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IC Andrea Doria

A voi “Babbi Natale” di tutto il
mondo, vorremmo che i bambini
poveri, i bambini senza tetto, i bambi-
ni orfani, che non hanno niente, aves-
sero un po' di felicità, amore, affetto e
gioia. Voi Babbi Natale, i quali vivete
in case di lusso, in macchine costose,
che viaggiate in prima classe, voi che
potreste avere la possibilità di fare
qualcosa per questi poveri bambini,
perché non provate ad occuparvi ogni
tanto anche di loro? Chissà, questo
forse renderebbe più felici anche voi!

Noi vorremmo che il Natale fosse
uguale per tutti, perché mentre noi
festeggiamo con grande felicità, in
tanti altri luoghi del mondo (Africa,
Asia, Indonesia ecc.) il Natale è un
giorno come tutti gli altri. A pensare
che ogni 4 secondi un bambino perde
la vita a causa di malattie, di malnutri-

zione e d'altro, viene da piangere. E
pensare che noi disprezziamo il man-
giare, senza sapere che ogni giorno nel
mondo ci sono tantissime persone che
non hanno il necessario per vivere, a
volte neanche l'acqua da bere. Così
come noi abbiamo delle cure, anche
loro le dovrebbero avere, e vivere in
serenità come viviamo noi. Pensate un
po' a tutti i bambini poveri che sono
senza un Natale, senza una festa, che
per loro i nostri giorni di festa, sono
giorni di dolore e sofferenza. E se qual-
cuno li aiutasse? Quante vite si potreb-
bero salvare! Speriamo che questo
nostro desiderio si avveri e che i nostri
“Babbi Natale del mondo” arrivino in
soccorso ad aiutare questi poveri bam-
bini. Così chè tutti possano vivere que-
sto giorno in maniera serena, con tanta
gioia nei loro cuori e un sorriso per noi.

“LETTERA A TUTTI I BABBI NATALE DEL MONDO”
E  se il Natale arrivasse finalmente per tutti?

Siamo ritornati, la mitica terza D, a
proseguire la nostra attività di giorna-
listi in erba...occupandoci di un pro-
blema col quale cominciamo a con-
frontarci: il nostro futuro lavorativo. In
questi giorni stiamo riflettendo sulla
scelta che nei prossimi mesi dovremo
fare: in quale scuola iscriverci per con-
tinuare il nostro percorso di studi e con
quali prospettive di lavoro? In questi
ultimi anni la disoccupazione giovani-
le è cresciuta arrivando in alcune
regioni del sud fino al 50%. Inoltre
molti lavori sono precari e saltuari.
Tanti giovani vanno alla ricerca di
prima occupazione, ma non riescono a
trovarla; anche lavoratori adulti che
fino a poco tempo fa erano in grado di
assicurare alle proprie famiglie una
stabilità economica, oggi si vedono
ridotti i guadagni a causa o  della pre-
carizzazione del lavoro, o della messa
in cassa integrazione, o purtroppo dei
tanti licenziamenti  effettuati negli
ultimi anni a causa della crisi econo-
mica.

Abbiamo svolto un'indagine tra le
persone di nostra conoscenza per capi-

re meglio, sono emerse delle storie
molto significative: P.G. da 5 anni pos-
siede una qualifica di cuoco, ha parte-
cipato a diversi stage, organizzati
dall'Istituto “Alberghiero”. Per qual-
che mese ha lavorato in un ristorante,
ma dopo questa esperienza non è più
riuscito a trovare un'occupazione. La
famiglia vive con ansia tale situazione
perché teme che il giovane perdendo
la speranza di trovare un'occupazione,
possa mettersi in situazioni spiacevoli
per se stesso e per gli altri.

P.V. e G.S. sono dei pescatori che
negli ultimi mesi hanno avuto guada-
gni molto più bassi a causa della dimi-
nuzione del pescato e dell'aumento
delle barche che vanno per mare.

P.D. dopo 15 anni di lavoro autono-
mo, continuativo e stabile nell'ambito
dei trasporti, per due anni è rimasto
quasi sempre fermo ed è riuscito a
sopravvivere con la sua famiglia sol-
tanto grazie all'aiuto dei parenti. P.D. e
P.F. sono due giovani catanesi che
hanno lavorato, il primo con contratto
trimestrale al Bingo e  il secondo, in
nero, come “buttafuori” nelle discote-

che. Dopo parecchi mesi di incertezze
e di precarietà hanno deciso di cercare
lavoro altrove. Il primo ha trovato
lavoro nel nord Italia e il secondo in
Germania. Sono solo due dei tanti gio-
vani che ricominciano a emigrare in
cerca di lavoro.

