
Storie d’integrazione 
Come funziona un centro d’accoglienza 
La via attraverso la quale gli immigrati arrivano in Italia è quella via mare, 
con dei barconi, dalle coste libiche. In Libia arrivano dopo un viaggio che 
può durare anche una settimana, durante la quale attraversano prima il 
proprio Paese e dopo il Niger. Una volta arrivati in Libia, la maggior parte  
vi rimane più di un anno per guadagnare il denaro necessario per pagare il 
viaggio col barcone, che ha un costo di 1500 dollari. Il viaggio via mare 
dura dai 3 ai 4 giorni; prima arrivano nelle coste della Sicilia o della 
Calabria e solo in un secondo momento vengono portati in Sardegna. 
(continua a pag. 2) 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Storie d'integrazione 
Come funziona un centro d'accoglienza 

In questo articolo vogliamo approfondire il tema dell’ 
immigrazione  in Italia, in particolare i l 
funzionamento del  C.A.S. (Centro d’ Accoglienza 
Straordinaria) di Porto Pozzo - 
Santa Teresa di Gallura. 
R i n g r a z i a m o G i o v a n n i 
Pittorru, impiegato del C.A.S. 
che si occupa della parte 
amministrativa, per questa 
intervista. 
Gli immigrati di questo centro 
sono circa 200 e provengono 
dall’area sub sahariana, Il 
95% di essi ha un’ età 
compresa tra i 16 e i 27 anni. 
La via attraverso la quale gli 
immigrati arrivano in Italia è quella via mare, con 
dei barconi, dalle coste libiche. In Libia arrivano 
dopo un viaggio che può durare anche una 
settimana, durante la quale attraversano prima il 
proprio Paese e dopo il Niger. Una volta arrivati in 
Libia, la maggior parte  vi rimane più di un anno per 
guadagnare il denaro necessario per pagare il 
viaggio col barcone, che ha un costo di 1500 dollari. 
Il viaggio via mare dura dai 3 ai 4 giorni; prima 
arrivano nelle coste della Sicilia o della Calabria e 
solo in un secondo momento vengono portati in 
Sardegna. Si stima mediamente che tutto il viaggio 
duri 20 mesi. 
Il 90% di essi arrivano soli, qualche mamma arriva 
col proprio figlio, ma solo se molto piccolo. Questo è 
spiegato dal fatto che il viaggio ha un costo molto 
elevato, dunque per un’intera famiglia è complicato 
sostenere una tale spesa. 
Appena arrivati, tutti vorrebbero andare in Francia, 
Germania o Svizzera; la Sardegna non è conosciuta 
da nessuno di essi, conoscono solo l’Italia in 
generale. Per coloro che non riescono a trovare 
lavoro, la soluzione è quella di raggiungere Milano, 
Roma o andare all’estero. Per chi invece, riesce a 
trovare un lavoro, la Sardegna viene vista come un 
luogo in cui vivere serenamente. 

La protezione umanitaria, ovvero il permesso di 
soggiorno di 2 o 5 anni, avviene attraverso 
l’insegnamento della lingua italiana e solo 

successivamente i soggetti vengono inseriti nel 
mondo del lavoro: infatti in questo centro di 
accoglienza nelle ore pomeridiane si svolgono corsi 
di lingua italiana. Questo aspetto è molto importante 
perché la lingua rappresenta un ostacolo per loro e  
finché non la imparano non si sentono parte 

integrante nella società. 
M a c ’ è u n g r o s s o 
p r o b l e m a , s o l o u n a 
piccola percentuale degli 
immigrati (8%) riceve la 
protezione umanitaria, il 
r e s t a n t e 9 2 % d e v e 
lasciare l’Italia per fare 
ritorno al proprio Paese. 
Tuttavia, questo non 
succede sempre perché lo 
stato italiano ha difficoltà 

con i rimpatri, ciò fa sì che 
tutte queste persone vengano abbandonate a se 
stesse, con difficoltà di accesso alla sanità e a tutti i 
servizi essenziali dello Stato. 
Un aspetto che vogliamo sottolineare in questo 
articolo è il fatto che nel C.A.S. si svolgano attività 
ludiche, come corsi di cucito o cucina per le donne, 
invece per gli uomini si eseguono corsi per 
inserimento all’attività lavorativa, come lezioni per 
imparare a costruire muretti a secco. Non mancano  
anche le partite di calcetto. 
Speriamo che questo articolo sia utile per capire il 
funzionamento dell’accoglienza dei migranti  in Italia. 

