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“
Entusiasmo, creatività e capacità di fare impresa. Con
questi ingredienti la Scuola Italiana di Asmara mette in archivio un altro successo in una competizione
internazionale. Questa volta a salire sul podio sono
stati gli studenti della 4ªB
del Corso Commerciale del
Liceo “G. Marconi”, che ha
partecipato e vinto uno dei
premi messi in palio dal
Concorso “Scuola, Creatività e Innovazione”, promosso dalla Unioncamere di
Roma con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri italiano.
Bereket, Lihem, Milen, Pitias, Senai, Shigei, Winta,
Wintana e Yonatan hanno
convinto la giuria del concorso con il loro progetto
“Eco Tutto”, basato su una
idea semplice ma originale:
la produzione di un mogogo tradizionale che funziona con l’energia generata
da pannelli solari fotovoltaici. Tutor del progetto è
stata la prof.ssa Marina
Cristante. «La partecipazione al concorso - ha spiegato la docente di Economia
aziendale - ha creato entusiasmo ed ha aiutato a sviluppare competenze nelle
discipline di studio. Per gli
studenti è stato un modo
per applicare nella pratica
nozioni che spesso vengono percepite come astratte
e/o lontane dall’esperienza quotidiana. Con questa
iniziativa è stata data loro
l’opportunità di essere imprenditori protagonisti».
(continua a pag. 2)

”

Gli studenti della 4ªB che hanno vinto il premio “Scuola, Creatività e Innovazione”

Una mostra per aiutare la
Scuola d’Infanzia italiana
Una mostra un po’ particolare quella organizzata
alla Casa degli Italiani da
Flavia Laurenti. Pittrice per
hobby, l’insegnante della
Scuola Italiana di Asmara
ha messo in vendita le sue
opere d’arte (a sx uno dei
suoi quadri) e il ricavato è
stato devoluto alla Scuola
d’Infanzia “Montessori”.
(Nostro servizio a pag. 7)
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Scuola & Concorsi

Il Premio alla 4B

Pubblichiamo di seguito il
progetto con il quale gli
studenti della 4B sono stati premiati nella categoria “Energia e ambiente”
del concorso indetto dalla
Unioncamere di Roma.

(continua dalla
prima pagina)

Progetto “Eco Tutto”
L’idea - L’idea alla base di
Eco Tutto è di integrare a
strumenti tradizionali della cucina eritrea la tecnologia fotovoltaica, per renderli più efficienti, economici e fruibili a un ampio
pubblico.
I destinatari non sono solo i popoli che per tradizione già lo utilizzano ma
tutti coloro che vorranno
cucinare pasti all’aperto
sfruttando l’energia solare,
oltre a imprese alimentari,
ristoranti, bar ecc.
Il prodotto/servizio - Si
chiama mogogo il forno eritreo, utilizzato per cuocere l’injera (il pane tradizionale), che funziona a energia elettrica o con il legname. È composto da una superficie di terracotta
alta due centimetri, su cui
viene versato l’impasto, e
da un coperchio di zinco o

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:
noi.scuolaitaliana@
gmail.com.
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lamiera. Partendo dal modello yemenita, che consuma meno energia, le modifiche apportate sono la sostituzione della fonte energetica tradizionale con
quella fotovoltaica, il rafforzamento della superficie interna con metallo e
la sostituzione del coperchio con uno di vetro. Il secondo prodotto è un tritatutto che funziona anch’esso con energia solare.
Aspetti innovativi - Eco
Tutto innova strumenti già
esistenti. L’aspetto da sottolineare è l’adozione di
strumenti tradizionali della cucina africana, poco conosciuti in Europa, integrati alle tecnologie più moderne. Si ottiene così non
solo un prodotto innovativo per le popolazioni africane - che non stravolge ma
semplifica le abitudini alimentari - ma anche un elettrodomestico nuovo e con
ottime potenzialità per il
mercato internazionale.
Punti di forza - I nuovi modelli di mogogo e di trita-

Il gruppo della 4B che ha
ideato il progetto “Bilen”.
tutto comportano un notevole risparmio di energia,
1.500 W contro i 4.500 di
quelli tradizionali e abbreviano, quasi fino a dimezzare i tempi di cottura.
Sono quindi capaci di abbattere significativamente i
costi di manutenzione e di
approvvigionamento dell’energia, ma al contempo
mantenere pressoché inalterate consuetudini e pratiche secolari delle popolazioni di origine.
Svincolati dall’utilizzo di energia elettrica tradizionale o dalla combustione di
legno e carbone, essi sono
particolarmente utili nei
Paesi in via di sviluppo,
per i quali possono prevedersi politiche di distribuzione dei due prodotti e rateizzazione del pagamento
che tiene conto delle esigenze delle popolazioni più
disagiate. Non solo mogogo e tritatutto, proprio per

Il lavoro preparato dagli
studenti è stato reso ancora più attraente da una
presentazione arricchita
da musiche, balli e vestiti tradizionali dell’Eritrea
che hanno fatto conoscere agli organizzatori del
concorso la ricchezza delle consuetudini locali.
Al concorso ha partecipato anche un altro gruppo
della stessa classe, formato da Omer, Miriam,
Misgana, Maria, Amanuel
ed Ermias. Il loro progetto “Bilen”, coordinato dalla prof. Timnit Berhane,
ha ottenuto una menzione d’onore per gli importanti risvolti sociali. Il
progetto, infatti, ha proposto come idea la realizzazione di un bastonesonar per i non vedenti.
Gli studenti della Scuola
Italiana sono stati invitati, insieme agli altri vincitori del concorso, alla cerimonia di premiazione
che si terrà in Italia alla
fine di questo mese.

