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It’s hard to find the right
words to describe our
amazing
experience
abroad from the 11th
to the 16th April 2013.
Thanks to our School we
had a great opportunity
of visiting London, one
of the most fascinating
and multiethnic cities
in the world. The flight
to London was very
exciting:
we
were
so impatient that we
couldn’t wait to get
there! During the days
spent there, we visited
museums, monuments,
squares and even went
shopping; besides, of
course, we attended

Rettore/Dirigente Scolastico: Dr.ssa Francesca Arena

lessons in museums
and galleries. From the
“Science Museum” to
“The National Gallery”,
from
the
“Natural
History Museum” to the
“Museum of London”...
we learnt a lot of
interesting things about
Science, Art, History
thanks to our teachers
in London and also the
guides’
explanations
when we all went
sightseeing. We took lots
of pictures of London’s
landmarks such as the
“Elizabeth
Tower”,
“Westminster Abbey”,
“St James’s Park”,
“Buckingham Palace”,

È con infinita gioia che
presento “Convitto,it” la
nuova testata giornalistica on line del Convitto
Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”.
Il nostro obiettivo è quello di divulgare, nel modo
più ampio, gli articoli e le
news degli studenti e dei
docenti, puntando su uno

strumento facilmente
fruibile; una vera e propria agenzia di notizie
per condividere con gli
internauti iniziative, riflessioni ed esperienze
in modo tempestivo e
snello. Non solo ci occuperemo di attualità
e cultura, ma provvederemo anche a socializzare i momenti più
significativi dell’anno
scolastico, così da far
circolare e rendere visibile l’ottima azione
educativa e didattica svolta in Convitto.
Sarà, dunque, possibile
trovare un’ampia varietà di contenuti: dagli
spazi dedicati ad approfondimenti e focus culturali, alle iniziative degli studenti, alle novità
didattiche ed educative

“Trafalgar Square”, “St
Paul’s Cathedral”, “The
Houses of Parliament”.
We also visited Camden
Lock Market which is
extraordinary with all its
stalls. It’s so lively and,
above all, multiethnic
with its different colours
and people, not to
mention, the smell of
spicy food as we walked
past the stalls. Having
found a different culture
means a lot to us, because
we know the importance
of being “citizens of the
world” and improving
our English, one of the
most spoken languages
in the world. We were a

di maggior pregio e rilievo. Creare un giornale on line, interprete
e specchio della vita
scolastica, presuppone
la presenza di un’organizzazione di base fondata sul dialogo attivo,
reciproco e costruttivo
fra tutte le componenti
della comunità scolastica. Ciò è prioritario
visto che l’Istituzione è
caratterizzata dalla presenza di più ordini di
scuola ed indirizzi che
non rappresentano una
sommatoria di segmenti
distinti, ma un percorso
educativo coordinato
ed unitario che accompagna gli alunni dalla scuola primaria alla
scuola di secondo grado
in un’ottica di continuità. In virtù di tutto ciò,

bit sad to leave London,
but at the same time
happy for what we had
seen and learnt. We’ll

si è dovuto e voluto
prestare attenzione ad
esigenze che sono risultate estremamente
variegate, ma grazie
al sapiente lavoro dei
docenti, sono stati registrati risultati ragguardevoli oltre ogni
ragionevole aspettativa. Sono convinta
che il nostro fermento
culturale, già occasione di crescita e interrelazione tra alunni,
docenti e genitori,
per come manifestato dalle esperienze
vissute in quest’anno
scolastico, è pronto
ad affrontare anche
questa nuova sfida
che parte dalla “rete”
e dalle grandi potenzialità offerte del web.
Francesca Arena
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always be grateful to our
School that gave us this
fantastic
opportunity
and to our teachers that

accompanied us during
this great experience.
Classe I A
Liceo Classico

Al Concorso Tindari Teatro Giovani 2013 la
giuria ha consacrato “miglior attore protagonista” l’alunno del Convitto Nazionale di Stato
“T.Campanella” di Reggio Calabria Vincenzo
Tripodo nel ruolo di Pirgopolinice in “Miles Gloriosus” di Plauto. Motivazione: “per la capacità
di dosare l’effetto caricaturale con una gradevole ironia ed autocontrollo”. Al Convitto è stata
anche assegnata la menzione per “l’efficace regia
collettiva”.
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Les échanges scolaires
représentent, sans aucun
doute, l’expérience la
plus enrichissante que
l’on puisse proposer aux
élèves comme projet
à réaliser durant leur
parcours d’apprentissage
des langues étrangères.
Nos camarades des
classes de 3 B, 3D, 2 A
et nous, élèves de la 3C
du Lycée, nous venons
de terminer un échange
avec les élèves du Lycée
« Bellevue » d’Albi –
France, qui s’est déroulé
du 13 mars au 15 avril .
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Dans la première phase du
projet les élèves du lycée
français ont séjourné
chez nous, pendant 11
jours et ont fréquenté
notre Institut, participant
activement à notre vie
scolaire. Ces journées
passées ensemble nous
ont permis de découvrir
ensemble, nos habitudes
et nos modes de vie.
Après cette période
inoubliable, où nous
avons accueilli nos
correspondants,
accompagnés de Mme
Jeannine Miani, prof

