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Scuola & Concorsi

Dal nostro lavoro
riconoscimenti
e soddisfazioni
Prof. Gian Paolo Carini
(Dirigente scolastico)
L’attività in classe ha bisogno spesso di una sua
visibilità esterna, rivolta
non solo alle componenti
scolastiche (docenti, genitori ed allievi) ma anche
al contesto sociale in cui
si opera, sia locale sia extra. In questa ottica sono
anche tante le richieste
che pervengono alla scuola da istituzioni esterne
con proposte di coinvolgimento di vario genere:
questionari, conferenze,
richieste di collaborazione, partecipazione a concorsi e manifestazioni di
vario genere, cui la nostra scuola ha sempre dato rilievo e adesione.
Siamo infatti convinti che
questo sia un modo per
restare attenti al mondo
che ci circonda, anche
quando le proposte provengono da ‘molto lontano’ e non sono sempre di
facile realizzazione e gestione, in quanto possiamo dare prova della validità del nostro quotidiano lavoro, soprattutto a
contesti ed istituzioni che
spesso ignorano la nostra
presenza, sia in Italia che
fuori.
(segue a pag. 11)

Gli studenti vincitori del concorso con gli insegnanti Buscemi e Maggio. (Nelle pagg. 2 e 3)

In questo numero

Nadia & Nadia tagliano la torta del secondo compleanno festeggiato dal nostro giornalino. (Servizio a pag. 11)
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Quasi 700 studenti del continente africano hanno raccolto l’invito della Banca
mondiale, del ministero dell’Ambiente italiano e del
Global Environment Facility, di illustrare con un’immagine fotografica o un video che cosa stia rappresentando il riscaldamento
globale nella loro vita quotidiana e in quella delle loro famiglie o del loro villaggio. Un concorso che ha
avuto il suo epilogo a Durban, in Sudafrica, durante
la 17ª Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, organizzata dall’O.N.U..

1° Premio
sezione “Agricoltura”
Sarah Kiflemariam, Awet
Haile e Feruz Semere
(Liceo, 4D)
In Eritrea, in the last
years, an increase of the prize of the products occurred. Its reason lies down on
the late arrival of the rain
season. An emblematic consequence is the abrupt rise of the cost of tomatoes,
which do not absorbe the
water directely from the
rainfall, instead they soak
the water of the dams dis-
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Tra i 54 premiati anche i 9
studenti del Liceo “Marconi” che avevano partecipato al concorso divisi in tre
gruppi di lavoro: Sarah Kiflemariam, Feruz Semere,
Awet Haile, Dario Gandini,
Solomon Filipos, Yoyarib
Robiel, Pitias Ghirmai, Kamilia Safi, Selihom Werede.
Alla premiazione finale dello scorso dicembre la scuola italiana di Asmara era
presente con il prof. Luigi
Buscemi, il docente che insieme alla collega Margherita Maggio ha promosso e
coordinato la partecipazione del liceo italiano al concorso internazionale.

tributed through canals
and tubes of water.
Usually the rain announces its arrival in June with
drops in the morning that
give hope of an intense
rainfall. Water starts to fill
up the wells in the next
two months. The golden
weather bids “farewell” and
leaves on the beginning of
the school season which is
September.
In the past years, the rainfall was abundant. Our
grandparents said that in
the 1st half of the 1900 it
rained heavily after the
sowing season in May (it
rained in June, July, Au-
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Un concorso che ha riscosso un grande successo anche in rete, dove la pagina
su Facebook ha collezionato 105 mila fan.
Un particolare apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dagli studenti
del “Marconi” e per essere
giunti dall’Eritrea per partecipare all’evento è stato
espresso da Lucia Grenna,
general manager del progetto. La partecipazione
della nostra scuola a Durban ha trovato spazio anche sulla stampa italiana
nel contesto di un articolo
apparso sul sito on line
del Corriere della Sera.

Oltre che dagli organizzatori, il Liceo Italiano, tramite il prof. Buscemi, ha ricevuto entusiastici complimenti dalla delegazione del
Governo Eritreo, presente a
Durban con Tesfai Ghebreslasie, Ministro del Territorio, Ambiente e Acque,
Saleh Omer, Ambasciatore
in Sudafrica, Fikreyesus
Ghilay, del Ministero dell’Agricoltura, Tewelde e Mogos Weldeyohannes del Ministero dell’Ambiente.

gust) without any interruption. The present amount
of rainfall compared with
the past one, results very
scarce. That is why many
people sleep ‘in an empty
stomach’ or cook shiro (a
traditional dish) without

tomatoes which are too
expensive.
We wish to regain the golden age in which the rain
was abundant. Rain was,
is, and will be forever the
source of our happiness,
joy and delight.

