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NORD: Tempo più instabile su Nordovest e

pomeriggio annuvolamenti più intensi sulle
Prealpi tutte e localmente anche sui settori
alpini con locali rovesci e temporali. Clima
mite.
CENTRO: Più nubi con locali rovesci, specie
nelle ore pomeridiane, tra il Sud Lazio, il
Sud Abruzzo, il Molise e, occasionali, sui
rilievi centrali della Sardegna. Tempo più
soleggiato altrove.
SUD: Più sole al mattino salvo qualche
rovescio locale; più nubi con rovesci al
pomeriggio tra Campania, Lucania e Nord
Calabria, occasionali su Puglia e area
etnea, in Sicilia. Buono altrove

rilievi alpini e prealpini con rovesci e
qualche temporale. Più soleggiato altrove.
Temperature massime comprese tra 19 e
25 gradi.
CENTRO: Festa della Repubblica con tempo
in prevalenza stabile e anche ampiamente
soleggiato salvo più nubi e qualche
addensamento tra Lazio, Abruzzo, Molise e
sul Sud Sardegna. Più mite.
SUD: Rovesci e schiarite tra la Sicilia e il
Sud della Calabria; locali addensamenti
anche sul resto della Calabria, Lucania e
Sud della Puglia ma senza piogge, sole
prevalente altrove.
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NORD: Sole prevalente sulla pianura, dal
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CACCIA AI COMMISSARI
Una delle attese più spasmodiche degli studenti che devono affrontare gli esami di Stato riguarda i nomi dei commissari esterni. Sapute le materie, la caccia, dopo la pubblicazione dei nomi dei
commissari e dei presidenti, è ora rivolta non solo a intercettare
l’amico o il parente che possa intercedere benevolmente, ma anche a scoprire i tic eventuali di cui è cosparso il prof da cui si verrà
interrogati. Ai tempi di internet, è tutto più semplice e con un click
il tic è servito, compreso l’identikit, col kit culturale che il docente si porta appresso.
Ed ecco allora i siti degli studenti riempirsi di database del migliore spionaggio scolastico, dove ciascun professore è schedato
con tutti i dati utili per non farsi bidonare, soprattutto agli orali. Il
meccanismo è semplice: in cambio di una ricarica telefonica, gli
studenti che conoscono quel tale docente, postano tutte le sue caratteristiche che poi verranno messe a disposizione dei fruitori del
sito. Ma oltre a questo stratagemma ci sono pure, in combutta, i social network, utilissimi per cercare informazioni sui prof della
commissione. Basta infatti mettere nei motori di ricerca il nome
e le notizie scorrono con chiarezza lapalissiana, mentre Facebook e Twitter fanno la parte del leone. In modo particolare Facebook appare una miniera di informazioni, visto che si possono
scandagliare sia gli amici del professore, e magari trovarne qualcuno in comune, sia le sue preferenze in termini di letture, foto,
preferenze intellettuali.
Sembra però che i ragazzi 2.0 siano ancora più sfrontati dei loro genitori del secolo scorso, perché sono molti quelli che, assieme ai social network, preferiscono il contatto diretto con l’ “inquisitore” e allora si recano, come fanno i migliori detective, nella sua
scuola, cercando di parlare, se non proprio con lui, coi suoi alunni o coi bidelli. Del resto è il Miur stesso che incentiva queste cacce all’uomo perché vuole che i docenti esterni, per risparmiare nella diaria, provengano da scuole vicine o comunque nell’abito del
distretto. Ma proprio su quest’ultima trappola della sobrietà ministeriale scatta un altro possibile colpo dall’ansia ben oleata dei
ragazzi, perché molto spesso quel tale commissario è stato docente nella stessa scuola dove è stato nominato oppure vi ha amici e
parenti oppure è conosciuto dai docenti curricolari dei maturandi per vari motivi. E se è così, metà degli esami sono già superati...
PASQUALE ALMIRANTE
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Ariete 21 marzo - 20 aprile
Sarete molto seducenti e qualcuno non vi nasconderà il suo interesse. In ambito privato,
deciderete di concedervi una serata di relax in
dolce compagnia e rendendovi irreperibili agli altri.

