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Concorso internazionale
per giornalini scolastici

A “Noi” il
2° premio
La notizia è di quelle da
prima pagina, infatti: al
nostro giornalino la commissione del XIII Concorso Internazionale “Città
di Isernia - Giornalino
Scolastico” ha assegnato
il secondo premio.
(continua a pag. 6)

Un saluto speciale

Ciao Tutti
Maria Giulia Martinez
Tagliavia (Liceo, 1D)
Cari compagni, in occasione
dell’ultimo numero del giornalino di questo anno scolastico vorrei salutarvi perché
sto per lasciare l’Eritrea,
torno in Italia.
Vi vorrei ringraziare per
avermi accompagnato durante questi tre anni di permanenza ad Asmara. Mi
dispiace molto lasciare questo Paese così bello, dove
non mi sono mai sentita
una straniera. L’Eritrea rimarrà sempre nel mio cuore, sono tante le cose da non
scordare: Asmara e la mia
casa, Massawa, la valle dei
sicomori, la Dancalia, Filfil,
le isole Dahlak e molti altri
posti... ma la cosa più preziosa sono stati i miei amici.
Saluto infine i miei amici e i
compagni di classe, ringrazio i professori e tutti quelli
che mi hanno aiutato a crescere in questi anni.
Non dimenticherò mai la
Scuola Italiana di Asmara.

Nella foto, la classe 4ªD e gli insegnanti che hanno realizzato il video “Massawa: viaggio nel
tempo”, primo classificato al concorso internazionale. A pag. 7 l’articolo di Selemet Paulos.

L’annuncio durante la
Festa della Repubblica

Tutto pronto per l’11 giugno

LA FESTA DI
FINE ANNO
Arsiema Amare (Liceo, 1B)
Finalmente la scuola finisce
e con l’ultimo giorno arriva
anche la Festa di fine anno,
un appuntamento molto atteso da studenti, insegnanti
e personale scolastico del
Liceo e della Scuola Media.
Di questo evento speciale, a
cui sono invitati anche i genitori, è ancora nitido in
molti di noi il ricordo dello
scorso anno.

Servizi alle pagg. 4 e 5.

(continua a pag. 9)

Letizia Maria Cardillo
Il 24 Maggio scorso tutta
l’Eritrea ha festeggiato il
19° anniversario dell’Indipendenza.
(continua a pag. 3)
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Bersabeh Tekle e
Fana Mehari (Liceo, 3D)
TIGRE - I Tigre costituiscono
il 31,4% della popolazione
eritrea e vivono nelle regioni
del Mar Rosso settentrionale,
Anseba e Gash Barka. Seguono
un tipo di vita nomado-pastorale simile a quello dei Beja,
con i quali hanno una relazione molto stretta (infatti molti
Beja parlano il ‘tigre’ come seconda lingua). Alcuni Tigre si
dedicano all’agricoltura (coltivano granturco, sorgo e altri
cereali), mentre molti per alcuni mesi dell’anno, durante
la stagione secca, si muovono
con i loro animali verso nuovi
pascoli. In questo caso, importanti sono i cammelli che trasportano le masserizie e le
provviste. Questi gruppi nomadi, una volta trovato pascoli freschi e pozze d’acqua
lasciano il bestiame a bere e
preparano le loro tende (a semisfera) e si stabiliscono in
sul posto. Comunque, la loro
vita sociale è basata soprattutto su legami di affetto e solidarietà.
Dal punto di vista sociale vi è
una struttura gerarchica con
una piccola aristocrazia, nota
come Shemaghille, e il capo
dell’intera società, alla morte,
lascia l’eredità al figlio.
Le donne, come in molte altre
etnie, occupano il loro tempo
a svolgere i lavori domestici. I
bambini Tigre sono allevati in
modo libero e fin dalla più tenera età partecipano a tutte le
discussioni familiari.
La letteratura Tigre è molto elaborata ed è composta da fiabe, leggende, poesie, canzoni,

canti funebri, storie di battaglie, ecc., ma sopprattutto è una letteratura orale.
Dal punto di vista della religione, tutti sono musulmani e
perciò festaggiano le feste del
Ramadan, Idi Aladha, Idi Alfetir e altre. Ma, soprattutto, i
tigre sono molto famosi per il
loro grande gusto per la musica e i balli: ogni sera si riuniscono a cantare e suonare il
tamburo e il Mesenko, uno
strumento simile alla Chitarra.
BILEN - I Bilen costituiscono il
2% della popolazione e vivono intorno alla città di Keren.
Sono di origine Cuscica e alcuni sono di origine cristiana,
mentre altri sono pastori e di
religione musulmana. La loro
struttura sociale è organizzata
per gruppi di parentela e parlano la lingua Bilen. Però questa, come il Beja, è una lingua
che rischia di scomparire perchè molti usano quella Araba
o Tigrigna, due lingue che cominciarono a penetrare tra i
Bilen in seguito ai matrimoni,
alle relazioni sociali ed economiche, al fatto che nelle scuole
locali l’insegnamento viene
fatto in lingua araba. I Bilen
cattolici, che rappresentano la
maggioranza, festeggiano le
feste cristiane e il giorno prima di qualsiasi festa, comprano nuovi vestiti ed ammazzano una capra.
All’interno della famiglia il padre ricopre il ruolo più importante, quello di prendere le
In alto, donne di etnia Bilen
(a sx), Nara (al centro) e
Tigrigna (a dx).
A sx, ragazza Tigre.

decisioni per l’intera famiglia.
Le donne si riconoscono per i
vestiti coloratissimi e per l’anellino che portano al naso: a
seconda del materiale di cui è
fatto (oro o argento) è possible risalire alla loro condizione sociale. Inoltre, il tatuaggio
di Henna e le collane di diamanti sono di moda presso le
donne bilene.
NARA - Contadini del sud conosciuti anche con il nome Baria, costituiscono il 1,5% della
popolazione eritrea e vivono
nella regione del Barka vicino
ai confini con il Sudan. Come i
Kunama, sono anch’essi di origine nilotica e di religione musulmana. In passato le donne
e i giovani erano tenuti a lavorare in cucina e raramente avevano la possibilità di esprimere le proprie opinioni e
continuare gli studi, perchè
spesso si sposavano all’eta di
14-15 anni. Usanze, queste,
che con il programma di modernizzazione e sviluppo sta
scomparendo presso tutte le
tribù. Gli uomini, invece, rispetto alle donne hanno maggiore libertà e si dedicano all’attività agricola, fonte principale del loro sostentamento.
Una caratteristica fisica di
molti Nara di sesso maschile
sono le 6 cicatrici che hanno
sul viso.
I giorni festivi nel calendario
dei Nara sono: Ramadan, durante il quale comprano vestiti nuovi, digiunano fino alle 6
del pomeriggio e aiutano i poveri. In occasione di questa festa, per 7 giorni di seguito i
ragazzi e le ragazze scendono
verso i laghi a giocare. Ed al

Duhara: durante il quale è obbligatorio sacrificare un animale e invitare i parenti. Ed al
Maulid: corrisponde al Natale
cristiano e si festeggia la nascita di Nebi Mohammed.
Nella società la famiglia ha un
ruolo fondamentale dove la
maggiore autorità la si ha nella figura del padre.
TIGRIGNA - Costituiscono più
del 50% della popolazione e
vivono nell’altopiano, nelle regioni di Seraye, Hamasiene e
Akele Guzay. Sono una popolazione di contadini, prevalentemente di religione ortodossa, anche se c’è una minoranza musulmana conosciuta con
il nome Jeberti.
La società e le famiglie nelle
città hanno le caratteristiche
occidentali, anche se hanno
ancora aspetti molto conservatori, nei villaggi invece esiste ancora una gerarchia dove
a capo di tutto ci sono i Shimaghile, gli anziani del villaggio. La famiglia è uno dei valori più importanti e l’autorità è
sempre quella del padre che
decide il futuro dei figli, soprattutto delle ragazze. Le
nozze sono uno degli avvenimenti dove si prepara lo siwa,
la bevanda alcolica tradizio(segue a pag. 3)

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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(continua dalla prima pagina)
Quest’anno il motto con il
quale ogni città ha preparato
la ricorrenza è stato “Con il
lavoro progrediamo”.
Però la cosa più importante
non sono stati i festeggiamenti in se stessi, ma il capire
quanti sacrifici sono stati fatti

Etnie & Indipendenza

nei trent’anni di guerra per
raggiungere l’Indipendenza,
durante i quali migliaia di
giovani sono caduti, molte
città sono state distrutte,
tante famiglie hanno perso i
loro cari. Una popolo intero
che solo grazie ai suoi martiri, nel 1991, ha potuto riunirsi sotto la bandiera dell’Eri-
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trea libera.
In occasione di questa ricorrenza la città di Asmara si è
abbellita e ornata di luci e
bandiere: lungo Harnet Avenue, per tre giorni si è festeggiato con concerti, spettacoli,
concorsi e sfilate organizzati
dai diversi quartieri della città, dalle fabbriche, dalle asso-

ciazioni e dalle scuole. Ciascuno ha rappresentato il
lungo cammino percorso verso l’Indipendenza e lo sviluppo del Paese. Tutti hanno sottolineato l’impegno e la volontà di avere una Eritrea
moderna e prospera.
Anche la Scuola Italiana ha
celebrato questa ricorrenza. I
bambini della Scuola Materna
- che sono il futuro dell’Eritrea - si sono esibiti in canti e
coreografie davanti all’Ambasciatore d’Italia, al Ministro
dell’Educazione eritreo, ai
rappresentanti delle varie organizzazioni, al personale
scolastico e ai genitori.
(Letizia Maria Cardillo,
Liceo 2D)
In alto, vetrina decorata lungo
la via principale di Asmara.
A sx, i bambini della scuola
italiana dell’infanzia.

