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Alessano

DALLE NAZIONI UNITE UN MODELLO PER I GIOVANI AMBASCIATORI

VOLLEY UNA SPLENDIDA REALTÀ SALENTINA

Un’esperienza
significativa

Un bel sogno
diventato realtà

I

l progetto “FWWMUN” è
proposto dall’Italian Diplomatic Academy alle
scuole secondarie di secondo grado e alle università di
tutto il mondo. Consiste nel simulare un’Assemblea delle Nazioni Unite, all’interno delle varie Commissioni del “Palazzo
di Vetro”, sede dell’ONU, a
New York. Gli studenti di questo Istituto hanno aderito al
progetto con una grande partecipazione e impegno. La proposta è stata accettata con entusiasmo, sia per arricchimento del bagaglio culturale sia per
contribuire al miglioramento
della società civile.
Prima del fatidico incontro
nella “Grande Mela”, è cominciato un lungo periodo di formazione e preparazione, fatto
di lezioni on - line, ricerche e
studi sugli Stati assegnati ad
ogni singolo alunno, terminato
con una simulazione di conferenza a Roma, a Palazzo Montecitorio. Dall’Italia sono partiti 500 alunni di tutte le regioni, purtroppo solo 5 dalla
Puglia, uniti a New York con
altri 1100 giovani del mondo,
sia da Paesi sviluppati che in
via di sviluppo. Tutti accomunati dal desiderio di realizzare
“Il Futuro che Vogliamo!”
Da fine febbraio scorso sino a
primi giorni di marzo si sono
tenute varie assemblee all’interno delle Commissioni (ECOSOC : economia di uno Stato,
UNEA: problematiche ambien-

tali , ECOFIN: politiche economiche e finanziarie e tante
altre ancora, dove il compito di
ciascun studente era quello di
illustrare le caratteristiche socio – economiche - ambientali
dello Stato assegnato e successivamente proporre le soluzioni di miglioramento e crescita.
Il percorso progettuale si è
concluso nell’Assemblea Generale con la votazione delle soluzioni proposte. L’esperienza
condivisa da persone di tutto il
mondo, ha permesso a noi giovani di apprezzare la diversità

Crescono i giovani

L’
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MARTELLA
davanti alla
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New York

e ci ha reso più maturi e responsabili. La Scuola è una preziosa agenzia educativa, quando non esaurisce l’istruzione e
la formazione dello studente
all’interno delle sue mura, ma
sa farsi anche ponte con la so-

cietà che lo prepara in primis
come cittadino e poi come lavoratore che risponde ai bisogni del territorio. Un laboratorio formativo dalle grandi
competenze internazionali.
Cristiano Martella IV C SIA

CERVELLI IN FUGA PER CERCARE UN FUTURO MIGLIORE
Riflessioni su di un Paese che vede giovani
arrivare e ripartire
.

TROPPI giovani in fuga

Tutto comincia con la
storia di un ragazzo di circa
quattordici anni che nel
tentativo di raggiungere
dall’Africa l’Italia è annegato. L’unico scopo: dimostrare con una pagella cucita nella sua tasca che valeva qualcosa. Egli aveva voti
eccellenti e si illudeva che
gli europei non avrebbero
potuto respingere un ragazzo così bravo. Lo avrebbero accolto e gli avrebbero dato un lavoro degno
della sua preparazione. Sarebbe stato davvero così?
In Africa si crede che l’Italia
riconosca l’importanza della scuola e della formazione, ma si ignora che da noi

i molti giovani o abbandonano la scuola prima del diploma o, appena diplomati
e laureati, restano disoccupati e fuggono all’estero
perché nel nostro Paese
nessuno riconosce il valore
dei risultati raggiunti attraverso studi scolastici regolari. A questo punto ci dobbiamo chiedere: l’Italia è
un grande Paese civile? Insomma, chi è più civile,
quella famiglia, che ingenuamente crede in ciò in
cui credevano sino a
trent’anni fa i nostri padri,
oppure gli italiani che non
valorizzano le eccellenze?
Antonio Sanapo
Classe I A

