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“Sono a disposizione per tutti gli 

studenti”. Sara Pennino, eletta 
rappresentante di Istituto 

Le ricchezze nascoste di 

Ortigia: un patrimonio 
da riscoprire. Il video 
realizzato dai nostri 

studenti 
di Antonio Magnano 

 

La nostra cara Ortigia, teatro di 
mille passeggiate “in riva al mar” e 
di altrettante uscite serali (quando 
si poteva...), non è solamente il 
punto d’incontro più popolare per i 
Siracusani di tutte le età, ma 
rappresenta inoltre uno scrigno 
pieno di tesori culturali. La 
Biblioteca Alagoniana, che si trova 
nel cuore della città vecchia, è uno 
di questi. Abbiamo intervistato i 
ragazzi (Daniele Assenza, Lorenzo 
Ciaurella, Giorgia Papa e Cristina 
Romano) che hanno lavorato ad 

un video.... Continua a pag. 9 

        di Francesca Adornato  
 

Anche quest’anno, come consuetudine, nel 
mese di Novembre l’Einaudi ha potuto dare 

voce e un volto a quegli studenti che credono di 
poter cambiare qualcosa all’interno dell’istituto 

e che ne hanno una gran voglia. Tra i volti di 

quei ragazzi, il mese scorso, c’era anche quello 
di Sara Pennino, che è riuscita a realizzare il 

suo sogno di essere eletta rappresentante di 
Istituto. Sara frequenta la 4BS e,  

come lei stessa racconta, era sin 
 dal primo anno che ambiva  

a questa carica... 
continua a pag. 3 

 

Giusy Pistritto, 
un’artista ritrattista. 
“Ho donato il quadro 
di Luigi Einaudi 
all’Istituto perché è 
stato uno dei migliori 
Presidenti della 
Repubblica” 

 
di Giulia Criscione 

 

Giusy Pistritto non è solo 
una delle collaboratrici 

scolastiche dell’istituto 
Einaudi ma è anche 

un’artista che, quindi, si 
divide tra scuola e arte. 

Una pittrice, o meglio dire 
una ritrattista che ha 

scoperto questa passione 
sin da piccola. All’età di soli 

nove anni vinse …… 

      Continua a pag.2 
 

 

Ramona Beltempo, 
studentessa 
dell’Einaudi, 

campionessa di 
danza sportiva 

 

di Flavio Gigliuto 
 

Ramona Beltempo 
frequenta la 5BS del nostro 

liceo. Nel 2015 ha 
intrapreso un percorso 

sportivo, quello della danza 
sportiva, che l’ha portata a 

girare il mondo, a 

partecipare alla gare più 
importanti e a conoscere i 

campioni della sua 
specialità. Continua a pag. 3 

 

 

 

All’interno 

Il Seppellimento di 
Santa Lucia ritorna 
nuovamente a 
Siracusa 

 

di Giulio Landolina 

   
L’opera Il Seppellimento di 

Santa Lucia è una tela 
dipinta da Michelangelo 

Merisi, detto Caravaggio 
realizzata durante il 

soggiorno siracusano 
nell’Ottobre del 1608. Fra i 

dipinti realizzati in Sicilia da 
Caravaggio è il più antico: 

fu dipinto come pala per 
l'altare maggiore della 

Basilica di Santa Lucia al 
Sepolcro. Purtroppo nel 

tempo tempo si è rovinato 

molto, ma grazie alle copie 
realizzate il quadro è stato 

reso più leggibile….              
Continua a pag. 6 

 

Penitenziario di 
Brucoli: gli studenti 

della classe terza  
 

di Ludovica Faranda 
 

Le seconde possibilità 

possono essere date a tutti. 
L'Einaudi è fiera di avere 

una classe del 

geometra/CAT nel 
penitenziario di Brucoli. 

Essa è composta da nove 
detenuti, dove l'età media è 

quarantacinque anni. Questi 
detenuti si trovano in 

carcere per motivi diversi, 
ma una cosa li accomuna… 

Continua a pag. 6 

 
 

“Dov’è il tuo 

banco”  
 

di Simone Greco 
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Giuseppe Costa: “Negli anni 

’80, quando frequentavo il 

liceo Einaudi, iniziammo a 

pubblicare l’Einaudito in 

risposta all’assassinio del 

generale Dalla Chiesa” 
 

 
               di Giulia Floridia 

Giuseppe Costa è un ex alunno del liceo Einaudi 
che ha partecipato alla nascita del primo 
giornalino del liceo chiamato “Einaudito”. 
L’abbiamo intervistato per ripercorrere quegli 
anni e com’è nata l’idea dell’Einaudito. 
In che anni è stato all’Einaudi? 
“Ho frequentato l’Einaudi dal 1979 al 1984”.  
    

                                                                                                                                                                                                                 
Come si trovava a scuola?      
“Mi sono trovato molto bene e mi è piaciuta 
molto, è stato un periodo importante della mia 
vita perché è la fase in cui ci si definisce di più 
rispetto alla famiglia e rispetto a tutto il resto, e 
si acquisisce forma e personalità. Sono gli anni 
più importanti della formazione e la scuola è 
stata un’importantissima palestra formativa.”                                                                                                          
Come è nata l’idea dell’Einaudito? 
“L’idea dell’Einaudito è nata nel 1983, quando 
ero al quarto anno. Erano anni in cui si viveva 
una condizione di tensione particolare, c’erano 
problemi economici e soprattutto problemi 
legati alla mafia che era incontrollabile, in quel 
periodo era stato ucciso anche il prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa. Io avevo a casa una 
raccolta di una quarantina di libri, a cui tenevo 
molto perché appartenevano a mio padre e che 
raccontavano, da più punti di vista, la storia della 
mafia. Mi sembrò interessante condividerli con 
tutti e così nacque l’idea dell’Einaudito che 
usciva una volta a settimana. Ovviamente non 
avevamo le risorse tecnologiche che avete oggi, 
infatti le storie venivano scritte a macchina su 
fogli A4 e le affiggevamo all’ ingresso della 
scuola.”                                                                                                     
Ha qualche episodio interessante da 
raccontare?     
 “Un episodio che mi viene in mente è un’attività 
che abbiamo svolto collateralmente alle lezioni 
di inglese il quarto anno. Avevamo a ultima ora 

inglese e con il professore Bruno Festa 
dedicammo quell’ora all’ascolto e alla riflessione 
su Jesus Christ Superstar, stampammo i testi 
delle canzoni e dopo averle ascoltate cercammo 
di interpretarle. Era un modo trasversale di 
studiare l’inglese. Mi ricordo questo episodio in 
particolare perché è la testimonianza di cos’era 
la scuola per noi, cioè studiare non solo dai libri 
ma anche da altro.” 
Che cosa ha significato per lei partecipare al 
cinquantesimo dell’Einaudi? 
“E’ stata un’emozione molto forte, ho potuto 
raccontare un episodio molto importante, è 
stato bello ricordare quegli anni, rincontrarsi e 
confrontarsi. Mi è dispiaciuto che non c’erano 
molti alunni attuali che avremmo potuto 
ascoltare raccontandoci anche quello che oggi li 
lega alla scuola. Una cosa che abbiamo capito in 
quella celebrazione è che in quegli anni l’Einaudi 
aveva un’identità specifica e definita e far parte 
di essa era veramente un riconoscimento di 
identità e ci sentivamo legati alla scuola con 
orgoglio e fierezza.” 
Cosa fa adesso? 
 “Da quando ho smesso di studiare sono un 
impiegato di Banca.” 
Si occupa ancora di editoria?                                                                                                                          
“Non mi occupo di editoria, però da un anno ho 
un blog, http://www.gingolph.it/, dove pubblico 
i miei pensieri e quello che mi passa per la 
testa.”                                                                                                        

