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Nella foto, le ragazze del basket con il coach Fiorello e i proff. Di Bianco e La Cordara.  

Ultime settimane di scuola 
e altri diplomi e coppe che 
vanno ad arricchire la col-
lezione di successi ottenu-
ti dalla Scuola Italiana. 
Dallo sport sono arrivate 
le belle soddisfazioni delle 
vittorie nei Tornei Zoba 
Maekel, firmate tutte dalle 
ragazze: quelle della Scuo-
la Media hanno trionfato 
nel Basket, mentre le più 
grandi del Liceo si sono 
imposte nel torneo di Vol-
ley. 
E poi ancora un riconosci-
mento al lavoro di tutta la 
redazione del nostro gior-
nalino scolastico. L’ultimo 
premio ci è stato assegna-
to dall’Ordine dei Giornali-
sti italiani di Roma, orga-
nizzatrice del Concorso 
Fare il Giornale nelle Scuo-
le, riservato a tutte le scuo-
le italiane, comprese quel-
le all’estero. A “Noi” è sta-
to conferito il Premio Spe-
ciale del Decennale. asse-
gnato anche alla Scuola 
Internazionale Italiana de 
Il Cairo: sono state queste 

le sole scuole italiane al-
l’estero premiate. 
Infine, gli auguri al no-
stro Giornalino che fe-
steggia con questa edi-
zione il 25° numero. 
  
(Articoli nelle pagg. 7 e 15) 



Soliana Mebrahtom 
(Liceo, 4D) 
 
Come ogni anno, la Scuola 
Italiana di Asmara ha fe-
steggiato la giornata del-
l’Indipendenza eritrea e il 
13 Maggio la celebrazione 
del 22° anniversario ha 
coinvolto tutti: studenti, 
genitori, insegnanti e per-
sonale della scuola. 
Gli inni nazionali eritreo e 
italiano cantati dalle voci 
bianche degli alunni della 
Scuola Elementare hanno 
dato avvio alla celebrazio-
ne. A seguire, il dirigente 
scolastico Sergio Rapisardi 
ha rivolto un saluto a tutti 
i presenti, in particolare 
alle autorità eritree che 
hanno onorato con la loro 
partecipazione la bella 
giornata. 
La festa ha coinvolto in 

prima persona gli studenti 
di tutti gli ordini di studio 
della Scuola Italiana, dai 
più piccoli delle Elementa-
ri ai più grandi del Liceo. E 

il programma era talmente 
denso che si è deciso di 
dividere la celebrazione in 
due parti: la prima dedica-
ta agli alunni della Scuola 
Elementare e la seconda 
agli studenti della Scuola 
Media e del Liceo. 
I più piccoli hanno inter-
pretato questa giornata 
gloriosa in modo gioioso e 
colorato con le loro poe-
sie, danze, canzoni e dise-
gni.  
Nella seconda parte della 
festa si sono invece esibiti 
gli gli studenti più grandi. 
Anche loro con tanti inter-
venti che hanno allietato e 
divertito i presenti: balli 
tradizionali, cori, canti, re-
cite e poesie in varie lin-
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gue hanno messo in risal-
to il valore e il significato 

dell’Indipendence Day. 
Durante la festa il dirigen-
te scolastico Sergio Rapi-
sardi ha premiato con un 
diploma gli “Alunni Meri-
tevoli” dell’anno scolasti-
co 2011/2012. Una cerimo-
nia, questa, molto sentita 
nella Scuola Italiana di 
Asmara e che coinvolge e-
motivamente gli studenti 
premiati e i loro familiari. 
Visto che quello in corso è 
l’ultimo anno del Corso 
Linguistico, la classe 4ªD 
ha presentato una lettura 
dell’inno eritreo in cinque 
lingue diverse. 

 
 

Le immagini 
di questa 

pagina e di 
quella accan-
to documen-
tano la Festa 
dell’Indipen-
denza Eritrea 
che si è svolta 
il 13 Maggio 

presso la 
Scuola Ita- 
liana di  
Asmara.  

(Le foto sono 
del prof. Luigi  

Buscemi)    

Continua a pag. 3 



La festa si è conclusa con 
il coro finale di tutti gli 
studenti, con la canzone 
“Oh, Happy Day” che ha 
sintetizzato l’atmosfera 
gioiosa di questo giorno. 
Non dobbiamo, però, di-
menticare che lo scopo di 
questa festa non era solo 
il puro divertimento ma il 
rendere omaggio ai nostri 
fratelli e sorelle che sono 
caduti in guerra per ga-
rantirci questo presente di 
pace e libertà. E non sono 
le luci, gli ornamenti, i 
canti, le poesie o le danze 
che fanno questo giorno 

Scuola media 2011-2012 

 
Classe 1A: Susanna Kotelnikova, He-
len Haile. Classe 2A: Giulia Di Fino, 
Selam Mahmoud. Classe 3A: Assmai 
Daniel, Yanet Rezene. Classe 1B: Abi-
gail Alem, Rimon Kashay. Classe 2B: 
Senit Habtom, Noela Ido. Classe 3B: 
Natnael Berhane, Luam Belai, Tsighe-
reda Goitom. Classe 1C: Delina Omer, 
Milka Biniam. Classe 2C: Fatuma O-
sman, Snit Mineab, Nardos Michael. 
Classe 3C: Gelila Tekeste, Nahom Ki-
flemariam. Classe 1D: Milka Algawe-
rash, Eyobel Filmon. Classe 2D: Se-
lim Idris, Naod Tesfazion. Classe 
3D: Betiel Filmon, Saron Fessehaye.  

Continua da pag. 2 

“                                              ” 

Liceo 2011-2012 

 
Classe 1A: Nahom Tesfazion. Classe 
2A: Fnot Eyob, Gazayer Fassil, Sara 
Safi, Semere Beraki, Sinoda Tekle-
zghi, Soliana Amanuel. Classe 3A: 
Dawit Solomon, Muaz Ibrahim, Na-
zir Nawshad. Classe 4A: Selihom We-
rede, Awot George, Dario Gandini, 
Kamila Safi, Pitias Ghirmai, Yoyarib 
Robiel. Classe 1B: Elilta Tesfami-
chael, Makda Tesfazion, Stefania A-
tzeni. Classe 2B: Elsa Fessahazion, 
Luwam Berhane, Gihan Musiid, Niat 
Simon. Classe 3B: Arsiema Amare, 
Ermias Berache, Fasil Eden, Hermon 
Mesfun, Ruth Kiflemariam, Soliana 
Afework. Classe 4B: Lihem Werede, 
Milen Ogbai, Winta Kinfè, Shigei 
Teklay. Classe 1D: Alemseghed Goi-
tom, Randa Osman, Sessen Daniel, 
Soyan Daniel, Tiblez Habtom, Tho-
mas Berache. Classe 2D: Adhanet 
Mahmoud, Ariam Eden, Dibab Fre-
micael, Eden Micael, Ermias Abra-
ham, Hanna Belai, Mical Philipos, 
Siem Dawit. Classe 3D: Lwam Be-
rhane, Nadia Nasreddin, Salem Mih-
retab, Soliana Mebrahtom. 

degno di essere festeggia-
to ma il pieno ricordo nei 
nostri cuori di tutti i no-
stri fratelli che non sono 
più con noi. 
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Arsiema Amare e Ruth 
Kiflemariam (Liceo, 4B) 
 
Come tutti sappiamo il 24 
Maggio è un giorno molto 
importante per l’Eritrea, 
perché festeggia la sua In-
dipendenza, ottenuta con 
il sangue di moltissimi gio-
vani che si sono sacrificati 
per offrirci una vita digni-
tosa. 
I preparativi fatti per fe-
steggiare il 22° anniversa-
rio dell’Indipendenza so-
no stati molto diversi ri-
spetto a quelli degli anni 
precedenti. Infatti, le varie 
iniziative non hanno ri-
guardato solo la città di 
Asmara ma tutte le regioni 
dell’Eritrea. 
Per partecipare a queste 
celebrazioni, tantissimi eri-
trei sono tornati dall’este-
ro. Non solo, in molte città 
fuori dall’Eritrea sono sta-
te organizzate celebrazio-
ni in onore del giorno del-
l’Indipendenza. 

