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L’evento

17 febbraio 2016
per noi un giorno speciale!
Ricominciamo da dove eravamo rimasti… ecco l’XI numero redatto da noi, i nuovi

cronisti de “la Gazzetta di Classe-Magazine” a partire dalle nostre emozioni 

Oggi, 17/02/16, ho incominciato il Progetto del Giornalino di Circolo.
Io conoscevo già alcuni bambini, invece tra le maestre conoscevo solo
una di loro perché ha accompagnato il giornalista a scuola.  La prima
impressione che mi hanno dato le maestre è stata di persone che sanno
quello che fanno e quello che dicono. All’inizio abbiamo parlato di al-
cuni argomenti che possiamo introdurre nel nostro giornalino, passando
dall’argomento del bullismo a quello della scienza. Poi abbiamo fatto
una breve pausa ed io ho anche incollato la scheda dal titolo “L’articolo
di giornale e la scrittura modulare”, che ci hanno dato per capire come
iniziare a lavorare al computer. Infatti, dopo siamo andati in sala com-
puter per eseguire una prova per imparare a impaginare gli articoli che
scriveremo in futuro. Essendo una prova ci hanno concesso di usare
WORD ART per personalizzare i titoli, ma ci hanno anche spiegato
che non l’avremmo potuto utilizzare in futuro sul giornalino vero e pro-
prio. 
Viviana Verzella - Baronissi
Oggi, 17 febbraio 2016 abbiamo cominciato il giornalino che consiste
nell’imparare a scrivere articoli di cronaca come vere giornaliste.
È stata una bellissima esperienza perché abbiamo ripetuto le regole che
ci aveva anticipato il giornalista Ernesto Pappalardo, la scorsa volta a
scuola durante una lezione di giornalismo. Ci accompagneranno due
maestre di nome Elisa e Mena molto simpatiche. Prima ci hanno con-
segnato una scheda come prova d’ingresso che abbiamo compilato, poi
siamo andate nella sala computer, dove ora stiamo scrivendo questo
testo. Beh, questo è soltanto il primo incontro, siamo curiose di vedere
come saranno gli altri, speriamo molto emozionanti. Alla prossima!    
Giulia Ciobanu - Giulia Parisi - Sava
Oggi 17 febbraio sono andato al primo incontro del “Progetto Giorna-
lino”. Sono emozionato e non vedo l’ora di sapere cosa ci faranno fare
nei prossimi giorni. Le maestre sono preparate, disponibili ad ascoltarci
e guidarci. Dopo la lezione ci hanno portato in sala computer, dove io
sto scrivendo quest’articolo da una postazione collegata a una LIM. In
questi giorni mi stanno succedendo tante cose belle e in questo mo-
mento mi sto divertendo a digitare ciò che provo, imparando delle cose
nuove. 
Luigi Ingino - Baronissi

la Gazzetta di Classe

Oggi 17 febbraio ha avuto inizio il progetto giornalismo presso la scuola
di San Francesco d’Assisi, è iniziato alle ore 15:00 ed è durato fino alle
ore 18:00, in collaborazione di due maestre.
All’inizio ci siamo presentati, poi abbiamo discusso dei vari problemi
nazionali e regionali per individuare gli argomenti di cui parlare all’in-
terno del giornale. In seguito siamo andati nella sala computer, dove po-
tevamo scrivere ciò che volevamo, ma solo per oggi, trattandosi di
un’esercitazione. Sfortunatamente il tempo è volato e ci siamo recati
all’uscita dove ci aspettavano i nostri genitori per tornare a casa. Questa
giornata è stata emozionante e saranno emozionanti tutti i mercoledì che
verranno.  Martina Citro - Antessano
Oggi è un giorno che non dimenticherò mai perché per la prima volta
nella mia vita partecipo al Progetto Giornalino della Scuola. Prima del-
l’articolo ho scritto questa filastrocca:

Ciao lettori, non mi conoscete! Della redazione San Francesco io sono
l’inviato. Il giornalino, anche quest’anno è pubblicato, nuovo, inte-
ressante, fresco e stampato. Insieme con gli altri sono arrivati gli ar-
ticoli da me digitati. I premi alla “Gazzetta” son stati consegnati e sulla
credenza ben sistemati. Le interviste procedendo, fan successo
istruendo.

A me piace molto scrivere al computer e fare interviste. “Giornalino”
per me significa essere in compagnia a studiare, ma non studiare come
in classe, studiare in modo più divertente. Le maestre Mena ed Elisa
sono molto simpatiche. Quando ho saputo di essere stata scelta, ero
molto felice e stavo quasi svenendo. Per la conclusione avevo pensato
di scrivere una frase del tipo ... Non riesco a scrivere dall’emozione!
Spero di diventare una brava GIORNALISTA! Alfinito Giulia - Cariti
Oggi alle 15:00 sono andata al progetto del giornalino, è stato molto
bello. All’inizio abbiamo discusso su alcuni argomenti che potremmo
trattare in seguito. Poi siamo andati nella sala d’informatica, dove ab-
biamo digitato un testo come prova di quello che poi faremo in futuro.
Le mie impressioni sono state buone, mi è piaciuta la lezione, è stata in-
teressante, credo che farò una bellissima esperienza. Le maestre sono
molto gentili, i ragazzi che ho conosciuto sembrano simpatici, spero che
avrò l’opportunità di conoscerli meglio nelle prossime lezioni. 
Giulia Caliano – Cariti
Oggi 17 febbraio, alle ore quindici nel plesso di San Francesco d’Assisi,
è iniziato il corso del giornalino. Abbiamo conosciuto molti bambini,
tutti simpatici e socievoli. La mattina in classe eravamo emozionate e
aspettavamo di incontrarci il pomeriggio con gli alunni delle quinte degli
altri plessi. Io Daphne ho scelto di parteciparvi perché da grande vorrei
fare la giornalista e questo corso mi dà la possibilità di prepararmi. Io
Simona ho scelto di parteciparvi perché desidero avere più esperienza
nell’uso del computer e per diventare più veloce a digitare. 
Simona Avallone -  Daphne Losco -  Aiello
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Il 13 febbraio 2016 intorno alle 10:30 è successo un
evento che ha stupito tutti: un bullo è diventato vittima!
Due ragazzi, entrambi dell’Istituto Genovesi di Salerno,
di quindici e sedici anni erano in conflitto già da qualche
tempo per un fatto neanche troppo serio, in altre parole il
sedicenne diceva che l’altro ragazzo gli aveva rotto l’om-
brello. Molto probabilmente il ragazzo sedicenne è stato
il primo a essere vittima di bullismo e, per difendersi, è
diventato lui il carnefice. All’inizio i due si erano insultati
in classe in assenza degli insegnanti. La lite è avvenuta al
secondo piano dell’Istituto scolastico alla fine di una le-
zione, durante il cambio di professori. In seguito, nel cor-
ridoio della scuola, il sedicenne ha tirato fuori dalla tasca
un coltello di piccole dimensioni colpendo il collo e l’ad-
dome del compagno. L’assalitore ha lanciato il coltello
fuori dalla finestra, punto esatto in cui è stato recuperato
dalla polizia arrivata in fretta sul posto. Il ferito è stato
portato in ospedale al Ruggi D’Aragona e il compagno
è stato arrestato per aver tentato di compiere un omicidio.
Alla scena hanno assistito alcuni studenti e insegnanti.
Dei giornalisti hanno intervistato il Preside dell’Istituto
che ha detto che questo non è stato un atto di bullismo,
ma un vero e proprio attentato.  Si dice che il quindicenne
avesse sei in condotta e fosse un ripetente, invece che per
il sedicenne, secondo i voti del primo quadrimestre, fosse
sicura la promozione. Sul profilo Facebook è stato trovato
un commento di un cugino della vittima che comunicava
la vendetta.
Daniele Mazzone -  Michelle Penna - Giulia Caliano

BULLISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLI
Il bullismo è un problema molto frequente in questi ultimi anni e i casi
avvengono soprattutto nelle scuole. Molte volte il bullo per disagi
familiari si sfoga con i più deboli. Il fenomeno si manifesta in forme
diverse, esistono il bullismo di gruppo e il bullismo individuale, sia in
forma maschile sia in forma femminile. Il bullismo in forma maschile
è di tipo fisico, invece quello femminile è basato molto meno sulla forza
fisica, ma soprattutto sull’aspetto psicologico e sociale. Sono stati
organizzati degli studi, incontri di specialisti per capire le cause e le
origini del bullismo e si spera che attraverso ciò si possa fermare questo
“male” sempre più frequente.  Jessica Di Domenico
Un fenomeno che va emergendo, specie nell’ambito della Scuola Pri-
maria e Secondaria di I Grado, e che rivela nuove situazioni di grave
disagio nel mondo preadolescenziale, è quello del bullismo. La vittima
presenta aspetti di ansia e d’insicurezza e una visione negativa di sé,
ciò facilita la sua identificazione come potenziale bersaglio da parte dei
bulli. La persona può subire ripetuti atti di molestia, di patimento fisico
e morale e gli effetti sono devastanti sia per l’autostima sia per le rela-
zioni sociali. Il rischio è che le vittime restino fissate nei ruoli che hanno
assunto nella preadolescenza e sono portati alla depressione. Il feno-
meno del bullismo è stato per troppo tempo sottovalutato, la scuola deve
considerare suo questo problema, non ignorarlo perché è anche di tipo
educativo.  Giulia Parisi
Il bullismo è:
- Quando un ragazzo subisce prepotenze da parte di uno o più compa-
gni.
- Quando un bambino o un gruppo di bambini prendono di mira sempre
lo stesso compagno.
Le prepotenze possono essere:
-I comportamenti come picchiare, prendere a calci, rubare la merenda,
i soldi e altre cose preziose.
- Le parole come insultare, prendere in giro, dire cose razziste…
Non è bullismo:
- Quando i ragazzi litigano per scherzare o fanno la lotta per giocare.
Se ci troviamo davanti a un bullo dobbiamo:
- Chiamare un adulto.