 

Giusy Pistritto, un’artista 

ritrattista. “Ho donato il 

quadro di Luigi Einaudi 

all’Istituto perché è stato uno 

dei migliori Presidenti della 

Repubblica” 
 

 

 

di Giulia Criscione 

Giusy Pistritto non è solo una delle collaboratrici 
scolastiche dell’istituto Einaudi ma è anche 
un’artista che, quindi, si divide tra scuola e arte. 
Una pittrice, o meglio dire una ritrattista che ha 
scoperto questa passione sin da piccola. All’età 
di soli nove anni vinse una intera enciclopedia 
raffigurando paperino, personaggio molto 
amato da lei. 
“I disegni catturano l’attimo proprio come fa una 
fotografia”, ci dice Giusy Pistritto durante 
l’intervista. 
Cosa le piaceva disegnare da piccola e cosa da 
grande? 
<< Da piccola preferivo fantasticare sui colori, mi 
piaceva rappresentare i cartoni, come appunto 
paperino, però ben presto i miei gusti iniziarono 
a cambiare, mi piacevano di più le immagini 
reali. Ciò che dipingo ora è dato oltre che 
dall’iperrealismo anche dalla mia lunga storia. 
Sono nata orfana di padre e madre e tutto 
questo mi ha portata a fantasticare sui volti dei 
miei genitori, quindi da questo sono alla 
continua ricerca dei visi. Cercavo di ritrarli ma 

venivano male, il primo ritratto che mi riuscì fu 
quello che feci a mio figlio ad un anno, mentre 
mangiava la pastina. Da quel ritratto capì che 
potevo farcela, potevo esprimere qualsiasi 
cosa.>> 
Perché ritrae per la maggior parte volti di 
persone? 
<< Quando venni a Siracusa, appunto dopo 
essere stata adottata dalla mia attuale famiglia, 
la prima cosa che vidi furono le luci, mi 
sembrava proprio di stare a New York. Da queste 
luci ho capito di voler rappresentare altri forme 
di essa, ovvero la luce che c’è negli occhi di 
ognuno di noi; da qui la mia voglia di ritrarre 
volti. I visi che ritraggo rappresentano  la 
continua ricerca del volto di quella mamma che 
non ho mai visto.>> 
Cosa vuole trasmettere con i suoi ritratti? 
<< Principalmente quando dipingo ritraggo i miei 
stati d’animo, le mie emozioni. Non dico a 
nessuno come mi sento ma lo faccio attraverso il 
disegno. Se sto bene ritraggo una persona felice, 
se mi sento delusa, frustrata ritraggo una 
persona triste, in lacrime, diciamo che i miei 
dipinti sono lo specchio della mia anima.>> 
Quando ha iniziato a percepirsi un’artista? 
<<Penso che artisti si nasca. Tutti da piccoli 
sappiamo cosa vogliamo fare da grande, c’è chi 
dice il medico, chi la maestra, chi l’astronauta; 
magari con il tempo ci allontaniamo da queste 
nostre idee, però secondo me, dentro di noi ci 
porteremo sempre questa piccola vocazione. A 
me è iniziata fin da piccola, non nego che ho 
dovuto fare grandi sacrifici perché l’arte piace 
ma è la propria inventiva, la propria 
immaginazione che ti porterà avanti. >> 
In molti suoi dipinti vi è la presenza di qualcosa 
di rosso, come mai? 
<< Il rosso è collegato ad un fatto accaduto nella 
mia infanzia, ovvero subito dopo che mi 
adottarono la mia famiglia adottiva mi regalò un 
vestitino rosso. Mi piaceva da impazzire e 
diciamo che questo ha decretato il colore che mi 
accompagna per tutta la vita. >> 
Qual è il suo dipinto preferito? 
<<Assolutamente no, non ho nessun dipinto 
preferito,  amo tutti i miei dipinti perché sono 
tutti collegati alla mia vita e alla mia storia. 
Sicuramente ci sarà qualcuno eseguito meglio 
rispetto ad altri ma sono tutti nel mio cuore ed è 
molto difficile separarmi da ognuno.>> 

 
 



             Anno I n. 2 – 24 dicembre 2020                           Periodico di Informazione dell’IIS “L. Einaudi”                                         L’Einaudito 
 

 
 3 

Come mai ha deciso di ritrarre Luigi Einaudi e 
regalare alla scuola questo ritratto? 
<< L’idea di ritrarre Luigi Einaudi è quello di dare 
onore ad uno dei migliori Presidente della 
Repubblica, una persona importante che ho 
voluto far rivivere, una persona colta, una 
persona di altri tempi. Questo dipinto è come se 
raffigurasse quest’uomo che con gli occhi ti 
segue e che in un certo qual modo si faccia 
ricordare. Questo ritratto è realizzato 
interamente in grafite, con l’utilizzo di otto tipi 
di matite diverse e sfumino. Ho iniziato a ritrarlo 
alle 15 del pomeriggio e finito alle 5 di mattina 
quando ho finito ho visto lui che mi ha strizzato 
l’occhio come per dirmi ecco adesso sono qua.>> 

 
 

 

“Sono a disposizione per tutti 

gli studenti, soprattutto i 

ragazzi del primo anno che si 

ritrovano in un ambiente 

nuovo”. Sara Pennino, eletta 

rappresentante di Istituto 
 

 
      di Francesca Adornato 

 

Anche quest’anno, come consuetudine, nel 
mese di Novembre l’Einaudi ha potuto dare voce 
e un volto a quegli studenti che credono di poter 
cambiare qualcosa all’interno dell’istituto e che 
ne hanno una gran voglia. Tra i volti di quei 
ragazzi, il mese scorso, c’era anche quello di Sara 
Pennino, che è riuscita a realizzare il suo sogno 
di essere eletta rappresentante di Istituto. Sara 
frequenta la 4BS e, come lei stessa racconta, era 
sin dal primo anno che ambiva a questa carica.  
Sara, che compiti ha la figura del 
rappresentante di  Istituto?  
“Il rappresentante è una figura con cui e 
possibile dialogare in modo facile e a cui è 
possibile esporre tutti i dubbi e incertezze. Chi 
viene eletto deve essere a disposizione di tutti 
soprattutto dei ragazzi del primo anno che 
spesso sono intimoriti da tutto il nuovo che li 
circonda”.  
 

“Chi viene eletto deve essere a 
disposizione di tutti soprattutto 
dei ragazzi” 

 
 
C’è stato qualcuno che ti ha aiutato a prendere 
la decisione di candidarti?  
“Nonostante la  grande ambizione, tanti dubbi e 
la paura di non essere all’altezza mi hanno preso 
un pò alla  sprovvista. Devo ringraziare Luca 
Santoro che ha creduto in me sin dal primo  
momento”.  
Come ti sei sentita il giorno in cui hai fatto per 
tutti il discorso di presentazione in diretta?  
“La modalità scelta dalla scuola per le 
candidature ha avuto sia i suoi pro che contro; il 
pro è stato sicuramente quello di non avere 
davanti a sé centinaia e centinaia di persone che 
ti fissano e tu lì in basso piccola piccola a 
confronto con loro; il contro è stato sicuramente 
quello di non  avere il sostegno della mia classe e 
dei miei amici, che con un loro sorriso o sguardo 
mi avrebbero,  sicuramente, rassicurato e 
tranquillizzato”.   
Sara continua raccontando il momento più 
brutto delle elezioni, l’attesa del verdetto. 
“L’attesa è stata snervante, sembrava di essere 
su un filo, sempre in bilico. Nel momento della 
verità ero molto sorpresa, ovviamente, sembra 
banale dire che ci speravo e soprattutto c’è da 
dire che non sono proprio il tipo che crede nel 
“l’importante è  partecipare”.  
Le risposte di Sara lasciano intravedere il lato più 
sensibile e umano in lei, spesso messi da parte 
dal suo modo di esporsi schietto e sicuro.   