Toro 21 aprile - 20 maggio
Un consiglio: fate un invito insolito al vostro
partner: le stelle annunciano una felice disposizione verso l’amore e un sano gusto
per i piaceri della vita sociale e affettiva.
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Gemelli 21 maggio - 21 giugno
Ottimismo verso la vita vi regala una giornata sopra
le righe, buona protezione per la fortuna materiale.
Effettuate i movimenti di denaro che dovete fare. E’
possibile anche trovare una soluzione a un antico problema.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Aumentano le vostre doti intellettuali, la vostra capacità di comunicare, di esprimere i
sentimenti donando un tocco di originalità
anche a quei mènage stanchi.

Leone 23 luglio - 22 agosto

sabato 31 maggio 2014
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Scintille nel cuore dei single e colpi di fulmine
in arrivo, sapete riconoscere le buone opportunità è una vostra qualità, sfruttatela per gli
incontri d’affari e per l’avvio di interessanti programmi.

Vergine 23 agosto - 22 settembre
L’avversità di Nettuno non consente di agire avventatamente, usate perciò una certa cautela e
costruite il vostro futuro pian piano, con metodo e senza illusioni. E’ vero però che il successo è vicino.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
Ogni rapporto interpersonale è faticoso ma, all’orizzonte
si intravedono buone possibilità di una piacevole ripresa.
Ci vuole forse ancora un po’ di tempo per stabilire la giusta
modalità di agire, ma potreste iniziare a parlarne con chi vi sta a cuore.

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
L’amore che nasce sotto queste stelle ha tutte le prerogative per continuare ad essere perfetto per molto
tempo. Incontri fortunati, esperienze sentimentali
appaganti ma attenzione alle questioni sospese sul lavoro.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre

Orizzontali

Verticali

1. Opera di Verdi; 5. Corazza, armatura;
11. Precipitazione dannosa; 13. L'inizio
del periodo; 14. Liquore da cocktail;
15. Erba simile al finocchio;
16. Federazione Italiana Rugby;
17. Quel latino; 18. Si concede quello
delle armi; 19. Fu sostituita dalla RAI;
20. Attrezzati per il volo; 21. Il padre
di Zeus; 22. La "Love" strappalacrime;
23. Il Cole di "Begin the Beguine";
24. Prodotti secondari;
25. Beffeggiate; 26. Un Domenico
dell’ex partito di Alleanza Nazionale;
27. Armadietto; 28. Il padre di
Agamennone e Menelao; 30. Leggenda;
31. Ha presieduto la Commissione
Europea; 32. Il fiume più lungo d'Italia;
33. Il padre dell'argonauta Euristione;
34. Ferruccio, scomparso senatore a vita;
35. Il macho nell'antica Roma;
36. La fine della pace;
37. Lo è un infermiere;
39. Aulicamente seduto;
40. Brevissimo comunicato pubblicitario.

1. Compenso spettante a esattori;
2. Opera di Mascagni;
3. Grado dei judoka cintura nera;
4. L'inizio dell'anno;
5. Macchina da tipografia;
6. Incombenze; 7. Frazioni di pagamento;
8. Andato a Roma; 9. La fine della carica;
10. Intense paure; 12. Ricco;
13. Lo è la Terra; 16. Fluttuazione
sommessa e continua; 18. Individuo
su cui si basa la descrizione di una nuova
specie animale; 19. Sbagliati;
20. Provoca dissipazione di energia;
21. Vigliaccherie; 22. Conseguire;
23. Il soprannome del pittore Iacopo
Carrucci; 24. Relativo ai terremoti;
28. La città francese degli arazzi;
29. Pittore francese dell'Ottocento;
31. La loro Camera è a Londra;
32. Il noto della Mirandola;
34. Non a Parigi;
35. Persona molto importante;
37. Pubblica Sicurezza;
38. Dose senza pari.

