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Call  center: intervista a chi lo vive da vicino

Il lavoro nei call 
center è uno dei 
più diffusi  negli  

ultimi anni.  Ci la-
vorano  soprattutto  
neodiplomati e neo-
laureati  in attesa  di 
un’  occupazione mi-
gliore. Questi  uffici  
sono presenti  anche 
a Squillace Lido, in 
prossimità  del pri-
mo svincolo per il 
lungomare , vicino al 
noto ristorante giap-
ponese  “Wasabi”. Da 
quanto dichiarato da 
S.P., operatrice di Call 
center che fa que-
sto lavoro da più di 
4 anni: “Questo è un 
lavoro che mi occupa 
solo 4 ore al giorno,è 
vicino casa mia e so-
prattutto mi permette 
di passare più tem-

po con i miei figli. Il 
lavoro consiste nel 
chiamare degli utenti 
per proporre un pro-
dotto”.Mi è capitato di 
trovare utenti scortesi 
ma ho cercato di far-
gli capire il valore del 
mio lavoro offrendo 
un prodotto che può 
essere utile per ave-
re un risparmio o un 
miglioramento dei 
servizi. Non serve 
sempre essere seri, 
dipende dal tipo di 
utente che risponde. 
Spesso anche un tono 
scherzoso può aiutare 
a chiudere un contrat-
to. L’importante è ri-
manere professionali 
senza esagerare!” Non 
è sicuramente sempli-
ce ai giorni d’oggi i cui 
siamo pieni di offerte 

telefoniche e via mail 
attirare l’attenzione 
del cliente. L’operatri-
ce infatti ci spiega che 
utilizza parole chiave 
per cercare di farsi 
ascoltare. Una di que-
ste parole è risparmio. 
Ci sono, continua a 
spiegarci S.P., diffe-
renze tra call center 
inbound e outbound: 
Il servizio inbound 
permette al cliente di 

un’azienda di chiama-
re un operatore per 
avere assistenza,in 
caso di guasti . Il ser-
vizio outbound per-
mette alle aziende 
attraverso operatori 
di chiamare uten-
ti per promuovere il 
proprio prodotto. Il 
lavoro nei call center 
è molto utile per tutti 
coloro che vogliono 
entrare nel mondo del 

lavoro . Il Governo ha 
deciso di chiedere alle 
aziende italiane di eli-
minare i call center e 
che rispondono dall’e-
stero così da creare 
più posti di lavoro in 
Italia e dare maggio-
re spazio alle persone 
che vogliono lavorare, 
aiutando così ogni fa-
scia d’età.

Andrea Giglio

“La Cena di Afrodite”, 
ristorante molto cono-
sciuto a Squillace Lido 

purtroppo non esiste più. Lo 
stabile posto nella centra-
lissima zona della stazione 

ferroviaria, tra il piazzale e 
le Poste è stato distrutto dal 
fuoco. Malgrado il tempesti-
vo intervento di ben quattro 
squadre di Vigili del fuoco, 
che hanno lavorato tutta la 

notte per tentare di salvare 
la struttura, tutti i locali del 
ristorante risultano inagibi-
li. Diverse migliaia di euro 
la quantificazione dei danni 
subiti dall’edificio. Sul posto 

i carabinieri hanno avviato 
le indagini per risalire alla 
dinamica dell’accaduto.

Irene Manno Classe 1A

A Squillace Lido, nel 2008, men-
tre era sindaco il dottor Guido 
Rhodio, il consiglio comunale 

ha approvato la  proposta di costruire 
un campo da calcio; nel 2014 sono ini-
ziati i lavori per realizzarlo, ma dopo 
poco sono stati sospesi a causa di man-
canza di fondi. Adesso il campo è in 
stato di abbandono, l’erba è cresciuta a 
dismisura, mancano le panchine. Inol-
tre, quando i lavori sono stati sospesi, 
mancavano l’erba sintetica e le porte, 
mentre le uniche cose a essere state 
completate sono gli spogliatoi e la re-
cinzione. L’impianto elettrico funziona 
regolarmente, ma l’impianto idraulico 
pur essendo stato completato non è 

funzionante perché manca l’acqua. Il 
campo nasconde tanti pericoli, come 
la vegetazione troppo alta che presenta 
spine pungenti e nell’erba si annidano: 
zecche, pulci, serpenti e insetti di va-
rio genere.. Il campo, non essendo in 
funzione, non ha sorveglianza e alcuni 
bambini ne approfittano per scavalca-
re e curiosare . Ciò costituisce un’ul-
teriore pericolo per la presenza, sulla 
recinzione di ferri arrugginiti, che po-
trebbero provocare pericoli. Ad aiutare 
la costruzione del campo è stata l’as-
sociazione “Angeli Blu”; Associazione 
Nazionale di Volontariato che ha sede 
a Catanzaro della quale è presidentessa 
Agostina R. Palermo.                      

