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La lettura del giornale è
molto importante, con-
tiene varie notizie riguar-
danti la politica, lo sport,
la cultura … Nonostante
questo è letto sempre
meno dalle persone. Io ri-
tengo che sia una fonte di
arricchimento molto im-
portante perché t’informa
su quello che succede in
tutto il Mondo.
Come se non bastasse,
non è solo il giornale a
non essere letto, ma
anche la lettura in gene-
rale sta diminuendo in
Italia, non si legge più
come una volta perché è
più immediato seguire il telegiornale o leggere
le notizie online. 
Non voglio dire che i telegiornali non siano im-
portanti per informarci, ma leggere il giornale,
secondo il mio parere, è molto più importante
perché la notizia sul quotidiano cartaceo è più
ricca d’informazioni. 
D’altronde leggere è rilassante come guardare
la televisione, però, se al telegiornale ci sono
notizie che ci annoiano, le dobbiamo seguire,
invece sul giornale possiamo leggere quelle
che ci interessano di più e tralasciare le altre

e magari leggerle in futuro, cosa che con il TG
non è possibile. Io sto solo cercando di dire
che la lettura è importante e che purtroppo in
Italia si legge davvero poco, compresi i gior-
nali. Spero con tutto il mio cuore e con il mio
amore per la lettura che questa crisi negativa
scompaia e che i giornali siano letti con più
passione dalle persone. 
Non so se accadrà mai, ma, anche se i giornali
e la lettura non saranno apprezzati, io conti-
nuerò ad adorare questo mondo. 
Manuel Rispoli - Antessano

Il Washington Post è un gior-
nale storico, ma nel 2013 at-
traversava una profonda
crisi, finché non arrivò Jeff
Bezos, che aveva avuto suc-
cesso nell’economia digitale
con Amazon, il quale versò
250 milioni di dollari della
sua fortuna personale, per
investirli in un’attività  che
soffriva proprio a causa della
rivoluzione digitale. Quattro
anni dopo, il Post è tornato a
essere punto di riferimento nei media. L’abile imprenditore Inter-
net è riuscito a dimostrare la possibilità di sostenere la testata
giornalistica con la tecnologia, cambiando progetto grafico, mo-
dernizzando l’uso di titoli e fotografie. Inoltre, ha abbandonato il
tradizionale metodo di “fare cassa” con le inserzioni pubblicitarie
e ha puntato su accessi a pagamento ai contenuti del sito, che gli
abbonati hanno gradito. 
Il risultato: un fonte stabile di entrate digitali con un giro d’affari
oltre i cento milioni l’anno. Questo mentre, dal record di 49 mi-
liardi in inserzioni nazionali sui giornali nel 2006, il settore è ora
sceso a 18 miliardi, tagliando ventimila posti di lavoro in vent’anni.
Invece, “il metodo Bezos” ha prodotto nel Washington Post l’as-
sunzione di decine di nuovi giornalisti e uno staff tecnico costituito
da 250 programmatori ed esperti di tecnologia. «Siamo cresciuti
per diventare redditizi», è una delle affermazioni di Bezos più ci-
tate. 
Antonio Centanni di Cariti si documenta

I giovani redattori della nostra scuola iscritti nell’Annuario delle eccellenze nazionali dell’associazione “Alboscuole”

Una redazione da... Oscar
Premiata l’edizione 2017/2018 della Gazzetta di Classe - Magazine

La redazione del Progetto di
Ampliamento dell’Offerta
Formativa della nostra
Scuola, “Scriviamo insieme
il Giornalino di Circolo”, si è
vista conferire, per l’anno
scolastico 2017/2018, un
prestigioso riconoscimento
nazionale che ha inorgoglito
i nostri colleghi, giovani cro-
nisti come noi, dando loro la
soddisfazione che merita-
vano per l’impegno dimo-
strato. 
I redattori del numero XVI
de “La Gazzetta di Classe-
Magazine”, infatti, sono stati
iscritti nell’Annuario delle
eccellenze nazionali dall’As-
sociazione Nazionale di
Giornalismo Scolastico “Al-
boScuole”. 
Grande l’emozione per la no-
stra Istituzione scolastica.
Ecco i nomi dei premiati:
Adinolfi Nicol, Ardia Lu-
ciano, Ardovino Emanuele,

Arienzo Fabiana, De Chiara
Fabio, De Feo Nicole, De Si-
mone Enrico, Di Vicino Gio-
vanni Paolo, Durante Sara,
Farina Giulia, Genovese
Giada, Iannone Sofia, Ingino
Vincenzo, Maiorano Ma-
rianna, Malaspina Alessialu-
cia, Merola Rita, Pellegrino
Aurora, Romano Benedetta,
Russo Vincenzo, Toro
Noemi. Io sono molto con-
tenta per loro e onorata di
far parte della redazione di
quest’anno. 
È anche una grande respon-
sabilità perchè dobbiamo
fare in modo di mantenere
alto il buon nome de “La
Gazzetta di Classe”, giornale
scolastico portato avanti da
dodici anni con passione ed
impegno dagli alunni, che si
sono alternati in questi
anni, e dalle insegnanti
coinvolte nel progetto. 
Giorgia Buccellato-Aiello

E’ sempre più in crisi il sistema editoriale della carta stampata: i dati sono allarmanti

Colpiti dal fuoco amico!
I quotidiani cartacei in difficoltà per la tecnologia che
dà le notizie in tempo reale grazie ai giornali online e
a causa del “sistema virale” del web

Il futuro della stampa 

Ecco come è rinato
il Washington Post

di Jeff Bezos 
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Oggi 10 gennaio
2019, alle ore 15:00
in punto, abbiamo
iniziato il progetto
della nostra scuola
“Scriviamo insieme
il Giornalino di Cir-
colo”. Un’emozione
speciale e unica che
certamente non è
per tutti, poiché c’è
una selezione per
partecipare! All’in-
gresso eravamo un
po’ emozionate e un
po’ “impaurite”, ma,
a tranquillizzarci
c’erano la nostra
bravissima maestra
Filomena Saracino
e la Dirigente Anto-
nietta Cembalo. In
seguito, siamo en-
trati nella classe
che si trova al piano
superiore della scuola e ci siamo presen-
tati. In seguito abbiamo creato una
mappa: ognuno di noi doveva esprimere
il proprio pensiero sul significato della pa-
rola “GIORNALE”. Dopo la maestra ci ha
condotto nella sala multimediale per pro-
durre i nostri primi articoli. Finita la le-
zione ce ne siamo andati leggermente
tristi ma felici perché abbiamo vissuto
un’esperienza indimenticabile. E questo è
solo il primo incontro! 
Serena Apicella-Giorgia Buccellato-
Aiello

Eravamo pronti a entrare, le nostre emo-
zioni erano forti. Non sapevamo cosa
aspettarci da questo 
“GIORNALINO”. Entrati, abbiamo capito
che sarebbe stata una cosa magnifica, di
sicuro non semplice, ma istruttiva. Ab-
biamo preso posto, ci siamo appassionati

subito, già dalle parole della nostra Diri-
gente che ci ha aperto gli occhi su un
mondo diverso. Per non parlare delle
maestre Tommasina, Filomena ed Elisa
che ci hanno accolto calorosamente fa-
cendoci capire di avere veramente talento.
All’inizio ci hanno chiesto cosa voleva dire
la parola “GIORNALE” e tutti noi abbiamo
risposto in modi diversi ma corretti. Dopo
varie spiegazioni ci hanno portato nel-
l’aula d’informatica, dove ci hanno spie-
gato come utilizzare il computer per
scrivere il nostro articolo. 
Purtroppo però non c’erano abbastanza
computer per tutti, questo ci ha reso tri-
sti, ma non troppo perché almeno ab-
biamo lavorato in coppia ed è stato
bellissimo. Questa prima esperienza ci ha
insegnato che è meglio lanciarsi in nuove
esperienze che rimanere chiusi in se
stessi e pregiudicare l’ignoto. Non ve-

diamo l’ora di ritornarci…è stato fanta-
stico!
Alice Matonti- Manuel Rispoli-Antes-
sano
Io stavo
u s c e n d o
dal l ’auto,
ero spaven-
tatissimo!
Credevo di
essere in ri-
tardo per-
ché non
vedevo nes-
suno da-
vanti alla
porta, in
fondo non
era così, in
r e a l t à
erano ap-
pena en-
trati. In
c l a s s e
avevo ver-
gogna e
cercavo i
miei amici
per tran-
q u i l l i z -
zarmi. Alla fine ho deciso di sedermi
accanto alla mia amica Alice e dietro
c’erano fortunatamente i miei amici. Dopo
trenta minuti ci hanno portato nella sala
dei computer per insegnarci come scri-
vere un testo informativo, io penso di
saper scrivere molto bene al computer. 
Dopo un primo momento d’incertezza, mi
sono abituato a stare in classe, senza
avere vergogna e ho iniziato anche a par-
lare con gli altri ragazzi della redazione
con cui ho fatto amicizia. 
Questo primo giorno del progetto mi è
piaciuto particolarmente rispetto ai PON
di matematica e inglese e non vedo l’ora
di trascorrere un altro giorno qui con le

maestre Filomena, Tommasina,
Elisa e con tutti i miei nuovi
amici. 
Giovanni Maria Di Lieto-An-
tessano
Ciao, mi chiamo Jacopo e ho
dieci anni, ero in auto con mia
madre e pensavo a come sa-
rebbe andato il primo giorno al
corso di giornalismo. Appena
sono entrato, c’era la direttrice
che ci augurava di passare in
giorno felice con la maestra
Mena. Mi sono seduto vicino al
mio amico Manuel. Dopo poco ci
hanno chiesto cosa significava
la parola “giornale” ed io ho ri-
sposto che per me significava
“curiosità”. Dopo una breve
pausa ci hanno chiesto di scri-
vere un articolo su una notizia
che conoscevamo. Poiché
c’erano dei bambini in più che
non dovevano partecipare al
corso, abbiamo scritto a coppie.

Io mi sono esercitato con il mio amico
Giovanni. Finita la lezione, ho preparato
lo zaino e sono ritornato a casa, però, già

in attesa di
trascorrere
un altro po-
meriggio con
le maestre e
con i miei
nuovi amici!
Q u e s t o
primo giorno
del progetto
è stata
l’esperienza
più bella che
abbia mai
avuto! Ho
p r o v a t o
tanta emo-
zione e tanta
felicità. 
Jacopo D’
A u r i a - A n -
tessano

La partecipa-
zione al pro-
getto di

giornalismo è nata da una grande voglia
di scrivere. Ho riferito alla mia mamma
della lezione svolta a scuola con il dott.
Ernesto Pappalardo, il giornalista
esperto. Inizialmente, però, non avevo
tanta voglia di frequentarlo perché avevo
appena terminato due corsi PON e pen-
savo che sarebbe stato molto faticoso. In-
fine il giornalista mi ha selezionato
insieme ad altri compagni: Claudia, Sara
e Paolo. La mia mamma ha insistito e ha
vinto lei, ma sentivo che sarei riuscivo a
farcela, nonostante i miei timori. Ora che
ho iniziato, mi sta piacendo molto questa
esperienza e vorrei concluderla. 
Emanuel Calabrese - Sava

Ogni anno nuove emozioni e nuovi stimoli per gli alunni coinvolti nella formazione della redazione e stesura del giornale