la loro caratteristica di unire tradizione e innovazione, risultano interessanti e
con buone prospettive
commerciali anche nel mercato occidentale.
Tutor e materia - Prof.ssa
Marina Cristante, Economia aziendale.
Studenti partecipanti - Bereket Tekeste Kifle, Lihem
Werede Mesfin, Milen Ogbai Mesfun, Pitias Abraham Andom, Senai Alem
Haile, Shigei Teklay Gonnetz, Winta Kinfè Solomon, Wintana Tseggai Ghebremedhin, Yonatan Habteghebriel Abraha.
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Hermela Simon e Rodas
Gherghis (Media, 2D)
Questa volta vogliamo raccontare la gita del ‘Coro Italiano’ della Cattedrale, un
gruppo composto da molti
studenti delle Scuole Italiane di Asmara.
La gita l’abbiamo fatta sabato 4 febbraio con l’autobus e siamo partiti verso
le ore 8 del mattino, con
destinazione Nefasit, dove
ci siamo fermati per visitare una chiesa che conserva la statua di una piccola madonnina. Ne abbiamo approfittato per fare una foto ricordo tutti insieme. Dopo siamo partiti per
Alà dove abbiamo fatto sosta per la colazione e abbiamo riposato un po’. Dopo circa due ore di viaggio
siamo arrivati a Mai Habar, un posto molto piacevole dove ci siamo fermati
a lungo per rilassarci, giocare e anche per mangiare
le cose che avevamo portato con noi. In questo posto c’erano piccoli laghetti
dove alcuni dei nostri compagni si sono divertiti facendo il bagno.
La tappa successiva è stata a Decamerè, una città
molto bella. Qui abbiamo
visitato la chiesa dedicata
a S. Francesco. Dietro que-

sta chiesa c’era una fattoria con le mucche, le galline e anche un grande campo di calcio e abbiamo approfittato per giocare un
po’ a calcio. Poi ci siamo
divertiti con il bingo e verso le 5.30 siamo ripartiti
per tornare ad Asmara.
Questa è stata una giornata molto divertente e piacevole, che abbiamo potuto fare anche grazie ai nostri accompagnatori: suor
Giannantonia, suor Nizihti
e padre Camillo.

Lilly Ghirmay (Liceo, 3C)
Era iniziato il 19 marzo
2011 il concorso di canzoni che si è concluso il 14
aprile. Alla presenza di ministri, ospiti e cantanti famosi la serata finale per
scegliere l’Eritrean Idol della canzone si è tenuta al

Nelle foto
di questa
pagina
alcuni
momenti
della gita
in autobus
fatta dai
ragazzi del
Coro Italiano della
Cattedrale.
di Asmara.

Cinema Roma. Dopo un anno di selezioni la giuria di
Shingrwa ha selezionato i
migliori 6 cantanti per l’appuntamento finale. Questa
serata è stata speciale e non
è stato facile scegliere il
vincitore perché tutti erano molto bravi. Tutti i cantanti finalisti hanno canta-

to due canzoni, una tradizionale e una moderna. Alla fine la giuria ha scelto
come vincitrice Meriem
Shawsh, alla quale è stato
consegnato il primo premio di 100.000 Nakfa e un
biglietto aereo per Parigi.
Il secondo, Yohannes Habteab, ha vinto 70.000 Nkf
e un biglietto per Dubai,
mentre il terzo classificato, Simon Kahsay, ha portato a casa 50.000 Nkf e
un viaggio per Khartum.
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Prof. Giuseppe Mainardi
(Scuola Media)
Alcuni insegnanti della
Scuola Italiana di Asmara
hanno dato vita per la seconda volta alla serata della poesia nel giorno della
celebrazione internazionale dell’arte poetica, il 21
Marzo. Tale iniziativa si è
fortunatamente
ripetuta
grazie alla disponibilità ed
al desiderio di dare valore
ad una espressione che
rappresenta un punto fondamentale nella coscienza, nella sensibilità di molti. Perché proprio la poesia è divenuta una occasione per organizzare un momento di incontro? Una risposta possibile, fra le tante, è che ogni partecipante
ha avuto l’opportunità di
presentare un testo poetico che ha avuto ampio significato nella propria formazione umana. I versi

non sono, quando sono letti, un semplice esercizio
declamatorio. Costituiscono invece l’espressione in
cui la voce è una dimensione importante del messaggio, con le sue tonalità
e i suoi rapporti armonici,
in stretto contatto con le
emozioni che le parole suscitano.
I poeti, alle cui opere ogni
partecipante ha fatto riferimento, parlano spesso
con voce dimessa, il loro
lavoro rimane spesso nelle
pagine dei libri, raramente
compaiono nelle pagine internet e nei palinsesti televisivi, hanno una visibilità
scarsa rispetto alla civiltà
dell’immagine. Rappresentano però una voce sotterranea, relegata alla esperienza scolastica per alcuni breve, una voce però costante che continua a parlare nei ricordi, nelle con-

versazioni con gli amici,
nel dialogo con se stessi.
È stato quindi rilevante
che alcune persone abbiano saputo dar vita di fronte ad un pubblico di amici
e conoscenti alle parole nascoste, abbiano saputo presentare qualcosa che ha
un valore alto da condividere. Soprattutto è stato
importante che le poesie
presentate dagli insegnanti appartengano a contesti
culturali assai diversi, dalla letteratura americana a
quella russa, a stili assai eterogenei, a modalità espressive diverse, ironiche
alcune e drammatiche altre.
La nostra scuola è una istituzione che propone la
cultura italiana, ma è anche un crocevia di esperienze diverse, di persone
che portano individualmente la propria sensibili-

tà e la propria impostazione culturale in modo da arricchire la nostra comunità di temi ed esperienze,
così come si è cercato di
fare con il ripristino delle
serate dedicate al cinema
presso la Casa degli Italiani. Sarebbe auspicabile un
coinvolgimento anche da
parte degli studenti della
nostra scuola.
La serata ha vissuto momenti intensi, di ampia
partecipazione, il pubblico
ha seguito con interesse
soprattutto credo sia stato
apprezzato il coinvolgimento di coloro che hanno dato vita all’evento.
Molto importante è stato
l’abbinamento con la musica che ha dato forma al
titolo “Accordi di…versi”,
un collegamento che coglie pienamente il raccor(continua a pag. 5)
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Libri & Poesie

Rodas Yohannes, Yanet Hagos
e Betiel Habtom
(Scuola Media, 2D)

do storico fra poesia e musica, in consonanza con
l’anniversario della nascita
di Johan Sebastian Bach.
Importante è stata la collaborazione gradita di Mar-
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Il 28 marzo, durante le normali ore
di lezioni, la nostra classe 2D (nella
foto) è andata a visitare la “Fiera del

In alto, la locandina dell’Eritrean Book Fair 2012.

