
Piccoli giornalisti crescono 
Visita alla redazione della Nuova Sardegna di Olbia 

Il giorno 23/02/2018, noi della seconda media di Luras  insieme alla terza 
B di Calangianus siamo andati ad Olbia, per visitare la redazione della 
Nuova Sardegna. Arrivati lì, abbiamo salito le scale e siamo stati accolti dal 
caporedattore Marco Bittau. Il signor Bittau ci ha dato dei consigli, su come 
gestire il nostro giornalino di classe e ha parlato in generale di come 
funziona una redazione. Ha detto che se un numero andava bene il merito 
era di tutti, ma se qualcosa andava male la colpa era sua, quindi ci ha fatto 
capire quanto sia difficile il lavoro del caporedattore. (continua a pag. 2) 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Piccoli giornalisti 
crescono 
Visita alla redazione della Nuova 
Sardegna di Olbia 

Il giorno 23/02/2018, noi della seconda media 
di Luras  insieme alla terza B di Calangianus 
siamo andati ad Olbia, per visitare la redazione 
della Nuova Sardegna. Arrivati lì, abbiamo salito 
le scale e siamo stati accolti dal caporedattore 
Marco Bittau. Il signor Bittau ci ha dato dei 
cons i g l i , su come 
g e s t i r e i l n o s t r o 
giornalino di classe e 
ha parlato in generale 
di come funziona una 
redazione. Ha detto 
che se un numero 
andava bene il merito 
era di tutti, ma se 
qualcosa andava male 
la colpa era sua, quindi 
ci ha fatto capire quanto sia difficile il lavoro del 
caporedattore. Ci ha fatto notare che ci sono 
vari siti che annunciano i fatti accaduti, ma ha 
spiegato che alcuni di questi danno notizie false, 
perc iò dobbiamo stare at tent i a cosa 
pubblichiamo, perché, ad esempio, solo il fatto 
che vediamo una persona salire nella macchina 
dei carabinieri, non significa che venga mandata 
in prigione, ma può significare che la 
accompagnino da qualche parte. 

“Ci ha fatto notare che ci sono 
vari siti che annunciano i 
fatti accaduti, ma ha spiegato 
che alcuni di questi danno 
notizie false, perciò dobbiamo 
stare attenti a cosa 
pubblichiamo” 

Ha messo in risalto il fatto che usiamo troppo il 
cellulare per giocare, inoltre ha spiegato che il 

giornale cartaceo viene acquistato  sempre meno 
solo per il fatto che tutti vanno a leggere le 
notizie su internet. Ha aggiunto che ci sono dei 
giornalisti che si mettono d'accordo per stare lì 
tutta la notte (precisamente fino a mezzanotte), 
nel caso ci siano altre notizie da aggiungere che 
magari sono successe poco tempo prima. Infine 
ci ha spiegato che i fotografi stanno diminuendo 
sempre di più e quindi il giornale è a rischio, 
perché il signor Bittau ha spiegato che le foto 
parlano molto di più delle parole. Mentre 
parlavamo è arrivata una fotografa che ci ha 
scattato alcune foto che poi sono finite sul 
giornale del giorno successivo. 

Paul, Giuseppe e Claudio 

A LEZIONE DI LEGALITÀ 

Il giorno 15/03/2018, 
sono venuti a scuola i 
c a r a b i n i e r i , p e r 
incontrare la nostra 
classe: la III A. Ci hanno 
p a r l a t o d i c o s a 
facevano, cioè prevenire 
che i cittadini non 
commettano reati, fare in modo che rispettino le 
regole e fermare i criminali che commettono un 
reato, così che non possano far male ad altre 
persone, garantendo che ci sia giustizia e ordine 
fra i cittadini. 

Maurizio Boi (III A)
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Luras is the best 
Welcome to Luras. 
It is a small town with few people. 
It is situated on a granitic hill a few minutes 
away from the sea, a perfect position for 
tourism. 
Several of the buildings are made from granite. 
It's economy is based on agriculture and 
farming, but there are also many archaeological 
sites such as the famous Dolmen of Luras and 
the thousand year old olive trees. 
In the town centre there is the Galluras Museum 
which holds many documents and the local 
traditions. 
A wonderful view can be enjoyed from Limbara' 
s peaks. 
Situated in a place surrounded by nature, you 
can go happily around it. 
A perfect place to live. 

