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COS’È LA MAFIA
Una triste storia italiana
Quali i possibili rimedi?

Ultimo anno di scuola ele-
mentare. Chi l’avrebbe mai detto
che, attraverso il racconto “Per
questo mi chiamo Giovanni”,
avremmo compiuto un viaggio di
istruzione immaginario nel cuore
di Palermo; viaggiando con Gio-
vanni e suo padre Luigi alla sco-
perta della storia di un altro “Gio -
vanni”, paladino della giustizia
del nostro Paese. Abbiamo impa-
rato che alla nostra età ci sono
già i “buoni” ed i “cattivi”, di fron-
te ai quali dobbiamo aver corag-
gio. Proprio come quel Giovanni
e quel Paolo che hanno combat-
tuto “i nostri mafiosi” facendo la
differenza, che hanno messo in
gioco la loro vita per non farci più
avere paura. Il libro in questione
è un inno alla libertà e alla giusti-
zia, grazie al quale abbiamo im-
parato il termine MAFIA, una
semplice parola. Al mondo l’Italia
è conosciuta più per la mafia che
per il buon cibo, più per la mafia
che per gli incantevoli posti da vi-
sitare; la mafia è la parola italiana
più conosciuta ed è quella che ci
crea più vergogna dinanzi al
mondo.Ogni sfaccettatura del
mondo illegale è connessa alle
attività mafiose in quanto orga-
nizzate sotto forma di governo
del territorio, che negli anni è sta-
ta più volte smantellata dall’am -
mirevole lavoro delle nostre for-
ze dell’ordine.
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I N I Z I AT I VA IL RICERCATORE DOTT. PATIMISCO SI CONFRONTA CON LA CLASSE V A DEL PLESSO “RADICE”

Il fisico di Ginosa
Un sensore per monitorare l’aria

Non è solo perché
il Dottor Patimi-
sco è nato a Gi-
nosa che ci in-

teressiamo a lui: il suo con-
tributo alla ricerca scienti-
fica è di notevole rilievo. Il 1
marzo 2019 abbiamo avuto la
fortuna di viaggiare nel mon-
do dell’Universo e delle sue
leggi grazie all’aiuto di un
esperto eccezionale! Il dott.
Patimisco ci ha parlato della
sua sensazionale invenzione:
di un sensore che monitora la
qualità dell’aria avvalendosi
delle leggi che studiano la
velocità di propagazione del-
la luce e delle onde sonore al
fine di rilevare gli inquinanti
presenti nell’atmosfera. La
sua ricerca ha una grande

ricaduta sulla qualità della
salute di tutti gli esseri vi-
venti! Il celebre ospite, che
oggi collabora con l’Univer -
sità di Bari, ha spiegato come
si svolge la vita di un ri-
cercatore e che cosa significa
fare ricerca. La ricerca è col-
laborazione e “la scienza è
condivisione”; ci ha regalato
lezioni di grande spessore
educativo e ci ha invitati a
non farci “rubare” il TEMPO
dai videogiochi ma di im-
piegare le energie in pas-
sione e impegno. Non una
lezione ma un dialogo du-
rante il quale abbiamo con-
diviso sentimenti, entusia-
smo, fatica e risultati legati al
suo lavoro e alla sua vita.
L’incontro si è svolto all’in -

terno dell’aula 5^A del plesso
G. L. Radice. È stata una
esperienza formativa per tut-
ti noi.
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IL DOTTOR
PATIMISCO
a lezione
con gli studenti

UNA GIORNATA CON I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE LAILA E ATTILA

Amici da amare
e da rispettare
Poter giocare con i nostri ami-

ci a quattro zampe è sempre
un’esperienza piacevole, ma
poterlo fare a scuola è sem-

plicemente fantastico. Appena Laila e
Attila hanno varcato l’ingresso della
nostra aula, alcuni di noi hanno avuto
paura, ma poi la voglia di abbracciarli
ha preso il sopravvento.

