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Esiste sempre un intervallo fra generazioni,
c’è sempre un intervallo per pensare, riposarsi e capire, c’è sempre
un intervallo prima di
ricominciare.
Con questo nuovo giornale nasce un intervallo che regala voce ad
una fascia d’età importante della nostra società e che spesso viene lasciata ai margini,
non compresa perché non ascoltata. Il fine di
questo nuovo progetto di “Nobilita” è quello di creare un periodico ricco di racconti,
impressioni, sogni, realtà e desideri di una
generazione che va dai 13 ai 18 anni, di
questa fascia d’età che frequenta le nostre
scuole alla ricerca di una formazione umana e caratteriale prim’ancora che didattica,
per poter poi meglio entrare ed affrontare il
mondo là fuori. E’ una generazione dinamica, come tutte - si dirà - in questa fase di
vita. In realtà ogni generazione si approccia,
si modella e cambia rispetto a quella precedente in funzione di ciò che ha attorno e della
considerazione che merita o si conquista. Chi
appartiene a questa fascia d’età ha mille potenzialità e mille interessi, spesso si fa fatica
a conoscerla perché non si fa il minimo sforzo per comprenderla. Questo progetto vuole
mettere al centro proprio i suoi contenuti, i
suoi colori e le sue forme; un mezzo in favore
dei famosi “protagonisti del futuro”, una definizione sacrosanta se soltanto si desse loro il
giusto spazio. L’augurio e l’auspicio dello staff
e dei tanti istituti del territorio brindisino che
hanno aderito al progetto è quello di dare libera espressione ai giovani studenti per farsi
spazio e farsi conoscere. Queste pagine nascono per loro: espressione di idee, lettura e
confronto nell’intervallo di generazioni.

Mino Pica
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Marco e Matteo...
tra fiction e realtà.
in collaborazione con

Chiara Gera

E sono tre! I Cesaroni ormai hanno conquistato ancora una volta il cuore del pubblico, che, dopo tre anni, continua a seguire fedelmente le vicende della famiglia più
simpatica d’Italia. Matteo Branciamore,
alias Marco Cesaroni, anche quest’anno
ci regala una affascinante e tormentata
storia d’amore tutta da seguire, ma lo vedremo anche con indosso improbabili parrucche e pantaloni a zampa d’elefante! Tra
nuove storie e vecchie passioni, ecco cosa
ci ha raccontato dell’esperienza di questo
terzo atto...
Com’è andato il bilancio del terzo anno dei
Cesaroni?
È davvero sempre un piacere lavorare a I
Cesaroni e per questo devo ringraziare il
cast, i registi, la troupe.. Tutti insomma.
Ogni anno sono sempre più soddisfatto
All’inizio della stagione 3 Marco decide di
inseguire il suo sogno nel mondo della musica e di lasciare Roma. Ricordi quando è
stato per te il momento di lasciarsi tutto
alle spalle e scegliere la carriera di attore?
Per me è stato più facile... Non ho dovuto
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nemmeno cambiare città! Anche per me
però non sono mancati i sacrifici: è iniziato tutto quando frequentavo l’ultimo anno
di liceo e la mia vita da quel momento è
cambiata. Con la scuola di teatro e gli impegni sempre più fitti non ho potuto vivere
i miei 18 anni con la spensieratezza dei
miei coetanei.
Qual è la storyline della stagione 3 che ti è
piaciuta maggiormente?
Quest’anno mi sono divertito tantissimo
quando i Cugini di Campagna hanno fatto
la loro partecipazione... In quella scena mi
hanno “conciato” da cugino di campagna
e mi sono ritrovato a cantare Anima Mia
insieme a loro!
Anche quest’anno c’è una new entry nel
cast, Chiara Gensini. Com’è andato il suo
inserimento nella famiglia Cesaroni?
Chiara è stata molto carina e molto disponibile. In qualche modo per un periodo il
suo personaggio sostituirà Eva nel cuore
di Marco. È stata una bella parentesi nella
storia di Marco anche perché ha permesso
di distoglierci un po’ dal solito “Marco &

Eva” che a lungo andare rischiava di diventare noioso. Lei poi si è integrata molto
bene, cosa non semplice quando come nel
nostro caso ci si trova di fronte ad un cast
già ben affiatato.
Alessandra Mastronardi parteciperà solo
a qualche episodio della stagione 4. Sarà
così anche per te?
Sinceramente non so nulla di quel che farà
Alessandra, ma per quel che mi riguarda
posso dire che io ci sarò per tutta la quarta
stagione.
Quali sono i tuoi impegni attuali professionali oltre ai Cesaroni?
Adesso sto aspettando di capire cosa fare
in questi mesi di stop delle riprese, visto
che ricominceremo a girare la nuova stagione a novembre. Molto probabilmente
avrò altri lavori da fare, ma non te ne parlo
perché è troppo presto per parlarne ancora, però mi piace incastrare più cose.
C’è qualche altro ruolo che ti piacerebbe
interpretare?
Non ce n’è uno in particolare, basta che sia
un prodotto di qualità e che il mio lavoro di
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attore sia valorizzato, magari riuscendo anche
a distogliere un po’ dal personaggio di Marco.
Hai qualche modello a cui ti ispiri?
Di attori ce ne sono tanti, ma se ti devo fare
un nome dico Gian Maria Volontè che per me è
stato veramente uno dei più grandi attori che
abbiamo avuto in Italia.
Su Google compaiono 128 mila risultati inserendo il tuo nome, ti è capitato di darci un’occhiata? Leggi i commenti via internet?
Ogni tanto mi capita, ma do il giusto peso sia
ai commenti positivi sia a quelli negativi. Se
dovessi dare peso a tutto magari rischierei di
montarmi la testa con i complimenti o viceversa di rimanerci male per le critiche...
C’è qualche commento che ti ha fatto sorridere?
Mi arrivano un sacco di proposte di matrimonio! Normalmente però arrivano da tredicenni

o quattordicenni, quindi sono proposte un po’
improbabili...
Coltivi ancora la tua passione per il calcio assieme all’attore Primo Reggiani, con cui hai
giocato per beneficenza?
Assolutamente sì. Io appena posso gioco a
pallone, questa è la verità. Ogni tanto il produttore Carlo Bixio non vuole e mi dice: va
bene, vai a fare beneficenza, ti fai vedere ma
stai in panchina che se ti fai male sono guai
perché dobbiamo girare! Io però non ce la
faccio, è più forte di me: vedo un campo e mi
viene voglia di giocare.
Riesci a ritagliare un po’ di spazio per te?
Sì, poco e di notte! Però è bello avere l’agenda piena di questi impegni, ma quando ho un
po’ di tempo per me mi piace guardare film,
leggere, ascoltare musica... Un po’ di tutto insomma!

AUTOMOBILES
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Quante volte ci si è chiesti cosa fare dopo il diploma e quan-

goni che potrebbero offrirvi le prime piccole risposte concrete.

te volte si è progettato un percorso, una città, una facoltà da

Abbiamo scelto le città più emblematiche: Bologna è la città

vivere e dove investire il proprio tempo e le proprie risorse.

più gettonata dagli studenti, sia per l’offerta didattica, tradi-

Probabilmente chi frequenta il quinto anno ha già le idee ben

zionalmente importante, sia perché spesso riconosciuta come

chiare, un po’ meno chi avrà più tempo per arrivare al diploma.

l’ombelico del mondo studentesco italiano. Roma e Milano rap-

Nel frattempo, fra sogni e sentito dire, questa inchiesta racconta

presentano centri importanti sotto diversi punti di vista mentre

di esperienze dirette di chi attualmente studia in diversi punti

le tre città pugliesi, Bari, Lecce e Brindisi potrebbero riservare

d’Italia con pregi e difetti, che a volte si bilanciano, e con para-

sorprese o rispettare le attese.
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Giovanni Suma
di Brindisi

