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Tra i più antichi edifici della città di Foggia 
c’è Palazzo Dogana, un palazzo molto 
importante per il suo ruolo storico, tanto 

da aver guadagnato nel 2013 il riconoscimento di  
“Monumento e Sito messaggero di una Cultura 
di Pace da parte dell’ UNESCO”. L’importanza 
del palazzo è derivata dall’aver ospitato la Regia 
Dogana della Mena delle Pecore di Foggia, 
un’antica istituzione risalente agli aragonesi: 
la dogana regolamentava la “mena” (cioè, la 
conduzione) relativamente al settore agricolo, 
all’allevamento e alla transumanza nel Tavoliere 
delle Puglie e permetteva la riscossione dei proventi 
derivanti dalla transumanza e dal diritto di pascolo 
(o fida), dai pastori i cui armenti svernavano in 
Puglia. Al fine di favorire tutti i sudditi interessati 
alla transumanza, presso la Regia Dogana fu 
istituito anche un Tribunale speciale che aveva 
competenza sui “locati”, ovvero tutti coloro che in 
qualche modo erano coinvolti nel fenomeno della 
transumanza. L’istituzione fu soppressa durante 
l’occupazione francese del Regno di Napoli con 
una legge promulgata da Giuseppe Bonaparte 
il 21 maggio 1806. Il violento terremoto che nel 
maggio 1731 sconvolse Foggia non risparmiò il 
Palazzo della Dogana, gravemente danneggiato. 
Nel 1775 il Re, da Torre Guevara, annunciò l’invio 
del Regio ingegnere Luigi Vanvitelli, col compito di 
esaminare l’eventualità di una nuova progettazione. 
Vanvitelli si limitò a fornire indicazioni, anche se in 
molti hanno attribuito  proprio a lui il progetto dello 
scenografico scalone dell’edificio. Il Palazzo fu 
nuovamente interessato da lavori in occasione dei 
preparativi per le nozze tra il principe ereditario 
Francesco di Borbone e la principessa Clementina 
d’Austria, che si tennero il 28 giugno del 1797, e 
fecero per qualche giorno di Foggia la capitale del 
Regno. Il Palazzo è stato sede della Provincia di 

In visita a Palazzo Dogana e all’Archivio di Stato di Foggia
di Salvatore D’Innocenzio

Foggia e a partire dal 2003 ospita la Galleria di 
Arte Moderna e Contemporanea di Foggia, che noi 
abbiamo visitato ammirando la corposa collezione, 
nella quale spicca una statua del grande scultore 
Botero, di gran lunga il pezzo più importante 
della galleria. Abbiamo visitato, inoltre, la sala 
del Consiglio provinciale, nella quale sono raccolti 
gli stemmi di tutti i Comuni che fanno parte della 
Provincia, e il salone nel quale si sono svolte 

le nozze reali, ormai ristrutturato e destinato 
ad ospitare conferenze ed eventi. La visita è 
continuata all’Archivio di Stato, istituito nel 1818 
e ubicato proprio nell’edificio dell’ex Dogana delle 
pecore, della quale custodì la documentazione cui 
deve la sua particolare importanza. Il patrimonio 
documentario conservato è vasto (6931 tra 
buste, volumi e registri) e testimonia l’attività 
dell’istituzione dal 1536 al 1808. Il fondo, inoltre, 
è ricchissimo di documentazione cartografica, 
oggetto d’interesse di studiosi italiani e stranieri. 
L’archivio organizza e ospita numerosi eventi e 
mostre, come quella che abbiamo potuto visitare, 
che esponeva documenti riguardanti il Campo di 
concentramento di Manfredonia.
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La Shoah nei documenti del campo di concentramento 
di Manfredonia (1940-1943)

In occasione della Giornata della memoria 
abbiamo visitato, presso l’Archivio di Stato di 
Foggia, un’interessante mostra di documenti, 

riguardanti il campo di concentramento di 
Manfredonia. Tra le misure adottate dal fascismo 
in previsione dell’imminente entrata in guerra 
dell’Italia a fianco alla Germania nazista vi fu 
quella di recludere in località di internamento gli 
antifascisti, gli anarchici, i sovversivi e le persone 
genericamente pericolose per l’ordine pubblico. In 
questo modo il regime poteva esercitare su di loro 
una vigilanza costante, isolarli dalla popolazione ed 
evitare la propaganda ostile e il disfattismo. 
 Per questo nei primi mesi del 1940 dal 
ministero dell’interno vennero date disposizioni per 
l’individuazione di località idonee ad accogliere 

di Alessia Paglialonga e Giorgia Travisani

Un cuore per la ricerca
di Alessia Di Giovanni

Dal 1990 la fondazione Telethon raccoglie 
fondi per finanziare progetti di ricerca 
per combattere la distrofia muscolare, 

una delle oltre 475 malattie genetiche rare 
che purtroppo colpiscono anche bambini: ogni 
minuto nel mondo nascono dieci bambini affetti 
da una delle patologie genetiche rare finora 
conosciute.
 La raccolta fondi ha avuto e ha ancora 
oggi tanto successo grazie alle manifestazioni 
che si svolgono nelle piazze delle città e dei 
paesi; inoltre per sostenere la raccolta fondi si 
uniscono alla fondazione anche le scuole d’Italia.

In visita a Caserta e San Leucio
di Salvatore D’Innocenzio

Quest’anno il tanto atteso viaggio d’istruzione 
per le classi Seconde dell’Istituto 
comprensivo di Bovino Panni e Castelluccio 

ha avuto come mete Caserta e San Leucio. Non 
appena arrivati all’ingresso, siamo rimasti sbalorditi 
dall’imponenza e dalla maestosità della Reggia di 

Caserta, inserita dal Comitato dell’UNESCO tra i 
siti “Patrimonio dell’umanità” unitamente al Parco 
della reggia, all’Acquedotto carolino e al Complesso 
monumentale del Belvedere di San Leucio. Il 
progetto per l’imponente costruzione, voluta dal 
re Carlo III di Borbone e destinata a rivaleggiare 

 Anche quest’anno nel periodo natalizio 
il nostro Istituto ha partecipato a questa 
manifestazione, contribuendo alla raccolta fondi 
attraverso la vendita dei cuori di cioccolato. Ogni 
classe aveva il suo banco sul quale erano esposti i 
cuori e alcuni oggetti che ognuno di noi ha deciso 
di donare alla fondazione per raccogliere fondi. 
Inoltre il giorno della manifestazione io e la mia 
classe abbiamo deciso di acquistare un cuore di 
cioccolato per non dimenticarci di quest’esperienza. 
Per me e i miei compagni è stata un’esperienza 
magnifica partecipare alla manifestazione perché 

anche grazie a noi e ai nostri fondi Telethon potrà 
continuare la ricerca sulle malattie rare. 
 E proprio quest’anno una giovane 
ricercatrice bovinese, nonché ex alunna del 
nostro Istituto, Maria Nicastro, ha ricevuto dal 
Ministro Giannini il prestigioso Premio “Telethon-
Farmindustria”, istituito per premiare tre giovani 
ricercatrici di età inferiore ai quarant’anni, operanti 
in Italia, che hanno presentato le migliori ricerche 
scientifiche e tecnologiche nel campo biomedico e 
farmaceutico pubblicate su riviste internazionali di 
spicco. 
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campi di concentramento 
per internati politici. La 
scelta del ministero ricadde 
sul macello di Manfredonia, 
probabilmente scelto per 
la sua capienza.  I lavori di 
adattamento furono eseguiti 
velocemente, consentendo di 
accogliere i primi internati 
già il 16 giugno 1940.
 Il campo al suo 
esterno possedeva un’ampia 
area delimitata dove 
gli internati potevano 
intrattenersi nelle libere ore 
di uscita. Lo stabilimento 
inoltre comprendeva 11 
cameroni, 4 mense, lo spaccio, 
l’infermeria, il lavatoio, le 
cappelle, le docce e diversi 
servizi igienici. La direzione del campo era 
affidata al dirigente del Commissariato di pubblica 
sicurezza di Manfredonia. In sostanza i campi di 
internamento erano stati modellati sulla falsariga 
delle colonie di confino. 
 Il campo di concentramento in Manfredonia 
cominciò a funzionare il 16 giugno 1940. Da quella 
data in poi il numero degli internati aumentò di 
giorno in giorno. Nel mese di settembre del ’40 
il loro numero era salito a 204, mentre alla fine 
di maggio del ’43 erano scesi a 148. Dall’entrata 
in  funzione del reclusorio di Manfredonia fino al 
31 luglio del ’43 transitarono nello stabilimento 
ben 519 internati. Essi erano classificati come 

pregiudicati per reati comuni, genericamente 
sospetti, sospetti di spionaggio; cittadini italiani 
slavofili sospetti di attività antinazionale, ex 
jugoslavi sospetti di attività antitaliana, sovversivi o 
sospetti sovversivi, ebrei tedeschi. Nella categoria 
dei sovversivi rientravano comunisti, anarchici, 
socialisti, repubblicani ed antifascisti in genere. 
Gli internati di Manfredonia provenivano  in 
massima parte dalla Liguria, dalla Toscana e dal 
Lazio. Erano presenti anche umbri, marchigiani, 
trentini, pugliesi, campani e siciliani. Appena gli 
internati giungevano al campo erano sottoposti a 
perquisizione da parte del personale di vigilanza, 
quindi veniva loro fatto leggere e sottoscrivere per 
presa visione l’ordinanza emanata 16 giugno 1940 
dal direttore dello stabilimento detentivo. La loro 

giornata era scandita da ritmi 
costanti di cui il seguente 
orario è un esempio: ore 
7.00, uscita dai dormitori; 
7.30, primo appello; 7.45, 
uscita nella zona delimitata; 
11.30, secondo appello; 
13.00, apertura dei cancelli 
dopo il primo pasto; 17.30, 
terzo appello e mazzetta; 
19.30, rientro nell’ambito 
dei campi di concentramento; 
20.30, ritirata nei dormitori. 
La libertà degli internati era 
limitatissima. Quando i reclusi 
si trovavano nell’ambito della 
zona delimitata venivano 
attivati sei posti fissi di 
guardia per la loro vigilanza 
e contemporaneamente degli 

agenti in bicicletta percorrevano la nazionale per 
Foggia, evitando contatti con estranei. Al rientro 
degli internati nelle camerate venivano chiuse le 
finestre e per sicurezza venivano messi i lucchetti 
all’esterno. Durante la notte funzionava un servizio 
di ronda sia all’interno che all’esterno del campo.
 Molti e interessanti i documenti esposti: 
il regolamento del campo, che vietava tra le altre 
cose di parlare di politica, i verbali di perquisizione, 
e, tra i più  toccanti, le lettere nelle quali alcuni 
prigionieri chiedevano al Direttore del Campo di 
non essere trasferiti: forse, possiamo immaginare, 
conoscevano il triste destino al quale sarebbero 
andati incontro una volta deportati in Germania.



con le altre residenze reali europee, in particolare 
con Versailles, fu affidato, dopo alterne vicende, 
all’architetto Luigi Vanvitelli. Lo Scalone d’Onore 
della Reggia di Caserta è un tale capolavoro di 
architettura e scenografia, da essere divenuto il 
modello per tutti i grandi scaloni mondiali; esso ha 
116 gradini, è ornato di due leoni di marmo bianco 
e, sul fondale del pianerottolo, ha tre statue: la 
Maestà, il Merito, la Verità. La magnificenza dello 
Scalone, coi suoi marmi, le enormi statue, gli 
eleganti archi, i due enormi scaloni, costituiscono 
la più spettacolare scenografia del XVIII secolo. 
Al termine dello scalone si accede finalmente 
agli appartamenti reali. Nell’appartamento della 
regina sono collocate le tre sale della Biblioteca che 
comprende più di 10 000 volumi di arte, scienza, 
filosofia, storia, diritto rilegati in veste sontuosa e 
collocati in grossi armadi decorati d’epoca. Dalle 
sale di lettura della biblioteca si passa alla sala 
ellittica dove è allestito il Presepe reale ricco di 
pastori e di animali del ‘700 e dell’ ‘800.
 Dopo aver visitato l’enorme Reggia, 
ci siamo recati all’esterno dove, nonostante la 
pioggia battente, abbiamo ammirato il Parco reale, 
che si estende per 3 chilometri di lunghezza e per 
circa cento ettari, è diviso in zone e decorato con 
numerose fontane tra le quali si ricordano quella di 
Margherita, quella dei Delfini, la Fontana d’Eolo, 
quella di Venere e Adone e, in fondo, si raggiunge 
la Vasca di Diana e Atteone, dove si riversa 
l’acqua della Grande Cascata, che scende per 
78 metri d’altezza. All’interno del parco si trova 
anche il “giardino all’inglese”, caratterizzato 
dall’apparente disordine “naturale” di piante, 
corsi d’acqua, laghetti, “rovine” secondo la moda 
nascente derivata dai recenti scavi pompeiani. Le 
fontane del parco sono alimentate dall’Acquedotto 
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Una fantastica giornata a Mirabilandia!
di Annamaria Totilo e Michela De Luca  IIC- PANNI