(segue da pag. 2)

nale, si prepara cibo prevalentemente di carne e si balla. Ci
sono altri giorni festivi in cui
si uccide un animale, spesso
capra, pecora e gallina e ci si
riunisce in famiglia.
AFAR - Gli Afar vivono in un
posto quasi inabitabile, nella
depressione Dankala e sulle
colline lungo la costa del Mar
Rosso, che si estendono fino a
Djibuti e oltre. Queste zone
deserti aridi e bruciati dal sole. Gli Afar sono pastori che si
sono adattati a un ambiente
inospitabile; anche se i loro
territori sono delimitati dai
confine di tre nazioni, gli Afar
si muovono comunque abba-

stanza liberamente con cammelli e capre e vivono in capanne emisferiche fatte con
rami intrecciati e coperte di
stuoie e pelli, facilmente trasportabili dai cammelli. Oltre
ad essere pastori sono anche
estrattori di sale che poi trasportano sull’altopiano; invece nelle piccole oasi coltivano
mais e tabacco.
In alcune aree dell’altopiano
vivono stabilmente in case di
pietra o grotte scavate nella
roccia. Lungo la costa alcuni
sono impegnati nella pesca e
molti lavorano come marinai
sulle navi mercantili.
La loro letteratura orale riflette l’alta considerazione in cui

A dx, ragazza di etnia Afar.
tengono l’abilità militare e per
questo hanno un ampio repertorio di canti di guerra. Ma la
testimonianza della loro tradizionale pastorale esalta sopratutto i meriti del cammello. Le
loro festività sono praticamente quelle dei Nara. L’organizzazzione della popolazione
è in linea patriarcale e le decisioni in ogni famiglia vengono
prese dal padre. Invece, per
quanto riguarda il matrimonio
le decisioni di chi deve sposare la figlia vengono prese dal
fratello del padre, lo zio della
ragazza. Così come in molte
altre etnie, anche tra gli Afar

le donne non sono molto coinvolte nelle decisioni. Invece
molto importanza è riservata
al valore dell’amicizia e alla
partecipazione alla vita pubblica.
2. fine (la prima puntata è stata pubblicata nel numero di
Aprile).
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“Ad Asmara mi sono sentito
a casa!”.
Torna in Italia il preside
Marco Tombi, con l’Eritrea
nel cuore. Dopo aver diretto
per sei anni le Scuole Elementare e Media e svolto “un
bellissimo lavoro per tanti
anni con doti professionali e
umane fuori dal comune, con
il suo buon carattere”, come
ha ricordato l’Ambasciatore
d’Italia.
Il dirigente della Scuola Italiana conclude, quindi, la sua
esperienza in Africa e lascia
ad Asmara bei ricordi: “Ha

Partenze & Riconoscimenti
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saputo guidare la meravigliosa scuola in maniera corretta”, ha detto il rappresentante dei genitori della Scuola Elementare, che hanno organizzato per il loro preside
la festa di commiato nel salone della Casa degli Italiani.
Ma non sarà solo Tombi a
lasciare la capitale Eritrea.
Con lui torneranno in Italia,
dopo una lunga permanenza
ad Asmara, anche tanti insegnanti e amministrativi
delle Scuole Italiane: Gianfranco Rosso, Giovanni Rosa,
Giuseppe De Marchi, ManueSopra,
Tombi con
l’Ambasciatore
Martinez
Tagliavia,
il preside
Carini e i
rappresentanti
dei genitori.
A sx, in
una foto
ricordo
con alcuni
docenti.

Nell’ambito della Festa della
Repubblica a Villa Roma,
l’Ambasciatore Gaetano Martinez Tagliavia ha consegnato a Fratel Ezio Tonini il titolo di “Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana”.
L’importante riconoscimento
è stato conferito dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano “considerato le particolari benemerenze nel campo dello
studio e della ricerca, particolarmente per la storia dell’Africa orientale”.
Fratel Ezio è un personaggio
molto noto ad Asmara perché curatore della fornitissima biblioteca del Pavoni Social Centre, frequentata da

studenti e studiosi non solo
locali, ma provenienti da
ogni parte del mondo. Una
biblioteca con migliaia di volumi e documenti riguardanti la storia dell’Africa orientale, ma non solo.
Del Pavoni Social Centre il
nostro giornalino si era già
occupato nel suo primo numero, mettendone in evidenza i progetti educativi. Infatti, oltre che per la biblioteca,
il Pavoni Social Centre è conosciuta ad Asmara anche
per i corsi di animazione e
formazione che vi si organizzano e che coinvolgono oltre
300 giovani in corsi di legatoria, taglio e cucito, recupero scolastico, informatica e
attività sportive.

la Micelli, Liana Splendori,
Massimo Zuccaro, Nanda
Mollica, Paolo Freuli, Pasquale Romeo, Rosario Cara,
Rossella Gentile e Tiziana
Della Piana.
Amici, soprattutto amici,
compagni di viaggio in una esperienza di lavoro che resterà tra i ricordi più belli di
ognuno di noi. Sarà bello
poterli incontrare di nuovo
lungo le strade del mondo. Li
ricorderemo ogni volta che
fioriranno le bouganvillae.

