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Lo scorso 14 febbraio 2019, in 
occasione del 60° anno dalla 
fondazione, l’Istituto Tecnico 
Economico “Valentino De Fa-
zio” ha festeggiato la ricorrenza 
con un ricco programma di ma-
nifestazioni celebrative.
Lo storico istituto lametino è 
nato nel 1954 come sede distac-
cata del “Grimaldi” di Catanza-
ro, dichiarato poi per Decreto 
Legge come scuola a sé stante 
il 1 ottobre del ’59, con il primo 
preside Vincenzo Morabito, cui 
hanno fatto seguito i presidi Nar-
dino e Scoppetta. Attualmente il 
dirigente è Simona Blandino, 
organizzatrice dell’evento. Pre-
senti alla manifestazione le au-
torità civili e militari cittadine, 
rappresentate dai commissari 
Francesco Alecci e Rosario Fu-
saro e dal  Vice Commissario in 
servizio al Commissariato di 
Polizia di Lamezia Terme, Ma-
ria G. Ventriglia, ma anche al-
tre personalità provenienti dal 
mondo della politica, delle pro-
fessioni, dell’associazionismo, 
quali il presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Lamezia An-
tonello Bevilacqua, il presiden-
te dell’Ordine dei Commercia-
listi Massimiliano Canzoniere, 
una rappresentanza di Lucky 
Friends, l’ ex sindaco Mascaro e 

il sindaco di San Pietro a Maida, 
Pietro Putame, ex alunno dell’I-
stituto. Accanto a loro una pla-
tea di docenti, dirigenti e perso-
nale assistente che hanno fatto 
da corona all’impegno profuso 
dai ragazzi, veri protagonisti 
della manifestazione, introdotta 
dall’intervento del funzionario 
del Ministero della Pubblica 
Istruzione Giuseppe Mirarchi, il 
quale ha speso parole di plauso, 
per la crescita culturale dell’isti-
tuto. In mattinata si sono esibiti, 
inoltre, gli alunni degli Istituti 
Comprensivi “Manzoni-Agru-
so”, “Sant’Eufemia”, “Saverio 
Gatti” con il gruppo Folk (A.
Manzi) e “Perri Pitagora”.
La sera, ad allietare l’evento, la 
musica di giovani performers, 
gli studenti Manuel Renda, Te-
resa Cervo e Ferdinando Mendi-
cino, cui fa seguito l’esibizione 
dei Maestri Scaramuzzino, Ro-
sanò e Rotella e della violinista 
Federica Mazza. 
Ha fatto seguito la proiezione di 
un video sulla storia dell’Istitu-
to, presentato dai ragazzi impe-
gnati nel progetto “La linea del 
tempo”.
Gran finale con l’emozionante 
esibizione alla chitarra del Mae-
stro Valerio Mazza e dei docenti 
del degli Istituti Comprensivi.

“Economia e cultura…in Fiera”. 
È così che l’I.T.E. “Valentino De 
Fazio” si presenta al territorio 
per regalare una tre giorni di di-
namica presentazione di occasio-
ni culturali per grandi e piccoli 
cittadini che potranno cogliere la 
vera essenza della partecipazione 
sociale attiva degli studenti. Il filo 

conduttore dell’iniziativa è la co-
noscenza e la valorizzazione delle 
risorse del patrimonio culturale, 
artistico ed economico della no-
stra terra che volge lo sguardo alla 
multiculturalità e all’inclusione 
promuovendo il senso di apparte-
nenza all’intera comunità. 
Il 15-16 e 17 aprile, la Scuola 

incontrerà la Città presso il Chio-
stro – Caffè letterario sito al piano 
terra del complesso monumen-
tale di San Domenico i cui spazi 
si trasformeranno in veri e propri 
laboratori flessibili ed interattivi e 
gli ospiti saranno messi nelle con-
dizioni di avvicinarsi a tematiche 
giuridiche, economiche, scienti-

fiche, umanistiche, artistiche ed 
espressive, guidati dai veri prota-
gonisti della manifestazione: gli 
studenti.
I ragazzi hanno realizzato percorsi 
e prodotti culturali dimostrando di 
saper affrontare tematiche di spes-
sore con entusiasmo e creatività 
rendendole fruibili a chiunque. 

I laboratori sono stati ideati e 
realizzati, nel corso delle attivi-
tà del “De Fazio intorno a noi”, 
progetto cardine della Scuola per 
cui è Scuola Capofila dell’idea 
“Uso flessibile del tempo scuo-
la” nell’ambito del movimento 
delle Avanguardie Educative di 
INDIRE.

Nei giorni dedicati, saranno or-
ganizzati anche convegni cui 
prenderanno parte personalità di 
spicco del mondo economico e 
culturale con l’intento di creare 
una rete di comunicazioni, dialo-
go e collaborazione con scuole, 
associazioni, aziende e tutto il 
territorio.
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PARTITA DOPPIA

Cambio di guardia alla direzio-
ne di Partita Doppia. Un saluto 
doveroso va fatto al collega Raf-
faele Spada che ha creduto alla 
validità di un giornale scolastico 
come mezzo di comunicazione 
interna, ma anche come strumen-
to di divulgazione all’esterno di 
tutte quelle iniziative interessan-
ti di docenti dell’Ite De Fazio.  
Grazie per l’impegno, la costan-
za, la passione e  la curiosità che 
ti hanno contraddistinto. La re-
dazione è cambiata, ma la sfida 
è sempre quella di documentare 
ciò che si fa e di riflettere sui 
temi del giorno.

IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA 
MEDIA ALLE SUPERIORI

Scriveva Antoine de Saint-
Exupéry: “Se vuoi costruire una 
barca, non radunare uomini per 
tagliare legna, dividere i compi-
ti e impartire ordini, ma insegna 
loro la nostalgia per il mare vasto 
e infinito”. Quale invito migliore 
per chi si accinge ad accompa-
gnare un ragazzo nel passaggio 
dalla scuola primaria a quella se-
condaria? Un passaggio che de-
sta spesso preoccupazioni negli 
adulti: saprà affrontare da solo le 
sfide che la società lancia loro? 
Questa nuova avventura spalan-
cherà mente e cuore dei ragazzi? 
E di conseguenza: come posso 
io, docente, mettermi al servizio 
di questa umanità che vuole cre-
scere e conquistare il mondo?
Le tematiche trattate nelle lezioni 
delle diverse discipline si sono ri-
velate capaci di destare interesse 
e interrogativi nei ragazzi, le han-
no trasformate in domande, certi 
che i ragazzi potessero contribu-
ire con il loro lavoro a trovare ri-
sposte. Sono scaturite problema-
tiche aperte e provocatorie.
Nello studio, nelle letture, nelle 
testimonianze che ti hanno ac-
compagnato in questi anni hai 
potuto incontrare tanti uomini 
che vivono pienamente la loro 
vita. Cosa hai scoperto dell’uo-
mo? Cosa permette all’uomo, in 
qualsiasi circostanza, di essere e 
rimanere un uomo, di incremen-
tare la sua umanità?
È stato sorprendente ascoltare 
la varietà delle risposte, nono-
stante una certa omogeneità dei 
contenuti individuati dagli stu-
denti come utili al fine di repe-
rire argomenti che li aiutassero 
a comprendere ciò che è “essen-
ziale” per definire un uomo: il 
personaggio di Ulisse, incontra-
to leggendo integralmente l’O-
dissea; le poesie e la figura del 
poeta-soldato Ungaretti; alcuni 

libri di attualità che presentano 
vicende complesse affrontate da 
ragazzi, come il libro di Fabio 
Geda “Nel mare ci sono i cocco-
drilli”, storia vera del ragazzino 
afghano Enaiatollah Akbari; ma 
anche alcuni argomenti di astro-
nomia e di genetica e le figure di 
alcuni scienziati in particolare; 
infine alcuni personaggi storici 
che si sono distinti nella lotta 
ai totalitarismi, come i ragazzi 
tedeschi della Rosa Bianca e la 
loro resistenza al nazismo, o l’i-
taliano Odoardo Focherini alle 
prese con il fascismo. Argomen-
ti dunque tratti dalla letteratura, 
dalla storia e dalle scienze, stu-
diati e compresi attraverso vi-
cende di uomini in carne e ossa.
La ricerca della felicità per 
molti studenti è il tratto che 
in primis contraddistingue un 
uomo.
Fondamentale nella definizione 
di uomo è riconosciuto anche 
l’aspetto affettivo, sia come bi-
sogno di amare e di essere amati, 
sia come desiderio di poter spen-
dere la vita per un ideale cui con-
segnare tutte le proprie energie.
Il segreto per accompagnare i 
ragazzi nel passaggio dall’infan-
zia alla giovinezza pare dunque 
essere uno, “cavalcare la doman-
da”: suscitare interrogativi, offri-
re le parole per formularli, man-
tenerli desti anche quando non si 
trovano risposte facili e imme-
diate, sfidare i ragazzi a proporre 
risposte, non disincarnate, ma 
che scaturiscano dalla riflessione 
sull’esperienza e sui contenuti di 
studio. Gli adulti, docenti e geni-
tori, sono innanzitutto chiamati a 
porsi in tale dialogo, ad accettare 
questa avvincente sfida. Altri-
menti non si scandalizzino se i 
ragazzi cercheranno facili rispo-
ste nei social e nella rete.

