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Gli auguri del Preside 
 

Il Natale e i valori di  
pace, tolleranza e rispetto 

 
L’arrivo delle vacanze natalizie è 
sempre un momento molto atteso dal 
personale della scuola e dagli allievi, 
perché si pone a metà dell’anno sco-
lastico ed è una utile pausa, che o-
gnuno cerca di utilizzare al meglio. 
C’è chi pensa a riposarsi, chi ad un 
viaggio, chi ad un …recupero scola-
stico, mentre gran parte del persona-
le italiano che qui lavora, come d’abi-
tudine, rientra in Italia per riunirsi 
alla famiglia. Personalmente ho deci-
so di trascorrere qui in Eritrea questo 
periodo di sospensione delle lezioni, 
sarà la mia famiglia dall’Italia a rag-
giungermi, seppure per pochi giorni, 
fruendo anche del clima che qui è 
decisamente migliore rispetto al fred-
do inverno italiano. 
Ancora intendo sottolineare il signifi-
cato profondamente religioso che ha 
questo periodo dell’anno, significato 
che rischia però di passare in secondo 
piano. Infatti se si guardano le tra-
smissioni televisive che provengono 
non solo dall’Italia ma anche dal re-
sto dell’Europa si vede come il Natale 
ha assunto un significato prevalente-
mente commerciale, mentre qui anco-
ra non lo è, anche in considerazione 
del fatto che esistono in Eritrea credi 
religiosi diversi, con feste in calendari 
diversi, che però convivono in modo 
del tutto pacifico. Ed è proprio questo 
aspetto, concludendo queste mie bre-
vi osservazioni, che voglio sottolinea-
re con un augurio che tramite il gior-
nalino faccio a tutti, in nome dei valo-
ri di pace, tolleranza e rispetto, che 
vorrei fossero sempre presenti anche 
nella nostra scuola. 
Ancora tanti e sinceri auguri dal vo-
stro Direttore. 
 

Prof. Gian Paolo Carini 
(Dirigente Scolastico) 

 

In questo numero: 
 

BABBO NATALE - Ma chi è veramen-
te quel vecchietto che porta i regali? 
LEGGIAMO DANTE - Conferenza del-
la scuola italiana sul grande poeta. 
PINOCCHIO - La favola raccontata da-
gli alunni della Scuola Elementare. 
SPORT - Torneo di Natale: 1B, 2A e 3B 
le classi più brave della Scuola Media.  

Sopra, alunne della redazione di Noi 
con la torta del primo compleanno. 

A pagina 4 le altre foto. 

Nuovi arrivi a scuola 
 

È da pochi giorni in Eritrea il dottor 
Michele Candita, il “tanto atteso” 
direttore amministrativo di tutte le 
scuole statali italiane di Asmara. 
Al dott. Candita rivolgiamo il benve-
nuto e l’augurio di buon lavoro per il 
nuovo e impegnativo incarico. 



Tsedal Chernet  
(Liceo, 3D) 
 
Il Natale si sta avvicinando 
e credo che in questo pe-
riodo siamo tutti eccitati 
per festeggiare questa fe-
sta: prepariamo l’albero, 
mandiamo bigliettini di au-
guri, sentiamo canzoni na-
talizie, sopratutto della 
Cattedrale di Asmara. 
Una delle figure essenziali 
della Festa di Natale è Bab-
bo Natale, il leggendario 
portatore di regali in que-
sto giorno speciale. 
Generalmente, Babbo Nata-
le è raffigurato come un 
uomo grosso e allegro, con 
una barba bianca, vestito 
completamente di rosso, 
ornato di bianco, che va in 
giro con una slitta piena di 
giocattoli tirata da renne 
volanti. Si dice che Babbo 
Natale fa le sue visite la 
notte della vigilia di Natale, 
entrando nelle case attra-
verso il camino per lasciare 
i regali sotto l’albero di Na-
tale e nelle calze di tutti i 
cosiddetti bambini ‘bravi’. 
Benchè questa immagine 
di Babbo Natale sia una 
invenzione americana, essa 
ha antiche radici europee e 
continua a influenzare la 
celebrazione del Natale in 
tutto il mondo.  
Difficile dire quale sia l’ori-
gine di questo personaggio 
così popolare, tante sono 
le leggende tramandate sul 
suo conto. Una di queste 
racconta che Babbo Natale 
derivi dal vescovo San Ni-
cola di Mira (antica città 
dell’odierna Turchia), vene-
rato dai cristiani per aver 
salvato i marinai da una 
tempesta, aver difeso i 
bambini e per aver dato 
regali generosi ai poveri. 
Anche se molte storie su 

San Nicola sono avvolte da 
dubbi, è certo però che la 
sua leggenda si è diffusa in 
tutto il mondo, enfatizzata 
dal ruolo di tradizionale 
portatore di regali. 
Grazie a lui sono nate nel 
tempo altre figure che fan-
no i “regali”, come, ad e-
sempio, la Befana. 
La figura moderna di Bab-
bo Natale ha un ruolo mol-
to importante nella cele-
brazione del Santo Natale 
in tutto il mondo. I bambi-
ni scrivono lettere a Babbo 
Natale con la lista dei rega-
li che desiderano ricevere, 
in cambio gli preparano 
latte e biscotti. 
Ma ci anche quelli che con-
siderano la figura Babbo 
Natale in conflitto con il 
vero significato del Natale, 
perchè stimola l’avidità e 
l’eccessiva commercializ-
zazione di questa festa. Al-
l’opposto, altri fanno nota-
re come Babbo Natale sim-
bolizza l’amore e la gene-
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rosità. 
Per concludere, spero che 
abbiate già scritto la lette-
re a Babbo Natale perchè 
lui è già pronto a portarvi 
tanti regali. Buon Natale! 

A sx, il manifesto dell’European  
Film Week 2010.  

Sopra, Babbo Natale  
durante la visita dello  

scorso anno alla Scuola 
Elementare “A. Volta”  

di Asmara. 

Con l’organizzazione della Delegazione 
dell’Unione Europea e delle ambasciate 
e dei consolati dei paesi europei pre-
senti in Eritrea, si è svolto dal 27 no-
vembre al 3 dicembre l’ottava edizione 
dell’European Film Week, la rassegna 
cinematografica dedicata alle produzio-
ni d’autore del vecchio continente. 
I film proiettati quest’anno nelle sale 
del Cinema Roma, della Casa degli Ita-
liani e del Cinema Hamassien sono stati 
40, prodotti in Belgio, Polonia, Roma-
nia, Portogallo, Francia, Germania, Ita-
lia, Olanda, Norvegia, Inghilterra, Spa-
gna e Svezia. I film che hanno rappre-
sentato l’Italia sono stati La seconda 
notte di nozze e Il papà di Giovanna di 
Pupi Avati e L’uomo fiammifero di Mar-
co Chiarini, quest’ultimo inserito nella 
programmazione dei film per bambini. 



Sopra, le prime pagine  
di tutti i numeri di “Noi”. 

