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Convitto Nazionale Statale

DOMENICO CIRILLO

Bari

CONVITTIADI 2019 IL PREMIO FAIR PLAY VINTO DAL C.N. CIRILLO

CRISTOFORETTI PRIMA ASTRONAUTA ITALIANA

Quando lo sport
è tempo educativo
B

rillante affermazione dei nostri semiconvittori impegnati nelle gare delle
“XIII Convittiadi”, che si sono
svolte a Peschiera del Garda
(VR) dal 7 al 14 aprile scorsi.
Oltre a ottimi risultati sportivi,
fra tutti la medaglia d’argento
nel torneo di scacchi cat. large
vinta dal quartetto di liceali
Armandi, Aucelli, Coccia, Ronci, i nostri atleti hanno vinto il
prestigioso
“Premio
Fair
Play”, riservato all’Istituzione
Educativa che ha ottenuto in
maniera relativa più punti
E-MVP (Education – Most Valuable Player), indicatori del
corretto comportamento, tenuto sui campi da gioco e durante
i vari momenti di vita comune,
da parte dei propri atleti. Il
premio, molto ambito dai trentatré convitti ed educandati
provenienti da tutta Italia, è
stato consegnato alla delegazione del nostro convitto, guidata
dall’educatore Felice Lo Re, dal
presidente dell’ANIES (Ass.
Naz. Istituti Educativi Statali),
nonché rettore dell’Educandato Setti Carraro di Milano, prof.
Ragusa, durante la cerimonia
di premiazione svoltasi presso
il Palasport di Verona alla presenza degli oltre 2400 partecipanti alle Convittiadi 2019. I
semiconvittori del Cirillo hanno ampiamente meritato il premio in quanto, durante le numerose gare disputate nel corso della settimana (calcio a 5,

scacchi, pallavolo, basket, sand
volley, teatro, tennistavolo, calcio balilla), hanno sempre tenuto un comportamento leale
distinguendosi con gesti di vero Fair Play riconosciuti dai
giudici di gara, dagli educatori
e docenti presenti e dagli stessi
giovani avversari. Anche gli
accompagnatori del nostro
gruppo (Aresta, Celone, Colella, Di Modugno, Russo) hanno
ricevuto il plauso dai colleghi
di tutta Italia per aver formato
una squadra così affiatata e
“sportiva”. Siamo particolar-

Super Samantha
nello spazio
Una donna speciale

S

mente orgogliosi di questo riconoscimento in quanto giusto
premio per i nostri correttissimi studenti ma anche segno
tangibile dell’ottimo lavoro
svolto da educatori e docenti
che con professionalità e pas-

sione ogni giorno, all’interno
del Cirillo, creano l’ambiente
favorevole per una sana crescita educativa e culturale dei
ragazzi loro affidati.
La Redazione
Cirillo-NewspaperGame

UNA «RIVOLUZIONE VERDE» CHE TUTTI AUSPICHIAMO
Bari: aspettando la «Green City» del. nostro futuro prossimo
Negli ultimi anni la città
di Bari ha avuto cambiamenti dal punto di vista architettonico, sociale e turistico. Nonostante questo,
molti cittadini non sono
soddisfatti e chiedono al
sindaco una Bari più moderna, con spazi verdi, orti
urbani, che aiutino la socializzazione tra condomini
e l'installazione di pannelli
solari al posto di antenne
paraboliche. Ogni terrazzo
dovrebbe avere una serra
per la coltivazione di verdure, mentre sui balconi
tanti fiori e piante. Andrebbero sistemate le strade e
incentivare i cittadini agli
spostamenti in città utiliz-

zando tram ecosostenibili.
Più biciclette, auto elettriche e più piste ciclabili. In
ogni quartiere ci sono diverse zone da riqualificare
con biblioteche, giardini e
mercati. Andrebbero poi
sostenuti i progetti di riqualificazione urbana come ad esempio quelli in
corso nell'area ex Fibronit.
Purtroppo tutto questo richiede il lavoro di molti anni, ma con l’impegno dei
nostri politici e iniziando
fin da ora, sicuramente in
futuro abiteremo una Bari,
più pulita, più moderna,
più vivibile.
Leonardo Lisi
(I sez. A scuola sec. I grado)