Rossella, Filippo e Olimpia 

Una Chiacchierata in 
“comune” 
In questo numero abbiamo deciso di intervistare il 
nostro sindaco, Marisa Careddu, per farci spiegare 
cosa fa in generale un sindaco e che cosa ha in serbo 
per il nostro paese. 
Cosa fa in generale un sindaco? 
In generale un sindaco si occupa dei bisogni della 
cittadinanza, con l’aiuto degli assessori e dei 
consiglieri comunali, i quali si occupano di diversi 
settori, tra cui quello della biblioteca, della cultura, 
dell’ambiente, dei luoghi di sport, del sociale, dei 
lavori pubblici ecc… 
Come funziona il comune? 
Il sindaco ha il compito di programmare con il 
bilancio di previsione tutte le cose che devono essere 
fatte in un anno. Nel bilancio vengono scritti tutti i 
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soldi in entrata e in uscita. Gli assessori così possono 
approvare i finanziamenti e, 
una volta approvati i progetti, 
successivamente sono gli uffici 
che devono portare avanti i 
progetti secondo la legge.  
Ci sono dei finanziamenti per i 
luoghi pubblici, in particolare la 
scuola? 
Sì ci sono diversi finanziamenti 
che prevedono ad esempio il 
rifacimento di alcune strade. 
Per quanto riguarda la scuola 
sono previste tante cose sia per 
le scuole dell’infanzia, sia per la 
primaria, ma soprattutto per la secondaria. Qua 
infatti è prevista la ristrutturazione della facciate 
esterne, dei cornicioni, delle grondaie e del tetto. La 
scuola inoltre verrà dipinta di un altro colore e verrà 
rifatta la pensilina d’ingresso, cercando di creare 
anche uno spazio più ampio dove sostare davanti 
all’edificio. Verranno acquistati inoltre gli arredi 
interni che saranno funzionali ai lavori di gruppo e 
alla didattica moderna. Saranno cambiati anche i 
vetri delle finestre e all’interno verranno poste le 
tende, così che non vengano danneggiate. Inoltre al 
piano terra stiamo creando  un atelier creativo e sarà 
spostata anche la biblioteca comunale, che così 
diventerà una biblioteca comunale-scolastica, aperta 
tutte le mattine e qualche pomeriggio. Per quanto 
riguarda gli altri luoghi pubblici sappiamo che ci 
sono diverse barriere architettoniche e stiamo 
iniziando a superarle: ad esempio nel palazzo storico 
Perantoni si metterà un ascensore, in modo che tutti 
possano vedere il paese dall’alto.  
Nel nostro paese abbiamo molte risorse culturali, molti 
posti in cui si può conoscere la vita passata e la nostra 
cultura. Il comune dà finanziamenti ai musei e per la 
ristrutturazione dei luoghi di culto? 
No, il comune non può dare finanziamenti ai musei 
se sono privati come quelli di Luras, mentre per 
quanto riguarda la ristrutturazione dei luoghi di 
culto non se ne occupa il comune ma la diocesi. È in 
progetto però l’apertura di un centro documentale 
sul Neolitico e la realizzazione di un bosco didattico 
nell’area di fronte al palazzetto. 
A proposito del palazzetto, è uno dei fiori all’occhiello 
del nostro paese e sarebbe bello poterlo utilizzare tutte 
le volte che facciamo educazione fisica a scuola, 
anziché andare nella palestra della scuola primaria 
che è meno attrezzata. Purtroppo però è lontano dalla 
scuola… pensa che il comune riuscirà a creare un 
servizio navetta per questo? 