Ufficialmente i festeggia-
menti sono cominciati in 
piazza Bahti Meskerem il 
17 Maggio e nei giorni suc-
cesivi, dal 18 al 22, la stra-
da principale di Asmara, 
nonostante le piccole piog-
ge, è stata presa d’assalto 
dagli eritrei e dai turisti. 
Come accade da molti an-
ni, molto attesa è stata la 
sfilata dei carri, quella che 
tutti chiamano il “Carneva-
le”. Con questi carri hanno 
sfilato cantanti delle varie 
regioni, studenti che balla-
vano e suonavano stru-
menti musicali. Tra questi 
anche quelli della Scuola 
Italiana, che si sono esibiti 
suonando il flauto.  
Quasi sempre i carri erano 
preceduti e/o seguiti da 
numerosi danzatori muni-
ti di bandiere che rendeva-
no più festosa l’atmosfe-
ra. Le strade erano piene 
di gente entusiasta, venu-
ta apposta per partecipare 
al carnevale. 

Le trasmissioni televisive 
in queste settimane hanno 
trasmesso programmi par-
ticolari, anche per ricorda-
re alle generazioni attuali 
le condizioni vissute dai 
soldati, le storie dei corag-
giosi martiri che si sono 
sacrificati e che hanno tra-
smesso ai giovani di oggi 
il messaggio che spetta a 
loro adesso contribuire al-
lo sviluppo dell’Eritrea. 
Come negli anni passati, 
la cerimonia ufficiale della 
Festa dell’Indipendenza è 
stata quella che si è tenuta 
il 24 Maggio nello Stadio 
di Asmara. Una cerimonia 
cominciata alle 4 del po-
meriggio e aperta dal di-
scorso fatto del Presidente 
Isayas Afewerki, il quale 
nel suo intervento ha dato 
informazioni sulla situa-
zione attuale dell’Eritrea e 

sui progressi che sono sta-
ti raggiunti. 
Subito dopo la festa è con-
tinuata con numerose rap-
presentazioni, recitazioni, 
commedie, musiche e bal-
li. 
Anche quest’anno la Festa 
dell’Indipendenza è stata 
molto piacevole ed intere-
sante. E adesso che tutto è 
passato, non vediamo l’o-
ra di celebrare il prossimo 
23° anniversario. 
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A sx, esibizione allo Stadio. 
In alto, uno degli stand 

allestiti in Harnet Avenue. 
Nelle altre foto, alcuni dei 

carri che hanno sfilato. 
(Foto di Luigi Buscemi)  



Lwam Berhane 
(Liceo, 4D) 
 
On the 23rd of April we, 
the students of the 4thD 
Linguistico, had the honor 
and pleasure of receiving 
the final class of the Inter-
national School in our 
own Aula Magna. 
This day was organized by 
our English literature 
teacher prof. Merli and the 
international teacher miss 
Susan. 
This event was brought 
upon by the fact that our 
class and theirs were in 
the middle of studying the 
same topics: the Victorian 
age in general and the 
Bronte sisters in specific. 
In fact, our teachers 
thought that it would be 
an interesting project to 
present a general work in 
order to see the similari-
ties and differences bet-
ween the Italian and Ame-
rican curriculum and 
school system. 
Our class prepared a brief 
presentation regarding the 
topic: Nadia Nasreddin 
and Aminadab gave an 
introduction to the his-
torical and social back-
ground of the Victorian 
Age whereas Nadia Ido 
and Elelta presented the 
part connected with the 
literary and philosophical 
point of view. Later on 
Salem and Yoel gave a 
presentation on the biog-

raphy of the Bronte sisters 
in general and in particu-
lar of the life of Emily 
Bronte. At last Soliana and 
I, Lwam, presented the 
novel written by her: 
Wuthering Heights. 
Following this, we got sub-
divided into small groups 
and the students of the 
international school gave 
us a brief summary of the 
novel they had read: Jane 
Eyre, explaining to us its 
plot and the general com-
mentary with relation to 
the Victorian Age. 
Further on we had the 
chance to discuss on the 
general literature curricu-
lum that we had studied 
throughout the year. It 
was interesting to notice 
that their program was 
centered on the individual 
work of the student and it 

encouraged the reading of 
novels and books. On the 
other hand, our program 
was based on a vast intro-
duction to the social and 
historical background of 
the author held in refer-
ence. 
Later on, we were honored 
to present the students of 
the other school with the 
impressive lunch that had 
been prepared by teachers 
of the school.  
The initiative was taken 
by prof. Merli and what 
better way to welcome 
them to an Italian School 
if not by preparing a tasty 
dish of pasta… during 
lunch we were honored wi-
th the visit of the school’s 
headmaster himself. 
Far from our expectations, 
this experience became an 
opportunity to get ac-

quainted with other forms 
techniques of education 
and make new friends. 
Our class truly hopes that 
we made our teachers 
proud and that our guests 
enjoyed their visit to our 
school. 
At last, I would like to ex-
plain that our class, the 
last class of the liceo lin-
guistico extends gratitude 
to prof. Merli for such an 
experience. 

“                                              ” 

A sx, il preside Rapisardi 
con le allieve della 4D. 
Sotto, l’insegnante 
dell’International School. 
In basso, alcuni momenti 
dell’incontro. 
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Adhanet Mahmoud Ruth, 
Ariam Eden e Eden Micael 
(Liceo, 3D) 
 
Lunedì 10 Giugno, sul pal-
co del Teatro Santa Cecilia, 
la “meravigliosa” classe 3D 
del Liceo ha presentato 
“Amleto”, il famoso pezzo 
teatrale di Shakespeare. 
Il pezzo teatrale tratta del 
Principe Amleto, il cui pa-
dre è morto, mentre la ma-
dre Gertrude ha sposato lo 
zio Claudius che è diven-
tato il nuovo Re.  
Ad Amleto appare il fanta-
sma del padre che gli rac-
conta di essere stato ucci-
so e gli chiede di vendicar-
lo. Amleto finge di essere 
pazzo, uccide il consiglie-
re del re Polonio e lo zio 
lo manda in Inghilterra. 