Patrizia Calidonna

La classe prima sez. C , dell’I-
te V. de Fazio, accompagnata 
dai docenti Calidonna Patrizia 
e Bertolami Gianfranco ha ef-
fettuato una visita didattica, 

nell’ambito del progetto scola-
stico sull’alga spirulina, presso 
l’agriturismo Masseria “I risi 
“dove, fra i tanti laboratori di-
dattici che la struttura offre, è 
adibito l’impianto per la produ-
zione dell’alga spirulina. Scopo 
della visita è stato quello di mo-
strare i processi coinvolti nelle 
filiere di produzione.
L’impianto per la riproduzione 
della microalga a tecnologia OIL 
FOX, uno dei due impianti in Eu-

ropa, è costruito con tecnologia 
brevettata a livello internaziona-
le. Gli alunni hanno visitato le 
serre di produzione e le varie fasi 
di lavorazione delle alghe, osser-
vando al microscopio la specie 
spirulina maxima che ha qualche 
proprietà in più rispetto a quella 
comune che si trova sul mercato. 
La visita è stata effettuata sotto 
lo sguardo attento del Direttore 
dell’impianto della casa madre 
OIL FOX.
Con le sue altissime proprietà 
l’alga trova impiego in nume-

rosi campi: dall’alimentazione 
all’estetica ed ai pigmenti na-
turali. La Spirulina Fox è la più 
energetica delle spiruline pre-
senti sul mercato, il ceppo che 

utilizzano nella produzione a 
tecnologia OIL FOX, ecocom-
patibile e biologica, è infatti 
costituito da spirulina maxima 
che contiene tutta una serie di 
proprietà che producono una 
serie di benefici .Infatti è un ot-
timo ricostituente e integratore 
alimentare biologico naturale. 
La spirulina viene oggi utiliz-
zata da moltissimi sportivi e da-
gli astronauti della NASA nelle 
loro missioni spaziali; ma anche 

come coadiuvante delle terapie 
contro gli eccessi di glicemia, 
colesterolo e trigliceridi nonché 
da chi presenta carenze di ferro 
e di vitamine e proteine.
Si può assumere naturalmente 
(bastano 2-3 grammi al giorno), 
oppure combinata negli alimen-
ti: pasta, pane, biscotti, burro, 
marmellata, insalate.
L’interesse mostrato dagli alun-
ni durante la visita è stata ele-
vato, con momenti di dibattito 
e approfondimenti sulle temati-
che trattate.

Gli alunni hanno aderito al pro-
getto “Un monumento da salva-
re”, promosso dal Miur e dalla 
Corte dei conti per una corretta 
gestione e valorizzazione dei 
beni culturali e paesaggistici 
nel nostro Paese .Il monumento 
scelto, come oggetto di studio, 
è stato il Convento dei Minimi 
a Maida La protezione del pa-
trimonio culturale italiano è un 
tema particolarmente rilevante 
considerando lo straordinario 
valore strategico che questa 
risorsa rappresenta, anche sul 
piano economico, per il futuro 
del Paese.
Troppo spesso, nelle grandi 
città come nei piccoli centri, è 
possibile imbattersi in opere 
pubbliche in disuso, con la più 
completa e rassegnata accetta-
zione della loro esistenza come 
fenomeni fisiologici dell’am-
biente che ci circonda; beni 
per cui lo Stato o enti pubblici 
hanno investito risorse finan-
ziarie e umane, senza riuscire a 
raggiungere le finalità culturali, 

sociali ed economiche prefissa-
te. Il degrado del paesaggio che 
tale mancanza di cura comporta, 
favorisce, soprattutto fra i gio-
vani, una crescita del disinteres-
se per il proprio territorio e una 
perdita del senso di appartenen-
za verso la comunità.
È compito del sistema scolasti-
co nazionale promuovere lo stu-
dio, la conoscenza e lo sviluppo 
di capacità analitiche, critiche 
e metodologiche relative alla 
conoscenza del patrimonio cul-
turale e del paesaggio nelle sue 
diverse dimensioni, anche at-
traverso la collaborazione tra le 
istituzioni preposte alla sua tu-
tela, gestione e valorizzazione. 
Ciò considerato, il MIUR e la 
Corte dei conti, attraverso que-
sto concorso, intendono solleci-
tare gli studenti e le studentesse 
alla riflessione per contrastare il 
rischio di un “torpore” del senso 
civico e della cittadinanza attiva 
che porti all’accettazione passi-
va dello spreco, dell’inefficien-
za e del degrado.

LA NUOVA REDAZIONE DI PARTITA 
DOPPIA RINGRAZIA … UN PATRIMONIO DA SALVARE PROGETTO: L’ALGA SPIRULINA

Il Soroptimist club ha organiz-
zato all’istituto tecnico econo-
mico “De Fazio” l’incontro con 
Meghan Reisenauer, studentessa 
di Environmental Engineering 
al Massachussets Institute fon 
Technology di Boston, una delle 
cento esperte di materie scienti-
fiche, nell’ambito del progetto 
Stem (Scienze, Technology, En-
gineering, Math) “Le studentesse 
vogliono contare”. L’iniziativa è 
stata promossa dal Soroptimist 
Italia in collaborazione con il 
MIT di Boston, l’Osservatorio 
di Pavia e l’Associazione Giu-

lia, nell’ambito del progetto 100 
esperte, e l’Associazione italiana 
donne ingegnere e architetti (Ai-
dia), sezione di Milano. L’obiet-
tivo è quello di far crescere il nu-
mero delle ragazze nell’ambito 
dello Stem, aiutandole a operare 
scelte consapevoli, non detta-
te da preconcetti o stereotipi di 
genere che peraltro incidono an-
cora fortemente nei momenti di 
decisioni che influiranno su una 
vita intera offrendo esempi posi-
tivi, di chi ce l’ha fatta, e aiutar-
le ad operare una scelta libera e 
consapevole.

PROMUOVERE TRA LE RAGAZZE 
LE MATERIE SCIENTIFICHE
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Lei è Debora Fuoco, 24 anni, la 
giovane violinista lametina ha già 
raggiunto diversi successi arti-

stici in campo musicale in Italia 
e all’estero in diverse tournèe 
al seguito dell’orchestra “Luigi 
Cherubini”, diretta dal maestro 
Riccardo Muti.
Si è laureata con il massimo 
dei voti e lode al Conservatorio 
Tchaikowsky di Nocera Terine-
se ha frequentato i corsi di alto 
perfezionamento con maestri di 
chiara fama, per poi proseguire 
gli studi presso la Scuola di Mu-
sica di Fiesole dove entra a far 
parte dell’orchestra giovanile ita-
liana. Cresciuta fin dall’età di 16 
anni presso l’Orchestra Filarmo-
nica della Calabria, con la quale 
ha partecipato a diversi concerti 
all’estero (Cina, Tunisia) e dove 

tutt’ora ricopre il ruolo di primo 
violino di fila, ha collaborato 
come spalla nell’orchestra giova-
nile della filarmonica della Cala-
bria e di spalla dell’orchestra Era-
smus, composta dalle eccellenze 
di tutti i conservatori italiani.
La mia passione per il violino 
nasce all’età di sette anni, non so 
neanche io come… ricordo solo 
di aver detto alla mia mamma 
“Mamma voglio suonare quello 
che si suona così…” imitando le 
gestualità di un violinista!
Da quel giorno posso dire di aver 
cambiato la mia vita. Tanti pensa-
no che suonare uno strumento sia 
solo divertimento o un passatem-
po. Suonare uno strumento per 
farne una professione è sinonimo 
di passione, sacrificio e rinuncia, 
richiede tempo e dedizione.
Sono stati tanti i “no” detti alle 

mie amiche quando mi chiede-
vano di uscire il pomeriggio, gli 
“impreparati” a scuola perché tra 
le lezioni scolastiche al mattino 
e le lezioni in conservatorio al 
pomeriggio non riusciva a finire 
i compiti. Con questo non dico 
di non aver avuto una bellissima 
adolescenza come tutti gli altri 
miei coetanei, al contrario, posso 
dire di aver avuto anche molto di 
più! Mi fa male dirlo… ma tra le 
tante bellezze che la nostra regio-
ne possiede (tra cui teatri chiusi 
e inagibili) non c e’ un’orchestra 
stabile . Penso sia una delle po-
chissime regioni italiane, se non 
l’unica a non averla con una ricca 
stagione concertistica!
Ma senza pensare in grande… la 
nostra terra non aiuta.
Ho notato che, spesso, siamo 
molto sottovalutati dai nostri con-

terranei stessi, chi viene da fuori è 
considerato in automatico più se-
rio, più bravo e più capace! Molti 
di noi musicisti calabresi, abbia-
mo tanto da dare alla nostra terra, 
se ci si dà la possibilità di farlo!
Poter incontrare e dividere il pal-
co con i grandi della musica… 
penso che sia la realizzazione 
di un sogno! È una sensazione 

bellissima, perché l’artista per la 
quale tu nutri tanta ammirazione 
è lì davanti a te, e mentre cerchi di 
tenere a bada le emozioni cerchi 
anche di apprendere da lui o lei, il 
più possibile per arricchire e affi-
nare il tuo senso musicale!
Non so cosa mi riservi il futuro, 
so però che la strada è ancora lun-
ga e tutta in salita!