Il giorno 17 ottobre 2015 è stata una giornata 
indimenticabile: noi alunni della scuola 
secondaria di primo grado di Panni, siamo 

andati a Mirabilandia per ritirare il premio speciale 
per “Il tema”, vinto dal nostro giornalino scolastico, 
“La voce di Pan”,  nel concorso GiornaliNoi: 
il 2015 è stato l’anno di Expo, dedicato al tema 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, e noi 
abbiamo voluto dedicare uno speciale proprio al 
tema della nutrizione.
 Accompagnati dalle professoresse Stefania 
Russo e Teresa De Michele, abbiamo trascorso una 
giornata all’insegna del divertimento. Alle 3.00…
partenza da Panni! Nonostante l’ora, tutti noi 
ci eravamo ripromessi di non dormire nel 
pullman, e abbiamo mantenuto la promessa! 
Tra canti, chiacchiere e scherzi, abbiamo visto 
l’alba e finalmente alle 9.00 siamo arrivati 
a destinazione. La giornata è iniziata con la 
premiazione, che si è svolta nel grandissimo 
Teatro Pepsi. Sul palco si sono susseguiti i 
vari gruppi scolastici premiati, provenienti da 
tutt’Italia, fino a che non siamo stati chiamati 
noi. Che emozione salire sul palco a ritirare 
il premio! Dopo aver ritirato la targa e fatto 
la foto, siamo andati alla scoperta del parco 
e delle varie attrazioni. Mirabilandia è un 
parco molto grande, e all’inizio eravamo 
un po’ spaesati, ma presto siamo riusciti a 

trovare quello che cercavamo: il Katun. Solo alcuni 
hanno avuto il coraggio di salirci, ma anche soltanto 
guardare i nostri compagni e compagne a testa 
in giù ci ha fatto salire il cuore in gola! Dopo la 
scarica di adrenalina del Katun, ci siamo rilassati 
sul trenino Miraexpress e sulla ruota panoramica, 
Eurowheel, la più grande d’ Italia. E’ stato difficile 
scegliere tra le tantissime attrazioni del parco: 
Music, Autosplash, Rio Bravo. Uno spettacolo 
favoloso è stato quello delle Hotweels, “Grosso 
guaio a Stunt City”. Alle 16.00 a malincuore ci 
siamo radunati all’uscita, e dopo aver comprato 
dei gadget, abbiamo salutato Mirabilandia con la 
speranza di ritornare al più presto! 
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Carolino, che fu inaugurato nel 
1762 da re Ferdinando IV. In 
seguito ci siamo recati al borgo 
reale di San Leucio, che nacque 
su desiderio di re Ferdinando 
con l’ obiettivo di dar vita ad 
una città ideale dove risiedesse 
una comunità autonoma, retta 
dal lavoro, governata da leggi 
speciali, in un luogo che doveva 
essere un esempio di architettura 
residenziale: Fernandopoli. 
Il sito, progettato nel  1778 
dall’architetto Francesco 
Collecini, è stato dichiarato nel 
1997 Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Cuore produttivo 
del luogo è il setificio, nel quale 

lavoravano giovani del luogo: i primi vennero 
mandati in Francia per imparare l’arte della 
tessitura, ad essi ben presto si aggiunsero tessitori 
provenienti dal Piemonte, da Genova e da Messina 
attratti dai vari benefici di cui godevano i lavoratori 
delle seterie. Il setificio divenne ben presto un fiore 
all’occhiello del Regno, producendo sete di ottima 
qualità; esso rimase sotto il controllo dei Borbone 
fino all’unità d’Italia, quando venne ceduto a 
privati.  Dopo aver visitato il borgo reale di San 
Leucio, ci siamo rimessi in viaggio, con ancora 
negli occhi la bellezza di quanto visto durante la 
giornata!



Il 12 e il 13 maggio 2016 
Bovino è stato teatro di un 
grande evento musicale, 

il IV Concorso musicale e la 
V rassegna “Suoni e terra”, 
fortemente voluto dal Dirigente 
Scolastico Gaetano De Masi 
dell’Istituto Comprensivo di 
Bovino-Panni e Castelluccio 
de’Sauri, con il supporto dei 
docenti di Strumento musicale, 
il patrocinio del Comune di 
Bovino e la collaborazione della 
Pro-Loco. Il Concorso, che si 
è tenuto presso l’Auditorium 
dell’ex Comunità Montana, 
in Località Tiro a segno, era 
riservato alle orchestre delle 
Scuole Secondarie di I Grado 
ad indirizzo musicale. Le 

Scuole in musica a Bovino: il Concorso “Suoni e terra”
di Annachiara Grasso e Alessia Melchiorre

scuole partecipanti sono state sette: giovedì 12 
si sono esibiti gli alunni degli Istituti comprensivi 
“Scardigno Savio” di Molfetta (BA), “Castaldo 
Nosengo” di Afragola (NA), “Dante Galiani” 

di San Giovanni Rotondo (FG) e dell’Istituto 
Comprensivo di Mercogliano  (AV); venerdì 13 è 
stata la volta dell’Istituto Comprensivo “Di Prisco” 
di Fontanarosa (AV), della Scuola Secondaria di I 
Grado Bosco Lucarelli di Benevento e dell’Istituto 
Comprensivo Monterisi di Salerno. La rassegna, 
inoltre, quest’anno ha previsto il gemellaggio 
con l’Istituto Comprensivo di Montemurlo (PO), 
i cui allievi nei due giorni del concorso sono stati 

ospitati dalle famiglie dei ragazzi di Bovino. Le 
orchestre sono state giudicate da una commissione 
costituita dal Maestro Giuseppe Spagnoli, 
Direttore del Conservatorio “Umberto Giordano” 

Premio Euterpe all’Orchestra dell’Istituto Comprensivo 
di Bovino
di Mario De Angelis e Maria Pia Poppa

Il giorno 3 Maggio 2016 l’orchestra dell’Istituto 
Comprensivo di Bovino ha partecipato al 18° 
Concorso Internazionale” Euterpe” organizzato 

dal comune di Corato e riservato alle Scuole secondarie 
di Primo grado ad Indirizzo Musicale. Il Concorso si 
propone di incentivare il confronto di giovani talenti 
provenienti da diversi paesi del mondo promuovendo 
una straordinaria crescita culturale dei giovani. La 
nostra scuola ha partecipato, insieme ad altre otto 
scuole, nella sezione “Cori e/o Orchestre”, eseguendo 
tre brani, “El negro zumbon” di Armando Trovajoli, 
“Palladio” di Jenkins e “ O Trenzinho do Caipira” di Villa 
Lobos. La nostra orchestra si è classificata al secondo 
posto con un punteggio di 90/100, dopo l’orchestra 
“G. Bovio” di Foggia che si è guadagnata il primo 
premio assoluto con un punteggio di 99/100. Durante 
la giornata, inoltre, i ragazzi partecipanti anno avuto 
modo di visitare il frantoio ‘’Terra Maiorum” di Corato,  
gestito da una cooperativa: la costruzione in pietra viva 
del 1875 custodisce la Cantina Sociale, unico esempio 
esistente e funzionante di opificio ottocentesco, che 
dai primi anni del ’900 lavora e trasforma le olive, le 

uve ed i Cereali delle terre coratine, nello  scenario 
dell’Alta Murgia. I prodotti principali dell’azienda sono 
cereali, mandorle e, soprattutto, l’oliva “Coratina” da 
cui si ricava il prezioso Olio Extra Vergine di Oliva. E’ 
stata una giornata istruttiva e piena di entusiasmo, 
nella quale la passione per la musica, che ha portato 
la nostra orchestra ad un risultato così soddisfacente, è 
stata l’occasione per conoscere un angolo della nostra 
Puglia.

La tradizione dei “Fuochi di San Giuseppe”
di Marco Gesualdi

Come tutti gli anni il 19 marzo si festeggia San 
Giuseppe e per venerarlo in molti paesi, tra i 
quali Bovino, si accendono sul calar della sera 

grandi falò. Questa tradizione risale a tantissimo 
tempo fa e si confonde con culti tipici del mondo 
pagano precristiano. Questa festa, infatti, coincide con 
l’equinozio di primavera, periodo in cui anticamente si 
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svolgevano  riti di purificazione 
con il fuoco per celebrare la 
rinascita della natura. Il fuoco 
ha sempre avuto due significati: 
uno negativo,  perché serviva 
ad allontanare il male, e uno 
positivo a simboleggiare la 
luce, la rinascita dopo il lungo 
inverno. Da alcuni anni questa 
ricorrenza è patrocinata dal Comune di Bovino e dalla 
Pro Loco e il paese si riempie di turisti che in questa 
occasione possono assaporare i prodotti tipici locali; 
la Pro-loco ha, infatti, indetto una gara tra gli abitanti 
dei vari rioni. La manifestazione ogni anno inizia 

con la benedizione e l’accensione del falò davanti 
alla Chiesa dell’Annunziata (Chiesa consacrata a 
S.Giuseppe), poi si accende una torcia da quel fuoco 
e con quella si va ad accendere gli altri falò. Secondo 
la tradizione i bambini cantano intorno al fuoco una 
vecchia canzoncina che dice: “S .Giuseppe  poverello, 
mette il fuoco in un mantello, mette il fuoco sulla 

croce, Gesu’ Cristo è morto 
in croce”,  mentre le persone 
più anziane dicono il rosario. 
Quest’anno la serata è stata 
animata da una banda e da 
alcuni artisti di strada. Fino a 
qualche decennio fa c’era una 
vera e propria competizione 
fra gruppi di ragazzi che 

già qualche mese prima iniziavano a accogliere le 
“frasche” per realizzare il falò più grande. Alla fine, 
quando del falò restano solo le braci, queste si usano 
per arrostire salsiccia e carne e per abbrustolire il 
pane per ottenere squisite bruschette.

di Rodi Garganico, dal Prof. Aldo 
Maglietta, docente di Musica 
presso la Scuola Secondaria 
di primo grado di Deliceto 
e dal Prof. Renato Puopolo, 
docente di Chitarra presso la 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Deliceto. Il 1°premio 
assoluto è stato aggiudicato 
dall’I.C. “Scardigno Savio” 
di Molfetta; sul podio anche 
l’Istituto Comprensivo Monterisi 
di Salerno, che ha guadagnato 
il 1° posto, seguito dall’I.C. 
“Castaldo Nosengo” di Afragola 
(NA) e dall’I.C. di Mercogliano. 
Il Concorso-Rassegna, che nelle 
precedenti edizioni ha visto una 
larga partecipazione, è l’unico 

evento musicale organizzato da un Istituto dei 
Monti Dauni ed ha una duplice finalità: da una parte, 
incentivare la cultura musicale e il confronto tra 
giovani talenti, dall’altra promuovere la conoscenza 
del territorio. I partecipanti, infatti, dopo l’esibizione 
che si è tenuta nel corso della mattinata, hanno 
trascorso la giornata insieme alle guide della Pro-
loco alla scoperta del centro storico e dei Musei di 
Bovino, uno dei Borghi più belli d’Italia.



La passione per un territorio, la sua storia, i suoi 
colori e i suoi suoni si può esprimere in molti 
modi e le nuove tecnologie, insieme ai social 

media, moltiplicano le possibilità. Abbiamo scoperto 
in rete “A due passi”, un vero e proprio format 
web, inventato da un giovane videomaker bovinese, 

Marco balzano, videomaker…”A due passi”
di Riccardo Lobozzo e Gaia Scapicchio

Una centrale a biomasse dietro l’angolo
di Vincenzo Volpe e Gaetano Schiavone

Marco Balzano, che  realizza con 
due amici, Michele Grande e Donato 
Di Giovanni, brevi e divertenti 
documentari ambientati nei vari 
borghi dei Monti Dauni. E proprio 
con un cortometraggio dedicato 
al territorio di Bovino Marco 
Balzano ha vinto l’ottava edizione 
del “Premio Lupo”, concorso nato 
su iniziativa dell’Amministrazione 
comunale di Roseto Valfortore. 
Il premio, nato nel 2006 per 
promuovere il territorio dei Monti 
Dauni, è dedicato al lupo, che ben 
rappresenta le diverse realtà dei 
Monti Dauni, in quanto abitante 
supremo, austero ed intelligente 
del nostro territorio. Grazie 

Èormai imminente la messa in 
funzione di una centrale a biomasse a 
Sant’Agata, evento che desta qualche 

preoccupazione in molti cittadini del nostro 
territorio che temono che possa scaricare 
nell’aria fumi dannosi alla nostra salute. Ma 
procediamo con ordine: le biomasse sono 
considerate fonti rinnovabili come il vento, da 
cui si produce l’ energia eolica, o il sole, da cui 
si produce l’energia solare. Esistono centrali 
di tre tipi: a biomasse solide (legno, cippato, 
paglia), a biomasse liquide (oli vari: palma, girasole, 
soia), a biogas ottenuto da digestione anaerobica 
(utilizzando letame, residui organici, mais o altro). 
Le centrali a biomasse funzionano per combustione: 

all’immediato successo che ha riscosso fin dalla 
prima edizione, il concorso ha ottenuto il sostegno 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e 
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia. L’Ottava 
edizione è stata sostenuta dai Comuni di Roseto 

Valfortore, Alberona, Castelluccio Valmaggiore, 
Faeto, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino e 
Volturino. Già con la Settima edizione, nel 2014, 
il concorso era stato ampliato con una Rassegna 
di Pittura che desse la possibilità di raccontare il 
territorio non solo con le parole, ma anche con colori 

e immagini. Nell’ultima edizione, 
quella del 2015, la novità è stata 
la sezione video, intitolata “Un film 
per i Monti Dauni”: i partecipanti 
avevano un minuto di riprese fatte 
con videocamera o smartphone, 
per raccontare un momento, un 
luogo, dei personaggi di uno o più 
Comuni tra i trenta che fanno parte 
dei Monti Dauni. Il corto vincitore, 
selezionato tra i trentuno video 
partecipanti e intitolato “Bovino, 
territorio salubre”, rappresenta 
le bellezze del nostro territorio, 
i suoni e i colori della natura, 
spostando velocemente l’obiettivo 
dall’estremamente piccolo (i fiori, 
gli insetti), all’estremamente grande 

(il Castello, il Ponte sul Cervaro, l’acqua del torrente 
che scorre impetuosa); nessuna colonna sonora, se 
non i rumori e i suoni della natura. Non ci resta che 
augurare a Marco buona fortuna, per la prossima 
edizione del Premio Lupo…e non solo!

a temperature al di sopra degli 800°C trasformano 
la materia delle biomasse in energia sotto forma 
di calore: il calore può alimentare una caldaia per 
fornire riscaldamento oppure può produrre il vapore 

