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Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è 
(finalmente) stato arrestato e tutto il mondo 
ne ha parlato! Si spera che troveranno pre-
sto tutti gli altri mafiosi! 
Alcuni dicono che ci sarà un suo discenden-
te, altri dicono che è stato l’ultimo ma l’uni-
ca cosa certa è che non potrà mai più uscire 
dalla prigione. 
Quest’uomo è riuscito a scappare per circa 
30 anni, i poliziotti sono riusciti a trovare 
tre rifugi dove viveva e si dice che sia pure 
andato alla partita Palermo-Sampdoria e 
nessuno lo ha riconosciuto, probabilmente 
ognuno di noi lo ha visto almeno una volta. 
Quando era più giovane ha ucciso tantissi-
me persone, in modo anche brutale, adesso 
si sa che ha un cancro e che sta male.  
Finalmente, con il suo arresto, lo stato ha 
vinto e la nostra terra è più libera di prima. 
Pietro Tasca 

È finalmente giunto il momento del settantatreesimo super 
mega fantastico festival di Sanremo! 
I 28 artisti in gara hanno dato il massimo ed è stato uno 
spettacolo bellissimo. 
Dopo i primi due giorni di gara la classifica vedeva Mengoni 
al primo posto, al secondo i siciliani Colapesce e Dimartino, 
al terzo Madame, al quarto posto è andato a Tananai ed Elo-
die si è piazzata al quinto posto. La terza serata ha visto tutti 
gli artisti esibirsi dando così la possibilità di avere nuova-
mente una panoramica completa dei brani in gara. 

La quarta serata (serata delle cover), come sempre, ha rega-
lato spettacolo. Mengoni ha sfoderato un’altra grande presta-
zione cantando Let it Be dei Beatles insieme ai Kinghdom 
Choir,  Ultimo ha chiuso la serata in seconda posizione grazie 
ad un medley di e con Eros Ramazzotti. Dopo di lui si è clas-
sificato Lazza, sul palco insieme ad Emma e al primo violino 
della Scala di Milano. Quarta Giorgia che si è presentata con 
Elisa ed uno straordinario medley di Luce e Di sole e d’az-
zurro. Quinto Mr Rain accompagnato da Fasma. 

Sabato 11 febbraio si è svolta l’ultima serata, si sono qualifi-
cati tra i primi 5 per la finalissima: Ultimo, Mr Rain, Lazza, 
Mengoni e Tananai. Questi artisti si sono esibiti nuovamente 
e nel frattempo il complicato meccanismo dei voti ha espres-
so il suo verdetto: ha vinto Marco Mengoni (favorito della 
vigilia) con Due Vite seguito da Lazza con Cenere, terzo Mr 
Rain con Supereroi, giù dal podio Ultimo con Alba e Tananai 
con Tango. Colapesce e Dimartino hanno vinto i premi della 
critica e della sala stampa. Il premio del miglior testo è anda-
to invece ai Coma cose, per la miglior composizione musicale 
altro riconoscimento al vincitore Marco Mengoni.  

Matilde Li Castri  
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A NEW BOOK 
Recently mr Melborne gaved us the title of the new book we have to read: diary of a whimy kid (diario di una 
schiapa). The book is about Greg, a boy who attends middle school who lives the life of a normal boy of his 
age or nearly… 
I don’t want to spoiler anythig, so I will just say something about Jeff Kinney, the author. 
  
Jeff Kinney was born in 1971, in Maryland, where he attended university in the early 1990s. It was there that 
Jeff created his first comic strip in the college magazine and realized he wanted to become a cartoonist. 
However, Jeff was not immediately successful when he got out of college and in 1998 he began sketching out 
some ideas for an early version of Diary of a Wimpy Kid, hoping to eventually transform it into a book. Jeff 
worked on the book for about six years before publishing it online daily in the pages of an online comic 
journal and it was an immediate and overwhelming success. In 2006, Jeff signed a contract with the American 
publisher Abrams to bring Diary of a Wimpy Kid to paper and make it into a book series. An overwhelming 
success to the point of being listed by Time Magazine as one of the 100 most influential people in the world. 
Jeff Kinney lives with his wife and two children in Massachusetts where he opened the bookstore An Unlikely 
Story in 2015. 
Matilde Li Castri  (Translated from Il Castoro website) 

UNO SGUARDO ATTENTO 

Ciao a tutti, 

sono p. Antonio, il prof. di religione che in questi mesi ave-

te imparato a conoscere e spero anche a voler bene, per-

ché quando iniziamo a voler bene a  qualcuno gli prestia-

mo cure e attenzioni e la relazione diventa più autentica. 

