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HERMES
libriamo

il gazzettino del Verna
Per questo mese suggeriamo la
lettura di:
LA NOTTE IN CUI LA
GUERRA SI FERMO’
J.Riordan, ed. Mondadori

È la storia di tre giovani inglesi che mettendo da parte i sogni vanno a morire nella grande guerra.
Anche se il romanzo parla di morte è tuttavia un inno alla vita in modo che non si perdano di vista
quei valori che sono propri dell’ esistenza umana.
Francesca Jin

Ilgazzettin
OCCASIONI DI CRESCITA
o del
Verna
MESSAGGIO DEL MESE:

Notizie spot
La minaccia diventa
realtà
Attacco chimico in Siria.
Il 5 aprile 2017 ad Idlib, città del Nord
della Siria, c'è stato un terribile attacco
chimico che ha ucciso centinaia di
cittadini. L'attacco sarebbe stato diviso
in due fasi una prima in cui sono stati
avvelenati i cittadini e una seconda in
cui sono stati attaccati i soccorritori di
quest'ultimi, così da fare più danni
possibile. Dopo l'accaduto L'ONU e
molti paesi esteri hanno incolpato il
regime di Assad dell'accaduto, visto
che egli è specializzato in questo letale
tipo di attacco, inoltre non sarebbe la
prima volta, ma non c'è ancora niente
di confermato.
Fino a dove si spingerà ancora
l’uomo?
Giuseppe Ferrigno, Carmine Esposito

La vita è come una bilancia:da una parte vi è la ragione, dall'altra il cuore.
Sta a noi cercare di non perdere l'equilibrio. G. Martufi

Il 17 marzo gli alunni della scuola secondaria di primo grado Antonia Maria Verna sono stati in
visita alla Sinagoga di Napoli, unica nel suo genere, poiché creata su contributo della famiglia
Rothschild all’interno di un appartamento nel quartiere San Ferdinando. E’ la più meridionale delle
Comunità ebraiche italiane, l’ unica a sud di Roma, ed ha giurisdizione per Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Sinagoga attuale è testimonianza della rinascita
ottocentesca della vita ebraica a Napoli.
Come consuetudine per gli Ebrei, gli alunni maschi in visita, all’ingresso della struttura, hanno
indossato il kippah, copricapo utilizzato in segno di rispetto verso Dio. A guidare il racconto è
stata una signora che ha spiegato, attraverso le vicende della sua vita da ebrea e della sua famiglia,
le differenze e le somiglianze tra la religione ebraica e quella cristiana.
In particolare è stata posta l’attenzione alla festa della Pasqua tanto vicina.
La Pasqua ebraica ricorda l’attraversamento del Mar Rosso ad opera di Mosè per liberare gli Ebrei
dalla schiavitù. Il viaggio continuò per 40 anni nel deserto. Si festeggia per otto giorni in cui non si
consumano cibi lievitati e si mangia solo pane azzimo e tutti i membri della famiglia, riuniti in casa,
leggono il libro della legge.
La Pasqua cristiana viene, invece, preceduta da 40 giorni di Quaresima, digiuno e penitenza, e dalla
domenica delle Palme in cui si ricorda l’arrivo di Gesù a Gerusalemme.
Nella settimana Santa si rivive l’ultima cena, la passione e la morte di Gesù per poi gioire della Sua
resurrezione nel giorno di Pasqua che segna il passaggio dalla schiavitù del peccato e della morte
alla libertà del perdono e della vita eterna.
Il confronto tra culture è necessario per la formazione delle persone affinchè dalla conoscenza
reciproca possano nascere dialogo e pace tra i popoli.
Maria Ilaria De Marino, Andrea Possente

Stop Bullyng
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di
tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che
psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel
corso del tempo attuato nei confronti di persone
considerate
dal soggetto che perpetra l'atto in
questione come bersagli facili e/o incapaci di
difendersi.
Il bullismo non solo nei film o nei libri, ma anche
nella nostra vita, è una problema che molte persone
vivono ogni giorno. Se non si ferma, può essere
pericoloso.

La differenza tra lo scherzo e l’atto di bullismo
è molto sottile. Lo scherzo è un modo per
comunicare, l’atto di bullismo è prevaricazione.
Tra bulli e vittime c'e' un potere diseguale e le
vittime non possono o non vogliono denuciare,
spesso per paura. A scuola il bullo può essere
un individuo o un gruppo. Può verificarsi anche
una pressione fisica e psicologica sulla vittima
tale che questa per imbarazzo, vergogna e poi
rabbia potrebbe farsi del male. Il bullismo
scolastico spesso causa lesioni irreversibili.
Dopo l’incontro, tenutosti nell’Istituto, con il
dott. Rustichelli, magistrato ed esperto in norme
contro il bullismo, i ragazzi hanno compreso la
necessità di parlarne. Scoprire come agire
immediatamente, sapere dove andare per un
aiuto e un buon consiglio e' utile per fermare
questo fenomeno così diffuso.
Alice Chen (II Media)

YOUR TITLE HERE

L’ACQUA È TALMENTE
BLU CHE SEMBRA FINTA
Se pensiamo alle acque più blu del
mondo, la prima immagine che ci
viene in mente è quella del Mar dei
Caraibi. Ma non è sempre così.
Analizzando uno dei dieci luoghi
meravigliosi della Terra, potremo
apprezzare maggiormente la bellezza
e la perfezione naturale : Peyto Lake,
Canada. Peyto Lake, nel Banff
National Park, in Canada, ha le acque
troppo fredde per farci un bagno.
Nonostante ciò sono talmente blu da
renderlo una delle principali attrazioni
del Paese nord americano. Il colore
delle sue acque è dovuto allo
scioglimento dei sali glaciali che
avviene durante i mesi estivi. Lo
spettacolo più incredibile lo si può
ammirare, però, d’inverno, quando il
bianco della neve e del ghiaccio
regala un incredibile contrasto con il
color acquamarina del lago.
A.Di Giovanni

