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Momenti significativi dell’incontro tra Monsignore
Luigi Moretti e i giovani cronisti “Forza del domani”

La Gazzetta di Classe – Magazine

“Il compito di un Vescovo è quello
di costruire la Chiesa e, costruire
la Chiesa significa anche costruire
le comunità, le società attraverso
la collaborazione dei sacerdoti…”
con queste parole Sua Eccellenza
Luigi Moretti si presenta agli
alunni. L’incontro diventa ancora
più accattivante durante l’intervi-
sta quando cattura l’attenzione e
l’interesse di tutti i giornalisti in
erba per la semplicità, l’ironia e la
saggezza con cui risponde alle se-
guenti domande: 
Aurora P. -Eccellenza da ra-
gazzino quali erano i suoi
hobby?
R-Ero una peste nel senso che il
mio hobby era fare i dispetti.
Quando facevo le elementari, al-
l’uscita dalla scuola, mi divertivo
a suonare i campanelli dei palazzi.
Ero il più piccolo dei fratelli e
anche quello più impertinente. Mi
piaceva anche divertirmi con gli
amici, quando uscivo da scuola, se
non trovavo i genitori a casa, an-
davo da un vicino a giocare, come
facevano tutti i bambini. Giocavo
a pallone, andavo all’oratorio, mi
piaceva stare con gli altri, anche
studiare.
Noemi T. – Eccellenza cosa
fa per accogliere le persone
che scappano dalla morte e
arrivano nel nostro Paese
con la speranza di ritrovare
la loro dignità e la loro vita?
Ha un sogno nel cassetto?
R- Mentre noi stiamo parlando, ci
sono 60 milioni di persone che si

stanno spostando. Quello che suc-
cede qui è piccola cosa in con-
fronto a ciò che accade nei Paesi
dell’America latina, in Vene-
zuela… Si deve trovare un sistema
di accoglienza. Quello che serve è
lavorare per avere giustizia. Aiu-
tarli a tornare a casa loro, signifi-
cherebbe niente guerre, niente
soprusi. Noi viviamo così perché
prendiamo materie dal loro

Paese. Non dimentichiamo che c’è
stato un periodo in cui erano gli
Italiani a spostarsi. Per quanto ri-
guarda il mio sogno è quello di vi-
vere in pace: dobbiamo uscire
dalla logica dell’indifferenza cer-
care la pace. Madre Teresa di Cal-
cutta diceva “L’oceano è
immenso, ma è fatto di tante
gocce d’acqua” significa che serve
l’aiuto di tutti.

L’esperienza
e la passione
per costruire
il nostro giornale
Puntuali come ogni anno, eccoci
noi tutti della Redazione del gior-
nale d’Istituto “La Gazzetta di
Classe” del Circolo Didattico di
Baronissi e ancora una volta ab-
biamo tante cose da raccontare e
come sempre vogliamo essere la
voce del nostro territorio e di ciò
che accade nel mondo intorno a
noi. Chi siamo? Semplice! Siamo
bambini interessati ed entusiasti
di vivere quaranta ore da giorna-
listi insieme con altri coetanei di
scuole diverse del nostro Co-
mune; docenti disponibili a vivere
esperienze formative sempre
nuove e coinvolgenti perché
aperti e attenti alle problematiche
della vita sociale, ma soprattutto
alla voglia di offrire qualcosa in
più di ciò che diamo quotidiana-
mente nel nostro “delicato” com-
pito d’insegnanti. Ricerche,
interviste, approfondimenti, in-
contri progettati e inseriti nel per-
corso extracurricolare, hanno
ampliato e rafforzato le nostre
competenze rendendoci più sicuri
nelle scelte e più aperti al Mondo.
Gli articoli realizzati e pubblicati,
raccontano storie del passato e
del vivere quotidiano. Le intervi-
ste ci hanno dato la possibilità di
incontrare due persone speciali
che ci hanno arricchito con i loro
messaggi del vivere in pace in co-
munione con gli altri, uscendo
dalla logica dell’indifferenza; del
vivere bene avendo cura del pro-
prio corpo attraverso sport e ali-
mentazione sana.  Ci congediamo
con la speranza che molti leggano
il nostro giornale perché è il no-
stro modo per comunicare: i
sogni, i valori e gli ideali in cui
crediamo e che intendiamo difen-
dere per costruire un Mondo mi-
gliore e… magari raccontarlo da
“Inviato Speciale”. 

A Telecolore con il direttore
Una lezione da incorniciare

Il giorno 19 maggio, noi cronisti siamo andati in vi-
sita a Telecolore, emittente televisiva salernitana,
insieme alle insegnanti e al giornalista dott. Ernesto
Pappalardo. Ad accoglierci c’era il Direttore Fran-
cesco Esposito che con disponibilità ci ha spiegato
quanto sia importante per un giornalista dare noti-
zie sicure e, quindi, della necessità di verificarle
sempre per distinguerle dalle “fake news”. Poi ab-
biamo visitato lo studio e simulato una rassegna
stampa utilizzando un ampio desk touch-screen. In
seguito abbiamo montato un servizio per il TG in

una stanzetta: abbiamo letto la notizia, tagliato gli
errori e il dott. Esposito ha creato un video da man-
dare in onda. Dopo siamo scesi al piano inferiore,
abbiamo simulato la conduzione di un telegiornale,
ma siamo rimasti un po’ perplessi perché ci aspet-
tavamo uno studio più grande, così come si vede in
televisione. Il Direttore ci ha spiegato che gli studi
enormi che vediamo anche nei telegiornali della
RAI, in realtà non sono così grandi ma organizzati
e preparati con trucchi ad hoc. Finito di condurre il
TG siamo ritornati nella sala montaggio per deci-
derne lo sfondo. Abbiamo capito che ciò che appare
non è. 

Benedetta Romano - Aiello

Più dialogo, più senso di comunità
La nostra intervista in esclusiva all’Arcivescovo di Salerno S. E. Luigi Moretti
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Shock inaspettato per la comunità di Sava

Chiusura della Scuola “S. Maria delle Grazie”
I due volti della medaglia: chi rimpiange l’allontanamento forzato dai docenti e chi i docenti li aggredisce
La scheda: 
il perchè
dello stato
di inagibilità

Il plesso di Sava, la più grande
frazione del Comune di Baro-
nissi, era stato realizzato nel
1951 ed è stato sottoposto a vari
interventi di manutenzione
negli anni seguenti fino al 2001. 
Il sindaco Gianfranco Valiante,
durante quest’anno scolastico,
ha affidato a dei professionisti
la verifica della staticità dei vari
edifici disposti sul territorio. In
seguito a queste indagini, il
plesso di Sava è risultato grave-
mente inagibile e per questo
motivo ne ha disposto l’imme-
diata chiusura. Adesso l’edificio
della nostra scuola dovrà essere
abbattuto e ricostruito dalle
fondamenta nello stesso luogo.
Il progetto è già stato approvato
e dovrà essere finanziato dal
M.I.U.R. L’ importo dei lavori
sarà di € 3.180.000 e includerà
anche la trasformazione del
parco giochi “Biancaneve” atti-
guo all’edificio. 

Nicole De Feo Sava

La Scuola Primaria di Sava “Santa
Maria delle Grazie”, frequentata
da circa duecento alunni, è stata
chiusa per rischio crollo da Gian-
franco Valiante, sindaco di Baro-
nissi, che ha firmato l’ordinanza
con la quale ha disposto la so-
spensione delle attività scolasti-
che e lo sgombero dell’edificio, in
quanto la scuola, formata da due
piani, non garantiva la sicurezza
in caso di terremoto. Il sindaco ha
deciso che le attività scolastiche
continueranno, per le tre classi a
tempo pieno nella scuola di Capa-
simo, mentre per le sette classi a
tempo normale nella Scuola del-
l’Infanzia di Orignano, le cui se-
zioni sono state spostate a loro
volta a Capasimo. Gli alunni tra-
sferiti a Orignano si sono trovati
bene e si sono facilmente ambien-
tati, soprattutto alcuni che già
avevano frequentato quella scuola
da piccoli. Una cosa negativa è
stata che, purtroppo, separando le
classi, si sono dovute dividere
anche alcune maestre che hanno
dovuto cambiare sede e questo ha
creato un po’ di tristezza tra le
stesse e gli alunni del plesso.
Verso la fine delle lezioni, quando
si è diffusa la notizia dell’ordi-
nanza del sindaco, noi scolari
siamo rimasti leggermente scioc-
cati perché mai immaginavamo
potesse accadere una cosa del ge-
nere. Visto che la scuola di Ori-
gnano è più lontana di quella di
Sava, è stato messo  a disposi-
zione degli alunni il trasporto

Scuolabus. Il progetto di ricostru-
zione è già pronto, la nuova
scuola sarà riedificata, dove at-
tualmente c’è quella vecchia di
quasi settanta anni. La struttura
terrà conto degli alunni con disa-
bilità motorie; della disposizione
su due piani, non molto diversa
da quella attuale, ma offrirà più
spazio per le attività di educa-

zione fisica per la gioia di coloro
che la frequenteranno. Inoltre, il
parco Biancaneve, adiacente al-
l’istituto, sarà utilizzato come
campo da calcetto durante le ore
scolastiche e nel pomeriggio sarà
a disposizione degli abitanti del
quartiere. 

Giada Genovese -  Sava

Il plesso scolastico dichiarato inagibile

Alessandria: gli studenti di un Isti-
tuto superiore legano alla sedia e
prendono a calci una docente disa-
bile. Il tutto è stato registrato con un
cellulare e poi postato sui social par-
ticolarmente su Instagram.  Le grida
e i pianti sono uditi da un alunno di
un'altra classe, che vista la scena,
chiama il collaboratore. I due allontanano gli stu-
denti dalla classe e vedono che le condizioni della
donna sono buone.La faccenda è ovviamente finita
davanti al Consiglio di Istituto che ha punito gli
alunni della classe con un mese di sospensione, ma
con un obbligo di frequenza. I ragazzi, durante la

ricreazione, dovranno anche svuo-
tare i cestini delle varie classi e svol-
gere altri lavori utili per la scuola. I
docenti pensano che la punizione
sia troppo lieve per quest’atto di
bullismo così grave. Il preside rac-
conta un'altra versione della vi-
cenda: dice che i ragazzi avevano

solo preso in giro l’insegnante e che sono stati trat-
tati come dei delinquenti. Infatti, afferma che è
tutto falso e che i filmati non sono stati postati sui
social. Questa è stata la versione del preside e dei
genitori che non concordano con quanto raccon-
tato.                    Aurora Pellegrino - Baronissi

Aggredito un prof disabile
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Il futuro autore di fumetti potrebbe formarsi in Irpinia grazie all’impegno di un sacerdote di provincia

Un fiume in piena... Padre Patrizio Coppola
I consigli accurati di “Don Joystick” su un uso consapevole delle nuove tecnologie

La scheda

“Chi l’ha detto che i videogiochi
sono dannosi?” Lo afferma Don
Patrizio Coppola, un prete che
parla ai fedeli del suo sogno di
modernizzare la chiesa con sva-
riate tecnologie.
Don Patrizio è nato ad Avellino
ed è un tifoso sfegatato della
Juventus, da piccolo era un ap-
passionato di videogiochi e di
calcio. Gioca con la Playstation
nelle ore buche della sua mis-
sione quotidiana di spiegare il
Vangelo ai fedeli e di visitare i
malati dell’ospedale di Solofra.
Don Patrizio fonda la prima
università dei videogiochi per
dare lavoro a tanti giovani che
purtroppo non riescono a tro-
varlo. Lui sostiene che i video-
giochi non sono dannosi per i
giovani di oggi, anzi, dice che
suo nipote di sedici anni ha ini-
ziato a parlare un Inglese per-
fetto grazie alla Playstation.
Allora il Don ha spronato ad av-
vicinarsi ai videogiochi per dare
una borsa di studio ai ragazzi
più quotati. Il progetto ha avuto
successo così Don Patrizio ha
fondato lo IUDAV insieme ai
suoi collaboratori. 
De Simone Enrico Baronissi