L’educatrice cinofila ci ha raccontato
la storia che accomuna un po’ tutti i
cani e che, per fortuna, si conclude con
un lieto fine poiché vengono adottati.
Dietro vi è l’impegno e la dedizione di
tutti i volontari del canile di Ginosa che
accudiscono i nostri amici sottraendoli,
così, ad un destino tragico. Ci ha par-
lato dell’ associazione A.N.P.A. che ha
il compito di raccogliere, curare, mi-
crochippare, sterilizzare e preparare i
cani per l’adozione. Molto utili i con-
sigli sui comportamenti da assumere

quando ci imbattiamo nei cani randagi
e cioè rimanere fermi e chiamare un
adulto. È stata davvero una bella gior-
nata.
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MARE ECCEZIONALE PRENDIAMOCENE CURA

Teniamo lontani
rifiuti e inquinamento
per un futuro sano

L’uomo nel corso della sua vita ha com-
messo tanti errori e continua a com-
metterne ancora oggi, incurante dei dan-
ni provocati alla natura e all’ambiente.

Tra i peggiori vi è l’inquinamento marino. Per tanti
anni ha sporcato e maltrattato il mare non sapendo la
sua importanza. Esso è stato utilizzato come discarica
per gettare plastica e altri oggetti inquinanti tra cui
fitofarmaci, fertilizzanti e scarichi industriali. La
sostanza inquinante proveniente dalle attività in-
dustriali dell’uomo e scaricate nei mari è il petrolio,
estremamente dannoso per la vita marina. Oltre ad
esso ci sono numerose sostanze tossiche tra cui
pesticidi, detergenti ma anche prodotti farmaceutici.
Anche il rumore danneggia la vita delle acque, che
prodotto dal traffico navale, provoca l’inquinamento
acustico. Quest’ultimo ha un impatto negativo sul
comportamento di molte specie marine soprattutto sui
grandi mammiferi causando lo spiaggiamento dei
cetacei che rimangono bloccati sulla sabbia. Altri
animali come le balene e gli squali muoiono a causa dei
sonar che vengono utilizzati per pescare. A Marina di
Ginosa, durante l’estate, è capitato di assistere al
ritrovamento di tartarughe della specie “caretta ca-
retta” spiaggiate, ma fortunatamente salvate, altre
invece morte per aver ingerito la plastica gettata in
mare dall’uomo.

In conclusione, mantenere pulito il mare significa
vivere in un ambiente più sano per noi e proteggere
una fonte di ricchezza dal valore inestimabile.

Classe V A plesso Morandi

GIOCHI A L L’ARIA APERTA NEL NOSTRO PAESE

Sano divertimento
Ambiente e relax
Trascorriamo il tem-

po libero rilassan-
doci nei piazzali vi-
cino alle nostre case

o nei parchi del paese. Gio-
chiamo a calcio, a nascondino,
con la bici e con i giochi
all’aria aperta. Uno di questi
parchi è Baden Powell; c’è
molto verde, si respira aria
pura e ci sono tavolini e pan-
che per i pic-nic oltre alle
giostrine. L’unico problema è
che non è sorvegliato e di notte
i vandali lo rovinano. Altri
parchi sono quelli naturali-
stici della Gravina e Cave di
Pietra; da ricordare quello
presso la Chiesa Madonna Dat-
toli e il parco Le Quattro Mi-
mose che prende il nome dai
quattro alberi di mimose che
rendono il posto molto sug-
gestivo. Infine c’è il Parchetto
che è molto grande e ha la
forma di un topolino. C’è l’er -
betta, i giochi, una fontana,
tavoli e panchine. Noi ci au-
guriamo che tutti i bambini
possano andare ai parchi in-
vece di guardare la TV o gio-

care ai videogame. Desidere-
remmo maggiore sorveglianza
per evitare atti vandalici e il
degrado di questi angoli de-
stinati al relax e alla vita
all’aria aperta.
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