
          Cari ragazzi,
al termine del mio mandato amministrativo desi-
dero rivolgere un cordiale saluto alla realtà scola-
stica del territorio, alla nuova Dirigente, prof.ssa 
Mariateresa Spagna, ai docenti, agli alunni, al per-
sonale amministrativo ed ai genitori degli alunni.
Rilevo, innanzitutto, con piacere, che in tutti questi 
anni del mio sindacato c’è stata ampia collabora-
zione tra le due istituzioni e non è mancato il soste-
gno anche economico dell’Amministrazione Comunale alle 
iniziative ed alle programmazioni avviate dagli organi scolastici.
Mi piace anche ricordare l’impegno concreto della Civica Amministrazione nel reperire 
adeguati finanziamenti per rendere i plessi scolastici sempre più sicuri ed accoglienti. Ul-
timamente sono stati finanziati interventi per 2.500.000.00 di euro da spendere quanto 
prima. Tutto questo senza considerare la quota di spesa ordinaria e straordinaria utiliz-
zata in quest’ultimo quinquennio per le nostre scuole.
Da ultimo, anche i valori per la materna dedicati a Maria Montessori sono stai ultimati 
è bello pensare che col nuovo anno scolastico 2019-2020 i nostri bambini troveranno un 
plesso completamente ristrutturato e rimesso a nuovo.
Quello, però, che a me preme di più è il potere di costatare sempre e in ogni circostanza, 
che l’apprendimento e la crescita umana e culturale dei nostri ragazzi raggiunga risultati 
ottimali e verificabili livelli di eccellenza, e che sul nostro territorio non vi sia fenomeni di 
dispersione scolastica.
Sono questi segnali incoraggianti e che fanno ben sperare per il prossimo futuro, quando 
le nuove generazioni saranno chiamate a rimboccarsi le maniche per migliorare le con-
dizioni di vita e di benessere personale e sociale.
Il mio auspicio è che i nostri ragazzi continuino a studiare bene, anzi siano incoraggiati e 
sostenuti a studiare di più, sempre di più, perché solo così diventeranno i veri protagoni-
sti di un domani, che si spera sia migliore per loro e per tutti.
                                                                                                                                               Il Sindaco
                                                                                                                                     Dott. Antonio Caiaffa

Far parte del gruppo scolastico della redazione è stata una esperienza coinvolgente 
perché la realizzazione del giornale necessita di tante figure: fotografi, reporter, re-
dattori… tutto è stato interessante e allo stesso tempo costruttivo. Abbiamo imparato 
tante cose nuove come: scrivere e impostare articoli di giornale, fare interviste, grup-
po… A noi piacerebbe ripetere questa esperienza perché è stata molto coinvolgente ed 
entusiasmante.

Per fare i vari articoli e le varie interviste ci siamo divisi in gruppo e abbiamo co-
nosciuto altri ragazzi. Siamo stati guidati dalla prof. Rosa Chiara Serio che da anni è 
la responsabile della redazione. Scrivere articoli, fare interviste, decidere a quali ar-
gomenti bisogna dare spazio ha creato in tutti tanto entusiasmo e ci ha fatto sentire 
veramente importanti. La maggior parte delle pagine raccoglie le tante esperienze che 
caratterizzano. Nelle pagine centrali del giornalino alcuni ragazzi hanno argomentato il 
Mediterraneo con l’aiuto della professoressa Cristina Aralla e così abbiamo arricchito 
la nostra cultura. Capone Benedetta - De Pascalis Giulia - Perrone Giulia - Rizzo Sara

     Eccomi qui!
Con immensa gioia approfitto delle pagine del no-
stro giornale per esprimere la mia soddisfazione 
per l’appartenenza, dal corrente anno scolasti-
co, a questa comunità scolastica. Questo primo 
anno di dirigenza (non ancora concluso) mi ha 
dato la possibilità di conoscere la coinvolgen-
te realtà dell’Istituto Comprensivo e dei due 
Comuni di Lequile e San Pietro in Lama. Ho 
trovato una scuola molto dinamica e attenta 
a tutte le necessità, ho incontrato bambini e 
ragazzi motivati, rispettosi delle regole e delle 
persone e ogni giorno scopro tante realtà signi-

ficative che mi rendono orgogliosa di voi.
Il vostro interessante giornale, che ora è anche il  mio, è 

molto utile e rappresenta  un punto di riferimento per tutto il territorio. 
Attraverso le pagine dei numeri precedenti ho potuto ripercorrere iniziative, 

attività, esperienze e testimonianze del percorso scolastico effettuato dai nostri alunni. 
Ho apprezzato l’impegno  profuso per realizzare anche il nuovo numero e la redazione 
mi è sembrato un “pool” di adolescenti  in crescita che amano la scuola e hanno voglia 
di migliorarla.
Mi piacerebbe che Il corriere della scuola fosse, non solo il luogo per documentare ciò 
che si realizza, ma anche il luogo della proposta e della progettazione di una scuola 
sempre di più  a misura di ragazzo. 
Nella  scuola stiamo vivendo  anni di grandi mutamenti e tutte le sue componenti (do-
centi, genitori, alunni, ATA) sono  chiamate in causa come  protagoniste e non già come 
fruitrici  passive del cambiamento al fine di costruire una  scuola che diventi  veramente 
la “casa di tutti”. 
Per questo la nostra mission del prossimo triennio 2019/2022 è quella di “accoglie-
re, formare, orientare i nostri ragazzi tra esperienza  e innovazione attraverso  l’acqui-
sizione, il consolidamento e l’ampliamento della competenza multilinguistica e della 
competenza digitale, nonché il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 
ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità”. Pertanto, la nostra 
idea di scuola è fare di  essa  “un laboratorio permanente inclusivo accogliente e stimo-
lante”, che innalzi il livello di cittadinanza consapevole locale e globale di ciascuno e che 

consenta a tutti di  integrarsi al meglio nella complessità dell’odierna società  e diven-
tare  cittadini responsabili e consapevoli in grado di prendere in carico il cambiamento 
sostenibile del PAESE per un futuro migliore. 
E allora ragazzi rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo insieme per una società pre-
sente e futura di tutto rispetto!
                                                                                    Dirigente Scolastica
                                                                        Mariateresa Spagna 
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In questi ultimi anni il mondo della scuola è stato coinvolto, in molti casi travolto, da tutta 
una serie di novità che hanno cambiato la prospettiva dell’insegnamento e di conseguenza 
dell’apprendimento. 
L’idea di una cultura esclusivamente classica e di una didattica soprattutto trasmissiva, cat-
tedratica non è più adatta per i nostri studenti. Fondamentale è anche l'educazione al pen-
siero computazionale e l'uso della tecnologia nella scuola delle competenze. C’è ancora 
resistenza da parte di molti docenti all’utilizzo degli strumenti tecnologici nella didattica; 
tanti sono ancora fortemente ancorati ad un’idea più o meno tradizionale dell’insegna-
mento. 
Ma i nostri ragazzi, designati come “nativi digitali”, ne fanno molto uso e questo non può 
essere ignorato. 
Stiamo vivendo un cambiamento che per certi versi può essere definito “epocale” e non 
può essere ignorato. 
Il professore Gabriele Gabrielli nel suo libro “Conoscenza, apprendimento, cambiamen-
to” focalizza bene il concetto di cambiamento come processo circolare: “Un cambiamento 
indica un processo, ma i processi sono a loro volta soggetti al cambiamento”. 
Cultura globale e avvento delle nuove tecnologie hanno portato indubbiamente vantaggi a 
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Quest’anno il nostro istituto ha aderito all’iniziativa dei 
Giochi Matematici Kangourou invitando noi alunni a parteci-
pare. Chiunque poteva prendere parte al torneo facendo ri-
chiesta all’insegnante referente. La gara proibisce l’uso di cal-
colatrici, libri, appunti personali o goniometri mentre sono 
ammessi matite, righe e compassi. Il torneo ha avuto inizio il 
21 marzo 2019. La prova iniziale, con una durata complessiva 
di 75 minuti per tutte le categorie, è stata strettamente indi-
viduale e ognuno di noi ha rispettato rigorosamente le regole 
del torneo. I testi erano predisposti da una commissione in-
ternazionale perciò i quesiti erano gli stessi a livello naziona-
le. La gara prevede inoltre una semifinale individuale da svol-
gersi il 18 maggio 2019 in diversi luoghi in tutta Italia. Per la 
semifinale ci saranno più di 5000 posti distribuiti nelle varie 
sedi mentre la finale nazionale è organizzata su 3 giornate: il 
27 settembre è dedicato alla registrazione dei finalisti; il 28 
settembre i ragazzi effettueranno la gara e il 29 settembre 
tutti si recheranno al Parco di Mirabilandia dove si terranno 
le premiazioni. In caso di vincita il ragazzo in questione dovrà 
inoltre accettare di partecipare ad ogni operazione pubbli-

citaria 
o pro-
mozio-
n a l e 
l e g a t a 
al gioco 
Ka n g o u ro u 
perciò il torneo 
dichiara che i dati forniti 
dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per 
la competizione. Per i concorrenti meglio classificati a livello 
locale, l’organizzazione predisporrà invece appositi premi e i 
docenti impegnati nel torneo. Un attestato sarà consegnato 
poi ai semifinalisti Kangourou, ulteriori premi sono previsti 
per i vincitori della fase finale. In ogni caso non importa la 
posizione in classifica di ognuno di noi poiché il torneo è co-
munque un’occasione per allenare la mente e un’esperienza 
positiva sotto l’aspetto competitivo e istruttivo. 

Lorenzo De Filippi - Tommaso Perricone

# Giochi Matematici Kangourou

#  Così il Giappone è entrato
            nella nostra scuola

Con la nostra professoressa di inglese, dopo 
aver ricevuto e guardato un video di pre-
sentazione della vita scolastica dei nostri 
pen-friends giapponesi, abbiamo deciso di 

girarne uno di risposta anche noi.
Sicuramente guardare la nostra scuola da dietro 

una telecamera è molto più divertente. Sembra sempre 
di poter bloccare, e ripetere la scena.
Ridono tutti quando sono inquadrati. Così l’aria si fa leg-
gera.
Tra “incontri casuali” con la nostra prof nel corridoio, e 
sorrisi ad ogni “no, rifacciamo”, impariamo cosa vuol dire 
davvero lavorare ai progetti. Dare vita alla teoria.
Vedere le materie da un punto di vista pratico.
In questi 3 anni ho imparato ad amare la mia scuola, ho 
imparato che bisogna FARE per essere sicuri di farne par-
te davvero.
È bello percorrere con Alberto (il nostro regista) e la sua 
telecamera quel corridoio che in prima media mi sembra-
va enorme...
Fa strano pensare che in Giappone abbiano visto come 
procedono i nostri giorni.
Mi piace pensare che siamo riusciti a riprendere quello 
scontato loop temporale cambiandolo per una volta, per 
poche ore.
Dopo questa esperienza sono sicuramente più consape-
vole delle mie capacità linguistiche, e anche più impa-
ziente di lavorare a nuovi progetti.
A tutti i ragazzi che verranno dopo di noi:
partecipate sempre ad ogni progetto. Vi apre mente e 
cuore, e dopo, vorrete ancora più bene alla vostra scuo-
la. Non tiratevi mai indietro, mettetevi sempre in gioco. 
Guardate tutto come un›opportunità.

Sofia Sozzo

... le novità scolastiche

An interview to Mr Durante:
1. Have you ever visited another country? 
 Yes, I have. 
2. Have you ever met a musician or a famous person? 
 Yes, I have. 
3. Have you ever played a very difficult musical instru-

ment?
 Yes, I have.
4. Have you ever eaten Chinese Food?
 Yes, I have.
5. Have you ever spoken other languages?
 Yes, I have.
6. Have you ever flown in helicopter? 
 No, I haven’t.
5 -6 Wow! He is very experienced! He is 

a very lucky person to have already done all these 
things in his lifetime!

An interview to Mr Colangiuli:
1. Have you ever wanted to bring back to life a famous 

person? If yes who? 
 Yes, I have. I would like to meet Leonardo Da Vinci, Gali-

leo Galilei or Dante Alighieri .
2. Have you ever seen a paranormal event? 
 No, I haven’t.
3. Have you ever seen as a child horror scene that you still 

remember? 
 No, I haven’t. However, like everyone, I have some bad 

memories of when I was a child. 
4. Have you ever thought of being a character in a film? If 

yes, who would you like to be? 
 Yes, I have. I would like to be James T. Kirk in the Star 

Trek saga, or the captain Marko Ramius in “The hunt for 
Red October” 

5. Have you ever thought of being a director? If yes, which 
actors would you choose?

 Yes, I have. As a director, I would choose foreign actors 
like Tom Hanks, Emma Watson or Italian actors like 
Beppe Fiorello, Claudio Bisio. 

3 -5 He is quite experienced ! He probably likes trying 
new things and knows how to enjoy life!

An interview to our headmaster:
1. Have you ever visited Torre Eiffel? 
 No, I haven’t. 
2. Have you ever written a book? 
 No, I haven’t. 
3. Have you ever met a famous person?
 Yes, I have.
4. Have you ever visited another country? 

 Yes, I have. 
5. Have you ever eaten Chinese Food? 
 Yes, I have. 
6. Have you ever played a musical instrument?
 Yes, I have.
4-6 She is quite experienced! She probably likes trying 

new things and knows how to enjoy life! 

An interview to Mrs Petrelli:
1. Have you ever visited Torre Eiffel? 
 Yes, I have.
2. Have you ever written a book?
 Yes, I have
3. Have you ever met a famous person? 
 Yes, I have 
4. Have you ever visited another country?
 Yes, I have 
5. Have you ever visited Spain?
 Yes, I have 
6. Have you ever played a musical instrument? 
 Yes, I have. 
6 -6 Wow! She is very experienced ! She is a very lucky 

person to have already done all these things in your 
lifetime!

# Our interviews to our teachers

We always live marvelous experiences. We do 
most of these experiences at school, during our growth. 
In these three years of school I have taken part in many 
initiatives and projects, such as the representation of the 
First World War or the editing of this fantastic newspa-
per. “E-pals” is another fantastic project that we started 
a few years ago (and that we are now completing) with 
our English teacher. We have been bringing this project 
forward from the 1st Year and every year we change cor-
respondents and parts of the world. In 1st year we ex-
changed emails with Indian boys, while in 2nd we had 
correspondents coming from Massachussets and this 
year we got in touch with some Japanese guys who live 
in the county of Tsu. It’s a very funny project and at the 
same time it teaches you a lot of things, like different tra-
ditions in the world or the culture of the country where 
our penpals come from ...
Just a few weeks ago (after having exchanged several 
other emails) we received a video from our Japanese cor-
respondents of the second year in which they told what 
they did during the winter holidays. It was great ... dis-
covering how different are food and traditions of other 
parts of the world. So we decided to let them know some 
of our traditions: we talked about some of our typical 
Christmas dishes (such as purceddruzzi and panettone), 
describing them as clearly as possible to make them 
better understand what they are. Then we talked about 
some of our traditions, also explaining that many fami-
lies, on the evening of Christmas Eve, organize a great 
dinner for the whole family.
In addition, a few months ago some Indian boys we had 
been in contact with, sent us an e-mail in which they 
talked about the anniversary of their school, also at-
taching photos taken while making preparations for the 
party. A few days later we also sent them an email where 
we described the activities we do at school in the after-
noon, such as the school magazine, and the events we do 
yearly, such as the tree festival or the reading marathon.
I hope that, through this article I have been able to make 
you understand how important and interesting can be 
English; besides travelling it makes possible to know cus-
toms and traditions of other peoples ...