ECCELLENZE LAMETINE
Un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo …

Lei è Laura Curcio, 25 anni di 
Lamezia Terme, attualmente vive 
e lavora in Norvegia, e a Roma è 
stata insignita di un prestigioso 
premio alla camera dei deputa-
ti. “Master Global Marketing, 
Comunicazione &amp; Made in 
Italy” questo il nome del premio, 
indetto dalla Fondazione Italia 
USA e del master global marke-
ting, comunicazioni e marketing 
in Italy pagato interamente dalla 
Fondazione.
“Ho sempre seguito il mio istin-
to e fatto quello che mi piaceva e 

rendeva felice. La mia motivazio-
ne ad arrivare dove sono parte da 
me. Ricordo sempre a me stessa 
che è solo un bel punto di parten-
za, c’è ancora una lunghissima e 
rapidissima strada da percorrere.
Ed è anche questo che rende tutto 
più interessante e motivante. Se 
fosse facile sarebbe solo noioso.
Parte dall’essere donna in un con-
testo dove esserlo significa anco-
ra “fare la donna” di casa. Quan-
do i tuoi nonni ti dicono che devi 
fare le faccende di casa e cucinare 
per trovare marito? Quando que-
sta cosa viene insegnata solo a te 
che sei donna. Per me è sempre 
stato inaccettabile.
Ci sono tante donne nel Mezzo-

giorno che sono in gamba ed in-
telligenti. Spesso non vanno ne-
anche all’università, spesso non 
ricevano il lavoro che meritano 
con il giusto salario solo perché 
sono donne… è solo colpa della 
società in cui vivono!
Ho sempre fatto quello che mi an-
dava di fare, sempre rispettando 
gli altri, ma prima di tutto rispet-
tando me stessa. Quando sono 
stata in Erasmus la prima volta ho 
capito quante altre cose avrei po-
tuto fare. Quando sono andata la 
seconda volta ho capito che in re-
altà ce ne sono anche di più. Ora 
credo che se vogliamo qualcosa 
è li che ci aspetta e non bisogna 
arrendersi. Che ci sono degli osta-

coli, ma si possono superare con 
impegno e tanta motivazione.
Una cosa che è importate per me 
è che non bisogna mai acconten-
tarsi. Ho un ricordo delle scuole 
superiori: la maggior parte delle 
volte è questione di “stare sim-
patico al prof” o “di raccoman-
dazione”. Questo è per dire a tutti 
i ragazzi in gamba che hanno dei 
sogni e delle passioni di continua-
re ad averli senza farsi ingannare 
da ciò che succede alle scuole su-
periori. Senza pensare che il voto 
che si riceve alle scuole superiori 
è il valore reale.
Puoi essere di meno e puoi essere 
di più! Dipende da quello che de-
cidi di fare dopo!”

Lei è Angela Nicolazzo, ha 26 
anni è di Lamezia Terme. Nel 
marzo scorso, ha conseguito 
la laurea magistrale in Scien-
ze dell’Economia, iniziando a 
lavorare, da lì a poco, in un’im-
portante realtà della capitale. 
Lavora attualmente a Roma, nel 
settore Marketing e Comunica-
zione di un’importante azienda 
italiana, continuando al tempo 
stesso a formarsi e a crescere 

nelle materie. Sempre a Roma, 
nell’ottobre scorso, ha ricevuto 
dal Ministero dell’Istruzione un 
Premio speciale, destinato ai 120 
migliori laureati italiani (e conse-
gnato ciclicamente), che consiste 
in una pergamena di attestato di 
Professionista Accreditato presso 
la Fondazione Italia Usa, e nella 
partecipazione gratuita all’am-
bito “Master Global Marketing, 
Comunicazione & amp; Made in 
Italy” promosso dalla Fondazione 
e dal Centro Studi Comunicare 
l’Impresa in collaborazione con 
l’Italian Trade Agency, l’istituto 
italiano per il commercio estero.
…dopo il diploma ho scelto di 
frequentare la facoltà di Scienze 
Politiche, Sociali e Internaziona-
li all’Università di Bologna, e di 
intraprendere un intenso anno di 

studio all’estero con il progetto 
Erasmus in Irlanda, a Dublino, 
che mi ha portato nelle prestigio-
sissime aule del Trinity College. 
Al mio ritorno in Italia, forte del 
bagaglio linguistico acquisito 
nell’ “isola di smeraldo”, ho de-
ciso di specializzarmi in Scienze 
dell’Economia, scegliendo un 
corso di studi magistrale all’U-
niversità di Milano Bicocca. Il 
corso, dal nome “International 
Economics”, già di per sé impe-
gnativo, con la statistica e i mo-
delli matematici a spiegare ogni 
fenomeno di economia politica, 
poneva un’ennesima sfida per chi 
ha l’italiano come madrelingua: 
lezioni, laboratori ed esami si 
svolgevano infatti interamente in 
lingua inglese. Oltre a questo, nel 
mio primo anno di studi magistra-
li, per completare ed aggiornare 
la mia preparazione sul versante 
del marketing, occupavo il vener-
dì e il sabato di ogni weekend con 

un Corso di Alta Formazione sul 
marketing e la comunicazione di 
impresa nel mondo digitale.
C’è una frase che si sente spesso 
in giro, soprattutto nel mondo de-
gli adulti: “non si finisce mai di 
studiare”.
È facile interpretare affermazioni 
di questo tipo in chiave negativa, 
quasi come se non smettere mai 
di “stare sui libri” fosse un’even-
tualità negativa, da evitare assolu-
tamente e a cui anzi porre fine il 
prima possibile. È del tutto com-
prensibile, perché, si sa, lo studio 
comporta fatica, sacrifici, notti su 
libri e appunti e mattine piene di 
stanchezza. Quello che però molti 
non sanno – o meglio, non hanno 
la fortuna di sapere, e che io stes-
sa ho capito con consapevolezza 
a metà dei miei studi superiori - è 
che le soddisfazioni, i traguardi 
che possono essere tagliati, la 
crescita personale e professionale 
che lo studio produce ripaga tutti 

i momenti di sconforto, tutte le 
volte in cui mollare tutto sembra-
va la soluzione più facile.
Imparare, informarsi, apprendere, 
formarsi in un mestiere: tutto que-
sto ci consegna, nel nostro stare al 
mondo, almeno due poteri straor-
dinari: la dignità nel realizzarsi 
in una professione, e la libertà, 
materiale e di pensiero. E se a 
volte ci sembra di avere addosso 
troppa pressione, di non capire da 
che parte andare, di non riuscire a 
trovare una ragione o una strada 
da seguire che da sola valga tutti 
i sacrifici che comporta, resta un 
solo, semplice esercizio da fare: 
guardare alle nostre passioni, pen-
sare a cosa ci fa stare bene, dare 
un nome alle piccole cose che ci 
fanno sentire utili e riunire tutto 
assieme, come il pittore sceglie 
con cura le sue tonalità preferite 
per un’opera d’arte. La passione, 
e l’amore nelle cose che facciamo 
ogni giorno, può portarci solo a 

fare grandi cose, anche nel nostro 
piccolo, e ci dà la “fame” buona, 
quella necessaria a non sentirci 
arrivati mai. Lo diceva anche Van 
Gogh, artista straordinario, che 
infondeva la stessa magia in ogni 
dipinto, che si trattasse di contadi-
ni attorno a un tavolo, di girasoli 
in un vaso o di un magnifico cielo 
stellato: “What is done in love, is 
done well”.

L’evento che ha cambiato la 
mia vita, il mio modo di vede-
re le cose, il modo di pensare e 
reagire è stato il giorno in cui 
sono uscite sul sito della FPI 
(Federazione Pugilistica Ita-
liana) le convocazioni della 
squadra azzurra in Russia in 
vista dei Campionati Europei 
2018. In me l’emozione cre-
sceva sempre di più, aspettavo 
quelle convocazioni da un mese 
e mezzo, forse anche più.  Ero 
ormai pronta soprattutto men-

talmente, sicura di me e con un 
solo obiettivo in testa, portare 
in Italia una medaglia d’oro e 
tenere in alto il nome della mia 
città luogo di crescita culturale. 
Un giorno mi scrisse una mia 
amica e compagna di squadra 
per avvisarmi delle convoca-
zioni uscite da poco, avevo 
tanta paura ad aprire quel sito. 
Appena cliccai chiusi gli occhi 
e feci un profondo respiro, ero 
tesa ma curiosa, aprii gli occhi 
e buttai subito lo sguardo sul 

numero 66 che era la mia cate-
goria di peso, però, il mio nome 
non era scritto, al posto mio era 
stata convocata un’altra ragaz-
za. Non me ne feci una ragione, 
avevo dato il massimo, buttato 
in quella palestra ogni singola 
goccia di sudore e sangue dal 
naso, preso pugni e dati, alle-
namenti svolti al 100%, torna-
vo in hotel distrutta ma felice. 
Per me fu un trauma, passai 
giornate intere a cercare una 
spiegazione che non è mai ar-
rivata da nessuno, e penso che 
non arriverà mai. Da questa 
situazione però, imparai tanto. 
Ho capito per prima cosa che a 

volte il nostro 100% non basta, 
che la raccomandazione batte 
il talento e che bisogna essere 
pronti al peggio, non possiamo 
più permetterci di essere debo-
li e farci trovare impreparati e 
“con la guardia bassa”. Tutto 
questo mi fece maturare, ades-
so se ci penso sorrido, guardare 
verso il mio passato non è mai 
un compito facile, ma io sono 
stata in grado di rifletterci su e 
superarlo, ora provo una sen-
sazione di totalità perché sono 
uscita da una situazione un po’ 
scomoda e sono riuscita ad os-
servarla sotto una luce diver-
sa. Quando attraversiamo un 

momento difficile, il buio ci 
impedirà di vedere l’uscita per 
poterci dirigere in quella dire-
zione. È probabile che preferia-
mo stare fermi, senza opporci 
alle nostre paure e senza affron-
tare tutti i “mostri” immaginari 
che si alzano come una grande 
minaccia. Nonostante ciò, capi-
remo che le difficoltà in questo 
momento sembrano enormi, 
hanno dei punti deboli altret-
tanto grandi. Nel momento in 
cui riusciremo ad individuarli, 
saremo anche in grado di guar-
dare indietro e sorridere con 
orgoglio alla nostra esperienza 
alle nostre paure.