Nadia Nasreddin 
(Liceo, 2D) 
 
“Tanti auguri a te, tanti 
auguri a te, tanti auguri a 
Noi!”. 
Solo un anno fa nasceva 
ciò che all’inzio era un so-
gno che si avverava e che 
poi è diventato un appun-
tamento mensile per gli 
alunni delle Scuole Italia-
ne di Asmara: il nostro 
giornalino. Un modo non 
solo per intrattenerci, 
scambiarci notizie e ap-
profondire argomenti che 
ci interessano, ma anche 
per  tenere unita la scuola 
e tutti coloro che ne fanno 
parte. 
All’inizio il giornalino ha 
coinvolto solo pochi stu-
denti e le pagine erano 
meno di ora. Ma già dopo 
la prima edizione il nu-
mero dei collaboratori è 
aumentato e le pagine so-
no diventate di più. Ed è 
stato subito  un succes-
sone! Ora il giornalino è 
seguito e letto anche da ex 
alunni della scuola italia-
na, oltre che dai nostri 
familiari. 
Il nostro giornalino non si 
è fermato alla sola ver-
sione “cartacea”, infatti, 
per essere al passo con i 
tempi, abbiamo creato an-
che un gruppo su Face-
book (vedi pag. 5). 
Ma ecco qualche altra cu-
riosità sul nostro giorna-
lino. Lo sapevate che il no-
me “Noi” è nato dall’idea 
di una nostra compagna 
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(Soliana Mebrahton, ndr)? 
Il nome sta per “noi tutti 
alunni della Scuola Italia-
na”. E lo sapevate che 
“Noi” può essere letto 
anche in formato digitale, 
tutto a colori? Basta an-
dare nel sito della scuola 
www.scuoleasmara.it. 
Ad oggi il giornalino è sta-
to stampato in 2.400 co-
pie circa, 300 per ogni nu-
mero. 

Noi… e la solidarietà 
 

Il primo numero del nuovo anno scolastico ha 
riscosso subito un buon successo di lettori, i 
quali hanno donato alla “cassa” del giornalino 
la somma di 627 Nakfa. Ricordiamo che le 
offerte ricevute saranno destinate, così come 
deciso dagli studenti-redattori, in attività di 
beneficienza. 

Gli articoli scritti sono sta-
ti, fino a questo numero, 
164! Da pochi giorni, il 
giornalino ha anche una 
cassetta delle critiche e 
dei suggerimenti (vedere a 
pag. 5). 
Per finire, un ringrazia-
mento speciale al prof. La 

Cordara e agli altri inseg-
nanti che ci hanno per-
messo di dar vita al nostro 
giornalino e al preside 
Carini che ha sempre so-
stenuto il nostro progetto. 



Robel Russom  
(Scuola Media, 3C) 
 
Il film che abbiamo visto 
nel mese di Novembre ha 
per titolo Patch Adams. Il 
protagonista è uno studen-
te di medicina che vuole 
aiutare i malati all’interno 
di un ospedale, mediante 
un sistema assai originale. 
Il film è ambientato negli 
Stati Uniti negli anni set-
tanta ed è basato su una 
storia vera, trasformata poi 

in sceneggiatura cinemato-
grafica alcuni anni dopo. 
Questa è la vicenda: un gio-
vane, dal comportamento 
assai singolare, era andato 
in manicomio volontaria-
mente, perché si sentiva 
depresso e inutile. Adams, 
questo era il cognome del 
ragazzo, doveva dividere la 
stanza con una persona in-
stabile che non dormiva 
perché aveva paura degli 
animali, gli scoiattoli, che 
immagina di vedere nella 
propria stanza. Tali anima-
li, naturalmente, erano solo 
frutto della sua fantasia. 
Adams trascorreva le sue 
giornate in modo solitario, 
ma con il passare del tem-
po divenne amico di tutti 
ed amava ridere con gli al-
tri ospiti del manicomio e 
decise di andare via perché 
era sicuro di essere guari-
to. Il medico espresse un 
parere favorevole e Adams 
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ritornò a vivere una vita 
normale. Si iscrisse addirit-
tura alla facoltà di medici-
na in una importante uni-
versità americana. 
Un giorno, Adams vide nel-
la stanza di un ospedale al-
cuni bambini malati, entrò 
nel reparto e cercò di far 
ridere i bambini, facendo 
gesti umoristici: usò alcuni 
oggetti per far divertire i 
bambini che sembravano 
gradire i suoi movimenti da 
clown. Naturalmente, il suo 
comportamento non venne 
approvato dal direttore del-
l’ospedale che voleva allon-
tanarlo. Ma non poteva far-
lo perché Adams era uno 
studente molto bravo, in-
fatti i suoi voti erano supe-
riori a quelli dei suoi amici 
più giovani. In modo parti-
colare, era molto legato ad 
uno studente e ad una ra-
gazza che condividevano la 
loro vita con lui, negli studi 

e nel lavoro di assistenza ai 
malati. Ai tre amici viene 
un’idea: aiutare le persone 
malate, soprattutto quelle 
povere che non potevano 
pagare il conto del medico 
e quindi si mettono subito 
a lavorare per trovare una 
casa da trasformare in cli-
nica. Riescono ad accoglie-
re persone che diventano 
anche loro amici, con cui a-
mano conversare, ridere e 
scherzare. Un giorno, però, 
un giovane disturbato psi-
cologicamente venne accol-
to nella clinica con favore 
perché aveva bisogno di 
aiuto. Costui, però, in un 
momento di follia, uccide 
la ragazza che gli prestava 
soccorso. Fu un grave col-
po per Adams che era inna-
morato di lei. Nonostante 
questo, il nostro protagoni-
sta continua i suoi studi di 
medicina e si laurea con il 
massimo dei voti. 

Asmara, 15 dicembre - Il 
primo anno di vita del 
giornalino scolastico Noi è 
stato festeggiato con la 
classica torta, naturalmen-
te personalizzata e com-
pleta della candelina. 
Con la torta posano, nelle 
foto in questa pagina, alcu-
ni degli studenti-giornalisti 
che in questo primo anno 
di vita hanno firmato molti 
degli articoli che avete let-
to. A loro e a Noi ancora 
cento di questi giorni! 
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Sefora Mesele 
(Liceo, 4B) 
 
Asmara, 29 novembre. La 
Casa degli Italiani ha ospi-
tato una conferenza sul 
tema “Leggiamo Dante”, 
alla presenza di un nutrito 
pubblico formato da inse-
gnanti, studenti, genitori e 
altre persone interessate 
all’argomento.  
Il professor Mauro De Mat-
teis ha introdotto la confe-
renza illustrando la perso-
nalità di Dante Alighieri, il 
ruolo e le opere scritte dal 

grande poeta, definito pa-
dre della letteratura italia-
na. 
Subito dopo vi è stata la 
lettura di alcuni versi del 
Canto III dell’Inferno della 
Divina Commedia da parte 
di studenti del Liceo e del-
la Scuola Media. La lettura 
è stata seguita dal com-

mento in lingua tigrina da 
parte di altri studenti. 
Successivamente, il profes-
sor De Matteis ha letto, 
spiegato e commentato il 
Canto III dell’Inferno, se-
guito con grande attenzio-
ne e interesse dal pubblico 
presente in sala. 
Si può dire, infine, che è 
stata una conferenza inte-
ressante e istruttiva, parti-

colarmente per quanto ri-
guarda l’accostamento del-
le due lingue, l’italiano e il 
tigrino, nella lettura e nel 
commento dei versi dante-
schi. 

Listen to our voice 
 

This is a new edition to our school newspaper “Noi” 
where you can send us your opinions and criticism, 
we will make sure it will be heard. 
Simply write your opinion on a piece of paper, a-
nonymous or not, it’s your choise, and put it in blue 
box just inside the teacher room. 
It is time for our. Voice to be heard!   

Il commento di una delle protagoniste 
 

Dante, che bella esperienza! 
 

Salem Mehretab (Liceo, 2D) 
 

La bella novità dell’incontro “Leggiamo Dante” è stata 
la partecipazione delle alunne del Liceo che hanno letto 
i versi del Canto III dell’Inferno tradotti in tigrino, una 
cosa assai difficile. Per questa bellissima esperienza 
dobbiamo ringraziare i professori di italiano Mauro De 
Matteis e Paolo Trocchi, che hanno lavorato molto per 
spiegarci il testo della Divina Commedia. 
Le alunne che hanno partecipato alla conferenza sono 
state: Sinoda Teklezghi, Nadia Ido, Nadia Nasreddin, 
Soliana Mebrahton e Salem Mehretab.  

