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TANTE EMOZIONI
Calcio, fede e speranza

Momento speciale per tutti
Forte e travolgente, lo sport

continua ad avere il suo ”appeal”
formando uomini. E ’ciò che il 14
Novembre 2018,noi alunni di terza
D abbiamo potuto constatare attra-
verso l’intervista al calciatore del
Potenza ”Carlos França”.
L’incontro in Aula Magna con Car-
los è stato emozionante, coinvol-
gente ma soprattutto toccante, un
uomo semplice e sorridente che ha
riportato la squadra lucana in serie
C.
Strepitoso gesto atletico il suo
“goal di rovesciata”, che riflette la
sua profondità interiore poiché il
calcio è per lui lo strumento per tra-
smettere l’amore.
Egli ha affermato, con molta umiltà,
che ha ancora diversi aspetti del
gioco da migliorare e che non biso-
gna mai smettere di imparare, ci ha
parlato poi della sua particolarissi-
ma storia: dopo un tumore alla
schiena quando sembrava che il
mondo gli crollasse addosso, ha af-
frontato i suoi problemi con la fami-
glia e Gesù.
Le sue parole sono entrate nel no-
stro animo facendo nascere sensa-
zioni uniche, dettate dalla voglia di
vivere, dai grandi valori morali, dal-
la sua immensa umanità. Importan-
te l’insegnamento che ha lasciato a
noi ragazzi: il successo personale
non è tutto nella vita, ma ci sono co-
se più grandi verso cui guardare co-
me la fede ,l’onestà e la correttezza
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37 RAGAZZI ITALIANI E SERBI PER UNA SETTIMANA HANNO VISSUTO UN’ESPERIENZA INSIEME

International week
In collaborazione con Intercultura

Dal 17 al 23 novem-
bre all’I.C. Buscio-
lano si è svolta
una settimana di

gemellaggio italo-serbo. Gli
ospiti, detti ‘’brothers and si-
sters’’, hanno vissuto come
fratelli e sorelle dei ragazzi
italiani, poiché con loro han-
no condiviso le medesime at-
tività, dallo sport ai corsi
extracurricolari, dai momenti
familiari alle serate con ami-
ci. “E’ stata un’esperienza in-
dimenticabile per l’ottima
ospitalità e la meravigliosa
cucina” ha detto Sofija.

I ragazzi hanno visitato luo-
ghi caratteristici del sud d’Ita -
lia: Paestum, Agropoli, Saler-
no, Napoli, il castello di La-
gopesole e la capitale della

cultura: Matera. ”Ho vissuto
una grande emozione nel ri-
vedere il mare dopo tanto tem-
po!” ha confidato Eva .

Gli studenti stranieri han-
no partecipato a lezioni al-
ternative: lo spettacolo di Pi-
nocchio, una lezione di mu-
sica, una lezione di scienze
motorie e, dulcis in fundo,
una partita di rugby, termi-
nata con il famoso terzo tem-
po. Aleksandar, sporco a cau-
sa del campo bagnato ma fe-
lice per il suo primo match di
rugby, ha detto:”E’ stato mol-
to divertente e ringrazio la
mia mamma italiana che ha
lavato il mio completino spor-
tivo”.

La settimana si è conclusa,
tra pianti e abbracci, con una

grande festa e con la promessa
di mantenersi in contatto
nell’attesa del nuovo appun-
tamento nel mese di maggio
in Serbia.
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La
delegazione
serba insieme
agli alunni
della
Busciolano

SCUOL A LA BUSCIOLANO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’ educazione
ambientale
L’Istituto Comprensivo