Bovino consegue il titolo onorifico di citta’
di Francesca Pia Lobozzo e Giuseppina Saggese

Bovino è diventata città: lo ha deciso il presidente 
della repubblica Sergio Mattarella, visto il 
parere favorevole della Prefettura di Foggia, 

con decreto del 10/03/2016. Dopo aver ricevuto questa 
notizia il Sindaco Michele Dedda ha affermato: “E’ 
un risultato storico per la comunità bovinese di cui, 
come amministratore e cittadini, essere orgogliosi in 

necessario per azionare una turbina e produrre 
energia elettrica. Le biomasse sono state utilizzate 
dall’uomo fin dalla notte dei tempi, sotto forma di 
legna da ardere. Il massiccio ricorso ai combustibili 
fossili le ha poi relegate in secondo piano. Oggi sono 
tornate sulla scena, non senza polemiche. Da una 
parte, c’è chi sostiene la bontà di questi impianti, 
affermando che i nuovi  macchinari permettono di 
controllare quasi completamente le emissioni e di 
considerare pari a zero il bilancio di CO2 emessa. 
Dall’altra, c’è chi sostiene che la combustione 
provoca sempre la produzione di COV (composti 
organici volatili), diossine, metalli pesanti, e di 
particolato ultrasottile, ovvero nano-polveri, fonte 
di grandi pericoli per gli esseri viventi. I detrattori, 
infine, affermano che il principale limite delle 
biomasse è legato alla mancanza di spazi per la 
coltivazione: per avere un significativo vantaggio 
economico sarebbe infatti necessario produrre 
quantità di materiale molto elevate, togliendo spazi 
alla coltivazione per uso alimentare e alle altre 

attività agricole. Le biomasse, inoltre, non sono 
disponibili in ogni momento dell’anno e non possono 
quindi essere utilizzate come fonte unica di energia. 
Tornando alla centrale di Santagata, dovrebbe 
essere alimentata con paglia e cippato, ossia piccoli 
residui legnosi; in una recente intervista il Sindaco 
di Sant’Agata ha assicurato che i parametri delle 
emissioni saranno nei limiti della legge e che 
quell’impianto non può essere alimentato con rifiuti. 
La Regione Puglia, inoltre ha imposto all’azienda 
costruttrice della centrale di eseguire un’indagine 
epidemiologica sulla popolazione dei Monti Dauni, 
il monitoraggio periodico della falda acquifera e la 
realizzazione di un pascolo arborato di 500 ettari. 
La centrale di Santagata è ormai una realtà e i 
cittadini non possono far altro che vigilare che siano 
rispettate tutte le prescrizioni di legge. Dobbiamo, 
però, riflettere sul fatto che anche nel nostro piccolo 
è necessario cambiare abitudini per poter contribuire 
al risparmio energetico e, di conseguenza, ridurre le 
emissioni di CO2.
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quanto questo particolare momento 
suggella la vicenda storica, civile e 
professionale di Bovino”. In Italia, 
in base al “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il titolo di città può essere 
concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta del 
Ministro dell’interno ai comuni 
insigni per ricordi, monumenti storici 
e per l’attuale importanza. L’iter 
era stato avviato con una delibera 
del Consiglio comunale che, in data 
4/8/2015, chiedeva all’unanimità 
la concessione del titolo di Città, attualmente un 
titolo onorifico storico che distingue le comunità di 
tipo urbano da quelle di tipo rurale. In passato, e più 
precisamente in epoca medievale, il riconoscimento di 
tale titolo comportava privilegi, o comunque un diverso 

ordinamento legale-amministrativo; oggi, nella gran  
parte degli ordinamenti giuridici nazionali, il titolo di 
città permane con valore puramente onorifico. Nella 
relazione del Ministro dell’Interno al Presidente 
della Repubblica, documento disponibile sul sito web 
del Comune di Bovino, si ripercorre la millenaria 
storia di Bovino e vengono enumerate le opere di 

maggior rilievo storico ed artistico: 
dal Castello ducale alla Basilica 
Cattedrale, dalle Mura d’Arco, resti 
di acquedotto romano, fino all’Antica 
Stazione di Posta, senza tralasciare 
la Villa comunale e soprattutto le 
numerose chiese (di San Pietro, 
dell’Annunziata, del Rosario, di Santa 
Maria delle Grazie di San Francesco e 
di Sant’Antonio, il Santuario di Santa 
Maria di Valleverde). Il riconoscimento 
a Bovino del titolo di Città arriva 
dopo l’importante inserimento da 
parte dell’ANCI tra i “Borghi più 
belli d’Italia” nel 2002 e la Bandiera 

Arancione del Touring Club d’Italia nel 2013. Una 
curiosità: dopo il riconoscimento del titolo di Città 
occorrerà adeguare lo stemma e quindi il gonfalone, 
poiché i Comuni insigniti del titolo di città utilizzano 
una corona turrita, formata da un cerchio d’oro.



L’idea che si fa forma: la scultura di Domenico Norcia
di Alfonsopio Rucci IIIC- PANNI

Domenico Norcia è uno scultore nato a Panni 
nel 1939 e residente a Foggia. Ho avuto 
modo di scoprirlo in  occasione della visita 

alla Galleria d’Arte contemporanea presso Palazzo 
Dogana a Foggia, dove è esposta la scultura “Ogm”. 
E’ stato docente di “Modellistica” presso l’Istituto 
Statale d’Arte di Foggia. Ha iniziato ad esporre 
giovanissimo in importanti rassegne, presentando 
dipinti e sculture, e riscuotendo soprattutto grazie  
a queste ultime un grande successo, confermato dai 
numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli 
anni: (Premio Pontano, Napoli, 1977; Premio 
Mastro d’oro, Fabriano, 1981; Rassegna Arti 
Figurative, Caramanico Terme, 1981). Lo scultore ha 
in seguito ottenuto importanti commesse pubbliche 
e private per la realizzazione di monumenti, busti, 
rilievi, medaglie, tra cui: Monumento ai Caduti, 
Carapelle (1979), Monumento a S. Francesco 
Antonio Fasani, Lucera (1982), Ritratto di Donato 
Menichella, busto in bronzo, Banca d’Italia, Roma 
(1990), Ritratto di Alberto Beneduce, busto in 
bronzo, IRI, Roma (1992), Ritratto di Francesco 
Ricciardi, busto in bronzo, Università degli Studi di 
Foggia (1993), Monumento a Donato Menichella, 
Biccari (1994), Monumento a Padre Pio da 
Pietrelcina, fondali Isole Tremiti (1998), La Libertà 
in cammino, Provincia di Foggia, Foggia (1999), 
Monumento a Giovanni Paolo II, Poliambulatorio, 
S. Giovanni Rotondo (2006). Il 16 marzo scorso è 
stata inaugurata la mostra antologica “L’idea che si 
fa forma” presso la Galleria della Banca del Monte 
di Foggia, dove ho potuto porre alcune domande al 
grande scultore.

DA QUANTO TEMPO LAVORA COME SCULTORE? 
Cinquant’anni.

CINQUANT’ANNI DI CARRIERA SONO 
VERAMENTE TANTI! E’ SODDISFATTO? 
PENSA DI FESTEGGIARE IN QUALCHE MODO?
Soddisfattissimo, la Banca del Monte di Foggia ha 
festeggiato i miei cinquant’anni di attività allestendo 
una mostra contenente tutte le mie opere. 

SE POTESSE TORNARE INDIETRO 
CAMBIEREBBE QUALCOSA DI QUESTI ANNI 
LAVORATIVI? Assolutamente no, questi anni sono 
stati perfetti così                                                                     

COME È NATA LA PASSIONE PER LA 
SCULTURA? La passione per la scultura l’avevo 
nel sangue… quando facevo le scuole elementari, 
ricordo ancora oggi, mi avvicinavo alla lavagna 
come un piccolo ladruncolo e rubavo qualche gesso. 

Portavo il gesso a casa e iniziavo a scalfirlo per 
farlo diventare un volto umano.

APPENA HA INTRAPRESO QUESTA CARRIERA 
PENSAVA CHE SAREBBE ARRIVATO COSì IN 
ALTO? Ci ho sempre sperato.

RICORDA ANCORA OGGI IL SUO PRIMO 
LAVORO? CHE RICORDI HA DI ESSO? Si, e chi 
se lo scorda… che ricordo ho di esso? Che mi sono 
schiacciato tutte le mani!  

LEI È UN  GRANDE SCULTORE, DA CHI O DA 
COSA HA PRESO ISPIRAzIONE? Da nessuno, 
penso di avercelo nel sangue.

LA MAGGIOR PARTE DELLE SUE OPERE 
SONO DI ARGOMENTO RELIGIOSO. COME 
MAI? Non ho preferenze, anche se molte volte mi 
hanno commissionato delle creazioni di argomento 
religioso, mi piace fare di tutto. Preferisco 
rappresentare donne e organismi geneticamente 
modificati.

CHI È STATO IL SUO COMMITTENTE PIù 
IMPORTANTE? Ci sono stati molti uomini 
importanti che mi hanno commissionato dei lavori… 
quelli più importanti per cui ho lavorato sono stati 
il presidente della Repubblica, la Banca d’Italia e 
l’IRI, subito dopo gli anni di Mussolini.

HA REALIzzATO MOLTISSIMI CAPOLAVORI. 
QUALI SONO STATE LE OPERE CHE PIù LE 
È PIACIUTE FARE? QUALI, INVECE, QUELLE 
PIù IMPEGNATIVE? Sicuramente il Padre Pio 
sommerso nelle acque delle Isole Tremiti, la più 
grande statua sott’acqua al mondo, che mi ha 
portato via molto tempo e molto impegno ma è 
stata una grande soddisfazione

E’ STATO MAI IN DIFFICOLTà NELLA 
REALIzzAzIONE DI UN’OPERA TANTO DA 
RINUNCIARE A PORTARLA A TERMINE? No, 
ho sempre prima pianificato tutto.                                                           

QUANDO VENDE LE SUE OPERE NON LE 
DISPIACE? NON PENSA CHE POTREBBERO 
FINIRE IN MANO A PERSONE CHE NON 
NE CAPISCONO IL VALORE O ANCORA 
PEGGIO CHE POTREBBERO ROVINARLE?  
No assolutamente. Anzi, mi preoccupo di 
liberarmene subito perché comunque sono state 
concepite con il presupposto di venderle.

HA MAI TENUTO UN’OPERA PER SÈ 
PERCHé TROPPO AFFEzIONATA AD ESSA? 
Io personalmente no. Ma ho regalato qualche 
mia opera a mia moglie.

HA QUALCHE MOTTO CHE L’HA ACCOMPAGNATA NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA?  Uno 
di quelli che dice preparati prima… ed io fortunatamente mi sono sempre preparato tutto prima e ho 
sempre pianificato tutto prima di lavorare.

Due appuntamenti per gli appassionati dei motori a Panni
di Pietro Cocciardi, Michele Rizzo e Donato Totilo I C-Panni

Da quattro anni ormai nel piccolo centro di 
Panni si svolge una manifestazione che 
raccoglie tutti i cittadini dei paesi vicini 

che amano le auto: il Raduno 
delle auto d’epoca. Questa 
manifestazione avviene nel mese 
di Agosto e viene organizzata 
dal Comitato Feste Patronali di 
Panni, dal Team Pompeo Auto, 
dal Club Irpino. La giornata 
inizia alle 10.00, quando si fa 
colazione tutti insieme. Alle 
11.00 iniziano le iscrizioni al 
raduno nella piazza centrale e  
alle  12.00 comincia la sfilata 
delle auto, che percorrono  tutto 
il paese. Alle 13.00 c’è una sosta 
per  il buffet e, infine, alle 16.00 
la manifestazione si conclude con 
la consegna dei premi per l’auto 
più antica e per la partecipazione. 
I Club nell’edizione 2015 sono 
giunti da tutt’Italia, le auto 
partecipanti sono state settanta; 
tra queste una Ferrari 348 Gts, 
un’Alfa Romeo Giulietta e l’auto 
che è stata premiata, una macchina del 1932,  la 

Fiat Balilla,  che sulla targa aveva lo stemma 
fascista. Il fascino di questa manifestazione sta 
nel fatto che noi ragazzi possiamo conoscere le 

macchine che usavano un tempo 
i nostri bisnonni e trisnonni.  
Un secondo evento dedicato 
agli amanti dei  motori è il 
Motoraduno, che, svoltosi il 
18 ottobre 2015, è giunto alla 
Terza edizione, dopo le due 
precedenti del 2013 e del 2014. 
L’evento è nato per ricordare 
Nicola Mottola, un giovane 
pannese morto prematuramente 
in un tragico incidente in moto 
nell’Aprile del 2007. Da tre 
anni, grazie all’iniziativa presa 
da alcuni cari amici di Nicola e 
di suo fratello, appassionati di 
moto e quad si radunano a Panni, 
in Largo Crociate per eseguire 
un percorso ben organizzato 
di circa 60 km. Durante il 
percorso sono allestiti diversi 
punti di ristoro e di rifornimento. 
L’iniziativa si conclude con una 

cena organizzata in un ristorante locale.
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SPECIALE #gNe10

SPECIALE gNe: CAMBIAMENTI CLIMATICI

l’I.C. Bovino-Panni-Castelluccio fa il pieno di premi!