In alto e in basso il prof. De 
Matteis e le alunne del Liceo 

che hanno recitato il capo-
lavoro di Dante (le foto so-
no del prof. Luigi Buscemi)  



Prof.ssa Doriana Bruni  
(ex Liceo)  
 
Dopo il successo strepitoso 
del romanzo “La solitudine 
dei numeri primi” del gio-
vane torinese Giordana, 
un’altra torinese, questa 
volta più attempata, sta 
scrivendo “La solitudine 
dei D.S. all’estero”. Ma no, 
cosa avete capito, non i di-
rigenti scolastici, ma i “Di-
versamente Saggi”, quelli 
sempre un po’ in fuga, ani-
me inquiete come me o 
sperimentatori cronici 
(possiamo bandire un con-
corso per la definizione mi-
gliore).  
Beh… ora ragazzi passerei 
ad un tono più sentimenta-
le, tanto la definizione di 
“buonista” me la sono gua-
dagnata con il sudore.  
La frenesia degli ultimi 
giorni in Asmara, prima di 
un trasloco e relativo tras-
ferimento, non si concilia 
facilmente con la riflessio-
ne, che richiede sempre 
tempi lenti e pause di ozio 
creativo. Non si ha nemme-
no il tempo di rendersi 
conto fino in fondo che si 
sta chiudendo un capitolo 
della propria vita per a-
prirne un altro. “Move on 
with your life” direbbe il 
mio amico inglese. Non è 
mia convinzione che sia 
sempre meglio “to move 
on”: possiamo anche star 
fermi e contemplare la vita 
che ci scorre accanto.  
È un’attività niente male, 
soprattutto se praticata 
“from now and then”, di 
tanto in tanto. 
La prima vera pausa dopo 
aver salutato Asmara l’ho 
avuta a Francoforte: quat-
tro ore di stupore conti-
nuo su quanta abbondan-
za (esagerata?) di scelte 
abbiamo nel mondo occi-
dentale. Un’ubriacatura-im-
mersione nel mondo della 
raffinatezza e del super-
fluo.  
Tra un caffè e un panino 
che ho scelto in una “wide 
selection of choice”, rias-
saporo gli ultimi giorni in 
Asmara, ancora stupita per 

le dimostrazioni di affetto 
di colleghi e allievi, molti 
dei quali avrei voluto cono-
scere meglio. Mi sono sen-
tita come il protagonista 
del film “Goodbye Mr. Hol-
land”: un professore di mu-
sica, quando va in pensio-
ne, si rende conto che, an-
che se ha sempre rimanda-
to il sogno di fare il com-
positore, ha lasciato una 
traccia nei suoi allievi. E 
qui i cinici penseranno ai 
numerosi segni rossi nel 
correggere le verifiche 
scritte, ma io per oggi la-
scio perdere il cinismo e il 
disincanto. La riconoscenza 
e la bravura degli allievi 
fanno capire a Mr. Holland 
che si è realizzato nel lavo-
ro, anche se in modo diver-
so da come pensava in gio-
ventù. È grato alla vita per 
avergli dato l’opportunità 
di farlo e non sente più 
l’insegnamento come “scel-
ta obbligata” o “seconda 
scelta”. Ora anch’io sento 
prevalere un sentimento di 
gratitudine verso tutte 
quelle persone (colleghi, 
studenti, dirigenti e perso-
nale non insegnante) con 
cui ho condiviso sia mo-
menti di grande difficoltà e 
fatica sia momenti di gran-
de ilarità. Sento sghignaz-
zare qualche amica e colle-
ga che pensa che io abbia 
perso la memoria a breve 
termine. Non del tutto. Ma 
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è vero: sono cambiata in-
sieme a loro-voi e qualche 
volta divertita. Questo è 
quello che conta. Non so se 
sono pronta “for a fresh 
new start”. Più no che sì, 
ma pazienza. La mia vita è 

più che altro “un corso di 
avvicinamento a...” sempre 
qualcosa di diverso, o al-
meno così la percepisco. 
Adesso so che darò sui ner-
vi a qualcuno: è troppo ba-
nale se termino con un cal-
do abbraccio? E se celebro 
la giornata dedicata a “The 
Lost Art of Gratitude”? 

 (Torino, 11 ottobre 2010)  

A lato, la prof.ssa  
Doriana Bruni. 

Mical Futsum 
(Scuola Elementare, 4C) 
 
C’era una volta un bambi-
no che si chiamava Paolo. 
Lui aveva una pianta di 
fragola e un vicino di casa 
che si chiamava Fabio. 
Un giorno, mentre Paolo 
va da suo zio, Fabio va al-
la pianta e colora con il 
pennello tutte le fragole 
di verde. Due amici di 
Paolo avevano visto Fabio 
quando colorava le frago-
le. Quando Paolo torna da 
casa di suo zio e va a ve-
dere la pianta dice: «Oh, 
chi ha fatto così?», e co-
mincia a piangere. Il papà 
quando lo vede gli do-
manda: «Perché stai pian-
gendo?». E Paolo: «Qual-
cuno ha colorato le mie 
fragole di verde». Allora il 
papà gli dice: «Non preoc-
cuparti, troverò chi ha fat-
to questo». Quando gli a-
mici vanno a casa di Paolo 
gli dicono che a colorare 
la pianta era stato Fabio.  
Paolo va a casa di Fabio e 
gli domanda: «Fabio, hai 
colorato tu la mia pian-
ta?». Fabio risponde: «No, 
non sono venuto a casa 
tua». Ma Paolo insiste: 
«Ma i miei amici mi hanno 
detto che sei stato tu!».  
Fabio continua a dire di 
no e allora Paolo va a casa 

e porta i suoi amici a casa 
di Fabio e chiede se lo 
avevano visto davvero. 
Fabio dice: «Non mi avete 
visto, io ero a giocare con 
i miei amici». Ma mentre 
Fabio sta dicendo così i 
suoi amici aprono la por-
ta e dicono: «Fabio, andia-
mo a giocare?». Paolo 
chiede agli amici di Fabio 
se hanno giocato con Fa-
bio prima. I suoi amici 
dicono di no. Allora Fabio 
dice: «Non hanno giocato 
con me, dico la verità: 
sono stato io e chiedo 
scusa». 
Poi Paolo dice: «Non fa 
niente, ma da oggi non 
devi più fare così». Allora 
vanno tutti alla pianta di 
fragole, staccano tutte le 
fragole verdi e le buttano. 
Poi Paolo e Fabio diventa-
no amici. 