”Azzurra Aurispa Alessano” è una meravigliosa realtà della pallavolo salentina
che milita nel campionato di
serie A2. In questa stagione la società ha
visto alternarsi due allenatori provenienti
da stagioni di importanti traguardi e da
esperienze consolidate in questo sport. La
società salentina vanta un eccellente settore giovanile, che in questi due anni ha
preparato squadre considerate tra le migliori in ambito regionale. L’anno scorso
ad esempio l’Under 16 ha ottenuto uno
strabiliante ottavo posto nazionale. Le
speranze del presidente Massimo Venneri
e della società sono riposte in questi
giovani talenti per pervenire in futuro ad obiettivi sempre più prestigiosi.
La Pallavolo “Azzurra
Alessano” nasce nel 1991
e si concentra sul settore
giovanile, ottenendo subito ottimi risultati nei
campionati provinciali:
diverse le promozioni
raggiunte, passando dalla terza divisione
alla Serie D. Dopo anni trascorsi nelle
categorie inferiori, sempre con la stessa
dirigenza vengono raggiunti traguardi
considerevoli, fra cui la vittoria del campionato diSerie C nella stagione 2008 - 09,
che vale l'accesso alla quarta serie nazionale. L'arrivo di Alessandro Medicoin
panchina coincide poi con due promozioni
consecutive: dalla Serie B2 fino alla Serie
A2.
Per noi è un grande vanto avere una
squadra di Volley così ben organizzata e
coesa con atleti di alto rango, in un piccolo
centro del Sud Salento.
Giacomo Martella, Edoardo Sergi

Giovani talenti
di oggi hanno
obiettivi sempre
più prestigiosi

TROFEO DI CALCIO UNDER 14 DI CARNEVALE DEL CAROLI HOTELS: UN’ESPERIENZA CULTURALE E FANTASTICA

Alternanza scuola - lavoro: in campo con gioia

P

oco tempo fa si è svolta la XVI
edizione di un prestigioso trofeo di calcio giovanile organizzato come sempre dal Caroli Hotels. Vi hanno partecipato 32
squadre, provenienti da ben tre continenti. Gli studenti del “Salvemini”
hanno pienamente collaborato con gli
organizzatori, in un’esperienza di alternanza scuola – lavoro, valida soprattutto per esercitarsi a parlare in inglese
ed in spagnolo.
“L’esperienza agonistica con Caroli
Hotels è stata fantastica e positiva da
tutti i punti di vista. Il personale dell’hotel ci ha guidato ed istruito in modo

adeguato sui nostri compiti e mansioni.
È stato bello vedere come delle squadre in competizione si siano poi ritrovate a divertirsi insieme fuori dal campo, grazie alla loro unione e all’impegno
profuso. “Per noi è stato un bel momento
di arricchimento culturale e personale”.
Questo sostengono i giovani studenti i
quali raccontano, tra le altre cose, come
i giovani calciatori della squadra giapponese Forwinds Japan avevano l’abitudine di pulire benissimo gli spogliatoi
ad ogni fine gara, raccontando della
simpatia nata con gli inglesi del Wolves,
con i quali c’è stata una bella foto di

gruppo finale.
Il torneo è stato vinto dagli spagnoli
del Valencia, i quali hanno prevalso in
finale sulla Sampdoria. La finale si è
svolta nell’ottimo centro sportivo Heffort Sport Village di Parabita, mentre
tutte le altre gare si sono svolte anche su
altri centri sportivi disseminati in provincia di Lecce. Una manifestazione
sportiva di grande livello internazionale
che ha richiamati tanti giovani atleti nel
Salento. E’ certo che rimane un appuntamento fisso ed imperdibile che fa
onore a tutta la Puglia ed in particolar
modo al Tacco d’Italia.
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