
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO DALLA REDAZIONE 

 

Prende avvio la XXXI edizione del TODARINO, il giornale del III Istituto 

Comprensivo Salvatore Todaro. Il nostro giornalino vuole seguire le attività della 

scuola e rappresentare una “finestra” privilegiata sul mondo scolastico. Nelle sue 
pagine potrete trovare anche le cronache degli avvenimenti che interessano noi 

ragazzi: sport, musica, libri, cinema e attualità. Vogliamo dare voce al nostro territorio 

e conoscere i fatti che accadono intorno a noi, non solo brutte notizie, ma vogliamo 

mettere in evidenza tutto ciò che c’è di positivo e bello nel nostro ambiente. 

La redazione 

 

 

Il tema dell’ambiente è un tema attuale e importante al giorno d’oggi che la scuola ci 
aiuta a comprendere e, soprattutto, a rispettare.  

Giorno 21 Novembre 2020, nella nostra scuola si è tenuta la “Festa dell’albero”, una 
ricorrenza importante che ci ha fatto capire il vero senso del rispetto e dell’amore per 
la natura e per la difesa degli alberi. All’evento ha partecipato il nostro Sindaco, 

Giuseppe Di Mare, che si è recato nei pressi della scuola, facendo una breve vista dei 

luoghi esterni. C’era tanta emozione e curiosità nell’aria, gli alunni della classe di 
violino si sono esibiti in un “piccolo concerto” e il Sindaco si è complimentato con 

loro. Successivamente due scolari hanno recitato con gioia delle poesie scritte da loro: 

emozionanti, significative, uniche nel loro genere. Noi giornaliste della redazione del 

Todarino abbiamo posto diverse domande al Sindaco sulla condizione della nostra 

città e sui suoi progetti futuri e lui, compiaciuto, ci ha risposto che tra i primi suoi 

obiettivi c’è quello di dedicarsi alla manutenzione dei giardini che circondano 
Augusta, per farla ritornare splendida e meravigliosa come un tempo. Durante la 

mattinata sono stati piantati due alberelli, simbolo di speranza e di rinascita per la 

nostra città e per tutte le sue scuole. Anche la nostra Preside, Prof.ssa Rita Spada, è 

 

 

 

intervenuta e ha tenuto una conversazione con il Sindaco per quanto riguarda la cura 

dell’ambiente e del nostro territorio, invitando tutti a rispettarlo con serietà.  
La “Festa dell’albero” è stata per noi un’occasione per riflettere sul nostro futuro e 
sulle potenzialità della nostra terra, sul diritto di vivere bene, di avere un mare che ai 

nostri occhi non è mare, ma è una zuppa di plastica e una terra che non è una terra ma 

un ammasso di spazzatura. L’egoismo purtroppo divora la nostra società, questo è il 
problema, ma noi abbiamo il diritto di avere un futuro e una terra più pulita su cui 

vivere e “piantare un albero” rappresenta la speranza di ottenere tutto ciò! 

 

Anastasia Amara e Cassandra Failla 

Poesie sulla Festa dell’Albero 
La natura è dentro ogni uomo, 

è gioia 

è speranza 

è bellezza 

è grandezza 

è poesia 

è melodia, riparo, respiro e vita 

Ricorda sempre nella tua mente,  

rispettala ogni giorno e vivrai per sempre. 
Beatrice Barba 3 B 

 
Albero nato da un fiore, che poi è frutto  

dal frutto al seme e questo è tutto. 

Le mie radici sono sotto la terra  

e il mio fusto quant’è robusto! 

Siamo sempre fermi, zitti e buoni  

e i nostri frutti sono veri doni 

che amano suoni ed emozioni. 

Cresci albero e afferra il cielo 

diventerai grande e questo spero. 

Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi 

E se qualcuno ti farà del male, ti prego, vienimi a cercare. 
Angelo Lo Bue 3 A 
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