- Aiutare il compagno in difficoltà.
- E se ci troviamo con un telefono a portata di mano, dobbiamo telefo-
nare alle forze dell’ordine.
Se sei la vittima del bullo bisogna:
- Farlo presente ai propri genitori.
- Rivolgersi agli insegnanti.
C’è anche uno slogan contro il bullismo:
“Contro il bullismo, l’unione fa la forza.”
Io non ho mai visto atti di bullismo, ma negli ultimi tempi ce ne sono
stati parecchi, per esempio:
il ragazzo che è stato accoltellato da un bullo nell’istituto “Genovesi”
di Salerno.
Queste cose sono inaccettabili … FERMIAMO IL BULLISMO!
Anna Giulia Noia                                                               
MA ERA SOLO UNO SCHERZO!
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento. Il
bullo, purtroppo, attacca soprattutto le persone indifese. I bulli si com-
portano in questo modo per motivi sociali e psicologici. Per un bullo
picchiare un indifeso è una specie di sfogo perché con ciò può sentirsi
forte ed invincibile. Sono sempre più numerosi gli adolescenti che com-
piono atti di bullismo contro i propri coetanei: il faccino è ancora da
angelo, la maglietta una polo di marca, non sorridono per niente, ap-
partengono spesso a famiglie per bene e sembrano perfino educati, que-
sto è l’identikit dei crudeli e pericolosi bulli. Non sono ragazzi
particolarmente aggressivi, ma piuttosto annoiati o tristi, con un senso
di “non futuro”. La loro forza è il gruppo e quando tornano soli “scor-
dano” tutto. I loro amici non li considerano delinquenti, ma solo ragazzi
che hanno voglia di divertirsi. Parlare con loro serve a poco e spesso si
difendono con la frase “MA ERA SOLO UNO SCHERZO”. Le vittime
sono ragazzi inermi e incapaci di reagire, che soffrono in silenzio senza
denunciare i loro “carnefici”. Il peso della violenza psicologica e fisica
che subiscono li può spingere fino al suicidio e, raramente, all’ omicidio
del bullo, come è accaduto presso l'Istituto "Da Vinci-Genovesi", re-
centemente al centro del fatto di cronaca per l'accoltellamento di un
giovane bullo, studente di 15 anni. 
Giovanni Barone

Di bullismo ce n’è troppo
Esistono tre tipi di bullismo: DIRETTO
quando si manifesta con attacchi fisici o
verbali nei confronti del soggetto più de-
bole o sensibile; INDIRETTO quando si
basa sul piano psicologico, con l’isola-
mento sociale dal gruppo dei ragazzi che
si ritengono superiori ad altri; ELETTRO-
NICO che è il più diffuso al momento.
Questo si manifesta quando dal piano fi-
sico e verbale si sposta su quello digitale,
con la diffusione di sms, e-mail, foto im-
barazzanti, video offensivi e messaggi
anonimi che sono più facili da inviare sui
siti web come Facebook e Instagram e
provocano indebolimento morale. Questo
fenomeno è il cyber – bullismo, dovuto
soprattutto alla dipendenza dai telefoni
sempre più tecnologici e presenti nella
vita di noi ragazzi. La scuola deve affron-
tare il bullismo in maniera attiva e do-
vrebbe organizzare riunioni tra insegnanti
e genitori, poiché sono le persone più vi-
cine ai bambini, li preparano alla vita e de-
vono incoraggiarli a confidarsi
raccontando gli episodi di bullismo perché
le vittime tendono a nasconderli.  
Daphne Losco

Il bullo diventa vittima. Lite fra studenti 
… bullismo o tentato omicidio?

Il “male”  che dilaga nelle scuole
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Svolta decisiva 
per le Fonderie Pisano

Due realtà in conflitto: noi piccoli confidiamo in una soluzione pacifica, siamo
consapevoli che il problema è grande, da una parte l’ambiente, dall’altra il lavoro 

Una fiaccolata per la vita
Il giorno 14 marzo 2016, a Fratte, una fra-
zione della città di Salerno, c’è stata una
fiaccolata
contro l’in-
quinamento
delle Fon-
derie Pi-
sano che
hanno ria-
perto dopo
q u i n d i c i
giorni di
s o s p e n -
sione. La
protesta, va
avanti già
da molto
tempo, in-
fatti, i ma-
nifestanti da tre giorni sono in presidio
permanente davanti ai cancelli dell’accia-
ieria, dormono dentro le tende occasio-
nali, tra essi Martina Caraffa, una donna
che ha perso un familiare e ha detto “fino
a quando non avrò giustizia, rimarrò
qui”. 
Centinaia i cittadini residenti presenti alla
fiaccolata di protesta partita dalla chiesa

di Santa Maria Dei Greci che ha attraver-
sato tutte le vie del paese, raggiungendo
le fonderie; a capeggiarla Anna Risi che

ha perso per
un tumore
figlia e ma-
rito in pochi
anni. A
causa di
queste ini-
ziative, è in-
tervenuto
Mario Pi-
sano, il
presidente
delle Fon-
derie, che
ha voluto
dare qual-
che di-

chiarazione. La prima cosa che ha
chiarito è che lo stabilimento di Fratte
è stato riavviato dopo una serie d’inter-
venti ritenuti adatti, in altre parole, nel
rispetto della legge.  Dopo ha aggiunto
che i proprietari delle Fonderie Pisano
sono disponibili a tutto, che operano nel
rispetto delle norme e delle autorizza-
zioni di cui sono in legittimo possesso.

Ha affermato che ogni forma di controllo
è pienamente accolta, ma si deve consen-
tire la produzione e le attuali occupazioni.
Infine, ha confermato il trasferimento del-
l’azienda. 
Noi piccoli confidiamo in una soluzione
pacifica, siamo consapevoli che il pro-
blema è grande, da una parte l’ambiente,
dall’altra il lavoro ma ambiente e lavoro
hanno un elemento in comune ”la Vita”.  
Giulia Alfinito - Michelle Penna

Le Fonderie Pisano: un po’ di storia
Le Fonderie Pisano & C. sono una so-
cietà che nasce nella metà dell’800
nel Regno Borbonico, con lo scopo di
realizzare lavorazioni in ghisa e in
bronzo. Essa prende vita come inizia-
tiva artigianale nella Valle dell’Irno e
precisamente nel comune di Baro-
nissi. Nel 1900 si trasferisce nella
zona industriale dell’epoca, oggi di-
ventata zona abitata. Nonostante la
fabbrica fosse vecchia, nel 2000 è
stato installato un impianto compute-
rizzato considerato uno dei più grandi
d’Europa. Si producono freni per fer-
rovie per l’Italia, il Belgio, la Slove-
nia, il Camerun …Si producono
anche motori per trattori per la Fiat,
l’Iveco, l’Holland …che viaggiano in
tutto il mondo e contribuiscono a un
fatturato di 70/ 80 milioni di euro.
Oggi c’è un plastico che rappresenta
la nuova fonderia progettata da Do-
nato Cerone e servono almeno tre
anni per costruirla; sarà dotata di sca-
richi di ferro e tanto altro che la vec-
chia fonderia non ha. Ogni giorno i
soci controllano i lavori e i forni.  

Annarita Risi

Fonderie Pisano… il Comitato Salute e Vita
non molla
Il 23 febbraio 2016 verso le ore 11:00, presso il bar
Verdi vicino alla Piazza Matteo Luciani, a Salerno,
il Comitato Sa-
lute e Vita ha
organizzato una
c o n f e r e n z a
stampa per an-
nunciare le ini-
ziative che
metterà in atto
nei prossimi
giorni. Il porta-
voce del Comi-
tato ha lanciato
un appello ai
proprietari delle
Fonderie Pisano
per chiedere il
trasferimento
della loro
azienda in
un’area più
adatta alla pro-
duzione. La fa-
miglia Pisano
dovrebbe prendere atto di questa situazione, ma
non lo fa. Già ci sono state diverse proteste da

Fratte per l’aria irrespirabile e per il fiume inqui-
nato che potrebbero essere legati alle emissioni
delle Fonderie Pisano. Il rappresentante del Comi-
tato Salute e Vita, che da molti anni è impegnato

nella battaglia per garan-
tire una certa vivibilità ai
residenti, ha scritto una
lettera al Prefetto segna-
lando le preoccupazioni
di genitori allarmati per
la salute dei propri figli
avvelenati dalle polveri
nere circostanti.  Il Co-
mitato denuncia anche
che nessuna istituzione
interviene per restituire
ai cittadini la ridente
Valle dell’Irno così
com’era una volta e ga-
rantire il diritto alla “Sa-
lute” così come citato
dall’art. 32 della Costitu-
zione. Nelle prossime
settimane saranno orga-
nizzate proteste pacifi-
che ma forti, per

coinvolgere le Istituzioni a fare la loro parte nel ri-
spetto dell’ambiente. 
Giovanni Barone
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SOS  inquinamento …
un pericolo “globale”!
Il mondo politico, scientifico e gli ambientalisti in allarme per
risolvere il problema ecologico che “soffoca” il nostro Pianeta

L’ ecomafia

La parola “ecomafia” signi-
fica: settore della criminalità
organizzata che gestisce atti-
vità illegali in campo am-
bientale, soprattutto nello
smaltimento dei rifiuti. Io, a
proposito di questo, ho sen-
tito parlare molto a scuola
della terra dei fuochi che
comprende un territorio di
1076 chilometri quadrati nel
quale sono situati cinquanta-
sette comuni: quasi l’intera
provincia napoletana, mentre
del casertano sono interes-
sate soprattutto la parte meri-
dionale e sud occidentale.
Dal 1970 in poi nelle campa-
gne della Campania si sono
verificati sversamenti di ri-
fiuti industriali, tossici e nu-
cleari. In particolare, nelle
zone dell’Agro Aversano,
Caivano, Acerra e Giugliano
ci sono stati incendi di rifiuti
industriali, responsabili di un
alto tasso di tumori che
hanno colpito soprattutto
giovani donne, al seno e alla
tiroide, e bambini. I primi so-
spetti sull’attività illegale
dello smaltimento dei rifiuti
tossici furono evidenziati
nella prima metà degli anni
‘90 da un’indagine della Po-
lizia di Stato e condotta dal-
l’ispettore della Criminalpol
Roberto Mancini.

Giulia Parisi

Alcune forme d’inquinamento
Siamo noi la causa della sofferenza della Terra con i
nostri comportamenti negativi che influiscono sul
presente e sul futuro, rendendo, quindi, il nostro un
Pianeta malato e con tanti problemi. Tra le varie
forme d’inquinamento possiamo trovare quello delle
acque causato dagli scarichi e dal petrolio. Se da una
parte l’oro nero è fonte di energia, dall’altra, se mal
gestito, può procurare enormi disastri ambientali. Ri-
cordiamo quello che è successo nel golfo del Mes-
sico o nelle isole di Galapagos. In queste ultime, 120
mila tonnellate di petrolio sono state gettate nel mare
e hanno causato gravi danni alla flora e alla fauna.
Altro tipo d’inquinamento è quello urbano provocato

da gas tossici, da automobili e fabbriche che causano
malattie alle vie respiratorie e ai polmoni. Un’altra
forma d’inquinamento è la radioattività, un elemento
molto pericoloso perché invisibile e silenzioso. Basti
pensare alla catastrofe di Chernobyl del 1986, e
quella più recente in Giappone. La contaminazione
da parte dei rifiuti radioattivi incide non solo sul ter-
reno, ma anche su acqua e aria, poiché tutto in natura
è collegato. I rifiuti radioattivi non si possono elimi-
nare come fazzoletti “usa e getta”. Per questo consi-
gliamo comportamenti responsabili, a partire da noi
piccoli. 
Giulia Ciobanu- Emanuela Rinaldi- Simona
Avallone