Olimpia

I GIGANTI DI MONT’È PRAMA 

Il giorno 19-03-2018, gli alunni delle seconde 
medie di Luras e 
Calangianus hanno 
iniziato a prepararsi 
per la gita, assistendo 
ad una presentazione 
della Dott.ssa Alba 
C a n u , c h e h a 
illustrato un Power 
Po int e un v ideo 

riguardanti gli scavi archeologici e il Centro di 
Restauro in cui si restaurano i reperti. In 
particolare ha illustrato quelli dei Giganti di 
Mont'e Prama che, in seguito, ha fatto osservare 

più accuratamente. Ha spiegato ai ragazzi 
diverse cose, tra queste come funziona uno 
scavo, come si identificano e selezionano i 
reperti e come si puliscono. Inoltre ha preparato 
tutti alla gita che si terrà il 24-03-2018, in cui gli 
alunni andranno a vedere proprio dei siti e dei 
musei famosi in tutta la Sardegna (si trovano a 
Cabras).   Questo incontro è stato molto 
importante e interessante per i ragazzi perché, 
vedendo le immagini e ascoltando la dottoressa 
Canu, che ringraziano, hanno osservato con 
occhi diversi l'archeologia e la bellezza della 
scultura antica. È stato utile anche per far 
rivivere loro quel piccolo brivido di viaggiare in 
giro per la Sardegna, ma in particolar modo "IN 
GIRO PER IL MONDO”. 

Ilaria, Anna e Milena
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 TRADIZIONI 

Sas usànsciasa de sa chida 
santa e de pasca 
Per la realizzazione di questo articolo abbiamo 
intervistato il Priore della confraternita di Santa 
Croce: Pier Paolo Cabras che ci racconta le 
tradizioni luresi della Quaresima. 
I riti della settimana santa iniziano otto giorni prima 
della domenica delle palme. Si dà inizio coprendo 
tutte le statue dei santi con dei veli viola in segno di 
penitenza per ricordarci che sta arrivando sa chida 
santa, ovvero la settimana più importante dell’anno. 
La domenica delle palme, chiamata anche la 
giornata della passione, si fa la processione per le vie 
del paese  con le 
palme portate dagli 
apostoli interpretati 
dai confratelli e i 
rametti d’ulivo, che 
p o i v e n g o n o 
benedetti in una 
piazza scelta dal 
prete. 
U n a t r a d i z i o n e 
antica di Luras, ancora oggi praticata, è quella di far 
portare in processione ai bambini le arance che 
rappresentano il frutto che i bimbi di Gerusalemme 
portarono a Gesù quando entrò nella città. Luras 
conserva un'altra tradizione, ovvero, al rientro della 
processione, si bussa tre volte con la croce sul 
portone della chiesa, questo simboleggia quando 
Gesù è entrato nel tempio di Gerusalemme. A 
seguire si celebra una messa solenne, dove si legge la 
passione di Cristo, che narra la sua storia dalla 
cattura alla morte. La tradizione si conclude con le 
persone che si portano a casa gli ulivi benedetti che 
poi vengono appesi ai muri oppure messi nelle stalle 
e nei cancelli di campagna. 
Generalmente i primi tre giorni della settimana 
Santa non si eseguono tradizioni, ma anticamente il 
Mercoledì si leggevano 15 salmi e a ogni lettura si 
spegneva una candela, dopo veniva praticato su 
mammutinu ovvero si suonavano zerrioli, matracule 