#gNe10 #WorldWarmWar. Climatechange

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento 
del nostro Istituto con il Concorso promosso 
da Giornalisti nell’Erba, giunto quest’anno alla 

decima edizione. Il 2015 è stato l’anno della COP 
21, conferenza internazionale tenutasi a Parigi con 
l’obiettivo di raggiungere un accordo per la riduzione 
delle emissioni di CO2 e per mantenere l’aumento 
della temperatura sulla Terra al di sotto dei 2° entro 
il 2020. Per questo i partecipanti al Concorso sono 
stati chiamati a confrontarsi con il tema scottante 
dei cambiamenti climatici, attraverso elaborati di 
vario tipo: interviste, articoli, fotografie, reportage, 
video, immagini, disegni. Per la decima edizione il 
concorso si è arricchito della sezione dedicata alle 
Bufale, notizie “costruite” in modo che sembrino 
vere notizie. Il nostro Istituto ha partecipato con ben 
cinque elaborati, che sono arrivati tutti sul podio dei 
finalisti: la redazione di Parola nostra ha presentato 

due opere: “Il clima cambia: cambia…mente!”, un 
insieme di infografiche che si è classificato TERzO 
nella sezione Graphic and data journalism e una 
videointervista intitolata “Accoglienza e integrazione 
con meno emissioni”, nella quale la redazione del 
giornalino ha documentato la visita all’Art village 
di San Severo, dove è stata autocostruita una casa 
destinata all’accoglienza dei migranti, utilizzando 
balle di paglia. Il filmato ha guadagnato il PRIMO 
POSTO nella sezione Giornalismo tradizionale. Due 
classi di Castelluccio de’Sauri hanno presentato 
altrettante inchieste corredate da grafici: la II D ha 
affrontato il tema “Il cibo per il mondo fra eccessi 
e privazioni”, classificandosi PRIMA nella sezione 
Graphic and data journalism; l’inchiesta della ID, 
“Differenziando ci differenziamo”, che ha fruttato un 

SECONDO POSTO nella stessa sezione, riguardava 
il tema della raccolta differenziata. La IIIC di 
Panni, infine, si è guadagnata il PRIMO POSTO 
nella sezione Creativa con un video-documentario 
sulla Costruzione di una serra per sperimentare i 
cambiamenti climatici. La premiazione si è svolta 
nel centro storico di Frascati, presso l’edificio 
seicentesco delle Scuderie Aldobrandini. La 
giornata è continuata all’insegna di eventi dedicati 
al giornalismo e alle tematiche ambientali, 
affrontate in una serie nutrita di interessantissimi 
laboratori e incontri con l’autore, come quello sull’ 
“Odio online”, incontro con G.ziccardi e F. Dragotto, 
sul fenomeno dell’odio e della violenza che trova 
terreno fertile sulla rete, o come il laboratorio sui 
“superconduttori”, materiali che se raffreddati fino 
a temperature molto basse vedono annullarsi la loro 
resistività elettrica. Nel pomeriggio alcune alunne 
della scuola Secondaria di Castelluccio de’Sauri, 
guidate dalla prof.ssa Curcelli, si sono esibite in 
una serie di danze popolari, animando la Piazza del 
Mercato. Insomma, quello di GnE2016 è stato un 
decennale ricco di premi ed eventi, all’insegna della 
guerra al riscaldamento globale!

La Redazione

SPECIALE gNe: CAMBIAMENTI CLIMATICI

Gianmichele De Palma

Cibo e Cambiamenti Climatici

Nel dicembre 2015, a Parigi, ha avuto luogo 
la COP21 ovvero una conferenza in cui si 
sono riuniti i Presidenti, i funzionari e gli 

ambientalisti di tutti i paesi del mondo per discutere 
dei cambiamenti climatici e sono stati presi impegni 
per ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas 
inquinanti. Purtroppo alcuni argomenti non hanno 
avuto il giusto spazio: è il caso del rapporto tra cibo 
e cambiamenti climatici. Prima di 
raggiungere i nostri piatti, infatti,  il 
cibo che mangiamo viene prodotto, 
conservato, lavorato, confezionato, 
trasportato, preparato e servito: 
in ciascuna di queste fasi di 
preparazione vengono emessi gas 
serra nell’atmosfera. In particolare 
la produzione di cibo contribuisce a rilasciare 
quantità significative di metano e protossido di 
azoto, due potenti gas serra prodotti dagli animali 
e dall’uso di fertilizzanti organici e a base di azoto 
minerale. L’agricoltura è il settore in cui vengono 

rilasciate maggiormente queste sostanze. In Europa 
tra il 1990 e il 2012 le emissioni di gas serra dovute 
all’agricoltura sono diminuite del 24% mentre nel 
resto del mondo sono aumentate fino a contribuire al 
39 % della produzione totale di gas serra nel 2011. 
Tutto questo è causato da una maggiore domanda di 
prodotti alimentari e da modifiche nelle dinamiche di 

consumo del cibo, riconducibili 
a un aumento del reddito in 

alcuni paesi in via di sviluppo. 
Per ridurre queste emissioni i 

produttori di cibo e gli agricoltori 
potrebbero adottare tecniche e metodi 

di produzione innovativi e incentivare 
l’agricoltura biologica. Ognuno di noi, 
inoltre, potrebbe ridurre il consumo di 

carni e latticini e applicare la dieta mediterranea 
consigliata da molti medici. Le famiglie, infine, 
potrebbero ridurre gli sprechi alimentari, comprare 
prodotti freschi e a chilometri zero, invece dei 
surgelati, e consumare cibo biologico.
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Vincenzo Volpe e Donato Capobianco

Le “bombe d’acqua” in provincia di Foggia

Negli ultimi anni il nostro territorio, la provincia 
di Foggia, è stato frequentemente colpito da 
“bombe d’acqua” e, conseguentemente, da 

alluvioni. Si parla di “bomba d’acqua” quando in 
poche ore si concentrano abbondanti precipitazioni 
che creano danni in quanto l’acqua piovana non 
riesce a defluire per i normali canali - la rete 
fognaria e i fiumi- e trabocca, allagando i terreni.  
Il riscaldamento globale fa sì che questo evento 
sia più frequente in virtù del fenomeno del “volano 
termico”: infatti, poiché il mare trattiene il calore 
del sole più a lungo rispetto alla terra, quando le 
estati sono particolarmente calde, come negli 
ultimi anni, il mare si riscalda maggiormente e, 
al cambiare della stagione, quando la superficie 
terrestre si raffredda, aumenta molto la differenza di 
temperatura tra il mare e la terra, e di conseguenza 
aumenta anche l’energia che viene dissipata 
nei fenomeni atmosferici. Abbiamo incontrato 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA P.A.T.A. DI BOVINO

Carmine Santoro, presidente dell’associazione di 
volontariato P.A.T.A. (Protezione Ambiente e Tutela 
Antincendio) di Bovino, che ci ha parlato delle 
alluvioni e degli allagamenti che si sono verificati 
negli ultimi anni nel nostro territorio, spiegandoci 
che i danni sono aggravati dal fatto che spesso, a 
causa del disboscamento, lo strato superficiale del 

terreno, non essendo trattenuto dalle radici degli 
alberi, viene trascinato dall’acqua, creando fiumi di 
fango, detriti e, in alcuni casi, dando origine a frane. 
Abbiamo posto al sig. Santoro alcune domande: 

Quali sono le zone più colpite dalle 
alluvioni nella provincia di Foggia?

Le zone più colpite sono il Gargano, la zona fra 
Borgo incoronata e zapponeta, il Subappennino 
dauno.

Con quale frequenza si sono verificati 
questi fenomeni nella zona dei Monti 
dauni?

4 o 5 volte negli ultimi 5 anni, soprattutto in località 
Ponte nuovo di Bovino e sulla SS90 al km 57.

Quale è stata l’inondazione più grave 
degli ultimi anni? 

L’anno scorso, nell’ottobre 2015, a causa di 
inondazioni all’altezza del Ponte Nuovo di Bovino, 
erano inagibili sia la SS90, verso Foggia che 
la SS110, verso Castelluccio, e il traffico era 
completamente bloccato. Un’alluvione abbastanza 
grave si è verificata anche in località Giardinetto, 
presso un agriturismo che è rimasto completamente 
isolato.

Che tipo di interventi attua in questi 
casi la P.A.T.A.?

La P.A.T.A. è un’associazione di volontariato che 
interviene a supporto di Carabinieri e Vigili del 
fuoco, sia collaborando in attività pratiche per 
liberare le strade da fango o detriti, sia dando un 
aiuto a snellire e convogliare il traffico su percorsi 
alternativi in caso di inagibilità delle strade 
principali a causa di frane o allagamenti. 

Quali sono i veicoli che utilizzate?
Due veicoli attrezzati, fuoristrada.

Avete mai soccorso delle persone in 
difficoltà?

Si, ci è capitato di  soccorrere persone in difficoltà 
a causa di allagamenti.

Avete mai salvato animali? 
Con i Vigili del fuoco abbiamo spostato capi di 
bestiame  da una stalla in un posto più sicuro.

Cosa consigliate alle persone per 
prevenire incidenti in caso di piogge 
abbondanti e allagamenti?

In previsione di forti piogge o nevicate, pianificare 
attentamente l’itinerario da fare, non viaggiare di 
notte, viaggiare sulle strade principali e attrezzarsi 
con catene ed un minimo di equipaggiamento 
personale adatto per fronteggiare il freddo, la 
pioggia o la neve.
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Alessia Paglialonga 

Restare per cambiare, cambiare per restare: Parola nostra 
all’Art Village di San Severo

L’Art Village di San Severo è una struttura per 
l’inclusione sociale di persone con una storia 
difficile alle spalle; il motto che accoglie 

i visitatori all’ingresso è molto significativo: 
“restare per cambiare, cambiare per restare”. Il 
dottor D’Angelo, direttore dell’Art Village, ci ha 
accompagnato facendoci vedere i diversi ambienti 
del “villaggio dell’arte”, nei quali i ragazzi 
organizzano numerose attività: siamo passati 
dall’orto delle piante officinali al laboratorio di 
cartapesta, dall’anfiteatro con campo di calcetto 
alla attrezzatissima sala di registrazione, dal 
laboratorio di sartoria fino alla “sala parto” dove 

si partoriscono…le idee! Ultimamente i ragazzi 
hanno deciso di adottare nella loro piccola fattoria, 
dove già avevano caprette, oche e faraone, una 
bellissima asinella di nome Flora. Le varie 
strutture localizzate nei dintorni erano decorate 
con murales raffiguranti personaggi come Giorgio 
Gaber, Pier Paolo Pasolini, Don Gallo, Fabrizio De 
Andrè, Franco Basaglia. Alla fine abbiamo potuto 
visitare la casa di paglia di cui abbiamo tanto 
sentito parlare, guidati dall’architetto Leonardo 
Giustizia. Quando si sente dire “case di paglia” 
ci viene in mente più o meno una casetta come 
quella dei tre porcellini, debole e precaria. Invece 
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è tutt’altro! Le case di paglia nascono inizialmente 
nella seconda metà dell’Ottocento negli Stati uniti, 
nello stato del Nebraska. Tra i tanti vantaggi (oltre 
alla semplicità di costruzione) vi sono l’alto potere 
termico della paglia compressa (la trasmittanza 
termica della paglia infatti è molto buona), l’alto 
isolamento acustico, la traspirabilità dei muri 
e conseguente salubrità degli ambienti interni, 
un basso impatto ecologico  e un basso rischio di 
incendio: al contrario di quanto si possa pensare 
le case in paglia, infatti, resistono al fuoco più a 
lungo di un edificio in calcestruzzo armato. Oltre 
a tutto questo, un altro elemento fondamentale è 
la sua resistenza alle sollecitazioni sismiche: una 
casa in balle di paglia in caso di eventi sismici offre 
maggiori garanzie rispetto ad edifici in laterizio 
o calcestruzzo armato. Infatti, la forza esercitata 
dal sisma sull’edificio è proporzionale alla massa 
dell’edificio stesso correlata con la distanza delle 
masse stesse rispetto al suolo; essendo le masse 
di una casa in balle di paglia molto inferiori a 
quelle di un edificio in mattoni o cemento armato, 

la sollecitazione che incide sulla struttura nel suo 
complesso è notevolmente inferiore. La deformabilità 
del materiale consente inoltre l’assorbimento delle 
accelerazioni e vibrazioni, riducendo la possibilità di 
fratture importanti. Ma la cosa più sorprendente è 
stata scoprire che la casa è stata autocostruita da un 
gruppo di persone che non erano specialisti. Abbiamo 
scoperto, infatti, che la casa è stata costruita per 
dare ospitalità ai migranti, ed è il primo passo verso 
la costruzione di un vero e proprio ecovillaggio. 
Durante la visita abbiamo potuto vedere anche 
un pannello solare, anch’esso autocostruito, e le 
riprese che sono state fatte sul cantiere durante la 
costruzione. È molto bello sapere che c’è gente che 
spende le sue giornate aiutando chi ha veramente 
bisogno di aiuto, chi non ha nessuno, chi non sa dove 
andare. Durante la visita sul mio viso e su quello dei 
miei compagni sono nati dei sorrisi, vedere quella 
gente sentirsi a proprio agio e avere fiducia in se 
stessi è stato qualcosa di stupendo. Il mondo sarebbe 
migliore se ci fosse gente capace di usare il suo 
tempo per qualcun altro, invece che solo per sè.