 

All'Einaudi anche i Re Magi si 

adeguano al piano di sicurezza 

anti Covid della scuola.  

 
     di Salvo La Delfa 

 

Dall’idea del nostro personale ATA, quest’anno i 
Re Magi (Melchiorre, Baldassarre e Gaspare) 
hanno indossato anche loro la mascherina, 
adeguandosi alla normativa di sicurezza 
anticovid. Nel presepe Giuseppe e Maria invece 
non hanno la mascherina perché fanno parte 

dello stesso nucleo familiare   

 

 
 

 

 

Ramona Beltempo, 

studentessa dell’Einaudi, 

campionessa di danza 

sportiva: “Costanza e tante 

ore di allenamento sono alla 

base del mio successo” 
 

 
di Flavio Gigliuto 

Ramona Beltempo frequenta la 5BS del nostro 

liceo. Nel 2015 ha intrapreso un percorso 

sportivo, quello della danza sportiva, che l’ha 

portata a girare il mondo, a partecipare alla gare 

più importanti e a conoscere i campioni della sua 

specialità. L’abbiamo intervistata per conoscerla 

meglio. 

Quando sei entrata in contatto con questo 

sport? 

<<Quando mia madre, entrando in un negozio, 

ha visto appesa una locandina di Raimondo 

Todaro, docente di danza sportiva,  che invitava 

le persone ad iscriversi ad un suo corso, così a 

marzo del 2015 ho frequentato la mia prima 

lezione>> 

 
 

Come si svolge il tuo allenamento settimanale? 
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<<Mi alleno una volta a settimana a Messina con 

tutto il gruppo, e una volta a Floridia per un 

allenamento di coppia con il mio partner 

ballerino.>> 

Dopo quanto tempo hai iniziato a gareggiare? 

<<Ho iniziato a gareggiare dopo un’anno di 

preparazione, il 20 gennaio del 2016, ricordo 

ancora il giorno, e  ho sostenuto la mia prima 

gara, vincendola.>> 

Come si svolge la tua preparazione in vista di 

una gara? 

<<Quando ho in programma una gara, costanza 

e tante ore di allenamento sono alla base. 

Solitamente in pre gara mi alleno 5 ore, 4 volte a 

settimana, svolgendo allenamenti di gruppo, 

simulazioni di gara, preparazione atletica e 

lezioni private. Un altro fattore importante è il 

sonno, una ballerina per essere in ottima forma 

deve dormire minimo 8 ore e deve seguire una 

dieta bilanciata e scegliere dei cibi energetici 

soprattutto prima di una gara.>> 

Alcune vittorie che ti sei portata a casa? 

<<Il primo posto alle gare provinciali e regionali 

nel 2017, poi sono arrivata alle semifinali del 

campionato italiano nel 2018, e ho raggiunto 

ottime posizioni anche in gare internazionali in 

Slovenia e Croazia nel 2019.>> 

Facendo questo sport, a questi livelli, hai 

conosciuto persone famose nel tuo campo? 

<<Si, ho fatto delle lezioni private con Carolyn 

Smith, Maurizio Vescovo, Kristina Monshenkaya, 

Fracesca Tocca e Raimondo Todaro.>> 

Come fai a conciliare sport e scuola? 

<<Non è molto semplice, solitamente studio nei 

giorni in cui non ho danza, ma in vista di gare, 

spesso studio dopo l’allenamento quando torno 

da Messina in macchina.>> 

Hai qualche aneddoto divertente da 

raccontarci? 

<<Un giorno, dopo una gara, ero nel bagno del 

palazzetto che stavo lavando i miei capelli 

quando è arrivato un ragazzo con cui ho iniziato 

a parlare, convinta che fosse il mio ballerino. 

Dopo aver finito di lavare i capelli, mi sono 

girata, mi sono accorta che era una persona che 

non conoscevo e tra l’imbarazzo e la vergogna 

siamo entrambi scoppiati a ridere. Dopo questo 

episodio ci siamo scambiati i numeri e siamo 

ancora grandi amici.>> 

 

 

Nicolo’ Lentini e i suoi successi 

con il salto con l’asta 
 

 
 

di Lorenzo Iacono 
 

Nicolò Lentini è un ragazzo della 5BS che pratica 
atletica leggera a livello nazionale. In particolare 
la sua specialità è il salto con l’asta che consiste 
nell’utilizzare un’asta per effettuare un salto in 
alto oltre una sbarra posta ad un’altezza diversa 
per ogni atleta. Nella nostra classe Nicolò è 

conosciuto come il ragazzo con la battuta 
sempre pronta e sempre pronto a far ridere, e 
oggi abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo. 
A che età hai iniziato a praticare questo sport?  
“Ho iniziato a praticare questo sport all’età di 13 
anni, con la specialità che pratico tutt’oggi. Nel 
2017, all’età di 15 anni, sono riuscito a 
qualificarmi ai campionati italiani per regione a 
Cless”  
Qual è stata la gara di cui sei stato più 
soddisfatto?  
 “La gara per cui sono stato più soddisfatto è 
stata l’ultima che ho fatto a Grosseto chiudendo 
la stagione con un decimo posto nella classifica 
nazionale di categoria e, nonostante la difficoltà 
del vento, in questa gara ho raggiunto il mio 
record personale di 4 metri”. 
Trovi difficoltà nel conciliare lo studio con gli 
allenamenti?  
“Dipende, grazie al progetto studente atleta, 
considerato che ho la possibilità di programmare 
le interrogazioni non 
ho riscontrato molte 
difficoltà, nonostante 
gli allenamenti 
giornalieri di 2 ore o 
2 ore e mezza” 
Hai intenzione di 
fare del tuo sport un 
lavoro o è solamente 
un “hobby” 
temporaneo per 
tenerti in forma? 
“Ci sarebbe 
l’ambizione di farlo 
diventare un lavoro 
ma, visto che 
l’atletica non è molto 
pagata, dovrò cercare 
di conciliarla con lo 
studio universitario e 
poi chissà cosa 
riserva per me la 
vita” 
Cosa ne pensano i 
tuoi genitori del tuo 
percorso in questo sport?  
“I miei genitori sono molto contenti di ciò, anche 
perché è una disciplina di famiglia, partita da 
mio padre (che fu pluripremiato a livello 
nazionale) ed arrivata fino a me. Vorrei inoltre 
aggiungere che credo che per un genitore 
vedere il proprio figlio avere successo in uno 
sport possa solo far piacere”. 
 

 
 

 

 

Ancora in calo la popolazione 

della città di Siracusa. Dopo il 

minimo del 2011, continua 

ancora a diminuire 
 

 
di Giulio Landolina  

Come si può vedere nel grafico, il numero dei 
residenti nella città di Siracusa ha avuto il picco 
nel 2008 con 124.083 persone, mentre nel 2011 
Siracusa ha visto la perdita di ben 5408 residenti. 
Dopo nel 2013 si è verificata una parziale ripresa 
con l'aumento di 3660 persone in più rispetto 
all'anno precedente. Dal 2014 al 2019 i residenti 
sono diminuiti di 2098 abitanti. 