(continua da pag. 4)
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gherita Maggio e Massimiliano Angelico che hanno
creato il manifesto della
manifestazione con i nomi
di tutti i partecipanti. Indispensabile è risultata la
collaborazione di Fabrizio
Gabellini che ha dato una
precisa dimensione informatica alla serata, mediante la proiezione di testi e
immagini in Power Point.
Un ringraziamento alla Casa degli Italiani che ci ha
ospitato, un ringraziamento al preside Carini che ha
seguito la manifestazione.
A dx, la locandina della
serata di poesie.
A sx e nell’altra pagina,
alcuni degli insegnanti che
hanno recitato alla Casa
degli Italliani. (Foto di
Antonio Manca di Mores)

Libro”. Ci hanno accompagnati con
il pullmino della scuola le professoresse Federica Brunelli e Rossana Di
Bianco. Alla fiera c’erano stand dove
si vendevano tanti libri per bambini
e adulti: libri in tigrino, inglese e
italiano. C’era anche lo stand della
Scuola Italiana, con alcuni insegnanti e studenti.
È stato un modo molto bello di fare
lezione e noi ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo di fare questa
esperienza anche il prossimo anno e
di trovare tante altre novità.
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Mical Philipos, Hanna
Belay e Midian Stadios
(Liceo, 2D)
In our last article we talked about education after
independence. Since this
is our last article it is only
right to talk about the achievements Eritrea has
made in the educational
sector but also of the obstacles it is still facing. Many people complain about
how public schools are not
satisfactory. The Ministry
of Education admits that
the schools of Eritrea are
not good enough but that
is because the Government
of Eritrea is concentrating
on access rather than quality, meaning that it would
rather all its citizens have
access to low-quality education than have only few
people go to high-quality
schools. Enrolment may
have improved but some
areas still remain educationally uncovered. The regions that are educationally covered have shortage
of teachers and classrooms. Many students are
forced to learn under shades and the few existing
classrooms are overused.
Most children don’t get
pre-school education and
they drop out of school
before finishing elementary school due to lack of
attention so the first step
is to give young children
pre-school education. This
will enable children to be
socially and culturally aware of their environment. In
order to bring up those
children to their full potential the E.C.C.E. (early chil-

dhood care and education)
is making an effort to nurture children with appropriate education and to
provide them with a safe
and caring learning environment. Then to have a
basic 8 year education is
considered a right. That is
why elementary education
is free of charge and school is compulsory up to the
eighth grade.
Continuing education through formal and non-formal channels in order to
improve the rate of literacy is being promoted constantly. Literacy plays a vital role in the quality of
life for individuals. In order to reduce poverty while ensuring the participation of all citizens in the
socio-economic development of Eritrea Adult and

Continuing Education is
being expanded and diversified. Adult education also allows women to continue education alongside
men. Educating women promotes girls education which decreases gender inequality in Eritrea.
Technical and Vocational
Educational Training (T.V.
E.T.) centers are being expanded and they are based on acquiring skill and
knowledge in order to satisfy the requirements of both public and private sectors. So science, technology and I.C.T. (Information
and Computer Tecnology)
are the heart of TVET education. In fact in 2005, the
ministry of education has
introduced ICT laboratories in most of the secondary and junior level schools in the country. Moreover, ICT training has been
given to teachers and school directors. Schools and
students in remote parts
of the country have not
been left out either: computer labs have been installed in schools in remote areas with help of solar
powered energy.
At last tertiary institutions
will maintain international
standards so that they can

produce the required human capacity both in quality and quantity.
The curriculum may have
been updated but the
changes are too limited.
The new curriculum is supply driven but the funding
in education is insufficient. So Eritrean education still has a long way to
go but the Ministry of Education is doing its best
to provide higher education. Things that have to
be improved immediately
are access and equity together with quality and relevance. All citizens, irrespective of differences in gender, ethnicity, language and
location should have equal
access to educational opportunities but needy students will still receive a little bit more support.
In order to improve quality a new curriculum is
being developed, adequate
teaching materials are
being developed, teachers
are encouraged to enhance their status by going
through Teacher Training
programs…
Eritrea has indeed achieved much in the educational sector but still has a
long way to go.
(4. fine)
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Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 4D)
Tutte le persone hanno un
hobby, che spesso per
mancanza di tempo vengono messi da parte. Altri,
invece, anche se non hanno molto tempo a disposizione, lo coltivano anche a
costo di rinunciare al meritato riposo.
Tra questi ultimi c’è sicuramente Flavia Laurenti,
insegnante presso la Scuola Italiana d’Infanzia “Maria Montessori” di Asmara.
Il suo hobby è quello della
pittura e molte delle ore
libere le trascorre dipingendo. Un hobby che la

Arte & Lettere
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prof.ssa Laurenti coltiva
da tempo e per pura soddisfazione personale. Tanto che fino a poco tempo
fa aveva tenuto segreto
questa sua passione e meno che mai aveva pensato
a promuovere una mostra
delle sue opere d’arte.
E dire che i suoi quadri
sono veramente belli. Fedele al motto “unire l’utile
al dilettevole”, il 26 marzo
scorso Flavia Laurenti (foto a dx) ha sentito la necessità di passare dalle parole ai fatti, inaugurando una mostra dei suoi dipinti
alla Casa degli Italiani, alla
presenza del dirigente scolastico Carini e di numerosi insegnanti delle Scuole
Italiane di Asmara.
Quella della Laurenti è stata una mostra un po’ particolare, perchè la ‘pittrice’ ha messo in vendita i
suoi lavori senza tenere
nulla per sé. Il ricavato, infatti, è stato devoluto
Scuola dell’Infanzia, bisognosa di aiuti per continuare nella sua attività educativa. Non sappiamo il
risultato economico di
questa iniziativa. Certo è
che la mostra è stata un
atto di altruismo e solidarietà che può essere un
buon esempio per tutti noi.

La computer-grafica del prof.
Onofrio Nicocia ci porta questa volta ad apprezzare uno
dei primissimi edifici pubblici
costruiti nella nostra città. Il
Teatro Asmara, infatti, fu inaugurato nel 1920 e per molti anni è stato il principale luogo
di divertimento per i cittadini
della capitale eritrea. La sua elegante scalinata conduce al
portico di stile rinascimentale.
L’interno può contenere 750
spettatori e sul soffitto è possibile ancora oggi ammirare il
dipinto originale con fanciulle e pavoni in stile liberty del
pittore italiano Saverio Fresa.

