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Una scuola viva
per la new generation
Successi e sfide per il futuro

Preside, tra qualche
mese andrà in pensio-
ne: come è stata l’espe -
rienza da Dirigente?

Dopo molti anni di insegnamen-
to, ho deciso di mettermi in gio-
co. Da 11 anni dirigo questo Isti-
tuto, nel quale ho cercato di con-
cretizzare la mia idea di scuola:
una scuola viva dove i ragazzi
possano prepararsi alla società.
Ho avuto la fortuna di lavorare
con personale docente e ATA di
livello eccellente, che mette pas-
sione nel lavoro. Sono orgoglio-
so dei nostri alunni, che mi man-
cheranno tanto, e del nostro Isti-
tuto che si è fatto conoscere in
tutt’Italia grazie a concorsi mu-
sicali, giornalismo, progetti di
educazione ambientale che ci
hanno portato riconoscimenti
importanti, come il premio
UNESCO Scuole sostenibili e la
partecipazione alla conferenza
internazionale “Education and
post-democracy” che si terrà a
Cagliari dal 6 all’8 giugno.

Qual è stata la sua soddisfa-
zione più grande? Tra le tante,
l’introduzione e il mantenimen-
to del tempo pieno e l’essere riu-
scito a connettere i miei studenti
con il resto del mondo con ge-
mellaggi, viaggi e concorsi, ren-
dendoli orgogliosi della loro
scuola che, pur trovandosi in
un’area interna, non ha nulla da
invidiare a quelle “blasonate” di
città.

Quali sono le sfide future? Da
settembre il nostro diventerà un
Istituto onnicomprensivo, in-
cludendo anche sezioni di Scuo-
le secondarie di Bovino, Deli-
ceto, Accadia e Troia: la sfida
sarà far funzionare al meglio
questo Istituto, sfruttando fi-
nanziamenti, organizzando i
trasporti, supportando i docen-
ti: è importante che i ragazzi dei
Monti Dauni abbiano una Scuo-
la superiore d’eccellenza, senza
doversi spostare necessaria-
mente nel capoluogo.

Che consiglio darebbe a noi
ragazzi? Non arrendetevi. Se
avete un sogno lottate per rea-
lizzarlo: se lo volete veramente
potete riuscirci. Il mio motto:
“Se collabori attivamente per
migliorare il posto in cui vivi,
avrai un motivo in più per smet-
terla di lamentarti”.

Claudia Campanella
Simona De Palma

Sofia Spano
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Gaetano De
Masi
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Giovani migranti
Sogni e problemi

I cambiamenti climatici influen-
zano le migrazioni? Lo abbiamo
chiesto a Karamba (Guinea), Za-
man (Pakistan) Denis e Samuel

(Ghana), a Bovino da qualche mese grazie
al progetto SPRAR:

Quali sono gli effetti dei cambiamenti cli-
matici nei vostri Paesi? La siccità. L’acqua

corrente non c’è in
tutte le zone, spesso
è contaminata.

Come è gestita la
spazzatura? Non c’è
un sistema di rac-
colta differenziata
ma molte discari-
che. In Pakistan il
problema più gran-
de sono i gas di sca-
rico delle automobi-
li.

Su cosa si basa l’alimentazione tipica? In
Ghana i prodotti tipici sono il cocco che,
con il mango e le banane, viene esportato
anche in Italia. In Pakistan l’alimentazio -
ne si basa su riso, formaggi, tanta frutta e a
differenza degli altri paesi la carne bovina
non viene mangiata, perché la mucca è sa-
cra.

Quale lavoro vorreste fare? Per ora stia-
mo studiando l’italiano, magari per con-
seguire la licenza media.

Federica Salvagno

GLI
STUDENTI
intervistano
gli immigrati
del progetto
Sprar

IL PROGETTO SPRAR
LABORATORIO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Prove tecniche
di sopravvivenza
Gli alunni della

scuola seconda-
ria di Castelluc-
cio dei Sauri, in

occasione del Global strike
for future, hanno organizzato
un laboratorio sui cambia-
menti climatici, analizzando
i modelli di previsioni di in-
nalzamento della temperatu-
ra della Terra forniti dai cli-
matologi.

Dal 1901, la superficie del
pianeta si è riscaldata di
0,7-0,9° C per secolo.

Il tasso di riscaldamento è
quasi raddoppiato dal 1975.
Mentre, l’Italia si è riscaldata
di 2° C negli ultimi cento
anni.

Un primo assaggio risale al
2003, quando una siccità ec-
cezionale ha colpito l’Europa:
le temperature sono aumen-
tate, i morti sono stati più di
30.000.

In Italia, i ghiacciai hanno
perso il 10 per cento del loro
volume e la portata del Po si è
ridotta.

Si è trattata dell’estate più
calda degli ultimi 500 anni.

Per la fine del XXI secolo, si
ipotizzano estati sempre più

calde; entro il 2050 la scom-
parsa di tutti i ghiacciai al-
pini al di sotto dei 3.500 m.;
per il 2100 l’innalzamento del
livello del mare e l’inabis -
samento di alcune zone co-
stiere.

Solo 15 anni per invertire
la rotta.
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SCUOLA IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Global strike
Tutti in piazza
con Greta

“Non si può aspettare, è ora di
cambiare”: così il 15 marzo
scorso hanno urlato gli alun-
ni dei tre plessi dell’I.C. di

Bovino, Panni e Castelluccio dei Sauri, aderendo
al Global Strike For Climate, sciopero globale per
il clima, guidati dal D.S. Gaetano De Masi e da
tutto il personale docente, con la collaborazione
del personale ATA. Alla manifestazione sono sta-
ti invitati a partecipare i rappresentanti delle
istituzioni, associazioni locali, i genitori. La pro-
testa dei “Fridays for future” è partita da Greta
Thunberg, 16enne svedese che dall’agosto scorso
sciopera ogni venerdì per sollecitare provvedi-
menti immediati per contrastare il cambiamento
climatico che provoca disastri ambientali: fe-
nomeni metereologici estremi, desertificazione,
riduzione dei ghiacciai. Dall’ultimo rapporto
dell’IPCC emerge che, se continuasse la tendenza

attuale, sfonderemmo la barriera dei +1,5 gradi
entro il 2052 innescando meccanismi irrever-
sibili. Per evitarlo è necessario dimezzare le
emissioni globali di CO2: un obiettivo che ri-
chiede un cambiamento nello stile di vita di ognu-
no di noi. La nostra scuola da anni si occupa di
educazione ambientale, attuando numerosi pro-
getti e per gli alunni è stato naturale aderire alla
protesta di Greta: gli studenti, dai più piccoli ai
più grandi hanno sfilato fino al Palazzo di Città,
dove il Dirigente ha ringraziato i presenti spie-
gando l’importanza della manifestazione e alcuni
alunni hanno voluto esprimere delle conside-
razioni per poi consegnare al Sindaco una lettera
aperta alle Istituzioni per chiedere l’attuazione
degli accordi per la riduzione delle emissioni e
l’adozione di provvedimenti concreti.

Sara Russo
Francesco Lombardi
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