Au mois de Novembre dernier, des
élèves de quatrième B, quatrième
D et nous-mêmes,élèves de
quatrième C du Lycée Classique
Européen avons eu la possibilité
de séjourner 21 jours dans la
Vallée de la Loire grâce aux
Fonds Structurels de l’UE. Nous
avons suivi des cours de langue
française auprès du prestigieux
Institut de Touraine. Ces leçons
nous ont été fort utiles car ainsi
nous avons pu améliorer nos
compétences linguistiques surtout
grâce aux activités proposées en
classe par notre professeur. En
fin de semaine nous avons visité

d’Italien, nous sommes
partis à notre tour
en France avec nos
professeurs : Mme Iris
Germanò et Mme Leda
Lanucara, à la découverte
de la magnifique ville
d’Albi,
patrimoine
de
l’humanité,
et
ses alentours. Mais
l’expérience la plus
formative a été celle
de vivre en famille.
Seulement à travers
ce type de séjour on
apprend
la
langue
quotidienne
et
on
apprend à se débrouiller

les magnifiques châteaux de la
Loire ainsi que celui d’Angers.
Leur beauté nous a émerveillés
et nous avons commencé à rêver
en imaginant la vie qu’ avait pu
conduire les châtelains. Á la fin du
séjour, une fois revenus en Italie,
nous avons passé avec succès les
examens du Delf B1 et B2. Cette
expérience a été inoubliable avec
nos chers professeurs, Mesdames
Germanò,Zampaglione, Foti et
Lanucara, qui ont été pour nous un
point de référence.
Saveria
Araniti,
Gabriella
Aricò, Claudia Azzará, Désirée
Marchione, 4 C LCE
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en contextes différents.
En outre, du point de
vue humain, on a établi
des rapports (également
d’amitié)
avec
des
étrangers. Marcel Proust
disait que « Le seul
véritable voyage, le seul
bain de jouvence, ce ne
serait pas d’aller vers
de nouveaux paysages,
mais d’avoir d’autres
yeux, de voir l’univers
avec les yeux d’un autre,
de cent autres, de voir les
cent univers que chacun
d’eux est. ».
S. Leone III C LCE

Who would ever think that
an instrument created to
transfer quickly military
information would have
changed the whole world?
The Internet, the network
of networks, is the invention that has transformed
the way of communicating,
even more than television,
radio, perhaps even more
than the telegraph, the first
device that allowed words
to travel very fast. Surely
everyone knows what it is,
but no one realizes that it
can be harmful not only for
ourselves and those around
us, but also for the environment.
Excessive use of the computer might cause headache and decrease eyesight.
But also, did you know
that every internet research
contributes to the destruction of our planet? Every
thousand Google searches,
which take place almost
every two seconds, emanates a quantity of CO2
equivalent to that enmitted
by a car in just one kilometer. Internet addiction too
often becomes a mania,
a fixation, threatening to
bring our browsing to con-

fuse the two planes: that
of real life and that of
the virtual life. A person
who begins to surf the
net, as he discovers its
endless offers and potential (some of which become real quirks, such as
shopping, gambling, obsessive control of email
or the last comment
written on a forum), can
become addicted. The
awareness of navigating
in complete anonymity
and, therefore, not exposed to the judgement of
others, brings the subject
to prefer the virtual to the
real, enough to become
dependent on it, far from
the world around. Who
has ever begun a search
on a topic and not ended
up diverted to an entirely
different matter? Better,
then, the old encyclopedias with the smell of
paper and the provision
of information according
to traditional criteria. No
control of information is
done at the base, false
news can spread indefinitely from one continent
to another without anyone checking its validity.