L’università dei videogiochi
A Solofra, nell’avellinese, nasce
nel 2013 lo IUDAV (istituto uni-
versitario digitale animazione e
videogiochi): la prima università
d’Italia dedicata al settore del-
l’animazione e alla creazione di
videogiochi. L’idea è stata del
prete Patrizio Coppola, detto Don
Joystick, che, illuminato da tutte
le fiere in onore di fumetti e vi-
deogame, ha deciso di fondarla. “
Chi ha detto che i videogiochi
sono dannosi? ” sottolinea entu-
siasta il Don “ Questi permettono
di sviluppare fantasia e creatività
nei giovani e i due terzi dei lau-
reati allo IUDAV hanno trovato
lavoro nel mondo dell’animazione
e sono diventati programmatori e
disegnatori. ”
Oggi, nel 2018, avrà inizio una
nuova avventura per don Joystick
e i suoi collaboratori: l’inaugura-
zione del nuovo istituto IUDAV,
vicino a Pozzuoli, si prepara ad
accogliere il futuro della tecnolo-
gia. “ Esiste un universo in cui let-
teratura, musica, grafica, disegno,
sceneggiatura e storia si uniscono.
Quest’universo è in perenne evo-
luzione e voi ne siete il futuro. ” è
questo che don Patrizio prova a
far comprendere ai suoi studenti,
perché secondo lui i videogiochi
sono un mondo nuovo, da sco-
prire e imparare a comprendere.
Non è un gioco dunque, ma

un’opportunità per cercarsi un
posto nel mondo del lavoro e cre-
arsi un futuro come programma-
tore, montatore, marketing
manager, compositore, disegna-
tore, 3D artist, animatore e molte
altre figure che permetteranno a
noi ragazzi di tirare fuori la nostra
potenziale creatività trasforman-
dola in qualcosa di concreto. Se-
condo Padre Joystick bisogna
sensibilizzare alla tecnologia e
usare l’intelligenza per tirarne
fuori grandi cose ed è quello che
lo IUDAV prova a fare.
Ma … sarà vero che i videogiochi
fanno male? 
Secondo i dottori sì, perché fanno
perdere il contatto con il mondo

esterno e confondono i ragazzi
non facendo loro distinguere re-
altà e fantasia. Inoltre, guardando
a lungo uno schermo, si possono
riscontrare problemi alla vista,
però, se si usano in modo respon-
sabile, possono ampliare gli oriz-
zonti della fantasia e aprire
finestre di conoscenza sul mondo
virtuale, facendo vivere espe-
rienze magiche a noi giovani e agli
adulti.
Concludendo, i videogiochi por-
tano magia e fantasia nei ragazzi
ma, se usati troppe ore al giorno,
trasformano un bel sogno in un
orrendo incubo. 

Fabiana Arienzo - Antessano

L’arte digitale rivalutata da un rappresentante della chiesa

Nelle lezioni in cui ho partecipato alla creazione de
La Gazzetta di Classe, mi sono accorta che non è
una passeggiata, ma è molto complicato scrivere ar-
ticoli e bisogna essere capaci di scendere nei parti-
colari senza esagerare. Quando la maestra mi ha
riferito che ero stata scelta, il mio cuore è esploso
di gioia!  
La prima lezione è stata divertente: abbiamo svolto
una specie di prova d’ingresso. Poi abbiamo visitato
la sala computer. Gli altri ragazzi sono molto più
bravi di me a scrivere al computer, ma per ora me
la sto cavando.
Durante le lezioni facciamo varie cose: la prima ora
la passiamo in classe ad analizzare le parti del quo-
tidiano; le altre due le trascorriamo nel laboratorio
d’informatica a scrivere articoli.
Per fortuna ci sono maestre molto brave che ci aiu-

tano a riflettere e ci spiegano passo per passo come
fare per costruire il nostro giornalino. 
Tra le insegnanti, la mia preferita è la maestra Fi-
lomena che ci consiglia cosa scrivere, però, anche
le altre sono simpatiche: la maestra Tommasina è
un’esperta di computer e la maestra Elisa ci invita
a tirare fuori il meglio.
Sono un po’ preoccupata: ho paura di non essere
all’altezza delle aspettative, ma la simpatia dei com-
pagni e delle maestre, mi sta aiutando a superarla.
E’ come se un arcobaleno travolgesse il nuvolone di
negatività che si forma dentro di me ogni volta che
metto piede nell’aula!
È meraviglioso essere stata scelta per il giornalino
e, nonostante le preoccupazioni, mi sto divertendo!

Arienzo Fabiana -Antessano

La bellezza della Gazzetta di Classe



La Terra ha proprio bisogno di un medico,
l’uomo sta esagerando con i suoi interventi e
comportamenti irresponsabili che possiamo
vedere nei vari tipi d’inquinamenti.
Inquinamento atmosferico: è il più diffuso ed
è provocato da gas di scarico dei veicoli, degli
impianti industriali e degli inceneritori.
Inquinamento idrico: è quello dei mari, dei
fiumi, dei laghi e degli oceani causato da sca-
richi di acqua fognaria, di liquami, di rifiuti
domestici e industriali. Inquinamento del
suolo: è quello di abbandonare rifiuti, anche
tossici, nell’ambiente alterando l’ecosistema
del terreno come nella Terra dei fuochi.

Inquinamento acustico: è l’eccessiva presenza
di rumori o suoni troppo forti, pericolosi per
l’orecchio, quindi dannosi per la nostra sa-
lute.  Inquinamento luminoso: è l’eccessiva
presenza di luci accese durante la notte, che
altera e danneggia l’ambiente.
Inquinamento radioattivo: consiste nel rila-
scio di sostanze dannose per l’ambiente, pro-
dotte da centrali nucleari ed esperimenti
militari.
Inquinamento genetico che modifica il patri-
monio genetico di un essere vivente. C’è in-
fine l’inquinamento architettonico che
riguarda un abuso nell’edilizia in luoghi sto-

rici o paesaggistici in cui non si dovrebbero
costruire alberghi, case o altro.
Individuati i mali, cerchiamo dei rimedi per
ridurre tutti queste forme d’inquinamento.
Noi bambini possiamo intervenire, facendo
attenzione a selezionare bene rifiuti nella rac-
colta differenziata a casa, a scuola e per
strada; non sprecando l’acqua inutilmente,
non lasciando rifiuti nell’ambiente; ricordan-
doci di spegnere le luci quando usciamo da
una stanza. Per gli altri inquinamenti più
gravi, invito le autorità a intervenire al più
presto.

Giovanni Paolo Di Vicino- Cariti

Inquinamento: i vari tipi
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Il Fiordo di Furore conserva fascino e storia, ma occorre un intervento immediato causa soffocamento

Madre Terra “ferita” dai suoi figli
l nostro Pianeta è un “corpo” gravemente malato ma ci sono ancora angoli di bellezza
Ambiente 
in pericolo
Il Pianeta è in pericolo ecco
perché bisogna intervenire
al più presto. Tutti sono
consapevoli che la causa di
questo è l’essere umano che
ha influito sul cambiamento
climatico con il suo compor-
tamento irresponsabile. 
Filippo Giorgi, esperto in-
ternazionale nella ricerca sul
cambiamento climatico, ha
insistito nell’evidenziare gli
interventi urgentissimi da
fare per aiutare l’ambiente. 
La concentrazione dei gas
serra nell’atmosfera è cre-
scente. 
L’anidride carbonica è in
continuo aumento soprat-
tutto a causa dell’utilizzo dei
combustibili fossili e que-
st’anno si è raggiunto il
nuovo record di concentra-
zione di CO2. 
L’aumento dell’effetto serra
provoca, conseguente-
mente, l’aumento della tem-
peratura terrestre, la quale è
salita di 0,9 gradi dall’età
preindustriale, dato che evi-
denzia che il nostro sia il pe-
riodo con le temperature più
calde negli ultimi 2000 anni
e si prevede che continue-
ranno ad innalzarsi. 

Sara Durante-Sava 

Furore fu fondato da un gruppo di
famiglie romane che per sfuggire
alle onde vandaliche si rifugia-
rono sui monti Lattari dando vita
alle città di Scala, Ravello e poi
sulla costa Atrani e Furore. Du-
rante le invasioni saracene Furore
rimase una roccaforte inattacca-
bile. Gli abitanti si dedicarono
all’artigianato e alla pastorizia,
oltre che alle attività marine e al
commercio usando il fiordo come
porto naturale: qui si svolsero fio-
renti traffici e si svilupparono an-
tiche forme d’industria. 
Furore è diventato famoso perché
è stato selezionato nel pro-
gramma che va in onda su Rai Tre
“Kilimangiaro” condotto da Ca-
mila Raznovich in cui premiano i
borghi più belli d’Italia.                                                                                                                                                             
Ogni anno, durante le puntate di
questa trasmissione, si effettuano
delle selezioni per scegliere i luo-
ghi più belli e caratteristici della
nostra Penisola. Quest’anno è
stato scelto anche Furore, un
paese che non c’è perché è un abi-
tato sparso, infatti, le case non
stanno una accanto all’altra, ma
spuntano lungo le rocce del suo
celebre Fiordo situato nel cuore
della Costiera Amalfitana. Qui si
svolge ogni estate il Marmeeting,
lo spettacolo del campionato
mondiale dei tuffi dalle grandi al-
tezze. Furore è anche un museo
all’aperto per i suoi murales che
addolciscono la parte più selvag-
gia del paesaggio mettendo in evi-
denza la fantasia degli artisti che

li creano. Il borgo marinaro è
stato molto apprezzato, tra l’altro,
da Anna Magnani e Federico Fel-
lini che di “bellezze” se ne inten-
devano e più volte scelto per
rappresentazioni cinematografi-
che. La classifica del programma
“Kilimangiaro” è questa: primo
Gradara (Pesaro Urbino), se-
conda Castroreale (Messina),
terza Bobbio (Piacenza), quarto
Furore (Salerno), quinto Monte
Isola (lago d’Iseo). E’ da ricono-

scere che il Paese che ha vinto, ha
un castello e un borgo splendido.
Il castello in passato è stato una
fortezza cinta di mura lunga 800
metri, infatti, è stato anche teatro
di lotte tra le milizie fedeli al pa-
pato e le turbolenti signorie Mar-
chigiane e Romagnole.
Concludo consigliando di venire a
Furore per ritrovare se stessi, sco-
prire la bellezza di un luogo che
incanta. 

