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LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

L. DA VINCI-AGHERBINO

Noci

GLI ADOLESCENTI COME VIVONO OGGI FRA LIBRI E ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

CES DI LAS VEGAS INNOVAZIONI PUGLIESI PROTAGONISTE IN FIERA

Studenti atleti

Tecnologie
Il futuro è qui

Scuola e sport, si può fare

L

o sport è occasione
di crescita con cui
impariamo a rispettare le regole, condividere un obiettivo, gioire
dei successi e accettare le
sconfitte. La nostra scuola
consente agli studenti di scegliere un percorso sportivo
integrato al liceo tradizionale
e dà ai ragazzi che praticano
uno sport a livello agonistico
la possibilità di combinare il
programma di studi con l’attività sportiva. Per Roberta,
pallavolista della serie B2 del
Noci e dell’Under16 del Putignano, è giusto che la scuola
conceda uno spazio allo sport:
“Ci si svaga, ci si sfoga, ci si
diverte e aiutare i ragazzi a
farlo è davvero importante”.

Giada, che ha partecipato a
gare di karate a livelli nazionali e internazionali, gestisce bene il suo pomeriggio
distribuendo le ore di studio
prima e dopo gli allenamenti e
approva l’iniziativa della
scuola che dà la possibilità di
apprezzare sport diversi dal
suo. Peppe, capitano nella categoria Under 19 della squadra
di calcio del Matera, dice: “lo
sport per me non è solo un
hobby, ma un punto fermo
della mia vita a cui non potrei
mai rinunciare.” Stefano, stabilendo un nuovo record nella
attraversata Capri-Napoli a
nuoto e raggiungendo ottimi
risultati nella gara in Spagna
dello scorso anno, afferma:
“ritengo il nuoto uno sport

27 GENNAIO COMPRENDERE LA RICORRENZA

Giornata della Memoria
Urge coscienza, oltre
il sentimento facile

L

a Giornata della memoria deve fungere da stimolo
a studiare i nostri trascorsi fascisti, così da poter
sviluppare un atteggiamento critico nei confronti
del passato e riconoscere che i razzisti siamo stati
noi: è il monito di Valentina Pisanty in Abusi di memoria,
per una memoria critica della Shoah. È per questo che il
nostro istituto, l’I.I.S. “Da Vinci - Agherbino”, si impegna,
attraverso progetti e percorsi di studi, a far sì che gli studenti
possano andare al di là di una banale riflessione morale
riaccesa solo il 27 gennaio. Il viaggio di istruzione delle classi
quinte, per esempio, ci ha portati nel campo di concentramento di Dachau, tra le strade di Norimberga e Monaco di
Baviera: nei luoghi del nazismo e dell’antisemitismo sono
nate in noi domande urgenti sulle cause e la complessità di
quella che con troppa superficialità avremmo voluto liquidare come follia di altri, delirio di onnipotenza che non ci
riguarda. Camminare a Dachau crea una coscienza e una
conoscenza, e non quel sentimento facile che Frediano Sessi
e Carlo Saletti in Visitare Auschwitz pensano debba essere
combattuto. È proprio la conoscenza che permette di evitare
che catastrofi come la Shoah si ripresentino; bisogna guardare alla storia da più punti di vista, anche da quello degli
antagonisti, come abbiamo fatto con i nostri docenti partecipando al corso “Ottant’anni dalle leggi razziali: fascismo,
razzismo, shoah”, tenutosi a Bari lo scorso ottobre, durante
il quale, attraverso la visione di Remember, film di Atom
Egoyan, è stato aperto sulla Shoah un dibattito etico che va
oltre il “sentimento facile”, dibattito che ci impegniamo a
tenere aperto anche al di là dei banchi di scuola.
Martina Mariano
Classe VB LS

A

essenziale per poter stare bene
con me stesso”.
Nicole Scialpi
Marika Mansueto
Alessandro Montanaro
Classe IVB LS