   DEBORA FUOCO

   LAURA CURCIO

   ANGELA NICOLAZZO

   FRANCESCA DE FAZIO
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Tutto ritorna

Non so la vita 
quale fine celi,
son più le spine
che ti pungon dentro,
le rose sono poche.
L’armonia cerchiamo
senza tregua,
e intanto che ogni male
ci trafigge
ristoro è l’illusione
di trovare legami e accordi
di sapore eterno.
Ma spesso sono note 
un pò stonate,
è raro il suono
che consoli il cuore.
Il Cielo ci fa doni
e ce li toglie,
ma giunge l’ora,
tutto poi ritorna:
e forse finalmente sarà 
Pace.

La vita…

Con un atto d’amore creata
come un dono dal Cielo elargito,
a volte in un lampo
ti viene privata,
con violenza spezzata
o con forza strappata
non sai come e perché.
Ma se guardi lontano
specie dopo un tramonto,
ed osservi una stella 
nel silenzio che dell’anima è 
musica,
la ritrovi la vita
che pareva annegata:
è dovunque e per sempre,
indietro alla sera
al mattino in avanti,
eterno presente
secreta, universale Armonia
che aneli trovare.

Piacente T.

Giochi Nascosti

Amo i miei silenzi, 
Mi catturano,
mi imprigionano,
mi inseguono,
stridono
ed io vago nel nulla.
Mi crogiolo nei miei tormenti. 
Dove sei mia luce? 
Dove sei mia ombra?
Non abbandonarmi al mio 
destino,
forte e l’angoscia che non mi 
dà pace.
Un labirinto contorce la mia 
mente. 
Ti cerco invano, anima gemella, 
dipingo il tuo volto, 
accarezzo il suono
melodioso ed acuto della tua 
flebile voce. 
I miei occhi brillano, 
il mio cuore tace.
Il silenzio riavvolge ogni cosa.
È solo un attimo!
È solo un’illusione!
È l’ennesimo gioco
del teatrino della vita!

Sentori d’autunno

Le fiaccole accese, 
il fumo dei ceppi che sfavillano 
nel focolare 
sale silenzio dai comignoli col 
suo profumo acre e
si diffonde nell’aria umida 
e gelida dei primi sentori 
invernali. 
Una leggera brezzolina si alza 
nell’aria, 
portando con sé un vortice di 
piccole foglie ormai appassite 
che gli alberi abbandonano agli 
angoli delle stradine 
quasi deserte e solitarie , 
ormai stanchi ed in cerca di 
riposo. 
Il profumo delle caldarroste 
appena sfornate 
cosparge ogni cosa e, 
riempie di calore il paesaggio 
settembrino. 
Tendo l’orecchio
ed acuisco lo sguardo, 
voglio catturare ogni attimo, 
ogni suono, ogni melodia, 
ogni profumo 
di questo meraviglioso 
incantesimo 
dello spettacolo della natura, 
che generosa e materna 
mi ammalia e mi travolge 
in un turpinio di gioia e di 
dolcezza.

Scalzo Filomena

Il coraggio di vivere

A volte mi va di pensare a 
questa vita 
Che per molti è come 
un’incantevole sogno
dove si cerca di non svegliarsi 
mai.
Per altri, questa vita 
è come un incubo incessante, 
dove la notte sembra eterna,
ed il sole sembra quasi che
non esista più.
E a volte peno a te,
alla tua vita,
che giorno dopo giorno 
ti ha fatto combattere 
una guerra che non volevi:
alle lacrime che hai pianto
che bagnavamo i tuoi occhi,
tanto da non farti vedere 
il tuo futuro:
al dolore che hai provato,
che ti ha svuotato dentro,
che ti fatto sentire inutile,
e in un modo tanto grande
tu ti sentivi sol;
dinanzi a te  una montagna 
troppo alta da scalare,
una vita troppo dura da vivere;
e non so come hai trovato i 
coraggio
che ti ha fatto andare avanti;
non so quanta forza c’è voluto 
per continuare ad essere te 
stessa.
Ma di una cosa sono sicura,
che c’è un amore tanto grande
nel tuo cuore, perché solo
provando tanto amore, si trova,
come hai fatto tu,
il coraggio 
e la forza
di vivere questa vita.

Luana V.

Puoi avere difetti, essere ansio-
so e perfino essere arrabbiato, 
ma non dimenticare che la tua 
vita è la più grande impresa del 
mondo. Solo tu puoi impedirne 
il fallimento. Molti ti apprez-
zano, ti ammirano e ti amano. 
Ricorda che essere felici non è 
avere un cielo senza tempesta, 
una strada senza incidenti, un 
lavoro senza fatica, relazioni 
senza delusioni. Essere felici 
significa trovare la forza nel 

perdono, la speranza nelle bat-
taglie, la sicurezza nella fase 
della paura, l’amore nella di-
scordia. Non è solo godersi il 
sorriso, ma anche riflettere sulla 
tristezza. Non è solo celebrare i 
successi, ma imparare dai falli-
menti. Non è solo sentirsi felici 
con gli applausi, ma essere feli-
ci nell’anonimato. Essere felici 
non è una fatalità del destino, 
ma un risultato per coloro che 
possono viaggiare dentro se 

stessi. Essere felici è smettere 
di sentirsi una vittima e diven-
tare autore del proprio destino. 
È attraversare i deserti, ma es-
sere in grado di trovare un’oasi 
nel profondo dell’anima. È rin-
graziare Dio ogni mattina per il 
miracolo della vita. Essere feli-
ci é non avere paura dei propri 
sentimenti ed essere in grado di 
parlare di te. Sta nel coraggio 
di sentire un “no” e ritrovare 
fiducia nei confronti delle criti-
che, anche quando sono ingiu-
stificate. È baciare i tuoi figli, 
coccolare i tuoi genitori, vivere 
momenti poetici con gli amici, 
anche quando ci feriscono. Es-
sere felici è lasciare vivere la 
creatura che vive in ognuno di 
noi, libera, gioiosa e semplice. 
È avere la maturità per poter 
dire: “Ho fatto degli errori”. È 
avere il coraggio di dire “Mi di-
spiace”. È avere la sensibilità di 

dire “Ho bisogno di te”. È ave-
re la capacità di dire “Ti amo”. 
Possa la tua vita diventare un 
giardino di opportunità per la 
felicità ... che in primavera pos-
sa essere un amante della gioia 
ed in inverno un amante della 
saggezza. E quando commetti 
un errore, ricomincia da capo. 
Perché solo allora sarai inna-
morato della vita. Scoprirai che 
essere felice non è avere una 
vita perfetta. Ma usa le lacrime 
per irrigare la tolleranza. Usa le 
tue sconfitte per addestrare la 
pazienza. Usa i tuoi errori con 
la serenità dello scultore. Usa 
il dolore per intonare il piace-
re. Usa gli ostacoli per aprire le 
finestre dell’intelligenza. Non 
mollare mai... Soprattutto non 
mollare mai le persone che ti 
amano. Non rinunciare mai alla 
felicità, perché la vita è uno 
spettacolo incredibile.

