
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” – Piazza Mons. Lopez, 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

  

EDIZIONE STRAORDINARIA 
INTERVISTA ESCLUSIVA  

ALLA DOTT.SSA ARIANNA CAMPOREALE 
ASSESSORA ALLA CULTURA E  

VICE - SINDACO DI SAN FERDINANDO DI P. 
 

Siamo veramente lieti di poter pubblicare questa intervista alla nostra vice - sindaco ed 
assessora alla Cultura, dott.ssa Arianna Camporeale, la quale si è mostrata entusiasta alle 
domande poste dagli alunni e dalle alunne delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
del nostro Istituto Comprensivo.  

Come referente del “Progetto Giornalino” ringrazio a nome della Dirigente Scolastica, Prof.ssa 
Bruscella Vincenza e della Comunità Scolastica tutta la dott.ssa Camporeale per aver concesso 
un po’ del suo prezioso tempo (in questi tempi di pandemia, diverse e più gravi sono le urgenze 
che assillano l’Amministrazione Comunale): nelle nostre intenzioni, volevamo che l’incontro si 
svolgesse in presenza a Scuola da noi oppure presso l’Ufficio Comunale, ma la situazione nei 
giorni in cui si doveva svolgere materialmente l’intervista, ci ha indotto alla prudenza, per cui 
abbiamo preferito raccogliere le domande e inviarle via e-mail . 

Grazie ancora alla dott.ssa Camporeale, ai nostri ragazzi ormai diplomati e a voi lettori 
auguriamo BUONA LETTURA e BUONE VACANZE! 

Prof. Bancone Onofrio, Referente 
“Progetto GIORNALINO” 

  

1. Sig.ra Vice - Sindaco si può 

presentare ai nostri lettori e alle 

nostre lettrici? 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Arianna 

Camporeale, ho 44 anni, sono una 

psicoterapeuta che lavora presso la 

Asl di Margherita di Savoia, sono 

mamma di un bambino di 11 anni e 

attualmente sono l’assessore alle 

politiche sociali, culturali e 

scolastiche del comune di San 

Ferdinando e vicesindaco. 
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2. Siamo molto curiosi. Ci dica la verità: 

com’era da studentessa? 

 

Ero una studentessa come molti. Mi 

piaceva studiare e andare a scuola. 

Conoscere ed imparare cose nuove ha 

sempre fatto parte del mio modo di 

essere.  
 

3. Cos’è per lei la politica e perché ha 

scelto di candidarsi e di accettare la 

carica di Vice - Sindaco? 

 

La politica per me è mettersi al servizio 

del popolo, è ascoltare i cittadini e offrire 

loro servizi. È anche essa crescita. È la 

possibilità di stare accanto ai cittadini, 

incontrarli e ascoltare i loro bisogni, dare 

risposte concrete. Fare politica è anche 

migliorare la qualità della vita dei 

Sanferdinandesi.  
 

4. Cosa fa quando non è impegnata? Quali sono i suoi hobby? 

 

Quando non sono impegnata amo viaggiare, conoscere nuovi posti. 

Tra i tanti hobby quello che più mi appassiona è la lettura. Amo giocare con mio figlio 

e fare con lui lunghe 

passeggiate, mi piace il mare 

e ascolto molta musica. 
 

5. Governare una città 

come San Ferdinando è 

problematico? Noi 

Sanferdinandesi siamo 

dei buoni cittadini? Ci 

dica una cosa positiva e 

una cosa negativa. 

 

Non è problematico 

governare San Ferdinando, 

ho scoperto una cittadinanza 

attiva e solidale, e questo per me è motivo di orgoglio. È difficile dire una cosa positiva 

o negativa dei cittadini. Quello che posso dire è che insieme, rispettandoci 

reciprocamente e rispettando le regole di convivenza civile, si vive meglio tutti. 



6. Può anticipare i progetti che l’Amministrazione Comunale intende promuovere per 

la nostra città? 

Abbiamo in cantiere tanti progetti: l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale, 

l’organizzazione all’estate culturale, l’inaugurazione del campo sportivo; abbiamo da 

poco consegnato alla cittadinanza 4 panchine letterarie, una panchina dedicata alla lotta 

contro la violenza sulle donne e un’altra per la legalità; abbiamo pubblicato sul sito del 

Comune un avviso pubblico per sostenere le famiglie che vivono in condizioni di 

fragilità economica e familiare, sono attivi tutti i servizi assistenziali per minori, 

anziani e disabili e siamo continuamente a lavoro per offrire alla cittadinanza sempre 

il meglio.  
 

7. E ora passiamo all’emergenza mondiale dovuta alla pandemia di Covid -19. Ci 

descrive la situazione a San Ferdinando? 

La situazione a San Ferdinando è migliorata molto, un po’ come a livello nazionale. 

Abbiamo attraversato un periodo in cui i dati erano in continuo aumento ed ora 

possiamo finalmente dire che il numero è in calo. Come amministrazione siamo stati 

accanto a tutte le famiglie colpite dal covid-19 attraverso un supporto telefonico e, su 

richiesta, anche la consegna di farmaci e spesa, grazie alla collaborazione dei volontari 

del territorio.  
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7. Passiamo ora a cose più leggere. Risponda alle domande che le facciamo in modo 

diretto. 

 

Trasmissione televisiva preferita: “Report”. 

Squadra di calcio: “Virtus San Ferdinando”. 

Piatto a cui non sa dire di no: Pizza. 

Città che vorrebbe visitare: Tokyo. 

Una persona che desidera tanto conoscere: 

Samantha Cristoforetti. 

Mare o montagna: Mare. 

Una massima o un detto che la descrive: “Tutto 

ciò che degli altri ci irrita può portarci alla 

comprensione di noi stessi.” Jung. 

Un personaggio storico che ammira: Cristoforo 

Colombo. 

Cantante e canzone preferiti: Jovanotti, la mia 

canzone preferita “Al chiaro di luna”. 

Libro che non deve mancare nella sua biblioteca: 

L’interpretazione dei sogni. 

Ultimo libro letto: “Donne che corrono con i 

lupi”. 

Ultimo film visto al cinema: “Raffaello, il 

giovane prodigio”. 
 

8. Infine, rivolga a noi studenti e studentesse un 

augurio speciale per il futuro. 

 

Spero che voi possiate essere dei futuri cittadini consapevoli del dono della vita e 

possiate goderne in ogni sua parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Amicis Informa 
Giornalino di informazione, attualità e cultura a cura della Scuola Secondaria di  
I Grado dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” – San Ferdinando di Puglia (BT) 

EDIZIONE STRAORDINARIA 
 

a. s. 2020/2021 ANNATA VI NUMERO 13/bis 
26 giugno 2021, nel tempo del “coronavirus”. 

Direttore Responsabile: Prof.ssa Bruscella Vincenza, Dirigente Scolastico. 
Caporedattore: Prof. Bancone Onofrio.  
Docenti collaboratori Prof.ssa Elicio Concetta, Prof. Francesco Sciacca.  
È da menzionare il prof. Felice Carano per l’aiuto nella composizione grafica.   
Redazione: Gli allievi e le allieve delle classi Prime e Terze della Scuola Secondaria 
di I Grado dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” di San Ferdinando di P.  
Ideazione grafica della nuova edizione: Prof. Felice Carano 
Revisione generale: Prof. Bancone Onofrio. 
Impaginazione grafica: Prof. Bancone Onofrio. 
 

 

 

4 