Diario di prof

LE DOMANDE DEI RAGAZZI
Da professori siamo felicemente
“bombardati” dalle domande degli
studenti ed è bello non abituarsi mai!
Sono questioni inerenti alle discipline
o all’attualità, ma anche su ogni argomento possibile, persino personale a
volte. È una sorta di contrappasso
dantesco visto che, per mestiere, non
manchiamo di “torturare” gli alunni
con domande orali e scritte per un
anno intero!
In realtà questa è la scuola e così è
pure la vita, piena di interrogativi, non
sempre dalle risposte facili, certamente stimolanti. Poi avviene che un gruppo di studenti della scuola media
“Franchetti” di Palermo che con colleghe appassionate curano un laboratorio giornalistico, proprio leggendo le
pagine del “Diario di Prof”, ti contatti
per un’intervista a più voci via web
con tanto cuore e competenza. Una
bella sfida, poiché non solo hanno posto domande importanti ed incalzanti ad un docente, ma anche ad uno che
è pure giornalista! Emozionatissimi
loro, incuriosito io da questa nuova
possibilità di confronto con gli studenti. Ognuno si presentava tra il sorridente e il trepidante, poi la raffica
delle domande ben preparate, accurate, studiate con intelligenza, misurate
sull’interlocutore, mai generiche e banali. Talmente professionali che toccava a me ogni volta, cambiando il giovane giornalista, cercare di rompere
un po’ il ghiaccio chiedendo chi volessero essere da grandi e quali progetti
per l’imminente estate. Allora cercavo
di prendere fiato tra le diverse questioni come: «Quale l’ultimo libro let-
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to, quale leggerà prossimamente? Ha
un sogno per il futuro? Si sente più insegnante o più giornalista? Come si fa
a creare una buona relazione tra professore e alunno? Può dire di essere
felice? ». Non abbiamo guardato l’orologio ed è stato bello continuare nel
pomeriggio la giornata scolastica in
questo modo, invertendo i ruoli, lasciandosi coinvolgere in un significativo “gioco” che mi ha fatto riflettere,
mi ha aiutato a riprendere aspetti significativi della mia vita, delle mie
scelte, delle mie due professioni. La
scuola riserva ottime sorprese ed i ragazzi sono una miniera di novità ed
energia, si tratta solo di scommettersi un po’ di più, di aprire il cuore, di avvicinare il nostro confine al loro con
delicatezza ed interesse, di esserci il
più possibile. Ho cercato di dare non le
risposte giuste, ma quelle che sentivo
più vere e genuine; davanti, oltre lo
schermo del computer, c’erano volti e
storie - seppure incontrati per poco che erano lì per me, che si erano preparati per fare un’ottima figura, che
avrebbero realizzato un progetto comune da tempo organizzato. Già, un
lavoro di squadra ben strutturato dalle colleghe e dalla dirigente, perché il
progetto scolastico fosse un percorso
di valore, aperto all’altro, un tempo
per crescere e continuare ad apprendere, per scoprire attitudini e confrontarsi, per vivere la scuola in una
prospettiva ancor più interessante. Alla fine mi hanno invitato a Palermo e
inviata una loro foto di gruppo per
non dimenticare... e così sarà!
MARCO PAPPALARDO

†
Si è spenta serenamente circondata dall’amore dei Suoi cari

NELLA LIZZIO
Stimata maestra di scuola e di vita.
Ne danno il triste annuncio il marito Totò,
i figli Enza con Carmelo, Gianluigi con
Mariella, i nipoti Elisa con Alessio, Marco,
Federica, Silvia, Gabriele.
Catania, 31 maggio 2014

†
E’ mancata all’affetto dei Suoi cari il 30
dicembre 2013 a Bruxelles

GIUSEPPINA FURLANIS

Ved. Barone ANTONINO VAGLIASINDI
Ne danno il triste annuncio il figlio
Michelangelo con la moglie Patricia e le
nipotine Adriana e Tatiana, le sorelle Maria
Teresa e Anna, il nipote Alessandro con la
moglie Maria Antonella, Alba e Mario,
Laura e Gabriele, Beatrice e Giovanna.
Una messa di commemorazione sarà celebrata mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 11
nella chiesa di S. Martino in Randazzo.
Randazzo, 31 maggio 2014
A tumulazione avvenuta, la sorella Vera con
il marito Michele Cataudella, i nipoti
Quintino e Francesca, Alceo e Marianna
annunciano che giovedì 29 maggio 2014 ha
lasciato la vita terrena l’anima generosa di

