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“FORZA PARIS”“FORZA PARIS”“FORZA PARIS”“FORZA PARIS”    
 

Era l’anno scolastico 2008/2009 quando, grazie all’impegno 

degli alunni della 1^ “A” della scuola secondaria di primo 

grado, guidati da un educatore tenace e motivato, si era 

riusciti nella pubblicazione del giornalino scolastico 

“Canopolando”.  

Era una edizione sperimentale che voleva aprire ad una 

pubblicazione periodica del giornalino ma che per vari 

motivi non si riuscì a realizzare. Oggi si riparte, e si riparte 

con lo stesso entusiasmo di tre anni fa, ma con una marcia 

in più, questo è un anno scolastico particolare per il 

“Canopoleno” : è il suo quattrocentesimo compleanno. 

Sono sicuro che questa volta si inizierà con il numero uno 

per poi proseguire periodicamente con altri numeri. 

La Redazione è composta da ragazzi e ragazze in gamba che 

raccolgono ed elaborano il materiale da pubblicare. 

Con essi dobbiamo collaborare per far si che il giornalino 

diventi una cosa di tutti noi, e per tutti intendo veramente 

tutti : alunni delle diverse scuole, docenti, educatori, 

personale di segreteria, personale ausiliario e, perché no, ex 

alunni che continuano a mantenere un buon rapporto con 

la loro vecchia scuola. 

Prendo in prestito un moto che caratterizza un’altra 

importante istituzione della nostra Regione per augurare 

buon lavoro ai nostri giovani giornalisti : “forza paris”.       

E un sincero augurio di buon lavoro al tenace e motivato 

educatore su citato, se lo merita tutto. 

                                                                    PIER PAOLO NIEDDU 
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                                                                                             Il nostro Dirigente Scolastico Paolo Cuccuru.  

Per noi alunni della prima classe, sezione “B”, della scuola secondaria di primo grado aver avuto la possibilità di intervistare 

il nostro Rettore è stata un’esperienza indimenticabile. 

Questo pallino frullava nella nostra testa sin dal momento in cui il nostro educatore ci ha invitato a scegliere l’argomento a 

noi più favorevole tra i tanti articoli proposti. 

Avere la possibilità di avvicinare il nostro Dirigente Scolastico, conoscerlo meglio e farci conoscere era un’occasione più 

unica che rara. 

Non è stato facile trovare delle domande logiche e poco banali da rivolgergli ma alla fine ne abbiamo trovato dieci che 

hanno riscosso la nostra approvazione. 

Ed è con queste dieci domande che abbiamo affrontato la nostra intervista. 

 

1) Chi è Paolo Cuccuru ? Ci può fare una breve presentazione personale ? 

     Sono  Paolo  Cuccuru,  sono  il  Dirigente  Scolastico   del   Convitto  Nazionale  Canopoleno.  Sono   nato  a  Roma,  vivo  a 

     Sassari  da   tanti  anni.  Prima  di  essere  Dirigente  Scolastico   sono   stato  professore  in   filosofia  e  storia  ai  Licei,   in 

     particolare al Liceo Marconi. Sono sposato ed ho tre figli. 

 

2) Come è nata la decisione di intraprendere l’avventura come Rettore del Convitto Nazionale Canopoleno ?       

     Non  è  che,  in  verità,   un’avventura   si   intraprenda   per  una   precisa   volontà.   Anche  noi,   come   tutti   quanti   gli 

     insegnanti,  veniamo  trasferiti.  Ci  trasferisce  il  Direttore  Regionale  Scolastico,  che  sarebbe  il mio superiore,  e questi 

     ha  deciso  di   trasferirmi  dalla  mia  sede  precedente,  dove  stavo  prima,  che  non  era neanche a Sassari ma a Tempio 

     Pausania,  e  mi   ha   assegnato   al   Convitto   Nazionale  Canopoleno.   Diciamo   che   non   ci  scegliamo  noi  le  sedi. Ci 

     vengono date. 

 

3) Quanto sente il peso delle responsabilità, facendo questo lavoro ? 

     Abbastanza, ma non da turbarmi troppo. 

 

4) Si è mai pentito di aver fatto questa scelta ? 

     Qualche  volta  mi  pento.   Quando   sono   stanco,   sono  nervoso.   Forse,   se   fossi   rimasto  insegnante,   avrei   avuto 

     ugualmente  delle  responsabilità,  ma  certamente  qualcuna  di  meno  rispetto  a quello che faccio ora. Però poi ci sono 

     anche  i  momenti  di  soddisfazione.  Qualche  volta  ci  si  pente  e  qualche  volta  si  è consapevoli di aver fatto una cosa 

     buona, importante.   

Cosa mi dici 

mai !?!? 
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5) Si ritiene soddisfatto di quello che è riuscito a realizzare sinora ? 