e zocca zocca, che producevano il suono che i Giudei 
avevano fatto quando confabularono di arrestare 
Gesù. Attualmente questa usanza viene praticata il 
Giovedì e il Venerdì sera per le vie del paese. 
Il Giovedì Santo è un giorno molto importante per la 
Chiesa perché è ricco di tradizioni e significati: la 
mattina il prete si reca dal vescovo per chiedergli di 
partecipare alla celebrazione della messa crismale, 
dove fanno il crisma, ovvero l’olio santo. Poi si toglie 
l’acqua santa dalle acquasantiere e le statue restano 
coperte per il lutto. La sera viene celebrata la messa 
in cena domini e si fa la lavanda dei piedi ai dodici 
apostoli ovvero i confratelli. Anticamente la lavanda 
dei piedi veniva fatta alle tre del pomeriggio alla 
Chiesa di Santa Croce perché non esisteva la messa 
di sera. Finita la messa si fa una piccola processione 
in chiesa che si chiama la reposizione del santissimo 
sacramento, ossia l’ostia che è stata consacrata viene 
portata in un altare tutto decorato di fiori, chiamato 
l ’ a l t a r e de l l a r epo s i z i one , ma ch i ama to 
comunemente sepolcro. Nel sepolcro, il Cristo viene 
lasciato fino al giorno di Pasqua. Per le vie del paese, 
inoltre, si fa su mammutinu per annunciare la 
funzione delle 22:00, un’ora di preghiera che si fa 
davanti a questo sepolcro. In passato il Giovedì sera 
veniva fatto anche il giro delle sette chiese per 
visitare i sepolcri che venivano preparati in questi 
edifici sacri. Ora questa usanza viene praticata il 
Venerdì, però le chiese non sono più sette perché 
molte sono andate in rovina, quindi si fa solo nelle 
chiesa di Nostra Signora del Rosario, alla Chiesa del 
Purgatorio, alla Chiesa di San Pietro e a Santa Croce. 
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Per quanto riguarda il Venerdì Santo, quando muore 
Cristo le campane non suonano per tutto il giorno e 
alle tre c’è la via Crucis con i personaggi della 
Passione, che sono i soldati Centurioni e gli Ebrei che 

portano il crocifisso. Quando Gesù si incontra con la 
Madonna Addolorata e Maria Maddalena si canta 
una canzone e poi prosegue tutta la processione. Alla 
dodicesima stazione si fa il rito de s’incravamentu 
ovvero la crocifissine di Cristo. In s’incravamentu una 
volta chiodato Gesù sulla croce si fa su mammutinu 
per simboleggiare il terremoto che è successo dopo 
la sua morte. Tutto finisce con il canto del Tibi, 
ovvero un canto antico di preghiere dove si chiede 
perdono al Cristo morto. Verso le sette, dopo la 
liturgia, c’è s’iscravamentu con protagonisti Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo che vanno a togliere Gesù 
dalla croce con il permesso del predicatore, portano 
le scale, i martelli e le tenaglie, avvolgono il Cristo 
con un velo e infine tolgono i chiodi, che vengono 
presentati alla Madonna Addolorata. Il Cristo, poi, 
viene deposto in un letto di lenzuola ricamate per 
poi essere portato in giro per le vie del paese dai 
confratelli, che indossano un cappuccio bianco con 
un’ apertura per gli occhi e portano una candela 
accesa. Dopo la processione tornano nella Chiesa di 
Santa Croce, dove viene allestito il sepolcro, e il 
Cristo viene venerato dai fedeli. Il sepolcro è 
costituito da fiori di campo e da germogli di grano 
che vengono fatti crescere al buio per poi portarli in 
chiesa con un fiocco colorato. Il sepolcro rimane 
aperto fino alla sera del sabato santo, ma 
originariamente veniva aperto fino alla mattina. Alle 
22:30 viene acceso un fuoco nella piazza della 
chiesa, dove si benedicono il cielo e l’acqua, e al 

canto del gloria il Cristo risorto entra nelle Chiesa di 
Nostra Signora del Rosario e con il suono delle 
campane si annuncia che è Pasqua. Il giorno dopo 
viene fatta la processione de s’incontru, ovvero 
l’incontro tra il Cristo e la Madonna, durante il quale 
vengono sparati dei mortaretti, oppure si fanno 
volare le colombe per simboleggiare la gioia 
pasquale. Prima di fare questo incontro viene tolto il 
velo nero alla Madonna, che una volta visto suo 
figlio ha perso il lutto. Alla fine della messa solenne i 
confratelli ritornano a Santa Croce dove ricevono il 
pane con l’uovo benedetto, simbolo pasquale. 
Ringraziamo Pier Paolo Cabras per questa intervista 
alla ricerca delle tradizioni passate e odierne. 