Sopra, il prof. Buscemi con la
delegazione eritrea a Durban.
A sx, il prof. Buscemi con gli
organizzatori e altri premiati.
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1° Premio
sezione “Foreste”
Kamilia Safi, Selihom
Werede (Liceo, 4A)
My grandfather used to
tell me about a tree, this
tree. He is dead now but
the tree is still there.
He would always tell me
how pleasant it was to play
under its shadow and all
the other trees around.
Now that same tree is very
lonely and it seems that
the usual things it used to

1° Premio
sezione “Acque”
Dario Gandini, Solomon
Filipos, Pitias Ghirmai,
Yoyarib Robiel (Liceo, 4A)
Every morning Semar, Luwam, Selam and Yohannes
have a duty: bringing water from a well in a small
Eritrean village to their
houses.
These days, the kids have
happy smiles on their faces as the well is full of
water to the brim. To
them it is also an opportu-

Un’altra bella notizia arriva dal Concorso internazionale “Scuola Creatività e Innovazione” indetto
dalla Unioncamere di Ro-
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do with its ‘friends’ are a
lot harder now, almost impossible. To it holding the
soil was much easier once;
there was a variety of wildlife, the forest had a flourishing, welcoming view and
fresh air.
Regrettably, it all began to
change when the war started - many trees were cut
down and entire forests reduced to almost non-existence. Trees were cut for
grazing, rearing, as well as
for cultivating – cutting
was a must everywhere.
At the end of the 19th century, 30% of the Eritrean
territory was covered by
forest; a hundred years later this percentage has
been further reduced to

0.45%. However, today forested areas are being expanded as the government aims to restore the
natural environment. For
the new generations, the
main issue is the following: will the climate chan-

ges preserve this attempted restoration through time and give my grandfather’s tree its ‘friends’ back or will it just be a useless struggle against our
violated and transformed
nature?

nity to meet and play together with their friends.
It is the end of the rainy
season and although a bit
late than usual, it has rained abundantly. Yet fear
grows in the children’s
hearts because they feel
doubtful about whether
there will be usual rainfall in the years to come
or not, since the well hasn’t had so much water in
recent years for the lack
of rain.
The elderly who have witnessed a changing world
often say that rainfall was
once abundant. Wells were
always full, the surrounding environment was covered with forests and farming was more productive. On the other hand, ne-

ws coming from other countries in the Horn of Africa
claims that people are starving due to rain shortage,
which in time may also affect our country, Eritrea.
Once the containers and
the buckets have been fil-

led up, the children are back to their homes happy
for their successful achievement: they were able to
find water in the well but
deep in their hearts they
foresee a life without water in their future…

ma e riservato alle scuole
italiane: gli studenti della
4B hanno superato anche
la seconda prova prevista
dal bando del concorso e

accedono, quindi, alla fase
finale che assegnerà i premi messi in palio dagli organizzatori.
Ricordiamo che la classe
guidata dagli insegnanti
Marina Cristante e Timnit
Berhane partecipa al concorso con due gruppi che
hanno presentato progetti
diversi: il primo ha pensato di realizzare un “mogo-

go funzionante con pannelli solari”, mentre il secondo ha progettato un
“bastone-sonar per i non
vedenti”.
L’ultima prova prevede la
realizzazione di un filmato in cui i partecipanti dovranno presentare e convincere la giuria della bontà dei loro progetti.
A tutti “in bocca al lupo!”.
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Sessen Daniel e Sofanit
Estifanos (Liceo, 1D)
Come di ricorrenza, anche
quest’anno la festa più attesa nella Scuola Elementare “A. Volta” è arrivata il
16 dicembre. La festa di
Natale quest’anno è stata
più emozionante del solito, perché Babbo Natale è
arrivato con i campioni eritrei del ciclismo. Altro che
regali!
Gli alunni hanno atteso
con ansia questo avvenimento e si sono esibiti con
canzoni di Natale (in italiano, inglese e tigrino) e
balli davanti ai maestri e
ai loro genitori.
Ma il Natale, oltre ad assumere un significato laico,
legato allo scambio di regali, al divertimento e a figure del folclore come Babbo
Natale (al quale è d’abitudine scrivere lettere che contengono di solito la lista dei
giocattoli desiderati e la dichiarazione di essere stati
buoni), è una ricorrenza cristiana nella quale si ricorda la nascita di Gesù.
Per capire che significato
assume il Natale per i bambini della Scuola Elementa-
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re, li abbiamo intervistati.
Per Onismus, Matteo, Sebastiano, Zeid, Giuditta e
Bylen, tutti delle prime
classi, il Natale è un giorno di felicità ed è l’evento
più atteso, perché Babbo
Natale porta loro i regali,
ma soltanto se sono stati
buoni durante l’anno.
La pensano così pure gli
alunni delle classi seconde
Albertino, Joseph, Yoel, Yafet e Siem. Per loro il Natale è anche un giorno che si
trascorre in famiglia.
Più articolate le risposte
degli studenti delle terze
classi. Betti, Bilen, Samson,
Nimrod, Adrian, Esron e Amir ci hanno detto che, oltre ai soliti regali, il loro
desiderio per questo Natale sarebbe la felicità del
mondo e sperano che tutti
i bambini vivano con serenità questo giorno.
Non credono più in Babbo
Natale, invece, gli alunni
delle classi quarte. Nia, Renato, Sennay e Miky scrivono la loro letterina a Gesù Bambino, perché ritengono che sia lui il vero protagonista di questa festa.
Per gli studenti delle classi
finali delle elementari, il