Mi ha sorpreso molto che la redazione mi chiedesse di scri-

vere due righe per il giornalino della scuola: PER ME È UN 

GRANDE ONORE farlo e spero di esserne all’altezza. Quin-

di, grazie. 

Sono una new entry nel collegio dei docenti e trasversal-

mente incontro tutti gli alunni delle medie e delle superiori. 

Da poco ho imparato finalmente i nomi di moltissimi di voi. 

Ma soprattutto sto iniziando a conoscere la bellezza dei 

vostri cuori e le particolarità che vi distinguono, da quelle 

caratteriali a quelle tipiche dell’età che state vivendo. 

Quando ho partecipato al mio primo collegio dei docenti, 

i primi di settembre dell’anno appena trascorso, ho capito 

subito che entravo a far parte di una scuola molto partico-

lare: la sala del teatro dove ho conosciuto per la prima vol-

ta tutti i docenti, mi è sembrata un’esplosione di energie 

positive, un prato primaverile di docenti nella media ana-

graficamente giovani, sorridenti, ben curati nell’aspetto e 

nelle parole, nei sorrisi e negli interventi. E poi le 

“iniezioni” della Dirigente…di forte impatto motivazionale 

ed emozionale mi hanno fatto dire: ma dove sono finito??? 

Ma questi qua sono proprio così??? Niente, sono tornato a 

casa ubriaco di propositivitá e carico a mille. Impressioni 

che poi mi sono state confermate all’inizio dell’anno scola-

stico. Negli anni precedenti ho fatto lunghi periodi di sup-

plenza presso gli istituti superiori pubblici della città, anche 

rinomati, ma posso sinceramente dirvi che qui è tutt’altra 

storia di salvezza (ah, ah, piccola deformazione professio-

nale). A volte penso, osservandovi durante le ore di lezio-

ne, che di religione in senso stretto sembrano non avere 

niente a che fare (libro di testo scelto ne è una prova!) che 

non sempre vi è chiaro di frequentare una scuola di eccel-

lenza, che vi attenziona sia nella didattica che nella crescita 

umana, che guarda a 360° alla vostra vita attuale e deside-

ra proiettarvi nel domani come persone competenti, forma-

te, inclusive e rispettose del vissuto di ciascuno… persone 

libere di incidere nel rendere migliore questo mondo attra-

verso il vostro apporto qualificato e col tratto sapientemen-

te umano e delicato, oggi tanto necessarie. 

Ho partecipato agli scrutini di fine quadrimestre, e posso 

assicurarvi che i vostri docenti vi hanno a cuore, a tratti 

anche preoccupati di non poter fare abbastanza (ma loro 

fanno più che abbastanza per voi) per farvi prendere il volo 

e vedervi più collaborativi, fattivi, protagonisti del percorso 

di crescita che qui condividete in merito all’istruzione. Sap-

piatevi amati e decidete sempre di amare. Personalmente 

non conosco via migliore per dare linfa al cuore, che poi 

friziona il cervello e mette in moto labbra e braccia. Buona 

continuazione di anno scolastico e… sappiate che, se do-

veste avere bisogno di un confronto, di un consiglio, di una 

confessione (ah, ah), sapete dove trovarmi. Infine, sorridete 

perché quando lo fate, illuminate voi e chi vi sta accanto. E 

la vita vi sorriderà.    

Antonio Porretta 
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IL CUOCO RISPONDE 
Dopo il sondaggio tenuto nello scorso numero abbiamo deciso di intervistare il nostro cuoco, Giovanni. 

Una domanda molto semplice, le piace cucinare? 

Ovviamente si, io adoro cucinare in generale ma mi piace soprattutto la pasta con le patate e l’arista con la zuc-

ca. 

C’è qualcosa che non le piace cucinare? 

Non mi piace cucinare la pasta in bianco perché penso che spesso la richiesta sia dettata da capricci e scuse per 

non mangiare quello che c’è. 

C’è qualche altra cosa che le piace cucinare in particolare? 

Mi piace molto cucinare i dolci, ma proprio tutti; tuttavia non sempre posso realizzarli. 

Poi ho pensato di chiederle una cosa che mi incuriosisce tanto: dove vengono presi gli ingredienti? 