 
 

 

 Il 10 dicembre, giornata 

mondiale per i diritti umani.” 

"Possiamo essere liberi solo  se 

tutti lo sono"”  
 

 
di Orazio Alessi 

Ogni 10 dicembre si celebra la giornata per i 
diritti umani, una data fondamentale che ha 
contribuito  alla crescita della tolleranza verso il 
diverso e alla tutela dei diritti fondamentali del 
singolo individuo.  
Nata nel 1950 a Parigi, a seguito di un'assemblea 
generale da parte delle Nazioni Unite, la legge si  
fa portavoce dei valori di democrazia, tolleranza 
e diversità. 
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L'assemblea riuscì a elaborare 30 articoli, 
facendosi garante della loro applicazione e 
diffusione nel  mondo.   
L'articolo che apre la dichiarazione proclama “la 
libertà e l'uguaglianza dei diritti per tutti gli 
esseri  umani e il loro impegno nella fratellanza”. 
Lo stesso Hegel affermò che "possiamo essere 
liberi solo  se tutti lo sono" e dunque ogni paese 
è tenuto a diffondere questi principi.  
  

 
 
Ancora oggi però non  tutti gli Stati seguono 
questi principi. Numerosi sono i fatti di cronaca 
nera che vedono protagonisti  attivisti  privati 
del diritto alla vita perché provano a difendere 
tali principi.  
A causa dell’emergenza da covid-19 si è 
accentuata maggiormente l’importanza del 
diritto alla salute. In questo momento di 
difficoltà è anche importante ricordare lo spirito 
di fratellanza espresso dal  primo articolo della 
dichiarazione.  
È chiaro quindi che bisogna essere solidali gli uni 
con gli altri e non pensare soltanto ai propri   
 

 

La video camera in DAD 
 

     di Simone Greco 
 
 

 

 

 

 

Corsi di inglese, PON, viaggi 

all’estero: la ricca offerta 

formativa extra curriculare 

dell’Einaudi  
 

 
di Fabio Russo 

L’istituto Einaudi, oltre alle lezioni curricolari, 

offre agli alunni la possibilità di partecipare a 

corsi pomeridiani a costi ridotti. 

La punta di diamante tra i corsi proposti è 

sicuramente il corso di lingua inglese, seguito da 

tutor della scuola e insegnanti madrelingua 

dell’Academy, che permettono agli alunni di 

conseguire certificazioni di lingua che vanno 

dall’A2 all’ambito C1. 

La partecipazione a questi corsi è poi inserita nel 

fascicolo personale dell’alunno e ognuno può 

menzionarli nel proprio curriculum. 

La scuola propone anche altri corsi che rilasciano 

certificazioni, per esempio la patente europea 

ECDL full, o corsi come quello di educazione 

stradale. 

Affiancati a queste attività  sono offerti anche 

corsi PON, gratuiti per gli 

studenti, che permettono loro 

di imparare qualcosa di nuovo, 

come per esempio il corso di 

data journalism o quello sulla 

smart city che si sono appena 

conclusi. Un’occasione unica di 

vivere esperienze nuove e 

singolari è stata la 

partecipazione lo scorso anno 

di ragazzi delle terze e delle 

quarte al corso PON tenuto in 

Irlanda. 

Ma la domanda più importante 

è una: sono utili queste attività 

per gli studenti? 

Sicuramente sì, partecipare a 

un corso di qualsiasi tipo 

richiede dei sacrifici, ma 

permette di imparare qualcosa 

di nuovo e di ottenere certificazioni importanti 

per il futuro, venendo seguiti dai volti noti dei 

professori della scuola affiancati da 

professionisti. 

 

L’Einaudito ha anche il suo 

sito Internet. “L’abbiamo 

realizzato noi” 
  

 
  

     di Giulia Attardo 

Negli ultimi mesi noi studenti abbiamo iniziato a 

pubblicare nuovamente il periodico della scuola 

„L’Einaudito” che veniva prodotto già negli anni 

ottanta.  

Con l’inizio del porgetto „PON educare” e del 

modulo  di „Data Journalism” si è avviato il  

nuovo capitolo de L’Einaudito con la stessa 

voglia di andare avanti e crescere. Grazie 

all’aiuto di due professori dell’IIS L.Einaudi, 

Salvatore la Delfa e Assunta Tirri, venticinque 

giovani studenti si sono messi in gioco per 

scrivere e raccontare qualcosa all’interno del 

giornale che li rappresentasse. 

All’inizio questo progetto doveva insegnare a noi 

alunni il metodo, il funzionamento e le tecniche 

per creare un giornale, poi però questo si è 

trasformato in una vera e propria avventura, tra 

impaginazione, vignette, sito web e risate. 

Abbiamo avuto l’onore e il piacere di partecipare 

alla lezione del professore universitario 

Salvatore Nicotra, grazie al quale siamo riusciti a 

comunicare anche attraverso i grafici, entrando 

proprio nel cuore del Data Journalism. Siamo 

riusciti a dare vita a un sito internet dedicato al 

nostro giornale scolastico e, considerando che 

siamo nel 2020, dobbiamo essere tutti un po' più 

tecnologici, L’Einaudito compreso! È un sito 

creato interamente da noi, in cui tutti potranno 

trovare molto facilmente gli articoli che noi 

ragazzi scriveremo in questo percorso. 

Creandolo da zero, stiamo imparando molto, 

stiamo scoprendo lati nascosti di internet, lati 

che ancora non conoscevamo. 

L’Einaudito così facendo si sta riprendendo, sta 

ricominciando a camminare, con la speranza che 

possa migliorare sempre più perché è 

importante per tutti gli einaudini e non solo!  

Il sito dell’Einaudi lo trovate a questo indirizzo: 

https://leinaudito.wordpress.com/ 
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Penitenziario di Brucoli: la 

seconda possibilità per i nostri 

studenti della classe terza 

CAT/Geometri  
 

 
di Ludovica Faranda 

 

Le seconde possibilità possono essere date a 
tutti. L'Einaudi è fiera di avere una classe del 
geometra/CAT nel penitenziario di Brucoli. Essa 
è composta da nove detenuti, dove l'età media è 
quarantacinque anni. Questi detenuti si trovano 
in carcere per motivi diversi, ma una cosa li 
accomuna: tutti quanti hanno la volontà di 
migliorare, di cambiare e cercare di costruirsi un 
nuovo futuro. 
Dobbiamo dire grazie a persone come la 
professoressa Tirri, volontaria nel penitenziario, 
e tutti i docenti del corso, perchè solo cosi sono 
possibili questi cambiamenti: c'è qualcuno che 
crede veramente in queste persone e stimola 
loro a far uscire il lato "buono". 

 
 
Ovviamente la costante frequenza e il buon 
rendimento a scuola sono elementi positivi per il 
detenuto, dei quali il magistrato terrà conto per 
giudicare il suo percorso. Ormai da tredici anni la 
nostra scuola ha attivo questo corso. All’interno 
del carcere ci sono altre scuole che  danno 
questa possibilità, non soltanto per le scuole  
secondarie di secondo grado, ma anche per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Nonostante la situazione in cui ci troviamo gli 
studenti della classe terza del penitenziario 
continua a fare lezione in presenza, con le 
dovute precauzioni, perché ovviamente non è 
possibile dare agli studenti i mezzi giusti per fare 
didattica a distanza. Speriamo che con questa 
seconda possibilità riprendano in mano il loro 
futuro e non lo sprechino.  
 

