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                                             EDITORIALE 

di Sara GIANNETTO  

E’ tornato un altro anno scolastico, portando con sé, un 

anelito alla normalità di una scuola in cui ritornino al 

centro lo studente, la didattica, i percorsi di 

orientamento e non più i tracciamenti, la distanza, i 

dispositivi di protezione.  

La “Distanza”, in una scuola, luogo privilegiato di 

incontri, è un ossimoro, un paradosso. Eppure, a pochi 

mesi dall’inizio delle lezioni, ci ritroviamo con i problemi 

che hanno condizionato il fare scuola negli ultimi anni: 

le paure e la rigidità nei comportamenti e nelle regole 

che non lasciano spazio alla vivacità tipica degli 

adolescenti, al loro bisogno di trasgredire per crescere 

ed affermarsi in una dimensione personale in cui 

ognuno si riconosca diverso dagli altri e, quindi, unico. 

Lo stesso portare la mascherina ci rende tutti molto simili, spesso non riconoscibili; rende impossibile 

cogliere le emozioni che traspaiono sul viso, i sorrisi e le tristezze, insomma la scrittura della vita.  

Tuttavia noi ribadiamo la nostra voglia di “fare scuola”, di tornare a discutere dei problemi del nostro 

tempo diversi dalla pandemia, di riprendere il confronto di idee per dare un senso al nostro essere 

al mondo. 

Il giornale scolastico rappresenta tutto questo: i temi della sostenibilità (Evitiamo gli sprechi, Obiettivi 

per lo sviluppo sostenibile, l’Eco-turismo), della partecipazione (Come essere un buon rappresentante 

di classe, Perché candidarsi alla Consulta provinciale degli studenti), della valorizzazione del territorio 

( I cibi del morti, il Natale, i prodotti come l’olio che fanno parte della nostra storia), dell’inclusione 

(la Giornata internazionale delle persone con disabilita, la Giornata internazionale sulla Tolleranza), si 

rincorrono nelle pagine dimostrando tutto il lavoro di riflessione svolto nelle classi. 

Momenti di grande pathos si vivono quando i riflettori si accendono sulle figure femminili: Bona 

Sforza, donna del Rinascimento; Anna Bolena e Artemisia Gentileschi, protagoniste emblematiche di 

storie di violenza contro le donne.  

Insomma il “Fiore all’occhiello” è tutto questo e tanto altro.  

E allora ragazzi, con queste premesse, mi sento di dirvi che ce la faremo. Andiamo avanti ….   

 

…… Si, giocare a immaginare domani 

Perché il domani quello col sole vero arriva 

E dovremo immaginarlo migliore 

Per costruirlo 

Perché domani non dovremo ricostruire 

Ma costruire e costruendo sognare 

Perché rinascere vuole dire costruire…. 

Ezio Bosso
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SETTEMBRE 2021: 

ROBERTO SAVIANO E NOI: 

RIFLESSIONI   

 
 

«Nei romanzi il tema della speranza rischia di 

diventare una trappola… - Speranza è riuscire a 

raccontare le ferite, a tematizzare quello che sta 

succedendo; speranza è anche dare al lettore la 

possibilità di sentirsi in grado di entrare in storie 

che, altrimenti, vedrebbe da lontano, sentirebbe 

alla periferia di sé stesso, e che invece sono al 

centro della propria esistenza.» 

L’incontro scolastico tenutosi in data 13 

ottobre 2021, che ci ha permesso di ascoltare 

Roberto Saviano, è stato spunto di riflessione 

individuale e collettiva su temi quali la mafia 

(materia che Saviano ha particolarmente a 

cuore, tanto da vivere sotto scorta da ben 15 

anni), le droghe, le dipendenze e la condizione 

scolastica italiana. 

Autore del pluripremiato romanzo “Gomorra”, 

il giornalista partenopeo rende partecipi le 

scuole di tutta Italia, tramite domande 

fornitegli dagli studenti stessi, in un dibattito 

ricco di spiegazioni e spunti interessanti di cui 

trattare. 

Il percorso scolastico e universitario odierno è 

aggiornato ed ha ancora la sua utilità ai fini 

lavorativi? La risposta data dallo scrittore 

napoletano è una chiara e sentita negazione, 

spiegando come, ad esempio, una laurea nel 

2021 non equivale neppure ad un diploma 

degli anni in cui lui era studente. Anche questo 

fenomeno però ha una spiegazione, e la 

troviamo semplicemente dialogando con chi 

questa situazione la sta vivendo, in particolare 

nel Sud Italia. Non c’è lavoro al Sud. Ci 

troviamo di fronte ad una migrazione di massa 

verso paesi esteri e zone d’Italia sempre più 

industrializzate, che lasciano morire il 

meridione nella sua arretratezza ed ignoranza. 

Ciò è dovuto però anche alla mafia, alle quali 

vanno grandi ‘meriti’ per la condizione 

meridionale: traffico di armi, stupefacenti, 

prostituzione e criminalità hanno una massiva 

influenza, specialmente sui bambini, i quali 

vengono attirati nel giro della mafia con 

inganni e minacce. 

La mafia agisce in maniera particolare. 

Osservandola all’opera, capiamo subito come 

essa abbia un gran seguito e tanti affiliati 

svantaggiati e socialmente malridotti. La mafia 

si propone come salvatrice, giustiziera e 

vendicatrice delle ingiustizie che queste 

persone subiscono. Chi viene “messo in salvo” 

dalle organizzazioni criminali si trova a dover 

servire i clan mafiosi. 

Lavorano infine insieme come una vera e 

propria impresa. Questo è possibile quando le 

istituzioni latitano. Quando la scuola ‘fallisce’. 

Il Mezzogiorno italiano si trova ogni anno, 

carte alla mano, a fronteggiare un aumento 

considerevole, di anno in anno, di dispersione 

scolastica, fenomeni ricorrenti unicamente 

nelle regioni dove c’è una grave mancanza di 

insegnamento di base. 

La parola "paranza", in napoletano, indica un 

gruppo di camorristi armati e un banco di 

giovani pesci che la luce attrae in trappola 
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nelle reti dei pescatori. Questi pesci sono 

bambini, ragazzini che vivono in condizioni 

disagiate. E “Paranza” (interamente recitato in 

napoletano e sottotitolato in italiano) è 

l'adattamento cinematografico dell'omonimo 

romanzo scritto da Roberto Saviano. Un 

adattamento cinematografico ed un romanzo 

ispirato alla realtà della camorra napoletana 

degli anni 2010. Racconta la triste realtà della 

gioventù napoletana, accecata dai soldi ed 

affamata di potere. Comincia tutto con dei 

lavoretti “insignificanti”, quali il fattorino 

oppure il “palo”. Alla mente del ragazzino, che 

magari non è già a conoscenza di ciò che gli 

sta venendo chiesto di fare, non arriva subito 

l’idea dello sfruttamento di una mente labile e 

giovane, che col tempo è destinata 

irrimediabilmente a rovinarsi. Spaccio e 

prostituzione sono due dei punti forti della 

mafia italiana, la quale agisce, senza pudore o 

ritegno, per mettere dei ragazzini a capo dei 

suoi affari locali. 

Roberto Saviano si è soffermato a lungo su 

questo tema, per poi parlare di legalizzazione 

ed aborto, (sottolineando la differenza fra 

legalizzazione e liberalizzazione), di 

dipendenze e di alcuni altri delicati temi come 

la gestione della prostituzione e la sessualità 

per i disabili. 

L’incontro ci è stato utile per discutere in classe 

tra noi ed i docenti che hanno assistito con noi 

all’intervista. È stato importante riflettere 

insieme su argomenti toccanti e di estrema 

attualità. 

Gabriele Ianieri, 5^L Liceo Scientifico 

Cambridge 
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SETTEMBRE 2021:  

EVITIAMO GLI SPRECHI!  

 

 
 

Al giorno d’oggi, per la salvaguardia del nostro 

pianeta dobbiamo fare scelte più sostenibili. La 

nostra vita quotidiana deve essere vissuta con 

un occhio all’ambiente e alla sostenibilità. 

 

 
 

Consigli pratici per essere “sostenibili” 

• Evitare l’usa e getta e tutto ciò che NON È 

ESSENZIALE  

• Privilegiare le cose usate: riciclo e riuso sono 

fondamentali. 

• Privilegiare le confezioni leggere (busta di 

tela), i contenitori riutilizzabili, i materiali 

riciclabili. 

• Autoprodurre: Prodursi da soli yogurt, 

marmellate, dolci e tutto ciò che si può fa 

evitare chilometri e imballaggi. 

• Consumare a KILOMETRO ZERO. Comprando 

locale e biologico si evitano chilometri, si 

sostiene l’occupazione e si mantiene un 

ambiente sano. 

• Consumare collettivo: condividere l’uso dei 

beni durevoli: auto, bici, aspirapolvere, 

trapano, lavatrice è un ottimo modo per 

essere sostenibili. 

• RIPARARE & RICICLARE: Allungando la vita 

degli oggetti si risparmiano le risorse e 

riducono i rifiuti. 

• Abbassare la bolletta energetica: Andando in 

bicicletta, isolando la casa, investendo in 

energia rinnovabile, utilizzando 

elettrodomestici efficienti e gestendoli con 

intelligenza, si riduce il consumo di energia 

con beneficio per tutti. 

• Recupera i rifiuti: Praticando in maniera 

corretta la raccolta differenziata, 

permettiamo ai rifiuti di tornare a vivere con 

i nuovi oggetti. 

 

Enrico BISCEGLIE, classe 4^F Tecnico 

Economico ind. SIA 
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SETTEMBRE 2021: 

INIZIATIVE PER COMBATTERE LO 

SPRECO ALIMENTARE 

Nel nostro Paese si celebra la giornata 

nazionale contro lo spreco alimentare. 

Ogni giorno a livello mondiale si perdono o si 

sprecano tonnellate di cibo commestibile. 

Solo tra la raccolta e la vendita buttiamo circa 

il 14% di tutti gli alimenti prodotti. 

Basti pensare che noi consumatori, tra avanzi 

del pasto e alimenti lasciati scadere, 

destiniamo alla pattumiera 2.200.000 

tonnellate di cibo ogni anno; circa 36,54 

chilogrammi a testa. Eppure, contrastare e 

ridurre gli sprechi alimentari al minimo, non è 

impossibile. 

La pandemia ha cambiato le abitudini, adesso 

siamo più attenti a non sprecare il cibo. 

Per evitare lo spreco alimentare dovremmo 

seguire una lista di 10 consigli: 

1. Fai una spesa ragionata: prima di 

comprare, controlla cosa serve davvero, fai 

una lista.  

2. Quando cucini, fai attenzione alle 

quantità e prepara solo ciò che puoi 

consumare.  

3. Fai attenzione all’etichetta: guarda 

sempre quando scadono i cibi. 

4. Quando riponi i prodotti in frigorifero, 

metti i cibi a breve scadenza davanti e 

riponi in freezer i cibi che non puoi 

mangiare a breve.  

5. Ricette contro lo spreco: non buttare via 

avanzi e scarti alimentari, possono dare vita 

a nuovi piatti creativi 

6. Prodotti freschi e di stagione: privilegia 

l’acquisto dal produttore o dai contadini. 

7. Se hai comprato troppo cibo? Condividilo 

con i tuoi vicini di casa o invita degli amici 

per mangiare insieme ciò che è avanzato.  

8. Al ristorante: se ti avanza del cibo chiedi di 

portare a casa gli avanzi in un pacchetto.  

9. Da consumare preferibilmente entro 

il…”vuol dire che gli alimenti risultano 

ancora idonei al consumo anche 

successivamente al giorno indicato. Verifica 

bene prima di buttarli. 