Questo è il nostro modo per non 
dimenticarla… le nostre parole 
per lei.
Vogliamo salutarla nella speranza 
che adesso lei ci senta. Il nostro 
non vuole essere un addio ma uno 
dei tanti arrivederci, uno di quelli 
di fine lezione. La sua scomparsa 
ci ha lasciati nell’impossibilità di 
ringraziarla, per la sua simpatia, 
sensibilità e soprattutto infinita 
pazienza.
Noi, i suoi ragazzi della 4 D sia-
mo orgogliosi e onorati di aver 
fatto parte di un piccolo spazio 

della sua vita. Sono tanti i ricordi 
che ci legano a lei, intensi e ricchi 
di gioia. Quante immagini felici 
dei momenti belli passati insie-
me…
Per noi non sei stata soltanto una 
grande professoressa, ma una 
maestra di vita comprensiva ed 
affettuosa, quasi come una ma-
dre che avvia i propri figli alla 
vita offrendo con amore il pro-
prio esempio. Non l’avevamo 
ancora capito, ma abbiamo pian 
piano scoperto quanto fossimo in 
realtà tutti nel suo cuore e quanto 

lei fosse parte integrante del no-
stro gruppo classe. La morte non 
riuscirà mai a privarci dalla sua 
presenza, perché le persone care 
non ci lasciano mai. Resteranno 
sempre vivi in noi i suoi racconti 
di esperienza vissuta e le battute 
che ci regalava tirandoci su di 
morale se ci vedeva stanchi o de-
motivati. Per tutte le sue parole 
e i suoi sorrisi lei ha guadagnato 
la nostra totale fiducia, rispetto e 
stima che la collocano al primo 
posto nella scala dei valori di un 
insegnante…

IL DISCORSO PRONUNCIATO DAL PAPA AI GIOVANI

«Metti via quel telefono!». È or-
mai la stanca litania che mi sento 
dire ogni giorno dai miei genitori 
per tentare di recuperarne la pre-
senza: a casa, a tavola, in mezzo 
agli altri. La risposta, come a giu-
stificare i nostri occhi ipnotizzati 
dallo schermo, è quasi sempre la 
stessa: «Mi annoio». Forse abbia-
mo ragione, oggi più che mai. La 
costante stimolazione di cui sono 
capaci telefoni e tablet, infatti, 
attiva continuamente i meccani-
smi di ricompensa del cervello. 
Spento lo schermo si precipita 

in un mondo le cui sollecitazioni 
appaiono pallide rispetto agli«ef-
fetti speciali» digitali, motivo per 
cui la soglia di percezione della 
noia è molto più bassa rispetto 
a chi è cresciuto senza dispositi-
vi elettronici. È una nuova noia, 
«artificiale»,molto diversa da 

quella «naturale» che da sempre 
conduce i bambini a trasformare 
le cose che cadono sotto cinque 
sensi in un viaggio di esplorazio-
ne e scoperta del nuovo: scoprire 
significa letteralmente togliere il 
coperchio alle cose ed è spesso la 
noia la molla per farlo. Ricordo 
da piccolo i pomeriggi in cui, per 
combatterla, mescolavo pericolo-
si intrugli improvvisandomi pic-
colo chimico o sfogliavo le pagi-
ne di Conoscere a caccia di storie 
e invenzioni altrui. La ricerca di 
senso riusciva così a «illuminare» 

le cose, permettendo loro di usci-
re dal buio e dalla piattezza. Fa-
ceva saltare i coperchi. Oggi però 
il nuovo non è più sotto il coper-
chio, ma in superficie: le superfici 
luminose che ci abbagliano con le 
loro immagini sfavillanti, renden-
doci passivamente soddisfatti. I 

dispositivi digitali creano dipen-
denza perché ci gratificano subito 
e sempre, diversamente dalla gio-
ia duratura di un’attività impegna-
tiva. Lo schermo non è una soglia 
ma un corridoio con infinite porte 
che restano chiuse, come mostra 
il senso di vuoto che proviamo 
dopo ore a navigare senza meta 
tra video e notizie, molto diverso 
dall’appagante stanchezza di chi 
ha scoperto o vissuto qualcosa. 
La gratificazione superficiale è 
sì immediata ma volatile, viene 
cancellata da un’ulteriore solleci-
tazione, che però deve essere più 
forte. Un’accurata ricerca ameri-
cana «Monitoring the Future» del 
National institute or Drug Abuse, 
che da 40 anni verifica la salute 
psico-fisica degli adolescenti, ne 
ha segnalato un netto peggiora-
mento a partire dal 2007: alla for-
te diminuzione delle interazioni 
sociali reali a delle ore di sonno 
corrisponde l’aumento del senso 
di solitudine, la tendenza all’ansia 
e alla depressione, in particolare 
nelle ragazze. Si traduce nella 
difficoltà a concentrarsi e ad aver 
presa e tenuta su qualcosa: oltre il 
livello normale di gestione di più 
problemi contemporaneamente. 
Perde profondità e quindi com-
prensione del mondo, e sminuzza 
la realtà in atomi di informazio-
ne allettante e indifferenziata. Da 
dove cominciare per restituire ai 

ragazzi la gioia dell’esperienza? 
Non basta aprire a forza la loro 
mano e limitare l’uso degli scher-
mi, bisogna integrarli. Le parole, 
da sempre fonte di luce per riatti-
vare i sensi e illuminare le cose. 
La lettura del libro fisico resta 
quindi una risorsa insostituibile 
per educare all’intelligenza pro-
fonda e all’attenzione. Da zero a 
due anni è fondamentalmente la 
lettura «in braccio» di libri di car-
ta o simili, perché il bambino ha 
bisogno di: fisicità e ripetizione. 
Deve poter toccare ,stropicciare 
,odorare e persino assaggiare le 
parole. Le parole «incarnate» ri-
petute e amplificate dal grembo o 
dal petto, aprono i sensi e prepa-
rano alla lettura. Ci lamenterem-
mo meno del fatto che in Italia 
non si legge :non legge chi legge 
male e non ha sperimentato la 
gioia delle parole-porta. Oggi 
occorre educare quello che la 
wolf chiama il cervello «bi-alfa-
betizzato», che sappia muoversi 
sui due supporti, schermo e car-
ta, perché richiedono attenzione 
e abilità diverse. Così avremo 
ragazzi capaci di intus-legere, 
di fare esperienza profonda del 
mondo. Il letto da rifare oggi è 
quello di proteggere i bambini 
dalla dipendenza da schermo e 
provare, una sera a settimana, ad 
«accendere» le pagine leggendo 
ad alta voce in famiglia. 

UN ARRIVEDERCI PARTICOLARE

LA NUOVA “NOIA”
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Dal prossimo anno, la promo-
zione della salute al via in tutte 
le scuole, dalla scuola materna 
alla secondaria di secondo gra-
do: senza alcuna interruzione. 
La salute, dal prossimo anno, si 
appresta a far parte ufficialmen-
te dei programmi delle scuole 
italiane. Il risultato è uno dei 
punti salienti inseriti nel proto-
collo d’intesa vergato dal mini-
stro della Salute Giulia Grillo 
e dal ministro dell’istruzione, 
Marco Bussetti. Viene così a 
essere regolamentata una pro-
posta formativa che finora era 
stata «appaltata» in gestione alle 
singole scuole. Con il risultato 
che alcune da anni offrono un 
percorso risolto alla conoscen-
za di alcune tematiche relative 
alla salute.Leggendo l’accordo 
stipulato lo scorso 17 gennaio, 
emerge la volontà del Governo 

di restituire alla scuola un ruolo 
nevralgico al fine di migliorare 
le condizioni della collettività. 
L’idea di inserire la promozione 
della salute nel piano di offer-
ta formativa di tutte le scuole 
parte dal presupposto che nes-
sun luogo più dell’istruzione 
scolastica ha i requisiti per at-
tivare politiche di prevenzione 
in grado di raggiungere tanto i 
più piccoli quanto i loro genito-
ri. Il piano, che nelle prossime 
settimane dovrà entrare nella 
frase operativa, non prevede 
l’insegnamento di una materia, 
bensì la definizione di percor-
si integrati da mettere in atto 
durante ogni anno scolastico. 
L’obbiettivo è rendere la scuola 
un ambiente favorevole nell’of-
ferta formativa, nell’ambiente 
fisico, nella gestione degli spazi 
e delle attività sociali.

LA SALUTE SI STUDIERÀ A SCUOLA: 
NUOVA «MATERIA» AL VIA DAL 2019-20

L’istituto ha confermato l’ade-
sione al progetto “Il Quotidiano 
in Classe” per l’anno scolastico 
2018/2019. Questa collabora-
zione nasce dal comune intento 
a promuovere nella scuola un 
progetto dedicato alla cultura 
dell’informazione di qualità. La 
scuola di oggi è chiamata a edu-
care le giovani generazioni, ma 
educare non è solo didattica o 
solo tecnica, né solo dare regole 
e dire cosa è giusto e cosa non 
lo è; educare è rispondere alla 
domanda di senso che nasce da 
un incontro con la realtà. Una 
realtà che sembra essere sempre 
più complessa e sempre più dif-
ficile da conoscere, da capire, 
da valutare.
L’obiettivo finale è quello di 
offrire la possibilità di vivere 
una nuova tipologia di lezione 
in grado di mettere a confron-
to l’informazione cartacea a 
quella televisiva, in particolare 

attraverso testate giornalistiche 
locali.Infatti gli alunni sono in-
vitati a utilizzare la sera il tele-
giornale regionale e la mattina 
dopo i quotidiani del territorio, 
così da completare la lezione e 
il percorso di apprendimento in 
modo più libero e con l’utilizzo 
anche di un media più emozio-
nale come la TV.
I ragazzi hanno così la possibi-
lità di confrontare modi e forme 
differenti di fare giornalismo e 
di riflettere su come si fa gior-
nalismo in TV e su come cam-
bia il giornalismo televisivo 
rispetto a quello dei quotidiani, 
su come si legge una notizia 
per immagini e come si danno 
le notizie in video, grazie an-
che alla presenza capillare delle 
redazioni giornalistiche locali 
della RAI sul territorio. Si com-
pie così un confronto quotidia-
no tra giornali e telegiornali con 
al centro i giovani.