Internet is vulnerable.
But the list of the benefits and achievements
is just as significant.
The internet has broken
boundaries, and not only
geographically. All information, including the
most remote areas, have
become accessible.
From the smallest village in Italy you can
connect to the largest
library in the world and
browse (virtually) books that otherwise you
would never have been
able to consult, can see
masterpieces preserved
in museums almost not
available to the majority
of art lovers, know about
the latest film of your favourite actor while it is
still in the works. Today
teenagers prefer having
a sophisticated computer rather than a shelf
full of books.The essential thing, apparently, is
not the fear of loss of
voice due to the internet,
but the danger of getting used to having everything effortlessly.
Daisy Martina Laganà
L. C. E. - III C
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Nicola Pizi di Palmi, nobile, generoso, coraggioso uomo, insignito della
medaglia d’oro al valore militare nella Prima
Guerra Mondiale, sottotenente di fanteria, il 2
agosto 1915, a soli ventitré anni, moriva eroicamente dopo un’azione
coraggiosa sul monte Sei
Busi, Carso (oggi accanto al Sacrario Redipuglia, in Friuli Venezia
Giulia).
Ma cosa lega questo
Eroe al Convitto Nazionale “T. Campanella”?
Nato l’8 Ottobre 1891 da
Nestore ed Erminia Morabito, in età giovanissima perdeva il padre; iniziava i suoi studi a Palmi
e successivamente si trasferiva nella nostra città,
Reggio Calabria, completando gli studi presso il Convitto, dove si
trovava quando avvenne
il terremoto, che colpì
Reggio e Messina, il 28
dicembre 1908.
“Crollato il grande edificio, egli scampò per
miracolo. Uscito fuori,
sobbalzava ancora la terra, ed egli, sperduto nella
rovina e nell’ombra, alla
giovinetta anima comandò fin d’allora di non tremare. Ferivano il cielo
disperate grida di superstiti, venivano di tra le
macerie disperate strida
di morenti, fioche voci
di sepolti, deprecazioni
di soccorso e nell’anima
del giovinetto tutta adunatasi la tristezza della
grande e tragica ora. E
porto l’orecchio a quei
gemiti, con giovanile
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Il concorso “Canta con noi” si è svolto lo scorso
12 maggio presso l’Accademia Musicale W. Amadeus Mozart di Palmi (RC) ed è stato seguito da un
grande pubblico che ha dimostrato di divertirsi e di
apprezzare sia la bravura dei giovani cantanti che
la bella musica che veniva proposta. Si è trattato,
quindi, di un grande evento, che ha avuto la collaborazione del Comune di Palmi, Assessorato Sport
Turismo e Spettacolo ed al quale hanno preso parte gli Istituti Scolastici Superiori della Provincia
di Reggio Calabria. Infatti, proprio nelle scuole il
«patron» della manifestazione Mimmo Putrino,
assieme al suo staff, ogni anno individua i giovani talenti che giungono direttamente alla finale
del concorso. La sfida, dunque, si pone come un
vero e proprio trampolino di lancio per tutti quei
giovani che ambiscono ad intraprendere la carriera
musicale. Quest’anno la Giuria, per la 10 edizione
del concorso “Canta con noi”, ha scelto di assegnare il Premio della Critica a Nikea Romeo, alunna
del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella di
Reggio Calabria.

possa rivoltò le macerie,
salì sulle mura crollanti,
e gli fu grato peso gravarsi gli omeri di umani
corpi tornati per lui alla
luce e alla vita. Invano
i salvati lo ricercarono
più, e qualcuno, il Prof.
Cavalieri ancora dopo
un anno, scriveva alla
mamma del Pizi: “la
prego darmi il preciso
indirizzo del suo figliuolo: sono stato con eroico
slancio salvato da lui”.
Aveva appena 17 anni!
Giovane schivo e riservato, tornato a casa dopo
sei giorni dal disastro,
non aveva raccontato ad
alcuno di questo episodio, elogiando sempre
gli altri e mettendosi in
ombra.
L’allora Regio Governo l’aveva premiato
con medaglia di bronzo
e inserito il nome suo
nell’albo dei benemeri-

ti della carità e del valore che si segnalarono
nell’immane disastro.
Il Convitto vuole cosi ricordare tra i suoi tantissimi allievi lo studente
Pizi, figlio di Calabria,
annoverato già tra gli
illustri personaggi calabresi. Termino con questo pensiero:
sarebbe
significativo
che un’aula della nostra
prestigiosa scuola sia
dedicata al sottotenente
Nicola Pizi, poiché oggi
gli studenti della stessa
abbiano memoria del
suo altruismo e del suo
coraggio in occasione
del terremoto del 1908,
nonché del suo profondo e sincero amore per
la Patria, avendolo tutti
ad esempio e facendoci
sentire orgogliosi di essere Calabresi ed Italiani!
Mariarosaria Saccà

Sono venticinque le
statue in bronzo, di
interesse archeologico, individuate dagli
Alunni del Convitto
che hanno partecipato
al Progetto “Anatomia
Archeostatuaria” svoltosi durante il corrente
l’anno scolastico.
La ricerca, effettuata su
Internet, ha permesso
di repertare e catalogare le statue, ritenute
dagli esperti, tra le più
importanti del mondo.
1) Il Filosofo - Museo
della Magna Grecia Reggio di Calabria;
2) Testa di Basilea Museo della Magna
Grecia - Reggio di Calabria; 3) Zeus - Museo
di Atene; 4) Perseo con
la testa di Medusa - Museo di Atene; 5) Lottatori - Museo di Atene;
6) Apollo del Pireo
- Museo di Atene; 7)
Efebo di Agde - Museo
Archeologico L’Efhebe Francia; 8) Giovane

che si incorona - Getty
Museum Los Angeles;
9) Apoxyòmenos - Colui
che si deterge - Museo
Archeologico Zagabria;
10) Atleta di Kyme Museo
Archeologico
Smirne - Turchia; 11)
Principe ellenico - Museo Nazionale - Roma;
12) Il Pugile - Museo
Nazionale - Roma; 13)
Apoxyòmenos di Lisippo - Museo Nazionale Roma; 14) Discobolo di
Mirone - Museo Nazionale - Roma; 15) Apollo Saettante - Museo
Archeologico - Napoli;
16) Lottatori di Ercolano - Museo Archeologico - Napoli; 17) Efebo
- Museo Archeologico
- Napoli; 18) Hermes
- Museo Archeologico
- Napoli; 19) Idolino Museo Archeologico di
Pesaro; 20) Bronzo di
Riace – Statua A – Museo della Magna Grecia
- Reggio Calabria; 21)
Bronzo di Riace – Sta-