PONTI SUI MURI
Effetto shutdown
I ragazzi si interrogano
Venerdì 15 giugno 2018: l’amministrazione Trump “risolve” il
problema migranti, separando (anche con l’inganno!) i figli dalle famiglie sudamericane che cercano di
superare il confine. A distanza di un
anno, diventa impossibile per molti
il ricongiungimento familiare, ma,
soprattutto, sembra inderogabile la
costruzione di un muro che separi
definitivamente il Messico dagli
Stati Uniti: è altrettanto inevitabile
l’effetto shutdown! Sabato, 19 Gennaio 2019: Nathan, capo dei nativi
americani, nei pressi del monumento di Lincoln, canta un antico inno,
battendo sul proprio inerme e potente tamburello, ricordando al
mondo che l’America era degli indiani, un popolo che non ha mai costruito muri, mentre dei baby trumpiani lo insultano e gli impediscono
di avanzare e di suonare quell’inno
di libertà e di pace.
Mercoledì, 30 gennaio 2019: tre studenti della IV B del liceo scientifico
di Noci si interrogano sul quel canto
ancestrale, sul quel tamburello che
deve continuare il proprio canto per
ognuno di noi, per la libertà, per le
patrie, per la fratellanza, per l’amore, il rispetto e la pace tra gli uomini.
E quei ragazzi scelgono. Scelgono
di studiare e lottare contro ogni forma di “tolleranza zero” e di politica
non costruttrice di ponti.
Claudio Leo, Francesco Recchia
Luciana Fasano
Classe IVB LS

Alcuni
studenti

lla fiera mondiale della tecnologia sono state tante le
aziende che hanno proposto
innovazioni rivoluzionarie. Fra queste l’americana Bell con il
Bell Nexus, il primo taxi volante che
può ospitare 4 passeggeri e un pilota e
può viaggiare fino a 240 km/h. Assisteremo all’utilizzo di una delle tante
tecnologie “fantascientifiche” verso la
fine del 2020, quando probabilmente
andrà in produzione anche ADAM’S
Hand, la prima protesi al mondo personalizzabile, realizzata dalla salentina
BionIT Labs, che permette a chi ha
perso l’arto di recuperare le sue funzioni motorie con costi inferiori rispetto a quelle oggi in commercio. Protagoniste anche la barese Sitael che ha
creato Matipay, un dispositivo che rende le macchine da caffè connesse ad
internet per prendere prodotti via app, e

Tecnologia-Futuro - royalty free
la Optima Molliter con il suo calzare
medico per curare l’ulcera da piede
diabetico. Il futuro è già alle porte.
Giovanni Marco Loparco
Alessandra Liuzzi
Classe IVB LS

EMIGRAZIONE UN PROGETTO ANCHE PER TORNARE A CASA

Fuori sede
ma per scelta

O

gni anno, ancor
prima di diventare
maturi, migliaia di
giovani affrontano
una delle scelte più difficili della propria vita e si chiedono:
"Cosa voglio studiare? E dove
farlo?". Aumenta la percentuale di ragazzi che accolgono l'opzione di lasciare la propria città e gli affetti per aprirsi a realtà sempre più grandi; il flusso
migratorio parte soprattutto
dal meridione e la Puglia è una
delle regioni che, più facilmente e frequentemente, lascia partire i suoi ragazzi verso il centro-Nord italiano o anche all'estero. In verità, la grande migrazione italiana ha origini antiche: sin dagli inizi del secolo
scorso molte famiglie partivano con poche valigie in cerca di
fortuna nel Nord del mondo ed
il pensiero di ritornare al paese
era un indesiderato sinonimo
di fallimento. Oggi i giovani
che volano via lasciando un
pezzo di cuore nella propria
cameretta aspirano a formarsi
e rafforzare il senso di appar-

tenenza all’Europa, contribuendo così alla crescita della
propria terra, anche tornando.
Valerio Carlucci
Classe IV B LS
Annachiara Totaro
Classe III A LS
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