Marianna e Rossella 

Le tradizioni pasquali 
polacche 
la Pasqua vissuta con tanta devozione 

La Polonia è un paese particolarmente legato alle 
tradizioni e alle festività pasquali, che vengono 
vissute con tanta devozione ogni anno da quasi tutta 
la popolazione polacca. Come in Italia, anche in 
Polonia, i simboli della Pasqua sono l’uovo e 
l’agnello. Tutto comincia con la Quaresima, facendo 
una specie di fioretto, col quale ognuno deve 
scegliere un vizio che deve abbandonare oppure 
decidere di fare del bene; in Polonia questa scelta 
viene ritenuta molto importante. La settimana santa 
inizia come da tradizione con la domenica delle 
palme: per l’occasione le palme vengono colorate e 
decorate con nastri e piume. È tradizione far crescere 
un’erba aromatizzata, in polacco rzeżucha (jejuha). Il 
venerdì santo è un giorno molto vivo per il popolo, 
occasione per rivivere la commemorazione della 
passione di Cristo attraverso il cammino della Via 
Crucis. La vigilia di Pasqua invece si prepara la 
święconka (sfieunzonca), che sarebbe un cestino 
decorato che contiene diversi prodotti tipici tra i 
quali un pezzo di pane, uova, salsiccia bianca, sale e 
i famosi agnelli di zucchero, i quali verranno 
benedetti durante la celebrazione eucaristica del 
sabato santo. La tradizione più famosa e divertente 
per i bambini sono i pisanki, le uova, le quali un 
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tempo erano decorate a mano. Invece oggi vengono 
decorate con coloranti artificiali che ormai si trovano 
anche in Italia. Il giorno di Pasqua dopo aver 
assistito alla messa di risurrezione di Cristo, la 
famiglia si unisce a tavola per consumare il pasto più 
importante della giornata che è la “colazione 
solenne”. Per primo si comincia con święconka, cioè i 
cibi benedetti il giorno prima che vengono divisi: 
ognuno deve assaggiare un pezzo del cibo benedetto 
e poi si inizia con i piatti tradizionali. Non può 
mancare žurek oppure barszczbiały, che a me 
personalmente (Anastasia) piace tanto: è una zuppa 
di patate, salsiccia bianca, uovo bollito e acido di 
lievito di pane. Poi come dolce non può mancare il 
babka wielkanocna e altri dolci con papavero e mele. 
Una volta terminata la festosa colazione c’è un’altra 
tradizione specialmente per i bambini, chiamata “la 
ricerca dei coniglietti”. Ognuno cioè deve cercare 
qualcosa che gli ha lasciato il coniglio pasquale. Il 
lunedì di Pasqua,infine, chiamato Śmingus Dyngus, è 
un vero divertimento per i bambini, ma anche per gli 
adulti. Il divertimento consiste nel farsi la guerra dei 
gavettoni: si tratta del lany poniedriatek che sarebbe 
“lunedì bagnato”. 

Anastasia (con la collaborazione di Anna)

LE TRADIZIONI PASQUALI DELLA ROMANIA 

La data della Pasqua ortodossa non coincide con 
quella della cattolica, dato che la chiesa Ortodossa 
segue il calendario giuliano e non quello gregoriano, 
anche se, una volta ogni quattro anni, le due festività 
cadono nello stesso giorno. Per la 
Chiesa ortodossa è la festa più 
importante, che si trascorre in 
famiglia e con gli amici. 
La Pasqua in Romania ha un 
importanza maggiore e non solo 
religiosa, con tradizioni che 
durano da mille anni. 
Per i rumeni le uova dipinte di 
rosso, insieme all'agnello, al 
panettone e alla tipica torta di 
ricotta chiamata "pasca", fanno parte del pranzo 
pasquale, rivestendo forti significati religiosi. 
Durante i quaranta giorni di Quaresima, il cristiano 
rumeno si prepara con molta fede a vivere la 
Resurrezione e rinuncia ai piaceri del mondo, come 

