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A chi è richiesto di modificare per un breve perio-
do le proprie abitudini, i propri stili di vita? 
Sicuramente per tutti si tratta di vivere una nuova 
esperienza ma, è soprattutto ai giovani, abituati ad 
avere relazioni sociali condivise a scuola e nei luo-
ghi di ritrovo che si chiede un maggiore sacrificio, 
quello di avere unicamente relazioni virtuali. 
Proprio a loro a cui è stata data la possibilità di 
vivere il loro tempo nel mondo, questa emergenza 
impone, per la prima volta come “necessaria” que-
sta rinuncia. 
Abbiamo raccolto e scelto di pubblicare la lette-
ra-sfogo di un’ adolescente indirizzata a Covid 19, 
un maledetto nemico invisibile e da combattere.

I GIOVANI NEL 2020      
Tempo di coronavirus: ai giovani tocca "imparare” quella 

competenza che si chiama responsabilità

Una lettera di solito inizia con un “caro”...ma questa volta non può essere così anzi, potrebbe scapparmi anche 
qualche brutta parola!
 Non ho parole per descrivere quello che hai combinato al mondo intero e, dire che sono arrabbiata è poco. 
Mi hai privato delle passeggiate con gli amici, della pizza del sabato sera, del piacere di gustare un panino al
MC Donald’s, di fare un capriccio per chiedere a mamma e papà le scarpe nuove.
Mi hai tolto l’entusiasmo di organizzare il fatidico pranzo dei 100 giorni,  la trepidazione dell’esame di terza me-
dia “faccia a faccia” con i miei prof; mi hai tolto la possibilità di abbracciare i miei amati nonni e di coccolare il 
mio unico cuginetto S. Insomma, non ho guadagnato niente con il tuo arrivo...mi hai negato la libertà, mi hai 
regalato tanta paura, mi hai mostrato solo lacrime e terrore. 
Caro signor Covid, è giusto vivere tutto questo, alla mia età?
E le cose non migliorano, sei arrivato nel mio comune, sei entrato prepotentemente nelle case dei miei conoscen-
ti, dei miei vicini di casa,  dei miei amici e hai portato il buio.
Ora che ho sfogato la mia rabbia, mi viene da pensare che questa quarantena che hai imposto al mondo intero 
a me è servita per iniziare a vedere ciò che prima davo per scontato...vedo la mia famiglia più unita e spesso 
raccolta in preghiera, vedo mio padre sopravvivere alla mancanza del campionato di calcio e alle sue partite di 
carte con gli amici; vedo mia mamma svolgere il suo lavoro da casa e trovare piùfacilmente il tempo per prepa-
rare  gustosi manicaretti ;
ho riscoperto la gioa di litigare con mia sorella M., di confidarmi con mio fratello e di trascorrere ore a giocare 
con la piccola di casa. 
Ho dato valore all’ “attesa”… , ho visto i “potenti” scambiarsi aiuti, ho visto la natura continuare il suo corso, ho 
visto persino cessare ogni guerra nel mondo!
Sai signor Covid, tutto sommato ho un unico desiderio...vorrei vederti andar via e, dopo il tuo addio vorrei che 
ognuno di noi non dimenticasse ciò che abbiamo vissuto e, ogni ricordo negativo si tramutasse in amore per se 
stessi, per la società, per il modo intero.
Addio A.
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Orientamento: come scegliere la scuola 
superiore perfetta 

Il bimestre dicembre-gennaio è stato dedicato, dai ragazzi della 3 C del plesso di Sartano 
all’orientamento per la scelta della scuola superiore. Le lezioni hanno preso l’avvio dall’a-
nalisi etimologica del termine che deriva dal latino “oriri”, (sorgere) per poi articolarsi in 
letture di brani scelti atti a sviluppare nei giovani la capacità di orientarsi, di cercare la 
strada per la realizzazione del proprio progetto di vita. In questo cammino di maturazio-
ne hanno trovato spazio i criteri dell’ideale, degli interessi, delle capacità. Verso cosa ci si 
sente chiamati? E’ il quesito che i ragazzi si sono posti per rispondere, secondo il criterio 
dell’ideale a quella che rappresenta per loro una sorta di vocazione. Cosa vi piacerebbe 
fare, cosa vi attrae dell’offerta formativa del vostro territorio? Hanno risposto a queste 
domande secondo il criterio degli interessi proiettandosi nell’immediato futuro e ipotiz-