     Si,  sicuramente.  Abbiamo  fatto  tante  cose  importanti  per  il  Convitto.  Tante novità. Abbiamo rimesso un po’ a posto 

     i  locali  del  Convitto.   Abbiamo   fatto  i   parcheggi.  Abbiamo   ridato   vita   ai   giardini.  Insomma,  piano  piano  stiamo 

     facendo tante cose di cui c’era bisogno. Si, certo. Sono contento. 

 

6) Cosa si augura di poter realizzare in futuro ? 

     In  futuro  mi  auguro  di  poter  continuare  con  tutti  gli  impegni che sono stati presi ed  anche di fare delle cose nuove. 

     Avremo,  ad esempio,  una  scuola  dell’infanzia  all’interno  del  Convitto  Canopoleno.  E  sarebbe  una scuola nuova. Dal 

     prossimo  anno,  probabilmente,  avremo  il  Liceo  Europeo.  Ed  è  un’altra  cosa nuova.  Dal punto di  vista strutturale ci 

     sono  delle  cose  che  devono  essere  messe  a  posto,  a norma,   a  partire  dalla  palestra,  che  è  un po’ malmessa, per 

     continuare  con   l’auditorium,  che   vuole   messo  tutto  in  sicurezza  evitando  così  che  possano  capitare  incidenti.  Si 

     cercherà  di  migliorare  il   lavoro  in  Convitto,  far  si  che  possano  andare  avanti  tante iniziative. Alcune sono già state 

     prese come, ad esempio, il vostro giornalino. Chissà che domani non ce ne possano essere altre importanti. 

 

7) Ha un sogno nel cassetto ? 

     Tanti, ma sono tutti segreti. 

 

8) Noi ragazzi rappresentiamo la futura generazione, si sente di darci qualche consiglio ? 

     Si.   Soprattutto  di  considerare  il   lavoro  e  la  vita   della   scuola   positivamente,  con   allegria,  con   gioia.  C’è   anche 

     l’elemento   del   sacrificio,   anzi,  più  si  va  avanti  e  più  questo  elemento si  fa presente. Però io  sono convinto che se 

     uno  prende  le  cose  in   maniera  allegra  e  sottolinea  gli  aspetti positivi  di  quello  che  fa,  anche  l’impegno, anche lo 

     studio, anche lo stare tra i banchi potrà rivelarsi un pacco meno pesante. 

 

9) Ci può esprimere il suo pensiero sui quattrocento anni del Canopoleno ? 

     Pensiero  importante.   Sono   quattrocento   anni   da   che   Monsignor   Canopolo   mise  nel  suo testamento un lascito, 

     donando  dei   soldi,   affinché  venisse  costruito   il Convitto.  Infatti,  qualche  anno  dopo,  venne  realizzato con il nome 

     iniziale  di  Scuola  Studi  ed  è  arrivato  sino  a  noi.   Dovete  considerare   che  avete   il   privilegio di  frequentare la  più 

     antica scuola di Sassari e  penso di non sbagliare se dico la più antica di tutta la Sardegna. 

 

10) Abbiamo   scoperto   che   possiede  un   animo  poetico.  Potrebbe   omaggiare   il   giornalino  di  una  sua  breve 

       composizione ? 

       Non   pensiate  che  abbia   questo  grande  animo  poetico.   Al  momento  non  posso  omaggiarvi  con  nessuno  scritto 

       perché  non  ce  l’ho.   Queste  sono  cose  che  richiedono  la  giusta  concentrazione  e  non  si può scrivere qualcosa sul 

       momento  solo   perché   richiesta.   Ci   vuole   tempo.   Mi  riprometto  di   farlo  magari  per   il   prossimo  numero   del 

       giornalino. 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                    

La nostra intervista è terminata. 

Siamo felici di aver potuto conoscere meglio il 

nostro Rettore. Avremmo voluto fargli tante altre 

domande,ma accontentiamoci di quello che 

siamo riusciti ad ottenere. Siamo sicuri che ci 

saranno altre occasioni per conoscerci di più. Il 

nostro intento era quello di avvicinare il Rettore a 

noi ragazzi affinché, anche chi non ha mai avuto 

la possibilità di parlarci, possa farlo, in futuro, 

sapendo di trovare disponibilità e comprensione. 

Il che, al giorno d’oggi, non è roba da poco. 

Alla prossima. 

 

 

 

Devilla Gaia, Marongiu Camilla, 

Pintore Alice, Satta Camilla, 

Satta Michela, Usai Stefano. 

 

1^ media “B” 
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Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo 

con caratteristiche peculiari e distintive di tipo 

“abusivo”, tramite l’impiego di subdoli metodi di 

coercizione ed intimidazione nei confronti di se stessi o 

dei pari. 

Da analisi effettuate il bullismo risulta molto diffuso sia 

nelle scuole elementari che nelle scuole medie inferiori. 

Addirittura un bambino su due dichiara di subire, infatti, 

prepotenze durante la permanenza nella scuola 

elementare, mentre nelle scuole medie abbiamo un 

ragazzo vittimizzato ogni tre. 

Dagli studi compiuti è stato rilevato che la gravità dei 

singoli episodi non diminuisce nel corso degli anni, infatti 

il numero degli studenti coinvolti nel bullismo a scuola 

raggiunge cifre allarmanti. 