fece Cristo quando si ritirò nel deserto. In questi 
giorni non si possono mangiare diversi alimenti 
come la carne, le uova, i dolci. 
La Pasqua viene festeggiata con grande attenzione a 
tutti gli aspetti sacri legati alla vita delle famiglie 
religiose rumene. Le donne decorano le pareti con 

tessuti cuciti a mano dai 
c o l o r i v i v a c i , 
abbelliscono le tavole 
c o n t o v a g l i e t t e 
m i n u z i o s a m e n t e 
lavorate, appendono alle 
porte tendine in pizzo e 
p r e p a r a n o l e u o v a 
pasqua l i . I l p ranzo 
pasquale viene preparato 

il giorno prima di Pasqua, e per l’occasione si 
preparano focacce decorate con trecce che il giorno 
dopo verranno portate a benedire in chiesa. In 
cucina si radunano le donne della famiglia che di 
generazione in generazione imparano le ricette 
tradizionali. Tutta la famiglia partecipa a questa festa 
dai più grandi ai più piccoli (digiuno in preparazione 
alla Pasqua e preparazione delle case) conferendo a 
questa festa grande sacralità: religiosa e familiare. Se 
in altri paesi c’è la tradizione delle uova pasquali di 
cioccolato, in Romania, secondo la tradizione 
ortodossa, si preparano e consumano uova sode 
colorate o dipinte. Come simbolo della creazione, 
l’uovo ha ispirato da sempre tante leggende. Dai 
vecchi tempi, le uova si regalavano come simbolo 
dell’equilibrio e della creatività, della fertilità. Le 
uova dipinte di oggi simboleggiano la resurezione 
della vita, della natura, dell’uomo nuovo.Ogni 
regione ha la sua bellezza ma le uova dipinte in 
Bucovina, regione storica nel nord-est della 

Romania, sono speciali grazie 
all’uso della cera calda per fare 
i disegni mescolata a colori 
vegetal i , e a l le tecniche 
elaborate e soprattutto ai 
motivi ornamentali: uccelli, 
animali , s imboli e scene 
bibliche, che le rendono dei 
piccoli gioielli.La diversità dei 
colori, la ricchezza delle forme 
e degli simboli fanno delle 

uova pasquali una curiosità per il resto del mondo La 
Pasqua in Romania è un momento unico, con tanta 
carica spirituale, un momento pieno di gioia e di 
speranza per una vita nuova. 

Marcella
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  SPORT 

Un grande uomo e un 
grande campione 
Racconto di Pietro Mennea 

A scuola, durante l' ora di educazione fisica, il prof. 
Petroccia ci ha fatto guardare un' intervista al grande 
campione Pietro Mennea, che ha parlato della sua 
esperienza e ci ha dato 
importanti insegnamenti 
per la vita di ogni giorno. 
Nel video ha esposto la 
sua vita da campione, da 
uomo, ma anche da 
sportivo, raccontando la 
sua vita in pochi minuti. 
Ha detto che per prima 
cosa bisogna porsi degli 
obbiet t iv i e a l lenars i duramente per poi 
intraprendere quello che lui definiva "un viaggio" per 
avverare i propri sogni. 
Infatti lui si allenava duramente per   5-6 ore al 
giorno rinunciando a molte cose per raggiungere il 
suo obbiettivo. Ha tenuto questo ritmo per circa 20 
anni, affermando che ci sono voluti tanti sacrifici e 
che non tutte le persone avrebbero avuto il coraggio 
di fare la stessa cosa.  
Ha affermato che chi si allena duramente nel proprio 
sport alla fine qualcosa la ottiene e che la 
superficialità non porta a niente.  
La prima volta che l'allenatore vide Mennea, non gli 
diede molta fiducia a causa del suo fisico magrolino, 
ma lui non si scoraggiò, anzi, fu per lui un motivo di 
stimolo per allenarsi con ancora più impegno. Per 
lui, come per tutti, la vita non fu tutta rose e fiori, 
ma affermò che un problema va affrontato da subito 
perché con il tempo potrebbe diventare più grande. 
Una sconfitta, secondo lui, non è un motivo di 
abbattimento ma di crescita attraverso gli errori.  
Sosteneva che "un fallimento va considerato come 
esperienza", affermando che, se avesse vinto le 
Olimpiadi del 1972, forse  non sarebbe cresciuto e 
non avrebbe vinto la gara in cui ha raggiunto il 
record europeo che tuttora non è stato sconfitto. 
Lui viene definito come l'uomo che si è allenato di 
più al mondo, per il semplice fatto che ai suoi tempi 
c'era più senso del lavoro e della fatica. 
"Se uno è un campione nello sport è un campione 
anche nella sua vita": questa è una delle sue 
affermazioni.   
Infine una delle cose più importanti durante questo 