Abbiamo diversi fornitori che vendono all’ingrosso, pensate che ad ogni pranzo cucino circa 12 kg di pasta; 

questa e gli altri ingredienti hanno un costo non indifferente ed è un po’ brutto quando facciamo i capricci e 

sprechiamo del cibo anche perché nel mondo ci sono tanti meno fortunati di noi. 

Le ricette? Da dove vengono? 

Alcune le invento io ma altre sono abbastanza famose. 

Grazie per la disponibilità e buon lavoro. 

Riccardo Nicolaci 

HISTORIA ESPANOLA 

 
Todos estudiamos la historia italiana, pero ¿cuál es la historia española?  
 
A través de estos siete importantes lugares de España, o como la llamaban los romanos Hispania, 
esta es su historia. 
Altamira: desde el año 35.000 al 13.000 a.C, el homo habilis dibujó animales sobre las paredes de 
las cavernas de todo el mundo, pero los dibujos más famosos que nos dejaron, se encuentran en 
Altamira, un pueblo de una región española denominada Cantabria. 
Gadir: ¡esta es el la ciudad más antigua del occidente! Los fenicios la construyeron en el 1100 a.C. 
Debod: el templo de Debod, en Madrid, es el único templo egipcio de España. Fue construido en el 
siglo II a.C, y ampliado por los emperadores Augusto y Tiberio de Roma. 
El teatro de Mérida: es el ejemplo más representativo de la Hispania del período del Imperio Roma-
no. Se construyó entre el 16 y el 15 a.C., y puede acoger hasta 6.000 personas. 
Toledo: es la capital del reino visigodo, y en ella podemos visitar la iglesia de San Román y el mu-
seo visigodo. 
La Alhambra: es un castillo árabe construido en el siglo XII, y para muchos el castillo más bonito de 
España. 
Santiago de Compostela: es una ciudad cristiana con una catedral muy bonita donde se encuentran 
las reliquias del Apóstol Santiago  
La Redazione 
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Un giorno tre amici filosofi decidono di incon-
trarsi al bar per prendere un caffè. Notano sul 
tavolo un giornale dove, in prima pagina, c’è 
scritto "Grande crisi nella società”. Uno di loro 
inizia così a parlare di questa crisi e di come 
provare a risolverla; non bisogna dimenticare, 
infatti, che erano investigatori del pensiero. Il 
primo a parlare, Schopenhauer, dice: - Ragazzi, 
ricordatevi che io penso negativo e che, secondo 
me, non c’è alcun modo di trovare una soluzione 
per questa crisi della società! Io penso che voi 
dovreste pensare e desiderare di meno perché, 
più volete ottenere qualcosa e più, quando la 
ottenete, vi annoiate. Io quindi mi ritiro nella mia 
camera e vado a pensare nel nulla, che per me 
rappresenta l’assenza di volontà, anche detta 
noluntas -. Prende la parola poi un secondo filo-
sofo, di nome Kierkegaard: - Ho la sensazione 
che staremo qui per molto tempo... che ne dite 
di ordinare uno spritz? Ora vi dirò la mia sulla 
crisi della società. Sinceramente pensavo di aver 
già trovato la soluzione nella vita estetica. Ades-
so vi racconto brevemente cosa intendo: anni fa 
ero solito uscire, andare in discoteca, viaggiare, 
ho conosciuto tante ragazze, vivevo nel lusso. 
Ma, ad un certo punto, questa vita mi ha stanca-
to. Mi sono detto quindi di voler trovare un lavo-
ro stabile, comprare una casa e mettere su fami-
glia. Sono riuscito a fare tutto questo però, ad 
un certo punto, anche questa vita mi ha stancato 
e ho pensato che fosse meglio ritirarmi a vita 
monastica, in un convento di frati. Purtroppo pe-
rò, anche nel convento, non riuscivo a trovare la 
serenità che cercavo e ho continuato a vivere 
nell’angoscia. Vi dico quindi, in conclusione, che 
io non ho una soluzione!-. A questo punto pren-
de la parola il terzo filosofo, di nome Marx: - Ra-
gazzi fino ad ora ho ascoltato i vostri pensieri e 
vi dico che avete tutti torto! La crisi della società 
è causata dalla stessa società capitalista e dallo 
sfruttamento dei lavoratori. Io ho pensato, se 
siete d’accordo, di fare una rivoluzione così i la-
voratori potranno riprendersi i loro diritti, non 
sentirsi più alienati e creare una società comuni-
sta in cui ognuno dà in base a ciò che può e 
ognuno prende in base a ciò che gli serve. A 
pensarci bene, però, fare tutto questo potrebbe 
costarmi tanto e quindi forse aspetterò un po'. 
Quando farò la rivoluzione, e voi filosofi non 
vorrete aiutarmi, sappiate che chiederò aiuto ai 
lavoratori veri! Senza offesa eh, voi non siete 
nessuno e io adesso me ne vado, sono stanco.- 