Esperienze e informazioni in un solo corso
Grandi risultati per il progetto di ampliamento dell’offerta formativa
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Il nostro Carnevale
espressione 
di fantasia 

e collaborazione 
Il Gran Carnevale di Baronissi si è
svolto dal sabato 2 marzo fino al cin-
que con la sfilata dei carri allegorici.
La prima domenica c’è stato il tradi-
zionale volo della Colombina a cura
dell’Associazione CAI (Club Alpino
Italiano). Alla sfilata hanno parteci-
pato ben cinque carri che con stracci,
giornali, colla e pittura, ingranaggi e
un po’ di manualità dei propri crea-
tori sono riusciti a prendere forma.
Essi rappresentavano associazioni
diverse della Valle dell’Irno con temi
che coinvolgevano personaggi cono-
sciuti. Mentre sfilavano la gente del-
l’associazione, li accompagnava con
balletti e musica a tutto volume. I
temi sono stati: Associazione Alvaa
(Aiello di Baronissi): “Ridateci la Gio-
conda”; Associazione Saragnano e
contrade (Saragnano di Baronissi):
“Far West”; Associazione Sogno e re-
altà in collaborazione con Baronis-
sinsieme (Baronissi): “Onorevole ma
mi faccia il piacere”; Associazione
Maria SS. Delle Grazie (Sava di Baro-

n i s s i ) :
“Asterix e
Obelix”; As-
sociazione
M a d r e
Maria Pia
Notari (Ca-
priglia di
Pellezzano):
“Toy Story,
il mondo dei
giocattoli”;
A s s o c i a -
zione In-
sieme Per
(Pellezzano):
“I Pirati dei
Caraibi, la
vendetta di
S a l a z a r ” ;
A s s o c i a -
zione Sant’Anna (Pandola di Mercato
S. Severino): “I mattoncini Lego”; As-
sociazione Alfonso Gatto (Curteri di
Mercato S. Severino): “L’Intreccio”;
Associazione Il Gabbiano (Montoro):
“La primavera del gabbiano”, mentre
la “Morte del Carnevale”, con l’accen-
sione del fantoccio, è stata realizzata
dall’Associazione Madre Terra (Baro-
nissi). Il mio carro preferito è stato
quello dei pirati, infatti, ho visto tutte
le serie dei Pirati dei Caraibi! Mi sono
piaciuti la sua grandezza e il suo stile
piratesco. Il nostro carro, cui hanno

partecipato alcuni bambini che fre-
quentano la mia stessa scuola, era
quello dell’Alvaa di Aiello “Ridateci la
Gioconda”. Era molto piccolo ma
aveva un significato ironico e provo-
catorio, infatti, si vede Leonardo Da
Vinci scappare su una moto con il
quadro della Gioconda, che sta por-
tando a Parigi, inseguito da Lupin III,
dall’Ispettore Zenigata e da Napo-
leone…mi è piaciuto molto. Il Carne-
vale di quest’anno è stato molto
divertente. 
Emanuele Patella-Aiello

Baronissi… 
Monumental-mente

In Italia è presente un ricchissimo patrimonio arti-
stico e culturale che ci invidia tutto il mondo, dagli
antichi anfiteatri romani, come quello Claudio, (co-
nosciuto come Colosseo), alle numerosissime opere
rinascimentali di Michelangelo, Da Vinci e Giotto.
Nel nostro Paese sono presenti anche opere meno
conosciute, soprattutto quelle locali come nella città
di Baronissi che, all’apparenza sembra
senza monumenti, invece, se visitata ci
si accorge di avere in mano un grande
patrimonio artistico. 
All’interno della città, vicino al Co-
mune c’è un’antica fontana che resi-
stette al terremoto del 1980. Meritano
di essere menzionati il Convento fran-
cescano della SS.ma Trinità la cui fon-
dazione risale ai primi decenni
del  Quattrocento, sede di un’impor-
tante biblioteca con più di 10.000 vo-
lumi; la Chiesa del SS.mo Salvatore
con la bella statua dell'Assunta dell’ar-
tista  Nicolò Fumo; la  Villa Romana (I
secolo d.C.) i cui resti sono situati
sotto la Chiesa di Sant’Agnese, cono-
sciuta anche  con il  nome di “le Cata-
combe”, per aver svolto per secoli la
funzione di ossario delle famiglie nobili
locali. 
Infine, come arte contemporanea, c’è l’albero “Sa-
turno”, l’opera luminescente istituita da poco. 
Antonio Magliacano-Cariti

Salerno bianca … 
uno spettacolo 

insolito 
Durante le vacanze natalizie, per diversi
giorni tanta neve si è abbattuta su Salerno e
i paesi circostanti, cadendo dal cielo come le
piume soffici di un cuscino. I bambini si sono
divertiti facendo pupazzi splendidi: per gli
occhi e la bocca hanno utilizzato piccoli sassi
e per il naso una carota. Le persone erano in-
freddolite e hanno rilasciato commenti espri-
mendo la loro opinione:” È bellissimo vedere
i bambini che si rincorrono divertendosi a ti-
rare palle di neve o a rotolare sul soffice tap-
peto bianco, ma la neve è comunque
problematica perché non ci permette di spo-
starci, noi non siamo organizzati per gli
eventi che si manifestano in questo modo”.
“Si è verificato un cambiamento atmosferico
che ha sconvolto centinaia di persone nella
città e anche nei paesi più piccoli a causa del
disagio nella circolazione”. “In questo periodo
l’aria è gelida e ci si ammala facilmente”. I
bambini per uscire si sono abbigliati con
abiti pesanti molo colorati: giubbini, guanti,
maglioni, cappelli, sciarpe. Qualcuno è stato
costretto a stare in casa sotto la guida della
mamma che lo voleva proteggere come
l’aquila fa con i suoi aquilotti. Crediamo che
a volte le mamme esagerino, facendo man-
giare a ogni pasto il brodino caldo, anzi,
quasi bollente e trattenendo il figlio in casa.
Giovanna Avino-Angelica Salzarulo-Cariti

Gregge di pecore
blocca Baronissi

Il Comune di Baronissi ha comunicato
all’ASL un serio problema, quello delle
greggi di pecore che continuano a cir-
colare e a sporcare il suolo pubblico
della città, creando disagi e pericoli per
la circolazione. 
In una nota inviata dal Sindaco Gian-
franco Valiante e dal Comandante
della Polizia Municipale Francesco To-
lino si afferma “queste cose nel nostro
Paese non devono più accadere… le
deiezioni lasciate dagli ovini al passag-
gio su strade cittadine creano disagi
per la salute pubblica, oltre che de-
grado al patrimonio artistico”. In que-
st’ultimo anno molte sono state anche
le proteste e gli esposti dei cittadini
alle autorità competenti per le viola-
zioni del codice della strada, ma i ri-
sultati si fanno attendere. Il
proprietario degli animali non è stato
acchiappato, si deduce sia scappato,
ma ancora si procede alle indagini e si
continuano le ricerche. 
Credo anch’io che l’Azienda sanitaria
locale debba intervenire per tutelare la
salute dei cittadini, evitare la diffu-
sione di malattie e garantire il decoro
urbano. 
Emanuel Calabrese - Sava

Tra arte, storia, cultura e tradizioni
Ecco Baronissi, “insidiata” da una pacifica invasione di pecorelle
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La scuola: ieri, oggi
e … domani

Sumeri, Egizi, Greci e Romani hanno
inventato la scuola. Gli studenti scri-
vevano su tavolette d’argilla, appog-
giandole sulle ginocchia e cancellando
con la cera. Gli insegnanti erano filo-
sofi, scienziati e pensatori. La prima
vera idea di scuola nacque in Mesopo-
tamia dai Sumeri. Era frequentata dai
giovani delle famiglie ricche. La scuola
era molto dura e impegnativa. Gli
alunni dovevano studiare dall'alba al
tramonto ed erano spesso picchiati. Si
apprendevano nozioni di religione,
grammatica, aritmetica, storia, geo-
grafia, astronomia e contabilità. Sono
passati millenni e molte cose sono
cambiate. I nostri nonni andavano a
scuola a piedi o in bicicletta anche se
la scuola era lontana. Nelle aule
c’erano molti bambini anche di età di-
versa e per questo si chiamavano plu-
riclassi. I banchi e la cattedra erano di
legno e i quaderni erano piccoli con la
copertina nera. Si scriveva con il pen-

nino che s’intingeva nel calamaio. Si
indossavano i grembiuli neri con i
fiocchi rosa per le femmine e celeste

per i maschi. La cartella era di car-
tone, ma non tutti l’avevano, come

non tutti avevano la possibilità di an-
dare a scuola che allora non era obbli-
gatoria. La maestra era una sola, in

g e n e r e
m o l t o
severa ,
c a s t i -
gava gli
a l u n n i
metten-
doli in
g i n o c -
chio sui
ceci. In-
fatti, la
s c u o l a
di ieri
era sicu-
ramente
più ri-
gida di
quan to
non lo
sia oggi,
m a ,
f o r s e ,

anche troppo. Appena sbagliavi o ti
comportavi male, ti mettevano in pu-

nizione oppure ti bacchettavano. Il
problema era che se lo dicevi ai tuoi
genitori loro ti punivano ancora di più
di quanto non avessero fatto a scuola.
Oggi il problema è opposto. Quando i
bambini sono rimproverati o pren-
dono note sul quaderno e sul registro,
i genitori non si arrabbiano con i figli,
dando ragione all’insegnante, ma, al
contrario, offendono il docente anche
in modo aggressivo. Secondo me, la
scuola di ieri era di certo molto rigida,
ma più “efficiente “sia in ambito edu-
cativo sia culturale. Non dico che i gio-
vani di oggi debbano essere puniti con
bacchettate e ceci sotto le ginocchia,
ma con un doppio assegno o una nota
sì, perché è giusto richiamarli al ri-
spetto delle regole e all’impegno nello
studio. E domani? Domani spero che
a scuola non ci siano più né bulli né
alunni scostumati. Secondo me ci sa-
ranno al posto dei libri sempre più ta-
blet e computer, o addirittura robot
insegnanti che sostituiranno i docenti
nell’insegnamento… e ciò sarà un
bene? 
Giorgia Buccellato-Aiello

School Movie…
un sogno che si avvera!
School Movie è una rassegna cinematogra-
fica per istituti scolastici e consiste nella
realizzazione di cortometraggi da parte degli
alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole
Secondarie di Primo Grado che partecipano
al progetto su tematiche importanti: la Le-
galità e il Territorio. 
Quest’anno la parola chiave è stata la BEL-
LEZZA a 360° e noi alunni della quinta
classe della Scuola Primaria di Aiello ab-
biamo aderito al progetto. 
Le tematiche scelte sono l’immigrazione,
l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 
Dallo scorso anno nella nostra classe ab-
biamo un compagno siriano, Mohamad ve-
nuto nella nostra scuola da rifugiato in
quanto in Siria c’è la guerra. 
L’argomento del cortometraggio, infatti,
tratta della sua accoglienza e lui, ovvia-
mente, è il protagonista. Martedì 12 marzo
sono venuti a scuola il referente del pro-
getto Enrico Vitolo e il cameraman Alfredo
per girare le scene, due persone divertenti. 
Il primo “ciak” lo hanno girato a casa di Mo-
hamad mentre prepara, per il suo primo
giorno di scuola, lo zaino con tutto l’occor-
rente, più una scatola rossa per lui magica
che trasforma le cose negative in positive.
Nella seconda scena Mohamad è accompa-
gnato in classe dalla maestra che ce lo pre-

senta. Tutti siamo contenti di accoglierlo
solo Jasmin no. 
Ognuno di noi gli rivolge frasi carine, lei in-
vece solo parole scortesi. 
Allora Mohamad apre la sua scatola di na-
scosto e tutto si trasforma: Jasmin si mo-
stra gentile. 
Questi cambiamenti si verificano ogni qual-
volta lei gli fa dei dispetti e lui, senza farsi
vedere, apre la scatola rossa. 
Nell’ultima scena, durante la merenda, Ja-
smin gli fa cadere i quaderni che aveva sul
banco, anche questa volta noi tutti disap-
proviamo il suo comportamento e mentre
Mohamad raccoglie i quaderni da terra, la
maestra gli chiede dell’accaduto, ma lui non
accusa Jasmin prendendosi la colpa. 
Triste, apre lo zaino e sta per cacciare la
sua scatola quando gli si avvicina Jasmin
che, poggiandogli la mano sulla spalla gli
chiede scusa e lui, felice, posa la scatola
rossa senza aprirla. 
Al termine delle riprese del cortometraggio,
ognuno di noi ha recitato la propria frase
scritta in merito all’importanza della solida-
rietà, dell’accoglienza di chi è diverso da
noi, di cui non si deve aver paura. 
I cortometraggi selezionati saranno premiati
al “Giffoni Film Festival, ma anche se non
vinceremo l’importante è stato partecipare
e aver svolto un progetto bellissimo,
un’esperienza emozionante e unica! 

