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                          Per non dimenticare.  

Il 27 Gennaio anche nella nostra scuola si 

è celebrato il Giorno della Memoria. 

 

L 
a Repubblica italiana 

riconosce il giorno 27 

Gennaio come data dell’

abbattimento dei can-

celli di Auschwitz “Il Giorno della 

Memoria” al fine di ricordare la 

“Shoah” detta anche come 

“Olocausto”. Stiamo parlando 

quindi del genocidio di ben sei mi-

lioni di persone tra cui Ebrei e di-

sabili che erano considerati come 

l’incarnazione del male. Gli sfortu-

nati erano trattati in modo penoso, 

senza alcuna norma igienica, ci-

bandosi di alimenti scaduti e poco 

nutrienti, dopo averli trattati inde-

gnamente illudendoli della tanto 

attesa libertà venivano portati in 

una camera a gas e quello sarebbe 

stato il loro ultimo respiro. Si parla 

di guerra, di regimi, leggi razziali, 

di deportazioni, violenze inaudite 

ma anche di indifferenza alla stria 

dell’Olocausto: “mai troppo rac-

contata, mai troppo conosciuta”. 

Inizia così Liana Segre, un’anziana 

di 72 anni a raccontare l’

umiliazione delle leggi razziali. Ci 

racconta lo sconcerto di una bam-

bina cresciuta in una famiglia laica 

che di colpo di vede esclusa dalla 

vita sociale. 1943quando lei e la 

sua famiglia  

cercarono di fuggire vengono sco-

perti e portati prima in carcere poi 

nel campo di concentramento di 

Aushwitz. Ogni numero tatuato 

sulla pelle è un uomo a dispetto 

della maniacale organizzazione 

nazista. “La gioventù in fondo è 

più solitaria della vecchiaia” pro-

prio su questa frase Anna Frank 

una delle vittime più rinomate che 
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scrive giorno dopo giorno, pagina dopo pagina la svolta della sua vita. 

Nella lettera del 15 Luglio 1944 descrive che non solo questa situazio-

ne avvilisce gli adulti ma anche loro ragazzi.  

“Arbeit macht frei”, la frase  era il motto posto all'ingresso di numerosi 

campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale e 

sta a significare “Il lavoro rende liberi” In occasione del Giorno della 

Memoria le classi terze si sono recate alla Torre di Carlo V, per parte-

cipare ad una manifestazione promossa dal comune di Porto Empedocle 

che trattava l’argomento dell’Olocausto. Oltre alla proiezione dei filmati 

e documentari proposti da due storici empedoclini, alcuni ragazzi hanno 

presentato poesie e riflessioni sul tema. Questa esperienza ha suscitato 

nel cuore di tanti alunni, malinconia, angoscia, tristezza e rabbia. Ma la 

domanda che ci dobbiamo porre è “Perché ricordare?”. Purtroppo an-

che intolleranza, discriminazione, dissenso del “Diverso” sono profon-

damente radicati nella nostra società.   

                                                                Martina, Federica e Laura 
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DA L LA  FA NTA S IA  DA NT E S C A  A L LA  R EA LTÀ  
C O N T EM P OR A N EA .  

Nella Divina Commedia Caronte 

era il traghettatore dell'Inferno. 

Era un vecchio burbero dall'a-

spetto squallido, che trasporta-

va le anime dei dannati lungo il 

fiume Acheronte.  

Caronte costringeva le anime a 

salire sulla sua barca spingen-

doli con violenza e brutalità.  

I dannati trasportati, esprime-

vano sofferenza attraverso 

pianti e urla di tristezza, per 

quello che li attendeva una vol-

ta scesi dalla barca.  

Ma Caronte purtroppo, non è 

solo un personaggio della fan-

tasia dantesca, ai nostri giorni 

di “Caronte” ce ne sono tanti 

che illudono uomini , donne e 

bambini che soffrono la fame o 

che vivono nei paesi in guerra,  

promettendo loro un "Paradiso" 

a cui non approderanno mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 26 ottobre 2016 sulla nostra 

costa sono approdati centinaia 

di immigrati, con la speranza di 

trovare un nuovo percorso 

verso la felicità.  

