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VELIVOLI IN PUGLIA
Grottaglie prende il volo
A un passo dallo spazio

L'Italia, quest'anno, avrà la sua
personale rampa di lancio verso
lo spazio. La base, dalla quale de-
colleranno i velivoli oltre i confini
dell'atmosfera terrestre, verrà si-
tuata in un ampio perimetro tra le
città di Taranto e Grottaglie.
Dopo un lungo lavoro d'analisi ef-
fettuato dall'ENAC per individuare
gli spazi adatti su cui far decollare
i nuovi velivoli, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ha final-
mente ufficializzato la notizia: i pri-
mi mezzi proiettati verso lo spazio
potrebbero partire già dal 2020.
Qui la notizia si fa interessante:
sul territorio pugliese non vedre-
mo nè edificare basi nè ci sarà
una rampa a decollo verticale per-
ché i velivoli partiranno come de-
gli aeroplani.
Già, proprio così! La pista già esi-
stente non subirà cambiamenti,
ma alcuni edifici dell'aeroporto di
Grottaglie affronteranno le modi-
fiche necessarie per ospitare i ve-
livoli, fortemente desiderati da Ri-
chard Charles Nicholas Branson,
un imprenditore britannico e fon-
datore della Virgin Groupe per ef-
fettuare voli a destinazione com-
merciale.
Finalmente la città di Grottaglie
potrà vantare la prima base aero-
spaziale in Puglia.
Insomma, decolliamo.

Carmelita Costantino
Maria Grippa, Stefano Negro

Classe III B

CLONAZIONE UN MONDO DI REPLICANTI È (IM)POSSIBILE. TANTI GLI OSTACOLI ETICI E PRATICI

Fanta-o-scienza?
L’uomo rischia di duplicare se stesso

Èda tempo ormai che
la scienza sta su-
perando i limiti, fi-
no a manipolare la

nostra genetica creando veri e
propri “mostri” attraverso la
clonazione, rischiando così di
creare un’umanità da incubo.
Per noi può sembrare abba-
stanza osceno e insolito ciò, e
la cosa è considerata con ter-
rore.

La clonazione umana non è
ancora consentita in nessuno
Stato, perché tanti sono gli
ostacoli etici e pratici. La vita
si diffonde e si evolve proprio
grazie alla “diversità”, che con
la clonazione verrebbe turba-
ta. Alcuni pensano che otte-
nendo uomini replicati cam-
bierebbero del tutto i valori su

cui si fonda la nostra società.
Non si deve poi trascurare il

fatto che sono sempre possibili
errori di laboratorio che po-
trebbero portare all’insorgere
di alcuni danni irreversibili
sulla natura umana e la cosa
diventerebbe ancor più gra-
ve.

Altri invece giustificano il
fatto che la selezione genetica
apra la strada al miglioramen-
to dell’uomo per quattro mo-
tivi specifici: il concetto di
miglioramento è materia di
giudizio soggettivo, mentre
quello non terapeutico, apre la
strada alla costruzione dell’uo -
mo perfetto.

La costruzione di uomini
migliori di altri infrangerebbe
il principio di uguaglianza fra

gli esseri umani; senza con-
siderare i rischi non ancora
controllabili per le future ge-
nerazioni.

Riccardo E. Vizzielli
Classe III A

La selezione
genetica apre
la strada al
"miglioramento"
dell’uomo
.

TEATROL AB COMMOVENTE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER GLI STUDENTI

Indifferenti no
A scuola si può
Al di là del filo è una rappre-

sentazione teatrale ispirata al
romanzo “Se Questo è Un Uo-
mo” di Primo Levi; cinque ta-

lentuosi attori hanno rappresentato storie
reali accadute nei campi di concentramen-
to di Auschwitz per mantenere vivo in
tutti noi il ricordo di ciò che è accaduto.

Commovente è stato lo spettacolo che ci
ha tenuto incollati dalla prima all’ultima
battuta.

La parte più struggente è stata quella
della bambina che nel campo di concen-
tramento, nonostante la guerra e l’orrore,
continuava a divertirsi e giocare con la
neve e la cenere che cadevano dal cielo.