Laura De Cotiis  IIIC- PANNI

Sperimentiamo i cambiamenti climatici

Nello scorso anno si è concentrata molta 
attenzione sul tema dei cambiamenti 
climatici e si è discusso su come potremmo 

diminuire l’inquinamento e le emissioni di gas serra. 
I capi di Governo di tutto il mondo si sono riuniti 
in una conferenza, la COP21, durante la quale si 
sono posti alcuni obiettivi per la diminuzione delle 
emissioni. Per comprendere in concreto gli effetti 
dei cambiamenti climatici, durante le ore di Scienze, 
con il professor Amendola abbiamo realizzato 
due semplici esperimenti. Il primo dei due è stato 
volto a sperimentare gli effetti dell’inquinamento 
sull’atmosfera.
 Per eseguire questo semplice esperimento 
ci siamo procurati un piatto, una candela, un 
bicchiere di vetro e del liquido colorato. Abbiamo 
versato l’acqua colorata nel piatto, nel quale è stata 
messa la candela accesa. Mettendo il bicchiere sulla 
candela accesa abbiamo osservato due fenomeni 
causati entrambi dalla combustione dell’ossigeno: 
dopo qualche secondo la candela si è spenta e 
subito dopo il livello del liquido nel bicchiere si 
è progressivamente innalzato poiché all’interno 
del bicchiere, si è prodotta anidride carbonica, 

gas più compresso rispetto all’ossigeno, e dunque 
è diminuita la pressione dell’aria. Se una piccola 
candela ha prodotto questo effetto, immaginate 
cosa provocano le emissioni di gas serra di tutte le 
attività umane sulla Terra! Per dimostrare come il 
riscaldamento globale e l’effetto serra influiscano 
sui cicli vitali delle piante abbiamo costruito in 
classe una piccola serra attraverso materiali di 
riciclo, quali cassette di legno, cellofan in plastica, 
terriccio per fiori e semi vari.  Dopo aver realizzato 
due contenitori con cassette di recupero, li abbiamo 
riempiti di terriccio e abbiamo messo in entrambi 
gli stessi semi. In seguito solo su uno dei due è 
stata posta una copertura realizzata da noi, in 
modo da confrontare i tempi e l’evoluzione delle 
piante nella serra e nel campione di riferimento. 
Infine abbiamo realizzato un video di cinque minuti, 
al fine di riassumere e spiegare in modo originale 
i nostri due esperimenti. Il principale obiettivo 
che abbiamo voluto raggiungere con questi due 
semplici esperimenti è stato quello di comprendere 
e far capire alle persone la gravità dei cambiamenti 
climatici e gli effetti nel nostro ambiente, e di 
conseguenza cambiare le nostre abitudini.

Alessia De Cotiis e Giuseppina Rainone

Environmental problems: the greatest dilemmas of the 
twenty-first century?

Our environment is constantly changing. Global 
warming has become a serious problem and 
we are part of it. Unfortunately, this isn’t the 

only environmental issue.
Every day, all across the world, people are facing 
new problems and some of these are drastically 
changing the world. As a result, our planet could 
go through an environmental crisis. The problems 
that threaten the earth, and that require urgent 
attention, are toxic waste, acid rain, global warming, 
illegal waste disposal, oil spill, deforestation, 
desertification, drought, floodings, air pollution, 
water pollution and pesticides.
Air pollution is caused by exhaust gases emitted 
by vehicles and industrial processes, while water 
pollution is due to oil spill, acid rain and urban 
runoff. As for global warming, it originates from the 
emission of greenhouse gases and it is a very serious 
problem which could lead to serious consequences, 

such as melting glaciers, changes in the atmospheric 
and oceanic circulation, rainfall and drought, 
desertification, more and more extreme weather 
events such as floods, storms, periods of heat or cold 
and extratropical cyclones. Toxic waste is a big risk 
for people’s health, while, due to deforestation, we 
are losing trees that produce oxygen. Furthermore, 
acid rain is caused by the presence of certain 
pollutants in the atmosphere. 
All these events could lead to the disappearance 
of life on earth and this is really scary. Of course, 
considering that we are the cause of this disaster, we 
should do something to repair the damages partly 
caused by our thoughtless actions. In everyday 
life people can help in many small ways, such as 
minimizing their use of garden fertilizers and 
water (especially when it rains), picking up litter 
and rubbish that might harm the environment and 
properly disposing harmful chemicals.
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I E- Castelluccio de’Sauri

Differenziando ci differenziamo

L’inquinamento del suolo è un fenomeno poco 
conosciuto, perché è meno evidente ed anche 
meno studiato rispetto all’inquinamento 

delle acque e dell’aria. Le cause principali di 
questo fenomeno sono i rifiuti che l’uomo produce. 
Ogni giorno contribuiamo alla distruzione del 
nostro ambiente con alcuni eco crimini che 
andrebbero corretti: le discariche abusive, le 
acque di scarico, l’utilizzo agricolo dei prodotti 
chimici, la contaminazione da idrocarburi, ecc.. 
Un cambiamento radicale delle nostre abitudini 
può limitare l’inquinamento del suolo. Ma quali 
sono le regole da seguire? 

1. Impegnarsi con la raccolta differenziata 
dei rifiuti
2. Limitare l’uso di prodotti chimici in 
agricoltura e usare solo concimi biologici 
3. Utilizzare preferibilmente contenitori 
biodegradabili. 

 La gestione dei rifiuti.      IN EUROPA, la 
produzione di rifiuti ha raggiunto negli ultimi anni 
la quantità di 252 milioni di tonnellate. Circa il 
36% dei rifiuti urbani gestiti negli Stati membri 
dell’Europa è smaltito in discarica, il 23% è 
avviato ad incenerimento, mentre il 26% è avviato 
al riciclaggio e il 15% avviato al compostaggio.
IN ITALIA, nel 1997 il ministro per l’Ambiente 
Edo Ronchi emanò un Decreto legislativo sui rifiuti 
e sugli imballaggi con l’obiettivo di realizzare in 
tutte le regioni italiane la raccolta differenziata. 
Oggi, la situazione è migliorata, ma siamo ancora 
indietro rispetto agli altri Paesi europei.
IN PUGLIA, Legambiente sostiene che siamo 
molto lontani da una gestione corretta dei rifiuti. 
I Comuni che riciclano continuano a rimanere una 
piccola minoranza e nella discarica finisce ancora 
il 75% dei rifiuti urbani. Non mancano però esempi 
positivi. Nell’ultima edizione “Comuni Ricicloni 
2015” in Puglia, iniziativa di Legambiente, 
patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, che 
premia le comunità locali più virtuose nella 
raccolta differenziata, in classifica sono presenti 
anche comuni della provincia di Foggia, come 
Troia, dove la RD arriva al 70,8%,  Chieuti  
69,6% , Monterotaro 65%, San Ferdinando di 
Puglia 62%, Apricena 60,4% e  Anzano di Puglia 
60,2%. 
Drammatica è la situazione per quei comuni definiti 

“indifferenti”, dove la raccolta differenziata è 
sotto il 10%. Fra questi, purtroppo, c’è anche 
Castelluccio dei Sauri. 
 Però QUALCOSA STA CAMBIANDO! A 
CASTELLUCCIO DEI SAURI, il 22 febbraio è 
incominciata la raccolta differenziata dei rifiuti 
con il sistema porta a porta. Alle famiglie è stato 
consegnato il Kit del buon cittadino (contenitori 
di colore diverso, un opuscolo che spiega il modo 
corretto di conferimento, ecc.) Da quando i 
cassonetti dell’immondizia sono stati tolti dalle 
nostre strade e piazze, la cittadina appare più 
pulita, ordinata e più moderna. Per capire cosa ne 
pensano i cittadini di questa iniziativa e soprattutto 
se hanno voglia di contribuire seriamente, abbiamo 
intervistato tutti gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado e le famiglie del posto.
A SCUOLA, è stato intervistato un campione di 47 
alunni, fra i 10 e i 14 anni. La maggior parte degli 
intervistati si è dimostrata d’accordo ed entusiasta 
verso questa novità. Qualcuno l’ha trovata anche 
divertente. Solo il 5% degli intervistati ha 
dichiarato di trovarla scomoda ed appena il 2% 
difficile. 
A CASA, è stato intervistato un campione di 28 
adulti, di età compresa tra i 18 e i  70 anni. La 
maggior parte dei nostri intervistati, alla domanda 
di cosa ne pensasse di questa iniziativa si è 
dimostrata favorevole, solo il 7% ha dichiarato di 
non essere d’accordo e di ritenerla inutile.
 I cittadini intervistati hanno dichiarato che 
la raccolta differenziata è molto impegnativa, però 
importante per il territorio. Inoltre, sostengono di 
trovare poca difficoltà e di usare poco il fascicolo 
delle istruzioni. Alla domanda “secondo te perché 
bisogna fare la raccolta differenziata?”  il 43% 
ha risposto che è utile all’ambiente e  riduce 
l’inquinamento, l’11% ha dichiarato che serve 
alla cittadina di Castelluccio, un altro 11% ha 
fatto riferimento all’importanza del riciclo dei 
materiali. Il 7% ritiene che aiuta a pagare meno 
tasse.
 Abbiamo messo a confronto le opinioni 
degli adulti con quelle dei ragazzi, per evidenziare 
le differenze.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

2%

2%

2%

TABELLA 1 L’utilità della RD secondo gli abitanti di Castelluccio dei Sauri, divisi fra adulti e ragazzi

Per inquinare meno l’ambiente
ADULTI RAGAzzI

43% 57%
Per inquinare meno la cittadina 11% 21%
Per riciclare i materiali 11% 2%

Per sottrarre lo smaltimento dei 
rifiuti alla criminalità organizzata 0% 1%

Per tutelare la salute dell’uomo 4% 10%
Per consegnare un mondo intatto 
alle future generazioni 7%

Per ridurre il volume dei rifiuti 3%

0%Per risparmiare sulle tasse 7%
Perché è importante 7%

Sia gli adulti che i ragazzi pensano che la raccolta 
differenziata sia importante. I più giovani la trovano 
più facile e meno impegnativa. Forse perché è 
un argomento che a scuola viene trattato. Per la 
prossima edizione del concorso “Comuni Ricicloni  
2016” in Puglia,  verrà posto l’accento sui Comuni 

Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa produzione 
di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. 
Ci auguriamo che anche Castelluccio dei Sauri entri 
nella classifica delle cittadine che riciclano  i rifiuti 
e che abbandoni la maglia nera degli “indifferenti”. 
Noi ci impegneremo.

II D - Castelluccio de’Sauri

Il cibo per il mondo fra eccessi, privazioni e cambiamenti 
climatici

Nonostante nel mondo ci sia cibo per l’intera 
popolazione, oltre 900  milioni di persone 
vivono di stenti e non riescono a nutrirsi 

adeguatamente. La causa principale di tutto ciò è 
indiscutibilmente la povertà. Si aggiungono però 
anche altri problemi come l’impoverimento dei 
terreni, la diminuzione delle  risorse idriche e 
l’annullamento delle biodiversità. Occorrerebbe 
una riorganizzazione mondiale dei sistemi agricoli 
e alimentari. 
 Il 98% degli uomini che ha difficoltà a 
nutrirsi vive nei paesi in via di sviluppo. Risolvere 
il problema della fame del mondo non è semplice, 
ma non sarebbe neanche impossibile. Basterebbe 

pensare ad una migliore distribuzione delle risorse, 
a un riequilibrio delle realtà e ad un consumo più 
etico. Se la parte ricca del mondo non buttasse il 
cibo nella spazzatura si  riuscirebbe a nutrire anche 
l’altra parte povera.
 Lo spreco alimentare è un’inaccettabile 
contraddizione dei nostri tempi, da una parte 
troviamo la necessità di aumentare la produzione 
alimentare di oltre il 60%, d’altra parte più di un 
terzo del cibo prodotto finisce nelle pattumiere e 
di questo ben l’80% è ancora commestibile. Se 
fosse possibile recuperare gli sprechi, si potrebbero 
sfamare circa 2 miliardi di persone al mondo. I punti 
critici dello sperpero degli alimenti sono questi:

SPECIALE #gNe10 SPECIALE gNe: CAMBIAMENTI CLIMATICI

20 21



TABELLA 1 La distribuzione delle FLW (Food Losses and Waste) lungo i diversi anelli della filiera alimentare 
globale

Prodotto perso durante la produzione 32%
Prodotto perso dopo la raccolta 22%
Prodotto perso con la trasformazione 
industriale 11%

510 milioni di tonnellate

355 milioni di tonnellate

180 milioni di tonnellate

Prodotto perso durante la distribuzione 13% 200 milioni di tonnellate

Prodotto buttato dopo l’acquisto 22% 345 milioni di tonnellate

 Complessivamente circa il 56% delle perdite 
alimentari, Food Losses and Waste (FLW), si hanno 
nei Paesi Sviluppati. Il restante 44% nei Paesi in Via 
di Sviluppo.  In Europa la quantità di cibo sprecato 
ammonta a 89 milioni di tonnellate annue (2014), 
con una media di 180 kg pro capite. In Inghilterra 
lo spreco domestico pro capite è tra i più elevati. 
In Italia, ogni anno si buttano dai 10 ai 20 milioni 
di tonnellate di alimenti, cibo che riuscirebbe a 
sfamare circa 44 milioni di persone. Finiscono nella 
pattumiera circa 6,7 euro settimanali a famiglia, 
circa 8,1 miliardi di euro. Viene buttato il 17%  dei 
prodotti ortofrutticoli acquistati, il 15% di pesce, 
il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di 
carne e il 32% di latticini. Per una famiglia italiana, 
ciò significa una perdita di 1.693 euro l’anno. 
 A Castelluccio dei Sauri, in provincia di 
Foggia, per analizzare il problema dello spreco 
del cibo abbiamo intervistato un campione di 62 
cittadini, compresi in una fascia d’età che va dai 18 
agli oltre 70 anni. Oggetto dell’indagine sono stati 

gli stili di acquisto dei prodotti al supermercato e 
al mercato e le eventuali presenze di sperpero degli 
alimenti. Ai nostri intervistati abbiamo chiesto se per 
decidere gli acquisti al supermercato utilizzassero i 
volantini promozionali e se prima di comprare un 
prodotto controllassero la data di scadenza. Inoltre, 
se acquistano più volentieri prodotti già pronti, come 
surgelati, cibi precotti e scatolame, o prodotti freschi 
da preparare in casa. 
 Per decidere cosa comprare, il 46% 
dei consumatori intervistati utilizza i volantini 
promozionali e si lascia tentare dalle offerte; ben 
l’87% controlla sempre la data di scadenza. La 
maggior parte, 84%, preferisce comprare prodotti 
freschi, da preparare in casa. 
 Una parte dell’intervista è stata finalizzata 
a scoprire quanti prodotti comprati finiscono nella 
spazzatura. Il 59% dichiara che non gli è mai 
capitato di buttare via prodotti acquistati in offerta 
e poi scaduti in dispensa. Solo il 2% ammette che 
ciò accade spesso.