zandone uno a più lungo termine. Le risposte a test attitudinali e questionari, hanno infine evidenziato le loro attitudini 
e capacità secondo quel criterio che permette di scoprire le doti naturali 
e di acquisire la consapevolezza di ciò che il loro cammino di apprendi-
mento ha finora valorizzato. Il confronto con il mondo degli adulti, inse-
gnanti e genitori, ha consentito loro di affrontare con equilibrio, prudenza 
e realismo i criteri di scelta. Momento importante è stato, per gli alunni 
dell’ I.C. di Torano Castello, la visita delle scuole Superiori del territorio. 
Consueto ormai l’invito dell’Istituto di Istruzione Superiore “Valentini” di 
Castrolibero e del Liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Torano Castello 
che hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di visitare i locali della scuola 
e di assistere e partecipare, sperimentando in prima persona, ad attività 
laboratoriali afferenti a diverse discipline. Ognuno a settembre varcherà 
l’ingresso della scuola che ha scelto al termine di questa “mission” con l’au-
gurio che sarà quella giusta; quello che importa è aver acquisito la capacità di prendere decisioni e affrontare i momenti 
di scelta con determinazione, coraggio, resilienza.

L’arte della danza a Torano Castello
La danza non è uno sport, la danza è un’ arte e per questo i coreografi la 
“utilizzano“ per esprimere emozioni, sentimenti, stati d’animo, per rac-
contare una storia o per mostrare la bellezza delle linee e dei corpi che si 
muovono in assoluta libertà. Tanta fatica, tanto allenamento, tanto sforzo 
fisico, una corretta alimentazione stanno dietro alla leggiadria, al sorriso 
di una ballerina che volteggia su di un palcoscenico.
Ne sanno qualcosa i bambini e i ragazzi che a Torano Castello frequentano 
l’Art Show Dance Academy, una scuola di danza diretta dal maestro Giu-
seppe Lucia Ferraro che da circa quindici anni accoglie e prepara allievi 
nei più disparati stili dal classico al moderno, al latino americano alla vi-
deo dance.La prestigiosa accademia, che si avvale della preziosa collabo-
razione tecnica di maestri quali Alessandra Celentano, Fabrizio Mainini 
e Cristian Maradei ha fatto registrare partecipazioni a gare regionali ed 
extraregionali classificandosi ai primi posti; organizza manifestazioni di 
fine anno alla presenza dei più noti e amati volti della TV da Paolo Ruffini 
a Simona Ventura.
La musica esce dal corpo dei giovani allievi e danzare diventa un 
momento magico!

Bimestre di incontri e riflessioni per gli alunni delle classi terze 
dell’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto

Art Show Dance Academy
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Giornata della memoria 
L’I.C. Torano Castello ricorda l’orrore della Shoah 

Consueta ormai la presenza dell’I.C. Tora-
no Castello al Campo Ferramonti di Tarsia 
per la celebrazione delle Giornate dedicate 
alla Memoria.  
“Persone e non numeri: storie di immigra-
zione e deportazione” questo il tema scelto  
per una giornata di riflessione in ricordo 
delle atrocità della Shoah, una giornata 
di confronto su due fenomeni tanto di-
versi ma altrettanto simili. Il viaggio di 
persone verso la morte e il viaggio  di chi, 
quotidianamente rincorre la speranza. 
Emozionanti le testimonianze riportate 
dagli operatori dello Sprar di Cerzeto e di 
Yolanda Bentham, figlia di un internato a 
Ferramonti ed altrettanto emozionanti le 
note del “Valzer di Ferramonti” e de “ La 
vita è bella” magistralmente suonate dagli 
allievi di strumento musicale e dai loro ri-
spettivi docenti.
Nel corso della manifestazione gli alunni 
delle classi seconde e terze, fatta sintesi 
del lavoro svolto in classe, hanno proietta-
to un power point  le cui immagini di de-
portazione e immigrazione  hanno offerto 
parecchi spunti di riflessione: accogliere e 
non discriminare, offrire ospitalità e non 
emarginare...un invito, in definitiva, alla 
tolleranza.