Natale assume tutti e tre i
significati: laico, sociale e
religioso. Per Nahom, Isacc, Henok, Futsum, A-
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ron, Debora, Esrom, Renato, Betty e Delina il Natale
è una festa particolare nel
quale si va in Chiesa e si
festeggia in famiglia, così
come recita il noto detto
“Natale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi”.
Dalle interviste emerge come il Natale assuma significati diversi a seconda dell’età, ma la maggior parte
degli intervistati ammette
di credere a Babbo Natale,
anche se Gesù Bambino è
ritenuto una figura religiosa più importante.
Per concludere, anche se
un po’ in ritardo, auguriamo a questi ragazzi e ai
nostri lettori Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
In alto, le nostre giornaliste
Sessen, Sofanit e Sefora con
Babbo Natale.
Nelle altre foto, gli alunni
della Scuola Elementare
durante la Festa di Natale
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Sefora Mesele (Liceo, 5B)
Come di cosueto, il giorno
16 dicembre, in previsione
delle vacanze natalizie,
presso la Scuola Elementare si è svolta la Festa di
Natale. Come già negli anni passati la giornata è iniziata con varie manifestazioni. Si sa che soprattutto
per i piccoli il momento culminante della festa è l’arrivo di Babbo Natale che
distribuirà i doni. Questo
anno oltre alla gioia dovuta alla presenza di Babbo
Natale c’è stata anche un’altra gradevolissima sorpresa, non solo per i bambini:
insieme a Babbo Natale è
arrivato anche Natnael, il
campione eritreo vincitore
del Campionato Africano
di Ciclismo, disputato pochi mesi fa ad Asmara. E
con lui gli altri corridori e
lo staff della squadra nazionale dell’Eritrea.
L’arrivo di Babbo Natale e
dei ciclisti è stato salutato
con grandissimo entusiasmo, grida di gioia e applausi. Tutti i presenti alla
festa sono rimasti sorpresi gradevolmente.
Dopo i primi momenti di
gioia e confusione, Natnael e gli altri corridori eritrei si sono lasciati fotografare con gli alunni e gli
insegnanti della scuola.
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Ai campioni eritrei i bambini, al colmo dell’entusiasmo, hanno posto numerose domande, in particolari a Natnael. Domande alle quali i ciclisti hanno risposto con grande disponibilità.
In conclusione, una nota
curiosa. Per il campione
Natnael si è trattato di un
ritorno a ‘casa’: infatti, anche lui ha frequentato la
Scuola Elementare italiana.
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Sopra, l’arrivo di Babbo Natale con i ciclisti della nazionale.
Sotto, il campione Natnael con gli alunni di una classe.
In basso, i ciclisti con il personale della Scuola Italiana.
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Da qualche tempo è arrivata nella Scuola Italiana
di Asmara una lavagna
speciale: si chiama “L.I.M.”,
lavagna interattiva multimediale. Si tratta di un dispositivo elettronico con
uno schermo di grandi dimensioni collegato a un
computer e a un proiettore. È facile da usare e consente non solo di scrivere,
ma anche di riprodurre contenuti e applicazioni digitali. Inoltre, con questa lavagna è anche possibile interagire e intervenire su
immagini e testi con nuove scritte. Ciò grazie a una
speciale penna che, oltre
ad avere le stesse funzioni
del mouse di un computer, consente di scrivere direttamente su ciò che viene visualizzato. E poi, incredibile ma vero, si può
scrivere anche con le dita!
La “LIM” è certamente uno
degli ultimi ritrovati tra
gli strumenti didattici di una scuola moderna e grazie al fatto di parlare lo
stesso “linguaggio tecnologico” degli studenti di oggi, cattura la loro attenzione e rende più coinvolgenti le lezioni in classe, favorendo in questo modo
un migliore apprendimento scolastico.
L’arrivo di questo speciale
strumento tecnologico è
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stato possibile grazie al finanziamento concesso alla Scuola Italiana di Asmara dalla “Fondazione di Piacenza e Vigevano”, l’Ente
bancario delle Casse di Risparmio che ha accolto la

richiesta avanzata dal nostro Dirigente scolastico
prof. Gian Paolo Carini.
Con questo intervento la
“Fondazione” italiana ha
confermato ancora una volta si essere vicina ad un
settore delicato e rilevante
come quello della scuola,
nella convinzione che investire nell’educazione e nell’istruzione significa investire nella crescita del territorio e dei suoi futuri cittadini.
La “lavagna speciale” è stata installata in una nuova
aula della Scuola Italiana,
che certamente diventerà
una delle aule più richieste dagli oltre 600 insegnanti e studenti della Scuola Media “A. Volta” e del Liceo “G. Marconi”.
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Nelle foto, alunne della
Scuola Media “A. Volta”
con la lavagna speciale
arrivata ad Asmara.
Con questa nuovo strumento didattico, introdotto solo in alcune scuole in
Italia a partire dal 2006, la
Scuola Italiana di Asmara
si porta al passo, come abbiamo detto, con le scuole
più moderne. Ora non resta che verificare il giudizio degli insegnanti che
hanno già utilizzato la LIM,
i quali affermano che la
multimedialità e l’interattività sono mezzi didattici
assolutamente insostituibili poiché gli studenti sono
più attenti perché questa
lavagna speciale è ‘magica’
e molto coinvolgente.
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Daniel Berhane
(Elementari, 5B)
Un giorno Abeba l’infermiera ci ha detto di pulire
la scuola e quando mi ha
chiamato sono stato contento.
Ci ha spiegato come lavorare bene. Io sono andato
a pulire con i bambini della 5C che si chiamano Yaser e Alazar, loro mi hanno aiutato e mi sono sentito molto bene. Prima ho
pulito nel cortile grande.
Quando ho finito di pulire
il cortile grande sono andato al posto di Aboy Negash e abbiamo pulito
anche il cancello dove

c’era tanta sabbia e abbiamo pulito con l’acqua.
Aboy Negash ha detto: “è
molto bello lavorare insieme”. Quando abbiamo
finito di lavorare siamo
andati all’ufficio della dottoressa e abbiamo parlato
del lavoro. Siamo andati a
lavare le mani con il sapone. La dottoressa ha detto
che potevamo mangiare e
così abbiamo mangiato
quello che volevamo.