Si potrebbe pensare che quello che accade ad una 

maggioranza sia anche “normale”. 

Nel caso del bullismo questo ragionamento non è 

applicabile, infatti i bulli hanno maggiori probabilità di 

rimanere imprigionati in una carriera deviante che li 

porterà in molti casi ad avere problemi con le droghe e la 

giustizia prima dei 24 anni. 

Invece chi subisce ripetutamente prepotenze a scuola 

sviluppa, in misura maggiore rispetto ai compagni non 

coinvolti nel bullismo, malesseri somatici e disturbi 

emotivi anche gravi. 

Questi studi mostrano che quasi la metà degli insegnanti 

ha difficoltà a riconoscere atti di bullismo che accadono 

nella propria classe. Allo stesso tempo, anche i genitori 

evidenziano delle difficoltà sia nell’avere un dialogo con i 

propri figli sia nell’aiutarli a trovare modalità di 

intervento adeguate. Ritengono inoltre di essere tenuti 

poco in considerazione dai ragazzi stessi per quanto 

concerne gli insegnamenti educativi mentre, in caso di 

gravi situazioni di prevaricazione, accolgono spesso la 

richiesta di aiuto da parte dei figli quando ormai la 

situazione diventa insostenibile. L’azione dei genitori, a 

questo punto, segue spesso una logica di 

allontanamento e di espulsione. 

Numerosi studi hanno identificato diverse forme di 

bullismo a seconda delle tipologie di azioni che vengono 

messe in atto. 

Bullismo diretto : comportamenti che utilizzano la forza 

fisica per nuocere all’altro (picchiare, spingere, fare 

cadere, ecc.). 

Bullismo verbale : comportamenti che utilizzano la 

parola per arrecare danno alla vittima (offese e prese in 

giro insistenti e continuate). 

 

Bullismo indiretto : comportamenti non direttamente 

rivolti alla vittima ma che la danneggiano nell’ambito 

della relazione con gli altri. Sono comportamenti spesso 

poco visibili che portano all’esclusione e all’isolamento 

della vittima attraverso diffusione di pettegolezzi e 

dicerie, l’ostracismo e il rifiuto di esaudire le sue 

richieste. 

All’interno della scuola il bullismo riguarda tutti gli 

alunni, e non solo quelli che vi prendono parte in 

maniera più evidente. I ruoli che possono essere 

assunti dagli allievi, sono sintetizzati nel modo  

seguente : 

Bullo : chi prende attivamente l’iniziativa nel fare 

prepotenze ai compagni. 

Aiutante : chi agisce in modo prepotente ma come 

“seguace” del bullo. 

Sostenitore : chi rinforza il comportamento del bullo, 

ridendo, incitandolo o semplicemente stando a 

guardare. 

Difensore : chi prende le difese della vittima 

consolandola o cercando di far cessare le prepotenze. 

Esterno : chi non fa niente ed evita il coinvolgimento 

diretto o indiretto in situazione di prepotenza. 

Vittima : chi subisce più spesso le prepotenze. 

Vari studi hanno dimostrato che i veri esperti di 

bullismo sono i ragazzi stessi : sanno individuare le 

peculiarità e le caratteristiche del fenomeno e sono a 

conoscenza di ciò che avviene nella classe. Questo 

“sapere” si traduce con difficoltà in un “saper fare” : in 

altre parole i ragazzi non dispongono della competenza 

necessaria ad intervenire efficacemente per difendere 

un compagno o se stessi. 

Ragazzi, non lasciamoci sopraffare da questo 

fenomeno. Riflettiamo e agiamo positivamente affinché 

nella nostra scuola il bullismo sia messo 

definitivamente al bando. 

E quando parliamo di bullismo lo intendiamo sia al 

maschile che al femminile. 

 

 

    

di Canu Francesca, Panzone Marta, Spina Daria e 

Tomassi Rosanna della               2^ media “B” 
  

sul 



CANOPOLANDO                                                                   Pagina 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certamente stare accanto a noi 

“ragazzi di oggi” e capirci non è una 

cosa facile per un adulto. 

La nostra è un’età, la pre-

adolescenza, che, come si dice di 

solito, non è né carne né pesce, 

perché i suoi confini si confondono 

facilmente sia con l’infanzia sia con 

l’adolescenza. 

Inoltre questa età non è uguale per 

tutti perché per qualcuno inizia 

prima e per altri dopo, per alcuni si 

sviluppa lentamente e per altri in 

modo più accelerato. 

Noi “ragazzi di oggi” siamo 

consapevoli che poniamo grossi 

problemi alla società e alle istituzioni 

perché disponiamo di una identità 

non ancora formata. 

In tempi ormai lontani la nostra era 

considerata un’età in buona salute, 

oggi appare costantemente in 

pericolo e, per diversi coetanei, 

anche esposta al rischio di diverse 

forme di disadattamento. 