Prof. Luca Martinotti 
(Liceo) 
 
In un giorno di maggio sta-
vo pedalando verso scuola 
dalla zona Sembel. Erano 
circa le 11 e io vedevo il so-
le davanti a me, allora mi 
sono stupito perché stavo 
pedalando verso nord e mi 
aspettavo di avere il sole al-
le mie spalle, cioè verso 
sud. Infatti da bambino mi 
avevano spiegato che il sole 
(nel suo moto apparente) 
sorge ad est, passa a sud a 
mezzogiorno e tramonta a 
ovest. Ho creduto di aver 
perso il senso dell’orienta-
mento (il sole sulla testa 
può fare brutti scherzi), ma 
poi ci ho riflettuto sopra ed 
ho capito che era giusto co-
sì. Vediamo perché. 
Nella zona del pianeta che 
si trova a nord del tropico 
del Cancro (dove sono nato 
io) effettivamente il sole 
passa sempre a sud rispet-
to allo zenit (la direzione 
che sta sopra la nostra te-
sta perpendicolarmente al 
terreno). Ma al tropico del 
Cancro c’è un giorno all’an-
no in cui il sole a mezzo-
giorno si trova proprio allo 

zenit: è il solstizio d’estate, 
il 21 giugno. All’equatore, 
invece, ci sono due giorni 
all’anno in cui il sole passa 
per lo zenit: sono l’equino-
zio di primavera (21 marzo) 
e l’equinozio d’inverno (23 
settembre). Nei 6 mesi dal 
21 marzo al 23 settembre il 
sole passa a nord dello ze-
nit, negli altri 6 mesi il sole 
passa a sud dello zenit. In-
fatti il Monte Kenya, la cui 
cima  si trova per combina-
zione proprio all’equatore, 
ha per 6 mesi innevato il 
versante nord e per 6 mesi 
quello sud. 
Un giorno al tropico e due 
all’equatore: ci deve essere 
per forza un passaggio con-
tinuo da una situazione al-
l’altra. Andando dal tropico 
del Cancro (23° 27' di latitu-
dine nord) verso l’equatore, 
il giorno dello zenit si 
sdoppia in due giorni vicini 
al 21 giugno, poi questi 
giorni si allontanano sem-
pre di più fino all’equatore 
dove la differenza, come 
abbiamo detto, è di 6 mesi. 
Passando nell’emisfero au-
strale i due giorni dello ze-
nit si avvicinano al 22 di-
cembre (il solstizio d’inver-

no) finché al tropico del Ca-
pricorno (23°27' di latitudi-
ne sud) i due giorni vanno a 
coincidere in un solo gior-
no. Nelle zone a sud del  
tropico del Capricorno, in-
fine, il sole passa sempre a 
nord dello zenit. 
Ad Asmara, che si trova a 
circa 15° di latitudine nord, 
ci sono due giorni vicini al 
21 giugno (potrei calcolare 
quali sono, ma adesso sono 
troppo pigro per farlo) in 
cui il sole passa allo zenit e 
nel periodo intermedio, più 
breve di 6 mesi, il sole a 
mezzogiorno passa a nord, 
mentre nel restante periodo 
dell’anno il sole a mezzo-
giorno passa a sud. 
Se nella zona a nord del 
tropico del Cancro piantia-
mo un bastone per terra e 
ne osserviamo l’ombra pro-
iettata dal sole, costruiamo 
cioè uno gnomone, vedre-
mo che in qualunque gior-
no dell’anno l’ombra gira in 
senso orario. In effetti il 
senso orario, il senso delle 
lancette dell’orologio, è sta-
to definito così perché gli 
orologi a lancette sono stati 
inventati in Europa, che si 
trova a nord del tropico del 

Cancro. 
Se lo gnomone si trova nel-
la fascia intertropicale, co-
me ad Asmara, vedremo 
l’ombra girare in senso ora-
rio per una parte dell’anno 
e in senso antiorario per 
l’altra parte, e per due gior-
ni all’anno, anziché girare, 
l’ombra si muoverà in linea 
retta, annullandosi a mez-
zogiorno ai piedi del basto-
ne. 
Ricordo di aver visto nella 
reggia del sultano di Yogja-
karta, sull’isola di Giava, un 
orologio con i numeri delle 
ore disposti al contrario, in 
senso antiorario. Forse ad 
Asmara ci vorrebbero due 
orologi, uno normale e uno 
come quello di  Yogjakarta. 

Sopra, la meridiana  
del Liceo “G. Marconi”  

di Asmara. 

Due archeologi italiani, i 
fratelli Alfredo e Angelo 
Castiglioni, avrebbero loca-
lizzato le miniere di Re Sa-
lomone dalle quali proveni-
va l'oro regalatogli dalla Re-
gina di Saba. L’importante 
scoperta è stata localizzata 
tra l’Etiopia e l’Eritrea. Se-
condo i due archeologi non 
vi è ancora la certezza, ma 
tutti gli indizi sembrano 
portare in questa direzione. 
“Una zona aurifera fu pro-
babilmente rivelata al so-
vrano ebraico dalla Regina 
di Saba - proseguono i due 
studiosi - quando si recò a 
Gerusalemme portando in 
dono 120 talenti d’oro”, co-
me si legge sulla Bibbia (se-
condo cui la quantità d’oro 
che affluiva ogni anno nelle 

casse di Salomone era di 
666 talenti, e ogni talento 
corrispondeva a circa 30 kg 
d’oro). 
I fratelli Castiglioni, però, 
nutrono dubbi sulla reale 
motivazione della missio-
ne della Regina di Saba: se-
condo loro, sarebbe stata fi-

nalizzata solo a scambiare 
l’oro con il rame (da Erodo-
to definito “il metallo più 
raro e pregiato di tutti per 
gli Abissini”). 
Alfredo e Angelo Castiglio-
ni, fratelli gemelli, hanno 
anche annunciato una pros-
sima partenza, in program-

ma nel gennaio 2011, verso 
il porto archeologico di 
Adulis, in Eritrea: è il porto 
che anticamente collegava i 
traffici marittimi fra l’Ori-
ente e il Mediterraneo. I due 
studiosi vogliono verificare 
l’ipotesi secondo cui la co-
sta eritrea fosse la “Terra di 
Punt”, dalla quale Hatshep-
sut (il Faraone donna della 
storia egizia) portò alla cor-
te di Tebe merci rarissime e 
preziose, tra cui piante di 
incenso che in quel tempo 
avevano un valore sacro. 

(da “Il Giornale” del  
9 ottobre 2010) 

A sx, la Regina di Saba  
consegna a Re Salomone 
l’oro portato in regalo  
dall’Abissinia. 
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Che cos’è il cambiamento 
climatico?  
Molto spesso si parla del 
tempo, e la cosa non sor-
prende se si considera la 
influenza che esso ha sul 
nostro umore, sul nostro 
modo di vestire e su ciò 
che mangiamo. Ma atten-
zione, “clima” e “tempo” 
non sono la stessa cosa.  
Il clima indica l’andamen-
to medio delle condizioni 
meteorologiche rilevate in 
una determinata regione 
in un periodo di tempo 
prolungato. Il clima ha 
sempre subito e continue-
rà a subire cambiamenti 
dovuti a cause naturali, 
fra le quali possiamo an-
noverare minimi muta-
menti della radiazione so-
lare, eruzioni vulcaniche 
che possono avvolgere il 
pianeta con polveri che ri-
flettono il calore del sole 
verso lo spazio, nonché 
fluttuazioni naturali del 
sistema climatico in sé. 
Tuttavia, le cause naturali 
possono spiegare questo 
riscaldamento solo in par-
te. La stragrande maggio-
ranza degli scienziati con-
corda sul fatto che esso 
sia dovuto alle sempre 
maggiori concentrazioni 
di gas ad effetto serra che 