Francesco Stano

# A wonderful experience

     ... non solo eroi ma modelli da seguire
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Vi siete mai chiesti chi era Cosimo De Giorgi e 
che vita conducesse?
Cosimo De Giorgi, nato a Lizzanello il 9 febbra-
io 1842 e morto a Lecce il 2 dicembre 1922 è 
stato uno scienziato italiano.
I suoi primi studi li compì a Martano, il paese 
materno, per poi proseguirli a Lecce presso 
il Real Collegio dei Gesuiti. Terminati gli studi 
ginnasiali si trasferì, con un rocambolesco viag-
gio (otto giorni per il solo tratto Lecce-Napoli), 
a Pisa, dove si iscrisse alla Facoltà di Medicina 
della locale università, nel solco della tradizio-
ne familiare. Lì, il 14 giugno 1864, conseguì la 
laurea in medicina. Si iscrisse quindi all’Istituto 
Superiore di Firenze per specializzarsi in Me-
dicina nel 1865 ed in Chirurgia l’anno dopo. 
Intanto, nell’intenzione di continuare gli studi 
all’estero, aveva appreso l’inglese, il francese e 
il tedesco. Ma la prospettiva sfumò presto per 
una tragedia familiare: nel 1867 morì di colera 
il padre, insieme a due zii. De Giorgi fu costret-
to a fare rientro a Lizzanello. Intraprese quindi 
la professione medica stabilendosi a Lecce con 
la madre e i due fratelli. Il matematico Ennio 
De Giorgi era suo nipote.
Nel corso della sua vita affiancò, alla profes-
sione di medico, quella di insegnante presso 
la Scuola Tecnico-Normale di Lecce (dal 1870) 
e presso l’Educatorio Femminile (dal 1875). 
Ma a queste egli aggiunse un’intensa attività 
di ricerca e di studio che, riflettendo in pieno 
l’ampiezza dei suoi interessi culturali, abbrac-
ciò campi vastissimi ed eterogenei: paleon-
tologia, paletnologia, archeologia, geografia, 
idrografia, meteorologia, geologia, sismologia, 
agricoltura, igiene.
A lui si deve la fondazione, nel 1872, dell’Os-
servatorio Meteorologico di Lecce, le cui os-
servazioni iniziarono il 1º dicembre 1874. Ot-
tenuti, nel 1876 altri 24 pluviometri, allestì, a 
sostegno di tale attività, la Rete Termo pluvio-
metrica Salentina, un’efficiente rete di moni-
toraggio che, nel 1877, attraverso una trentina 
di stazioni, estendeva le osservazioni a tutta la 
provincia.
L’attività di raccolta dei dati proseguì fino alla 
morte del fondatore ed in maniera continua, 
se si eccettuano alcune lacune durante la 

parentesi bellico. Furono pubblicati nel Bol-
lettino Municipale (fino al 1900) e, succes-
sivamente nella Rivista Meteorica Annua. 
Essi sono attualmente oggetto di attenzione e 
di recupero da parte dell’Università di Lecce, 
per un loro possibile utilizzo nell’ambito dello 
studio storico del clima locale nel corso di pro-
getti di ricerca sulle modificazioni climatiche 
indotte dall’attività umana.
Nel 1877 ebbe l’incarico, dal Direttore del R. 
Comitato Geologico P. Zezi, di portare a termi-
ne uno studio geologico sulla Basilicata e sulla 
provincia di Lecce, i cui esiti pubblicò in due 
carte geologiche del 1879 e del 1880.
Cosimo De Giorgi fu inoltre l’ideatore di un 
modello di sismografo che porta il suo nome.
L’Anfiteatro Romano di Lecce
Questi lavori gli valsero, nel 1880, la nomina a 
Cavaliere della Corona d’Italia, dietro propo-
sta del Ministero dell’Agricoltura.
Fu socio del Comizio Agrario 
di Lecce.
Ideò e realizzò, presso 
l’Istituto Tecnico «O. G. 
Costa» di Lecce, un 
Gabinetto di Storia 
Naturale.
Nel 1880, al primo 
congresso dell’Asso-
ciazione Meteorica 
Italiana, ne viene no-
minato vicepresiden-
te.
Nel 1881, su incari-
co del Regio Corpo 
delle Miniere, effettua 
l’esplorazione geologica dei distretti di Campa-
gna e Vallo della Lucania [2] e realizza la prima 
carta Mineraria della Provincia di Lecce.
Fu in stretta amicizia con lo studioso d’arte sa-
lentino Pietro Cavoti, alla morte del quale Co-
simo De Giorgi si adoperò attivamente affin-
ché l’opera dell’amico non andasse dispersa. 
Grazie a lui essa è stata interamente conferita 
in un apposito fondo conservato presso il Mu-
seo Civico di Galatina intitolato all’artista.
I suoi interessi archeologici lo condussero alla 
scoperta dell’Anfiteatro Romano, nel centro 
della città di Lecce, riportato alla luce grazie 
alla sua iniziativa e dichiarato Monumento Na-
zionale.

                   Marica Agrimi

Vi siete mai chiesti chi era Aldo Moro e 
che vita conducesse?
Bhe, Aldo Moro nacque a Maglie il 23 set-
tembre 1916.
Dopo avere conseguito il diploma di maturi-
tà classica, Moro frequentò la facoltà di Giu-
risprudenza a Bari, riuscendo a conseguire il 

diploma di laurea.
Nel 1941 ottenne 

la cattedra di 
Diritto penale 
sempre pres-
so il medesi-
mo Ateneo.
Fu anche 

presidente 
della Fe-

derazio-
ne Uni-

versi-
t a r i a 
C a t -
tolica 
italia-

na di 
Bari. Con-

temporaneamente 
all’incarico accademico, intraprese la 
carriera giornalistica, fondando il perio-
dico “La Rassegna”.

Nel 1945 sposò Eleonora Chiavarelli ed ebbe 
4 figli. Forte fu anche l’interesse politico che 
lo portò a militare nel Partito Socialista ita-
liano nel corso dei primi anni Quaranta; per 
il suo forte cattolico decise però di lasciare 
le fila del Partito Socialista per entrare nella 
Democrazia Cristiana, abbracciando la ten-
denza politica dossettiana di stampo demo-
cratico-sociale. 
Dopo essere stato eletto vicepresidente 
della Democrazia Cristiana, fu eletto come 
deputato in Parlamento nel 1948 e divenne 
sottosegretario agli esteri nel governo pre-
sieduto da De Gasperi.
Ricoprì diversi incarichi ministeriali nei go-
verni degli anni ’50  e divenne Presidente 

del Consiglio nel 1963 all’ età di 47 anni, 
dopo essere stato nominato Segretario della 
DC.
Il suo Governo di coalizione fu uno dei più 
lunghi della Repubblica Italiana e rimase in 
carica fino al 1968.
Dopo essere stato alla guida del Ministero 
degli Esteri fino ai primi anni Settanta, egli 
riprese la guida del Paese in seguito alla ca-
duta del Governo Rumor, restando quindi in 
carica fino al 1976, anno delle elezioni anti-
cipate.
Nel 1978 Aldo Moro fu rapito dalle Brigate 
Rosse all’ incrocio tra Via Fani e Via Stresa.
Le conseguenze del rapimento furono dram-
matiche e il ritrovamento del cadavere di 
Aldo Moro avvenne il 9 maggio 1978 a Roma 
in Via Caetani.
Alcune frasi di Aldo Moro:
Non basta dire, per avere la coscienza ap-
posto: Noi abbiamo un limite, noi siamo dei 
politici e la cosa più appropriata e garanti-
ta che noi possiamo fare è di lasciare libero 
corso alla giustizia, è fare in modo che un 
giudice, finalmente un vero giudice, possa 
mettere il suo verdetto.
L’equilibrio tra le crescenti liberta della so-
cietà moderna ed il potere necessario all’or-
dine collettivo è fra i più grandi, se non il più 
grande problema della nostra epoca.
Non è importante che pensiamo le stesse 
cose, che immaginiamo e speriamo lo stes-
so identico destino, ma invece straordinaria-
mente importante che, ferma la fede di cia-
scuno nel proprio originale contributo per la 
salvezza dell’uomo e del mondo, tutti abbia-
no il proprio libero destino, tutti il proprio 
spazio intangibile nel quale vivere la propria 
esperienza di rinnovamento e di verità, tutti 
collegati l’uno all’altro nella comune accet-
tazione di essenziali ragioni di libertà, di ri-
spetto, di dialogo.
La vera libertà si vive faticosamente tra con-
tinue insidie.

Vanessa Agrimi

# Cosimo De Giorgi
                  La vita di uno scienziato italiano.

tutti; i nostri ragazzi hanno a disposizione stru-
menti estremamente più potenti ed efficaci 
per poter conoscere il mondo rispetto a quelli 
ai quali avremmo potuto accedere noi alla loro 
età. 
Nella  nostra società  globalizzata, fondata 
sempre più sul solo profitto economico imme-
diato, la cultura classica e umanistica è ormai 
considerata inutile ed obsoleta, poiché nell’im-
mediato non serve a trovare lavoro rispetto alla 
“rete” digitale. 
Solo una scuola capace di finalizzare il sapere 
(conoscenze) e il saper fare (abilità come capa-
cità di applicarle) alla competenza(cioè al saper 
essere) potrà formare persone capaci di affron-
tare le sfide della modernità. 
Le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 
22/05/2018 sulle competenze chiave per l'ap-
prendimento permanente,da un lato tengono 
conto delle profonde trasformazioni economi-
che e sociali degli ultimi decenni, dall'altro del-
la persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo 
delle competenze di base dei più giovani, defi-
niti “analfabeti funzionali”. 
Un'istantanea che fa cosi spavento da costrin-
gere ad una profonda riflessione non su quel 
che è stato,ma su come cambiare quel che 
sarà.Cosi accanto alla necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali e digitali le Rac-
comandazioni evidenziano la necessità di una 
formazione che promuova stili di vita sostenibi-
li, i diritti umani, la diversità culturale, la cultura 
non violenta, valori che  sono alla base della 
nostra cultura umanistica. 
La semplificazione degli studi, la formazione 

finalizzata solo al lavoro pratico, il continuo 
taglio delle ore delle materie umanistiche, l’e-
saltazione  dell’Inglese, del coding e dell’infor-
matica ai  fini dell’impresa commerciale sono 
tra le innovazioni che stanno cambiando la 
scuola pubblica e la nostra cultura. Così men-
tre il mondo diventa sempre più complesso 
e globalizzato, gli strumenti per analizzarlo e 
comprenderlo si fanno carenti. Se la continua 
innovazione richiede menti flessibili, aperte e 
creative l’istruzione tende a ripiegarsi su poche 
nozioni che spesso non generano l'acquisizio-
ne di senso critico. 
Umberto Eco sosteneva che, anche nel mondo 
della tecnologia, l'avvenire è di coloro che san-
no ragionare. 
Se è vero che senza istruzione non c'è progres-
so, la cultura umanistica è il vero strumento in 
grado di  promuovere in ogni persona la capa-
cità di maturare una formazione e un appren-
dimento permanente di qualità e inclusivo al 
fine di mantenere e acquisire competenze che 
consentano di partecipare alla società e di ge-
stire con successo le transizioni nel mercato 
del lavoro. 
Ad esempio Zuckerberg eccelleva nelle materie 
classiche,era noto per recitare a memoria versi 
di poemi epici come l'Iliade, anche negli uffici 
di Facebook. 
Nella scuola sta avvenendo un processo di pro-
gressiva degenerazione, i nostri giovani sono 
inseriti all'interno di un contesto scolastico 
strutturato verso il successo puramente mate-
rialistico che li educa poco alla conoscenza del-
la storia del  mondo, alla responsabilità etica, 

politica e morale, ma punta  soprattutto ad un 
interesse pratico e a un profitto immediato. 
In un mondo in rapido cambiamento ed in-
terconnesso, ogni persona ha la necessità di 
possedere un ampio spettro di abilità e com-
petenze e dovrà svilupparle adeguatamente in 
un futuro sempre più dominato dal software, 
dove il successo nel mondo del lavoro è di chi 
sa ragionare in modo astratto e sa trovare solu-
zioni a problemi in modo repentino. 
A questa sfida è chiamata a contribuire la cul-
tura classica perché per interagire con tecno-
logia e contenuti digitali è necessario un at-
teggiamento riflessivo e critico improntato alla 
curiosità come chiave per nuove conoscenze. 
In questa direzione la cultura classica svolge 
una funzione imprescindibile sviluppando la 
capacità di “apprendere ad apprendere”. 
I nostri studenti “digitali” si scontrano a scuola 
con una modalità di apprendimento lontana 
dal loro sapere tecnologico, sempre più prati-
co, ma improduttivo se non si colloca nel più 
ampio e ricco orizzonte critico che solo la co-
noscenza dei classici e l’educazione letteraria, 
storica e filosofica sanno dare.
Affidiamoci ad un currculum ricco in storia, 
scienze, letteratura e arte che dia ai ragazzi una 
cassetta degli attrezzi, vista come un sistema di 
conoscenze e un vocabolario articolato, utile in 
ogni occasione. 
Utilizziamo pure la tecnologia in quanto inglo-
ba diversi elementi che coinvolgono vari codici 
comunicativi (testo, audio, video, immagini, 
etc) come strumento per preservare e diffon-
dere in modo più accattivante la cultura uma-

nistica e i suoi valori. 
Non possiamo poi educare i giovani dimenti-
candoci dell'anima, di cosa significa considera-
re gli altri dotati di sensibilità e non solo come 
semplici “strumenti” per il conseguimento dei 
propri progetti.
L’anima è capacità di pensiero e immaginazio-
ne che ci rende unici. 
Soltanto insegnando ai  giovani ad emozionarsi 
e a condividere le emozioni sarà possibile pro-
muovere benessere, prevenire disagi e stabilire 
migliori connessioni. 
La tecnologia deve essere un’alleata dell’ap-
prendimento e della crescita dei giovani. 
I giovani d’oggi utilizzano le nuove tecnologie 
in modo talvolta sconsiderato, spesso indifesi. 
L’avvicinarsi sempre più dei ragazzi alle nuove 
tecnologie e alle relative applicazioni favorisce 
l’allontanamento degli stessi dal mondo reale 
verso un isolamento sociale . 
Telefoni cellulari, internet ,podcast sono com-
ponenti della loro quotidianità, ma i ragazzi 
devono imparare a riconoscere opportunità e 
pericoli, diritti e doveri legati al loro utilizzo. 
La scuola deve guidarli in questo percorso di 
conoscenza, solo così possiamo prevenire fe-
nomeni come il cyberbullismo e costruire so-
cietà giuste dentro e fuori la rete. 
In definitiva è necessario promuovere e soste-
nere un “dialogo” tra la cultura classica e la cul-
tura tecnologica, entrambe concorrono a vario 
livello a formare come suggerisce Edgar Morin 
una “testa ben fatta”. 

Graziella Mazzotta 

Cultura classica e cultura tecnologica, un dialogo possibile. continua da pag. 1 

# Aldo Moro
          La vita di un politico, accademico e giurista italiano

# Our interviews to our teachers
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 Sabato 2 marzo 2019 noi, ragazzi delle seconde classi 
dell’istituto Sandro Pertini di Lequile abbiamo vissuto un’ 
esperienza eccezionale: assistere al conferimento della cit-
tadinanza onoraria a Nicola Santoro, un uomo straordina-
rio, di ben 95 anni che in passato è stato un deportato ed è 
venuto nella nostra scuola per portare la testimonianza di 
quello che ha vissuto. 
Appena è arrivato l’abbiamo accolto con dei canti.