Prima che tutti vadano via però, da un tavolo in 
fondo al bar, arriva un filosofo francese e tutti si 
chiedono di chi si tratti. - Salve signori, mi pre-
sento. Mi chiamo August Comte. Scusate per il 
disturbo ma ho sentito i vostri discorsi e, posso 
dire la mia?- I tre filosofi rispondono:- Certo che 
puoi, noi siamo qui anche per sentire il parere 
degli altri-. Comte quindi si accomoda e chiede 
al cameriere un giro di champagne per tutti. Ini-
zia così a parlare:- Ascoltandovi ho capito che la 
crisi della società è un problema grosso ma cosi 
non andate da nessuna parte! Infatti questo pro-
blema, secondo me, è causato da una crisi cultu-
rale perché nella società c’è tanta gente che 
pensa senza sapere! Io, senza offesa, ho studiato 
matematica più di voi e anche scienze e penso 
che la vera soluzione potrebbe essere fare inter-
venire proprio la scienza. La gente prima pensa-
va che la crisi si potesse risolvere con le religio-
ni. Poi, però, ha pensato che si potesse risolvere 
con la metafisica, cioè con delle cose astratte 
che consideravano vere. Ma poi, finalmente, si è 
arrivati a capire che la soluzione è la scienza. Io 
ho detto la mia e credo molto nel mio pensiero. 
Brindiamo quindi alla mia... e non ho finito! Tu 
Schopenhauer, che te ne stavi andando sconfitto 
e depresso, invece che ritirarti in camera a pen-
sare nel nulla pensa qualcosa di concreto! E tu 
Kierkegaard, mi hai annoiato raccontandomi tut-
ta la tua vita, sei veramente un filosofo depri-
mente e sei sempre angosciato! E tu, Marx, che 
volevi distruggere la società per realizzare le tue 
idee comuniste… nemmeno tu sei nessuno per 
fare una rivoluzione! Vedrete che con la scienza 
si risolverà tutto. E adesso vi saluto, ma prima vi 
svelo un segreto: ho un aereo che mi aspetta. Mi 
hanno chiamato dalla Nasa perchè vogliono sa-
pere di più su un meteorite che è caduto sulla 
terra. Arrivederci e grazie a tutti signori, è stata 
davvero una giornata deprimen... ops! Scusate, 
mi sono sbagliato, volevo dire che è stata una 
giornata indimenticabile! Grazie per avermi fatto 
esprimere e ricordate: “chi non è positivo nella 
vita non avrà mai delle buone idee”. 
Misha Lombardo  

4 FILOSOFI AL BAR 
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L’ANGOLO DELL’INDOVINELLO 

Cominciamo con le risposte del numero precedente 

1- Si può aprire ma non chiudere. Cos’è? L’UOVO 

2- In ognuna c’è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Cos’è? LA LETTERA 

E i nuovi indovinelli, offerti da Lorenzo Pulizzi, sono… 

1- Chi si tuffa ma non si bagna? 

 2- Quando passo io, devi togliere il cappello. Chi sono? 

Riuscite a risolverli entrambi? Soluzioni nel prossimo numero! 

INDOVINA CHI! 

CHI E’ QUELL’ANIMALE? 

LA RUBRICA PIU’ ENIGMATICA DI SEMPRE 

Oggi presenteremo un animale, non un pokémon. 

Vi diremo il tipo (mammifero o oviparo), l’habitat, 

il continente di appartenenza, se si tratta di car-

nivoro, erbivoro o onnivoro e il colore. 

TIPO: oviparo 

DIETA: Carnivora 

HABITAT: isole tropicali 

CONTINENTE: Asia 

FAMIGLIA: rettili 

COLORE: giallo-grigio 

Chi è? Lo scoprirete nel prossimo numero!  