Vincenzo Ingino-  Aiello

Il Pianeta soffre mentre un pittoresco fiordo alle
pendici dei monti Lattari…brilla
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Tornado, neve e alluvione hanno afflitto  il Sud durante lo scorso inverno 

La Campania, in stato di emergenza
I principali mali che affliggono la Terra causati anche dai nostri comportamenti distratti

Dati
preoccupanti
Per comprendere la gravità
delle situazioni ambientali
basta pensare all’aumento di
temperatura che provoca avve-
nimenti causa\effetto come: 
-Lo scioglimento dei ghiacciai:
I ghiacciai in bianco sono quelli
perenni, mentre quelli azzurri
sono quelli stagionali; il passare
degli anni e la contemporanea
scomparsa di ghiacciai bianchi
spaventa.
-L’innalzamento del livello del
mare: Già salito di 20 cm dal-
l’epoca preindustriale e gli studi
dicono che potrebbe salire an-
cora di 1 m. 
-Gli eventi atmosferici estremi:
In questi anni sta facendo sem-
pre più caldo, di conseguenza le
piogge sono meno frequenti,
ma sempre più intense e causa
di alluvioni. 
Inoltre, se i combustibili fossili
vengono utilizzati con la fre-
quenza di oggi, la temperatura
aumenterebbe di altri 4 gradi
da qui al 2100. Si ipotizza che
se la temperatura aumentasse
in questo modo la prossima era
glaciale avverrebbe fra soli 150
anni: è chiaro che l’uomo deve
assolutamente porre rimedio a
ciò che ha combinato finora. 

Sofia Nadia Iannone-
Cariti 

Improvvisamente intorno alle
19:20 di Lunedì 12 Marzo, una
violenta tromba d’aria a forza 2
con 300 km/h di raffiche di
vento si abbatte su Caserta, una
provincia della Campania. Si
contano una quindicina di feriti,
dei quali otto in gravi condizioni
e svariati danni in vari Comuni
del casertano.
I danni più ingenti si sono veri-
ficati a San Nicola la Strada,
dove l’insegna di un locale del
Burger King si è letteralmente
piegata e rovesciata su alcune

macchine lì in sosta. Non si con-
tano gli alberi caduti, le auto
scaraventate in ogni dove e in-
tere parti di case strappate dal
loro posto originario. Pur es-
sendo rari i tornado in Italia, si
formano e da vedere sono terri-
bili, ma i cambiamenti meteo
sono imprevedibili tanto quanto
pericolosi. 
I molti filmati, diventati virali
sui social media, rappresentano
la prova che la tempesta è stata
disastrosa: le scariche elettriche
dei fulmini alla base del tor-

nado, che illuminano il terribile
imbuto, ne rivelano la mo-
struosa entità; una forza che di-
strugge case, lancia auto in aria,
mostra nubi di polvere che si al-
zano e interi pezzi di balconi che
volano in aria, sbriciolandosi.
Sembrano scene provenienti da
un documentario americano e
invece siamo in Italia e precisa-
mente nel sud Italia…”il Paese
del sole”. 
Giovanni Paolo di Vicino –

Cariti

Caserta nel tornado

I giorni 26, 27 e 28 febbraio 2018
il centro-sud d’Italia è stato col-
pito da un’improvvisa ondata di
neve e gelo che ha causato disagi
e incidenti. Gli abitanti del sud
sono rimasti molto sorpresi, in
quanto questa zona del Paese,
molto raramente è stata soggetta
a temperature così rigide e a im-
provvise nevicate. Gli studenti
presenti sul territorio di Baronissi
hanno saltato le lezioni per ben
due giorni, infatti, il sindaco Va-
liante, per evitare eventuali di-
sagi, ha stabilito la chiusura delle
scuole nelle giornate del 27 e 28
febbraio, visto che il 26, chi si tro-
vava a scuola, ha dovuto aspettare

che arrivas-
sero i mezzi
a spalare la
neve, per ri-
tornare a
casa.
Il territorio
di Baronissi
non è orga-
nizzato per
e p i s o d i
meteo del
genere, a
noi ragazzi,
i n i z i a l -
mente, ha
fatto pia-
cere, però,
dopo un po’,
ci siamo
stancati per-
ché non po-
t e v a m o
uscire, pur-

troppo il manto stradale è stato
danneggiato dalla neve e i pro-
getti scolastici pomeridiani sono
stati cancellati. La neve arriva
nella nostra città da ben tre anni,
ormai, ed è strano che ogni anno
dobbiamo restare chiusi in casa,
infatti, nelle località organizzate,
i bambini, con 30 cm di neve, non
hanno saltato nemmeno una le-
zione e noi abbiamo perso ore che
sarebbero state utili per arricchire
di nuovi apprendimenti la nostra
istruzione. Questo tempo cambia
da un momento all’altro, infatti,
dopo la bufera, precisamente una
settimana dopo, sembrava arri-

vata la primavera. Durante il con-
vegno con il Vicesindaco e Asses-
sore alla Protezione Civile dott.ssa
Anna Petta, il Comandante della
Polizia Municipale dott. France-
sco Tolino e il NCVPC, che si è
svolto il 7 maggio a conclusione
del progetto curricolare “Scuola
sicura” presso l’Aula Consiliare
del Comune di Baronissi, ho
posto ai presenti proprio una do-
manda riferita a questa proble-
matica sui cambiamenti climatici
che è stata la seguente:- Questo è
il terzo anno consecutivo che nel
nostro territorio e, non solo, si
sono abbattuti gelo e neve di in-
tensità eccezionali che hanno cau-
sato danni e determinato la
chiusura delle scuole, anche per-
ché le nostre zone non sono at-
trezzate per fronteggiare queste
situazioni meteorologiche. Visto,
però, che, a detta degli esperti,
questi cambiamenti climatici così
estremi e repentini si verifiche-
ranno con maggiore frequenza,
come vi state preparando e orga-
nizzando per fronteggiarli? Il Co-
mandante mi ha risposto che il
Comune di Baronissi, tra i mezzi
a disposizione, ha un solo spargi-
sale ma ne arriveranno altri, che
al momento non sono muniti di
uno spazzaneve, ma hanno due
pick up. Io non sono rimasto
molto soddisfatto della risposta,
perché penso che i mezzi siano in-
sufficienti e credo che “prevenire
è meglio che curare “! 

Vincenzo Ingino - Aiello

Freddo e caldo sconvolgono la Terra
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Italia Paese di emigrazione con un passato di lacrime e fame

La comunità di Aiello fiore all’occhiello
La capacità di accogliere da parte di chi non ha dimenticato la storia dell’Italia esule
Italiani
popolo
di migranti

Solo in Grecia e in Italia sono
rispettati i migranti, ma negli
altri 27 Paesi dell’Unione Euro-
pea o negli altri Paesi del
Mondo succede il contrario e
sono cacciati ogni anno. Se-
condo i dati dell’ISTAT, la po-
polazione immigrata non va
confusa con la popolazione
straniera: la popolazione immi-
grata è composta da tutti i resi-
denti che sono nati all’estero
con cittadinanza straniera,
anche se hanno successiva-
mente acquisito la cittadinanza
italiana, mentre la popolazione
straniera è composta da tutti i
residenti che hanno cittadi-
nanza straniera, anche se sono
nati in Italia.
L’Italia, per gran parte della sua
storia dall’Unità in poi, è stato
un paese di emigrazione e si
stima che tra il 1876 e il 1976
partirono oltre 24 milioni di
persone (con una punta mas-
sima nel 1913 di oltre 870.000
partenze), al punto che oggi si
parla di grandi emigrazioni. Se
a tutto ciò aggiungiamo le mi-
grazioni dovute alle conse-
guenze della seconda guerra
mondiale, possiamo definirci
un popolo di migranti. 

Emanuele Ardovino - 
Baronissi

Il 15 gennaio nella scuola “Andrea
Sabatini” di Aiello (SA), dei bam-
bini siriani sono stati accolti con
una festa di benvenuto. Sono cin-
que: quattro frequentano la
Scuola Primaria e la più piccolina
la Scuola dell’Infanzia, che si
trova nel nostro stesso istituto.
Sono scappati dal loro Paese, la
Siria, martoriata dalla guerra,
fino in Libano, dove hanno vis-
suto per tre anni prima di arrivare
in Italia attraverso un corridoio
umanitario organizzato dalle as-
sociazioni internazionali. 
Nei loro visi si vedeva la gioia che
provavano: quella di poter andare
a scuola. Hanno imparato molto
bene l’italiano, si sono subito in-
tegrati e noi siamo contenti di
averli nella nostra scuola, ma non
tutti, infatti, inizialmente qual-
cuno li prendeva in giro e questo
non va bene. Sono stati tre o quat-
tro bambini che non amano molto
andare a scuola, infatti, i nuovi ar-

rivati si sono subito distinti da
loro, per volere e piacere di impa-
rare e questo li ha infastiditi un
po' perché ha maggiormente evi-
denziato la loro mancanza di im-
pegno nello studio. Tutto, però, è
stato subito superato grazie al la-
voro paziente delle maestre, delle
famiglie e di noi tutti.  Il nostro
paese ha aiutato i Siriani, facendo
più volte una raccolta di tutte le
cose principali per vivere. Molti
ragazzini, tra cui i compagni di
classe, ogni pomeriggio giocano
insieme a loro; gli adulti li aiutano
andando nelle loro case per dare
lezioni d’italiano ai genitori. Oggi
i nostri nuovi amici hanno nostal-
gia della Siria, ma sono in Italia,
per fortuna, e hanno capito che
molti Italiani sono accoglienti e
generosi. 
Dobbiamo aiutare questi ragazzi e
il loro popolo! I Siriani stanno vi-
vendo la più triste e dolorosa delle
esperienze…la Guerra! Molti

bambini sono morti, molti si sono
salvati, ma con gravi ferite. Sono
state uccise 470.000 persone, la
guerra è iniziata ben sette anni fa,
il 15 marzo 2011 e non è ancora fi-
nita, purtroppo! 
Ormai la Siria è distrutta, l’hanno
persino bombardata con armi chi-
miche.  Molti Italiani pensano che
gli immigrati non debbano venire
in Italia ma, in passato anche noi
siamo stati un popolo di immi-
grati; anche noi Italiani, come ci
raccontano i nostri nonni e ci in-
segnano le maestre a scuola, ab-
biamo conosciuto le mostruosità
della guerra, delle sue conse-
guenze; il dolore nel dover abban-
donare il nostro Paese e subito
l’umiliazione di non essere ben
accetti negli Stati dove andavamo,
per cui, nessuno più di noi li può
capire! Alla fine apparteniamo
tutti al popolo UMANITA’. 

Rita Merola - Aiello

Oggi viviamo in una società che
va sempre più verso la tecnolo-
gia. Si comunica con le mani,
messaggiando tramite telefonini
o computer e si è perso di vista
il senso vero dello stare insieme
e trasmettere le sensazioni nel
contatto fisico con l’altro. Da qui
deriva ed emerge la crisi dei va-
lori quali, la famiglia, l’amicizia,
il rispetto degli anziani e degli
altri, l’accoglienza, la solidarietà.
Molti sono i bambini che vivono
il disagio di genitori separati che

se li contendono; moltissimi
sono gli immigrati che soffrono
la lontananza dal proprio Paese e
la sofferenza del profugo non de-

siderato; altrettanto numerosi i
casi di anziani ingombranti,
come si canta in una nota can-
zone “il vecchietto dove lo
metto, non si sa, non c’è posto,
non c’è posto per carità”; per
non parlare del rispetto verso
gli altri, verso le istituzioni che
in alcuni casi non esiste. Inoltre
in alcune scuole, avvengono in

continuazione casi di bullismo da
parte di alunni o d’insegnanti.