Quindi hanno preso posto il sindaco, gli as-
sessori, il sindaco di Cursi, (paese na-

tale di Nicola) il capo dei carabinieri, 
la preside e il sindaco dei ragazzi.

Nicola Santoro durante la secon-
da guerra mondiale si ritrova a 
condividere l’atroce esperien-
za della prigionia insieme ai 
suoi compagni che le autorità 
tedesche chiamarono I.M.I.  
Secondo di sette figli, si ar-

ruola nel giugno del 1943 a 
soli 19 anni con l’incarico di 
marconista del Genio Milita-
re presso la caserma di Udine. 
Fatto prigioniero, trascorre circa 

due anni nel campo di lavoro di 
Treuenbrietzen.

Un giorno venne annunciata la morte di Mussolini, Nicola 
e i suoi compagni ne furono felici. 
Ma…. Era davvero finita la guerra? “No” ci dice Nicola “era 
come se la guerra non fosse finita”. Ebbero l’ordine di con-
segnare le armi, ma lui si rifiutò… “che vengano i tedeschi 
a prendersi le mitraglie” disse coraggiosamente. Venne 
loro chiesto di restare a Treuenbrietzen, ma Nicola e i suoi 
compagni risposero: “No”, erano italiani e in Italia voleva-
no tornare.
Cominciò così il viaggio verso casa senza niente da man-
giare e in condizioni igieniche drammatiche: trasportati in 
un carro bestiame,40 uomini ammassati per cinque giorni 
e quattro notti senza mangiare né bere. Dopo molti altri 
giorni di viaggio arrivarono al confine italiano, ma non li 
fecero entrare perché erano considerati collaborazionisti.
Stremato dalla fame, Nicola chiese al parroco qualcosa da 
mangiare.
Successivamente venne  detto loro che sarebbero arrivate 
delle macchine che li avrebbero accompagnati.
Infine dopo 10 mesi di cammino Nicola arrivò a Cursi dove 
nessuno lo riconobbe: pesava 57 chili.
Nicolino, come veniva chiamato al suo paese, nonostante 
siano passati 70 anni, non ha dimenticato.
Il signor Santoro è veramente un PATRIMONIO, una ric-
chezza per tutti noi.
Da lui non ho imparato solo vicende storiche che non co-
noscevo, ma anche il coraggio, l’orgoglio e la fierezza di 
essere italiani ed anche la modestia di un uomo che non 
vuole essere ricordato come un eroe.

Angela Evangelista

Caterina Durante detta anche Rina, 
è stata una giornalista e scrittrice italia-
na.  Nasce a Melendugno il 29 ottobre 
1928, trascorre i primi anni di infanzia 
sull’isola albanese di Saseno, dove il pa-
dre lavorava come comandante della ma-
rina militare. Allo scoppio della seconda 
guerra mondiale fa ritorno a Melendu-
gno. Mentre frequenta la facoltà di let-
tere presso l’università di Bari pubblica la 
sua prima opera, la raccolta di poesie dal 
titolo il tempo non trascorre invano. Nel 1964 pubblica 
il romanzo La malapianta, che l’anno successivo vince 
il premio Salento. Viene eletta consigliere comunale a 
Melendugno col Partito Socialista, e in seguito si candida 
a Lecce nelle file del PCI. Fra il 1967 e il 1970 si trasferi-
sce a Roma, dove insegna materie letterarie nelle scuole 
superiori. Politicamente è vicina ai movimenti studente-
schi del ‘68 e alle classi operaie. Tornata a Lecce, insegna 
lettere e tiene corsi di sceneggiatura. Negli anni ottanta 
è segretaria regionale pugliese del Sindacato Nazionale 
Scrittori. Nel 1996 pubblica la raccolta di racconti auto-
biografici Gli amorosi sensi. Muore nella notte tra Natale 
e Santo Stefano del 2004 dopo una lunga malattia. 
Fin da giovane si confronta con importanti esponen-
ti della cultura salentina. Si interessa al recupero delle 
tradizioni etnico-musicali del Salento, contribuendo alla 
salvaguardia e alla riscoperta del tarantismo, e collabo-
rando, peraltro, con la principale esponente del circuito 
del folk revival Giovanna Marini. Fonda il “Canzoniere 
Grecanico Salentino”, e cura personalmente il primo al-
bum del gruppo: canti di terra d’Otranto e della Grecia 
salentina. Le sue opere, oltre che sul tema della riscoper-
ta delle radici storico culturali, si concentrano sul disagio 
delle classi più deboli (lavoratori, emigranti, ecc.). Oltre 
alle numerose pubblicazioni letterarie, scrive per il tea-
tro ballata salentina e per il cinema sceneggiatura. Col-
labora con la rai realizzando radiodrammi e programmi 
culturali. Ha collaborato con importanti giornali anche 
a carattere nazionale. Nel dicembre 2010 viene inaugu-
rato a Melendugno, suo paese natale, il nuovo centro 
culturale “Rina Durante”. Il 18 e 19 novembre 2013 si 

tiene un convegno nazio-
nale di studi dedicato alla 
scrittrice e organizzato 
dall’ateneo del salento. 
Nel 2014 viene ristam-
pato, a cinquant’anni di 
distanza dalla prima edi-
zione e a dieci dalla morte 
dell’autrice, il romanzo la 
malapianta. Nel 2015 l’i-
stituto industriale “Enrico 

fermi”, dove 
Rina Duran-
te ha inse-
gnato per 
12 anni, 
dedica alla 
scrittrice la 
sua nuova 
biblioteca. 

Vittoria Bar-
naba 

Renata Fonte nacque il 10 Marzo 1951 a Nardò.
Renata iniziò a dedicarsi alla politica militando nel PRI 
fino a diventare Segretario Cittadino del comune di Nar-
dò, fu eletta nel 1982 e assunse l’incarico di assessore 
alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Nar-
dò.
Si distinse per la difesa del territorio.
Diresse infatti il Comitato per la Tutela di Porto Selvag-
gio, che le permise di opporsi alle forti speculazioni edi-
lizie nell’area.
Durante l’espletamento del suo mandato Renata iniziò 
a scoprire illeciti ambientali e si oppose con tutte le sue 
forze alla lottizzazione cementizia proposta nella zona 
di Porto Selvaggio. Fu uccisa, per aver difeso Porto Sel-
vaggio dall’abuso edilizio. Aveva solo 33 anni, e fu uccisa 
con tre colpi di pistola nella notte fra il 31 Marzo e il 1 
Aprile 1984, vicino alla sua abitazione mentre rientrava a 
casa dal lavoro. Fu il primo omicidio di mafia nel Salento. 
A Renata Fonte è stata dedicata l’associazione “Donne 
insieme” con lo scopo di promuovere la legalità e non 
violenza. 
Se oggi possiamo godere delle bellezze di porto selvag-
gio è grazie al sacrificio di Renata Fonte perciò tutti dob-
biamo dirle Grazie! 

Andrea Canuti

# Renata Fonte

# Nicola Santoro

1) Quali sono le strutture che colle-
gano tra loro due o più ossa?

2) Cosa producono le piante duran-
te il giorno che è necessario agli 
esseri viventi per vivere?

3) Come si chiama il processo attra-
verso il quale il sangue passa nel 
nostro corpo?

4) Intervengono quando ci provo-
chiamo una ferita …

5) Ci servono per respirare …

6) Ci sono sia rossi che bianchi …

7) Lo è il bicipite …

8) Circola nel nostro corpo …

9) L’apparato circolatorio si suddi-
vide in capillari, arterie e …

10)E l’arteria più importante …

Linciano Pierluigi - Classe 2A

# Caterina Durante

        Se mi siedo
        sul ciglio di questa voragine
scavata nei sassi,
se m’affaccio a guardare
nel piccolo specchio d’acqua del fondo,

e mi metto ad ascoltare il tonfo del mare,

e sento tra le dita la grana antica di questa terra,

comprendo che siamo rimasti noi soli

e i pallidi voli di qualche gabbiano.

Antica “Poesia”, poesia dimenticata,

la tua voce rimane inascoltata come la mia.

Mi calo nel tuo fondo e canto,
tanto non ci ascolta nessuno,
perché diciamo le stesse cose,
perché abbiamo la stessa voce
antica e triste del passato.
                                                         (da Il tempo non trascorre invano, 1951)
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Il mar Mediterraneo ha una forma allungata da ovest ad est, è un mare relativamente 
piccolo: la sua superficie complessiva è di circa 3.000.000 di km2. La parola "Mediterraneo" 
significa in mezzo alle terre. Questo termine sta a indicare il fatto che il Mediterraneo bagna  
tre continenti: l'Europa, l'Africa e l'Asia. Il Mediterraneo ha soltanto pochi collegamenti con 
gli altri mari: Stretto di Gibilterra, Stretto dei Dardanelli e Canale di Suez.
Il Mediterraneo regola un clima piuttosto uniforme alle regioni che si affacciano su di esso, 
mitigando i freddi invernali e i caldi estivi (clima mediterraneo). Sia la flora che la fauna sono 
caratterizzati da una grande varietà di specie. Ciò è dovuto alla temperatura calda delle ac-
que, alla loro notevole salinità e alla presenza di fondali rocciosi. 
Le correnti superficiali mediterranee si originano tutte dall'afflusso di acqua atlantica e se-
guono in prevalenza di spostamenti di masse d'aria, spostandosi fino alla costa nord africa-
na.
Nell'ecosistema costiero del mar Mediterraneo un ruolo fondamentale è svolto dalla Posi-
donia oceanica. Grazie al suo sviluppo fogliare produce un'altra quantità di ossigeno, fino a 
20 litri al giorno per ogni m2 di prateria. Ma sopratutto le praterie marine sono l'ambiente 
ideale per la crescita di pesci e crostacei e altre forme di vita. Le specie a rischio nel Medi-
terraneo sono: la tartaruga marina (nota come Caretta Caretta), la foca monaca, la tartaruga 
vede e la tartaruga Liuto.
Le regioni italiane affacciate sul Mediterra-
neo sono due: Sicilia e Sardegna. I prodotti 
alimentari sardi e siciliani sono famosi gra-
zie alla dieta mediterranea che comprende 
tutti gli alimenti riguardanti il Mediterra-
neo. 
In passato il Mediterraneo ha svolto un 
compito importantissimo: lui e le sue spon-
de sono state lo scenario dello sviluppo 
delle civiltà che stanno alla base della cul-
tura occidentale e proprio per questo suo 
particolare aspetto di mare fra le terre, il 
Mediterraneo, ha sempre rappresentato 
un “ponte” tra le nature e i popoli che si 
affacciano sulle sue coste.
(Le informazioni sono ricavate dal libro di testo di geografia)

Barnaba Gabriele, 
Bottazzo Christian Luca, Francesco Stano 

Ah, il mediterraneo… uno splendido territorio che si 
affaccia sul mare, con la sua bellezza e ricchezza, la sua fau-
na e flora, la storia delle grandi civiltà che hanno abitato in 
passato questi magnifici territori, lasciando un segno ormai 
indelebile sulla nostra cultura e società. Ma in realtà, sap-
piamo quante e quali sono state le grandi civiltà e i popoli 
che hanno abitato le nostre terre? 

Il Mare Mediterraneo è stato, nel succedersi delle epoche 
storiche, culla e sede di molte civiltà, come nessun altro 
territorio del mondo. Tra queste civiltà, i cui rapporti fu-
rono in molti casi di incontro e collaborazione, ma in molti 
altri di aspri scontri e persino di mortali conflitti, un posto di 
eccezionale importanza occupa l’antica Grecia, che di certo 
occupa un ruolo di spicco sull’intera area.
A partire dal 6000 a.C. nelle zone costiere del Mediterra-
neo andarono diffondendosi l’agricoltura e l’allevamento 
con il successivo sviluppo dei primi nuclei urbani.
Tra il 3° e il 2° millennio nell’area che comprendeva le coste 
di Italia meridionale, Grecia, Anatolia, Siria, Libano, Egitto e 
l’isola di Creta le relazioni economiche e culturali andarono 
intensificandosi. I Cretesi agirono a lungo come centro pul-
sante, seguiti nel 13° secolo dai Fenici, intrepidi navigatori 
e abili mercanti che allargarono la loro rete a gran parte 
del Mediterraneo, creando colonie e fondando città, tra cui 
Cartagine, chiamata a un grande destino.
All’espansione fenicia subentrò a partire dall’8° secolo quel-
la dei Greci, popolo della cultura classica e degli imponenti 
templi dai grossi colonnati, ma anche patria di famosi filo-
sofi, matematici e scienziati. Ma nel 6° e 5° secolo i Greci si 
trovarono a dover fronteggiare nuovi nemici, quali Etruschi, 
Cartaginesi e Siculi in lotta reciproca per assumere il con-
trollo del Mediterraneo occidentale e centrale. Ma oltre a 
queste meravigliose civiltà, la storia l’hanno fatta anche 
piccoli popoli che non si sono particolarmente distinti fra 
gli altri, ma che hanno comunque contribuito ad un gran-
de sviluppo economico e culturale del territorio, come ad 
esempio i Messapi. Stanziatosi lungo la Murgia meridiona-

le prima dei romani e dei 
greci, essi erano un po-
polo di stirpe illirica, che 
fondarono numerosi pae-
sini ancora oggi esistenti. 
Un momento di ricompo-
sizione fu rappresentato 
nel 4° secolo dall’impero 
di Alessandro Magno, che 
fondò il porto di Alessan-
dria. Da allora fino al 5° 
secolo d.C., vale a dire alla 
penetrazione dei Vandali 
sulle coste africane, il Me-
diterraneo divenne un’a-
rea di crescente irradia-
zione della civiltà e della potenza della Roma repubblicana 
e imperiale che governavano sul mediterraneo. La seconda 
metà del 5° secolo segnò la divisione dell’Occidente, do-
minato dai regni romano-barbarici, dall’Oriente, soggetto 
all’impero di Bisanzio. Ma la scena cambiò drasticamente 
in seguito all’espansione degli Arabi musulmani, che nel 
7°-8° secolo estesero il loro dominio dalle coste del Vicino 
Oriente all’Africa settentrionale giungendo alla Spagna, così 
da gettare le basi non solo di un lungo dominio, ma anche 
di una variegata e ricca civiltà ispirata ai valori islamici. A 
contrastare gli Arabi e la pirateria saracena e a riportare 
con vigore l’Europa cristiana nel Mediterraneo furono nel 
12° secolo le repubbliche marinare di Venezia, Genova e 
Pisa. Un colpo gravissimo all’Europa cristiana venne inferto 
nel 1453 dalla caduta di Bisanzio nelle mani dei Turchi otto-
mano. Il Seicento vide la drastica riduzione della già grande 
potenza navale tanto di Venezia quanto della Spagna. 
Nei secoli 18° e 19° si affermò sempre più decisamente 
nel Mediterraneo la supremazia di Britannici e Francesi. 
La Gran Bretagna, a partire dagli inizi del Settecento, iniziò 
una vasta azione di penetrazione nel Mediterraneo centro-
occidentale, mentre la Russia mirava a penetrare in quello 

orientale approfittando della decadenza dell’Impero otto-
mano e l’Austria tendeva al dominio dell’Adriatico. 
Le guerre dell’età della Rivoluzione francese e di Napoleo-
ne videro Gran Bretagna e Francia scontrarsi ripetutamente 
nel Mediterraneo, con l’esito di vedere la seconda cedere 
sistematicamente alla prima, divenuta una potenza navale 
senza rivali. Distrutto l’impero napoleonico nel 1815, nella 
prima metà dell’Ottocento Gran Bretagna e Francia furono 
impegnate in una costante opera di contrasto alla avanzata 
della Russia nel Mediterraneo orientale. 
Una svolta di capitale importanza fu l’apertura del canale 
di Suez, costruito tra il 1859 e il 1869, il quale rese possi-
bile per la prima volta collegare il Mediterraneo all’Oceano 
Indiano evitando la circumnavigazione dell’Africa. È poi da 
sottolineare il fatto che nel corso del 19° secolo le relazioni 
tra le varie componenti del grande bacino marittimo co-
nobbero un’intensità senza precedenti grazie alle navi a 
vapore. Nella seconda metà del secolo il Mediterraneo ri-
sentì sempre più fortemente della politica coloniale delle 
potenze europee.
La Gran Bretagna si impadronì nel 1878 di Cipro, la Francia 
allargò la sua influenza nell’Africa del Nord con l’annessione 
della Tunisia nel 1881, mentre l’Italia avanzava a sua volta 
rivendicazioni. 