Sopra, l’Ambasciatore Martinez Tagliavia mentre consegna
a Fratel Ezio il titolo di Cavaliere della Repubblica
conferito dal Presidente Giorgio Napolitano.
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Durante la Festa della Repubblica italiana a Villa Roma,
l’Ambasciatore d’Italia Gaetano
Martinez Tagliavia, nel salutare
i presenti, ha reso noto che nelle
prossime settimane concluderà
la sua esperienza diplomatica
in Eritrea, iniziata nel 2006.
Riportiamo sul giornalino alcune parti del suo discorso.
~~~
Signori ministri, ambasciatori,
colleghi, signori e signore, la
mia missione diplomatica in
questo bel Paese volge al ter-
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mine. Lascio l’Eritrea con la
consapevolezza di aver fatto
tutto quanto nelle mie capacità per migliorare i rapporti tra
i due Paesi […].
Spero che la mia presenza ed il
mio lavoro qui vengano ricordati positivamente. Se questo
sarà, vorrà dire che avrò lasciato un seme che crescerà e
si fortificherà nell’interesse di
Roma e di Asmara.
La profonda tristezza con cui
lascio questo Paese è il dazio
che si paga alla nostra vita di

diplomatici, rimarrà comunque sempre in me e nella mia
famiglia un ricordo difficile da
cancellare, in primo luogo l’ospitalità, la simpatia, il sorriso
degli eritrei.
Il termine dell’esperienza in
Eritrea coincide con la fine
della mia carriera dopo aver
avuto il grande privilegio di
Nelle foto, alcuni momenti della
Festa della Repubblica a Villa
Roma (Foto di Luigi Buscemi).

Sawsan Bassi (Liceo, 2D)
Mercoledì 2 giugno la comunità italiana ad Asmara ha celebrato la Festa della Repubblica. In occasione di questa ricorrenza, ad Asmara è abitudine andare a rendere omaggio ai caduti italiani ed eritrei
al Cimitero degli Eroi e al Cimitero Militare Italiano, vicini
alla chiesa di San Michele a
Zezerat.
Alla cerimonia hanno partecipato, come consuetudine,
l’Ambasciatore d’Italia e la sua
famiglia, il Ministro della Difesa eritreo Sebaht Ephrem,
rappresentanti della comunità
italiana e un folto gruppo della Scuola italiana con i dirigenti scolastici Carini e Tombi, insegnanti e studenti della
Scuola Media e del Liceo.
Nei due cimiteri l’Ambasciatore italiano Martinez Taglia-

Noi

rappresentare come Ambasciatore l’Italia all’estero.
[...] A voi, miei cari connazionali, un augurio forte e particolare, con un abbraccio ideale
a tutti voi e con i miei migliori
auspici di ogni bene per voi e
le vostre famiglie.
Grazie dell’attenzione, con
l’augurio delle migliori fortune
al Paese che ci ospita, al Governo e al popolo dello Stato
dell’Eritrea.
Viva l’Italia, viva l’Eritrea!

A sx,
l’Ambasciatore
Martinez
Tagliavia
e il Ministro della
Difesa
eritreo
Sebaht
Ephrem
mentre
depongono una
corona di
fiori al
monumento ai
Caduti.

via e il Ministro della Difesa
eritreo hanno deposto corone
di fiori ai monumenti che ricordano i caduti.

La giornata dedicata alla Festa della Repubblica è poi
continuata nel pomeriggio
nella residenza di Villa Roma,

dove l’Ambasciatore d’Italia e
la sua famiglia hanno ricevuto
la comunità italiana presente
in Eritrea.
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La motivazione
del Premio
La Commissione della XIII
Edizione del Premio “Città
di Isernia - Giornalino Scolastico”, ha assegnato il 2°
Premio al nostro giornalino con il giudizio seguente:
“È bello ascoltare la voce di
studenti di una Scuola italiana ad Asmara; ed è molto interessante scoprire
come quei giovani siano
così vicini a noi nell’ansia
del vero e del bello, così
determinati nel manifestare la passione di crescere e
progredire… E parlano e
scrivono la nostra corretta
lingua italiana!”
(continua dalla 1ª pagina)

Un risultato importante che
fa il paio con la fantastica
vittoria ottenuta dalla classe
4ªD del Liceo nel “Premio
Antonio Sema”. Risultati che
segnano, con orgoglio, anche
il livello qualitativo della
Scuola Italiana di Asmara.
Se una scuola riesce a stimolare nei suoi studenti la voglia di scoprire, di capire e di
raccontare, allora vuol dire
che il nostro lavoro ha ancora un valore insostituibile,
malgrado i tempi che vivia-

‘Noi’ su Internet

Ricordiamo che è possibile
consultare tutti i numeri di
‘Noi’ all’indirizzo internet
www. scuoleasmara.it/
liceo/noi. htm.
Per scriverci o inviare
articoli per il prossimo
numero di Settembre:
noi.scuolaitaliana@
gmail.com.
A tutti i nostri lettori, la
redazione di ‘Noi’ augura
Buone Vacanze!

Nelle foto, il diploma e il trofeo vinti dal nostro giornalino scolastico “Noi”.
mo. Ed è una soddisfazione
leggere che i nostri studenti
sono “determinati nel manifestare la passione di crescere e progredire”. È un po’ come scoprire che ci si può ancora innamorare dell’idea di
contribuire a cambiare la
vita e il mondo.
Il premio a ‘Noi’ è di tutta la
Scuola Italiana. In primo luogo dei 45 ragazzi e ragazze
che con i loro articoli hanno
saputo attirare prima l’attenzione del ‘cortile scolastico’ e poi quella di una commissione giornalistica qualificata.
Un premio di tutta la Scuola
dicevo, perché con i giovani
redattori hanno vinto anche
la dirigenza e i tanti insegnanti e collaboratori che
sono stati vicini a ‘Noi’ in
questi mesi.
Un progetto, quello del giornalino, attento anche alla solidarietà: perché una scuola
non sarà mai all’altezza delle
sue ambizioni e dei suoi valori se gli studenti che vi si
formano non sentano anche
la responsabilità di aiutare
chi è meno fortunato di loro.
Prof. Roberto La Cordara
(Coordinatore di ‘Noi’)
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Selemet Paulos (Liceo, 4D)
Gli alunni della classe 4ªD e i
loro insegnanti hanno partecipato e vinto la seconda edizione del Premio Antonio Sema,
un concorso internazionale ideato e promosso dall’associazione culturale italiana
èStoria, cui hanno partecipato
le scuole secondarie italiane e
straniere.
Per differenziare e rendere il
lavoro efficace, la classe del
Liceo italiano di Asmara ha
deciso di produrre un video di
circa 20 minuti nel quale, attraverso una interrogazione
orale, si racconta la storia
della città di Massawa.
Per raggiungere questo prestigioso risultato, tutti si sono
sottoposti a un lavoro impegnativo, durato vari mesi, tra
la scrittura delle parti da recitare, le riprese e il montaggio

Prof. Luigi Ingrosso (Liceo)
Quest’anno si sono svolti nel
nostro Liceo i Giochi Matematici d’Autunno e la prima gara
dei Campionati internazionali
di Giochi Matematici, organizzati dalla facoltà di matematica dell’Università “Bocconi”
di Milano.
I giochi matematici sono, in
genere, molto severi e mettono in luce le abilità e le strategie nella soluzione di situazioni problematiche (anche di natura non strettamente mate-
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A sx, la professoressa Manuela
Micelli mentre ritira a Gorizia
il “Premio Antonio Sema”
vinto dagli studenti del Liceo.

finale del video. Tutti hanno
lavorato con molto interesse e
grazie alla collaborazione attiva e costante tra alunni e insegnanti il video è stato realizzato nei tempi richiesti. In que-

sto modo è stato possibile
presentarlo al concorso con il
titolo “Massawa: un viaggio
nel tempo”, ispirato al libro
Viaggio a Massawa di Guido
Traverso, Giuseppe De Marchi

matica) che richiedono una
buona intelligenza logico-matematica.
Le gare sono divise in categorie, in ordine crescente di età e
difficoltà: C2: 1° anno; L1: 2°,
3°, 4° anno; L2: 5° anno. La
prova, della durata di 90 minuti, richiedeva una intensa
concentrazione. Misurarsi con
questi quesiti è stata una sfida,
raccolta da 51 studenti per i
Giochi d’Autunno e 12 per i
Campionati internazionali (i
numeri sono stati contenuti
per motivi organizzativi). I ri-

Nella foto,
da sx:
Lwam
Berhane,
Muaz
Ibrahim,
primo
nella
categoria
C2, e
Senet
Debessai,
prima
nella
categoria
L1.

Noi...e la solidarietà
Come avevano deciso all’inizio dell’avventura di Noi, i ragazzi e
le ragazze della redazione hanno scelto l’istituto a cui devolvere
il fondo cassa delle offerte ricevute con la di-stribuzione dei
numeri del giornalino. In una apposita riunione, la scelta è caduta sull’Orfanotrofio Asmara, l’istituto della città che dedica le
sue attenzioni alla crescita e alla educazione di bambini orfani.
Nei prossimi giorni una rappresentanza della redazione di Noi
consegnerà alla direttrice dell’istituto, la dott.ssa Fiori, i circa
4.000 Nakfa raccolti (3.097 con i numeri da dicembre ad aprile,
più quelli con questo numero). (rlc)

sultati sono stati sorprendenti
ed in linea con le altre scuole
in Italia delle stesse dimensioni. Tre era il numero minimo
di quesiti da risolvere e 7 alunni su 10 hanno superato la
prova. Senet Debessai della
4ªA è stata la prima della categoria L1 con 5 quesiti risolti.
La vera sorpresa c’è stata in
categoria C2 dove Ibrahim
Muaz della 1ªA ha svolto nove
(!) quesiti su dieci.
LE CLASSIFICHE - Categoria

e Giampaolo Montesanto.
Dopo tanto lavoro, il 13 maggio il film è stato proiettato
per la prima volta nell’aula
magna del Liceo alla presenza
di alunni, genitori, insegnanti
e della intera dirigenza scolastica. E quì, tra la sorpresa e
l’entusiasmo di tutti i presenti, il preside Carini ha comunicato che il video aveva vinto il
primo premio!
Hanno partecipato alla realizzazione del video gli insegnanti Manuela Micelli, Paolo
Trocchi, Giampaolo Montesanto, Rosario Cara e Fiorello
Renato Pucci. Tutti veramente
bravi!
Auguri e congratulations!

L1: 1. Senet Debessai (4A), 32
punti; 2. Kaled Abdu (4D), 28
p; 3. Alamin Abdu (4A), 24 p;
4. Shiden Belay (4A), 24 p; 5.
Salem Tesfamariam (3D), 19
p; 6. Luwam Habteghebriel
(3C), 18 p; 7. Yosan Ghirmai
(4A), 18 p; 8. Robiel Tesfamariam (3C), 9 p; 9. Yoyarib Robiel (2A), 5 p; 10. Nebai Beraki
(4A), 4 p. Categoria C2: 1.