Dopo il cortile era molto
pulito, ma quando sono
usciti i più piccoli a giocare non hanno giocato molto bene perché era bagnato.
Delina Tesfai
(Elementari, 5B)
L’infermiera Abeba ci ha diviso in cinque gruppi di
cinque bambini, cinque hanno lavato il cancello, cinque
hanno pulito il cancello di
Aboi Neghas e cinque han-

Nelle foto di questa pagina,
la giornata particolare degli alunni delle Elementari.

no annaffiato il giardino.
Dopo aver lavato il cancello abbiamo pulito il giardino. Mentre lavoravamo un
ragazzo ci ha fatto le foto.
Dopo che abbiamo finito
tutto Abeba ha comprato
delle pizze per tutti. Dopo
qualche giorno Abeba ci
ha fatto le foto per fare il
cartellone.

Gli Auguri a “Noi”
Auguri di un felice ed entusiasmante 2012!
(Dario Adamo)
Auguri auguri auguriiii auguuri a tutti!!
(Maria Giulia Martinez Tagliavia)
Happy new year scuola italiana!! :)
(Rayon Yemane)
Carissimi della redazione, rallegramenti
per i premi ricevuti e auguri di Buon Natale.
P.S.: leggo sempre il vostro bel giornalino.
(Emanuele Meinardi)
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Salem Mihretab e Nadia
Nasreddin (Liceo, 3D)
La ferrovia più bella del
mondo prende vita verso
la fine dell’800, inizialmente per motivi militari per
poi iniziare a far parte dello sviluppo sociale ed economico dell’Eritrea.
Il progetto originale prevedeva la realizzazione della
tratta Massawa-Saati che
fu affidata, nell’agosto del
1887, all’ingegnere Emilio
Olivieri e venne terminata
nel marzo del 1888. Ben
presto le esigenze logistiche e militari portarono all’aumento del tratto della
ferrovia, fino a portarla nel
1911 ad essere una delle
più straordinarie ferrovie
del mondo con la sua tratta che va da Massawa, livello del mare, ad Asmara,
2500 metri di altitudine.
Il 1° Dicembre 1923 venne
aperta la tratta AsmaraCheren e in seguito, il 17
febbraio 1928, la linea si
allungò fino alla stazione
di Agordat.
Il progetto iniziale però
prevedeva il completamento della ferrovia che da
Biscia a Tessenei doveva
avanzare fino a Om Ager,
ma questo non fu possibile a casa della guerra con
l’Etiopia. La ferrovia rappresentava uno dei simbo-

li forti dell’Eritrea e quindi
doveva essere annullata
proprio come era successo
con la teleferica. Questa operazione fu realizzata dagli inglesi, i quali cominciarono ad utilizzare i beni divenuti di proprietà
del popolo eritreo. Ad esempio le rotaie della tratta Agordat-Biscia vennero
utilizzati per prolungare
una linea in Sudan. Di
questo evento però ci sono pochissime testimonianze.

La situazione cambiò nel
1952 con gli inglesi che
lasciarono il paese nelle
mani di Haile Sellasie. La
ferrovia venne assimilata
alle “Imperiali Ferrovie Etiopiche”, che la portò a
una parziale demolizione.
I buoni rapporti tra Haile
Sellasie e alcune potenze
economiche europee diedero il via agli scambi commerciali di cui sembrò beneficiare la ferrovia. A partire dal 1957 arrivarono
dei locomotori e carri della Krupp, ma non riscossero il successo dei macchinari italiani. Nel 1974 ad
Haile Sellasie successe il
colonnello Menghistu Haile Mariam. Cominciò così
un periodo ancora più
buio per l’Eritrea, che portò tra il 1975 e il 1978 alla
definitiva morte della ferrovia dopo una lunga agonia.
Dopo la lunga guerra con
l’Etiopia, della ferrovia rimase solo il ricordo e il
lunghissimo tracciato che
si snoda da Massawa fino
ad Asmara, per poi proseguire fino a Cheren e infine Agordat. Ciononostante nel 1993 la ricostruzione della ferrovia era già al-

Sopra, l’inaugurazione della
ferrovia Massaua-Asmara,
il 5 dicembre 1911.
Sotto, il treno in un
tratto della ferrovia.

l’ordine del giorno. Nonostante il progetto fosse interessante e molto apprezzato dalle autorità eritree
il costo per la sua realizzazione era troppo grande
per le risorse economiche
del paese. Tuttavia, attraverso il duro lavoro del
governo e della popolazione eritrea si potè nel Maggio del 1994 completare il
progetto per realizzare la
tratta Massawa-Taulud. E
così continuarono i diversi
progetti fino al 1998, anno
in cui iniziò la guerra tra
l’Eritrea e l’Etiopia. Il progetto continuò nel Gennaio del 2001 dopo che venne raggiunta la pace nel
2000. Nel 2003 venne finalmente completata la
linea Massawa-Asmara. Di
questo bisogna ringraziare il suo più grande sostenitore, il Presidente Isaias
Afwerki e la tenace caparbietà del popolo eritreo
che è stato capace di ricostruirla superando ogni ostacolo.
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Mical Philipos, Hanna
Belay e Midian Stadios
(Liceo, 2D)
Education in Eritrea is not
as simple as we, the Italian
School
students,
think. It has a very complicated history and today
the Ministry of Education
is one of the most complex ministries in Eritrea.
But before talking about
the Eritrean educational
situation today let’s start
with its history first.
In the past Church and Quranic schools were the dominant schools in Eritrea.
They transmitted religious
literature from generation
to generation. Before the
20th century priests and
sheiks were the only educated people in Eritrea. Of
course women were not allowed to learn.
The negative aspect of religious schools is that they