Lettere a “Noi”
Tanti cari auguri di Pasqua a tutti voi della
Scuola Italiana in Eritrea.
(Silvano Narrante)
Ho trovato il numero di
Gennaio molto bello.
Simpatiche le poesie, in
particolare quella che
parla di un signore di
Monfalcone che credo
di conoscere... Complimenti a tutta la redazione. (Eddi Zuliani)
Bravissimi!
Berto)

(Federica

È un piacere leggervi e
sfogliare “Noi” come un
qualsiasi giornale (e sapere cosa combina tale
Luisa Merli). (Angelo Pavesi)
Lavoro eccellente e congratulazioni per tutti i
premi conseguiti. Bravissimi. (Rita Raffetto)
Ciao Ragazzi! Vi scrivo
dalla provincia di Reggio Emilia. Tempo fa
ero capitato sul sito del
vostro giornalino e così
quando esce un nuovo
numero lo leggo volentieri. Complimenti per
il lavoro svolto! (Matteo
Aldrovandi)
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Sara Kiflemariam
(Liceo, 4D)
Nel VI secolo d.C. l’imperatore di Bisanzio, Giustiniano, inviò alla corte di Axum un suo ambasciatore,
di nome Giuliano, per cercare di stringere un’alleanza in vista della guerra
contro la Persia. La sua missione non ebbe successo,
ma questo antico ambasciatore ci ha regalato una
straordinaria descrizione
di quel mitico regno: il
vestito del re di Axum era
tempestato di perle, il sovrano era adorno di bracciali e collane d’oro, le sue
armi erano due piccoli lance dorate e uno scudo. Un
solenne corteo andò incontro all’ambasciatore: il re
sedeva su un carro tirato
da quattro elefanti, che avanzava lentamente circondato da un’orchestra di
flauti. Axum viveva, a quei
tempi, gli ultimi scampoli
di una grandezza secolare:
patria della leggendaria regina di Saba, era il centro
di un impero che, fra il I e
il VI secolo d.C. resse le regioni dell’altopiano dal Tigray all’Eritrea, e che controllò saldamente, per quasi mille anni, le rotte fra
l’Africa e l’Asia. Adulis, sul

Storia & Leggende

Mar Rosso, era il porto
principale di questo regno. Le “Cronache del Periplo del mar Eritreo” ricordano che Adulis, crocevia
strategico per il ricco commercio dell’avorio razziato dalle terre del Nilo e destinato ai mercati dell’impero romano, era a cinque
giorni di viaggio dalla capitale del regno. Attraversando questa ardita via carovaniera i carichi d’incenso e di mirra, scavalcando
i precipizi dell’altopiano,
raggiungevano l’occidente.
Famose sono rimaste le
steli di Axum, monoliti di
granito alte quasi 30 metri
e pesanti oltre 500 tonnellate; una delle più belle,
trafugata dal fascismo, è
stata per molti anni davanti al palazzo della Fao
a Roma, in fondo al Circo
Massimo.
Le date non sembrano avere importanza nella storia
della regina di Saba. Le cronache antiche le trattano
disinvoltamente, compiendo salti di secoli: la leggenda di Saba è collocata
fuori del tempo, in anni
indefiniti e indefinibili, anche se, come personaggio
storico, la regina dovrebbe
essere vissuta fra il 1000 e
950 a.C.. Originaria della

penisola arabica, la regina
di Saba è conosciuta dalla
mitologia etiopica col nome di Makeda, mentre nel
Nuovo Testamento compare come la “regina del Sud”.
Secondo la leggenda, il suo
regno si estendeva sugli altopiani abissini: ma, molto
più a sud di Axum, anche
le misteriose rovine del
Grande Zimbabwe sono
considerate i resti di un
suo possibile palazzo imperiale.
L’incontro con re Salomone. I celebri dipinti a strisce dei pittori abissini narrano, con grande fantasia
e bellezza, le intricate vicende dell’amore fra Saba
e Salomone: da questa unione, secondo le pergamene del Kebra Negast, il
libro della “Gloria dei Re”
redatto nel XIV secolo, nacque la dinastia degli imperatori abissini. L’incontro
fra Salomone e Saba fu
provocato da Tamrin, un
abile mercante di ebano e
zaffiri: mandato presso la
corte di Gerusalemme per
conto del regno di Axum,
al suo ritorno in patria costui magnificò le meraviglie e la sapienza di re Salomone. Saba fu colpita
dal resoconto del mercante e non esitò un solo mi-
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nuto: doveva visitare Gerusalemme, e a tal fine organizzò una carovana di
797 fra cammelli, muli e
asini, tutti carichi d’oro.
Ma più che da quelle ricchezze, Salomone fu colpito dalla bellezza di Saba.
Le offrì un banchetto di cibi molto speziati, e poi le
chiese di accettare l’ospitalità dei suoi appartamenti
privati. Saba accettò, ma
pretese da Salomone la
promessa che non avrebbe
approfittato di lei. Salomone acconsentì, ma mise una condizione: Saba non avrebbe dovuto prendere
nulla dal palazzo senza il
permesso del re. Il trucco
di Salomone scattò nella
notte.
Il re di Gerusalemme fece
collocare una brocca d’acqua accanto al letto di Saba. Il cibo speziato fece il
resto: in piena notte Saba,
vinta dalla sete, bevve l’acqua di Salomone. Il re non
aspettava altro. Sorprese la
regina: “Non avete mantenuta la promessa, - disse
Salomone - l’acqua è il bene più prezioso della terra”. Saba dovette accettare
l’amore di Salomone, e
quella notte fu concepito
un figlio. Nove mesi dopo,
secondo la leggenda, in una capanna vicino alle sorgenti dell’Anseba, a poca
distanza dalla futura Asmara, nacque Menelik: sarà lui, secondo il Kebra
Negast, il fondatore della
dinastia dei negus abissi(continua a pag. 5)
In alto, la regina di Saba.
A sx, un dipinto abissino
che narra l’incontro tra la
regina di Saba e Salomone.
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Almaz Asenai
(Media, 2D)
Martin Lutero era un monaco tedesco che nel 1507
abbandona gli studi ed entra in monastero, dove conduce una vita di preghiera
e digiuno fino all’esaurimento fisico.
A causa degli atteggiamenti criticabili della chiesa
cattolica, in Europa nel ‘500

(continua da pag. 4)
ni. Menelik, una volta cresciuto, si recò a Gerusalemme. Il padre lo accolse
trionfalmente, e quando
dopo un anno il principe
decise di tornare ad Axum, Salomone lo fece accompagnare da una corte
di dignitari, figli degli anziani che rappresentavano
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cresce sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato dalla vendita
delle indulgenze, dal nepotismo, dalla simonia, dal
concubinato e dal lusso.
Martin Lutero combatte
queste ingiustizie.
Il suo vicario lo manda a
Roma per difenderlo dal
tormento interiore che lo
tortura. Dopo gli studi, Lutero torna al monastero e
continua a predicare le sue
idee a favore del popolo.
Nel 1517, nella scuola di
Wittenberg scrive le 95 tesi nelle quali denuncia i
soprusi della chiesa cattolica, ma la chiesa non le accetta e cerca di convincerlo ad abbandonare la sua
lotta. Lutero resta fermo
nelle sue idee e così è costretto a fuggire. Viene poi
prelevato dal principe Federico che lo ospita per
non farlo catturare. Intan-

le dodici tribù di Israele.
Menelik lasciò Gerusalemme, ma sottrasse dal Tempio l’Arca dell’Alleanza: voleva trasformare Axum nella “seconda Sion”.
La traslazione dell’Arca è
fondamentale per comprendere la magnificenza
dei riti cristiani di Axum e
la venerazione riservata alle Tabot, le Tavole della