Sì, stiamo lavorando per garantire questo servizio. 
Un’ultima domanda: cosa 
p e n s a d e g l i a t t i d i 
vandalismo che in questi 
u l t i m i a n n i s i s o n o 
verificati nel nostro paese? 
Bisognerebbe far capire a 
queste persone, che sono 
convinta siano solo una 
m i n i m a p a r t e d e g l i 
ab i tant i , che s tanno 
facendo un grosso danno 
al paese. Per risolvere 
questo problema abbiamo 

intenzione di mettere alcune 
telecamere e, quando riusciremo a sistemare il parco 
giochi, ad esempio, lo recinteremo e sarà video 
sorvegliato, così come il cortile del poliambulatorio 
dietro la scuola e altri luoghi. Bisognerebbe capire 
che i soldi utilizzati per sistemare i luoghi che 
vengono danneggiati sono tolti ad altri servizi e 
progetti, purtroppo. 
A proposito del parco giochi, perchè non pensate di 
mettere anche qualche gioco per disabili? 
In effetti è una buona idea. Vedremo cosa si può 
fare. 

Milena, Marianna, Anastasia, Anna, Ilaria

L’ansia dell’esame 

La classe III di Luras deve 
affrontare gli esami di fine 
anno. Siamo una classe 
movimentata ma molto 
unita. Tra noi c’è un po’ di 
tensione per l’esame, ma 
nonostante tutto abbiamo 
già iniziato quasi tutti la 
tesina, per la quale ci stiamo 
impegnando molto. Anche i 

ragazzi più in difficoltà stanno recuperando e 
cercano di impegnarsi il più possibile per presentarsi 
bene all’esame e ancor di più nella nuova scuola, che 
abbiamo già scelto con molto entusiasmo. I 
professori fanno del loro meglio per aiutarci a 
recuperare e programmare la tesina. Aspettiamo con 
ansia il giorno dell’esame per liberarci di questo peso 
e per vivere al meglio quest’estate. In più non 
vediamo l’ora di entrare nelle nuove scuole per 
conoscere professori e fare nuove amicizie. 

Per ora continuiamo ad impegnarci e a studiare!                                                                
Margherita e Miriam  (III A)
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Una racchetta per amica 
Verso le nazionali e oltre! 

Il 2 Maggio, insieme ad 
Antonio Tamponi, Giulia 
Abeltino, Mario Frau e 
Mass imi l iano Tamponi , 
siamo stati accompagnati dal 
prof. Mimmo Petroccia a 
Quartu Sant'Elena, dove 
abbiamo passato la notte. Il 
giorno seguente, dopo 2 ore 

scarse di sonno, siamo andati al palazzetto di 
Maracalagonis. Qui si sono svolte le finali regionali 
di badminton, durante le quali, con nostra grande 
soddisfazione e sorpresa, ci siamo aggiudicati il 1° 
posto. Quest'esperienza, in primis è stata istruttiva e 
piena di sorprese, ma soprattutto ricca di grande 
divertimento. 
Ora aspettiamo con ansia l'arrivo del 28 Maggio, 
giorno in cui la squadra partirà per l'Emilia 
Romagna, dove si disputeranno le nazionali. In 
bocca al lupo a tutti! 

Marcella, Anastasia e Erica

Noi in preghiera 

Il giorno 25 Maggio l'infanzia, le scuole primarie e 
secondarie si sono recate in chiesa per l'atto di culto. 
Il tema primcipale era la donna. Tutti hanno recitato, 
letto e cantato grazie all'aiuto degli insegnanti, tra 
cui la maestra Laura, i prof. Guerzi e Biancareddu. 
Dopo il sacerdote ha fatto una riflessione sulla donna 
e sull'educazione. Al termine tutti i ragazzi sono 
ritornati nelle rispettive classi accompagnati dai 
docenti. Questa esperienza è stata interessante ed 
educativa perchè abbiamo riflettuto e capito nuove 
cose tra cui l'importanza delle donne. 