intrappolano il calore del-
l’atmosfera e che sono ge-
nerati dalle attività uma-
ne. 
Comprendere il cambia-
mento climatico    
I raggi termici provenienti 
dal sole riscaldano la su-
perficie terrestre. Quando 
la temperatura aumenta, il 
calore è irraggiato attra-
verso l’atmosfera sotto 
forma di raggi infrarossi. 
Una parte viene assorbita 
nell’atmosfera dai “gas 
serra”. 
L’atmosfera agisce in mo-
do simile alle pareti di una 
serra che lasciano passare 
la luce visibile e assorbo-
no i raggi infrarossi in 
uscita, trattenendo il calo-
re. Questo processo natu-
rale è detto “effetto ser-
ra”. Senza di esso, la tem-
peratura media globale 
sarebbe di circa –18°C, 
mentre attualmente è di 
+15°C. 
Tuttavia le attività umane 
stanno aggiungendo nel-
l’atmosfera gas ad effetto 
serra, in particolare ani-
dride carbonica, metano e 
ossido nitroso, che accen-
tuano l’effetto serra natu-
rale e di conseguenza ri-
scaldano il pianeta. Que-
sto riscaldamento supple-
mentare dovuto alle attivi-
tà umane è chiamato ef-
fetto serra “accelerato”.  
Cosa sta facendo il  
mondo?  
La “Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico” e 
il suo “Protocollo di Kyo-
to” forniscono forniscono 
un quadro istituzionale 
globale per la lotta ai cam-
biamenti climatici, defi-
nendo gli obiettivi e mo-
strando come è possibile 
raggiungerli. 
Questi accordi assegnano 
“responsabilità comuni 
ma differenziate” ai paesi 
industrializzati e in via di 
sviluppo, riconoscendo 
che i primi devono pren-
dere l’iniziativa nella lotta 
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contro il cambiamento cli-
matico e le sue conse-
guenze: dopotutto, sono 
loro i responsabili di gran 
parte dell’attuale concen-
trazione di gas a effetto 
serra nell’atmosfera e di-
spongono dei mezzi finan-
ziari e tecnologici per ri-
durre le proprie emissioni. 
È molto probabile che nel 
2050 sarà già scomparso 
il 75% dei ghiacciai delle 
Alpi: molte località sciisti-
che hanno già dovuto fare 
ricorso alla neve artificia-
le. 
Gli Stati che hanno firma-
to gli accordi di cui sopra 
sono tenuti a istituire pro-
grammi nazionali per la 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra e a 
presentare rapporti rego-

lari. Inoltre, era previsto 
che i paesi industrializzati 
firmatari (non i paesi in 
via di sviluppo) riportasse-
ro le proprie emissioni ai 
livelli del 1990 entro il 
2000, un risultato ottenu-
to come gruppo. Le parti 
firmatarie si riuniscono 
ogni anno per verificare i 
progressi ottenuti e discu-
tere ulteriori misure da 
adottare. 
Numerosi meccanismi di 
monitoraggio e segnala-
zione su scala mondiale 
sono stati adottati per il 
controllo costante delle 
emissioni di gas a effetto 
serra. Ma di questo parle-
remo sul prossimo nume-
ro del giornalino. 
 

(1. continua) 

“Fonti di energia alternativa” è il titolo del 
Progetto Mof realizzato nella Scuola Media 
“A. Volta” di Asmara lo scorso anno scolasti-
co dal prof. Giancarlo Gogosi con la collabo-
razione di Maurizio Fiocchi. In questo e nei 
prossimi numeri del giornalino riportiamo 
gli appunti di questa interessante iniziativa. 



Sefora Mesele (Liceo, 4B) 
 
Quasi tutti coloro che han-
no cercato di immaginare 
il futuro, scienziati, scrit-
tori, filosofi, architetti, 
hanno avuto la stessa i-
dea: l’uomo sarà più fred-
do, più povero di emozio-
ni. Avrà più cervello e me-
no muscoli, meno sensibi-
lità artistica, meno vivaci-
tà sensoriale, meno eroti-
smo. Sarà più vicino alla 
macchina, al robot, al 
computer. 
La gente, invitata ad im-
maginare il futuro, pensa-
va che ci saremmo nutriti 
di pillole, avremmo indos-
sato tute grigiastre e sa-
remmo vissuti in apparta-
menti piccoli, con mobili 
geometrici, senza piante, 
fiori, animali. Ciò è stato 
condiviso anche dai pro-
gettisti e dagli architetti 
che, pensando che la cuci-
na avrebbe perso impor-
tanza, hanno riempito le 
case di camere cottura, 
bugigattoli, piccolissime e 
scomode. Qualcosa di si-
mile è accaduto con il ba-
gno; gli architetti hanno 
creato ambienti minuscoli; 
oggi la gente vorrebbe 
mettervi idromassaggio, 
alcuni attrezzi da ginna-
stica, un posto comodo 
per il trucco, ma manca lo 
spazio. 
Il punto di partenza è 
sempre lo stesso: si sotto-
valuta lo slancio vitale u-
mano, l’aumentare dei de-
sideri e dei bisogni. La no-
stra dieta e la nostra cuci-

na non si sono impoverite, 
si sono arricchite e diffe-
renziate e anche l’uomo 
ha sviluppato la scienza e 
l’intelligenza ma si è an-
che occupato del suo cor-
po e dell’efficienza fisica. 
Nell’abbigliamento, la 
creatività, il capriccio e la 
moda, anziché diminuire 
si sono estesi. L’emotività 
non è scomparsa, non è 
svanito l’amore fra genito-
re e figli, la gente continua 
ad innamorarsi e soffrire 
se non è ricambiata. Nel 
cuore degli uomini non si 
è spento il bisogno di tras-
cendenza. Il mondo è an-
dato nella direzione oppo-
sta: verso l’espansione di 
tutte le possibilità umane, 
nessuna esclusa. 
Perchè allora, quando pen-
siamo all’essere umano 
del futuro lo immaginia-
mo freddo, arido, più si-
mile ad una macchina che 
ad un uomo? Perchè non 
pensiamo che non sarà 
più capace di credere, di 
sentire, di amare, di so-
gnare? Da dove viene que-
sto pregiudizio privo di 
fondamento? 
Una spiegazione, secondo 
me, può essere questa: 
noi, inconsciamente, para-
goniamo lo sviluppo della 
umanità allo sviluppo del-
l’individuo. A partire dal-
l’infanzia, tutta emozione 
e gioia, via via verso la 
maturità, dove prevale la 
ragione, fino alla vecchia-
ia, in cui si attutiscono le 
sensazioni e si spengono 
gli interessi e la curiosità. 

Senza accorgercene, cioè, 
proiettiamo noi stessi nel 
futuro, e lo immaginiamo 
decrepito. Un’altra radice 
del pregiudizio è il senso 
di ansia che ci provoca il 
continuo progresso tecni-
co, la continua creazione 
di nuove macchine. Ogni 
volta noi abbiamo l’im-
pressione di essere supe-
rati. Sentendoci impotenti, 
pensiamo che debbano es-
sere le macchine a guidare 

il mondo, prendendo il 
posto degli uomini.  
È un errore dovuto alla 
prospettiva personale. In 
realtà noi non riusciamo a 
capire che la macchina è 
la manifestazione, l’ogget-
tivazione dei desideri e 
dei sogni dell’uomo. Fac-
ciamo un esperimento 
mentale: immaginiamo di 
vivere all’epoca di Virgilio, 
o di Dante, o di Shake-
speare. E immaginiamo 
che qualcuno ci parli del 
mondo di oggi, con gli ae-
roplani, le bombe atomi-
che, i trapianti d’organi. 
Come ci rappresenterem-
mo gli uomini di oggi? 
Come esseri totalmente 
diversi, alieni, come uomi-
ni macchina. Sbagliamo 
con questa risposta, sba-
gliamo perchè, in realtà, 
noi, uomini di oggi, con 
tutte le nostre macchine, i 
laser e i computer non sia-
mo diversi dai personaggi 
di Virgilio, di Dante e di 
Shakespeare. Siamo esat-
tamente come loro. E così 
saranno i nostri figli do-
mani.   
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1933-1935. Le alunne ita-
liane della classi 4ª e 5ª 
della Scuola Elementare 
“Dante Alighieri” di Mira-
no, in provincia di Vene-
zia, corrispondono con gli 
alunni eritrei della Scuola 
Elementare italiana “Re 
Vittorio Emanuele III” di 
Asmara. 
Le lettere dei piccoli eritrei 
saranno raccolte in un 
album dalle loro compa-
gne italiane.  
Dai messaggi, che risento-
no di informazioni propa-
gandistiche del tempo, e-
mergono anche notizie sul-
la flora, sulla fauna, sul-
l’alimentazione e sulle u-
sanze locali in Eritrea.  
Lo scambio epistolare si in-
terrompe nel Marzo 1935, 
quando la scuola "Vittorio 
Emanuele III" di Asmara 
viene trasformata in ospe-
dale militare, in seguito al 
conflitto tra Italia e l’Etio-
pia. 
In questo numero di “Noi” 
vi proponiamo una di que-
ste lettere. 
 