Serena Apicella-Aiello

Il cammino della scuola, dai Sumeri ad oggi
Ci siamo soffermati su problematiche educative diverse fino a quelle più attuali quali:
l’accettazione dell’altro, la solidarietà, l’istruzione e la sicurezza, tutti diritti fondamen-
tali e inviolabili, messi in crisi da strutture e strumenti carenti 
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Le mie riflessioni
sulla scuola

La scuola è un luogo dove si studia e
s’impara per trovare un lavoro e tutti
l’abbiamo frequentata o la stiamo fre-
quentando. Ci sono vari tipi di scuola:
Asilo nido, Infanzia, Primaria…
Io personalmente frequento la Scuola
Primaria e l’anno prossimo andrò alla
Scuola Secondaria di Primo Grado,
dove si studia tanto e ci sono nuove
materie come “Epica”. Prima nelle
scuole si apprendeva molto di più, in-
fatti, in quinta si studiava già l’Eu-
ropa mentre noi oggi non ne
sappiamo, quasi niente, infatti, io non
conosco neanche tutte le sue nazioni!
Secondo me, prima si studiava un po’
troppo, per un bambino di solo dieci
anni, oggi, invece, si studia poco.
Prima, purtroppo, le maestre pote-
vano anche picchiare i bambini o
maltrattarli, anche se era davvero
brutto, oggi non si può più grazie ad
alcune leggi che ci proteggono. Ora,
però, ci sono i bulli che ti possono pic-
chiare o maltrattare soprattutto
quando vai avanti con il tuo percorso
scolastico. I luoghi più “comuni” dove
trovare i bulli sono le medie o le supe-
riori, o almeno così so. Secondo me la

scuola non è un brutto posto dove
stare e imparare, soprattutto la mia.
Quando nel pomeriggio svolgo il pro-
getto giornalino è tranquilla, ma
anche la mattina non è troppo rumo-
rosa. Nella mia scuola si fanno vari
progetti come i PON di Matematica, di
Inglese, Ambiente, Cittadinanza e Co-

stituzione. Penso che nella mia scuola
si svolgano tanti progetti ed è anche
ben attrezzata per gli studi; infatti, mi
piace molto e sono contento di fre-
quentarla. Io studio molte materie con
i miei compagni anche se il prossimo
anno, quando andrò alle medie, cam-
bierà quasi tutto: nuove materie,

nuovi compagni e nuovi insegnanti.
Gli unici problemi si sono verificati in
quarta, quando ci siamo spostati con
l’aula al piano di sopra e quando il
computer della nostra LIM è stato ru-
bato; per non parlare del campetto co-
struito dietro la scuola ma mai usato. 
Antonio Centanni – Cariti

Nell’era digitale, scuole
poco attrezzate

Negli ultimi anni molte scuole d’Italia, come la mia,
hanno subito furti da parte di delinquenti. Questi
casi accadono il più delle volte nel sud dell’Italia,
quasi ogni anno all’inizio della scuola e quindi non
ci permettono di apprendere nuove conoscenze.
L’anno passato hanno rubato i computer delle LIM
riuscendo ad entrare anche nella stanza dove si tro-
vava la cassaforte. 
Noi bambini per tanti mesi non abbiamo potuto ap-
profondire argomenti di geografia e di storia perché
non si potevano usare le LIM. Oltre ai furti, alcune
scuole non sono ben attrezzate, ad esempio, nella
mia non riusciamo a svolgere correttamente le le-
zioni di educazione fisica, perché non ci sono spazi
adeguati e gli attrezzi adatti per praticare questo
tipo di attività. So anche che ci sono ancora alcune
classi della nostra Direzione Didattica che non sono
dotate di LIM. Alcune scuole sono state costruite
con materiale dannoso, poco resistente e sono
anche gestite male. 
Le nostre insegnanti si sono lamentate dei termo-
sifoni che in pieno inverno non scaldavano le classi
mentre ora, che non sono necessari, scaldano
tanto. Io e i miei compagni pensiamo che nella no-
stra scuola si facciano poche gite didattiche in cui
gli alunni potrebbero imparare molte cose in più,
rispetto a quanto si apprenda tra i banchi. Io, come
tanti altri bambini, spero che questi problemi sa-
ranno presto risolti. 
Giacomo Pappalardo-Baronissi

Orignano: nuova sede
della scuola di Sava 

La scuola di Sava, che io ho frequentato fino
allo scorso anno, è stata chiusa per inagibi-
lità. Alcune classi, di cui la mia, sono state
trasferite a Orignano. Questa nuova scuola è
fatta di pareti di cartone e di gesso, non ha
strumenti tecnologici né materiali. Abbiamo
svolto un Open Day con canti di Natale in in-
glese e tante altre attività per accogliere i
bambini di cinque anni dell’Infanzia. Dopo
tutto questo impegno, solamente tre genitori
sono venuti a visitare il plesso. La scuola
nuova di Orignano ha le LIM, anche funzio-
nanti, ma il problema principale è che non
sono programmate, lo schermo arriva al sof-
fitto e per vedere i video ti viene il torcicollo.
A differenza delle altre scuole Orignano ha
solamente tre bagni per i maschi, quattro per
le femmine e uno per i disabili che nella
scuola di Sava erano tre. 
Le classi sono in tutto cinque e poco spa-
ziose. Mi ricordo ancora della vecchia scuola
quando, durante la ricreazione, io facevo gio-
chi divertenti con i miei amici nel corridoio e
tutte le sudate e anche tutte le sgridate. C’era
anche un piano superiore, dove svolgevo
varie attività laboratoriali e l’ora di Educa-
zione Fisica. Che bei ricordi, tutto rovinato
per una stupida voce che la scuola poteva ca-
dere in frantumi! 
Paolo Grimaldi-Sava
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Noi …  dalla
parte dei libri!

Leggere ci aiuta a sviluppare
le nostre conoscenze e a mi-
gliorare il nostro linguaggio.
Un libro è un ottimo modo
per imparare senza usare In-
ternet. Purtroppo in Italia si
legge poco e questa cosa non
è per niente positiva. Ormai
quasi tutti i bambini giocano
ai videogames, dalla mattina
alla sera e ciò impedisce la
socializzazione. Stiamo di-
ventando “VIDEOGAMES DI-
PENDENTI”, alcuni bambini
preferiscono non uscire più
da casa per giocare alla play-
station. I videogames ci rovi-
nano il cervello, invece i libri
lo migliorano, quindi, do-
vremmo iniziare a smettere
di giocare continuamente e a
leggere di più. Pensateci! Una
buona lettura può anche es-
sere un modo per socializ-
zare, per esempio: se
leggiamo un libro e lo pre-
stiamo a un nostro amico,
possiamo confrontarci, espri-
mendo le nostre opinioni.

Leggere un libro è anche un buon
modo per rilassarsi. 
Manuel Rispoli-Antessano

La lettura è molto importante, oggi
però, i bambini credono sia inutile. In-
fatti, preferiscono i cellulari, i compu-
ter e tutti gli schermi elettronici,
diventando dipendenti ed esposti a
pericoli, considerando che c’è chi non
li sa utilizzare correttamente. A volte,
capita che i genitori lascino liberi i
propri figli di fare ciò che vogliono, ma
poi, quando i bambini diventano
troppo indipendenti, si arrabbiano
molto, ma ormai è tardi. La lettura in-
vece, è apprezzata da chi riesce a pro-
vare emozioni e sensazioni molto
belle, perché ti coinvolge con la fanta-
sia, facendoti entrare in un mondo
meraviglioso: il mondo composto di
parole che rappresentano le scene di
quello che leggi in quel momento. Si
può leggere in un luogo molto silen-
zioso, in un’atmosfera dolce che ti av-
volge in un vortice di sentimenti. La
lettura, inoltre, è importante perché
sviluppa le nostre conoscenze, arric-
chendole sempre di più, non bisogna
mai abbandonarla perché noi siamo
piccoli e abbiamo un lungo percorso
da fare per scoprire e apprendere. La
lettura è veramente meravigliosa! 
Angelica Salzarulo-Cariti

Biblioteca, 
tempio di cultura

Charles Mackay insegnante ottantenne di origini
scozzesi, profondo appassionato di libri e di let-
tura, ha deciso di donare alla Biblioteca comu-
nale di Piacenza, la «Passerini Landi», ottomila
volumi di arte, architet-
tura e guide locali che
fanno parte della sua bi-
blioteca privata. 
Volumi di pregio, che
arricchiranno il catalogo
della più importante bi-
blioteca piacentina e lo
ha fatto affermando:
“Per me un libro è un
tempio. Siamo nell’ era
digitale è vero, ma vorrei
che i ragazzini non per-
dessero la voglia di sfo-
gliare le pagine di un
libro ogni tanto”. 
Infatti, il docente scoz-
zese, nonostante il
mondo sempre più tec-
nologico in cui viviamo,
crede ancora fortemente
nel potere dei libri e
della lettura. 
I volumi verranno ospi-
tai in uno spazio appo-
sito, nella Sala Filosofi.
Il professore Charles

Mackay ha, così, realizzato il suo desiderio di rin-
graziare, con questa donazione, la città di Pia-
cenza, dove ha insegnato inglese in vari istituti e
che lo ha accolto da oltre cinquant’anni, facen-
dolo sentire a casa sin dal primo giorno. 
Emanuele Calabrese-Sava

Uno sguardo 
“letterario” 

al nostro territorio
Il 21 febbraio 2019 si è tenuta all’Auditorium del-
l’I.C. di Baronissi la presentazione del libro “Servi
della gleba” di Gerardo Magliacano. L’autore ha
voluto parlare di un argomento molto delicato: il
degrado nelle periferie campane. Il libro parla, in-
fatti, di una missione: portare i ragazzi di Scampia
a scuola per sottrarli alla strada e alla camorra.
L’idea del libro è nata perché l’autore si è ispirato
al Prete anti mafia Don Aniello Manganiello che
ha testimoniato la sua esperienza alla presenta-
zione del libro, facendo alcune riflessioni impor-
tanti come: “Chi è nato nella terra valorizza la
terra” e “Se scassate la terra scassate voi stessi”.
Secondo me il libro è molto bello perché parla del
nostro territorio e di un problema che ci affligge.
Sono rimasto deluso dalle persone perché alla
presentazione non sono venuti in tanti, nono-
stante l’argomento scottante, e quasi nessuno ha
comprato il libro. In compenso, però, mi ha fatto
piacere che il film, da cui l’autore ha preso
spunto, ha vinto solo pochi giorni fa l’Orso d’Ar-
gento al Festival tedesco del Cinema. Sto parlando
della “Paranza dei bambini” tratto dal romanzo di
Roberto Saviano che tratta gli stessi argomenti del
libro “Servi della gleba”. Oltre a quest’opera, Ge-
rardo Magliacano ha prodotto anche “Terromnia”
che più o meno tratta della stessa tematica. Penso
che “Servi della gleba” sia splendido perché si oc-
cupa di problemi del nostro territorio. 
Antonio Magliacano-Cariti
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1) Se-
rena Apicella-Di-
v e n t a r e
giornalista è sem-
pre stato un suo
desiderio?
Sì, infatti, fin da
piccolo facevo la
raccolta delle figu-
rine dei calciatori
che disponevo sul
tavolo schierate per
squadra e improv-
visavo la telecro-
naca della partita.