20 anni
studia a

Bari

Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Inizialmente pensavo al professore, al
medico, ora la professione di psicologo è la
mia ambizione”.
Dove ti sei diplomato ?
“Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Brindisi”.
Cosa studi adesso?
“Sono iscritto al secondo anno di Scienze della
formazione presso l’università di Bari.”
Una qualità della tua facoltà ?
“Sicuramente è ben organizzata e dotata di
tutti i servizi e confort che uno studente può
aspettarsi. Le biblioteche e gli spazi per le attività studentesche non mancano, per quanto riguarda la didattica invece, sicuramente i
temi sono molto interessanti”.
Un difetto della tua università ?
“A volte capita, soprattutto ad inizio semestre, che le aule siano sovraffollate ed occupate. A livello più pratico si potrebbe fare
di meglio: ad esempio nel consegnare lo
statino (prenotazione esame, ndc) gli edifici che ospitano le segreterie, le facoltà ed i
professori sono distanti e a volte è problematico spostarsi solo per questo.“
Com’è la vita notturna della tua attuale città?
“Bari è popolata in ogni momento della giornata
ed anche di notte. I posti sono tanti dal “Sine
Die”, al “Bari – Napoli”, “Il dolcetto”, “Terra di
mezzo”, “Storie del vecchio sud”, “Baraonda” e
non solo. Durante la settimana bisogna spostarsi dalle parti del campus, dove ci sono diversi
pub e luoghi di ritrovo anche per ballare”.
Quali sono i costi della vita: l’affitto di una camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Una camera singola costa mediamente sui
220 euro. Per una pizza e birra in un locale qui
si spende dagli 8 ai 10 euro”.
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Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Non avevo le idee molto chiare su cosa avrei
voluto fare nella vita.”
Dove ti sei diplomato ?
“Al Liceo Scientifico “Ludovico Pepe” di Ostuni.”
Cosa studi adesso?
“Sono al primo anno di Laurea Magistrale di
Economia Aziendale dell’Università di Bologna”.
Una qualità della tua facoltà ?
“L’organizzazione. Tutto funziona a meraviglia,
in particolare la programmazione delle lezioni e
degli esami. Ho la possibilità di fare esami praticamente ogni mese e questo mi consente di organizzare bene i miei studi, a differenza di altre

Giuseppe Gatti
di Ceglie M.

studia a

Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Avrei sempre voluto fare la stilista, ma delle
situazioni particolari non me lo hanno permesso. Ora sogno di laurearmi e diventare una figura professionale di rilievo in un’azienda”.
Dove ti sei diplomata ?
ITIS “Ettore Majorana” di Brindisi.
Cosa studi adesso?
“Sono iscritta al primo anno di Ingegneria Industriale, nella sede di Brindisi, dell’Università del Salento”.
Una qualità della tua facoltà ?
“E’ un ottima facoltà che offre grandi prospettive lavorative anche nel territorio. In
generale sicuramente questa laurea può offrire tanto, nello specifico averla nella propria
città sicuramente è positivo”.

24 anni

Daniela Falco
di Brindisi

Bologna

19 anni

università dove, in periodi relativamente brevi,
devi affrontare molti esami tutti insieme”.
Un difetto della tua università ?
“Credo che pagare quasi 2000 euro di tasse ogni
anno sia esagerato, anche considerando il fatto
che durante la Laurea Triennale pagavo 1000
euro. Inoltre sono previste poche agevolazioni
per gli studenti con basso reddito. Facendo un
paragone, Bologna è una delle università pubbliche più costose”.
Qual è la vita notturna della tua attuale città?
“Bologna è una città piena di studenti universitari e offre parecchie alternative per passare la
serata. E’ piena di pub e discoteche e durante
il fine settimana spesso ci sono concerti in locali
storici della città, come “Scuderia Irish Pub”, il
“Barazzo” o il “Mutenye”. I punti di ritrovo classici degli studenti universitari sono Via Zamboni
e Via Del Pratello dove si trovano parecchi bar
e locali”.
Quali sono i costi della vita: l’affitto di una camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Una camera singola costa mediamente 400
euro . Per una pizza e birra in un locale dai 10
ai 12 euro”

studia a

Brindisi

Un difetto della tua università ?
“Credo la struttura delle aule: sono piccole
e quando siamo in tanti sembra di essere
ancora alle superiori; non ti danno l’idea
di essere in un università. Poi ci sono altre
piccole cose, come la copisteria, in generale non è ancora attrezzata bene.”
Com è la vita notturna della tua attuale città?
“Purtroppo non c’è vita notturna a Brindisi!
E’ una città vuota per i ragazzi come me,
i locali sono davvero pochi e ovviamente i
posti dove andare sono sempre gli stessi,
nel centro storico dal “Gruit” al “Big Ben”,
dal “John Martin’s” ai soliti punti di ritrovo”.
Quali sono i costi della vita: l’affitto di una camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Avendo l’università a pochi kilometri da
casa, vivo con i miei genitori e non ho di
questi problemi. Per una pizza e birra in un
locale qui si spende dai 7 ai 9 euro”.

Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Prima del diploma sognavo di diventare una
pittrice, una fumettista, una disegnatrice;
qualcosa che avesse a che fare col mondo
dell’arte grafica”.
Dove ti sei diplomata ?
“Mi sono diplomata al Liceo Scientifico “Enrico
Fermi”di Brindisi”.
Cosa studi adesso?
“Studio Lingue e Letterature Straniere, e sono
al primo anno fuori corso”.
Una qualità della tua facoltà ?
“Ci sono molto laboratori, dove si possono vedere film e documentari in lingua; molti spazi
aperti dove incontrarsi con i lettori e perfezionare la conoscenza della cultura e lingua
straniera”.

Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Giornalista”
Dove ti sei diplomata ?
“I.T.C Marco Lenio Flacco di Brindisi.”
Cosa studi adesso?
“Sono al secondo anno fuori corso di Economia,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano”.
Una qualità della tua facoltà ?
“Gli sbocchi lavorativi. La laurea in Economia offre molte prospettive occupazionali presso imprese private, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, oltre che nelle attività di ricerca e di
comunicazione delle conoscenze economiche.”

Francesca Diana
di Brindisi

Alessandra Errico
di Brindisi

22 anni
studia a

24 anni
studia a

Lecce

Un difetto della tua università ?
“Il difetto più grande è la disorganizzazione: dai professori, alle aule e alle lezioni.
Le bacheche non sono mai aggiornate, e i
professori non leggono mai le e-mail”
Qual è la vita notturna della tua attuale
città?
“A Lecce è abbastanza accesa, tra feste
Erasmus, feste d’ateneo, e i soliti punti di
aggregazione come il Caffé Letterario. Per
non parlare poi della famosa “via dei pub”,
frequentatissima dagli studenti.”
Quali sono i costi della vita: l’affitto di una
camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Una camera singola costa dai 180, ai 220
euro. Per una pizza e birra in un locale circa
10 euro.”

Milano

Un difetto della tua università ?
“ Le troppe nozioni teoriche. In realtà è un
difetto comune di molte università italiane,
sarebbe più utile poter accompagnare la teoria alla pratica, attraverso tirocini o stage con
aziende convenzionate con l’università.”
Qual è la vita notturna della tua attuale città?
“Milano, da questo punto di vista, non delude.
Ci sono tantissimi locali, dal pub alla discoteca, tutti raggiungibili con i mezzi di trasporto
e ben organizzati. Per gli studenti ci sono riduzioni per gli spettacoli teatrali e cinematografici. Per una serata tranquilla zona Navigli è l’ideale. Se cerchi la discoteca c’è Corso
Como, un intero viale dedicato alle discoteche
milanesi più famose come “Hollywood”, “Toqueville”, “Gasoline” e tante altre ancora”.
Quali sono i costi della vita: l’affitto di una camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Una camera singola costa 400 euro.
Per una pizza e birra in un locale 15 euro.”

Cosa sognavi di diventare prima del diploma?
“Niente di specifico: ho sempre avuto l’ambizione di realizzarmi, qualsiasi cosa avrei fatto nella
vita, passo dopo passo”.
Dove ti sei diplomato ?
“Liceo scientifico “Fermi” di Brindisi”.
Cosa studi adesso?
“Sono iscritto al secondo anno di Ingegneria
edile ed Architettura a Roma”.
Una qualità della tua facoltà ?
“Il pregio è che, al termine del percorso universitario, hai sia le conoscenze di un architetto sia
quelle di un ingegnere, creando un connubio tra
queste due figure professionali.”
Un difetto della tua università ?
“Il difetto è che si corre il rischio di non esser
nessuna delle due figure, si potrebbe esser un
ibrido; questo comunque dipende sempre dalla
volontà dello studente, e dalle scelte che farà
durante il suo percorso di studi”.
Com è la vita notturna della tua attuale città?
“Vivo nella capitale, qui c’è davvero di tutto, se
si vuole uscire si trova sempre da fare. Personalmente la vita mondana è scandita dall’eccessivo carico di studio del mio corso di laurea che
purtroppo lascia poco tempo ad altro”.