Sono circa un milione i bambini nati in Italia da genitori stranieri; bambini che 
vanno a scuola, tifano per le squadre di calcio delle città in cui vivono, parlano 
il dialetto...insomma bambini che,  perfettamente integrati portano comunque 
il pesante fardello dell’essere diversi, dell’essere stranieri. E la parola “straniero” 
suona loro come un insulto. Ce lo racconta K. 13 anni, nato in Italia da genitori 
marocchini.
“Mio padre nacque in Marocco nel 1969 e, già da piccolo cominciò a lavorare in una 
sartoria per portare in famiglia qualche soldo. Quando, ormai più grande, perse 
il lavoro provò a cercarne un altro ma riuscì a fare solo lavoretti occasionali; fu in 
quel momento che pensò di lasciare la sua terra e, con i pochi risparmi si imbarcò a 
Rabat e approdò nel porto di Genova. Da lì proseguì il suo viaggio verso la Calabria 
e precisamente verso Lamezia Terme dove lo aspettavano dei suoi connazionali e 
dove iniziò a lavorare come ambulante. Con tanti sacrifici, mise da parte qualche 
soldo e, qualche anno più tardi tornò in Marocco. Lì conobbe e sposò mia madre e 
con lei ripartirono alla volta dell’Italia; con l’aiuto di conoscenti riuscirono a trovare 
una casa a Lattarico, in provincia di Cosenza e proprio in quegli anni nacque S., mia 
sorella più grande e poi io. 
Non fu facile imparare la lingua, non parlavo bene l’italiano ma, già in seconda 
elementare sapevo leggere e scrivere. Ero ben integrato ma mi sentivo “fuori po-
sto” come se mi mancasse qualcosa. Questa sensazione si concretizzò quando, 
cominciai a ricevere i primi insulti. Mi sentivo dire “negro”, “marocchino”, “puzzi”, 
mi incolpavano di qualsiasi cosa succedesse, mi hanno accerchiato, stretto fra i 
banchi spingendomeli sui fianchi. Frequentavo la quarta, avevo solo nove anni ma 
scappai più volte da casa e da scuola e non vi nascondo che qualche volta pensai 
al suicidio. Mia madre andò a scuola piangendo, era stanca di vedermi soffrire e 
soprattutto aveva paura che avrei potuto commettere chissà quale gesto. Avevo 
un unico caro amico che mi ha dato la forza per non mollare ma non nascondo 
che qualche volta ho pensato di tornare in Marocco semplicemente per sentirmi 
uguale agli altri.
Quando iniziai la scuola secondaria, il mio unico piccolo desiderio era quello di 
essere accettato da tutti per quello che ero, un ragazzo come tanti, di una religione 
diversa, magari con meno soldi, ma io sono in Italia per vivere dignitosamente e 
non per ostentare ricchezza. I soldi sono utili per vivere ma non danno la felicità, 
la felicità è stare in famiglia, capire i bisogni degli altri e aiutarli e quando lo fai ti 
senti utile, ti senti una persona migliore. 
Ora ho tanti amici, mi sento di far parte del “gruppo” e non vorrei mai andarmene. 
Questa comunità per me rappresenta la vita e ringrazio i miei genitori perché mi 
hanno fatto il regalo più bello della mia vita: l’opportunità di poter vivere in un 
paese che mi trasmette sicurezza e mi rende felice.
Oggi posso affermare che la gente del “mio” paese mi ha dato tutto, io e la mia 
famiglia abbiamo ricevuto aiuti e contributi dal comune che mi hanno reso libero 
come ogni ragazzo della mia età; il pomeriggio posso decidere di andare a giocare 
a calcio piuttosto che andare a lavorare e questo mi rende felice.
C’è voluto un po’ di tempo ma è grazie all’accoglienza che ho ricevuto e all’affetto 
che mi hanno dimostrato e che mi dimostrano se oggi credo in me stesso”.

"Non sono straniero"
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Il viaggio dell’uomo verso la morte
La storia di una bambina ebrea, una storia di coraggio e incrollabile speranza

Insieme a Trudi, una bambina la cui unica colpa è quella 
di essere ebrea, abbiamo affrontato le tappe del doloroso 