2)
Giorgia Buccel-
lato- Quando e
perché ha deciso
d’intraprendere
questa profes-
sione? C’è stato
qualcuno o qual-
cosa che l’ha
orientato verso questa scelta?
A 13 anni sono apparso per la prima
volta in TV, rispondendo alle telefonate
delle persone che intervenivano durante
la trasmissione per commenti sulla par-
tita. Poi è diventato il mio lavoro verso i
venti anni. La mia fonte d’ispirazione è
stato mio padre che inizialmente non era
d’accordo della mia scelta. Oggi è il mio
fan principale.

3) Adriano Garufi- Quale
percorso di studi ha seguito per di-
ventare giornalista?
Ho studiato al Liceo Classico De Sanctis
e poi ho preso una laurea in Giurispru-
denza con il massimo dei voti. Lo studio
del greco mi ha aiutato ad acquisire la
competenza linguistica e il metodo per
scrivere bene in italiano.

4) Angelica Salzarulo- Per

descrivere la sua professione, quali
parole o aggettivi userebbe?
Sicuramente “affascinante” perché è
qualcosa di molto bello, meraviglioso. La
seconda parola è “responsabilità” perché
nel comunicare una notizia, devi ben va-
lutare ciò che si scrive, perché potresti
ferire o mettere in imbarazzo qualcuno.

5) Antonio Magliacano-
Da studente le è mai capitato di far
parte, come noi, di una redazione di
un giornale scolastico? 
Purtroppo no, la scuola non offriva que-
ste opportunità. Il giornalino lo facevo io
ritagliando le lettere dei giornali, cre-
ando le pagine aggiungendo titolo e foto.
Ero piccolo quando scrissi il mio primo
articolo sul rapimento di Aldo Moro con-
sapevole che stesse accadendo qualcosa
di grave. Sono stato, però, il primo a
scrivere un giornale universitario.

6) Emanuele Patella- Lei
è Direttore di Telecolore, collabora-
tore del quotidiano “La Repubblica”,
corrispondente del “Corriere dello
Sport”. Quale tipo di cronaca le piace
trattare di più?
Io sono nato come cronista sportivo che
richiede la conoscenza di un linguaggio
molto tecnico e, soprattutto, mi piace
raccontare la storia dello sport.

7) Alice Matonti- Mi di-
rebbe quali regole un bravo giornalista
deve sempre rispettare?
Prima regola essere obiettivo; poi accer-
tarsi che la notizia sia vera, verificando
sempre le fonti; avere rispetto dei colle-
ghi.

8) Manuel Rispoli- Che
cosa ne pensa dei giornalisti che non
si preoccupano di violare la privacy
degli intervistati? Della serie…dare la
notizia ad ogni costo?
Non condivido quest’atteggiamento. Bi-
sogna prestare molta attenzione, avere
più senso di responsabilità e non inven-
tare la notizia pur di darla, perché si po-
trebbero causare dei danni alle persone
coinvolte.

9) Paolo Grimaldi- Qual è
la domanda che un giornalista non
deve mai fare durante un’intervista?
Non esiste una domanda da non fare
mai, però, il giornalista deve sapere
quando fermarsi, perché il compito di
un giornalista è fare l’intervista e non di
scatenare polemiche.

10) Giacomo Pappalardo-
Qual è stato lo scoop più prestigioso
della sua carriera?
Il prestigio è determinato dall’impor-
tanza della persona intervistata e lo
scoop è dare notizie che altri non hanno.
Intervistare Berlusconi è stato uno
scoop perché sul territorio sono stato

l’unico a poterlo fare.
11) G i o -

vanni M. Di Lieto- È
mai stato ingannato
da fake news e come
si fa a riconoscerle?
Sì, due volte. La
prima quando hanno
parlato di un inci-
dente che in realtà
era accaduto un anno
prima. La seconda
quando a due mesi
dalla mia intervista a
Lotito, la stessa è poi
ricomparsa su un’al-
tra testata giornali-
stica. Ho contattato
la Società che ha
smentito la notizia
che Lotito avesse con-
cesso l’intervista.

12) E m a -
nuel Calabrese- Du-

rante lo svolgimento di questo
progetto abbiamo imparato che un
bravo giornalista deve raccontare i
fatti in maniera obiettiva. Oggi è ve-
ramente così? 
Oggi non è quasi mai così. Il nostro
mondo ha toccato il fondo perché il gior-
nalista segue il padrone di turno. Non è
più importante la notizia in quanto tale,
ma se la notizia fa notizia, se desta inte-
resse.

13) Antonio Centanni-
Quest’anno sul nostro giornale ab-
biamo parlato del grave problema che
in Italia si legge poco e anche della
crisi che attraversa la carta stam-
pata? Lei che ne pensa?
Sì, è vero è così perché ormai le notizie
sono acquisite velocemente online senza
dover ricorrere ai giornali.

14) Claudia Ferrigno- Ri-
pensando alla sua carriera e potendo
tornare indietro che cosa non rifa-
rebbe?
Rifarei tutto ciò che ho fatto, anche se le
delusioni le ho avute per delle decisioni
prese, ma non si può ragionare “con il
senno di poi…”.

15) Jacopo D’Auria- Se
non avesse fatto il giornalista, quale
professione avrebbe voluto svolgere?
Avrei svolto la carriera di Magistrato poi-
ché mi sono laureato in Giurisprudenza
per scelta, ma non sono per niente pen-
tito di essere un giornalista che è la mia
passione.

16) Sara Avallone- Ha un
sogno nel cassetto? Quale?
Il mio desiderio era intervistare Papa

Giovanni II, ma all’epoca era inavvicina-
bile. Oggi, quindi, rimane il mio sogno
poter intervistare un Pontefice. 

La Redazione

Uno scambio incredibile di emozioni tra il famoso giornalista salernitano e gli alunni della redazione della Gazzetta di Classe

Da intervistatore... a intervistato!
11 aprile 2019, intervista al dott. Franco Esposito, direttore di Telecolore
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LA SHOAH . . . 
27 GENNAIO 

PER NON DIMENTICARE

La Shoah è storia che non va e non
deve essere dimenticata perché nei
campi di concentramento sono state
vissute atrocità infinite che hanno por-
tato la morte di milioni di persone per

la maggior parte ebrei. L’Olocausto è
iniziato nel 1938 ed è terminato nel
1945.
Le persone erano catturate, portate su
treni bui e freddi, dove pensavano alle
loro vite in pericolo, dove i bambini pic-
coli piangevano, dove tutti erano dispe-
rati. Erano persone considerate
inferiori da quelli che comandavano
perciò costrette ai lavori più duri, sot-
toposte a esperimenti e a essere uccisi
atrocemente. I deportati lavoravano nel
fango, non avevano pace, lavoravano
tanto per avere pochissimo da man-
giare, morivano per un movimento
della testa, un sì o un no. Venivano loro
tagliati i capelli per non diffondere i pa-
rassiti e tatuato un numero sul braccio
sinistro: perdevano la propria identità
con quel numero. 
Nei campi di concentramento veniva
ordinato di spogliarsi, si diceva loro che
dovevano fare una doccia, ma in realtà
morivano in una camera a gas. Alla fine
le persone ebree erano come noi, erano
i tedeschi e anche noi italiani che ci
siamo alleati con loro a pensare il con-
trario. Oggi ci sono ancora persone che
sono state testimoni di ciò che è suc-
cesso, sono anziani e, quando non ci
saranno più, sarà compito di noi gio-
vani ricordare alle future generazioni
quanto è accaduto, lo dobbiamo scol-
pire nel nostro cuore perché non deve
più ripetersi.

Il 27 gennaio noi ricordiamo queste
persone che hanno vissuto una trage-
dia senza precedenti, una catastrofe da
non dimenticare. 
Angelica Salzarulo-Cariti

Sin dal 1939 i tedeschi e gli italiani si
sono dimostrati sterminatori di ebrei,
invalidi, persone di colore e politici per
avere il potere su tutto il mondo. I te-
deschi andarono alla ricerca di persone
inferiori, secondo loro, e li portarono
nei campi di “lavoro”. Nelle pause, poi-
ché non c’era molto cibo, si davano mi-
nestre non troppo calde e un po’ di
pane asciutto e ammuffito. Se la fame
era tanta, la tentazione di rubare un
po’ di minestra non “taceva” ma, chi
non la tratteneva, era denunciato e
massacrato di botte dai tedeschi. Arri-
vati ad Auschwitz, venivano separati gli
uomini dalle donne, dagli anziani e dai
musicisti i quali dovevano suonare
nell’orchestra del campo per i tedeschi.
Dopo alcuni anni, nel 1945, la guerra
finì e gli ebrei furono liberi. I bambini
ritornarono a giocare, gli adulti ripre-
sero a lavorare e le donne si dedicarono
nuovamente alle loro famiglie. Que-
st’articolo è per ricordare non solo le
atrocità che sono state causate agli
ebrei, ma anche a chi era diverso per
razza, per idee politiche…non dimenti-
chiamolo MAI. 
Giovanna Avino - Cariti 

Foibe: per ricordare 
sempre chi non ha avuto

voce per difendersi
Una tragedia di cui ci siamo accorti troppo tardi è
quella delle Foibe. È stata stabilita la Giornata del
Ricordo per commemorare persone dimenticate nel
tempo. Le Foibe prendono il nome dalle insenature
che sono presenti
nel Carso, forma-
tosi per l’erosione
delle rocce calcaree
presenti nelle sot-
tostanti grotte sot-
terranee. Tutto è
cominciato in Iugo-
slavia tra il 1943 e
il 1945 durante la
dittatura del co-
munismo con a
capo il maresciallo
Tito. Quest’ ultimo
cercò disperata-
mente di fermare le
emigrazioni delle
etnie Italo-dalmate
che secondo lui
erano fasciste. Per
evitare che qual-
cuno si opponesse
a lui, nel peggior
modo possibile,
commise uno dei

più brutti genocidi della storia uccidendo circa
11.000 italiani, legando le vittime l’una all’altra e
sparando al primo che si trascinava tutti nelle acu-
minate insenature del Carso. Una tale tragedia di
cui si è parlato poco fino ad alcuni anni fa, quando
il presidente Mattarella ha sostenuto un’importante
conferenza stampa sull’”argomento foibe” in cui
disse: «per troppo tempo le sofferenze patite dagli
italo-dalmati durante l’esodo Istriano hanno costi-
tuito una pagina strappata alla nostra storia» -

«sugli orrori com-
messi contro gli ita-
liani una
ingiustificabile cor-
tina di silenzio». Così
dicendo spera, anche
grazie ai numerosi
tweet mandati dagli
altri politici, di esser
riuscito a far nascere
in noi una voglia che
ci spinga a ricordare
quel che è accaduto
nel nostro Paese. È
importante ricordare
non solo i momenti
belli della storia, ma
anche quelli brutti
(come il genocidio
delle foibe) per non
commettere più
quell’errore.  
Antonio Magliacano
– Cariti

