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IL «SICILIANI»
Sul podio con

Eduscopio 2018
per la migliore formazione

Tra gli obiettivi fondamentali
dell’istruzione secondaria di secon-
do grado vi è quello di incentivare
gli studenti ad intraprendere con
successo il percorso universitario.
Eduscopio, portale della Fondazio-
ne Giovanni Agnelli, valuta i risultati
dei neo - diplomati per determinare
le qualità culturali dell’offerta for-
mativa delle singole istituzioni sco-
lastiche.
Il sito nazionale ha collocato il liceo
«Pietro Siciliani» di Lecce sul podio
della classifica: primo nel Salento
per l’indirizzo delle Scienze Umane
e secondo per l’indirizzo Linguisti-
co. Un grande traguardo quello del
liceo salentino, risultato essere il
migliore per la formazione che offre
ai suoi studenti e per lo sviluppo
delle conoscenze e competenze
spendibili nel settore universitario e
lavorativo.
Per la stesura della graduatoria
Eduscopio tiene conto degli esami
sostenuti, dei crediti acquisiti e dei
voti conseguiti durante il primo an-
no di università degli studenti che si
sono diplomati l’anno precedente:
dunque, essenziale è lo studio effet-
tuato nel corso degli anni scolastici;
ciò testimonia che l’istruzione supe-
riore presso il nostro Liceo ha avuto
una rilevanza significativa nella for-
mazione di ogni studente. Un futu-
ro assicurato nel settore del lavoro.

Classe IV AS

MOSSA TATTICA E POLITICA GIOCATA CON L’EUROPA CON IL RISCHIO AMBIENTALE DELLA COSTA

TAP sì o no?
Continua la protesta dei residenti

Che cosa è la TAP?
E’ l’acronimo
dell’espressione
‘Trans Adriatic

Pipeline’, un gasdotto che
consente il trasporto di gas
naturale, proveniente dal
Mar Caspio (Azerbaijan), in
Italia e in Europa, infatti
attraverserà la Turchia e la
Grecia fino alla costa adria-
tica, nella località di San Fo-
ca (Le). Nel 2003 la società
energetica svizzera Egl
Group ha presentato questo
progetto, di cui nel 2006 è
stata assicurata la fattibilità.
Si tratta di un progetto im-
portante che porterà dei be-
nefici nell’ambito dell’ap -
provvigionamento energeti-
co. Tutto ciò non basta alla

popolazione che risiede in
quel territorio poiché sarà
costretta ad affrontare le con-
seguenze dei danni ambien-
tali legati alla realizzazione
dell’opera. Nel Salento è sor-
to un movimento di attivisti
denominato No Tap, che ma-
nifesta contro la legittimità
di questo progetto, in quanto
probabilmente le concessioni
demaniali marittime non so-
no legittime.

Per i salentini “il gioco non
vale la candela” perché il
territorio dopo la sua instal-
lazione non sarà più lo stesso:
le bellissime coste della Pu-
glia non saranno più fonte di
attrazione turistica, inoltre
si teme che, a causa
dell’espianto di ulivi e vi-

gneti, si ridurrà la produ-
zione di vino e olio. Il nostro
territorio potrebbe essere de-
stinato ad un lento declino
economico.

Classe III al

Il cantiere
TAP nel
Comune di
Melendugno

LECCE LA «FIRENZE DEL BAROCCO» TRA MONUMENTI E OPERE D’ARTE

Luoghi di ritrovo
tra cultura e svago
Si possono coniugare l’inte -

resse giovanile e la cultura?
Gli enti culturali del terri-
torio coinvolgono realmente

l’interesse della comunità? Lecce è
uno dei centri più attivi del Salento,
dove è possibile accedere con facilità
alle iniziative proposte in ambito ar-
tistico, teatrale e letterario. Ne sono
simboli il Teatro Apollo e il castello
Carlo V, da poco ristrutturati per
permettere alla collettività di usu-
fruire delle iniziative culturali pro-
poste.