- - - - - 
 

Asmara, 28 gennaio 1935 
Carissime compagne, 
nel mese di Gennaio, nella 
nostra Eritrea, incomincia-
no gli sposalizi e durano 
fino alla Quaresima. 
Prima di tutto si fanno 
stampare dalla tipografia 
Cicero i biglietti d'invito, i 
quali poi vengono distri-

buiti ai parenti, ai cono-
scenti e agli amici.  
Si fa una grande provvista 
di "berberè" che serve per 
fare lo "zighinì", di "dagu-
scià" per la birra e di miele 
per l'idromele. 
Otto giorni prima, le don-
ne amiche e parenti si riu-
niscono a impastare il ber-
beré e il daguscià e poi 
entrano in casa altre don-
ne per ballare, cantare e 
fare festa insieme. Poi vie-
ne preparato il "das", che è 
un capannone sostenuto 
da rami e tronchi, chiuso e 
coperto di tende, che ser-
ve ad accogliere le perso-
ne invitate allo sposalizio. 
Nel capannone si portano 
cinque o sei barili pieni di 
birra, le damigiane piene 
di idromele e un tavolo al 
quale si siede un cassiere 
che scrive e riceve le offer-
te degli invitati.  
La sera prima dello sposa-
lizio si ammazzano una o 
due vacche per fare molto 
zighinì. Il giorno stabilito 
tutti gli invitati si riuni-
scono nel das. Entrando 
offrono tre o quattro lire, 
poi bevono, mangiano e 
passano il giorno allegra-
mente.  
Nel pomeriggio lo sposo 
con i suoi amici va alla ca-
sa della sposa; tutti entra-
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no nel das: mangiano, be-
vono, poi fanno la "fanta-
sia". La sposa, velata, la 
fanno montare sul mulet-
to e la portano con loro; le 
amiche la accompagnano 
e gli amici lungo la strada 
fanno la "fantasia". Il mo-
mento solenne è quando 
la sposa arriva alla casa 
dello sposo. Allora i violi-
nisti suonano il loro stru-
mento, i trombettieri fan-
no squillare le loro trom-
be, le donne trillano festo-
samente, le amiche batto-
no le mani e rullano i tam-
buri. In quel momento c'è 
una confusione gioconda.  
La sposa la conducono in 
una stanza da sola e la 
fanno sedere sopra un let-
to, intorno al quale c'è una 

tenda che la nasconde. La 
festa chiassosa e allegra 
nel das dura per tre giorni 
e poi si leva il capannone. 
Alla sposa si leva il velo 
che le copriva il volto e 
alcuni amici dello sposo le 
regalano qualche cosa di 
bello. Nella nuova abita-
zione si ferma un mese e 
mezzo e deve rimanere 
sempre seduta sul letto; 
poi ritorna a casa, dalla 
sua mamma. Dopo un an-
no o più la sposa ritorna 
ancora alla casa dello spo-
so. 
Vi piace questo mio lette-
rone? 
Vostro compagno Berhè 
Bisciau.  
 

1. puntata (continua) 

(segue a pag. 3) 

A sx e in basso,  
i disegni inviati 

dagli alunni  
della Scuola 
Elementare  
italiana “Re 

Vittorio Ema-
nuele III” di 

Asmara nella  
corrispondenza 

con le alunne 
italiane della 

Scuola Elemen-
tare “Dante 
Alighieri” di 

Mirano, in  
provincia di 

Venezia. 

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. 

‘Noi’ su Internet  



tà nei villaggi Kunama è 
strumento di profonda ma-
turazione di sentimenti e 
di affetti. 
Tradizionalmente i Kuna-
ma erano buoni cacciatori 
e pastori e ottimi bevitori 
di aifa (la birra locale), 
oggi sono contadini e alle-
vatori. 
Grande autorità hanno 
presso di loro gli anziani, i 
quali detengono ogni cul-
tura e ogni sapere tra i Ku-
nama. Ad essi è demanda-
to il ruolo sapiente delle 
decisioni finali nelle as-

semblee del villaggio. 
Il singolo si identifica con 
il popolo della sua razza. 
Carattere pacifico, il Kuna-
ma preferisce farsi da par-
te piuttosto che crearsi dei 
nemici. Si racconta che un 
abissino gli chiede un pez-
zo di terra. Dopo qualche 
tempo l’ospite diventa così 
invadente che gli porta via 
il suo spazio vitale. Allora 
il Kunama gli dice: “Guarda 
tu ti trovi così bene che io 
vado più in là a cercare un 
altro terreno per me”.  
È la storia di un popolo 
che per le razzie subite, si 
è ritirato sempre più nel 
bassopiano del fiume Ga-
sh. Il ricordo delle razzie 
risale al XVII secolo fino al 
XIX sotto gli egiziani. Il co-
lonialismo italiano istitu-
zionalizza la loro struttura 
sociale democratica e im-
pone i capi di distretto. 
Nel 1981 i guerriglieri del 
Fronte di Liberazione ne 
conquistano la simpatia 
con il programma di auto-
governo del villaggio e nel 
1985 i Kunama combatto-
no al loro fianco per la ri-
presa di Barentù. Nel refe-
rendum del 1993 votano 
quasi unanimamente per 

l’Indipendenza. 
La casa tipo - La costruzio-
ne della casa è un rito co-
munitario. Solo alle donne 
spetta coprirla, mettendo 
la paglia nella misura giu-
sta, intrecciandola e cucen-
dola a regole d’arte come 
un vestito. 
All’interno del recinto cir-
colare ci sono, generalmen-
te, quattro tucùl (capanne): 
uno per le bestie, uno per i 
ragazzi con il papà, uno 
funge da magazzino, uno 
per la cucina (duma) così 
ripartita: da una parte si fa 
da mangiare, dall’altra dor-
me la mamma con i figli 
più piccoli. Attorno al 
gruppo di tucùl di una 
stessa famiglia c’è la zeri-
ba (recinto). 
 

(1. continua) 

 
A sx, Letizia 
Armando con 
un caratteri-
stico costume 
Kunama. 
In basso, un 
villaggio Ku-
nama. Il re-
cinto che si 
nota nella 
foto è la “ze-
riba”, che 
racchiude un 
gruppo di 
“tucul” appar-
tenenti alla 
stessa fami-
glia. 