Marcella e Marianna
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EDITORIALE 

Occhi vispi: il segreto di un progetto 
scolastico educativo 
"In giro per il mondo - notisciasa e 
curiosidadese": la bellezza sta negli occhi di chi 
guarda 
Piccoli cronisti si nasce o si diventa? Entrambe le 
cose. Ci vuole, però, uno stimolo, un input. Qual è la 
ricetta per diventare un perfetto giornalista? Non c’è. 
Ci sono, però, degli ingredienti fondamentali che i 
redattori del giornale della seconda A della scuola 
secondaria di primo grado di Luras hanno avuto in 
quest’anno di lavoro: impegno ed entusiasmo. Due 
cose che hanno aperto loro una finestra sul mondo che 
c’è fuori – ma, anche, su quello che hanno dentro, a 
scuola – e lo hanno raccontato. Bene. Hanno saputo 
dosare gli ingredienti che, nelle ricette, hanno sempre 
scritto a fianco “qb”: quanto basta. D’altronde: la 
bellezza sta negli occhi di chi guarda. Occhi vispi, 
attenti e curiosi che hanno dato vita a "In giro per il 
mondo - notisciasa e curiosidadese". Un titolo e una 
veste grafica scelta proprio da loro, i redattori dagli 
occhi vispi e curiosi. Le pagine del giornalino si sono 
riempite, piano piano, nutrite dalle piccole mani che 
hanno scritto e cancellato; dagli occhi che hanno 
riletto; e dalle menti che hanno rielaborato. Ed è per 
questo che "In giro per il mondo - notisciasa e 
curiosidadese" non è stato un semplice giornalino 
scolastico. E’ stato un faro di luce che deve continuare 
nei prossimi anni. Il lavoro rientrava in progetto 
curricolare interdisciplinare che ha visto come 
referenti e curatori i professori Rosita Giannottu 
(lettere) e Alfredo Guerzi (religione). La finestra sul 
mondo si è aperta diverse volte. Sono entrati dentro i 
venti storici dei racconti degli anziani, le interviste alle 
cariche istituzionali e tanto altro. Il flusso delle notizie 
ha scompigliato i capelli dei piccoli redattori che, ogni 
volta, hanno saputo raccontare da soli o con l’aiuto di 
altri compagni, professori della loro scuola o altre 
persone. In ogni numero sono stati coinvolti diversi 
docenti o per l'editoriale o per gli articoli tematici. 
Alcuni articoli sono stati, anche, tradotti inglese. 
Citare tutti gli argomenti trattati, nel corso dell’anno 
scolastico, sarebbe cosa ardua. Basta ricordare quelli 
di questo ultimo: intervista al sindaco di Luras, le 
finali regionali di badminton vinte dalla scuola, 
l’intervista ad un lurese che lavora nel centro di 
accoglienza di Porto Pozzo e quella a un giocatore del 
Calangianus, un articolo sulla mafia, un progetto per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche di Luras 
fatto dalla I B, l’articolo sulla gita delle prime a 
Bonassai e lago Baratz curato dalla I A, i sentimenti 
della terza prima degli esami, l’anniversario della 
morte di Aldo Moro, l’intervista ad un minore 

migrante ospite del centro di Trinità, i fumetti sul 
bullismo fatti dalla I B. E, poi, c’è stata la visita alla 
redazione de La Nuova Sardegna di Olbia, con la 
lezione del capostruttura Marco Bittau: la ciliegina 
sulla torta di un percorso formativo encomiabile. E 
dunque ragazzi, piccoli redattori dagli occhi vispi: non 
chiudete mai la finestra, lasciate entrare il vento della 
curiosità. Vi porterà in giro per il mondo. Ad maiora. 