tua B – Museo della
Magna Grecia - Reggio
Calabria; 22) Efebo di
Mendolito - Siracusa;
23) Satiro Danzante
- Museo Archeologico Mazara del Vallo
- Trapani; 24) Marte di
Todi - Musei Vaticani Roma; 25) Il Filosofo Museo di Atene.
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Si è svolta il 7 giugno u.s. presso il
Convitto “T. Campanella”di Reggio
Calabria la manifestazione culturale
“Erbe Magiche”. Hanno partecipato
all’importante evento il Rettore/Dirigente scolastico dr.ssa Francesca Arena, gli alunni della scuola secondaria
di I grado, i genitori degli alunni ed
i proff. Katia Ielo (referente del progetto), Raffaella Conti, Franco Raso,
Giovanni Praticò, Eleonora Galli,
Mariarosaria Saccà, Giusy Messina,
Giuseppina Vita e Rocco Idone.
La presentazione della pubblicazione
“Erbe Magiche? Scopriamolo insieme...” e la visione del power point
“Erbe Magiche”, con l’illustrazione
delle varie fasi del progetto sono state le fasi conclusive di un percorso
educativo finalizzato alla conoscenza
delle piante officinali ed al loro uso
in campo “curativo”. Hanno parte-

Dopo un anno di studio trascorso
qui a scuola, è arrivata l’estate e
con lei le vacanze tanto attese. C’è
già chi ha smesso di venire a fare
lezione perché crede che sia già
finita, ma in realtà è proprio adesso
che si raccoglieranno i frutti del
lavoro di un anno, che per chi ha
studiato è stato duro e per chi no
un po’ meno. Probabilmente tutti
aspettano con ansia la fine della
scuola, perché si vuole andare al
mare, perché si vogliono scoprire i
propri voti. Dietro un 9 infatti c è un
alunno o un’alunna che ha studiato
bene e con costanza. Ci saranno
professoresse che non vedremo
più alle quali alcuni si erano
affezionati; alunni promossi e altri
bocciati, alunni di terza media che
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cipato al Progetto gli alunni: Arconte Cristian, Autunno Marco,
Caravelli Stefania, Crea Martina,
Cucinotta Chiara, Marchi Giulia,
Meduri Chiara, Minutolo Maria
Saveria, Monea Antonietta, Pucci Federica, Romeo Samantha,
Romeo Vittoria, Scaramozzino
Daniele, Viola Vanessa, Infantino Gaia, Popa Alexander, Putortì Diana, Ripepi Irene, Calore Fabio, Crea Innocenzo, Foti
Giorgia, Chirico Alessia, Faraone Arianna, Megalizzi Valeria,
Mallamace Giovanni, Nunnari
Enrica, Nunnari Angela, Giordano Federica, Andarivieni Giorgio, Arcudi Federica, Carbone
Carola, Corlito Alessia, Ferrato
Federica, Fiume Orazio, Gatto
Angela, Grillo Federica, Gulli’ Daria, Malavenda Francesco,
Mallemace Martina, Matalone
Vincenza, Miriello Ilario, Priolo
Martina, Triolo Sonia. E’ seguita
la proiezione di immagini, testo
ed audio dei progetti Anatomia
Archeostatuaria e Giochi Sportivi
Studenteschi di Pesistica. Durante la manifestazione”Erbe Magiche” è stata invitata ad intervenire l’esperto in piante officinali
Signora Adriana Chirila. Dopo
la presentazione dei power point
il Rettore/Dirigente scolastico
dr.ssa Francesca Arena, ha pre-

passeranno al liceo e ragazzini di
quinta elementare che passeranno
in prima media. Questi saranno
traguardi importanti raggiunti
lavorando sodo,
seriamente e
con costanza. Questi dieci mesi
però non sono stati solo di studio
e duro lavoro. C’è chi, in quest’
arco di tempo trascorso a scuola,
ha ritrovato vecchi amici e chi ha
fatto nuove amicizie.
La classe I D

miato i numerosi alunni che si
sono distinti nei concorsi nazionali “Giochi d’Autunno” e “Kangourou”, indetti dall’Università
Bocconi e dal Dipartimento di
Matematica di Milano ed anche gli alunni che hanno vinto
la “Medaglia d’Oro” ai Giochi
Sportivi Giovanili di Dama svoltisi a Roma ed ai Giochi Sportivi
Studenteschi di Pesistica svoltisi
a Lignano Sabbiadoro. Dama:
Vincenzo Sgrò; Luigi Amaretti;
Pasquale Mammoliti; Luca Idone; i fratelli Francesco e Matteo
Ventura; Emily Cammara; Claudia Cutrupi; Daniele Romeo;
Pesistica: Francesco Giordano;
Giovanni Minutolo; Francesco
Malavenda; Maurizio Marcianò
e Antonino Nato. La dr.ssa Are-
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na ha concluso la manifestazione presentando
alla platea la “nuova” testata on line del giornale
“Convitto.it” ed, infine, ha ringraziato calorosamente gli alunni per l’impegno dimostrato in tutte le attività culturali e sportive ed evidenziando
che sono proprio loro la “forza” del Convitto.