TABELLA 2 I prodotti che vengono prevalentemente buttati via sono:

Latte e derivati 53%
Prodotti in scatola, conserve e succhi di frutta 13%
Affettati e carne 11%
Pane, farina, prodotti da forno 15%
Altro 8%

 L’indagine, inoltre, ha rilevato che si 
eccede nel preparare cibo soprattutto a pranzo, 
90%, e che ciò che più spesso avanza è la pasta e 
il pesce, fra i secondi piatti. Cosa fanno le famiglie 
di Castelluccio dei Sauri del cibo non consumate a 
pranzo o a cena? Il 24% degli intervistati dichiara 
di buttarlo via.

 Le abitudini riscontrate nella nostra 
cittadina non sono molto diverse dalle tendenze 
registrate a livello nazionale ed europeo. Troppi 
alimenti finiscono nella pattumiera. Occorre 
diffondere uno stile di vita più consapevole.  
L’obiettivo comune deve essere l’abbattimento del 
50% degli sprechi alimentari entro il 2025.
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In Italia, il fenomeno emigratorio cominciò 
alla fine del XIX secolo: da allora, nel corso 
di un secolo, sono andati all’estero decine 

di milioni di italiani, in maggioranza persone in 
età lavorativa. Inizialmente l’esodo interessò 
soprattutto le regioni dell’Italia settentrionale, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte; nei 
primi decenni del ‘900 il primato passò alle regioni 
meridionali. L’emigrazione italiana è stata divisa 
in due periodi: tra la fine dell’Ottocento e gli anni 
trenta del Novecento, la “grande emigrazione” 
diretta soprattutto in America; a partire dagli Anni 
Cinquanta l’emigrazione europea, diretta verso 
Francia, Germania, Belgio, Svizzera. Anche dal 
nostro paese, Bovino,  sono emigrate tantissime 
persone. 
Abbiamo incontrato Marco Cereste, imprenditore di 
successo originario di Bovino che ha trascorso tutta 
la sua vita a Peterborough,  in Gran Bretagna, dove 
ha ricoperto e ricopre nella società e nella politica 
ruoli di grande importanza, come quello di Leader 
del City Council, il Consiglio comunale della città, o 
di Presidente dell’I.C.A., associazione che riunisce 
le persone di origine italiana a Peterborough.

A QUANTI ANNI È ANDATO VIA DALL’ITALIA? 
COSA RICORDA DELLA SUA PARTENzA? Mi 
sono trasferito in Inghilterra, precisamente a 
Peterborough, quando avevo 2 anni e mezzo, il 3 
giugno 1953, il giorno dell’incoronazione della 
Regina Elisabetta. L’unico ricordo che ho è quello 
dell’arrivo in una stazione ferroviaria buia e fredda.

L’INTEGRAzIONE IN GRAN BRETAGNA È 
STATA DIFFICILE? Le difficoltà dell’integrazione 
sono state molte: in primo luogo c’era la lingua, 

Italiani nel mondo: intervista a Marco Cereste
di Martina Rampino e Giorgia Travisani

molto difficile da imparare, e poi lì la 
scuola inizia prima, così io sono andato a 
scuola a quattro anni. 

GLI ITALIANI CHE EMIGRAVANO 
A PETERBOROUGH CHE TIPO DI 
LAVORO TROVAVANO? In Inghilterra 
bisognava entrarci già con il contratto 
di  lavoro. Erano dell’azienda le 
responsabilità del lavoro e della casa. 
Quasi tutti gli italiani andavano a lavorare 
in un’azienda che si chiamava London 
Bricks, la più grande fabbrica di mattoni 
del Regno Unito. L’azienda sistemava gli 
operai in capannoni, ad esempio in un ex 
aeroporto militare, in camerate da 6-7 
posti. La maggior parte degli emigrati 

erano soli, non portavano la famiglia.

QUANTI ITALIANI ORIENTATIVAMENTE 
VIVONO OGGI A PETERBOROUGH? E’ difficile 
fare una stima, sicuramente molti. All’ultimo 
censimento, trenta anni fa,  sono risultate circa 
1.650 famiglie, circa 6-7000 italiani. Oggi sono 
molti di più, forse 10.000.

QUANTI SONO I BOVINESI? I Bovinesi sono 
tanti. Il 35/40% degli italiani a Peterborough 
sono pugliesi, e di questi la maggior parte sono 
Bovinesi, circa 2.000. Tutte le famiglie bovinesi 
hanno qualche parente a Peterborough, e questo è 
evidente dai cognomi!

GLI EMIGRATI ITALIANI CONTINUANO A 
PARLARE ITALIANO IN FAMIGLIA? In alcune, 
non in tutte le famiglie. Nei primi anni i giovani 
non volevano parlare l’italiano, mentre adesso 
c’è il riconoscimento dell’importanza di parlare 
italiano. 

ESISTONO SCUOLE DOVE SI PUò STUDIARE 
L’ITALIANO? Si, e sono anche sovvenzionate dallo 
Stato italiano, che fino a poco tempo fa mandava 
un’insegnante dall’Italia che insegnava l’italiano 
nelle scuole italiane.  A Peterborough c’è la Scuola 
cattolica e due altre “accademie” che contano 
circa 1200 allievi, dove si insegna l’italiano.

C’È INTERESSE VERSO LA NOSTRA LINGUA? 
C’è molto interesse verso l’Italia, soprattutto per la 
gastronomia, e questo comporta l’interesse verso 
la lingua. In Inghilterra il cibo italiano funziona 
tantissimo!

LA COMUNITà ITALIANA MANTIENE VIVE 
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LA TRADIzIONI ITALIANE? Noi abbiamo un’associazione l’I.C.A., 
Italian Community Association, che promuove ogni mese un’iniziativa: 
ad esempio le serate dedicate al ballo o alla pizza, alla spaghettata, 
alla musica italiana. Inoltre, ogni martedì gli anziani italiani vengono 
accompagnati in questa  comunità dove vengono seguiti, c’è anche 
un patronato e l’agenzia consolare. Ci sono sette squadre di calcio 
maschili, tre femminili.

QUALI SONO LE TRADIzIONI PIù SENTITE?  Sicuramente le 
feste religiose: ogni anno si festeggia Sant’Antonio, Pasqua, Natale. 
Ogni tanto festeggiamo anche il carnevale, ma non è tra le più sentite. 
Forse la tradizione più solida è l’unità della famiglia, che gli italiani 
mantengono ancora forte.

QUANDO È NATA L’ICA? Quali sono le sue principali attività? 
L’I.C.A. è nata nel  giugno del  1983. Le sue principali attività sono 
la promozione della lingua, della cultura, del benessere e dello sport. 

Giochi olimpici 2016
di Rinaldi Michele

Quest’anno da venerdì 5 agosto fino a 
domenica 21 agosto a Rio de Janeiro, in 
Brasile, si svolgeranno i giochi della XXXI 

Olimpiade. I Giochi Olimpici e Paraolimpici del 
2016 utilizzeranno una serie di strutture, alcune 
già esistenti, altre costruite da zero, dislocate in 
varie zone della città; la maggior parte degli eventi 

L’associazione promuove la cultura italiana e l’iscrizione è aperta a tutti. Imparare l’italiano, ad esempio, 
è gratuito per i nostri associati.

si terrà a Barra da Tijuca, che 
ospiterà anche il villaggio 
olimpico, gli altri eventi saranno 
concentrati in tre diverse zone: 
Copacabana, Maracanã e 
Deodoro, mentre  alcune partite 
di calcio si svolgeranno fuori 
città.

UN PO’ DI STORIA… i 
Giochi olimpici si tengono 
ogni quattro anni ogni volta in 
una diversa città del mondo; 
in essi competono i migliori 
atleti del mondo in quasi tutte 
le discipline sportive praticate 
nei cinque continenti. Il nome è stato scelto 
per ricordare gli antichi Giochi olimpici, che si 
svolgevano in Grecia, nella città di Olimpia. Alla 
fine dell’Ottocento, contestualmente alla scoperta 
delle rovine dell’antica Olimpia da parte degli 
archeologi tedeschi, il barone Pierre de Coubertin 
volle organizzare giochi simili a quelli dell’antica 

Grecia, con l’intento di promuovere uno spirito di 
pace e fratellanza tra i popoli, facendo sì che la 
competizione tra i popoli trovasse una valvola di 
sfogo nello sport e non nelle guerre, come succedeva 
nell’epoca dell’Imperialismo. Le prime Olimpiadi 
dell’era moderna si svolsero ad Atene nel 1896. Se 
nell’antichità le Olimpiadi fermavano le guerre, nel 

Novecento sono state invece le 
Olimpiadi ad essere interrotte 
dalle guerre: le Olimpiadi, 
infatti, non si disputarono nel 
1916 a causa della Prima 
guerra mondiale, nel 1940 
e nel 1944 a causa della 
Seconda guerra mondiale. 
Nel corso del Novecento più 
volte i giochi olimpici hanno 
intrecciato le loro vicende 
con la politica, in particolare 
nell’epoca della Guerra fredda, 
diventando teatro di clamorosi 
atti di protesta, come nel 

caso dei Giochi Olimpici del 1956,  boicottati da 
Paesi Bassi, Spagna e Svizzera, che rifiutarono di 
parteciparvi in segno di protesta per la repressione 
da parte sovietica della rivolta ungherese del 1956.
I Giochi olimpici 2016. La novità dell’edizione 2016 
consiste nel ritorno di due sport: il golf (che manca 
da oltre un secolo) e il rugby per il quale, però, gli 

La mia visita ad Expo2015: riflessioni ex post
di Alessia De Cotiis  IIIC- PANNI

In occasione dell’EXPO 2015, grande evento che 
ha attirato milioni di visitatori, mi sono recata 
anch’io a Milano. Visitare l’Expo è stato come 

fare un tuffo nei diversi paesi del mondo nell’arco 
di una sola giornata: dalla Cina al Giappone, dagli 
Emirati Arabi agli Stati Uniti, dalla Germania 
al Brasile. Se il tema era comune, “NUTRIRE 
IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”, ogni 
padiglione aveva una sua caratteristica: parlare 
dello spreco dell’acqua o dello sfruttamento 
dell’ambiente, focalizzare l’attenzione sulla fame 
nel mondo oppure sulle applicazioni della tecnologia 
al contesto ambientale.
 Ogni padiglione al suo esterno aveva dei 
ristoranti dove poter assaggiare delle specialità di 
un determinato Paese. Ricordo di aver assaggiato 
cibo argentino e francese e posso assicurarvi che il 

italiani hanno già fallito la qualificazione. Gli sport 
saranno, quindi, 28 e le discipline 42 per un totale 
di 297 medaglie da assegnare. Il palmarès più ricco, 
come sempre,  sarà quello dell’atletica leggera, con 
ben 47 medaglie da assegnare; a seguire il nuoto, 
con 32 medaglie, e il ciclismo, con 18. In questa 
edizione sarà la nuotatrice Federica Pellegrini 
ad avere l’onore di portare la bandiera tricolore, 
rappresentando l’Italia. Qualche curiosità: a 
vestire gli azzurri sarà lo stilista Giorgio Armani; le 
olimpiadi di quest’ anno saranno le prime svolte in 
una città sudamericana e, per coincidenza, cadono 
durante il pontificato del primo Papa sudamericano. 
L’allegria ai Giochi Olimpici sarà rappresentata 
anche dalle mascotte, due buffi personaggi, un 

cibo italiano non lo batte nessuno!
 A conclusione della mia visita posso dire 
che partecipare a questo evento ha arricchito il 
mio bagaglio culturale: ho potuto relazionarmi con 
gente di cultura diversa e apprenderne le tradizioni 
e gli usi. Inoltre ho riflettuto molto sui problemi 
legati all’alimentazione e all’ambiente. Dopo circa 
un mese dalla mia visita, EXPO 2015 ha chiuso i 
battenti: oggi mi chiedo se EXPO 2015 ha portato 
benefici economici nel nostro Paese, e anche se è 
riuscito nell’intento di far percepire ai visitatori il 
suo messaggio “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. Se effettivamente il messaggio è stato ricevuto 
dai visitatori si potrà vedere solo con il tempo, in 
base a ciò che ogni Paese farà per eliminare la 
FAME NEL MONDO, lo SPRECO DELL’ACQUA, lo 
SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, tutto ciò che 
mette a rischio la vita animale e vegetale sulla Terra.  
Per quanto riguarda l’aspetto economico, quali 
benefici ha tratto l’Expo? Smantellati i padiglioni, 
si è aperto il dibattito sul futuro dell’Arexpo, ancora 
tutto da decidere. Il beneficio in termini economici 
dei visitatori si riassume in 1,3 miliardi di valore 
aggiunto derivante dalla spesa turistica addizionale, 
un buon risultato a prima vista ma da confrontare 
con i costi sostenuti. A guadagnare di più dall’Expo 
è stata di sicuro la Lombardia, che ha tratto molti 
benefici dal turismo e nonostante il gran numero di 
visitatori è riuscita a sostenerlo e a controllarne il 
flusso.

animale e una pianta, i cui nomi, Vinicius e Tom, scelti con una votazione popolare sul web, rendono 
omaggio a Vinicius de Moraes e Tom Jobim, geni della musica brasiliana.
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Settant’anni fa le donne italiane al voto per la prima volta
di Celestina Rotondo e Alessia Di Giovanni 