La solidarietà 
sta morendo

In Africa e in altri Paesi ci sono bambini che
non possiedono una casa o del cibo e la mag-
gior parte di questi non ha una famiglia o
muoiono. Noi dovremmo aiutarli, sì, certo.
Ma come?
Una delle risposte a questa domanda sa-
rebbe: donare loro soldi e cibo per farli vivere,
oppure potremo portarli in Italia, proprio a
casa nostra, dando loro di che mangiare, una
stanza dove dormire, affetto, in breve. se è
possibile. adottarli. Proprio in questi giorni,
dall’Africa sono arrivate delle persone che
cercano un lavoro, un posto dove vivere tran-
quilli senza paura della guerra. Io non dico
che bisogna sborsare i milioni per aiutarli,
ma solo qualche soldo oppure un po’ di cibo.
Non bisogna ascoltate quelli che dicono che
gli africani vengono in Italia solo per rubare
il lavoro agli italiani oppure per dare fastidio
agli altri. Questi uomini vengono in Italia
perché nel loro Paese c’è la guerra e molti
non ce la fanno neanche a scappare. So che
ci sono persone pronte ad aiutare questi di-
sperati, anch’io vorrei fare qualcosa. Co-
struire una casa gigante, magari non una ma
tante in ogni regione, in modo che tutti i
senza tetto possano avere un rifugio e del
cibo e perché no, anche un lavoro. Così sa-
rebbe veramente un mondo migliore. 
Jacopo D’Auria-Antessano
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Allarme! 
Il razzismo 

non si ferma: 
ha molti volti 

Da molti anni in Italia si sviluppano
ancora forme di razzismo come quando
si gioca a calcio o anche per la guerra.
Un po’ di mesi fa, il ministro Matteo
Salvini ha bloccato la nave della Sea
Watch con dentro tante persone, di cui
alcune sono morte perché non sono
sbarcati in tempo e curati. Salvini è
stato accusato di razzismo, è stato de-
nunciato ma non processato grazie al
suo grande potere. Salvini, sicura-
mente avrà le sue ragioni per tale com-
portamento, però anche gli immigrati
hanno le loro: sono partiti per l’Italia
perché nel loro Paese c’è la guerra, si
muore e vogliono salvarsi. Altre forme
di razzismo ci sono specialmente
quando si scende in campo per giocare
a pallone. È il caso del difensore del
Napoli Kalidou Koulibaly. Durante una
partita, appena toccava la palla, veniva
fischiato dai tifosi interisti e mortificato
da cori fascisti che l’hanno anche in-
nervosito, facendolo espellere dall’arbi-
tro per il suo comportamento. Altro tipo
di razzismo si trova su Internet, si
tratta di minacce e insulti verso per-

sone di colore, anche molto famose.
Inoltre, il razzismo si può trovare per-
sino in alcune pubblicità. La storia del
razzismo è recente, nasce durante la
seconda guerra mondiale, quando si
scatenò un odio verso gli Ebrei da parte
di Adolf Hitler, definito l’inventore del
nazismo, insieme a Benito Mussolini,
un’altra mente malata di questa idiozia
verso persone innocenti. In Italia tut-
t’oggi avvengono forme di razzismo, ad
esempio una persona di colore è stata
maltrattata in un ospedale con parole
pesanti quali: “devi morire”, pronun-
ciate da una dottoressa e ri-
petute molte volte. Questo
episodio è accaduto in un
ospedale di Battipaglia e il
video ora gira su tutti i so-
cial. Molte persone sono
state intervistate e hanno di-
chiarato che queste brutte
cose non hanno senso e spe-
rano che non si ripetano mai
più. Anch’io penso che non
serva offendere e far soffrire
delle persone solo perché
hanno una pelle di colore di-
verso dal nostro e credono in
una religione differente. Ri-
flettiamo e comprendiamo
che sono scappate dalla loro
terra solo perché lì ci sono
guerra e morte.  
Giacomo Pappalardo-Baro-

Grande… Felice!

Alla scuola San Fran-
cesco svolgo il mio
corso di giornalino e
analizzando l’inserto
“Popotus”, ho letto la
storia di Sadie, un
bambino speciale, che
nonostante non
avesse niente, riu-
sciva a sorridere con
gioia al nuovo giorno.
Sadie aveva lasciato
l’Iraq, il suo Paese
d’origine, per venire a
Roma dove fu ospitato
dalla Caritas e dove
imparò l’italiano. Gli
servivano i soldi poi-
ché lui, l’aiuto se lo
voleva guadagnare.
Venne a sapere che in
un circo serviva un
mangiafuoco, si pre-
sentò per quel lavoro, sempre con il sorriso stam-
pato sul volto, nonostante il fuoco lo spaventasse
molto. Dopo il ruolo di mangiafuoco, Sadie fece il
cameriere in una trattoria e poi il farmacista, as-
sunto da un cliente che frequentava la trattoria.
Questo lavoro gli permise di aprire la sua società di
prodotti medicinali e di sposare una dottoressa ita-
liana, con la quale ebbe tre figlie. La vita di Sadie

ora era facile e piena di gioia, ma il ragazzo sognava
di aiutare i bambini che nel suo Paese stavano mo-
rendo. Un giorno andò da un bravissimo chirurgo,

il signor Aws Adel e con
un sorriso coinvolgente
e appassionato, gli
chiese di salvare un
bambino iracheno che
rischiava la vita. Il me-
dico accettò la richiesta
di quel simpatico far-
macista e operò il bam-
bino dell’Iraq. Da quel
piccolo intervento nac-
que una vera e propria
missione di solidarietà
con Sadie protagonista.
Quando, infatti, egli
entrò nell’ Emergenza
Sorrisi, andò venti volte
nel suo Paese e, affian-
cato dallo specialista
Aws Adel, operò gratis
milletrecento iracheni,
seguendo l’esempio di
Martin Luther King,
che diceva” Non hai bi-

sogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplice-
mente a salire il primo gradino”. Sadie affiancò
l’Emergenza Sorrisi finché non fu colpito da una
malattia mortale. Prima di morire, sotto sua richie-
sta, fu battezzato con il nome Felice. Io penso che
Felice sia stato molto forte e coraggioso, perciò dico:
-Grande, Sadie! Anzi! Grande, Felice! 
Claudia Ferrigno-Sava

Aiutiamo 
chi ha bisogno 

Sono moltis-
sime le per-
sone che
vivono nel bi-
sogno ed io
dico che le
d o b b i a m o
aiutare per
una forma di
giustizia morale. Anch’io nel mio piccolo posso
fare qualcosa come: contribuire alle mense dei
poveri, portando un pasto caldo e delle co-
perte e forse anche partecipando economica-
mente alla costruzione di Centri di
accoglienza, privandomi della mia paghetta. È
giusto aiutare a sopravvivere a chi rischia la
vita. Bisogna poi parlare con loro perché con-
tribuisce ad avere fiducia in qualcuno, a non
arrendersi mai e a continuare a lottare per la
loro vita. Spesso mi chiedo: -Veramente qual-
cuno fa qualcosa per loro? Non credo proprio.
Si sente sulla bocca di tutti dire di dover aiu-
tare, soprattutto le associazioni, ma i primi a
non farlo sono proprio loro. Anche i politici, io
non li capisco, infatti, Salvini non vuole che i
migranti sbarchino in Italia. Ricordo che è
stato il primo a dire che queste persone dove-
vano essere assistite, ora non comprendo
questo suo comportamento. Prima di parlare
riflettiamo! 
Alice Matonti-Antessano
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Siamo figli 
della Terra!

Negli ultimi anni l’uomo ha inquinato
molto l’ambiente: l’aria, l’acqua, il
suolo, perfino lo spazio! Ovunque an-
diamo troviamo rifiuti. Negli ultimi de-
cenni l’inquinamento atmosferico è
aumentato tantissimo rispetto al pas-
sato, questo è dovuto a un notevole
aumento dell’anidride carbonica nel-
l’aria a causa degli scarichi delle fab-
briche, delle auto e delle abitazioni.
Questi scarichi rilasciano gas e provo-
cano l’Effetto Serra che si può colle-
gare ad altri problemi come il Buco
nell’Ozono e il Riscaldamento Globale.
Ecco una breve spiegazione: i gas
creano un buco nell’ozono che è una
copertura intorno alla Terra non visi-
bile da noi uomini. I raggi solari pas-
sano attraverso il buco provocando
danni all’ambiente. Addirittura le pa-
tate ora non riescono quasi più a cre-
scere sane, anzi, per questo alcune
specie sono “scomparse” o non si col-

tivano più. Entriamo ora più nell’argo-
mento: ci sono vari tipi d’inquina-
mento oltre a quello descritto. Ci sono
l’inquinamento dell’acqua e quello del
suolo molto legati tra loro. La causa
principale ovviamente è l’uomo che,
coltivando con i “diserbanti”, cioè i
concimi chimici, inquina il suolo.
Questi diserbanti vanno a finire anche
nelle falde acquifere, inquinando l’ac-
qua sorgiva. Noi, così, mangiamo cibi
diventati dannosi per la salute e ci

ammaliamo. Il riscaldamento globale,
invece, provoca lo scioglimento dei
ghiacciai che potrebbe rovinare per
sempre la vita sulla Terra, infatti, l’in-
nalzamento delle acque mette in peri-
colo le coste. Questo grave problema
sta segnando la nostra generazione.
Mi chiedo: - Intervenire è troppo tardi?
Non lo è, il destino della Terra dipende
solo da noi. La soluzione ovviamente è
l’uomo. Albert Einstein dichiarò “Due
cose sono infinite: l’universo e la stu-

pidità dell’uomo, riguardo all’uni-
verso, ho qualche dubbio, sulla stupi-
dità umana nessuno”. Io, tuttavia,
sono ottimista e credo che l’uomo
possa porre rimedi ai suoi errori. Po-
tremmo contribuire anche noi bam-
bini nel nostro piccolo. Bisogna
partire dalle giovani generazioni ed
educarle al rispetto e alla salvaguardia
dell’ambiente, proprio ciò che ci inse-
gnano a scuola. 
Antonio Centanni - Cariti

Rischio estinzione 
per gli orsi polari 

Purtroppo gli orsi polari sono a rischio
estinzione. Potrebbero ridursi del 35% nei
prossimi 35 anni a causa del riscaldamento
globale che sta provo-
cando lo scioglimento dei
ghiacci e la carenza di
cibo per gli orsi. Per que-
sto motivo gli animali si
avvicinano troppo ai cen-
tri abitati in cerca di
cibo. Un paio di anni fa,
infatti, un orso, per
fame, si avvicinò troppo
ad una coppia di turisti,
spaventandoli e venne
abbattuto dagli agenti
della sicurezza.  Un altro
caso simile è stato denunciato da alcuni
scienziati che una mattina sono stati sve-
gliati dalle urla di persone attaccate da un
orso polare. Il 27 febbraio si celebra il “Polar
Bear Day” per raccogliere soldi in aiuto
degli orsi polari, anche perché, salvaguar-
dando loro, si salva anche l’uomo dal ri-
schio estinzione a causa di un
cambiamento climatico nell'Artico che ha
un ruolo fondamentale nella regolarizza-
zione del clima della Terra.  
Giovanna Avino-Cariti

A causa del riscaldamento globale gli ice-
berg si stanno sciogliendo e gli orsi polari
diminuiscono sempre di più e sono arrivati
al rischio estinzione. Potremmo aiutarli solo
smettendo di inquinare e riducendo l’uso di
auto a benzina. Le aziende petrolifere pren-
dono profitto dallo scioglimento dei ghiacci
perché trivellando, estraggono molto petro-

lio ma c’è rischio
di una fuoriuscita
nociva per gli orsi
polari e tutti gli
abitanti marini. Il
riscaldamento glo-
bale è una causa
dell’effetto serra
che funziona così:
il Sole riscalda la
superficie terre-
stre con i suoi
raggi; alcuni raggi
vengono riflessi
verso lo spazio, di-

sperdendo così un po’ del loro calore.
Quando l’anidride carbonica, però, sale
verso il cielo questo meccanismo si blocca.
Si forma una barriera nell’atmosfera che ri-
manda i raggi sulla superficie terrestre ri-
scaldandola e provocando lo scioglimento
dei ghiacci con tutti i danni che ne conse-
guono. Bisogna agire subito altrimenti sarà
troppo tardi per rimediare a una catastrofe
inevitabile. 
Adriano Garufi-Aiello

Allarme ambientale in tutto il mondo!
Forte è la preoccupazione di noi bambini: l’uomo con il suo egoismo
sta pericolosamente mettendo a rischio la vita del Pianeta Terra e con
essa sta rubando i nostri sogni e distruggendo il nostro futuro

