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Il signor Liuzzo 

“all’infinito e oltre” 

Il signor Liuzzo ogni 

giorno gentilmente 

trasporta i sacchi di 

immondizia fino al 

bidone più vicino. 

Il signor Liuzzo è una 

persona che lavora 

come bidello nel plesso 

Pirato; ha un carattere 

molto disponibile e 

gentile. Ogni pomeriggio 

carica nella propria 

automobile i sacchi 

dell’immondizia prodotti 

a scuola e li porta al 

cassonetto più vicino. 

Con questo gesto evita 

che i gatti e i cani 

buchino i sacchi  e tutela 

la salute di noi bambini. 

Infatti, da più di un 

anno, il camion 

dell’immondizia non 

arriva fino a scuola, in 

quanto il servizio è stato 

sospeso. In un caso 

come questo, il signor 

Liuzzo è “all’infinto e 

oltre”. 

Il gesto del signor Liuzzo  

insegna a tutti noi che a 

volte possiamo andare 

“oltre” i nostri incarichi 

per fare qualcosa di 

buono per gli altri. 

                                                                    

Maddalena Cappello 

Mariano Spalanzani 

Antonio Paolino 

Nicolò  Blanco                                                
 

La gioia della musica 

La banda musicale di Modica suona in 

occasione della festa di San Giovanni 

Bosco. 

Giorno 31 Gennaio, in 

occasione della festa di 

San Giovanni Bosco, la 

banda musicale cittadina 

si è esibita a Modica 

Bassa. San Giovanni Bosco 

è stato un santo molto 

vicino ai giovani e, non a 

caso, è stata invitata a 

suonare una banda 

composta anche da 

giovani. 

Il pubblico ha gradito 

questa scelta e ha 

applaudito l’esibizione. 

La banda “Belluardo 

Risatelli” è formata da 

circa 70 elementi, tra cui 

molti giovani e 

giovanissimi, che suonano 

vari strumenti. Anche la 

nostra compagna di 

classe, Aurora Nigro, da 

circa un anno fa parte 

della banda e sta 

imparando a suonare il 

clarinetto. 

La musica è un ottimo 

mezzo per esprimere le 

proprie emozioni, per 

sentirsi parte di un 

gruppo, per dare gioia alla 

gente. 

Giorgia Troisi, Aurora  Ngro 

Ginevra e Vittoria Abbate 

 

 

 

 

 

 

 

Una bambina coraggiosa 

La nostra compagna Eleonora, pur non essendo in classe con 

noi, da cinque anni ci fa compagnia. 

Eleonora è una bambina di 10 anni affetta da una malattia 

rara. Quando è nata era una bimba sana e aveva quasi 

imparato a camminare. Ma, a causa della malattia, crescendo, 

ha perso alcune funzioni. 

Lei ora si muove solo seduta su un passeggino speciale, 

comunica solo con gli occhi ed emettendo il suono “A”. I suoi 

genitori col tempo sono diventati bravissimi a capire cosa 

Eleonora voglia dire con “A”. 

Eleonora ha paura dei rumori improvvisi, ma le piace molto la 

musica e ama stare con gli altri bambini. 

Durante questi cinque anni abbiamo avuto poche occasioni di 

incontrarla, perché lei non può stare in classe con noi, ma ogni 

volta per noi è stata una gioia. 
In prima elementare abbiamo fatto un girotondo tutti insieme 

e lei si è divertita tantissimo. In terza elementare un giorno 

alla settimana, a turno, la chiamavamo al telefono per farle 

sentire la nostra voce. 

 In classe è appeso un cartellone con le sue foto e tutti i giorni 

lei ci guarda sorridendo. 

Eleonora è una bimba molto coraggiosa, che, nonostante la 

sua malattia, ha tanta voglia di vivere. 

 
Khalidi Fatima, Cannata Francesca, Buccheri Karola, Pisana Noemi 

 

                                                        Una persona di gran cuore 
A Modica grande tristezza per la morte di Francesco Montalbano, un uomo che ha conquistato il 

cuore di tutti .  

Francesco all’ età di 16 anni è stato vittima di un grave incidente con il proprio scooter e, in seguito a 

questo incidente, non ha più potuto camminare .Lui ha due figli,  ma dopo il divorzio dalla moglie non 

le ha più viste . 

Francesco all’età di 44 anni ci ha lasciato. Troppo in fretta! A tutti coloro che lo andavano a trovare 

infondeva coraggio, perché non si era abbandonato alla disperazione. È stato un uomo indimenticabile 

, per tutta la gioia che ha trasmesso agli altri. 

 

Lorenzo Sudano  Alida Nosotti, Darren Criscione, Karol Terranova 

 

Sportmania VS 

Ispica Accademy 

Venerdi 3 Febbraio lo 

Sportmania incontra 

l’Ispica Accademy. 

Gabriele Giannona, Simone 

Cerruto, Alberto Cannata, Gaia 

Agosta 

 