Importante riferimento per i gio-
vani è il Convitto Palmieri, che gode di
una posizione di rilievo nel centro
storico della cittadina ed è partico-
larmente interessante per la sua bi-
blioteca. È inoltre frequentato dai gio-
vani liceali e universitari, non solo
come luogo di studio, ma anche come

ritrovo nei momenti di svago. Infine
tante altre opere d’arte. Si può quindi
dire che per i giovani leccesi la cultura
non è solo un dovere ma anche un
piacere.

Classe V as

Lecce barocca

UN PAESAGGIO PROFONDAMENTE MODIFICATO

Salento disorientato
senza i suoi ulivi
secolari e produttivi

Il Salento, terra di pace e di accoglienza. Un’estesa
macchia di tradizioni culturali. Tra queste domina
l’ulivo, testimonianza dell’atavico legame con la
terra, simbolo di fertilità e rinascita, di caparbia

resistenza alle offese del tempo. Pianta antica, presente
nella mitologia e nella religione come sinonimo di forza,
pace e valore. Originario della Siria e trapiantato in
Grecia, l’ulivo è stato poi importato nella Penisola sa-
lentina, divenendo la radice di queste terre.

Proprio qui, negli ultimi anni, si sta consumando una
devastante tragedia: colpiti dalla Xylella, i nostri “pa -
triarchi” stanno morendo, sotto lo sguardo impotente dei
salentini. Il fenomeno, iniziato nel 2013 a Gallipoli, siè
diffuso nelle aree comprese tra Lecce, Brindisi, Taranto,
fino a lambire le campagne del barese, ricoprendo oltre
5000 km quadrati. Vittime circa 3 milioni di ulivi.

Responsabile un batterio, che, ostruendo il flusso della
linfa, blocca la nutrizione della pianta e ne causa pianta la
morte. La necessaria potatura determina una netta di-
minuzione della produzione di olio e il venir meno di una
tradizionale fonte di cibo e calore. A questo si aggiunge
l’alterarsi di un paesaggio che ci accompagnava da sem-
pre e che oggi vediamo profondamente modificato, sem-
pre più spoglio e tetro. Gli abitanti si sentono smarriti nel
vedere estirpate le loro radici e disorientati di fronte ad
una terra che stentano a riconoscere, mentre si cerca,
ancora invano, una soluzione efficace. Le conseguenze
sono chiare e tragiche, millenni di storia distrutti e una
domanda: ci si potrà incantare ancora dinanzi a quegli
ammalianti campi di color argento olivastro?

Classe III EL

SALENTO BELLO MA CARENTE NEI SERVIZI

Senza trasporti
zero turismo
Incombe l'allarme sul

drastico calo del turi-
smo nella nostra peni-
sola. Da anni eravamo

abituati a vcdere file chilo-
metriche in direzione delle
località marine, a fare lo sla-
lom su spiagge ricoperte da
teli da mare, poggiando i pie-
di sugli ultimi spazietti ri-
masti di sabbia rovente, a
prenotare, almeno una set-
timana prima, ristoranti e ho-
tel. Recentemente il Salento
ha perso la sua fama, per
l’inefficienza dei trasporti in-
terni.

Le vie di collegamento
esterne favoriscono l’uscita
dall’isolamento del sud della
Puglia, di cui il Salento ha
sofferto per anni, ma quello
che manca è un progetto, la
volontà di risolvere radical-
mente il problema dei tra-
sporti, che non può essere
concepito solo come uno stru-
mento per accompagnare il
turismo stagionale. Il traspor-
to pubblico va garantito a
tutti i cittadini, non solo ai

turisti, tutti i giorni dell’an -
no, domeniche e festivi com-
presi. Poniamoci, quindi,
l’obiettivo di valorizzare in
tutte le stagioni il territorio,
che solo noi abbiamo la for-
tuna di avere.

Classe II Cu Stazione ferroviaria Lecce
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