A.P. confessa ai suoi compagni di
avere molta paura del futuro e dice:-Se
per caso dopo aver studiato per tanti
anni non trovo lavoro...? Facciamo
corna e tocchiamo ferro!- Che cosa
significa?- risponde un compagno,-
che ci dobbiamo affidare al caso, alla
fortuna e basta?-

-No!- risponde P.A,- Non dobbiamo
perdere la speranza che le cose possa-
no cambiare, dobbiamo prepararci per
un futuro migliore!- -Come?- risponde
A.P. - Studiando  per noi stessi, per
acquisire delle competenze da poter
utilizzare nel mondo del lavoro.- dice
P.A.

Il consiglio che vogliamo dare a tutti
coloro che non hanno lavoro, che lo
cercano senza trovarlo è di non perde-
re la speranza e la fiducia in se stessi,
di non rinunciare allo studio e alla for-

mazione per migliorare le loro capa-
cità. Ricerche recenti( primo trimestre
2011) dell'Istat e del Censis hanno evi-
denziato, purtroppo, che negli ultimi
anni non solo è cresciuta la disoccupa-
zione, ma i giovani non si impegnano
più come prima nella formazione.
Forse perché non credono nel loro
futuro?

“ La mitica 3D”

LAVORO O NON LAVORO, QUESTO E' IL PROBLEMA!
Tanti sono i giovani in cerca di lavoro, ma che speranze hanno?
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A cura della III^A e III^F del plesso
Giovanni Paolo II° - Andrea Doria

Egregio Sig.Sindaco,

Siamo gli alunni della classe III A
della Scuola Media "Andrea Doria" e
abbiamo sentito il bisogno di scriver-
le per segnalare ciò che è accaduto ai
nostri genitori: qualche giorno fa,
dopo aver ricevuto i buoni-libro del-
l'anno scolastico 2011/2012, tutti si
sono recati presso le librerie per
acquistare finalmente i testi scolastici
che ci mancano e che i nostri profes-
sori vorrebbero, dal momento che
siamo in terza media e dovremo
affrontare gli esami.

Purtroppo i nostri genitori si sono
sentiti rispondere dai librai che non
era possibile acquistare i testi perché
il Comune di Catania non aveva
ancora provveduto a pagare i buoni-
libro dello scorso anno.

Siamo rimasti tutti profondamente
delusi perché pensavamo di aver
finalmente risolto il problema.

Purtroppo non è stato così; i nostri
professori dovranno continuare a det-
tare ogni giorno gli argomenti delle
lezioni e saremo costretti a rallentare
lo svolgimento dei programmi.

Allora adesso vorremmo chiederle
come mai il Comune non ha pagato i
librai e cosa dobbiamo fare per acqui-
stare i libri, dato che sono parecchi e
tutti piuttosto costosi.

Certi che vorrà risponderci al più
presto, le inviamo distinti saluti.

Gli alunni della III A

Interviste ai ragazzi del quartiere

Lettera aperta al
sindaco di
Catania

Dal momento che questo per noi,
alunni di terza media, sarà, speriamo,
l'ultimo anno che trascorriamo in que-
sta scuola e per questo incominciamo
a pensare in quale Istituto Superiore
iscriverci, siamo stati curiosi di sapere
cosa pensano di fare in futuro gli altri
ragazzi del nostro quartiere.

Per questo motivo abbiamo pensato
a una serie di interviste per scoprire   

come vivono, cosa fanno e che pro-
spettive hanno per il futuro i nostri
coetanei.

La nostra inviata Veronica ha inter-
vistato L.

V.: Come ti chiami e quale scuola

frequenti?

L.: Mi chiamo L. e frequento la

scuola media "Luigi Capuana".
V.: Cosa fai durante il tuo tempo

libero?

L.: Lo trascorro per la maggior
parte con i miei amici.

V.: Che luoghi frequenti?

L.: Il nostro quartiere e Monte Po,
quindi siamo sempre in giro per le piazze.

V.: Frequenti discoteche? E se sì,

quali?

L.: Certo, AFROBAR, MANTECA,
IRISHBAR oppure bar notturni.

V.: Che tipi sono i tuoi amici?

L.: Sono un po' come me, hanno
tutti delle situazioni familiari sballate,
proprio come la mia.