Redon Guxholli
di Brindisi

21 anni
studia a

rOMA

Quali sono i costi della vita: l’affitto di una camera, una birra ed una pizza al ristorante ?
“Una camera singola oscilla dai 300 ai 600 euro
(dipende dalla zona).
Per una pizza e birra in un locale sui 15 euro”.
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Primi della classe
Riflettori puntati su due giovani
studenti brindisini
che si distinguono nello sport.
Serena e Fabrizio,
ginnastica artistica e rugby,
sport estremamente diversi ma
accomunati dalla grande passione
e sacrificio.
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Il grande
sogno
in pedana
Convocazioni in nazionale, competizioni internazionali, l’obiettivo di
un’olimpiade; obiettivi e speranze della giovane Serena
Mino Pica
Foto di P. Genovesi
Serena Licchetta è una delle più promettenti
giovani atlete italiane: campionessa di ginnastica artistica femminile, atleta della “Ginnastica La Rosa Brindisi”, è da tempo ormai
nel giro della nazionale italiana juniores.
Nata a Corsano il 6 ottobre 1993, si trasferisce presto a Brindisi insieme alla famiglia
per coltivare meglio, sin da subito, la sua
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grande passione e seguire il suo talento.
Tante le affermazioni nel corso del suo percorso sportivo: nel 2008 partecipa con l’Italia ai Campionati Europei di Ginnastica artistica femminile in Francia e pochi mesi dopo
prende parte alle Olimpiadi Juniores tenutesi a Belgrado; nel 2008 conquista la serie A2
con la “Ginnastica La Rosa Brindisi”, e pochi

mesi dopo, nella stagione successiva è protagonista insieme alla squadra brindisina del
doppio salto in serie A1! E’ un risultato prestigioso per la storia della ginnastica artistica dell’intero Sud Italia. Partecipa inoltre a
diversi tornei internazionali con la nazionale
azzurra, insieme a Vanessa Ferrari.
Iscritta all’istituto psicopedagogico e lin-

gustico “Palumbo” di Brindisi, quest’anno
studia presso una scuola privata della città
adriatica.
Puoi raccontare l’emozione più grande o il
risultato più importante conseguito in questi anni di ginnastica artistica
ad alti livelli?
“Sicuramente la vittoria e
l’accesso in serie A1 con la
“Ginnastica La Rosa Brindisi”.
Vincere ben due campionati di
fila e passare dalla serie B alla
serie A1, è stata una grande
soddisfazione.”
Quante ore al giorno ti alleni e
per quanti giorni all’anno?
“C’è tanto lavoro dietro questi
risultati: da quest’anno faccio
due allenamenti al giorno, mi
alleno circa 7 ore quotidianamente. Durante l’anno ci si
ferma solo per le festività e
nelle domeniche, ad eccezione
ovviamente delle domeniche
in cui si gareggia. Mi alleno a
Brindisi ma prima di una competizione importante con la
nazionale ci sono i raduni di
3, 4 giorni a Milano o Brescia,
inoltre una volta a settimana
vado a Monopoli per gli esercizi al corpo libero in pedana e il volteggio
in buca.”

Quando hai tempo e modo di studiare?
“Un anno fa ero iscritta al Liceo “Palumbo”
di Brindisi ma da quest’anno, per conciliare meglio i miei impegni sportivi con lo
studio, ho deciso di frequentare il secondo anno nell’Itc presso l’Arcadia a Brindisi.
Studio la sera e a scuola va molto bene,
non ho una materia preferita anche se mi

piace tanto fare arte, psicologia ed educazione fisica, ovviamente.”
Come nasce questa passione per questo
sport, a quale età hai iniziato?
“Nasce per seguire mio fratello, all’età di

pagni e gli amici?
“Sicuramente con tanti sacrifici, la passione è tanta; i risultati, la soddisfazione
e le sensazioni che ti regala questo sport
però premiano i tuoi sforzi. Questo sport,

soli due anni ho cominciato a muovermi.
Ho iniziato a capire che era di più di una
semplice passione quando ho iniziato a
competere in campo nazionale. Nel 2005
ho ottenuto la mia prima vittoria: con la
squadra di serie C1 abbiamo conquistato
il titolo di vice campioni nazionali, da lì è
iniziata questa grande avventura.”

come tanti altri, ti aiuta a crescere e farti
diventare più forte soprattutto nelle decisioni importanti. Avere accanto delle
persone che ti sostengono sempre, come
i miei genitori, i miei allenatori e le mie
compagne di squadra, ti rende ancora più
forte.”

Negli anni come hai fatto a conciliare i
tuoi impegni sportivi con la scuola, i com-

Un obiettivo sportivo?
“Prendere parte alle olimpiadi del 2012 a
Londra, e non solo per partecipare.”
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Voglia di raggiungere una meta
La passione per il rugby continua a crescere in tutta Italia.
Brindisi vanta un ottimo settore giovanile, Fabrizio è
uno dei nomi più promettenti del vivaio biancoazzurro.

Mino Pica
Foto di C. Dinardo

Fabrizio Bonatesta, giocatore di rugby, fa
parte della squadra under 17 della Nafta
Brindisi.
Nato a Brindisi il 6 luglio 1992, inizia la sua
carriera sportiva esordendo nel campionato calabro - pugliese nella squadra under
15 della Nafta, raggiungendo nel tempo la
squadra under 17. Bonatesta fa parte della squadra regionale e spesso scende in
campo come capitano della formazione pu-
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gliese. Non essendo maggiorenne non ha
potuto ancora esordire con la prima squadra della Nafta Brindisi in serie C ma si è
spesso confrontato comunque con giocatori
più esperti nei tornei estivi di beach rugby,
dove ha avuto modo di conoscere diversi
allenatori della FIR (Federazione Italiana
Rugby) fra cui Francesco Galgani.
Quest’anno gioca da mediano d’apertura
ma in campo negli anni ha giocato in qual-

siasi ruolo, cominciando da flanker, giocatore di mischia, primo centro e tre quarti.
Il suo giocatore preferito è Bryan Habana,
l’ala sudafricana nota per la sua velocità e
per aver realizzato otto mete nella Coppa
del mondo 2007, disputata in Francia.
Fabrizio è iscritto al terzo anno del liceo
scientifico “Fermi” di Brindisi.
Quando hai conosciuto per la prima volta
il rugby?
“Ho scoperto il rugby ammirandolo in televisione quando nel 2005 trasmisero il “British Lions tour.”
A che età hai iniziato a giocare?
“Ho cominciato quattro anni fa circa, avevo
12, 13 anni ed iniziai con il Brindisi.”
Qual’è stato l’aspetto che più ti ha colpito di
questo sport ?
“Apparentemente il rugby mi sembrava uno

sport di semplice contatto fisico, ma iniziando a giocare ho notato subito che c’è
molto di più: quello che mi ha più colpito è
il rispetto per l’avversario, per la squadra e
per l’arbitro”.
Cosa vuol dire giocare in una squadra di rugby, cosa si condivide in campo e quali valori trasmette questo sport
“Giocare in una squadra di rugby vuol dire
condividere la passione per il pallone ovale
fuori e dentro il campo trasmettendo fiducia e rispetto nella squadra e in se stessi”
Quanto è seguito il rugby a Brindisi?
“Il rugby a Brindisi è poco seguito, quasi sconosciuto, inoltre molte volte viene erroneamente confuso con il football americano”.
La tua partita o il tuo momento sportivo più
importante.
“Ogni partita ed ogni allenamento per me

