
Martedì 4 febbraio 2020 I XIII

A NOI LA PAROLA
Sulla nave della legalità

per dire no alla mafia
Grazie al Progetto LegalItria, ab-

biamo partecipato al viaggio della
legalità verso Palermo, città la cui
bellezza culturale viene afflitta da se-
coli dal fenomeno della criminalità
organizzata. Appuntamento che si
rinnova ogni anno ma non vuole es-
sere, e non è, un’abitudine. Nell'aula
Bunker del carcere dell'Ucciardone,
si è tenuta la celebrazione nazionale
del 27° anniversario della morte di
Giovanni Falcone e Paolo Borselli-
no.
Durante l'evento è stata riportata alla
memoria la volontà di Giovanni Fal-
cone, ormai diventata realtà, di riu-
nire le forze contro le organizzazioni
criminali che agiscono a livello inter-
nazionale, alla quale attualmente
aderiscono 189 paesi nel mondo,
che si impegnano a "Falciare il sotto-
bosco dove prospera la mafia" per-
ché è importante ricordare che "lad-
dove lo Stato non arriva, la mafia ne
prende il posto”.
Qualche giorno prima del viaggio,
l'ansia colpiva un po' tutti e doman-
da frequente era "Cosa metto in vali-
gia? Chissà questo o quello mi ser-
virà?", ma appena messo piede sulla
nave abbiamo capito che probabil-
mente il bagaglio più importante l'a-
vremmo riempito proprio su quel-
l'imbarcazione, dove abbiamo avuto
possibilità di confronto con altri ra-
gazzi su tematiche d'attualità, in un
clima molto costruttivo.

Daniele Caroli, Domenico Didonna
Alessia Digregorio, Elena Pinto

A ROMA INDIMENTICABILE ESPERIENZA PER GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI ALBEROBELLO

Al Quirinale
Festa della Repubblica con Mattarella

Il 6 maggio 2019 siamo
arrivati a Roma per co-
minciare la nostra
esperienza indimenti-

cabile presso le cucine del
Quirinale e preparare insie-
me ad altre scuole il consueto
banchetto per la Festa della
Repubblica. Il nostro Istituto
è stata l’unica scuola pugliese
ad essere scelta per il pre-
stigioso evento.

Abbiamo avuto l’opportu -
nità di conoscere grandi chef,
che ci hanno aiutato e fatto
da tutor durante tutta la no-
stra permanenza; erano sem-
pre pronti e disponibili a
spiegarci le tante incredibili
attrezzature che c’erano
all’interno della maestosa cu-
cina.

I nostri tutor ci hanno spie-
gato diverse tecniche inno-
vative e molte ricette nuove,
inoltre abbiamo avuto l’op -
portunità di confrontarci con
gli altri studenti delle scuole
alberghiere, condividendo
opinioni e consigli. E’ stata
un’esperienza unica e spe-
ciale, che ci ha dato la pos-
sibilità di crescere e di avere
una visione più ampia per
quanto riguarda il settore
della ristorazione.

Custodiamo quest’espe -
rienza nel nostro bagaglio di
viaggio, che porteremo con
noi nella professione che in-
traprenderemo. Inoltre forte
è stata l’emozione per aver
conosciuto personalmente e
stretto la mano al nostro Pre-

sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella. Ringraziamo
la nostra scuola per averci
dato questa incredibile op-
portunità.

Gruppo del Quirinale

STUDENTI
con il
Presidente
Mattarella

.