Non pensava a cosa stesse accadendo in
quel momento, fino a quando le hanno
spiegato da dove venisse tutta quella ce-
nere e perché lei si trovasse in quei cam-
pi.

È stato uno spettacolo pieno di signi-

ficato. Gli attori hanno interpretato la sof-
ferenza ed il dolore che gli Ebrei hanno
vissuto rendendoli reali ai nostri occhi.

Mariateresa Scala
Classe III C

La Rappresentazione teatrale

OMAGGIO A LAMPEDUSA DEL MAESTRO MUSCATELLI

Voci del Mediterraneo
Universalità dell’arte
sacralità della vita

L’artista Vito Antonio Muscatelli, cantore della
vita e della bellezza, con “Omaggio a Lam-
pedusa. La Voce e le Voci del Mediterraneo” -
opera di punta della mostra “I colori del sogno”,

presentata a Ginosa il 3 ottobre 2019 - ispirandosi alla “Ma -
donna di Port Lligat” di Salvator Dalì (1949), attraverso l’arte
sacra, ha espresso la sacralità della vita.

Il dipinto altamente simbolico – oggetto di una lezione di
Religione Cattolica - ha ricomposto la frantumazione dell’arco
e della Madonna dipinti da Dalì, turbato della devastazione
della Seconda Guerra mondiale. Muscatelli ha raffigurato la
Madonna con Bambin Gesù, in atteggiamento orante; il Par-
gol divino, assiso sulle ginocchia materne, guarda verso lo
spettatore, reggendo il Libro ed una colomba. È un’immagine
di grande impatto visivo, che si situa entro un ampio portale
avente come sfondo la distesa blu del Mediterraneo. Pur
essendo un elemento daliniano, ripropone la “Porta di Lam-
pedusa – Porta d’Europa” di Mimmo Paladino.

Inaugurata nell’isola nel 2008, quest’opera d’arte è dedicata
alla memoria di chi ha perso la vita in mare, ma è anche segno
di apertura ed accoglienza, «amore e carità», monito contro
«la globalizzazione dell’indifferenza» (Papa Francesco, Lam-
pedusa 2013).

Sullo sfondo, l’artista pugliese ha infatti posto un barcone
carico di migranti e sulla sabbia dorata una piccola, ma
significativa sfera tricolore. «Ero una tartaruga che bar-
collava sotto il peso dell’amore/…una volta vi hanno buttato
in mare/ e voi vi siete aggrappati al mio guscio/ questa
testuggine marina/ è la terra che vi salva», ha scritto A.
Merini. Questa terra è l’Italia.
Paolo Cascardi, Christian Trentadue, Andrea De Carlo Classe II C

CALÒ…GRAFIA IL NOSTRO GIORNALE ONLINE

Benvenuti a bordo
Pronti, si parte
Cos’è Calò…Grafia? È

un giornalino scolasti-
co nato dalla voglia di
comunicare degli

alunni dell’I.C. Calò di Ginosa,
considerandolo una nave oppure
un’orchestra in cui ognuno è coin-
volto ed è indispensabile per giun-
gere in porto o al concerto finale.
Quest’esperienza è cominciata il
12 dicembre 2018 per culminare il
15 maggio 2019. Ci riunivamo un
pomeriggio alla settimana per
realizzare articoli su diverse te-
matiche suggeriteci dalle nostre
professoresse Stefania Catucci e
Anna Maria Fiore.

Ma l’avventura non è ancora
finita: a marzo ci recheremo a Vi-
terbo perché Calò…Grafia è rien-
trata, su 1826 scuole partecipanti
in Italia, tra le migliori 100 testate
giornalistiche candidate
all’Oscar del giornalismo scolasti-
co. Tra le nostre tappe fondamen-
tali ricordiamo con entusiasmo le
visite al Comune e alla Radio di
Ginosa, RG Studio, e quelle alla
sede Rai di Bari e alla Feltrinelli.
Grazie a questa esperienza abbia-
mo arricchito il nostro bagaglio

culturale e, soprattutto, abbiamo
curato la scrittura.

Daniele Calabrese
Carlotta Tamburrano Classe II A
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