Il 3 maggio 2013 la classe IC della
Scuola Secondaria di I grado ha partecipato all’uscita didattica Locri
e Gerace. Dopo un’ora e mezza di
viaggio siamo arrivati a Locri e abbiamo visitato l’area archeologica (templi, teatri e le mura di cinta di epoca magno greca) e il completissimo
Museo”Antiquarium”con migliaia di
reperti archeologici di epoca preellenica, magnogreca e romana. Abbiamo
proseguito verso Gerace, un borgo medievale posto su di una rupe. Il nome
deriva dal greco” Ierax”, sparviero. La
leggenda narra che gli abitanti della
costa scapparono dalle razzie dei saraceni ed uno sparviero li condusse verso

i monti in cui fondarono Gerace. Poi
abbiamo visitato la Cattedrale, la cui
struttura è divisa in due parti: la cripta
e la Basilica vera e propria, a tre navate divise da 20 colonne e da due grandi pilastri a T. All’ora di pranzo siamo
andati in un ristorante il cui nome è “
A Squella”. Nel pomeriggio abbiamo
visitato la Chiesa del Sacro Cuore,
la Chiesa di San Nicola del Cofino,
la Chiesa di Santa Maria delle Grazie
e il Castello, di esso rimangono una
grande torre e poche mura. Dopo aver
visitato le Chiese siamo tornati a Reggio Calabria molto entusiasti di questa
esperienza e con conoscenze ricche ed
approfondite.
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Si è disputata sabato 4
maggio a Lignano Sabbiadoro (UD) l’edizione
2013 della Manifestazione Nazionale dei Giochi
Sportivi Studenteschi
di Pesistica. Il Convitto
Nazionale di Stato “T.
Campanella” di Reggio
Calabria, diretto dalla
dr.ssa Francesca Arena,
ha stravolto ogni pronostico sportivo classificandosi al primo posto,
battendo le rappresentative scolastiche di altre
12 regioni d’Italia (Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Puglia, Veneto, Sicilia,
Valle d’Aosta, Toscana,
Lombardia, Campania,
Sardegna, Piemonte ed
Emilia Romagna) e aggiudicandosi, quindi, la
Medaglia d’Oro nelle
cinque categorie di peso
con gli alunni: Francesco Giordano (kg.43);
Giovanni Minutolo (kg.
50); Francesco Malavenda (kg.57); Maurizio Marcianò (Kg.66) ed
Antonino Nato (kg.66).
La gara, riservata agli

Rettore/Dirigente Scolastico: Dr.ssa Francesca Arena

alunni nati negli anni
1999 e 2000, consiste
nello svolgimento di tre
esercizi diversi di forza veloce: lancio di una
palla di 3 kg.; tre balzi
a piedi pari in avanti ed
il sollevamento di un bilanciere di kg.10 con la
tecnica dello “Slancio”.
Decimo posto in classifica per la squadra femminile del “Convitto
Campanella” composta
da: Alessia Marcello
(kg.43); Clelia Misiano
(kg.50); Adriana Musolino (kg.57); Adriana
Maugeri (Kg.66) e Vicky Matalone (kg.+66)
che pur svolgendo una
brillante prestazione, per
mancanza di omogeneità
dei risultati, non ha conquistato il podio. Nella
stessa sede, Palasport
GETUR di Lignano, nel
pomeriggio, si è svolta la
gara federale “Criterium
Nazionale Giovanissimi
di Pesistica” riservata
ai ragazzi nati nell’anno
2000 e tesserati anche
con le società sportive.