Saba Iob (Liceo, 1B)
Il 26 novembre scorso, nella zona di Ashia Golgol e
Himbirti si è tenuta performance artistica realizzata da 827 studenti di età
inferiore ai 17 anni, provenienti da diverse parti dell’Eritrea, con l’aiuto del

Record & Istruzione

encouraged obedience to
authority, acceptance of
orders and submissiveness.
For a long time Christian
education was the only
source of education for
the Christians of Eritrea.
Its purpose was to prepare a clerical class skilled
in Biblical interpretation
and religious doctrine, adopt in the shaping of sophisticated poetry, in reproducing church music
and in performing traditional religious dances. It
was designed to train
priests and diffuse while
preserving all aspects of
Christian culture.
Until
around
1960’s
church schools were responsible for teaching
young kids letters in geez.
Orthodox churches taught
reading, writing and memorizing. Many churches
have outstanding track

records of running several
schools which taught generations of citizens that
distinguished themselves
and are or were highly respected.
The function of Quran
schools was to produce
people who are well acquainted with the basic
principles of Islam. Arab
grammar, advanced arithmetic, history, hygiene
but most importantly higher levels of interpretation of Islamic religion were taught. The purpose of

famoso professore d’arte
Michiel Adonai.
Questi studenti, tra i quali
c’era anche Luwam Kahsai
del Liceo Italiano, hanno
realizzato un lunghissimo
disegno su tela che ha
attraversato gran parte
della città di Asmara. Il
dipinto è stato misurato

da specialisti del progetto
di cartografia, che dopo
cinque ore hanno comunicato il risultato: il dipinto
era lungo 7,166 km. e
quindi aveva superato il
precedente record, realizzato in Messico, di 6 km.
Ma lo scopo principale
della realizzazione artisti-
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Ministry of Education

Islamic education was to
teach Muslim children about the culture heritage
and brotherhood of Islam.
Similar to church schools,
the methods of learning
were primarily based on
listening reading oral recitation and memorization.
Now a days, traditional
schools have lost importance because they cannot
solve the problems of present days.
(1. continua)

ca era di far capire la bellezza e l’importanza della
natura.
Alla celebrazione del nuovo record mondiale hanno
partecipato anche alcuni
ministri, autorità religiose,
diplomatici e tanti invitati.
In alto, Luwam Kahsai.
A sx, il disegno più lungo
del mondo ad Asmara.
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Che cos’è la vita? Cosa
vuol dire la parola “vita”?
Cosa significa? Sono domande cui ho cercato di
rispondere già da quando
avevo almeno 13 anni. Giuro, non sto esagerando. Per
molto tempo non sono riuscita a rispondere a questa
domanda.
Potrebbe sembrare una domanda stupida per alcuni,
una perdita di tempo per
tanti e interessante solo per
pochi. L’ho posta a tante
persone questa domanda:
e come risultato ho ricevuto risposte tutte diverse.
Tra queste persone c’era la
mia carissima nonna, morta da poco. A lei mi ero rivolta e le ho posto la domanda: posso dire che è
stata l’unica a convincermi.
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Racconti & Premi

Mi disse: «Figlia mia, non
mi hai fatto una domanda
facile! Tanto per risponderti però, posso dirti che la
tua esistenza, la tua storia hanno tanto a che fare
con la tua vita». In quel
momento ero piena di dubbi ed ho cominciato a chiedermi: «La mia storia con
la mia vita? Ma che relazione hanno?».
Dopo tanta fatica, alla fine ho capito che la mia
storia era la chiave che finalmente soddisfaceva la
mia domanda e me stessa.
Così, da quel momento ho
cercato di riflettere sulla
mia storia, ovvero sulla mia
vita.
Mi sono obbligata a tornare indietro nel tempo, a
quando sono nata. Non è

La distanza che ci divide dall’Italia
ha ritardato l’arrivo ad Asmara dei
due premi vinti dal nostro giornalino scolastico nel 2011. I riconoscimenti sono arrivati da Roma e Avellino.
Dalla capitale sono stati recapitati
il diploma e la medaglia dell’8ª edizione del Concorso “Fare il giornale nelle scuole”, organizzato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti Ita-

che mi ricordo molto di
allora però, da quello che
mi è stato detto, ero una
bambina che non piangeva
molto e nemmeno dava fastidio, bastava che mia madre mi allattasse ed ero
soddisfatta.
Ero una bambina cicciottella: figuratevi, sono nata
di 5 kg (vorrei sapere dove sono finiti tutti quei
chili!?), con i capelli lisci
di colore chiaro e anche carina, come lo sono ovvia-

liani. In questo concorso, che ha
ricevuto l’adesione di oltre 800
giornalini scolastici, “Noi” è risultato tra i 20 premiati, unico tra le
scuole italiane all’estero.
Da Avellino è partito l’altro premio
arrivato in redazione. Dalla città
della Campania è pervenuta la targa assegnata dal concorso “Il migliore giornalino scolastico”.
I due premi vinti nel 2011 vanno
ad aggiungersi a quello ricevuto nel
2010 nel concorso internazionale
“Città di Isernia”, dove il nostro
giornalino era stato classificato al
secondo posto assoluto.
Soddisfazioni, dunque, che ripagano l’impegno di tutti gli studenti
degli Istituti Italiani di Asmara, dai
più piccoli della Scuola Elementare,
a quelli della Scuola Media fino ai
più grandi del Liceo “G. Marconi”.
Soddisfazioni condivise con tutto il
personale docente e non delle Scuole Italiane in Eritrea.