Cosa possiamo fare noi italiani 

per raccogliere chi porta nel 

cuore la speranza di una vita 

migliore? 

Ogni nuovo giorno dobbiamo 

accendere la luce della speran-

za e della fratellanza, spezzare 

(lucchetti) del pregiudizio e non 

dire loro:“- Coraggio, pazien-

za-“ ma piantare il seme di una 

vita nuova ricordando “tutti di-

versi, tutti uguali”. 

                  Marta e Flavia 
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IL  BU LL I SM O  

Durante questi giorni nella nostra scuola si è parlato 

molto di bullismo e di cyberbullismo anche in concomi-

tanza dell'istutuzione per il 7 febbraio della Giornata na-

zionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola dal 

titolo “Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. 

Questa iniziativa voluta dal Ministero dell’Istruzione, dell’

Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale 

contro il bullismo ha fatto proprio il “nodo blu”, come 

simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro 

il bullismo. 

In particolar modo, la classe 2°C è stata sottoposta ad un 

questionario su questa scottante tematica che ha visto 

coinvolti gli alunni,i genitori e i docenti. 

Il questionario ha avuto l'obiettivo di rilevare la cono-

scenza in generale sul fenomeno e sulla possibile pre-

senza di casi di bullismo tra noi ragazzi. 

Agli alunni sono state poste alcune domande tra cui: se 

andiamo volentieri a scuola; se la scuola aiuta gli alunni 

che hanno qualche difficoltà; se possiediamo il cellulare; 

se i socialnetwork sono strumenti per praticare il cyber-

bullismo e se abbiamo  qualche esperienza particolare. 

Ai genitori invece sono state poste domande sui propri 

figli: se hanno il controllo del cellulare del proprio figlio; 

se il figlio ha subito atti di bullismo,e se qualcuno li ha 

aiutati a risolverli. 

Ai docenti invece sono state poste domande sul compor-

tamento dei ragazzi in classe; se si sono verificati atti di 

bullismo tra gli alunni; quanto interferiscono sulle rela-

zioni interpersonali degli alunni,e se ritengono che il 

cyberbyllismo sia un fenomeno in aumento. 

Ma che cos'è in poche battute questo mostro chiamato 

bullismo? 

Se io dovessi rispondere a questa domanda direi che è un 

tipo di azione che mira deliberatamente a far del male, a 

danneggiare; spesso è persistente ed è difficile difender-

si per coloro che ne sono vittime. Il tutto avviene sia in 

presenza che anche, soprattutto negli utlimi tempi, sui 

social network. 

Messaggi, insulti, prevaricazioni che ti dividono in due e 

ti fanno sentire una nullità. 

Prese in giro perché forse tu sei diverso ,vieni da un al-

tro paese, o perché sei troppo magro o troppo grasso. 

Se una persona dorme tanto, dicono che sia triste, se una 

persona parla poco ma veloce è perché tiene molte cose 

dentro. 

Se una persona non riesce a piangere la definiscono  de-

bole. 

Se una persona mangia troppo viene preso in giro perché 

nervoso. 

Se una persona piange per ogni minima cosa viene con-

siderato un perdente. 

Se una persona ride molto, anche per le cose più stupide, 

soffre di solitudine. 

Non siamo tutte barbie o supermen. 

Il nostro augurio è che tutte queste iniziative ci possano 

sensibilizzare e ci aiutino a trovare le giuste strategie 

per debellare questa triste piaga della nostra società. 

 

IL CORAGGIO è fuoco IL BULLISMO è fumo… 

 

Basta 

Un 

Lungo 

Lavoro 

Insieme 

Superare 

Momenti 

Orribili 

  NON TENERE MAI TUTTO DENTRO… 

                      Federica, Gaia e Giada 
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   L’amore... 
San Valentino ai tempi di  

Whatsapp. 

 

Una volta per San Valentino esi-

stevano le lettere d’amore e i 

lunghi messaggi scritti a mano.  

Oggi l ’amore si “aggiorna” ed en-

tra in contatto con la tecnologia 

soprattutto con app di tendenza ad 

esempio Whatsapp. 