Muaz Ibrahim (1A), 47 punti;
2. Lwam Berhane (1D), 28 p.
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Scuola & Libri

Maggio 2010

Maria Vaccaro e Misghana
Asfaha (Liceo, 2B)
Venerdì 23 aprile alle ore 8
nell’aula della nostra classe
abbiamo festeggiato la Giornata mondiale del libro. L’idea di celebrarla è stata proposta dalla prof.ssa Bruschi,
perciò la festa si è svolta durante le ore di italiano. La cerimonia del caffè è stata il momento centrale della festa,
tutti noi abbiamo portato biscottini e torte per accompagnare il caffè. Da parte della
prof abbiamo avuto tanti libri
e tante rose, inoltre ci ha preparato tante canzoni da sentire durante la mattinata. Abbiamo disposto i banchi lungo il perimetro della classe e
su questi abbiamo messo i libri e le rose. Dinanzi alla cattedra, al centro della classe,
abbiamo preparato il necessario per fare il caffè: fornello, gebenà e fingial, in più
c’erano popcorn e biscotti.
Per introdurre la giornata del
libro, la nostra prof ci ha
spiegato che il 23 aprile si ricordano tre scrittori europei,
Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Garcilazo de la
Vega. In seguito ognuno di
noi ha commentato il libro
letto nelle settimane precedenti, intanto il nostro caffè,
preparato dalle ragazze, era
già pronto e le nostre compa-

gne lo hanno versato nelle
tazzine per essere bevuto. In
quel momento la prof ci ha
fatto ci ha fatto sentire le canzoni. La nostra classe sembrava un giardino di rose e libri. È giusto che qualcuno si
chieda che rapporto c’è tra
questi due. Appunto, secondo
la tradizione a Barcellona il
23 aprile si ricorda anche San
Giorgio, il cui simbolo sono le
rose.

Noi crediamo che i libri e le
rose siano due cose piacevoli,
è stata una giornata molto
importante perché alcuni di
noi non sapevano che esistesse questa festa. Ringraziamo
di cuore la nostra insegnante
e i nostri genitori che ci hanno dato la possibilità di portare qualcosa da condividere
durante questa cerimonia.
Ecco i pareri di alcuni alunni.
- La Giornata mondiale del Libro è stata molto importante
perchè ci ha permesso di ricordare gli autori migliori e
In alto, la classe 2B durante la
“Giornata mondiale del Libro”.
A sx, l’alunna Winta mentre
prepara il caffè.
In basso, i libri e le rose.

stimolare il nostro interesse
per la lettura.
- A me è piaciuta molto perchè è stata una lezione diversa dal solito.
- L’idea centrale non era solo
la cerimonia del caffè, ma
quello di organizzarsi e di amare i libri associandoli alle
cose piacevoli.
- Io mi sono divertito molto
perchè, oltre a trascorrere
con i miei compagni e la prof
una giornata scolastica diversa, ho capito che leggere è
molto importante perchè ci
aiuta a pensare, a meditare e
sviluppare la mente. Magari
alcuni di noi non hanno mai
letto un libro, ma sono certo
che dopo questa esperienza
lo faranno.

Maggio 2010

Feste & Letture

A sx, un
momento
della Festa
di fine
anno.
A dx, il
preside
Carini e
l’Ambasciatore
d’Italia
Martinez
Tagliavia.

(continua dalla 1ª pagina)
Dopo il saluto del Preside ci
furono le premiazioni degli
studenti che avevano partecipato alle gare sportive. Poi gli
studenti della terza media
cantarono la canzone dal
titolo “Sono io la morte”,
quindi il prof. Giorgio Ferraro e gli studenti della seconda media si esibirono con
altre canzoni. Prima della
conclusione della festa ci
furono esibizioni del coro e
di una ex studentessa della

Lekhika Prakash
(Liceo, 4D )
Shakespeare is one of my favourite writers. He is known
all of you but I would like to
share with you some Facts &
Rumours about him. So here it
is!
Undeniable facts - Producing
perhaps the most varied and
powerful body of work any
author has ever written; Exploring elemental themes of
power, justice, love, and death
in his tragedies, comedies, histories, romances, and sonnets; Creating realistic stage
characters whose appeal comes in their truly human motives, actions, and flaws; Achieving widespread and lasting recognition for his work,
which continues to be taught
and performed worldwide;
Adding innumerable phrases
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con un gruppo di studenti
della Scuola Media e del Liceo, presenteranno dal vivo un
esperimento da laboratorio.
Tanti anche i momenti musicali: gli alunni della Scuola
Media mostreranno le loro
qualità canore con brani interpretati da soli e in coro.
Prevista anche l’esibizione di
un gruppo particolare, composto da alunni di tutti i gra-

di della Scuola Italiana, dalla
Scuola Elementare al Liceo.
Una Festa di fine anno che si
preannuncia, quindi, ricco di
interventi e che riempirà
ancora una volta il cortile
della Scuola Italiana. Tanti
saranno anche gli ospiti, tra
questi l’Ambasciatore Gaetano Martinez Tagliavia che ha
già preannunciato la sua presenza.

portrait was painted of Shakespeare whilst he was still alive! William Arden, a relative
of Shakespeare's mother Mary
Arden, was arrested for plotting against Queen Elizabeth I,
imprisoned in the Tower of
London and executed; Shakespeare and his company built
two Globe Theatres! Shakespeare never published any of
his plays! The majority of his
plays were only published
seven years after his death!
Scandalous Facts! Shakespeare's daughter, Judith married
a man called Thomas Quiney but failed to get a special license to marry and, on March
12th 1616, Judith and Thomas
Quiney were both excommunicated! Many eminent Authors and Politicians do not
believe that Shakespeare wrote his plays…; Shakespeare's
family were all illiterate! The

Un ritratto di William
Shakespeare (1564-1616).

scuola italiana che cantò un
brano di Bombarly.
La “scaletta” della festa che si
terrà il prossimo 11 giugno è
già pronta: si comincerà alle
ore 9:00 per finire intorno
alle 11:30. In programma ci
sono tante premiazioni: quelle del Concorso Letterario
della Scuola Media, dei Giochi
Olimpici di Matematica del
Liceo e tante premiazioni dei
tornei sportivi cui hanno
partecipato gli alunni delle
Medie e del Liceo.
Le “prof” Maggio e Clerici,

“All the world's a stage,
and all the men and
women merely players:
they have their exits and
their entrances; and one
man in his time plays
many parts, his acts
being seven ages”
and quotations to the English
language.
Hearsay - No one knows the
actual birthday of Shakespeare; Anne Hathaway was eight
years older than Shakespeare
and three months pregnant
when they got married! William's father, John Shakespeare was the Mayor of Stratford;
Shakespeare is rumoured to
be the father of an illegitimate
son - William Davenant! We
do not really know what Shakespeare looked like! Not one

only mention that Shakespeare specifically makes of his wife in his Last Will and testament was to leave her his "second best bed"; Shakespeare's
grandchildren all died - he
had no descendents.
So, greatness has its limitations as you can see from the
above facts and rumours.
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Scuola & Progetti

Maggio 2010

Giulio De Perzio e
Mercuri Abebe (Liceo, 4D)
Le piante sono parte della nostra vita. E la botanica è lo
studio delle piante, una scienza molto complessa.
Nonostante questa complessità gli alunni della Scuola Elementare italiana di Asmara
sono riusciti a studiare alcune
piante dal vivo, in maniera
giocosa, in modo da rendere
facile l’argomento.
Sono stati loro, i piccoli protagonisti del progetto, a raccontarci con entusiasmo quello
che hanno visto e imparato, e
cioè l’importanza delle piante
nella nostra vita quotidiana.
Sono stati 250 gli alunni delle
classi terze, quarte e quinte
che hanno partecipato al progetto “Biolab: dal taf all’enjera” finanziato dal Mini-

stero degli Affari Esteri italiano, coordinato dall’insegnante
Cristina Ricci con la collaborazione di tutte le altre colleghe.
In particolare, le classi 3ªC e
3ªD hanno studiato le piante e
i semi di buganvillea, giakaranda, baobab, ginestra, pepe
falso, palma, lenticchie, stella
di Natale e fagioli. Hanno,
inoltre, sperimentato la semina dei ceci e del baobab.
Prima di passare alla pratica,
gli alunni coinvolti nel progetto hanno seguito un ciclo teorico tenuto dall’esperto agronomo Roberto Boschis e organizzato in 6 lezioni, ognuna
con un argomento preciso:
hanno approfondito le radici e
la loro funzione; poi hanno
visto com’è costituito il fusto
di una pianta; quindi hanno
studiato le foglie, le loro for-

me e la fotosintesi clorofilliana; hanno studiato il ciclo del
seme, del frutto e del fiore.
Nell’ultima lezione poi i nostri
piccoli esperti di botanica
hanno messo alla prova la
loro capacità di riconoscere le
piante e capire la loro funzione e importanza, anche se
“stanno ferme e non si muovono”.
Per concludere, ecco brevemente alcuni commenti dei
piccoli protagonisti del progetto: “Le piante sono esseri
generosi perchè oltre a produrre gli zuccheri prendono
l’aria cattiva e ci danno quella
buona”; “È bene non tenere le
piante di notte in casa perchè
emanano anidride carbonica”;
“La cosa curiosa dei fiori è che
sono colorati per richiamare

Sopra, la classe 3ªD con
l’insegnante Cristina Ricci.
Sotto, l’esperto Roberto Boschis
durante una lezione.
Nelle altre foto, momenti del
progetto di botanica.

gli insetti e assomigliano alle
ragazze che cercano un fidanzato e si fanno belle”; “Se tagliamo un albero e vediamo
gli anelli con essi si può sapere quanti anni ha vissuto”; “Il
vento trasporta i semi”; “Abbiamo abbondanza di fichi
d’India grazie alle feci delle
scimmie”.
A coronamento del M.O.F. è
stato prodotto un libricino
con approfondimenti sulle
piante commestibili eritree e
sul loro utilizzo gastronomico.

Maggio 2010

Visite & Aspirazioni
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A sx, i ragazzi della 3B nella
foto ricordo a Villa Roma.