EDUCARE AL GIORNALISMO TV

CATASTROFE CULTURALE: 
TRE MILIONI E MEZZO DI STUDENTI 
HANNO ABBANDONATO LA SCUOLE

A settembre 590 mila ragazzi 
hanno iniziato le scuole superio-
ri, ma uno di loro su quattro non 
arriverà al diploma. Dirà addio 
agli studi prima di averli portati 
a termine. Un dossier della ri-
vista specializzata Tutto scuola 
mostra come l’Italia abbia per-
so lungo la strada tre milioni e 
mezzo di studenti, dal 1995 a 
oggi. È una voragine: il 30,6 % 
degli iscritti è scomparso pri-
ma di raggiungere il traguar-
do. Certo, in questi vent’anni 
sono stati alzati argini, spesso 
grazie a iniziative esterne, di 
volontari e associazioni. E il 
tasso di abbandono scolastico è 
diminuito: nel 2018 hanno detto 
addio in anticipo ai professori 
151mila ragazzi, il 24,7 % del 
totale, contro il 36,7% del due-
mila. È un miglioramento, ma 
non una vittoria. Perché l’incu-
ria intorno e lo sconforto inter-
no che portano gli adolescenti e 

far cadere i libri prima di averli 
compresi, sono gli stessi spettri 
che rischiano poi di trattenerli 
a lungo in quella macchia che 
è la conta dei Neet, dei giovani 
che non studiano né lavorano: 
il vuoto lattiginoso dentro cui 
è chiuso un ventenne su tre al 
Sud. “Si può evitare questa 
immane, ennesima catastrofe 
culturale, economica e socia-
le?”.
Dal 1995 a oggi sono stati infat-
ti 3 milioni e mezzo gli studenti 
delle superiori che hanno com-
pletato il ciclo di studi. Ognuno 
di loro è costato in media 7mila 
euro allo Stato, per un totale di 
55 miliardi di euro. Una scon-
fitta per la scuola e per le isti-
tuzioni che dovrebbero costru-
ire un futuro di opportunità per 
quei ragazzi che, spesso senza 
averne colpa, non riescono a 
farla e sono obbligati ad abban-
donare i banchi.

Friday for future è un fenomeno 
globale, un movimento apolitico 
formato da giovani e studenti, 
nato dal coraggio di una 15enne 
svedese Greta Thunberg. Gli 
studenti dell’Ite V.De Fazio  ri-
spondono alla chiamata di Greta 
e scioperano in modo pacifico in 
nome del cambiamento climati-
co e del riscaldamento globale. 
Una protesta nata dal basso con 
degli obiettivi e delle proposte 
concrete: riduzione del 50% 
delle emissioni entro il 2030 e 
azzeramento entro il 2050, va-
lorizzazione della conoscenza 
scientifica e maggiore risolutez-
za politica sul tema. Non solo 
slogan, ma proposte reali e pos-
sibili. Oggi spendiamo più per 
rinfrescare la casa che non per 
scaldarla. Nell’atmosfera sono 
disperse 400 parti per milione 
di anidride carbonica: negli ul-
timi 800mila anni il pianeta non 
aveva mai superato le 300. La 
primavera 2019 fa intravedere 
un’altra stagione senz’acqua, 
cosi riferisce  Carlo Cacciama-
ni, climatologo responsabile del 

Centro funzionale centrale della 
Protezione Civile. Oggi, dopo 
agricoltori e scienziati, la consa-
pevolezza è diventata prepotente 
fra gli studenti, che scendono  in 
piazza in mille città del mondo e 
oltre cento in Italia. La coscien-
za si allarga ancora oltre dove 
alla conferenza di Parigi sul cli-
ma del 2015 si presero impegni 
importanti e misure affidate alla 
buona coscienza  sostenendo 
che la lobby degli idrocarbu-
ri faceva perdere il treno delle 
energie rinnovabili. Oggi lo 
scienziato Pasini ribadisce: «Ci 
piacerebbe dialogare con la po-
litica perché il cambiamento cli-
matico sta diventando un’emer-
genza. Non è più possibile fare 
scelte ondivaghe. Dobbiamo sa-
lire tutti sulla stessa barca e te-
nere la barra dritta». Perché una 
sedicenne è riuscita laddove, ad 
esempio, un Al Gore aveva fal-
lito? “Perché arriva un momento 
— ragiona Cacciamani — in cui 
le coscienze maturano. I giovani 
si rendono conto di questo cam-
biamento”.

FRIDAY FOR FUTURE

Quanta paura! Quanta strazian-
te angoscia! Nella nostra mente 
giungono tante domande, perché 
è andata lì? Cosa l’ha portata a 
recarsi ripetutamente in quei luo-
ghi? Cosa cercava veramente? 
Perché i nostri coetanei arrivano 
al male così facilmente? Sono 
queste le domande che ci ponia-
mo nel sentire le innumerevoli 
notizie che sono ormai all’ordi-

ne del giorno, sempre più casi di 
violenze su minorenni caduti in 
circoli viziosi come alcol e droga.
Secondo alcuni il problema più 
grande è la mancanza di educa-
zione proveniente dalla propria 
famiglia.
Molto spesso noi adolescenti ci 
chiediamo qual è il nostro scopo 
nella vita, se la nostra persona è 
nata per essere qualcosa di gran-
de, unico e insostituibile.
Desirée, durante tutta la sua fan-
ciullezza e giovinezza quanto 
avrà cercato, guardato con i suoi 
grandi occhi, se vedeva qualcuno 
di interessante, che la cercava, 
che la poteva aiutare. Aiutare a 
capire anche la sua storia, que-

sta famiglia un po’ particolare 
nella quale era nata… Qualcuno 
e qualcosa che illuminasse, che 
spiegasse, che desse un nome 
all’immensa domanda di vita, di 
felicità che si dibatteva nel suo 
cuore, che affermasse che una 
strada c’è per percorrere, per 
conoscere, per imparare a fon-
do questa gioia grande e infinita 
della vita. Se lungo il cammino 
della nostra gioventù non incon-
triamo nessuno che ci aiuta a 
capire, cioè che ci lancia verso e 
dentro un’avventura di forza e di 
coraggio, inevitabilmente nascerà 
in me una posizione di crescente 
rabbia e di esasperata opposizio-
ne e contrapposizione. 

La droga. La droga è uno dei pos-
sibili e per certi aspetti più inte-
ressanti e graditi approdi per un 
giovane così solo e arrabbiato.
Così, successivamente, progres-
sivamente, la droga — ossia 
l’uso, lo spaccio, l’intero mon-
do che ruota attorno alla droga 
— costituisce sia la causa che la 
conseguenza dei vari drammi che 
ormai sempre più frequentemen-
te le cronache ci abituano. Certo 
colpisce la ferocia, l’estrema di-
sumanità praticata dalle persone 
che hanno così violentemente uc-
ciso la ragazza. Ma anche queste 
persone presumibilissimamente 
erano sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, oltre che spacciarle. 

Desirée era in quei luoghi, così 
degradati, per cercare la droga, 
per poter più facilmente trovarla 
e assumerla. Insomma, il tema, 
drammatico e sempre più enor-
memente devastante, è anche 
quello della crescente diffusione 

della droga nel nostro paese. Non 
c’è solo il problema degli immi-
grati, dei quartieri abbandonati e 
degradati, della malavita. Quando 
arriverà il tempo in cui seriamen-
te ci si porrà il problema di cosa 
fare per arginare, per contrastare 
efficacemente, per abbattere si-
gnificativamente sia la domanda 
sia l’offerta di droga? Non è più 
tollerabile che un sì gran nume-
ro di giovani e di giovanissimi 
vogliano ricorrervi e non è più 
ammissibile che un sì vasto, ra-
mificato, incontrollabile smercio 
di ogni tipo di sostanza stupefa-
cente avvenga ormai in ogni dove 
senza un maggiore e diverso in-
tervento per stroncarlo.

QUANTA SOLITUDINE HA PROVATO DESIRÈE IN QUELLA SITUAZIONE…
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Un grave problema emerso nella 
seconda metà del secolo scor-
so e combattuto dall’ecologia 
è quello dello smaltimento dei 
rifiuti di ogni genere. La causa 
del problema nell’ambito della 
società industriale avanzata sono 
numerose, ma è possibile indivi-
duare suggerimenti per una loro 
possibile soluzione. Al giorno 
d’oggi la società è proiettata ver-
so uno stile di vita consumistico 
il che porta, volente o nolente, 
allo spreco e alla mal gestione 
dei rifiuti e del loro smaltimen-
to che rappresentano un grave 
pericolo per il futuro del nostro 
ecosistema. Ma focalizziamo-
ci sul nostro Paese dove ancora 
non si è riusciti ad organizzare 
in modo efficace la loro distru-
zione, ricorrendo spesso a solu-
zione provvisorie, ma che prima 
o poi possono diventare ingesti-
bili. Ad esempio l’utilizzo delle 
discariche, oramai (per fortuna) 
sorpassate e decisamente troppo 
inquinanti, da cui però l’Italia 
dipende molto ; il più grande mo-
tivo per cui sono sorpassate nella 
stragrande maggioranza degli 
Stati è quello dell’inquinamento 
del suolo, delle acque,oltre allo 
sprigionamento di esalazioni 
tossiche, fumi, che contaminano 
l’aria che respiriamo. Oltre ai 
classici rifiuti domestici, bisogna 
aggiungere quelli che potremmo 
definire “speciali”, ovvero quelli 
provenienti dalle fabbriche, indu-
strie, ospedali, radioattivi (ma di 
questi molto particolari parlere-
mo alla fine), etc…, che conten-
gono sostanze talmente tossiche 
che necessitano di processi molto 
più complessi e costosi per il loro 
smaltimento. Perciò i rischi rad-