Il Pacific Trash Vortex...
allarme mare di plastica

Navigando su Internet ho trovato una notizia che mi ha molto
interessato: ll Pacific Trash Vortex. Si tratta di un grave pro-
blema ecologico noto come una gigantesca chiazza d’immon-
dizia dell’Oceano Pacifico, consiste, infatti, in un accumulo di
spazzatura galleggiante, soprattutto plastica, che si trova nel
mare e ha formato un’isola. Di questo mare di spazzatura non
si conosce l’estensione precisa, ho letto che è  più grande della
penisola Iberica e forse anche degli Stati Uniti. L’accumulo si
è formato a partire dagli anni 80 a causa della corrente ocea-
nica chiamata Vortice subtropicale del Pacifico. Il vortice pos-
siede una grande forza di attrazione che cattura tutto ciò che
viene abbandonato nel mare. I rifiuti si aggregano ed ecco il
risultato: un’isola di spazzatura. Nei primi stati del Giappone
si è verificata una nube d’immondizia che si è formata grazie
all‘aggregazione dei rifiuti. 
Gli effetti sull’ambiente non sono ancora stati studiati in ma-
niera approfondita data l’estensione del fenomeno, ma sono
senz’altro disastrosi se si considera che i filamenti di plastica
entrano negli organismi marini provocando morte sicura. Gli
studiosi sono molto preoccupati e lo sono anch’io, so che ci
sono tantissimi rifiuti anche nei nostri mari e molti pesci, tra
cui anche le balene, stanno morendo. L’anno scorso sono an-
dato in spiaggia e mentre nuotavo, ho trovato un pesce morto,
“probabilmente avrà ingoiato un pezzo di plastica”, ho pen-
sato, infatti, quando l’ho preso in mano, ho notato subito che
aveva la pancia che sanguinava dalla quale fuoriusciva una
linguetta di plastica che aveva ingoiato e rovinato lo stomaco.
Conclusione:” Stiamo più attenti a non buttare la plastica nei
mari!” 
Giovanni Maria Di Lieto-Antessano
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Il futuro arriva 
il venerdì

In molte città del Mondo,
nelle scuole, c’è stato uno
sciopero a causa dei cambia-
menti climatici. Dopo i nume-
rosi allarmi dati dagli
scienziati, molti studenti
hanno deciso di iniziare a
protestare, seguendo le orme
di Greta Thunberg, una ra-
gazza svedese simbolo mon-
diale di questa protesta.
Infatti, è stata lei a dar vita
alla campagna “Fridays for
future”, arrivata da febbraio
anche in Italia. I giovani che
hanno aderito al primo scio-
pero mondiale, per salvare il
Pianeta da questi cambia-
menti climatici, sono aumen-
tati e adesso sono migliaia:
dall’Australia al Canada,
dall’Europa all’Africa, dall’Ita-
lia del Nord a quella del Sud.
Una delle frasi famose di
Greta Thunberg è:” Dite di amare i
vostri figli più di ogni cosa invece
state rubando il loro futuro”. I gio-
vani chiedono agli adulti e ai politici
di ridurre lo smog, di eliminare tutto

ciò che inquina l’aria e il mare. Gli
scienziati delle Nazioni Unite spie-
gano: “Se le politiche per il clima non
cambieranno, basterà che la tempe-
ratura aumenti di almeno un grado

e mezzo per compromettere la salute
del Pianeta in modo che non sarà più
possibile tornare indietro”. Nel
mondo nessuno vuole un futuro in
cui ci siano solo deserti e uragani,

eventi meteorologici estremi, innalza-
mento del livello del mare e sciogli-
menti dei ghiacciai. Questi giovani

dicono che
b i s o g n a
trattare il
clima in
modo mi-
g l i o r e ,
ascoltando
gli scien-
ziati. Greta
Thunberg
afferma che
lo sciopero
può sem-
brare molto
strano, ma
non lo è leg-
gendo que-
sta frase:”
Perché do-
vrei andare
a scuola?
Se i politici
non ascol-
tano gli

scienziati, perché mai dovrei stu-
diare se il mio futuro è già segnato?”
Ecco perché tutti gli studenti hanno
deciso di scioperare.

Manuel Rispoli - Antessano

Troppo inquinamento

Con la nascita delle tecnologie l’uomo è andato
avanti con le innovazioni. Prima le cose si face-

vano a mano, ma con il passare del tempo,
l’uomo ha iniziato a pensare a dei mezzi per fare
i suoi lavori più in fretta e con meno sforzo fisico.
In questo modo ha inventato i trattori per aiu-
tarsi nel lavoro nei campi, le gru per sollevare i

pesi e tante altre tecnologie
utili nei diversi settori.
Tutti noi dobbiamo ammet-
tere che questi mezzi
hanno semplificato tantis-
simo la nostra vita, ma l’-
hanno pure peggiorata. Per
farli funzionare ci vuole la
benzina, così, dai mezzi
esce anidride carbonica che
è molto inquinante e dan-
nosa per la salute. A causa
dello smog, anche le gior-
nate più belle sembrano
nuvolose, soprattutto nelle
città dove ci sono tante fab-
briche. Alcune di esse sono
state costruite vicino alle
coltivazioni i cui prodotti
sono inquinati, e, raccolti e
portati nei negozi, arrivano
sulle nostre tavole, minac-
ciando la nostra salute.
Molto di ciò che ci circonda,
è stato fatto con materiali
inquinanti che danneg-
giano l’ambiente. Dob-
biamo, quindi, stare molto
attenti a ciò che facciamo. 
Sara Avallone-Sava

Urbanizzazione 
in verticale

Man mano l’uomo ha abbattuto le foreste per co-
struire sempre più palazzi e attrazioni turistiche. A
causa di questo la natura diminuisce sempre di
più, gli animali perdono il loro habitat naturale e ri-
schiano l’estinzione. Ad esempio, abbattendo le fo-
reste di bambù i panda non hanno cibo e quindi,
prima o poi, si estingueranno. Ma con i parchi na-
turali c’è molto turismo e si protegge la fauna.
Anche la foresta amazzonica è a rischio, come af-
ferma lo studioso Luke Parry della Lancaster Uni-
versity. Dice che c’è un netto calo di insediamenti
rurali. In alcuni paesi, per ovviare a ciò, c’è la “fo-
restazione urbana”, che consiste in un progetto di
abitazioni in verticale, con il quale, si sta passando
pian piano alla realizzazione di vere e proprie città
foresta. La speranza è di diminuire ulteriormente
gli effetti che proprio le città hanno creato, come
l’inquinamento e i cambiamenti climatici. A Milano,
ad esempio, c’è un grattacielo “naturale” che rap-
presenta il primo progetto di riforestazione. Lo
scopo che si è proposto è di incrementare la biodi-
versità vegetale e animale del capoluogo lombardo,
riducendo l’espansione urbana e contribuendo a
modificare il clima locale. Il progetto è ambizioso a
tal punto che nel 2014 ha vinto il premio dell’IN-
TERNATIONAL HIGHRISE AWARD come grattacielo
più innovativo del mondo, per aver portato un’idea
radicale e coraggiosa per le città future, proponen-
dosi come un modello per lo sviluppo di aree den-
samente popolate. Che sia la volta buona per
iniziare a proteggere la natura e, quindi, noi stessi? 
Adriano Garufi-Aiello
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Milano combatte
l’uso/abuso 

della plastica

Milano organizza un progetto pilota
“Milano plastic free” per liberare la città
da utensili usa e getta, presentato il 18
febbraio. Il Comune sogna di diventare
il primo in Italia a fare a meno della
plastica. Questo progetto comincia in
duecento negozi dislocati a Niguarda e
a Isola. In questi due quartieri un
gruppo di incaricati di Legambiente
passerà in bar e ristoranti per spiegare
come realizzare tale iniziativa e a rac-
cogliere le adesioni. Partecipare al pro-
getto non è obbligatorio ma, a chi
parteciperà, il Comune farà uno sconto
sulla tassa dei rifiuti. Anche se per
adesso al progetto sono stati invitati
solo i commercianti di alcune vie, l’ini-
ziativa resta aperta a tutta la città.
Adriano Garufi-Aiello  

Mi dispiace molto per quello che sta
succedendo nei mari esotici perché
stanno diventando dei “mari di pla-
stica”. Vorrei parlare di un argomento
che mi piace tanto cioè “Milano riduce
la plastica”. La lotta alla plastica parte
da Milano che ha promosso “Milano
plastic free “. È un’iniziativa per libe-

rare la città
dai bicchieri
monouso e
piatti usa e
getta e che
prevede la
co l l abo ra -
zione con i
negoz iant i
che po-
tranno deci-
dere di
s o s t i t u i r e
tutto ciò che
è di plastica
con materiali
r i c ic lab i l i .
Degli incari-
cati dell’as-
soc iaz ione
L e g a m -
biente, che
ha svilup-
pato l’inizia-
tiva insieme
al Comune,
passeranno
in bar, pizze-
rie e risto-
ranti per spiegare le alternative
riutilizzabili a posate, piatti e a racco-
gliere le prime iscrizioni. Ovviamente
partecipare al progetto non è obbliga-
torio, chi lo farà fin da subito potrà
esporre lo stemma dell’iniziativa e potrà
spiegare ai clienti la propria scelta con

dei volantini informativi.  L’iniziativa
resta aperta a tutta la città. Per aderire
basta contattare gli organizzatori e dare
la propria disponibilità, come ha già
fatto qualche negoziante. Penso che
questa iniziativa sia molto importante
per limitare l’uso della plastica che sta

provocando grossi danni all’ambiente e
alla salute di uomini e animali. Per
questo, io e i miei genitori stiamo evi-
tando di acquistare oggetti di plastica e
facciamo scrupolosamente la raccolta
differenziata! 
Serena Apicella-Aiello 

Un giapponese 
pulisce Napoli

A Napoli, il 2 dicem-
bre 2018 in piazza del
Gesù, un ragazzo
giapponese raccoglie
immondizia per pulire
le strade. Le persone,
inizialmente, lo guar-
davano stupite per il
gesto che stava fa-
cendo e lo filmavano
mentre raccoglieva
cicche e carte. Lui ha
attirato anche l’atten-
zione di molti giorna-
listi ed è sceso diverse
volte in strada per ri-
pulirla. 
Takehito Nago è un
ventenne che è in Ita-
lia per motivi di stu-
dio. Il suo
comportamento ri-
specchia il tipo di educazione ricevuta, infatti, in
Giappone nelle scuole, dopo aver studiato le diverse
discipline, gli alunni si dedicano a una sana mez-
z’ora di pulizia della classe. 
Questo è diventato un messaggio coinvolgente per
molti adolescenti napoletani che l’hanno seguito e
aiutato. Nicola Barbato l’ha reso virale con un video
pubblicato su Facebook, nel quale si può vedere

come Takehito Nago, con una pinza da barbecue e
una busta, riesce a ripulire un bel pezzo della
piazza. Il ragazzo giapponese ha espresso un suo

pensiero sul capoluogo
campano dicendo che:
“Napoli non merita di
essere sporca, a me
piace Napoli ed è bellis-
sima”. Le sue parole mi
hanno colpito molto per
l’amore e il rispetto che
dimostra per la città
partenopea. Dopo aver
visto il video dedicato a
lui, ho capito la lezione
e cerco sempre di te-
nere il più possibile pu-
liti i luoghi che mi
circondano. 
Emanuele Patella-
Aiello

L’uomo sta 
distruggendo il mondo

L’uomo con i
suoi gesti
egoisti in pra-
tica ha inqui-
nato il
mondo; con-
sumando il
carbone o il
petrolio usato
dalle indu-
strie, dalle
auto e nelle case, genera l’effetto serra, cioè
un aumento della temperatura nel Mondo.
Chiediamoci: - A cosa porta l’innalzamento
della temperatura? Se pensiamo bene, o me-
glio, se riflettiamo bene, tutti possiamo ri-
spondere. Questo innalzamento porta allo
scioglimento dei ghiacci al Polo Nord e al Polo
Sud. Gli scienziati hanno condotto molte ri-
cerche e studi e hanno concluso che, tra circa
un secolo, saranno inondate diverse terre e
tra esse anche molte città dell’Italia. Noi per
ridurre questo inquinamento dobbiamo agire
facendo bene la raccolta differenziata, avendo
più attenzione per l’ambiente A mio parere do-
vremmo produrre meno bottiglie di plastica e
riciclare le altre. Invito tutte le persone a fare
il contrario di quello che fanno ogni giorno,
impegnandosi di più per la tutela di ciò che ci
circonda. 
Jacopo D’Auria-Antessano
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1.
Sara Avallone: -
Quando e perché è
nata la palestra di
arti marziali “Tem-
pio Shaolin”?
-Il tempio è nato
prima che io na-
scessi, è stato mio
padre Bruno a rea-
lizzarlo. Il termine
significa giovane fo-
resta cioè acco-
glienza perché i
monaci buddisti ac-
coglievano i malati,
gli sprovveduti. 