L’inquinamento
Ormai tutto il mondo sta correndo un pericolo co-
mune: l’inquinamento. Un esempio locale è il pro-
blema della Terra dei Fuochi. Altri sono lo
scioglimento dei ghiacciai, l’effetto serra, il petrolio,
le fabbriche e tanto altro. Molte persone combattono
questo problema mondiale e ancora oggi gli effetti
sono devastanti, infatti, molti si ammalano e muo-
iono. Combattere il danno provocato dall’uomo, è
una responsabilità di tutti anche di noi giovani per-
ché siamo noi il futuro.
Daniele Mazzone
Negli ultimi anni l’uso della parola “inquinamento”
si è molto esteso, tanto che nel linguaggio comune è
spesso usata come sinonimo di ambiente sporco, ma
in realtà consiste nell’introduzione diretta o indiretta
in un ambiente di sostanze tossiche o anche di ener-
gie capaci di trasformare gli equilibri naturali. L’in-
quinamento può essere provocato da fenomeni
naturali per esempio eruzioni vulcaniche, incendi,
radioattività di alcune rocce oppure può essere pro-
vocato da atti-
vità dell’uomo.
Quest’ultime,
nel nostro se-
colo, hanno su-
perato di gran
lunga quelle na-
turali. L’inqui-
namento è un
fenomeno che
m i n a c c i a
l’uomo e la na-
tura, un pro-
blema tipico dei
paesi più indu-
s t r i a l i z z a t i ,
coinvolge oggi
tutto il Pianeta.
Colpisce anche
le zone più lon-
tane dalla ci-
viltà moderna,
perché si

espande attraverso le vie dell’aria e dell’acqua. Ci
sono diverse forme d’inquinamento che modificano
gli equilibri degli ecosistemi naturali e causano gravi
rischi per la salute dell’uomo, degli animali e degli
ambienti abitati e non. Giulia Parisi
Il Ministero della Salute ha creato una mappa delle
zone della Penisola italiana più esposte
all’inquinamento e al rischio tumorale. In tutto
sono quarantaquattro le aree del Paese più inquinate.
In Italia il rischio tumori è aumentato del novanta
per cento rispetto al passato, quando
l’industrializzazione non aveva ancora fatto i suoi
danni. In tutto sono sei milioni le persone esposte al
rischio malattie, quelle cioè che vivono in un
ambiente lavorativo con tasso d’inquinamento sopra
la norma. Secondo la mappa le regioni con maggior
numero di aree a rischio sono il Piemonte e la
Campania. Anche tanti fiumi in Italia sono molto
inquinati, con danni ambientali inestimabili. Nelle
nostre zone, nel Salernitano, per esempio c’è il fiume
Sarno che è uno dei più sporchi. Nel Napoletano e

Casertano, sono
state trovate
sostanze
altamente
inquinanti nel
sottosuolo, sto
parlando della
Terra dei Fuochi.
Nonostante
questo, la
maggior parte
della
popolazione
continua a vivere
come se niente
fosse, senza
rispettare le
regole per la
tutela
dell’ambiente

Jessica Di
Domenico 
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Cattive abitudini o libertà?

Viviamo in una società in cui si parla di valori e regole, ma i fatti non
corrispondono: ovunque si guardi c’è trasgressione e illegalità

Tutte le coppie che vogliono
avere un bambino sanno di
dover cambiare le loro abitu-
dini. Una futura mamma, in
gravidanza, sa che non deve
bere alcolici e sa che deve
fare una dieta bilanciata, que-
ste sono regole fondamentali.
Una ricerca svela che queste
abitudini passano ai loro figli
attraverso il carattere, i modi
di fare, i colori degli occhi.
Tutto ciò è stato dimostrato
da uno studio praticato da
un’Università australiana dal
nome “Università di Ade-
laide “. Infatti, nel bambino
c’è il DNA sia del padre sia
della madre, perciò se la
madre o il padre bevono o fu-
mano non solo trasmettono la
predisposizione ad abitudini
sbagliate, ma gli possono
procurare anche un danno fi-
sico. Inoltre comportarsi in
tal modo davanti al figlio, è
un cattivo esempio perché il
bambino crede che quello sia
il modo corretto di vivere. Se
i genitori danno esempi cor-
retti, il discorso è tutto al
contrario. Ciò ci fa capire che
uno stile di vita sano, corretto
e regolare, non solo giova a
mamma e papà ma anche a
noi figli. 

Viviana Verzella 

Problemi scolastici e ospedalieri

Negli ultimi anni, principalmente a
causa della crisi economica, i governi
del nostro Paese hanno destinato
sempre meno risorse all’istruzione e
alla sanità. Tale situazione ha causato
mancanza di personale sia nelle
scuole sia negli ospedali e mancanza
di fondi per l’acquisto di materiali e
macchinari necessari e molto spesso
indispensabili nelle strutture pubbli-
che. Inoltre non si è intervenuti nem-
meno nella costruzione di nuove
scuole e ospedali e, infatti, spesso
siamo costretti a frequentare strutture
non adatte al loro scopo. Basta ascol-
tare un telegiornale o leggere un quo-
tidiano per costatare la crisi in cui
versano la nostra istruzione pubblica
e il nostro servizio sanitario. A questi
problemi già gravissimi si aggiun-
gono le cattive abitudini di molti di-
pendenti pubblici i quali non
svolgono correttamente le mansioni
per le quali vengono pagati, o pen-
sano che sia corretto impossessarsi
dei beni della proprietà pubblica. Se
consideriamo che la nostra Nazione è
stata la culla di antiche ed evolute ci-
viltà, vedere la situazione in cui ver-
sano la sanità e l’istruzione è davvero
sconfortante. Una Nazione civile si
valuta dalla qualità dei servizi che
offre alla popolazione. 
Mariangela Naddeo

La Libertà è Legalità!
La libertà rappresenta la condizione per cui una persona può decidere,
pensare, esprimersi senza costrizioni. Libertà vuol dire non farsi con-
dizionare dalle mode che spesso molti decidono di seguire. La libertà,
però, ha anche dei limiti stabiliti dalla legge perché la libertà di una per-
sona non può pesare sulla libertà di un altro, quindi anche la libertà ha
bisogno di regole rispettate e condivise da tutti. Io mi sento libero
quando sono insieme ai miei amici, quando gioco, quando leggo,
quando dico quello che penso, quando sono ascoltato nell’esprimere
un’opinione. Credo che la libertà sia stata una grande conquista per
l’uomo. Daniele Mazzone
La libertà è un forte sentimento che si prova quando una persona si
sente felice e apre il suo cuore. Si può essere liberi in un momento spe-
ciale. Io mi sento libera quando gioco con i miei amici, o quando scrivo
qualcosa sul mio quaderno. Mi sento libera quando ascolto canzoni che
mi piacciono o quando guardo qualcosa in televisione che mi fa battere
forte il cuore. L’art. 13 della Costituzione italiana recita “ La Libertà
personale è inviolabile”. L’uomo nasce libero, ma può diventare “
schiavo”. Io farò di tutto per far rispettare la mia libertà perché è un di-
ritto di tutti e anche mio. In alcuni Paesi la libertà non esiste o almeno

non è considerata. Alle donne non è concesso alcun diritto e sono sot-
tomesse alla volontà del padre o del marito. Le costringono a mettere
il velo per coprirsi il volto, chi non lo fa può essere uccisa. Anche in
Italia non c’è tanta libertà, anche qui alcune donne devono ancora
“ascoltare” il marito. La libertà, però, non significa fare ciò che vuoi,
per essere liberi comunque si devono rispettare le regole.
Mariangela Naddeo
La libertà è una parola bellissima con svariati significati. La parola “li-
bertà” non vuol dire che qualcuno non è soggetto a obblighi di nessun
genere, per esempio, noi bambini, siamo liberi perché possiamo fare
ciò che vogliamo, ma sempre rispettando piccole e semplici regole. In-
vece in alcuni Paesi come l’Iraq e la Siria, gli abitanti non sono liberi
perché devono fare ciò che dice il loro “Governatore”. Anche chi sta in
prigione, non è libero, anche se dopo aver fatto del male, vorrebbe la
propria libertà, ma è giusto che paghi. Molti bambini non sono liberi
perché non hanno il diritto di giocare, di studiare e di andare a scuola,
ma solo il dovere di lavorare. Tutte le persone possono diventare libere
quando rispettano le leggi e la libertà degli altri più della propria. 
Evviva la libertà! 
Anna Giulia Noia
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Da Borsellino e Falcone a...
La scuola di Baronissi da sempre affronta con convinzione e determinazione la tematica

della legalità che da quest’anno è diventata il progetto rappresentativo del nostro percorso

formativo che ha avuto come momento significativo l’incontro con don Tonino Palmese

Don Tonino Palmese contro la mafia 
Don Tonino Palmese è un prete coordinatore
dell’associazione “Libera” della Campania che
lotta contro la mafia; vice presidente
dell’associazione “Polis: vittime innocenti
contro la mafia”; Vicario episcopale della
diocesi e docente dell’università Pontificia di
Napoli. 
Nell’aula Consiliare del Comune di
Baronissi, si è tenuto un convegno
“Responsabilità contro
indifferenza” organizzato dalla
nostra scuola. Abbiamo parlato di
legalità insieme a Don Tonino
Palmese. Ci ha spiegato il suo lavoro
che è molto importante e rende
serene molte persone. Infatti, cerca di
far andare avanti chi ha perso dei
cari, vittime innocenti della mafia. Ci
ha detto che prima di scegliere se
essere con o contro la mafia,
dobbiamo ricordare quelle persone
come Falcone e Borsellino che
hanno lottato e si sono sacrificati per
cercare di fermare gli attacchi di
mafia. Questi eroi cercavano
solamente di garantire una vita
normale, nella legalità, a tutti gli uomini.
Ciascuno di noi vuole essere libero e tutti
possono esserlo, ma solo con la responsabilità,
con il rispetto delle leggi e del bene comune.
Don Tonino ci ha insegnato che tutti possono
combattere la mafia basta vivere percorrendo
la via del bene, aiutare chi è in difficoltà,
combattere l’indifferenza. 
Alfano Rosanna

Convegno sulla legalità raccontato da
un’aspirante giornalista
Il giorno 31 marzo 2016 si è tenuto un conve-
gno nella Sala Consiliare del Comune di Baro-
nissi in provincia di Salerno dal tema
“Responsabilità contro Indifferenza” organiz-
zato dalla nostra Direzione Didattica. Alle ore
9:00 i pulmini del comune hanno trasportato al
Palazzo di Città i bambini delle classi quarte e
quinte dei plessi di Aiello, Antessano, Baro-
nissi, Cariti e Sava. Alle ore 10:00 la sala era
piena. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anto-
nietta Cembalo, Don Tonino Palmese, Don
Paolo vicario episcopale della curia di Salerno,
Don Leonardo Archileo D’Incecco, l’Assessore
alle Politiche Ambientali Dott. Serafino De
Salvo e la coordinatrice giornalista Dott.ssa Er-
silia Gillio, avevano occupato il  posto al banco
lungo in fondo alla sala. La rappresentanza dei

giornalisti de “la Gazzetta di Classe” si è se-
duta davanti e mentre si aspettava l’arrivo di
altri alunni, loro si preparavano per porre le do-
mande ai preti presenti. Le personalità inizia-
rono a parlare. Questo convegno trattava la
LEGALITA’. Quando si parla di legalità, si
pensa alla responsabilità e al rispetto reciproco.
Don Paolo ha raccontato una storia che parlava

di tre ragazzi che aiutavano un prete in veste di
chirichetti. Un giorno iniziarono a rubare. Un
ragazzo più grande li vide, ma si fece i fatti
suoi, senza intervenire. Questo spiega la grave
mancanza di responsabilità di quel ragazzo
verso i più piccoli perché non è intervenuto per
aiutarli. Don Tonino ha invece raccontato di un
regalo di compleanno che un figlio doveva fare
al suo papà e che doveva essere “importante,
grande e significativo”. Il regalo più bello tra
quelli esaminati, fu la scelta di una semplice
città, una città, dove i bambini andavano a
scuola e la gente a lavoro con tranquillità, una
città che rappresentava la NORMALITA’. In-
fatti, Don Tonino ha affermato che non c’è nes-
sun regalo più “grande, importante e
significativo” della normalità. Nella normalità
si ha il rispetto delle regole e, quindi, regnano
legalità e giustizia. Simona Avallone - Aiello

Alcuni cronisti de “la Gazzetta di Classe”,
uno per ciascuna delle cinque redazioni, hanno
colto l’occasione per porre una domanda a Don
Tonino sperimentando sul campo il lavoro dei
giornalisti. 
Eccole: 
Daphne Losco- Cosa si prova a combattere per
la legalità e da quanti anni lei lotta contro la
mafia? 