Valeo Pasquale Fulginiti 
Saverio Cundaro Simone 
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Il nostro corpo va rispet-
tato e il modo migliore 
per prendersene cura è 

fare attività fisica. Oggi è in 
continuo aumento il nume-
ro delle persone che prati-
cano un’attività sportiva per 
migliorare l’aspetto fisico, 
ma anche per scaricare lo 
stress che si accumula du-
rante una giornata lavora-
tiva. Lo sport aiuta molto a 

dimagrire, ma anche a toni-
ficare la muscolatura del no-
stro corpo. Ma prima ancora 
di fare ginnastica o sport, bi-
sogna fare una sana alimen-
tazione, mangiando molta 
frutta e verdura. Si dovrebbe 
fare ogni giorno attività fi-
sica, anzi a volte basterebbe 
anche fare una passeggiata, 
magari in montagna, respi-
rando aria pura. Sono molti 

gli sport che aiutano a man-
tenersi in forma, come il 
calcio, la pallavolo, il basket, 
e, praticandoli, c’è anche il 
“rischio” di diventare bravi 
e avere grandi soddisfazioni. 
Tali sport sono praticati sia 
da maschi che da femmine 
e il bello di queste discipli-
ne sportive sono la collabo-
razione e la socializzazione. 
Uno sport di squadra offre 

ai componenti la possibilità 
di creare tra di loro un forte 
legame di intesa che li uni-
sce nel gareggiare contro la 
squadra avversaria. Anche 
chi pratica uno sport indi-
viduale, come il tennis o la 
corsa, può, altrettanto, aprir-
si agli altri, facendo amicizia 
e arricchendosi.

Danu Petru, Amaroni

Il 26 Gennaio, ad Amaroni, la far-
macia Notaro, unica nel paese, 
ha subito una rapina. Poco prima 

dell’orario di chiusura, due uomini in-
cappucciati hanno fatto irruzione nella 
farmacia, minacciando le due dipen-

denti presenti, e si sono fatti consegna-
re l’incasso che ammontava a 600 Euro. 
Per fortuna nessuno si è fatto male, 
perché le due ragazze hanno fatto tut-
to ciò che veniva loro chiesto dai rapi-
natori, senza mai reagire. I malviventi 

sono, poi, scappati a piedi, per le vie 
del paese, dileguandosi. Sono interve-
nuti subito i Carabinieri di Girifalco e 
le indagini sono ancora in corso.

Danu Petru, Amaroni

Il 19 Marzo di ogni anno, 
ad Amaroni, si festeggia 
San Giuseppe in modo 

molto particolare, seguendo 
un’antica tradizione. Tutti i 
bambini del paese si sveglia-
no verso le 3:30, solo i più 

piccoli possono alzarsi verso 
le 5:00. Tutti insieme, alle-
gramente, girano per il pa-
ese. Ogni qualvolta vedono 
la porta di una casa aperta o 
una finestra illuminata, ca-
piscono che la famiglia che 

abita lì è sveglia e pronta a 
riceverli. Secondo un’antica 
tradizione, infatti, le don-
ne preparano dei panini da 
offrire a tutti i bambini che 
bussano a casa loro. Il 19 
Marzo è anche la giornata in 

cui si festeggia il papà e tut-
ti i bambini preparano dei 
regali da offrire al proprio 
papà al momento del pranzo