Il nostro malumore lo facciamo 

intravedere inizialmente in famiglia, 

lo evidenziamo nella scuola e lo 

accentuiamo nella vita sociale, 

rischiando di essere coinvolti in 

forme di devianza che diventano 

sempre più grandi durante il periodo 

dell’adolescenza. 

Ma perché siamo cambiati in 

peggio? 

La società moderna, i mezzi di 

informazione, le compagnie spesso 

non adatte, l’ambiente familiare 

insopportabilmente iperprotettivo, 

l’ambiente scolastico troppo rigido o 

troppo  distante dal nostro  mondo, 

l’ambiente    culturale    che,     molto   

tranquillamente, ci ignora, ci pone 

dei problemi di crescita rischiando di 

farci diventare un prodotto 

inquinato e bollandoci come ragazzi 

a rischio. 

Ma anche noi abbiamo delle 

risorse!!!!!! 

Già dalla seconda media sentiamo   

il bisogno di provare emozioni ed 

affetti; di provare nuove esperienze 

senza avere catene che frenino la 

nostra esuberanza; di essere 

considerati per quello che siamo e 

non giudicati per quello che 

facciamo; di sentirci parte 

integrante della società e non la 

solita zavorra da scaricare perché 

inutile.  

In famiglia vorremmo essere resi 

più partecipi al dialogo; più stimolati 

ad  una  vita   autonoma;   più   

amati e non solo accontentati 

materialmente; educati ad una vita 

sessuale senza tabù; guidati nelle 

scelte. 

A scuola vorremmo studiare in un 

ambiente educativo che ci prepari 

alla vita con insegnanti che siano per 

noi modelli di riferimento; essere 

più stimolati nella nostra creatività,  

considerati per il nostro reale valore 

e seguiti e consigliati costantemente 

lungo il cammino della nostra 

crescita. 

Nella società civile vorremmo più 

attenzione ed ascolto alle nostre 

aspirazioni; più prevenzione verso i 

pericoli di disadattamento e di 

degrado; più spazio per lo sport e le 

attività  ludico  e  sociali;  più   centri 

educativi per coltivare le nostre 

amicizie, sia maschili che femminili.  

     

 
 

Non pensiamo di chiedere la luna. 

Vogliamo solo non essere tenuti in 

frigorifero o in parcheggio. 

Siamo soggetti pieni di vita che sentono 

il bisogno di sperimentare la propria 

vitalità e le proprie competenze, 

secondo quanto consente la nostra età. 

Abbiamo bisogno di più considerazione, 

anche se, spesso, trasgrediamo le 

imposizioni della famiglia, della scuola e 

della società. 

Vogliamo essere liberi di esprimerci 

come meglio ci piace, adottando un 

linguaggio gergale con termini, come 

diciamo noi, più “grezzi”; vestirci con 

abbigliamenti a noi più consoni, magari 

con i pantaloni molto bassi e le 

magliette molto scollate; di sbagliare da 

soli per poi renderci conto che non 

dovevamo farlo, come ad esempio il 

fumare o il bere ma, soprattutto, 

vogliamo essere liberi di provare, già a 

questa età, quel meraviglioso e 

profondo sentimento chiamato 

AMORE. 

 

Branca Ilaria              Carboni Giulia 

Cossu Giulia          Palitta Francesca 

Sini Fabiola 

2^ media “A” 
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Ciao ragazzi, come state? 

Chi sono? 

Come chi sono? 

Scusate, l’ho dato per scontato, il mio nome è 

Canopoleno, 

Convitto Nazionale Canopoleno. 

Credevo che ormai a Sassari mi conoscessero tutti. 

Sono una scuola moderna, al mio interno convivono 

piacevolmente i bambini della scuola elementare, i 

ragazzini della scuola media (mi piace ancora chiamarla 

così), ed i ragazzi del liceo. 

Si svolge un’attività splendida che peraltro mi 

caratterizza e mi distingue dalle altre scuole e costituisce 

un enorme valore aggiunto : il semiconvitto che, per i 

ragazzi più grandi assume la dimensione molto trendy di 

campus. 

Un’esperienza che, se non l’hai vissuta, non puoi capire; 

una palestra di vita, una rete di relazioni umane e sociali 

che si sviluppa con te, che ti porti dentro per sempre, 

utilissima per la tua crescita. 

 

E’ vero, forse può darvi l’impressione che mi stia lodando 

troppo ma vi giuro che è proprio così; come si diceva 

tempo fa  “provare per credere”. 

Come vi stavo dicendo, sono una scuola moderna dotata 

di laboratori informatici, sale multimediali, lavagne 

interattive, supporti audiovisivi di ultima generazione, 

dispongo di una struttura d’eccellenza dotata di aula 

magna, biblioteca, palestra, piscina, campo di calcio, 

campi polivalenti e recentemente mi sono rifatta il 

“look”, con interventi che mi hanno resa ancor più bella 

perché, a dirla tutta, ultimamente mi ero un po’ 

trascurata, presa com’ero da questa esplosione di vita 

che sono i giovani. Con voi voglio essere sincera fino in 

fondo, aprire il mio cuore, perché una scuola degna di 

tale nome non può non avere un cuore. 