“A. Busciolano” consen -
te la partecipazione a
numerosi progetti didat-

tici ma particolare attenzione viene
riservata all’educazione ambientale.
Molte, infatti, le iniziative program-
mate su questo tema. Un progetto
veramente interessante è stato “Bee -
green”, svolto a Potenza nel rione di
Macchia Romana, in collaborazione
con “Legambiente”. Abbiamo assistito
alla produzione del miele ed appreso
molto sulla biodiversità. Nell’ anno
scolastico in corso, con il progetto
“School4energy”, stiamo imparando,
inoltre, come è possibile evitare gli
sprechi di energia assumendo com-
portamenti sostenibili. Altre inizia-
tive realizzate da noi studenti, sul
tema della natura e del riciclo, sono
state: la “Festa dell’ albero”,  e “L’al -

bero di Natale del riciclo”, che ha
abbellito la nostra scuola e per il quale
sono state utilizzate delle semplici
bottiglie di plastica, altrimenti smal-
tite.
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L’albero di Natale della riciclata

LA VITA È PIÙ FORTE DEL DISASTRO ATOMICO

Kaki Tree Project
Dal buio alla luce
rinascere si può

Il meeting sul tema della bomba atomica, tenuto nell’
I.C.”A. Busciolano” dalle classi III della Sc. Secondaria
di I grado, ci ha visti impegnati con la determinazione
di chi si avvicina alla storia per capire.

In classe, divisi in gruppi, abbiamo fatto un accurato
lavoro di ricerca sul dove, quando e perché dell’utilizzo
dell’atomica. Abbiamo redatto uno scritto condiviso durante
il Convenium.

La convention si è aperta con la presentazione scientifica
dell’ordigno, si è parlato della Seconda Guerra Mondiale, dei
rapporti tra Russia, Stati Uniti, Giappone e delle conse-
guenze dell’esplosione sull’ambiente e l’uomo. Per ricordare
il B-29 che il 6-8-‘45 sganciava la prima bomba atomica su
Hiroshima. Un nuovo sole appare nel cielo, un sole che non
aiuta a sviluppare la vita, ma che la distrugge, che non ha
pietà.

Il 9 agosto viene lanciata la seconda su Nagasaki. All’istan -
te muoiono 70.000 persone, altre moriranno per le radiazioni.
Nella tavola rotonda abbiamo riflettuto sull’uomo, che, a
volte, non ha pietà di “ suo fratello“, ma abbiamo anche
appreso come dalle tragedie può rinascere la vita.

Siamo diventati soci del progetto mondiale ”Kaki Tree
Project”. Nel marzo 2019 dal Giappone arriverà nel nostro
Istituto un albero di Kaki della seconda generazione, so-
pravvissuto ad Hiroshima, simbolo della rinascita, sarà
piantato nel nostro giardino scolastico a ricordarci che la vita
non può e non deve scomparire per la stupidità dell’uomo.

Siamo stati bravi, soddisfatti del lavoro svolto e pronti ad
impegnarci affinché non ci siano più questi orrori. Siamo il
futuro e il mondo è nelle nostre mani.
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IL NOSTRO SOGNO È DIVENTATO REALTÀ

Amerigo Vespucci
Visita guidata
Il 28 settembre una rap-

presentanza di alunni
della Busciolano ha avu-
to modo di visitare la na-

ve militare Amerigo Vespucci.
Ecco il racconto di un’espe -
rienza esaltante.

Arrivati a Napoli, ci siamo
subito immersi nel caos che
regnava nella città. Arrivati al
porto, si sentiva già l’odore del-
la salsedine, la brezza fresca
che soffiava all’ombra delle
palme e ci sembrava di essere
tornati in estate.

La nave si presentava im-
ponente davanti a noi: affasci-
nante e davvero esagerata! Un
tumulto di emozioni e sensa-
zioni si avvicendavano! Saliti a
bordo, uno scenario spettaco-
lare: ottoni scintillanti, rifini-
ture dorate e pavimento ac-
curatamente lucidato.

Abbiamo fatto una visita gui-
data nelle stanze, in alcuni lo-
cali della nave e ci è stato ac-
curatamente spiegato il loro
utilizzo. Ogni particolare era
curato nei minimi dettagli e
quando siamo scesi dalla nave,

con quella scaletta leggermen-
te traballante, è stato come tor-
nare in superficie dopo un lun-
ghissimo periodo di apnea, co-
me svegliarsi da un bellissimo
sogno.

Classe III E
Gli alunni della Busciolano
davanti alla “Vespucci”
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