è divertente ed importante ma ogni volta
che affrontiamo la squadra del Trepuzzi tutti noi, come componenti della squadra, non
riusciamo a dormire la notte a causa della
grande voglia di iniziare questa sfida”.
Quante ore ti alleni durante la settimana?
Come concili lo sport allo studio?
“In genere mi alleno 6 ore alla settimana in campo ed altrettanto faccio in palestra. Non ho mai avuto problemi a
conciliare lo sport con lo studio poiché,
avendo gli allenamenti la sera, ho tutto il pomeriggio libero per studiare”.
Un obiettivo sportivo.?
“Come tutti i rugbisti italiani sogno di poter
indossare la maglia azzurra sia nella squadra under sia nella prima squadra e per
questo devo fare molti sacrifici.”
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In questo numero i ragazzi del:
I.t.C.S. “N. Valzani”
San Pietro Vernotico

I.t.G. “O. Belluzzi”
Brindisi

I.t.I.S. “E. Fermi”
Francavilla Fontana

I.I.S.S. “V. Lilla”
Francavilla Fontana

I.t.I.S. “E. Majorana”
Brindisi

I.t.N. “Carnaro”
Brindisi

COMUNE DI BRINDISI
ISTITUZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’EMARGINAZIONE E DEL DISAGIO SOCIALE NELLA CITTÀ DI BRINDISI
L’ISTITUZIONE realizza le seguenti attività e iniziative per i minori:

Progetto per la prevenzione del fenomeno del “Bullismo”

I.P.S.S.C. “C. De Marco”
Brindisi e Francavilla Fontana

I.I.S.S. “E. Ferdinando”
Mesagne

Progetto sportello Psico - Pedagogico di ascolto
Progetto sul Disagio Giovanile nella Città di Brindisi
Progetto “Educare per Prevenire”
Progetto laboratorio Musicale
Progetto “Cineforum”, presentazione, visione e riflessioni sul Tema del film
Progetto “Corto Scuola, Tutti Registi”
Progetto Educazione Stradale di contrasto alla disabilità da incidenti stradali
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L. Scientifico“Monticelli”
Brindisi

I.t.I.S. “Giorgi”
Brindisi

L.Classico “B. Marzolla”
Brindisi e San Vito dei Normanni

I.I.S.S. “C. Agostinelli”
Ceglie Messapica
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I.t.C.S. “N.Valzani”

San Pietro Vernotico

CIAK...SI GIRA!!!
A scuola di recitazione e di emozioni

Lotta alla mafia:
Graziana Ingrosso V° AM

gli eroi e chi non dimentica

Elisabetta Civino - Isabella Mazzei II° B
Partire da un corso di dizione per trovarsi

retta pronuncia italiana con il linguaggio

Abbiamo vissuto con grande entusiasmo

davanti alle telecamere, vivendo ciò che

cinematografico per affrontare una delle

questa bellissima esperienza con cui ab-

provano gli attori e catapultarsi nel loro

tematiche più vissute dagli adolescenti;

biamo esplorato un nuovo mondo pieno di

mondo. Tutto questo si è svolto nell’ITC

qui…è nato tutto!

sensazioni e di emozioni, vissute intera-

“N. Valzani” di San Pietro Vernotico, grazie

Noi, con altri compagni, siamo stati prota-

mente e che non sono molto diverse, rein-

alla presenza costante e paziente del regi-

gonisti, registi, tecnici: abbiamo visto

terpretandole da quelle della vita reale.

sta Enzo Pascal Pezzuto. E’ iniziato tutto

con i nostri occhi come l’inquadratura e le

La più grande soddisfazione è stata quella

“Le vostre pallottole non fermeranno le

non arresi. Le bandiere sventolano sotto il

fino ad oggi. Nomi che non si conoscono,

nostre parole”. Le parole sono forti e i

pallido sole di inizio primavera. Si alzano

eppure c’è chi ha pianto e c’è chi piange

pensieri ancora di più. Sabato 21 marzo

cori, mille voci diverse che si uniscono in

ancora. E tutti i manifestanti che erano lì

Napoli si risveglia sotto l’occhio vigile del

un unico grido di speranza sostenuto da

non sopportano di essere manipolati da

Vesuvio e accerchiata da migliaia di ma-

Don Ciotti; è lui l’artefice di tutto questo

una realtà minoritaria che incute però

nifestanti. Il freddo è tagliente, il vento

piacevole frastuono, colui che odia il silen-

paura, che punta una pistola, che azzit-

impetuoso; eppure nessuno si arrende;

zio ed esorcizza l’oblio.

tisce. Ma gli eroi non mancano: grandi

inconsapevolmente per seguire un sogno

luci cambino, come renderle migliori per

di esserci riusciti, dando così contenuto

far risplendere il volto dell’attore e anche

all’idea progettuale alla base dell’iniziati-

l’ambiente in cui ci trovavamo.

va. Grazie a chi ce l’ha permesso.

“Contro tutte le mafie”, lo gridano, è scrit-

Gli altoparlanti rimbombano. Sono date,

parole, grandi progetti spezzati, Falcone e

presente dentro di noi già da tanto; siamo

to sugli striscioni, negli occhi stanchi ma

nomi, vittime a riecheggiare; dal 1913

Borsellino. Oggi c’è Don Ciotti, c’è Roberto

riuscite a mescolare lo studio della cor-

Saviano.
Particolarmente

GiovaniAbruzzo3.pdf

coinvolgente

15/04/2009

12.47.40

l’incontro col giudice Caselli. Ha
ripercorso la storia della lotta antimafia, dagli anni ’80 ad oggi. Ci
spiega come la morte di Falcone
e Borsellino abbiamo avuto delle
ripercussioni negative sul lavoro
del pool; all’inizio la rassegnazione ma poi, da questa strage,
C

arriva la gloriosa ribalta portata
avanti fino ad oggi che consente di contare decine di arresti e
collaboratori di giustizia. Grazie
Don Ciotti per dare soprattutto a noi giovani la possibilità di
cambiare il nostro futuro; grazie

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

perché i nostri occhi erano chiusi
e tu sei riuscito a spalancarli.
In foto: Graziana Ingrosso
Professoressa referente: Maria Carmela Rascazzo
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I.t.G. “O. Belluzzi”

Brindisi

.....AAA Educazione cercasi!
Elisabetta Campana - Nicoletta Mela III° B
Con il passare degli anni cambiano le mode,
la lingua si evolve, nascono nuove tecnologie.. e pian piano si va perdendo uno dei
valori fondamentali: l’educazione.
È evidente che lo stile di vita degli italiani ha
fatto un salto di qualità dal dopoguerra ad
oggi, ma siamo sicuri che ciò abbia portato
solo fattori positivi?
Analizzando la situazione non si direbbe! I
giovani d’oggi sono convinti che tutto ciò
che gli viene concesso, gli sia dovuto.
“Anarchia” è la parola chiave, la loro arroganza è tale tanto che credono di essere in
grado di autogestirsi, ma in realtà non è per
niente così.

Frequentando la scuola oggi, si può toccare
con mano la maleducazione dei ragazzi nel
rapportarsi con i compagni e il corpo docenti; tutto è cambiato, non c’è più rispetto
per niente e per nessuno; persino l’autorità
dei professori non viene più riconosciuta:
ragazzi che sbattono sedie e banchi, che
alzano le mani, che “rispondono”, che non
si interessano delle regole e che persino
tra loro, avendo difficoltà a rapportarsi, si
confrontano con violenza. Non c’è più nemmeno una netta distinzione tra ragazzi e
ragazze, quest’ultime hanno infatti perso
quell’eleganza che le contraddistingueva
dall’altro sesso. Sono diventate volgari e

a volte persino più manesche dei ragazzi,
credendo, con questi atteggiamenti, di risultare più “fighe”. Certo generalizzare è facile, ma non siamo tutti così, infatti, se pur
in misera percentuale, ci sono dei ragazzi
che hanno ancora dei sani principi.
Se l’educazione fosse un prodotto da vendere sul mercato, sicuramente il suo costo sarebbe inestimabile, e la richiesta dei
consumatori sarebbe quasi impossibile da
soddisfare. Per questo ci chiediamo: perché
dover pagare per un qualcosa che in realtà
ci dovrebbe appartenere da sempre?
In foto: Elisabetta Campana e Nicoletta Mela
Professoressa referente: Raffaella Argentieri
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ItIS “E. Fermi”

Francavilla Fontana

AAA...La scuola che vorrei

San Vito dei Normanni

L. Classico “B. Marzolla”

La scoperta di un‘incontro concittadino
Un tuffo nella Brindisi dell’ ’800

Fabiola Lavota II° D

22

Brindisi

in compagnia di un brindisino eccellente.