Sebastiano Depperu 
(giornalista professionista ed ex docente  - fiero - a Luras)



“La mafia uccide, il silenzio 
pure” 

Molto spesso sentiamo alla TV 
l e p a r o l e “ C a m o r r a , 
‘Ndragheta , Maf ia” e c i 
chiediamo che cosa siano. È 
difficile dare una definizione 
della parola “mafia”: viene 
identificata come criminalità 
organizzata e tende a imporre 
il suo potere sui territori su cui 

agisce. Troppe vittime innocenti sono morte a causa 
delle sparatorie tra clan mafiosi oppure persone che 
possiedono bar, ristoranti e negozi sono costretti a 
pagare il pizzo, che consiste nel pretendere una 
parte dei guadagni, e se le persone si rifiutano 
vengono minacciate con le bombe. La mafia incute 
paura ai cittadini, li terrorizza. Moltissime persone 
sono testimoni oculari della mafia, ma non hanno il 
coraggio di denunciare. Invece dobbiamo prendere 
esempio da Borsellino che diceva sempre: “È 

normale che esista 
la paura in ogni 
uomo, l’importante 
è c h e s i a 
accompagnata dal 
coraggio”. Paolo 
Borsellino è stato 
u n m a g i s t r a t o 
i ta l i ano che ha 

combattuto la mafia e che purtroppo è stato 
assassinato da “Cosa Nostra” ovvero la mafia 
siciliana. Era un esempio da seguire. Come lui, il suo 
amico Falcone che fu assassinato nella strage di 
Capaci , dove venne piazzata una bomba 
nell’autostrada. Numerose sono le vittime della 
mafia che purtroppo è una piaga della nostra Italia, 
una ferita incurabile. Il 9 maggio si è svolta una 
manifestazione in memoria dei quarant’anni 
dall’assassinio di Peppino Impastato. Lui era un 
giovane giornalista e dirigeva una radio libera dove 
raccontava le scoperte sulla mafia, in particolare 
Cosa nostra.  Voi lettori avrete sicuramente sentito 
nominare il libro Gomorra scritto da Roberto 
Saviano. In questo libro Saviano denuncia tutte le 
azioni della criminalità organizzata e racconta cosa 
succede realmente. A causa di questo vive sotto 
scorta dal 2006. 
Dobbiamo prendere esempio fa queste grandi figure, 
la mafia non deve governare sul nostro Paese e 

soprattutto su di noi. Come diceva Peppino 
Impastato: “La mafia uccide, il silenzio pure”. 

Olimpia e Rossella

La nostra missione 

Nel mese di Aprile, noi della 1°B abbiamo deciso di 
partecipare ad un concorso dell'Università di 
Venezia sulle barriere architettoniche. Il giorno 17 
abbiamo monitorato il paese per individuare gli 
ostacoli presenti nel nostro paesino. Innanzitutto, 
già per salire al piano di sopra, nella nostra scuola, 
ci sono le scale. Nel nostro giro, a parte le 
scalinate e i gradini presenti in quasi tutti gli 
edifici pubblici (biblioteca , chiese ecc...) abbiamo 
individuato anche numerose buche per le strade di 
Luras e soprattutto notato la mancanza di diversi 
marciapiedi . Abbiamo 
deciso di fare tutto questo 
per rendere Luras un posto 
migliore, per far sì, che 
anche le persone con 
disabilità riescano a sentirsi 
come gli altri e possano 
muovers i l iberamente . 
In fa t t i , o l t r e ad ave r 
individuato questi ostacoli, 
abbiamo provato a fare delle proposte per 
migliorarli. La persona che ci ha dato la maggior 
spinta per partecipare a questo concorso è stato il 
nostro amico e compagno di classe “motorizzato” 
Edgar. Per questo progetto abbiamo scattato delle 
foto a scuola e in varie zone del paese e uno di noi 
ha realizzato uno splendido video; altri invece un 
cartellone con dei disegni e dei testi scritti che 
abbiamo poi assemblato per partecipare al 
concorso. Tutti insieme ci siamo impegnati al 
massimo per portare a termine la nostra missione: 
rendere la nostra Luras un paese migliore! 