UNA VOCE CONTRO L’INDIFFERENZA, IN RICORDO DELLE VITTIME DEI NAUFRAGI

Gli studenti
a Lampedusa
Centinaia di studenti prove-

nienti da molti Paesi eu-
ropei si sono riuniti a Lam-
pedusa per celebrare “La

giornata della memoria e dell'acco-
glienza". In 30 tra capitali e città eu-
ropee si organizzano iniziative per so-
stenere la petizione per richiedere alle
istituzioni dell’Unione europea che
ogni 3 Ottobre diventi la giornata del-
l'accoglienza. "Per garantire un'inte-
grazione degli immigrati nella nostra
società, prima di tutto é opportuno che
ci sia un integrazione fra i vari paesi
europei...": questa è una delle frasi
pronunciate dal presidente del Comi-
tato Tareke Brhane. Tante le testi-
monianze dei sopravvissuti della tra-
gedia nella notte del 3 Ottobre nella
quale persero la vita 368 migranti a
circa un miglio di distanza da Lam-
pedusa. Purtroppo al rientro siamo

stati accolti dalla notizia di un nuovo
tragico naufragio: il nostro impegno
futuro sarà indirizzato a essere una
voce per chi voce non ha più.

Antonio Gabriele Rizzi
Massimiliano Sportelli

SIAMO dalla stessa parte

STUDENTI E AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

«Abbiamo fatto 13»
Interessante dibattito
sulla Biodiversità

Nico Catalano è stato nostro ospite lo scorso
novembre, nella sede di Alberobello, per pre-
sentare il suo libro “Abbiamo fatto 13”. Egli è
agronomo, diplomato nella nostra stessa

scuola e dirigente dell’A.I.A.B (Associazione Italiana Agri-
coltura Biologica), consulente presso il Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione
Puglia, si è occupato della valorizzazione delle varietà di
uva da vino degli ambienti mediterranei. L’idea del libro
nasce da un’indagine sull’obesità infantile, dalla quale
risulta che la Puglia è la regione italiana con il maggior
numero di minori obesi. Il titolo del libro “Abbiamo fatto
13” allude ad una fortuna inaspettata, quella che l’umanità
riceve dal dono più grande della natura, che è la bio-
diversità. L’autore ha molto insistito sul ruolo del con-
sumatore, che deve essere consapevole, attore protago-
nista di quello che fà: da lui comincia e si conclude il
processo. La biodiversità consiste nella varietà incredibile
di organismi, piante, animali ed ecosistemi sulla Terra,
tutti legati l’uno all’altro, tutti indispensabili. Anche noi
facciamo parte della biodiversità: grazie ad essa la Natura
è in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la
nostra vita quotidiana. “Noi siamo quello che mangiamo”
sosteneva il filosofo Feuerbach. Durante questo incontro,
noi alunni abbiamo capito che non bisogna produrre di
più, bensì distribuire equamente il cibo per poter dare la
possibilità a tutta l’umanità di cibarsi in modo corretto,
tanto da non avere né obesità né povertà. Questo è il
compito dell’agricoltura multifunzionalela quale è il pun-
to cardine della nuova PAC (Politica Agricola Comune).

Giovanna D’Alessio

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA BIODIVERSITA’

Alberi in festa
nelle scuole
Nell’ultima setti-

mana di novem-
bre si è celebrata
la giornata nazio-

nale degli alberi, finalizzata
alla promozione della tutela
ambientale. La nostra scuola
ha partecipato all'iniziativa
coinvolgendo anche le classi
terze delle scuole secondarie
di Locorotondo e di Albero-
bello, proponendo varie atti-
vità volte alla sensibilizzazio-
ne sul tema della biodiver-
sità.

A Locorotondo una delle
tappe è stata la visita del giar-
dino botanico nel quale vive
un albero di ben 280 anni. Gli
studenti hanno osservato vari
tipi di piante e lieviti, usu-
fruito degli strumenti quali
microscopi e altre attrezzature
da laboratorio, partecipato a
diverse attività di piantuma-
zione.

Alcune classi di Alberobel-
lo, invece, hanno piantato ben
150 alberi di essenze quercine
(fragno, roverella), hanno se-
guito una lezione di cinofilia

sugli animali del bosco, os-
servando serpenti, ricci e per-
sino un gufo reale. Per di più,
presso il giardino della Scuola
Media Tinelli di Alberobello, è
stato piantumato un fragno.
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