mente tutti i bambini
quando nascono.
Sono cresciuta come una
bambina normale, tranne
il fatto che quando avevo
7 anni i miei genitori hanno deciso di divorziare,
mannaggia loro! Quel divorzio ha avuto un grande
impatto sulla mia adolescenza, ancora oggi.
Però non ho mai utilizzato
questa situazione come una giustificazione o come
una scusa per qualsiasi atto che io abbia fatto. Lo
considero come una cosa
naturale, anche se quel divorzio ha segnato gran
parte della mia adolescenza ed ha cambiato la mia
vita per sempre.
Essendo l’unica che viveva
con i miei genitori, dato che
i miei fratelli vivevano, e
ancora vivono, all’estero,
solo io ho assorbito le tensioni di quei momenti. Il
mio dolore, che sempre cerco di nascondere, però lo
può capire solo chi ha vissuto una simile esperienza.
(1. continua)

Sopra, il diploma e la medaglia
vinti nel concorso “Fare il giornale
nelle Scuole” organizzato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani.
A sx, la targa del concorso
“Il miglior giornalino scolastico”.
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Adhanet Mahmoud Ruth
(Liceo, 2D)
Lo scorso 15 dicembre nell’Aula Magna della scuola
italiana gli studenti della
redazione del nostro giornalino hanno festeggiato il

Dal nostro lavoro
riconoscimenti
e soddisfazioni
(segue dalla prima pagina)

Occorre sottolineare che risultati di questa nostra partecipazione sono sempre
più che positivi con riconoscimenti, anche concreti e
importanti che danno, come dicevo, visibilità alla nostra scuola, soddisfazione
ad allievi e docenti.
La lista delle nostre partecipazioni è piuttosto lunga
e, per quanto attiene il lungo periodo della mia presi-

Scuola & Compleanni
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secondo compleanno di
“Noi”, mangiando una torta buonissima e scattando
molte foto. In questa pagina vi proponiamo alcune
di queste foto, che testimoniano questa giornata
bella e divertente.

denza, parte dall’a.s. 20032004 con la premiazione
del Liceo “Marconi”, unica
scuola italiana all’estero,
premiata nel concorso
“Centoscuole”. Da allora si
è proseguito fino ai successi riscossi nei concorsi cui
la Scuola Italiana ha partecipato nell’ultimo anno: da
“150anni Grande Italia” a
“Gender Equality”, fino agli ultimi premi di “Connect
4 Climate”.
Ma questi, ne sono certo,
sono solo gli ultimi riconoscimenti di un elenco destinato ad allungarsi, già a
partire dai prossimi mesi.
(Prof. Gian Paolo Carini)

Nelle foto del prof. Manca Di Mores, torta e redattori
durante il secondo compleanno del nostro giornalino.
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Scuola & Giovani

Gruppo NUEYS (Liceo)
Hi everybody! We are students from the “G. Marconi” Italian high school and
we are members of the
N.U.Y.E.S (National Union
of Youth Eritrean Students).
The N.U.E.Y.S. is an indipendent youth and students organization which
was founded in 1968, as a
result of the students’ movement in the 1950s against Ethiopian aggression. During the 30 years
struggle for indipendence,
the Eritrean Youth enlisted in the armed struggle
and contributed on the
achievement of it.
Most of the time, students
(also in our school) think
that the N.U.E.Y.S involves
only political issues. But
the aim of this organization is to organize and
build
a
multitalented
youth that is aware and
proud of their culture, identity, heritage and history. It also struggles to
build a disciplined, selfconfident, mature and responsible youth throughout the country.
The N.U.E.Y.S. mobilizes
young Eritrean students
by
establishing
youth
clubs and recreation centres; organizing sporting
competitions, cultural and
artistic activities by holding seminars and discussion groups to help young
people from different ethnic groups communicate and exchange experiences with each other.
The members of the
N.U.E.Y.S. attend different
schools all across Eritrea,
but members who attend
the Italian school are extremely few. This is why
our aim is to involve as
many students as possible
in the organization and
prove that also students

Nella foto, gli studenti
della Scuola Italiana che
aderiscono al gruppo
“National Union of Youth
Eritrean Students”.
in our school are interested in becoming disciplined and responsible and
contribute in the development of their country.
During this year, we had a
lot of cool experiences.
For example, recently we
have been to the juvenile
prison in “Commissariato
Hamasien”, where we met
the young prisoners and
discussed important issues on community and life. Our next puspose is to
visit and help the orphan
kids in the orphanage.
We hope you’ll be interested in becoming members of the N.U.E.Y.S. and
we assure that… it’s really
cool!
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Scrivere le poesie in rima è un modo divertente per imparare la lingua italiana. Per adesso, proponiamo ai nostri lettori alcuni componimenti che presentano la rima AA
BB CC.
Abbiamo scritto alcuni Limerick
che hanno una struttura di questo
tipo: AA BB A. Invitiamo gli altri
studenti della Scuola Italiana a
scrivere altre poesie e soprattutto

Poesie & Futuro

Limerick. Possiamo fornire come
indicazione che una delle forme
più comuni del Limerick è quella
che termina, al primo verso, con
un nome di città con cui deve far
rima il secondo verso e così via,
seguendo la struttura AA BB A. Per
avere una idea più precisa, osservate il Limerick 1. Buon divertimento e… a presto su queste pagine!
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Il ragazzo del Salento
(Andrea Macariello)
C’era un ragazzo del Salento
Che aveva molto talento
Con la chitarra e con il ballo
Andò in piazza con il cavallo
Ma il cavallo si infuriò
Ed a piedi lo lasciò.
La pastorella
(Andrea Macariello)
C’era una volta una pastorella
Che aveva come amica una pecorella
Un giorno mangiò un’arancia
E le venne il mal di pancia
La pecorella disse “Ohibo
Chissà se un giorno gaurirò?”
Limerick 1
(Lorenzo Bellarosa, Essey Yemane)

Gli alunni della 1ªA della Scuola Media che si sono sfidati a colpi di… rime!

