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SERGIO MATTARELLA UN VERO PRESIDENTE A TUTTO TONDO

Cammina per il mondo
Occhio all’ambiente
Un esploratore come Marco Polo

«C he bello il no-
stro Presiden-
te!”, diciamo
noi alunni del-

la scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Chiarelli di Mar-
tina Franca. Lo vediamo in mille
programmi, in molle immagini,
un po’ inamidato, elegante, con
gli occhi innamorati della sua
Italia e del mondo. Con i suoi
capelli bianchi e le sue giacche
blu, non si direbbe che somigli
all’esploratore Marco Polo, affa-
scinante scopritore di terre lon-
tane!

Come lui, ama la natura e la
difende con grinta ed entusia-
smo; pensate: è la prima volta
che un presidente della Repub-
blica ha posto e pone frequen-
temente l’attenzione sulla deva-
stazione dell’ambiente.

Ci fa pensare ad un altro no-
stro grande amico, Papa Fran-
cesco, che ci ha “ammoniti” di -
cendo che è peccato maltrattare
gli animali e la natura. Senza
tener presente poi che, salva-
guardare la natura contribuisce
a garantire a noi bambini il be-
nessere fisico perché abbiamo
bisogno di correre, giocare, vi-
vere e respirare in luoghi salu-
bri. Grazie Presidente per essere
così vicino a queste problema-
tiche: noi, giovani del futuro, ab-
biamo la necessità di ereditare
un mondo migliore e lei sta in-
citando tutti, con la sua “cultura
per il verde”, al rispetto ambien-
tale.

E’ un’eredità preziosa! La bel-
lezza del nostro Paese non deve
essere deturpata dalla scarsa at-
tenzione e dalla mancanza di ri-
spetto dei luoghi in cui viviamo.

Noi, piccoli cittadini di Mar-
tina Franca, consapevoli di que-
sta problematica, siamo molto
fieri di aver colto questo mes-
saggio e, grazie al nostro sinda-
co, ci stiamo impegnando per
una città più pulita praticando la
raccolta differenziata in tutti gli
ambienti da noi frequentati per-
ché, anche se siamo bambini, ci
rendiamo conto quanto il rispet-
to dell’ambiente sia legato allo
sviluppo economico facendo no-
stre le parole “non c’è sviluppo
economico senza cura del terri-
torio”.

Lo sappiamo bene noi puglie-
si, che abbiamo necessità del tu-
rismo per la nostra economia.

Classe V A

Essere solidali
uniti è meglio

U na scuola del sud, con alunni
del sud! Ci guardiamo intorno
e vediamo materializzato ciò
che la storia ci ha insegnato:

le battaglie, i sacrifici, perché fosse ri-
spettato il diritto di avere delle strutture
dignitose che ci permettessero di stu-
diare e crescere in serenità. Ma per

quanto tempo an-
cora? Cosa sarà
mai questo feno-
meno chiamato
“Federalismo Re-
gionale”? Dal no-
stro punto di vista,
ci sembra di capire
che sia in pericolo
la solidarietà na-
zionale. Eppure a
scuola ci insegna-
no ad essere soli-

dali, a mettere in comune e a dispo-
sizione dei compagni la nostra penna in
più, il nostro quaderno in più. Anche in
famiglia ci educano alla solidarietà e alla
condivisione per un benessere comune.
Vorremmo proporre al Ministro
dell’Istruzione di inserire nelle nostre
materie di studio anche l’economia per-
ché oggi siamo studenti del sud, ma do-
mani ci piacerebbe essere operatori at-
tivi d’Italia.

Classe V C

LA FAMIGLIA EDUCA
LA COSTITUZIONE PER SERGIO MATTARELLA

Simbolo
di libertà
Gli interventidel

Presidente della
Repubblica a tu-
tela e garanzia

dalla nostra Costituzione, so-
no stati molteplici e signi-
ficativi.

In occasione dei 70 anni
della Costituzione Italiana ha
affermato che essa è “ la base
e la garanzia della nostra
libertà”.

Il ruolo di Capo di Stato ha
portato Mattarella in questi
anni a dover ricordare alle
nostre istituzioni il rispetto
dei limiti e il ruolo centrale
che il Parlamento riveste nel-
la democrazia e nella ricerca
della coesione sociale.

Mattarella, incontrando
alunni delle scuole superiori
ha spiegato che la nostra Co-
stituzione è “un sistema com-
plesso di pesi e contrappesi…
fatto di norme scritte in ma-
niera tale da avere la ca-
pacità di abbracciare e re-
golare anche condizioni al-
lora non prevedibili.

È una Costituzione che ha
creato una condizione di
equilibrio”.

Noi alunni di scuola pri-

maria abbiamo la necessità
di conoscere la Costituzione
perché è il fondamento del
nostro essere futuri “citta -
dini Italiani” e siamo orgo-
gliosi, per questo, di poter
fare riferimento al Presiden-
te Mattarella.

Classe V D

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Roberta Leporati
DOCENTI:
Martina Bello
Maria Chiarelli
Annamaria
D’Arcangelo
Paola De Cuia
REDAZIONE:
Classi:
V A
V B
V C
V D

SENZA CULTURA SAREMMO VUOTI E INCOLORE

Vai al cinema
ama il teatro
e scopri l’opera

Abbiamo scoperto, grazie alle nostre
ricerche, che l’Italia è il primo Paese al
mondo con più siti UNESCO e il 2020
sarà l’anno della cultura e del turismo

fra Italia e Cina. Sergio Mattarella, definito da noi
Presidente a tutto tondo”, non poteva non porre
l’attenzione su questo evento mettendo in risalto
“l’importanza dell’interesse che Italia e Cina mo-
strano l’una per l’altra”. L’arte e la cultura sono al
centro dell’attenzionedel Capo dello Stato perché
anche lui come i nostri insegnanti ritiene che
siano gli elementi fondamentali per una crescita
equilibrata.

La nostra Martina Franca è una città d’arte e
questa consapevolezza rinforza in noi il senso di
appartenenza e rispetto per la società. Il Presidente
Mattarella, sensibile verso tutte le forme d’arte e di
cultura, incontrando i candidati al David di Do-
natello, ha regalato al mondo del cinema italiano

un discorso appassionato: "Il David di Donatello è
una grande festa per il cinema, il cinema esprime
cultura, industria, ricerca. È sogno, magia, ed è
parte vitale del nostro Paese.” La visione che
Mattarella ha del cinema, dunque, è ancorata alla
storia del nostro Paese.

Il cinema non è solo strumento ma è forma
espressiva che rivolge il suo sguardo sul mondo,
regalando emozioni. Le sue parole ci hanno por-
tato a riflettere e in classe abbiamo discusso sul
ruolo comunicativo e sulle potenzialità degli attori
e ci hanno portato a guardare il cinema come
mezzo di riflessione su tematiche complesse e
attuali.

Ma l’arte è anche teatro, poesia e musica lirica,
un genere al quale ci siamo avvicinati e ap-
passionati nonostante la nostra giovane età! Molte
grazie Presidente.
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