I sei atleti del Convitto
tesserati con la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, presieduta dal Prof.
Giuseppe Pellicone, alla
prima loro apparizione
in “campo nazionale”
hanno ottenuto ottimi risultati: Francesco
Malavenda (kg.50) ha
sfiorato il podio classificandosi al quarto posto e
sollevando 35 kg.; Paolo
Caracciolo (kg.43) si è
classificato al nono posto
sollevando 24 kg.; Alessia Marcello (kg.43) si
è classificata al decimo
posto sollevando 14 kg.;
Ilaria Toscano si è classificata al settimo posto
sollevando 26 kg.; Federica Ferrato (kg.66) si
è classificata al decimo
posto sollevando 27 kg.
ed, infine, Adriana Maugeri (kg.66) si è classificata al sesto posto sollevando 29 kg.
La dr.ssa Arena, al rientro in sede, ha ringraziato i tredici alunni della
scuola secondaria di I
grado che, ottenendo
tale eccezionale risultato, hanno portato sempre
più in alto il prestigio
del Convitto ed ha ringraziato anche i genitori degli alunni per la
loro disponibilità ed il
prof. Riccardo Partinico
che ha seguito la preparazione fisica, tecnica e
psicologica degli alunni
ed ha coordinato anche
la trasferta.
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Nell’ambito delle attivita’ di avviamento allo sport ed alle attivita’
agonistiche indette dal MIUR, dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive,
si e’ svolta il 20 marzo u.s. presso la palestra del Convitto Nazionale di
Stato ‘’T. Campanella’’ di Reggio Calabria la fase regionale dei Giochi
Sportivi Studenteschi di Pesistica’’ che prevedono tre prove tecniche: tre
balzi a piedi pari, un lancio indietro con una palla di 3 kg ed una prova di
Slancio con un bilanciere da 10 kg. Alla premiazione, avvenuta nell’Aula
Magna del prestigioso Istituto, Riccardo Praticò, alunno della classe II A è
stato premiato dal Dirigente Scolastico Dr.ssa Francesca Arena, dal Prof.
Giuseppe Pellicone e dal Delegato Regionale FIPE Gerardo Gemelli per
aver partecipato alla gara nella “Classifica Speciale”.
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Si sono svolti presso l’Impianto sportivo
“Fraterna Domus” di
Roma, il 19 maggio u.s.,
le Finali Nazionali dei
Giochi Sportivi Giovanili di Dama, specialità
Dama Italiana e Dama
Internazionale. Il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” ha
confermato l’assoluto
valore dei propri “Atleti
pensatori”.

Rettore/Dirigente Scolastico: Dr.ssa Francesca Arena

Vincenzo Sgrò, Luigi Amaretti e Pasquale
Mammoliti, alunni della Scuola Secondaria di
I Grado, hanno vinto la
“Medaglia d’Oro” nella
specialità Dama Internazionale. Vincenzo Sgrò
si è, inoltre, classificato
1° assoluto di categoria.
Nella Classe “Allievi”,
specialità Dama Italiana, riservata agli Alunni
delle Scuole Secondarie

di II grado, Luca Idone,
ed i fratelli Francesco
e Matteo Ventura, hanno vinto la “Medaglia
d’Oro” nella specialità
Dama Italiana. Francesco Ventura si è, inoltre,
classificato 1° assoluto
di categoria.
I successi del Convito
“T. Campanella” di Reggio Calabria non finiscono con questi due eccezionali risultati, infati,

Indetti dal Comitato FIJLKAM-Calabria si sono disputati i Campionati
Regionali di Karate, Classe “Esordienti A” ed “Esordienti B” validi per la
qualificazione alla Finale Nazionale del Campionato Italiano. Le Alunne
del Convitto “T. Campanella” Adriana Maugeri ed Adriana Musolino
hanno conquistato, entrambe, la Medaglia di Bronzo; Maugeri nella
categoria di peso kg. 53 nella gara “Esordienti A” disputata ad ottobre
2012 a Villa San Giovanni (RC) e Musolino nella categoria di peso kg.
56 nella gara “Esordienti B” disputata a maggio 2013 a Lamezia Terme
(CZ). Si tratta di risultati di assoluto prestigio se si considera che le
ragazze si sono allenate a scuola durante le lezioni pratiche di Scienze
Motorie e Sportive e se si considera anche che la Calabria, nella disciplina
sportiva del Karate, è ad altissimi livelli tecnici in campo nazionale il
risultato delle due allieve è davvero eccezionale.

per la Classe “Juniores”,
specialità Dama Italiana,
Scuole Secondarie di II
Grado, Emily Cammara,
Claudia Cutrupi e Daniele Romeo hanno conquistato la “Medaglia di
Bronzo”. Il merito di tali
successi va attribuito al
Delegato Regionale Tito
Cogliandro che da diversi anni ha avviato tale
disciplina al “Convitto
Campanella”.

Miriam Schiava, l’alunna della IV C del Liceo
Classico Europeo del
Convitto, è stata selezionata dallo Staff Tecnico
Federale UITS per partecipare ai Campionati
Europei di Tiro specialità Carabina a fuoco
che si svolgeranno ad
Osijek in Croazia dal 21
luglio al 1 agosto 2013.
La convocazione è stata
comunicata direttamente dal Direttore Tecnico
della Nazionale alla stessa atleta al termine della
gara di Tiro, specialità C
10, svoltasi il 9 giugno a
Suhl (Germania). In questa gara di tiro, di livello
mondiale, che ha visto
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Mammoliti, Amaretti, Sgrò

la partecipazione di 50
Nazioni, Miriam Schiava, con il punteggio di
395/400, ha dimostrato
l’ottimo periodo di forma ottenendo il miglior
punteggio d’Italia, il

secondo d’Europa ed il
quinto del Mondo. Miriam Schiava adesso dovrà sottoporsi agli ultimi
allenamenti di perfezionamento per tentare di
ottenere una medaglia.
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L’Auditorium Nicola Calipari del Palazzo Campanella di Reggio
Calabria ha ospitato il Convegno sui temi di uguaglianza,
giustizia e solidarietà, promosso dall’Associazione culturale G.
Logoteta che ha premiato i vincitori della III Borsa di Studio
giunta alla sua VII edizione. Massimiliano Cortese della classe
IV/B del Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale
di Reggio Calabria diretto dal Rettore/Dirigente scolastico
Francesca Arena, ha vinto il secondo premio della Borsa di
studio, con un saggio su temi del dibattito contemporaneo tratto
dal pensiero del patriota reggino, al quale la borsa di studio è
intitolata. Sono stati consegnati anche menzioni di merito per
gli elaborati degli alunni del Convitto: Barberi Francesca, Bueti
Maria, Calabrò Domenico, Carbone Giorgia, Franzò Valentina,
Militello Valeria, Morabito Samantha, Serranò Angela, Trichilo
Silvia, Violante Martina.
IV/B LCE

