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Dall’11 al 16 novembre 2019 torna “Libriamoci”, un’iniziativa che, ormai giunta alla sesta edizione, 
è stata voluta e promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Dall’infanzia alle scuole superiori, Libriamoci coinvolgerà, in questa edizione circa 250.000 stu-
denti  che si cimenteranno nella lettura di testi inerenti i tre filoni tematici proposti: ”Gianni Ro-
dari: il gioco delle parole, tra suoni e colori” , in vista del centenario della nascita del noto scrittore 
specializzato in letteratura per l’infanzia ; “Noi salveremo il pianeta”, sul ruolo decisivo delle nuove 
generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici; “La  finestra sul mondo: perché leggere i giornali”, 
un tema che si svilupperà soprattutto durante le letture di giornali in classe.

LIBRIAMOCI 2019
Giornate di lettura nelle scuole
 di ogni ordine e grado

Stampa: Erregì Pubblicità e Comunicazione
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Una sciarpa per la pace

Come è ormai consuetudine, la nostra scuola, con il contributo dei rappresentanti del Comune, dei 
parroci e delle Forze Armate, il 4 Novembre organizza una manifestazione per commemorare i caduti 
e, accompagnando gli studenti verso il monumento che li ricorda, invitai giovani a riflettere sui valori 
dell’Unità e della Pace. 
Quest’anno la manifestazione si è  “colorata” delle mattonelle multicolore che hanno realizzato la “Sciar-
pa della Pace”, un’iniziativa  che ha visto impegnati docenti, genitori, nonni. Con la collaborazione 
di Maria Brunella Stancato, direttrice dell’Associazione Volare e Presidente Senior Italia FederAnziani 
Calabri, dopo aver ascoltato il Sindaco, la Dirigente Scolastica e il racconto di un testimone, gli alunni 
della Scuola primaria e secondaria di Torano  centro e Sartano si sono recati a Piazza San Sebastiano 
reggendo la lunga “Sciarpa della pace”.
Il tutto accompagnato dalle note dell’ Inno di Mameli e dai numerosi versi a tema recitati dagli alunni. 

Pace? Sì, grazie
La pace è un diritto umano fondamentale della per-
sona e dei popoli; è il contrario della guerra anche se 
molti popoli si ostinano a “farsela” e spesso per futili 
motivi, per interessi personali. E, l’ONU, nata con 
lo scopo di mantenere la pace nel mondo non riesce 
a garantire questo agognato equilibrio. La ragione 
sta nella diversità che esiste fra le popolazioni: una 
parte del mondo vive nel benessere e l’altra muore di 
fame… in questa  condizione non ci sarà mai PACE.
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Continuano gli sbar-
chi di immigrati sule 
nostre coste, una situa-
zione che mette in crisi 
politici e cittadini in un’ 
Italia che non riesce a 
far fronte alla gravità di 
quest’emergenza. 
Il numero di persone 
morte in mare cresce in 
maniera esponenziale; 

IMMIGRAZIONE
In aumento il numero degli sbarchi clandestini sulle coste calabresi e sicule

tutti clandestini facil-
mente reclutabili dalle 
associazioni crimina-
li che chiedono larghi 
compensi per un viag-
gio su  imbarcazioni 
precarie  che spesso non 
garantiscono lo sbarco. 
L’opinione pubblica  è 
però spaccata in due e 
la tensione cresce.

Arriva l’App che
combatte gli sprechi

Un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura.
Preso atto di questo dato, in Danimarca nasce l’app 
“To good to go” con cui i ristoratori e i commer-
cianti iscritti mettono in vendita, a fine giornata, 
l’invenduto deperibile. 
La Magic box contenente i prodotti si paga tramite 
app e si ritira nelle fasce orarie prestabilite.
L’app è ormai largamente usata da molti paesi,
Italia inclusa.

I cambiamenti climatici degli ultimi anni sono stati influenzati dall’uo-
mo e, dell’uomo è la responsabilità del surriscaldamento globale  e del 
futuro  del pianeta che abita. Le ipotesi sul futuro della Terra hanno vi-
sto la nascita di diversi movimenti per la salvaguardia dell’ambiente ma 
emblematica è l’iniziativa dell’adolescente Greta Thunberg che, a soli 
15 anni promuove scioperi e protesta davanti al parlamento svedese 
affinchè i politici prendano provvedimenti contro il surriscaldamen-
to globale. “Noi giovani siamo inarrestabili” afferma Greta soddisfatta 
dell’appoggio riscontrato tra tanti giovani attivisti e tra chi ha ascoltato 
il suo messaggio espresso con la pacatezza, la forza e la convinzione 
che la contraddistinguono.   

CAMBIAMO STILE DI VITA
Greta Thunberg una sedicenne promotrice di un movimento per la salvaguardia del pianeta
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Fare sport in modo sano e leale 
nella piccola comunità di Sartano

Lo sport è fondamentale 
per tutte le persone di ogni 
età, ma in particolare per i 
giovani perché impegna il 
fisico e la mente e crea va-
lidi rapporti interpersonali.  
Si fanno nuove amicizie, si 
sfoga la  rabbia, si provano 
nuove sensazioni, ci si met-
te alla prova, si superano i 
propri limiti e spesso si rea-
lizzano i propri sogni. 
Lo sport è un “generatore” 
di emozioni vissute a volte 
individualmente, altre in 
gruppo e l’evento, sia esso 
un successo o una sconfitta, 
diventa un pezzo di storia 
individuale che fa crescere.

REAL DAMPETIA 
Sono passati tre anni da quando da un’idea 
di un gruppo di persone nasceva a Sartano, 
frazione del comune di Torano Castello, Real 
Dampetia. E’ la scuola calcio frequentata dai 
bambini, dai ragazzi e dai giovani sartane-
si di ambo i sessi, la scuola che permette di 
praticare uno sport, di sviluppare doti fisiche, 
di acquisire tecniche, di imparare il rispetto 
delle regole e il valore del sacrificio, di crea-
re legami di amicizia, di accrescere la propria 
autostima, di divertirsi.

I giovani 
       e lo sportCRUCIVERBA

RILASSIAMOCI UN PO'