“viaggio” di chi, come lei, ha vissuto l’esperienza del campo di 
concentramento.
Luoghi dove la violenza era una pratica quotidiana, una vio-
lenza fine a se stessa e volta unicamente alla creazione di do-
lore, morte, distruzione.
“Era il frutto della follia collettiva dei nazisti, i quali avevano 
generato questo disumano piano di distruzione” Primo Levi, 
I sommersi e i salvati.
“...Fu il nostro ultimo picnic. Il mondo sicuro della mia in-
fanzia era andato in frantumi”….Prima l’esilio a Memel, poi il 

ghetto di Kovno...” “...ogni soldato tedesco che passava per la strada era un possibile assassino, capace di uccidere 
un ebreo in modo del tutto arbitrario”.
“La mia giovinezza è stata un susseguirsi di perdite. All’arrivo al campo si Stutthof, non avevo quasi più nulla...” 
“ Il nostro compito era quello di scavare fosse profonde nella terra e spianarle attorno ai bordi. Le giornate erano 
interminabili: ci svegliavamo all’alba urlando, poi ci mettevano in fila per contarci... poi partivamo per i campi, 
distanti parecchi chilometri...le braccia e la schiena erano tutte un dolore, a stomaco vuoto ci addormentavamo 
sopra mucchi di erba secca ammassati sul terreno, ma il sonno 
non ci restituiva le forze”.
“Eravamo in un locale grande e faceva caldo. Avevo patito il 
freddo per tanti mesi che riconoscevo a stento la sensazione di 
calore. Mi accorsi che proveniva da enormi forni…I nazisti non 
si preoccupavano nemmeno di mandarle nelle camere a gas pri-
ma di cremarle. Le gettavano nei forni vive…”..
“Il periodo che va dall’inizio dell’Olocausto alla liberazione, 
nel 1945, sembra essere sospeso in un vuoto senza tempo. Ero 
una ragazzina nell’estate del 1941, quando confinarono gli Ebrei 
di Kovno nel ghetto, ed è come se fossi rimasta esattamente a 
quell’età fino al 1945, quando fui liberata...Fisicamente, non ero 
quasi cresciuta in quei quattro anni di stenti. Dopo la liberazione cominciai immediatamente a crescere di nuo-

vo. Fui reintegrata nel tempo reale”.
“Ho sempre creduto che la redenzione sarebbe arrivata.
Ancor oggi una parte di me dice: - Cancella quei cinque anni della tua 
vita! Non parlarne. Vivi nel presente, per il futuro-. Quella parte di 
me vuole scrollarsi di dosso i ricordi. Ma io non fuggo, perché un’altra 
parte di me dice che cancellare il passato è un’offesa alla memoria di 
chi ha sofferto e all’immensa moltitudine che non è sopravvissuta”.
“...Quando accade qualcosa a qualcun altro, è terribile. Ma quando ac-
cade a te, il dolore non ti abbandona…”
“Nessuno, eccetto un altro sopravvissuto all’Olocausto può pienamen-
te comprendere quello che ci è successo. Questi ricordi non sono come 
degli indumenti, qualcosa di cui ci si può spogliare e mettere nell’ar-
madio. Sono incisi sulla nostra pelle. Non possiamo liberarcene”.

Trudi Birger, Ho sognato la cioccolata per anni
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Il viaggio dell’uomo verso la speranza
Le storie di migliaia di migranti, storie di vita all’insegna dell’incertezza

Migliaia di migranti continuano ad attraversare il Mediterraneo, costretti a passare interi giorni in mezzo al 
mare. La scelta di fuggire dal proprio paese, di lasciare la propria casa, i propri affetti è una scelta difficile…
Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo paese e, perché hai scelto proprio l’Italia? Speri un giorno di poter tornare nella 
tua terra?
Com’era la tua vita fino al giorno della partenza? Che accoglienza hai ricevuto quando sei arrivato in Italia?
Ripercorriamo questo viaggio della speranza insieme a Zaur, un ragazzo come tanti che, dalla Costa d’Avorio 
giunge in Italia, arriva in Calabria e vive nella piccola ma accogliente comunità di Cerzeto. Zaur si racconta e 
soddisfa ogni nostra curiosità.
“Nel mio paese andavo a scuola e amavo studiare, quando potevo, giocavo a calcio e frequentavo anche un corso 
di sartoria; avevo una bella famiglia, eravamo in sette. Nel 2010, nel mio paese, durante la campagna elettorale 
il presidente uscente, di un’etnia diversa dalla mia, arrabbiatosi per non aver vinto, fece scoppiare una guerra. 