 

 

A cura della 3^ media “A” 
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Devo confessarvi una cosa che pure a me suona strana : in realtà io non sono così come appaio, non sono una scuola nata in 

tempi recenti; so che molti ora arricceranno il naso, storceranno la bocca, strabuzzeranno gli occhi, penseranno che io stia 

scherzando ma……….. ho la bellezza di 400 anni (cenni storici). 

Sapete quanta storia della nostra fantastica città ho visto scorrere dentro e fuori dalle mie mura, quanti periodi sereni ho 

visto alternarsi a guerre, epidemie, miserie? 

Sapete quante generazioni ho visto passare nelle mie aule, quanti sogni, quanti amori, quante amicizie sono nati, cresciuti e 

talvolta finiti sui miei banchi? 

Ma proprio questi sogni, questi amori, queste amicizie o se preferite quel vostro stupendo entusiasmo, quella vostra 

enorme curiosità, quella vostra infinita energia, quella vostra enorme vitalità, passati immutati attraverso i secoli, cari 

ragazzi, care ragazze, sono stati il mio elisir di giovinezza, mi hanno aiutato a sentirmi sempre giovane, a poter affermare : 

400…….ma non li dimostro. Non cambiate mai. GRAZIE RAGAZZI. 

 

Un tempo ero così. Ancora oggi mi puoi vedere in piazza Santa Caterina. 
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L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ha scritto i diritti dei bambini a New York il 20/11/1989 e sono entrati in vigore 

il 02/09/1990. 
La Convenzione sui diritti dell’infanzia (dalla nascita sino alla maggiore età) è stata scritta per difendere i bambini/e dalla 

schiavitù, dai maltrattamenti, sia fisici che psicologici, da parte di estranei o da parte di genitori che non li amano, non si 

prendono cura di loro e finiscono per abbandonarli. 

Riportiamo alcuni fondamentali articoli della Convenzione : 

- Il diritto di giocare e riposare (art. 31) ; 

- Il diritto di esprimersi (art. 12-13) ; 

- Il diritto alla vita (art. 6) ; 

- Il diritto di avere libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 14) ; 

- Il diritto di avere un’istruzione (art. 28) ; 

- Il diritto di nutrirsi (art. 27) ; 

- Il diritto di uguaglianza (art. 2) ; 

- Il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere schiavizzato (art. 32) ; 

- Il diritto a non partecipare ai conflitti armati al di sotto dei 15 anni (art. 38). 

 

Certe persone non rispettano i diritti dell’infanzia maltrattando e schiavizzando i bambini, come nel caso di Iqbal. La nostra 

maestra ci ha letto “La storia di Iqbal” di Francesco D’Adamo e la vogliamo raccontare a voi. 

 

 

A cura della 5^ elementare “B” 

Salviamo i bambini dallo sfruttamento 
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Iqbal Masih nacque nel 1983 in Pakistan, in un villaggio 

vicino alla città di Lahore chiamato Muridke. 

Apparteneva ad una famiglia di servi contadini.  

Il padre coltivava frumento, avena e ortaggi ma consegnava 

quasi tutto il raccolto al padrone, tenendo per se solo un 

sacco di grano spezzato e un sacco di ceci secchi. 

Iqbal era un bambino non molto alto, magro, bruno e aveva 

due occhi dolci e profondi che non avevano paura. 

Aveva appena quattro anni quando iniziò a lavorare in una 

fornace di mattoni. 

Aveva cinque anni quando il fratello di Iqbal si ammalò 

gravemente e il padre, che non aveva i soldi per comprare le 

medicine necessarie, fu costretto a chiedere un prestito ad 

un mercante che gli diede 26 dollari. 

Era proprio una grande somma che sarebbe servita a curare 

il fratello e a sostenere tutta la famiglia fino al prossimo 

raccolto. 

Il mercante però, in cambio dei soldi, voleva un bambino che 

potesse lavorare per lui per estinguere il debito della 

famiglia. 

Così il padre, essendo troppo vecchio per andare e non 

potendo dare una delle sue figlie, fu costretto a consegnare 

il proprio figlio al mercante. 

Iqbal accettò con rassegnazione e paura il suo destino per 

aiutare il padre e tutta la sua famiglia. 

Iqbal venne portato in una fabbrica di tappeti dove lavorò 

per più di dodici ore al giorno per più di sei anni, picchiato, 

sgridato e incatenato al suo telaio, guadagnando una rupia al 

giorno (circa tre centesimi di euro). 

Nella fabbrica incontrò altri bambini con la sua stessa storia. 

Essi erano obbligati a tessere tappeti dall’alba al tramonto, 

spesso con una caviglia incatenata al telaio. 

Iqbal tesseva con abilità e velocità tanto che il padrone gli 

assegnava le tessiture più difficili e pregiate. 

Un giorno Iqbal tagliò il tappeto che stava tessendo perché 

aveva capito che il suo debito non si sarebbe mai estinto. 