Danu 
Petru, Amaroni

Molti giocattoli ormai vengo-
no prodotti dalla Cina e, sic-
come sono spesso realizzati 

con materiali scadenti, è facile che si 
rompano in fretta. Il marchio cinese 
ha invaso il territorio Italiano, infatti è 
molto raro trovare quello Made in Italy 
e se si trova è molto costoso. Spesso 
accade, anche, che i prezzi contenuti 
di questi articoli nascondano problemi 
di illegalità, sfruttamento del lavoro, 
utilizzo di sostanze nocive alla salute.  
I rischi e i pericoli per i bambini sono 
legati alle materie prime scadenti e, nei 
casi più gravi, anche a sostanze tossiche 
o pericolose per la salute. L’altra faccia 
della medaglia riguarda l’importazio-
ne di prodotti contraffatti: capi di ab-
bigliamento, scarpe borse e accessori 

identici o simili a quelli di un marchio 
registrato famoso e costoso, ma diffe-
renti nei materiali utilizzati nella rea-
lizzazione. Molte operazioni di polizia, 
nell’intento di tutelare il Made in Italy, 
sono riuscite a sequestrare migliaia di 
capi contraffatti per un valore di milio-

ni di euro. Quando si compra qualco-
sa, bisognerebbe, quindi, preoccuparsi 
di controllare attentamente le etichette 
e i materiali usati per evitare di essere 
truffati.

Danu Petru, Amaroni
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Santa Barbara

Ad Amaroni 
si celebrano 
molte feste, 

ma la più importante 
è sicuramente quella 
in onore di S. Barba-
ra, la patrona del pae-
se, perché si racconta 
che in passato protes-
se la popolazione da 
lampi e tuoni e da uno 
spaventoso temporale 
che minacciava il pa-
ese. La festa liturgica 
ricorre il 4 Dicembre, 
ma in epoca passata 
si è deciso di sposta-
re la data per motivi 
meteorologici e anche 
per consentire la par-

tecipazione dei fedeli 
forestieri. I festeggia-
menti, infatti, si svol-
gono ogni anno nella 
stagione estiva, il 31 
luglio, vigilia della 
festa, ed il 1° agosto, 
giorno dedicato alla 
Protettrice. In questi 
giorni il paese è più 
popolato rispetto al 
solito, perché tutti gli 
amaronesi, rientrati 
dall’estero, si ritrova-
no in occasione della 
festa che è caratteriz-
zata da alcuni mo-
menti importanti: le 
celebrazioni religiose, 
la processione con 

la statua della Santa 
portata a spalla per le 
vie del paese, le serate 
trascorse allegramen-
te ad ascoltare gruppi 
musicali, lo spettacolo 
pirotecnico. La Sta-
tua di Santa Barba-
ra è conservata nella 
Chiesa a lei intitolata 
che si trova nella Piaz-
za, al centro del paese. 
È un edificio molto 
bello, curato sia all’e-
sterno che all’interno 
e rappresenta il luogo 
religioso simbolo, an-
che perché custodi-
sce una reliquia della 
Santa.

La cittadina amaronese ha molti 
luoghi di ritrovo, ma il luogo-
simbolo che custodisce molti ri-

cordi per la popolazione è sicuramente 
la Fontana Vecchia. È, infatti, conside-
rata da molti come “la fontana miglio-
re del mondo”. Questa è stata costruita 
nel 1984 e restaurata nel 2015. È stata 
chiamata “vecchia” perché presentava 
parecchie crepe e a volte gocciolava 
dell’acqua.  È un luogo molto frequen-
tato perché le persone vi si recano per 
prendere l’acqua che è stata resa potabi-

le a seguito del restauro. Mentre fanno 
la scorta d’acqua, le donne chiacchiera-
no piacevolmente fra loro ed i bambini 
giocano insieme allegramente. È meta 
di passeggiate, soprattutto nelle calde 
giornate estive, e luogo di ristoro per 
gli anziani che amano trascorrere mo-
menti di tranquillità mentre ammirano 
il paesaggio. Spesso vengono organiz-
zati spettacoli in questo posto conside-
rato da tutti magico.

Scicchitano Giovanna, Amaroni

Tutti i giovani amano 
praticare sport ed il 
numero dei ragazzi, 

che impiegano il tempo li-
bero per dedicarsi alle loro 
passioni sportive, aumenta 
sempre di più. Particolar-
mente frequentate sono le 
piscine ,forse perché il nuo-
to è considerato uno sport 
non solo divertente ,ma an-
che molto utile in quanto 
è uń attività motoria ,che 
coinvolge e, quindi, svilup-
pa quasi tutti i muscoli del 
corpo .Fu inserito nel pro-

gramma olimpico fin dai 
giochi della prima Olimpia-
de. La storia del nuoto, in-
fatti, trova le sue origini sin 
dall’antichità oltre 7000 anni 
fa ,come testimonia il ritro-
vamento di alcuni pitture 
rupestri rappresentanti uo-
mini nelľ atto del nuoto risa-
lenti all’età della pietra .Oggi 
è uno degli sport olimpici 
più seguiti e vanta numerosi 
nomi di atleti italiani tra le 
medaglie d’oro . 
Giuseppe Devito
1 Media Amaroni