C’era un signore di Monfalcone
Che venne sorpreso da un acquazzone
Poi giunsero le api arrabbiate
E lui fuggì a gambe levate.
Che sfortunato il signore di Monfalcone!
Limerick 2
(Lorenzo Bellarosa, Essey Yemane)

Tamara Tringale
(Scuola Media, 3D)
Ciao ragazzi! Vorrei farvi una
domanda: che cosa volete fare
da grandi?
Un giorno quando sentivo la
canzone di una persona che aveva una bella voce ho pensato di
diventare una cantante come lei
e ho provato a cantare le sue
musiche. Però le mie idee, purtroppo, cambiano velocemente.
Poi ho visto una attrice e ho cercato di fare i suoi passi, ma
niente da fare. A dire la verità io



vorrei fare l’avvocato, però ogni
volta che vedo cose nuove vorrei
farle.
Con questo voglio dire che i nostri pensieri non sono mai fissi,
vogliamo sempre qualcosa di
nuovo con il passare del tempo.
Quindi se ci sono giovani che
cambiano pensieri come me, mi
raccomando: sedetevi a un tavolo e pensateci bene alle vostre
scelte. Scegliete lavori facili e
immediati. Secondo me un lavoro facile può essere il professore. Il futuro è nelle vostre mani,
pensateci già da adesso.

Noi… e la solidarietà

Anche i numeri di Dicembre sono andati esauriti e hanno ricevuto
altri 752 Nakfa di donazioni. Il “fondo cassa” del giornalino sale così
a 1.635 Nakfa, che saranno destinati in attività di beneficienza individuate dagli stessi studenti-redattori di Noi.

Disteso sull’erba della prateria
Paolo vola con la fantasia
Prima sogna un grande elefante
E Poi un cane molto elegante
Nel nostro Paolo quanta fantasia!
Limerick 3
(Lorenzo Bellarosa, Essey Yemane)
Francesca seduta in giardino
Dice grazie per questo fiorellino
Mentre con il gomitolo gioca il gatto
Che si diverte come un matto
Come è felice la bambina nel giardino!
Limerick 4
(Lorenzo Bellarosa, Essey Yemane)
Una signora voleva insegnare
Al suo cane a ballare e a cantare
Per tutto l’inverno provò il poverino
E alla fine imparò solo l’inchino.
Per lui era difficile come volare!
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Dopo i luoghi di culto, la
computer grafica del prof.
Onofrio Nicocia ci propone in questo numero del
giornalino la Bank of Eritrea, uno degli edifici più
antichi della città di Asmara.
Inaugurato il 2 febbraio
1914, l’edificio ospitava la
filiale della Banca d’Italia.
Spetta quindi a questo Istituto il merito di avere, per
primo, organizzato il credito in Eritrea, ponendola
in grado di usufruire di condizioni necessarie a beneficio dei propri traffici e delle proprie industrie.
Una seconda filiale della
stessa banca fu aperta qualche mese dopo a Massaua,
il 15 aprile.
L’iniziativa di aprire le prime banche in Eritrea fu
del marchese Giuseppe Salvago Raggi, governatore dell’Eritrea dal 1907 al 1915,
che richiese più volte al governo italiano l’apertura di
una banca affinché gli imprenditori potessero disporre di capitali da impiegare nello sviluppo delle
proprie attività senza cadere nelle mani di usurai senza scrupoli.

Grafica & Banche

È il caso di ricordare che
le “Saline di Massaua” entrarono in funzione solo
grazie al prestito di 40.000
lire che Salvago Raggi finanziò con fondi personali unitamente ad altre 200.000

concesse, dietro sua insistenza, proprio dalla Banca d’Italia. Solo grazie a
questi prestiti la “Società
delle Saline” fu in grado di
avviare la produzione che
dette utili importanti.
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Dopo le filiali di Asmara e
Massaua, la Banca d’Italia
aprì una sua filiale anche a
Cheren, il 16 agosto 1917,
e Adi Ugri, il 15 luglio del
1920.
Accanto alle prime filiali
della Banca d’Italia, in Eritrea aprirono sportelli di
credito anche la Banca
Cooperativa Popolare, il 2
maggio 1914 ad Asmara, e
la Banca per l’Africa Orientale, l’11 agosto del 1917
a Massaua.
Questi ultimi istituti di
credito, a differenza della
Banca d’Italia che per sua
natura svolgeva soprattutto operazioni commerciali
e industriali di una certa
portata, si impegnarono ad
alimentare la vita economica dell’Eritrea con operazioni di minuto finanziamento.
In alto, la Bank of Eritrea
nella elaborazione grafica
del prof. Onofrio Nicocia.
A sx, la Banca d’Italia in
una foto del 1914 circa.
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Abigail Tekle, Selam
Gaim e Rodas Yohannes
(Scuola Media, 2D)
Martedì 20 Dicembre, presso la Casa degli Italiani, in
occasione delle festività natalizie il coro della Scuola
Media italiana si è esibito
con il “Concerto di Natale”,
con canti in italiano, inglese e spagnolo, che sono
piaciute molto ai presenti.
Alcuni brani sono stati
cantati con le voci soliste
di Yocabed, Yosan, Yosam
e Tigisti della classe 1ªD.
Tutti i brani del concerto
sono stati presentati molto bene da Sidon, della
classe 3ªC.
Il concerto è stato molto
bello e interessante e per
questo vogliamo ringraziare la professoressa Federica Brunelli, la nostra
insegnante di musica che
ci ha preparati.
Anche se con un po’ di
ritardo, anche noi vogliamo fare gli Auguri di Buon
Anno a tutti i ragazzi della Scuola Italiana.