       

Fu punito duramente ma riuscì a sopravvivere. 

Nel 1992 il Pakistan promulgò una legge contro il lavoro 

schiavizzato, ma i proprietari delle fabbriche 

continuavano a praticarlo. 

Iqbal non aveva paura del suo padrone e, nello stesso 

anno, con altri bambini, uscì di nascosto dalla fabbrica di 

tappeti per assistere, a Lahore, ad una manifestazione 

organizzata dal Fronte di Liberazione dal Lavoro 

Schiavizzato e, in quella occasione, decise di raccontare la 

sua storia al pubblico. 

Il suo discorso spontaneo venne riportato dai giornali 

locali il giorno seguente. 

Da allora la sua storia cambiò. 

Con l’aiuto di un avvocato del Fronte di Liberazione dal 

Lavoro Schiavizzato scrisse una lettera di dimissioni al suo 

padrone e riuscì a liberare tutti i suoi compagni dalla 

schiavitù e a compiere tante altre azioni impossibili. 

Grazie al suo impegno migliaia di bambini sono stati 

liberati dallo sfruttamento nelle fabbriche di tappeti 

pakistane, molte delle quali sono state costrette a 

chiudere. 

Iqbal conobbe il leader del Fronte, Eshan Ullah Khan, e 

cominciò a raccontare la sua storia sui teleschermi di 

tutto il mondo, diventando il simbolo e il portavoce del 

dramma dei bambini lavoratori. 

Ricevette molti riconoscimenti : a Boston il premio 

“Gioventù in azione” e una borsa di studio da una 

università americana. 

Con essa Iqbal voleva studiare da avvocato per poter 

aiutare i bambini costretti al lavoro. 

Aveva undici anni quando, a Stoccolma, partecipò alla 

conferenza internazionale sui diritti dell’infanzia e 

raccontò la sua storia che lo rese famoso in tutto il mondo 

e fece conoscere a tanti le storie dei bambini sfruttati, 

maltrattati e schiavizzati. 

Il 16 aprile 1995, la domenica di Pasqua, mentre correva 

in bicicletta nel suo villaggio di Muridke, dei sicari della 

mafia dei tappeti gli spararono, uccidendolo. 

Aveva circa 12 anni. 
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Ciao a tutti. 

Io sono Nora, ho 11 anni e 

frequento, da quest’anno, la 1^ “A” 

della scuola secondaria di primo 

grado del  Canopoleno. 

Devo dire che questa scuola mi 

piace moltissimo. 

Soprattutto i miei compagni e le 

mie compagne che mi fanno 

impazzire dal ridere facendo gli 

stupidini. 

Ma capiamo anche quando è il 

momento di studiare. 

Beh,……… non sempre!!!!!! 

Insomma, mi trovo molto bene qui 

al Canopoleno tranne che per una 

“cosina” : ci sono persone un po’ 

ficcanaso!!!!  

Ho detto che mi trovo molto bene 

al Canopoleno ma forse è meglio 

specificare che mi trovo molto bene 

in Italia perché, non ve l’ho detto 

ma, io sono marocchina. 

Nel mio paese l’ospite si accoglie 

come in tradizione, con la bevanda 

tipica : il tè alla menta che si serve 

nella teiera tradizionale (BERRED) 

su un vassoio in INOX o ARGENTO 

con bicchieri molto colorati. 

All’ora di pranzo si cucinano i piatti 

tipici : COUS COUS = tante palline di 

grano con sughetto e spezzatino, e 

verdure; TAJINE = misto di carne e 

pollame che prende il nome dalla 

pentola nel quale la carne viene 

cotta. Prima di mangiare è buona 

educazione dire : BISMELLEH. 

 

 

Ciao, 

Sono Leonid, ho 14 anni e anche io 

da quest’anno frequento la 2^ “A” 

della scuola secondaria di primo 

grado del Canopoleno. 

Sono da qualche anno in Italia e ho 

notato il diverso modo di 

festeggiare il Natale. 

In Ucraina si festeggia il 7 di 

gennaio. 

Si inizia, come si fa qui in Italia con 

la vigilia, sedendosi a tavola tutti 

assieme. Ci sono dodici piatti 

tradizionali diversi, KUTYA e UZVAR. 

La mattina di Natale le persone si 

mascherano inscenando un piccolo 

teatro che viene chiamato VERTEP. 

I bambini vanno nelle case degli 

altri cantando la canzone 

tradizionale. 

Devo dire che lì il Natale non è bello 

come qui in Italia. 

Un’altra differenza, oltre la data 

diversa, è che lì si mascherano 

come facciamo noi quì  a carnevale. 

Inoltre, si racconta che una signora 

povera prese un albero vero e, non 

avendo i soldi per comprare gli 

addobbi, appese all’albero delle 

ragnatele e dei ragni finti 

festeggiando in questo modo il 

Natale. 

In Ucraina è usanza fare dei balli 

tradizionali, come il ballo del 

cosacco e addobbare gli alberi con 

tante piccole luci e stelle. 