TRADIZIONI DELLA CAMPANIA: LA PIZZA
La storia della pizza è lunga, complessa e incerta. Le prime attestazioni scritte della parola "pizza" risalgono al latino
volgare di Gaeta nel 997 e in un contratto di locazione con data sul retro 31 gennaio 1201 a . Nel XVI secolo a Napoli ad un
pane schiacciato venne dato il nome di pizza che deriva dalla storpiatura della parola “Pitta”.
Prima del XVII secolo la pizza era coperta con salsa bianca. Fu più tardi sostituita con olio d'oliva, formaggio, pomodori o
pesce: nel 1843, Alexandre Dumas (padre) descrisse la diversità dei condimenti della pizza.
La pizza marinara come la conosciamo noi risale al 1734, mentre la pizza Margherita è degli anni 1796-1810. Nel
giugno 1889, per onorare la Regina d'Italia Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito preparò la "Pizza Margherita",
una pizza condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare i colori della bandiera italiana.
L'etimologia del nome "pizza" (che non è necessariamente legata all'origine del prodotto) deriverebbe secondo alcuni,
da pinsa (dalla lingua napoletana), participio passato del verbo latino pinsere oppure del verbo "pansere", cioè pestare,
schiacciare, pigiare che deriverebbe da pita mediterranea e balcanica, in greco (πίττα, derivato da peptòs ossia "infornato");
secondo quest'ultima ipotesi la parola deriverebbe dall'ebraico  הָּ תִּ פo פיתפ, dall'arabo  ك ماجche appartiene alla stessa
categoria di pane o focacce (vedi anche Storia della pizza). Il primo utilizzo della parola "pizza" risale al 997 ed è
testimoniato in un testo latino proveniente dalla città di Gaeta.
V Elementare

MANZONI SOFFRIVA DI AGORAFOBIA

QUANTO TEMPO OCCORRE PER
BRUCIARE UNA NOCCIOLINA?
Più di un quarto d’ora di intensa attività
fisica. Lo si può vedere alla mostra interattiva
CORPOREA presso Città della Scienza che,
insieme al PLANETARIO, è un’attrazione
davvero educative e divertente. Da non
perdere assolutamente
A.Gargiulo, F.De Siati Iadanza

Alessandro Manzoni, immortale autore de I promessi sposi, soffrì per tutta
la vita di disturbi depressivi. La depressione, con tutti i sintomi che
comporta, è una patologia riconosciuta come tale solo da qualche decennio e
non poteva di certo essere diagnosticata, e quindi curata, nel XIX secolo,
con il risultato che chi ne era affetto doveva, giocoforza, abituarsi a
conviverci senza nutrire troppe speranze di guarigione. Così fece anche
Manzoni, la cui esistenza venne largamente condizionata da continui
malesseri dovuti ad una significativa forma di depressione ansiosa che gli
procurava attacchi di panico e agorafobia. Lo scrittore temeva a tal punto gli
spazi aperti e i luoghi affollati da uscire di casa solo se accompagnato da
qualcuno, mentre l’“angoscia incontenibile” che lo coglieva all’improvviso
in determinati momenti e che lui stesso cita in alcuni suoi appunti, altro non
era che la conseguenza dei suoi attacchi di panico, secondo una moderna
dicitura medica e psichiatrica all’epoca sconosciuta. Povero Manzoni! In
fondo fu comunque un genio dell’800!
F.Ragozzini

M.Esposito

Solo per menti intelligenti
April fool’s day
The first of April is the day when people try to fool their friends, to make them behave
like fools. No one is exempted until noon, but after noon the joke must end otherwise
bounces on what he did with the rhyme "April fool is gone and past, You're the biggest
fool at last" ( "The first of April is no longer at the end of the silliest is you "). The
favorite joke is to send someone to look for something that does not exist, a friend of
mine was sent to buy a paint tartan.
F.Nettuno

愚人节也称万愚节、幽默节，愚人节节期
为公历4月1日，是从19世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天人们以各种方式互相欺
骗和捉弄，往往在玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为“愚人”。玩笑的性质极少包含实质恶意，但个别玩笑由于开得过大而引起人
们的恐慌，产生较大规模反响及衍生成为（传媒）谣言和都市传说，所以对于人们来说一般会加以避免如灾难之事的玩笑。
Federico Zuo e Davide Hu

El Pez de Abril
En España no se celebra el "Pez de Abril" pero el "Día de los Santos Inocentes" cada 28 de Diciembre.
El origen de esta fiesta es la combinación de una tradición pagana y religiosa. En Este Día recordamos la muerte
de los niños menores de dos años nacido en Belén, ordenada por el Rey Herodes I con intención de matar el
reciente nacido Jesus de Nazaret.
La tradición pagana dice que había un día llamado "Fiesta de los locos" celebrada entre el día de Navidad y Año
Nuevo. Se dice che esta fiesta fue tan escandalosa que la Iglesia, al fin de calmar la excentricidad de los
partecipantes, ordenó que se condujese en el día de Los Santos Inocentes.
Uno de los bromas mas común es el que colgar un muñeco de papel detras de las espaldas de la victima.
Roberta Di Munzio
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