Il Seppellimento di Santa 

Lucia ritorna nuovamente a 

Siracusa dopo l’esposizione al 

MART di Rovereto e Trento e 

dopo il restauro all’ICR di 

Roma 
 

 
di Giulio Landolina  

L’opera Il Seppellimento di Santa Lucia è una tela 
dipinta da Michelangelo Merisi, detto 
Caravaggio realizzata durante il soggiorno 
siracusano nell’Ottobre del 1608. Fra i dipinti 
realizzati in Sicilia da Caravaggio è il più antico: 
fu dipinto come pala per l'altare maggiore della 
Basilica di Santa Lucia al Sepolcro. Purtroppo nel 
tempo si è rovinato molto, ma grazie alle copie 
realizzate il quadro è stato reso più leggibile. La 
scena sembra essere ambientata all'ingresso 
delle latomie o nelle catacombe sottostanti la 
chiesa di Santa Lucia. In primo piano due 
becchini cominciano a scavare la fossa, mentre 
rimpiccioliti sullo sfondo sotto a un arco sono 
presenti i fedeli, di fronte al corpo di Lucia il 
vescovo dà l'estrema unzione alla santa 
decapitata. Il capolavoro di Caravaggio è stato 
esposto per circa due mesi al Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto, (MART).  

 
 
Il presidente del museo Vittorio Sgarbi, ha 
finanziato un intervento di restauro, eseguito 
dall'Istituto Centrale del Restauro di Roma. 
Quest’opera ha fatto scaturire non poche 
polemiche da parte dei cittadini siracusani: molti 
erano contrari allo spostamento del quadro 
caravaggesco, sia perché essa rappresenta meta 
di turisti amanti dell’arte e quindi una risorsa 
turistica-economica per la città, sia per paura di 
rovinare ulteriormente la tela. Il sindaco 
Francesco Italia e l’assessore alla cultura Fabio 
Granata avevano firmato una nota congiunta 
nella quale veniva espressa la contrarietà allo 
spostamento del quadro in quanto “rappresenta 
uno dei tasselli fondamentali del nostro 
patrimonio artistico”. Ma se da un lato alcuni 
cittadini aretusei erano contrari, i favorevoli 
ribadivano che la Provincia di Trento avrebbe 
messo a disposizione una somma per i lavori di 
restauro. Il primo cittadino siracusano aveva 
spiegato che l’opera doveva essere tutelata 
“trovando adeguate forme di finanziamento per 
il restauro, e non sottoponendo l’opera a rischi e 
promesse altrui”. La risposta di Vittorio Sgarbi 
non si è fatta attendere, provocando Francesco 
Italia: “Sono quindici anni che le stanno 
cercando”. Alla fine, l’opera di Caravaggio il 9 
Settembre è partito dalla città aretusea per 
approdare all’Istituto centrale di restauro di 
Roma, per essere sottoposto ad alcune analisi. 
Dopodiché il 15 Ottobre ha raggiunto la mostra a 
Rovereto, dove è stato messo a disposizione del 
pubblico fino alla fine di Novembre.  Il 6 
Dicembre è stato fortunatamente riportato a 
Siracusa. Sono state operazioni delicate, 
eseguite con la massima attenzione e grande 
cautela, per rimetterlo nella chiesa a piazza di 

Santa Lucia al Sepolcro.  Si conclude così una 
delle più travagliate ed accese dispute sul 
prodotto artistico di Merisi. Vittorio Sgarbi però, 
non vuole mettere la parola fine a questa storia, 
facendo un video messaggio sui social ha detto: 
“È un arrivederci a Gennaio”. E voi sareste 
favorevoli o contrari a concedere la tela alla 
provincia di Trento? 
 
  
 

Rientro a scuola: realtà o 

pazzia? 
 

 
di Antonio Ferranti 

Sembra quasi sicuro il ritorno a scuola subito 
dopo l’epifania, ma siamo certi che ci siano le 
condizioni adatte? 
La didattica a distanza ha influito sicuramente 
sulla vita sociale dei ragazzi, che, a detta di 
alcuni psicologi, si stanno “abituando” alla vita in 
casa e senza contatti sociali. La DAD comporta, 
ovviamente, maggiori difficoltà anche riguardo 
l’apprendimento e un calo dell’attenzione da 
parte degli alunni, il tutto accentuato dalle 
difficoltà fisiche degli studenti, che sono 
sottoposti ad ore ed ore davanti agli schermi di 
pc e cellulari. Va ricordata anche la situazione 
dei ragazzi di quinto anno, che, in vista degli 
esami, dal punto di vista didattico, trarrebbero 
sicuramente beneficio da un eventuale rientro a 
scuola. Questi ultimi si chiedono anche come 
verranno strutturati quest’anno gli esami di 
stato e, soprattutto, se si terrà conto delle 
difficoltà che hanno avuto durante il primo 
quadrimestre. 
Il pendolarismo, tuttavia, rappresenta 
“l’iceberg” più grande per quanto riguarda il 
ritorno alla didattica in presenza, questo perché, 
a livello siracusano in particolare, non è 
fisicamente possibile soddisfare i requisiti di 
capienza massima dei mezzi, fissata al 50% dal 
dpcm del 3 novembre 2020. Parlando in prima 
persona, il problema della mancanza di posti a 
sedere, nei mezzi degli studenti di Sortino, è un 
problema “storico”, che causa spesso 
affollamenti con anche persone che rimangono 
in piedi.  
Aggiungendo i tanti altri problemi, tra i quali 
ricordiamo l’igiene dei mezzi, per niente 
favorevole a contrastare la diffusione del virus, il 
rientro a scuola potrebbe essere compromesso, 
o comunque potrebbe portare a effetti negativi, 
almeno per quanto riguarda questo ristretto 
gruppo di alunni. A tal proposito, nel dpcm di 
natale viene attribuito un ruolo attivo ai prefetti 
delle singole province, nella riorganizzazione dei 
trasporti. Per questo, sono stati convocati i 
presidi delle scuole superiori della provincia di 
Siracusa, al fine di organizzare i viaggi per i 
pendolari, nel pieno rispetto delle norme. 
Siamo sicuri di essere pronti al ritorno a scuola, 
o potrebbe rivelarsi una decisione errata ed 
affrettata? Potremmo andare incontro ad una 
terza ondata e vanificare gli sforzi fatti fin ora? 
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“Il pendolarismo, tuttavia, 
rappresenta “l’iceberg” più grande 
per quanto riguarda il ritorno alla 

didattica in presenza”  

 

Andamento degli stranieri 

nella provincia di Siracusa dal 

2012 al 2020. I numeri 

crescono anche se si intravede 

un plateau 
 

 
di Lorenzo Ranno 

Il grafico rappresenta l’andamento della 
popolazione straniera residente nel libero 
consorzio comunale di Siracusa dal 1° gennaio 
2012 ai giorni nostri. Come si nota dal grafico si 
è registrato un notevole incremento degli 
stranieri insediati nella provincia di Siracusa, in 8 
anni circa del + 54% (% dal 2012 al 2020). Gli 
stranieri residenti sono in totale 16.604 e 
rappresentano circa il 4,2% della popolazione 
residente. 
 Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale 
in Italia. 