R- Non sono io a combattere la mafia ma lo
fanno i magistrati, gli uomini delle forze del-
l’ordine. Io preferisco dedicarmi a sostenere e
guidare le famiglie delle vittime innocenti della
mafia e chi ha commesso degli sbagli. Infatti,
opero, insieme alle famiglie, nel carcere mino-
rile di Nisida ed è dal 1985 che lo faccio. 
Martina Citro- Lei sa che rischia la vita per

quello che fa e allora, da dove ha
preso il coraggio per combattere le
organizzazioni criminali?
R-Non sono solo io a rischiare la vita
contro le organizzazioni criminali, lo
è chiunque combatte l’illegalità.
Anche le vostre magnifiche inse-
gnanti e la vostra Dirigente potreb-
bero rischiare la vita perché vi
educano alla legalità, anche attra-
verso incontri come questo. Vi fanno
capire che rispettare qualunque regola
è un atteggiamento giusto non solo
per se stessi, ma anche per gli altri…
proprio quello che la mafia non vuole
che si faccia.
Viviana Verzella- Qual è stato il mo-
mento più doloroso e quale il più gra-
tificante della sua lotta?

R- Ci sono stati tanti momenti gratificanti, ma
è molto più bello vedere i carcerati, soprattutto
i minori, pentiti che parlano alle famiglie delle
vittime innocenti. E’ bello anche vedere i loro
sorrisi tra lacrime di commozione, è un segno
di riscatto. I momenti dolorosi per fortuna sono
pochi, però mi ferisce, in particolare, dire alle
famiglie delle vittime che il loro caro è stato
ucciso dalla mafia e soprattutto consolarle.

Michelle Penna- Come si è sentito quando ha
consolato le madri delle vittime innocenti e per
lei i mafiosi che tipo di passato possono aver
avuto per scegliere di seguire questa strada?
R- Faccio silenzio e piango con loro, cercando
di consolarle e dare serenità. Una signora del
Cilento ha detto “Caro Don Tonino, una
mamma non può avere una parola per descri-
vere la sensazione che si prova quando muore
un figlio”. Per quanto riguarda la seconda
parte della domanda, forse se i mafiosi da pic-
coli fossero stati amati e rispettati non fareb-
bero oggi tutto ciò.
Annarita Risi-Don Tonino si riuscirà mai a
sconfiggere la mafia e che cosa potremmo fare
noi piccoli giornalisti per aiutarla?
R- Io credo di sì se siamo uniti nel vivere se-
condo le regole, in modo “normale”, e voi po-
tete aiutarmi dichiarando sempre la verità.
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Ricordando Roberto Mancini
Il commissario Roberto Mancini,
un poliziotto della Terra dei Fuo-
chi e una vittima del dovere, entrò
nella Polizia di Stato nel 1980.
Subito fu chiaro a tutti che aveva
una grande passione per il suo la-
voro e un’onestà profonda che lo
condusse a sfidare più volte i po-
teri  forti per tutelare i diritti dei
cittadini. Entrò nell’anticamorra
della Criminalpol nel 1986, portò
avanti diverse indagini sui clan
Moccia, che lo portarono a inda-
gare nel basso Lazio. 
Durante un’intervista a “Le Iene”,
Roberto Mancini dichiarò: “Nel
1996 portammo il pentito Car-
mine Schiavone in volo sul caser-
tano e individuammo un
allevamento di bufale i cui terreni
erano contaminati. Seque-
strammo cinque siti, a distanza di
due ore la camorra ci bloccò la
strada che portava in quei luoghi
con cumuli di monnezza. Sape-
vano tutto, erano potentissimi. In-
terravano i rifiuti a 20 metri, ma
i carotaggi sono stati fatti a sette
metri, dove c’era solo terra di ri-
porto”. Roberto Mancini è morto
di cancro il 30 aprile 2014, all’età
di cinquantatré anni. Aveva una
moglie e una figlia. Beppe Fio-
rello ha interpretato Roberto Man-
cini (il poliziotto che ha
combattuto la camorra fino alla
fine) nella fiction di Rai 1 “Io non
mi arrendo”, nelle vesti di un ca-
rabiniere con il nome di fantasia
Marco Giordano. Daniele Maz-
zone

Angelo Vassallo: un eroe di casa nostra
Quando si parla di legalità, non possiamo non
ricordare Angelo Vassallo. Era un pescatore in-
sieme a suo fratello, e divenne sindaco di Pol-
lica, un paese del Cilento in provincia di
Salerno, per tre anni di seguito. Piacque a tutti
perché era considerato uno di loro, ma non alla
camorra. Infatti, il 5 settembre 2010, al volante
della sua auto, fu ucciso con nove colpi di pi-
stola da una mano ignota, e da sei anni s’in-
daga ancora su quest’omicidio. Il procuratore
dell’antimafia, Franco Roberti, ha ipotizzato
che è stato ucciso perché si batteva per la tutela
ambientale, altri pensano per il traffico di
droga. Così si è perso un eroe di una comunità
che ha avuto per vari anni il riconoscimento
della bandiera blu, simbolo di mare pulito e di
richiamo turistico. Io che sono una bambina
penso che se ci fosse ancora lui potrei sperare
in un mondo migliore.  
Giulia Alfinito
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Al mare si gioca
Quest’anno al Festival di San-
remo 2016 Nino Frassica ha af-
frontato il problema dei profughi
interpretando una canzone che si
chiama “Al mare si gioca” e che
ora vi riassumerò.
Al mare si possono fare i castelli
di sabbia con le palette, si può
stare sotto l’ombrellone e si pos-
sono far volare gli aquiloni. Si
possono fare le gite con il ca-
notto, si possono mettere i brac-
cioli o la maschera e nuotare. I
gabbiani volano a pelo d’acqua,
poi salgono e i pescatori lanciano
loro i pesci perché a mare si
gioca. Allora giocano tutti, grandi
e piccini. Si può anche fare il
gioco dello scafo: tutte le persone
salgono su un gommone fino a

riempirlo all’inverosimile,
quando quello che porta il gom-
mone, che comanda, dice di but-
tarsi a mare, tutti si buttano
nell’acqua perché è un gioco. È
questa la parte della canzone che
ha tenuto con il fiato sospeso mi-
lioni di telespettatori per il signi-
ficato implicito e cioè che non
tutti si salvano. Quei gommoni
pieni, a volte affondano con tutto
il carico. Infine, al mare, ci sono
i bambini che giocano a stare im-
mobili con la faccia in acqua,
senza respirare perché tanto lo
sanno che sta per arrivare il papà
che li prenderà e li farà giocare di
nuovo. Mi chiedo, ma dove non
c’è la mano forte del papà, cosa
succede?  
Mariangela Naddeo

Lampedusa, candidiamola al premio Nobel!

La piccola isola di Lampedusa merita sicuramente il premio
Nobel per la Pace; è oggi la porta d’ingresso all’Europa. Dal-
l’altra sponda del Mar Mediterraneo, spinti dalla fame, dal do-
lore e dalle persecuzioni razziste, uomini, donne e bambini
partono e giungono quindi a Lampedusa. Ad aiutarli ci pensa
la piccola comunità di 6300 abitanti, portando cibo, un tetto,
ma soprattutto conforto. Questi abitanti mettono da parte la loro
vita privata per occuparsi degli immigrati, ogni giorno s’impe-
gnano in una straordinaria gara di solidarietà. Premiare un’isola
e i suoi abitanti significherebbe offrire una piccola luce di spe-
ranza per chi è costretto ad abbandonare la propria terra per cer-
care lavoro. Chiediamo a tutti di combattere come fanno i
Lampedusani, accogliendo queste povere persone invece di ab-
bandonarle.
Naddeo Mariangela

Profughi a Salerno… scatta il piano d’accoglienza
Intorno alle ore 08:00 del primo aprile 2016 la nave norvegese
Border Control è approdata al molo Manfredi di Salerno con
profughi provenienti da Eritrea, Yemen e Senegal. Sicuramente
a bordo vi sono anche quattro donne incinte e una quarantina
di minori. Dai primi controlli risulta che non c’è nessuna emer-
genza sanitaria, se non quella di cinque casi di scabbia sotto
controllo. A bordo della nave è salito il prefetto Salvatore Malfi,
che ha controllato tutte le operazioni di soccorso delle forze
dell’ordine. La macchina umanitaria e organizzativa sta funzio-
nando bene, sono iniziati i controlli e le identificazioni dei pro-
fughi che saranno smistati nei centri d’accoglienza del Centro
e dell’Italia meridionale. Per ora è certo che cento persone an-
dranno in Molise, altrettanti in Basilicata, altri nel Lazio e molti
saranno ospitati a Salerno. È giusto accogliere e salvare vite
umane, ma bisogna stare attenti perché tra i profughi potrebbero
nascondersi terroristi, perciò i controlli devono essere scrupo-
losi. Luigi Ingino

Razzismo italiano, gli immigrati lo vogliono combattere con
la cultura.   

Combattere il razzismo con la cultura: è questo l’obiettivo di
molti immigrati che si trovano in Italia. Il risultato finale è cer-
tamente ambizioso ma nobile. A riportare la storia è Dagmawi
Yiner, un testimone dell’accaduto salvato sette anni fa dalla Ma-
rina italiana, mentre su un barcone con altri trenta disperati af-
frontavano il lembo di mare che divide la Libia da Lampedusa.
Oggi Dagmawi Yimer vive a Verona, dove è diventato un regi-
sta che dirige documentari in cui racconta quello che molti su-
biscono per cercare qualcosa di migliore, provando, inoltre, a
sensibilizzare su questo tema gli Italiani, attenti solo in occa-
sione di naufragi e video shock. Molti immigrati raccontano
sconvolti l’accaduto, ma non solo loro, anche chi li ha soccorsi.

