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NEWSPAPERGAME SOPRAVVIVERÀ ALLA CRISI CHE HA COINVOLTO LA GAZZETTA
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Intervista
al Direttore

Austria – Bari
Give me a kiss

I

l 7 marzo, alcuni ragazzi della nostra scuola si sono recati nella sede della Gazzetta del Mezzogiorno per intervistare il direttore del famoso
quotidiano Giuseppe De Tomaso.
Con molta gentilezza ci ha ricevuto nel suo ufficio, eccezionale il
numero di libri dal quale è circondato. La nostra prima grande
preoccupazione è quella del futuro
del progetto news paper game, che
consente ai ragazzi come noi di
accostarsi al mondo del giornalismo.
“La crisi che ha investito il quotidiano pugliese” esordisce “è
senz’altro legata ai cambiamenti
degli ultimi anni, l’evento di internet, che consente a chiunque
con un clic di leggere libri, vedere
film e leggere notizie ha influito
notevolmente. Tutt’al più si va solo a controllare sulla versione cartacea l’attendibilità delle informazioni, risultato: il cartaceo rimane
in edicola invenduto”. Continua il
Dott. De Tomaso: “La crisi economica ricade su tutti. Ma in realtà si tratta anche di una grave crisi
culturale, nel nostro paese sono
molti quelli che non comprendono
ciò che leggono, si preferisce guardare una partita di calcio piuttosto
che leggere un libro. Un paese serio è un paese dove il livello culturale e quello professionale siano
sullo stesso piano. Anche la politica non incentiva l’acquisto dei
quotidiani, basti pensare al bonus
per i diciottenni, non è stata contemplata la possibilità di acquistare abbonamenti ai quotidiani”.

Ci spiega ancora la farraginosa
differenza tra diritto privato e
pubblico, tutto è partito dall’inchiesta che ha coinvolto il noto
imprenditore ed editore siciliano
della gazzetta, in seguito a delle
irregolarità di gestione del quotidiano, di conseguenza la magistratura ha imposto la confisca dei
beni. Gli chiediamo: “Come possiamo aiutare il giornale?”. “Sicuramente l’acquisto giornaliero
del quotidiano sarebbe di grande
aiuto!” – Ammette, sottolineando
la differenza delle professionalità.
“Non è tutto oro quel che luccica,

Collezioniamo baci

L’

spesso i giornalisti online pubblicano fake news per creare gossip e
per accaparrare visualizzazioni e,
di conseguenza, trarne denaro. Il
giornalista professionista deve
avere come priorità la veridicità
delle notizie”. Ci saluta esortandoci a non accontentarci di ciò che
ci viene dato in pasto online. Riattraversiamo i grandi spazi della
redazione, scrivanie insolitamen-

te vuote a quell’ora di mattina per
un ufficio, ma in realtà ci viene
spiegato che i giornalisti sono
“fuori”, sul campo a cercare le notizie, e noi pensiamo, che nel nostro piccolo lo abbiamo fatto anche noi. Allora speriamo che questo progetto possa continuare, in
fin dei conti “giocare a fare i giornalisti è una bellissima esperienza”.

INIZIATIVA DEI COMMERCIANTI DI MADONNELLA E PICONE
Al via «Avanzi Popolo», l’iniziativa
. contro lo lo spreco
Perché buttare via il cibo che potrebbe essere
donato a chi ne ha più bisogno? La risposta è “Avanzi
popolo” uno spazio virtuale
in cui tutti gli utenti possono segnalare la propria disponibilità di cibo in eccedenza e il tempo a disposizione. Un universo itinerante in cui viene raccolto il cibo, che incoraggia il consumo critico, il risparmio e
lacultura del non spreco.
Coinvolti anche gli esercizi
commerciali locali, rivenditori, ma soprattutto uomini
che, nonostante i problemi
e le difficoltà economiche
causate dalla crisi attuale,
aprono il loro cuore e dan-

no il loro contributo. Un
gruppo di volontari, perlopiù giovani, con mezzi di
trasporto a emissioni zero,
bici e pattini girano nel
quartiere e incontrano gli
esercenti, che ogni settimana donano una parte dei
prodotti invenduti o a rischio scadenza. Cornetti,
verdura, focaccia, finiscono direttamente nei magazzini delle parrocchie San
Francesco da Paola e San
Sabino. E’ il Signor Giovanni, titolare del Panificio San
Giuseppe ce ne parla con
gli occhi che gli brillano.
Bello sentirsi parte di un
quartiere così generoso.
La Redazione