Dipinto
che raffigura la
regina di
Saba in
viaggio
verso
Gerusalemme.

to scoppia la rivolta da
parte del popolo contro la
chiesa, ci sono migliaia di
morti. Martin Lutero riesce a fermare la guerra.
Sposa una donna di nome
Caterina e con la sua lotta
porta finalmente la chiesa
Legge mosaica. La leggenda della regina di Saba e
di Salomone conferì ai sovrani abissini una legittimità di origine divina:
qualsiasi oltraggio al loro
potere sarebbe stato considerato per sempre un
reato blasfemo. Singolare
leggenda, è questa di Saba. La chiesa cristiana abissina le riconosce una
grandissima importanza,
anche se in realtà il cristianesimo non si diffuse
nel regno di Axum prima
del IV secolo d.C., ben
1300 anni dopo Salomone.
La leggenda di Saba dà
una rilevanza sorprendente a una storia dalle radici
profondamente giudaiche.
La Cristianizzazione. La
conversione al cristianesimo del regno axumita fu
merito di Frumenzio, un
ragazzo di origine siriana.
Frumenzio, assieme a un
altro giovane, Edesio, fu
catturato da una nave axumita mentre veleggiava
nel Mar Rosso al ritorno
da un viaggio in India.
Frumenzio, condotto pri-
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Sopra, Lutero affigge le
95 tesi sul portale della
cattedrale di Wittenberg.
A sx, ritratto di Lutero.
ad una fede più pulita e
giusta cambiando così la
storia del mondo.

gioniero ad Axum, riuscì a
entrare nelle grazie del
vecchio re Elle Amida: ne
diventò addiritura segretario e tesoriere, carica che
Frumenzio sfruttò per cominciare un’opera minuziosa di diffusione del cristiamesimo. Quando sul
trono di Axum salì il figlio
di Ella Amida, Ezana, Frumenzio fu autorizzato a fare un viaggio ad Alessandria d’Egitto. Il patriarca
Atanasio non ebbe dubbi:
consacrò vescovo Frumenzio e gli impose di tornare
ad Axum, primo missionario e padre spirituale di
quel lontano regno.
Le monete coniate sotto il
regno di Ezana testimoniano della conversione del
monarca: non vennero più
incise con i simboli pagani
delle mezzaluna e del disco solare, bensì recarono
impressa la croce cristiana. La conversione di Ezana avvenne nel 331 d.C.:
Axum era destinata a vivere ancora due secoli di serena grandezza.
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Guinness & Risate

A dx, il diploma che certifica il record di Asmara.
A sx, Luwam Kahsai.

Luwam Kahsai
(Liceo, 2B)
Hey my belved school-mates this is me, Luwam Kahsai, and I’m proud to let you
know I’ve partecipated in
the long est painting in the
world (7,166 km), titled
Pollution free world. It was
realised thanks to 827
young boys and girls of
my age (15 to 17) and the
good thing is that we were
gathered from all over
Eritrea so I made a bunch
of friends. We had lots of
fun and we experienced
something special.
The concept of the painting is indeed very interesting, it explains how the
world has changed too much. Due to the excessive
use of technology, which
can become dangerous for
our health and our surrounsings.
We wanted to give the message that we can make our
world even greater using
eco-friendly methods, restore what was lost back
to its place before it is too

and I hope you guys are
proud of us too. Aren’t we
cool? Give it up for the
Eritrean Youth! Ya!

Jokes & Risate!
Tzedal Cernet e Luwam Yemane (Liceo, 4D)
late and live breathing
clean and fresh air, we have to join hands and work
hard for our sakes and for
the sake of the next generations. The best thing is
that we got the certificate
from the “Guinness book
of records” defeating the
Mexico kids who made 6
km only. “We are on the
top of the world”. How do
you like me know?! Guinness recognized our hard
work and we earned something huge which won
made our selves proud of

JOKE 1 - A man left his cat with his brother while he
went on vacation for a week. When he came back, the
man called his brother to see when he could pick the
cat up. The brother her hesitated, and then said, “I’m
so sorry, but while you were away, the cat died.”
The man was very upset and yelled, “You know, you
could have broken the news to me better than that.
When I called today, you could have said he was on
the roof and wouldn’t come down.
Then when I called the next day, you could have said
that he had fallen off and the vet was working on
patching him up. Then when I called the third day,
you could have said he had passed away.”
The brother thought about it and apologized.
“So how’s Mom?” asked the man.
“She’s on the roof and won’t come down.”
JOKE 2 - A man receives a phone call from his doctor.
The doctor says “I have some good news and some
bad news.”
The man says, “OK, give me the good news first”.
The doctor says, “The good news is, you have 24
hours to live”.
The man replies, “Oh no! If that’s the good news, then
what’s the bad news?”
The doctor says, “The bad news is, I forgot to call you
yesterday”

Almaz Asenay (Media, 2D)
Il “Pesce d’Aprile” si festeggia sempre il 1° giorno
di Aprile, che quest’anno
però abbiamo festeggiato
di domenica.
Il giorno del Pesce d’Aprile
tutte le persone sono pronte con le loro bugie e con
gli scherzi da fare a quelli
che non ricordano questo
giorno. A volte si dicono
cose che possono spaventare le persone, che poi
però capiscono che si trattava di uno scherzo e così
finisce che cominciano a
ridere anche loro.
A scuola e in classe gli alunni disegnano su un foglio un pesce e cercano di

Aprile 2012

attaccarlo sulla schiena di
altri studenti. Quest’anno
questo non è stato possibile perché, come detto, il
giorno del Pesce d’Aprile
era di domenica. Ma lo
abbiamo festeggiato lo
stesso nelle nostre case
scherzando con i nostri
genitori, fratelli e altri
familiari.