"viaggio"   è avere al proprio fianco una persona che 
non solo ti insegni a praticare bene quel determinato 
sport, ma ti insegni anche a rispettare i VALORI 
DELLA VITA, fra questi l'onestà, l'impegno e la 
perseveranza. 

Micaela e Ilaria

Insegna agli angeli a 
giocare 
La sfortunata storia di Davide Astori 

Il 4 marzo il mondo del calcio ha perso un grande 
campione, il capitano della Fiorentina Davide Astori, 
che è morto nel sonno a soli 31 anni. Lo hanno 
scoperto i compagni di squadra, quando non si è 

presentato per la colazione. Un grande campione sia 
nella vita che nello sport. Cresciuto nelle giovanili 
del Milan, ha giocato con il  Cagliari, la Roma e la 
Fiorentina. Il giorno dopo avrebbe dovuto firmare il 
contratto per terminare la sua carriera con la 
squadra viola. Davide era uno a cui non potevi non 
voler bene e anche i presidenti delle squadre in cui 
ha giocato stravedevano per lui. Era diventato da 
subito capitano della Fiorentina, proprio per il  modo 
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di porsi nei confronti dei compagni e dell’allenatore. 
Dopo la terribile notizia il mondo del calcio si è 
fermato: Malagò, il Commissario della Lega di serie 
A, ha annunciato l’ annullamento della 27° giornata 
in segno di lutto. Nel mondo del calcio ci sono stati 
molti messaggi e ricordi per questo grande 
calciatore. Buffon, ad esempio, ha espresso il suo 
dolore dicendo che era una persona per bene, con 
alti valori come l'altruismo, l'educazione e il rispetto 
per il prossimo, e ha concluso dicendo che è stata 
una delle migliori figure sportive nelle quali si è 
imbattuto. La giornata di campionato successiva alla 
sua morte è stata giocata con molto tristezza, ma con 
la voglia di segnare un goal per dedicarlo a lui. 
Infatti il suo sostituto, Vitor Hugo, dopo aver fatto 
goal, ha preso la maglietta con la foto di Astori e l’ha 
mostrata ai tifosi del Franchi. 

Ciao Davide, insegna agli angeli a giocare e veglia 
suoi tuoi compagni da lassù. 

Rossella, Claudio e Olimpia

Le Olimpiadi della pace 
Olimpiadi invernali in Corea del Sud, 
festa dello sport e della pace 

Quest'anno si sono svolte le Olimpiadi invernali 
a Pyeongchang, nella Corea del sud e si sono 
appena concluse le Paraolimpadi.  

La nazione protagonista delle Olimpiadi è stata 
la Norvegia, ma anche l'Italia ha avuto le sue 
glorie con tre medaglie d'oro, due d'argento e 
cinque bronzi.  
Le atlete italiane quest'anno hanno trionfato 
sugli uomini, in particolare le sportive Anna 

Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia, che 
hanno vinto l' oro, rappresentando in modo 
fantastico l'Italia e valorizzando le donne. 
Q u e s t e o l i m p i a d i s o n o s i m b o l o d i 
riappacificazione tra le due Coree separate dopo 
la guerra degli anni '50. La Corea del sud ha 
spinto la Corea del nord a creare un'unica 
squadra olimpica per cercare di riunire le due 
nazioni. Dopo molta fatica la Corea del sud è 
riuscita ad addolcire Kim Jong-un, il dittatore 
nord coreano, e il presidente degli Stati Uniti 
Trump, garantendo una momentanea tregua tra 
i due stati quasi sull'orlo della guerra, sperando 
che questa pace duri per molto tempo. 

Micaela, Rossella e Filippo
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