2. Ca-
labrese Emanuel:-
Si insegnano altre
discipline spor-
tive? Quali?
-Le Arti marziali
sono nate in Asia
per difendersi dai
briganti e per uso militare per difendere il
Paese. Ogni nazione orientale ha una pro-
pria arte marziale: la Cina il “Kung Fu”, il
Giappone il ”Karate”, la Corea il “Taek-
wondo”. Gli atteggiamenti degli animali
sono stati i modelli d’ispirazione per que-
ste arti. 

3. Pappalardo Giacomo:-
Come ha pensato di incamminarsi verso
la via dello sport? 
-Ho cominciato da piccolo, dai quattro o
cinque anni, per gioco. Crescendo mi sono
innamorato della disciplina che non è solo
sport, ma anche rispetto per le persone,
passione per le gare e così ho iniziato il fa-
ticoso cammino. Ho viaggiato molto in Asia
e in Europa, ho conosciuto nuovi amici, ho
imparato nuove lingue come cinese e in-
glese. 

4. Ferrigno Claudia:-Lei è
figlio d’arte, si è mai sentito penaliz-
zato per la bravura del suo papà? Ci
sono altre persone della famiglia che
praticano Arti marziali?

-Eh, sì il mio papà è un campione, ma è
anche un maestro e, se sbagliavo, la ra-
manzina me la prendevo anch’io. Cre-
scendo capisci il valore di stare in
palestra, di aiutare i più giovani.
-Sì, c’è mio fratello Domenico, più piccolo;
abbiamo cominciato quasi insieme a par-
tecipare alle gare.

5. Apicella Serena: -A che
età ha iniziato a praticare questo sport?
Quante ore si allena al giorno?

- L’ho detto prima verso i
quattro/cinque anni e mi alleno sei/sette
ore al giorno se non ci sono gare.

6. Centanni Antonio:-Se
dovesse usare cinque parole per descri-
vere la sua disciplina quali userebbe?

- La prima parola è meravi-
gliosa per le opportunità che si hanno
viaggiando e conoscendo luoghi e culture
diverse che ti “aprono la mente”; la se-
conda faticosa perché tutto nella vita si
conquista con fatica e sudore; la terza pa-
rola è educativa, perché papà mi ha inse-

gnato che ci si forma in palestra e si deve
avere rispetto per persone, animali, oggetti
e natura. La quarta parola è indimentica-
bile, ho avuto forti emozioni partecipando
alle Olimpiadi che non dimenticherò mai.
La quinta parola è sacrificio,  dovevo alle-
narmi e per farlo bene occorrevano sacri-
fici e rinunce.

7. Di Lieto Giovanni:-A
quanti campionati ha partecipato? Du-
rante il suo primo incontro ha avuto
paura?

- Ho perso il conto, non ti
so dire di preciso a quanti campionati ho
partecipato, sicuro a otto Campionati eu-
ropei di cui cinque vinti con tre medaglie
d’argento e due di bronzo; a sette Campio-
nati mondiali e sono riuscito ad arrivare
tra i primi otto e poi alle Olimpiadi.

- Paura no, emozioni sì.
8. Rispoli Manuel:-Lei ha

mai pensato di non essere all’altezza
del suo avversario in un incontro?
-No, sicuramente ci sono avversari forti
come quelli della Corea, del Giappone, che
mi danno una carica maggiore ma quando
si comincia a gareggiare siamo tutti sulla
stessa linea.

9. Garufi Adriano:-Ha mai
avuto un idolo cui fare riferimento?
Quale? 

- Gli idoli sono quelli che
seguivano in televisione: Bruce Lee e Jac-
kie Chan. Tra gli atleti sicuramente l’ame-
ricano Michael Phelps.

10. Grimaldi Paolo:-Cosa
porta con sé durante una gara impor-
tante?

- Non devono mai mancare
il Kimono, il passaporto, le scarpe più co-
mode, alcune maglie preferite con cui ho
vinto le gare. Infine, la voglia di fare che mi
porta a dare il massimo in qualunque oc-
casione.

11. Buccellato Giorgia:-
Prima delle gare, dove si allena? Mi po-
trebbe raccontare di una competizione

in cui lei si è sentito
particolarmente fiero
di sé? 

- Di solito
mi alleno in palestra,
altre volte vado in Cina
per capire meglio gli
atleti e le loro tecniche,
in occasione di gare
importanti.

- U n a
competizione che non
dimenticherò mai è
stata quella del primo
campionato europeo in
cui mi scappò la scia-
bola, errore gravis-
simo, e arrivai ultimo.
Dopo quell’esperienza
negativa mi sono im-
pegnato al massimo e
nelle altre gare ho con-
quistato più volte il
primo e il secondo
posto, imparando dai

miei errori.
12. Magliacano Antonio:-

Quali sono i requisiti che l’hanno por-
tata sul tetto d’Europa?

- Per un atleta c’è bisogno
del requisito fisico che consiste nell’alle-
narsi sempre, col caldo o con il freddo e
quello mentale.

13. D’Auria Jacopo: -C’ è
mai stato un momento di crisi per cui
voleva abbandonare lo sport?
-Crisi mai, ci sono stati degli anni in cui il
lavoro m’impegnava, ma poi l’amore per lo
sport mi faceva trovare il tempo per alle-
narmi.

14. Matonti Alice:-Se per
ipotesi dovesse cambiare disciplina,
quale sceglierebbe?

- Ho praticato sempre Arti
marziali, ho giocato anche a pallone con
gli amici, ma sceglierei il tennis perché,
svolgendo una disciplina che si pratica da
soli, non sono molto portato per gli sport
di squadra.

15. Salzarulo Angelica:-Qual
è stato il momento più felice e quello
più difficile della sua carriera?

- Il momento il più difficile
è stato quando ho perso la sciabola a quel
Campionato europeo. Il più felice quando
ho partecipato ai Campionati mondiali
classificandomi tra i primi otto, conqui-
stando il diritto di partecipare alla Coppa
del Mondo in Cina in cui sono salito sul
podio posizionandomi al terzo posto.

16. Avino Giovanna:-Quali
sono i suoi hobbies oltre alle arti mar-
ziali? 

- Inizialmente io non volevo
dedicarmi solo allo sport ma desideravo
laurearmi in Archeologia, perciò, quando
viaggio, visito i siti archeologici, e mi de-
dico alla lettura delle antiche civiltà e alla
visione di documentari di storia.  

La redazione 

Visita in redazione dell’atleta di Baronissi specialista di Kung Fu Wushu e portabandiera della palestra Tempio Shaolin

Le arti marziali come stile di vita
La nostra intervista in esclusiva al pluricampione Michele Giordano 
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Lo sport 
secondo me 

Lo sport è un’occasione per incontrare
i propri amici o conoscerne di nuovi.
Soprattutto il calcio è uno sport che
richiede collaborazione e accordo tra
giocatori. Anche l’equitazione è colla-
borare con il proprio cavallo che va
sempre premiato. Nel tennis è impor-
tante capire le prossime mosse del tuo
compagno, quando si gioca in coppia,
e del tuo avversario. Soprattutto il ba-
sket è una disciplina in cui devi sem-
pre seguire le azioni del tuo compagno
e vedere se è libero per passargli la
palla. 
Quasi tutti i ragazzi del mondo prati-
cano uno sport per tenersi in forma e
per stare insieme agli altri. Lo sport ti
aiuta ad avere più fiducia in te e mag-
giore sicurezza. È anche un’occasione
per farci scoprire delle nuove abilità
che forse neanche sapevamo di posse-
dere. Quando calci un pallone, t’iden-
tifichi con il tuo giocatore preferito e

lo rappresenti come se in quel mo-
mento lui fosse dentro di te e ti desse
il suo supporto. Lo sport ti fa raggiun-
gere un obiettivo e ti fa sentire come
se tenessi il mondo in mano e ti senti
come il tuo eroe da cui hai preso l’ispi-
razione e il coraggio. Lo sport può

avere anche uno svantaggio, la troppa
fiducia in se stessi e nelle proprie ca-
pacità, può farti diventare prepotente
come un bullo. Queste cose non suc-
cedono solo per colpa dei ragazzi, ma
anche per i cattivi esempi di alcuni ge-
nitori che aggrediscono l’allenatore

quando non fa giocare i propri figli in
una partita. Lo sport, quindi, “non è
tutto rose e fiori” ma ci sono anche
degli aspetti negativi, soprattutto a
causa di quelle persone che non capi-
scono il vero valore dello sport.
Sara Avallone-Sava 

Il nuotatore 
Manuel Bortuzzo 
ferito per errore

Il diciannovenne Manuel Bortuzzo, membro
delle Fiamme Gialle, è stato sparato alla
schiena la sera tra il sabato 2 e domenica 3
febbraio all’Axa-Casal Palocco, a Roma. Lo-
renzo Mari-
nelli, di 24
anni, Daniel
Bazzano, 25
anni, hanno
confessato di
essere i colpe-
voli e che
hanno scam-
biato Manuel
per un compo-
nente di una
gang loro ri-
vale. Sul prato
davanti alla
discoteca è
stata trovata
la pistola lan-
ciata durante
la fuga. Il pro-
iettile ha cau-
sato un danno a Manuel facendolo finire su
una sedia a rotelle.”Ora per me comincia un
altro allenamento” dice Manuel al presi-

dente della Federnuoto Paolo Barelli. Il ra-
gazzo è stato anche sottoposto a delle do-
mande fatte dai giornalisti che gli
chiedevano se riuscisse a perdonare o no
Lorenzo e Daniel, ha risposto che non gli in-
teressa, ma vuole guardare avanti e perdo-
nare o meno chi gli ha fatto questo, non
cambierà le sue condizioni.  Federica Pelle-
grini lo sostiene sui social dicendo:”La spe-
ranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e

r a g g i u n g e
l ’ i m p o s s i -
bile...#Forza-
Manuel”. La
frase pronun-
ciata da Ma-
n u e l
nell’intervista
ci ha colpito
molto per il
coraggio e la
forza che ha
dimostrato e
questo è stato
un messaggio
che deve far
riflettere tutti.
Noi speriamo
che Manuel si
riprenda pre-
sto e che fatti
del genere

non accadano mai più. 
Emanuele Patella- Adriano Garufi-Aiello

“Mens sana in corpore sano”
Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla. (Pierre de Coubertin)

Lo sport momento 
di relax e di aggregazione

Io pratico il nuoto da cinque anni, però, mi piacerebbe fare
danze sportive. Lo sport è molto importante per la crescita,
per la mente, per esempio il nuoto mi rilassa perché scarica
tensione ed energia e con il passare del tempo mi piace ancora
di più. Il corpo umano ha bisogno
di movimento. Basta anche una
minima attività fisica quotidiana,
per rompere la sedentarietà che è
il peggior nemico per la salute, in-
fatti, può esporci a malattie come:
il diabete e i tumori. Vi do un con-
siglio, lo sport, certo, si deve fare
ma va seguita anche una buona
alimentazione, dà sempre una
spinta in più.  Per noi ragazzi lo
sport è, in primis, una forma di
relax e sfogo, soprattutto dopo le
dure giornate scolastiche, poiché
ci offre la possibilità di divertirci e
di lasciarci alle spalle lo stress
della giornata. In più ci permette di passare del tempo con gli
amici e di conoscerne di nuovi. Purtroppo nello sport non
sono presenti solo lati positivi, alcuni lati oscuri tendono a
macchiarne e a rovinarne la perfezione. Uno di questi è il raz-
zismo, l’odio per il diverso che nelle nostre menti non do-
vrebbe neanche esistere, ma che, purtroppo, è una realtà con
cui dobbiamo convivere e che noi ragazzi dovremmo combat-
tere, conoscendo meglio la cultura e il modo di pensare di chi
proviene da luoghi molto distanti dal nostro e facendoli inte-
grare. 
Serena Apicella-Aiello
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La “forza” 
dello sport