Marianna Maiorano- Aiello

Crisi dei valori



pagina sette

Solidarietàla Gazzetta di Classe

Focus su famiglia e migranti

Così l’Italia accoglie i migranti
Il linguaggio coinvolgente dell’animazione per avvicinare noi ragazzi ai valori della famiglia

Pet therapy
animali
per curare

Gli animali sono sempre stati
fedeli all’uomo fin dall’inizio
della storia quando si è comin-
ciato ad addomesticarli: ci ras-
sicurano, ci danno conforto e ci
accolgono quando torniamo a
casa. 
Il loro amore per noi non ha
prezzo, ma nonostante tutto,
ogni anno sono moltissimi i
casi in cui l’uomo li maltratta e
li uccide. Molti animali sono
utilizzati per curare come ac-
cade con la “PET THERAPY”. Il
termine è composto di due pa-
role: PET che sta per animale
da affetto e THERAPY che sta
per terapia. 
Con la Pet Therapy si possono
curare i bambini, di qualsiasi
età, affetti da malattie patologi-
che grazie al rapporto uomo-
animale che rassicura il
paziente e lo fa collaborare me-
glio alla terapia. Si pratica con
gli animali, tra i più usati ci
sono il cane e il cavallo per la
loro tranquillità. La cura dura
diverse settimane, dipende
dalla situazione del paziente.
Questa terapia sta notevol-
mente migliorando di molto
quelle tradizionali, ci sono già
diversi centri che la praticano
con buoni risultati. 
Fabio De Chiara Cariti

Il ministro Marco Minniti a Na-
poli per firmare il protocollo d’in-
tesa con l’Anci, la Prefettura di
Napoli e 265 sindaci della Campa-
nia, con l’obiettivo di superare
l’emergenza dell’accoglienza. I re-
sidenti asilo sembrano “parcheg-
giati” per questo è stata favorita
un’accoglienza inclusiva assicu-
rata dagli S.P.R.A.R., strutture
che aiutano i migranti all’integra-
zione e ad avviarli sulla strada del
lavoro. “Nei comuni campani do-
vrebbero trovarsi 17.971 migranti
e al 13 dicembre 2017” - riferisce
la prefettura di Napoli - nei co-
muni si trovano 16.810 migranti
in 402 C.A.S. (centri di acco-
glienza straordinaria), ma solo
1882 sono ospitati nelle 79 strut-
ture S.P.R.A.R.”
A supporto dei sindaci la Prefet-
tura di Napoli darà sostegno alla
pianificazione delle strutture e
l’attivazione di percorsi di inte-
grazione e di scambi intercultu-

rali. Il ministro dice che un’idea
come questa, che mette in rela-
zione l’accoglienza con la possibi-
lità di riempire il tempo di attesa
per i richiedenti asilo in Italia,
non era stata mai intrapresa in
tutta Europa. Alcuni comuni cam-
pani hanno già avviato questo
tipo di sperimentazione. Immi-
grati già operano gratuitamente
per la pulizia degli spazzi verdi e
delle piazze ma il progetto pilota
inizierà a Pompei e nella Reggia
di Caserta. “Se dovesse funzio-
nare, questo progetto aprirebbe
una strada molto importante: de-
stinare i richiedenti asilo verso la-
vori socialmente utili.
L’esperimento pilota può diven-
tare un modello di percorso lavo-
rativo e di integrazione.” - afferma
il ministro.  E così, mercoledì 11
aprile, presso il Teatro di Corte
della Reggia, a presentare il pro-
getto, che aiuta i richiedenti asilo
e i rifugiati, c’erano il prefetto di

Caserta, Raffaele Ruberto, il sin-
daco di Santa Maria La Fossa, An-
tonio Papa, il direttore della
Reggia di Caserta, Mauro Felicori,
la presidente della cooperativa
“Solidarci”, Mara Vitiello e il sot-
tosegretario all’Interno, Dome-
nico Manzione. Sono scappati
dalle guerre e dai conflitti che
hanno insanguinato la Nigeria, il
Togo e la Costa d’Avorio i quattro
rifugiati che hanno chiesto asilo
politico in Italia e ora non deside-
rano altro che mostrare la loro
gratitudine al Paese che li ha ac-
colti. Ecco perché Victor 31 anni,
Bright 20 anni, Nini 31 anni e
Amadou 33 anni, verranno impie-
gati, gratuitamente, come giardi-
nieri nella Reggia di Caserta. e
saranno destinatari del progetto
“Accolti e attivi”, che è stato
ideato e realizzato dall’Arci e dalla
cooperativa “Solidarci”. 

Nicole De Feo di Sava 
si documenta

Quest’ anno nell’ ambito del
“Progetto lettura” con i miei
compagni e le insegnanti siamo
andati a vedere Coco, un film d’
animazione molto bello perché
valorizza la memoria dei defunti
che ha vinto 2 premi Oscar. Rac-
conta la storia di un bambino
messicano di nome Miguel
amante della musica. La sua fa-
miglia non voleva che lui la pra-
ticasse perché un giorno la sua
trisavola fu abbandonata dal ma-
rito chitarrista e lasciata a cre-

scere da sola la piccola Coco, che
ora è vecchia e malata ed è la bi-
snonna di Miguel. Da quel giorno
l’antenata cominciò ad odiare la
musica e tenne lontana sua figlia

da essa e l’odio proseguì per ge-
nerazioni. Solo Miguel ama la
musica e impara a suonare la chi-
tarra. Il giorno dei morti Miguel
ruba la chitarra di Ernesto de la
Cruz, il suo trisavolo, dalla tomba
e si trova fantasticamente nel
mondo dei morti. Scopre l’in-
ganno e risolve i problemi della
famiglia. Il film mi è piaciuto sia
per la scenografia, ma soprat-
tutto per il valore della famiglia.
Alessialucia Malaspina- 
Giulia Farina 

Coco … l’animazione che risalta i valori 



Le Paralimpiadi sono
giochi che compren-
dono diverse disci-
pline sportive. La
differenza tra le Pa-
ralimpiadi e le Olim-
piadi è che alle gare
partecipano persone
con disabilità fisica.
Fu il medico britan-
nico Ludwig Gutt-
mann ad organizzare
per la prima volta
una competizione
sportiva nel 1948 per
veterani della se-
conda guerra mon-
diale con danni alla
colonna vertebrale.
Nel 1958 il medico
italiano Antonio Ma-
glio, direttore del
centro paraplegici
dell'Istituto Nazio-
nale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro propose a Guttmann di disputare l'edizione del
1960 a Roma, che nello stesso anno avrebbe ospitato
la XVII Olimpiade. Ai Giochi paralimpici parteci-
pano i migliori atleti che vincono medaglie d’oro,
d’argento e di bronzo così come prevede la regola ge-
nerale delle Olimpiadi. Nel 1984 ci furono i primi
Giochi paralimpici estivi, invece, le prime Paralim-
piadi invernali si svolsero in Svezia nel 1976 durante
le quali si disputarono gare come: sci alpino, nordico
e slittino. Ci sono stati anche degli imbrogli nel 2002
quando uno sciatore tedesco si finse disabile nella

gara di sci alpino per
avere più possibilità
di vincere, infatti,
vinse due medaglie
d’oro che però gli fu-
rono requisite ap-
pena scoprirono la
truffa. Le discipline
sportive in tutto sono
5 con 72 medaglie in
palio. Invece le Para-
limpiadi estive pre-
vedono 22 sport e
526 medaglie. L’Ita-
lia nelle Paralimpiadi
estive ha ottenuto il
maggior numero di
medaglie: 29 meda-
glie oro, 28 d’argento
e 23 di bronzo per un
totale di 80 meda-
glie. Io credo che
tutti questi atleti ci
diano una grande le-

zione di vita. Molto spesso dimentichiamo un
aspetto importante: parliamo di persone che affron-
tano ogni giorno tanti ostacoli che superano con
forza di volontà e voglia di vincere; vincere per loro
non significa solo essere migliori, ma abbattere dei
muri, facendo della loro disabilità un punto di forza,
dimostrando coraggio, tenacia e gioia di vivere. Loro
si offendono se li chiamano “disabili” perché li fa
sentire “diversi” in senso negativo, invece, si consi-
derano diversamente abili che per loro significa
avere un modo diverso di vivere la quotidianità.

Sofia Nadia Iannone - Cariti
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Binomio vincente “ Sport, alimentazione = salute”

Nessuna disabilità può fermare lo sport
Una buona dose di forza di volontà e tanta passione per vincere nelle discipline agonistiche

Le Paralimpiadi
La storia delle competizioni olimpiche per i diversamente abili

Ecco come
si nutrono
gli sportivi
Per essere in salute bisogna fare
molto sport e, soprattutto, se-
guire una giusta alimentazione.
Per mantenere il corpo in
forma e non ingrassare, biso-
gna mangiare prima di tutto
molte proteine e carboidrati,
come per esempio il pane, la
pasta, il formaggio e la carne di
qualunque tipo. 
Poi bisogna bere quotidiana-
mente il latte, che fa molto bene
al nostro corpo. 
Infine bisogna tenere sotto con-
trollo la voglia di dolci. Appena
alzati è fondamentale bere un
bicchiere di acqua fresca per
riattivare il metabolismo. 
La colazione è il pasto più im-
portante della giornata e biso-
gna prendere una macedonia o
le fette biscottate con lo yogurt. 
Per pranzo è giusto prendere
una porzione di verdure crude
o cotte e un piatto composto da
cereali accompagnato con ali-
menti energetici. Per un pranzo
veloce si consiglia un sandwich
proteico. 
Per merenda si può consumare
un plum-cake, una crostata o
della frutta. Infine per cena si
può prendere insalata o un
piatto unico.
Enrico De Simone - Sava

Successo della Nazionale Italiana di Sports Chanbara al 10°
posto nel Campionato Europeo tenutosi sabato 28 e dome-
nica 29 ottobre 2017 al Pala Bandinelli di Velletri. La compa-
gnia azzurra ha fatto il pieno di medaglie (105 totali),
occupando la prima posizione nella classifica del medagliere
generale e doppiando le dirette avversarie. Al secondo posto
si è piazzata la Francia con 49 medaglie, che nonostante la
sua indiscussa forza e tradizione, si è dovuta arrendere alla
determinazione e al grande cuore che ha caratterizzato la pre-
stazione delle azzurre. Terza la Russia che ha totalizzato 28
medaglie. Un risultato incredibile quello conquistato dalle ra-
gazze salernitane, soprattutto per come è maturato e che le
inserisce di diritto nella storia come una delle squadre più
forti nello Sports Chanbara, espressione di principi fonda-
mentali quali il rispetto, l’impegno, la responsabilità, che per
le nostre atlete rappresentano uno stile di vita. 

Giulia Farina - Cariti
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Lo Sport tra il bene e il male

La doppia faccia della medaglia: doping e solidarietà
Il movimento è consigliato agli alunni di ogni ordine e grado, agli atleti e a tutti

Anche que-
st’anno nella
nostra scuola si
è svolto il pro-
getto currico-
lare di
Educazione Fi-
sica “Sport di
Classe” pro-
mosso dal Mi-
nistero del
Lavoro e delle
Politiche So-
ciali in collabo-
razione con il
CONI. Rispetto
all’ anno
scorso, che pre-
vedeva la parte-
cipazione degli
alunni di tutte le classi, dalla Prima alla Quinta per
un’ora ogni quindici giorni, questa volta il progetto
è rivolto solo agli alunni delle classi Quarta e Quinta
per un’ora alla settimana il giovedì. Io e i miei com-
pagni aspettiamo con entusiasmo questo giorno per
poter fare (finalmente) un po’ di movimento nell’
atrio, perché noi purtroppo non abbiamo una pale-
stra dove poter svolgere attività fisica. Inoltre, non
possiamo esultare troppo perché altrimenti distur-
biamo gli altri alunni che stanno facendo regolar-
mente lezione. 
A dire la verità non ci controlliamo affatto anche se
le altre maestre e gli alunni dicono:- Per una volta a
settimana è un disagio che si può sopportare!- In
questi tre anni di progetto abbiamo avuto vari inse-
gnanti: la maestra Mena (da non confondere con la

maestra del
g i o r n a l i n o
Mena Saracino,
Filomena per la
verità). A se-
guire c’era il
maestro Ciro
(che era un
modello!) e
che, quindi, ci
faceva eseguire
molti addomi-
nali, stretching
e corsa. Invece
con la maestra
Mena pratica-
vamo degli
esercizi molto
divertenti, ma
allo stesso

tempo molto faticosi. Quest’anno, invece, c’è il mae-
stro Ivano che ci invita a fare per prima cosa una
bella corsetta di riscaldamento, poi stretching e su-
bito dopo lo aiutiamo a preparare i percorsi che dob-
biamo eseguire. Una volta svolti i percorsi e stabilito
chi ha vinto tra le due o tre squadre (chi ha vinto
esulta moltissimo), si gioca al Doge Ball. In pratica
dividiamo l’atrio in tre sezioni: la parte centrale e
quella di destra le usiamo per fare una partita maschi
contro femmine; la zona di sinistra è libera (ci vanno
gli eliminati a giocare a qualcos’altro o a guardare la
continuazione dalla partita). Con questo gioco di
squadra, la lezione finisce, tutti torniamo nelle classi
alle attività scolastiche e la pace torna a regnare nella
nostra piccola scuola. 