Nel frattempo Ofelia, la ra-
gazza di cui Amleto è in-
namorato, impazzisce e si 
suicida. E suo fratello Laer-
te vuole vendicarsi e sfida 
Amleto, tornato in Dani-
marca. Durante il duello, 
Laerte avvelena la punta 
della sua spada, mentre il 
re avvelena il vino destina-
to ad Amleto. 
Durante il duello i due re-
stano feriti e Laerte, prima 
di morire denuncia il Re, 
che viene ucciso da Amle-
to, che ferito a morte rac-
comanda all’amico Orazio 
di raccontare la sua storia. 
Questa tragedia si conclu-
de con la morte di tutti i 
personaggi. 
Gli “attori” di questa reci-
ta sono stati Ermias (Amle-
to), Mical (Orazio), Dibab 
(Ofelia), Ibrahim (Laerte), 
Eden (Re Claudius), Ruth 
(Regina Gertrude), Mikal 
(fantasma), Luwam (Bernar-
do), Isabel (Polonio), Mi-
dian (Fernando), Aida (atto-
re), Ariam (Marcellus e il 
becchino), Adhanet (atto-
re), Soliana (Rosencranz), 
Siem (Guildestern). Alla re-
cita hanno collaborato an-
che alcuni alunni della 2D: 
Sessen, Tomas e Tsehaye. 

La recita è stata un’espe-
rienza eccitante, anche 
perché era la prima volta 
che la classe 3D si cimen-
tava in una rappresenta-
zione teatrale. Per tutto 
questo vorremmo ringra-
ziare in modo speciale la 
la professoressa Merli per 

il suo aiuto e la sua dedi-
zione nella realizzazione 
di questa recita. Un grazie 
anche agli insegnanti Mag-
gio, Del Torre, Furia, An-
gelico e poi Pier Luigi e il 
pianista Alessandro che ci 
ha accompagnati con la sua 
musica e la sua bravura. 
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Le foto sono del  
prof. Luigi Buscemi. 



Prof. Roberto La Cordara 
(Coordinatore di “Noi”) 
 
«È bello ascoltare la voce di 
studenti della Scuola Ita-
liana di Asmara; ed è mol-
to interessante scoprire co-
me quei giovani siano così 
vicini a noi nell’ansia del 
vero e del bello, così deter-
minati nel manifestare la 
passione di crescere e pro-
gredire… E parlano e scri-
vono la nostra corretta lin-
gua italiana!». 
Con questa motivazione, 
nel 2011, il Concorso Fare 
il Giornale nelle Scuole as-
segnò uno dei suoi premi 
al nostro giornalino, nato 
l’anno prima. A distanza 
di due anni, gli organizza-
tori del Consiglio Naziona-
le dell’Ordine dei Giornali-
sti Italiani di Roma hanno 
voluto gratificare nuova-
mente “Noi”, questa volta 
con il Premio Speciale del 
Decennale, istituito que-
st’anno in occasione della 
X edizione del Concorso 
che premia ogni anno i 
migliori giornali realizzati 
dagli studenti delle scuole 
italiane (incluse quelle al-
l’estero) di ogni ordine e 
grado. 
La cerimonia di premiazio-

ne si è svolta il 17 Aprile a 
Benevento con la presenza 
di oltre mille studenti pro-
venienti da tutta l’Italia. 
Alla numerosa platea il 
presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti, Enzo Iacopino, 
si è rivolto con queste pa-
role: “Fare il giornalista è 
un mestiere bellissimo ed 
esaltante, se però lo si fa 
tenendo la schiena dritta, 
anche se non è facile quan-
do si viene compensati con 
pochi soldi”. Due, secondo 
Iacopino, le regole da se-
guire che qualificano un 

bravo giornalista: “Il rispet-
to della verità ed il rispet-
to delle persone, sempre. 
Anche quando non si com-
portano come noi vorrem-
mo”. In merito ai giornali-
ni inviati dalle scuole, Ia-
copino ha affermato: “Voi 
raccontate la storia reale, 
le cose che vi toccano e 
che vi interessano”.  
Fra le delegazioni presenti 
a Benevento, anche quella 
del Ministero degli Affari 
Esteri con la dirigente Ada 
Maurizio e la dottoressa 
Serena Bonito, che hanno 

ritirato il premio speciale 
assegnato alla Scuola Ita-
liana di Asmara e alla 
Scuola Internazionale Ita-
liana “Leonardo da Vinci” 
de Il Cairo in Egitto. Sono 
state queste le sole scuole 
italiane all’estero premiate 
quest’anno. 

A sx, il presidente dell’Or- 
dine dei Giornalisti, Enzo 
Iacopini, premia la diri-
gente Ada Maurizio e la 

dott.ssa Serena Bonito del 
Ministero degli Affari Este-

ri, che hanno ritirato il 
premio assegnato a “Noi”. 

In basso, le delegazioni 
presenti alla premiazione. 

“        ” 

I numeri di “Noi”  
 

Il primo numero di “Noi” 
è stato pubblicato nel 
Dicembre del 2009. Da 
allora, le pubblicazioni 
distribuite nell’edicola 
del cortile scolastico so-
no state 25 (compresa la 
presente). Ma ecco nel 
dettaglio numeri e curio-
sità del nostro giornalino. 
Numeri pubblicati: sono 
stati stampati 25 numeri, 
quasi tutti con una ca-
denza mensile.   
Pagine: 384 è il totale 
delle pagine pubblicate. 
Articoli:  studenti, pro-
fessori e personale della 
scuola hanno collaborato 
alla realizzazione dei 
vari numeri con 485 arti-
coli. 
Copie: sono state stam-
pate, distribuite e “ven-
dute” 7.220 copie del 
giornalino. 
Beneficienza: con i nu-
meri distribuiti sono sta-
ti raccolti, fino ad oggi, 
19.493 Nakfa, tutti con-
segnati ad enti e associa-
zioni scelti dagli stessi 
studenti-giornalisti della 
redazione. 
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Homo Sapiens, Homo Nean-
derthalensis, Homo Erec-
tus, Homo Ergaster, Homo 
Habilis, sono solo alcuni 
dei nostri più famosi ante-
nati. 
Il passato dell’uomo è al 
centro della ricerca e dei 
nostri interrogativi sin da-
gli albori della nostra spe-
cie. Ogni tappa ha rappre-
sentato un tentativo diver-
so di comprendere e spie-
gare la nascita del mondo 
e, in particolare, lo svilup-
po della civiltà umana. Al-
cune di queste risposte ar-
riveranno dagli ultimi ri-
trovamenti in territorio e-
ritreo. 
Gli scienziati impegnati 
nei ritrovamenti di omini-
di e di questi preziosi do-
cumenti sono moltissimi. 
Tra questi c’è anche un 
team italo-eritreo guidato 
da Alfredo Coppa del di-
partimento di Scienze am-
bientali dell’Università La 
Sapienza di Roma. L’equi-
pe è attualmente concen-
trato nel sito di Muhuli 
Amo, noto come “Santua-
rio delle amigdale”, situa-
to nella Dancalia eritrea, 
una zona particolarmente 
ricca di reperti. 
I nuovi fossili scoperti in 
questo sito risalgono a cir-
ca un milione di anni fa e 

