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SOCIETÀ INCONTRO A SCUOLA CON GLI AUTORI DEL LIBRO “IO VALGO DI PIÙ”

STORIA ORGOGLIO E TRADIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE SENZA TEMPO

Fragile adolescenza Il tradizionale
palio di Palo

Il bullismo nella vita di oggi

G

li adolescenti devono conoscere
l’Amore, l’Amicizia, e il Dialogo. È
il messaggio che traspare dalle pagine del libro “Io valgo
di più”, scritto dalla giornalista Annamaria Minunno, da Carla Spagnuolo, magistrato e dalla scrittrice Antonella Caprio. In quest’opera, scritta a tre mani, si leggono esperienze laceranti di
bullismo in cui il prepotente,
per gioco o per noia, fa violenza gratuita verso la vittima nella realtà quotidiana
fisicamente in modo diretto o
attraverso i social media. A
tale proposito è eloquente il
parere dello psichiatra Vittorino Andreoli, secondo cui

per l’adolescente è fondamentale trovare gratificazioni nel
mondo reale e che l’uso improprio dei social può portare alla morte della personalità. Le protagoniste del
libro, profondamente umiliate, si sono sentite a pezzi;
metaforicamente
come
“frammenti di specchio”. A
volte i ragazzi non riescono a
sopportare il dolore provocato dalle parole, “sassi aguzzi” scagliati dai carnefici, e si
tolgono la vita per non subire
insulti e vessazioni continue.
Non hanno il coraggio di parlare con gli adulti, perciò
cadono nella solitudine. La
giornalista Minunno, nell’incontro a scuola, ha parlato
delle interviste con le vit-

PROGETTO I BAMBINI E IL GIARDINO SCOLASTICO

Un luogo pulito
puo’ cambiare
il nostro mondo

«T

utti insieme a pulire il Mondo con nonno
Ian»” è lo slogan del nostro progetto. L’idea è
molto semplice: pulire i luoghi della nostra
crescita sociale e culturale come se fossero la
nostra casa. Sabato 1° dicembre 2018, noi alunni di quinta
dell’I.C. “DAVANZATI-MASTROMATTEO” abbiamo partecipato al progetto “Puliamo il Mondo”, giornata dedicata a Ian
Kiernan, fondatore della campagna “Clean up the World”. Il
noto ambientalista e velista, durante una gara in solitaria,
rimase impressionato dalla quantità di sacchetti di plastica
dispersi nell’oceano.
Al suo rientro in Australia organizzò un evento per promuovere la pulizia del porto di Sidney. Dal 1989 il “Clean up
day” è divenuto un appuntamento annuale. In collaborazione
con Legambiente e l’associazione Genos dei genitori abbiamo
risposto efficacemente all’iniziativa.
Muniti di mascherine, cappellini e guanti, abbiamo ripulito
il giardino scolastico da rifiuti di ogni genere: cartacce, bottiglie di plastica e di vetro, sacchetti, un palo della luce, ferri
vecchi e arrugginiti e, purtroppo, una siringa.
Il verde della scuola era ridotto ad un vero e proprio immondezzaio, ad una discarica a cielo aperto ad opera di ignoti
incivili! Le note della “CANZONE CIRCOLARE” di Elio e le
Storie tese hanno allietato la giornata scolastica. Si è lavorato
senza sosta con entusiasmo, per ben due ore, “restituendo”
decoro al giardino della scuola. Abbiamo riempito bustoni di
spazzatura, differenziando i rifiuti. Riteniamo che un Mondo
migliore dipenda da un impegno collettivo: rispettare l’ambiente significa rispettare noi stessi, il nostro pianeta e la gente
che lo abita.
Classi V E – V D – V F Davanzati
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P

ochi giorni fa, è calato il
sipario sull’edizione 2019 del
Palio del Viccio: una tradizione popolare su base antropologica, molto sentita dai Palesi e
dai turisti. Undici cavalieri si avventurano in una gara lungo corso Garibaldi, in salita, a cavallo, brandendo
un’asta acuminata, fra due ali festanti
di spettatori. Uno solo potrà pungere la
vescica appesa in alto e piena d’acqua
vincendo l’ambito trofeo: “u vicc”, cioè
un tacchino. Ogni cavaliere rappresenta un rione del paese. Possono
cavalcare uomini e donne: anni fa una
giovane amazzone è stata premiata
come migliore partecipante alla storica gara. Tutti gli anni, da molto
tempo, durante il martedì grasso Palo
del Colle si anima di storia, di tradizione ed orgoglio con questo evento
equestre che narra anche della vita

time, ma anche del dolore dei
genitori e della loro lotta perché l’atto di bullismo diventi
reato.
Classi III E - III F

LEZIONE DI LEGALITÀ
Peppino Impastato
Un esempio per tutti
Quest’anno, al fine di favorire
l’educazione alla legalità, abbiamo
voluto approfondire il fenomeno
della mafia che, come la “piovra”,
cerca con i suoi tentacoli di introdursi in tutte le attività economiche, distruggendo così la cultura
della legalità e la nostra società civile. Un uomo coraggioso che ha
gridato il suo profondo sdegno
contro la mafia, pagando con la
sua vita, è stato Peppino Impastato a cui è stata intestata l’Aula Magna della nostra Scuola. Impastato era un giovane giornalista e attivista politico, nato a Cinisi, in Sicilia. Insieme ai suoi compagni creò
una radio, “Radio Aut”, nella quale
trattava in modo ironico l’argomento della mafia. A causa della
sfrontatezza di Peppino, suo padre, il “mafioso” Luigi Impastato,
fu assassinato per conto di Tano
Badalamenti. E in seguito anche
Peppino fu picchiato selvaggiamente, legato sulle rotaie e lasciato esplodere. I familiari di Peppino
non vollero mai credere al suicidio
e combatterono a lungo per ottenere giustizia. Peppino Impastato
rappresenta per noi un esempio
fulgido di coraggio, lealtà e determinazione. Anche noi possiamo
contribuire, grazie al suo esempio,
a diffondere la cultura della legalità, affermando i valori dell’onestà,
del dovere e dell’impegno civile.
Classi III C - III A
Mastromatteo

della comunità. I promotori, il Comune
e l’Associazione “Cavalieri del Palio”,
non fanno mancare mai il divertimento.
Classi V A - V B
F. Davanzati

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DELLA CAPITALE

A spasso
per Roma

D

opo le Fosse Ardeatine, abbiamo
visitato la sede della Camera dei Deputati a Montecitorio. Colpiti
dalla sua imponenza, in silenzio, abbiamo ammirato la
Sala dei Ministri o Camera
Gialla, la sala stampa, il Casellario, il Cortile d’Onore e il
meraviglioso Transatlantico,
il corridoio dove gli onorevoli
si confrontano in un clima
sereno. Giunti nell’Aula era in
corso una seduta parlamentare: lì siamo stati accolti da
un caloroso appaluso. È stata
un’esperienza unica! Infine Cinecittà: tempio di artigiani,
artisti e maestranze, sale-cinema e maestose scenografie.
Un mondo fatto di vetro e
polistirolo. In un museo erano
esposti gli abbigliamenti usati
dagli attori e vi era una stanza
dedicata alle passioni dei
grandi registi che avevano girato lì i loro film. Con un
laboratorio in cui ciascuno di
noi ha creato con stoffe e acquerelli un proprio personag-

gio, si è conclusa la visita. Il
viaggio ci ha arricchito culturalmente, suscitando in noi
curiosità e desiderio di conoscenza.
Classi III B - III D
Sc. Sec. I Grado MASTROMATTEO
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