumentale delle loro canzoni.
Questi cantanti sono amati
in tutto il mondo perché la
loro musica arriva dovunque, grazie ai cd, a internet
e ai tanti canali televisivi.
Il loro successo ci fa capire
che sono molte le persone
che amano le canzoni rock.

Ci siamo mai chiesti perché
le loro musiche hanno ritmi frenetici?
Chissà se i nostri genitori
si chiedono come mai i
loro figli amano di più le
canzoni di questo genere
rispetto a quelle di una
volta. Forse perché sono
più carine?
La musica per tante persone è come un momento di
rilassamento e tranquillità,
per altre è invece un momento di rabbia o dispiacere, perché fanno ricordare
cose del passato.
E per voi che adesso state
leggendo, cos’è la musica?
È interessante dare una
risposta a questa domanda, pensateci sopra e spero
che possiate trovate la risposta.
Ci siamo mai chiesti cosa
esprimiamo con la musica?
Bene, la musica serve a
spiegare l’amore, la propria tradizione, la città da
cui vieni, l’emozione e anche a quale religione appartieni. E anche i nostri
stati d’animo. Infatti quando ti arrabbi cosa fai? Accendi la musica!
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A dx,
il
ricercator
e

Sopra, la bandiera olimpica.
A sx, atleti impegnati in una gara delle
Olimpiadi antiche in Grecia.

Micol Berhe (Liceo, 4D)
I Giochi Olimpici sono un
evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti del
mondo in quasi tutte le discipline sportive.
I Giochi Olimpici prendono il
nome dai giochi che si svolgevano nell'antica Grecia
presso la città di Olimpia, nei
quali si confrontavano i migliori atleti greci.
L'origine degli antichi Giochi
Olimpici si perde nel tempo,
anche se esistono molte leggende sulla loro origine. I
primi documenti che parlano
di questi giochi riferiscono
delle Olimpiadi come di una
festa con una sola gara: lo
“stadion” (gara di corsa lunga circa 200 metri). Sempre
secondo questi documenti, la
prima Olimpiade si svolse
nel 776 a.C. ad Olimpia.
Nelle prime edizioni i Giochi
Olimpici erano essenzialmente una manifestazione
locale e con un’unica gara, lo
stadion. Successivamente si
aggiunsero altri sport e i
Giochi arrivarono a comprendere la corsa, il pugilato,
la lotta e il pentathlon (gara
con cinque prove: salto in
lungo, lancio del giavellotto,
lancio del disco, corsa e lotta).
Le Olimpiadi antiche avevano un'importanza religiosa e
si svolgevano in onore di
Zeus. Duravano tre giorni,
durante i quali venivano
sospese le guerre in tutta la
Grecia: questa tregua era
chiamata Tregua Olimpica

Ekecheiria ed era considerata sacra. I vincitori delle gare
erano ammirati e immortalati nei poemi e nelle statue,
con una corona di alloro sulla testa. La partecipazione
era riservata ai greci liberi e
con antenati greci, mentre
erano esclusi gli schiavi, i
barbari, gli assassini, i sacrileghi e le donne. Queste ultime non solo non potevano
gareggiare, ma neanche assistere alle gare. Al riguardo si
narra che la madre di un
atleta di Rodi, si fosse travestita da allenatore per poter
assistere alle gare del figlio:
scoperta, fu lapidata e da
allora si decise di obbligare
atleti e allenatori a presentarsi nudi alle gare in modo
da non avere dubbi sul loro
sesso.
La necessità di dedicare molto tempo agli allenamenti
comportava che solo i membri delle classi più facoltose
potessero prendere in considerazione la partecipazione
ai Giochi. Le Olimpiadi conti-

nuarono a svolgersi fino a
quando la Grecia non fu conquistata dai romani. Quando
il cristianesimo divenne la
religione ufficiale dell'Impero Romano, i Giochi Olimpici
furono come una festa

"pagana" e così l'imperatore
romano Teodosio I, convinto
dall’Arcivescovo di Milano
Sant’Ambrogio, nel 393 d.C.
decise di abolirle ponendo
fine a una storia durata più
di 1000 anni.
I Giochi Olimpici non si disputeranno più fino al 1896,
quando il barone francese
Pierre De Coubertin non
ebbe l'idea di tornare ad
organizzare giochi simili a
quelli dell'antica Grecia, e la
prima Olimpiade dell'era
moderna si disputò ad Atene.
De Coubertin fu anche
Sopra, un dipinto raffigurante
Teodosio I e Sant’Ambrogio.
A sx, il barone De Coubertin.
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l’inventore della bandiera
olimpica, che raffigura cinque anelli intrecciati in campo bianco. I colori scelti sono
quelli presenti nelle bandiere di tutte le nazioni, quindi
la loro combinazione simboleggia tutti i Paesi, mentre
l'intreccio degli anelli rappresenta l'universalità dello
spirito olimpico. Come afferma lo stesso C.I.O. (Comitato
Internazionale Olimpico), è
sbagliato credere che il colore di ciascun cerchio stia a
rappresentare un determinato continente.
Il motto dei Giochi Olimpici è
“Citius, altius, fortius”, ovvero
"Più veloce, più in alto, più
forte".

