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Eman=Amen

Il calcio

La musica rap, mista a 
reggae e dark, oggi atti-
ra molto i giovani e un 

cantautore che segue questo 
stile è proprio Eman, clas-
se 1983, nato a Catanzaro e 
cresciuto a Squillace. Sin da 
piccolo Eman ha la passione 
del canto e, dopo tanti anni 
di sacrifici e impegno, nel 
2016 firma un contratto con 
la casa discografica Sony 
Music e pubblica il suo pri-
mo album dal titolo Amen. 

Eman diventa popolare gra-
zie alla sua musica rap e reg-
gae e per i suoi brani in cui è 
possibile trovare anche alcu-
ni riferimenti dialettali della 
sua terra d’origine. Il can-
tante comincia la sua carrie-
ra da rapper nei concerti e 
nelle serate organizzati dalle 
proloco e dai comitati per le 
feste patronali e gli eventi 
estivi nei comuni confinanti 
a quello di Squillace. 
FAUSTO  BOVA, Amaroni

Oggi una gran-
dissima pas-
sione in Ita-

lia e nel mondo è il 
calcio, uno sport che 
offre spettacolo e che 
coinvolge tutti, gran-
di e piccini. Il calcio 
è uno sport di squa-
dra che si svolge in un 
campo di forma ret-
tangolare che va da 90 
metri a 120 metri di 
lunghezza e da 45 me-
tri a 90 metri di lar-
ghezza. Esso consiste 
nel fare goal nelle por-
te avversarie, usando 
un pallone sferico. Il 
rettangolo da gioco è 
diviso a metà e com-
prende altri due pic-
coli rettangoli dove 
sono collocate le due 
porte opposte. Le due 
squadre sono forma-
te ciascuna da undici 
giocatori, ognuno con 
un ruolo: il portiere 
i difensori, i centro-
campisti e gli attac-
canti. Fuori dal cam-
po ci sono il mister, le 
riserve, il set medico 
e la squadra degli ar-
bitri. I compiti di cia-
scun protagonista in 
campo sono: il por-

tiere deve parare i tiri 
avversari per non far 
fare goal agli avversa-
ri; i difensori devono 
bloccare gli attaccanti 
della squadra avver-
saria; i centrocampisti 
sviluppano il gioco; 
gli attaccanti cercano 
di fare goal al portiere 
della squadra avver-
saria; il mister sugge-
risce i movimenti da 
fare in campo e deci-
de i cambi; le riserve 
sostituiscono i titola-
ri che si fanno male 
o che sono stanchi; 
la squadra degli ar-
bitri serve a dirigere 

la partita, chiamare i 
falli, i fuorigioco, i ri-
gori e le punizioni.  In 
Italia il gioco è diviso 
in diversi campionati: 
la Serie A è la massi-
ma serie e la squadra 
che fa più punti vin-
ce il campionato, di-
ventando Campione 
d’Italia; la Serie B è 
minore della Serie A 
e chi vince ottiene la 
promozione in Serie 
A; infine ci sono altre 
leghe sempre minori.

Bova Claudio, Cacca-
mo Umberto, Sestito 
Simone - Amaroni
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“Casa Maria”

Cose e case da rinnovare

Un luogo di ritrovo 
per i bambini e gli 
adolescenti ad Ama-

roni è “Casa Maria”, dove 
poter trascorrere momenti 
di svago, intrattenimento e 
seguire le lezioni del Cate-
chismo. Si sviluppa su due 
piani: il piano superiore è 
adibito a casa canonica dove 
abita il sacerdote; al piano 
terra invece c’è un gran-
de atrio e da cinque stanze 
dove si svolgono le lezioni di 
Catechesi rivolte ai bambini 
della scuola primaria e ai ra-
gazzi della scuola seconda-
ria. È un luogo di aggrega-
zione per i ragazzi e, inoltre, 

la struttura può essere uti-
lizzata per avvenimenti cul-
turali o di rilevanza sociale: 
l’anno scorso, ad esempio, 
nel mese di febbraio, in oc-
casione del Carnevale, si è 
svolta la festa dei bambini in 
maschera. Oggi bisognereb-
be riprenderlo, dipingere gli 
interni per renderli più pu-
liti e andrebbe tagliata l’erba 
alta del giardino che circon-
da l’edificio per offrire ai ra-
gazzi la possibilità di giocare 
e divertirsi liberamente.