doppiano, poiché non sono solo 
quelli ambientali a farci paura, 
ma pure quelli più strettamente 
e direttamente legati alla salute. 
Facendo esempi sempre più spe-
cifici, pensiamo alla Campania, 
esempio evidente che dimostra 
la gravità di un problema che non 
può continuare a essere trascu-
rato, ma che deve essere risolto, 
altrimenti l’emergenza non può 
che continuare ad aggravarsi e 
provocare danni ambientali e so-

ciali sempre più evidenti. Perciò 
aumentare le discariche non è una 
soluzione giusta, soprattutto nel 
nostro Paese, dove la situazione 
non è delle migliori. Parlando in-
vece della possibilità di interven-
to immediato, la raccolta diffe-
renziata è la soluzione migliore. 
Nella nostra penisola si può dire 

che, mentre al Nord già da tempo 
viene attuata una discreta, anche 
se insufficiente differenziazione 
dei rifiuti, al Sud non esiste alcun 
moderno sistema controllato sul-
la raccolta e tutti gli scarti vengo-
no mandati in discariche, a volte 
addirittura abusive gestite dalla 
criminalità. Comunque i rifiuti 
non sono soltanto un fastidioso 
ingombro, ma una fonte impor-
tante di energie e ricchezza; in-
fatti un’altra soluzione a questa 

problematica è lo sfruttamento 
dei rifiuti per produrre energia 
alternativa (questo reso possibi-
le dalla costruzione di necessari 
impianti di smaltimento al passo 
coi tempi,efficienti e poco inqui-
nanti, che utilizzerebbero la com-
bustione dei rifiuti per rifornire di 
energia intere città).

Bisogna sensibilizzare le giova-
ni generazioni sull’importanza 
del sonno per lo sviluppo psi-
cofisico dei bambini ed adole-
scenti, per la prevenzione delle 
patologie da derivazione di son-
no e per una migliore qualità 
della vita, intende contribuire a 
divulgare, non solo tra gli stu-
denti, ma anche tra i professori 
e le famiglie una maggiore at-
tenzione al sonno e dei corretti 
stili di vita per favorirlo. Nono-
stante il sonno sia un elemen-
to fondamentale per la nostra 
salute e per il nostro benesse-
re, le società sviluppate hanno 
sempre meno dato importanza 
al sonno, riducendo negli ulti-
mi 50 anni di circa 2 ore le ore 
dedicate al sonno. La riduzio-
ne di sonno ha riguardato non 
solo la popolazione adulta ma 
anche le giovani generazioni, 
con importanti conseguenze per 
la loro salute. Basti dire che tra 
le cause di esplosione dell’obe-
sità a livello mondiale la depri-
vazione di sonno è considerato 
un elemento fondamentale. 
Inoltre aumenta la possibilità 
di sviluppare diabete, iperten-
sione, infiammazione cronica 

e patologie cardiocircolatorie 
anche nei giovani. Nei bam-
bini ed adolescenti, la ridu-
zione di ore dedicate al sonno 
determina una riduzione della 
produzione dell’ormone della 
crescita (GH), ormone indi-
spensabile per il loro sviluppo 
fisico e mentale. È dimostrato 
che la deprivazione di sonno 
riduce il rendimento scolasti-
co con deficit di attenzione, di 
concentrazione e di memoria, 
è frequentemente responsabile 
di disturbi del comportamento 
con agitazione ed irrequietezza 
tanto che molti di questi bimbi 
vengono etichettati come so-
cialmente difficili. Nonostante 
le importanti conseguenze sulla 
salute, molti bambini invece di 

dormire e soddisfare il proprio 
fabbisogno di sonno, passano 
le serate davanti ad elettronic 
devices (computer, table, smar-
tphone, play station) i quali, non 
solo attivano la mente e quindi 
non favoriscono l’addormenta-
mento, ma emettono una luce 
ad onda blu che inibisce la se-
crezione di melatonina, ormone 
indispensabile per il sonno.
Favorire una maggiore cono-
scenza del sonno e delle sue 
funzioni, di promuovere degli 
stili di vita adeguati in un’otti-
ca di prevenzione non solo dei 
disturbi del sonno, ma anche 
di tutte quelle patologie spesso 
favorite o comunque peggiorate 
da un sonno insufficiente per 
qualità e quantità.

È a scuola che si può imparare a 
guardarsi intorno, a considerare 
il rapporto con l’arte un fatto 
quotidiano. Non una superfluità 
o un lusso, ma una condizione 
del pieno sviluppo della nostra 
umanità.
Imparare a leggere il linguaggio 
delle immagini significa impa-
dronirsi di un alfabeto naturale, 
che da millenni serve agli esseri 
umani di ogni luogo per comu-
nicare aspirazioni e paure, per 
esprimere legami e convinzio-
ni, per rompere l’assedio della 
solitudine e avventurarsi oltre i 
confini della morte.
Imparare l’arte vuol dire  diven-
tare cittadini: solo se sappiamo 
parlarla possiamo avere piena 
coscienza della nostra nazione. 
Una nazione costruita per via di 
cultura, e dunque aperta al mon-
do per storia e per vocazione.
È vitale entrare in comunione 

con la salubrità di aria, terra, ac-
qua; con la memoria e la storia; 
con la profondità e la varietà dei 
nostri paesaggi. Costruire un 
rapporto profondo con il conte-
sto che abitiamo: con lo spazio 
pubblico monumentale, vero ca-
polavoro della cultura e dell’ar-
te italiana, un’apertura di pae-
saggio, un palazzo storico, una 
cappella, anche solo un portale 
o un’epigrafe memoriale, un al-
bero secolare, un quadro o una 
statua di ieri o di oggi: in quella 
compresenza dei tempi che è il 
vero incantesimo dell’Italia.

Non si può sentire: che bello, 
bellissimo, meraviglioso... il 
vuoto davanti alla visione di 
un’opera d’arte. La mancanza 
di una educazione alla bellezza. 
Vi siete mai trovati ad ascoltare 
questi commenti in un museo? 

Praticamente i “che bello, bel-
lissimo, meraviglioso” si spre-
cano come l’acqua calabrese si 
spreca a cause delle sue obsole-
te condotte idriche. Praticamen-
te è il vedere il niente, una visita 
sprecata, l’annientamento totale 
di un museo. Orfani del Subli-
me Kantiano, del Winckelmann, 
del Pittoresque, subiamo la re-
cita di aggettivi generici. Par di 
vedere il disappunto dei dipinti, 
ma dove siamo capitati, sussur-
rando tra loro, sicuramente di 
notte potremmo sentire le loro 
risate per il “nulla” ascoltato 
durante il giorno. Logicamente 
siamo lontani dal nulla eterno 
foscoliano, ci mancherebbe! 
Educazione alla bellezza dell’a-
nima, dell’arte, della letteratura, 
no no solo cultura posticcia, 
rammendata, festival della su-
perficialità. Bello bellissimo 
meraviglioso.

Così lo scrittore Leonida Repaci 
definiva il tratto di costa che da 
Palmi si spinge sino a Bagnara 
(Costa Viola).
Il nome della costa viene da una 
descrizione che ne aveva fatto 
Platone nel IV secolo.
«Ogni cosa si tinge con le di-
verse tonalità del colore viola, 
dando vita ogni sera, con i suoi 

spettacolari riflessi, ad una visio-
ne sempre nuova.»
Dal porto di Palmi – Taureana si 
parte.
I punti di interesse sono dislocati 
lungo il tragitto: Scoglio dell’U-
livo, Spiaggetta di Buffari, Ca-
letta Rovaglioso, Baia delle Sire-
ne, Spiaggia della Marinella con 
Punta Motta e Punta Arcudace, 

Grotta Scura e Grotta Perciata, 
Spiaggetta di Sorrentino con an-
nessa chiesetta, Spiaggia di Cala 
Janculla.
Per sbarcare poi a Chianalea 
(Scilla) definita la piccola Vene-
zia del Sud.
Un dedalo si fondono in un unico 
quadro incantato, e il profumo di 
salsedine si insinua nelle case.

EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA IL PAESE DEI RIFIUTI

PICCOLO PARADISO

IL SONNO: FUNZIONE ESSENZIALE PER 
LA SALUTE E LA QUALITÀ DELLA VITA
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La Sagra della Fragola si svolge 
ogni anno ad Acconia Curinga, 
nel mese di Maggio/Giugno e si 
pone come obiettivo principale la 
valorizzazione di questo meravi-
glioso frutto. La manifestazione 
inoltre, vuole presentare e far co-
noscere i prodotti derivati dalla 
sua trasformazione come gelati, 
granite, marmellate, frappè, dol-
ci, macedonia, ecc.. Ogni anno 

il numero dei visitatori aumenta 
e questo consente di innescare 
un meccanismo produttivo ed 
economico che non tocca solo la 
sagra in se ma si allarga a mac-
chia d’olio a tutta la comunità di 
Acconia, per cui la maggior par-
te degli esercenti locali si trova 
“favorito” da questa massiccia 
presenza di visitatori che invado-
no il paese. La gente si incontra, 
scambia opinioni, mescola cultu-
re e tradizioni diverse; si esple-
tano così altri fattori importanti 
tipici dell’ambiente di sagra: la 
socializzazione e l’aggregazione. 
Un appuntamento quello della 
sagra, che ha riscosso grande suc-
cesso tra le imprese agricole loca-

li, che si attivano nell’imminenza 
dell’evento per l’organizzazione 
di convegni che hanno come fine 
quello di avvicinare il mondo del-
la produzione a quello del consu-
matore. I visitatori hanno modo 
così di conoscere il percorso di 
questo frutto, dai preparativi dei 
terreni per la sua coltivazione fino 

alla sua commercializzazione, 
che interessa i più grandi mercati 
ortofrutticoli d’Italia. Una realtà 
quella della fragola, che vanta 
grandi numeri per tutta la Piana 
Lametina ed in particolare per la 
zona di Acconia, particolarmente 
adatta alla coltivazione di questo 
frutto.