appartengono al genere 
Homo. Il ritrovamento del 
gruppo di ricerca guidato 
dal paleoantropologo Al-
fredo Coppa. 
L’importanza e il significa-
to dei ritrovamenti nei siti 
eritrei sono stati illustrati 
agli studenti della Scuola 
Italiana di Asmara dallo 
stesso Prof. Coppa, che 
negli ultimi mesi è stato 
più ospite dell’istituto ita-
liano. 
I reperti rinvenuti dal 
gruppo di ricerca guidato 
da Alfredo Coppa sono 
frammenti di cranio ap-
partenenti allo stesso indi-
viduo che i ricercatori ave-
vano precedentemente sco-
perto nello stesso luogo 
circa un anno fa. In parti-
colare, un nuovo frammen-
to riveste la massima im-
portanza perché consente 
di ricostruire un intero os-
so parietale sinistro di Ho-
mo, permettendo di apprez-

zare in modo molto più 
completo la peculiare for-
ma del cranio di questo in-
dividuo. Viene così precisa-
ta la sua somiglianza con 
un altro reperto, il cosid-
detto “Cranio UA31”, che 
risale alla stessa epoca e 
proviene dal sito di Uadi 
Aalad, a pochi chilometri 
di distanza. La sua morfo-

logia può dunque essere 
considerata rappresentati-
va di una popolazione e 
non di un singolo e parti-
colare individuo. 
Ulteriori reperti sono in 
corso di analisi, in quanto 
lo spesso sedimento che li 
ricopre ha impedito una 
immediata conferma della 
loro appartenenza al gene-
re Homo. 
«Questi nuovi ritrovamen-
ti confermano in maniera 
definitiva che l’area che 
stiamo investigando – ha 
spiegato il Prof. Coppa - è 
una delle aree a più alta 
potenzialità per le ricerche 

che si occupano delle ori-
gini della nostra specie Sa-
piens, i cui diretti antenati 
compariranno nella regio-
ne circa 400.000 anni più 
tardi». 
Per il ricercatore italiano, 
l’Eritrea si mostra ancora 
una volta come una terra 
che può parlarci del no-
stro passato: «La missione 
da me coordinata in Eri-
trea, ormai per tre anni 
consecutivi, continua a sco-
prire reperti umani di Ho-
mo Ergaster databili a cir-
ca 1 milione di anni fa, si 
tratta di una circostanza 
veramente eccezionale, re-
sa ancora più significativa 
in quanto l’orizzonte cro-
nologico a cui fanno riferi-
mento i fossili da noi sco-
perti è rappresentato, in A-
frica, da un limitato nume-
ro di reperti. La quantità di 
reperti da noi scoperti pri-
ma a Uadi Aalad e succes-
sivamente a Mulhuli Amo, 
rappresentano quasi la 
maggioranza dei reperti a-
fricani di quel periodo. 
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Nella foto, il professor  
Alfredo Coppa in uno  

degli incontri con studenti 
e insegnanti della Scuola 

Italiana di Asmara. 



Nahom Tesfazion  
(Liceo, 2A) 
 
Uno dei generi letterari 
più affascinanti è il genere 
fantastico. Un racconto  
fantastico (da non confon-
dere con la fiaba), grazie 
alle sue particolari caratte-
ristiche, ha la capacità di 
attrarre e incuriosire sem-
pre più, pagina dopo pagi-
na, il lettore, tenendolo 
inchiodato fino alla fine. 
La caratteristica che con-
tribuisce più di tutte a 
coinvolgere chi legge è la 
presenza di un narratore 
interno, che ovviamente 
narra in prima persona. 
Questa caratteristica non 
è da ignorare, in quanto ci 
immette nelle vicende con 
lo stesso punto di vista 
del narratore, protagoni-
sta o testimone che sia: 
sentiamo quello che lui 
sente, vediamo quel che 
vede, siamo partecipi delle 
sue emozioni. La seconda 
caratteristica, quella fon-
damentale è, invece, la 
continua oscillazione fra 

una interpretazione razio-
nale e una interpretazione 
soprannaturale delle vicen-
de: siamo così mantenuti 
in uno stato di perplessi-
tà, con il fiato sospeso, fi-
no all’ultimo momento, 
quando, nella maggior par-
te dei casi, prende il so-
pravvento, come suggerito-
ci dal nome del genere, la 
spiegazione soprannatura-
le. La terza, indispensabile 
caratteristica è la presen-
za di mostri mostruosi, 
spettri nottambuli, defunti 
senza pace, o nel caso del-
la lettura che vi proponia-
mo, statue inquietanti... In-
somma personaggi di fron-
te ai quali si può provare 
un po’ di raccapriccio. Le 
ultime due caratteristiche 
del racconto fantastico so-
no gli additivi giusti per 
confonderci le idee: da u-
na parte riferimenti spa-
ziali e temporali molto 
concreti, precisi e credibi-
li, da racconto realistico, 
dall’altra la frequenza di 
espressioni modalizzanti, 
cioè espressioni che espri-

mono incertezza (“pare-
va”, “sembrava”, “si sareb-
be detto” ecc...) mettendo 
in rilievo la soggettività 
della narrazione. 
Ora che sapete i trucchetti 
di cui si serve il genere 
fantastico, ecco un piccolo 
assaggio: divertitevi a ri-
solvere il mistero de La 
Venere d’Ille, un bel rac-
conto di Prosper Mérimée, 
di cui vi riassumiamo solo 
una parte. 

*     *     * 
Il narratore è un archeolo-
go che si reca nella città di 
Ille, in Francia, ospite del 
Signore di Peyrehorade, 
che gli mostra una sua re-
cente scoperta: una bellis-
sima Venere di bronzo 
molto antica, una statua 
dall’espressione inquietan-
te, così realistica da sem-
brare viva. In quel frattem-
po Alfonso, figlio del Si-
gnore di Peyrehorade, sta 
per sposarsi con Made-
moiselle de Puygarrig e il 
narratore è invitato al ma-
trimonio. Prima della ceri-
monia, Alfonso decide di 
partecipare a una partita a 
palla con le racchette (una 
specie di tennis) contro u-
na squadra di spagnoli e 

infila l’anello di matrimo-
nio all’anulare della sta-
tua. Vince la gara e uno 
dei suoi avversari, un mu-
lattiere aragonese, gli giu-
ra vendetta: “Me la paghe-
rai cara!”.  
Solo più tardi lo sposo si 
rende conto d’aver dimen-
ticato l’anello e torna a ri-
prenderselo, ma non rie-
sce in nessun modo a e-
strarlo, perché la statua ha 
piegato il dito. L’archeolo-
go non crede a questa sto-
ria, in quanto Alfonso ha 
bevuto troppo al ricevi-
mento e sembra decisa-
mente ubriaco. 
Durante la notte l’archeo-
logo sente dei passi pe-
santi per le scale e imma-
gina che si tratti dello spo-
so avvinazzato che sta  sa-
lendo a raggiungere la mo-
glie in camera da letto. Al 
mattino, al canto del gallo, 
sente di nuovo gli stessi 
passi che scendono le sca-
le. 
Poco dopo si leva un gran 
frastuono: pianti e urla di-
sperate. 
Se volete sapere che cosa 
era successo, andate a cer-
care il libro di Merimée in 
biblioteca… 

 

 
 
 

I nostri Premi e la nostra Solidarietà 

I nostri Premi 
 

2010 - 2° Premio XIII Con-
corso Internazionale “Città 
di Isernia - Giornalino Scola-
stico”, 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 gior-
nalino scolastico - Carmine 

Scianguetta”, organizzato 
dall’Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” di Mo-
nocalzati (Avellino). 
2012 - Diploma Concorso 
Nazionale di Giornalismo 

Scolastico, organizzato dal-
l’Associazione Culturale O-

sa di Piancastagnaio (To-
scana). 
2013 - Premio Speciale 
Concorso “Fare il Giornale 
nelle Scuole”, organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti Italiani di Roma.  
 