JOKE 3 - A man checked into a hotel. There was a
computer in his room, so he decided to send an email to his wife. However, he accidentally typed a
wrong address, and without realizing he sent the
mail. Meanwhile somewhere in Houston, a widow had
just returned from her husband’s funeral. The widow
decided to check her mail, expecting condolence messages from relatives and friends. After reading the
first message, she fainted. The son rushed into the
room, found his mother on the floor, and saw the
computer screen and read:
To: My Loving Wife
Subject: I’ve reached
I know you are surprised to hear from me. They have
computers here; we are allowed to use it and send
mails to loved ones. I’ve reached and have checked in.
I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow.
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Prof. Roberto La Cordara
(Liceo e Scuola Media)
Nel romanzo Seta di Alessandro Baricco, la felicità
viene immaginata come una grande voliera piena di
uccelli colorati.
Le Scuole Italiane di Asmara, com’è noto, svolgono
la loro attività in compound frequentati non solo da studenti e insegnanti
ma anche da una grande
quantità di volatili che fanno da cornice e da compagnia durante le attività didattiche. Scuole Italiane
dunque come luoghi di felicità? Forse sì forse no,
dopotutto la felicità è, come qualcuno ha scritto, più
nella testa delle persone
che non nelle cose che ci
circondano. Certo è che di
uccelli ce ne sono tanti e
di ogni colore.
Proprio davanti alla Sala
Professori di Medie e Liceo,
si può osservare il volo frenetico della Nettarina metallica, simile a un colibrì.
Quando non è impegnato
a cibarsi di nettare dai
fiori, lo si nota a caccia di
insetti sull’albero di casmirro, del quale non disdegna i frutti. Il maschio
di questo piccolo uccello
passeriforme è riconoscibile per il petto giallo e il
piumaggio blu elettrico che
lo caratterizza. Mentre le
femmine si vestono di un
piumaggio
decisamente
meno appariscente.

Sopra, l’Upupa. A lato, i
Bengalini e l’Uccello Topo.
In basso, la Nettarina metallica (a sx) e il Tessitore
di Ruppel con il suo nido.
Sotto l’albero del casmirro
non è poi raro vedere i
Bengalini, uccelli di piccole dimensioni che si alimentano sul terreno, quasi sempre in coppia. Ne
esistono di molti colori:
quelli che frequentano assiduamente i compound
delle scuole italiane sono
azzurri e rossi.
L’Uccello Topo con la caratteristica coda lunga due
volte il suo corpo, da cui il
nome non proprio simpatico, è un altro abituale
frequentatore delle scuole
italiane. Si nutre di frutti,
germogli e piccoli insetti.
Altro inquilino è il Tessitore di Ruppel, un passeriforme riconoscibile perché ha l’abitudine di co-

struire con fili d’erba nidi
di grandi dimensioni di
struttura complessa, spesso sospesi. È un uccello
dell’ordine con un becco
robusto e breve. I maschi
hanno una livrea nuziale
piuttosto vistoso, con macchie nere e gialle molto vi-

vaci. Questo uccello prende il nome dell’esploratore ed ornitologo tedesco
Eduard Simon Ruppel, che
visitò l’Africa e l’Abissinia
tra il 1821 e il 1830. Di
questi viaggi Ruppel pubblicò un resoconto dettagliato intitolato “Viaggi in
Abissinia”, dando un importante contributo allo
studio dell’avifauna in Eritrea.
Durante le lezioni di educazione fisica al Campo
Mexico non è raro vedere
l’Upupa, che nelle fessure
del recinto in muratura a
volte costruisce il suo nido. Durante il periodo riproduttivo il maschio è
solito emettere un suono
molto soffice: hup-huphup aprendo a ventaglio la
cresta, compiendo un movimento della testa verso
il basso con il becco semichiuso per attirare l’attenzione dell’esemplare femmina.
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Francesca Maccariello
(Media, 2A)
“Mission” è un film che ha
come argomento una fase
critica della colonizzazione dell’America Latina da
parte degli spagnoli. Nel
1785, un gesuita di nome
Gabriel, interpretato da Jeremy Irons, salì alla sommità delle cascate di Iguaçu per aiutare gli indios
che in quel periodo vedevano la loro sopravvivenza in pericolo a causa dei
mercanti di schiavi. Padre
Gabriel quando giunse a
piedi sulle cascate, iniziò
a suonare il suo oboe, lo
strumento musicale a fiato che il religioso aveva
sempre con sé. Gli indios,
ascoltando questo suono
sconosciuto, vennero paralizzati dalla magia della
musica e, anche se il loro
capo non era del tutto convinto, fecero rimanere il gesuita con loro. Padre Gabriel nel film afferma che i
gesuiti “con un’orchestra avrebbero potuto convertire
l’intero continente”. In effetti, la musica riesce a coinvolgere molte persone.

Hermela Simon
(Media, 2D)
I coniugi avevano una casa
a colonne di cristallo sul
pianeta Marte, ai margini
di un mare vuoto. Ogni
mattina si poteva vedere

Un mercante di schiavi
spagnolo che in quel periodo agiva nella zona delle
cascate, di nome Rodrigo
Mendoza, interpretato da
Robert De Niro, per gelosia
aveva ucciso il fratello ed
era finito in un monastero
per riabilitarsi, per cambiare vita dopo l’orrendo crimine da lui commesso. Padre Gabriel, che si era recato in quel monastero per
comunicare notizie positive sulla creazione della nuova missione, vide Mendoza
e lo invitò a salire con lui
alla missione. Dopo un ri-

to di espiazione, l’ex mercante di schiavi divenne
gesuita e mutò completamente il proprio comportamento.
Intanto la missione si ampliava sempre di più, vennero costruite case e chiese, piantagioni e piccole
fabbriche di strumenti musicali. Intanto il Portogallo
reclamava i territori sulle
cascate, la Spagna era disposta a cederle, ma le missioni dei gesuiti sarebbero
destinate a scomparire.
Venne mandato da Roma
un emissario del Papa che

avrebbe dovuto decidere se
lasciare le terre della missione al Portogallo oppure
no. Alla fine, l’emissario deciderà che le missioni sarebbero dovute scomparire. Il film finisce con la
morte dei gesuiti che vollero rimanere con gli indios sterminati dalle truppe portoghesi.
Consiglio la visione del
film perché è una testimonianza storica e fa capire
quanto hanno sofferto gli
indios a causa del colonialismo.

la signora K mangiare i
frutti d’oro che crescevano sulle pareti di cristallo,
o ripulire la casa con manate di polvere magnetica
che, assorbita ogni sporcizia, si dissolveva sulle
calde ali del vento.

Nel pomeriggio, quando il
mare fossile era caldo e
immobile e nessuno usciva di casa, si poteva vedere lo stesso signor K leggere un libro di me-tallo. E
dal libro, ad ogni tocco
delle dita, si levava una
voce, voce dolce e antica,
che cantava di quando il
mare era una nube rossa
di vapore sulla spiaggia e
uomini antichi avevano
portato insetti metallici e

ragni elettrici in battaglia.
I coniugi K vivevano da
vent’anni presso il mare
estinto e i loro avi avevano vissuto nella stessa
casa, che girava su se stessa, seguendo il sole da
dieci secoli. I coniugi K
non erano vec-chi, avevano
la pelle dei veri marziani,
gli occhi come monete
gialle, le voci molli e armoniose.
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L’angolo delle poesie
di Andrea Sannino (Media, 2B)

La nuvola
La nuvola viaggia per il mondo
che è rotondo.
La incontro ogni giorno
per fargli il bagno.
Ma un giorno non è tornata
e mi sono arrabbiata.
Mi pongo sempre questa domanda:
perché non è tornata?