10.Usa la tecnologia e cerca le app che ti 

aiutano a sprecare meno cibo.  

Nel mondo, per mangiare meglio e non 

sprecare cibo, sono messe in atto diverse 

iniziative: in Belgio, in alcuni comuni, i 

supermercati hanno l’obbligo di donare i 

prodotti invenduti alle associazioni di 

volontariato; a Lisbona, centinaia di volontari 

in bicicletta girano per ristoranti, panetterie, 

supermercati e case di privati per recuperare il 

cibo avanzato per consegnarlo alle 

associazioni che lo ridistribuiscono ai poveri; a 

Helsinki, gli abitanti possono portare il cibo in 

eccesso o usufruire di quello a disposizione 

grazie ad un progetto messo a punto da 

alcune società private con il patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente; la Danimarca porta 

avanti la lotta allo spreco alimentare con 

campagne di sensibilizzazione nelle scuole, 

conferenze pubbliche e seminari e in 

collaborazione con noti chef danesi ha 

realizzato una serie di ricettari che spiegano 

come riutilizzare gli avanzi dei pasti per 

cucinare nuovi piatti. 

In Francia e in Germania, frutta e verdura 

esteticamente brutta ma nutrizionalmente 

buona si trova sugli scaffali dei supermercati e 

sulle tavole. Altra esempio di riciclo, i frigoriferi 

condivisi, riempiti da volontari che si occupano 

di raccogliere eccedenze da aziende, negozi e 

ristoranti, ma anche da gente comune del 

quartiere, dove è ubicato. 

Anche la tecnologia viene utilizzata per 

consente agli agricoltori, ai commercianti, ai 

ristoratori di pubblicare avvisi in cui offrono 

eccedenze alimentari per la vendita, 

donazione, o il commercio. Ti sei mai chiesto, 

cosa possiamo fare fattivamente? 
 

Gaia RUCCIA, classe 4^C Tecnico 

Economico Ind. AFM  
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SETTEMBRE 2021:  

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE AGENDA 2030 

 

Più energia meno inquinamento: il 

modo corretto dell’utilizzo di un 

monopattino. L’uso del monopattino 

elettrico è ormai diventata una moda: è, infatti, 

esilarante sfrecciare per le strade dei nostri 

centri urbani con questi strumenti nuovi che 

rendono le nostre passeggiate ancor più 

divertenti e “libere”. Spesso, però, noi giovani 

sottovalutiamo che il monopattino è un vero e 

proprio strumento di locomozione e lo usiamo 

pensando solo all’aspetto ludico. In realtà, per 

poter non arrecare danni ad alcuno e anche a 

noi stessi, bisogna comunque conoscere il 

codice della strada e mostrare buon senso. Per 

questo abbiamo pensato di scrivere un 

articolo in cui sottolineare come usare il 

monopattino in modo giusto e sostenibile.  

Le principali regole per usare in modo corretto 

un monopattino elettrico sono: 

- Non è necessaria la patente di guida; 

 Età minima del conducente: 14 anni; 

 C’è bisogno dell’uso di protezioni tra cui il 

casco che è obbligatorio fino alla maggiore 

età, ma è vivamente consigliato a tutti;  

 E’ possibile circolare negli stessi spazi in cui 

possono circolare le biciclette perché sono 

equiparati (anche se nei piccoli paesi non 

sempre ci sono delle aree dedicate allo 

spostamento di questi mezzi);  

 la circolazione è vietata sui marciapiedi, 

sotto i portici, e negli spazi riservati ai 

pedoni; 

  la circolazione è consentita sulle strade 

urbane con limite di 50 km/h; 

 la velocità massima è di 6 km/h nelle aree 

pedonali, mentre 25 km/h in altre aree; 

 non è possibile trasportare più persone, 

animali e cose, inoltre non si può trainare o 

essere trainati; 

 è obbligatorio l’utilizzo del campanello; 

 è obbligatorio di accendere le luci; 

 è consigliata a tutti un’assicurazione per 

eventuali incidenti stradali; 

 è sempre obbligatorio rispettare le 

disposizioni previste dal codice della strada, 

tra cui: 

 - il senso di marcia; 

 - i semafori; 

 - la precedenza ai pedoni. 

 

ATTENZIONE RAGAZZI! 

Il monopattino non è un gioco, è un vero e 

proprio mezzo di locomozione a propulsione 

elettrica che consentirà a chiunque di spostarsi 

agilmente per medie distanze in modo 

totalmente green…si tratta della svolta della 

micromobilità elettrica e abbiamo la 

responsabilità di usarlo in maniera intelligente. 

 

AMATI Alessia, CENTRONE Domenico, 

CAPRIATI Michele, CECI Vincenzo, 

LOBASCIO Domenico, POSA Filippo, 

classe 3^C, Tecnico Economico ind. AFM 

 

 

 

  

https://quifinanza.it/green/micromobilita-elettrica-cose-regolamento/472928/
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SETTEMBRE 2021:  

L’Eco-Turismo e il Turista 

sostenibile e responsabile 

 

 
 

Un ecoturista è un turista eco-consapevole 

Le preoccupazioni ambientali e sociali 

alimentano sempre più l’incalzante tendenza 

ad agire responsabilmente, anche nel nostro 

tempo libero. Nell’era del viaggio 

responsabile, è opportuno conservare le 

risorse naturali e preservare gli stili di vita della 

popolazione indigena. 

L’Ecoturista è una persona che visita un luogo 

ricco di aree naturali con il fine di godere e 

apprezzare la natura in esso presente; infatti, vi 

trascorre del tempo e spende denaro 

garantendo che il posto conservi le sue 

caratteristiche e mostrando estremo rispetto 

per il luogo e per gli abitanti del posto 

attraverso un coinvolgimento attivo e 

benefico. 

Per garantire lo sviluppo di un ecoturismo di 

qualità, potremmo proporre alcuni consigli per 

viaggiatori responsabili: 

1. Non comprare bottiglie di plastica; 

2. Riciclare; 

3. Scegliere un albergo eco-friendly che 

utilizza pannelli solari; 

4. Utilizzare le biciclette (Amsterdam); 

5. Muoversi attraverso strumenti Sharing 

Economy & car sharing; 

6. Utilizzare le risorse digitali per evitare lo 

sfruttamento di carta; 

7. Avere cura nel chiudere un rubinetto o 

spegnere la luce e l’aria condizionata 

quando si esce dall’hotel; 

8. Visitare aree protette a piccoli gruppi 

accompagnati da una guida esperta; 

9. Non acquistare piante;  

10. Non disturbare animali;  

11. Consentire un più facile accesso ai vari 

luoghi per le persone con disabilità. 

In definitiva possiamo affermare che vi sono 

alcuni accorgimenti da seguire per realizzare 

un viaggio di questo tipo ed evitare il turismo 

di massa; quest’ultimo ha letteralmente 

devastato molti territori, depredando le risorse 

naturali ed edificando selvaggiamente. Una 

delle prime regole da osservare per un viaggio 

a impatto zero è optare per mezzi di trasporto 

più ecologici e a zero emissioni come i veicoli 

elettrici; viaggiando in camper, ad esempio, si 

può contenere l’aumento del livello dei gas 

serra. 

In alternativa si può optare per treni o 

biciclette, tempo atmosferico permettendo. 

Per essere realmente green occorre evitare gli 

aerei e le automobili a metano o benzina. 

Questi mezzi di trasporto sono i più inquinanti. 

Se non c’è il tempo di organizzare da soli il 

proprio viaggio, l’ideale è affidarsi a un tour 

operator responsabile, accertandosi che le 

politiche interne siano eco-sostenibili e che 

l’hotel in cui si soggiornerà faccia lo stesso. 

Chiedere direttamente all’agenzia o al tour 

operator quali sono le strategie adottate per 

ridurre al minimo l’impatto ambientale e per 

sostenere la popolazione locale. 

Se invece c’è la possibilità di fare da soli, 

occorre organizzare tutto con calma e cercare 

il confronto con amici o conoscenti che hanno 

più esperienza. 

Anche internet è d’aiuto, ci sono tantissimi siti 

e forum dedicati al turismo eco-sostenibile e 

responsabile. Prima di partire si cerca di 

dedicarsi alla lettura e alla conoscenza dei 

luoghi da visitare; acquisire il più possibile 

informazioni circa culture e tradizioni locali, usi 



 

 

12 

e modi di fare, cercare di fare un quadro 

generale anche della situazione economica e 

politica. 

Una volta giunti a destinazione ci si fa 

coinvolgere dagli usi e dalle consuetudini degli 

abitanti dei luoghi da visitare, acquistare 

prodotti locali invece delle merci provenienti 

da altri Paesi, utilizzare mezzi pubblici sul 

posto e se possibile cercare una guida locale. 

“Facciamoci coinvolgere e vivremo il nostro 

soggiorno senza pretendere di avere tutte le 

risposte, ma cercando di adattarci allo stile di 

vita locale, solo così possiamo immedesimarci 

negli autoctoni e immergerci completamente 

nella loro vita!”. 

 

Alunni della classe 3^E Tecnico 

Economico, indirizzo Turistico 
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OTTOBRE 2021:  

17° edizione Festa dei lettori 

“L’invenzione del presente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la 17° edizione della “Festa dei lettori” 

all’I.I.SS. Fiore di Grumo Appula, abbiamo 

incontrato il professore Paolo Pilieri docente al 

Politecnico di Milano e autore del libro 

“Progettare la lentezza”. 

Tema di questa 17° edizione è “L’INVENZIONE 

DEL PRESENTE” e grazie al confronto con il 

professor Pilieri, noi studenti abbiamo avuto 

l’occasione di leggere e riflettere sul concetto 

di “Turismo lento” che inglobi e promuova 

l’economia locale e le forze politiche per una 

progettazione che guardi al presente, a partire 

dalle tradizioni e dal patrimonio artistico-

culturale, per lanciarsi verso il futuro che 

vogliamo costruire e vivere pienamente. 

Al termine dell’incontro alcuni studenti della 

sezione alberghiero hanno dato dimostrazioni 

di preparazioni ispirate allo slow-food al quale 

anche l’autore ha fatto riferimento. 

Ecco le nostre riflessioni su questo incontro 

che si è dimostrato una vera opportunità di 

conoscenza e proiezione verso il futuro, il 

nostro futuro. 

“Volevo comunicare una mia riflessione. Il 

professor Pilieri ha citato nel libro le parole 

dell’antifascista Ernesto Rossi “Volere è agire”. 

Sono andata ad informarmi su chi era Ernesto 

Rossi e sul contenuto del suo manifesto “Non 

mollare” pubblicato insieme ai fratelli Rosselli 

e a Gaetano Salvemini. 

Sto cercando di fare mio questo pensiero 

“Volere è agire” e ringrazio il professore per 

avercelo riproposto perché spesso anche noi 

giovani siamo portati a mollare davanti alle 

difficoltà e a fermarci solo alla critica non 

costruttiva.” 

Teresa Abbatescianni 

 

“Dall’incontro con il professor Pilieri, ho 

compreso che la lentezza è una qualità che 

permette di osservare con maggiore 

attenzione tutto cioè che ci circonda che 

spesso sfugge alla nostra attenzione. Lentezza 

infatti deriva dal termine <lente> ovvero 

significa che osserviamo la realtà nei suoi 

particolari anche più piccoli. La lentezza è il 

contrario di ciò che viviamo nel quotidiano 

,cioè una vita frenetica, ansiosa e stressante .” 