 

La nostra  
Solidarietà 

 

2010 - Somma di 3.858 Na-
kfa devoluta all’Orfanotro-
fio di Asmara. 
2011 - Somma di 7.250 Na-
kfa devoluta al Reparto 
Bambini Prematuri dell’O-
spedale Orotta di Asmara. 
2012 - Somma di 5.900 Na-
kfa devoluta alla Casa Fa-
miglia “Angels House” di 
Asmara. 
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Selam Tesfu  
(Scuola Media, 3A) 
 
Asmara è la capitale, la cit-
tà più popolata, il princi-
pale centro economico del-
l’Eritrea ed anche il capo-
luogo della regione centra-
le. Sorge su un altopiano 
ad oltre 2300 metri e gode 
di un clima particolarmen-
te mite e salubre, la sua 
temperatura media annua 
è di circa 17 gradi. È sede 
universitaria, ospita attivi-
tà industriali e commer-
ciali. Nella città è ancora 
diffuso l’uso dell’italiano, 
molto più che nel resto del 
Paese. 

 
ORIGINI DELLA CITTÀ  

 
Asmara nacque nel dodice-
simo secolo, dall’unione di 
quattro villaggi. Origina-
riamente vi erano infatti 
quattro “clan” che occupa-
vano alcune zone dell’area 
dove oggi sorge la città: 
Gheza Gurtom, Gheza She-
lele, Gheza Serenser e Ghe-
za Asmae. 
Incoraggiati dalle famiglie, 
soprattutto dalle donne, i 

quattro “clan” decisero di 
unirsi per fronteggiare le 
pericolose incursioni da 
parte di altre popolazioni 
locali che vivevano in zo-
ne limitrofe. Dopo questa 
decisione la zona fu chia-
mata “Arbate Asmara”, che 
in lingua tigrina significa 
“l’accordo dei quattro”. 
Nonostante questa fusio-
ne, Asmara continuò ad es-
sere solo un modesto vil-
laggio e tale rimase ancora 
a lungo: fu soltanto a par-
tire dagli anni ottanta del 
XIX secolo che la popola-
zione della località iniziò 
ad aumentare, grazie an-
che al ruolo di capoluogo 
della regione ed alla crea-
zione del mercato locale 
per ordine di Ras Alula, 
personaggio di straordina-
ria importanza per Asma-
ra e per l’intera Eritrea. A 
tal scopo occorre ricorda-
re che fu Ras Alula a scon-
figgere gli italiani nella bat-
taglia di Dogali nel 1887, 
quando la presenza italia-
na si attestava solo nella 
città di Massawa. 
Alla fine del XIX secolo, la 
città fu occupata dalle 

truppe italiane, fu control-
lata e diretta da un gover-
natore italiano, con una 
propria economia che pre-
se forma mediante la crea-
zione di infrastrutture di 
buon livello, quali la ferro-
via che la unisce a Massa-
wa. 
Dalla fine degli anni venti 
del Novecento ed ancor 
più nel decennio successi-
vo, il profilo architettoni-
co della città mutò radi-
calmente grazie alla co-
struzione di nuove strut-
ture ed edifici in stile ra-
zionalista che portarono 
alla città il nome di “Picco-
la Roma”. La presenza ita-
liana è largamente rintrac-
ciabile nei principali edifi-
ci pubblici e privati della 
città, sia negli esercizi 
commerciali come il “Bar 
Vittoria”, “Pasticceria Mo-
derna”, “Casa del Formag-
gio”, “Ferramenta”, “Casa 
degli Italiani”. 
Tra gli edifici più impor-
tanti del periodo coloniale 
fascista è da segnalare il 
Cinema “Impero” costrui-
to nel 1937, in stile “Art 
deco” e la stazione di ser-
vizio “Fiat Tagliero”, una 
ottima espressione dello 
stile futurista, costruito 
nel 1938 a forma di aero-
plano e dotato di due in-
credibili ali che suscitano 
curiosità ed interesse an-
che adesso. 
Il 1 Aprile 1941, nel corso 
della seconda Guerra Mon-
diale, Asmara fu occupata 
insieme al resto dell’Eri-
trea, dalle truppe britanni-
che. 
 

ASMARA NEL  

SECONDO DOPOGUERRA 

 
La presenza delle truppe 

inglesi si protrasse fino al 
1952, anno dell’associazio-
ne dell’Eritrea come unità 
federata all’Etiopia. Nel 
1960 l’Etiopia, in forma 
del tutto unilaterale e con-
tro la volontà del popolo 
eritreo, iniziò a smantella-
re le strutture federali che 
garantivano l’autonomia al-
l’Eritrea. Ebbe così inizio 
la guerra di liberazione 
contro il dominio etiopico 
terminata il 24 Maggio 
1991 con il raggiungimen-
to della indipendenza del 
Paese. 
 

ASMARA E LA  
SUA ARCHITETTURA 

 
Sebbene parte di un pro-
getto coloniale, Asmara è 
stata concepita soprattut-
to per la popolazione e 
per le attività economiche 
in essa esercitate. Le abita-
zioni costruite secondo il 
modello della cultura loca-
le convive con espressioni 
architettoniche europee. 
Ad esempio, il Palazzo 
Mutton sul viale della Li-
berazione, adesso “Super-
market Vikianos”, ripren-
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In alto, un tratto della fer-
rovia Asmara-Massawa. 
A sx, Fiat Tagliero. Continua a pag. 11 



Giulia Di Fino 
(Scuola Media, 3A) 
 
Questo film, diretto da 
Kirsten Sheridan è am-
bientato in America. Rac-
conta la storia di una gio-
vane violoncellista di no-
me Lyla e di un cantante 
rock, Luois, che si innamo-
rano l’uno dell’altra nel 
corso di una festa dove si 
erano incontrati per caso. 
Dal loro amore nascerà un 
bambino, ma ben presto il 
destino dei tre personaggi 
decreterà la loro separazio-
ne e solo una cosa potrà 
riunirli: la musica. Il picco-
lo Evan, il figlio, è costret-
to a vivere in un orfanotro-
fio a causa della separazio-

ne dei suoi genitori, men-
tre Luois, il padre, smette 
di suonare per entrare nel 
mondo degli affari.  
La madre, Lyla, abbando-
nerà la sua passione per 
dedicarsi all’insegnamen-
to. 
Evan, ormai cresciuto, de-
ve affrontare situazioni 
difficili nel mondo dei mu-
sicisti di strada a New 
York, ma riesce a trovare 
la sua strada ed esprimere 
il suo talento come chitar-
rista, allontanandosi ben 
presto da amicizie perico-
lose che lo avrebbero por-
tato fuori strada. 
Il giovane, sempre più ma-
turo artisticamente, segue 
invece musicisti e maestri 

molto sensi-
bili e capaci 
di indirizzar-
lo sul piano 
professiona-
le ed umano, 
fino a diven-
tare un famo-
so direttore 
di orchestra. 
Nel corso di 
un concerto, 
Evan che ha 
assunto nel 
frattempo il 
nome di August come 
pseudonimo artistico, in-
contra i suoi genitori che 
scoprono di avere un fi-
glio di cui essere fieri. 
Questa vicenda, quasi inve-
rosimile, ci invia un mes-