Oggi i ragazzi a scuola sono occu-

sono più accettabili. Penso che per

più permissiva riguardo l’uscita du-

pati per i tre quarti delle proprie

evitare ritardi si potrebbe cambia-

rante le ore di lezione. Secondo me

giornate tra ore di lezione, corsi di

re l’orario di entrata dalle 8.00 alle

basta solo un po’ di comprensione

recupero e progetti.

8.30 e se si dovessero frequentare

da parte dei professori. Non credo

La scuola che vorrei non dovreb-

corsi di recupero avere una pausa

che la scuola che vorrei sia irrea-

be avere questi corsi pomeridiani.

di un’ora.

lizzabile, intanto mi accontento di

Essi stressano di più il ragazzo e lo

Sarebbe bene per alleggerire la set-

com’è perché mi aiuta a crescere.

rendono meno propenso a studiare

timana e renderla meno faticosa

poiché per metà del pomeriggio è

fare uscire almeno un giorno prima

In foto: Fabiola Lavota

impegnato a scuola.

delle 13.40. Non sono d’accordo che

Professoressa referente: Maria Franciosa

Sono una ragazza che apertamente

la ricreazione duri dieci minuti. Su

manifesta le sue idee sulle regole

sei ore di lezione dieci minuti non

scolastiche. Ho frequentato per due

sono sufficienti per qualsiasi biso-

anni un altro istituto prima di que-

gno: dal mangiare un panino o per

sto. Molte regole in quella scuola

rilassarsi semplicemente. Purtroppo

non andavano bene e proprio per

un’altra cosa che non mi piace è che

questo ci furono una serie di sciope-

non si abbia diritto ogni mese ad

ri che si conclusero con l’occupazio-

una assemblea di istituto. Si potreb-

ne dell’istituto per una settimana.

be dedicare un giorno a tematiche

Fu l’unica settimana in cui ci andai

che esulano dalla vita scolastica.

volentieri.

Un’iniziativa che mi attrae molto è

Ora frequento il secondo anno per la

la giornata dell’arte. È un giorno so-

seconda volta all’ITIS “Enrico Fermi”

litamente di maggio in cui: musica,

di Francavilla Fontana e mi trovo di

giochi, balli, pittura estemporanea

gran lunga meglio. Basti pensare

e altro sono protagonisti. La scuola

che c’è organizzazione e le regole

che vorrei dovrebbe essere un po’

Brindisi, che ambisce a diventare nel
2019 “Città dell’arte e della cultura” in
competizione con Ravenna, Ferrara e
Venezia, ha dedicato in questi mesi una
mostra ad un insigne concittadino, Benedetto Marzolla. La manifestazione è nata
in collaborazione con il Dipartimento di
Storia dell’Architettura dell’Università
IUAV di Venezia, il Liceo Ginnasio
“B. Marzolla” di Brindisi e l’Associazione “R. Almagià”. Noi studenti del
Liceo Classico abbiamo avuto così
la possibilità di scoprire l’identità
dell’uomo a cui è dedicata la nostra scuola, visitando l’interessante
mostra che dal 12 dicembre 2008
è allestita nelle sale del palazzo
Granafei-Nervegna. Avventurandoci
per le austere stanze del palazzo rinascimentale, ci siamo tuffati in un
mondo fatto di carte geografiche,
libri ed antichi ritratti. Importante geografo e cartografo, nato nel
1801 a Brindisi e morto nel 1858 a
Napoli, Marzolla in vita ottenne numerosi riconoscimenti nazionali e
internazionali per via delle sue iniziative culturali, moderne per la sua
epoca. Pubblicò in tutta la sua vita
10 edizioni di diversi atlanti (Atlante
del Regno di Napoli e Atlante Uni-

Rosalba Cucci V° C

versale) che mantenne sempre aggior- sato e dei suoi illustri protagonisti sianati accuratamente. La sua fama però no sempre più numerose e apprezzate
svanì con la sua morte.
dalla cittadinanza e soprattutto da noi
Quest’iniziativa restituisce, finalmente, giovani.
a Benedetto Marzolla la giusta notorietà.
È auspicabile che, in vista dell’ambizioso
In foto: Rosalba Cucci
progetto che la città si è proposto, tali
Professoressa referente: Cinzia Zonno
iniziative di riscoperta del nostro pas-
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I.P.S.S. “C. De Marco”

Brindisi
Francavilla Fontana

Giampaolo Mangione, Michele Zicola, Francesco Muccio

Michele: diverso da chi?

Simone Vantaggiato - Giampaolo Mangione - Francesco Muccio - Antonio Villani II° E
Indirizzo Grafico pubblicitario
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“Oh fraté a pposto?”. Michele è alto e

zare il nostro regalo di compleanno per

capiscono.

magro con gli occhiali che non si sposta-

lui: una festa speciale, a sorpresa, anche

Nei corridoi del “De Marco” spesso pas-

no mai dal naso, cammina a piccoli passi,

se in effetti a sorpresa non era: Pallina e

seggiano tre amici per la pelle: “Mangia-

veloci veloci. Tutti dicono che la nostra

Antonio sono andati a comprare il rega-

panini” (Giampaolo), “Fraté” (Simone),

classe, la 2° E del De Marco, è la più cao-

lo, “Muccio compà” (Francesco) e Gian-

e “Michele compà”, che cammina a pic-

tica di tutta la scuola ma in realtà siamo

luca hanno fatto la colletta, la mamma

coli passi rapidi tra i due compagni. Ad

tutti uniti come fratelli. Ad eccezione di

di Rebecca ha preparato la torta con la

un tratto si stringe al braccio di Simone o

Michele: bastava guardarlo quando tirava

panna. Michele quando ha visto i banchi

Giampaolo e ci appoggia sopra la testa,

fuori la lingua e aggrediva con le parole.

riuniti al centro e apparecchiati con bic-

piano, come un vero fratello.

Nessuno lo poteva sopportare, in partico-

chieri, torta e coca-cola è rimasto senza

lar modo le ragazze, che si spaventavano

parole ed ha abbassato la testa: era con-

facilmente. Un anno di spintoni, insulti e

tento, si vedeva tanto. Una tuta nuova e

dispetti da una parte e dall’altra. La sua

un pallone da calcio di cuoio per regalo,

professoressa di sostegno diceva di la-

gli brillavano gli occhi. Ora è amico di

sciarlo stare perché era diverso. Ma noi

tutta la classe, può camminare nei cor-

lo sapevamo che tutta questa differenza

ridoi da solo, senza paura di essere in-

non c’era. Certo – pensavamo - “di an-

sultato o spintonato. Ha una protezione

tipatico era antipatico”, si riparava dietro

speciale, guai a chi lo tocca. E col tempo

le spalle di tutti i professori, e al cambio

Michele ha imparato a difendersi da solo

dell’ora volavano insulti pesanti. Prima di

e spesso passa i compiti in classe, mate-

Natale però il banco di Michele è rimasto

matica, inglese e scienze, e non solo. Ora

vuoto per 10 giorni. E stato lì che abbia-

bisogna che si trovi una fidanzata, Ange-

mo iniziato a pensare che ci mancava …

lica è tanto carina, per fare colpo basta

era stato ricoverato in una clinica.

seguire i consigli di Antonio, di “Fratè”,

Professori referenti: Antonio Formica e Patrizia

C’è voluto un mese e mezzo per organiz-

o di “Muccio compà”, che di fidanzate ne

Miano

In foto: Giampaolo Mangione, Francesco
Muccio, Michele Zicola, Antonio Villani
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L.Scientifico “Monticelli”

Brindisi

ed ancora per poco inabitate, della

stra mente i ricordi e i momenti che

località estiva brindisina. Durante la

hanno contribuito a forgiare la perso-

L’inizio della fine,

giornata, poi, si sono compiuti alcuni

nalità di ognuno di noi in questi cin-

riti scaramantici: chi ha gettato il sale

que anni, rafforzando sempre più il

100 giorni agli esami

nel mare, chi, nonostante il freddo,

nostro legame di amicizia.

ha deciso di rendere memorabile la

Archiviata la pratica cento giorni, ora

giornata con un tuffo in mare.

ci si rivolge con attenzione e timore

In questo momento collettivo e così

al temuto, atteso e sospirato esame

suggestivo, sono riaffiorati nella no-

di maturità.