Anna Giulia Noia -   Martina Citro

L’immigrazione 

L’immigrazione è un fenomeno che ha caratterizzato varie epo-
che: le popolazioni del Mondo decidono di lasciare la propria
terra per spostarsi in altri Paesi alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita. Negli ultimi mesi si è assistito a un forte aumento
del fenomeno, gli emigranti fuggono dalla guerra. I disperati
provengono soprattutto dal Nord Africa, ma anche da altri
Paesi. S’imbarcano su dei gommoni non sicuri che li porteranno
in un luogo chiamato “la salvezza”. Durante il “viaggio
dellasperanza” molti muoiono perché quei barconi non
sono adatti a sostenere centinaia di persone. A perdere la vita
sono soprattutto i bambini e le donne che sono deboli rispetto
agli uomini. Queste povere persone non possono essere lasciate
a mani vuote e quindi io dico di ascoltare le parole di Papa Ber-
goglio che invita a ospitarle, accoglierle per offrire loro una vita
serena. 
Citro Martina

Gli immigrati: disperati che preferiscono rischiare 
la vita per sfuggire a una morte sicura
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Italia e immigrati, emerge lo
spirito di solidarietà del Paese

Le parole del Papa… “ Non siete soli, im-
ploro l’Europa” 
A Lesbo il Papa è voluto venire di persona per
abbracciare, toccare, parlare con quell’umanità
che scappa dalle guerre e che, arrivando in Eu-
ropa, non realizza la speranza ma si trova
spesso rinchiusa in campi di accoglienza. Il
Papa si rivolge loro:- Cari fratelli e sorelle,
oggi sono voluto stare con voi per dirvi che non
siete soli. Sono venuto qui con i mie fratelli,
semplicemente per stare con voi e per ascoltare
le vostre storie. Siamo venuti per richiamare
l’attenzione del Mondo su questa grave crisi
umanitaria. Come Uomini di fede, desideriamo
unire le nostre voci per parlare apertamente a
nome vostro. Dio ha creato il genere umano
perché formi una sola famiglia. Tutti sappiamo
per esperienza quanto è facile per alcune per-

sone ignorare le sofferenze
degli altri e persino sfruttarne
la vulnerabilità. Sappiamo
anche che queste crisi pos-
sono far emergere il meglio di
noi. Lo avete visto anche nelle
molte persone, che sono ve-
nute per aiutarvi e non perdete
la speranza! Che Dio vi bene-
dica e che vi abbracci con af-
fetto! C’è stata anche una
notizia che ha spiazzato tutti:
da Lesbo sono venute via con
l’aereo del Papa tre famiglie
siriane, sei tra loro sono bam-
bini. 
Anna Giulia Noia – Marian-
gela Naddeo 

Lampedusa: terra generosa

Lampedusa è candidata uffi-
cialmente al Premio Nobel per
la pace. Lampedusa è il cuore
del nostro continente, per que-
sto è giusto rendere que-
st’omaggio simbolico ai suoi
cittadini che ci hanno mo-
strato la strada dell’acco-
glienza e il proprio coraggio.
Le sofferenze che gli immi-
grati devono affrontare sono
molte, come il sacrificio delle

migliaia di persone morte an-
negate: di cui moltissimi bam-
bini. A Lampedusa i profughi
hanno trovato soccorritori,
medici, volontari e comuni
cittadini che li hanno accolti
in nome della pace. Poiché il
premio non può essere conse-
gnato a dei semplici cittadini,
si è pensato di consegnare il
Premio Nobel al Comune di
Lampedusa. 

Emanuela Rinaldi

Papa Francesco torna da Lesbo con dodici profughi siriani.
Papa Francesco ha concluso la sua visita sull’ isola greca di
Lesbo facendo imbarcare sull’ aereo di rientro in Vaticano do-
dici profughi siriani, tra cui sei bambini. È stato un gesto pieno
di solidarietà. Si è trattato di un viaggio pieno di commozione
e speranza. Papa Francesco con determinazione è voluto andare
sull’ isola di Lesbo per recarsi in mezzo a migliaia di migranti
bloccati nel Mare Egeo nel tentativo di raggiungere l’Europa
per fuggire dalla guerra o da scontri religiosi. Momenti parti-
colarmente toccanti ci sono stati nell’ incontro diretto con i pro-
fughi, soprattutto quando Papa Francesco si è avvicinato a un
uomo che è scoppiato in un pianto senza fine e che il Papa ha
cercato di consolare. I tanti drammi si consumano proprio nelle
acque del Mediterraneo e la responsabilità dell’Europa è sem-
pre più messa sotto accusa dalla Chiesa e dalle organizzazioni
di volontariato. I profughi siriani giunti in Italia sono stati ospi-
tati nella comunità di Sant’Egidio, il mantenimento è a carico
del Vaticano. 
Daniele Mazzone-Martina Citro

9 Maggio Festa dell’Europa…unita nella diversità
La festa dell’Europa celebra la pace e l’unità tra i suoi popoli.
La data  è l’anniversario della storica dichiarazione di Robert
Schuman, ministro degli Esteri francese, che in occasione di un
suo discorso tenutosi a Parigi nel 1950, espose la sua idea di
una nuova forma di cooperazione politica. L’Europa, come in-
sieme di popoli che avevano culture simili, esisteva da secoli,
ma senza regole, ma questo non bastò a evitare disastri.
L’unione era un tentativo per rendere impensabile un’altra
guerra mondiale.
Oggi, ogni Paese che fa parte dell’Unione europea ha adottato
i valori di pace e di solidarietà su cui si fonda una vera comu-
nità. L’UE è al servizio di tutti i suoi cittadini che, sebbene di
abitudini e lingue diverse, dovrebbero sentirsi a casa nella Patria
europea senza muri e senza barriere. La paura dello “straniero
che arriva dal mare” ha messo in crisi gli stessi ideali su cui è
fondata l’Unione per cui assistiamo a scene che noi, giovani
europei, non condividiamo, noi siamo con Papa Francesco
quando rivolti agli immigrati dice “ Non siete soli!”. 
La Redazione
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Vogliamo introdurre l’intervista al dottor Pa-
squale Cavaliere impegnato in due Associa-
zioni di volontariato “CO.MI.S” e “Nuova
Officina” Onlus di Sarno che danno il loro
contributo soprattutto per i bambini, con le pa-
role del Presidente di Medici senza Frontiere
quando ritira il Premio Nobel per la Pace nel
1999: “Non siamo sicuri che le parole pos-
sano salvare delle vite, ma sappiamo con cer-
tezza che il silenzio uccide.” 
Ecco le nostre domande
Naddeo Mariangela-Lei da piccolo aveva già
pensato di svolgere la professione di medico?
R-Volevo fare l’archeologo perché volevo sco-
prire reperti storici, tombe egizie, ma a quin-
dici anni ho cambiato idea e ho deciso di
diventare medico.
Verzella Viviana-Cosa l’ha portato a diven-
tare un medico senza frontiere oltre a essere
medico nella propria città?
R- Voglio precisare, non appartengo a MSF,
ma a due associazioni che collaborano con
loro: “Madonna di Fatima CO.MI.S.” e
“Nuova Officina” Onlus di Sarno. Io sono una
persona che ama viaggiare, un giorno venne
da me un prete che mi propose di andare in
Congo, accettai e da lì la mia passione.
Mazzone Daniele-Lei come riesce a essere un
medico di base e allo stesso tempo un medico
volontario in Paesi poveri?
R-Le due cose, in realtà, non sono molto di-
verse ma simili, un medico continua a farlo
sempre, la difficoltà è nell’alternare le due at-
tività. 
Alfinito Giulia- Mi potrebbe parlare di un
progetto che ha realizzato durante la sua car-
riera?
R-La possibilità mi è venuta da alcune suore
che mi hanno chiesto di curare una bambina
che non camminava di un Paese rurale dello
Zambia. Sono andato con un collega e nel vi-
sitarla mi è venuta l’intuizione che non si trat-
tava di poliomielite, la portammo in ospedale
a farle una radiografia…Cosi partì il progetto
LIA. Riuscimmo a portare la bambina in Italia,
dove è stata accolta per un anno e mezzo
dall’Associazione Soccorso Amico. Durante
questo periodo è stata sottoposta a una serie
d’interventi tra Salerno e Napoli e a un lungo
periodo di riabilitazione. Oggi, con grande
soddisfazione abbiamo ricevuto una foto che
la ritrae mentre butta via le stampelle. 
Caliano Giulia-Lei per diventare medico vo-
lontario ha dovuto compiere studi molto im-
pegnativi?
R-No non sono impegnativi gli studi, basta co-
noscere l’inglese e il francese. L’errore sta nel
sottovalutare lo studio delle malattie rare afri-
cane perché sicuri di non doverle curare. 
Barone Giovanni-Quali sono i problemi che
deve affrontare quotidianamente quando si
trova in territorio straniero?
R-Quando ci si trova in territorio straniero non
si può avere un piano, a volte bisogna improv-
visare. Per prima cosa non è molto semplice
comunicare perché nelle zone dell’Africa dove
sono stato io, non si parlano solo inglese e
francese, ma nelle tribù più interne ci sono dei
dialetti tribali che richiedono un traduttore, in
questo caso proprio i bambini ci sono stati di
aiuto.
Noia Anna Giulia- Lei sa che può essere ri-
schioso andare a curare i malati nei Paesi in
difficoltà perché può contrarre delle malattie,

che precauzioni utilizza?
R-Noi non siamo degli sprovveduti, usiamo
sempre precauzioni come la mascherina e i
guanti, ma anche in Italia quando si visitano
malati, il difficile è conoscere le varie malattie
infettive che ci sono. Io ho contratto una ma-
lattia della pelle chiamata leishmaniosi che
non è grave, qui viene ai cani ed io sono stato
curato come gli animali con siringhe, ma sono
guarito completamente. 
Rinaldi Emanuela- Com’è il suo stato
d’animo quando giunge nei posti dove c’è
tanta povertà e sofferenza?
R-Io non sono un duro e non mi commuovo
facilmente. Durante una spedizione abbiamo
scoperto che dei bambini mangiavano nella
spazzatura e mi sono trovato davanti a un pia-
gnisteo dei miei colleghi. Commuoversi non
serve a nulla, lì bisogna agire, essere operativi
e non lasciarsi condizionare dalle emozioni,
perché non saremmo di aiuto, tanto valeva ri-
manere a casa.
Di Domenico Jessica- Quando si trova nei
Paesi in difficoltà, in media quante persone
riesce a curare al giorno?
R-Rispondo con un racconto. Eravamo un
gruppo di medici, arrivati una sera in un
campo di accoglienza in Africa. mentre ci or-
ganizzavamo per le visite del giorno dopo,
ogni tanto vedevamo passare una macchia co-
lorata davanti a noi. Alle prime luci dell’alba,
realizzammo che quei colori notturni erano
persone già in fila per la visita. Subito ci met-
temmo all’opera senza tregua fino a che la luce
solare lo consentì. Ognuno di noi si dedicò a
più di quaranta persone, ignari che nel frat-
tempo con un Tam Tam nella foresta si era dif-
fusa la notizia della nostra presenza, per cui il
giorno successivo allo spuntar del sole già vi
erano più di due o trecento persone ad atten-
derci. 
Avallone Simona- Ha visto morire bambini
mentre li curava? Se sì, come si è sentito? Ha
perso la speranza o continuava a mantenerla?
R-No, ma di bambini che potessero morire da
lì a pochi giorni sì, come un bimbo portato
dalla mamma in lacrime colpito da inedia che
poi è mancato il giorno successivo. Indubbia-
mente è un grosso dispiacere, però è anche
vero che per un bimbo che perdi, ne salvi
cento, ed è questo che ci dà la forza di conti-
nuare. 
Citro Martina-Qual è stata la tragedia più de-
vastante che lei ha affrontato e quanta soddi-
sfazione prova quando raggiunge un obiettivo
nell’aiutare le persone in difficoltà?
R-Non parlerei di tragedia perché è un termine
che non dà speranza, però il momento più dif-
ficile è, ad esempio quando consegni 450 kg
di farmaci, che non bastano mai, e te ne devi
tornare perché non hai più niente da donare.
La soddisfazione più grande è quando si rag-
giungono risultati positivi.
Risi Annarita-Lei da quanto tempo fa parte
dell’associazione?
R-Da oltre dieci anni. Sono molto fiero di an-
dare in missione in Africa tanto che ho coin-
volto anche la mia famiglia. Vorrei tornarci al
più presto; sono affetto da ciò che viene defi-
nito “Mal d’Africa” che colpisce tutti coloro
che hanno conosciuto la parte più selvaggia e
autentica di questo meraviglioso Continente.
Parisi Giulia- Perché ha deciso di aiutare i
bimbi in Africa?