Rosanna Poliseno 

 

“Esiste il rischio che l’adesione al turismo lento 

da parte di singoli cittadini possa restare 

un’idea romantica, la formula di “un giorno 

diverso dagli altri”. Ho capito ,invece, che si 

tratta di un vero e proprio modello di vita che 

si può tradurre in un modello per la società.” 

Cristian Di Gioia 
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“Il Professor Pilieri scrive che spesso la politica 

è cieca rispetto a queste progettazioni, per 

questo chiediamo anche agli amministratori 

del nostro paese di avere una volontà politica 

di cambiamento in tal senso.”  

Francesco Gagliardi 

 

Il libro nasce dal progetto Vento ossia quello 

della ciclovia Venezia Torino sul Po, è un 

progetto ancora in fase di sviluppo e ho capito 

che per sviluppare e completare il progetto ci 

vuole ancora tempo e pazienza e soprattutto 

bisogna coordinare i vari enti locali (regioni e 

comuni che la ciclovia attraversa): Tuttavia è 

positivo il fatto che partendo da pochi 

appassionati in bicicletta adesso la ciclovia e il 

progetto VENTO sia sostenuto da tante 

persone che vi aderiscono. 

Elisa Bottalico 
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OTTOBRE 2021:  

COME ESSERE UN BUON 

RAPPRESENTANTE DI CLASSE  

 

Essere rappresentante di 

classe è impegnativo, perché 

bisogna parlare con i 

professori, essere presenti a 

tutte le assemblee: egli infatti 

rappresenta il portavoce 

degli alunni sia all'interno 

della propria classe, sia nelle 

assemblee d'Istituto.  

Si è facilitati nel compito quando si ha 

un'ottima dialettica, quando si è determinati 

per portare avanti gli interessi degli studenti, 

essere disponibili ad aiutare ed è preferibile 

essere rassicuranti. Alcuni studi hanno 

dimostrato che molti imprenditori di successo 

ricoprivano un ruolo di responsabilità nella 

scuola; inoltre essere rappresentante di classe 

aggiunge competenze al proprio curriculum.  

Compito del rappresentante di classe è far 

rispettare i diritti degli studenti all'interno della 

classe e del consiglio di classe L’ascolto dei 

compagni è fondamentale per conoscere i 

problemi reali che esistono all'interno della 

classe e per proporre eventuali soluzioni. 

Durante la prima assemblea di classe, si 

espongono le proprie idee e il modo in cui 

potrebbe essere possibile realizzarle, in modo 

tale da ottenere il consenso dei compagni e 

risultare “vincenti” durante le votazioni. Tale 

compito porta spesso a confrontarsi con gli 

insegnanti e il dirigente scolastico, per cui 

bisogna essere abbastanza preparati. 

In ogni classe, si eleggono due rappresentanti. 

Per svolgere il mio ruolo mi sono prefissata di 

cercare di andare d'accordo e collaborare con 

l’altro rappresentante, perché insieme diamo 

voce alla nostra classe con la finalità di aiutare 

la scuola a migliorare. I compiti da svolgere 

sono tanti, tra cui dobbiamo convocare le 

assemblee di classe che rappresentano 

un'occasione importante per cercare di 

affrontare e risolvere i problemi. Inoltre, 

abbiamo il compito di farci da portavoce con 

gli insegnanti. 

SE SEI RAPPRESENTANTE, TI CONSIGLIO DI 

SEGUIRE DELLE SEMPLICI REGOLE: 

 Mantieni la disciplina. Rispetto verso gli 

insegnanti: poichè abbiamo il vantaggio di 

ricevere l'ammirazione dei più giovani, far 

rispettare le regole è più facile. 

 Aiuta i docenti. È importante coadiuvare 

gli insegnanti per creare un migliore 

ambiente per l'apprendimento.  

 Incoraggia i ragazzi più giovani. Bisogna 

saper aiutare i nuovi studenti che sapranno 

di poter contare su di te. 

 Sii coinvolto. Avere la possibilità di 

organizzare eventi per genitori e studenti è 

una buona opportunità per fare buona 

impressione sugli insegnanti; ti sarà inoltre 

di aiuto nel futuro. Università e datori di 

lavoro valutano positivamente chi è stato 

impegnato in attività di volontariato. 

 Metti in pratica buone doti 

comunicative. Avere una comunicazione 

chiara e sicura consente facilità nei rapporti 

con altri rappresentanti di classe, 

insegnanti, visitatori e genitori.  

Inoltre, confrontarsi con altri rappresentanti di 

classe di altre scuole di zona può arricchirci 

perché si può imparare dal loro operato.  

E quando c'è una questione su cui non ci si 

sente sicuri, basta chiedere aiuto a un 

insegnante. Ad maiora! 

Masha CATALANO, classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate  
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OTTOBRE 2021:  

PERCHÈ CANDIDARSI ALLA 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI? 

 

La Consulta è un organismo istituzionale, su 

base provinciale, composto da due studenti 

per ogni istituto secondario superiore della 

provincia, eletti direttamente dai compagni di 

scuola. Molti non sanno l’utilità di questa 

istituzione e pertanto, da nuovo (e primo) 

rappresentante di Consulta della scuola, tengo 

molto ad illustrarvi il suo effettivo e direi anche 

essenziale funzionamento, sintetizzando il 

tutto in pochi punti principali. 

 

La Consulta: 

- collabora con l’amministrazione scolastica, 

enti locali e MIUR formulando proposte ed 

esprimendo pareri; 

- istituisce sportelli informativi per gli 

studenti sulle attività integrative, 

sull’orientamento e sull’attuazione dello 

statuto delle studentesse e degli studenti; 

- promuove iniziative di partecipazione attiva 

studentesca a carattere locale e nazionale; 

- assicura un confronto fra gli studenti, su 

base provinciale, regionale e nazionale; 

- formula proposte che superano la 

dimensione del singolo istituto, mettendo 

in luce le problematiche territoriali a livello 

nazionale. 

La Consulta è composta dai seguenti organi: 

- Presidente di Consulta, viene eletto durante 

la prima plenaria che si svolge con tutti gli 

studenti eletti nei singoli istituti; 

- La Giunta, ha il compito di rendere effettivi 

i progetti deliberati in plenaria, gestire e 

organizzare la consulta; 

- Le Commissioni, hanno il compito di 

seguire una determinata tematica e di 

rendere esecutive le attività approvate in 

plenaria. 

Pertanto la Consulta si configura come un vero 

e proprio organo politico che, pertanto, è 

costituito da una maggioranza ed 

un'opposizione formate da coalizioni tra 

associazioni studentesche.  

Come molti di voi hanno fatto, ci si potrebbe 

chiedere perché essere un rappresentante di 

consulta. 

La motivazione è molto semplice e risiede 

nella mia volontà personale di far crescere la 

mia scuola, dandole voce attraverso la mia 

persona. Ritengo che sia un dovere morale di 

ogni alunno partecipare attivamente alla vita 

della propria scuola e credo che, chi ha questo 

senso politico dentro di sè a tal punto da voler 

dibattere e discutere su progetti o idee, debba 

sentirsi in dovere di presentarsi alle prossime 

elezioni perché la nostra presenza può fare la 

differenza.  

 

Vittorio IANIERI , classe 3^L Liceo 

Scientifico Cambridge  
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OTTOBRE 2021:  

LO SPORT E LA SUA STORIA. LA 

NASCITA DELLE OLIMPIADI  

 

Passione o carriera, formazione del carattere o 

sbocco personale, felicità o estetica, non 

importa. Oggi il termine "sport" racchiude le 

accezioni più diverse ed è legato a tendenze e 

bisogni del tutto soggettive. Di conseguenza, 

questo è il risultato di un lungo processo 

storico che ha avuto origine dal primo Homo 

sapiens. Perché le attività sportive sono 

sempre andate di pari passo con le attività 

umane, coprendo ere ed epoche diverse, e 

hanno valori e significati diversi. Dall'emergere 

della prima civiltà, la disciplina ginnica ha 

svolto un ruolo importante e le caratteristiche 

principali di oggi sono le sfumature sociali - gli 

sport sono momenti di raccolta e 

intrattenimento, un passatempo, ma anche 

una palestra per la vita e forniscono sfumature 

di informazione. L’esercizio fisico è un rimedio 

naturale per lo stress e le malattie, ed è il 

miglior alleato della salute. Gli sport nascono 

per ragioni molto diverse. 

Lo sport inizialmente era legato a forma di 

danze sacrificali, rituali sacri o sport di caccia o 

sopravvivenza. Solo successivamente con la 

definizione del lavoro individuale e con 

l’affermazione del processo industriale, l'orario 

di lavoro si riduce, lasciando più spazio per 

dedicarsi all’otium. Storici, filosofi, educatori e 

scienziati hanno studiato la sua natura e le sue 

manifestazioni, il che contribuisce a una 

maggiore comprensione della sua utilità e 

valore.  

 
 

L’origine dei Giochi Olimpici viene fatta risalire 

al 766 a.C. Inizialmente erano delle 

celebrazioni in onore degli dei dell’Olimpo, 

infatti si volgevano nella città di Olimpia. Altre 

fonti individuano l’origine per celebrare la 

battaglia vittoriosa contro i Piasti e il Re Ifito 

organizzò una competizione sportiva 

incentrata su una gara unica, la corsa. 

A questi giochi potevano partecipare tutti gli 

abitanti aristocratici greci (incluse le colonie), 

purché di sesso maschile e i gareggianti 

partecipavano completamente nudi per 

evitare le prese tra rivali. La vittoria dei giochi 

aveva un valore simbolico, consisteva in una 

corona di olivo, ma potevano arrivare ad avere 
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accesso a cariche importanti nella città; 

venivano erette statue in loro onore a cui si 

attribuivano poteri miracolosi e guarigioni.  I 

giochi vennero sospesi nel 393 d.C. a seguito 

di un grosso terremoto che distrusse mezza 

città di Olimpia e per l’alta percentuale di 

corruzione che falsava i risultati delle gare (con 

l’editto dell’imperatore romano, Teodosio I, si 

pose fine alla manifestazione sportiva e con 

l’ordinanza di distruzione del tempio di Zeus). 

Le Olimpiadi moderne sono le stesse che si 

disputavano nell'Antica Grecia? 

Ne sono dirette discendenti, anche se non 

sono la diretta continuazione di quei gloriosi 

giochi, in quanto considerati "pagani" dai 

nuovi dominatori romani (e cristiani). 

Tuttavia, lo spirito di fratellanza, la sana 

competizione e i miti, non si dispersero nei 

secoli e, alla fine dell'Ottocento, qualcuno 

pensò di riportali in vita! 

Dopo 15 secoli di interruzione Pierre De 

Coubertin, storico e pedagogista francese, 

riportò in vita i Giochi Olimpici con nuove 

regole. A queste nuove edizioni potevano 

partecipare gli atleti di tutto il mondo e di 

nazioni diverse e dal 1900 furono aperti anche 

alle donne. 

La convinzione di De Coubertin era che questi 

giochi potessero riunire atleti di ogni ceto, 

razza, religione, credo politico. Egli creò il 

Comitato Internazionale Olimpico (CIO), che 

ancora oggi è responsabile del regolare 

svolgimento della manifestazione. Il suo logo, 

cinque anelli di cinque colori diversi su uno 

sfondo bianco, indica l’internazionalità 

dell’evento e ad ogni colore corrisponde un 

continente: blu per l’Oceania, nero per l’Africa, 

rosso per l’America, verde per l’Europa e giallo 

per l’Asia.  