idea è nata nel 2012
dall’artista austriaca
Hannah Vulcana che ha
realizzato la sua “raccolta di baci” nelle strade di 3 splendide
città: Salisburgo, Madrid e Tenerife.
Una giovane ragazza sorridente che
per la strada ha prestato l’occorrente
(rossetto e specchietto) ai passanti per
poter raccogliere subito i loro baci. E’
un progetto dal titolo “Give me a kiss”
ed ha come scopo è quello di favorire
lo sviluppo delle relazioni umane affrontando i temi dell’affettività e delle
abilità sociali, soprattutto in un’era
digitale, purtroppo molto più più fredda e distaccata. Nel
Laboratorio di Pittura
del Gruppo del Sostegno, della Scuola Amedeo d’Aosta di Bari, i
ragazzi stanno lavorando la cartapesta
per realizzare la “postazione di raccolta”.
L’iniziativa si avvale
della collaborazione
dell’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Bari e proprio lei,
l’assessore Paola Romano, con entusiasmo si è lasciata coinvolgere
nell’iniziativa, patrocinata anche dalla
Biblioteca Nazionale di Bari, la Biblioteca dei Ragazzi-e di Bari e il Giscel Puglia Polo di Bari. I ragazzi si
sono recati anche a Putignano, incontrando il maestro cartapestaio Deni Bianco per carpirne i segreti, infatti il suo carro vincitore dell’ultimo
Carnevale si è ispirato al celeberrimo
“Bacio” di Klimt. Noi ci stiamo preparando a donare tanti baci, aspettiamo i vostri!.

L’iniziativa
che fa donare
e ricevere
tanti baci

INCONTRO UNA LEZIONE ORIGINALE CON L’ASSESSORE ALLA CULTURA MASELLI. «SEMBRA PROPRIO UNO DI NOI»

Legalità: parliamo di cultura e civiltà a scuola

M

ercoledì 20 marzo, è una
normale giornata di scuola, ma non per noi ragazzi
della
redazione,
che
aspettiamo in aula magna l’Assessore
alla cultura di Bari, Silvio Maselli. Ci ha
concesso un’intervista. Siamo pronti.
“Quante volte ci tornano all’orecchio
notizie sgradevoli sulla nostra città?
Quante volte noi cittadini ci lamentiamo
di Bari e ci chiediamo cosa fare per
migliorarla? Ma Bari è cambiata in meglio, è cresciuta e ha sempre più bisogno
di cittadini attivi, di cittadini attenti e
curiosi…e chi meglio di noi ragazzi?” Ci
sentiamo grandi in questo momento, il
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giovane uomo politico che è dinanzi a
noi, si mostra sorridente e disponibile
“sembra uno di noi!”. Le parole chiave di
tutta la discussione sono “civiltà” e “cultura”, che ci spiega l’assessore non hanno sempre un rapporto di proporzionalità diretta: civiltà non significa necessariamente cultura. La sfida più
grande è quella di creare un canale di
comunicazione tra la cittadinanza e tutte le iniziative offerte. L’informazione è
a portata di click, impossibile lagnarsi
“Non c’è nulla!”. Tutto è nato qualche
anno fa con il progetto BariPerBene,
niente più “ alibi” per i baresi. Sono stati
costruiti marciapiedi più larghi per im-

pedire alla gente di parcheggiare in
doppia fila, distribuiti per la città molti
più contenitori per riporre rifiuti, avviata la raccolta differenziata porta a
porta. La comunicazione è alla base di
tutto. Se non c’è intesa fra cittadino e
sindaco, fra studente e professore, non
può esserci civiltà e ancor meno cultura.
“E noi ragazzi, oggi, cosa possiamo fare?” La famigerata studentessa svedese
Greta Thunberg è senz’altro un esempio,
aggiungendo che però scioperare per il
clima non ha senso, se poi si lasciano a
terra i nostri rifiuti. Ci concediamo e ci
sentiamo più Cittadini.
La Redazione
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