San Valentino ha cambiato com-

pletamente aspetto: inviare SMS, 

disegnini e messaggi vocali. 

I giovani, oggi non offrono più ro-

se, cioccolatini e regali. 

Il corteggiamento non esiste più!  

L’unico approccio è ormai Wha-

tsapp. 

Questa app  ha davvero rivoluzio-

nato il mondo dei sentimenti, qui 

tutto è possibile, scriversi, sentirsi 

è gratuito, veloce e diretto. 

Whatsapp non lascia spazio alla 

privacy, si sa persino se la perso-

na con cui stai parlando è online, 

se ha già letto o se ha già ricevuto 

il messaggio. 

Intervista al Signor Moscato. 

 

Abbiamo fatto un’intervista al Signor Moscato 

e ci ha spiegato brevemente come lui aveva 

conquistato quella che oggi è sua moglie. 

A sedici anni il Signor Moscato aveva avuto 

una piccola cotta per una ragazza che non co-

nosceva, ma gli sembrava molto simpatica. 

Un giorno le si presentò con un semplice: 

“Ciao, che fai?” e anche lei rispose “Ciao”. 

Giorno dopo giorno, erano sempre più amici 

fino a quando si fidanzarono. 

I genitori della ragazza erano molto gelosi, 

pertanto si vedevano di nascosto, senza mai 

sfiorarsi. 

Il giorno di San Valentino, il Signor Moscato, 

sapendo che la ragazza faceva il compleanno 

due giorni dopo,le fece un regalo, “I baci Pe-

rugina”, che comprendeva il regalo del suo 

compleanno. 

Il Signor Moscato in cambio le aveva chiesto 

un bacio e lei glielo diede sulla guancia. 

Lui si sentì poco soddisfatto, però allo stesso 

tempo felice. 

Il loro rapporto continua e oggi sono una cop-

pia felice e innamorata. 

Da allora, molte cose sono cambiate, ma noi 

confidiamo sempre nel grande amore, quell ’

amore che fa tremare le gambe, fa vibrare le 

farfalle nello stomaco e mette le ali. 

                          Valentina, Giulia, Ilaria Alice 

 

 

 



       UNA  V I TA  SC A ND I TA  I N   

La musica è un linguaggio che 

al pari o al meglio di altri ci 

aiuta a comunicare con chiun-

que. Al giorno d’ oggi la musica 

è un tassello fondamentale nella 

vita di tutti, soprattutto tra i 

giovani, infatti molti ragazzi 

suonano uno strumento musica-

le e la gran parte di questi a-

scolta la propria playlist tramite 

smartphone e computer. La mu-

sica muta costantemente, infatti 

la musica contemporanea pre-

senta molte differenze rispetto 

a quella che si suonava alcuni 

decenni fa. Essa infatti cambia a 

seconda degli avvenimenti del 

rispettivo periodo, soprattutto 

per gli autori che scrivono mu-

sica impegnata, cioè quelli che 

trattano nei testi tematiche di 

tipo sociale. Ogni compositore 

crea la propria canzone se-

guendo le proprie emozioni, co-

me ad esempio rabbia e allegri-

a. Questo non succede nella 

musica commerciale, che ha 

appunto il solo scopo di        

 

 

 

 

 

 

 

 

vendere. Nascono così i pezzi 

commerciali come i tormentoni 

estivi, che dopo poco tempo 

vengono dimenticati. La musica 

non manca mai nemmeno nei 

programmi televisivi e nel cine-

ma, poiché rende a pieno l’ e-

mozione che si vuole far prova-

re ed è un linguaggio ancora più 

immediato di quello visivo. Un 

esempio di film in cui la musica 

è interna è il musical cinemato-

grafico, ma di questo vi parle-

remo nel prossimo numero. 

               Bernardino e Rosario 

4
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IN T ERV I S TA  A LLA  D IR I G E N T E  DE L  N O ST RO  
IS T I T U TO ,  P RO F .S S A  ER N E S TA  MU S C A  
1) Buongiorno, Preside, da quanto tempo svolge la sua 

professione? 

Sono dirigente scolastico dal 2008. 

2) Cosa l'ha spinta a fare questa scelta? 

insegnavo da molti anni e desideravo fare una nuova e-

sperienza lavorativa. 