R-I bambini sono quelli che più attirano, mag-
giormente quelli in difficoltà. Non faccio di-
stinzione tra bambini di “questa parte o
dell’altra parte del Mondo” per me sono tutti
uguali, mi dedico a chi ha più bisogno di cure.
Io non curo soltanto i bimbi in Africa, anche
qui, però, curarli lì è un’altra cosa e bisogna
agire anche in modo diverso in condizioni di
forte disagio e difficoltà. Potrà sembrarvi
strano, ma i bambini africani trovano subito un
beneficio nell’uso degli antibiotici perché non
ne prendono, invece, voi che ne fate un uso
sproporzionato, siete ugualmente a rischio per
l’effetto dell’antibiotico- resistenza che non va
sottovalutata. I medicinali vanno presi solo
quando è strettamente necessario e non abu-
sarne altrimenti non fanno più effetto.
Penna Michelle- Nel suo lavoro quali sono i
punti di forza e quali di debolezza?
R-Punto di forza è che sono una persona tran-
quilla, pacata, ma testarda tenace, non mi
fermo fino a quando non raggiungo l’obiettivo
prefissato. Quando vai in Africa non puoi re-
stare con le mani in mano. In una spedizione
eravamo 24 tra cui 7 medici. Io cercavo di aiu-
tare il più possibile e di fare del mio meglio
per aiutare i bimbi che ci portavano. Una volta
anche a mia figlia è capitato: c’era una bam-
bina che pur essendo con la sua mamma non
si calmava, mia figlia la prese in braccio e lei
ha smesso di piangere. Sia la mamma sia mia
figlia si commossero. Debolezze non me ne
posso concedere, vorrei poter fare di più per-
ché c’è tanto da fare!
Ciobanu Giulia- Da quando è entrato nell’as-
sociazione è cambiato qualcosa nella sua vita?
R-Sì, sono diventata una persona molto ricca,
ma non di soldi, bensì di emozioni. Mi sono
arricchito umanamente e professionalmente
poiché ho lavorato in condizioni precarie, sia
per mancanza di strutture sia di strumenta-
zioni.
Alfano Rosanna: Noi bambini come po-
tremmo collaborare con voi “medici senza
frontiere”?
R-Grazie a questa esperienza odierna, già state
facendo tanto, affrontando un problema
grande. Io spero che possiate rimanere “bam-
bini” il più possibile e magari partecipare a
delle missioni da grandi. Sicuramente potete
fare opera di divulgazione a partire dai vostri
genitori perché l’Africa è arrivata qua con gli
immigrati. Importante è convincerli che queste
persone hanno bisogno di aiuto e non vanno
respinte. Lasciano le loro case per sfuggire alla
guerra, mossi dalla disperazione e rischiano la
morte per raggiungere posti sicuri. Ricordate
che nascere e vivere in questa parte del Mondo
è facile, difficile è sopravvivere dall’altra
parte. 
Losco Daphne-Come si è sentito quando ha
ricevuto la notizia che a MSF è stato assegnato
il premio Nobel per la Pace?
R-Mi sono meravigliato che non l’abbiano
fatto prima. Anzi ne meriterebbero dieci di
Nobel per le missioni che svolgono rischiando
la vita anche in zone di guerra.
Le maestre-Grazie mille per la sua disponibi-
lità e per l’emozionante testimonianza!
R-Grazie a voi per avermi invitato, per avermi
offerto questa opportunità e complimenti per
l’iniziativa.

Solidarietà per chi vive nell’altra parte del Mondo
L’esempio del dottor Pasquale Cavaliere
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I medici senza frontiere sono delle persone
che non dipendono da nessuno, sono indipen-
denti, neutrali e imparziali. Vanno nel Mondo
ad aiutare la gente che ha più bisogno, colpita
da guerre, epidemie, catastrofi naturali e che
non avendo un’assicurazione, non può usu-
fruire di aiuti medici. Sono persone che hanno
grande volontà e passione umanitaria, per noi
veri “supereroi”. 
Quest’associazione nasce nel 1971 da alcuni

medici francesi. 
Oggi è attiva in diciannove Paesi del Mondo e
interviene in più di ottanta nazioni. Ecco solo
alcuni dati sull’operato dell’Associazione:
1973 la prima missione in Honduras;1986
apre una clinica mobile per curare i cittadini
durante la guerra civile dello Sri Lanka; 1991
compie la missione più importante fornendo
assistenza medica in Turchia, Iran e Giordania
alle persone cacciate dal loro Paese dalla

Guerra del Golfo; 1999 è stata proposta per
il premio Nobel per la pace; 2005 sostiene un
intervento per milioni di bambini mal nutriti
in Niger e in 48 ore, i medici sono in Indone-
sia per distribuire 150 tonnellate di acqua, for-
niture mediche e igieniche a causa dello
tsunami; 2006 MSF sostiene una campagna
per la vaccinazione contro il morbillo e va in
Africa per l’epidemia Ebola…
Losco Daphne-Verzella Viviana



pagina tredici
Alimentazionela Gazzetta di Classe

Dalla dieta mediterranea
all’arte dei nostri pizzaioli

PIZZA NAPOLETANA Napoli, la città
dall’arte della pizza

La Commissione Nazionale dell’Unesco ha
accettato la proposta del Ministero delle Poli-
tiche Agricole di candidare l’arte della pizza
napoletana. La pizza napoletana dalla pasta
morbida e sottile ma dai bordi alti, è la ver-
sione partenopea della pizza tonda e inoltre, su
scala mondiale, è anche intesa come la pizza
italiana per antonomasia. Dal 5 febbraio 2010
è ufficialmente riconosciuta come Spe-
cialità tradizionale garantita della
Unione europea. Molte pizzerie del
nord o di altre Nazioni provano a “co-
piare” la nostra pizza napoletana, ma
non ci riescono a farla così buona.
L’arte dei pizzaioli ha svolto una fun-
zione di riscatto sociale, di un popolo,
non solo napoletano, ma addirittura di
tutta l’Italia.  Per dovere di cronaca, la
prima pizza era etrusca ma la vera pizza
è nata a Napoli nel Medioevo. 
Giovanni Barone

L’origine della pizza alla margherita
narra:
Nel 1889 il re d’Italia Umberto e la re-
gina Margherita erano a Napoli. La re-

gina, avendo saputo la bontà della pizza cuci-
nata dal pizzaiolo Don Raffaele Esposito, lo
chiamò a corte. Con l’aiuto dei forni a legna
cucinò tante varietà di pizza e quella che fu
gradita dalla regina era quella con mozzarella,
pomodoro e basilico. Don Raffaele colse al
volo l’occasione e il giorno dopo sul suo menù
apparve la pizza alla Margherita che fu gradita
da molti clienti e così… era nata la pizza Mar-
gherita! Martina Citro

La pizza, che bontà!
La pizza napoletana, fragrante e profumata
con il pomodoro dolce e la mozzarella che fila,
detta pizza tonda, hanno conquistato il palato
di molte persone del mondo. Secondo i napo-
letani, quotidianamente si sfornano solo in Ita-
lia milioni di pizze gustate dai turisti e dai
cittadini. La pizza napoletana potrebbe diven-
tare Patrimonio Mondiale dell'Umanità, grazie
ad una proposta del ministero dell'Agricoltura
e con il sostegno del ministero degli Esteri.

La candidatura dell'arte dei pizza-
ioli napoletani è stata sostenuta da
quasi 850mila firme, non solo da
parte degli italiani, ma sono arri-
vate adesioni anche dal Giappone,
dal Brasile e dall’Argentina. Se la
proposta dovesse passare, sarebbe
il settimo 'tesoro' italiano iscritto
nella lista del patrimonio culturale
immateriale dell'Unesco, dopo altri
prodotti agroalimentari come lo Zi-
bibbo di Pantelleria, un vino ecce-
zionale, e la Dieta Mediterranea
proveniente da Pioppi un paese del
Cilento. L’arte della pizza Napole-
tana è un simbolo del made in Italy
nel Mondo. 
Martina Citro

La dieta mediterranea patri-
monio culturale
La Dieta Mediterranea rappre-
senta un insieme di pratiche e
tradizioni che vanno dal paesag-
gio alla tavola, includendo le
colture, la raccolta, la pesca, la
conservazione, la trasforma-
zione, la preparazione e il con-
sumo di cibo. E’ caratterizzata
da una nutrizione rimasta co-
stante nel tempo, costituita prin-
cipalmente da olio di oliva,
cereali e frutta, una moderata
quantità di pesce, latticini e
carne, e molti condimenti e spe-
zie. La Dieta Mediterranea (dal
greco diaita, o stile di vita) è
molto più che un semplice
pasto, infatti, è un modo di vi-
vere, di stare insieme e di socia-
lizzare. La Dieta si fonda nel
rispetto per il territorio e la bio-
diversità; garantisce la conser-
vazione e lo sviluppo delle
attività tradizionali e dei me-
stieri collegati alla pesca e al-
l’agricoltura nelle comunità del
Mediterraneo; promuove la so-
cializzazione, infatti, il pasto in
comune è alla base dei costumi
sociali e delle festività condivise
da una comunità. Anna Giulia