amantha Cristoforetti è stata la
prima astronauta italiana ad entrare nell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e a battere il record
europeo e femminile di permanenza nello
spazio (199 giorni 16 ore e 42 minuti) nella
missione Expedition 42 che ha avuto
inizio a novembre 2014 ed è terminata a
marzo 2015. I primi giorni nello spazio
sono stati i più faticosi; in questo periodo
Samantha doveva prendere confidenza
con gli spazi ma, nonostante tutto, è
riuscita ad ambientarsi. In quelle condizioni neanche mangiare era semplice:
quando gli astronauti aprivano le confezioni di cibo dovevano stare attenti a
non far fuoriuscire briciole che sarebbero potute finire all’interno di
strumenti delicati. Nel
programma della missione vi sono stati esperimenti sulla fisiologia
umana, analisi biologiche e stampe 3D in assenza di peso. Tutto questo per Samantha era un
sogno che aveva fin da piccola. Racconta
infatti nel suo libro che appena i motori
della navicella si accesero subito provò
una felicità immensa. Proviamo tanta
ammirazione per questa donna che è stata
tanto coraggiosa. La missione è terminata
l'11 giugno 2015 quando è avvenuto il
rientro sullaTerra, inKazakistan. Al suo
rientro le è stato dedicato un asteroide
chiamato 15006 Samcristoforetti e, su iniziativa del Presidente della Repubblica, le
è stata conferita l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Aurora Pagano - Paola Tedesco
(I sez. C scuola sec. I grado)

Da ora in poi
un asteroide
porterà per sempre
il suo nome

GIOVANI POLITICI CRESCONO UNA NUOVA GENERAZIONE SEGUE LA POLITICA CON TANTA PASSIONE E IMPEGNO

Suggerimenti pratici di buona e sana politica

S

alve a tutti, mi chiamo Livia.
Vi parlerò di alcuni temi importanti per tutti coloro che,
come me, sono proiettati verso il futuro. Parlerò dell’economia e
dell’immigrazione in Europa, soprattutto in Italia e darò qualche suggerimento per migliorare l’attuale situazione. Questi argomenti mi interessano molto perché da grande vorrei
occuparmi di politica, attività alla quale attribuisco molta importanza. Ho
maturato delle idee molto personali,
con delle teorie che potrei persino
definire “ribelli”. Infatti, mi piacerebbe ribellarmi, proprio come ha fat-

to la giovane Greta, proponendo le mie
idee. L’immigrazione può essere sostenibile solo se le persone hanno la
buona volontà di inserirsi nel mondo
sociale e lavorativo. In caso contrario,
il loro inserimento nella nostra società
si complica e rende tutto più difficile.
E’ importante che, giunti nel nostro
paese, gli immigrati rispettino le nostre usanze e le nostre leggi, così come
è altrettanto giusto, da parte nostra,
rispettare le norme dei paesi nei quali
ci rechiamo per turismo o per lavoro.
Per quanto riguarda i temi economici,
questi sono sicuramente collegati a
quello dell’immigrazione. La mia im-

pressione è che il fenomeno migratorio
non sia stato gestito correttamente da
alcuni politici, accogliendo senza dare
lavoro e dignità, riducendo il tutto a
pura assistenza. Anche se sono ancora
giovane, seguo con molta attenzione le
nostre vicende socio-politiche. Sono
anche consapevole che sia importante
ascoltare le idee altrui, perché il confronto porta alla crescita. Concludo
dicendo che sono grata sia ai miei
genitori che alla mia educatrice che mi
è sempre vicina, aiutandomi a coltivare la mia passione per la politica.
Livia Loiacono
(V sez.B scuola primaria)
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