Così quando nel 2004 è stato bandito il concorso pubbli-

co per dirigenti, ho deciso di accettare la sfida. 

3) Prima di diventare dirigente scolastico era naturalmen-

te una professoressa, in quale scuola e che materia inse-

gnava? 

Ho insegnato inglese nella scuola secondaria di I grado 

in diverse scuole della provincia di Agrigento. Sono stata 

per 5 anni anche all'Istituto Rizzo di Porto Empedocle. 

Negli ultimi anni ho svolto il mio servizio alla Garibaldi e 

alla Pirandello di Agrigento. 

4) Le è dispiaciuto e in qualche modo le manca il rapporto 

diretto con gli alunni? 

Il rapporto quotidiano con gli alunni, di certo, è la cosa 

che mi manca maggiormente. Insegnare crea un legame 

profondo. Ancora oggi, dopo molto anni, quella corrente 

non si è interrotta. Continuo a seguire con attenzione la 

crescita dei miei ex alunni, i loro successi nella profes-

sione e nella vita. Alcuni mi vengono a  

trovare a scuola, qualcuno ha iscritto i figli nel nostro 

istituto. 

E' un impegno gravoso il cui risultato non si vede a fine 

giornata. Rimane invisibile per anni.  

Poi un giorno, scopri che quello che hai seminato ha dato 

i suoi frutti e ne sei orgoglioso. 

5) Dal suo punto di vista, quali sono le maggiori difficoltà 

che quotidianamente affronta nel suo mestiere? 

Le difficoltà che incontro ogni giorno sono molteplici. 

Prima tra tutte quella di dare corso agli innumerevoli 

adempimenti burocratici a cui sono sottoposti gli uffici 

amministrativi.  

Poi la mancanza di fondi necessari per rendere acco-

gliente e sicuro l’ambiente scolastico. Infine, la difficoltà 

di coprire le classi in caso di assenza dei docenti che a 

vario titolo non sono presenti, assicurando agli alunni la 

vigilanza e il diritto allo studio. 

6) Cosa prova e come affronta il problema quando un a-

lunno viene accompagnato nel suo ufficio per cattiva con-

dotta? 

Fortunatamente questo è un problema marginale nel   

nostro istituto comprensivo. 

Un alunno che viene in presidenza per un comportamento 

non adeguato rappresenta una sconfitta per la famiglia e 

per la scuola. I nostri docenti, con molta abilità, gesti-

scono questi casi personalmente e devo dire che, dopo 

aver informato i genitori, 

grazie al clima di collaborazione tra scuola e famiglia, 

riusciamo sempre a correggere i comportamenti poco 

corretti. 

7) Dirigere la scuola come la fa sentire? 

Il ruolo che occupo mi fa sentire responsabile di tutte le 

azioni poste in essere per il buon andamento dell’offerta 

formativa. 

8) Per quale ragione il plesso Luigi Rizzo e il plesso Luigi 

Pirandello sono istituto Comprensivo? 

L’ organizzazione delle scuole di ordine diverso in Istituti 

comprensivi risponde all'esigenza di attribuire ad esse 

autonomia e personalità giuridica grazie ad aggregazioni 

forti, che garantiscano continuità nel tempo, oltre che 

garantire un risparmio per lo Stato. Ovviamente tale ag-

gregazione comporta un impegno maggiore 

per la gestione di problematiche diverse da parte di chi 

coordina l’Istituto. 

Inoltre, pone le basi per il raggiungimento di obiettivi di 

miglioramento della continuità verticale: per gli allievi, 

coinvolti in un percorso educativo unitario dalla scuola 

dell'infanzia fino alla secondaria di I grado e, per le fami-

glie, intesa come continuità di relazione e condivisione di 

scelte con la medesima Istituzione scolastica. Crea anche 

i presupposti per una proficua continuità orizzontale, in-

tesa come sviluppo di relazioni e sinergie tra scuola e 

territorio di appartenenza (quartiere, ente locale,         
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associazionismo e quant'altro). Infine, offre alle Istituzioni scolastiche la 

possibilità di riorganizzare le proprie attività e di rinnovare il proprio Piano dell'offerta formativa, attraverso un'or-

ganizzazione flessibile e di valorizzazione delle competenze del personale docente. 