# Popoli e civiltà del Mediterraneo

     ... speciale Mediterraneo

# Gli “abitanti” del Mediterraneo
Pur vivendo vicino al mare spesso ci dimentichiamo di quanto sia abitato. È 

stato molto interessante fare una ricerca sugli abitanti del Mediterraneo, abbiamo 
scoperto specie particolari e alcune anche molto pericolose per gli altri pesci e per 
l’uomo. Vogliamo passare queste informazioni a tutti i nostri lettori perché imparino 
a guardare il mare con occhi diversi. 
Tra le più minacciose segnaliamo:  «Il pesce palla maculato, segnalato per la prima 
volta nelle coste italiane nel settembre 2013, all’interno dell’Area Marina Protetta 
delle Isole Pelagie, continua ad espandere la sua distribuzione geografica nel mar 
Mediterraneo. Le sue carni sono altamente tossiche, anche dopo la cottura. Grazie 
alla campagna di informazione dell’ISpra, lanciata nel dicembre 2015 in collabora-
zione con il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stato 
possibile reperire nuove segnalazioni da regioni come Sicilia, Calabria e Puglia. L’at-
tenzione mediatica generata fornisce un valido aiuto per limitare le probabilità di 
consumo accidentale della specie, ricordando che la legge italiana vieta la commer-
cializzazione di tutti i pesci palla. È importante sapere che la tossicità del pesce palla 
maculato permane anche dopo la cottura; una volta catturato, bisogna stare attenti 
a maneggiarlo per evitarne il potente morso, per il resto toccarlo non comporta altri 
rischi ed il semplice il contatto con altre specie non mette a rischio contaminazione 
il pescato».
Il pesce scorpione è una delle specie marine più invasive al mondo e all’Ispra eviden-
ziano che «Introdotto accidentalmente in Florida alla fine degli anni ’80, ha invaso 

tutto il Mar dei Caraibi e buona parte delle coste 
Atlantiche occidentali, con impatti sulla biodiver-
sità marina costiera, dovuti prevalentemente alla 
sua formidabile capacità predatoria. La specie, 
entrando dal canale di Suez, si è rapidamente 
diffusa anche nel Mediterraneo orientale. Nel 
settembre 2016 un singolo individuo di pesce 
scorpione è stato avvistato e fotografato in ac-
que italiane, all’interno della “Riserva Naturale 
Orientata Oasi Faunistica di Vendicari”, in Sicilia. 
A causa delle spine velenose, lunghe e sottili, su-
bacquei e pescatori possono pungersi 
facilmente. In questo caso, 
si consiglia di immer-
gere al più pre-
sto la parte 
colpita in 
a c q u a 

molto calda, per ridurre il dolore e l’efficacia 
del veleno» 
Una specie in via di estinzione è la tartaruga 
Caretta Caretta     
La tartaruga comune (Caretta caretta (LINNAEUS, 
1758)) è la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo. La specie è diffusa 
in molti mari del mondo ma è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediter-
raneo ed è ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. La specie 
è diffusa in molti mari del mondo ma è fortemente minacciata in tutto il bacino del 
Mediterraneo ed è ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane.. La 
IUCN Red List classifica Caretta caretta come specie vulnerabile (Vulnerable).
La specie è minacciata dall'inquinamento marino, dalla riduzione degli habitat di ni-
dificazione, dalle collisioni con le imbarcazioni, e dagli incidenti causati dalle reti a 
strascico e dagli altri sistemi di pesca.
La specie è inserita nella Appendice I della Convention on International Trade of En-
dangered Species (CITES)

Lorenzo Liquori, Francesco Passabi, Francesco Ferro
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# “Le Cesine” distrutte dal fuoco
In questo articolo vi vogliamo raccontare dell’incendio del Le Cesine che si è svi-

luppato lungo la litoranea Adriatica, sulla strada provinciale che da San Cataldo porta ad 
Otranto, a poca distanza dalla riserva naturale delle Cesine.
Il 30 settembre 2018 delle fiamme altissime hanno distrutto circa cento ettari di riserva 
naturale. L’incendio si è manifestato fin dalla prima mattinata per cause ancora scono-
sciute. Il rogo ha lambito anche la litoranea, ha toccato la pineta del Marco Mana e un 
lido balneare. Il fuoco si è poi diretto verso le campagne di Acquarica Lecce, dove ci sono 
residence e abitazioni. L’allarme è stato lanciato dai residenti del posto. Sul posto sono 
intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spe-
gnimento, rese ulteriormente pericolose dal vento di tramon-
tana. In supporto sul posto sono arrivati i volontari della 
protezione civile e dell’arif.
Le immagini del rogo, trasmesse dalle TV locali 
hanno mostrato un paesaggio sconcertante, 
della rigogliosa vegetazione non è rimasto 
quasi nulla: solo cenere. La ricca flora 
sparita nell’arco di poche ore e la 
fauna dispersa, speriamo non per 
sempre. 
Le Cesine sono una riserva 
importantissima che acco-
gli uccelli migratori e altre 
specie della macchia me-
diterranea. È presente 
un tratto di costa, sia 
sabbiosa sia scoglie-
ra, che fa ammirare 

un mare pre-
s e r v a t o 
dal l ’as -
salto tu-
r i st i co 
che in 
quest i 
u l t i m i 
anni sta 

arrivan-
do nelle 

m a r i n e 
del Salento. 

È l’ultimo trat-
to paludoso della 

costa adriatica. Questo 
meraviglioso parco è 
gestito dal WWF che or-
ganizza laboratori didattici 
per spiegare e far amare la 
natura mediterranea. 
 L’incendio ha, con ogni proba-
bilità, matrice dolosa. Per questo 
motivo occorre potenziare i sistemi 
di prevenzione contro gli incendi.
 Gli incendi, in Puglia, hanno bisogno di 
una gestione più funzionale, è necessario 
abbandonare l’ottica emergenziale e puntare 
sulla prevenzione, controllo e sensibilizzazione che 
possa risolvere il problema alla radice. Cercando infor-
mazioni su questo incendio, ho scoperto che nel 2017 si sono 
verificati in Puglia ben 454 incendi, 4mila ettari di macchia mediter-
ranea e boschi costieri sono andati distrutti. Mi sembra opportuno quanto sostiene 
Cristian Casili. “ Le risorse devono essere concentrate lungo la viabilità e le aree sensibili. 
Occorre investire risorse importanti per dotare di sistemi di video controllo le nostre 
aree naturali protette, i parchi e tutte quelle zone sensibili aumentando nello stesso 
tempo il personale di sorveglianza per contrastare un fenomeno che dissipa ogni anno 
diversi ettari di territorio e con essi una ricchezza incalcolabile e non riproducibile come 

il nostro paesaggio” .
Nicole De Bonisù

Martina Mele

# Le rotte di migranti nel Mediterraneo
Quando ci siamo riuniti e ognuno di noi ha scelto il suo articolo, io ho deciso di 

partecipare alla realizzazione del paginone.
Mi ha incuriosito molto il tema sui migranti, così ho deciso di conoscere e raccontare a 
chi leggerà il mio articolo, la storia moderna dell’emigrazione nel Mediterraneo!
Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano, dall’inizio degli anni Novanta, l’Africa 
e il Medio Oriente all’Europa. Il fenomeno dell’immigrazione per mare è aumentato di 
pari passo con la chiusura delle frontiere degli Stati europei. Il mare viene attraversato 
su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommo-
ni, non sicuri e molto pericolosi.
I principali punti d’ingresso sono proprio le coste europee del Mediterraneo: spagnole, 
italiane e greche.
Si sostiene che le migrazioni siano in aumento, che vengono prevalentemente dalle 
sponde sud-orientali del Mediterraneo, che l’Italia e l’Europa sono sottoposte a una 
pressione senza precedenti sul fronte dei rifugiati. 
Secondo i dati elaborati dall’osservatorio Fortress Europe e basati sulle notizie docu-
mentate dalla stampa internazionale, le vittime sulle rotte dell’immigrazione verso l’Ue 
sarebbero almeno 12.572.  Si tratta di dati approssimati per difetto, in quanto non tutti 
i naufragi sono riportati sulla stampa, perché in realtà non dovrebbero nemmeno acca-
dere, vengono tenute nascoste le notizie di migranti soccorsi in prossimità delle coste 
africane. 
Le vittime in mare sono aumentate anche per l’evolversi delle rotte, che negli ultimi anni 
sono diventate più lunghe e pericolose.
Sebbene esistano viaggi auto organizzati dagli stessi migranti, la maggior parte delle 
partenze è controllata da alcune organizzazioni, ognuna delle quali si oc- cupa del 
passaggio di una frontiera.

Il viaggio vero e proprio viene organizzato dai passeur, traducibile con “trafficante”, più 
spesso originari del luogo da cui parte la traversata del mare, che chiedono grandi som-
me di denaro per i viaggi anche se non terminano sempre bene. 
Il 3 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. La rotta 
del Mediterraneo centrale è diventata la più pericolosa. Le partenze nel 2017 sono sce-
se, ma le morti continuano ad essere troppe: oltre 15 mila dal 2014. E gli sbarchi sono 
diventati ormai un’arma politica.
In Italia, oggi, non è più possibile sbarcare, ma basta questo per risolvere il problema? 
Non lo so, spero che chi ha il potere di decidere faccia le scelte giuste e che nessuno, 
soprattutto bambini, muoia perché cerca un futuro migliore.

Beatrice Signore

# La mia storia da emigrante
La mia storia comincia ben sette anni fa, avevo sette anni e mi sono trasferito dalla 

campagna in città.    
Era verso la fine dell’anno scolastico quando mio padre tornò a casa dall’Italia e io ero 
felicissimo, ma quella felicità ben presto si sarebbe trasformata in tristezza.
I mie genitori avevano deciso di trasferirsi con tutta la famiglia in Italia, non volevo lascia-
re i miei nonni con i quali avevo trascorso molto tempo e non volevo lasciare la terra in 
cui ero nato ed ero cresciuto
Me ne andai piangendo mentre vedevo la mia terra allontanarsi, ma cosa potevo fare 
non potevo mettere in discussione la decisione dei miei genitori e cosi alle otto della 
sera sbarcammo in Italia. Al porto di Brindisi ci aspettava lo zio della mamma, per prima 
cosa ci porto a casa sua per festeggiare, ma io non avevo voglia ero stanco e triste non 
mi sembrava un’occasione per festeggiare.
Abituati a vivere all’aria aperta e a uscire liberamente, il giorno dopo avevo voglia di 
fare ciò che avevo sempre fatto: ma dove potevo andare se non conoscevo le strade e 
le persone?
Dopo i mesi estivi, ho cominciato la scuola elementare; con i compagni non andava molto 
bene. Mi sentivo solo e mi sembrava tutto strano: imparare una nuova lingua, una nuova 
storia, nuove regole e nuovi modi di pensare… Piano piano ho iniziato ad apprezzare 
tutto ciò a sentire le persone più amiche e a sentire la nuova cultura molto vicina alla 
mia. Così l’Italia è diventata la mia nuova casa e i lequilesi i miei nuovo “paesani”. Tante 
cose sono cambiate in me, mi sono anche avvicinato alla religione cattolica e ho scoperto 
un nuovo modo di vivere questo aspetto. Ora sto facendo un bellissimo percorso che mi 
sta facendo sentire ancora di più parte di questa comunità. 
L’ Albania è la mia terra natia, l’Italia la mia terra di adozione! Grazie di cuore a tutte le 
persone che hanno, e stanno contribuendo, a non farmi sentire più straniero! 

               Indrit Malaj

6... speciale Mediterraneo
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# La macchia mediterranea:
             un incanto di poesia ed emozioni !

Sono fiero di essere nato qui, in una terra unica nel suo genere, dove il sole radioso 
picchia forte sui capi della gente d’estate, e una leggera pioggerella bagna i cappelli di 
lana in inverno. Un luogo dove cielo e mare sembrano combinati in una sorprendente 
armonia. Sul fior d’acqua si forma l’abbagliante riflesso della luce; quando questa cala 

sott’acqua lascia, come sua ultima traccia della giornata, 
calde tonalità arance e rossicce e nuvole passegge-

re dalle tonalità rosee. Rimarrà solo notte nera 
e oscura sull’orizzonte, illuminata dal delicato 
chiarore lunare e dall’irraggiungibile lucina 
delle stelle. Il suolo è l’intermedio ideale 
dove l’impronta umana si è evoluta nei mil-
lenni. Sono orgoglioso della mia terra, dei 
gusti in sintonia con le risorse genuine. Mi 

piace pensare che questa terra, sulla quale io 
siedo, è un tesoro di pepite d’oro, un luogo in-

cantevole dove l’uomo è in sospeso tra la flora e la 
fauna selvatiche, in un equilibrio fragile ma duraturo. 