Con loro anche la signora
Virginia Fatta.

Sefora Mesele (Liceo, 3B)

Mical (la prima a destra) con
alcune compagne della Scuola.

Mical Futsum
(Scuola Elementare, 3C)
Mi chiamo Mical Futsum, frequento la classe 3C della
Scuola Elementare e siedo
vicino ad Alazar. Io non sono
molto brava ma dico che la
mia classe è brava, ma questa cosa la possono sapere le
mie maestre. Nella mia classe abbiamo scritto due libri
di storie! A me piace scrivere
i libri ma parlo spesso tigrino nell’ora di italiano. Io ho
cinque maestre, io amo le
mie maestre, la scuola e i
compagni. Nella mia classe
siamo venti bambini, io ho

delle amiche e parlo con loro. Ora ho solo diciassette
gettoni. I gettoni li danno le
maestre quando siamo bravi.
Quando finirò la scuola vo-

glio essere una geometra, mi
piace molto disegnare, perciò voglio frequentare la
scuola italiana per geometri
di Asmara.

Mercoledì 4 maggio è stata
una giornata particolare per
gli alunni della 3B del Liceo
italiano. Infatti, verso le 10,
anzichè seguire la routine
scolastica con il professor
Serraino, docente di Geografia, siamo andati a visitare
Villa Roma. All’ingresso siamo
stati accolti dalla signora Virginia Fatta, moglie dell’Ambasciatore italiano ad Asmara,
che gentilmente ci ha fornito
informazioni sulla storia della
villa, sulle diverse piante e
fiori che si trovano nel giardino e su alcuni busti che raffigurano personaggi di spicco
della storia italiana in Eritrea.
Dopo la visita al giardino, siamo stati accompagnati all’interno della villa. Su una parete abbiamo visto un’antica
cartina dell’Eritrea che ci ha
particolarmente colpito. In un
salottino abbiamo potuto ammirare alcuni dipinti siciliani
molto belli. Visitata la sala da
pranzo, ci siamo diretti verso
quello che secondo me è la
parte più bella di Villa Roma:
il Salone, dove penso si tengano i vari ricevimenti. Anche
qui la signora Fatta ci ha intrattenuti con diverse spiegazioni, sempre utili e interessanti per la nostra cultura.
A questo punto della visita ci
è stato offerto un piccolo rinfresco che ci ha aiutato a rilassarci un po’. Subito dopo
siamo usciti nuovamente in
giardino dove abbiamo scattato alcune foto ricordo. Dopo
esserci congedati dalla moglie
dell’Ambasciatore abbiamo
fatto ritorno a scuola, con
molta lentezza in modo che il
tempo volasse il più possibile.
Nel corso della visita abbiamo
saputo che l’Ambasciatore e
la sua famiglia presto partiranno da Asmara, perciò vorremmo rivolgere loro un caloroso saluto e il rigraziamento
per quanto hanno fatto in
questi anni per il nostro
Paese. A loro vada il nostro
augurio di Buona Fortuna.
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Rahwa Mahmoud Ruth
(Liceo, 4D)
Uno dei regali piu pregiati
che i nostri antenati ci hanno
lasciato quì in Eritrea è l'arte
rupestre, la "rock art". Essa
rappresenta la vita quotidiana e più precisamente la vita
domestica e l'allevamento
degli animali.
Alcuni dei luoghi in cui sono
state trovate queste pitture
sono Adi Qansà e Sullum
Ba'atti. Ad Adi Qansà sono
presenti tre cavità: nella prima ci sono figure di bovini,
alcuni gibbuti, altri no, quasi
sempre a colore pieno, qualche volta solo con contorno.
Altre tracce si trovano ancora sulla seconda cavità, più
bassa della prima, e nell'ultima cavità le pareti sono rivestite da numerosi e importanti pitture.

Archeologia & Felicità

Le figure spesso non rispettano le reali proporzioni e
presentano parti esageratamente grandi ed altre eccessivamente piccole. Un esempio sono i bovini disegnati
con un corpo massiccio e
zampe corte oppure il pastore guerriero dei bovini che
appare con gambe eccessivamente corte ma torace possente e vita stretta. Interessante, infine, la realizzazione
in forma geometrizzante dei
soggetti disegnati, come ad
esempio l’uomo con testa a
forma di freccia o il felino
all'estremità destra del muro.
A Sillum Ba'atti la parete dipinta costituisce un bellissimo palinsesto ricco di cancellature e sovrapposizioni che
però hanno un'espressione
omogenea. Nonostante ciò si
possono distinguere due momenti, il primo rivolto alla

natura selvaggia e il secondo
all'animale domestico. Ambedue sono disegnati in modo
molto semplice, con una
composizione di linee di varie misure; infatti l'uomo è
così semplificato che risulta
astratto e difficile da identificare.
Non si hanno dati certi per
una datazione precisa di queste opere, che può essere fatta risalire al periodo neolitico, comunque tramite la loro
osservazione è stato possibile tracciare uno schema delle
fasi in cui sono state realizzate. Nella prima fase sono rappresentati bovini domestici
rapportabili all'ambiente sahariano, molto verosimili e
curati nei particolari. Le figure umane sono molte, mentre
quelle della fauna selvaggia
sono poche. Nella seconda fase sono rappresentati gli
stessi bovini ma con un disegno più semplificato. Le figure umane sono più schematizzate e sono disegnate
spesso in gruppi allineati. Poi
è più frequente la fauna selvaggia. Nella terza fase appaiono elementi nuovi: bovini con il corpo allungato e
figure umane rappresentate
sovente con scudi e lance apA sx, bufali, antilopi e iene.
In alto, figure antropomorfe
e bovini domestici.

Mahmud Ibrahim, ex studente della Scuola Italiana e
da tempo insegnante nella
Scuola Materna “M. Montessori”, e la gentile Hayat Mohammed hanno coronato lo
scorso 11 aprile la loro storia d’amore.
La redazione di Noi, convinta di interpretare il pensiero

di tutta la comunità delle
scuole italiane di Asmara,
rivolge ai giovani sposi e ai
loro familiari gli auguri più
sinceri per un futuro ricco di
soddisfazioni.
A dx, i giovani sposi Hayat
e Mahmud nel giorno
del loro matrimonio.

Maggio 2010

puntite. Questi cambiamenti
sono influenzati dal contatto
con la penisola araba. Nella
quarta e ultima fase c'è un'evoluzione verso due direzioni: stilizzazione delle corna
del bovino verso forme allusive e ideogrammatiche, o
semplificazione delle figure
verso motivi "a pettine".
Queste sono alcune delle ricchezze antiche eritree, esempi delle qui nominate pitture
rupestri sono visibili in questa pagina.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet della
Scuola Italiana di Asmara
è possibile consultare la
ricerca sull’arte rupestre
in Eritrea all’indirizzo
www. scuoleasmara.it/
eritrea/rupestre.htm

Maggio 2010

Nadia Nasreddin e
Nadia Ido (Liceo, 1D)
Il 6 maggio è stata inaugurata
alla Casa degli Italiani la mostra fotografica di Luigi Buscemi, docente della Scuola Italiana di Asmara.
Nato a Catania, in Sicilia, il
prof Buscemi, laureato in
scienze agrarie e specializzato
in architettura del paesaggio,
dal 2008 è in Eritrea e insegna
al Liceo italiano. La passione

Mostre & Istituzioni

per la fotografia e per i viaggi
lo hanno portato fin da giovanissimo in diverse parti del
mondo.
Nella mostra, intitolata Eritrea. I miei giorni per le strade, tra
la gente, il prof. Buscemi ha
raccolto immagini suggestive
di persone, volti, gesti, paesaggi, colori e bambini che giocano, catturate con l’obiettivo
della macchina fotografica nel
Paese abitato da un “popolo
bello, ospitale e affascinante”.

Lekhika Prakash e Rahwa
Mahmoud Ruth (Liceo, 4D)
Lekhika et Rawha ont interviewé Annabelle, la responsable pédagogique et professeur de l’Alliance Française
d’Asmara. L’Institut de culture et de langue française a
commencé à être présent
dans les colonies après les
avoir perdues, au cours du
XXe siècle. L’Alliance se trouve dans presque toutes les ex
colonies, et ces pays sont appelés pays francophones. Aujourd’hui on compte 200 millions de francophones dans le
monde. En Érythrée l’Alliance
existe à partir de 1993.
L’Alliance Française organise
des cours de français, de des-
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Sopra, una delle fotografie esposte nella mostra.
In basso, Luigi Buscemi con alcuni ospiti durante l’inaugurazione
della mostra alla “Casa degli Italiani”.

A sx, Annabelle, la responsabile dell’istituto Alliance
Française di Asmara.

sein, de gravure et une fois
par an il y a la journée de la

Noi

francophonie, pendant laquelle on assiste à des manifestations. À la fin de la journée, on accorde des prix.
C’est l’occasion pour les étudiants de s’amuser.
Annabelle est aussi professeur de français. Elle s’occupe
de meilleurs niveaux, comme
le Delf B1. Les cours sont
divisés en 10 niveaux et les
diplômes sont reconnus mondialement. Les cours ont une
durée de 44 heures et il y a 4
sessions. On étudie 4 compétences: la production orale et
écrite, la compréhension orale et écrite. La grammaire

complète ces cours. Jusqu’à
présent, l’Alliance compte
350 étudiants dans les différents cours. En outre, elle est
responsable
pédagogique,
des professeurs qui y travaillent, les emplois du temps, les
salaires, les évènements culturels.
Différents sont les projets
futurs, comme créer une
équipe dynamique, des pièces de théâtre, des posters et
des chansons.
Annabelle a commencé en
2008 et elle finira le 31 juillet
de cette année.
Annabelle est satisfaite de ses
étudiants érythréens. En général, ils ont compétents
mais un peu timides.
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Selemet Paulos (Liceo, 4D)
La corrida de toros es una tradición muy importante en España y tiene un origen prehistórico. A muchos españoles
les gusta este espectáculo,
porque es una manifestación
de cultura muy antigua. Pero
hay también gente que no lo
quiere porque dicen que no es
justo ni la tortura o ni la pura
muerte del toro. Es el espectáculo lo más antiguo de España
y uno de los más antiguos del
mundo; ambién se practica en
Portugal (donde no se le da
muerte al toro en la plaza), en
el sur de Francia y en diversos
países de Hispanoamérica.
Las corridas de toros de hoy