La 1°B 

Il ricordo di Aldo Moro dopo 
quarant’anni 
Il nove maggio 2018 l'Italia ha celebrato il ricordo di 
Aldo Moro. Infatti quarant'anni fa è stato ritrovato il 
suo corpo privo di vita. Precedentemente era stato 
rapito dai terroristi delle brigate rosse il 16 marzo 
dello stesso anno. 
Fu un fatto molto grave, perché Aldo Moro era stato 
molto importante come figura politica, ad esempio 
partecipò all'Assemblea costituente, fu presidente del 
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consiglio, ministro degli esteri e presidente/
segretario della Democrazia 
Cristiana, che in quell'epoca era 
il partito più votato d'Italia. 
La sua morte fece scalpore, 
anche perché, nonostante tutto, 
nei periodi difficil i aveva 
cercato di mettere d'accordo 
persone che avevano idee 

completamente opposte.  
Anche il presidente Mattarella lo ha voluto ricordare 
a nome di tutta l'Italia, portando una corona di fiori 
nel luogo in cui è stato trovato il suo corpo cioè a 
Roma in via Caetani. 
Noi ragazzi per ricordarlo abbiamo pensato di 
riportare nell'articolo alcuni delle sue frasi celebri: 
“Quando si dice la verità non bisogna dolersi di 
averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta 
ad essere coraggiosi.”  “Bacia e carezza per me tutti, 
volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A 
ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per 
le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova 
assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. 
Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci 
s i vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe 
bellissimo.” (parole che si leggono in una delle 
ultime lettere recapitate alla moglie Eleonora - 
Noretta - alcuni giorni prima di essere ucciso). 

Ilaria, Paul, Anna, Giuseppe, Filippo

Il calcio come compagno di 
vita 
In quest'intervista vogliamo raccontare il percorso 
calcistico di uno dei giocatori della F.B.C 
Calangianus: Gian Mario Tusacciu. Gian Mario è un 
ragazzo di 25 anni che ha deciso di dedicare gran 
parte della sua vita al calcio. Abbiamo deciso di 
incontrarlo per fargli alcune domande. 
Da quanto tempo giochi a calcio e cosa ti ha spinto a 
praticarlo?  
“Gioco a calcio da quando avevo sei anni, iniziando 
dal settore giovanile che comprende i pulcini, gli 
esordienti, gli allievi, i giovanissimi e la juniores, ma 
ho disputato la mia prima partita in una vera e 
propria squadra a quindici anni.Giocare a calcio è 
sempre stata la mia passione e, anche se ho provato 
altri sport, questo è quello che mi è piaciuto di più.” 
Con la tua squadra hai mai disputato partite 
importanti? Se sì, come è andata a finire? 
“Le partite più importanti che mi ricordo sono state 
quelle di quando, due anni di fila, abbiamo disputato 
i playout vincendoli entrambi. Anche l' anno scorso 

ne abbiamo giocata un' altra, quella dei playoff per 
salire di categoria e vincere il campionato, ma 
purtroppo l' abbiamo persa. L'ultima partita tra le più 
importanti è stata quella di quest'anno, a Monastir.” 
Qual è stata la tua soddisfazione più grande? 
“Dopo quella dei playout l' altra soddisfazione è stata 
del derby contro il Tempio, perchè io ho segnato il 
secondo goal facendo vincere la mia squadra 2 a 0.” 
Vi è mai capitato di giocare fuori dalla Sardegna? 
“No, giochiamo solamente a livello regionale, ma 
l'unica volta che ho giocato fuori è stata quando 
ancora  ero nella juniores.” 
Che tipo di persona è il tuo allenatore? 
“E' una persona molto alla mano, ma non solo come 
allenatore! Ormai è nell'ambito calcistico da molto 
tempo e proprio per questo è molto preparato e ci 
insegna a stare in campo non solo fisicamente ma 
anche per quanto riguarda il nostro comportamento 
con gli altri giocatori, tenendo sempre unita la 
squadra.” 
Qual è il tuo sogno più grande? 
“Il mio sogno sarebbe arrivare al livelli più alti, 
anche se ho una certa età per giocare che non mi 
permette di salire più di così. Desidero vincere 
almeno un campionato con la mia squadra!!” 
Ringraziamo Gian Mario Tusacciu per aver dedicato 
un po' del suo tempo per questa intervista. 