 

 

 

 

La recensione: il film “The 

Wolf of Wall Street” con 

Leonardo DiCaprio 
 

 
di Fabrizio Iurianello 

“The Wolf of Wall Street” è un film uscito nelle 
sale cinematografiche statunitensi il 25 
dicembre 2013 ed è stato distribuito dalla 
Paramount Pictures. In Italia è arrivato il 23 
Gennaio 2014 distribuito dalla 01 Distribution. 
Questo film è la rappresentazione 
cinematografica dell’autobiografia riguardante 
Jordan Belfort, noto broker newyorkese che è 
stato interpretato da Leonardo Di Caprio. Il film 
ha ricevuto diverse  nomination agli Oscar senza 
però riuscire a vincerne uno, è ambientato nel 
1987, anno del “lunedì nero”, che farà fallire 
anche l’azienda dove lavorava Jordan. Da questo 
momento inizierà la sua scalata al potere di 
Jordan che lo porterà a diventare milionario ma 
anche ad abusare di droghe, subirà un indagine 
da parte dell’FBI dovuta ai suoi numerosi 
imbrogli ai danni dei clienti. La sua storia 
rappresenta una storia da ammirare, ma allo 
stesso tempo da cui stare lontano, Jordan è un 
uomo che ce l’ha fatta, un uomo che è riuscito a 
compiere il proprio sogno, essere qualcuno nella 
società, partito dal nulla riesce a diventare un 
uomo potente e ricco. Il problema è il suo 
metodo, da non seguire, far crescere il proprio 
conto corrente danneggiando i clienti 
rappresenta quanto di più sbagliato potesse fare 
con il proprio lavoro in quanto le persone si 
fidavano di lui per migliorare la propria 
condizione finanziaria. In fondo 
passare da un lavoro normale ad 
essere un uomo di successo può 
corrompere la mente delle 
persone come nel caso di Jordan. 
The Wolf of Wall Street insegna 
che nella vita nulla è impossibile 
ed educa alle conseguenze che 
una vita spericolata può portare, 
bisogna sempre puntare a 
realizzare i propri sogni ma 

bisogna 
farlo nel 
rispetto delle regole e 
delle persone perché le 
conseguenze possono 
essere molto gravi. 
 

“Il problema è il 
suo metodo, da 
non seguire, far 
crescere il proprio 
conto corrente 
danneggiando i 

clienti rappresenta quanto di più 
sbagliato potesse fare”   

 
 

 

Calo di nascite a Siracusa. Nel 

2019 minimo storico 
 

 
                    di Barbara Bartolotti 
Osservando il grafico possiamo notare che nel 
2004 c’è stato il picco delle nascite. Dal 2008 
invece, probabilmente a causa della crisi 
economica mondiale, vi è stato un costante calo 
della natalità, fatta eccezione per l’anno 2014 
quando si ha un leggero aumento. Questo calo si 
è registrato nuovamente dal 2015 continuando 
fino al 2019. 

 
 
 

Recensione: la serie tv “Una 

mamma per amica”. Ogni 

adolescente può vedere il 

rapporto con la propria madre 
 

 
  di Giada Moncada 

Ambientata nella città immaginaria di Stars 

Hollow (Connecticut), la serie “Una mamma per 

amica” racconta la storia di Lorelai e Rory 
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Gilmore, legate da un legame molto profondo 

tra madre e figlia, che diventano anche migliori 

amiche. La serie si svolge in una piccola città con 

molti personaggi unici e particolari, come lo 

scontroso ristoratore Luke, lo strano tuttofare 

Kirk e persino il proprietario del negozio di 

alimentari, nonché sindaco della città, Taylor 

Doose, la migliore amica di Rory, Lane, con la 

sua severissima madre e le ficcanaso Patty e 

Babette. Il quadro viene completato dai ricchi 

genitori di Lorelai, che sono lontani dal mondo 

della figlia e costantemente in conflitto con lei. 

Questa serie tv esplora le relazioni interpersonali 

e intergenerazionali in modo profondo. I dialoghi 

sono originali, intelligenti e con un umorismo 

mai mediocre e banale; i temi coinvolti, come i 

rapporti familiari, amicizia, amore e il passaggio 

dall'adolescenza all'età adulta, rendono la serie 

più vicina al pubblico che la guarda. 

Questa serie tv mi ha colpito particolarmente 

perché ci rivedo pienamente il rapporto che ho 

con mia mamma. Un rapporto paritario, in cui 

siamo anche grandi amiche; parliamo di tutto 

con semplicità, discutiamo e troviamo sempre 

un terreno adeguato per poterci confrontare e 

aiutare in caso di bisogno. Il nostro è un 

rapporto fatto di confidenze, complicità, 

sostegno reciproco e comprensione in ogni 

attimo della nostra vita insieme, proprio come 

Lorelai e Rory. Ovviamente a volte litighiamo, 

ma riusciamo sempre a capirci e risolviamo tutti 

i nostri problemi, infatti, subito dopo scherziamo 

e ridiamo come se nulla fosse successo, forse 

anche più legate di prima; proprio come quando 

Rory dopo un litigio con la madre va a vivere per 

due mesi dalla nonna senza parlare con Lorelai, 

ma entrambe, dopo aver capito i diversi punti di 

vista, sono tornate più unite di prima. Mi piace 

pensare, e spero, che il rapporto tra me e mia 

mamma possa rimanere sempre come quello 

che abbiamo adesso. 

 

 

 

Natale e Capodanno con tante 

restrizioni. Ma la scuola si 

abbellisce comunque con uno 

stratosferico albero di Natale 

  
                                                  di Martina Ancilletta 
           Karen Agostino 

Nell'ultimo periodo la domanda che più domina le 

menti delle persone è inevitabilmente come e 

soprattutto con chi si passerà il Natale e il 

Capodanno.  Le risposte non sono tardate ad 

arrivare. Con i diversi DPCM del mese di 

dicembre il governo ha  stabilito le nuove 

restrizioni che riguarderanno anche le festività 

ormai imminenti.  Saranno vietati gli 

spostamenti tra regioni  e all’interno della 

stessa regione e sarà limitato il numero 

massimo di persone consentito alla 

partecipazione di feste in casa. Il Natale 2020 

sarà decisamente più triste a causa del covid 

19. Preoccupazioni e ansia si  contrappongono 

ai ricordi delle tradizioni allegre e spensierate 

che noi italiani abbiamo portato  avanti fino 

all'anno scorso. Dal 7 gennaio ricomincerà la 

didattica in presenza delle scuole secondarie di 

2 grado.  In questa prima fase, in ogni scuola 

sarà garantito il rientro in presenza almeno per 

il 75  percento degli studenti. E' davvero triste 

vedere come le scuole, che fino a poco tempo 

fa , si ritrovavano riempite di  gioia dagli animi 

degli alunni, ora sono vuote e senza vita. 

Nonostante ciò, il personale ATA del nostro 

istituto ha deciso  ugualmente di decorare gli 

ambienti con addobbi natalizi, che ha 

provocato in tutti noi studenti,  oltre a un 

senso di nostalgia per i bei momenti trascorsi, 

anche positività per il futuro e voglia  di 

impegnarci a riprenderci la nostra amata 

scuola. Con le nuovi stringenti regole fa ancora 

molta paura il rischio di andare incontro ad una 

terza ondata. Pertanto, pure se a malincuore, 

ci troviamo tutti disposti a rispettare queste 

misure di sicurezza per garantire una 

guarigione sempre più prossima.  