nacieron en el siglo XVIII,
cuando la nobleza abandonó el
toreo a caballo y la plebe
comrenzó a hacerlo a pie. Así
el “deporte” empezó a ser
practicado por el pueblo.
Al principio no existían tercios, orden ni reglas en las
cuadrillas. El primer que introdujo creò fue Francisco Romero.
¿Como está dividida la corri-

Corride & Vacanze

da? La corrida comienza con el
paseíllo, en el cual se desfilan
los matadores seguidos de sus
cuadrillas y del personal de la
plaza de toros.
Una corrida de toros se divide
en tres partes, denominadas
"tercios" y “suertes” (de capote y de muleta):
- Tercio de varas. Durante el
tercio de varas el matador
torea con el capote y el toro
recibe una serie de puyazos en
el morrillo (zona abultada entre la nuca y el lomo del toro)
por parte del picador. El objetivo es dosificar la fuerza del
toro para facilitar el posterior
labor del matador.
- Suerte de capote (más comúnmente conocido como
"tercio de quites").
- Tercio de banderillas. Durante este tercio los banderilleros clavan sobre el lomo del
toro unos adornos llamados
comúnmente banderillas o
rehiletes.
- Tercio de muerte. Durante
este tercio tiene lugar el enfrentamiento del matador con
el toro.
- Una vez que el matador ha

Lois (a
sx) con
l’amica
Kisanet.

Lois Meconnen (Liceo, 3B)
It’s every living student’s
dream to hear those first four
words but the last unavoidable two ones leave us with a
painful wound that every year
we hide by a band-aid.
Yes, I know this doesn’t concern those of you that about to
finish, end, terminate, conclude this long tormenting
journey forever!
But for the rest of us school is
temporarily ending so that
means that the flame of hell
wont burns us for few months
and summer will be the fresh

water we all need.
It’s true, we all blessed but
mostly cursed this school depending on the day we had in
it; we hated the sound of the
bell early in the morning but
couldn’t stop looking at our
watch to determine the last
sound of it for the day; we rolled our eyes when the annoing
teacher told us we had a test;
we jumped out of joy when we
got a 9 but we also let our eyes
become red when we got a 4;
we loved it when Zewdina saved us from that burning hell
for 15 minutes but the Biondo
forced us to go back inside
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demostrado su bravura con el
toro, que para ahora está casi
anulado, se prepara para matarlo. Éste es el momento culminante de la lidia en el que la
gente se encanta para ver la
muerte del toro. Entonces el
matador se acerca al toro, se
dilata por encima de los cuernos y le clava. La herida perfecta corta la aorta y provoca
la muerte casi instantánea del
animal, si bien la mayoría de
veces se precisan reintentos
hasta acertar la arteria. En algunos casos se requiere el golpe de gracia en la nuca.
Además de su bravura el matador se diferencia por su traje
que se adorna con oro y plata
para que produzcan efectos
luminosos y reflejan la luz. Sin
embargo esa manifestación histórica y cultural del mundo

hispánico es aun polémica
porque hay gente que no
acepta esa tradición. En efecto
hay muchas que no están en
favor de la tortura de los toros
y en algunos lugares las corridas están prohibidas aunque
tengan una cultura antigua.
Éste evento crea controversia
en muchas partes del mundo,
incluso España así que, por
ejemplo, Barcelona tuvo una
declaración
institucional
aprobada por el pleno del
pueblo en el 6 de abril de
2004, tras una petición popular. Además se vean aun manifestaciones de gente que condenan esa manifestación considerada por algunos una verdadera “arte”.

again. Shame on him!
Through the little good and
the plenty of bad we all
dreamt and we still do of the
day when this hell will burn
itself in flames and we would
be all set free. But every day
when I step on this school I
realize that my long anticipated dream hasn’t came true
and so I spend my days thinking of a new version. You can
call that being crazy, weird or
desprate, your choice, but I
know I am not that the only one. What gets me going is that
light that’s at the end of this
tunnel, that light that many
years ago was so small it is
now shining brighter each day
giving us “victims” the hope
that maybe… just maybe someday we will get out of this
hell hole all stitched up and
experience freedom and happiness at the same time… yes...

At last… peace of mind! So for
all of you that are like me hold
on because we are one step
closer to the finish line.
For the few of you that are in
the light, it is with much envy
when I tell you “congratulation, hope you’ll find it to be
everything you thought it
would be”.
But for the remaining meaning
for the kids that are about to
start their school lives…
wow… there’s nothing more I
can say than “Good Luck”, you
are going to need it, because
this is going to be a painful,
sad, tormenting chapter in
your life… in other word burn!
That being written, my follow
students, I hope that you’ll recharge yourselves with new
hope, patience and determination for the coming hell hole
because believe me this time it
will be even hotter!

Sopra, particolare di “La
Corrida” di Fernando Botero”.
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Prof.ssa Doriana Bruni
(Liceo)
Nei giorni tra il 16 e il 21
aprile scorso ero tra i “potenziali” passeggeri della
compagnia aerea Lufthansa
che sono rimasti bloccati in
aeroporto a causa delle ceneri vulcaniche. L'aeroporto di
Caselle (Torino) aveva un'aria insolita: in genere i torinesi hanno fama di riservatezza
e compostezza, ma in quei
giorni si lasciavano andare a
commenti ad alta voce, esclamazioni di sorpresa, invocazioni ai santi, racconti della
propria vita personale. Io andavo a Caselle quasi tutti i

Lekhika Prakash (Liceo, 4D)
Today the world is faced with
a new threat, the Volcanic
Ash. Volcanic ash consists of
small bits of pulverized rock
and glass created by volcanic
eruptions, less than 2 millimeters (0.079 in) in diameter. Ash deposited on the
ground after an eruption is
known as ash fall deposit.
Significant accumulations of
ash fall can lead to the imme-

Vulcani & Giornalismo

giorni per controllare l'evolversi della situazione e prenotare un altro volo. Familiarizzavo così con fidanzate che
attendevano invano il compagno di ritorno dalla Cina o dagli USA, eminenti professori
universitari che non potevano andare a presentare il loro
ultimo libro nel nord Europa,
commercianti che dovevano
rinunciare ad andare a qualche fiera o expo dei loro prodotti e così via.
Ho pensato che sicuramente
mi sarebbe servito un taccuino o quadernetto per appunti: non solo per lo scambio di
e-mail con le nuove amicizie
“aeroportuali”, ma anche per-

Sopra, schema di una
eruzione vulcanica.
diate destruction of most of
the local ecosystem. When
ash begins to fall during daylight hours, the sky turns
hazy and a pale yellow color.
The ash fall may become so
dense that daylight turns the
sky gray to pitch black, with
the ash severely restricting
visibility and deadening
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ché la sorte mi poneva in un
luogo di osservazione della
“natura umana” decisamente
insolito. I luoghi di transito
(stazioni, aeroporti) hanno
questo di bello: che ti mettono in contatto con persone
che nella vita quotidiana non
avresti mai conosciuto, poiché non fanno parte del tuo
ambiente. Andare a prendere
un cappuccino in aeroporto,
in questi casi, equivale ad una
settimana in un villaggiovacanze, per fare nuove conoscenze.
Allora, per tutti coloro che da
grandi vogliono scrivere come narratori o giornalisti (e
io so che qualche studente/
studentessa aspira a questo)
mi permetto un consiglio:
prendete appunti, non dimenticate il taccuino a casa!

Quaderno e penna non possono mai mancare nelle vostre
tasche. Sì, lo so, si usa il notebook al posto del quaderno.
Ma in certi casi non è altrettanto comodo. Almeno per
me. Il quaderno non ha bisogno di batterie o corrente elettrica.
Beh… non voglio dire che tutti i nostri appunti saranno degni di pubblicazione. Ma immaginate come sarà bello rileggere i vostri appunti quando avrete la mia età e un'altra
visione del mondo.
Sarà un elemento di conoscenza di voi stessi e questa
impresa appassionante di conoscersi è un processo che
dura tutta la vita: il vostro
diario di adolescenti sarà una
preziosa tessera del mosaico.
Buona fortuna.

sound
There are three mechanisms
of volcanic ash formation but
what the world has faced
since April 2010 is the most
severe and hazardous one
viz. the eruption of the Eyjafjallajökull mountain in
Iceland which has sent the
world into a tizzy as this volcanic eruption occurred beneath glacial ice, cold water
from melted ice chilled the
lava quickly and fragmented
it into glass, creating small
glass particles that got carried into the eruption plume.
In 1783, the Laki eruption in
Iceland resulted in the killing
of about one fifth of the population there.
The same story seems to be
repeated with the eruption of
Mount Eyjafjallajökull which
has disrupted the aviation
industry leading to a loss
equaling to billions of dollars.
What with the economic recession becoming uncontrol-

lable, it seems that nature
wants to keep everything in
her hands. The past one and a
half months have had the
meteorologists, geologists ,
and other scientists scratching their heads for the mountain is still spewing the ash
clouds and posing a great
threat to the people across
the globe.
The airlines are hard hit all
over Europe as the ash clouds
are hazardous to the planes
for volcanic ash not only
damages machinery but also
sandblasts the windscreen
where the pilot is `blinded`
and has to rely on instrument
landing, it can also give
added weight to the plane
with the ash coating. As a