9) Quali sono le problematiche più gravi che la nostra scuola oggi si trova a dover fronteggiare? 

Sicuramente la sfida è costituita dalla necessità di preparare i giovani al cambiamento che la società impone e di 

renderli capaci di affrontare i problemi in maniera automa. Favorire lo sviluppo della personalità, far emergere le 

attitudini, formare il carattere e cercare di uniformare l’equità degli esiti. 

10) In questi giorni abbiamo riflettuto in classe con la docente di lettere sul problema del bullismo. Secondo il suo 

parere da cosa è causato tale fenomeno?  

E quali possono essere dal suo punto di vista i possibili rimedi? 

E' un fenomeno che apre una ferita molta profonda all'interno dell'Istituto dovesi verifica. 

Il bullismo non è mai una manifestazione di forza quanto piuttosto di debolezza. 

Il bullo cerca di attirare l'attenzione perché ha problemi in famiglia, nella società, o a scuola. Magari subisce a sua 

volta violenza o non riesce ad ambientarsi. 

Per nascondere le sue fragilità, riversa la sua rabbia su chi è più sensibile e non sa difendersi. 

Un noto filosofo e sociologo, recentemente scomparso, sosteneva che le reti di legami umani, un tempo protette e 

isolate, si sono trasformate in zone di frontiera in cui occorre ingaggiare interminabili scontri quotidiani per il rico-

noscimento. [...] 

Complessivamente i rapporti cessano di essere ambiti di certezza, tranquillità e benessere spirituale, per diventare 

una fonte prolifica di ansie.  

Personalmente, non sottovaluto che anche la visione di video-giochi ad alto contenuto di violenza possa indurre 

ragazzi già predisposti alla violenza ad agire con crudeltà nei confronti di soggetti più deboli. Infatti, ne sconsiglio 

fortemente l'uso. Partendo da questo presupposto, le cause devono essere ricercate nella perdita di riferimenti e di 

attenzione a casa come a scuola, capaci di formare e proteggere. 

Quindi sono dell'avviso che il fenomeno del bullismo si combatta più facilmente con una politica di prevenzione piut-

tosto che con provvedimenti disciplinari. Accrescendo la consapevolezza in  

merito agli effetti negativi e alle caratteristiche del bullismo prima che questo si manifesti, cercando di riconoscere, 

per prevenirle, le diverse forme di comportamento aggressivo. 

Tuttavia, quando un episodio di bullismo si manifesta, è necessario che l'Istituzione scolastica intervenga con fer-

mezza e tempestività; il danno all'autostima della vittima è disastroso e induce  

ad un considerevole disinteresse verso la scuola e verso la vita 

sociale. Talvolta, alcune vittime diventano a loro volta aggressori. 

La prima efficace risposta sta nell’azione educativa degli adulti. 

I docenti devono coordinarsi tra loro e con la famiglia per poi intervenire con fermezza di fronte alle prepotenze, 

piccole o grandi che siano. Ovviamente destinatari di questa azione non devono essere solo i bulli e le vittime, ma 

l'intera classe in modo tale da ricomprendere anche gli alunni neutrali che non si fanno coinvolgere per paura o in-

sensibilità. 

11) Un' ultima domanda: se non fosse Dirigente quale lavoro le piacerebbe fare? 

L'insegnante, senza dubbio. Non saprei vedere la mia vita dedicata ad altro, nonostante le difficoltà e la scarsa con-

siderazione che la scuola incontra in questo momento in Italia. 

Prendere per mano un alunno, guadagnare la sua fiducia. Entrare con garbo nella sua mente per allargarne gli oriz-

zonti. E alla fine del percorso, dopo molti anni, capire se si è riusciti ad  

arrivare fino al suo cuore. 

Grazie per la sua gentile disponibilità e per essere per noi un costante punto di  riferimento. 