Benedetta Romano - Aiello

Sport di classe
Anche quest’anno si è svolto il progetto curricolare di educazione fisica

Alimentazione 
e sport

Il problema dell’alimentazione
sbagliata non si presenta tra gli
atleti di alto livello che sono se-
guiti da medici professionisti,
ma si pone tra i ragazzi di oggi
che non seguono un’alimenta-
zione corretta e che svolgono
poca attività sportiva. Anche gli
ultraquarantenni dopo anni ri-
prendono. 
Tutti s’interessano del “carbu-
rante” per i propri mezzi di lo-
comozione, ma nessuno della
macchina umana, infatti, una
buona alimentazione può mi-
gliorare lo svolgimento degli
esercizi nello sport praticato.
Gli studiosi, hanno fatto notare
che i ragazzi che non fanno una
sana alimentazione sono obesi
e se si aggiungono quelli che
non praticano sport la percen-
tuale sale ancora di più. Il Mi-
nistero della Salute stima che in
Italia i bambini tra i 6 e gli 11
anni con problemi di eccesso di
peso siano ben 1 milione e cen-
tomila. 
Il 12% dei bambini è, infatti,
obeso, mentre il 24% è in so-
vrappeso: più di un bambino su
tre ha un peso superiore a
quello che dovrebbe avere.
Consiglio alimentazione sana e
sport. 

Vincenzo Russo -Sava

Lo sport, oltre a benessere, porta anche cose negative. Porta
benessere fisico, come testimoniano i giocatori, che grazie
alle varie diete e allo sport che praticano, hanno una buona
condizione fisica e seguono un’alimentazione corretta. Porta
benessere a livello economico, perché atleti e allenatori sono
pagati bene, soprattutto nel calcio. Purtroppo, però, nello
sport ci sono anche le cose negative, come il doping: molti
atleti si dopano per avere maggiori forze fisiche e quando
sono scoperti sono squalificati per un lungo periodo. Ci sono
le tifoserie razziste e violente che a volte si scontrano in oc-
casione delle partite di calcio causando anche dei morti, come
è capitato con Ciro il tifoso napoletano. Inoltre, sono state
fermate delle competizioni a causa del terrorismo, ma, ci
sono anche momenti di grande solidarietà, quando si svol-
gono manifestazioni sportive per raccogliere fondi a favore
dei terremotati, della ricerca, dei bambini malati... 

Vincenzo Russo - Sava
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Sua Eccellenza Luigi Moretti incontra i giovani

La scuola apre le porte alla fede
Il Vescovo di Salerno ha avuto parole di incoraggiamento per le nuove generazioni
La scheda

L’Arcivescovo Luigi Mo-
retti nasce nel dopoguerra
il 7 febbraio 1949 a Citta-
reale in provincia di Rieti.
Nell'anno 1960 entra a far
parte del Pontificio Semi-
nario Romano Minore
dove consegue la maturità
classica. 
Nel 1974 è ordinato sacer-
dote per la Diocesi di
Roma dal Cardinal Vicario
Ugo Poletti. 
Dal 1974 in poi i ruoli rico-
perti non si contano: Assi-
stente del Pontificio
Seminario Romano Mag-
giore, docente di Teologia
alla Facoltà di S. Bonaven-
tura e all’istituto Regina
Mundi, Vicario Parroc-
chiale della chiesa di S.
Lucia, Direttore dell’Uffi-
cio Tecnico del Vicariato,
Cappellano di Sua Santità
che lo nomina Prelato Se-
gretario Generale del Vica-
riato di Roma nel 1993. 
Tanti altri sono gli incari-
chi ricoperti nella comu-
nità Religiosa da questa
data: Direttore del Centro
diocesano per la Pastorale
della famiglia, presidente
della Delegazione per il
Giubileo…fino al 2010
quando è nominato dal
Santo Padre Arcivescovo
Metropolita dell’Archidio-
cesi di Salerno-Campagna-
Acerno. 

Enrico De Simone- 
Baronissi

Giulia F.- Eccellenza cosa l’ha por-
tato a fare questa scelta impor-
tante?
R-Fare il Vescovo non è stata una
mia scelta, quella di sacerdote sì.
Alla vostra età frequentavo l’orato-
rio ed ho avuto la fortuna di avere
un sacerdote giovane che seguiva i
ragazzi ed era entusiasta del suo la-
voro ed io ho voluto essere come lui.
Ho fatto il Seminario che è una co-
munità in cui si gioca, si studia e ci
si aiuta a capire cosa vuoi. A venti
anni sono diventato sacerdote. In
seguito Giovanni Paolo II mi scelse
quale Vescovo. Ho avuto la fortuna
di avere rapporti con due santi: Gio-
vanni Paolo II e Madre Teresa di
Calcutta. Un giorno, mi hanno chia-
mato a Salerno perché mancava il
Vescovo ed eccomi qui da otto anni.
Emanuele -Eccellenza, che cosa ha
provato quando è stato nominato
Vescovo? 
R- L’emozione più grande l’ho pro-
vata quando sono diventato Sacer-
dote. C’è stata una grande
celebrazione, saluti a destra, saluti
a sinistra, un buffè che subito si è
svuotato. Quel giorno, grazie allo
Spirito Santo sono diventato Don
Luigi e non più il Luigi di prima.
Enrico- Eccellenza quali sono i
compiti di un Vescovo, sono facili o
difficili? Eccellenza lei come vive il
Vangelo?
R- La vita del Vescovo è come quella
vostra, abbiamo compiti facili e dif-
ficili, il più difficile è aiutare i sacer-
doti a svolgere il proprio lavoro. Il
Vescovo senza sacerdoti non può
fare molto, i sacerdoti senza Ve-
scovo neppure. Il vivere in comu-
nione fa sì che noi viviamo in
comunione con Gesù. Da venti anni
sono Vescovo, l’esperienza più bella
è stata quella di dire sì al Signore,
per Lui ho lascito la famiglia come
fecero i primi apostoli quando co-
minciarono ad annunciare il Van-
gelo. 
Luciano- Eccellenza che cosa fa nel
suo tempo libero?
R-Tempo libero ne ho poco. Mi alzo
alle ore sei per dedicare tempo al Si-
gnore. Poi celebro la Messa. Alle
8:15 ricevo le persone e poi vado in
giro nelle altre parrocchie, sono
163, la più lontana è a 98 Km.
Rita M.- Eccellenza quando era pic-

colo ha mai ha pen-
sato di diventare la
persona che è oggi?
R-Pensavo di diven-
tare sacerdote, mai
Vescovo, per questo
ruolo, non si fa il con-
corso o la domanda
di ammissione.
Fabiana A.- Eccel-
lenza se non avesse fatto il Vescovo
che cosa avrebbe voluto fare?
R-Se non avessi seguito la voca-
zione avrei fatto il sindacalista per
seguire la passione di mio padre che
voleva attuare il bene degli altri.
Aurora P. -Eccellenza da ragazzino
quali erano i suoi hobby?
R-Ero una peste nel senso che il mio
hobby era fare i dispetti. Quando fa-
cevo le elementari, all’uscita dalla
scuola, mi divertivo a suonare i
campanelli dei palazzi. Ero il più
piccolo dei fratelli e anche quello
più impertinente. Mi piaceva anche
divertirmi con gli amici, quando
uscivo da scuola, se non trovavo i
genitori a casa, andavo da un vicino
a giocare, come facevano tutti i
bambini. Giocavo a pallone, andavo
all’oratorio, mi piaceva stare con gli
altri, anche studiare.
Alessialucia M.- Eccellenza ha pra-
ticato sport durante la sua fanciul-
lezza? Tifa per una squadra
calcistica? Quale?
R-Sì, giocavo a pallone e tifavo per
il Milan perché vinceva sempre. Ora
tifo un po’ meno perché lo sport è
violenza, mentre deve essere diver-
timento e si dimentica appunto che
si sta insieme per divertirsi.
Noemi T. – Eccellenza cosa fa per
accogliere le persone che scappano
dalla morte e arrivano nel nostro
Paese con la speranza di ritrovare la
loro dignità e la loro vita? Ha un

sogno nel cassetto?
R- Mentre noi stiamo parlando, ci
sono 60 milioni di persone che si
stanno spostando. Quello che suc-
cede qui è piccola cosa in confronto
a ciò che accade nei Paesi dell’Ame-
rica latina, in Venezuela… Si deve
trovare un sistema di accoglienza.
Quello che serve è lavorare per
avere giustizia. Aiutarli a tornare a
casa loro, significherebbe niente
guerre, niente soprusi. Noi viviamo
così perché prendiamo materie dal
loro Paese. Non dimentichiamo che
c’è stato un periodo in cui erano gli
Italiani a spostarsi. Per quanto ri-
guarda il mio sogno è quello di vi-
vere in pace: dobbiamo uscire dalla
logica dell’indifferenza cercare la
pace. Madre Teresa di Calcutta di-
ceva “L’oceano è immenso, ma è
fatto di tante gocce d’acqua” signi-
fica che serve l’aiuto di tutti.
Giovanni Paolo D.V.- Eccellenza è

mai stato intervistato da bambini?
Che cosa pensa dei giovani d’oggi?
Che cosa consiglia a noi cittadini di
domani?
R-Intervistato sì o meglio ho par-
lato, l’anno scorso ho visitato 47
Istituti di Liceo e ho parlato della
vita, quanto bello è vivere. Voi siete
la forza del domani, dovrete racco-
gliere ciò che vi è lasciato ed è bene
pensare a fare bene. Grazie per la
disponibilità 
La redazione

Nelle foto 
alcuni 
momenti
della visita 
di Monsignor
Moretti 
nella 
nostra scuola
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Un esperto dello Sport

Francesco Saracino intervistato da giovanissimi
Una giornata speciale tra emozioni e momenti di confronto fra generazioni diverse

La scheda
Il prof. Francesco Saracino è
nato a Salerno il 14 agosto 1959.
Ha conseguito la licenza liceale
e il diploma di laurea all’ISEF
di Napoli. Da sempre appassio-
nato di sport ha praticato cal-
cio, tennis, pattinaggio a rotelle
e hockey su pista. Nel pattinag-
gio ha conseguito ottimi risul-
tati classificandosi al terzo
posto nel campionato italiano
dei 300 m Sprint e vincendo il
campionato nazionale categoria
allievi di hockey su pista. Ha
militato in serie A con la squa-
dra dell’ESTEL THIENE matu-
rando l’intenzione d’insegnare.
Ha assaporato la gioia della
promozione in serie A da alle-
natore della società Hockey
Club Salerno. In seguito è stato
preparatore atletico della squa-
dra Roller Hockey Salerno in A1
e del settore giovanile della Sa-
lernitana in cui si sono formati
calciatori famosi della serie A e
B quali: D’Ambrosio, Molinaro,
Rispoli, Scogliamiglio… Dal
2008 è preparatore della squa-
dra di pallamano femminile in
serie A con cui ha vinto 6 scu-
detti, 5 coppe Italia e 5 super-
coppe. 