Abigail Tekle (Media, 2D)
In questo libro scritto da Bernhard
Schlink, siamo negli anni Cinquanta e
Michael Berg attraversa i primi turbamenti dell’adolescenza. Quando un
giorno, per la strada, si sente male e
viene soccorso da Hannah, che ha da
poco superato la trentina. Turbato da
questa donna gentile e sconosciuta,
irresistibilmente attratto dalla sua
misteriosa e profonda sensualità, Michael riesce a rintracciarla e nasce
un’intensa relazione, fatta anche di
turbamenti e di pudori. Presto, però,
Michael intuisce che nella vita di
Hannah, nel suo passato, ci sono altri misteri: qualcosa che lei non può
rivelargli e che segnerà per sempre
il destino di entrambi. “A voce alta”
è una storia d’amore struggente, emozionante, ricca di colpi di scena.
Nell’inseguire un segreto che non
può essere tradito, Shlink ci regala
un romanzo pervaso di passione e
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Il mio cane
Il mio cane è molto buono
forse l’hanno battezzato al Duomo.
Mangia sempre
e un giorno gli è caduto un dente.
Il mio cane era scappato
però l’ho ritrovato.

Il mio gatto

sensualità, ed offre una riflessione
di forte presa poetica sulla storia del
nostro secolo.
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Io amo il mio gatto
che è molto chiatto.
Dorme sempre
per questo non fa mai niente.
Il mio gatto è speciale
per questo l’ho chiamato Ale.

Una poesia che non smetto
mai di leggere: “Stelle”
Tornano in alto ad ardere le favole
Cadranno con le foglie al primo vento
Ma venga un altro soffio,
ritornerà scintillamento nuovo.
Selam Tesfu (Media, 2A)
Questa poesia mi ha colpito molto e non smetto
mai di leggerla e rileggerla. Il suo titolo è “Stelle”, di
Giuseppe Ungaretti.
Questa poesia ha un forte
valore metaforico: le stelle
sono chiarore che illumina
la notte, che continua a
splendere nella stagione
buia. Esse sono le favole
che lanciano una stupenda
luce nella notte. Le stelle

che dall’alto illuminano la
notte sono immagini di luce e di splendore, di vita.
Le favole sono utili perché
creano illusioni che però
danno senso alla vita. Il
soffio del vento rappresenta lo scorrere del tempo. Questa poesia mi è piaciuta perché esprime la
speranza nella vita, perché Ungaretti prova a descrivere le illusioni che rinnovano continuamente la
sostanza dei nostri sogni.

Noi… e la solidarietà
Le offerte ricevute con il numero di Marzo di Noi sono state di 703 Nakfa. Il “fondo cassa” del giornalino
è ora di 3.849 Nakfa, che la redazione degli studenti
destinerà in attività di beneficienza.
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Qui est
Manu Chao?
Lilly Weldeab (Liceo, 5B)

Nadia Dawit
(Liceo, 3D)
Il filosofo Seneca, in una
delle sue opere (Lettere a
Lucilio) dice: “(…) Una parte del tempo ci viene sottratto, una parte strappata, una parte scivola via.
Tuttavia la perdita del tempo più vergognosa è quella che avviene per nostra
non curanza. E se vorrei fare attenzione, la maggior
parte della vita ci scivola
via nel fare male, una gran
parte nel non fare nulla,
tutta la vita nel fare altro.
Tutto è esterno a noi, solo
il tempo ci appartiene”.
E ancora in un’altra sua opera (De Brevitae Vitae) dice: “La maggior parte degli
uomini si lamenta dell’avarizia della natura sostenendo che siamo generati per
una esistenza breve e che
questo spazio di vita assegnatoci trascorra così velocemente che, a parte pochissimi individui, la vita
abbandona gli altri proprio quando si preparano
a vivere. (….) In realtà, non
abbiamo poco tempo da vivere, ma ne perdiamo molto (…). La vita, purchè la si
sappia utilizzarla è lunga”.
Ora, quello che voglio veramente sottolineare fra le
tante frasi di uso comune,

Ariam Eden (Liceo, 2D)
La Regione Centrale ha diplomato in giornalismo 18
suoi impiegati che hanno
partecipato ad un corso di
3 mesi, organizzato in cooperazione con il Ministero
dell’Informazione.
Durante la cerimonia di fine corso, il signor Mekuria
Woldu, direttore generale

è una frase che è sempre
bugiarda, composta da tre
parole: “Non ho tempo”.
La maggior parte di noi deve lavorare cinque giorni
alla settimana, (se non 6 o
magari 7) e cioè 48 settimane o più all’anno. Dunque, d’accordo, abbiamo
tutti le nostre incombenze
così anche i doveri familiari. E poi bisogna fare gli acquisti, andare nei negozi,
fare un salto in banca, andare dal medico, uscire con
gli amici... E con ciò le incombenze si accumulano.
Ma la verita è che: “L’uomo
è misura del tempo”. Per
esempio, si è mai visto un
innamorato che rinuncia a
vedere la ragazza che ama
perchè gli manca il tempo? Se l’innamorato dice alla ragazza che non ha tempo di vederla, vuol dire che
non l’ama più o non abbastanza.
Si è mai visto un mercante
che rinuncia a concludere
un buon affare perché non
ha abbastanza tempo? Beh,
se lo rinuncia veramente significa che sta concludendo
un affare migliore altrove!
Molti dichiarano di non leggere libri con la scusa di
non avere il tempo. Bugia!
Perché ci sono persone con
la vita estremamente intense ma che riescono a leggere

numerosi libri per il semplice fatto che si immergono nella lettura in ogni occasione. In teoria, se qualcuno sostiene che non ha
“sto tempo” di leggere, sarebbe interessante scoprire quanto ne passa davanti alla televisione?!
Insomma, troviamo sempre il tempo per fare ciò
che ci sta a cuore e conduciamo la vita che scegliamo. Quindi in realtà abbiamo grandi riserve di tempo
ma ne perdiamo una grande quantità per cattiva organizzazione o distrazione. Quindi, colui che dice
“Non ho tempo” mente di
brutto, perché sarebbe meglio dire: “Non ho voglia!!”

dei servizi esterni, ha spiegato che è la seconda volta che la Regione Centrale
diploma suoi impiegati in
giornalismo. Ha inoltre stimolato i neo diplomati a
migliorare nella pratica le
loro capacità e la loro esperienza, documentando
in modo corretto le attività realizzate nel loro territorio, in modo da divulga-

re e diffondere una informazione vera e completa.
A nome dei nuovi diplomati, Amare Misghina ha promesso che si impegneranno a sviluppare l’addestramento ricevuto attraverso
la pratica. Ha poi ringraziato le istituzioni che hanno
permesso loro questa opportunità. Il signor Kahsai
Ghebrehiwet, amministratore della Regione Centrale, dopo aver distribuito i
certificati ai neo giornalisti
e ai loro insegnanti, ha invitato i diplomati a sviluppare la loro professionalità svolgendo il lavoro con
disciplina e dedizione.