A lato, la cattedrale  
copta di Anda Mariam.  

de gli elementi caratteri-
stici del “Novocomum” di 
Como di Giuseppe Terra-
gni, uno dei fondatori del-
l’italiano “Gruppo 7”. La 
cattedrale copta, con le 
sue torri, oltre ad assimila-
re elementi di tradizione 

locale può essere accosta-
ta a concezioni e soluzioni 
architettoniche di Piacenti-
ni. L’aspetto particolare del 
Cinema Capitol risente del-
lo stile espressionista ma-
turato in ambiente euro-
peo. Questi sono solo al-
cuni esempi della molte-
plicità artistica e culturale 

della città di Asmara. 
Asmara possiede, quindi, 
una forte concentrazione 
di alcune fra le più avan-
zate forme architettoniche 
degli anni trenta. Semplici 
forme geometriche di pro-
porzioni classiche sono e-
saltate da slanciate curve 
orizzontali e da slanciate 

forme a gradoni. Trovia-
mo oblò, feritoie e finestre 
allungate e balconate cir-
colari. Originalmente into-
nacata a calce, questa città 
è stata arricchita dai colo-
ri dell’Africa con pastelli 
albicocca e turchese, ver-
de e oro pallido. 
Questa è Asmara, una cit-
tà che unisce, quindi, varie 
culture. 

Continua da pag. 10 

saggio d’amore in quanto i 
protagonisti sanno che 
qualcosa vive profonda-
mente in loro: la passione 
per la musica. 

La locandina del film.  
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Selam Mahmud 
(Scuola Media, 3A) 
 
Ho analizzato con interes-
se alcuni brani del libro di 
Italo Calvino che ha per ti-
tolo Palomar. È un libro in-
solito diviso in molti rac-
conti brevi che parlano del 
signor Palomar e della sua 
capacità di osservazione. 
Il nome del libro deriva da 
un osservatorio astronomi-
co in Cile che rappresenta 
la metafora delle capacità 
di guardare il mondo. Il 
racconto che mi ha colpito, 
perché colmo di significa-
ti, è “Lettura di un’onda”. 
Per lo scrittore, l’onda rap-
presenta qualcosa di pro-
fondo, qualcosa che gli uo-
mini hanno tralasciato, di-
menticato, insomma rap-

presenta la complessità 
delle cose.  
Mi ha colpito questa frase: 
“Spinte in direzioni oppo-
ste che in una certa misu-
ra si controbilanciano e in 
una certa misura si som-
mano”. Il mondo, secondo 
questa frase, è fatto di con-
trasti e questo è un fatto 
da accettare e non da cam-
biare. Forse il contrasto e 
quindi il confronto fra le 
idee è sicuramente impor-
tante per la nostra vita in-
tellettuale.  
Alla fine della lunga osser-
vazione, il signor Palomar 
si rende conto che la forza 
delle onde rappresenta an-
che il principio dell’univer-
so. Il protagonista pensa 

che il particolare, cioè le 
onde, aiuti a capire l’uni-

versale, io al contrario pen-
so che in generale sia più 
logico studiare tutto in ge-
nerale e poi analizzare o-
gni dettaglio. La moltepli-
cità rende la nostra vita 
ricca e varia e le onde rap-
presentano la molteplicità. 
Alla fine il signor Palomar 
lascia la spiaggia con un’i-
dea più che mai confusa. 
Invece di risolvere i pro-
blemi che si è posto du-
rante la sua osservazione, 
torna a casa con molte più 
domande di prima.  
Con ciò, ho capito che 
l’uomo, trascurabile come 
è di fronte alla natura, non 
può comprendere e spes-
so rimane a guardare de-
luso. 
Anche altri racconti del li-
bro sono interessanti e 

rappresentano la capacità, 
non solo di osservare ma 
anche di classificare molte 
cose, come le piante di un 
giardino o le stelle. Credo 
che questo libro deve es-
sere letto con calma, con 
attenzione perché denso 
di significati da esplorare 
nel corso del tempo. 

Mulaz Abdulla 
(Scuola Media, 1A) 
 
Questa storia, o meglio 
questa fiaba è stata tratta 
dalla raccolta “Fiabe italia-
ne” di Italo Calvino e l’ab-
biamo letta con il nostro 
insegnante di lettere. 
C’era una volta un anziano 
molto povero, i cui figli e-
rano morti e la cui moglie 
era ammalata. Lui per que-
sti motivi era costretto ad 
andare da solo nel bosco a 
tagliare la legna. Un gior-
no, mentre era nel bosco, 
trovò un uomo con la bar-
ba bianca che gli consegnò 
una borsa con 100 ducati 
per aiutarlo, data la sua si-
tuazione. Il vecchio, con-
tento, tornò a casa e nasco-
se il denaro sotto il letame 
per evitare che la moglie 
se ne appropriasse e lo 
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spendesse, ma alla sera 
ebbe una brutta sorpresa: 
la moglie aveva venduto il 
letame, non sapendo che 
esso conteneva una gran-
de quantità di denaro. 
La situazione non era an-
cora, però, del tutto com-
promessa. Infatti, il giorno 
dopo, il vecchio si recò 
nuovamente nel bosco e in-
contrò nuovamente il suo 
benefattore che gli conse-
gnò un’altra borsa con cen-
to ducati. Un nuovo errore 
venne commesso perché il 
denaro venne messo dal-
l’incauto protagonista del-
la storia nella cenere e an-
che questa volta la cenere 
venne venduta dalla mo-
glie. 
La terza volta il benefatto-
re non consegnò denaro, 
ma ventiquattro rane che 
sarebbero dovute diventa-

re, secondo i consigli del be-
nefattore, merce di scam-
bio per comperare un pe-
sce. Il vecchio seguì i con-
sigli che gli vennero dati e 
acquistò un pesce che, per 
sua fortuna aveva delle 
qualità straordinarie: era 

un pesce luminoso. Appe-
se quindi il pesce in casa 
vicino alla finestra e du-
rante la notte la sua luce 
fu molto importante per 
salvare la vita ai marinai 
che durante una tempesta 
avevano perduto l’orienta-
mento. Talmente grande fu 

la riconoscenza degli uo-
mini di mare che decisero 
di regalare al vecchio metà 
della pesca del giorno. A-
vrebbero inoltre consegna-
to tutti i giorni la metà del 
pesce pescato se il vecchio 
avesse lasciato il pesce lu-
cente di fronte alla sua ca-
sa, in modo da essere il ri-
ferimento per i marinai in 
difficoltà nelle burrasche. 
Non è importante quindi il 
denaro che può andare 
perduto, ma il modo di 
procurarsi da vivere per il 
futuro. 