A partire dal 1924, vennero
istituiti anche i Giochi Olimpici Invernali, riservati agli
sport sul ghiaccio e sulla
neve. Inoltre, esistono anche
le Paralimpiadi, competizione fra persone diversamente
abili (con disabilità fisiche,
visive o intellettive).
Nelle scorse settimane si
sono svolti a Vancouver i
Giochi Olimpici Invernali,
funestati dalla morte di un
atleta poche ore prima della
cerimonia di apertura. Nonostante il grave incidente i
Giochi non si sono fermati e
molti hanno criticato la scelta degli organizzatori di non
fermare la manifestazione
nemmeno per un giorno.
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Lekhika Prakash e
Rita Gulizia (Liceo, 4D)

A befitting tribute to Norad
Kumaritashvili whose contribution to the world of sports
should never be forgotten is
to talk about him in our
magazine Noi. So friends,
now I will reveal some facts
about him and I am sure you
will be really impressed.
Sport is considered a medium of fame, sportsmanship, popularity, and money
but I can say that the first
three are merely words that
hold a temporary place in
one’s life. Great sportsmen
and women who put their
countries on the world map
are simply forgotten even
after their best achievements. The tally of medals
seems to be the only concern
of the authorities and people
in general. Moreso in the
case of Nodar Kumaritashvili,
21 year old Georgian Luge
athlete who came to Vancouver to participate in the Winter Olympics 2010 least realizing that this competition
would be the last of his life.
On the day of the opening
ceremony, Nodar the great
“sled champion” came to the
Whistler mountain in Vancouver, Canada to practice
with the other athletes.
While sliding down on his
practice run he hit against a
pole, which was not to be
there, and lost his life. The
luge track said by many competitors to be too fast and too
dangerous was actually instrumental in sending his
sled out of control. The officials immediately closed the
track, which had been the
subject of numerous complaints as well as a dozen
crashes. This same track had
also put off the Italian gold
medalist luge athlete off his
sled, sent a Romanian unconscious and some four American luge competitors into
serious trouble. This tragic
and fatal event was labeled
by the organizing committee
as an “accident”. An accident
that had cast “a shadow on

Sopra, Norad Kumaritashvili. A dx,

l’atleta georgiano durante l’incidente.
the games”, in the words of
the President of the International Winter Olympics. The
stark fact is that this tragic
loss of life took place due to
the negligence of the officials.
To make matters worse Nodar was blamed to be in high
speed but the paradox is that
the authorities were in high

speed to forget him.
A grand, colorful and gala Opening Ceremony was held in
the evening, just hours after
this tragic loss, thus, proving
that entertainment and money are primary whilst fame,
sportsmanship and popularity are forgotten. Yes, the
show must go on but I am of

the belief that human beings
who make the show should
be given the importance that
they deserve. A proper mourning ceremony would have
been a befitting and well
deserved honor to this great
athlete on his last, final slide
of life. So, we at Noi salute
you, Nodar Kumaritashvili!!!

Ciao ragazzi, vi porgo le mie
congratulazioni per l'ottimo
lavoro che state conducendo.
Leggo i vostri mensili con molto entuasiasmo. Buon lavoro.
(Temesghen K., Swansea University - UK).

mo Emanuele Meinardi e sto
facendo la rivalutazione artistica di un mio zio, Emiliani
Domenico, imprenditore edile
e ceramista in Faenza e Bologna che nel 1935 si è trasferito all'Asmara ove ha diretto
una fornace per mattoni e laterizi per il Consolato Italiano fino al periodo del protettorato
Inglese fino al 1953-1954,
quando è rientrato in Italia con
tutta la famiglia. Aveva anche
attivato ad Asmara un forno
per cuocere la ceramica che
produceva e vendeva nel suo
laboratorio. Realizzava vasi da
giardino, sculture, pannelli in
ceramica anche per edifici
pubblici: esiste ancora una
fontana a fianco del Municipio
con delle Rane in ceramica fatte da Emiliani Domenico che
spruzzano l’acqua nella vasca?
Se sì, mi potete inviare foto digitale via internet con i particolari? Nel cercare via internet