Danu Petru, 
Amaroni

Ad Amaroni molte persone stan-
no ristrutturando l’esterno delle 
proprie abitazioni; ma alcuni 

non badano alle facciate delle case e si 
preoccupano soltanto degli interni, in 
quanto è lì che si svolge la loro quoti-
dianità. Bisognerebbe, invece, pensare 
non solo a se stessi, ma alla comunità. 
Gioverebbe a tutti infatti vivere in un 
paese pulito, bello e colorato, piuttosto 
che in un paese sporco, brutto e con 
case cadenti o la cui costruzione non è 
ancora finita.  Il problema, purtroppo, 
non riguarda sole le case, ma anche le 
strade che in molti punti sono imprati-
cabili perché presentano buche larghe 
e profonde. Queste potrebbero rappre-
sentare un pericolo sia per i pedoni che 
per le automobili. Si pensi, infatti, ad 
un’automobile che, percorrendo una 
via del paese, passi sopra una buca pro-
vocando l’esplosione di una gomma; 
ma anche ad un pedone che, passeg-
giando tranquillamente sul marcia-
piede, inciampi, cadendo e rischiando 
di farsi male. Queste buche sull’asfalto 
sono spesso provocate dal passaggio 
dei mezzi di trasporto pesanti che con 
il loro peso premono eccessivamente 
sulla strada che, come spesso purtrop-
po accade, è stata realizzata con mate-
riali non del tutto appropriati. Quindi, 

affinché il paese sia bello da vedere e da 
vivere, ognuno dovrebbe contribuire 
a migliorare l’aspetto del paese, aven-
do cura delle cose; recentemente uno 
stimolo a molti è stato dato dai lavori 
che il Comune sta facendo, come la ri-
strutturazione della Villa Comunale e 

la costruzione di un nuovo Palazzetto 
dello sport al coperto, che prevede un 
campo di calcio ed uno di pallavolo e 
che dovrebbe essere consegnato il 31 
Maggio 2017.

Danu Petru, Amaroni
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La festa delle donne

I campioni d’Amaroni e… non solo

Ogni anno l’8 
marzo si fe-
steggia la festa 

internazionale delle 
donne per mettere in 
risalto l’importanza 
che le donne hanno 
nelle società di tutto 
il mondo e la neces-
sità di valorizzarle 
maggiormente. Sicu-
ramente sono tanti i 
progressi ottenuti da 
quando le donne han-
no iniziato la loro bat-
taglia per l’uguaglian-
za, ma, purtroppo, 
rimane ancora molta 

strada da fare. Troppo 
spesso, infatti, si sen-
te parlare di violenze 
e discriminazioni nei 
loro confronti. An-
che se tante occupa-
no posti importanti 
nella società, alcune 
anche di grande pre-
stigio, non si può an-
cora dire che abbia-
no ottenuto gli stessi 
diritti degli uomini. 
L’idea di festeggiare 
l’8 marzo nasce dalla 
voglia di ricordare le 
146 operaie di un’in-
dustria tessile di New 

York morte a causa di 
un incendio. Durante 
la giornata di festa si 
regalano le mimose 
che ormai sono di-
ventate i fiori simbo-
lo della donna. Sono 
state scelte le mimose 
perché nel piazzale 
davanti alla fabbrica 
in cui erano morte 
le operaie erano stati 
piantati tantissimi al-
beri di mimosa e an-
che perché fioriscono 
proprio nel mese di 
marzo.
Danu Petru, Amaroni

Amaroni è un paese 
molto attivo in am-
bito calcistico, gra-

zie anche alla presenza del 
campo sportivo comunale 
intitolato ad “Angelo Po-
storino”. È un campo molto 
grande, con tanti posti a se-
dere per godersi le partite e 
si trova nelle vicinanze del 
cimitero, alla fine del pae-
se. Ogni domenica la squa-
dra A.S.D. Amaroni 08, che 
gioca in seconda categoria, 
scende in campo per affron-
tare le squadre del girone 
D.  La squadra biancorossa 
è riuscita finora a riportare 
una serie di vittorie, riem-
piendo di orgoglio e gioia i 
tifosi amaronesi, che sono 
sempre pronti a festeggiare 
la buona riuscita della parti-
ta. La gioia più grande, però, 
è stata vissuta quando nel 
2015 l’A.S.D. Amaroni è sta-
ta ripescata in seconda cate-
goria, traguardo importante 
che ha fatto crescere l’entu-
siasmo e la motivazione nei 
giovani calciatori amaro-
nesi. Nel campo però non 
si svolgono solo il torneo 
domenicale o l’allenamento 
della squadra, ma, essendo 

comunale, è aperto a tutti, 
grandi e piccoli. Infatti, mol-
ti bambini e ragazzi spesso 
vanno a giocare allegramen-
te o a trascorrere momenti 
di divertimento insieme.
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Il fumo uccide