Lo sport è anche un modo per comuni-
care sentimenti e emozioni. Posso con-
fermarlo perché il vero sport l’ho
vissuto nella palestra di Salerno, la
“Monterisi” della Scuola Secondaria di
Primo Grado che nel pomeriggio è
aperta per le lezioni di pallavolo.  Un
giorno ci allenavamo praticando un
gioco che consisteva nel formare due
squadre separate da una fila di coni,
con lo scopo di colpire con la palla l’av-
versario di fronte per eliminarlo; se la
palla veniva bloccata, chi l’aveva lan-
ciata era eliminato. Gli esclusi anda-
vano dietro la squadra avversaria
bloccati da una molla e per essere
riammessi al gioco, dovevano prendere
al volo la palla. Tra i miei compagni di
squadra io conoscevo solo Chiara D’
Ambrosio, la mia amica del cuore. Ini-
zia la partita. Io pensavo solo a non
farmi colpire; a fermare la palla ci pen-
savano gli altri, sicuramente molto più
bravi di me. Inutile dire che avrei pre-
ferito fare di più, ma non ero molto
forte a pallavolo. Lo sport, però, ci ri-
serva spesso sorprese uniche e ina-
spettate e con me non è stato da meno.
Infatti, quando la palla fu recuperata
dalla mia squadra, la mia grande amica

C h i a r a
D’Ambrosio
me la mise
tra le brac-
cia. Dovevo
tirare e lei mi
suggerì di
l a n c i a r l a
verso un ra-
gazzo che,
però, mi
s e m b r a v a
abbastanza
forte da bloc-
care una
delle mie
palle lentis-
sime. Non
potevo ti-
rarmi indie-
tro. Non
potevo e non
volevo: mi
piace la pal-
lavolo e non
avrei mai ri-
nunciato a
quell ’occa-
sione per
nulla al
mondo. Iniziai a ragionare: il ragazzo
era alto e le palle alte le prendeva tutte;
le palle ai piedi, con più fatica, ma co-
munque le bloccava. Gli guardai le gi-
nocchia: erano chiuse. Presi coraggio,
mirai alle ginocchia e tirai forte: colpito!

Non ci credevo! Corsi a ringraziare
Chiara che aveva sempre avuto fiducia
in me: - “Sapevo che ci saresti riuscita!
Sei stata bravissima!” - Esclamò felice.
Io sicuramente non sono l’unica ad
aver vissuto un’esperienza come questa
e certamente un po’ tutti possiamo vi-

vere in pieno
il vero senso
dello sport.
Ci vuole
d a v v e r o
poco: basta
capire che
per praticare
un’att iv i tà
motoria bi-
sogna fare
piccoli sacri-
fici, come,
per esempio,
svolgere pre-
sto i compiti
e, se possi-
bile, orga-
n i z z a r s i
ant ic ipan-
doli; avere il
coraggio di
affrontare le
sfide con la
volontà di
superarle. In
cambio si
imparerà a
credere in se
stessi, a ri-

spettare gli altri, ad essere leale e ad
avere tanti amici. Lo sport, quindi, è un
modo di vivere che, nonostante ri-
chieda molti sacrifici, è indispensabile
per vivere bene. 
Claudia Ferrigno-Sava 

Baronissi sportiva 
Il Tempio Shaolin di
Baronissi è stato fon-
dato diversi anni fa
dal maestro Bruno
Giordano e oggi rap-
presenta il fiore all’oc-
chiello per
l’apprendimento delle
discipline marziali
nella Valle dell’Irno. I
giovani e giovanissimi
atleti che lo frequen-
tano si allenano sotto
l’attento e orgoglioso
sguardo del saggio
maestro che li avvia
alle varie discipline
marziali e non solo.
Molti si preparano
anche per andare sul
ring delle grandi sfide
e per misurare la pro-
pria abilità con quella
dei campioni europei
e mondiali, com’è accaduto a Michele Giordano,
uno dei figli del maestro, che ha calcato più volte il
podio della Vittoria. Il giovane campione è nato a
Baronissi ed è l’orgoglio di tutti gli abitanti di que-
sta città. Anche noi piccoli lo ammiriamo e abbiamo
voluto incontrarlo per intervistarlo e conoscere più
da vicino le sue doti speciali. Appena è arrivato,
l’ansia era alle stelle e non sapevamo proprio cosa

fare. A mano a mano che facevamo l’intervista, lui
rispondeva gentilmente su tutto quello che sapeva
fare e un po’ ci tranquillizzava. Quando è arrivato il

mio turno di porre la do-
manda, mi vergognavo
molto, quasi inconsape-
vole di quello che stavo
per dire. Mi ha risposto e
subito mi sono sentita
molto più leggera e calma.
Terminata l’intervista, ci
ha mostrato le sue armi e
come le utilizzava: era
davvero agilissimo ed
energico, un vero cam-
pione olimpico. Questa le-
zione ci ha insegnato ad
aver fiducia in sé e a es-
sere fieri di se stessi. 

Alice Matonti-Antessano

Lo sport e i suoi valori

Una delle cose indispensabili per l’uomo è lo
sport. Molte
persone lo
praticano e
aiuta il fisico
e problemi
corporei; di-
minuisce il
peso delle
persone obese
e ti fa stare in
salute. Lo
sport si pra-
tica a diversi
livelli, da
quello amato-
riale, regionale fino ad esibizioni in gare, na-
zionali, internazionali e olimpiche. Per
praticare uno sport devi compiere molti sacri-
fici, devi metterci impegno e ti deve anche pia-
cere ciò che fai perché, se coltivi la tua
passione, puoi raggiungere grandi traguardi e
ricevere molte soddisfazioni. Lo sport per
tante persone è rilassante; quello che aiuta di
più i bimbi è il nuoto: allunga le braccia e il
corpo, facilita la crescita. Lo sport è anche
un’attività collettiva che serve a stare in
gruppo e in compagnia. Ci sono molte persone
famose che praticano sport: Federica Pelle-
grini, Federer, Cristiano Ronaldo…essi sono
alcuni sportivi eccellenti che fanno parte della
storia dello sport. 
Emanuele Patella-Aiello



La Gazzetta di Classe 1616

ApprofondimentiApprofondimenti

Ecco la Redazione de “La Gazzetta di
Classe” o meglio, i nomi delle persone
che con il loro impegno, la loro voglia
di fare hanno realizzato il XVII numero
di questo prestigioso giornale scolastico
che ogni anno riceve premi, riconosci-
menti importanti e tante soddisfazioni.
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Il nostro motto è: -Tutti insieme per
passione e con tanta voglia di fare,
anzi, di raccontare il nostro Mondo.

Titina De Filippo 
rivive in una tesi di laurea, 

diventata copione
Il 6 marzo, al Liceo Artistico
“Sabatini Menna” di Salerno, si
è tenuto uno spettacolo sulla
vita di Titina De Filippo, un
omaggio alla sua bravura di at-
trice teatrale. Supervisore gene-
rale e autrice è Anna Rita
Abbate che ha scritto la sua tesi
di laurea sull’artista, diventata
il copione della rappresenta-
zione teatrale. Io ho recitato nel
ruolo di Eduardo da piccolo,
mio cugino Antonio Zarrillo ha
interpretato la parte di Peppino
da piccolo e mio nonno Carmine
Di Candia, che mi ha trasmesso
la passione per il teatro, la parte
dell’avvocato. Gli altri attori
sono: Margherita Rago, Roberto
Quattrucci, Giovanni Caputo, Nando Cerenza, Patrizia De Bartolo-
meis, Anna Di Filippo, Alessia Grimaldi (fine dicitrice), Enrico San-
toro. Gli attori “in erba” sono: Alessia Bonvicino, Giulia Bonvicino.
Nello spettacolo ci sono alternati canti e balli. Alla fisarmonica Ezio
Testa e come voce da soprano Rosa Spinelli. I ballerini sono: France-
sca De Domenico, Maurizio Paolantonio, Chiara Pugliese, Erica Vi-
viani. La coreografia è di Romina Bordi e Massimiliano Scardacchi;
testo e regia di Maurizio Ugo Parascandolò, coordinamento organiz-
zativo di Roberto Quattrucci. Nello spettacolo c’è stato un intermezzo
della commedia “Pericolosamente”, che è stato per tutti il momento
più divertente. Io ho contribuito suggerendo di realizzare con il coro
una piccola parte per rendere la scena più coinvolgente. Significativo
l’ultimo atto in cui Titina, ormai defunta, è presente al centro di un
girotondo formato da noi piccoli e ripercorre il suo passato. Segui-
ranno delle repliche dello spettacolo che ha riscosso molti consensi
perché è stato bellissimo e divertente. Io ne sono entusiasta perché
recitare mi piace tanto. 
Adriano Garufi-Aiello

Olimpiadi: una nuova
“disciplina”

Nelle Olimpiadi sta per essere inserita una
nuova disciplina proposta da Don Patrizio Cop-
pola che ha formato la prima università di vi-
deogiochi. L’attività consiste nel creare e saper
usare dei videogiochi. Don Patrizio afferma che
i videogiochi non sono dannosi, anzi, hanno
aiutato suo nipote di sedici anni a parlare un
inglese perfetto. 
A quanto pare ve-
dremo i videogiochi
alle Olimpiadi ma
quest’affermazione
è ancora avvolta da
una “nube” d’incer-
tezza. Per ora il Co-
mitato si è limitato
a mettere all’ordine
del giorno lo svi-
luppo degli “e-
Sport”, cioè gli sport
competitivi che ser-
vono ad avvicinare i
giovani alle Olim-
piadi. "Stanno mo-

strando una forte crescita, in particolare tra i
giovani - sono le motivazioni espresse dal CIO
(Comitato Olimpico Internazionale) - e pertanto
possono offrire un punto di partenza per l'im-
pegno con il Movimento Olimpico Internazio-
nale". “Gli e-sport competitivi possono essere
considerati un’attività sportiva, e i giocatori
coinvolti si preparano e allenano con un’inten-
sità che può essere paragonata a quelle degli
atleti delle discipline tradizionali”. 
Perché siano accettati come sport olimpici
dovrà esistere un’organizzazione di “arbitri tec-

nologici” che ga-
rantisca il rispetto
dei regolamenti
olimpici cioè: no
doping, nessuna
scommessa, niente
manipolazione dei
risultati, niente
hacker, una diffu-
sione in tutti i con-
tinenti e un’equa
presenza di uomini
e donne tra i prati-
canti. 
Adriano Garufi-
Aiello

Cori offensivi contro 
il giocatore del Napoli

Nella partita Napoli Inter, nello stadio Giuseppe
Meazza, si sono verificati dei cori razzisti contro
il giocatore Kalidou Kulibalì per il colore della
pelle alla sua uscita dal campo quando è stato
espulso.
Alla fine della partita si è verificata anche una
sparatoria tra un tifoso interista e un napole-
tano che, dopo l’accaduto, ha causato la chiu-

sura della curva sud dell’Inter. In un’intervista
il calciatore azzurro ha dichiarato il suo amore
per la squadra del Napoli e per la città in cui è
cresciuto. Ha ringraziato anche i tifosi milanisti
che lo hanno supportato con cori contro il raz-
zismo. Ha parlato della sua passione smisurata
per il calcio che considera la sua vita e per que-
sto continua a giocare senza mai stancarsi,
dando un’importanza secondaria ai soldi. Non
capisco perché si debba insultare un giocatore
solo per il colore della pelle. Io lo ammiro molto
anche se sono milanista e non apprezzo il Na-
poli in modo particolare. 
Paolo Grimaldi-Sava