SCRIVI UNA LETTERA
AL TUO AMICO
Cara Lucrezia, sabato pomeriggio ti
ho pensata molto perché mi sono
divertita a giocare con mio fratello
nel giardino di mio nonno. Io e mio
fratello abbiamo costruito due lance
dei veri guerrieri alla corte della
regina. Così ho pensato : sarebbe
proprio bello che Lucrezia fosse qui
con noi!
Poi ti ho pensata anche quando
siamo andati in Via Marina con il
monopattino e volevo che ci fossi
anche tu a divertirti con noi.
Io Lucrezia ti voglio tanto bene anche
se certe volte litighiamo, non capisco
perché tu non ti comporti con me
come una vera amica, perché essere
veri amici vuol dire essere leali e
parlare chiaramente delle cose che ci
fanno stare male , senza dire bugie
alle persone che ci vogliono bene!
Benedetta Diano IV A

IL MIO PAPA’
Il mio papà è davvero un papà
fantastico, lui mi aiuta sempre in
ogni caso, anche quando non può, mi
protegge e quando faccio qualcosa
che non dovrei fare, cerca sempre di
non rimproverarmi. Ha un carattere
gentile, educato, intelligente, è sempre
disponibile.
Non mi ha mai menato o alzato le
mani, né a me né a mio fratello: io lo
adoro, ma quando si dice lo adoro,
non lo dico perché è ricco ma perché
è ricco di cuore. Lui è sempre stato
accanto a me da piccolo e anche ora,
lui mi ha sempre sostenuto. Lui non mi
ha mai giudicato, non mi ha mai detto
di essere come quel bambino perché
lui e la mia mamma mi vogliono così
come sono perché mio papà è fiero
di me come io lo sono di lui. Mi ha
insegnato quello che sa , quando parlo
con lui, anche se lui è più grande di
me, mi capisce e non mi contraddice
come se fosse della mia stessa età.
Mio papà è proprio come si suol
dire, perfetto, con lui non c’è nessun
problema in famiglia. Lui mi capisce
quando ho un problema o sono triste
e cerca sempre di rallegrarmi e ci
riesce tantissimo.
E’ un papà perfetto, che ci posso
fare? E’ troppo buono.
Zakaria Jdii IV A

COSA REGALERESTI ALLA
MAMMA PER FARLA FELICE?
Io regalerei alla mia mamma un mare di
abbracci, un mare di coccole e un salvagente
per non affogare nel bene che le voglio!!!
Elena Santisi IV B
Vorrei regalarle un arcobaleno prima
del nero di un temporale, una farfalla
colorata da osservare per farla sognare
, una stella che racchiuda tutto il mio
amore!!!
Gaia Vizza IV B
Le darei un mondo di abbracci e baci
pieni d’amore e la ospiterei nel posto
più bello dell’universo, cioè il mio cuore!!!
Amo mamma come la mia vita!!!
Nicola Calabrò IVB
Le regalerei una cosa che non si tocca
e non si vede….
Il mio amore , immenso per lei !!!
Martina Bianchi IV B
Le regalerei tutto l’amore che ho avuto
da lei in tutta la mia vita!!!
Ismaele Amaretti IV B
Le vorrei regalare un sommergibile
per farla andare nel profondo del mio
cuore!!!
Mario Azzarà IV B
Le regalerei il mondo che tengo di
riserva per lei, pieno di affetto e di
amore !!!
Antonio Bagnato IV B
Le vorrei regalare una cosa semplice,
fatta da me che le possa servire quando
le manco !!!
Chiara Crea IV B
Per mia madre io potrei dare la mia
vita !!!
Alberto Donato IV B
Anche se non posso, vorrei regalarle
tutto ciò che desidera !!!
Mattia Reitano IV B
Le regalerei i miei abbracci, il mio
cuore ma soprattutto il mio amore !!!
Rosario Manglaviti IV B
Per farla felice, mi dovrei comportare
bene !!!
Bernie Calderon IV B
Le regalerei mille baci , cento coccole e
tutto il mio amore !!!
Emmie Sacsac IV B
A mia madre regalerei un mondo dove
stare sola con me !!!!
Sofia Postorino IV B
Vorrei regalarle
famiglia !!!