Le Olimpiadi seguono uno schema fisso: 

durante l’apertura si ha una parata aperta 

sempre dalla squadra greca e chiusa dalla 

squadra della nazione che ospita i giochi e 

durante questa celebrazione viene cantato 

l’inno olimpico e issata la bandiera ufficiale dei 

giochi, durante la cerimonia di apertura viene 

accesa la fiamma olimpica che rimarrà accesa 

per tutta la durata dei giochi che simboleggia 

lo sforzo degli atleti e la perfezione della 

vittoria. Fin dalla metà del XX secolo, esistono 

anche i giochi paraolimpici - dedicati alle 

persone diversamente abili che, col passare 

degli anni, sono diventati sempre più 

importanti, con crescente successo di 

partecipanti e di pubblico. Dal 2001 i giochi 

paraolimpici sono abbinati sistematicamente 

alle Olimpiadi vere e proprie: la città candidata 

ad ospitare i Giochi Olimpici è infatti tenuta ad 

organizzare anche le Paraolimpiadi. 

 

 

 
Savino GIURANO, classe 4^D Liceo 

Scientifico op.Scienze Applicate 
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OTTOBRE 2021:  

Intervista al Campione Olimpico 

Massimo STANO 

 
 

Il giorno 24/10/2021, alle ore 19:30, presso la 

sala ricevimenti villa "Ciccorosella" a Palo del 

Colle, l'associazione Lions Club Palo del Colle-

Auricarro ha accolto il campione olimpico 

Massimo Stano che ha partecipato alle 

olimpiadi di Tokyo 2020, aggiudicandosi la 

medaglia d'oro ai 20 km di marcia. Erano 

presenti le autorità Lions, il Presidente 

Giuseppe Palmisano e i Past Presidenti Vito 

Leonardo Totorizzo e Giuseppe Minerva, oltre 

al Sindaco di Palo del Colle, Tommaso 

Amendolara.  

Massimo Stano, 29 anni, ha rappresentato Palo 

del Colle e in particolare l'Italia insieme a tanti 

atleti italiani. E' per me, ma anche per tutti noi 

ragazzi, motivo di grande orgoglio vedere un 

talento palese nell'atletica partecipare e 

vincere le Olimpiadi.  

Massimo sceglie da ragazzo l'atletica leggera 

come sport e passione e si affida alla guida 

esperta di Giovanni Zaccheo, che gli pone le 

basi e gli insegna la tecnica. Il talento e la 

caparbietà gli fanno spiccare il volo: conquista 

vittorie e traguardi nella marcia, ma subisce 

anche sconfitte e infortuni, che però non lo 

abbattono e non lo demoralizzano. Massimo è 

l'esempio per noi ragazzi di come la costanza, 

la forza di volontà, la determinazione, il non 

arrendersi di fronte alle difficoltà possano 

portare a raggiungere obiettivi e traguardi 

inimmaginabili.  

 

A Massimo STANO abbiamo chiesto: 

1)-Cosa rappresenta lo sport per te? 

   -Rappresenta passione e vita. 
 

2)-Quanti sacrifici hai dovuto fare per ottenere 

certi risultati? 

   -Non sono sacrifici, ma è una scelta di vita, 

come tutti noi scegliamo cosa fare nella vita; 

ho rinunciato alle uscite la sera per divertirmi 

con amici ed ho messo lo sport al primo posto. 

 

3)-Quanto tempo dedichi agli allenamenti? 

    -Dipende dal periodo, ma tutti i giorni mi 

esercito e più intensamente nei giorni 

finalizzati alla preparazione delle gare. In altri 

periodi in cui non è prevista la gara, gli 

allenamenti giornalieri sono meno intensi. 

 

4)-Quando hai iniziato? 

   -Ho iniziato a 10 anni facendo delle "gare 

clandestine" con i miei amici fuori al plesso 

della scuola elementare “Davanzati”. Un 

giorno ho letto un volantino, distribuito dai 

ragazzi che si allenavano nell’ atletica, in cui 

era scritto che sarebbe stato possibile assistere 

ai loro allenamenti guidati dall'insegnante 

Giovanni Zaccheo. Io sono andato, mi ha 

appassionato il modo in cui questi ragazzi si 

appassionavano a questa disciplina e da lì ho 

iniziato. 

 

5)-L'oro vinto alle olimpiadi rappresenta il 

ricordo più bello della tua carriera? Ricordi 

quante gare hai vinto? 

  -Le gare vinte sono state tante, provinciali, 

regionali ed italiane. L'oro rappresenta un 

ricordo indescrivibile nella mia vita e rimarrà 

sempre impresso nella mia mente. 

Emanuele Grabova, classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate  
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NOVEMBRE 2021:  

I CIBI DEI MORTI: TRADIZIONI 

ALIMENTARI DEL NOSTRO 

TERRITORIO 

Come tutte le ricorrenze, anche Ognissanti e il 

Giorno dei Morti non mancano di essere 

celebrate anche a tavola. 

Si narra che nella notte tra l’1 ed il 2 novembre 

i defunti visitassero i cari ancora in vita 

portando ai bambini dei doni. Anticamente si 

usava dunque imbandire le tavole con 

prelibatezze di ogni genere per accogliere 

le anime dei defunti che tornavano a far 

visita dall’aldilà. 

Forse proprio perché questa antica usanza non 

è ormai più in uso, non esiste un vero e proprio 

menù della tradizione per il Giorno dei 

Morti e di Ognissanti, anche se si sono 

conservati alcuni riti domestici, come 

apparecchiare un posto in più o lasciare a 

tavola gli avanzi per tutta la notte. 

Per ben onorare queste ricorrenze in tavola si 

possono preparare piatti tipici della stagione 

autunnale, riproponendo alcuni grandi 

classici della cucina regionale o, perché no, 

ricorrendo a quelli che sono i piatti tipici per 

ciascuna famiglia. 

Ingredienti tipici di questo periodo dell’anno 

sono ad esempio le castagne, la zucca, le fave 

secche, le spezie e i legumi; punti di partenza 

per ricette gustosissime, nella loro semplicità, 

e certamente degne di un giorno di festa. 

Quello che noi proponiamo come menù è 

quindi caratterizzato da alcuni piatti 

prettamente autunnali ed un menù 

decisamente povero per quanto riguarda il 

food cost.  

Partiamo quindi dalla parte più sostanziosa per 

quanto riguarda le calorie e le sostanze 

nutritive, la prima portata:  

Zuppa di Ceci e Zucca, piatto molto energico 

per via della presenza di legumi che forniscono 

molti zuccheri complessi e ricco di fibre.  

A seguire il nostro menu dei “morti” prevede: 

Carne Salata accompagnata da Verza con le 

Noci, qui invece abbiamo l’opposto delle 

caratteristiche del primo piatto, ovvero, 

proteine date dalla carne che viene macerata 

col sale che poi viene accompagnata da una 

sostanza poco ricca di sostanze nutritive come 

la verza ma come fonte di grassi abbiamo le 

noci, tutto ciò rende questo piatto equilibrato 

ma decisamente pesante per la digestione. 

 

Pan dei Morti,  di questa vi forniamo anche la lista 

degli ingredienti per via della sua lunga lista di 

alimenti che contiene:  

 

 Farina 00 = 250 g 

 Biscotti secchi = 100 g 

 Amaretti = 100 g 

 Savoiardi = 300 g 

 Zucchero = 300 g 

 Cacao amaro in polvere = 50g 

 Mandorle = 120 g 

 Fichi secchi = 120 g 

 Uvetta = 120 g 

 Albumi (di uova medie) = 6  

 Vin santo = 100 ml 

 Cannella in polvere = 1 cucchiaino 

 Noce moscata da grattugiare q.b. 

 Lievito in polvere per dolci = 10 g 

 

 

NAPOLETANO Alessandra, classe 4^N 

Istituto Professionale Alberghiero 

  

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cacao-amaro-in-polvere/
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NOVEMBRE 2021: 

Giornata Internazionale sulla 

Tolleranza 

 

 
 

Abbiamo deciso di non avvalerci della 

religione cattolica e, oggi, la prof.ssa Rosa 

Mastrandrea ci sorprende chiedendoci di 

parlare della “tolleranza”… e poi ci invita a 

scrivere le nostre riflessioni sul tema.  

 

 
 

Con la parola tolleranza si indica un 

atteggiamento di rispetto nei riguardi dei 

comportamenti, delle idee o delle convinzioni 

altrui, anche se sono in contrasto con le nostre. 

La giornata della tolleranza, dedicata alla 

protezione dell'antidoto all'odio, è stata 

istituita il 16 novembre 1995 dagli Stati 

membri dell’Unesco per ricordare i principi che 

hanno ispirato la Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, approvata dalle Nazioni 

Unite il 10 Dicembre 1948. L’obiettivo della 

giornata è quello di diffondere un valore che 

sta alla base dei diritti umani universali e delle 

libertà fondamentali. 

Pensando al significato reale di questo temine, 

ci siamo accorti che parliamo più spesso di 

intolleranza che di tolleranza perché appare 

più semplice additare ciò che è lontano dal 

nostro modo di fare e che, proprio perché è 

distante da noi, ci appare sbagliato. E’ proprio 

vero che chi agisce in modo diverso da noi 

sbaglia?  

A volte, anche nella nostra classe, ci sono stati 

comportamenti poco tolleranti verso alcuni 

compagni: ogni comportamento un po' 

anomalo diviene motivo di accesa discussione. 

Forse dovremmo imparare a pazientare 

qualche secondo e a cercare di capire cosa ha 

provocato quell’atteggiamento senza 

diventare aggressivi. Però, parlando tra noi, è 

anche emerso che ci sono situazioni in cui non 

è difficile essere intolleranti: ad esempio, 

quando si subisce un’aggressione, per 

difendersi sentiamo il bisogno di reagire. 

Quest’ultimo pensiero non è, comunque, 

condiviso da tutti noi perché, in realtà, si è più 

forti quando non si reagisce ad una 

aggressione nello stesso modo 

dell’aggressore. In fondo anche “non reagire” 

è una reazione: è semplicemente un modo 

silenzioso di dissentire dalla rabbia che è un 

sentimento presente nel mondo animale. Da 

questi ultimi gli uomini si differenziano perchè 

possono, e devono, usare la ragione: sarebbe 

più utile e costruttivo cercare di far 

comprendere o spiegare all’altro le nostre 

idee, motivo della discordia, attraverso il 

dialogo, le parole.  

Purtroppo non tutti sono tolleranti e, se lo 

fossimo, non ci sarebbe motivo di istituire una 

giornata internazionale della tolleranza. 

 
Cheikh Abdourahmane  FALL, Alessandro 

GALLO, Aldo MARA, Fabio MARCARIO, 

Samuele TUSCIA, 1^A, Tecnico Economico 
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NOVEMBRE 2021: 

Le BABY GANG 

 

 

 

Martedì 9 NOVEMBRE 2021, nell’ora di 

EDUCAZIONE CIVICA, con le docenti di Italiano 

e di Inglese, abbiamo affrontato la tematica 

delle BABY GANG. 

Le BABY GANG sono dei gruppi di teppisti 

adolescenti che taglieggiano o picchiano 

coetanei più deboli, persone adulte o gli stessi 

professori. Molto spesso gruppi di minorenni 

commettono abusi sessuali, lanciano sassi dai 

cavalcavia e in alcuni casi uccidono vittime 

casuali. Spesso, purtroppo, entrano in 

appartamenti nei quali sono in corso feste 

private di coetanei, compiendo atti di 

vandalismo e sottraendo oggetti di valore.  

Tutto ciò avviene in maniera trasversale alla 

classe sociale ed al contesto familiare di 

appartenenza, come se le cause ed il malessere 

giovanile emergenti da tali atti 

rappresentassero un bagaglio comune a tutti 

gli adulti, nessuno escluso.  