La dieta mediterranea
Si parla di dieta  mediterranea poiché fino agli anni
‘50 è stata il modello alimentare tipico delle varie
popolazioni affacciate sul bacino del Mediterraneo.
Dal secondo dopoguerra, il boom economico che ha
interessato tutte le regioni italiane e non solo, ha por-
tato al progressivo abbandono di quest’antico stile
alimentare, a favore di una dieta più ricca in grassi e
proteine animali. Tuttavia, da qualche decennio, la
dieta mediterranea è stata notevolmente rivalutata,
tanto che oggi concorda per molti aspetti con le in-
dicazioni delle piramidi alimentari più moderne.
Attualmente la dieta mediterranea è raccomandata
perché:
-assicura un apporto adeguato di cibi nutrienti;
-è basata
su cibi
naturali,
poco ela-
borati;
-e riduce
il rischio
delle co-
s idde t t e
malat t ie
del be-
nessere ,
cioè di
t u t t e
quelle pa-
t o l o g i e
come il
diabete di

tipo II, l’obesità e i problemi di natura cardiovasco-
lare, legate allo stile alimentare squilibrato tipico dei
Paesi occidentali.
Gli alimenti base della dieta mediterranea sono le
verdure, la frutta, il pesce, la frutta secca,
il vino (con moderazione), le carni bianche, l’olio
d’oliva, i cereali, preferibilmente integrali, e varie
erbe aromatiche. La dieta mediterranea consente di
prevenire numerose malattie, i suoi elementi svol-
gono un prezioso effetto protettivo, contengono
pochi grassi saturi e sono ricchi di fibre. Inoltre le
erbe aromatiche, per i loro sapori particolari, contri-
buiscono a ridurre l’aggiunta di sale e condimenti ai
vari cibi, tutto a beneficio della nostra salute. Allora,
spazio alla dieta mediterranea! Giulia Alfinito
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Notizie varie dal mondo
ed anche... da casa nostra
Lo sapevi che: a Bellizzi, arrestato un al-
gerino coinvolto negli attentati di Parigi
e Bruxelles 
Alcuni agenti con il volto coperto hanno ar-
restato Djamal Eddine Ouali, un quaran-
tenne algerino a Bellizzi. L’algerino era
andato alla centrale della polizia per farsi
rilasciare un permesso di soggiorno per as-
sistere la moglie incinta. Lui però non sa-
peva che da Bruxelles erano partite delle
segnalazioni di persone implicate in una
rete criminale che operava nell’immigra-
zione clandestina e nella produzione di do-
cumenti falsi, utilizzata anche dai terroristi
delle stragi di Parigi e Bruxelles. Perciò è
stato arrestato e portato nel carcere di
Fuorni, parla solo francese. Secondo le in-
formazioni raccolte dagli investigatori, si
sa che viveva nel territorio salernitano in-
sieme alla moglie. Gli inquirenti

vogliono risalire al
luogo esatto, dove
Ouali si era stabilito
per individuare altri
complici terroristi sul
territorio e i motivi per
i quali ha scelto pro-
prio la zona di Sa-
lerno. I magistrati
della corte d’Appello
di Salerno hanno con-
fermato l’arresto e
quindi Ouali resterà in
carcere in attesa della
sua estradizione. Ri-
maniamo in attesa di
altre notizie, sperando
buone! 
Anna Giulia Noia -
Martina Citro

Lo sapevi che: Città della
Scienza risorge dalle ceneri

La notte tra il 4 e il 5 marzo 2013
Napoli perde uno dei suoi gio-
ielli. Un incendio ha distrutto la
Città della Scienza che era uno
dei tanti musei più visitati a Na-
poli il quale contava in media
350mila visitatori l’anno. L’in-
cendio mandò in fumo questo
centro di cultura che è in fase di
ricostruzione. I geometri, oggi,
sono impegnati nella seconda
fase per il completamento del
progetto. Il 4 marzo 2016 è stata
inaugurata un’altra parte del puz-
zle cioè quella “Corporea” con lo
scopo di chiarire il sano funzio-
namento del nostro corpo. È il
primo museo interattivo d’Eu-

ropa ed ha come tema la scienza
medica e la salute. Il padiglione è
composto di un percorso esposi-
tivo con le varie fasi della vita
umana, dove ci si può immergere
nella realtà virtuale grazie alla
quale, i bambini possono impa-
rare le complicate funzioni del
corpo. Inoltre, si possono visi-
tare: uno sportello della salute,
una vetrina della ricerca scienti-
fica, un laboratorio, spazi dove si
svolgono spettacoli di teatro
scientifico e un planetario di 120
posti per la proiezione in 3D.
Concludendo, questo padiglione
è un vero e proprio polo scienti-
fico avanzato tra i migliori d’Eu-
ropa.
Annarita Risi- Giulia Caliano

Lo sapevi che: Castellabate, perla nel cuore del Cilento, è “Il
Borgo Dei Borghi 2016”?

Castellabate, uno dei borghi più belli della
nostra terra, quest’anno ha partecipato a un
importante concorso turistico a livello nazio-
nale: “Il Borgo dei Borghi 2016”. Una gara
organizzata dalla trasmissione televisiva
“Kilimangiaro” in onda ogni domenica che
vuole far apprezzare i luoghi più belli d’Ita-
lia. In ogni puntata è stato presentato un piccolo centro italiano che ha
fatto conoscere le bellezze dei suoi paesaggi, l’arte e la cultura. Venti
i borghi che hanno partecipato al concorso. Il pubblico è stato chiamato
ad esprimere la propria preferenza on-line, collegandosi direttamente
con il sito www.kilimangiaro.rai.it. La votazione si è conclusa pro-
clamando come vincitore il centro storico di Castellabate” perla” del
Cilento. Jessica Di Domenico

aLo sapevi che: noi scolari di Aiello siamo contadini occa-
sionali?
Il 21 Marzo nella scuola Andrea Sabatini di Aiello si è tenuta
una manifestazione per annunciare l’arrivo della Primavera e
l’inizio del progetto curricolare “S.O.S. Nonni” in collabora-
zione con la Pro-Loco. Alle ore 10:00 i banchi nell’atrio della
scuola erano ricoperti di fiori trai quali Gerbere, Tulipani, Boc-
che di Leone, Fresie e Rose. Un fioraio del posto ci ha insegnato
a comporre dei bouquet con almeno tre diversi tipi di fiori. La
manifestazione si è svolta alla presenza del Dirigente Scolastico
e del Sindaco di Baronissi che hanno augurato una primavera
serena a tutti i bambini. La cerimonia si è conclusa con fiori e
farfalle sventolate in alto per cominciare al meglio la nuova sta-
gione. Infine, noi alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia
di Aiello abbiamo finalmente realizzato un nostro sogno nel
cassetto: la possibilità di avere un orto biologico di cui avere
cura, nell’ambito del progetto di Educazione Alimentare “Adot-
tiamo l’orto”, grazie anche alla collaborazione dell’Associa-
zione ALVAA di Aiello. Per l’occasione abbiamo seminato:
spinaci, carote e ravanelli; piantato patate, melanzane, pomo-
dori, piselli, fagioli e zucchine. Quest’ultime verranno usate a
Giugno per la tipica Sagra della zucchina che da tempo è tra-
dizione della gente di Aiello. Simona Avallone
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Lo sapevi che: il cioccolato
ci rende intelligenti?

Il cioccolato, soprattutto
quello fondente, potrebbe au-
mentare l’intelligenza solo se
mangiato regolarmente. Que-
sto è stato
d i m o -
strato con
studi ap-
profonditi
f a t t i
dall’Uni-
versità del
S u d
del l ’Au-
s t r a l i a .
Q u e s t i
studi sono
stati prati-
cati su
968 per-
sone in
t r e n t a
anni, fa-
c e n d o
consumare loro una dose set-
timanale di cioccolato e poi
sottoponendoli a vari test per

misurare le risposte cerebrali
in vari ambiti: memoria vi-
siva, verbale e di lavoro. I ri-
sultati sono stati positivi,
infatti, gli scienziati hanno os-
servato un miglioramento
della memoria spazio-visuale

e organiz-
zativa e
del ragio-
namento
astratto. I
r i c e r c a -
tori au-
stral iani
h a n n o
spiegato
che “l’as-
sunzione
regolare
dei flavo-
noidi pre-
senti nel
c a c a o
può ral-
lentare il
d e c l i n o

cognitivo legato all’età”.
Viviana Verzella 

In visita sul luogo del disa-
stro
Il 13 maggio, noi alunni di
Sava siamo andati alla Città
della Scienza per partecipare
a dei laboratori di fisica. Que-
st’esperienza
è stata propo-
sta dalle no-
s t r e
insegnanti per
farci cono-
scere alcuni
f e n o m e n i
s c i e n t i f i c i
presenti in-
torno a noi.
L’uscita di-
dattica si è
svolta a Bagnoli con la guida
di esperti. Nel primo laborato-
rio abbiamo sperimentato la
differenza tra massa e peso e
un esperto ci ha spiegato per-
ché un corpo galleggia o af-
fonda. In seguito, guidati da
un’altra esperta, abbiamo vi-

sitato il museo del mare con le
sue creature. Poi abbiamo
visto diversi tipi di sabbia at-
traverso un sofisticato micro-
scopio. Successivamente, un
professore ci ha fatto assistere

a
d e g l i
e spe -
r i -
menti
di fi-
s i c a
s u l -
l’elet-
tricità
statica
co i n -
v o l -

gendoci e facendoci capire e
divertire contemporanea-
mente. Quest’esperienza è
stata accattivante, divertente,
interessante e allo stesso
tempo istruttiva.
Ciobanu-Parisi- Rinaldi-
Risi 

Lo sapevi che: c’è stata la profezia della Madonna di An-
guera?
I cittadini romani
hanno vissuto una
tensione il pomerig-
gio del 22/03/2016
con riferimento al
verificarsi o meno
dell’apparizione
della Madonna di
Anguera che an-
nunciava un attacco
dell’ISIS a Roma
per il giorno succes-
sivo. La Madonna fa la sua prima apparizione ad Anguera, in
Brasile, a Pedro Règis. Secondo la profezia gli uomini dell’ISIS
dovrebbero avanzare con grande rabbia verso la Basilica di San
Pietro e devastarla. In tale giorno vi sarà un’eclissi di Luna che
cadrà il mercoledì della settimana Santa della Pasqua. La pro-
fezia, però, annuncia anche una speranza: ” Dovete sapere che
Dio farà qualsiasi cosa per mettervi in salvo… non dovete di-
menticare che davanti e sopra di tutto c’è e ci sarà sempre la
volontà del Signore”. Infatti, la profezia non si è avverata. 
Michelle Penna -Viviana Verzella

Lo sapevi che: Il Papa incontra il patriarca Kirill
Nel suo dodicesimo viaggio internazionale, il primo dell’anno
giubilare, il Papa è andato a Cuba per incontrare il patriarca Ki-
rill. La partenza era prevista per le ore 7:45, ma è stato riman-
dato di circa mezz’ora a causa di un rallentamento delle
operazioni di volo. L’atterraggio si è svolto senza problemi. È
il primo incontro in assoluto con il capo della Chiesa ortodossa
russa, atteso da decenni e che segna il disgelo definitivo dello
scisma del 1054 tra le Chiese di Occidente e Oriente. Da molti
anni i cristiani volevano questo incontro di solidarietà tra reli-
gioni diverse.      
Anna Giulia Noia – Mariangela Naddeo
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Lo sapevi che: c’è pericolo dipendenza
cellulare? 