Parlo dell’inconfondibile terra mediterranea la quale fin da 
piccolo mi ha accolto nel suo calore. La sua regione è stata consi-

derata la culla delle più antiche civiltà del pianeta, come Greci e Romani e delle prime 
evoluzioni della storia. I primi segni storici dell’agricoltura, si ambientano proprio qui, a 
partire dal 6000 a.C. Ma ciò che mi affascina di più è la natura delle aree mediterranee, 
il loro ecosistema. È composta generalmente da specie arbustive che hanno foglie poco 
ampie e lucide, alte dai 50 cm fino ai 4 metri, derivanti dalla foresta sempre verde. 
La macchia mediterranea si può suddividere per la sua composizione della flora. Nella 
macchia alta la vegetazione è composta da specie arboree alte fino ai 4 metri. Il leccio, 
la sughera, l’ilatrio, il corbezzolo o il ginepro rosso ne sono alcune. In alcuni casi possono 
cambiare il climax nei sempreverdi mediterranei. Nella macchia bassa la vegetazione è 
composta da specie arbustive: le chiome raggiungono i 2 o 3 metri di altezza. La specie 
della gariga, la ginestra, o il rosmarino riempono i paesaggi di colori delicati e nascosti. 
La macchia mediterranea presenta inverni miti, non troppo freddi, ed estati calde, aride, 
secche, con poche piogge. La vegetazione perciò è influenzata notevolmente dall’am-
biente della macchia; a questo effetto le piante mostrano la loro bellezza solo nei perio-
di primaverili o invernali, e parzialmente in estate. A causa del clima secco il terreno è 
soggetto ad un indebolimento e ad una disidratazione; le piante infatti svolgono un’im-
portantissima funzione per la sua difesa e sostenimento. Gli alberi danno anche riparo 
dalla troppo caldo alla fauna di uccellini, dei piccoli rettili e insetti, o dei bei mammiferi. 
Perciò se in caso voi lettori, nei pigri giorni estivi, non avete nulla idea per trascorrere il 
pomeriggio, vi consiglio a pieno di passeggiare tra la spiaggia da voi apprezzata o, ancor 
meglio, nelle pinete. Sapete, a volte investite tanto di quel denaro per aggrapparvi ad 
una vacanza montana, tra i tanti posti del paese, o addirittura all’estero. Lottate con 
lo scudo dello schermo e a scoccare dei secondi del vostro tempo, la sera, quando gli 
impegni sono arrivati al concludersi, per chi prenota la camera prima. Con questo non 
dico che vi sia vietato viaggiare al di fuori del paese, anzi siete liberi di manifestare i 
vostri gusti in quello che fate. Il problema però è quando sottovalutate la bellezza della 
terra, come quando se vi domandassero di scegliere Otranto o le Dolomiti, sbotterete 
la seconda opzione senza pensarci più volte. Cercate di valorizzare forse l’unica bellezza 
che abbiamo. Avvantaggereste solo il patrimonio altrove e trascurereste il vostro, anzi il 
nostro. Se quindi voi lettori vi doveste addentrare in questi luoghi, figli del dio sole, as-
saporate ogni stimolo e godetevelo fino alla finir del dì. La foresta ha mille occhi e mille 
orecchie, estraniatevi da ogni preoccupazione o ansie degli impegni quotidiani e cullate-
vi tra le braccia del fratello vento. Affondate tra foglie secche o fresche appena cadute, 
tra le pigne appiccicose o tra il terriccio polveroso e diventate tutt’uno con madre na-
tura. Silenziate il telefono (o meglio spegnetelo) e ascoltate quello che è della foresta il 
silenzio dalle mille voci. Tacete, fermatevi, guardatevi intorno e meditate. Purtroppo in 
città non è possibile: si è continuamente sommersi da impegni vari, traffico, disordine, 

stress, confusione. L’uomo si è complicato la vita riducendosi ad una 
brutta esistenza. Forse saremmo dovuti restare 
tra le braccia della natura; si, forse sarebbe stato 
meglio. SHH! Aspetta! Attento, ascolti? Non sem-
bra carino: anche il più minuto degli esseri porta 
a casa il pane da mangiare.
Un pettirosso orgoglioso sta costruendo il suo 

# Le torri costiere del Salento
Conosciuto per la bellezza del Barocco, ammirato e studiato con meticolosità da 

appassionati e critici d'arte, ma anche con occhio da semplice turista, il Salento racchiu-
de secoli di storia che si dipanano tra costruzioni antiche e grotte rupestri, città e mo-

numenti che raccontano di due civiltà, quella marina e quella contadina, che viaggiano 
di pari passo, raccontando di una terra in cui si intrecciano affascinanti leggende, storie, 

colori e costruzioni come le torri costiere. 
Nei secoli passati, le numerose Torri Costiere del Salento venivano impiegate per 

avvistare eventuali inva-
sori ed avvertire la popolazio-

ne del pericolo imminente.
Le prime torri risalgono al 
periodo della dominazio-

ne normanna, la mag-
gior parte, però, sono 

attribuire ai secoli XV e 
XVI. A partire dal 2012 
una vasta campagna di 
restauro ha rimesso in 
sesto molte delle torri 
d'avvistamento salen-

tine, che oggi possono 
rivivere e restituire ai 
tanti turisti i loro stra-

ordinari trascorsi.
La Torre Specchiolla nel 

comune di Squinzano 
risale al XVI secolo e fu 

eretta nel periodo delle in 
cursioni turche.

La costruzione è ben con-
servata, articolata su 2 piani 

e fornita di 12 piombatoie. 
Molto simile è la Torre di San 

Foca, nota anche come Torre di 
Capo Sapone : risale al 1568 e venne 

costruita secondo la tecnica del muro 
"a scarpa", con le murature esterne incli-

nate e più spesse in basso.
Oggi l'edificio, abilmente restaurato, ospita gli 

uffici della capitaneria di porto di Melendugno.
La Torre del Serpe è situata nei pressi di Otranto e la 

sua edificazione si fa risalire al periodo romano, quando 
rivestiva la funzione di faro. La sua storia e il suo nome sono legati 

alla leggenda del serpente che ogni notte risaliva dal mare per bere l'olio 
del suo faro.

Assidua, la Torre Palane, nel comune di Tricase.
Il Salento è costellato da torri di avvistamento visto che da sempre è 

stato oggetto di numerosi attacchi da parte di diverse popolazioni del 
Mediterraneo.

La Grande Resistenza nacque durante il 1500.
Il Salento era stato devastato per decenni, per secoli, da predoni, corsa-

ri, pirati, turchi. Infine, Carlo V, l’imperatore del Sacro Romano Impero, 
quello su cui come diceva lui “il sole non tramontava mai”, decise di far 

costruire una grande muraglia lungo la linea costiera della “terra fra i due 
mari”. 

Possenti torri costiere, che comunicavano l’una con l’altra a vista e con se-
gnali di fumo, che forse non potevano opporre una valida re-
sistenza ad un forte sbarco, ma certamente potevano 
avvisare le popolazioni dell’entroterra dell’arrivo del 

nemico e correre ai ripari.
Troppo lunga era la sequenza delle violenze, d’ogni 

tipo, che i salentini avevano subito nel tempo.
Troppo lontana la resa dei conti definitiva col ne-

mico storico. “Mamma li turchi!”,
era l’urlo lanciato dai testimoni terrorizzati

all’apparire di vele straniere lungo l’orizzonte 
del mare!

Veronica Nicolì
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# Tradizioni del Marocco
Gli usi e i costumi del  Marocco affondano le radici in una storia dove si sono susseguiti 

numerose civiltà quali: Fenici, Romani, Bizantini, Arabi, Francesi e Spagnoli
Gli Imazighen o Berberi cercano di vivere ancora in modo tradizionale, allontanandosi dalle 
moderne tecnologia.
Le tradizioni marocchine sono oggi legate principalmente alla religione islamica, professata 
dalla maggioranza della popolazione. Portata qui dagli arabi che colonizzarono il paese in 
seguito ai bizantini , la religione islamica ha radicalmente cambiato la vista dell’antico  po-
polo marocchino , instradandolo verso una nuova epoca di modernità.
Anche se la religione musulmana vieta di bere alcolici, oggi in alcuni locali non è difficile 
trovarne,  la legge non ne punisce l’utilizzo.
Un antico retaggio del commercio è contrattare sul prezzo degli oggetti: per i vostri acquisti 
dovrete cercare di strappare al venditore il prezzo più basso, non farlo sarebbe una man-
canza di rispetto
Uno dei migliori modi per vivere il Marocco e la sua storia è degustare i suoi piatti tipici 
più famosi . il couscous è il piatto nazionale e le sue molte interpretazioni sono giunte fino 
anche al nostro paese.
Molti viaggiatori e turisti ne conoscono unicamente le città principali come: Marrakech Ca-
sablanca e Fès poiché sono destinazioni toccate dai più  importanti tour operator; ovvia-
mente poi l’intero territorio del Marocco è ricco di luoghi interessanti  e attrazioni.
La cultura nel deserto 
Viene celebrata dall’11al 13 Novembre a Mhamid El Ghinzlane durante 

il Taragalte Sahara Culture Festival  con l’inten-
to di conservare atmosfere cariche di ritmo e 
melodie tradizionali della comunità Mhamid, 
articamente note come Taraglate. Musiche 
tradizionali e moderne, racconti e leggende 
di terre lontane si incontrano per rendere 
omaggio a questo popolo millenario.
Il festival musicale più noto a livello interna-
zionale è il Jazz Festival di Fès , che nel mese 
di novembre offre divertimento e melodie in 
una cornice dal grande fascino architettoni-
co della Medina
A dicembre invece la città di Rabat festeggia 
la musica Andalusa e promuove il patrimo-
nio artistico-culturale della religione.
Impedibile per gli appassionati di cinema è 
il festival internazionale del film, dal 2 al 10 
dicembre a Marrakech. Fondata nel 2000, 
la manifestazione raduna cinofili e artisti 
emergenti di un mercato cinematografico 
ancora da esplorare. 

 Apos Federica - Nestola Giulia

# Alla scoperta del territorio
            tra storia e realtà produttive: visite guidate delle classe terze
Sicuramente il terzo anno della Scuola Secondaria di I grado è tra i più interessanti per-
ché siamo guidati alla scoperta della realtà economica e produttiva del nostro territorio. 
Il 6 Novembre abbiamo visita-
to la Masseria Stali di Capra-
rica di Lecce per conoscere il 
ciclo produttivo dell’olio.

Siamo partiti pro-
prio dall’albero 
d’ulivo che abbia-
mo visto carico 
dei suoi frutti per 
giungere all’estra-
zione dell’olio che 

avviene con macchinari moderni. È stato in-
teressante riscoprire le meraviglie del Salento, i profumi della nostra terra e il gusto del 
nostro territorio. Molti di noi non avevano mai assaggiato l’olio appena estratto dalle 
olive ed è stata una gradevole scoperta.
Una pagina bellissima della nostra storia l’abbiamo conosciuta con la visita al Museo 
dell’ Accoglienza di Santa Maria al Bagno. Per conoscere meglio il senso della GIORNATA 
DELLA MEMORIA, siamo stati guidati in questo piccolo, ma interessante museo che ci ha 
fatto scoprire la grande capacità del nostro territorio, di accogliere i profughi provenien-
ti da paesi lontani. Le storie che abbiamo ascoltato ci hanno aiutato a riflettere ancora 
di più sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e a comprendere la grande sof-
ferenza degli ebrei. Ho pensato ai ragazzi della mia età che hanno vissuto questi eventi 
orribili …. Difficile mettere a confronto le nostre comodità con tutti i disagi e l’orrore 
vissuti! Nel Museo abbiamo visto dei Murales realizzati da Zivi Miller dove rappresenta-
va la liberazione dei campi e il faticoso cammino verso la terra promessa, le tante foto 
che documentano la vita nel centro di accoglienza e i documenti che testimoniano la 
faticosa ripresa di chi ha vissuto una pagina oscura della nostra storia.
Per chi vive nel Salento, può mancare un’esperienza che accompagni alla conoscenza 
del nostro mare? Perciò abbiamo effettuato una visita all’Acquario di Santa Maria al 

Bagno. Qui abbiamo avuto modo di scoprire i nostri fondali marini e i tanti esseri 
viventi che li popolano: polipi, pesci rossi, granchi e crostacei di vario genere hanno 
interessato la nostra visita tuffandoci per un attimo nel nostro splendido mare.

Daniele Masciullo

Un pensiero per te vorrei scrivere,

qualcosa di bello, ragazzo che venivi da lontano.

Avevi poco più della mia età

il cuore pieno di speranza,

la testa piena di sogni e desideri 

amavi studiare, la tua pagella lo dimostra…

“aveva ottimi voti”

ha detto il medico legale

quella pagella era la tua ricchezza,

da portare nel  “nuovo mondo”

dove non sei mai arrivato

una triste favola la tua,

che bagnerà gli occhi di qualcuno,

ma tu non sarai mai dimenticato:

la tua pagella cucita sul cuore

ti ha reso immortale.

Ragazzo che venivi da lontano

con la testa piena di sogni e desideri

e il tuo grande amore per lo studio
Chiara Evangelista

# Cucina in Marocco
La cucina marocchina è estremamente varia, grazie all’in-

terazione del Marocco con altre culture e nazioni nei secoli. La 
cucina marocchina è soggetta a influenze berbere, moresche, me-
diterranee e arabe. I cuochi nelle cucine reali di Fès, Meknès, Mar-
rakech, Rabat e Tétouan la perfezionarono nel tempo e crearono la 
base per ciò che oggi è conosciuto come la cucina marocchina.
Il Marocco produce una larga gamma di frutti e vegetali mediterranei e 
persino tropicali. Le carni comuni includono montone e agnello, manzo, pollo, coniglio e 
prodotti della pesca, che servono come base per la cucina. Gli aromatizzanti caratteristici in-
cludono limone in salamoia, spremuto a freddo, olio di oliva grezzo e frutta secca. La cucina 
marocchina è conosciuta anche per essere più speziata della cucina mediorientale
Le spezie sono usate estensivamente nel cibo marocchino. Sebbene le spezie siano importa-
te in Marocco da migliaia di anni, molti ingredienti, come lo zafferano di Tiliouine, la menta 
e le olive di Meknès e le arance e i limoni di Fès, sono prodotti locali. Le spezie comuni inclu-
dono karfa (cannella), kamoun (cumino), kharkoum (curcuma), skinjbir (zenzero), bzar (pepe 
nero), tahmira (paprica), semi di anice, semi di sesamo, qesbour (coriandolo) e zaafran beldi 
(zafferano). Le erbe comuni includono la menta e il maadnous (prezzemolo).
Il pasto di mezzogiorno è il pasto principale, eccetto durante il sacro mese di Ramadan. Un 
pasto tipico inizia con una serie di insalate calde e fredde, seguite da un tajine. Il pane è 
consumato ad ogni pasto. Spesso, in un pasto formale, segue un piatto di agnello o pollo, a 
sua volta seguito da un couscous sormontato da carne e vegetali. Di solito un tè alla menta 
dolce conclude il pasto. I marocchini di solito mangiano con le mani e usano il pane come un 
utensile. Il consumo di carne di suino e bevande alcoliche è considerato harām ed è proibito 
dalle restrizioni alimentari musulmane
Il principale piatto marocchino con cui la maggior parte delle persone ha familiarità è il cu-
scus, un’antica prelibatezza probabilmente di origine berbera.
Il manzo è la carne rossa mangiata più comunemente in Marocco. L’agnello è preferito, ma 
più raro a causa del suo alto prezzo. Le razze di pecora nordafricane immagazzinano la mag-
gior parte del grasso nella coda, quindi le pecore del Marocco non hanno il sapore pungente 
di quelle occidentali. Anche il pollo è molto comune, e l’uso di prodotti della pesca sta au-
mentando nella cucina marocchina.
Tra i più famosi piatti marocchini ci sono il couscous, il bstalh (chiamato anche pastilla, 
bsteeya o bestilla), shua (ovvero il barbacue alla marocchina), il tajine, la rafisa, il tanjia e 
l’harira. Sebbene l’ultimo sia una zuppa, è considerato come un piatto a sé ed è servito da 
solo o con datteri specialmente durante il mese di Ramadan
La bevanda più popolare è il tè verde alla menta. Tradizionalmente, fare un buon tè alla 
menta in Marocco è considerato una forma d’arte e berlo con gli amici e la famiglia è spesso 
una abitudine giornaliera. La tecnica del versare è cruciale come la qualità del tè stesso. 
Le teiere marocchine hanno beccucci lunghi e curvi e ciò permette al tè di essere versato 
uniformemente in piccoli bicchieri da una certa altezza. Per un sapore migliore, i bicchieri 
sono riempiti in due fasi. Tradizionalmente ai marocchini piace il tè con le bolle, così mentre 
versano il tè tengono la teiera alta sopra i bicchieri. Infine, il tè è accompagnato con coni o 
zollette di zucchero.

nido, con tutto l’impegno e la devozione. Da lontano torna il suono ammaliato del mare, 
una melodia di continui scontri della costa erosa dall’onda: ti circonda un profumo sal-
mastro e fresco. Ti passano i raggi solari tra il fieno del cappello esprimendo anche 
leggeri mal di testa, dall’afa e dal calore. Alzi il capo e lo vedi lì, fermo, stabile, cieco dal 
suo chiarore, scintilla perenne, infinita, elevata. I fitti e compatti rami degli alberi lascia-
no intravedere qualche passero, che balla tra una foglia e un’altra. È un essere ingenuo, 
semplice, innamorato dei vermicelli sotto i massi, e, quando talvolta escono per esplo-
rare il loro mondo, SBAMM lo stesso volatile, come un avvoltoio in digiuno, lo rapisce. 
Un ecosistema glorioso e allo stesso tempo barbaro è la natura, dove una piccola sba-
dataggine conseguirà al tormento. Nonostante ciò agli occhi di noi esseri, ci appare sfa-
villante e graziosa. Secondo me è proprio questa freddezza a rendere la natura perfetta, 
una crudeltà benefica! Resta comunque il fatto che la natura è un incantevole energia, 
frutto del capolavoro divino. Un elegante ninfea, figlia dell’Altissimo, dalla veste di foglie 
cangianti dalla stagione. Dal costume di rose, di gigli e di boccioli freschi di gioventù, di 
orchidee secche d’anzianità. Sull’orecchio porta quattro campanelle bianche; un cap-
pello a cloche le copre il capo, cucito di manti e di velli animali, e un fiocco scarlatto le 
risalta il tutto. Ha un viso delicato, esile e coriaceo, roseo e “mascherato”.  Un cuore infi-
nito, impenetrabile, inesauribile. Dunque, cerchiamo di aiutare questo cuore, proviamo 
a non essere più il suo brutto tumore, ma di essere una sua branca fiera e altezzosa.