Il 10 marzo del 1946, settant’anni fa, per la prima 
volta in Italia le donne andarono alle urne, nelle 
prime elezioni amministrative dopo la caduta 

del fascismo, mentre le prime elezioni politiche, 
quelle per il Referendum istituzionale monarchia-
repubblica, si tennero il 2 giugno 1946. Appena 
costituito il Governo di Liberazione Nazionale, le 
donne si erano mobilitate per entrare a far parte 
del corpo elettorale: la prima richiesta, dell’ottobre 
1944, è della Commissione per il voto alle donne 
dell’UDI, Unione delle donne italiane, di ispirazione 
socialcomunista, che successivamente si attivò per 
ottenere non solo il diritto di voto ma anche quello di 
eleggibilità. In questo l’Italia era arretrata rispetto 
agli altri Stati europei, anche a causa del fatto che 
il fascismo aveva contribuito ad alimentare l’idea 
della donna come “madre e sposa”. In Europa la 
prima a concedere il voto alle donne era stata la 
Finlandia nel 1906, poi la Norvegia nel 1913, poi 
ancora Danimarca e Islanda e nel 1918 l’Irlanda; 
negli anni seguenti Paesi Bassi, Germania e Svezia, 
Stati Uniti e Canada, la Gran Bretagna nel 1928 e 
la Spagna nel 1931. Pecora nera la Svizzera che 
estese il voto alle donne solo nel 1971. Mentre in 
Nuova zelanda si votava già dal 1893.
 Le donne parteciparono al voto in misura 
massiccia e con grande entusiasmo, e nei Consigli 
comunali vennero elette circa duemila donne, 
quelle stesse donne che erano escluse da molti ruoli 
della Pubblica Amministrazione, come ad esempio 
la Magistratura, che erano sempre sotto la patria 
podestà di qualcuno, il padre o il marito, e che 
non videro riconosciuta la parità all’interno della 
famiglia se non con il Nuovo Codice di Famiglia del 
1975. Nell’Assemblea costituente le elette furono 
21 su 556, cioè poco meno del 4%: nove erano 
comuniste, nove democristiane, due socialiste e una 
era stata eletta tra i candidati dell’Uomo Qualunque.
 Teresa Mattei, la più giovane eletta 

all’Assemblea Costituente, partigiana, disse in 
un’intervista del 2006: “Rammento solo una 
grande emozione, avevamo lottato per avere il 
diritto di votare: c’era entusiasmo e partecipazione 
e c’erano state, all’epoca, pressioni per indirizzare 
il voto femminile. Nelle case venivano fatti passare 
i facsimili delle schede”. Nata a Genova l’1 
febbraio 1921, laureata in Filosofia, Teresa Mattei 
nel 1938 era stata espulsa da tutte le scuole per 
essersi rifiutata di assistere alle lezioni di difesa 
della razza. Componente dei gruppi clandestini di 
“Giustizia e Libertà”, nel 1943 entrò nel Partito 
Comunista, partecipando alla lotta partigiana a 
Firenze come staffetta. Tra le fondatrici dei gruppi 
di difesa della donna e dell’UDI, fu lei, insieme  a 
Rita Montagnana e Teresa Noce ad introdurre la 
mimosa, un fiore povero e popolare, come simbolo 
della giornata della donna. Eletta all’Assemblea 
costituente nelle liste del PCI, fu segretaria del 
primo Parlamento repubblicano. Nel 1955 venne 
espulsa dal PCI perché contraria allo stalinismo e 
alla linea togliattiana.
 Ecco alcune parole tratte all’ Intervento 
di Teresa Mattei all’Assemblea costituente, nella 
seduta pomeridiana del 18 marzo 1947:  “la nostra 
esigenza di entrare nella vita nazionale, di entrare 
in ogni campo di attività che sia fattivo di bene per il 
nostro Paese, non è l’esigenza di affermare la nostra 
personalità contrapponendola alla personalità 
maschile, facendo il solito femminismo che alcuni 
decenni fa aveva incominciato a muoversi nei vari 
Paesi d’Europa e del mondo. Noi non vogliamo che 
le nostre donne si mascolinizzino, noi non vogliamo 
che le donne italiane aspirino ad un’assurda identità 
con l’uomo; vogliamo semplicemente che esse 
abbiano la possibilità di espandere tutte le loro 
forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di 
bene nella ricostruzione democratica del nostro 
Paese”.

Il referendum sulle trivelle: un’occasione mancata?
di Alessia Paglialonga

Il 17 aprile gli italiani sono stati chiamati 
a votare per un Referendum che verrà 
ricordato come il “REFERENDUM SULLE  

TRIVELLE”, voluto da nove Regioni (Basilicata, 
Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, 
Puglia, Sardegna e Veneto) preoccupate per le 
conseguenze che le trivellazioni nell’Adriatico 
possono avere sull’ambiente e sul turismo. Il 
Referendum proponeva di abrogare la norma che 
consente alle società petrolifere di estrarre gas 
e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste 
italiane senza limiti di tempo.
 La domanda che è stata stampata sulle 
schede è “Volete che, quando scadranno le 
concessioni, vengano fermati i giacimenti in 
attività nelle acque territoriali italiane anche se 
c’è ancora gas o petrolio?”. Il dibattito è stato 

acceso, con, da una parte, il comitato “Vota sì 
per fermare le trivelle” con il motto “il petrolio è 
scaduto: cambia energia”, cui hanno aderito 160 
associazioni, e dall’altra i sostenitori del No.
 Secondo il Comitato per il Sì, le piattaforme 
soggette al referendum coprono meno dell’1% del 
fabbisogno nazionale di petrolio e il 3% di quello 
di gas: se le riserve marine di petrolio venissero 
usate per coprire l’intero fabbisogno nazionale, 
durerebbero meno di due mesi, a fronte di un 
impatto pesantissimo sui nostri mari, considerati 
non solo gli incidenti ma anche le operazioni di 
routine che provocano un forte inquinamento 
dei fondali. A chi afferma che il petrolio e il gas 
rappresentano una risorsa preziosa per il nostro 
Paese, dando lavoro a migliaia di persone, gli 
ambientalisti rispondono che le società petrolifere 
sono tenute a versare allo Stato solo il 7% del 
valore del petrolio e il 10% di quello del gas: 
dunque la stragrande maggioranza dei proventi 
dell’estrazione rimane nelle mani delle società 
che possono anche decidere di vendere altrove le 
materie prime. Inoltre, sono molti di più i posti 
di lavoro nel settore turistico che rischiamo di 

perdere a causa dell’impatto negativo delle trivelle 
sui nostri mari. I promotori del Sì, inoltre, si sono 
chiesti se insistere con le trivelle è coerente con 
l’impegno che i principali governi del mondo hanno 
preso nel dicembre scorso a Parigi per mantenere 
l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 
2 gradi, impegno che comporta necessariamente 
la riduzione del ricorso ai combustibili fossili. A 
queste argomentazioni i promotori del No hanno 
risposto che le rinnovabili da sole non riescono a 
coprire il fabbisogno energetico nazionale e, che 
ci piaccia o no, ancora per molto tempo dovremo 
fare ricorso ai combustibili fossili.
 Nonostante la grande mobilitazione, 
soprattutto sui social network, alle urne si è recato 
a votare UN TERzO DEGLI ELETTORI, facendo 
sì che il quorum non venisse raggiunto. Solo in 
una regione, la Basilicata, il quorum ha superato 
il 50% degli aventi diritto al voto; le regioni che 
hanno registrato l’affluenza più alta sono state 
quelle che si affacciano sull’Adriatico e che sono 
maggiormente interessate al problema delle 
trivellazioni. L’ironia della sorte ha voluto che 
proprio la sera del 22 aprile, ad urne ancora aperte, 
si  verificasse un grave incidente in una raffineria 
a Genova: uno schianto ha fatto inizialmente 
pensare ad un terremoto, in realtà la condotta 
dell’oleodotto è esplosa lascando fuoriuscire circa 
700 tonnellate di petrolio. E mentre la Procura 
di Genova ha avviato un’inchiesta e disposto il 
sequestro della raffineria oggetto di numerosi 
incidenti dal 1979 ad oggi, già si grida al disastro 
ambientale. E come non essere d’accordo con le 
parole del Sindaco di Genova, Marco Doria, che 
ha affermato: “Il referendum sulle trivelle c’entra 
con l’incidente genovese, è qualcosa di più di una 
coincidenza, è la dimostrazione che il tema del 
controllo di impianti di attività a rischio è centrale 
nella nostra società, non possiamo metterlo 
nell’angolo”?                                                                                                                             
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L’Europa colpita al cuore: con i colori diciamo no alla 
violenza del terrorismo

Tra novembre 2015 e marzo 2016 due nuovi gravissimi 
attentati di matrice fondamentalista hanno colpito al 
cuore l’Europa.

 Il primo il 13 NOVEMBRE 2015 a PARIGI, dove 
alcuni terroristi hanno provocato una strage nella sala concerti 
Bataclan, nella quale centinaia di ragazzi e ragazze erano riuniti 
per assistere ad un concerto, mentre altri jihadisti si facevano 
esplodere in diverse zone della città, seminando il panico. Il 
bilancio finale dell’attentato, rivendicato dall’Isis, è di 129 morti 
e 350 feriti.
 Un secondo attentato il 22 MARzO scorso a BRUXELLES: 
sotto attacco l’aeroporto e una stazione della metro a due passi 
dalle Istituzioni dell’Unione Europea. Tutto questo mentre 
arrivano dalla Siria notizie di bombardamenti che colpiscono 
ospedali e scuole. 
 Abbiamo voluto dar voce ai nostri sentimenti di dolore e 
rabbia attraverso dei disegni, per manifestare la nostra condanna 
del terrorismo e della violenza.

Quando il gioco diventa un problema
di Gianmichele De Palma

In Italia sono affetti dalla malattia del 
GIOCO D’AzzARDO dall’1,5 al 3,8% della 
popolazione, quindi almeno novecentomila 

italiani e, probabilmente, anche molti di più: 
grazie alle possibilità offerte da Internet, infatti, 
è probabile che le persone giochino su internet 
nascondendosi dai propri familiari. L’incasso dello 
Stato sul gioco legale è di almeno 8 miliardi di 
euro, e le mafie ricevono da quello illegale non 
meno di 23 miliardi di euro. L’Italia, inoltre, 
stampa un quinto dei gratta e vinci di tutto il 
mondo, e ha il record di apparati elettronici da 
gioco, circa quattrocentosedicimila, a cui si 
aggiungono cinquantamila video lottery. Inoltre 
il gioco online illegale è aumentato nei primi 
quattro mesi del 2015 su 2.227 siti monitorati ne 
sono stati segnalati alla polizia postale ben 2.210. 
Con 76,1 miliardi di euro di fatturato legale (una 
cifra due volte superiore a quanto le famiglie 
spendono per la salute e, 
addirittura, otto volte di 
più di quanto viene speso 
sull’istruzione) l’Italia 
occupa il primo posto in 
Europa e terzo posto tra i 
paesi che giocano di più al 
mondo.
 E’ stato stimato 
che in Italia vi siano 
un milione e 720mila 
giocatori a rischio; i 
giocatori patologici 
dichiarano di giocare oltre 
tre volte alla settimana, 
per più di tre ore alla 
settimana e di spendere 
ogni mese dai 600 euro 
in su, con i due terzi di 
costoro che addirittura spendono oltre 1.200 euro 
al mese.
 Ci sono, infatti, diversi tipi di giocatori: 
il GIOCATORE SOCIALE che è mosso dalla 
partecipazione ricreativa, considera il gioco 
come un’occasione per socializzare e divertirsi 
e sa governare i propri impulsi distruttivi; il 
GIOCATORE PROBLEMATICO in cui, pur non 
essendo presente ancora una vera e propria 
patologia attiva, esistono dei problemi sociali da cui 
sfugge o a cui cerca soluzione attraverso il gioco; il 
GIOCATORE PATOLOGICO in cui la dimensione del 
gioco è ribaltata in un comportamento distruttivo 

che è alimentato da altre, serie, problematiche 
psichiche; il GIOCATORE PATOLOGICO 
IMPULSIVO/DIPENDENTE in cui i gravi sintomi 
che sottolineano il rapporto patologico con il gioco 
d’azzardo sono talvolta centrati sull’impulsività e 
altre volte sulla dipendenza.
 Numerosi sono i campanelli d’allarme che 
possono mettere in allerta i familiari, secondo 
l’American Psychiatric: commettere crimini 
per ottenere i soldi per giocare, sensazione di 
irrequietezza o irritabilità quando si tenta di 
ridurre o abbandonare il gioco d’azzardo, uso 
del gioco d’azzardo per sfuggire a problemi o a 
sentimenti di tristezza o ansia,  giocare grandi 
quantità di denaro per cercare di rimediare alle 
perdite precedenti,   tentare inutilmente di ridurre 
o abbandonare il gioco d’azzardo,  perdere il posto 
di lavoro, oppure opportunità scolastiche o di 
carriera, a causa del gioco.