 
 

 

Chiara Santoro: il twirling è la 

mia passione 
 

 
         di Giulia Bongiovanni  

Dietro la timidezza di Chiara si nasconde una 
grande atleta, e noi abbiamo voluto saperne di 
più… 
Ci spieghi in poche parole, in che cosa consiste 
il tuo sport? 
<<Il twirling è uno sport individuale, di coppia e 
di squadra che consiste nell’utilizzo di un 
attrezzo chiamato bastone e movimenti 
armonici del corpo su una base musicale.>> 

 
 
Perché hai scelto questo sport? 
<<In realtà, all’epoca, non ero a conoscenza di 
questo sport. Un giorno sono andata a vedere 
un allenamento di un mio amico e nel frattempo 

si stava allenando anche la 
squadra di twirling e me ne sono 
appassionata sin da subito. Il 
giorno successivo mi sono iscritta 
abbandonando la ginnastica 
ritmica. Questo è il mio sport!>> 
Dopo quanto hai iniziato a 
gareggiare? 
<<Ho iniziato questo sport nel 
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2015, ma ho cominciato a gareggiare soltanto 
nel 2017. Nel twirling per diventare agonista, la 
strada non è semplice, bisogna sostenere 10 
esami per determinati movimenti che sono 
obbligatori che vengono giudicati da una società 
che si occupa successivamente di dare una 
valutazione e assegnare un voto.>> 
Che preparazione affronti quando devi 
sostenere una gara? 
<<Per sostenere delle gare, bisogna dormire 
almeno 8 ore, fare 5 pasti con una colazione 
abbondante, tanta frutta e verdura, sali minerali 
e niente cibo spazzatura. Occorre allenarsi , tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì, 3 ore per la 
preparazione fisica, la potenza, la scioltezza nei 
movimenti e l’abilità nell’uso del bastone.>> 
Come riesci a dare il meglio di te stessa sempre 
in palestra e riuscire anche a studiare? 
<<Non è molto semplice, serve molta 
organizzazione, bisogna studiare nelle ore vuote, 
prima di andare in palestra, dopo cena e a volte 
se le interrogazioni sono a prima ora, anticipo la 
sveglia per ripassare.>> 
Ci racconti qualche esperienza divertente che ti 
è successa in palestra? 
<<Una volta mentre lanciavo il bastone, ho 
sbagliato traiettoria e si è incastrato in una rete, 
per riprenderlo, la mia insegnante mi ha dovuta 
prendere sulle spalle, ma nello smuovere la rete 
mi è caduto in testa, e quindi invece di tornare 
ad allenarmi, sono finita in panchina con il 
ghiaccio sulla fronte e le mie compagne di 
squadra che non smettevano di ridere.>> 

 
 

 

Le ricchezze nascoste di 

Ortigia: un patrimonio da 

riscoprire. Il video realizzato 

dai nostri studenti 
 

 
                di Antonio Magnano 

 
La nostra cara Ortigia, teatro di mille passeggiate 
“in riva al mar” e di altrettante uscite serali 
(quando si poteva...), non è solamente il punto 
d’incontro più popolare per i Siracusani di tutte 
le età, ma rappresenta inoltre uno scrigno pieno 
di tesori culturali. La Biblioteca Alagoniana, che 
si trova nel cuore della città vecchia, è uno di 
questi. Abbiamo intervistato i ragazzi (Daniele 
Assenza, Lorenzo Ciaurella, Giorgia Papa e 

Cristina Romano) che hanno lavorato ad un 
video, pubblicato recentemente, che è piaciuto a 
tanti ed è molto interessante. Merito anche 
della prof.ssa Donata Pensavalle che ha 
coordinato gli studenti. Ecco l’intervista. 
Di che video si tratta? 
Daniele: <<L’ obiettivo di questa produzione è 
quello di valorizzare il patrimonio artistico 
nascosto di Siracusa. Io e la prof.ssa Pensavalle 
abbiamo lanciato l’idea e alcuni miei compagni 
hanno accettato volentieri di fare parte della 
squadra. Abbiamo avuto la fortuna non solo di 
visitare la Biblioteca Alagoniana, grazie ad un 
permesso speciale, ma anche di poter 
intervistare il direttore Don Helenio Schettini.>> 
 

 
 
Quando nasce questo posto? 
Cristina: <<La Biblioteca viene fondata XIX secolo 
dal mons. Giovanni Battista Alagona. 
Inizialmente collocata in Via Minerva, essa è 
stata trasferita in un secondo momento 
all’interno dell’Arcivescovado di Siracusa, dove si 
trova attualmente. Lo scopo di Alagona era 
quello di raccogliere tutte le opere letterarie, 
religiose e non, della sua diocesi d’origine 
assieme a quelle possedute dai suoi 
predecessori.>> 
 

 
Quali opere hanno catturato maggiormente la 
vostra attenzione? 
Giorgia: <<Inizio col dire che sono presenti opere 
di tutte le epoche, da quelle scritte a mano a 
quelle realizzate successivamente, con la tecnica 
della stampa. Ci siamo concentrati su quattro 
miniature sul Natale che accompagnano ciascun 
lavoro da noi analizzato. A me ha colpito 
particolarmente il “Libro delle Ore della Beata 
Vergine Maria”, di origine francese, risalente XIV 
secolo, caratterizzato da alcune miniature in stile 
fiammingo. Molto particolare anche un Vangelo 
bilingue, davvero originale perché la parte araba 
va letta da destra e sinistra, mentre la 
traduzione latina, posta in basso, va letta verso 
destra.>>  
Vi ricordate qualche dettaglio in particolare che 
vi ha stupito? 
Lorenzo: <<La cosa che più mi ha colpito sono i 
materiali utilizzati: la pergamena ha la possibilità 
di essere raschiata per cancellare eventuali 
errori; le scritte originali lasciano però una 
traccia visibile attraverso particolari tecniche. 
Un’ altra cosa impressionante è che i manoscritti 
più rari e antichi non sono esposti assieme agli 
altri, ma sono conservati in stanze speciali per 
permettere la conservazione integrale dei loro 
materiali.>> 
Avete qualcosa da chiedere ai nostri lettori? 
Daniele: <<Per entrare nella biblioteca abbiamo 
avuto bisogno di un permesso speciale per via 

delle limitazioni di questo periodo. L’unica cosa 
che raccomandiamo a tutti è di visitarla non 
appena sarà possibile, nella speranza che il 
nostro video possa contribuire a convincere il 
maggior numero di ragazzi possibile a farlo.>> 
Il video è visionabile all’indirizzo: 
https://www.facebook.com/faigiovanisiracusa/v
ideos/207776660973639 
 
 

Femminicidio: i numeri 

parlano chiaro. Problema da 

risolvere 
 

 
      di Tharun Weerasinghe 

Le donne vittime di omicidio volontario in Italia 
nel 2019 sono state 111, il valore più basso negli 
ultimi 10 anni, senza contare il 2020 che deve 
ancora finire. Ciò fa solo sperare bene poiché il 
picco di omicidi, 149, si è verificato 4 anni fa.  

 
 

Gli omicidi in ambito familiare, in cui le vittime 
sono donne, da gennaio a settembre del 2020 
sono aumentati rispetto al gennaio-settembre 
2019. 77 nel 2020 contro i 68 dell’anno 
precedente, 11% in più. Bisogna sempre 
ricordare che il 2019 è stato l’anno con meno 
femminicidi registrati negli ultimi 10 anni. 

 
 

 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/faigiovanisiracusa/videos/207776660973639
https://www.facebook.com/faigiovanisiracusa/videos/207776660973639
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Assemblea di Istituto online: 

nuove modalità per 

incontrarci tutti insieme 
 

 
     di Salvo La Delfa 

 

Assemblea di Istituto diversa quella che è andata 
in scena a dicembre. Per la prima volta nella 
storia della scuola si è svolta una assemblea di 
Istituto online con i rappresentanti a scuola e 
tutti gli studenti (e i docenti) a casa. Tutto ciò è 
stato possibile grazie alla apertura di tredici 
riunioni dell’applicativo Meet alle quali le 54 
classi dell’Istituto, i 1200 studenti, si sono potuti 
collegare ognuno con il proprio account 
istituzionale. Per evitare di intasare troppo la 
rete, tutti si sono connessi con microfono e 
audio spenti. Nonostante ciò l’assemblea di 
Istituto è andata bene. Nessun problema tecnico 
evidenziato (l’audio e il video erano perfetti). 
L’assemblea è durata 75 minuti circa ma è stata 
molto intensa. 
 