Per gli specialisti, il fatto di stare attaccati
al cellulare è una vera e propria dipen-
denza. L’uso incontrollato ha per alcune
persone l’effetto di una droga, cioè, che
non si riesce più a smettere. Anche se non
sembra, questo è un problema molto serio
per tre semplici motivi: il primo è che ti
concentri sul cellulare e in questo modo
non ti accorgi di quello che succede intorno
a te; il secondo è che non ci accorgiamo se
il tempo passa per secondi, minuti o ore; il
terzo motivo è che non si parla e non s’in-
teragisce con chi ci sta vicino. Se ci si con-
centra, però, si può uscire anche da questa
dipendenza. Si potrebbe iniziare elimi-
nando tutte le applicazioni o mettendo il
cellulare in modalità aereo o scaricando

una specifica appli-
cazione che dia dei
consigli per non co-
municare solo attra-
verso il proprio
cellulare. Così fa-
cendo, non si passa
più tutto il tempo li-
bero su un disposi-
tivo elettronico,
usando il metodo
chiodo scaccia
chiodo. Si spera che
attraverso questi con-
sigli si potrà risolvere
questo grave pro-
blema che coinvolge
soprattutto i giovani. 
Jessica 
Di Domenico

Lo sapevi che: all’ospedale
di Salerno si migliora il ser-
vizio di radioterapia pedia-
trica?

Il 31 maggio 2016 presso
l’azienda ospedaliera univer-
sitaria “San
Giovanni di
Dio e Ruggi
d’Aragona”
verrà inau-
gurato il re-
parto di
radioterapia
pediatr ica
alla pre-
senza della
show-g i r l
L o r e l l a
Cuccarini,
testimonial della Onlus
“Trenta Ore per la vita”.
“Tutti possono fare la loro
parte” è il motto con cui
“Trenta Ore per la vita” ha so-
stenuto la Open Onlus di Sa-
lerno. Infatti è grazie a questa
Onlus che sono stati raccolti i
fondi per la realizzazione di

questo progetto. I bambini
malati di tumore potranno
avere un luogo meno triste
dove potersi curare, infatti,
l’artista Silvio Irilli ha deco-
rato le pareti con dei murales
colorati. Il reparto avrà una

sala d’attesa
nuova e mo-
derna, locali ri-
strutturati in
stile Hospital
americani, ren-
dendolo ancora
più a misura di
bambino anche
con un giar-
dino attrezzato
e per far sen-
tire i piccoli
pazienti “a

casa anche lontani da casa”.
Il reparto è guidato dal dottor
Davide Di Gennaro e da uno
staff di professionisti che si
dedicano ai bambini e alla vita
sempre con il sorriso e senza
mai stancarsi. 
La Redazione

Lo sapevi che: la nostra
scuola partecipa al concorso
“Vigile per un giorno” in-
detto dalla Polizia Munici-
pale…ecco un esempio di
elaborato

Il semaforo
Agli incroci 
c’è un congegno
ha tre occhi 
e un grosso impegno,
con i suoi occhi luminosi
e i vigili coraggiosi,
ci segnalano il pericolo
in ogni strada e in ogni vicolo.

Con il rosso le macchine de-
vono frenare
perché i pedoni 
devono passare.
Con il giallo 
si deve rallentare
perché il rosso 
sta per arrivare.
Ed il verde 
con il suo splendore
fa andare 
le macchine dove vuole.
Rispettate il codice stradale 
altrimenti le persone 
si possono far male.
Giovanni Patella- Aiello                              

Lo sapevi che: Baronissi ricorda chi si è distinto per aiu-
tare i più deboli

Il 5 aprile, nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi è stato
ricordato l’avvocato Antonio Siniscalco schierato in prima fila
con il movimento operaio, dichiarando apertamente le proprie
scelte sempre a favore dei più deboli.
I redattori di Aiello intervistano la maestra Rita, nipote dell’il-
lustre avvocato.
Daphne Losco- Perché suo zio è stato ricordato con una ceri-
monia così importante?
R-E’ stato ricordato per il suo incessante impegno in difesa dei
diritti dei lavoratori, non solo come studioso, ma anche come
autore di saggi e manuali giuridici e come militante della CIGL.
Simona Avallone-Che cosa ricorda lei di suo zio?
R- Era senz’altro una persona buona e intelligente, sempre
pronta ad ascoltare e ad aiutare gli altri. Ricordo quando veniva
a far visita alla sua mamma, mia nonna, cui era molto legato e
incontrava sia gli amici che lo aspettavano giù al palazzo perché
molto socievole, sia le persone che gli chiedevano aiuto perché
altruista. Infatti, ricordo che ai suoi funerali, oltre ai cittadini
di Baronissi, sono arrivate persone con pullman da fuori città
per testimoniare il loro affetto e la loro stima.
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Lo sapevi che: Patrocinio dell’ O.d.G. a “la
Gazzetta di Classe”

Il 28 di Aprile, eravamo in pieno briefing,
quando la nostra Dirigente, Antonietta Cem-
balo è venuta a salutarci per dirci che avevamo
ricevuto il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti. Al momento siamo rimasti incre-
duli perché non avevamo capito di che cosa
parlasse. Quando se ne è andata le insegnanti
ci hanno invitato a ricercare il significato del
termine “patrocinio” e così abbiamo fatto: ri-
conoscimento simbolico con il quale si accorda
il proprio supporto ad un’iniziativa culturale,
scientifica, sportiva, ecc. Solitamente non com-
porta alcun contributo finanziario; in Italia
può essere concesso dal consiglio dei Ministri,
dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città me-

tropolitana o dal Comune, che
possono concedere anche
l’utilizzo del proprio simbolo
sostegno, appoggio, tutela;
patronato: la manifestazione
ha il patrocinio del comune.
Infine, le maestre ci hanno
parlato dell’Ordine Nazionale
dei Giornalisti spiegandoci
che rappresentano le firme più
importanti dei quotidiani ita-
liani.  Ora noi redattori de” la
Gazzetta di Classe” possiamo
dire con consapevolezza che
siamo orgogliosi e fieri di aver
avuto questo prezioso ricono-
scimento.
La Redazione

Lo sapevi che: Il Virus Zika preoccupa anche l’Europa?

Il virus Zika, che viene dal Brasile, si sta espandendo su tutta
l’America partendo dal sud. Questo virus provoca forti danni
alle donne in gestazione, principalmente per il bambino che po-
trebbe nascere con malformazioni o altre malattie. È possibile
individuare il virus grazie a campioni di sangue e gli scienziati
stanno cercando vaccini e cure, sperimentano anche sulla zan-
zara stessa che ha messo in atto il virus. Gli USA aspettano il
virus Zika e cercano di identificarlo con un test capace di indi-
viduarlo. Di questo si è occupato lo “Houston Methodist Ho-
spital”. “Dobbiamo prendere il virus molto seriamente.
Presenteremo una proposta al Congresso per finanziare la ri-
cerca su vaccini e sulla diagnostica, ma anche per aiutare in
termini di sistemi sanitari pubblici”, afferma il Presidente degli
USA Barack Obama. “La buona notizia è che il virus Zika non
è violento e mortale come l’Ebola, gli esseri umani non muo-
iono se contagiati, molte persone hanno contratto il virus e non
se ne sono neanche accorti”. In Brasile molti dottori temono il
diffondersi del virus con l’inizio delle Olimpiadi il prossimo
agosto; l’unico aspetto positivo è che allora le temperature sa-
ranno più basse perché sarà inverno e ciò limiterà la presenza
di zanzare, comunque sconsigliano alle donne incinte di recarsi
in quei posti. È probabile l’arrivo del virus nella prossima sta-
gione estiva anche in alcune nazioni dell’Unione Europea che
stanno prendendo le dovute precauzioni: saranno sottoposte al
test le persone provenienti dall’America che hanno sintomi del
virus Zika e le donne anche in assenza di sintomi. 
Simona Avallone

Lo sapevi che: Nella missione Robot della Nasa su Marte è
presente l’Italia?
Il 15 marzo 2016 alle ore 8:50 è partita la spedizione Europea
ExoMars su Marte in cerca di vita. Comincia una missione
unica organizzata dalle agenzie spaziali dell’Europa alla quale
partecipa anche l’Italia con l’Agenzia Spaziale (ASI). Il presi-
dente di quest’agenzia, Roberto Battiston Missioni ha osservato
che risultati come questi si possono ottenere soltanto grazie alla
collaborazione internazionale. Lo spazio è un elemento unifi-
cante in un momento storico nel quale l’Europa è alle prese con
temi come quello dell’immigrazione. Ha accompagnato il lan-
cio del razzo russo Proton, un lungo applauso da Piazza del Po-
polo a Roma. Il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea Jan
Woerner si è posto delle domande che già altri avevano formu-
lato “Siamo soli nell’universo? Come si è sviluppata la vita?”
In questa caccia alla vita sul Pianeta Rosso l’Italia è in prima
fila, l’Agenzia Spaziale Italiana è il primo contributore della
missione con 350 milioni di euro, pari al 32% del valore com-
plessivo dell’impresa. Grande onore per l’Italia perché l’indu-
stria italiana ha integrato entrambi i veicoli nei suoi stabilimenti
di Torino e molti strumenti sono stati costruiti e fabbricati a
Roma, l’Aquila e Milano. Gli italiani hanno detto che siamo
un’azienda di qualità e non dobbiamo fermarci.  
Mariangela Naddeo - Giulia Alfinito
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Alunni 

Alfano Rosanna 
Alfinito Giulia 
Avallone  Simona 
Barone Giovanni 
Caliano Giulia 
Ciobanu Giulia 
Citro Martina 
Di Domenico Jessica 
Ingino Luigi 
Losco  Daphne 
Mazzone Daniele 
Naddeo Mariangela 
Noia Anna Giulia 
Parisi Giulia 
Penna Michelle 
Rinaldi Emanuela 
Risi Annarita 
Verzella Viviana 
Docenti 
Saracino Filomena 
Salvati Elisa 
Esperto  Dott. Ernesto Pappalardo  

I redattori di Sava ricordano così la loro maestra 

Ciao, maestra Betty. 

In questo giornalino non poteva mancare una dedica alla migliore maestra 

del Mondo: la maestra Betty. Per noi Ł stato difficile lasciarti, però ti 

ricorderemo sempre. Al di là di quello che ci hai insegnato a scuola, Ł stato il 

tuo 

proprio super, bravissima; ci manchi e sarai sempre nel nostro cuore. 

Ti vogliamo bene!  

Gli alunni delle quinte di Sava 
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I redattori di Sava ricordano così la loro maestra
Ciao, maestra Betty.
In questo giornalino non poteva mancare una dedica alla migliore
maestra del Mondo: la maestra Betty. Per noi è stato difficile lasciarti,
però ti ricorderemo sempre. Al di là di quello che ci hai insegnato a
scuola, è stato il tuo esempio di vita l’insegnamento più importante
per noi. Maestra, eri proprio super, bravissima; ci manchi e sarai sem-
pre nel nostro cuore.
Ti vogliamo bene! 
Gli alunni della VA e VB di Sava

Questo giornalino è dedicato
a tutti coloro che come noi

amano la notizia,
si documentano per cercarla,
si impegnano per scriverla,
dicendo sempre la verità.

I cronisti de “la Gazzetta di Classe”