Antonio Consales - Carlo Monticelli - Danilo Sergio - Luca Vitali V° B
Cento giorni. Solo cento giorni. Cento

tola” in Piazza dei Miracoli a Pisa o il

le “T. Monticelli” di Brindisi si sveglia

giorni agli attesi esami di stato. L’in-

compiere cento giri intorno al batti-

molto presto, giorni intensi di prepa-

cubo di qualsiasi studente, o quasi;

stero, stringere la mano a cento per-

rativi l’hanno portata a riunirsi nel

ma anche “L’inizio della fine” della

sone, toccare il fondoschiena a cento

cortile dell’edificio scolastico prov-

spensieratezza tipica dell’adolescen-

persone o fare altre cento cose a pia-

visti di auto, stereo, torte, focacce,

te. Si respira area di futuro, di scel-

cere; altri modi di festeggiare questo

bevande e tanta spensieratezza per

te, di cambiamenti, di nuova vita. Ed

evento sono: cene in grande stile con

“salutare” la scuola ed evidenziare

è tradizione ormai consolidata tra gli

o senza prof e festeggiamenti ballan-

l’incombere del primo passo verso il

studenti quella di festeggiare i cento

do all’impazzata fino all’alba.

futuro. La classe, una volta riunitasi,

giorni agli esami.

E la V° B del liceo scientifico stata-

si è indirizzata, nelle prime ore della

Il

conto

vescia
la
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alla

ro-

giornata, presso un’abi-

inizia

tra

tazione messa a dispo-

metà

sizione, per l’occasione,

seconda

di Marzo e la pri-

da

ma metà di Apri-

classe stessa, nel pieno

le. Molti sono i riti

del litorale brindisino,

propiziatori diffusi

nella tanto suggestiva

tra gli studenti di

cornice mediterranea di

tutta Italia, il tam-

Lendinuso.

tam in rete ne rac-

La musica e l’allegria

conta diversi: ri-

hanno avuto la meglio

tiri

con

sin dall’inizio della gior-

preghiera e della

nata: la classe, infatti,

benedizione

delle

ha passato le prime ore

penne, il classico

scatenandosi e ballan-

“tocco della lucer-

do per le strade vuote,

spirituali

una

ragazza

In foto a sinistra: Antonio Consales, Carlo Monticelli, Danilo Sergio, Luca Vitali.
Sotto: Simona Abicca, Alessandra Bottazzi, Valentina Carinola, Antonio Consales, Elisa Castrignanò, Ilaria De Vita, Flavia Forleo, Sara Gaudioso, Alberta Gioia, Maura Gloria, Francesco
Malorzo, Valeria Marullo, Elena Mazzotta, Carlo
Monticelli, Luana Nasta, Guido Palmisano Romano, Noemi Petese, Francesco Pipoli, Simona
Pronat, Danilo Sergio, Diletta Sciscio, Barbara
Tardio, Andrea Tramacera, Luca Vitali.
Professore referente: Francesco Saverio Martucci

della
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I.t.I.S. “G. Giorgi”

Brindisi

Il “volto nuovo” della politica:
crederci gia’ a 15 anni

Skate
poca cultura tanta passione!

Abbiamo intervistato uno dei rappresen-

rappresentante d’istituto non ha il compi-

Gira voce che tu non abbia una” fama da

tanti d’istituto dell’”I.T.I.S. Giorgi”, Giu-

to di migliorare la scuola. Il suo compito

urlo” nelle classi . Chi pensi ti abbia vota-

seppe De Mitri, un giovane brindisino di

è quello di difenderla e rappresentarla al

to? Hai forse truccato le schede elettorali?

15 anni che quest’ anno è stato capace di

meglio”.

“Non mi sarei mai permesso. Sarebbe sta-

farsi eleggere nella componente alunni nel

Cosa ne pensi delle agitazioni che si sono

to contrario al mio modo di essere. E poi,

consiglio d’istituto, esperienza davvero in-

venute a creare negli ultimi periodi?

tutto si svolge nella massima regolarità.

consueta per uno studente del Biennio.

“Credo che ci siano punti della riforma che

Riguardo alla mia elezione credo che i miei

Come mai hai scelto questa scuola?

vadano rivisti, altri che mi trovano pie-

ideali mi abbiano rappresentato al meglio

“L’ho scelta per le varie specializzazioni che

namente d’accordo. L’occupazione, che

durante la campagna elettorale. E poi,se

offre, per i numerosi laboratori di vario ge-

ho fortemente contestato è una forma di

sono riuscito a diventare rappresentante

nere presenti nell’Istituto e infine, ma sol-

protesta inutile e sterile. Secondo me do-

aspettano il momento giusto per spo-

d’istituto ci sarà pure una ragione, non

tanto in ultima analisi, perché alcuni miei

vremmo difendere la scuola studiando e

starselo sotto i piedi e compiere vere e

credete?”

compagni della 3° media condividevano la

documentandoci bene su ciò che accade

proprie acrobazie su quattro rotelle.

mia stessa idea”.

nel mondo scuola e sulle riforme e decreti

In foto: Chiara Di Donna Francesca La Palma

Lo skate è uno sport nato in ameri-

Cosa ti ha spinto a candidarti come rappre-

legge che la riguardano” .

Professoressa referente: Nicoletta Lattanzio

A Brindisi... dove andare a skaterare?
Marco Ferroni 1° A
Brindisi, ore 17.30, piazza Cairoli. Gli
anziani che chiacchierano sulle panchine, non sono soli. Tra loro, gli skater,
ragazzi che, skate sotto il braccio,

ca negli anni’70, per imparare a fare

sentante d’istituto?

surf, ma a Brindisi sembra quasi una

“Inizialmente la curiosità. Già lo scorso

passione contro la legge o perlomeno

anno avevo in mente questa idea, ma pur-

contro la quiete cittadina. La polizia

troppo nessuno mi conosceva, cosa che in-

municipale è ormai l’acerrima nemica
di ogni skater. Gli dà la caccia appena può. E se sei già stato oggetto di
una contravvenzione precedente non
ci sono storie o scuse che tengano: un
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Chiara Di Donna I° A - Francesca La Palma I° A - Erika Saracino I° B

vece è avvenuta con il passare dei mesi e
di cui ne ho approfittato quest’anno. Credo
che un rappresentante del biennio ci debba essere all’interno del consiglio d’istituto
e poi credo di avere le caratteristiche per
adempire al meglio questo ruolo”.

verbale a prezzo salato è assicurato.

Sei riuscito a fare qualcosa che non era

Dove andare allora a skeitare, senza il

mai riuscito a nessuno prima. Ne sei con-

timore di praticare uno sport in manie-

sapevole?

ra illegale?

“Si, e ne sono fiero, era il mio “sogno” e

Noi skater brindisini aspettiamo rispo-

l’ho realizzato”.

ste!

Quali idee hai per migliorare la scuola?