Aveva deciso di sterminare tutta la mia etnia e fece lanciare delle bombe nel mio quartiere; queste a contatto con 
il suolo rilasciarono tanti frammenti metallici e uno di questi arrivò nel salotto di casa mia e uccise mio fratello 
e mia sorella. Mio padre, già malato di cuore, dopo qualche giorno morì e mio fratello più grande scappò dal 
paese per mettersi in salvo. Mia madre che per me desiderava un futuro migliore, mi suggerì di fare lo stesso 
perché, se fossi rimasto lì, mi avrebbero ucciso. Avevo solo undici anni e tanta paura ma scappai. Vagai per al-
cuni giorni senza una meta poi, chiesi aiuto ad un camionista che mi portò in Mali dove restai per cinque anni 
lavorando come contadino per un signore che mi maltrattava. Ho pianto tanto. Alla morte del capo villaggio 
anche lì scoppiò una guerra e fuggii in Algeria dove fui venduto per la prima volta ad un arabo. Mi trasporta-
vano nel cofano di una macchina, perchè quelli come me non li potevano far sedere sui sedili di una macchina 
e mi portarono in Libia, a Tripoli dove sono stato prigioniero. Per essere liberato dovevo pagare 500 euro, Ogni 
mattina mi torturavano, volevano che gli dessi un numero di telefono di un mio familiare; Io non gli diedi mai 
quello di mia mamma, non l’avrei mai messa in pericolo. Passai cinque mesi di torture e poi fui venduto per soli 
100 euro ad un altro arabo che mi rinchiuse in un capannone e potevo uscire solo per andare a lavorare con lui. 

continua a pag. 6

Viaggio sulle spiagge di Sabratha: da qui partono i barconi di disperati per l’Italia. Tra trafficanti di uomini, mediatori e miliziani: «Queste sono acque di nessuno»



L’ECO DELLA III C 9 Giugno 2020PAG. 6

Il viaggio dell’uomo verso la speranza
Le storie di migliaia di migranti, storie di vita all’insegna dell’incertezza

Avrei potuto tenerli ma, se io mi comporto  bene so che prima o poi qualcuno si comporterà bene con me. 
Quando morirò mi troverò davanti a Dio e lui mi chiederà cosa ho fatto nella mia vita e io di questo momento 
ho paura. Il padrone rimase sorpreso da questo gesto e da quel giorno mi parlò. Ho provato a spiegargli che non 
tutti i neri sono cattivi così come io so che non tutti gli arabi lo erano ed era ingiusto che tutti dovevamo pagare 
per cose commesse da poche persone. A distanza di un mesetto inizia a soffrire di forti dolori allo stomaco. Il 

mio padrone una notte mi venne a prendere per por-
tarmi in ospedale, mi mise nel cofano e quando scesi 
dalla macchina vidi il mare. Non potevo scegliere o 
mi imbarcavo o mi uccidevano. Lui mi disse che se 
fossi rimasto con lui sarei morto lo stesso, lui non 
mi poteva curare, mi aveva portato lì per darmi un’ 
altra possibilità. Non volevo partire eravamo più di 
150 persona e la barca era piccola e malridotta. Ave-
vo paura di morire in mare, io non so neanche nuo-
tare. Mi imbarcai, stavamo strettissimi, se mi alzavo 
perdevo il posto. Nella barca entrava acqua ma non 
potevamo nemmeno urlare e lamentarci perché ci 
seguivano con un’ imbarcazione puntandoci addos-
so i mitra. Abbiamo fatto così gran parte del viaggio 

non so per quanto tempo finchè una grossa nave ci salvò  Ci lanciò la  fune che ci permise di imbarcarci e solo 
tre giorni dopo siamo arrivati in Italia a Corigliano.
Da quella nave siamo scesi in 600. Quando ho toccato 
terra ho ringraziato a Dio e alle persone che ci hanno 
dato aiuto. Era un giorno di maggio del 2017 avevo anco-
ra tanta paura ma sapevo di essere al sicuro. Finalmente 
dopo  anni sono riuscito a sentire telefonicamente la mia 
mamma. Rimasi  a Corigliano qualche mese poi andai 
ad Acquaformosa dove ho potuto imparare l’italiano.
Quando sono diventato maggiorenne sono arrivato nel 
progetto Sprar di Cerzeto e ho avuto modo di prendere 
la licenza media e ho iniziato il mio percorso di inseri-
mento lavorativo. Ora lavoro e ho una casa in maniera 
autonoma.
Mi sento contento dei risultati raggiunti grazie anche a quelle persone che mi hanno accolto, sostenuto e accom-
pagnato in questo percorso e probabilmente sono stato ripagato perchè mi sono comportato bene secondo gli 
insegnamenti di Dio. Oggi vive in me la speranza che il mio avvenire sarà sempre migliore. 