Qualche contrattempo e un
po’ di sfortuna hanno frenato le ambizioni della
Scuola Italiana nei tornei
sportivi dello Zoba Maekel. Così, dopo che i primi
due turni di qualificazioni
si erano conclusi a punteg-

La professoressa Federica Brunelli con il coro della Scuola Media “A. Volta” di Asmara.

gio pieno, le ultime partite
hanno decretato il passaggio al turno successivo
della sola squadra femminile di basket, che nei
quattro incontri in programma ha portato a casa
ben tre vittorie.

Stop anche per i ragazzi
della Scuola Media “Volta”,
superati nel torneo di calcio dai coetanei delle altre
scuole eritree.

Sopra, la squadra femminile di basket che ha conquistato l’accesso alle finali.
A sx, la squadra di calcio
della Scuola Media italiana.
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Lwam Berhane (Liceo, 3D)
Come molti sanno, a Novembre, l’Eritrea ha ospitato il settimo campionato
di ciclismo di tutta l’Africa
ed è uscita vittoriosa, corroborando la grande passione che il popolo eritreo
ha per questo sport.
Ma qual è stata l’origine di
questo grande amore ed interesse per il ciclismo nei
cuori del popolo eritreo?
Come è cominciata la storia dei campionati di ciclismo in Africa? Dai media
abbiamo appreso che quest’anno si è celebrato il 75°
anniversario della gloriosa
storia del ciclismo eritreo.
Si tratta perciò di una passione antica, che dura da
quasi un secolo.
Fonti storiche attestano che
la bicicletta fu introdotta
in Eritrea intorno all’anno
1910, durante la colonizzazione italiana. Nel 1890,
l’Italia controllava quasi
tutto il territorio eritreo,
la sua prima colonia, e fondava la capitale, Asmara: i
villaggi eritrei cominciarono a svilupparsi e a mutare radicalmente.
Questa crescita comportò
anche l’introduzione in Eritrea di molte attività sportive che erano poco conosciute, non solo in Eritrea,
ma in molte altre nazioni

Eritrea & Sport

africane, ed ebbe implicazioni anche per lo sviluppo di quello che sarebbe diventato uno sport nazionale e continentale, che negli anni a venire avrebbe riscosso particolare prestigio e fama.
Già a partire dal dicembre
1935, nacquero in Eritrea
le gare di ciclismo che, come stava avvenendo per
altre attività sportive moderne, divennero presto
molto famose e cominciarono a conquistare un numero sempre più ampio di
tifosi e spettatori.
Fu il regime colonialista italiano (1890–1941), attra-

verso gli ufficiali italiani
che lavoravano in Eritrea
in diverse posizioni amministrative, e che possedevano una precedente esperienza ciclistica, a gettare
le basi della grande fama
che questo sport avrebbe
acquisito tra gli eritrei.
Come è accaduto in tutti i
casi del colonialismo storico in diverse realtà geografiche, dove i regimi hanno
proibito agli indigeni di guidare la vita sociale e hanno ostacolato una politica
di integrazione tra i locali e
i colonizzatori, anche il regime italiano praticò forme di discriminazione e,
per esempio, impose norme
fortemente restrittive anche nello sport: le gare di
ciclismo erano riservate solo agli stranieri.
Questo non inibì la profonda aspirazione che rimase nel cuore degli eritrei di poter divenire presto o tardi protagonisti in
prima persona delle competizioni ciclistiche.
E siccome nessun potere
riuscì veramente a ostacolare la loro ambizione, nel
1936, i ciclisti eritrei diedero origini a competizioni autonome tra di loro,
creando anche propri club
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di ciclismo. All’inizio, queste gare furono il frutto
della determinazione di
partecipare ed affermarsi
di pochi eritrei appassionati. Ma in un brevissimo
arco di tempo le gare ciclistiche cominciarono ad
attrarre un numero sempre più vasto di tifosi,
aprendo il via ad una vera
e propria fioritura di una
cultura ciclistica, che rappresentò per gli eritrei
l’opportunità di identificarsi nello sport del ciclismo e nei suoi campioni.
A queste prime gare parteciparono forti corridori come Daniel Asghedom, Ghebremariam Ghebru, Kahsai
Russom ed altri.
Col passare del tempo e la
continua crescita del numero di spettatori delle gare di
ciclismo autoctone, gli stessi italiani cominciarono a
riconoscere il prestigio di
queste gare e decisero di
legittimarle, rendendole
competizioni ufficiali.
(1. continua)
In alto, il logo dei 75 anni
del ciclismo in Eritrea,
esibito durante le gare
dei Campionati Africani.
Sotto, l’arrivo di una gara
ciclistica negli anni ’50.