 Il giocatore si focalizza in modo ossessivo 
sulla quantità di tempo o denaro speso per 
il gioco d’azzardo, ha  bisogno di chiedere in 
prestito denaro a causa di perdite di gioco e ha  
bisogno di giocare grandi quantità di denaro al 
fine di sentire l’eccitazione. Per questi motivi si 
moltiplicano le CAMPAGNE DI INFORMAzIONE 
E SENSIBILIzzAzIONE da parte di numerose 
associazioni contro il gioco d’azzardo, una 
dipendenza vera e propria tanto più subdola e 
rischiosa anche per noi adolescenti, poiché prende 
le mosse da un’attività apparentemente innocua 
quale il gioco.
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Gomorra, una serie di successo
di Carmen Lombardi

Gomorra è una serie televisiva italiana 
diretta da Stefano Sollima e ispirata 
all’omonimo romanzo di ROBERTO 

SAVIANO. Quest’anno ricorrono i dieci anni dalla 
pubblicazione del libro “GOMORRA”, che non solo 
ha cambiato la vita del suo autore, costringendolo 
a vivere perennemente sotto scorta, ma ha anche 
portato alla luce della ribalta i meccanismi più 
profondi della criminalità organizzata.
 La SERIE, che va in onda sul canale 
Sky Atlantic, è ambientata tra Napoli, Milano 
e Barcellona, e racconta le vicende di due clan 
rivali della CAMORRA, i Savastano e i Conte, in 
lotta per il controllo della zona e dei vari traffici 
di stupefacenti e armi. La serie è stata rinnovata 
per una seconda stagione con la presenza degli 
attori Marco D’Amore, Salvatore Esposito, 
Fortunato Cerlino e Marco Palvetti e con le new 
entry di Gianluca Di Gennaro, Cristiana Dell’Anna 
e Cristina Donadio. Il clan camorrista dei 
Savastano è uno dei più potenti e influenti della 
zona. Il boss del clan è Pietro, con il suo braccio 
destro Ciro di Marzio, a cui il boss dà l’incarico di 
incendiare la casa della madre di Salvatore Conte, 
boss rivale. Pietro affida anche un altro compito 
a Ciro: preparare suo figlio Genny al futuro ruolo 
di capo della famiglia. Quando Pietro viene 
arrestato e portato in carcere, il controllo del 
clan passa nelle mani di Imma, moglie di Pietro, 
diffidente nei confronti di Ciro e delle capacità 
di Genny di gestire il clan che, quindi, ordina a 
Ciro di recarsi in Spagna e a Genny di recarsi in 
Honduras. Dopo un lungo periodo in Honduras, 
Genny torna a Napoli, pronto per prendersi ciò 
che gli spetta. Qui, circondatosi di compagni più 

giovani, mette in atto una serie di mosse politiche 
che causano la diffidenza dei ‘vecchi’ scagnozzi 
di Pietro. Intanto Ciro, sentendosi ignorato e 
svalutato da Genny, decide di muovere guerra 
ai Savastano, organizzando un colpo di mano 
destinato a mutare gli equilibri interni al clan e 
a rompere la tregua con Conte ottenuta durante 
il suo viaggio in Spagna. Il finale della prima 
serie, a sorpresa, fa già intuire che la saga dei 
Savastano continuerà. E in occasione dell’uscita 
della SECONDA STAGIONE della serie, non si 
placano le polemiche alimentate da chi sostiene, 
da una parte, che Gomorra rappresenta una cattiva 
pubblicità per Napoli e per l’Italia, dall’altra, 
che c’è il rischio di emulazione nei confronti dei 
protagonisti del film.
 A queste Saviano risponde in un’intervista: 
“Credo che guardare Gomorra e poi emulare 
le gesta dei personaggi sia profondamente 
improbabile, ma per una ragione: quei fatti già 
avvengono. Noi raccontiamo la realtà così com’è. 
È la nostra finzione, perché ovviamente la serie è 
una finzione, fatta da attori, non è un documentario. 
L’elemento di prudenza è semplicemente nel 
descrivere con rigore quella realtà”.
 Gomorra-la serie anche all’estero ha 
ottenuto BUONE CRITICHE DALLA STAMPA, 
che l’ha apprezzata fin dalla prima puntata: la 
fiction è stata distribuita in sessanta paesi col 
titolo “Gomorrah” ed in versione sottotitolata.
 I critici definiscono Gomorra uno SHOW 
DA SEGUIRE, che ribalta l’idea che si ha dell’Italia 
all’estero: nel raccontare la CRIMINALITà 
ORGANIzzATA nessun romanticismo, né 
idealizzazione del crimine, ma crudo realismo.
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L’uomo che accarezza il piano
di Mario De Angelis

Durante la seconda serata dell’ultima 
kermesse sanremese, il pubblico televisivo  
si è trovato davanti uno “stranissimo” 

ospite che veniva, con  difficoltà, accompagnato 
ad un pianoforte a coda e che ha esordito con 
uno spiazzante: “Che ci faccio io a San Remo?”. 
Quando ha iniziato la sua breve intervista, a me è 
addirittura scappata una risatina, ma rapidamente 
tutti gli strampalati pensieri sarcastici sono divenuti 
stupore, silenzio, curiosità. Il personaggio in 
questione è EzIO BOSSO, un grande compositore 
e direttore d’orchestra.
 La meraviglia è divenuta stupore e 
commozione quando le note hanno preso il posto 
delle parole. 
 Il brano “FOLLOWING A BIRD” è parte 
della sua prima raccolta dal nome “The 12th 
Room”, che dopo l’esibizione a Sanremo, ha 
raggiunto la prima posizione della classifica iTunes 
degli album più venduti in Italia. 

 Ezio Bosso, che oggi ha 44 anni e vive 
tra Torino, sua città natale, e Bologna, ha 
imparato a leggere lo spartito prima delle 

lettere e a 4 anni già suonava. Poi ha studiato 
a lungo musica a Vienna. Da ragazzino è stato 
bassista degli Statuto, una nota rock band torinese 
degli anni ottanta, presto abbandonati per tornare 
alla musica classica. A 16 anni il debutto come 
pianista solista, in un continuo crescendo che lo ha 
portato a diventare compositore e direttore (anche 
della prestigiosa London Symphony Orchestra) 
e a firmare colonne sonore di film. Nel 2011 ha 
dovuto sottoporsi ad un intervento al cervello, per 
l’asportazione di una neoplasia che lo ha precipitato, 
parole sue, in “UNA STORIA DI BUIO”. Dopo 

l’intervento infatti è stato colpito da una malattia 
autoimmune. Aveva disimparato a parlare e a 
suonare, ha dovuto riapprendere tutto. Ma non 
si è mai fermato. Sia come esecutore che come 
direttore si è esibito di recente nelle più importanti 
stagioni concertistiche internazionali. Vincitore 
di importanti riconoscimenti internazionali, la 
sua musica viene richiesta nella danza, nel teatro 
e nel cinema. Per Salvatores, in particolare, ha 
composto la colonna sonora dei film “IO NON HO 
PAURA”, “QUO VADIS BABy?” e “IL RAGAzzO 
INVISIBILE”.

 Con la sua esibizione Ezio Bosso ha 
stupito e incollato allo schermo milioni di 
telespettatori, facendo salire lo share di ben 

10 punti percentuali, dal 45 al 55%: a vederlo in 
quel momento erano almeno 13 milioni di italiani. 
Non solo: guardando agli ormai immancabili aspetti 
social, l’hashtag #EzIO BOSSO è rimasto da quel 
momento in vetta a Twitter per 8 ore consecutive 
e i like alla pagina Facebook del musicista hanno 
raggiunto in pochissimo tempo quota 150mila.
 Il maestro ha affermato: “Mi ritengo un 
uomo fortunato, anche se queste fortune non le 
auguro a nessuno. Ho scelto semplicemente di 
vivere, fino in fondo, nel mio lavoro mi confronto 
quotidianamente con la mia debolezza fisica. 
Appartengo totalmente alla musica, non è lei che 
appartiene a me. Non faccio altro da quando sono 
nato e lei mi ha insegnato la cosa più importante, 
secondo me, che esista per un essere umano: 
ascoltare”. Ecco, “ascoltare”, lasciando il posto 
alla sua esibizione musicale: il maestro Bosso ha 
emozionato tutti sino alle lacrime con una musica 
penetrante che ha commosso persino i maestri 

30 31



orchestrali presenti.
 Ezio Bosso saluta, dal palco dell’Ariston, 
l’Italia intera, abbracciando il suo pianoforte e 
lasciando tutti in piedi con gli occhi umidi. 
 Tre doni l’incontro con questo grande 
artista ha lasciato in me, e credo in tanti: una 
struggente esecuzione al pianoforte (rivelando che 
“La musica è  vera magia, è la nostra terapia”); 
poi la concezione della musica come condivisione e 
ascolto (“La musica come la vita si può fare solo in 

un modo: insieme”); e quindi, l’affermazione che è 
importantissimo “saper ascoltare” gli altri, sempre.  
Ma il regalo più grande che mi lascia credo sia lo 
straordinario coraggio con cui si è offerto a milioni 
di persone in tutta la sua dignitosa fragilità fisica. 
Portandomi a riflettere e domandare: quanti di 
noi che ci definiamo “normali”, troppo spesso così 
superficiali e sprezzanti con le persone “strane”, 
saprebbero trasmettere l’arte, la poesia e le 
emozioni semplicemente “seguendo un uccellino”?

Salta, Bart! Un libro per ragazzi (e non solo)
di Carlo Marseglia e Mario De Angelis

“SALTA BART” è un romanzo che parla di un 
bambino di 10 anni che vive in un futuro non 
troppo remoto dove la tecnologia è all’ordine 

del giorno. Bart vive da solo perché i suoi genitori 
lavorano lontano, e il suo orsacchiotto Kapok è l’unico 
che lo fa sentire in compagnia. L’incontro con una 
gallina gli fa iniziare la sua avventura con un salto in 
un libro. Questo libro è stato scritto dalla scrittrice 
SUSANNA TAMARO, nata a Trieste nel 1957. Dopo 
aver lavorato per la televisione, si è dedicata alla 
scrittura pubblicando molti romanzi. Questo libro è 
dedicato ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni, pubblicato 
nel 2014 dalla Giunti Junior. Bart vive nel futuro, in 
una casa invasa dalla domotica, attraverso la quale i 
genitori riescono a controllare e scandire la vita del 
figlio pur non essendo mai presenti,  in un eccesso di 
tecnologia che mette paura e non lascia spazio agli 
abbracci e alle parole dette guardandosi negli occhi.
 Papà e mamma sono fisicamente assenti 
dalla sua vita, super-impegnati, sempre in viaggio 
per lavoro, presi dalla carriera, dalle email, dalle 
chat.
 Bart ha seguito corsi di cinese, arpa celtica, 
flauto del Borneo, violino metodo Suzuki, ceramica 
Raki, acquerello, cartapesta, in un rigido programma 
a suon di spycam, sensori cattura-bugie, telefoni 
da polso. Bart ha tutto, ma non ha niente:  non ha 
amici, non ha le carezze di mamma e papà, ma solo 
le formulette rituali e fredde “ailaviuailaviuailaviu” 
e “baciobacio” digitati sullo schermo. Ad un tratto la 
mamma, preoccupata dall’eccessivo attaccamento 
all’orsacchiotto di peluche Kapok, glielo sottrae. 
Per Bart è troppo. Una buffa gallina parlante, 
zoe, che diventerà la sua migliore amica, e un 
misterioso saggio cinese, Tien Lu, lo scaraventano in 
un’incredibile avventura alla scoperta dei veri valori, 
che lo renderà capace di cambiare il corso degli 

eventi. Accompagnato dalle splendide illustrazioni 
ad acquerello dai colori accesi di Adriano Gon, il 
romanzo è una riflessione sulle distorsioni della 
tecnologia e sulla nostra società, ossessionata dal 
benessere che lascia indietro i valori più importanti. 
L’ autrice vuole mettere al centro dell’attenzione, i 
rapporti tra le persone all’interno della FAMIGLIA, 
lanciando il messaggio che della TECNOLOGIA non 
bisogna abusare.
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Una scomoda verità, Dieci anni dopo
di La Redazione

33

«L’umanità è seduta su una bomba a orologeria. 
E, se la maggior parte degli scienziati del 
mondo ha ragione, ci restano solo dieci anni 

per evitare la catastrofe. Il rischio è di innescare 
una spirale distruttiva nel sistema climatico del 
pianeta: uragani, alluvioni, siccità, scioglimento 
delle calotte polari, epidemie, ondate di caldo letali 
mai registrate prima. [...] »  Al Gore

 Sono passati dieci anni dall’uscita 
di questo film, ma il tema è 
quanto mai attuale: i rischi che 
il nostro pianeta corre a causa 
dei gas serra e dell’effetto che 
questi producono, il cosiddetto 
effetto serra. E’ questa la 
“scomoda verità” alla quale fa 
riferimento il titolo del film-
documentario girato da David 
Guggenheim, regista e produttore 
cinematografico statunitense che 
con quest’opera si è aggiudicato 
nel 2007 l’Oscar per il miglior 
documentario.
 Protagonista del film 

è Al Gore, influente uomo politico statunitense 
che, dopo essere stato vicepresidente durante la 
presidenza di Bill Clinton, e dopo essere stato 
candidato alla presidenza nel 2000 contro George 
W. Bush, venendo da quest’ultimo sconfitto, ha 
iniziato una strenua attività di sensibilizzazione 
attraverso conferenze tenute in tutto il mondo 
sul tema dei cambiamenti climatici, ottenendo il 

premio Nobel per la Pace nel 2007. 
Oggi in pochi ormai mettono in discussione 
il dato dei cambiamenti climatici. Dieci anni 
fa non era così. La battaglia di Al Gore, 
testimoniata dal film e portata avanti con 
tenacia, è stata prima di tutto quella di rendere 

consapevole l’opinione pubblica del fatto che 
i cambiamenti climatici sono una verità, e non 
una distorsione generata dall’esagerazione 
di pochi catastrofisti: per fare questo Al Gore 
guida il pubblico passo a passo, attraverso 
grafici, immagini e filmati sconvolgenti, 
ricostruendo pezzo per pezzo il puzzle degli 

Variazione della temperatura globale (in rosso) e 
dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera (in 
blu) negli ultimi 1000 anni

effetti dei cambiamenti climatici (scioglimento 
dei ghiacciai, innalzamento del 
livello del mare, aumento di 
fenomeni metereologici estremi, 
desertificazione, piogge acide) 
risalendo poi alle cause, le attività 
dell’uomo che comportano un 
aumento delle emissioni dei gas 
serra. Il futuro del pianeta è 
(ancora) a rischio: tocca a noi, 
dopo averne preso coscienza, 
passare all’azione. Il messaggio 
di Al Gore è affidato a questa 
frase: «L’era delle mezze misure 
è finita. Ora è l’era delle azioni 
che producono conseguenze».
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