È un’antica tradizione popolare 
ed è una ricorrenza laico-religio-
sa in onore del santo patrono di 
Maida: san Francesco di Paola.
Si festeggia tutti gli anni, nei 
giorni uno e due aprile, presso il 
convento di Gesù e Maria.
Nasce dalla dieta quaresimale e 
dalla carità dei frati minimi che 
consumavano ed offrivano una 
minestra povera a basa di ceci, 
da qui il nome “ciciarata”, ai 
poveri che bussavano bisognosi 
alle porte del convento.
 Anche i frati, nei momenti di ne-

cessità e bisogno, erano soliti vi-
sitare le abitazioni del paese per 
“a cerca” ed ognuno dava loro 
ciò che aveva in casa. 
Quando un terribile terremoto, 
nel 1783, distrusse il Convento 
e non fu possibile ricostruirlo, 
rimase nella mente e nel cuore 
dei cittadini l’insegnamento e 
l’esempio della carità dei frati e 
la distribuzione al popolo della 

minestra di pasta e ceci sembrò 
il modo migliore per ricordarlo. 
Oggi, ogni anno, la festa viene 
organizzata dal Comitato per la 
Ciciarata; i costi della manife-
stazione vengono sostenuti con 
il contributo dei cittadini, mentre 
i “cucinìari” preparano e distri-
buiscono la pasta e ceci in forma 
gratuita.
La festa inizia giorno uno aprile, 
i “cucinìari”, al mattino presto, si 
ritrovano presso il convento per i 
preparativi che consistono nella 
pulizia del luogo, nella sistema-
zione della legna per la cottura 
dei ceci e della pasta, nella puli-
zia delle caldaie e degli utensili, 
nella raccolta del finocchio sel-

vatico, lavaggio e messa in am-
mollo dei ceci.
La sera, condizioni metereologi-
che permettendo, si porta in pro-
cessione la statua lignea di san 
Francesco di Paola dalla chiesa 
di santa Maria Cattolica fino al 
convento. Sistemata nella chie-
setta assiste ai canti ed alle pre-
ghiere dei fedeli. Tutti aspettano 
la mezzanotte per l’accensione 
del fuoco per la cottura dei ceci 
e i “cucinìari” rimangono tutta la 
notte a vegliare su di esso.
Il giorno dopo, al mattino accor-
re al convento ed in chiesa una 
folla straripante. Alcuni bambini 
vestono l’abito del santo. Non 
manca la banda musicale. Alle 

11 circa in chiesa viene celebrata 
la santa messa al termine della 
quale, il sacerdote, vestito dei 
paramenti sacri, si porta sotto gli 
archi del convento dove i cuci-
nieri, dopo aver separatamente 
cotto i ceci, la pasta ed il sugo, 
ora hanno preparato la minestra 
sistemandola nei grossi recipien-
ti “i coddàri”. Segue la benedi-
zione, l’assaggio della minestra 
da parte delle autorità, la distri-
buzione al pubblico tra il fragore 
dei cucchiai contro le pentole e 
lo sparo dei mortaretti. 
Al pomeriggio la statua di san 
Francesco viene riportata in pro-
cessione alla chiesa di santa Ma-
ria Cattolica.

È una festa molto sentita “de i 
majidisi”, e viene organizzata 
anche dalle comunità presenti 
negli USA ad Ambler-Pennsyl-
vania e in Svizzera, a Muttenz. 
L’anno scorso la comunità di 
Ambler ha festeggiato solenne-
mente la centesima edizione del-
la ciciarata.

Nell’ambito delle celebrazioni 
liturgiche nei giorni che precedo-
no la Pasqua a Nocera Terinese, 
una tradizione locale ancora oggi 
particolarmente sentita è quella 
costituita dalla lunga proces-
sione funebre del sabato santo, 
che ripropone il rito dei vattien-
ti, eredi, forse, della tradizione 
medievale dei disciplinati, che 
esprimono la loro partecipazio-
ne al lutto collettivo attraverso 
una pubblica autoflagellazione 
con una intenzionale effusione 
di sangue. Si tratta di un rituale 
penitenziale, ma anche spet-
tacolare, praticato in segno di 

devozione o di voto per una gra-
zia chiesta o ricevuta davanti al 
gruppo ligneo della Pietà, o come 
i noceresi preferiscono chiamar-

la, dell’Addolorata, una Madon-
na seduta con il figlio morto in 
grembo. I penitenti, cinti il capo 
con una corona di spine, si bat-

tono le cosce nude con due piat-
telli rotondi di sughero, su uno 
dei quali sono conficcate punte 
di vetro, il sangue sgorga abbon-
dante e il loro sacrificio umano 
diventa un segno materiale di 
espiazione. A Nocera Terinese il 
sabato santo si svolge l’intermi-
nabile e drammatica processio-
ne della Madonna Addolorata e 
del Cristo morto. La mattina del 
sabato esce dalla chiesa dell’An-
nunziata il corteo aperto da un 
fedele che porta la grande cro-
ce. I Vattienti si muovono per 
le strade in gruppi o in coppie 
isolate precedendo o seguendo 
la processione e, all’improvviso, 
sbucano da una strada e si avvi-
cinano al gruppo dell’Addolo-
rata, i confratelli allora fermano 

la statua ed i flagellanti, dopo 
essersi fatti il segno della croce, 
possono dare a questo rito antico 
e cruento, versando il loro san-
gue ai piedi della Vergine che 
alla fine viene baciata in segno di 
adorazione. Concluso il giro, che 
può durare anche più di un’ora, 
i penitenti fanno ritorno al luogo 
dell’iniziazione e si lavano ripe-
tutamente le ferite con l’infuso 
di rosmarino per favorire la loro 
rimarginazione. La processione 

prosegue e si arriva in un luogo 
che nell’immaginario popolare 
simboleggia in monte Calvario, 
chiamato Pizzu Cacàtu. Qui il 
fratello che ha portato la grande 
croce sta attendendo la statua 
della Pietà che, giunta, viene 
posta su un tavolo precedente-
mente apparecchiato: la Madon-
na si ricongiunge idealmente a 
suo figlio, da questo momento 
il fratello che porta la grande 
croce non deve più nasconderla 
a suo figlio, da questo momen-
to il fratello che porta la grande 
croce non deve più nasconder-
la al suo “sguardo”. Ripreso il 
cammino e dopo circa otto ore di 
pellegrinaggio, il simulacro della 
Pietà fa il suo rientro nella chiesa 
dell’Annunziata. 

I VATTIENTI

Il 13 agosto di ogni anno, nella 
piazza di Ricadi, si svolge (dal 
1978) la storica sagra della Cipol-
la Rossa, su iniziativa dell’ammi-
nistrazione comunale di Ricadi, 

che sempre si rinnova e si integra 
alla continua ricerca del meglio 
da offrire ad un numero sempre 
crescente di visitatori e turisti.
Durante la sagra della Cipolla 
Rossa è possibile degustare nu-
merosi piatti tipici. Il tutto viene 
allietato da musica, balli, canti 
popolari, i tradizionali giganti, 
giochi per bambini e adulti sono 
i momenti più coinvolgenti della 
festa che si conclude con i clas-
sici fuochi d’artificio e l’antica 
danza del camejiuzzu di fuoco. 
La cipolla rossa in Calabria viene 

anche mangiata cruda per apprez-
zarne tutto l’insieme dei suoi sa-
pori.  La cipolla dolce rossa, cru-

da, è ottima con le insalate estive 
di pomodori freschi, olive e ori-
gano o per la crostata di cipolle.
Inoltre la rossa di Tropea è indi-
scutibilmente la cipolla più famo-
sa d’Italia ogni anno, nel mese 
di Agosto, si svolge, in Ricadi 
capoluogo, la sagra della cipolla 
rossa, su iniziativa dell´amminis-
trazione comunale. La Sagra vuo-
le anche recuperare antichi valori 
del mondo contadino; l´amore per 
la terra e per gli animali, l´inter-
esse per i raccolti, la riscoperta 
della cucina e dei cibi genuini e 
tradizionali. Merita la rossa di 
Tropea, l´attribuzione del MAR-
CHIO DI QUALITÀ per evitare 
confusioni e possibili contraffa-

zioni e per promuoverne, soste-
nerne il miglioramento e incre-
mentarne lo sviluppo produttivo.

 La Cipolla Rossa di Tropea inol-
tre è tutelata dal marchio “IGP” 
Indicazione Geografica Protetta.

TRADIZIONI E DINTORNI …

‘A CICIARATA

LA SAGRA DELLA FRAGOLA CARNEVALE ACCONIA 2019

SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
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