EMMA WATSON

Il fumo in Italia rappre-
senta oggi la principale 
causa di morte, perché 

provoca gravi problemi alla 
salute, in particolare scatena 
il cancro ai polmoni, ma-
lattie cardiache, ma anche 
l’invecchiamento della pelle. 
Risulta, inoltre, molto peri-
coloso per le donne incinta, 
perché il loro bambino po-
trebbe rischiare un ritardo 
nella crescita, problemi ai 
polmoni, danni alle cellu-
le e, addirittura, la morte.  
“Il fumo uccide”: questo è 
ciò che sta scritto su tutti i 
pacchetti di sigarette ed è 
dannoso non solo a chi lo 
pratica, ma anche alle per-
sone che stanno intorno e 
respirano passivamente le 
sostanze provenienti dalle 
sigarette accese. Le conse-
guenze negative non riguar-
dano, però, solo l’uomo, 
ma anche il nostro pianeta, 
quando il fumatore getta a 
terra i mozziconi, inquinan-
do l’ambiente. I ragazzi al di 
sotto dei 18 anni non posso-
no fumare, tanto che anche 

i tabaccai hanno il divieto 
di vendere loro le sigarette 
e sono tenuti a chiedere il 
documento d’identità per 
verificare se la loro mag-
giore età è reale. Purtroppo, 
però, spesso accade che mol-
ti minorenni, pur di avere il 
tabacco, si fingono ventenni, 
senza considerare i danni 
alla salute a cui vanno in-
contro.

Danu Petru, Amaroni

Il fenomeno del 
momento la cui 
fama aumen-

ta sempre di piu’ 
e’ Emma Watson. 
Emma Watson è in-
glese, è nata in Fran-
cia a Parigi il 15 aprile 
nel 1990. Emma ha 26 
anni è attrice e mo-
della. Il suo ultimo 
film è la “LA BELLA 
E LA BESTIA” che 
sta ottenendo il tut-
to esaurito nei bot-
teghini dei cinema. I 
suoi genitori: Chris 
e Jacqueline sono di-
vorziati. Emma ha 
recitato in tanti film 
molto famosi che 

hanno avuto successo, 
tra tutti ricordiamo 
in modo particolare: 
“Noi siamo infinito”e  
“harry potter”. I col-
leghi che hanno la-
vorato insieme a lei, 
come: Rubert Grint, 
Sofia Coppola, l’han-
no descritta come una 
professionista seria ed 
una collega corretta e 
simpatica. Emma ha 
vissuto la sua infanzia 
a Oxford, a casa della 
madre , ma nel fine 
settimana va a vive-
re a casa del padre a 
Londra.
Manuela Zangari 
I^ A
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Un campo di bocce abbandonato 

Festa delle donne a Squillace

La media di Squillace Lido e il giardino abbandonato

Il campo di bocce di 
Squillace lido, pur non 
essendo molto grande 

potrebbe essere un luogo 
dove trascorrere il tempo 
libero.  Questo purtroppo 
non è possibile perché, l’a-
rea circostante non è idonea.  
Intorno c’è molta sporcizia, 
l’ erba è alta e le panchine 
sono rotte e coperte da albe-
ri non curati.  Il campo è at-
trezzato da impianti elettrici 
e da una fontana, che ormai 
non è funzionante. 

                                                 Simone Cundaro

Una giornata 
diversa tra al-
legria e rifles-

sione . La festa delle 
donne che sin festeg-
gia in tutto il mondo 
l’ 8 Marzo nasce come 
commemorazione di 
tutte le donne mor-
te nel 1908 a causa 
dell’incendio di una 
fabbrica a New York.  
Anche Squillace ha 
festeggiato questa 
giornata.. Bar, ritrovi 
e ristoranti sono sta-
ti presi d’assalto da 
gruppi di donne de-

siderose di trascorre-
re questa giornata tra 
loro per gustare un 
aperitivo o una buo-
na cena. Le donne in 
passato erano con-
siderate inferiori ri-
spetto all’uomo e non 
potevano uscire se 
non accompagnate da 
“uomini di famiglia”. 
Non avevano il dirit-
to di scegliere con chi 
potevano trascorrere 
il resto della loro vita, 
non avevano diritto di 
voto e dovevano oc-
cuparsi solo delle fac-

cende di casa e dove-
vano accudire i propri 
figli o i propri fratelli.  
Oggi, le donne hanno 
conquistato maggio-
ri libertà e maggiori 
diritti, ma in alcuni 
paesi del mondo, per 
questioni sociali o 
religiose sono ancora 
sottomesse all’uomo 
e vengono loro negati 
i diritti fondamentali 
del vivere civile. 
Cristina Fulginiti e 
Sara Papaleo
Istituto Comprensivo 
di Squillace