In foto: Marco Ferroni

“Vorrei puntualizzare questa cosa e ne

Professoressa referente: Nicoletta Lattanzio

approfitto di quest’occasione per farlo. Il
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I.I.S.S. “V. Lilla”

Francavilla Fontana

scuole in bachehca

La Costituzione,
storia del nostro Paese
II° B
Attraverso i festeggiamenti del sessantesimo “compleanno” della Costituzione noi,
giovani, studenti, semplici ragazzi, abbiamo voluto fare nostri quei valori universalmente riconosciuti di spirito di Patria,
uguaglianza e rispetto di quei diritti-doveri che sono alla base della nostra società.
Abbiamo cercato di riscoprire le fondamenta di quella che è oggi la nostra democrazia, con la volontà di conoscerla più
a fondo per poterne, dal presente al più
prossimo futuro, difendere l’integrità da
chiunque tenti di violarne il valore civile
e morale. Mettendoci a “tu per tu” con la
Costituzione abbiamo compreso meglio la realtà del nostro
Paese, abbiamo sviluppato un
pensiero critico e propositivo
nei riguardi di quelle che sono
le istituzioni della nostra bella Italia ed abbiamo voluto, a
nostro modo, prender parte al
piccolo-grande meccanismo di
difesa dei principi etici dei quali
siamo andati in cerca. L’intensità dell’eco delle parole, di
quelle pagine di storia, scritte
da coloro i quali ci hanno preceduti e ci hanno resi i cittadini
che siamo, hanno suscitato in
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noi un tale orgoglioso senso di appartenenza da spingerci a realizzare, per poterne esaltare l’immenso volere, una
manifestazione celebrativa, con l’intento
di render noto a tutti come ed in quanta
parte la nostra signora Costituzione abbia
pervaso i nostri animi attraverso le semplici verità della civile convivenza e dell’imprescindibile rispetto per l’altro. Da questa
nostra idea molte altre sono scaturite. Così
tante che una semplice manifestazione
non sarebbe più bastata ad accogliere
tutti i nostri pensieri e le nostre riflessioni.
Abbiamo quindi deciso di ampliare il pro-

getto attraverso, non solo le celebrazioni,
ma anche la realizzazione di una mostra,
a ricordo del difficile cammino affrontato
dai Padri Costituenti per portarci alle soglie della vera Democrazia, e di un “giornale” a numero unico, all’interno del quale abbiamo riportato i nostri pensieri e le
nostre emozioni riguardo l’evento. “Monito
di civiltà. Gioiello di democrazia. Guida ferma e sicura durante il cammino tortuoso
di un Paese come il nostro. Fortezza di diritti. Responsabilità di doveri. Bandiera di
uguaglianza. Parte di noi, del nostro DNA.
Amarla e rispettarla, conoscerla e difenderla. Non lasciare mai che nessuno
la violenti. Perché siamo italiani, fieri
e sicuri, figli da sessant’anni di una
mamma cartacea che, allora come
oggi, si mostra fedele: ecco la nostra
Costituzione.” Questo è solo uno dei
pensieri che abbiamo espresso, uno
fra i tanti. E siamo fieri del nostro lavoro, di ciò che abbiamo realizzato, di
quello che abbiamo appreso. Vogliosi
di continuare ancora a gustare esperienze così intense. Perché è davvero
questa la realtà della nostra scuola: la
voglia e l’impegno di renderci veri e
propri cittadini “DOC”.
Professore referente: Francesco Spagnolo
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I.t.I.S. “E. Majorana”

Brindisi

Energia: motore di civilta’

In memoria di Matteo Farina, la redazione del giornale dell’ITIS “E. Majorana”
di Brindisi propone ai lettori uno dei suoi articoli, quanto mai attuali, sull’energia, in un momento così triste per la scomparsa di Matteo, che non sarà mai

l’inquinamento aumenta e non accen-

sponsabili (non i soli, però, perché un

è nemmeno tanto ecologico, rispetto ai

na a diminuire, principalmente a cau-

vulcano, pur naturale, può eruttare in

combustibili tradizionali, il combustibile

sa delle emissioni di “gas serra”, come

poco tempo tante sostanze inquinanti

che ne deriva.

l’anidride carbonica, prodotti dall’utiliz-

quanto l’intera produzione industria-

Tra le fonti di energia sicuramente pulite

zo umano di combustibili fossili. Questi

le umana dalla sua nascita ad oggi) di

troviamo: i pannelli e le torri solari, che

gas sono a loro volta tra i maggiori re-

un fenomeno che intrappola le radia-

sfruttano il sole, anche

zioni solari provocando un

se in modo diverso; le

progressivo aumento della

pale eoliche e le centrali

temperatura globale (il co-

idroelettriche, che pro-

siddetto effetto serra).

dimenticato perché esempio di serietà, impegno ed umiltà per tutti noi, studenti

ducono energia grazie

Questo ed altri fenomeni di

e docenti.

al moto rispettivamen-

inquinamento sono parte di

te indotto dal vento e

una reazione a catena che

dall’acqua;

centrali

sta mutando l’ecosistema

geotermiche, che rica-

del nostro pianeta: sciogli-

vano il calore diretta-

mento dei ghiacci polari e

mente dall’interno della

dei ghiacciai, innalzamento

Matteo Farina

le

L’energia è vita. Ed è anche il motore

ché tutti i combustibili, ed in particolare

malformazioni, tumori. Il loro smalti-

Terra; le centrali elet-

del livello del mare, erosio-

della società umana. Oggi l’uomo utiliz-

i combustibili fossili (carbone e petrolio,

mento è complesso e di non facile so-

triche che sfruttano le

ne di ampie zone costiere,

za, nella maggior parte dei casi, l’ener-

per intenderci) sono fonti di energia

luzione.

maree, il moto ondoso

desertificazione. Sono al-

gia del vapore trasformandola quasi di-

esauribili ed inquinanti. È indispensabi-

Altro passo avanti, con il progredire

e la differenza di calore

cuni dei numerosi proble-

rettamente in corrente elettrica, come

le, ed oserei dire vitale, la ricerca e l’uti-

della ricerca e della sensibilità ambien-

del mare. Nel futuro ci

mi che dobbiamo imparare

avviene nelle moderne centrali termoe-

lizzo di fonti di energia rinnovabili ma

tale, è l’utilizzo di combustibili derivati

saranno,

sicuramente,

a capire e risolvere, senza

lettriche: il vapore prodotto è convoglia-

egualmente efficaci.

da fonti rinnovabili quali le biomasse,

altri sistemi più creativi

contare altri tipi di inqui-

to nelle turbine che, girando, producono

Un primo passo è stato fatto con la co-

ricavati da colture naturali. Proprio

ed efficienti per produr-

namento che il nostro sti-

corrente elettrica. È questo il funzio-

struzione di centrali nucleari, che rica-

perché ricavate da produzioni agrico-

re energia pulita, anche

le di vita ha prodotto. Ma

namento generale di tutte le centrali

vano l’energia dalla scissione nucleare

le, sono rinnovabili, ma occorrono spa-

se l’impatto ambientale

ci chiediamo se l’umanità

a combustibili, come il carbone, il gas

dell’uranio. In questo modo si evita

zi immensi per le coltivazioni che, nei

non è trascurabile.

vuole veramente risolvere

naturale, il petrolio ed i suoi derivati.

l’emissione di gas nocivi in atmosfera,

Paesi in via di sviluppo sono ottenuti a

Ma anche se l’umani-

il problema energetico.

L’efficienza di queste centrali e di tutte

ma resta il problema delle scorie radio-

danno delle foreste che sono bruciate

tà ha già a disposizio-

le macchine che usano queste sostanze

attive prodotte dalle centrali atomiche,

per far posto a queste coltivazioni che,

ne

per ottenere energia è abbastanza ele-

pericolose per l’uomo e la vita biologica

a loro volta, tolgono terreni preziosi

dell’ambiente

vata, ma i problemi sono numerosi, per-
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ni che ne derivano sono enormi, e non

perché provocano mutazioni genetiche,

all’agricoltura. L’inquinamento e i dan-

tecnologie

amiche
e

della

vita, sul nostro pianeta

Professore referente:
Marcello Ignone
Foto Cinzia Dinardo
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I.I.S.S. “E. Ferdinando”

Mesagne

Fra scuola e lavoro

primi della classe
visita il nostro sito www.intervallo.info

potrai sfogliare il magazine on line

Gabriella De Paolo - Gabriele Zullo III° C/M
Nel mese di maggio siamo stati protago-

mente ai margini dell’interesse collettivo.

un corso di perfezionamento di lingua in-

nisti di un percorso culturale, organizza-

Spunti, riflessioni, confronti che contri-

glese che si terrà nell’ultima settimana

to dall’istituto superiore “Ferdinando” di

buiscono notevolmente ad approfondire

di maggio presso la “Milner School” di

Mesagne, rivolto alla lettura ed al con-

tematiche sociali importanti. L’iniziativa

Wimbledon, a Londra. Lodi, dunque, agli

fronto con diversi ed importanti scritto-

fa parte del progetto “Cos’è l’alternanza

ideatori ed a tutti coloro i quali contribui-

ri. Sono stati ospitati autori del calibro

scuola lavoro”, che consente agli studenti

scono alla riuscita di questa iniziativa.

