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I RAGAZZI DI V/A TRA L’IMMAGINARIO E LA DURA REALTÀ

Minervino di Lecce

I NOSTRI ORTI UN PATRIMONIO DA SALVARE

Nel cielo e nel mare Attenti al bruco
Quando la natura
pulizia é da fare
indica la strada

Impegnati per la nostra Terra

T

ra le pagine di un libro si possono vivere
avventure econdividere emozioni che in
nessun altro contesto si potrebbe. Noi studenti abbiamo vissuto tutto questo grazie alla lettura di due libri “Il vecchio e il
mare” di Hemingway e “Il gabbiano Jonathan Livingston” di
Bach. Abbiamo pescato e lottato
con il vecchio Santiago e volato
con il gabbiano Jonathan.
Alcune frasi dei due protagonisti sono un forte insegnamento per tutti. “Sì, ce la farai.
Ce la farai sempre”“Ora non è il
momento di pensare a quello
che non hai. Pensa a quello che
puoi fare con quello che hai”:
sono parole del pescatore mentre lotta contro l’enorme pesce e
contro la paura e l’insuccesso.
“Per quel gabbiano l’importante non era mangiare, ma volare”… “Vede più in là il gabbiano che vola più in alto”: queste sono di Jonathan che vede il
volo come espressione di libertà.
Del vecchio pescatore e
dell’instancabile gabbiano abbiamo apprezzato la forza di volontà, il coraggio e la tenacia e
abbiamo capito che questa forza regna, spesso assopita, in
ognuno di noi. Con ancora negli
occhi le immagini narrate immersi in quei paesaggi fatti di
mari incontaminati e di cieli
limpidi … eccoci catapultati
nella realtà dei Tg e della cronaca giornalistica :abitanti del
mare intrappolati in gabbie di
plastica, abitanti del cielo volare in nuvole di veleno … questa è la nostra realtà!
Ora noi diciamo BASTA, vogliamo un mare pulito e un cielo
azzurro, riconoscere in ogni
gabbiano che vedremo volteggiare Jonathan e in ogni pescatore Santiago e ricordare i loro
insegnamenti. La forza di volontà ci deve spingere a salvaguardare il nostro pianeta, modificando comportamenti e cattive abitudini. La soluzione la
conosciamo bene: difendiamoci
da noi stessi e difendiamo i nostri mari e i nostri cieli!
Quando le immagini di quei
libri coincideranno con quelle
mostrate in TV e sulle pagine di
giornali solo allora avremo vinto e inizieremo a volare.
Classe V/5A Minervino

È lì, in quel
preciso punto
dove cielo e
mare
s’incontrano

.

N

ella terra dal colore intenso, dove
splende sempre il sole, è tutto orto
quello che luccica? Le nostre campagne offrono da sempre con generosità frutta e verdura; accanto alle coltivazioni crescono rigogliose e selvagge piante di
carrubi, fichi, more, cardi, cicorie e tante altre. Il
cibo naturale, per secoli ha rappresentato una
ricchezza in termini di salute e di qualità della
vita. Oggi si cerca il “magnificamente perfetto”
anche nell’aspetto di un’arancia e di un limone,
di un cavolfiore e di una lattuga.
Ma se è vero che siamo quello che mangiamo,
una mela così lucida e priva di imperfezioni
nella forma e nel colore così da far pregustare
una bontà virtuale , è poi così sana e ricca di
nutrienti? E’ un prodotto sicuro per l’organismo? Gli esperti ci mettono in guardia: la
bellezza non sempre equivale alla qualità. Un

TURISTI IN SALENTO?

Meglio in auto
lungo la penisola

L’

estate è alle porte e numerosi turisti affluiranno in
Salento. Questa terra,
dell’estremo lembo d’Italia
con il suo fascino di suoni, colori, offre
moltissimi spunti. Le sue meraviglie sono
davvero tante: non solo spiagge e borghi
antichi, ma anche città d’arte come Lecce, Otranto con il
caratteristico centro storico, Santa
Cesarea Terme,
luogo bellissimo
con percorsi naturalistici mozzafiato
tra macchia mediterranea e rocce
che digradano nel
mare cristallino.
Le sagre locali,
sono un appuntamento gastronomico da non perdere, con
la tipica cucina a base di prodotti della
campagna e dei mari che circondano questa terra, non sempre raggiungibile dai
mezzi pubblici. Il modo più comodo per
spostarsi è l’auto con i conseguenti disagi
per i turisti. Trasporti a parte, c’è un
dettaglio importante: il calore, la cordialità del popolo salentino, ricchezza che
meriterebbe un viaggio in terra d’Otranto.
ClasseV Vitigliano

bruco e una lumaca che occhieggiano sul verde
non perfettamente integro di una foglia ci illuminano: viva e vitale è la pianta e il frutto che
non sono trattati con pesticidi e agenti chimici
dannosi al bruco, alla lumaca ma anche all’uomo.
Le buone pratiche agricole di una volta, quelle
dei contadini di un tempo, attente alla difesa
delle piante e rispettose dell’ambiente, andrebbero valutate con attenzione e rivalorizzate. Se
agli effetti dannosi delle sostanze sparse sulle
piante e nei terreni si aggiungono quelli delle
polveri sottili degli stabilimenti industriali vicini alle colture è chiaro che i nostri orti non
sono più sicuri. Bisogna voltare pagina. Le
sostanze nutritive contenute nella frutta e nella
verdura dovrebbero garantire una crescita sana
e difenderci dalle malattie. A buon intenditor!
Classe V/B Minervino

INTERNET OGGI HA MIGLIORATO LA VITA?

Navigare sicuri
attenti però

D

a quando le nuove tecnologie sono entrate a far
parte della vita
quotidiana, noi giovani le
usiamo di continuo, trascurando a volte hobbies e studio.
Gli oggetti elettronici, in
un certo senso, hanno migliorato la nostra vita; in un
altro l’hanno peggiorata.
Se non usati in modo giusto, infatti, possono causare
stress, nervosismo, perdita di
contatto con la realtà.
Vi sono molti aspetti positivi nell’uso della Rete come fare ricerche, vedere video e documentari, chattare,
inviare mail, videochiamare
gli amici.
Tuttavia in Rete si può
essere vittima di cyberbullismo, incontrare truffatori,
pedofili o hacker.
Per navigare in sicurezza
bisogna seguire alcune regole; per esempio, concordare con gli adulti quando e
quanto utilizzare pc, videogiochi o smartphone; non dare a nessuno dati personali,
foto, numeri di telefono.

Per questo motivo occorre
navigare, se possibile, con un
adulto accanto e confidarsi
con qualcuno se ci si rende
conto che Internet assorbe le
nostre energie e si sostituisce
ad altre attività o ai rapporti
con i nostri amici.
Classe V Cerfignano
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