documenti sulla fontana, ho visto il vostro sito e nell'articolo
di gennaio sul Timket, molto
ben fatto, mi ha sorpreso la foto del prof. Buscemi relativa all’immagine del redentore. Vorreste approfondire chi è l'autore e quando è stato realizzato e
mandarmi foto di tutta la scultura del redentore con il Battista? Perché se fatto in ceramica potrebbe essere stato
realizzato da lui o da altri ceramisti faentini, che nel periodo del servizio militare venivano inviati ad Asmara e lo aiutavano nel suo laboratorio. Potrebbero esserci ad Asmara
anche pannelli in ceramica di
mio zio nella Banca d’Italia o in
altri edifici pubblici. Il materiale trovato potrebbe servire al
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza per una mostra su mio zio.
Nel salutarvi tutti vi auguro un
buon anno scolastico ed attendo Vostre notizie.
(Emanuele Meinardi, emanuele.meinardi@libero.it).



Bravi ragazzi ho letto il vostro
giornalino Noi di gennaio, avete fatto un bel lavoro. Mi chia-

A sx, una ceramica di Emiliani
Domenico.
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Soliana Mebrahton e Salem
Mehretab (Liceo, 1D)

Il rugby non è uno sport
molto conosciuto in Eritrea,
mentre è più conosciuto in
altri paesi, anche africani,
soprattutto se sono stati colonie inglesi.
Anche se in partenza sembra
uno sport violento e destinato solo ai ragazzi più
grandi, in realtà è uno sport
adatto a tutti, non importa se
sono grossi, magri, piccolo o
grandi perchè ognuno in base
alla propria capacità riesce a
trovare il suo ruolo. Sicuramente è uno sport di contatto, a differenza della pallavolo, pallacanestro e molto
più del calcio. È proprio per
questo che ha delle regole
precise che devono essere
rispettate da tutti.

Nella Scuola Media italiana
per la prima volta quest’anno
è stato fatto un corso di mini
rugby con il professore
Roberto Boschis, un ex giocatore di rugby. Questo campione ha iniziato a giocare a

rugby 19 anni, dopo aver praticato per diversi anni l’atletica leggera e ha continuato
a giocare fino ai 40 anni.
Pur essendo il numero dei
ragazzi partecipanti a questo
corso ancora limitato, hanno
già iniziato a fare delle piccole partite. I ragazzi che
hanno deciso di avvicinarsi al
rugby, siccome è la prima
volta che ne sentono parlare,
A dx, Roberto
Boschis con le
redattrici
Soliana e
Salem.
In alto, alcuni
momenti degli allenmenti
di rugby.

sono molto desiderosi di imparare e divertirsi. Purtroppo
non avere a disposizione un
campo in erba risulta un po’
penalizzante, ma il professor
Roberto pensa che questo
non scoraggerà i ragazzi e
che il rugby potrà avere successo anche qui da noi in
Eritrea.

A sx, la squadra femminile della Scuola Media,
seconda classificata nello
Zoba Maakel
di basket.

(continua dalla prima pagina)

I successi nei tornei di basket non sono i soli ottenuti
dai nostri studenti in questo
anno scolastico. Alle medaglie di bronzo vinte nel tennis tavolo si sono aggiunte,
proprio pochi giorni fa, quelle conquistate dai ragazzi
del Liceo nel campionato di
atletica leggera, dove Amanuel ed Hermela sono saliti
sul gradino più alto del po-

dio. Risultati, quelli che abbiamo ricordato, che non sono arrivati per caso, ma programmati e perseguiti con
iniziative che la Scuola Italiana ha messo in campo in
questi ultimi anni. I progetti
‘Sport e Aggregazione’ e
‘Movimento, Gioco e Sport’
promossi dagli insegnanti
Massimo Zuccaro e Rossana
Di Bianco hanno dato la possibilità a un gran numero di
studenti di mettersi alla pro-

va e di confrontarsi in gare
sportive con i coetanei delle
altre scuole di Asmara, spesso con ottimi risultati.
Quando mancano poche
settimane alla fine dell’anno
scolastico, possiamo certamente affermare che la partecipazione della Scuola Italiana ai campionati sportivi
eritrei è stata importante e
qualifica. Insomma, almeno
nello sport siamo stati bravi!
(Prof. Roberto La Cordara)

LE SQUADRE - Di seguito
riportiamo le formazioni
maschili e femminili che
hanno vinto le medaglie nel
torneo “Zoba Maakel”.
Basket Liceo: Mahari Abraham, Isaias Rezene, Abraham Teklay, Sennai Temesghen, Paulos Habteab, Salvatore Bottori, Efrem Tecle,
Jemil Berhan, Gabriel Petros, Yonatan Tesfu.
Basket Medie: Soliana (3A),
Danait (3A), Amair (3C),
Ruth (3C), Milka (3B).