di Federico Moccia, Stefano Zecchi, Leo

che abbiano compiuto il sedicesimo anno

Turrini,

Francesco

di età, di svolgere stage aziendali della

Professoresse referenti: Ada Balestra e Stefania

Durante, Michele Carlucci, Gherardo Co-

durata di tre settimane all’anno oltre ad

Metrangolo

Antonio

Caprarica,

In foto: Gabriella De Paolo e Gabriele Zullo

lombo e Don Ciotti. Autori di
notevole spessore culturale,
che hanno colloquiato con il
pubblico, partendo dal loro
ultimo libro e approdando alla trattazione di argomenti anche delicati quali
la procreazione assistita, il
“malcostume” degli italiani,
la “napoletanità” come con-

iscriviti alla nostra mailing list,
riceverai tutte le info e gli eventi
segnalati dalla nostra redazione.

dizione culturale del popolo
partenopeo

nell’affrontare

l’emergenza rifiuti, il tema
delle “regole”.
Sicuramente appuntamenti

è su

importanti per noi studenti per meglio approcciarci
al mondo letterario solita-
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Iscriviti !
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I.t.N.S. “Carnaro”

Brindisi

Volare oggi, sogno nel cielo.
Uno sguardo dietro le quinte

no di separare gli aeromobili, vigilan-

do dal finestrino non vedremo più le

In foto: Domenico Semeraro

do sulla loro rotta e facendoli confluire

solite nuvole, ma la terra vista dall’al-

Professoressa referente: Rossella Sion

in quelle che sono delle vere e proprie

to che brilla allo splendore del sole.

autostrade del cielo, le aerovie.
ENAV ed ENAC sono enti nazionali che
si preoccupano di fornire Servizi del
Traffico Aereo e formare il personale

Domenico Semeraro - Federico Ruggiero V° TMB AEREONAUTICO

aeronautico, altamente specializzato e
capace di far fronte a qualsiasi situa-

E’ una tranquilla domenica d’estate e

che da sempre è stato il grande sogno

delle migliori tecnologie disponibili e

zione perché nulla è lasciato al caso.

siamo comodamente seduti sul nostro

dell’umanità. Volare infatti non è af-

il loro scopo è quello di fornire co-

Ogni minimo dettaglio è studiato allo

sedile a 10 km di altezza. Guardando

fatto semplice come sembra.

stantemente informazioni essenziali

scopo di garantire quello che è l’aspet-

le nuvole fuori dal finestrini ci abba-

Non si vola arbitrariamente. La com-

per lo svolgimento del volo: velocità,

to fondamentale del volo: la sicurezza

glia un caldo sole che ci lascia assa-

pilazione del piano di Volo è l’ope-

quota, rotta e quant’altro sia utile a

del passeggero.

porare il piacere del volo. Ma ci siamo

razione

il

condurre il volo in sicurezza, sia di

Milioni di persone volano ogni gior-

mai chiesti cosa avviene lì, un po’ più

quale un aeromobile può essere au-

giorno che di notte e in ogni condi-

no da un continente all’altro e fanno

avanti, nella cabina di pilotaggio?

torizzato ad effettuare la sua rotta,

zione meteo.

aprire nuove frontiere per lo sviluppo

L’Aeronautica è la scienza che oggi ci

dalla partenza all’arrivo. Durante tut-

A completamento di tutto questo vi è

dell’aviazione. Non c’è uno stop alla

ha permesso di conquistare i cieli, af-

to il viaggio i piloti sono supportati

una delle equipe più accuratamente

conquista dei cieli e ora ci si proietta a

frontando tutti gli ostacoli che secoli

da un sistema di strumenti e uomini

scelte, organizzate e cooperative del

solcare altri cieli dello spazio infinito.

prima ci hanno tenuti ancorati a ter-

che vigilano sulla sicurezza del volo.

mondo: i controllori di volo. Attraver-

Tra non molto saremo sempre seduti

ra facendoci solo accarezzare quello

Gli strumenti di bordo si avvalgono

so i loro schermi radar si preoccupa-

sul solito sedile. Sarà buio e guardan-

fondamentale

attraverso

Frecce Tricolore - Estate 2008 - Brindisi
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I.I.S.S. “C. Agostinelli”

Ceglie Messapica

...E le lettere scompaiono

Dario Leo V° A Ginnasio
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un
po’… cantava Dalla nel ‘79, e questo incipit è rimasto, a distanza di quasi trent’anni, nella memoria di tutti. Anche perché,
al giorno d’oggi, suona un po’ obsoleta e
quasi ridicola come espressione. Lettere!
Vecchiume, come i dischi in vinile o le videocassette. L’inarrestabile progresso ci
ha portati ad appallottolare i fogli di carta
nel cestino del cervello, ed in tempi sorprendentemente brevi.
“E-mail, ecco il futuro”. Sbagliato. E-mail
è il presente; in molti casi anche parte del
passato. Non serve ricordare gli innumerevoli progressi della tecnica che hanno
rinchiuso in scatoloni polverosi giradischi,
videoregistratori, stereo a cassette e tanto
altro che solo dieci anni fa era prodigiosamente moderna.
L’atto di scrivere una missiva ci fa pensare
ormai ad una ragazza degli anni ‘50, che
scrive una lunga e ardente lettera d’amore
al suo giovane innamorato. Idilliache immagini di un passato, che, ai nostri occhi,
abituati all’alta definizione, appare insopportabilmente remoto. Perché oggi, in tutta franchezza, lettera è uguale soltanto a
bolletta. E forse binomio peggiore non si
poteva creare.
E dato che è inutile parlare del presente,
forse non farebbe male rispolverare le ori-
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gini della corrispondenza.
Già popoli come i Romani o i Persiani avevano un sistema postale che provvedeva
alla corrispondenza ufficiale e non. Un
esempio che immediatamente viene in
mente è quello delle lettere apostoliche.
Nell’epoca tardo-medioevale le lettere,
già molto usate, erano affidate a corrieri, ovvero viaggiatori che si occupavano di
recapitare il messaggio. Tuttavia, anche
quando il servizio era gestito da potenti
famiglie borghesi, e i corrieri viaggiavano
a cavallo, era frequente che i messaggi si
perdessero.
La situazione restò pressoché immutata
fino agli anni Trenta dell’Ottocento, quando, in Gran Bretagna, venne introdotta
la riforma postale: fino ad allora, la corrispondenza veniva pagata dal ricevente; con la riforma, invece, le spese per le
lettere furono a carico del mittente, che,
come prova di pagamento, applicava sulla busta il francobollo (altra invenzione di
quegli anni).
Possiamo quindi affermare che il sistema
postale, inteso come oggi funziona, è nato
circa due secoli fa. Due secoli saturi di buste in viaggio verso amanti, amici, colleghi
o semplicemente conoscenti.
Un esempio fra tutti, le innumerevoli lettere che John Ronald Reuel Tolkien (me-

glio noto come l’autore de Il Signore degli
Anelli) scrisse, negli anni tra i Dieci e i Settanta del secolo scorso, ai propri editori, ai
figli arruolati nella Seconda Guerra Mondiale e ai suoi amici e colleghi professori
ad Oxford.
Quello della lettera è quindi un modo di
comunicare indubbiamente romantico,
ma “dalle tinte color seppia”, come una
vecchia fotografia. Probabilmente, non si
tornerà mai a scrivere le lettere come una
volta; forse in vent’anni, addirittura, il sistema postale scomparirà totalmente!
È il progresso, e fermarlo probabilmente non gioverebbe a nessuno. Forse non
è ancora troppo tardi per mandare ad un
amico lontano una bella e affettuosa lettera, con la personalità che trasuda da ogni
parola scritta dalla mano. Anche a costo
di essere etichettati come tipi strani, forse
un po’ matti.
A cura della redazione di “La Gazzetta di Cataldo” (diretta dai Proff. Marta Seclì e Giuseppe
Mazza), giornale on line dell’Istituto Agostinelli,
vincitore nel 2007 e 2008 del Premio Nazionale
“Giornalista per un giorno”.
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