 

Intanto, l’animale del  

numero precedente era… 

 

                         Il FENNEC!  
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ESECUZIONE 

 

Lessate le patate. Immergetele in un 

pentolino e cuocetele per circa 30 mi-

nuti dal bollore sino a che risulteran-

no morbide. Nel frattempo, sciacqua-

te le lenticchie e trasferitele in una 

pentola. Copritele con acqua e cuoce-

tele per circa 30 minuti. Quando sa-

ranno morbide scolatele e lasciatele 

raffreddare. Fate lo stesso per le pata-

te. Una volta tiepide schiacciate le pa-

tate all'interno di una ciotola, dove 

avrete trasferito le lenticchie. Aggiun-

gete il formaggio grattugiato, sale e 

pepe. In ultimo unite lo spicchio d'a-

glio privato dell'anima e poi schiaccia-

to. Iniziate a mescolare fino a che 

avrete ottenuto un composto omoge-

neo. Le lenticchie non dovranno esse-

re completamente schiacciate. Ora 

formate delle palline di circa 20 g l’u-

na. Mettete a scaldare l'olio di semi e 

nel frattempo occupatevi della pana-

tura. Passate le polpette prima nelle 

uova sbattute, poi nel pangrattato. 

Fate una doppia panatura passando le 

polpette di nuovo nelle uova e poi di 

nuovo nel pangrattato. Quando l'olio 

si sarà scaldato friggete le polpette. 

Quando saranno ben dorate servite in 

tavola.  

LE RICETTE 

DELLA  

NONNA 

POLPETTE DI LENTICCHIE 

INGREDIENTI  

 
• 200g di lenticchie secche 

• 120g di patate 

• Sale q.b. e pepe nero q.b. 

• 1b di acqua 

• 100g di parmigiano 

• 1 spicchio d’aglio 

• 3 uova 

• Pangrattato q.b. 

• Olio di semi di arachide 
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UN GIORNO CON HABIB 
Qualche giorno fa, nella nostra scuola Thomas More, ha 

tenuto un incontro un giornalista afgano di nome Habib, 

scappato dall’Afganistan con la sua famiglia per via dei 

recenti problemi politici che affliggono questo paese. 

Habib ha parlato di come il suo paese fosse libero e pieno 

d’arte, uno dei più ricchi e belli del mondo, ma come ho già 

anticipato questi aggettivi vi erano attribuiti prima degli 

eventi accaduti il 15 agosto del 2021 (la caduta di Kabul 

ossia la presa della capitale afgana da parte dei talebani e 

la fuga del presidente Ghani). 

Lui in particolare è nato in una famiglia afgana, dove vi era 

il padre che desiderava che il figlio diventasse un giornali-

sta importante, e così fu; ci ha spiegato anche che la scuola 

è quasi identica alla nostra, ma ci sono dei corsi più specifi-

ci come quello che ha intrapreso lui, ovvero il giornalismo. 

Habib non voleva essere un giornalista, ma la famiglia, co-

me ci ha spiegato, è la cosa più importante e dunque ha 

fatto questa scelta. Ci ha anche detto che, prima del colpo 

di stato, si guadagnava bene ed era arrivato ad un ruolo 

molto ben retribuito nella sua professione. 

Considerando il fatto che è da poco in Italia, con la sua 

famiglia, non ha ancora padronanza della nostra lingua e 

quindi ha parlato in inglese per tutto l’incontro, mostrando 

anche parecchio impegno. A differenza dell’Afganistan lui 

qui, purtroppo, non guadagna neanche la metà di un nor-

male lavoratore ed è per questo che il nostro vice preside 

Naous è stato così gentile da inserirlo in un progetto che lo 

aiuterà nella sua retribuzione in Italia e che gli consentirà 

di sensibilizzare tanti altri sulla situazione che vive il popo-

lo afgano. 

Habib ha parlato anche della cultura e del posto, ad esem-

pio in Afganistan come lui dice si è circondati da monta-

gne, è molto naturale come posto, la cultura invece è molto 

diversa dalla nostra. In famiglia si deve almeno una volta a 

settimana mangiare tutti insieme, con famiglia si intende 

proprio l’intera famiglia, e i soldi vengono dati ai più anzia-

ni della famiglia, che essendo più saggi li utilizzano in ma-

niera corretta per la famiglia. 

Parlando invece di politica e tradizioni, l’Afganistan prima 

dell’incidente del 2021 era un paese libero, come l’Italia, 

non si dovevano indossare obbligatoriamente i veli, il bur-

qa, o non si dovevano rispettare delle regole restrittive, 

infatti Habib ci ha mostrato l’abbigliamento che usavano in 

precedenza, molto colorato e senza veli. 

Adesso in Afghanistan non gli è consentito mettere piede, 

lì c’è solo disperazione, povertà e crimine, i talebani fanno 

e disfanno. 