segue da pag. 5

Sbarco di migranti accolti dalle associazioni umanitarie

Migranti utilizzati per la raccolta delle arance. Sotto:  a lavoro nei campi
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IN VISITA GUIDATA... 
ALLA VOLTA DI REGGIO CALABRIA

 Il 20 dicembre gli alunni delle classi della Scuola Se-
condaria dell’I.C. Torano Castello-San Martino-Cer-
zeto, nell’ambito del progetto “Sezione per le mino-
ranze linguistiche calabresi” si sono recate a Reggio 
Calabria per assistere, nel Palazzo del Consiglio 
Regionale “T. Campanella” alla proiezione del film 
“Arberia”. Il film la cui protagonista principale è l’at-
trice cosentina Caterina Misasi, racconta il ritorno 
alle origini di una giovane ed intraprendente don-
na arbereshe e sottolinea il conflitto fra tradizione e 
modernità; un omaggio ad un popolo che, come tut-
te le minoranze linguistiche, nonostante abbia subìto 
e subisca ancora un decadimento, mantiene forte il 
senso dell’appartenenza conservando lingua, costu-

mi, riti. Al termine della visione gli alunni hanno visitato il Palazzo sede del Consiglio Regionale; un viaggio 
attraverso le numerose e capienti sale e tra i volumi della Biblioteca che, con i suoi 3.000 volumi ospita un’intera 
sezione dedicata alla storia, all’arte, alla cultura e al folklore della Calabria.
Inevitabile una “puntatina” al Museo archeologico nazionale” dove gli studenti hanno potuto ammirare le ar-
chitetture templari dei territori di Locri e Kaulonia, i materiali di scavo simbolo della Magna Grecia nonché i 
capolavori scultorei noti in tutto il mondo come “i Bronzi di Riace”. Interessante infine la visita al Museo del 
bergamotto sito nel centro storico reggino. Il percorso museale che ripercorre la storia della coltivazione e lavo-
razione del più pregiato fra gli agrumi, ha incuriosito i ragazzi che hanno osservato con estrema attenzione la 
varietà dei macchinari per l’estrazione e la corredata documentazione fotografica. Nell’ala dedicata ai prodotti 
finiti (oli, profumi, liquori, dolci…), è stato possibile degustare i prodotti a base di bergamotto.

Sabato 14 dicembre l’Avis di Sartano incontra le scuole
Ottimo successo per la giornata organizzata dalla sezione dell’Avis di Sarta-
no che, nella palestra dell’edificio scolastico di Torano Castello ha incontrato 
gli alunni delle classi V della scuola primaria e quelli della scuola secondaria 
in un convegno incentrato sul tema del “dono”. La presenza di medici e dei 
presidenti dell’Avis di Cosenza e Castrovillari  per ricordare come il bisogno 
di sangue e dei suoi derivati sia una necessità costante in molte terapie, inter-
venti chirurgici e nelle urgenze e come spesso rappresenti l’unica possibilità 
per salvare una vita. “Donare non come sporadico atto di solidarietà, ma 
come comportamento etico e civico - ha sottolineato uno dei testimoni presen-
ti -  è un atto di grande generosità che permette di salvare tante vite umane, 
proprio come è accaduto a me”.Gli alunni, precedentemente eruditi dalle loro 
insegnanti sul tema oggetto dell’incontro, hanno preparato colorati cartelloni 
in cui il prevalere del “rosso” dona alle immagini una forte carica espressiva. 
Al termine del convegno gli alunni dell’I.C. di Torano Castello sono invitati 
a partecipare ad una borsa di studio intitolata “Avis...Io partecipo” con la 
realizzazione di un elaborato sui temi della solidarietà e del dono.

Impariamo a donare
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Orizzontali Verticali   
1 - Piccola finestra degli aerei 1 – Dimora degli Dei 
4 – Tipico dolce natalizio a forma di cupola 2 – Il più grande campo di concentramento d’Italia 
6 – Persona con assenza di melanina 3 – Moneta d’oro spagnola 
8 – Strumento musicale a percussioni a forma di  5 – Parte dell’armatura che copre la testa 

conchiglia originario della Spagna 7 – Frutti carnosi di piccole dimensioni 
 

CRUCIVERBA


	04
	05
	06
	07
	08