Selam Menghisteab 
(Scuola Media, 1A) 
 
Mi affascina il mondo del-
le fiabe, soprattutto que-
sto racconto tratto dalle 
“Fiabe italiane” raccolte da 
Italo Calvino. 
C’era una volta un bambi-
no di nome Pierino che 
non amava lo studio. Nella 
strada che conduceva alla 
scuola c’era un albero di 
pero e Pierino, un giorno, 
si arrampicò per mangiare 
le pere. Mentre stava man-
giando, giunse la Strega Bi-
strega, una vecchia brutta 
che andava in giro a cerca-
re bambini da fare arrosto. 
La strega si rivolse a Pieri-
no con queste parole: 
«Dammi una pera, con la 
tua bianca manina che, a 

vederla, son sincera, mi 
viene in bocca l’acquoli-
na». Il bambino pensò di 
essere in pericolo e lanciò 
una pera senza scendere 
dall’albero. La pera andò a 
finire nella cacca di una 
mucca, la seconda pera 
che lanciò andò a finire 
nel “laghetto” di un caval-
lo, ma la strega riuscì u-
gualmente a mettere il 
bambino nel sacco e por-
tarlo via. 
Mentre camminava nella 
strada per andare a casa 
sua, la strega si fermò, ap-
poggiò il sacco e andò a 
fare un bisognino. Pierino 
aveva con sé un temperino 
e tagliò la corda, mettendo 
al proprio posto delle pie-
tre. Giunta a casa, la vec-
chia chiamò la figlia Mar-

gherita dicendo: «Marghe-
rita, apri il portone, prepa-
ra il pentolone, ho portato 
Pierino Pierone!». 
Le pietre pesanti che era-
no nel sacco al posto di 
Pierino vennero gettate 
nell’acqua bollente, provo-
cando mostruose ustioni 
sul corpo della povera Mar-
gherita. La strega andò a 
prendere Pierino per la se-
conda volta, ma anche que-
sta volta il bambino che 
era stato catturato riuscì a 
fuggire mettendo al suo 
posto alcuni cani. Vi ri-
sparmio le conseguenze 
drammatiche per la pove-
ra Margherita. 
La terza volta, la figlia del-
la strega volle cucinare 
davvero Pierino, cercando 
la ricetta giusta e fu il 
bambino a proporre il mo-
do e gli ingredienti per es-
sere cucinato. Durante la 
preparazione, però, la po-
vera e sfortunata figlia del-
la strega venne uccisa con 

un colpo netto di manna-
ia, sferrato da Pierino che 
così riuscì a salvarsi e 
sfuggire a morte certa.  
Quando Bistrega si rese 
conto di ciò che era acca-
duto, si mise a cercare Pie-
rino che, nel frattempo si 
era arrampicato sopra il 
camino dove ardeva il fuo-
co. La strega cercò di rag-
giungere Pierino, ma cad-
de nel fuoco e morì carbo-
nizzata. 

Alessandro Boris 
(Scuola Media, 1A) 
 
La nostra antologia presen-
ta per noi ragazzi alcuni 
racconti che sono diverten-
ti. Uno in particolare mi 
ha colpito per la sua comi-
cità e per il suo significato 
storico. Questo racconto  
appartiene alla raccolta Il 
Decamerone scritta da uno 
dei padri della lingua ita-
liana, Giovanni Boccaccio. 

Il racconto parla di un fra-
te che aiuta il  monastero 
del suo paese con alcune 
offerte che ricava mostran-
do ai suoi parrocchiani og-
getti di culto e reliquie. U-
na volta Frate Cipolla, così 
veniva chiamato, trovò u-
na piuma di pappagallo 
per terra e disse ai fedeli 
che quella era la piuma 
dell’arcangelo Gabriele. 
Molti credettero alle sue 
parole e consegnarono le 
loro offerte al frate. Si 
diffuse la notizia e la chie-
sa più importante della 
città invitò i monaci e so-
prattutto Frate Cipolla a 
mostrare la piuma dell’ar-
cangelo Gabriele. 
Il frate, dotato di grande 
eloquenza, accettò e si 
recò nella chiesa di cui era 
ospite. Alcuni suoi amici 
burloni, però, decisero di 

giocargli uno scherzo:  
quando il frate  stava ripo-
sando, prima della predi-
ca, trafugarono dal suo 
zaino la piuma e misero il 
carbone al suo posto. Il 
mattino seguente, Frate Ci-
polla celebrò la messa e 
appena aprì  la borsa per 
mostrare ai fedeli la piu-
ma, trovò il carbone ed eb-

be un attimo, ma solo un 
attimo, di smarrimento.  
Visto però che si avvicina-
va il giorno di San Loren-
zo, esclamò a gran voce 
che si trattava di un mira-
colo: i carboni erano quelli 
su cui era morto San Lo-
renzo, martire cristiano uc-
ciso sul rogo.  Tutta la po-
polazione della città fece 
offerte per avere in cam-
bio frammenti di quei car-
boni e il furbo frate ebbe a 
sua disposizione una gran-
de quantità di denaro che 
consegnò alla sua parroc-
chia. 

Fiabe italiane 
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Betiel Filmon (Liceo, 1D) e 
Sessen Daniel (Liceo, 2D) 
 
L’8 marzo scorso, l’Asso-
ciazione delle donne eritre-
e ha organizzato un even-
to durante il quale ha pre-
miato le alunne che hanno 
superato la votazione di 
90/100 nel General Exami-
nation e ottenuto la media 
superiore a 9/10 negli isti-
tuti superiori al termine 
dell’anno scolastico 2011-
2012 in tutta l’Eritrea. 
Tra le tanti, erano presenti  
anche un gruppo di ragaz-
ze liceali della Scuola Ita-
liana, premiate dagli orga-
nizzatori: Betiel  Filmon 

(1D), Sessen Daniel (2D), 
Arsema Amare (4B), Ruth 
Kiflemariam (4B), Shighey 
Teklay (5B), Milen Ogbai
(5B), Winta Kinfè (5B) e Ka-
milia Safi (5A). 
L’Associazione delle donne 
eritree organizza questo 
appuntamento per incorag-
giare ancora di più le ra-

gazze nella motivazione al-
lo studio, perché fino a 
non molti anni fa, alle ra-
gazze non era permesso 
andare a scuola come ai ra-
gazzi. Oggi le cose sono 
cambiate, quasi tutte le ra-
gazze vanno a scuola e 
vengono trattate come i ra-
gazzi.  

L’Associazione delle donne 
eritree ha fatto molto per 
aiutare l’emancipazione 
femminile e fa di tutto per 
aiutare ragazze e donne in 
difficoltà. Per questo rin-
graziamo l’Associazione 
delle donne eritree!  
In Eritrea le donne hanno 
cominciato ad essere ri-

spettate in modo eccezio-
nalmente soprattutto do-
po la Guerra dei 30 anni 
perché hanno contribuito 
moltissimo al successo: 
hanno combattuto accanto 
agli uomini senza ricevere 
alcun trattamento speciale 
e non mostrando debolez-
ze. 
L’8 Marzo, come sappia-
mo, si celebra la Giornata 
delle donne, perché a metà 
del 1800 le donne che la-
voravano nelle industrie 
tessili degli Stati Uniti, co-
minciarono a protestare 
per essere rispettate nei lo-
ro diritti. Infatti, non ve-
nivano pagate come gli uo-
mini, lavoravano per più 
ore e non venivano con 
pari dignità: erano consi-
derate come esseri inferio-
ri all’uomo, deboli, incapa-
ci di fare lavori degli uo-
mini e brave solo nei lavo-
ri di casa.  
Oggi le donne hanno con-
quistato gli stessi diritti 
sociali, economici e politi-
ci degli uomini sono ri-
spettate a casa, a scuola e 
sul posto di lavoro perché 
riconosciuta uguale all’uo-
mo. 