Samuele Bergamo

... speciale Mediterraneo

# La macchia mediterranea:
                un incanto di poesia ed emozioni !              continua da pag. 7

     ... esperienze per crescere
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I miei nonni, Pietro e Anna, hanno rispettivamente 81 
e 75 anni perciò hanno frequentato la “Scuola Elementa-
re” più di settant’anni fa, negli anni quaranta. Incuriosita ho 
chiesto di raccontarmi come era la scuola a quei tempi. Ho 
imparato tante cose e ho avuto la possibilità di confrontare 
due periodi diversi.
1 Come era la scuola in quei tempi?
La scuola settant’anni fa, era semplice e ordinata. Le classi 
erano separate perciò i ragazzi e le ragazze stavano in aule 
diverse. Non c’erano i termosifoni perciò faceva molto fred-
do e molti di noi, durante l’inverno, avevano i geloni.
2 Quali erano le regole? 
Le regole erano: ordine nel vestire, perciò dovevamo porta-
re sempre il grembiule nero, educazione e disciplina, nes-
suno rispondeva agli insegnanti che potevano anche dare 
le botte agli alunni maleducati.
3. voi le avete mai prese dagli insegnanti?
Qualche volta mi sono buscato uno scappellotto e qualche 
tiratina d’orecchie - risponde nonno Pietro - la nonna non 
commenta lei era tranquilla
4 Come erano gli insegnanti? 
I professori erano abbastanza severi e non davano mai con-
fidenza a noi alunni.
5 Quante materie c’erano?
Oltre a matematica, italiano, storia e geografia avevamo il 
voto in calligrafia perché ci insegnavano a scrivere con una 
bella scrittura e ordinata. Io prendevo sempre 10 - rispon-
de nonna Anna - che continua dicendomi che a lei piaceva 
molto andare a scuola.

6. Correvate rischi andando a scuola? 
A scuola andavamo da soli sin dalla prima ele-

mentare. Per le strade non c’era traffico, do-
vevamo stare attenti solo a qualche calesse e 
alle biciclette. Era bello andare con gli amici e 
si andava allegramente.
Grazie nonni per questa pagina di vita che mi 
avete raccontato. Vi voglio bene e verrò pre-
sto ad ascoltare altre esperienze.  

Sara Rizzo  

# 1940 la scuola
         non era per tutti !
            intervista a mia nonna

Ciao nonna, posso farti alcune domande sulla scuola ai 
tuoi tempi?
Certo, mi farebbe molto piacere!

Iniziamo, allora! Dove andavi a scuola?
Andavo a Lequile, l’attuale scuola elementare
Fino a quanti anni hai potuto frequentarla?
Fino alla quinta elementare.

Avresti voluto continuare?
Si, mi sarebbe piaciuto molto, neanche immagini quan-
to! Ma i miei genitori non me lo hanno permesso: dice-
vano che ero una ragazza, quindi non era necessario… 
ah sapessi quanta ignoranza ai miei tempi! Siete fortu-
nati voi ragazzi di oggi, sotto questo punto di vista!

Come andavi a scuola?
Bene, molto bene… ero la più brava della mia classe, la 
maestra mi elogiava sempre, aveva anche chiesto ai miei 
genitori di farmi continuare il percorso di studi, ma loro 
non hanno voluto.

Era obbligatorio andare a scuola?
No.

Quanti eravate in classe? Erano miste?
Non eravamo tanti, una ventina. Nella mia classe erava-
mo tutte femminucce, tranne due maschietti.

Quante maestre avevate e, quante materie facevate?
Avevamo solo una maestra e facevamo solo matematica 
e italiano.

Che rapporto avevi con la maestra?
La maestra era molto brava; mi voleva bene ed io a lei, 
come ti dicevo, quando mia madre e mio padre non vo-
levano farmi continuare il percorso di studi, ci rimase 
male, anche lei come me ma mi diede conforto.
C’era molto rispetto per tutti i maestri, non rispondeva-
mo se ci rimproveravano e ci alzavamo sempre in piedi 
quando entravano nella nostra aula

Qual era la tua materia preferita?
La mia materia preferita era la matematica, ero brava e, 
la maestra mi insegnava ad amarla.

Mi descrivi la tua aula?
La mia era una bella aula, era grande, i banchi erano divi-
si in tre file e avevano una “particolarità” erano attaccati 
alle sedie: quando una persona spostava il banco muo-
veva anche la sedia. Inoltre la parte superiore del banco 
si  sollevava quello era il nostro sotto banco; inoltre sulla 
parte anteriore c’era un contenitore per l’inchiostro.
Poi una grande cartina geografica era attaccata alla pa-
rete dietro la cattedra e vicino la porta c’era la lavagna. 
Avevamo anche un armadio, dove conservavamo i nostri 
quaderni e li lasciavamo la notte.

Nella tua scuola c’era la palestra?
Si, nella palestra facevamo stretching  oppure alcuni gio-
chi di movimento.

Facevate gite?
Le gite che facevamo erano ad alcune feste locali: a San 
Vito o a Dragoni, andavamo in chiesa e poi al mercato… 
inoltre ricordo che ai miei tempi c’erano le ore di ado-
razione: il periodo prima di Natale o prima di Pasqua ci 
portavano in chiesa e pregavamo.

Possiedi ancora qualche fotografia, quaderno o oggetto 
di allora?
Si, ho le pagelle, il resto è stato perso con i lavori di ri-
strutturazione della mia vecchia casa.  

Quando eri piccola c’era il fascismo, vi inse-
gnavano ad amare quel tipo di regime?
Io non l’ho vissuto personalmente, 
ma attraverso i miei fratelli e sorelle, 
ce erano “avanguardisti” e “piccole 
italiane”. 
Grazie di tutto!
Con questa conversazione ho impara-
to cose diverse. 
Grazie a te!

LEGALITÀ: Otto lettere, una parola, ma un grande signi-
ficato dietro…
Si definisce “legalità” l’essere conforme alla legge e a quello 
che questa prescrive: va da sé che quindi un comportamento 
è legale quando rispetta le norme imposte dalla legge e ille-
gale quando non lo fa e quindi, incorre nelle sanzioni previ-
ste dalla legge stessa. Un comportamento si definisce illegale 
quando infrange le norme imposte dalla società in cui si trova 
la persona che lo mette in atto.
Per comprendere al meglio ciò che significa veramente questa 
grande parola ed affacciarsi al futuro come cittadini esemplari 
e rispettosi delle leggi dello stato, quest’anno la nostra scuola 
ci ha dato l’opportunità di conoscere proprio chi si occupa di 
legalità, ovvero chi per lavoro è preposto ad applicare le legge.
Lunedì 10 dicembre 2018, noi delle classi terze abbiamo avuto 
un incontro con la dottoressa Giannaccari Rossana (magistra-
to), con la dottoressa Perrella (presidente dell’UNICEF), con il 
sindaco di Lequile (Antonio Caiaffa) ed alcuni esponenti delle 
forze dell’ordine.
La data non è stata casuale perché ricorreva il 70° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta più 
importante del mondo scritta dopo due guerre mondiali e 70 
milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e spin-
gere l’umanità sulla via della pace.
A preservare i diritti umani sono intervenute nel tempo carte 
e trattati che sanciscono quanto siano inalienabili i diritti che 
ogni essere umano possiede. Purtroppo ancora oggi siamo co-
stretti a sentire dai telegiornali come in molte parti del mondo 
questi diritti non vengono affatto rispettati e viene fatta anco-
ra differenza di sesso, razza e religione. 
In Italia tali differenze le abbiamo avute fino ad un po’ di anni 
fa, ma fortunatamente sono state superate. Tra quelle che mi 
vengono in mente ci sono il diritto al voto, che fino al 1946 alle 
donne era assolutamente vietato. Infatti il 10 marzo ricorre un 
anniversario particolare per il diritto al voto delle donne poi-
chè nello stesso giorno del 1946 si svolsero le prime elezioni 
amministrative, dopo la caduta del fascismo, e per la prima 
volta in Italia le donne andarono alle urne in 436 comuni.

Un altro successo per 
le donne risale a circa 
vent’anni fa, quando 
una legge dello Stato 
sancì la possibilità per 
queste di fare ingresso nel-
le Forze Armate e nelle Forze 
dell’Ordine. Infatti oggi ve-
diamo tante donne in divisa 
ed io ritengo sia una cosa 
molto utile al nostro paese. 
Nel nostro paese ciò che ga-
rantisce i diritti umani è la 
Costituzione della Repubbli-
ca Italiana che è la legge fondamentale dello Stato italiano e 
sta al di sopra di tutte le norme giuridiche che regolamentano 
il nostro vivere. Essa è costituita da 139 articoli 
Meriterebbero di essere tutti menzionati, ma l’articolo 21- an-
che per il tema che abbiamo trattato - è quello che a me dà 
la sensazione di libertà perché sancisce “Tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. È praticamente 
l'articolo dedicato alla libertà di stampa. 
Altrettanto importante è per noi studenti è l’art. 34 che parla 
del diritto allo studio, dice che “La scuola è aperta a tutti. L'i-
struzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbliga-
toria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Questo 
dovremmo ricordarlo a chi ritiene che andare a scuola sia inu-
tile e se ne potrebbe tranquillamente fare a meno. Ma non sa 
che molte persone hanno lottato per far diventare lo studio, 
un nostro diritto e dovere.
Nel corso dell’incontro è stato risaltato il concetto di legali-
tà e di conseguenza il ruolo svolto da chi della legalità ne fa 
il suo mestiere ed è inevitabile non menzionare la sicurezza. 
Elemento questo determinante per sentirsi protetti.
Un altro tema toccato durante l’incontro ha riguardato la tute-
la del paesaggio che passa attraverso il rispetto per l’ambiente 
e la natura; elementi fondamentali che contribuiscono decisa-
mente alla salvaguardia della nostra vita. 
Detto questo, emerge quanto sia stato importante l’incontro 
con le personalità che ci hanno fatto capire come ogni viola-
zione dei diritti porta all’applicazione di una sanzione, ogni di-
ritto risponde ad un’esigenza e noi abbiamo il diritto alla vita.
Ma ugualmente importante è il dovere che abbiamo di rispet-
tare le leggi dello Stato, fatte dal Parlamento. Poi all’eventua-
le violazione provvede il giudice che, applicandole, infligge le 
pene.
Infine, per dimostrare che la Costituzione può parlare anche 
attraverso le immagini, giovedì 13 dicembre, abbiamo avuto 
anche l’occasione di conoscere il dottor Salvatore Cosentino. 
Egli è un magistrato / attore che è convinto che la divulgazione 
sia uno strumento potente ed irrinunciabile, pertanto svolge 
la sua professione manifestandola artisticamente perché è è 
convinto che ciò contribuisce ad avvicinare la società civile al 
mondo del diritto.
È stato un incontro davvero interessante e coinvolgente, ma 
soprattutto tutti noi ci siamo resi conto, che ciò che può sem-
brare apparentemente complicato e noioso, può essere intri-
gante.
“L’illegalità è come una piovra che non si vede: sta nascosta, 
sommersa, ma con i suoi tentacoli afferra e avvelena, inqui-
nando e facendo tanto male.” (Papa Francesco)

Caputo Beatrice - Simone Apollonio

# I nostri incontri: legalità e diritti umani

# Pietro e Anna mi raccontano
        la scuola degli anni '40 

# Intervista ai nonni
Negli incontri di redazione è emerso l’interesse per 

confrontare la scuola di oggi e quella del passato. Perciò 
abbiamo chiesto ai nostri nonni qualche informazione.

Come era la scuola in quei tempi ?
Era molto interessante e anche impegnativa. Non tutti po-
tevano permettersi di studiare e i fortunati erano pochi.
Quali erano le regole?
Regnava il rispetto verso i professori e le regole erano ri-
spettate altrimenti i genitori ci punivano.
Come erano i professori?
Alcuni erano severi e altri un po’ meno, ma noi rispettava-
mo tutti.
Quante materie c’erano?
C’erano cinque materie ovvero: storia, geografia, scienze, 
aritmetica e italiano 
Correvate rischi ad andare a scuola?
No, assolutamente! Era molto tranquillo infatti io andavo 
a piedi.