MARIA CONCETTA
LA CAMIOLA
Catania, 29 maggio 2014
Ti manderò un bacio con il vento e so che
lo sentirai. Alla

zia MARIA
Alceo, Marianna e il piccolo Silvio.
Firenze, 31 maggio 2014

Situazioni gaie sono previste per voi che sapete usare il fascino e smussare le asperità
del carattere. Nel lavoro e nello studio è facile raggiungere gli obiettivi desiderati.

La vignetta

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
Una nuova conoscenza non vi lascia indifferente: approfondite. In campo professionale
troppa confusione e disorientamento provocati da Marte in quadratura: aspettate per agire.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
Le opportunità che vi vengono date oggi mal si collocano nei progetti a lungo termine, se riuscite a
valutare bene i pro e i contro potrete prendere
tempo per sconfiggere gli avversari magari nei prossimi giorni.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
Un aiuto insperato vi arriva da un parente che
vi sta osservando da tempo e che per pura generosità ha in mente per voi delle sorprendenti opportunità da offrirvi. Lasciatevi cullare dal destino.

Giorno 30 maggio è venuto a mancare
all’affetto dei propri cari il
N. H. AMMIRAGLIO

ANTONINO PETRALIA
Lo partecipano la sorella, il fratello, la
cognata, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi, alle ore
16,30, nella chiesa parrocchiale San
Francesco d’Assisi al Carmine di Giarre.
Il corteo muoverà da corso Italia n° 224
alle ore 16,15.
I familiari ringraziano sentitamente quanti
vorranno associarsi al loro dolore.
Giarre, 30 maggio 2014

RINGRAZIAMENTO

ANTONINO CORSARO
Ficarazzi, 1 giugno 2014

I ANNIVERSARIO

GEOM.

RINGRAZIAMENTO

DOMENICO RONDINELLA

La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per la
perdita della
PRINCIPESSA

GIUSEPPA GRIMALDI
di NIXIMA nata RUGGERI
Catania, 1 giugno 2014

Martedì 3 giugno ad un anno dalla scomparsa

ELIANA BONANNO AMICO

La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per la
perdita di

sarà ricordata alle 9,30 al Crocifisso dei
Miracoli, Catania e alle 19 nella chiesa
Maria Ss. del Rosario, Trappeto.
Catania, 1 giugno 2014

MARIA NUNZIATA SPANÒ

I ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO

ved. LUPO
Catania, 1 giugno 2014

RINGRAZIAMENTO
Nilla e Pucci Truglio profondamente commosse ringraziano tutti coloro che con
tanto affetto hanno partecipato al loro
immenso dolore per la perdita del carissimo
PROF.

VINCENZO TRUGLIO SAVUTO
Catania, 1 giugno 2014

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per la
perdita del
DOTT.

MARIO TRIPI
Catania, 1 giugno 2014

X ANNIVERSARIO

La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per la
perdita di

SARO SALVO
Un anno è trascorso da quel tristissimo
giorno.
Con immutato affetto e grandissimo rimpianto, Graziella Ti ricorda a chi Ti ha conosciuto.
Comiso, 1 giugno 2014

Sei sempre nei nostri cuori.
La Tua famiglia.
Una S. Messa verrà celebrata oggi alle ore
19 nella Parrocchia S. Rocco di Trappeto.
S. Giovanni La Punta, 1 giugno 2014

ANNIVERSARIO
DOTT.

ANTONINO FICHERA
e
FRANCESCA TORRISI
I figli Rino, Giuseppe e Giuseppina Li ricordano sempre con immutato affetto e gratitudine.
Catania, 1 giugno 2014

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
PER LA RICERCA SULL’AIDS
EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE
TEST AIDS
ASSISTENZA TELEFONICA, DOMICILIARE, LEGALE
Via Asiago, 38 - CATANIA
Tel/Fax 095/372505 - C/c postale N. 12519955