Emanuele Ardovino
-Baronissi

Vincenzo R.- Che cosa l’ha spinto
a diventare professore di Educa-
zione Fisica? Qualcuno dei suoi
alunni ha mai vinto gare o titoli
importanti e in quale disciplina?
R- Fin da ragazzino ho praticato
sport, fare il professore di Educa-
zione Fisica è stata una conse-
guenza. Sono contento
d’insegnare, i miei alunni mi
danno molte soddisfazioni e
hanno vinto parecchie gare come
alla corsa nazionale campestre un
ragazzo ha vinto la medaglia d’ar-
gento.
Luciano A.- È difficile in-
segnare agli alunni di
una Scuola Secondaria di
Primo Grado a livello di-
sciplinare? E i suoi al-
lievi sono entusiasti del
suo programma?
R-No non è difficile per-
ché ho la fortuna di inse-
gnare una disciplina che
piace ai ragazzi. Non ho
nessuna difficoltà; i miei
alunni sono molto entu-
siasti anche se un po’ vi-
vaci. Sono contenti
perché facciamo tante attività, ab-
biamo le strutture adeguate,
campo, palestra e, inoltre, di-
pende da come ti svolgi una rela-
zione con loro.
Benedetta R.- Secondo lei, quante
volte a settimana un bambino può
praticare sport e per quante ore
complessivamente?
R- Dipende dall’età, un ragazzino
della vostra età due o tre volte alla
settimana per cinque o sei ore.
Enrico D.S.- Secondo lei a quale
età bisogna cominciare a prati-
care attività fisica a livello agoni-
stico e quante ore a settimana
sono necessarie per mantenere un
corpo ben allenato?
R- La competizione si affronta su-
bito, dai sei/sette anni per due o
tre volte a settimana, per l’attività
agonistica l’impegno è superiore,
dai trenta ai quaranta minuti ogni
giorno.
Marianna M.-A che età ha iniziato
a fare sport e qual era il suo pre-
ferito?
R- Ho iniziato a fare sport a
nove/dieci anni. Giocavo a calcio,
in seguito, ho praticato altri sport

tra cui pattinaggio a rotelle, ten-
nis… La mia disciplina preferita è
il calcio.
Sofia I.- Quali esercizi esegue per
mantenersi in forma? 
R- Io settimanalmente mi alleno
un’ora al giorno, alterno la corsa
almeno tre o quattro volte a setti-
mana, il tennis, un paio di volte,
la palestra qualche volta. Mi ri-
poso solo la domenica, quando
posso.
Maria Nicol A. – Da sportivo, che
tipo di alimentazione segue? E,
secondo lei, la dieta mediterranea
è indicata?
R- La dieta mediterranea è molto
indicata perché contiene tutti i
principi alimentari, è completa ed
è la migliore tra tutte le altre. Bi-
sogna limitare fritti e dolci. Poi bi-
sogna fare colazione ogni giorno,
è molto importante e fondamen-
tale perché dà la giusta energia
per affrontare la giornata. Infine,
vi consiglio di consumare molta
frutta e verdura.
Sara D. – Quale tipo di attività le
piace svolgere di più quella di al-
lenatore o di preparatore atletico?

R- Ho avuto la fortuna
di svolgere entrambe,
però preferisco l’atti-
vità di preparatore
atletico, dà soddisfa-
zione, soprattutto
quando gli atleti che
seguo non subiscono
infortuni e perciò ho
abbandonato l’attività
di allenatore.
Fabio D.C. – Qual è il
suo passatempo prefe-
rito e quale sport
segue di più?

R- Passatempo! Tempo libero
non ne ho, e quando mi capita,
preferisco stare con il mio cane
Ciro. Seguo un po’ tutti gli sport
di cui sono appassionato in ge-
nere: il calcio, le Olimpiadi, il giro
d’Italia… 
Giada G. – Ha un desiderio da
realizzare dopo la sua carriera?
R- Sono soddisfatto di ciò che
sono riuscito ad ottenere. Non ho
un sogno particolare dopo la mia
carriera. Mi auguro solo di avere
la salute che mi permetta di fare
ancora attività sportiva per lungo
tempo.
Docente-Lei ha partecipato a tra-
smissioni sportive, che cosa ha
provato oggi, rispondendo alle
domande di questi giovani gior-
nalisti?
R- Vi devo fare i miei compli-
menti per le domande interes-
santi e mirate che mi avete posto;
mi sono emozionato perché, da
insegnante, ho avvertito la va-
lenza formativa di questa intervi-
sta, considerando anche la
giovane età degli interlocutori. 

La redazione

Momenti importanti e piace-
voli per i cronisti e per l’inter-
vistato
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Alimentarsi in modo sano e non solo

Riciclo…scarti alimentari
Mangiare cibi sani giova alla salute, riciclare bene gli avanzi giova all’ambiente e all’economia
La strada
per una vita
sana e felice

Una sana alimentazione è
fondamentale per tutelare
la salute e la qualità della
vita.  Una scorretta alimen-
tazione si ripercuote sull’
individuo con il manife-
starsi di gravi disturbi fi-
sici e psicologici quali
l’obesità o l’anoressia. 
Gli studi scientifici lo di-
mostrano: la salute si co-
struisce a tavola, sulla base
del cibo che mangiamo. 
Un corretto stile alimen-
tare contribuisce a co-
struire, rafforzare,
mantenere il corpo e a for-
nire l’energia quotidiana
indispensabile al buon
funzionamento dell’orga-
nismo L’alimentazione per
definirsi “corretta”, deve
essere basata su una dieta
che risponde alle seguenti
caratteristiche: sana, equi-
librata, variata. Invece,
un’alimentazione inade-
guata provoca danni al
cuore e alla circolazione. 
È anche consigliabile una
riduzione dell’uso quoti-
diano di sale da cucina per
il riequilibrio dei valori di
pressione arteriosa e
quindi del rischio d’iper-
tensione e di scompenso
cardiaco. 

Sara Durante - Sava

In Italia le idee innovative non
mancano di certo, idee che po-
trebbero risultare banali, semplici
ma allo stesso tempo davvero ge-
niali! Una rete, composta di oltre
600 organizzazioni fra camere di
commercio, associazioni impren-
ditoriali, agenzie regionali di svi-
luppo ecc., ha lo scopo di aiutare
le piccole e medie imprese a cre-
scere e innovarsi. All’Università di
Salerno c’è una start up che riesce
a realizzare delle vernici ecologi-
che prodotte con scarti vegetali.
“NATURALMENTE COLORE” è
una società spin-off del Diparti-
mento di Farmacia dell’Univer-
sità di Salerno. I prodotti ottenuti
si inseriscono tra quelli naturali
ad elevata eco-compatibilità sia
per i materiali sia per i processi
utilizzati in tutte le fasi di lavora-
zione. Il risultato è stato quello di
ottenere un prodotto caratteriz-
zato da:
- varietà cromatiche uniche e
sempre nuove non ottenibili da
altri materiali;
- elevate eco-compatibilità sia
nella fase di preparazione che di
smaltimento;
- rispetto per la salute dei lavora-
tori e di chi abita nei luoghi in cui
si utilizzano;
- stretto legame con il territorio e
con le sue risorse naturali.
Il team imprenditoriale è rappre-
sentato da ricercatori del Diparti-
mento di Farmacia che hanno
orientato da diversi anni la ricerca
verso attività legate alla salva-

guardia della salute umana e am-
bientale, in particolare sull’uso di
piante spontanee e residui di col-
tivazioni dell’area mediterranea
per la preparazione di coloranti
naturali. La formula è azzera-
mento degli sprechi e riutilizzo
del materiale destinato alla spaz-
zatura ed è stata preparata dalla
start up “NATURALMENTE CO-
LORE”, in collaborazione con
l’azienda agricola Gaia GB di
Montoro, in provincia di Avellino.
La start up campana realizza,
inoltre, rivestimenti per pareti co-
lorati esclusivamente con piante
provenienti dai residui dalla col-

tivazione agricola e della flora
spontanea della zona. “NATU-
RALMENTE COLORE” è una
start up da Economia circolare,
dove nulla si spreca e tutto si può
riutilizzare. Tra l’altro i colori ri-
cavati dagli scarti della cipolla
sono stati utilizzati anche nella ri-
strutturazione del Museo Vivente
della dieta mediterranea di
Pioppi. Attraverso una lotta, gli
sprechi possono diventare una
straordinaria opportunità di mi-
glioramento ambientale. 

Maria Nicol Adinolfi 
di Antessano si documenta

Imbiancare ecologicamente conviene

La dieta mediterranea è stata riconosciuta
dall’UNESCO come bene protetto e inserita
nella lista nei patrimoni orali e immateriali
dell’umanità. Comprende alimenti tradizio-
nali del bacino mediterraneo: cereali,
frutta, verdura, olio d’oliva, grasso insaturo
e uso molto raro di carni o grassi e un con-
sumo moderato di pesce, pollame, legumi,
vino rosso, dolci, latticini, uova. La dieta
mediterranea è molto importante perché
riesce a bilanciare le calorie delle sostanze
buone che il nostro corpo trasformerà in
energia, riuscendo a prevenire i disturbi
cardiovascolari e l’infarto. Questo tipo di

alimentazione inoltre aiuta a eliminare
l’obesità nelle persone che mangiano molti
grassi e dolci e non fanno attività fisica. Le
sostanze contenute negli alimenti mediter-
ranei aiutano a combattere diabete, iperten-
sione e radicali liberi. Molte persone,
invece, scelgono di andare spesso ai fast
food, consumando hamburger, hot dog, pa-
tatine e alette di pollo fritte, definiti “cibo
spazzatura” a differenza dei cibi della dieta
mediterranea definiti “sani”. Consiglio: i
cibi dei fast food si possono mangiare, ma
con molta moderazione. 

