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SOCIAL VANTAGGI E RISCHI PER FIGLI E GENITORI

Ruvo di Puglia

IL GUSTO “CONNETTE” PUGLIA E AMERICA

Il web è una minaccia “How to eat”
o anche opportunità? Panzerotto Bites
Alla “Bovio” l’incontro con gli esperti

V

iviamo in un tempo in cui i regali
più comuni sono
tecnologici: tablet e
smartphone. Ogni bambino in
casa ne ha uno a disposizione.
È facile avere accesso alla tecnologia e soprattutto ad App a
noi dedicate. C’è chi trascorre
molte ore davanti ai videogiochi e mente a genitori, amici e
parenti sul tempo dedicato al
gioco. Per altri la nuova dipendenza sono i followers e i
“mi piace”, o anche i selfie «acchiappa like». Un problema che
comincia quando i bambini iniziano a frequentare i social magari attraverso i profili dei genitori, oppure quando ricevono
in regalo il primo cellulare,
l’età indicata da molti compagni è intorno ai nove anni. Like
e commenti influenzano la persona: ci si chiede quali sono i
rischi. Il fenomeno dei bambini
“influencer” non è una novità
così come la sempre più diffusa
presenza di baby star sui social
o in programmi e spot televisivi. Tutti concordano sul fatto
che con i dispositivi elettronici
i bambini non devono trascorrere troppo tempo. I genitori
per questo pretendono sempre
di sapere la verità dai noi figli o
cercano di controllarci. Alcuni
genitori usano il pugno duro:
cellulari sequestrati e divieti di
usare il computer; altri concedono l’utilizzo a tempo:
un’ora o solo nel fine settimana. Noi bambini, in realtà, agiamo anche di nascosto: corriamo seri pericoli e non lo sappiamo che abbiamo bisogno di
aiuto. A parlarcene, Franco
Leone, esperto di comunicazione informatica ed elaborazione
dei contenuti per il web e Luigi
Sparapano, direttore ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, nell’incontro
dal titolo “Educare all’uso consapevole dei media digitali,
connessi alla Rete: pc, tablet,
smartphone, console per videogiochi” che si è tenuto, il mese
scorso, nella sala Carrante della scuola Giovanni Bovio. Come tutti gli strumenti anche i
social possono essere usati per
farci del bene o del male.
Elisabetta Ramunno
Anita Barretta
Manuela De Cillis
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spicca il volo

U

n sogno nel cassetto… Una valigia
pronta…e via! E così un ruvese di nome
Pasquale De Ruvo, classe 1982, per gli
intimi Paki e sua moglie Vittoria Lattanzio, classe 1991, stanno facendo l’America, nel
vero senso della parola! Siamo stati curiosi di
conoscere la loro esperienza “straniera”, di saperne di più…e grazie alla potenza della tecnologia,
ci siamo catapultati in un battibaleno lì, da loro. Li
abbiamo contattati e intervistati attraverso Skype.
In quella valigia avevano un grande sogno, “esportare” oltreoceano un pezzo della nostra amata
Puglia. Dopo un periodo trascorso ad approfondire
quali tipologie di cibi fossero già commercializzati
sul mercato americano, hanno deciso di proporre
un prodotto esclusivo e tutto pugliese: il panzerotto. La pizza? No…l’hanno lasciata ai molti
italiani che da anni vivono lì. Da quello che ci
hanno raccontato il “Panzerotti Bites” ha successo.

L’EVENTO DELL’UNPLI

Piccoli poeti premiati
per la poesia dialettale

I

vincitori del concorso della VI edizione del Concorso nazionale promosso dall’UNPLI “Premio Salva la
tua Lingua Locale”, per la sezione
poesie inedite, sono i giovani alunni delle
classi quinte, sezioni A/B, della scuola
primaria Giovanni Bovio, di Ruvo di Puglia. Il modo migliore per complimentarsi
e omaggiare i piccoli campioni è un
incontro straordinario che si terrà
nell’ambito della
rassegna culturale
“Era di maggio”,
nella sala consiliare del comune alla
presenza del sindaco prof. Avv. Pasquale Chieco e
dall’assessora alla
cultura Prof.ssa Monica Filograno. Con
occhi da poeta e versi in dialetto hanno
valorizzato la cultura e il patrimonio del
territorio con le poesie “La Gammiette” “L’ulivo / La precessiaune de l-utte sande” - “La processione degli otto Santi”.
Un’esperienza impegnativa, da imprimere
nei cuori, che è stata riconosciuta da molti
e premiata nel migliore dei modi.
Alessandro Roselli
Alessandro Aloia
Luigi Altamura

E il panzerotto non è solo farcito con mozzarella e
pomodoro “classic” ma anche con Oreo e Nutella,
su suggerimento dei clienti più esigenti. Loro
cercano di fondere tradizione e innovazione e gli
Americani sono soddisfatti di questa prelibatezza
pugliese. La giovane coppia ha avuto coraggio, e
non poco! Per loro non è stato facile rinunciare alla
propria vita. L’affetto della famiglia e degli amici
rappresenta un grande vuoto. Ma nonostante ciò,
portano avanti con orgoglio i propri obiettivi con
l’Italia sempre nel cuore. E le soddisfazioni non
mancano: continuano con passione a deliziare
tanti americani con quel soffice, scottante e prelibato panzerotto pugliese. Abolite, di certo le
posate: “Non è street food se non si sporcano le
mani”.
Davide De Astis
Giuseppe Sgarrino
Domenico Ardito

RISPARMIO A LEZIONE DI ECONOMIA

Gestire i soldi
con la paghetta

L

a “paghetta” è un
argomento molto
vicino ai bambini
dai 7 ai 10 anni.
Un tema che ha scatenato il
nostro interesse per il denaro
e l'economia nella nostra vita
di ogni giorno. Abbiamo intrapreso un'indagine fra un
campione di alunni della
scuola Giovanni Bovio. Alla
domanda “Ricevi la paghetta
dai tuoi genitori?”, il 18% ha
risposto che la riceve sempre, il 66% qualche volta, il
16% mai. In quest’ultimo caso abbiamo rilevato che i
genitori ritengono che i figli
“debbano” avere a che fare
con il denaro, ma che non
“debba” riguardare loro la
gestione. Questo aspetto è,
per noi, un campanello d’allarme.
L'atteggiamento responsabile verso l’uso del denaro,
noi lo conosciamo bene, ossia
il concetto di risparmio. Grazie a questa consapevolezza,
ci siamo poi posti una domanda: perché darci la paghetta è un problema per i
genitori?
Le nostre conclusioni sono

state queste: Non avere mai
la paghetta è ingiusto perché
dobbiamo imparare a gestire
i soldi, ma neanche averla
sempre... in fondo, alla nostra
età, è più giusto averla qualche volta.
Carmine Berardi
Daniele Balducci
Giuseppe Gesmundo
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