Letizia Armando 
(Ex alunna, Liceo 5B) 
 
Alcuni aspetti della tradi-
zione Kunama - Sul terri-
torio eritreo sono presenti 
nove gruppi etnici: Tigrini, 
Tigre, Hidareb, Bilen, Ra-
shaida, Kunama, Nara, Sa-
ho e Afar. 
L’Eritrea si divide in due 
grandi zone: da un lato 
l’altopiano popolato da co-
munità di agricoltori pre-
valentemente di etnia Ti-
grina e dall’altro la pianura 
popolata da comunità di 
nomadi cammellieri e pa-
stori. Io appartengo alla et-
nia Kunama e di loro vo-
glio parlare. 
I Kunama, probabilmente il 
gruppo etnico più antico 
dell’Eritrea, vivono nella 
zona sud-occidentale, nella 
vallata di Gash intorno alla 
città di Barentù, lungo il 
confine con l’Etiopia e con 
il Sudan. 
I Kunama sono ritenuti tra 
i primi aborigeni d’Eritrea 
e i più vicini discendenti 
delle popolazioni cuscitiche 
settentrionali, una popola-
zione nilotica che in tempi 
preistorici occupava gran 
parte del territorio eritreo, 
soprattutto nella parte oc-
cidentale del Paese. 
La società Kunama è forte-
mente egualitaria e forte è 
il loro spirito comunitario. 
La vita solidale di comuni-

«Sul territorio eritreo 
sono presenti nove 

gruppi etnici.  
Io appartengo alla 
etnia  Kunama e di 
loro voglio parlare». 
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Classi 5A e 5B 
(Scuola Elementare)  
 
�� Tanto tempo fa, in un 
piccolo villaggio viveva un 
falegname di nome Gep-
petto, che desiderava tan-
to avere un figlio.  
Un giorno Geppetto andò 
a trovare un suo amico 
falegname che non vedeva 
da tanto tempo. Geppetto 
entrò nella bottega del-
l’amico e lo vide mentre 
cercava di tagliare in due 
un bel pezzo di legno.  
Appena l’amico di Geppet-
to cominciò a tagliare il 
tronco sentì una voce che 
diceva: «Ahi, brutta testa 
di carota, che cosa fai?». Il 
falegname si rivolse a 
Geppetto e disse: «Naso di 
ciliegia, perché mi parli in 
questo modo?». I due ami-
ci litigarono senza capire 
che a parlare era stato il 
tronco. Dopo un po’ il fa-
legname, molto arrabbia-
to, diede il pezzo di legno 
a Geppetto e lo mandò via 
dalla sua casa. 
 

��
 

�� Geppetto tornò a casa 
contento perché finalmen-
te avrebbe costruito un 
burattino col pezzo di 
legno che gli aveva dato il 
suo amico. Subito iniziò a 
costrure il burattino e do-
po qualche giorno finì il 
suo lavoro. Il burattino era 
bellissimo, ma aveva una 
faccia da biricchino. 
 

��
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�    Dopo aver finito il lavoro, 
Geppetto andò a dormire.  
Prima di addormentarsi disse 
che sarebbe stato bello se il 
burattino fosse diventato un 
bambino vero. La Fata Turchi-
na, che abitava lì vicino, sentì 
le parole di Geppetto e appar-
ve nella casa con la sua bac-
chetta magica. Si avvicinò al 
burattino che Geppetto aveva 
chiamato Pinocchio, lo toccò 
con la sua bacchetta magica e 
gli disse: «Pinocchiò, Geppet-
to desidera tanto avere un 
bambino. Adesso ti farò cam-
minare, saltare e correre, se ti 
comporterai bene ti farò di-
ventare un bambino vero». 
 

(1. continua) 

Cominciamo in questo numero di Noi la pubbli-
cazione della favola di “Pinocchio”, raccontata 
con i disegni e i testi degli alunni delle classi 
5ªA e 5ªB della Scuola Elementare italiana 
“Michelangelo Buonarroti” di Asmara, coordi-
nati dagli insegnanti Antonio Manca e Lilia Mis-
siroli. Buona lettura! 

� 

� 

� 



Dalia Nasreddin 
(Scuola Media, 2B) 
 
Il “Torneo di Natale” della 
Scuola Media italiana si è 
svolto dal 2 al 14 Dicem-
bre. È stato un evento 
sportivo che ha dimostra-
to le abilità delle classi nei 
giochi di squadra sia per 
le ragazze che per i ragaz-
zi. Gli sport praticati nel 
torneo sono stati la palla-
volo e il basket, gli sport 
preferiti nella nostra scuo-
la. 
Le classi prime hanno gio-
cato solo nella pallacane-
stro e la vincitrice è stata 
la 1B davanti alla 1A. 
Tra le classi seconde è 
risultata prima la 2A se-
guita dalla 2B. Infine, il 
torneo delle terze è stato 
vinto dalla classe 3B da-
vanti alla 3C.  
Ho chiesto alla professo-
ressa Rossana Di Bianco, 
docente di Educazione Fi-
sica, un giudizio sul livello 
delle classi e in particolare 
quale, a suo parere, si è 
rivelata essere la migliore. 
La risposta è stata: “Sono 
molto soddisfatta di come 
si è svolto il torneo. In 
generale il livello è stato 
molto alto e grazie alla 
grinta e all’entusiasmo di-
mostrato dai ragazzi il 
torneo è risultato ancora 
più bello. Mentre per 
quanto riguarda le mie 
classi preferite, posso dire 
che mi sono piaciute mol-
to le seconde per la loro 
determinazione”. 

Nelle foto di questa pagina 
le classi vincitrici del 

“Torneo di Natale” che si è 
svolto nella Scuola Media 

“A. Volta di Asmara”. 
In alto, la squadra  

della classe 1B. 
Al centro, la squadra  

della classe 2A. 
In basso, la squadra  

della classe 3B.    
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Amanuel Gherghis e  
Robiel Alemayouh 
(Liceo, 4D)  
 
I ciclisti eritrei hanno con-
quistato 8 medaglie d’oro, 
1 d’argento e 1 di bronzo 
ai Campionati Africani di 
Ciclismo che si sono dispu-
tati a Kigali, la capitale del 
Rwanda, dal 10 al 14 no-
vembre scorso. 
Grande protagonista della 
manifestazione è stato il 
corridore eritreo Daniel 
Teklehaimanot, vincitore 
di ben 5 medaglie d’oro! 
La prima gara disputata, il 
10 novembre, è stata la 
cronometro a squadre sul-
la distanza di 40 km, dove 
la nazionale eritrea ha 
conquistato il primo posto 
con i ciclisti Daniel Tekle-

haimanot, Frekalsi Debe-
sai, Meron Russon e Teklit 
Tesfai. Al secondo posto si 
è classificato il team del 
Sudafrica e al terzo posto 
ha concluso la squadra 
dell’Etiopia. In questa pro-
va, i padroni di casa del 
Rwanda sono arrivati al 
nono posto. 
Nella cronometro individu-
ale di 33 km ogni squadra 
poteva iscrivere solo due 
rappresentanti e l’Eritrea 
ha schierato Daniel Tekle-
haimanot e Frekalsi Debe-
sai, i quali si sono classifi-
cati rispettivamente al pri-
mo e al secondo posto. 
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Anche l’ultima gara dei 
Campionati Africani ha vi-
sto i nostri ciclisti domina-
re la scena. Nella prova in 
linea di 144 km il solito 
Daniel Teklehaimanot è ar-
rivato tutto solo al tra-
guardo, seguito al secondo 
posto da Dan Craver della 
Namibia. 
Dopo il trionfo in Rwanda, 
i ciclisti dell’Eritrea sono 
rientrati in patria il 29 no-
vembre e sono stati accol-
ti, accompagnati e festeg-
giati per le strade di A-
smara da una moltitudine 
di tifosi e simpatizzanti, 
nelle cui facce si leggeva la 

Sopra, Daniel 
Teklehaimanot 
all’arrivo della 
gara in linea. 

felicità, la gioia e la grati-
tudine per gli strepitosi 
risultati ottenuti dai loro 
connazionali. 
Ecco di seguito il dettaglio 
dei risultati dei Campiona-
ti Africani di Ciclismo. 
Cronometro a Squadre: 1. 
Eritrea (Daniel Teklehai-
manot, Meron Russom, Te-
klit Tesfay, Frekalsi Debe-
say); 2. Sudafrica; 3. Etio-
pia. Cronometro Individu-
ale Under 23: 1. Daniel 
Teklehaimanot (Eritrea); 2. 
Janse Van Rensburg (Su-
dafrica); 3. Tsgabu Gebre-
maryam (Etiopia). Crono-
metro Individuale Elite: 1. 
Daniel Teklehaimanot (Eri-
trea); 2. Janse Van Ren-
sburg (Sudafrica); 3. Azze-
dine Lagab (Algeria). Prova 
in Linea Under 23: 1. Da-
niel Teklehaimanot (Eri-
trea); 2. Janse Van Ren-
sburg (Sudafrica); 3. Nat-
nael Berhane (Eritrea). Pro-
va in Linea Elite: 1. Daniel 
Teklehaimanot (Eritrea); 2. 
Daniel Russom (Eritrea); 3. 
Dan Craven (Namibia). 