result, the airplane may loose
balance.
So before you travel to
Europe, study the site on Ash
Clouds or better still turn into
a Volcanologists!
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Amori & Brufoli
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Some proverbs

Lihem Werede (Liceo, 2B)
Love has many different meanings to all diffent types of
people. There are many stages of love at different ages
and different type of love. My
definition of love is caring
about someone so deeply that
your life would be very different with out them, there
would always be a little piece
of yourself missing if they
pass away or leave you. Your
life is incomplete when they
are away and you would do anything to protect them or to
make them happy. When I
think of love I think of a couple sitting by the ocean
holding hands. The feeling of
love is “that can’t eat, can’t
sleep, and can’t walk kind of
staff”. But this definition and
the way that I portray and
believe in love differs from
your, the classrooms, and

Misghana Asfaha
(Liceo, 2B)
Quasi l’80% degli adolescenti
soffre di una forma più o meno grave di acne. Le ghiandole sebacee, che cominciano la
loro attività con la pubertà,
sacernono una sostanza, il
sebo, che serve a disinfettare
e lubrificare la pelle proteggendola dall’ingresso dei ger-

probably many other people.
Love is an incredibly powerful world. When you are in
love, you always want to be

mi. Se però le ghiandole ne
producono troppo, il sebo in
eccesso finisce con l’essere
attaccato da varie specie di
microrganismi: inizia così il
processo che porta alla formazione dell’odiato brufolo.
Ancora non è chiaro se a provocare questo disturbo della
pelle sia uno squilibrio ormonale o una predisposizione
familiare, o qualche altra cau-

together, and when you are
not, you are thinking about
being together because you
need that person and without
them your life is incomplete.
This is my interpretation of
love as a 16 years old female.
But when I was a little kid I
thought of love in a completely different way, and when
I’m older and wiser I will probably think of love differently
also. As a teenager I realize
that I have not seen all there
is to see in the world so how
could I understand and know
the true definition of love.
Teenagers and their concept
of being “in love” most people think they are crazy because teenagers have no idea
what love is. That is usually
what is said when people
hear of teenagers being in love. Teenagers believe they are
in love after possibly being
with someone for just a few

* Be who you are and say
what you feel because those
who mind don’t matter and
those who matter don’t
mind.
* Love is blind.
* Love makes the world go
around.
* Love is oxygen.
* The best love is the kind
that awakens the soul and
makes us reach for more,
that plants a fire in our
hearts and brings peace to
our minds.
* Love doesn’t alters when
it finds alternation.
(by W. Shakespeare)
weeks or months; can you actually be in love with someone after just that short period
of time? And if you are in love
with that person then why
don’t you spend forever with
him? Another interpretation
of love for me is having that
person in your life forever,
and teenagers fall in and out
of love all of the times so is
actually love?

Non schiacciarti i brufoli:
rischi solo di
farti una brutta cicatrice!

sa; ciò che invece si sa è che
vi sono comportamenti che
fanno migliorare la situazione, altri che rischiano di peggiorarla. In presenza di una
grave forma di acne è sempre
bene comunque consultare il
medico. Proviamo quindi a
dare alcuni consigli utili.
Tieni pulita la pelle!
Lavati il viso al mattino e alla
sera con acqua e sapone, meglio con un sapone neutro o
meglio ancora “acido”, cioè
con lo stesso “ph” della pelle.
Non schiacciarti, comunque, i
brufoli: rischieresti solo di infettare ulteriormente il follicolo e di farti venire una
brutta cicatrice. Se un brufolo
è scoppiato disinfettalo e per
un giorno coprilo con un pic-

colo cerotto.
Lascia respirare la pelle!
Molte ragazze pensano di risolvere il problema estetico
con un bello strato di fondo
tinta e una spruzzatina di cipria. Certo coprono i brufoli,
ma non lasciano respirare la
pelle. Non sono quindi una
soluzione, ma un mero palliativo. Non vanno poi tenuti addosso tutto il giorno e tutti i
giorni, devono comunque essere sempre tolti la sera prima di andare a dormire, pure
se sei stanca morta: anche la
pelle, dopo tutto, ha bisogno
di riposo! E per struccarti usa
dei prodotti delicati e non
strofinarti furiosamente il
viso...
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Nuoto & Calcio

Prof.ssa Rossana Di Bianco
(Scuola Media)
Ben 133 (!) alunni delle Elementari e delle Medie hanno
partecipato con grande successo e con enorme entusiasmo al corso di nuoto organizzato dalla Scuola Italiana presso la piscina dell’Asmara Palace tra Febbraio e Maggio.
Cerchiamo, allora, di scoprire
il mondo affascinante e magico
dell’acqua.
Nuotare è una tra le attività
considerate più “naturali”. Di
fatto già per il neonato l’acqua è quasi un secondo elemento naturale dopo aver trascorso nove mesi “in ammollo”
nel grembo della mamma.
L’acquaticità è saper stare in
acqua, galleggiare, respirare
con tranquillità, andare “sotto” e riemergere, insomma adattare i propri ritmi alle caratteristiche del fluido in cui si
è immersi.
Gli effetti benefici del nuoto
sull’organismo sono ampiamente conosciuti: è infatti una
attività in grado di sviluppare
il corpo in modo armonioso e
simmetrico.
Favorisce, inoltre, le attività di
riabilitazione e rilassamento
grazie alla ridotta forza di gra-

Gianluca Ottaviani e Slavik
Yokimchuk (Liceo, 1D)
Tutto pronto per la 19ª edizione dei Campionati Mondiali
di Calcio, in programma in Sudafrica tra qualche settimana.
Sarà la prima volta che il continente africano ospiterà una
delle manifestazioni sportive
più seguite al mondo e l’attesa
si avverte anche in Eritrea dove, da circa un mese, è arrivata all’Hotel Asmara Palace
Zakumi, la mascotte dei prossimi mondiali.
Le squadre partecipanti sono:
Sudafrica, Giappone, Australia, Corea del Sud, Olanda, Corea del Nord, Brasile, Ghana,
Inghilterra, Spagna, Paraguay,

vità cui è sottoposto.
Imparare a nuotare significa,
oltre a stare bene nell’elemento acqua, imparare gli stili. Il
nuoto prevede 4 stili: il crawl
(o stile libero), la rana, il dorso
e il delfino.
Lo stile libero è lo stile più veloce e redditizio: le braccia si
alternano (mentre un braccio
è in fase di spinta, l’altro recupera fuori dall’acqua) e le
gambe si muovono costantemente per stabilizzare il corpo
in acqua. Per molti ragazzi che
iniziano a nuotare la fase più
difficile è abbinare la respirazione alle bracciate: spesso
non si riesce subito a coordinare le due cose ed inoltre bisogna ricordarsi di inspirare
con la bocca, non con il naso
come si fa abitualmente. Ci

Costa d'Avorio, Germania, Danimarca, Serbia, Italia, Cile,
Stati Uniti, Messico, Svizzera,
Slovacchia, Argentina, Honduras, Nuova Zelanda, Nigeria,
Camerun, Algeria, Grecia, Slovenia, Portogallo, Francia e Uruguay.
Difficile che la nazionale italiana vinca di nuovo, dopo
quello del 2006, anche il Mondiale 2010. Tuttavia, ricordiamo che già nelle edizioni del
1934 e 1938 la squadra azzurra riuscì nell’impresa di imporsi in due edizioni successive. Perciò, mai dire mai!
A dx, Gianluca e Slavik con
“Zakumi”, la mascotte del
prossimo Mondiale di Calcio.

vuole costanza ed esercizio!
Alla fine sembrerà tutto molto
naturale!
La rana, neanche a dirlo, imita
in qualche modo il movimento
delle rane in acqua. Si tratta di
uno stile in cui la percentuale
maggiore di spinta deriva dalle gambe. I movimenti di arti
superiori ed inferiori sono tuttavia simmetrici: la fase di scivolamento prevede un allungamento di entrambi dopo la
fase di trazione e di spinta.
Il dorso si effettua in posizione
“supina” (sdraiati sulla schiena) e potrebbe assomigliare
allo stile libero, ma in posizione opposta. La bracciata assicura più della metà della spinta, mentre le gambe stabilizzano il corpo. Unico inconveniente di questo stile è non
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riuscire, inizialmente, a vedere
dove finisce la vasca…
Il delfino è certamente lo stile
più spettacolare, ma è anche
tra i più complessi da imparare. Sicuramente è quello che
più di tutti richiama ai movimenti dei pesci. Risulta essere
il secondo stile più veloce. La
gambata si effettua con le
gambe unite e comincia dal
movimento di oscillazione del
bacino. La bracciata avviene in
modo simmetrico e ricorda
quella del crawl. La coordinazione braccia-gambe è fondamentale, ma ci vuole anche un
po’ di potenza!
QUALCHE REGOLA DA
SEGUIRE IN PISCINA
- Lavarsi bene sia prima che
dopo aver nuotato;
- Evitare di nuotare durante la
fase digestiva;
- Non entrare in acqua se non
ci si sente in perfette condizioni psico-fisiche;
- Evitare di correre e camminare a piedi nudi sul bordovasca: ci si potrebbe far molto
male ed inoltre l’ambiente umido potrebbe favorire la formazione di verruche.
Saper nuotare dà tante soddisfazioni e tanta allegria, specie
quando si va al mare con la
famiglia o con gli amici!
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Micol Berhe (Liceo, 4D)
Uno dei principali problemi
dello sport è il doping. Agli
inizi del XX secolo, si iniziarono a usare droghe al fine di
ottenere prestazioni sportive
migliori. L'unica morte per
doping, avvenuta durante le
Olimpiadi, fu ai Giochi di Roma nel 1960 nel ciclismo su
strada, dove il danese Knut
Enemark Jensen morì dopo
una caduta dalla bicicletta.
L'autopsia rivelò che l'atleta
aveva corso sotto l'influenza
di anfetamine.
A partire dai Giochi del 1968