Sofia Poto

     ... esperienze per crescere
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Il 18 Marzo  2019 è stato il giorno in cui per la prima 
volta ho lasciato la Puglia con la mia scuola. Le mete designa-
te erano la Reggia di Caserta, gli scavi di Pompei e Sorrento. 
Prima di raggiungere la Campania sono passate ben 5 ore nel 
pullman, ore intrise di felicità e stanchezza allo stesso tempo, 
a causa dell’orario della partenza (6:00 di mattina). Una cosa 
a cui molti non fanno caso è una scelta cruciale per la buona 
riuscita dell’esperienza, è la scelta dei posti nell’autobus. 
Una delle cose che mi ha colpito di più del viaggio è stata 
guardare con i miei stessi occhi il cambiamento del paesag-
gio: dalle pianure quasi sconfinate a delle colline con valli 
verdi piene di casupole. Raggiunta Caserta siamo andati su-
bito verso la reggia più grande d’Europa! 
La preparatissima guida ci ha accompagnato nelle immense 
stanze dell’appartamento reale, abbiamo visto lo splendo-
re degli affreschi, la ricchezza degli arredi e delle comodità 
dell’epoca. Non pensate che tutto sia finito l’, ad attender-
ci c’erano gli splendidi giardini che ci hanno costretto a una 
“passeggiata” di ben 6 Km. Con i piedi gonfi e come le zam-
pe di un orso raggiungiamo il pullman e attendiamo l’arrivo 
all’hotel. Il nostro hotel era al centro di Caserta, velocemen-

te ci siamo rinfrescati e siamo andati a cenare. Subito dopo 
cena a letto e, come se non bastasse, cellulari sequestrati. 
Figuriamoci se potevano mancare le azioni tipiche di qualcu-
no in un hotel: 1. testare la morbidezza del letto; 2. disordine 
generale nella stanza; 3.bagno conteso. La notte è trascorsa 
più o meno serenamente. Appena svegli eccoci a colazione: 
cosa c’è di meglio di un cornetto a colazione? tuttavia sono 
stato sedotto anche da alcune ciambelline. La seconda meta 
del viaggio erano gli scavi di Pompei. La spiegazione della 
moltitudine di reperti scoperti durante il lavoro dei ricerca-
tori è stata avvincente. Il solo sapere come si fossero sentite 
le persone nel momento in cui i gas ardenti di circa 300° li 
avevano inghiotti con una morte lenta e dolorosa, mi sono 
venuti i brividi. Cominciamo a entrare negli scavi della città 
trovando nel nostro cammino la Palestra Grande costruita 
con materiali differenti e tecniche come l’opus laterizio. 
Uno dei luoghi più interessanti degli scavi, secondo me, è sta-
to la vista delle tre abitazioni più comuni dell’epoca: predia, 
domus e insule. La mia preferita tra loro è il predia, casa dei 
ricchi. Preferisco esso agli altri tipi perché possiede numero-
se stanze su cui investire come “hotel” e un giardino curatis-
simo. 
Terza e ultima tappa della visita guidata in Campania è stata 
Sorrento. Di questa bellissima città abbiamo ammirato so-
lamente la costa e il centro dove vendevano limoni a tutta 
birra: saponette, limoncelli, calamite, veri limoni, pasta, ma-
gliette… 
Siamo, finalmente, al termine di quest’esperienza vissuta a 
pieno con i miei compagni. E’ stato divertente condividere 
il piacere della conoscenza con i miei amici e spero di avere 
altre occasioni per arricchire il nostro bagaglio culturale. 
Rivivendo la stessa esperienza con la mia famiglia propor-
rei di scoprire la costiera amalfitana con le sue grotte, come 
quelle di Capo Palinuro a Centola, provincia di Salerno.

Davide Antonucci - Veronica Nicolì

# Frankestein
La nostra scuola, da anni, aderisce al progetto LIBRIA-

MOCI che quest’anno ha proposto la lettura del romanzo 
horror FRANKENSTEIN per celebrare i 200 anni dalla pub-
blicazione. Questo romanzo, scritto da Mary Shelley nel 
1 8 1 8 , è uno dei grandi classici della 

letteratura inglese;  questo libro 
è nato da una competizione tra 
amici. E’ incredibile come oggi 
sia diventato un capolavoro 
della letteratura mondiale. Il ro-
manzo è stato scritto in forma 
epistolare, ossia tramite delle 
lettere del marinaio Robert 
Walton che racconta le sue vi-
cende alla sorella. All’inizio del 
libro Robert Walton è in viag-
gio per il Polo Nord e scrive di-
verse lettere a sua sorella per 
raccontarle il suo viaggio. Tra 
tutte queste lettere mandate 
ve n’è una che racconta l’av-
vistamento di una slitta sulla 

quale vi era una figura gigan-
tesca. Successivamente Walton dopo essersi accorto 

che quella figura ignota era semplicemente un viandante 
in pessime condizioni, lo soccorsero. Dopo varie doman-
de, Walton scoprì che quell’uomo si chiamava Victor Fran-
kestein e proveniva da una famiglia Svizzera. Le lettere di 
Walton alla sorella continuano così con i racconti di Victor 
Frankestein, l’uomo viene descritto come letteralmente 
ossessionato dall’idea di dare vita alla materia inanimata. 
L’ossessione è talmente forte che Victor pensa di voler co-
struire un essere vivente assemblando varie parti del corpo 
umano e finalmente durante una notte la creatura prende 
vita. Non appena questo accade Victor è spaventato, per-
ciò fugge via. Appena gli arriva una lettera del padre in cui 

lo informa che suo fratello è stato ucciso, egli capi-
sce immediatamente che l’assassino è stata pro-
prio la creatura. Perciò decide di cercarlo tra le 
montagne, appena lo trova, la creatura gli raccon-
ta la tragica storia che ha vissuto, piena di incom-
prensioni da parte di coloro che lo incontravano, 
a causa del suo aspetto. A quel punto il creatore 
capisce che la creatura ha dei sentimenti, quin-
di decide di creare una nuova entità femminile. 
Mentre la sta progettando però si rende conto 
dei gravi danni che quest’ultima poteva causare, 
perciò la distrugge scatenando l’ira della creatu-
ra. Frankestein scappa in Irlanda dove commet-
te vari omicidi. Victor decide di seguirlo fino al 

Polo Nord dove incontra Robert Walton, il creato-
re continua la caccia, ma muore poco dopo ed è 

proprio Walton che vede la creatura distesa sul corpo 
del suo stesso creatore e, dopo una serie di discussioni, 
amareggiato scompare nella fitta nebbia del Polo Nord; da 
allora nessuno l’ha mai più rivisto.

Tommaso Perricone

E anche quest’anno, come ogni anno, le terze medie 
sono state chiamate a scegliere la scuola superiore. La scelta è 
importante e decisiva, soprattutto se rispecchia i nostri sogni 
e le nostre mete. Molti ragazzi al giorno d’oggi sono indecisi 
sul da farsi e chiedono aiuto ai professori, ai genitori e, spesso, 
agli amici e parenti che hanno già fatto questa scelta. Magari 
quando si è più piccoli l’idea di scuola superiore è sottovalu-
tata, perché i bambini tendono a immaginare un futuro dove 
con uno schiocco di dita si può fare tutto, senza pensare che 
per raggiungere le proprie mete bisogna avere una grande 
preparazione.  A mostrare agli studenti l’organizzazione delle 
varie scuole e le attività che si svolgono all’interno, ci sono 
Open Day, Stage e da quest’ anno si è aggiunto un nuovo aiu-
to, ovvero: il PON . Quest’ultimo è un attività extra-curricolare 
svolta nei pomeriggi dei lunedì e dei giovedì. Anche se sono 
solo due giorni alla settimana, è comunque molto utile e fa 
ragionare meglio sulla scelta. Le scuole interessate a questo 
progetto sono state: Palmieri (classico), Banzi (scientifico) , De 
Pace (Professionale) e Olivetti (Tecnico). Diciamo che sono le 
scuole con indirizzi più comuni, ma anche le altre non sono 
certo da sottovalutare!
Ma… come si fa scegliere la scuola più giusta e a eliminare 
tutte le indecisioni che ci assillano?
 Sicuramente la prima cosa da fare è cercare tutte le scuole del 
proprio territorio e tutti gli indirizzi. In seguito classificate le 
materie che piacciono di più e quelle che odiamo, vi assicuro 
che questo vi aiuterà molto.
 Attraverso il PON puoi capire davvero se quella scuola è fat-
ta per te, approfondendo le materie e attività che si fanno 
all’interno dell’istituto.  Ovviamente il PON è un attività molto 
importante ma anche gli stage e gli open Day sono da consi-
derare per chi non ha le idee chiare. Lo Stage nelle scuole ti 
aiuta molto a capire come sono i professori e le materie che 
troverai.
Gli Open Day invece ti descrivono in modo tecnico, in che cosa 
si specializzano le varie scuole, anche viste dalla parte dei vari 
professori. E ricordate sempre che la scuola si deve scegliere 
in base alle proprie capacità, senza mai seguire un amico/a 
perché poi in futuro ve ne potrete pentire. Tuttavia, uno tra 
gli ostacoli contro cui i giovani si imbattono e che impedisce 
loro di scegliere serenamente, è il pregiudizio sul tipo di scuo-
la, perché verso il 5° anno bisogna scegliere il percorso da in-
traprendere per gli studi universitarie e questo è veramente 
importante. Grazie a queste attività è facile riuscire a scegliere 
la scuola che si vuole frequentare ma secondo le nostre opi-
nioni, a tredici anni non si può perfettamente scegliere il tipo 
di scuola appropriato ed è per questo che molti studenti cam-

biano, a volte addirittura an-
che al terzo anno, cose 
che non si devono 
assolutamente ri-
petere più. Insom-
ma da questo, si 
può dedurre che 
è certamente una 
scelta importante 
e difficile, ma gra-
zie all’orientamen-
to e a tutte le attività 
volte all’interno dell’i-
stituto la situazione cambia e 
sicuramente diventa tutto più semplice. Quindi anche voi ra-
gazzi di prima e seconda media, preparatevi psicologicamente 
e siate molto ma molto saggi!!!

Asia Dell’Onze - Giorgia Spedicato - 3°A

# Viaggio d’istruzione

# Una scelta difficile:la scuola superiore

# Le novità del 2018/2019
Ogni anno scolastico ha le sue novità! Quelle che passano più in silenzio sono il cambio dei libri di testo e il 

cambio degli insegnanti. Lo scorso anno sono andate in pensione le proff. A.M. Buonocore e M.G. Serafino perciò al 
nostro rientro, delle vacanze estive, eravamo curiosi di conoscere i nuovi insegnanti. Li facciamo conoscere anche a 
voi: il professor Trenta di tecnologia e il prof Durante di musica che ci guideranno nel nostro cammino di Scuola se-
condaria di I grado. Entrambi hanno una lunga esperienza di insegnamento e hanno una didattica diversa rispetto alle 
insegnanti precedenti. Il prof. Trenta è molto serio e un po’ severo e, come tutti gli insegnanti, non tollera il chiasso e 
la confusione. Il prof. Durante, invece, scherza molto sui nostri cognomi e ci racconta molti episodi della sua vita. Altre 
new entri sono la prof. Carriero e il prof. Cristofalo. La prof Carriero è giovane e spesso la confondiamo con le alunne, 
mentre il prof. Cristofalo appare molto tranquillo e disponibile. Per completezza nominiamo anche le insegnanti di 
Sostegno che hanno rinnovato il corpo docenti: le proff. Agrosì, Marini e Saracino e il prof Ruggeri.
Tra le novità troviamo sicuramente il rinnovo di alcuni libri di testo. I nuovi libri ci sembrano più aggiornati e migliori 
nella grafica.
Le novità della nostra scuola non finiscono qui! L’anno scolastico ci ha dato una nuova organizzazione in quanto prima 
noi alunni entravamo dal corridoio, ora abbiamo il nostro spazio per le prime, seconde e terze dove aspettare l’arrivo 
dei professori per poi portarci in classe ordinatamente. cosa dire del registro elettronico? Per quest’anno è in uso solo 
ai docenti, dal prossimo anno sarà possibile consultarlo anche dalle famiglie. 
Le novità 2018/2019 non finiscono qui…l’ho lasciata per ultima per creare un po’ di attesa. Quest’anno è cambiata la 
dirigente il prof. Paolo Marcello Tarantino ha lasciato il posto alla prof. Mariateresa Spagna che ha portato una venta-
ta di novità e di rinnovamento. La nuova Dirigente è costantemente a scuola ed è molto facile incontrarla nei corridoi. 
È una persona sempre sorridente e molto attiva. Sono sicuro che renderà la nostra scuola più moderna.

Cristian Tarantini

     ... esperienze per crescere
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#  L’adolescenza
            tra amicizia e amore

L’adolescenza è una delle fasi dell’età evolutiva che va 
dai 13 ai 20/25 anni, periodo particolare pieno di proble-
matiche e ricco di novità.
Tra i tanti aspetti che caratterizzano l’adolescenza c’è l’a-
micizia che la rende particolarmente complessa perché ne 
determina scelte e apre al mondo delle relazioni personali. 
Gli amici diventano così importanti e, in molti casi, sosti-
tuiscono la famiglia: con i genitori si parla sempre meno 
perché si preferisce parlare e confidarsi con gli amici. 
Con i genitori cambia completamente il rapporto, loro ten-
dono a considerarci ancora “bambini”, vorrebbero che noi 
continuassimo a uscire con loro, a vestirci come dicono 
loro e a fare tutto ciò che piace a loro, mentre per noi è 
importante cominciare a vivere diversamente e a sentirci 
finalmente in grado di fare scelte autonome e indipendenti
Un altro sentimento che prende piede nell’adolescenza è 
l’amore. Iniziano le prime cotte e le prime esperienze sen-
timentali che ci fanno scoprire un modo nuovo di vivere il 
rapporto con l’altro sesso.
Anche qui gli amici svolgono un ruolo importante rispetto 
ai genitori. Con i genitori sei più imbarazzato a parlare di 
questo genere di emozioni mentre con gli amici sei più li-
bero di esprimerti.
Se ti senti giù di morale loro sono lì con te ad aiutarti, anche 
solo attraverso dei piccoli gesti in momenti difficili.
Questo periodo così difficile è considerato, dagli adulti, il 
più bello, quello in cui le esperienze nuove sono all’ordine 
del giorno, quello in cui i pianti, i litigi, le amicizie finite e 
quelle scoperte te le porterai nel cuore fino alla fine .
Il periodo in cui sei ragazzo e devi fare quello che ti passa 
per la mente al momento, senza mai pentirti e senza avere 
rimorsi o rimpianti

Vanessa Morello

Mi chiamo Andrea Amato e frequento la classe 
2°B della scuola media Sandro Pertini di Lequile. Il mio 
hobby preferito è l’informatica con particolare attenzione 
alla robotica. 
Per alcuni mesi ho potuto frequentare insieme ad un 
gruppo di ragazzi, l’associazione culturale Tribù Digitale a 
Lecce, dove abbiamo imparato a progettare, costruire e 
programmare un robot LEGO in grado di compiere delle 
missioni superando diverse difficoltà. Una delle finalità del 
nostro lavoro era quella di studiare e approfondire pro-
blemi reali di interesse generale, ecologico, economico e 
sociale per creare soluzioni innovative. Quindi, dopo aver 
visitato il Parco astronomico Sidereus di Salve ci sia-
mo concentrati su un proget-
to che prevede un’ipotetica 
possibilità di abitabilità su 
Marte, con una rete di sa-
telliti carichi di magneti, 
per creare un campo ma-
gnetico attorno ad esso, 
dal momento che il Pianeta 
Rosso possiede una forza di 
gravità molto debole.
Tutto questo ci ha permes-
so di partecipare al concor-
so mondiale First Lego Le-
ague a Pachino (provincia 
di Siracusa) in Sicilia il 23 
Febbraio 2019. Pur non ri-
sultando vincitori abbiamo 
comunque ricevuto una medaglia Lego, come riconosci-
mento per esserci classificati tra i primi 12 su 20 candidati. 
Quando sono rientrato dalla Sicilia la nostra dirigente, 
dott.ssa Mariateresa Spagna mi ha dato la possibilità, con 
l’aiuto della mia insegnate di matematica e scienze prof.
ssa Cristina Aralla, di condividere la mia esperienza con i 
compagni di scuola che hanno mostrato interesse facen-
domi domande di ogni genere.

Andrea Amato

# Il nostro progetto lettura
Come ogni anno, la nostra scuola, ha organizzato 

un torneo di lettura, il progetto prende il nome di: “LIBRI 
IN GIOCO
I libri proposti per questa edizione sono:
•	 per le classi prime:”Vicky che voleva andare a scuola”;
•	 per le classi seconde:”La storia di Ismael che ha attra-

versato il mare”;
•	 per le classi terze:”Nel mare ci sono i coccodrilli”.
Ogni classe è stata divisa in 3 / 4 gruppi e tutti i ragazzi 
hanno letto il libro assegnato 
Il progetto lettura non sempre viene considerato im-
portante da noi ragazzi perché non siamo più abituati 
alla lettura, ma, grazie a queste esperienze, ci siamo resi 
conto che i libri ci danno la possibilità di aumentare il 
nostro bagaglio culturale e di aprire le nostre menti. La 
lettura da la possibilità di riappropriarci del buon lessico 
e di arricchire  il nostro modo di esporre e di avere una 
proprietà di linguaggio che ci aiuterà per il nostro futuro.
I tre libri sopra elencati sono molto attuali e accomunati 
da un luogo a noi noto: IL MEDITERRANEO. 
Sono storie di ragazzi che lasciano il loro paese nella spe-
ranza di trovare una vita migliore, tema molto attuale di 
cui si discute ogni giorno e che grazie a questo progetto 
noi adolescenti abbiamo avuto l’opportunità e di venirci 
a conoscenza. 