V.: Qual è il vostro orario di ritiro?

L.: Per dirti la verità non abbiamo
orari, ognuno fa quello che vuole.

V.: Quali sono le prospettive per il

tuo prossimo futuro?

L.: Non avendo genitori che mi
seguono, penso che dovrò rimboccar-
mi le maniche e andare a lavorare.
Non ho sogni per la mia vita futura
perché non potrò andare alla scuola
superiore.

V.: Questa vita ti piace, ti fa stare

bene?

L.: Sinceramente no, perché dall'e-
sperienza ho capito già capito tantis-
sime cose.

V.:  Ok. Grazie dell'intervista.

Non aggiungiamo altro perché l'in-
tervista si commenta da sola.

A cura della III A del plesso di via Case Sante

Buongiorno a tutti! 
Siamo i  nuovi (speriamo) collabora-

tori del giornale "I Cordai": gli alunni
della classe I A di Via Case Sante.

Quando abbiamo sentito che i nostri
compagni più grandi, quelli di terza,
stavano preparando un articolo per il
giornale, abbiamo chiesto alla nostra
insegnante di Italiano se potevamo
provare anche noi.

Lei non ci ha detto di no e allora
abbiamo incominciato a cercare qual-
cosa da scrivere e, dato che il Natale è
ormai vicino, abbiamo pensato di rac-
contare qualche leggenda natalizia.

Le più originali, secondo noi, sono
state quelle trovate da Lorena, Marika
e Noemi (in ordine alfabetico, non in
ordine d'importanza).

Ve le proponiamo.

LA LEGGENDA DEGLI ANIMA-
LI

Si dice che, allo scoccare della mez-
zanotte tra il 24 e il 25 dicembre, gli
animali delle fattorie acquistino il dono
della parola. Buoi, mucche, cavalli,
polli e maiali iniziano a parlare tra loro
e si scambiano segreti e commenti sul
genere umano (Chissà cosa diranno di
noi in questo periodo!).

Ma è assolutamente vietato tentare

di ascoltarli di nascosto perché la leg-
genda dice che la persona che vuole
spiarli attirerà su di sé le peggiori sven-
ture: malattie, cecità, miseria e perfino
la morte.

LA LEGGENDA DELL'ABETE
In un villaggio, alla vigilia di Natale,

un ragazzo si recò nel bosco per cerca-
re un ceppo di quercia da bruciare nel
camino. 

Però, attardatosi, si perse durante
una fitta nevicata.

Per ripararsi si rifugiò sotto l'unico
albero ancora verdeggiante in mezzo a
tutte le altre piante ormai spoglie.

Il ragazzo, infreddolito, si raggomi-
tolò ai piedi del tronco e si addor-
mentò.

L'albero si impietosì e  piegò i suoi
rami fino a terra, quasi a formare una 

piccola capanna per proteggere il
ragazzo dalla neve e dal freddo.

Al mattino i compaesani del ragaz-
zo, che avevano trascorso tutta la notte
a cercarlo, si accorsero del meraviglio-
so spettacolo che la natura aveva crea-
to: la neve, posandosi sui rami, aveva
formato decorazioni scintillanti che,
insieme ai tanti ghiaccioli, brillavano
alla luce del sole.

Così quell'albero, che era un abete,

venne preso come simbolo del Natale
e da allora, in tutte le case, lo si decora
e lo si illumina per ricreare lo spettaco-
lo sfolgorante che apparve in quel
bosco la mattina di Natale.

LA LEGGENDA DELLA BEFA-
NA

Si dice che i Re Magi, mentre anda-
vano a Betlemme per rendere omaggio
al Bambino Gesù, non conoscendo la
strada, si fermarono presso una casetta
e chiesero indicazioni. 

La vecchietta che vi abitava, indaffa-
rata a spazzare, disse loro che non
sapeva nulla e li cacciò in malo modo.

Quando, più tardi, seppe ciò che era
accaduto e chi erano i tre viandanti, la
vecchietta cercò di riparare al suo erro-
re: si mise in cammino con una cesta

piena di regali e cominciò ad entrare
nelle case  dove si trovava un bambino
per dargli un dono, nella speranza di
trovare il piccolo Gesù.  

Speriamo che queste leggende vi
siano piaciute e se non è così, cerche-
remo di fare meglio la prossima volta.

Auguri a tutti!

A cura degli alunni della classe I A di
scuola secondaria di primo grado

Leggende di Natale e dell’Epifania