Questo è il Natale nel mio paese 

d’origine. 

 

 
 

Ciao ragazzi. 
Mi chiamo Moade, ho 13 anni e 

frequento, anch’io da quest’anno, la 

1^ “B” della scuola secondaria di 

primo grado del Canopoleno. 
Sono il fratello di Nora perciò anche 

io sono marocchino. 

Qui al Canopoleno mi hanno accolto 

bene, cosa che non posso dire di altre 

scuole frequentate. 

Ho degli amici ma alcune volte mi 

sento trascurato, solo e straniero. 

Anzi, mi sento metà italiano e metà 

marocchino.  

Ho molta nostalgia del mio paese. 

Però credo che ogni persona deve 

conoscere altre culture e religioni ma 

poi ritornare al proprio paese. 

Stando in terra straniera non ci si può 

mai sentire di appartenere 

completamente a quel paese. 

La nostra religione musulmana si 

basa su 5 pilastri : 

1) non esiste DIO che non sia Allah e 

bisogna credere a Maometto il nostro 

profeta più importante. 

2) bisogna pregare almeno 5 volte al 

giorno e frequentare la Moschea. 

3) bisogna aiutare i più bisognosi 

donando parte degli averi. 

4) per un mese intero è obbligatorio 

fare il digiuno dal sorgere del sole al 

tramonto (Ramadan). 

5) fare almeno una volta nella vita il 

pellegrinaggio alla Mecca.   
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Essere genitori è il risultato dell’amore fra due persone che scegliendosi e 

amandosi si uniscono in matrimonio. 

La missione di genitore è sempre stata molto difficile e complessa, oggi in modo 

particolare, per il mutare continuo della nostra società; per i costanti cambiamenti 

dei valori e dei modelli di comportamento  (come le discutibili abitudini dei giovani 

di oggi che rischiano di unirsi a cattive compagnie e che prendono la strada della 

droga, della delinquenza comune, della prostituzione od altro) e per le difficoltà di 

utilizzare l’esperienza dei nostri padri che ci hanno insegnato il rispetto verso il 

prossimo, l’amore per le persone e la solidarietà verso i più bisognosi. 

All’interno di questa premessa siamo impegnati ad insegnare a nostro figlio i valori 

di cui sopra, come noi genitori siamo profondamente legati a quelli che ci hanno 

reso delle persone ricche di esperienza formativa grazie ai nostri genitori. 

Il nostro obiettivo è di far percepire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, 

percorrere insieme a nostro figlio il cammino della vita sia educativa che formativa 

e professionale, discutere insieme a lui ciò che vorrebbe essere da adulto, 

lasciandogli la scelta, i suoi desideri e i suoi sogni e mettendo a sua disposizione 

tutta la nostra esperienza in modo tale da farne tesoro e amandolo con grande 

sincerità. 

Con l’amore di Dio, speriamo vivamente che la vita, per nostro figlio,sia benevola e 

che abbia tanta fortuna e arrivi a realizzarsi, in modo tale che egli stesso sia un 

buon educatore per i figli che nella vita eventualmente vorrà. 

Questa è la speranza che hanno Demetrio e Mariuccia, genitori di Daniele 

Demartis della 2^ media “B”, che Dio lo protegga. 

 

 

Salve, il mio nome è Latifa, sono la mamma di Nora Bouallaoui della 1^ media “A” 

e di Moade Bouallaoui della 1^ media “B”. 

Sono in Italia dal 1997 insieme alla mia figlia più grande. 

Devo dire che durante il primo periodo in Italia mi sentivo veramente male. 

Non capivo la lingua e non la parlavo. 

Poi, piano piano, le cose iniziarono a migliorare. 

Imparai la lingua attraverso la televisione e mi costruii un’altra famiglia per non 

restare da sola. 

Ora sono più tranquilla ma c’è una cosa che mi lascia l’amaro in bocca. 

Non mi piace che i miei figli siano nati e stiano crescendo qui in Italia senza avere 

la cittadinanza italiana. 

Un saluto.  
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Ciao ragazzi. 

Siamo degli alunni della 2^ media “A” o, come si dice adesso, della 2^ “A” della scuola secondaria di primo grado. 

Vorremmo parlarvi delle attività che si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. 

Possiamo dire che, per fortuna, la nostra è una scuola che fa vivere, a noi ragazzi, delle belle esperienze. 

Questo grazie anche ai nostri educatori che ci mettono in condizioni di poterle intraprendere. 

Svolgiamo queste attività, da quelle sportive alle piccole rappresentazioni che si tengono in aula magna, sia per dimostrare 

ai nostri genitori di cosa siamo capaci quando ci impegniamo, sia per celebrare un momento importante dell’anno. 

E’ veramente ammirevole vedere lo sforzo compiuto dai partecipanti nel  dimostrare quanto è grande la  voglia di fare bella  

figura davanti a tutti i loro compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Anche quest’anno, il 22 dicembre, abbiamo presentato 

un piccolo saggio musicale, con la speranza che il nostro 

impegno abbia suscitato nel pubblico delle belle 

emozioni. 