Noemi Toro - Baronissi

La dieta mediterranea
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Primati della Regione Campania in tema di alimentazione

Pizza Margherita, fragole e pesce 
Tre province campane unite da eccellenze gastronomiche…Napoli,  Caserta  e Salerno

Nasce il museo
della
fragola
Il primo Museo
della fragola si
trova nell’antico Palazzo Ducale
di Parete in provincia di Caserta
dedicato esclusivamente a questo
frutto. Costituisce un ottimo stru-
mento per valorizzare un’eccel-
lenza tutta locale. 
Il paese, nel cuore della Campa-
nia, contribuisce all’economia
nazionale nel settore agroalimen-
tare. 
Il museo è piccolo nelle dimen-
sioni ma grande nell’idea, infatti,
il progetto ha un taglio voluta-
mente didattico e multidiscipli-
nare. È proprio la fragola di
Parete, coltivata con tecniche
moderne da agricoltori locali, or-
gogliosi di questo traguardo, che
ogni anno richiama i suoi amanti
e curiosi. 
Al Museo della Fragola è possi-
bile visitare mostre fotografiche,
partecipare a convegni sulla pro-
duzione delle fragole e a un con-
corso internazionale di arte.
Inoltre è stato inaugurato il “ Vil-
laggio food “, dove è proposta la
regina della festa in diversi piatti
preparati dagli chef, maestri piz-
zaioli e pasticcieri che in tempo
reale fanno gustare le pietanze ai
presenti. 
Benedetta Romano - Aiello

Sul porto di Salerno si è aperto un
locale di ristorazione gastrono-
mica, dove si vende il pesce ap-
pena pescato senza la
surgelazione. Il locale è apprez-
zato perché è l’orgoglio dei saler-
nitani ed è uno dei tanti segni di
riconoscimento della nostra re-
gione Campania.
L’inaugurazione, avvenuta il 15
Ottobre, è stata veramente “gu-
stosa” perché le persone hanno
partecipato “in primis” a un as-
saggio di alcune delle tante spe-
cialità che il locale offre.
Il ristorante è stato aperto con la
collaborazione delle associazioni
“Coldiretti Salerno” e “Acquama-
rina” come garanzia del mangiare
più sano. Il pesce è pescato in
zona, lungo tutto l’arco della Co-
stiera Amalfitana e trasportato al
porto. Miglio Zero ha lo scopo di
attirare molti turisti che vogliono
provare il pesce fresco cucinato in
tanti modi diversi e per incremen-
tare l’economia creando nuovi
posti di lavoro. Si pensa che gli in-
cassi maggiori avverranno nella
stagione estiva perché la pesca
sarà più intensa e fruttuosa. “Ab-
biamo previsto anche un centro di
raccolta dopo la pesca” esordisce
Salvatore Fiorillo, presidente
della coordinativa Acquamarina
“I prodotti saranno selezionati:
una parte sarà destinata ai risto-
ranti che ne faranno richiesta;
un’altra a Miglio Zero, che è la
parte marina del Chilometro
Zero; un’altra ancora al mercato.

Sarà inoltre allestita una zona adi-
bita alla degustazione dei prodotti
ittici appena pescati”. A Miglio
Zero ci sono tutti i tipi di pescato
dai pesci locali a quelli della Co-
stiera Amalfitana come mollu-
schi, cozze, alici, polpi e altro... 
Le imbarcazioni con cui si pesca
sono molto piccole e non supe-
rano i dieci di lunghezza, i pesca-
tori escono in mare il mattino
presto, quando fuori è ancora
buio, e come rientrano nel porto,
consegnano il pescato ai ristora-
tori. La struttura di Miglio Zero è
suddivisa in due parti: una è de-

dicata alla vendita dei prodotti e
l’altra è una sorta di Street food,
dove uno chef-pescatore prepara
panini e piatti d’asporto al mo-
mento per i buongustai dal “pa-
lato fino”. La cooperativa
Acquamarina e le altre associa-
zioni del territorio, che hanno
contribuito alla costruzione del ri-
storante, hanno impiegato ben
due anni per realizzarlo con la
speranza di un successo sicuro.
Miglio Zero è un progetto nuovo
dalle molte potenzialità e che con-
tinuerà ancora per tanto.

Fabio De Chiara Cariti

La pizza napoletana è stata incoronata dal-
l’Unesco come patrimonio dell’umanità in-
sieme all’antico mestiere del pizzaiolo che a
Napoli è una vera e propria arte.
La leggenda racconta che nel giugno del 1889
il cuoco Raffaele  Esposito fu convocato al pa-
lazzo di Capodimonte, per preparare per sua
Maestà la regina, una specialità culinaria.

La storia raccontata da Gigi D’Alessio nel
testo della sua canzone “Napule”:

Chillu jorno nu rré e na reggina
partettene a fore venettene ccà.

Fuie na festa e pe for'e balcone
nu sacco e bandiere pe tutt'a città
Masaniello purtaie nu babà
ma a riggina vuleve mangià.
Fuje accussì ca cu ll'acqu'e a farina
nu bellu guaglione a facette ncantà.
Po guardaie da bandiera e culure,
pensaie nu numento… dicette:” Maistà
Mo ce metto ddoje pummerulelle
cu sta muzzarella e na fronna d'està.”
Po nu furno vulett'appiccià:
“Dduie minut'e va faccio assaggià”
Chella pizz'a nventaje pe'a reggina
perciò Margherita l'avetta chiammà.

La pizza per la prima volta fu realizzata con
pomodoro, mozzarella e basilico per rappre-
sentare la bandiera d’Italia e il riconosci-
mento UNESCO, permette a questa
prelibatezza di viaggiare nel mondo con la di-
gnità che merita tutto il popolo di Napoli. 
Alessialucia Malaspina-Antessano

Napoli racconta la pizza Margherita
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Creatività…tra fantasia e realtà

Noi giovani poeti e scrittori
I valori come l’amicizia e la famiglia, spesso in “ombra”,  si manifestano e si intrecciano

La principessa e il drago
In un regno lontano viveva una
principessa di nome Ginevra.
Tutte le sere si affacciava alla fi-
nestra dell’ultimo piano del ca-
stello, per ammirare il suo
splendido giardino pieno di fiori
di ogni genere.
Un giorno la principessa andò
in giardino e vide che i suoi fiori
erano spariti e che l’erba era
stata mangiata. Cercò di capire
cos’era successo. Camminando
lungo il sentiero, vide delle
enormi impronte nel fango,
pensò che di lì fosse passato un
drago, così si mise a indagare.
Ginevra quella notte cercò di
non dormire, rimase affacciata
alla finestra, però, subito si ad-
dormentò, così il drago ne ap-
profittò per mangiare ciò che
rimaneva dei fiori. La mattina
dopo Ginevra si accorse che il
drago aveva dimenticato un
fiore per la fretta di scappare.
Poi pensò che per fare la guar-
dia, poteva portare il suo cagno-
lino Danny che quando fiutava
uno sconosciuto, gli abbaiava
contro. Pensò anche di portare
dei dolcetti, in modo che il
drago sentisse l’odore e si avvi-
cinasse al castello. La notte ar-
rivò in fretta e Ginevra era
molto emozionata; lei e Danny
trovarono un nascondiglio per-
fetto in modo che il drago non li
vedesse. Esso, non appena sentì
l’odore dei dolcetti, avanzò
verso il castello, ma fu sorpreso
dal cagnolino che con il suo ab-
baiare fece svegliare tutti gli abi-
tanti. Questi gridarono vedendo
il drago che terrorizzato si mise
a piangere. La principessa lo
tranquillizzò dicendogli che non
le importava di tutti quei fiori
spariti, anzi gli chiese di diven-
tare amici. Così, il giorno dopo
il drago andò al castello per gio-
care con la principessa, lui,
però, doveva solo fare atten-
zione a non calpestare le per-
sone poiché era molto grosso e
alto. Questo fu l’inizio di una
grande amicizia.
Passarono i mesi e i due amici
giocavano sempre insieme. Pur-
troppo Ginevra doveva inco-

m i n c i a r e
un nuovo
anno di
s c u o l a ,
quindi non
poteva gio-
care sempre con il drago. A
scuola la principessa incontrò
tanti nuovi amici e raccontò a
tutti che durante l’estate aveva
fatto amicizia con un drago. I
bambini non credevano al rac-
conto della principessa, perciò
andarono al castello per vedere
il drago. Appena giunti, non cre-
devano ai loro occhi perché… il
drago esisteva davvero! Essi si
scusarono con la principessa
che mostrò il drago da vicino. I
bambini credevano che i draghi
facessero paura ma in realtà si
accorsero che erano molto sim-
patici. Poi chiesero al drago
quale fosse il suo nome e rispose
che si chiamava Dino. Si diver-
tirono un mondo a giocare con
Dino e Ginevra e, arrivata la
sera, non volevano più tornare a
casa, perciò i genitori permisero
loro di rimanere un altro po’ a
divertirsi.  Finalmente arrivò
l’estate e i bambini avevano
tutto il tempo di giocare al-
l’aperto, ma il drago doveva ri-
tornare a casa con grande
tristezza dei piccoli amici che
erano comunque soddisfatti di
aver conosciuto un compagno di
giochi così speciale.
Il drago li salutò e lasciò un pic-
colo regalo: una sua foto ri-
cordo.
I bambini la custodirono gelosa-
mente con la speranza di poter

rivedere un giorno il loro amico.
La Terra sperduta.
C’era una volta un Mondo lon-
tano dove vivevano gli alieni.
Un giorno su questa Terra sbar-
carono delle persone incuriosite
dal fatto che questo Mondo la
notte non brillava, perciò tutti
ne parlavano.
Mentre camminavano senza
sosta, un alieno li colse di sor-
presa facendoli cadere a terra
con un balzo.
-E…E voi chi siete?- disse
l’alieno con un tono di voce
basso.
-Noi siamo venuti dalla Terra-
dissero le persone.
L’alieno allora capì che vole-
vano essere guidati e così inco-
minciò a camminare verso una
strada senza fine. All’improv-
viso, furono colpiti da una luce
abbagliante: l’alieno allora
spiegò loro che si trattava della
sua grande casa.
-WOW!- dicevano mentre tutti
guardavano sorpresi- Che bella
casa che hai! Trascorsero più di
cento giorni a vagare in quel
Paese fino a quando ricevettero
una chiamata da parte del Capo
del Dirigibile:-Dovete tornare
sulla Terra! Avete raccolto già
abbastanza informazioni- disse.
Così decisero di ripartire e salu-
tarono il loro caro amico alieno.
Marianna Maiorano -
Aiello

Estate  finalmente 
stai arrivando e ad accoglierti
mi sto preparando.
Il tuo tramonto sul mare 
è meraviglioso.
Penso che tu abbia un potere
magicamente favoloso
per le bellezze che tu 
puoi mostrare
e per le tante cose da esplorare.
I turisti non sempre ti danno
onore, 
mentre io difendo e rispetto
sempre il tuo valore.
Aurora Pellegrino Baronissi

Estate

Papà Inverno, pigro
come un bradipo,
e mamma Estate, 
felice come una festa,
fecero due figli: Primavera 
che triste non pareva, 
ed Autunno che, aspettando il
suo turno, litigava di continuo
con sua sorella.
I genitori, stanchi delle loro
marachelle,  s’intromisero tra
loro decidendo quest’ordine
temporale: Inverno, Primavera,
Estate, Autunno.
Benedetta Romano Aiello

Le stagioni

Magico inverno 
non te ne andare con la tua
neve mi piace giocare. 
I bei prati  innevati, 
gli alberi ghiacciati quasi fatati, 
li copri tutti 
e come un manto 
li hai imbiancati.
Inverno mio con te vorrei 
rilassarmitutto il giorno 
senza annoiarmi.
Magico inverno non te ne anda-
recon la tua neve 
mi piace giocare. 
Noemi Toro Baronissi

L’inverno
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Generi letterari a confronto

Noi cacciatori di parole contrapposte 
Tante vicende e racconti accompagnati da dolci e vivaci  rime