Il fenomeno delle BABY GANG è molto diffuso 

e lo Stato e gli adulti dovrebbero porvi 

rimedio. La soluzione non è facile, il dialogo e 

l’approfondimento delle cause profonde di 

tale fenomeno potrebbero essere di aiuto. 

 

 

 

BABY GANGS are groups of thug teenagers 

who extort or beat weaker peers, adults or the 

same teachers. 

Very often groups of underages commit sexual 

abuse, throw stones from overpasses and in 

some cases kill random victims. Unfortunately, 

they often break into some apartments where 

private parties of peers are taking place, 

carrying out acts of vandalism and stealing 

valuables things. 

All this happens transversally to the social class 

and to the family context they belong to, as if 

the causes and the youth discomfort emerging 

from these acts represented a common 

baggage for all adults, no one excluded. 

The BABY GANGS phenomenon is widespread 

and the State and adults should remedy it. 

The solution is not easy, dialogue and the 

deepening of the root causes could be of help. 

 

Enrico BISCEGLIE, classe 4^F Tecnico 

Economico, indirizzo S.I.A. 
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NOVEMBRE 2021: 

LA REGINA BONA SFORZA, DONNA 

DEL RINASCIMENTO  

 

 

 

 

Bona Sforza d'Aragona (1494-1557) è stata 

regina consorte di Polonia e granduchessa 

consorte di Lituania dal 1518 fino al 1548, 

nonché duchessa sovrana di Bari e principessa 

di Rossano dal 1524 fino alla sua morte. È stata 

una figura di altissimo rilievo nella storia 

Europea. Alla sua persona è legata l’epoca di 

maggior splendore della storia della città di 

Modugno, testimoniata da innumerevoli 

attestazioni monumentali conservate ancor 

oggi nel centro storico.  

Bona Sforza ereditò dalla madre Isabella 

D’Aragona il ducato di Bari prima di sposare re 

Sigismondo di Polonia.  

 

Alle due donne, in particolare a Bona, è legato 

un periodo di prosperità e buon governo, 

dall’incremento demografico della 

popolazione e dalla nascita del Borgo Nuovo 

(il Suburbio) intorno alla chiesa di Sant’Eligio. 

In questo periodo, al seguito della corte 

ducale, si stabilirono a Modugno alcune 

famiglie della nobiltà lombarda che 

edificarono nella cittadina dimore patrizie 

ancora in parte visibili nel centro storico, ad 

esempio Palazzo Scarli, Palazzo Maffei, Palazzo 

La Motta.  

 

La duchessa fece realizzare un ospedale per i 

poveri e un ospizio, contribuì finanziariamente 

al restauro della Chiesa Matrice e nel 1522 

vennero intrapresi lavori di canalizzazione 

idrica e altre opere finalizzate al 

miglioramento delle condizioni di vita del 

paese. 

 

Sulla via per Carbonara venne scavato un 

pozzo per ovviare ai periodi di siccità. Lo 

scorso 16-09-2021, in via X Marzo a Modugno, 

i lavori dell’acquedotto sulle reti idriche e 

fognarie sono giunti in corrispondenza del 

noto pozzo fatto costruire nel XVI secolo dalla 

regina Bona Sforza in prossimità dell’ingresso 

dell’oratorio.  

 

 

 

Gaia POLLACCHI, classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 
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NOVEMBRE 2021: 

Storie di violenza: Anna Bolena 

e Artemisia Gentileschi. 

 

Vorrei qui presentare le figure di due donne 

vissute in epoche e luoghi diversi. Donne 

“punite” dagli uomini per il loro carattere, per 

la loro abilità, perché non asservite ai fini 

politici e ai giochi di potere. 

Questi esempi, come tanti altri nella storia, 

devono farci comprendere che dobbiamo dare 

importanza non solo ai nostri sogni, ma anche 

alla nostra formazione. 

 

Anna Bolena. Una donna intelligente, 

libertina, ambiziosa, orgogliosa e vittima 

innocente . 

Enrico VIII si innamorò di lei a prima vista, il 

suo fu un vero e proprio colpo di fulmine, 

testimoniato dalle numerose lettere che il re le 

scrisse. Dopo la nascita della figlia, il rapporto 

tra Anna e il re fu però tempestoso e instabile. 

Il re che presto iniziò a stancarsi di lei e del suo 

carattere intrattabile e altezzoso, non tollerava 

che sua moglie non fosse sottomessa 

totalmente al proprio marito.  Anna Bolena nel 

1535 scoprí di essere incinta, sarebbe potuto 

nascere l’erede maschio che avrebbe dato 

lustro alla sua famiglia e le avrebbe garantito 

l’immunità in qualitá di madre dell’erede al 

trono. 

Pochi mesi dopo l’annuncio della sua 

gravidanza, ebbe un aborto spontaneo, 

probabilmente di un maschio. Enrico andò su 

tutte le furie, maledisse Anna e il suo 

matrimonio, e nel frattempo stava pensando a 

come disfarsi di lei. Accusata di alto 

tradimento, stregoneria e adulterio.  Anna 

Bolena venne quindi arrestata e condotta alla 

torre di Londra, negli appartamenti reali, 

dove rimase in attesa della sua esecuzione. 

Prima di lei erano stati giustiziati i suoi presunti 

amanti, tra cui anche il fratello, accusato di 

avere una relazione incestuosa con lei.  

 

Artemisia Gentileschi  

È stata una grandissima pittrice italiana vissuta 

nel 1600. Fu violentata da Agostino Tassi, un 

pittore con cui lavorava e che era stato da lei 

più volte rifiutato. Nel processo per stupro, 

Artemisia fu addirittura torturata dai giudici 

durante la sua confessione e rischiò di perdere 

per sempre l’uso delle dita. 

 

Mariana PERCOCO, classe 3^H 

Tecnico Economico ind. SIA  
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NOVEMBRE 2021: 

LA CITTÀ NEL RINASCIMENTO   

 

Il Rinascimento è un periodo artistico e 

culturale che si sviluppò in Italia tra la fine del 

Medioevo e l'inizio dell'età moderna che si 

diffonde in tutta Europa, in un arco temporale 

che va all'incirca dalla seconda metà del XIV 

secolo fino al XVI secolo.  

Nel Rinascimento la città viene concepita 

come l'ambiente ideale della vita dell'uomo: 

l’architettura è al servizio dei progetti per la 

committenza borghese e signorile. Vennero 

costruiti palazzi e chiese caratterizzati da uno 

stile che intendeva ritornare agli ordini classici. 

Gli interventi su scala urbana riguardano 

nuove vie e nuove piazze, vaste e 

monumentali, ornate di fontane, di obelischi e 

di statue. L’allargamento delle strade agevolò 

a sua volta il traffico in aumento. 

Attraverso le opere di trattatisti del XV secolo, 

a partire da Leon Battista Alberti, la città viene 

immaginata come un’istituzione ordinata e 

razionale, che diventa simbolo della 

concezione artistica e filosofica di tutto il 

Rinascimento. In realtà, le realizzazioni urbane 

tra XV e XVI secolo furono abbastanza lontane 

dagli schemi teorici, anche se ugualmente 

caratterizzate dalla volontà di determinare i 

rapporti spaziali mediante la geometria. 

La ricerca di simmetria è dettata da esigenze 

rappresentative ed è legata all'accentramento 

di potere del "Signore", committente e 

mecenate, che determina anche la definizione 

urbanistica della "sua" città. 

Furono realizzate vie pavimentate con blocchi 

di pietra, almeno le principali, anche per 

agevolarne la pulizia. La preoccupazione per 

l’igiene portò anche alla costruzione di nuove 

fognature e alla risistemazione di quelle 

antiche; migliorò la fornitura dell’acqua, così 

scarsa nel Medioevo.  

Firenze, già importantissimo centro in epoca 

medievale, si può considerare patria del 

Rinascimento. Il governo illuminato dalla 

famiglia dei Medici incoraggiava e finanziava 

manifestazioni artistiche di ogni tipo 

(pittoriche, letterarie, musicali ecc.); ma 

esemplari di tale politica sono le città di 

Ferrara, governata dagli Estensi, Mantova, che 

attraverso i Gonzaga viene resa splendida e 

ricchissima, Urbino, abbellita dai monumenti 

voluti dai duchi di Montefeltro e Napoli, dove 

i sovrani aragonesi fecero costruire edifici 

sontuosi. Anche Roma e la Repubblica di 

Venezia divennero ben presto centri artistici e 

culturali di grande importanza. 

Le esperienze più studiate sono l'intervento di 

trasformazione di Pienza, attuata da Rossellino 

e l'ampliamento di Ferrara (1492) di Biagio 

Rossetti che propone strade ampie in 

contrasto con la tradizione medievale. 

Le città di fondazione del periodo 

rinascimentale sono pochissime e realizzate a 

partire dalla seconda metà del XVI secolo, 

soprattutto per motivi difensivi. 

Tra le realizzazioni del XVI secolo, alcune di 

esse ricorrono al tradizionale schema 

ortogonale Sabbioneta, edificata alla fine del 

XVI secolo per volere di Vespasiano Gonzaga. 
 

 

L'unica città realizzata sul finire del XVI secolo, 

con un chiaro schema radiocentrico, fu 

Palmanova costruita dalla Repubblica 

Veneziana. 
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Dunque, il concetto di "città ideale" nasce in 

Italia, proprio durante il Rinascimento, con 

l'obiettivo di rendere più razionale 

l'organizzazione degli spazi urbani.  

La città ideale del Rinascimento è un 

insediamento simmetrico, armonico, costruito 

attorno a una piazza centrale. L’intero tessuto 

urbano si sviluppa a partire dalla piazza 

principale. L’impianto urbano regolare è volto 

a rendere la vita più facile e armoniosa e a 

migliorare le interazioni e la felicità dei suoi 

abitanti. La città incarna un modello di vita e di 

governo ideale, basato sulla concezione di una 

comunità pacifica, autosufficiente e lavoratrice 

Quello che potrebbe sembrare un concetto 

teorico divenne invece realtà: la città ideale del 

Rinascimento esiste e si chiama Pienza. 

Rinascimento e Umanesimo hanno cambiato il 

modo di vedere il mondo trasformando anche 

l'architettura urbana.  

L’intero tessuto urbano di Pienza si è 

sviluppato a partire proprio dalla piazza e, con 

la sua geografia regolare, rappresenta uno dei 

primi e più simbolici esempi di pianificazione 

urbanistica rinascimentale.  

Incarna perfettamente l'idea della città 

rinascimentale costruita intorno ai suoi 

abitanti, fatta per rendere la loro vita migliore. 

Ad esempio, analizzando la piazza principale, 

ci accorgiamo che a ogni lato del quadrato 

sono presenti delle sedute che consentono 

alle persone di incontrarsi, di stare gli uni di 

fronte agli altri, di trascorrere del tempo 

insieme. 

Ma, se Pienza rappresenta un modello urbano 

all'avanguardia, non è solo per la struttura 

inequivocabilmente rinascimentale degli 

edifici e delle strade: è stata, infatti, anche una 

tra le prime città ad aver approvato progetti 

architettonici di edilizia residenziale popolare. 

Dopo Pienza, l'idea stessa che una città debba 

riflettere alcuni "requisiti aurei" e svilupparsi in 

perfetta armonia con il territorio e con la 

propria epoca, è diventata un principio 

fondamentale del pensiero architettonico. La 

ricerca di città efficienti, organizzate e ben 

funzionanti è stata portata avanti attraverso i 

secoli da molti grandi architetti moderni e 

contemporanei in tutto il mondo. 