Est-ce que vous connaissez Manu Chao?
Alors je vais vous raconter une partie de sa vie!
José-Manuel Thomas Arthur Chao est né le 21
juin 1961 à Paris. Il a été
le père du rock français.
Manu Chao a fait beaucoup de choses à partir
de 1987 jusqu’à 1994. En
premier lieu, après beaucoup d’heures de travail,
auquel il s’est dédié jour
et nuit, en 1998 il a obtenu son nouvel album qui
s’intitule Clandestino.
Ensuite, il est devenu le
chanteur du groupe Mano
Negra, mais malheureusement il s’en est séparé
aussitôt après. Dès lors,
Il a poursuivi sa carrière
tout seul.
À la suite de la séparation du groupe, il devient
très célèbre et trouve le
succès mondial, du fait
qu’il était l’un des meilleurs chanteurs et musiciens au monde. Manu travaille aussi dans l’artiste
national où il gagne chaque année, autant qu’il est
globe-trotter et artiste.
En concluant mon article
sur Manu Chao, je voudrais ajouter la chose
plus importante de lui:
c’est un exemple pour les
autres chanteurs et musiciens, il a voyagé en Amérique du Sud du fait qu’il
était un chanteur intelligent, surtout il a 3 millions d’exemplaires que
personne dans notre monde a obtenus dans sa vie
avant. Chao, comme je
vous ai expliqué avant, il
est passé d’un niveau bas
à un niveau élevé où il a
trouvé sa carrière internationale.
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Senit Habtom (Media, 2B)
Negli ultimi mesi dell’anno, come sappiamo c’è una grande sfida sportiva
tra i ragazzi e le classi.
Il 12 marzo, nel campo della scuola sono stati disputati le finali del torneo di
basket tra le classi terze,
che si è concluso incredibilmente con tutte le classi con lo stesso punteggio
(7 punti). Così il 19 marzo
le partite sono state ripetute, questa volta con abbinamenti diversi. Nello
stesso pomeriggio sono
stati disputati anche gli
incontri delle classi seconde. Tutte le partite sono
state molto combattute e
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alla fine la nostra classe
2B è stata classificata al
primo posto, grazie ai secondi posti ottenuti nei
due tornei maschile e femminile. Qualche classe si è
lamentata. Al secondo posto, a pari punti, sono stati classificate la 2D e la
2A, mentre ultima ha concluso la 2C.
Ora mancano da disputarsi solo le finali delle prime
classi.
Vorrei tanto ringraziare la
prof.ssa Rossana Di Bianco e il coach Fiorello, che
hanno organizzato e diretto il torneo. Intanto, buona fortuna a tutte le prime
classi!
Le classifiche finali: Clas-

si 2e: 1. 2B (punti 12); 2. 2A
e 2D (punti 10); 3. 2C
(punti 4). Classi 3e: 1. 3A e
3D (punti 14); 2. 3C (punti
11); 3. 3B (punti 9).
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Le classi vincitrici del Torneo di Primavera. Qui sotto, la classe 2B con la prof.
Di Bianco. In basso, le
classi 3A (a sx) e 3D (a dx.)

Una vittoria, due pareggi e
una sconfitta: questi i risultati della squadra di calcio del Liceo “Marconi” nel
torneo Zoba Maekel tra le
scuole superiori di Asmara. La scuola italiana ha concluso al terzo posto (5 punti) il girone di qualificazione, ad un solo punto dalla
seconda classificata, che invece disputerà le semifinali. La formazione del Liceo,
composta da molti giovani, potrà fare sicuramente
meglio il prossimo anno.
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Le finali del Nutella Basket
hanno decretato le classi
vincitrici dei tornei maschili e femminili del Liceo G.
Marconi. Dopo la positiva
esperienza del 2011, anche
la competizione di questo
anno è stata divisa in due
tornei distinti, per il biennio e per il triennio.
Nelle due finali riservate ai
più giovani si sono ritrovate di fronte le classi della
1B e 2A, che si sono divisi
equamente la cioccolata in
palio: tra i maschi il suc-
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cesso è andato alla 2A e le
ragazze della 1B hanno
portato in classe i preziosi barattoli di Nutella, che
saranno consegnati nella
festa di fine anno. Tra le
classi del triennio, le ragazze della 5B hanno avuto ragione della 3B. Conferma tra i maschi, con la
4A che ha bissato il successo 2011 superando la 4B.
Dopo pallavolo e pallacanestro, l’attenzione è ora
tutta sul torneo di calcetto, che chiuderà l’intenso

I nostri Premi e la nostra Solidarietà
I nostri Premi
2010 - 2° Premio XIII Concorso Internazionale “Città
di Isernia - Giornalino Scolastico”, organizzato dall’Uff.
Scolastico Prov. di Isernia.
2011 - Diploma e Medaglia
Concorso “Fare il Giornale
nelle Scuole”, organizzato
dall’Ordine Nazionale dei
Giornalisti Italiani di Roma.
2011 - Targa XII Concorso
Nazionale “Il migliore giornalino scolastico - Carmine
Scianguetta”, organizzato
dall’Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” di Mo-

nocalzati (Avellino).
2012 - Diploma Concorso
Nazionale di Giornalismo
Scolastico, organizzato dall’Associazione Culturale Osa di Piancastagnaio (Toscana).

La nostra
Solidarietà
2010 - Somma di 3.858 Nakfa devoluta all’Orfanotrofio di Asmara.
2011 - Somma di 7.250 Nakfa devoluta al Reparto
Bambini Prematuri dell’Ospedale Orotta di Asmara.

anno sportivo degli studenti della Scuola Italiana
di Asmara.
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Sotto, dall’alto in basso, le
squadre della 5B, 1B e 2A.
A sx, i ragazzi della 4A.