una foto con la mia
Rebecca Puntillo IV B

UNA PERSONA SPECIALE

Questa poesia è per una
persona speciale
di cui ti puoi fidare.
E per i sacrifici che fai
un grazie non te lo dico mai.
Vorrei dirtelo con il cuore
per dedicarti il mio amore,
sei la mia stellina
che la sera brilla nel cielo
finchè non arriva la mattina.
Anche se ti faccio arrabbiare
queste cose ormai sono da
dimenticare.
Come una rosa rossa profumata
come una torta appena sfornata,
siccome sei la mia coccolina
ti dico: grazie e tanti auguri
MAMMINA!!!!
Claudia Marafioti VA

IL

MIO

PAPA’

Il mio papà è intelligente
e divertente,
mangia sempre cioccolato
e poi cade ammalato.
Io ti tengo nel mio cuore
a tutte le ore,
sei alto e un po’ robustello
ma sei il papà più bello!
Milena Romeo VA

MAMMA

Ti amo tanto
quando mi addormenti
ti amo tanto
quando stai insieme a me.
Amo tanto il tuo amore
tenero e pieno d’amore e fantasia.
Amo tanto la tua voce
tenera e sorridente.
Ti amo soprattutto
quando usciamo e ci divertiamo.
Amo tanto il tuo dono
( una sorellina ).
Amo tanto la tua felicità
come quella di papà.
INSOMMA , MAMMA,
TI AMO IN TUTTO!!
Chiara Labate
III B
UNA PERSONA SPECIALE
Io conosco una persona speciale
che mi aiuta quando sto male
sempre gentile e piena di bontà
ha un sacco di qualità.
Questa persona speciale
è la mia mammina
che mi sveglia ogni mattina.
Io voglio un mondo di bene,
a lei che mi guida
anche se certe volte mi sgrida!
Aurora Nocera V A

PRIMAVERA
Penso a colori dolci e leggeri
come i fiori multicolori.
Il verde buongiorno di primavera
è tornato e il raggio di sole brillante
entra in casa e illumina felice la mia
giornata!
Estefanie Toquero V A
LA FESTA DEL PAPA’
Il mio papà è speciale
e molti momenti con lui posso ricordare:
quando mi porta a vedere la Reggina
quando mi compra i Baci Perugina,
quando cose buone cucina
quando tratta mamma come una regina.
Pure se con me stai solo tre giorni
io aspetto sempre che torni.
Pure se a Palermo stai
so che tanto amore mi donerai.
Questa festa per sempre durerà
a te tanti auguri papà!
Davide Amaddeo V A

PAPA’
Quando sono con te sono molto felice
e ti sto attaccato come al suolo una radice
Ti vorrei più vicino a me
ma per questo non ce l’ho con te.
So che il nostro bene vuoi
e che vorresti stare sempre con noi
Papà sai cosa ti dico?
Che per me sei il migliore amico!
Andrea Amaddeo V A

AMICIZIA
L’amicizia è speciale
perché con gli amici ti puoi confidare.
Dobbiamo dire NO alla guerra
ma ambire all’amicizia sulla nostra Terra.
Però alcuni essa tradiscono
e nella lista dei “cattivi” finiscono
Ma noi dobbiamo imparare
che è giusto perdonare!
Davide Amaddeo V A

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria
e tutti devono conoscere questa brutta storia.
Questo giorno è stato istituito
per ricordare ogni Ebreo ucciso!
Molti campi di concentramento sono stati innalzati
e lì sono stati messi quegli ebrei disgraziati!
Una stella sulla spalla avevano incisa
e non avevano nemmeno un solo amico.
Adolf Hitler è stato spietato
ed ogni singolo Ebreo ha sterminato!
Speriamo che questa cosa non accada mai più
perché i bambini nel gas sono diventati blu!
E’ stato girato un film, “ Una bella giornata “
che di sicuro è più significativo di una sfilata.
Davide Amaddeo V A

UNA PERSONA SPECIALE
Io conosco dentro il mio cuore,
una persona speciale con amore
che mi aiuta nelle difficoltà
e a decidere nelle opportunità.
Lei da quando sono nata mi protegge,
mi comprende e mi corregge.
Se ogni mattina è solare,
come il sole che splende nel mare
è come un fiorellino tutto colorato
che sboccia tra l’erba del prato.
Questa persona speciale è la mia mammina,
che mi stira i vestiti ogni mattina
un po’ assonnata ma pronta
per iniziare la giornata.
Le voglio un mondo di bene,
anche se per scherzare mi chiama “rene”.
Irene Serranò V A
PACE
Perché dovrebbe esistere la guerra?
E’ stupida e senza senso.
In pace e in allegria
si può viver in compagnia!
Sogno la pace
in tutto il mondo,
né odio, né cattiveria
ma solo tanta allegria!
Giuliano Cutrupi V A

AMICIZIA
L’amicizia è una cosa molto grande
e la può avere anche la gente importante
Basta custodirla con attenzione
che poi tutto andrà benone.
L’amicizia si deve sentire con il cuore
e le si devono dedicare un po’ di ore.
Infine, per sconfiggere la guerra,
bisogna diffondere l’amicizia su tutta la
Terra!
Aurora Nucera V A