Marianna e Ilaria

La Gita a Bonassai 
Il 27 Aprile noi della I B, insieme alla I A, siamo 
andati a fare una visita guidata a Bonassai. Dopo 
un'ora e mezza di viaggio siamo arrivati e, una volta 
scesi dal pullman, siamo andati a visitare "Il Centro 
di Recupero Faunistico di Bonassai" dove le nostre 
guide, che ci hanno accompagnato fino alla fine di 
tutto il percorso, ci hanno spiegato quali specie di 
animali, alcune delle quali a noi sconosciute, fossero 
presenti nel centro. Abbiamo potuto vedere tante 
specie di uccelli tra cui il corvo, il gufo e il falco. 
Oltre a questi, c'era in particolare una specie molto 
rara: i grifoni (volatili carnivori che mangiano le 
carcasse piuttosto che uccidere gli altri animali). Le 
guide ci hanno raccontato che a Capo Caccia ne sono 
stati liberati 10 e che sono stati poi ritrovati tramite 
un chip, che automaticamente si stacca dopo circa 2 
mesi, o tramite la decolorazione di alcune piume 
dell'ala, utile per il loro riconoscimento. Dovete 
sapere che il grifone impiega circa 9 mesi per covare 
e deporre le sue uova. Abbiamo potuto vedere altri 
animali selvatici per esempio i mufloni, i cinghiali, le 
lepri e i cerbiatti. Uno dei momenti che ci sono 
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piaciuti di più è stato quando abbiamo visto l'uovo 
d'anatra. Poi abbiamo pranzato vicino al lago di 
Baratz, l'unico lago naturale della Sardegna. Lì ci 
siamo divertiti a ballare e a fare giochi di gruppo. 
Durante il pomeriggio siamo andati in un laboratorio 
didattico in cui ci hanno fatto fare la marmellata 
attraverso le diverse fasi di lavorazione, a partire dal 
frutto fino al ricavato finale. Mentre la marmellata 
cuoceva, ci hanno portati nel frutteto per farci 
assaggiare e riconoscere il cedro. Ritornati al 
laboratorio abbiamo messo la marmellata cotta negli 
appositi barattoli. Vorremo dire a tutti coloro che 
stanno leggendo, di visitare questo posto per rivivere 
la nostra esperienza molto costruttiva che ci ha 
arricchiti tanto! 

I ragazzi della 1°A di Luras

Un sogno oltre il mare 
Intervista a un ragazzo venuto dal mare… 

Il giorno 30 maggio abbiamo incontrato Bourama, 
un ragazzo del Mali di 16 anni, che frequenta il 
Liceo artistico di Tempio, ed è ospite presso il centro 
di accoglienza di Trinità a La Paduledda. Ha deciso 
di venire in Italia per raggiungere il suo sogno, cioè 
quello di studiare e di diventare uno scrittore. In 
particolare il suo desiderio è quello di raccontare la 
storia e la cultura del suo Paese in una lingua che 
non sia il francese. Infatti il Mali è stato una colonia 
della Francia e la sua famiglia vede la lingua 
francese, che è quel la 
ufficiale del Mali, come la 
l ingua dei dominatori . 
L'italiano rappresenta per 
lui, invece, una lingua 
neutrale che ha imparato 
velocemente, grazie alla sua 
forza di volontà. Infatti, 
oltre ad un corso di italiano 
che ha seguito nel centro di 
accoglienza e alle lezioni 
n e l l a s c u o l a c h e o r a 
frequenta, si alza alle tre del 
mattino per studiare e 
scrivere. Quest'abitudine gli è stata tramandata dal 
nonno, che gli diceva che per diventare qualcuno e 
realizzare qualcosa di importante bisognava 
svegliarsi presto per stare in pace e tranquillità. Ci ha 
detto: “Lo studio mi rappresenta pienamente. A 
scuola mi sento come a casa”. Quando gli abbiamo 
chiesto cosa gli piacesse di più dell'Italia, ha risposto: 
“La cosa che mi è piaciuta di più è stata la possibilità 
di studiare e realizzare il proprio desiderio”. Questo 
ci ha colpito molto, anche perché noi, invece, alcune 