Sopra, Daniel Teklehaimanot 
festeggiato ad Asmara dopo  
i trionfi in Rwanda.  
A sx, gli altri ciclisti eritrei  
che hanno vinto la medaglia 
d’oro ai Campionati Africani. 



Gihan Musiid  
(Liceo, 1B)  
 
Possiamo dire che in Eri-
trea il ciclismo è lo sport 
più seguito e in grande svi-
luppo. In questi ultimi an-
ni il ciclismo eritreo ha di-
mostrato di essere compe-
titivo anche nelle gare al-
l’estero, come dimostrano 
i risultati ottenuti negli ul-
timi campionati africani. 
Nel 1946 si disputò il pri-
mo “Giro dell’Eritrea”, sul-
la cui linea di partenza si 
allinearono 34 corridori, 
tutti italiani. Dopo quella 
prima edizione, il Giro del-
l’Eritrea non fu più dispu-
tato fino al 2001, quando i 
corridori furono tutti eri-
trei. All’ultima edizione 
del Giro hanno partecipato 
anche le squadre del Ke-
nia, Arabia Saudita, Sudan 
e Libia. 
Oltre al Giro, in Eritrea 
vengono organizzate varie 
gare durante l’anno, tra 
queste il Campionato del-
l’Eritrea, il Campionato di 
Asmara, la Zewarit Wan-
cha, la Gara dell’Indipen-
denza del 24 maggio e la 
Gara dei Martiri eritrei del 
20 giugno. 
Le gare ad Asmara si svol-
gono quasi tutte la dome-
nica nei circuiti del Mono-
polio o di Anda Mariam. In 
queste gare i corridori so-
no divisi in tre categorie 
maschili e una femminile. 

Anche nella Scuola Italiana 
il ciclismo ha avuto in pas-
sato un grande seguito. 
Nel 2001, grazie all’inte-
ressamento del prof. Gui-
do Camplan e del signor 
Yemane Negassi, presiden-
te del comitato ciclistico 
Zoba Maekel, nella Scuola 
Italiana fu costituita una 
squadra che partecipò a 
numerose gare. I nove ra-
gazzi di quella squadra e-
rano Alexander Abraha, A-
lexander Ghebrai, Domeni-
co Vaccaro, Gabriele Men-
dolia, Mario Antonio, Mu-
rad Musiid, Petros Berha-
ne, Robiel Yemane e Yafet 
Eyob. 

Tra questi, quello che ha 
ottenuto i risultati migliori 
è stato Murad Musiid, pri-
mo classificato nelle gare a 
Dubaruwa, Barentù e al 
torneo Zewarit. 
Oggi il ciclismo è poco 
seguito nella Scuola Italia-
na: l’unico che gareggia 
nelle gare della domenica 
è Marwan Musiid, alunno 
della 4ªA, fratello di Mu-
rad e con la voglia di otte-
nere gli stessi risultati del 
fratello più grande. 

Sopra, Marwan Musiid  
con la sorella e il fratello. 

Sotto, la squadra ciclistica 
della Scuola Italiana. 

Breve storia del 
‘Giro dell’Eritrea’  

 

Il ciclismo è stato impor-
tato in Eritrea dagli italia-
ni intorno agli anni ’30 e, 
così come in Italia, anche 
ad Asmara e nelle altre 
città lo sport del pedale 
divenne ben presto il più 
seguito e amato dal pub-
blico. Normale, quindi, 
che in questa parte del-
l’Africa nascesse una cor-
sa a tappe, cosa che av-
venne nel 1946, quando 
un gruppo di italiani or-
ganizzarono il 1° Giro Ci-
clistico dell’Eritrea, nono-
stante fossero anni diffi-
cili per i circa 40.000 ita-
liani ancora presenti nella 
ex colonia finita sotto 
l’amministrazione britan-
nica. 
A quella prima edizione, 
durata una settimana, 
parteciparono solo corri-
dori italiani, anche se già 
molti eritrei si dedicava-
no a questo sport. Sulla 
linea di partenza di quel 
primo appuntamento si 
allinearono 34 corridori, 
sulle cui maglie si legge-
vano le scritte di A.C. 
Piemonte, G.S. Bar Cavour 
e S.C. Decamerè. A vince-
re il 1° Giro dell’Eritrea fu 
un giovane di talento, 
Nunzio Barilà dell’A.C. 
Piemonte, uno scalatore 
che successivamente farà 
bene anche nelle gare che 
disputerà in Italia. Al se-
condo posto si classificò 
Domenico Oggero e terzo 
Giovanni Bizzotto. 
 

I vincitori del “Giro del-
l’Eritrea”: 1946 Barilà 
Nunzio; 2001 Habte Wel-
desimon; 2002 Michael 
Tekle; 2003 Habte Welde-
simon; 2004 Habte Wel-
desimon; 2005 Michael 
Teku; 2006 Michael Mis-
gana; 2007 Merhawi Ghe-
brehiwot; 2008 Merhawi 
Gebrehiwot; 2009 Daniel 
Teklehaimanot; 2010 Nat-
nael Berhane. 
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Giaime Pisu (Liceo, 4D)  
e Laura Serra (Liceo, 2D) 
 
Il torneo di pallacanestro 
Nutella Basket Cup ha avu-
to inizio Venerdì 10 Dicem-
bre, su iniziativa degli inse-
gnanti Giuseppe Gallo e Ro-
berto La Cordara, docenti 
di Educazione Fisica del Li-
ceo “Marconi” di Asmara. 
Il torneo si disputerà in 
due fasi: la prima di quali-
ficazione e la seconda con 
le finali dal primo al quarto 
posto. Le squadre parteci-
panti sono diciotto, nove 
maschili e nove femminili, 
tutte delle prime tre classi. 
Al torneo è legato anche un 
progetto di solidarietà. Pri-
ma di ogni partita, ciascun 
partecipante donerà un na-
kfa e i soldi raccolti saran-
no destinati in beneficenza, 
in iniziative che saranno 

nei scolastici contro gli al-
tri istituti di Asmara. 

successivamente individua-
te dagli stessi partecipanti. 
Nella prima giornata del 
torneo le partite hanno a-
vuto luogo sul campo della 
Cattedrale e sono state ar-
bitrate dal coach Fiorello 
Pucci. Le prime due partite 
femminili hanno visto op-
poste la squadra della 2D 
alla 1A e la classe 2B a 
quella della 1B. Le altre due 
partite hanno visto scende-
re in campo i ragazzi: la 
2CD contro la 1A e la 2B 
contro la 1B. 
Non ci resta che augurare 
buona fortuna alle squadre 
partecipanti e speriamo di 
vedere partite sempre più 
emozionanti, in modo da 
mantenere alto lo standard 
della Scuola Italiana nel ba-
sket, sport nel quale le no-
stre rappresentative si so-
no sempre distinte nei tor-

Sul prossimo numero di 
Noi pubblicheremo le 

foto delle altre squadre 
del Nutella BasketCup. 
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In questa pagina, alcune delle 
squadre partecipanti al torneo.  