a Città del Messico i test antidoping furono introdotti dal
C.I.O. (Comitato Internaziona-

Ermias Berache (Liceo, 1B)
L'immersione subacquea è un’attività che, al contrario del
nuoto, prevede l'immersione
completa del corpo umano in
un ambiente liquido. La possibilità di esplorare l'ambiente
subacqueo origina dalla peculiare caratteristica che l’essere umano condivide con pochi
altri mammiferi di essere in
grado di trattenere il respiro

Doping & Immersioni
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le Olimpico) e il primo atleta
ad essere trovato positivo fu
il pentatleta svedese HansGunnar Liljenwall, al quale
venne tolta la medaglia di
bronzo che aveva conquistato
in gara. Nei 38 anni successivi, alle Olimpiadi altri 73 atleti sono stati squalificati per
doping, tra questi molti medagliati. La squalifica più clamorosa resta quella del velocista Ben Johnson, che vinse a
Seul nel 1988 la gara dei 100
metri con il record del mondo. L’atleta canadese risultò
poi positivo agli steroidi anabolizzanti.
Nonostante i controlli, gli atleti hanno continuato ad utilizzare sostanze dopanti. Nel

1990, alcuni documenti rivelarono come molte atlete della Germania dell’Est erano
state costrette dai propri allenatori e preparatori ad assumere sostanze dopanti.
La battaglia del C.I.O. contro il
doping si è fatta sempre più
forte, tant’è che alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006
soltanto un atleta è stato trovato positivo.
Contro questo aspetto negativo dello sport è intervenuto
anche la chiesa cattolica. In
un recente discorso, Papa
Benedetto XVI ha richiamato
il mondo dello sport ai suoi
valori originari e insostituibili, capaci di “stimolare la competitività, il coraggio e la te-

nacia nel perseguire gli obiettivi evitando però [...] il ricorso a pratiche persino dannose per l’organismo.”

in acqua. Le prime immersioni furono infatti in apnea e legate a necessità alimentari.
Col tempo sono stati studiati
strumenti che permettessero
all'uomo di prolungare la permanenza sott'acqua. La messa
a punto di queste attrezzature
ha permesso alle attività subacquee di diffondersi e di essere alla portata di chiunque.
Questo tipo di attività non
può però mai prescindere dal
rispetto delle norme di sicurezza e dalla conoscenza di alcune procedure di sicurezza.
Vi sono vari tipi di immersione: l’immersione sportiva o ricreativa, praticata per diletto
da appassionati; l’immersione
tecnica, che va oltre gli scopi
della normale immersione
sportiva; l’immersione professionale o commerciale, praticata come lavoro.
A seconda delle attrezzature
utilizzate si distinguono le immersioni in apnea, con autorespiratore o tecnica.
Nella pratica dell'attività subacquea le attrezzature principali sono la maschera subacquea, la muta, i guanti, i
calzari, la zavorra, l’aeratore o
snorkel, le pinne, la boa se-

gnasub, la torcia e il coltello.
Inoltre, per le immersioni con
autorespiratore si utilizzano
anche la bombola, l’erogatore,
il manometro, il profondimetro, l’orologio, il giubbotto ad
assetto variabile e le tabelle
di decompressione.
Il Mar Rosso, grazie all’elevata temperatura, alla salinità
costante e alla trasparenza
delle acque è un luogo ideale
per lo sviluppo delle barriere
coralline, strutture che danno
protezione e nutrimento a numerosi organismi animali e
vegetali. Per questi motivi è
anche uno dei posti più adatti
alle attività subacquee.
Chiunque si immerga nel Mar
Rosso, anche solo con pinne e
maschera, rimane comunque
colpito dalla variopinta moltitudine di pesci che si trova di
fronte. Spettacolari sono poi
gli incontri con le tartarughe
marine, i delfini e le numerose specie di squalo.
Immergersi nel Mar Rosso dà
una sensazione unica: la prima volta ti senti strano con la
maschera, la muta e la bombola. Dopo i primi e rassicurante respiri sott’acqua ti dimentichi della maschera e

tutta l’attrezzatura diventa
leggera, ti senti più libero che
mai e si entra in un mondo
nuovo: da questo momento la
tua vita sarà cambiata.
Se cerchi l’avventura, ne troverai molta; se ami la natura,
allora sei nel posto giusto.
Nessun’altro ambiente contiene l’abbondanza e la diversità
di una barriera corallina: qui
puoi vedere più specie d’animali in dieci minuti che in
dieci ore nel normale ambiente all’aperto.
Probabilmente vi è capitato di
vedere foto, video o filmati di
Scuba Diving, ma se non provate personalmente sarà difficile sentire le sensazioni e la
meraviglia che si provano respirando sott’acqua, la libertà
dal peso e i diversi tipi di pesci e coralli.
Io e i miei compagni di scuola
Eyob Mekonnen, Mussie Bereket e Thomas Berache siamo stati i primi Junior Scuba
Divers ad essere stati istruiti
in Eritrea. Scrivendo questo
articolo spero di incoraggiare
altri ragazzi a provare l’immersione subacquea, perché
si tratta di un’esperienza veramente indimenticabile.

Ben Johnson, l’atleta canadese
squalificato per doping alle
Olimpiadi di Seul nel 1988.
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Salem Mihretab e Elilta
Tseggai (Liceo, 1D)
Nei giorni 24 e 25 aprile si
sono disputate allo Stadio di
Asmara i campionati studenteschi eritrei di atletica leggera. A questa manifestazione il
Liceo italiano “G. Marconi”,
guidato dai professori Massimo Zuccaro e Roberto La Cordara, ha partecipato con ottimi risultati, conquistando con
i suoi studenti 3 medaglie

Oscar Della Scala (Liceo, 5A)
Salti e lanci, queste le specialità dell’atletica leggera che sono state oggetto del “Corso di
formazione e aggiornamento
di atletica leggera per insegnanti di educazione fisica
delle scuole eritree” diretto
dal professor Massimo Zuccaro e organizzato dal Liceo “G.
Marconi” nell’ambito di iniziative collaborazione tra la
Scuola Italiana e la Commissione Sportiva del Ministero
dell’Educazione eritreo.
Il corso è durato tre giorni tre
giorni, dal 9 all’11 maggio, e vi
hanno partecipato 82 (!) docenti delle scuole di Asmara.
Nel primo incontro, tenuto
presso l’aula magna del Liceo,
sono stati affrontati gli aspetti
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d’oro e 1 di bronzo.
Il più bravo di tutti è stato Amanuel Gherghis della 3ªD,
che ha dominato e vinto con
tempi “mondiali” nelle gare
dei 1.500 (3’49”) e 3.000
(8’39”). Il terzo oro lo ha vinto
nel lancio del disco Hermela
Afework della 2ªA, mentre la
medaglia di bronzo l’ha portato a casa Efrem Tecle (4ªA)
nella prova di salto in lungo.
Anche se non sono riusciti a
salire sul podio, gli altri com-

teorici delle tecniche del salto
in lungo e dei lanci del giavellotto, disco e peso.
Gli altri due incontri si sono
svolti al campo sportivo della
scuola Keih Bahri, dove il professor Zuccaro, con la collaborazione del professor Roberto
La Cordara, ha tenuto lezioni
pratiche sulle specialità trattate nel corso del primo incontro e gli stessi corsisti hanno potuto mettere in pratica
le nozioni sulle specialità dell’atletica leggera.
Al termine del corso, presso la
sede dello Sport Commission
dello Zoba Maakel, il coordinatore degli insegnanti eritrei,
signor Yemane, ha ringraziato
il Liceo italiano e i suoi docenti di educazione fisica per la
proficua collaborazione, quin-

ponenti della squadra, molti
alla loro prima esperienza,
hanno gareggiato con il massimo impegno.
Ma ecco nel dettaglio l’elenco
dei partecipanti e le gare cui
hanno partecipato.
Letizia Armando (4x100); Soliana Afeworki (100 e 4x100);
Sara Kiflemariam (400); Elilta
Tseggai (400); Stella Giulio
(Lungo); Salem Mihretab (100
e 4x100); Nadia Ido (4x100);
Sabrin Abdulrahman (Disco);

Neud Mesfun (Lungo); Sennay
Yohannes (100 e 4x100); Hermela Afework (Disco); Amanuel Gherghis (1500 e 3000);
Sennay Temesghen (4x100);
Efrem Tecle (Lungo e 4x100);
Oscar Della Scala (100 e
4x100).

di a tutti gli insegnanti che
hanno seguito il corso è stato
consegnato un attestato di
partecipazione.

Sopra, il prof. Zuccaro con il
signor Yemane, responsabile
dell’ufficio Sport Commission
delle scuole eritree di Asmara.

Sopra, la staffetta 4x100 con
il prof. Massimo Zuccaro.
A sx, gruppo di studenti che
ha partecipato ai campionati.
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Amanuel Tseggai
(Liceo, 2B)
Il 14 maggio ha avuto luogo
nel cortile della scuola italiana la finale del torneo femminile del Volley Cup 2010, la
manifestazione sportiva che
ha coinvolto le classi prime e
seconde del Liceo.
La classifica finale ha visto
trionfare le ragazze della 2A,
che in una finale molto combattuta hanno avuto la meglio sulle “colleghe” della 1D,
mentre per il terzo posto la
squadra formata dalle alunne della 1A, 1C e 2D ha superato quella della 2B.
Al termine delle finali ci sono
state le premiazioni, con i
professori Renata Bruschi e
Roberto La Cordara che hanno consegnato le medaglie a
tutte le ragazze finaliste e le
coppe alle prime due squadre classificate.
Tutte le ragazze erano ben
preparate per la finale e sono sicuro che molti di noi si
sono divertiti nel vederle
giocare, oltre a trascorrere in
modo diverso e attivo il tempo libero. Tutte le partite del
torneo sono state arbitrate
in modo impeccabile da Aron
e Letizia, due studenti del
In alto, le ragazze della 2A.
A sx, le squadre della 1D (sopra) e della 1AC-2D (in basso).
Sotto, il team della 2B con la
professoressa Renata Bruschi.

quinto anno del nostro Liceo.
Peccato non si siano potute
disputare le finali del torneo
maschile, a causa di comportamento scorretto di alcuni
studenti, che in questo modo
hanno impedito a tutti gli altri di concludere un torneo al
quale molti di noi si erano
affezionati.
In Eritrea, dove gli sport più
seguiti sono il calcio e il ciclismo, la pallavolo non è molto
conosciuta: il Volley Cup ci ha
dato la possibilità di imparare e apprezzare meglio questo gioco molto divertente.