L’assassino degli origami
Nella bellissima città di New York
si sente parlare dell’assassino
degli origami che è solito rapire
bambini e ucciderli dopo sette
giorni dal rapimento, ma la sua
caratteristica è quella di lasciare
un origami sul luogo del rapi-
mento ecco perché tutti lo chia-
mano così. Un giorno William
Saurus portò suo figlio al parco,
ma all’improvviso, mentre il figlio
era su una giostrina, gli venne
uno dei suoi soliti giramenti di
testa e svenne. Appena si risvegliò
vide un origami a terra e capì su-
bito che il figlio era stato rapito
dall’assassino degli origami e che
rischiava la vita. Il giorno dopo
l’assassino gli mandò un messag-
gio in cui gli diceva di andare
nell’hotel indicato e se fosse riu-
scito a superare tre prove,
avrebbe riabbracciato suo figlio.
Mentre William si dirigeva nel
luogo, James Snow, un detective
della polizia, e Joe Coul, un inve-
stigatore privato, si misero anche
loro a investigare. Appena Wil-
liam arrivò sul posto, trovò una
scatola con un origami a forma di
rana su cui c’era scritta la prima
prova: consisteva nel rubare un

rubino da un
miliardo per
poi lasciarlo
nella recep-
tion dell’hotel,
senza fare
brutti scherzi
altrimenti il fi-
glio ne
avrebbe pa-
gato le conse-

guenze. E l’uomo così fece. Il
giorno dopo ricevette la seconda
prova che consisteva nell’uccidere
con una pistola (che avrebbe tro-
vato in una scatola nella sua
stanza) il vice direttore dell’hotel.
L’omicidio per William fu diffi-
cile, ma per suo figlio avrebbe
fatto di tutto. La terza e ultima
prova consisteva nell’andare in un
appartamento e tagliarsi il dito
con un coltello che avrebbe tro-
vato in un contenitore. Inizial-
mente William non ne aveva il
coraggio ma alla fine lo fece, otte-
nendo l’indirizzo del luogo dove
era stato portato il figlio e sco-
prendo che il famoso assassino
degli origami era Joe Coul. Wil-
liam chiamò James Snow e Joe fu
arrestato e condannato alla pena
di morte. William e il figlio si ri-
congiunsero alla moglie e torna-
rono alla loro tranquilla vita
famigliare. 
P.S. Il movente per cui Joe era di-
ventato un assassino è il se-
guente: un giorno, mentre il
fratello giocava, cadde in un tom-
bino e il padre ubriaco non lo
salvò. Joe, da allora, cercava un
padre disposto a fare di tutto per
il bene del proprio figlio. Una

volta trovata questa persona, a lui
non importava essere condannato
alla pena di morte: avrebbe la-
sciato questo mondo con il cuore
in pace, ritrovandosi con il suo
fratellino. Ecco perché si è finto
investigatore, per agire libera-
mente senza essere sospettato.
Giada Genovese- Sava
Siriani in città     
Un gruppo di amici gioca sempre
insieme. A un tratto Enrica
esclama:- Avete saputo la notizia?
Oggi arriveranno dei Siriani e ver-
ranno ad abitare nel MIO palazzo! 
Aurora risponde:-Io di sicuro non
voglio conoscerli, penso che ci po-
trebbero trasmettere delle malat-
tie, oppure insultarci nella loro
lingua.
Rita ribatte: -Non essere così pes-
simista! Forse sono simpatici.
Pensa a cosa hanno visto: sangue,
morti e guerra!
Francesco: -Io sono d’accordo con
Aurora. All’improvviso vedono un
pulmino. Alessandra esclama:-
Oh no, sono qui! I nuovi arrivati
salutano, ma alcuni di loro non li
guardano nemmeno, tranne Rita,
Enrica, Mattia e Vincenzo. Fran-
cesco decide di avvicinarsi per
presentarsi. Aurora in tutto que-
sto non tollera nemmeno un
“ciao”. Rita le dice:-Sai, non do-
vresti fare così. Mia nonna mi ha
insegnato a guardare le persone
non con gli occhi ma con il cuore,
dovresti farlo anche tu! Aurora si
convince e scopre che sono molto
simpatici. 
Passano dei giorni, i Siriani fre-
quentano la loro scuola e si decide
di organizzare una festa di benve-
nuto. Solo una ragazza, Kessy,
odia i Siriani e inizia a maltrat-
tarli, insultarli e più passa il
tempo, più li odia. Fra tutti, Au-
rora nota il comportamento di
Kessy che dà uno schiaffo al po-
vero Mazen. Tutti avvertono l’in-
segnante che la punisce
prendendo provvedimenti seri.
Kessy capisce di aver sbagliato e
si unisce al gruppo giocando fe-
lice. Passa molto tempo, i ragazzi
diventano grandi ma non dimen-
ticano nulla della loro stupenda
infanzia. 
Rita Merola - Aiello

Come un Angelo tu vegli su 
di me. Come il mare mi culli 
nell’ infinito mondo dei sogni.
Come il Sole, mi illumini 
la strada della vita piena 
di gioie, dolori e avversità.
Tu sei la mia Luna
e con un canto d’argento,
ogni notte, 
mi accarezzi dolcemente 
il viso con dolci melodie
accompagnate 
dal verso degli usignoli.
Nicol Maria Adinolfi / Lu-
ciano Ardia Antessano

La mamma

Un giorno su un fiore 
una farfalla si posò
e rubare il nettare osò.
Subito le api la inseguirono
e stordendola con il ronzio 
la catturarono.
Nell’ alveare tre giorni 
a scontare la sua pena restò
e la sua famiglia fuori l’aspettò.
Appena liberata, per festeggiare
al ristorante andarono
e del nettare in omaggio 
le donarono.

Nicole De Feo Sava

Rapina floreale

Il giornalino è lì che aspetta,
e non ha fretta.
Ogni anno è diverso ed è bello
in ogni verso. Ha vinto molti
premi ed ha gioito assieme ai
bambini si è divertito.
Molti giudizi ha superato
e ce ne sono stati tanti da
quando è nato.
I ragazzi molto ci hanno 
lavorato e il loro impegno è
stato ripagato. A tanti è piaciu-
toe diventare uno dei migliori
ha potuto.
Nicole De Feo

Il giornalino
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L’arcobaleno: auspicio di un Mondo migliore come nel “Paese senza colori”

Allarme baby gang e dipendenza cellulari
La redazione evidenzia come  i colori del bel Paese stiano sbiadendo a causa di gravi problemi sociali

C’era una volta un paese senza
colori, dove tutti gli abitanti
erano sempre tristi perché un
vecchio mago che odiava i colori
possedeva un lupo che li suc-
chiava.
Un giorno nel paese arrivò un
mercante che vendeva colori pri-
mari in barattolo, quando qual-
cuno li comprava, diventava
tutto colorato e felice. Un giorno,
i colori primari finirono perciò
per ottenerne altri le persone, si
abbracciarono dando così vita ai
colori secondari. Il mago, per di-
spetto, scambiò i colori primari
con il bianco e il nero e le per-
sone ritornavano tristi e senza
colore. L’unico posto in cui era
rimasto colore era la scuola,
dove i bambini giocavano ed
erano felici. Appena videro il
mago, si precipitarono in biblio-
teca a prendere un libro sugli in-

cantesimi; sfogliarono un po’ di
pagine e trovarono quello degli
arcobaleni. Quando il mago ar-
rivò alla scuola, ordinò al suo
lupo di succhiare tutti i colori,
ma il lupo aveva la pancia piena,
stava per scoppiare e non lo fece.
Frattanto, un arcobaleno avvolse
il paese facendolo ritornare tutto
colorato. Nello stesso momento,
il mago si trasformò in una per-
sona simpatica e gentile e pro-
mise di non rovinare mai più il
paese. Gli abitanti organizzarono
una festa per il mago diventato
buono con torte, palloncini colo-
rati e fuochi d’artificio che arri-
varono fino alla Luna. Il mago
pensava che la magia non sa-
rebbe durata così a lungo e che
tutto sarebbe ritornato senza co-
lore, ma gli anni passarono e i
colori rimasero. 

Marianna Maiorano

Il Paese senza colori

La Redazione si presenta 
e si congeda

Ecco i nomi dei venti croni-
sti che hanno dato “vita” al
nuovo numero de “La Gaz-
zetta di Classe-Magazine”:
Adinolfi              Maria Nicol
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De Chiara          Fabio 
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Docenti
Bonavita       Tommasa

Salvati           Elisa
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Sono liete, come sempre, di
aver contribuito alla ste-
sura del sedicesimo nu-
mero del giornale scolastico
della Direzione Didattica
Statale di Baronissi.

Esperto 
Dott. Ernesto Pappalardo

La guida che ci ha professio-
nalmente supportato du-
rante il percorso formativo.
Soddisfatti ci congediamo
con l’auspicio di ripetere
ancora questa esperienza di
crescita personale e… non
solo.

Oggi è sempre più diffuso il fe-
nomeno delle baby gang, cioè
la violenza tra giovani: ragazzi
minorenni picchiano senza un
motivo i loro coetanei. Un epi-
sodio è accaduto in Inghil-
terra, una ragazza
italo-egiziana picchiata sul
pullman ha perso la vita. I ge-
nitori di Mariam hanno soste-
nuto che la figlia si poteva
salvare e hanno accusato la
polizia di non essere interve-
nuta in tempo.
Dieci bulle l’hanno accerchiata
e picchiata. La ragazza è stata
portata in ospedale, il giorno
dopo è stata dimessa, ma è
morta a causa di un’emorragia
interna. L’anno precedente, ad
agosto, la ragazza già era stata
picchiata insieme alla sorella
Mallak.
Un altro caso è successo a Na-
poli, dove una guardia giurata
è stata aggredita alle spalle da
un gruppo di ragazzini e uno di

loro urlava di volere la pistola.
La guardia, Francesco Della
Corte, difendendo la pistola,
aveva provato a chiamare i
suoi colleghi, ma non ce l’ha
fatta. 
È andato in coma e alla fine è
morto. Un altro episodio si è
verificato a Materdei, dove
una baby gang ha aggredito un
sedicenne, tanto da mandarlo
all’ospedale “ Vecchio Pelle-
grini di Napoli “ con il setto
nasale fratturato. Il ragazzo ha
riferito agli agenti che era stato
aggredito senza un motivo da
un gruppo di ragazzini suoi
coetanei. Le baby gang ope-
rano particolarmente a Napoli,
dove il ministro Marco Minniti
ha evidenziato l’emergenza
criminale minorile promet-
tendo rinforzi militari e mi-
nacciando di togliere i figli ai
genitori camorristi. 

Alessialucia Malaspina 
-Antessano 

Le baby gang

Ormai non abbiamo più biso-
gno di uno scaffale per racco-
gliere i libri di un’enciclopedia,
perché il cellulare rappresenta
una delle principali fonti d’in-
formazione immediata.
Tuttavia, negli ultimi tempi si
discute su alcuni problemi di
salute sorti a causa di dipen-
denza dal cellulare, cioè
quando si evidenzia una vera e
propria difficoltà a staccarsi
sia fisicamente sia mental-
mente dal telefono, quasi si di-
venta schiavi del mezzo di
comunicazione. Non bisogna
dimenticare che le onde elet-
tromagnetiche creano un
campo che forse rappresenta
un pericolo per il nostro orga-
nismo, per questo l’uso del vi-
vavoce è essenziale per la
difesa della nostra salute. In-
fatti, quando parliamo a tele-
fono, causiamo gravi danni al
nostro udito ma anche al no-
stro cervello quindi, preferibil-

mente bisognerebbe usare le
cuffiette.  
Quando scriviamo o leggiamo,
mettiamo in tensione la
schiena, il collo e le braccia e
dobbiamo assumere una posi-
zione corretta. Allo stesso
modo, ripetiamo sempre gli
stessi movimenti con il polso e
i pollici. 
Ma le brutte notizie non fini-
scono qui…Sono molti gli in-
fortuni che hanno subito
alcuni pedoni con il cellulare,
come molti incidenti stradali
causati da automobilisti per ri-
spondere a telefono mentre
guidano. Concludo dicendo
che i ragazzi, purtroppo, non
riescono a staccarsi dal cellu-
lare, invece dovrebbero par-
lare dal vivo con i loro amici
oppure con i loro familiari, la
comunicazione sarebbe più
bella, più reale e fantasiosa. 

Luciano Ardia- 
Antessano

Dipendenza cellulari