ai
Ti

ra
cc

io
Il



V

Il turismo in Calabria è legato so-
prattutto all’enogastronomia. La 
Calabria è ricca di cibi igp e dop, 

ormai noti in tutto il mondo. Recen-
temente il New York Times ha pub-
blicato un articolo sui cibi italiani di-
chiarando che i migliori sono proprio 
quelli calabresi. Il territorio varia tra 
mare e montagna offrendo così una va-
sta varietà di cibi. Caratteristica prin-
cipale di questa cucina è il gusto pic-
cante.Tra i più famosi prodotti locali 
c’è la ‘nduja,un insaccato spalmabile 
piccante, poi c’è la soppressata igp e il 
capocollo; tutti prodotti dalla carne di 

maiale. Inoltre può mancare sulle no-
stre tavole la cipolla dolce di Tropea, 
che troviamo anche nei sott’oli insieme 
alle melanzane, alle olive, ai pomodori 
e ai funghi porcini, raccolti soprattut-
to in Sila. Dal mare arrivano il tonno 
e il pesce spada. Molta rilevanza han-
no anche il bergamotto e la liquirizia, 
il primo per la produzione di profumi 
ed il secondo per la produzione di ca-
ramelle e bevande alcoliche.Per quanto 
riguarda le ricette tipiche regionali non 
possiamo dimenticare “u morzeddhu 
catanzarisa”, una zuppa fatta con frat-
taglie di carne; una ricetta tradiziona-

le di origine contadina, preparata in 
molte osterie della città di Catanzaro.
La Calabria è ricca inoltre di molti dol-
ci tipici soprattutto natalizi: turdilli, 
mustaccioli, pitta ‘nchiusa, cuzzupe , 
tortelli ripieni di ricotta o con uvetta e 
noci, poi ci sono le crocette, fatte con 
fichi e noci, le susumelle e i torroni.Or-
mai con l’utilizzo sempre più diffuso di 
internet troviamo molti negozi on-line 
così tutti possono godersi le nostre spe-
cialità anche se abitano dall’altra parte 
del mondo.
Andrea Giglio 
Istituto Comprensivo di Squillace

A Squillace Lido persi-
ste un problema già 
da qualche anno: le 

strade piene di buche. Que-
ste buche sono causate dallo 
sgretolamento dell’asfalto, 
per via della pesantezza dei 
veicoli che l’attraversano e 
dalla pioggia. Gli abitanti 
della città si stanno lamen-
tando; perché questo può 
causare danni soprattutto di 
notte. Anche perché, quan-

do piove, le buche si riem-
piono di acqua e il guidatore 
o il pedone non le vede e ci 
passa sopra, rischiando di 
rompere il veicolo o farsi 
addirittura male. Il sindaco 
dovrebbe garantire la ma-
nutenzione delle strade, ma 
purtroppo ha recentemen-
te affermato che il Comune 
non ha disponibilità eco-
nomica per garantire inter-
venti immediati. Le strade 

in condizioni così disastrose 
non fanno certamente buo-
na pubblicità alla cittadina 
Squillacese, che è da sempre 
un’attrazione turistica ed 
oggi non vuole trasformarsi 
in una città dimenticata.

Valentina Fulginiti, Cristina 
Fulginiti e 
Lucrezia Guerrieri
Istituto Comprensivo di 
Squillace

Per la festa del papà, il 19/03/17 
dalle ore 10.00 al Parco Archeo-
logico Scolacium di Roccelletta 

di Borgia, è stata organizzata una mat-
tinata libera e spensierata all’insegna 
del gioco e del divertimento.  La fon-
dazione “Armonie d’Arte” ha proposto 
come slogan “Papà ti porto al parco”. 
In questo parco, immerso nel verde 
e pieno di ulivi secolari, ci sono stati: 
giochi, balli, canti e tante altre idee per 
rendere unica questa giornata. L’incon-
tro è organizzato dall’associazione “La-
boratorio Mediterraneo”, presieduta 
da Carmela Porco. Quest’idea è un’ul-
teriore conferma dell’idea innovativa 
della fondazione “Armonia d’Arte”. A 
breve, inoltre, verrà pubblicato il car-

tellone “Primavera di Scolacium ”, per 
le coppie, i bambini  e per l’intera fami-
glia. Valorizzare il Parco divertendo; è 
questo l’intento degli organizzatori, che 
sono consapevoli di quanto questa cor-

nice di storia antica valorizzi le attività 
di cultura e svago.