Il giardino della scuola media di 
Squillace Lido si trova in un grave 
stato di abbandono. Nel 1986 sono 

stati piantati alcuni alberi e installati 
dei giochi per bambini, poiché la strut-
tura ha ospitato fino al 2007 i piccoli 
studenti della scuola dell’infanzia. Il 
giardino viene pulito gratuitamen-
te due volte all’anno dall’associazio-
ne “La Rete”, perché questa mansione 
non rientra tra quelle del collaboratore 
scolastico e perché il Comune non ha 
fondi da destinare a questo tipo di in-
tervento. Noi studenti pensiamo che, se 

l’esterno della scuola fosse più curato, si 
potrebbe svolgere all’aperto la lezione 
di Educazione fisica. Nella parte late-
rale, inoltre, si potrebbe realizzare una 
piccola serra, dove  curare diverse spe-
cie di piante e assistere a interessanti 
lezioni di Scienze. Nel giardino inoltre 
sono presenti dei banchi vecchi, che il 
comune non ha mai portato via dopo 
la sostituzione.  Speriamo che le pros-
sime generazioni di studenti possano 
vivere in una struttura più curata e che 
questo articolo sia utile per una scuola 
migliore.

Elisa Musca e Carola Scalamandrè
Istituto Comprensivo di Squillace
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La festa delle donne

L’8 Marzo è il giorno 
della festa internazio-
nale delle donne e si 

celebra in tutto il mondo. Fu 
istituito in Italia nel 1977. 
L’8 Marzo si regala la mimo-
sa alle donne e questo gesto 
significa forza e femminilità 
e non è un caso che fiorisca 
nei primi giorni di Marzo. La 
mimosa venne scelta infatti 
per commemorare le opera-
ie morte durante un incen-

dio in una fabbrica di New 
York l’8 Marzo del  1908. 
Questa festa è un evento 
molto importante, perché le 
donne hanno sofferto molto 
e ancora oggi subiscono atti 
di violenza. Senza le donne 
non ci sarebbe la famiglia!

Cristian Samà e Giuseppe 
Vatrano
Istituto Comprensivo di 
Squillace

Frana a “Santa Maria del mare” I residenti chiedono aiuto

L’associazione  La Rete 
con la collaborazione di altre associazioni

Nel  mese di 
Gennaio, a 
Copanello di 

Staletti in provincia 
di Catanzaro,in pros-
simità del Villaggio “ 
Santa Maria del mare”, 
una frana ha portato 
giù tanta terra mista 
ad acqua piovana. I 
diversi incendi estivi 
hanno indebolito il 
terreno e per questo 
le frequenti  piogge 

invernali mettono 
a rischio tutta l’area 
stradale di Copanello 
.  Le autorità hanno 
disposto un inter-
vento immediato, la-
sciando sulla strada 
un cartello “Lavori 
in corso”, ma i lavori 
non sono mai inizia-
ti ed è passato più di 
un mese. La pioggia 
ha trascinato non solo 
piccole pietre ma an-

che pericolosi massi. I 
residenti nel Villaggio 
, preoccupati per il 
lungo silenzio, stan-
no insistentemente 
chiedendo al comune 
e alle altre autorità 
competenti di non es-
sere lasciati soli .    
   
Asia Samà
Istituto Comprensivo 
Squillace

L’associazione “La Rete 
con la collaborazione 
di altre associazioni, 

recentemente ha organizza-
to una giornata sulla tutela 
dell’ambiente,  sul lungoma-
re di Squillace lido. Durante 
la manifestazione sono stati 
piantati circa cento alberi, 
con l’aiuto di bambini ac-
compagnati dai genitori, 
ma anche da alcune autorità 
del posto . Purtroppo, però,  
dopo poco tempo , alcune 
piante sono state rubate e 
sul lungomare è rimasta solo 
la buca che conteneva la 
pianta. Oggi l’associazione 
“La Rete” continua a sensi-
bilizzare la cittadinanza, per 

la tutela del territorio con 
giornate ecologiche dedi-
cate alla cura delle piante e 
alla raccolta di rifiuti abban-
donati nel comprensorio di  
Squllace lido. 
Asia Samà,  Elisa Musca & 
Simone Cundaro
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