 

Shiuly TUPPUTI, classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

 

Pienza 
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Disabilità…. non sempre è 

visibile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa significa disabilità? E….cosa significa 

“disabilità invisibile”? 

Il concetto di disabilità è legato a qualsiasi 

limitazione della capacità di agire, naturale 

conseguenza ad uno stato di minorazione/ 

menomazione. Ma in questo nostro mondo, 

che vive di immagine ed “etichette”, ciò che 

non è possibile classificare a colpo d'occhio è 

causa di dubbio. 

Spesso proprio l'apparenza di “essere 

normale” appare essere una condanna, 

perchè si sta male due volte: per la 

sofferenza oggettiva e per il dolore gratuito 

causato dall’abitudine comune di giudicare il 

prossimo. 

Quando una disabilità non si manifesta sul 

piano prettamente fisico/estetico, spesso si 

sente dire: “quella persona è sul posto giallo, 

ha un pass auto come il mio, eppure non 

appare diversamente abile….., quella persona 

occupa un lavoro per soggetti disabili etc.”. 

Questo provoca un profondo malessere. 

Le persone con disabilità rappresentano il 15% 

della popolazione mondiale, circa un miliardo, 

e devono affrontare nel corso della loro vita 

discriminazioni e ostacoli che ne limitano la 

piena partecipazione alla vita sociale.  

Per loro l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU) ha proclamato nel 1981 la Giornata 

internazionale delle persone con disabilità, 

che viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, 

allo scopo di promuoverne i diritti e il 

benessere di queste persone. 

Nell’agenda 2030 dell’ ONU sono menzionate, 

in alcuni obiettivi, proprio le persone con 

disabilità, al fine di garantire loro un futuro. 

Ed ora un po’ di storia 

Nel 1976, l'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite ha proclamato il 1981 come “Anno 

internazionale delle persone disabili” in base a 

cui i Paesi membri avrebbero dovuto definire 

un piano d'azione nazionale, regionale ed 

internazionale, focalizzato sulla parità di 

opportunità, la riabilitazione e la prevenzione 

delle disabilità. 

Il tema dell'Anno Internazionale delle Persone 

Disabili era “Piena partecipazione ed 

uguaglianza”, inteso come il diritto delle 

persone con disabilità a partecipare 

pienamente alla vita e allo sviluppo della loro 

società, a godere di condizioni di vita uguali a 

quelle degli altri cittadini e ad avere la stessa 

quota di miglioramento delle proprie 

condizioni derivanti dallo sviluppo socio-

economico. 

Curiosità 

Ogni anno, in ricorrenza alla giornata 

internazionale delle persone con disabilità, 

viene scelto un tema da affrontare durante 

quella giornata, un esempio è quello usato lo 

scorso 3 dicembre 2020: Building Back Better: 

toward a disability-inclusive, accessible and 

sustainable post COVID-19 World. 

Oggi il disabile non cerca compassione e non 

vuole farsi scudo con il vittimismo, ma si apre 

alla vita cercando con forza di scoprire e dare 

forma alle proprie potenzialità. 

Alessio BOTTALICO, classe 4^F Teccnico 

Economico ind. SIA   
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Alla scoperta della gastronomia 

del 1500 con Bona Sforza 

 

 

 

 

 

In Europa all’inizio del sedicesimo secolo 

soffiavano i venti del cambiamento. Il mangiar 

bene divenne una vera e propria arte. I ricchi 

non badavano a spese, e pur di ostentare la 

loro magnificenza, offrivano agli invitati le 

vivande più preziose arricchite da ingredienti 

costosi come spezie orientali (ad esempio la 

noce moscata) e lo zucchero che arrivava da 

Venezia avvolto in foglie di palma. In questo 

periodo nacque il galateo. L’occasione in cui 

esso veniva rispettato era il banchetto dove il 

principe mostrava tutta la sua ricchezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egli sedeva con gli ospiti di maggiore riguardo 

a un tavolo posto su una pedana. Le posate 

erano elegantissime e le tovaglie candide. In 

queste occasioni il pasto consisteva di almeno 

di 20 portate. Fra i primi piatti erano frequenti 

i maccheroni, minestre, tagliolini ecc… Fra i 

secondi piatti erano frequenti frittate, 

lumache, funghi, carni, pesci vari ecc… mentre 

molta importanza veniva data ai dolci che 

erano delle vere e proprie opere d’arte, il cui 

progetto veniva affidato ai più rinomati artisti 

d’epoca. Dopo il pasto infatti, c’erano dolci e 

confetture, poi anche vino speziato o spezie da 

sole, che si pensava facessero bene alla 

digestione.  

Tra i banchetti più importanti troviamo il 

matrimonio di Bona Sforza e Sigismondo di 

Polonia il 6 dicembre del 1957. Si trattò di un 

evento grandioso, spettacolare e colossale; 

furono 10 giorni di festa con un pranzo che 

durò 9 ore di fila con 29 portate e 1500 piatti 

diversi serviti. La festa cominciò a Piazza San 

Gaetano mentre l’immenso corteo degli 

invitati si avviò nel Castel Capuano, che per 

l’occasione fu addobbato con gli stemmi di 

MIlano, il giallorosso degli Aragona e i colori 

della corona di Polonia. Tutto preparato nei 

minimi dettagli: il vestito della regina costò 

circa 7000 ducati d’oro e la preparazione della 

tovaglia fu realizzata in quasi 10 giorni di 

lavoro, con tovaglioli piegati a mo’ di origami. 

Al centro della tavolata fu allestita una 

gigantesca fontana che distribuiva acqua 

profumata. Il pranzo era a base di insalate, 

carne come piccioni stufati, selvaggina ecc, 

pizze, gelatina fredda e liquida, cartellate ed 

infine confetti nuziali. La festa si concluse alle 

11 del mattino, dopo una maratona folle di 

cibo in pieno stile rinascimentale 

Dominga MONGELLI, classe 4^N 

Istituto Professionale Alberghiero 
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"Natale...sogni d'olio" 

 

BITETTO: DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 

Storia, recupero delle tradizioni, amore per la 

propria terra, valorizzazione delle bellezze 

storiche e culturali del territorio ma anche 

riscoperta della ricchezza intrinseca delle ricette 

della tradizione culinaria: questi gli ingredienti 

della manifestazione che si è tenuta domenica 19 

dicembre, presso l'oleificio della Cooperativa 

Sociale di Bitetto, "Natale … Sogni d’Olio". 

L'evento, che si è svolto nell'ambito dell'iniziativa 

"Natale in frantoio", organizzata ogni anno 

dell'associazione ASSOPROIL è stato promosso 

dal Presidio del Libro di Bitetto, dall'Associazione 

Culturale Archeoclub di Bitetto e da noi studenti 

e docenti dell'Istituto Alberghiero “Tommaso 

Fiore" di Grumo Appula. 

Esso nasce dalla volontà di valorizzare una delle 

ricchezze del nostro territorio, l'olio evo, l'oro di 

Puglia, attraverso il recupero di alcune tradizioni 

natalizie legate alla notte più suggestiva 

dell'anno: la notte di Natale. Come emerge dalla 

tradizione millenaria agricola, la Notte Santa 

viene raccontata come la notte del prodigio in 

cui anche il cibo diventa rituale sacro e 

contribuisce a rigenerare l’identità culturale del 

territorio. L’olio, insieme alla farina e all'acqua è 

fra i tre ingredienti base della tradizione 

gastronomica, e lo si ritrova in gran parte delle 

portate, sia nella versione salata che dolce, 

presenti sulla tavola imbandita a Natale: tavola 

che diventa spazio della condivisione del cibo ma 

anche del sogno natalizio di riconciliazione con 

la vita e con sé stessi. 

La manifestazione si è aperta con un percorso 

turistico-culturale guidato: l'esperta e storica 

dell'arte, prof.ssa Luisa Palmisano, ha guidato i 

turisti provenienti dai paesi limitrofi ma non solo, 

alla scoperta degli importanti affreschi di scuola 

giottesca dell'antica chiesa Santa Maria La 

Veterana di Bitetto. Al termine nella piazzetta 

antistante la Chiesetta, davanti ad un aperitivo 

accompagnato dalla saporita Oliva Termite di 

Bitetto, un salotto letterario a cielo aperto 

durante il quale i visitatori hanno incontrato 

l'autore Gianluigi Conese che ha parlato del suo 

libro e riflettuto su quanto sta accadendo a tutti 

noi in questa vita sospesa a causa 

dell'emergenza pandemica. A riscaldare la 

fredda domenica di dicembre, che però non ha 

scoraggiato i partecipanti, ci abbiamo pensato 

noi studenti dell'alberghiero di Grumo Appula 

che abbiamo allestito un banchetto presso 

l'Oleificio Cooperativo di Bitetto. Protagonista 

della tavola "La merenda del frantoiano". 

Il termine merenda ci riporta ad un pasto leggero 

ma gustoso, un momento di ristoro, una sorta di 

street food diremmo oggi, che consente in 

un’unica composizione di cibi, non 

necessariamente cucinati, di assaporare il meglio 

di un territorio e delle sue tradizioni culinarie. In 

genere, quando si parla di “merenda” viene 

subito in mente lo spuntino mattutino o di metà 

pomeriggio, quello sfizioso ma nutriente, che si 

consuma tra l’ora del pranzo e l’ora della cena, 

ma in questo caso non è né l’uno né l’altro. 

Anticamente la merenda, che dal latino vuol dire 

appunto “cose da meritarsi”, rappresentava la 

pausa dei contadini dal lavoro nei campi e quindi 

consumata al termine della giornata di lavoro. La 

merenda del contadino rappresenta proprio 

questo, il pasto consumato dopo una lunga e 

faticosa giornata di lavoro, dalla raccolta delle 

olive consumava: una fetta di pane 

accompagnata dalle rape stufate e condita con 

l'olio novello, appena molito.  

In qualche ricettario ritroviamo un piatto simile 

con il nome di "Pancotto": in questo caso però si 

trattava del cibo offerto ai viandanti: pur non 

avendo fonti certe, storie rinvenute sui libri del 

convento dei frati francescani a Lequile, nel 

Salento, affermano che Giuseppe Garibaldi 

mangiò in questo convento il pancotto, dopo 

essersi rifugiato in seguito a una riunione 

clandestina di cospiratori antiborbonici tenutasi 

proprio a San Cesario di Lecce.   
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Ecco gli ingredienti per 4 persone del Pancotto 

pugliese:  

2 kg cime di rape 

350 g di pane raffermo 

300 g di salsiccia di maiale 

2 spicchi d’aglio 

olio EVO q.b.  

olio santo 

vino bianco secco q.b 

4 pagnotte di pane da 200 g.  
 

Questo il procedimento per preparare il vostro 

pancotto: 

Pulite e lavate le cime di rapa eliminando le 

foglie dure. Mettete a bollire l’acqua in una 

pentola alta e capiente. Tagliate il pane raffermo 

in tocchetti di medie dimensioni (non troppo 

piccolo altrimenti diventa una pappa). Togliete la 

carne dal budello della salsiccia e fatela 

soffriggere in una padella molto ampia con olio 

extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio, 

irrorando con il vino bianco. Quando l’acqua 

giunge a bollore immergete prima le cime di 

rapa, fatele lessare per 3 o 4 minuti e poi 

aggiungete il pane tagliato. Salate e scolate 

subito. Lasciate che il pane coli bene (qualche 

minuto nel colapasta) poi riversate il pane con le 

cime di rapa nella padella della salsiccia. Fate 

saltare in padella condendo con altro olio 

extravergine d’oliva e, per chi lo desidera, anche 

con un cucchiaio di olio santo. Servire con 

pagnotta di pane scavata all’interno. 