Lucrezia Guerrieri e Claudia Procopio.
Istituto Comprensivo di Squillace
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Un uomo di 37 anni,  
V. A., ha accoltellato 
la madre, di 61 anni 

E.A. alla gola dopo una lite. 
L’uomo è stato fermato dalla 
polizia di Cosenza, mentre 
la donna è stata trasportata 

in ospedale in gravissime 
condizioni e ha dovuto subi-
re un immediato intervento 
chirurgico, ma le sue con-
dizioni sono ancora incerte. 
La tragedia si è consumata 
in Via Panebianco, nel cen-

tro di Cosenza. Dopo uno 
dei tanti litigi, il figlio ha 
picchiato la madre e l’ha ac-
coltellata. Sono stati i paren-
ti della vittima a chiamare il 
118 e il 113, dopo una con-
fusa confessione di V.A., che 

però in Questura si è avvalso 
del diritto di non parlare.

Elisa Musca e 
Carola Scalamandrè
Istituto Comprensivo 
di Squillace

Il 02/03/2017, dopo molte richie-
ste, il sindaco di Squillace Pasquale 
Muccari, ha destinato dei soldi per 

le spese di riparazione di un tubo del-
la scuola secondaria di Squillace Lido, 
che perdeva acqua. Nella mattinata 
del 02/03/2017 è iniziata la riparazio-
ne. L’intervento, che è stato effettuato 
dalla ditta “Ombrella”, è durato un’in-
tera giornata, perché occorreva prima 
individuare il punto di rottura scavan-
do, per poi provvedere alla riparazione 

del tubo o alla sostituzione di una sua 
parte. Purtroppo, l’unica nota negati-
va è dovuta al fatto che è rimasta una 
lunga striscia di cemento al posto del-
le mattonelle, un “pugno nell’occhio”, 
perché stona con il resto del pavimen-
to. L’intervento non è avvenuto subito 
soprattutto perché il comune è gravato 
da numerosi debiti e ha difficoltà a re-
perire anche piccole somme di denaro, 
ma la manutenzione della nostra scuo-
la è una priorità che non può aspettare.

Lucrezia Guerrieri e Claudia Procopio 
Istituto Comprensivo di Squillace.

La pineta di Squillace Lido è molto 
grande, ma purtroppo l’ambien-
te circostante è inquinato; è fre-

quentata da persone di diversa nazio-
nalità, che lasciano sporcizia ovunque 
tra cui plastica, alluminio e vetro. Essa 
è costituita soprattutto da piante, di va-
rio tipo, e alberi sempreverdi che, però, 
non vengono curati. I tavoli e le pan-
chine sono distrutte, l’erba è molto alta 

e l’illuminazione è scarsa. La ringhiera 
è arrugginita, con aperture pericolose 
per le persone e i cancelli sono tutti 
distrutti. La pineta è situata vicino al 
mare e potrebbe diventare un luogo di 
attrazione per le persone, ma attendia-
mo un atto di responsabilità dell’ammi-
nistrazione e dei cittadini.

Simone Cundaro 

Da un po’ di 
tempo a 
Squillace Lido 

hanno introdotto la 
raccolta differenziata, 
la cosa sta funzionan-
do e non sta causando 
problemi, almeno dal 
punto di vista dei cit-
tadini. Se non ci fosse 
la differenziata torne-
remmo  ad avere la 
spazzatura per strada 

e i cassonetti sporchi 
che emanano cattivo 
odore. Oggi, invece, le 
vie del paese sono pu-
lite, tutti differenziano 
i rifiuti in modo cor-
retto. Per le strade ci 
sono gli appositi con-
tenitori, per il vetro, 
per l’olio, per le batte-
rie e per le medicine 
scadute, mentre ven-
gono ritirati porta a 

porta: carta, plastica, 
alluminio e umido. La 
differenziata si fa per 
diversi motivi: per ri-
ciclare i rifiuti ancora 
utilizzabili, per non 
inquinare l’ambiente e 
per ridurre i costi per 
il ritiro dei rifiuti.
Giuseppe Vatrano e 
Cristian Samà
Istituto Comprensivo 
di Squillace
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Squaletto trovato a Roccelletta 