                                                                                                                         Le alunne Flavia e Laura 
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Giorno 19 dicembre, nella scuola secondaria di primo grado “Luigi Piran-

dello” si è svolta l’attività didattica di accoglienza “Open Day”. Tutti gli 

studenti dell ’istituto hanno aperto le porte ai compagni delle classi quinte 

della scuola primaria, partecipando con balli canti e attività di vario gene-

re. Ogni gruppo di visitatori aveva la propria guida. La prima tappa era la 

palestra, dove molte ragazze si sono esibite in varie danze. Poco dopo, la 

2°E ha cantato un brano scritto e musicato dagli stessi alunni, che come 

tema aveva l ’accoglienza e la fratellanza nei confronti dello straniero. 

Successivamente le classi terze hanno presentato per la prima volta uno 

spettacolo in lingua inglese “Il mago di Oz”, con la collaborazione della 

professoressa Caterina Casà, Daniela Platania e Nicolò Borsellino respon-

sabili dell ’organizzazione generale. Per i ragazzi sarà stato sicuramente 

difficile e impegnativo recitare un copione in lingua straniera, ma i frago-

rosi applausi del pubblico hanno ricompensato la loro fatica. La classe 1°D 

ha invece presentato uno spettacolo i cui personaggi principali erano varie 

tipologie di fiori, a cura della professoressa Ciofalo. Gli alunni della 2°C 

hanno messo in scena la  “Divina Commedia”, scritta da Dante nei suoi 

anni di esilio, che narrava lo smarrimento di codesto in una oscura e intri-

cata selva e l ’incontro con le anime dei dannati. Gli ospiti hanno ripreso il 

giro nelle aule visitando il laboratorio di musica, quello di scienze e quello 

di informatica. Inoltre gli alunni del professore Nicolò Borsellino hanno 

mostrato i loro disegni e opere varie. La 2°E con la collaborazione della 

professoressa Antonietta Schembri e dei genitori hanno offerto una degu-

stazione di frutta marturana. Il pubblico ha veramente gradito tutto spe-

cialmente il banchetto che si è svolto alla fine. Speriamo che ci sia un gran 

numero di iscrizioni.  

                                                                   Federica e Anna Laura. 

     Una giornata insieme a noi 
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Aveva già lavorato per delitti simili ma mai di così complicati. Nessuna pista, 

nessun indizio, nessun testimone. Si chiamava Mark Queen, uomo sulla quaran-

tina, proprietario di una cartoleria vicino al centro di Londra e amante della sua 

famiglia. Era un tipo riservato, abitava nella stessa casa da più di quindici anni, 

e a quanto pare, non aveva neanche un amante. Perché ucciderlo allora? 

Era questo che stava cercando di scoprire il famoso detective, dirigendosi  ver-

so il luogo del delitto. Arrivato  sul posto, stanco e innervosito dal terribile traf-

fico  che aveva trovato lungo il tragitto notò subito i  vari cesti della spazzatura, 

usati chiaramente dalle genti che abitavano nei dintorni, messi in posizioni inso-

lite.  

La polizia aveva cerchiato con l’adesivo rosso il punto preciso in cui il signor 

Quenn era stato trovato. Suicidio? Non pareva, l’arma del delitto non c’era, nes-

sun problema nella sua famiglia e nessun debito da pagare per la cartoleria. Non 

riusciva a trovare uno straccio di indizio che potesse aprire la strada ad una pi-

sta da poter seguire. La polizia e i vari agenti vagavano nel vuoto più assoluto 

cercando un motivo per cui quel povero uomo si fosse ucciso o fosse stato uc-

ciso. Cominciò a confrontarsi con diversi agenti inglesi e scoprì che non era la 

prima volta che ciò accadeva. La settimana prima anche altri due uomini erano 

stati trovati morti  nello stesso modo del signor Queen. 

 Un brigante forse, uno zingaro in cerca di cibo, un amico invidioso di ciò che 

possedeva, ma questo non avrebbe giustificato la morte degli altri. Sicuramente 

c’ era un collegamento tra quelle morti ma in questo momento il detective non 

riusciva proprio a trovarlo . 

Si mise ad osservare la scena del delitto, in silenzio, senza destare sospetti. 