Ci entusiasmiamo anche quando ci rechiamo in aula 

magna, come è accaduto lo scorso anno scolastico per i 

150 anni dell’Unità d’Italia, per vedere un filmato o una 

recita per ricordare l’importanza dell’evento. 

Possiamo quindi affermare che la nostra è una scuola che 

si impegna nel farci collaborare per creare qualcosa di 

divertente ma istruttivo allo stesso tempo. 

Le attività non si limitano al solo campo “storico” o 

“musicale” ma dedicano molto spazio allo sport. 

Oltre alle rappresentazioni teatrali pratichiamo, infatti, 

anche l’atletica, la pallavolo e il calcio. 

Durano circa un’ora e mezzo e quando finiscono siamo 

sfiniti. 

Ma l’importante non è divertirsi? Giusto? 

Ovviamente  le   attività  sportive  non  sono  agonistiche, 

ma sono belle comunque. 

La mattina invece è tutt’altra cosa!!! 

Aspetti cinque ore implorando che suoni la campanella 

e, appena le bidelle premono il dito sul tasto………. come 

una molla saltiamo fuori dalla sedia come nessuno ha 

mai fatto!! 

Non c’è molto da dire sulle attività mattutine, anche 

perché questo giornalino è stato creato per divertire e 

non per annoiare!! 

Parliamo ora delle altre possibilità che il convitto ci offre. 

Come l’ormai attesissimo torneo di biliardino a cui 

prenderanno parte le seconde classi della scuola media e 

che ha suscitato in tutti noi una delle più vecchie 

domande : “Chi vincerà”? 

Ricordiamo anche che la squadra vincitrice riceverà dei 

piccoli regalini da parte della scuola. 

Bè, ragazzi………………. BUONA FORTUNA. 

 

 

Harris Matilda 

Loddo Lorenzo 

Pinna Riccardo 

Rosa Federica 

Sini Alessandro 

Testoni Adele 

 

2^ media “A” 
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C R U C I V E R B AC R U C I V E R B AC R U C I V E R B AC R U C I V E R B A    

    
    

I N D O V I N E L L OI N D O V I N E L L OI N D O V I N E L L OI N D O V I N E L L O    

    

                                                In una strada ci sono 5 case dipinte in 5 colori diversi. 

                 In ogni casa vive una persona di differente nazionalità.  

                 Ciascuno dei padroni di casa beve una bevanda diversa. 

                 Fuma una marca di sigarette diverse. 

                    Tiene un animaletto diverso. 

                  A chi appartiene il pesciolino ? 
    

INDIZI : 1) L’inglese vive in una casa rossa ; 2) Lo svedese ha un cane ; 3) il danese beve thè ; 4) La casa verde è a    

sinistra della casa bianca ; 5) Il padrone della casa verde beve caffè ; 6) La persona che fuma Pall Mall ha uccelli ; 7) Il 

padrone della casa gialla fuma MS ; 8) L’uomo che vive nella casa centrale beve latte ; 9) Il norvegese vive nella prima 

casa ; 10) L’uomo che fuma le Beans vive vicino a quello che ha i gatti ; 11) L’uomo che ha i cavalli vive vicino a quello che 

fuma MS ; 12) L’uomo che fuma le Blu Masters beve birra ; 13) Il tedesco fumale Prins ; 14) Il norvegese vive vicino alla 

casa blu ; 15) L’uomo che fuma le Beans ha un vicino che beve acqua. 

 

Q U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C O    
Alla scacchiera del “Bar dei 5 re” il celebre giocatore americano di scacchi Albert Fiere (per gli amici Al Fiere) sta 

affrontando uno sconosciuto cinesino. Per scoprire chi è cancella dallo schema tutte le parole, sotto elencate, scritte in 

orizzontale, in verticale e in diagonale, al contrario o a testa in giù. Le lettere rimaste ti daranno la soluzione. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R A I G G E R A P R T 

P V B I A N C O O E O E 

A N I G E R P I E R D E 

O A E N E O R N N D R N 

A N E R C O P E O E E C 

T N R O V E O T I R P C 

I O A A Z I R F O E A E 

T G C Z I O L E R V L N 

R N O C C A C S A I E O 

A U I O S S O L O N G D 

P L G O N E L A B T N E 

C A M P I O N E N O O P 

 

Alfiere, anno, avorio, balena, bianco, campione, cavallo, 

corto, giocare, legno, lungo, nero, nervi, osso, pareggiare, 

partita, pedone, perdere, perso, pezzo, poco, re, regina, 

scacco, solo, torneo, torre, vincere, vinto. 

 

A cura di Ada  Lubinu e Livia Pisanu 

1^ Liceo sez. “A” nuovo ordinamento 
 



 DedicatoDedicatoDedicatoDedicato    adadadad    
un gentiluomo d’altri tempiun gentiluomo d’altri tempiun gentiluomo d’altri tempiun gentiluomo d’altri tempi    

 