E’ stato bello avere l’opportunità di scoprire qualcosa in 

più su un paese che non conosciamo tanto, è stato triste 

vedere che, ancora nel 2023, esistono delle sofferenze 

atroci che condannano uomini, donne e bambini a vivere 

da esuli. Ma uomini come Habib non si arrendono, e lo di-

mostra il fatto che a migliaia di chilometri, da ricercati, dia-

no la loro testimonianza con una speranza nel cuore, la 

liberazione della loro patria. 

In Afganistan c’è una vera e propria dittatura, chi non è 

riuscito a scappare o chi ci prova viene sottomesso al pote-

re dei Talebani, che uccidono chiunque, non esistendo ne 

tribunale ne giudice nel paese; il giornalista ci ha anche 

parlato di come il giornalismo ora è cambiato, si possono 

fare vedere solo delle cose specifiche e ci sono anche mol-

tissime restrizioni, nel paese hanno un Internet proprio 

(come ad esempio in Russia) e ci sono anche problemi gra-

vissimi di povertà. 

Habib ci ha anche detto che i talebani per dimostrare la 

loro imponenza puniscono in piazza chi non rispetta le 

regole e sono tutti obbligati a guardare senza fiatare. 

In conclusione Habib ha dimostrato un grande coraggio 

esponendosi così alla luce di tutti anche sfidando i talebani, 

che con foto che trovano online potrebbero ricattare la sua 

famiglia, e ci ha anche detto che purtroppo presto lascerà 

la Sicilia per andare in Germania, dove c’è una grande co-

munità di Afgani che li aspetta, diversamente dalla Sicilia, 

dove non c’è quasi nessun Afgano.    Francesco Roppolo 
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LA REDAZIONE SI PRESENTA 

Chi siamo? 
Ciao a tutti! Speriamo che la II edizione del giornalino scolastico vi sia piaciuta e che continui a interessarvi, 

ma adesso vorremmo presentare la redazione che ha curato il giornalino che avete letto (e che speriamo vi 

incuriosisca). Non siamo tutti studenti però, anche i professori prenderanno parte alla realizzazione di questo 

progetto. 

 

Giulia: Ciao, io sono Giulia Dragotto, sono al ll anno del liceo scientifico e anch’io, come Marco, sono conten-

ta di poter partecipare alla realizzazione di questo giornalino. Faccio parte del Thomas More da quest’anno e 

avere la possibilità di scrivere per voi ‘’veterani’’ 

mi rende davvero emozionata. Proprio per questo 

condivido il pensiero di Marco: aiutatemi a capire 

i vostri interessi, qualcosa che vi andrebbe di ap-

profondire, le vostre più grandi passioni... insom-

ma, condividete di tutto con noi, saremo qui ad 

ascoltarvi e a prendere nota :D 

Matilde: Ciao! io sono Matilde Li Castri e faccio 

parte della redazione. Mi piacciono le interviste e 

i sondaggi e mi occupo della formattazione del 

giornale. Mi piace scrivere, giocare ai videogiochi 

e leggere. A scuola le mie materie preferite sono 

storia, musica e matematica. 

Riccardo: Ciao! io sono Riccardo Nicolaci e sono 

un membro della redazione del giornale della 

scuola. Io scrivo spesso articoli e mi piace farlo 

anche se mi piacerebbe essere più creativo. Mi 

piace giocare a calcio, praticare la scherma e an-

dare in barca ma, soprattutto, giocare con il cubo 

di Rubik e stare con la mia famiglia. 

Marco: Ciao, Io sono Marco Gennusa sono al II 

anno del liceo classico e sono molto felice di po-

ter scrivere per voi questo giornalino, cercherò di 

renderlo il più interessante possibile, quindi date-

mi anche voi una mano, parlatemi delle vostre 

passioni e di quello che vorreste leggere. Farò il più possibile per renderlo entusiasmante ;) 

Francesco: Ciao a tutti, io sono Francesco, mi sono unito a questa avventura interessante con il professore e i 

colleghi per provare qualcosa di nuovo, una nuova esperienza. Mi piace scrivere romanzi e informarmi su no-

tizie recenti.  

Gaetano: Ciao, sono il prof. Caravello e sono felicissimo di cominciare questa avventura con i “colleghi” della 

redazione ma anche con tutti voi. Si perché il giornalino non è solo della redazione, è di tutti noi 

“Thomasini”, quindi forza, aspettiamo le vostre idee, le vostre foto e i vostri articoli, potete inviare tutto a: 

redazionethomasmore@gmail.com, ci conto! 

mailto:redazionethomasmore@gmail.com