Pezzi di vetro per terra, carta stropicciata e avanzi di cibo. Tutto era normale a 

quanto sembrava, ma il corpo forse no. Chiese alla polizia di avvicinarsi al ca-

davere e notò sul piede della vittima, una macchia scura, forse sangue. Gli a-

genti si avvicinarono e concordarono  che quello era realmente sangue. Biso-

gnava stabilire di chi fosse, se dello stesso uomo ucciso o di qualcun altro. 

                                                                                                                                       Continua... 

Un detective fra le righe 
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                       CRUCIVERBA 

Calogero, Alessandro e Mattia 
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          BARZELLETTE 

   Strappiamo una risata 

 

 

 

 
Il nipote al nonno: “Sei così vecchio, ma così 

vecchio che hai la Bibbia autografata!” 

 

Che cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia?  

Si Lavazza. In che modo? A modo mio! 

 

Che cos’è un parrucchiere senza lacca? Un par-

rucchiere!! 

               Bernardino e Rosario 
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Durante il cambio stagione, avviene un calo di temperatura, il clima subisce 

un cambiamento, si effettua il passaggio da alte temperature a quelle molto 

basse.  A conseguenza di questo fenomeno grande parte della popolazione e 

soggetta a raffreddori, influenze e affezioni alle vie respiratorie. I rimedi na-

turali sono un vero e proprio scudo. Esistono efficaci cure, mirate sui sintomi 

e le debolezze del soggetto questo vademecum servirà al prevenimento e alla 

cura dei vari sintomi influenzali.  

 ECHINACEA:L'echinacea è il rimedio naturale fitoterapico per potenziare il 

sistema immunitario. La sua azione, infatti, stimola l'aumento della fagocitosi 

(con cui le cellule delle difese immunitarie eliminano i "nemici"). L'altro mec-

canismo che l'echinacea mette in atto è l'aumento della produzione di inter-

ferone e "properdina", una proteina in grado di attivare le difese contro le 

cellule estranee. 

Uso e dosi: per le malattie da raffreddamento, come prevenzione (1-2 cap-

sule al giorno di estratto secco per almeno due mesi) e come trattamento 

(30-50 gocce di tintura madre in un po' d'acqua, 3 volte al giorno, fino alla 

guarigione); per il mal di gola: aggiungere 40 gocce di tintura madre a un 

bicchiere d'acqua e utilizzare la miscela per gargarismi. 

OLI ESSENZIALI DI EUCALIPTO:L'olio essenziale di Eucalipto è uno dei mi-

gliori febbrifughi, é antisettico, balsamico, antivirale (stimola le difese 

dell'organismo), può essere largamente usato in tutte le manifestazioni in-

fluenzali, nelle malattie da raffreddamento, nelle sinusiti. Un vero e proprio 

toccasana per l'intero organismo e per dare energia alla nostra mente. 

Anche l'alimentazione è importantissima: le carenze nutrizionali, infatti, ridu-

cono le difese immunitarie. Meglio quindi evitare diete troppo drastiche o 

carenti di vitamine e minerali: cinque porzioni di frutta e verdura al giorno 

non devono mai mancare sulle nostre tavole!                                         

Prendiamo poi l'abitudine di consumare il miele: è infatti amico della nostra 

salute perché agisce come un antibiotico e un antibatterico naturale. Con i 

primi freddi si consiglia un cucchiaino di miele al mattino da sciogliere nel 

latte, nel tè o caffè per disinfettare le prime vie respiratorie. 

 Un altro alleato della salute è senz’altro l ’aglio, meno gustoso del miele ma 

utile a rinforzare le difese immunitarie 

Inutile dire, poi, che è importante evitare di fumare in quanto il fumo indebo-

lisce i peli nelle narici che hanno proprio la funzione di bloccare i germi pri-

ma che entrino nell ’organismo. 

Bisognerebbe altresì diminuire il consumo di alcolici: l ’alcol, infatti, indeboli-

sce il sistema immunitario e, inoltre, disidrata naso e gola che diventano così 

più esposti ai germi. 

Una medicina naturale per prevenire e curare i malanni di stagioni è la vita-

mina C che permette all ’organismo di difendersi al meglio.  Bevete spremute 

di arancia o mangiate tanti kiwi, un frutto che ne contiene in gran quanità 

                                                                                          Ingrid e Nicole 
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