Dopo il successo nel Nu-
tella Volley Cup, i ragazzi 
della 2D hanno conferma-
to tutto il loro valore an-
che nel Torneo di Calcet-
to, che ha coinvolto tutte 
le classi del biennio del 
Liceo.  
Ghideon, Thomas, Meron, 
Tzehaye, Antonyos, Raffa-
ele, Alemseghed e Sennai 
hanno superato in finale, 
con un perentorio 5-2, i 
coetanei della classe 2B. 

Noi… e la  
solidarietà 

 

Altri fondi sono entrati 
nelle casse del giornali-
no: 340 Nakfa con la 
lotteria sportiva e 846 
Nakfa con la vendita 
dei giornalini.  
La somma ora in cassa 
è di 2.482 Nakfa. Som-
ma che, insieme ai pros-
simi introiti, sarà devo-
luta dagli “studenti-gior-
nalisti” in attività di be-
neficienza. 

A dx, la classe 2D, vincitri-
ce del Torneo di Calcetto, 
insieme all’arbitro della 
manifestazione Robiel. 

A sx, le ragazze premiate 
della Scuola Italiana. Con 
loro la prof.ssa Timnit. 
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Non era mai successo: le 
due vittorie di squadra nel 
Torneo Zoba Maekel costi-
tuiscono un record nella 
storia sportiva della Scuo-
la Italiana di Asmara. En-
trambe le affermazioni 
portano la firma delle ra-
gazze, quelle della Scuola 
Media nella pallacanestro 
e del Liceo nella pallavolo. 
Il trionfo delle ragazze del 
basket è stato una delle 
sorprese più belle di que-
st’anno. Partite senza nes-
suna esperienza in gare 

importanti, hanno letteral-
mente dominato il torneo 
vincendo tutte le partite,  
superando in finale, con 
un eloquente 30-20, le coe-
tanee della Filland Mission.   
Dopo il successo nel Tro-
feo “Ministry of Healt”, le 
ragazze del volley hanno 
fatto il bis nel campionato 
riservato alle scuole supe-
riori di Asmara. La vittoria 
questa volta è arrivata a 
tavolino: la squadra di Mai 
Nefhi, che aveva superato 
in finale la squadra del Li-
ceo, è stata retrocessa per 
“tesseramento irregolare”. 

Una decisione più che giu-
sta: lo sport è soprattutto 
rispetto delle regole!   
Infine, la Scuola Italiana 
ha partecipato anche nella 
prova di ciclismo riservato 
agli studenti delle superio-
ri, ultima gara del campio-
nato Zoba Maekel, con Yo-
el (3A), Eyobel (1B), Yona-
than (3A), Henok (4A) e A-
braham (2A), ma nessuno 
è riuscito ad arrivare con i 
primi classificati.  

Le nostre 

campionesse 
 

Basket scuola media: 

Selam Mahmoud (3A), Snit 
Habtom (3B), Heran Fidel 
(3D), Sinit Habteab (3A), 
Natali Bahlbi (3A), Amel 
Mahmoud (3A), Selihom 
Yemane (2B), Selam Tesfu 
(3A), Elyan Estifanos (3A), 
Rodas Gherghis (3D), Se-
ghen Petros (3B), Nadia 
Shimondi (3A). 
Volley liceo: Hermela 
Afework (5A), Milen Ogbai 
(5B), Selihom Werede (5A), 
Nadia Nasreddin (4D), Shi-
gei Teklay (5B), Sara Fo-
schiati (2D), Sifora Salih 
(5A), Hermon Mesfun (4B), 
Mical Rezene (4A), Lihem 
Werede (5B),  Bilen Berhe 
(5A), Winta Kinfè (5B), Sa-
lem Mihretab (4D). 

In alto, le squadra di volley. 
Qui sopra, le ragazze del 

basket. A sx, i ciclisti.  
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Nadia Dawit (Liceo, 4D) e 
Dawit Samuel (Liceo, 4A)  

 
JOKES 

 
☺  People who know every-
thing are a great annoyan-
ce to those of us who do. 
☺  I want to die in my sleep 
like my grandfather… not 
screaming & yelling like 
the passengers in his car. 
☺ What do you call 123 whi-
te guys chasing one black 
guy? - The PGA tour (golf). 
☺ A teacher was struggling 
to teach arithmetic to a 
young boy. So she said: «If 
you reached in your right 
pocket and found a nickel, 
and you reached in your 
left pocket and found ano-
ther, what would you ha-
ve?» The boy thought for 
a moment then said: «So-
meone else’s pants». 
☺ A man drained all the wa-
ter from his swimming 
pool. «Why did you do 
that?» asked his wife. The 
man said: «I want to practi-
ce diving but I can’t swim». 
☺ A guy in a spelling bee 
was asked to spell Missis-
sippi. «Which one» he said 
«The state or the river?». 
☺ A girl persuaded her boy-
friend to take her to a re-
staurant. But he was used 
to eating out and didn’t 
know what to order from 
the menu. «Why don’t you 
order what I have chosen?» 
she suggested. «What and 
leave you hungry? No I 
can’t do that». 
☺  I love to give homema-
de gifts: which one of my 
kids do you want. 
☺  Taking a new class a col-
lege lecturer was intent on 
instilling discipline. So he 
said sarcastically: «If there 
are any idiots in the room, 
will they please stand up». 
A few moments later, a fre-
shman rose to his feet. «So 
why do you consider your-
self to be an idiot?» deman-
ded the lecturer. «I don’t» 
he replied. «But I hate to 
see you standing up there 
all by yourself!». 

ANSWERS  
ON TESTS BY CHILDREN 
 
◊ Trigonometry is having 
three wives at once. 
◊ Shakespeare was born in 
1564, on his birthday. 
◊ Writing at the same time 
as Shakespeare was Miguel 
Cervantes he wrote Donkey 
Hote. 
◊ A virgin forest is the fo-
rest where the hand of man 
has never set foot. 
◊ The climate is hottest 
near the creator. 
◊ I am not sure how 
clouds are formed. But the 
clouds know how to do it, 
and that is the important 
thing. 
◊ When you breathe you 
inspire. When you do not 
breathe, you expire. 
 

FUN FACTS 
 
@ In France, it is legal to 
marry a dead person. 
@ Each day is longer than 
the previous by 0,00000002 
seconds which is 13 se-
conds in each century. 
@ A cat’s urine glows un-
der a black light. 
@ Coconuts kill more peo-
ple in the world than shar-
ks do. Approximately 150 
people are killed each year 
by coconuts. 
@ Avocados are poisonous 
to birds. 
@ A rat can fall from a fi-
ve storey building without 
injury. 
@ Adding a drop of olive 
oil and lemon juice to an 
ice cube then running it o-
ver your face gives you 
better results than some 
expensive skin care pro-
ducts. 
@ A baboon called Jackie 
became a private in the 
South African army in 
World War I. 
@ Only male fireflies can 
fly. 
@ Happy Birthday the song 
is copyrighted. 
@ A broken clock is always 
right twice a day. 
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