Una giornata volta alla riscoperta non solo delle 

tradizioni ma anche alla degustazione dei dolci 

tipici della tradizione natalizia, per cui non 

potevano mancare sulle nostre tavole, come non 

mancavano su quelle dei nostri nonni: le 

cartellate e le paste di mandorla, realizzati 

anch'essi da noi studenti dell'alberghiero guidati 

dai nostri docenti di cucina.  

Le cartellate conosciute anche come 

‘’carteddàte’’ scartilléte, chelustre, sfringioli, il cui 

equivalente nome greco “κάρταλλος” (kartallos) 

significa proprio cesto o paniere a forma 

puntuta, sono dei dolci dalla consistenza friabile 

fatti da sfoglie di pasta dentellata arrotolate 

formando simbolicamente una corona o rosa.  

Nella tradizione cristiana rappresenterebbero 

l'aureola o le fasce che avvolsero il Bambino 

Gesù nella culla, ma anche la corona di spine al 

momento della crocifissione.  

Questi gli ingredienti delle ‘’carteddàte’’, come 

suggerito dagli chef dell'alberghiero di Grumo, 

per 4 persone:  

farina di grano duro 1 kg;  

olio extra vergine d’oliva 200 ml;  

vino bianco dolce 200 ml;  

vincotto pugliese 500 ml. 
 

La procedura prevede invece i seguenti passaggi. 

Disponete la farina su di un ripiano formando 

una fontanella. Aggiungete al centro 

dell’impasto l’olio e poco per volta il vino. Poco 

per volta suddividere l’impasto in pezzi e 

stenderli utilizzando la macchina per stendere la 

pasta fresca (il risultato dovrà essere una sfoglia 

di 3-4 mm). Suddividere la sfoglia in fascette da 

1,5 – 2 cm utilizzando una rotella con lama 

ondulata. Prendere ogni singola fascetta ed unire 

gli estremi superiori ed inferiori pizzicandoli ad 

intervalli regolari. Giunti alla fine della fascia 

arrotolarla su stessa formando una rosa. Dopo 

aver realizzato tutte le rose lasciarle asciugare 

per un po' di ore per evitare che si distacchino 

durante la frittura. Friggere le rose in olio 

bollente. Dopo aver portato il vincotto ad 

ebollizione immergerle una per volta rigirandole 

con una forchetta e disporle su di un piatto. Per 

finire decorare con un mix di zucchero e cannella 

o con granelli di confettini colorati. 

L’impegno degli studenti dei tre indirizzi 

dell'istituto alberghiero, enogastronomia, servizi 

di sala, bar e vendita e accoglienza turistica, in 

ambito enogastronomico e turistico, con tanto di 

dolci tipici locali si è così unito a quello 

dell’associazione Archeoclub di Bitetto, 

impegnato da alcuni anni a questa parte nella 

promozione del territorio e di esperienze 

innovative come il turismo esperienziale. Il 

risultato è aver avuto la possibilità di vivere, un 

momento in cui noi studenti siamo entrati in 

campo direttamente coinvolti. 
 

Letizia Logrieco, classe 4^N, Istituto 

Professionale Alberghiero  
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DICEMBRE 2021: 

Il Natale!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il NATALE è una festa religiosa in cui si celebra 

la nascita di GESÙ. 

Durante il NATALE solitamente si sta tutti 

insieme in famiglia, e questo contribuisce a 

creare forti emozioni, allietate dalle 

decorazioni delle proprie abitazioni. 

A causa della pandemia da CORONAVIRUS 

DISEASE TWO THOUSAND NINETEEN 2019 ( 

COVID – 19 ) l’ultimo NATALE (cioè quello di 

DICEMBRE 2020 ) è stato particolare, perchè 

l’abbiamo dovuto festeggiare a casa, senza 

poterci riunire coi nostri cari. 

Mi auguro che presto questa pandemia, che ci 

ha tenuti tanto a lungo distanti, sia solo un 

lontano ricordo. Speriamo di poter passare 

questo NATALE non solo vicini col cuore ma 

anche fisicamente, di poter tornare ad 

abbracciarci e godere del calore che solo 

questa festività sa trasmettere. 
 

Enrico BISCEGLIE classe 4^F tecnico 

Economico ind. S.I.A. 

 

 

Il Natale è il momento dell’anno in cui si 

celebra una nascita. Infatti il termine contiene 

nella sua radice etimologica questo significato 

e ogni nascita porta con sé una speranza, una 

gioia e uno sguardo al futuro. Il Natale, la sua 

atmosfera e il suo spirito hanno ispirato 

tantissimi autori e, tra questi, Giuseppe 

Ungaretti, sottolinea il suo stato d’animo di 

abbandono e solitudine mentre la città è 

pervasa dal calore natalizio, nonostante la 

guerra. La metafora della guerra spesso viene 

usata anche in relazione al nostro periodo 

storico: l’anno scorso a causa delle svariate 

restrizioni adottate dal Governo centrale, 

finalizzate a contrastare la diffusione del virus 

il Natale, non si è potuto festeggiare “in 

grande”. La necessità impellente di 

salvaguardare la vita umana ha ridimensionato 

il modo di vivere, di lavorare, di studiare, di 

relazionarsi. Questo Natale 2021, forse, ci 

donerà un pò; più di libertà ridonandoci la 

voglia di passeggiare fra le vie del corso 

vedendo le vetrine dei negozi e i sorrisi sui 

volti della gente. 

Le cose più belle della vita non si trovano sotto 

l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino 

nei momenti speciali. 

Buon Natale! 

Ilaria MASSARI, classe 2^A Tecnico 

Economico 

 

 

Il Natale è la festa della riunione e dell’amicizia. 

A Natale siamo più buoni! 

Michele IANNONE, classe 1^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 
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Il Natale è unione, gioia e fantasia. 

Luigi CHIAROMONTE, classe 1^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

 

Il Natale è diventato solo una festa 

commerciale, caratterizzato solo dai regali, 

dall’albero piuttosto che dal presepe. 

Michele LAMARTIRE, classe 1^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

Il Natale è una festa legata alla nascita di Gesù. 

Questa ricorrenza trasmette valori molto 

importanti come il dono della condivisione, lo 

spirito di unione familiare che rende felici le 

persone che amiamo. 

Martina ACQUAFREDDA, classe 1^D 

Liceo Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

Il Natale porta con se gioia, altruismo e bontà, 

ma questi pensieri li dovremmo praticare tutto 

l’anno. 

Oscar ALBERGA, classe 1^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

A Natale puoi farti un blacksbebond… 

Alessandro ROMITO, classe 1^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

IL Natale per me è stato e sarà una festività 

molto importante, soprattutto per la 

compagnia, infatti aspetto questo giorno, ogni 

anno, proprio per stare in compagnia della mia 

famiglia insieme agli amici intorno ad un 

tavolo rotondo a giocare a tombola.  

Per quanto riguarda questo 2021, il Natale è 

molto strano, infatti non sento il senso 

natalizio che sentivo negli scorsi anni. 

Gianluca RELLA, 1^A Tecnico 

Economico 

 

 

 

 

 

Per me il Natale è gioia e incontro. Trascorro il 

Natale in famiglia dove ci riuniamo per 

mangiare, giocare, ma soprattutto per stare 

insieme.  

Anonimo, 1^A Tecnico Economico 

 

 

[…]Di solito il Natale lo passo con la mia 

famiglia, i miei zii e i miei cugini, insieme a casa 

della nonna. Rispetto a quando ero più piccolo 

che pensavo più ai regali, adesso la cosa che 

più mi interessa è stare con la mia famiglia […] 

Cristian CAPUTO, classe 1^A Tecnico 

Economico 
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[…] il Natale è solo un momento per stare con 

la mia famiglia, con i miei zii, i miei cugini e i 

miei nonni che non sono di Modugno. Il Natale 

del 2020 è stato diverso visto che, nonni, zii e 

cugini non potevano venire, però non è 

cambiato molto […] 

Alessandro GALLO, classe 1^A Tecnico 

Economico 

 
Sinceramente non ho mai amato il Natale, 

però mi piace molto l’atmosfera: le canzoni, 

una delle mie preferite è quella di John Lennon 

[…] 

Elisa ALBERGA, 1^A Tecnico Economico 

 

 

Il Natale è l’occasione, per i bambini di ricevere 

i regali dai parenti. Il Natale che abbiamo 

sempre festeggiato è stato bellissimo, ma nel 

2020 eravamo distanti da tutti gli amici e i 

parenti, soli in una casa vuota. 

Vivek  RANA e Gurkirat SINGH, classe 

1^A Tecnico Economico 

 

Secondo me, il Natale è ricevere i regali e 

giocare. Vorrei avere dei soldi solo per 

comprare le cose che servono per il mio futuro. 

Davide PAPARELLA, 1^A Tecnico 

Economico 

Io sono mussulmano, quindi non festeggio 

questa ricorrenza, ma ricevo solo i regali e mi 

diverto con mio fratello […] 

Cheikh Abdourahmane  FALL, 1^A 

Tecnico Economico 

 

 

Il mio Natale è stato tutti gli anni sempre 

uguale: solo nel 2020 è stato brutto perché 

non si poteva uscire. Spero che, da questo 

anno, sia più bello. 

Rossella NDOJA, 1^A Tecnico Economico 

 

 

 

 

 

 

 

“Quei 400 cappelletti della nonna e i libri letti 

da papà, io e il mio Natale in casa Bergoglio” 

Papa Francesco BERGOGLIO 

 

 

 

  



 

 

34 

 

     PAROLE IN FIORE 

    Le parole parlano 

 

 

LE PAROLE  

Le parole sono come un martello contro le 

ossa come acqua ossigenata sulla ferita come 

le unghie sulla lavagna come la piastra rovente 

sulla pelle come il fuoco acceso e ardente. Le 

parole sono profonde come un veleno; ti 

uccidono e a volte non c’è antidoto. Le parole 

non sono fatte della stessa sostanza delle cose. 

E nominarle dovrebbe bastare a farle sentire. 

Ma non è così. La parola dolore non ferisce. Le 

parole ti fanno del male. E basta un solo goccio 

di olio su un Fuocherello acceso, ad alimentare 

il tutto e a far diventare quella fiamma, un falò. 

Ma è anche vero che le parole ti stravolgono 

una giornata brutta. Le labbra solcate, la lingua 

che schiaccia contro il palato tutto per dar aria 

alla bocca. Ma sì, le parole a volte sono 

medicina, sono cerotti per le ferite, Bende per 

lividi più gravi e speranza per persone che non 

credono in sé stesse. Anche un incontro. Il 

primo incontro con una persona che credevi 

superflua, finché non ti ci affezioni, perché ti 

lascia un segno, perché quando avevi i tuoi 

vuoti lei ti riempiva di parole che ti colmavano 

immensamente. Ed ora rivuoi quelle parole, 

dalla prima all'ultima. Perché ormai ci hai 

formato frasi e frasi ed hai realizzato i testi 

migliori.  