volte non apprezziamo il fatto che abbiamo la 
possibilità di studiare. Altri aspetti particolari del suo 
modo di essere, oltre alla determinazione, sono 
l'entusiasmo e il coraggio. Ci ha raccontato, infatti, 
del viaggio che ha dovuto fare per arrivare in Italia e 
che è durato quasi quattro anni, durante il quale ha 
attraversato l'Algeria per arrivare in Libia a Tripoli, 
dove non è finito in prigione come altri migranti, 
perché era protetto da un militare. Da lì si è 
imbarcato per l'Italia ed è arrivato a Cagliari in tre 
giorni. Il viaggio è stato pericoloso, ma lui è riuscito 
a superare la paura perché voleva raggiungere il suo 
obiettivo, inoltre nella sua cultura una volta presa 
una decisione non si può tornare indietro perché è 
un disonore e una sconfitta. Gli abbiamo chiesto di 
raccontarci della sua famiglia e delle sue tradizioni. 
Partendo dalla sua religione, ci ha detto che è 
musulmano e che in  questo periodo, siccome è il 
mese del Ramadan, non mangia né beve dall'alba al 
tramonto, ma si impegna anche a non dire parolacce 
e bugie. Nel suo Paese è molto importante il rispetto 
per le persone anziane e per i genitori. A questo 
proposito, siccome i figli non possono contraddire i 
genitori, quando ha deciso di partire l'ha detto prima 
alla nonna paterna, alla quale è molto affezionato, in 
modo che il padre non potesse obiettare. A lei ha 
dedicato anche una poesia che è una metafora sul 
mondo e che ci ha recitato in parte a memoria. 
Bourama proviene da una regione chiamata 
Koulikoro, a 60 Km. dalla capitale Bamako, dove c'è 

il bilinguismo e oltre al 
f r a n c e s e s i p a r l a i l 
“bambara”. La sua è una 
f a m i g l i a d i a n t i c h e 
t r a d i z i o n i , c h i a m a t a 
“famiglia fondatrice” perché 
è una di quelle che ha dato 
vita al paese. In ogni 
famiglia c'è poi una persona 
incaricata di tramandare la 
storia oralmente e ha fatto 
un paragone interessante 
con gli aedi greci. 
Nel Mali , a differenza 

dell'Italia, i matrimoni sono combinati, perché si 
sostiene che, data la giovane età in cui ci si sposa, i 
ragazzi non possono sapere qual è la ragazza ideale. 
Infine ci ha detto che passerà l'estate a scrivere, dato 
che è la sua passione. È stata una bella esperienza 
interculturale, che ci ha permesso di confrontarci con 
un'altra cultura. E così anche in questa edizione vi 
abbiamo portato con noi IN GIRO PER IL MONDO. 

La classe II A
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La guerra in Siria 

Purtroppo da circa 7 anni è in atto in Siria una 
guerra che coinvolge molti stati. Si tratta di una 
guerra civile che ha causato tanti morti e numerosi 
sfollati (molti profughi fuggono dal loro paese per 
rifugiarsi in altri stati tra cui l' Italia). Questa guerra 
civile si è scatenata a causa della popolazione che si 
è ribellata contro il dittatore Assad. Inoltre, alla 
guerra si sono aggiunti anche terroristi islamici. 
Negli ultimi mesi c’è stato anche un bombardamento 
con armi chimiche. La Russia sostiene che queste 
bombe siano state buttate sul posto dai ribelli, 
mentre gli Stati Uniti  credono che siano state 
lanciate da Assad. Questi due stati sono intervenuti 
già da tempo con il sostegno economico e militare 
sui due fronti opposti.  
Adesso possiamo solo sperare che questa guerra si 
concluda al più presto. 

Claudio, Marianna e Filippo
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Il nostro anno è finito e con questo terminano 
anche i numeri del giornalino. Vi diamo 

appuntamento all’anno prossimo per portavi 
ancora “In Giro per il Mondo!!!”