Qualche giorno fa, tra 
le spiagge di Roc-
celletta di Borgia e 

Squillace lido, nel catanzare-
se, è stato ritrovato da alcuni 
pescatori un piccolo esem-
plare di squalo arenato sulla 

riva del mare. La specie vive 
negli oceani e in acque tro-
picali e temperate, si tratta 
di specie che attaccano l’uo-
mo solo in casi straordinari. 
Come tutti gli animali non 
sono né buoni né cattivi, 

ma vivono secondo il loro 
istinto. Non si sa ancora, 
se al momento del ritrova-
mento, l’animale era vivo o 
morto. Lo squalo ha attirato 
l’attenzione di molti curiosi 
che con il proprio cellulare 

si sono messi a scattare un 
selfie con l’animale. Non è la 
prima volta che succede un 
episodio del genere nelle ac-
que ioniche.

Lorenzo Militano

Molti alberi di eucaliptus, esi-
stenti da oltre sessanta anni 
in prossimità del mare di 

Squillace, sono stati segati. Pianta-
ti intorno agli anni ‘60 per formare 
una barriera frangivento, necessaria 
in una zona aperta e ventosa come la 
nostra. Il vento di Libeccio, soffian-
do dalla terra verso il mare, disturba 
la tranquilla balneazione dei turisti e 
dei locali, la giornaliera corsetta degli 
sportivi e le gradevoli passeggiate sul 

lungomare.Non si comprende la logi-
ca dell’abbattimento,che ha causato un 
grave danno all’ambiente e all’uomo. La 
crescita di questi alberi è piuttosto len-
ta e pertanto, anche ripiantandoli, do-
vremo aspettare diversi anni prima che 
si riformi la barriera. Intanto il vento 
continuerà a soffiare e a disturbare so-
prattutto chi si aspettava un luogo di 
quiete e svago. Che cosa abbia determi-
nato una decisione così avventata non 
ci è possibile saperlo;  lasciamo ai letto-

ri il tempo per riflettere ed esprimere la 
propria opinione.   
Daniel Rubino
Istituto Comprensivo di Squillace

In molti paesi del 
mondo, secondo 
gli studiosi, l’acqua 

sta iniziando a dimi-
nuire .Oggi infatti è  
presente 97,5%sala-
ta e il 2,5%dolce. In 
tutto ciò si pensa che 
negli anni futuri non 
potrà bastare  per 
soddisfare le popola-
zioni del mondo. In 
questi anni, si parla 
di inquinamento, che 
sta causando  molti 
fenomeni catastrofici 
come il dissesto idro-

geologico, che viene 
provocato nell’insie-
me dei  processi mor-
fologici che hanno 
un azione fortemente 
distruttiva in termini 
di degradazione del  
suolo e quindi indi-
rettamente nei con-
fronti dei manufatti.  
L’acqua ha origine dai 
crateri dei vulcani che 
un tempo emetteva-
no vapore acqueo, si 
trattava  di  piccole 
gocce che si unifica-
vano formando delle 

nubi .Queste finivano 
negli strati più  fred-
di dell’atmosfera e si 
condensavano con il 
vapore acqueo, che 
si trasformava in ac-
qua e precipitavasul-
la Terra. Così ebbero 
origine i mari,i fiumi,i 
torrenti e in tutto ciò 
la vita.

Alfredo Dusci , Roc-
co Sinopoli , Federico 
Iannone , 
Antonio Lombardo

La sera del 08/03/17, a 
Soverato, in una zona 
poco distante dall’a-

rea dove un tempo sorgeva 
il campeggio “Le Giare”, un 
giovane tredicenne è sta-
to investito da un treno. Il 

ragazzo in questione è L. 
C. All’inizio si pensava che 
l’incidente fosse causato per 
un selfie, poi però gli ami-
ci che erano con il ragazzo 
hanno smentito tutto alla 
polizia dicendo che, essendo 

nel tardo pomeriggio, per 
accorciare il percorso che li 
avrebbe riportati a casa han-
no attraversato i binari; ma 
tutto ad un tratto, è appar-
so il treno in corsa, che ha 
investito e trascinato L. C. 

, mentre i due amici, fortu-
natamente, si sono salvati. 
Le indagini sono ancora in 
corso.
Claudia Procopio e Bene-
detta Pungillo Istituto c
omprensivo di Squillace
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