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VIRGILIO

LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

Brindisi

GLI ALUNNI DELLE SCUOLE BRINDISINE HANNO ELETTO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

TRASPORTI PUBBLICI GLI UTENTI PER UN SERVIZIO PIÙ DIGNITOSO

Il giovane Sindaco Puntualità, igiene

confort e sicurezza

È Gianluigi Menga, della Virgilio

A

nche quest’anno è
stato tempo di elezioni. Gli alunni
delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
della città sono stati chiamati
a rinnovare i Consigli Scolastici dei Ragazzi ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi e
ad eleggere un nuovo Sindaco. Guidati dalla cooperativa “Amani”, fin dall’autunno gli alunni scelti in una
prima selezione di classe, organizzati in liste, hanno dato
vita ad un’intensa e colorata
campagna elettorale, che ha
utilizzato anche i social, qualche volta con risvolti poco
simpatici. Nel turno elettorale dello scorso 4 febbraio
nessuno dei tre candidati per

il ruolo di sindaco ha conseguito i suffragi necessari ed
è stato indispensabile, pertanto, un ballottaggio tra i
primi due, che si è svolto il 18
febbraio. È stato eletto Gianluigi Menga, che si è insediato il 14 marzo. Per la sua
scuola di provenienza, la
“Virgilio”, si tratta di un piccolo, ma significativo primato: sono tre mandati consecutivi che un suo alunno assume la massica carica elettiva. Dal neo eletto abbiamo
raccolto la seguente dichiarazione: “Sarà mia cura proporre iniziative per rendere la
nostra Brindisi sempre più a
misura di noi ragazzi. Chiunque vorrà collaborare riceverà ascolto. Il mio primo

LA MUSICA REGALA SEMPRE SODDISFAZIONE

Il violino, la passione
l’insegnamento, la gioia
la dolcezza e la forza

I

corsi di strumento musicale della nostra scuola contano
su professionisti di assoluto prestigio, come la maestra
Clementina Martalò Stefanelli, che insegna violino e
dirige la pluripremiata Orchestra Giovanile Virgilio. Ve
la presentiamo.
Professoressa, come si è avvicinata alla musica e perché ha
scelto il violino?

Avevo sette anni quando papà mi portò ad assistere all’Aida
di Giuseppe Verdi. Fui attratta dai tanti violini presenti nel
golfo mistico e fu subito amore!
Ricorda il suo primo concerto?

Frequentavo il Conservatorio già da qualche anno quando, a
quattordici anni, fui invitata a partecipare ad un concerto di
Mozart per pianoforte e orchestra da camera. Il pianista era
Bruno Canino.
Com’è giunta all’insegnamento?

Per caso. Chiamata per una supplenza, mi sono accorta che
mi piaceva trasmettere le mie conoscenze ed ho continuato.
L’insegnamento l’ha indotta ad abbandonare la sua attività di
concertista?

No, collaboravo e continuo a collaborare con alcune orchestre, che hanno permesso di esibirmi un po’ dappertutto in
Italia e in alcuni paesi europei.
Professoressa, da oltre dieci anni ormai dirige la nostra Orchestra, qual è la difficoltà maggiore che incontra con noi
giovani orchestrali?

Sollecitare l’attenzione e coordinarvi, nel ritmo, nell’intonazione e nella dinamica per raggiungere l’obiettivo di un’ottima esecuzione.
Grazie Professoressa!
Martina Curiale, Stefano Delli Noci , Riccardo Montagna

L’

impegno? Valorizzare possibili luoghi di aggregazione,
come la pista di pattinaggio
del rione Casale”.
Letizia Chiloiro
Luigi Sansò

DISAGI EVITABILI
Lavori pubblici in città
Osservazioni e proposte
A Brindisi fervono i lavori di
maquillage allo scopo di renderla
sempre più efficiente e presentabile. Capita, però, che lavoratori e
studenti siano bloccati nelle ore di
punta dai cantieri, in particolare
quelli stradali, che ostacolano il
puntuale ingresso nei luoghi di studio e di lavoro. Quando, per esempio, via Provinciale San Vito è stata
a lungo invasa da operatori e mezzi
che si occupavano del rifacimento
del manto stradale, raggiungere le
scuole e i luoghi di lavoro è stata
una vera “mission impossibile”. A
niente sono servite le cosiddette
partenze intelligenti: metà della popolazione pendolare, nella speranza di bypassare l’inconveniente,
aveva già intasato la strada. Ci chiediamo: non sarebbe possibile occuparsene di notte? Tutto sarebbe
più semplice, anche per gli operai
che non dovrebbero preoccuparsi
del traffico. E sempre a proposito di
viabilità, un altro problema è costituito dalla scarsa illuminazione
pubblica. Soprattutto nelle periferie, ma anche in centro, alcuni tratti
stradali e alcune scalinate sono veramente al buio, con gravi rischi per
l’incolumità dei pedoni, che sono
esposti al rischio di cadute e di aggressioni. Ci attendiamo che l’Amministrazione trovi le soluzioni per
una Brindisi a misura dei cittadini.
Roberta Landi, Fabrizio Mazzone
Andrea Ungaro

Il sindaco
Menga con
gli autori
dell’articolo
.

inefficienza dei mezzi di
trasporto è motivo di disagio per molti utenti, in
particolare per tanti studenti. Frequenti sono le lamentele per
la mancanza di puntualità, soprattutto
nelle ore corrispondenti all’ingresso e
all’uscita da scuole e luoghi di lavoro,
ma non mancano le segnalazioni per la
insoddisfacente cura dell’igiene e per
le condizioni generali, piuttosto scadenti, delle vetture. Bisogna sottolineare, inoltre, la cattiva consuetudine
di prendere a bordo un numero di
viaggiatori eccessivo, che non consente di usufruire di un sufficiente
livello di confort. Carente è anche
l’attenzione al controllo e alla sicurezza che favorisce fenomeni estremamente negativi, come l’evasione del
biglietto o dell’abbonamento, il vandalismo, il bullismo. Sarebbero ne-

Mancanza di trasporti
cessari pullman in maggior numero e
meno antiquati, personale più presente
e, magari, sistemi di videocontrollo
funzionanti.
Francesca Fina
Greta Lafuenti

PER UNA COMUNITÀ DI CITTADINI CONSAPEVOLI

Il dovere della
responsabilità

B

rindisi ha fatto passi notevoli in materia di smaltimento dei rifiuti, ma la
nostra non si può ancora considerare una città modello.
Non è raro, infatti, ritrovarsi
davanti a mucchi di rifiuti abbandonati agli angoli delle
strade, che diffondono cattivo
odore e ostacolano i pedoni.
Anche noi alunni della Virgilio
ci ritroviamo spesso di fronte a
simili spettacoli, che certamente non contribuiscono ad
elevare il decoro e la qualità
della vita della nostra cittadina. Le autorità si adoperano
efficacemente, ma è indispensabile una maggiore sensibilizzazione dei nostri concittadini. Guardiamo, pertanto, con
favore
all’inserimento
di
un’ora dedicata all’insegnamento dell’educazione civica,
previsto dal disegno di legge in
discussione alla Camera dei
Deputati. Essere studenti significa prepararsi ad essere futuri cittadini consapevoli dei
propri doveri, oltre che dei

propri diritti e auspichiamo
che il nostro percorso di formazione ci porti ad essere
l’avanguardia di una Brindisi
migliore.
Giuseppe Aiello,
Gabriele Esposito
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