Angela PROSCIA classe 3^G Tecnico 

Economico ind. AFM 
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   PAROLE IN FIORE 

  Consigli di lettura 

 

 
“BUNKER DIARY” di Kevin Brooks 

 

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e 

una ragazzina di nove, si trova imprigionato in 

un bunker, uno spazio claustrofobico da cui 

nessuno può evadere. Sono stati rapiti da 

qualcuno che si è presentato loro ogni volta in 

modo diverso e non sanno perché sono stati 

scelti. Spiati da decine di telecamere e 

microfoni, perfino in bagno, dovranno trovare 

una maniera per sopravvivere. "Bunker Diary" 

è un incubo da vivere sulla propria pelle 

attraverso le pagine del diario di Linus, che è 

l'unica traccia di quello che succede tra le mura 

gelide della loro prigione, un crescendo di 

umiliazioni, meccanismi perversi e violenza 

fisica e psicologica innescati "dall'uomo di 

sopra". Il protagonista di “Bunker diary” è 

Linus, un sedicenne insoddisfatto della propria 

vita che ha prontamente fatto la scelta di 

scappare di casa e di vivere di elemosina per 

strada, vivendo così la vita a modo suo. Linus 

ha una famiglia, ma lui non la considera tale; è 

orfano di madre e il padre lo ha abbandonato 

dopo aver fatto carriera nel suo lavoro. 

Incontra Jenny, una ragazzina di nove anni 

molto sveglia, coraggiosa e ingenua che sarà 

da ammirare per quello che affronterà nel 

bunker. Nel bunker arriverà anche Fred, un 

omone alto e muscoloso, tossicodipendente 

sui trent’anni che in certe situazioni si rivelerà 

fondamentale soprattutto per la salute dei 

suoi compagni. Anja, una donna presuntuosa, 

sui trentacinque anni e poco astuta che si 

scoprirà essere inadatta a far gruppo, sarà 

spinta ad agire soltanto dal proprio ego. Bird, 

un uomo grassoccio, imprenditore, dedito alla 

finanza e molto misterioso precederà l’arrivo 

di Russel, un settantenne molto istruito affetto 

da una terribile malattia, il cancro, che però 

porterà equilibrio in quella situazione. Questi 

personaggi sono molto diversi tra loro e 

rappresentano il microcosmo in cui si sviscera 

il romanzo moderno “Bunker diary” che 

appare verissimo anche grazie all’espediente 

narrativo usato dall’autore che affida il 

racconto al genere diaristico: infatti ogni 

capitolo incomincia con la data caratteristica 

“tipica” del diario. Il narratore, nonché Linus, ci 

racconta ciò che gli accade giorno per giorno, 

o almeno così pensa lui, sino a quando non si 

accorge che il tempo scorre in modo anormale 

nel bunker. Da questo momento decide di 

continuare a datare i giorni per come scorrono 

nella prigione anche se non è più così convinto 

del giorno che sta vivendo. 
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La prigionia dura all’incirca un paio di mesi. (30 

gennaio-21 marzo) all’interno nel bunker. 

Linus ci descrive in maniera molto dettagliata 

molto questo luogo, ce ne fa addirittura un 

disegno.  

Ci dice che c’è un ascensore, un corridoio 

completamente bianco  l’ascensore  si apre su 

un appartamento senza finestre né porte: sei 

camere arredate in modo essenziale e una 

cucina 

 

Attraverso la voce narrante noi lettori ci 

troviamo ad “affrontare” i pensieri e le 

sensazioni dell'adolescente, noi ci sentiamo 

come lui in quello spazio ristretto e assieme a 

lui condividiamo i suoi dubbi, le sue emozioni 

e le sue paure e quelle dei suoi compagni di 

sventura. Lo stile dei romanzi è molto semplice 

e fa riflettere sul modo di pensare, di scrivere 

e di agire di un adolescente, rendendo tutto 

più realistico. 

Il ritmo della narrazione è altalenante: si 

alternano momenti di calma piatta a momenti 

di estrema tensione e nonostante questo, 

però, il libro non diventa mai noioso. 

Il romanzo a me è piaciuto molto, l’ho trovato 

sempre molto interessante e mai noioso con 

una lettura scorrevole. I “passi” che più mi 

hanno colpito sono state le sequenze riflessive 

in cui Linus riflette con sé stesso e passa dalla 

descrizione del presente a quella del passato 

attraverso continui flashback, costretto a 

trovare un modo per “resistere” a quella 

situazione. I personaggi che più mi hanno 

colpito sono stati Linus e Jenny, anche per il 

loro rapporto di fratellanza che hanno 

instaurato: il bunker è il regno delle negazioni 

e degli elenchi di ciò che desiderano i 

prigionieri e la voglia di libertà che li pervade 

mi ha fatto riflettere sul senso della libertà che 

abbiamo sempre noi ragazzi, desiderosi di 

vivere la nostra vita. Quando questa libertà ci 

viene negata, ci si sente chiusi in gabbia e 

questa condizione provoca frustrazione. 

Pertanto dobbiamo combattere per opporci 

ad ogni forma di oppressione. 

 

Ilaria MASSARI, classe 2^A Teccnico 

Economico  
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I NOSTRI FIORI 

ALL’OCCHIELLO  

Intervista a Valentina 

Peragine 

 

 
 

Valentina Peragine è una ex studentessa del 

Tommaso Fiore e, noi della redazione, abbiamo 

deciso di intervistarla perché incuriositi dalla 

sua esperienza completamente diversa dagli 

studi intrapresi. 

1) com' è nata questa tua passione? 

Ciao a tutti! La mia passione per la pittura è 

nata in maniera puramente casuale quando 

sono andata a vivere per la prima volta da sola. 

Ero in Francia, già da qualche anno, ma non 

ero ancora abituata alla solitudine: quindi, 

decisi di comprare qualche colore, pennello e 

tela e iniziai le mie prime tele.  

Tornare a casa dopo il lavoro era diventato 

davvero piacevole, sapendo di avere quel 

piccolo progetto personale che mi aspettava. 

Ma il mio amore per l'arte in generale era nato 

ben prima. 

2) Quale tecnica prediligi per i tuoi quadri? 

Per i miei dipinti preferisco la tecnica dei colori 

ad acrilico in quanto più semplice rispetto a 

quelli ad olio, ma negli ultimi dipinti ho iniziato 

a unire le varie tecniche, poiché realizzo quadri 

nei quadri: quindi, per ogni tela utilizzo una 

tecnica diversa. Ma non ho regole precise. 

Ultimamente ho provato ad utilizzare anche i 

colori a cera. Nell'arte non si finisce mai di 

imparare! 

3) Quali soggetti o tematiche ti ispirano 

particolarmente? 

I grandi artisti di tutti i tempi mi hanno sempre 

affascinata, non a caso ho realizzato diverse 

mini-tele che illustrano dipinti famosi. In 

particolare amo la sensibilità di Vincent Van 

Gogh, la metafisica di Giorgio de Chirico, ma 

ogni artista vuole lasciare consciamente o 

inconsciamente un messaggio ben preciso. 

Quando dipingo le loro opere è come se 

entrassi in connessione con loro. Se siete 

curiosi di vedere le mini-tele, potete trovarle 

sul mio profilo Instagram "Borgognart", e 

potete scrivermi se avete domande o curiosità. 

4) Raccontaci un po' della tua " esperienza 

romana" ( cioè il concorso per il quale in un 

posto così prestigioso, come lo stadio 

Domiziano di piazza Navona a Roma, hai visto 

esposto il tuo quadro) 

Quest'anno, con mia grande sorpresa, sono 

stata contattata dagli organizzatori del Premio 

Stadio di Domiziano di Roma per partecipare 

alle selezioni per la mostra di 100 giovani 

artisti nazionali e internazionali. È stata una 

delle esperienze più emozionanti della mia 

vita, specialmente quando mi sono recata a 

Roma per vedere l'esposizione, ed ammirare il 

lavoro eccezionale di altri giovani artisti. Non 

riuscivo a credere che tra quei quadri ce n'era 

anche uno mio. Il mio quadro "Costante 

Saudade" parla proprio del periodo storico che 

stiamo passando, di come stia influenzando le 

nostre vite e del paradosso tra nostalgia delle 

nostre vite prima del Covid e la speranza di 

tornare alla normalità. Qualsiasi siano le vostre 

passioni, credete sempre in voi stessi!  

Ringrazio immensamente la professoressa 

Roberta Mazzotta per essersi recata alla 

mostra ed aver fatto il tifo per me! 
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5) Ci racconti un po' della tua vita, in particolare 

cosa è successo da quando ha terminato gli 

studi a Modugno sino ad oggi? 

Subito dopo gli studi a Modugno, ho 

partecipato ad un corso in "Marketing della 

valorizzazione dei prodotti tipici 

agroalimentari del nostro territorio" e, 

successivamente, ho lavorato in un call center 

della zona. Ma sentivo che non ero al posto 

giusto. Ho, successivamente, partecipato ai 

colloqui per poter lavorare a Disneyland Paris, 

dove ho avuto la fortuna di lavorare per più di 

un anno. In quel periodo ho migliorato 

tantissimo la lingua francese ed ho deciso di 

intraprendere una vita professionale qui in 

Francia. Da qual momento ho lavorato in 

diversi settori a Parigi e, ormai, vivo qui da 

circa 10 anni. 

6) Se potessi tornare indietro rifaresti le stesse 

scelte? 

Si! Se potessi tornare indietro farei 

esattamente tutto ciò che ho fatto. Non è stato 

sempre semplice, la lontananza dai propri cari 

non è facile per nessuno, come non lo è 

l'integrazione in un nuovo Paese con una 

cultura diversa. Ma grazie ai miei studi e alle 

mie scelte professionali sono una persona 

completamente indipendente che crede nella 

forza delle proprie capacità. Seguite sempre i 

vostri sogni! 

7) Che ricordi ti hanno lasciato i 5 anni trascorsi 

nella nostra scuola e quanto ciò che hai 

imparato ti è servito nella vita? 

Ho un ricordo meraviglioso degli anni trascorsi 

a Modugno, dove ho capito il mio amore per 

le lingue e per l'arte (seguivo l'indirizzo 

Turistico); abbiamo avuto dei professori 

eccezionali con i quali la maggior parte di noi 

ha mantenuto i contatti. 

Eravamo una bella classe e il nostro affetto ci 

porta ancora a sentirci e vederci almeno una 

volta l'anno dal lontano 2009. Ci capita spesso 

di parlare dei nostri cari professori, di tutti i 

loro insegnamenti e di ricordarci i momenti 

passati tra i banchi di scuola. 

Spero di venire presto a trovarvi, grazie mille 

per aver letto la mia intervista, un saluto a tutti 

voi! Au revoir! 

La redazione 
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Il cruciverba del FIORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzontale 
 

1. Antico borgo che sorge nelle campagne 

modugnesi. 

4. Fiore che compare nello stemma di Modugno. 

6. Periodo compreso tra il 15° il 16° secolo, 

caratterizzato da un'eccezionale fioritura artistica e 

letteraria. 

9. Antica costruzione modugnese, considerata il 

primo nucleo dal quale sarebbe poi sorta la citta. 

10. La Madonna che difese Modugno, durante 

l'assedio. 

11. Tentarono l'assedio di Modugno, senza successo. 

12. Che accade ogni mille anni. 

13. L'attuale sindaco di Modugno. 

15. Cognome del celebre cantautore, famoso per la 

canzone "Nel blu dipinto di blu". 

16. Fiera modugnese che si svolge ogni anno nella 

seconda e terza domenica di novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione la troverete  

nel prossimo numero 

 

 

Verticale 
 

2. Famiglia nobile italiana, che resse il Ducato di 

Milano dal 1450 al 1535. 

3. Solchi erosivi poco profondi, tipici del paesaggio 

pugliese, che convogliano le acque meteoriche. 

5. Quartiere di Bari, un tempo definito "Marina di 

Modugno". 

7. Clima tipico dell'Italia meridionale. 

8. La città dove morì Bona Sforza. 

14. Uno dei Santi Patroni di Modugno. 

 

 

Ideato da GATTULLO Alessandro - 5^F  

Tecnico Economico  ind. SIA 

  



La redazione Augura Buone festività!!!! 
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