  
 
I rappresentanti (Luca Santoro, Mattia Russo e 
Sara Pennino, Enrico Cannarella non ha potuto 
esserci fisicamente), con il contributo del prof. 
Salvo La Delfa, hanno condotto egregiamente 
l’incontro a cui hanno partecipato l'avvocata 
Giusy Nane, la dott.ssa Claudia Guerrera, la 
dott.ssa Cristina Sanzaro  e il prof. Salvo La Delfa. 
Giusy Nanè ha trattato l’argomento 
dell’ambiente nel territorio siracusano 
accennando ai problemi legati all’esistenza del 
petrolchimico e alle diverse iniziative che si 
stanno portando avanti per monitorare 
l’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque. 
In particolare si è soffermata sul NOSE, il sistema 
di monitoraggio dell’aria attraverso le 
segnalazioni dei cittadini. Claudia Guerrera, 
psicologa, invece, ha trattato l’argomento 
del’impatto psicologico del Covid sugli studenti, 
parlando di resilienza e di capacità di superare 
gli ostacoli. 
 

  
 
Cristina Sanzaro ha affrontato l’annoso 
problema della violenza di genere che porta ai 
casi estremi di femminicidio. Salvo La Delfa ha 
raccontato l’esperienza de L'Einaudito, il nuovo 
periodico dell'Istituto, che ha visto la 
partecipazione di 25 studenti ma che è aperto 
alla collaborazione di tutti quelli che desiderano 
dare il proprio contributo. Una assemblea di 

Istituto che ha lasciato soddisfatti i 
rappresentanti e gli studenti. Certo, non è stata 
la stessa cosa di stare tutti insieme, ma di 
necessità si fa virtù. Ci saranno tempi migliori 
durante i quali potremo ritrovarci tutti insieme 
nello stesso luogo e  condividere insieme la 
passione di fare parte di questa grande squadra 
che è il nostro Einaudi.  
 
 

La segreteria didattica 

dell’Einaudi  

 
     di Salvo La Delfa 

 

Le signore Michela, Roberta e Gabriella, colonne 
portanti della nostra segreteria didattica a cui 
spesso tutti, docenti, studenti e famiglie, ci 
rivolgiamo per risolvere i nostri problemi 
burocratici ed organizzativi. Le ringraziamo tutte 
per la passione con cui svolgono il loro lavoro. 
Grazie  
 

 
 

Intervista a Corrado 

Cappuccio, mia padre, 

imprenditore ed appassionato 

del ciclismo su strada  
 

 
             di         Martinapia Cappuccio 
 

Lo sport è molto importante per i giovani di oggi, 
ma purtroppo in questo periodo a causa 
dell’emergenza sanitaria vi sono dei limiti nel 
praticarlo. Il ciclismo è tra gli sport che in questo 
momento ha subito meno limitazioni. Tale 
disciplina viene considerata uno sport 
individuale e per questo è praticata da molti 
dilettanti. 
Testimonial di questa disciplina è mio padre, 
Corrado Cappuccio, imprenditore nel settore 
edile, molto attivo nell’ambito sportivo fin da 
piccolo. Gli rivolgiamo alcune domande per 
conoscerlo meglio e sapere alcune curiosità su 
lui e la sua passione. 
Perchè hai deciso di intraprendere questo 
sport? 

“Come persona amo lo sport in generale e 
l’attività fisica nel suo insieme, però, con l’età ho 
fissato un obiettivo di mantenimento fisico che 
possa durare nel tempo anche andando avanti 
con l’età. Quindi fra tutti il ciclismo dimostra di 
essere uno degli sport più praticato dalla gente 
che è avanti con l’età infatti la storia registra di 
persone anche ultra 70enni che continuano il 
ciclismo praticandolo in tutte le sue forme e 
naturalmente regolando gli sforzi a seconda 
delle loro capacità fisiche”. 
Hai cominciato da solo o con altri appassionati 
di questo sport? 
“Mi sono appassionato a questo sport quando 
ho conosciuto alcuni atleti professionisti nel 
ciclismo di strada; da lì poi ho conosciuto il 
ciclismo fuori strada noto con il nome di cross 
country ,molto importante tanto quanto quello 
di strada a livello internazionale. Questo avvicina 
l’ambiente naturale allo sport, motivo per cui ho 
deciso di intraprendere questa disciplina che 
accomuna due cose che amo, lo sport e la 
natura”. 
 

 
 
In questo periodo di limitazioni il vostro sport 
ha subito rallentamenti o violazioni? 
“Il nostro sport è individuale e senza un contatto 
obbligato, sottopone l’atleta a disporre di un 
proprio mezzo sia in gara, sia in allenamento per 
cui a livello della normativa anti Covid i nostri 
spazi all’aperto ci consentono di mantenere il 
distanziamento e di permettere a tutti i ragazzi 
di praticare questo sport usando ugualmente le 
giuste precauzioni”. 
A Siracusa dove si può praticare questa 
disciplina ?  
“Esistono aree private attrezzate a formare atleti 
in questa disciplina seguiti da personale della 
federazione ciclistica italiana che coinvolge 
persone di varie fasce di età che vanno dai 5 ai 
18 anni”. 
Quale è l’obiettivo che ti prefiggi in questa 
disciplina ?  
“Prima di tutto socializzare con i ragazzi e tenerli 
lontani dalla tecnologia, fargli raggiungere 
obiettivi personali e indirizzandoli verso la strada 
più sana e giusta, accrescendo in loro il senso di 
appartenenza al gruppo per confrontarsi con gli 
altri . L’obiettivo finale è sicuramente quello di 
creare un ambiente in cui i ragazzi non si 
sentano fuori luogo o giudicati da nessuno ma 
uno spazio dove divertirsi e passare del tempo 
insieme coltivando la propria passione”. 
Come figlia condivido a pieno tutto ciò che è 
stato detto, mio padre mi ha trasmesso da 
sempre la passione per lo sport soprattutto 
anche per il ciclismo che pratico ormai da quasi 
due anni. 
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“Che professore hai tu?”  
 

 
    di Simone Greco 

 
 
 

Andamento dei decessi a 

Siracusa 

 
di Alessia Valenti 

Si può notare che il livello massimo è avvenuto 
nel 2017 con 4.299 decessi totali di cui la 
maggior parte appartenente al genere maschile. 
Il livello minimo è avvenuto nel 2013 con 3.828 
decessi totali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  positivi Covid nella regione 

Sicilia. I dati da gennaio ad 

oggi 
 

  
                  di 
Giulia Valvo 
Il grafico indica i contagi nella nostra 
regione. Si può vedere che negli 
ultimi mesi il numero di contagiati è 
esponenzialmente aumentato e, 
sebbene dicembre non sia ancora 
finito, il numero di casi totali è giunto 
a 80.191. I ricoverati sono il 7,4% 
degli attuali positivi e, a causa della 
mancata osservanza delle norme 
precauzionali, Il tasso di positività si 
è innalzato. L’emergenza ha superato 
i valori della prima ondata; Gli 

spostamenti sono vietati durante le feste 
natalizie con il lockdown per evitare ulteriori 
problemi. 
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