 Francesco Ferro - Francesco Passabì

# La foresta della città
Una bellissima esperienza per noi ragazzi delle classi 

seconde della nostra scuola è stata la visita guidata alla 
foresta urbana di Lecce. Entrando ci si scorda di essere 
al centro di una città perchè ci si ritrova completamente 
immersi nella natura. Nulla fa immaginare quello che era 
una volta questo luogo, infatti la mancanza di educazione e 
di rispetto per l' ambiente aveva fatto sì che questo spazio, 
precedentemente abitato da alcune famiglie, divenisse 
poi una vera e propria discarica. Per fortuna alcuni 
volontari del WWF se ne sono presi cura ripulendola e 
facendo ricrescere vegetazione spontanea. Nel percorso si 
incontrano diverse tane appartenenti a tassi e volpi, ci sono 

anche barbagianni e tante specie 
di animali. E' possibile ammirare 
anche come avvenivano gli 
scavi di pietra leccese. Questa 
visita guidata ci ha insegnato 
quanto l'inquinamento, causato 
dell'uomo, possa ridurre lo 
sviluppo della natura.

Matteo Della Bona

Il nostro prof. di musica, Daniele Durante, è anche 
il direttore artistico della Notte della Taranta, una mani-
festazione che si tiene la fine di agosto e richiama miglia-
ia di appassionati da tutto il mondo. Non potevamo farci 
sfuggire l’occasione di sapere qualcosa in più di questo 
evento dal sapore strettamente salentino.

1) Da chi è stata ideata la Notte della Taranta?
La Notte della Taranta è nata nel 1998 a Melpignano 
dall’idea di vari musicisti che hanno voluto dare alla mu-
sica popolare del Salento uno spessore culturale.
2) Come ha fatto la Notte della Taranta a diventare un 

evento importante in tutto il mondo?
Le ragioni del successo sono tante:
- sono varie le musiche popolari salentine ;
- molte persone si sono dedicate a questo evento;

- si sono ottenuti importanti finanziamenti pub-
blici.
3) Che contributo ha dato la Notte della Taranta 
al Salento?
La Notte della Taranta è un “importante mar-
chio salentino” che ha contribuito anche allo 
sviluppo del turismo nel nostro territorio che 
prima del 1998 non era molto conosciuto. Pia-
no piano e con tanto impegno siamo riusciti a 
far conoscere la musica, i balli, le tradizioni del-
la nostra terra che rischiavano di rimanere nel 
chiuso del nostro territorio. Oggi, la Notte della 
Taranta, è famosa in tutto il mondo.

4) Come è nata la pizzica?
La pizzica è nata come musica popolare adatta a  far bal-
lare soprattutto le famiglie e a sottolineare lo scorrere 
delle stagioni e dei raccolti. Molti canti legati alla pizzica, 
parlano del ciclo della natura e degli eventi storici di cui 
la nostra terra è stata testimone. La pizzica è anche un 
ballo di corteggiamento perché favoriva l’incontro di ra-
gazzi e ragazze e la nascita di nuovi amori
5) Come è strutturato questo evento?
Questo evento è strutturato a ragnatela, con varie can-
zoni popolari e un concertone finale durante il quale par-
tecipano diversi ospiti. Tutto il Salento è coinvolto in ma-
nifestazioni che hanno lo scopo di diffondere la musica e 
il suo messaggio.
6) Perché ha deciso di partecipare a questo evento?
All’inizio era indispensabile che ci fossi perché conoscevo 
tutti e sapevo tutto sul Salento e ho partecipato con la 
mia orchestra. Ora è la mia esperienza che mi guida e mi 
sento di voler ancora contribuire al successo di questo 
evento.
7) Quali strumenti vengono utilizzati durante i concerti?
Molti strumenti vengono portati dagli ospiti ad esempio: 
violini, contrabbassi, chitarre, flauti ecc., ma il pezzo for-
te della pizzica è il tamburello che da il ritmo a tutta la 
musica. 
8) Qual è il significato del ballo della Taranta?
Il ballo della Taranta è un’espressione del corpo che vie-
ne controllata dalla testa e attraverso la quale il corpo 
si libera da ciò che sente. Poi 
abbiamo il secondo tipo in cui 
si sfidano più persone mimando 
uno scontro con i coltelli, Il terzo 
tipo, invece, riguarda il corteg-
giamento verso una donna e si 
sofferma sulle particolarità di ciò 
che mette in evidenza del corpo.

Lorenzo Liquori - Lorenzo Stabile

# Dai “Lego" alla Robotica

# Intervista al 
           prof. Daniele Durante



Quest’anno il progetto ha presentato una delle 
opere più famose  di Gioachino Rossini che ha il nome 
di “Il barbiere di Siviglia” è stato riscritto da Matteo e 
Francesco Spedicato, con le musiche della Orpheo En-

samble diretta da Eliseo 
Castrignanò e Vincenza 
Baglivo la regia è stata cu-
rata da Giovanni Guarino. 
Un opera pop che è pia-
ciuta molto a noi ragazzi 

perché siamo stati coinvolti 
nelle varie scene. 
Il progetto ha avuto molto 
successo infatti compare in 
tutti i giornali della regione 
puglia e non.
La trama racconta della dif-
ficile storia d’amore tra Rodina ed il  Conte D’Almaviva 

che nella storia prenderà il nome di Lindoro.
Una storia che però viene ostacolata da don Bartolo, 
tutore della ragazza che vuole prenderla in sposa per 
impadronirsi i suoi soldi e le sue proprietà ,  e da Don 
Basilio, insegnante di musica ed aiutante di Don Bartolo.
Ma per fortuna Figaro con degli inganni riesce a risolve-
re tutto! 

Anna Monda e Francesco Greco

# La TAP: è un bene
     per il nostro territorio?

La TAP (Trans-Adriatic-Pipeline) è un gasdotto 
in costruzione che attraverserà Grecia, Albania per poi 
arrivare in Italia, nella provincia di Lecce. Il progetto è 
stato ideato nel 2003, da una società Svizzera che si oc-
cupa del commercio di energia e solo nel 2006 ha avuto 
il permesso di realizzarlo.
Nel Gennaio 2009 il progetto TAP ha svolto un’indagine 
sul mare Adriati-
co per la possibi-
lità di realizzarlo 
in questo mare. 
Due mesi dopo, 
Italia e Albania 
sono giunti ad 
un accordo di 
co o pe raz io ne 
perché entram-
be ritenevano 
che il gasdotto 
fosse utile ai due paesi.
Numerose sono state le critiche per gli aspetti negativi 
di essa, ma il Ministero dell’ambiente ha stabilito che 
con la costruzione del gasdotto TAP, le conseguenze ne-
gative sarebbero veramente poche e di poca importan-
za, al contrario di quanto sostenuto dalla regione Puglia 
e dal Ministero dei beni culturali.
Nel 2011 nasce il gruppo NO TAP che insieme agli abi-
tanti di Lecce e agli ambientalisti, ha espresso preoccu-
pazione perché il gas passerà nei tubi che saranno di 
una profondità di 10 metri dalla superficie delle spiag-
ge di S. Foca. Al gasdotto si aggiunge la realizzazione di 
una centrale vicina a Melendugno e per costruirla do-
vranno essere sradicati interi uliveti per ben 12 ettari 
di superfice; inoltre questa centrale avrà ciminiere di 
circa 10 metri per smaltire i fumi della combustione. A 
differenza di ciò che sostiene chi approva il gasdotto, le 
conseguenze negative sarebbero tante: per esempio il 
degrado del paesaggio e la perdita in mare di sostanze 
contaminanti che metterebbero a rischio l’habitat mari-
no, rovinando un ambiente che vede nel turismo, nell’a-
gricoltura e nella pesca, una grande fonte di ricchezza.

Irene Lezzi - Alessia Della Bona 

# Storie di un tempo …
Nonna, ti andrebbe di rispondere a qualche doman-

da sul passato, a come si viveva nella società di un tempo?
Certo, mi farebbe molto piacere!
Bene iniziamo! Quando eri piccola possedevi dei giocat-
toli?
Assolutamente, per di più bambole, ma dovevamo co-
struirle noi, con stoffa e abaco.
Come ti divertivi?
Mi divertivo con le mie amiche giocando a nascondino, 
campana e altri passatempi semplici e codesti!
Seguivi la moda di allora oppure indossavi quello che ave-
vi nell’armadio?
Io avevo la fortuna di poter seguire la moda perché i miei 
genitori facevano i sarti perciò cucivano a me e ai miei 
fratelli abiti che si usavano di quei tempi.
Quanti eravate in famiglia?
Eravamo, in tutto cinque, i miei genitori e i miei due fratelli.
In quei tempi sussisteva un tasso di natalità molto alto?
Sì, in famiglia si avevano almeno tre figli!
Ti piaceva andare a scuola?
Molto, mi ritenevo particolarmente fortunata a poter-
ci andare, i primi due anni della mia carriera scolastica, 
però, sono stati i più dolorosi perché ad insegnarmi c’e-
ra una maestra perfida e spietata, tanto che mia sorella 
maggiore, prese così a cuore questa faccenda e mi fece 
spostare in una classe più accogliente!
Prima svolgevi materie che adesso non si insegnano più 
nelle scuole?
Sì, le ragazze studiavano economia domestica, impara-
vano un insieme di competenze per la conduzione degli 
aspetti pratici di una famiglia e di una comunità.
Sui libri di scuola si studiava quello che accadeva vera-
mente durante le guerre?
In realtà alcune cose erano tralasciate oppure spiegate 
in maniera poco chiara, non ci si soffermava più di tanto.
A scuola si studiava attualità?

Assolutamente no!
Quali erano le tue passioni?
Mi piaceva molto leggere e sfogliare i giornali perché, 
come ho detto precedentemente, a scuola, non si studia-
va attualità, mi appassionava anche ballare!
Oggi i ragazzi sono sempre impegnati in attività pomeri-
diane, tu che cosa facevi durante il tuo tempo libero?
Facevo lunghe passeggiate con la bicicletta oppure aiuta-
vo i miei genitori in bottega.
Durante la vita quotidiana si facevano distinzioni di sesso, 
te ne accorgevi?
Purtroppo sì, anche il fatto di essere in una classe sepa-
rata dai ragazzi, solo dopo si crearono le classi miste, 
oppure quando giocavo con amici maschi, i miei genitori 
me lo facevano notare, però a me non interessava con chi 
giocavo ma solo come mi divertivo giocondo!
Quest’anno abbiamo studiato la scuola siciliana e Iacopo 
da Lentini, quindi le prime poesie d’amore, allora gli uo-
mini seducevano la donna che amavano con un semplice 
sguardo, ai tuoi tempi i ragazzi come conquistavano l’af-
fetto delle ragazze?  
Con piccoli gesti, occhiate e comportamenti!
Quali erano le danze più ambite?
Di tutto e di più!! Il walzer, il rock’n’roll, la polca, il tango, 
il twist, l’alligalli, il charleston e tanti altri balli provenienti 
dall’America degli anni ’50!
La cultura era sviluppata, pensi che adesso lo sia?
No, c’era molto analfabetismo, perché i genitori non era-
no obbligati  a mandare i figli a scuola, perciò la maggior 
parte preferiva aiutare la famiglia lavorando; sicuramen-
te, adesso, la cultura è più diffusa, ma credo che siamo in 
un’ignoranza di ritorno, ci sono persone acculturate ma 
non veramente colte!
Cosa pensi della politica del passato e della politica di 
giorno corrente ?
Quando penso alla politica mi viene sempre in mente 
qualcosa di poco chiaro e corrotto, prima le persone si 
battevano per i propri ideali, li seguivano fino in fondo, 
adesso vedo solamente gente che si imita a vicenda!
L’ ultima domanda, adesso si dice che i mezzi tecnologici 
abbiano rimpiazzato l’uomo e le sue emozioni, quando la 
tecnologia iniziò a progredire, con che cosa?
La televisione è stato il primo mezzo tecnologico di infor-
mazione, le famiglie di amici più ricche, acquistavano una 
televisione e tutte le sere ci si riuniva in casa di questi cari 
per guardare le prime trasmissioni in bianco e nero, “Il 
carosello” e “San Remo”!
Grazie mille nonna!
Grazie a te!
Ah, la gente di un tempo, si divertiva con poco, la domeni-
ca si andava a casa della zia per mangiare le tipiche pol-
pette, si giocava per le strade senza alcun timore, quei visi 
appagati e sereni.
La cattiva notizia è che il tempo vola, quella buona è che 
tu sei il pilota!

Veronica Nicolì

# “Stregati dalla musica
                          è un progetto che appassiona tutti… dai più piccini ai più grandi "

# Una grande avventura
Ciao sono Angela, ho 13 anni e da 3 pratico uno sport 

forse poco conosciuto, ma molto bello e interessante: il 
tiro con l’arco. Poco conosciuto, ma dal passato glorioso;  
già sin dalla Preistoria l’uomo si procurava il cibo con que-
sto strumento, lo dimostrano i graffiti preistorici  in tante 
grotte,  per non parlare  dei grandi condottieri del pas-
sato che lo utilizzavano, passando dal mitico Robin Hood, 
un po’ ladro un poco eroe, che ha stuzzicato la fantasia di 
scrittori, registi e anche la mia.
Quando ho preso in mano un arco per la prima volta, non 
avevo compiuto 10 anni; era un arco di legno non tan-
to grande, ma a me sembrava 
enorme. Credo che sia stato 
amore a prima vista; tutto è par-
tito da una sfida:  sarei riuscita 
a restare ferma e concentrata 
e vincere la mia naturale  irre-
quietezza.  SI! penso di avercela 
fatta. Ho fatto molte gare più o 
meno importanti; all’inizio la 
tensione era talmente forte che 
stavo male fisicamente, poi ho 
imparato a dominarla, anche 
questa è una parola grossa: non 
riesci mai a dominare completamente la tensione.
Naturalmente le gare non sono tutte uguali: l’emozione 
più forte l’ho provata ai campionati italiani che si sono 
svolti il primo anno a Bari, poi gli altri a Rimini.
E’ stato bello gareggiare con le migliori arciere (natural-
mente della mia categoria e della mia specialità). È stato 
emozionante incontrare i più grandi arcieri italiani,  cam-
pioni alle olimpiadi del 2012 e le campionesse olimpioni-
che del 2016. I miei sforzi hanno avuto ottimi risultati: un 
bronzo e due ori. Gli allenamenti sono a volte faticosi an-
che perché al ritorno a casa devo recuperare le ore di stu-
dio perse nel pomeriggio, anche se, escluso la settimana 
prima di una gara importante, non mi alleno tutti i giorni.
Gli allenamenti più belli sono in estate, di solito nel tardo 
pomeriggio, all’aperto sotto gli alberi.
Spero che potrò continuare a praticare questo sport che 
mi piace tanto e conciliarlo con lo studio e gli altri miei 
interessi. 

Angela Evangelista
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