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PALOMAR 
  

Palomar torna alle stampe per il quarto  anno consecutivo. 

Il Giornalino di Istituto è, come è stato detto altre volte , uno strumento di crescita culturale e uma-

na per i ragazzi della nostra scuola. 

Tre anni fa, quando è stato  deciso di “fondare” un giornale di istituto, ci siamo posti come obietti-

vo anche quello di creare un organo di diffusione delle varie attività della scuola e  delle varie atti-

vità culturali, sportive ecc… dell’intera aerea che gravita intorno al nostro Istituto. 

Quindi, anche quest’anno, Palomar informerà, a scadenza bimestrale, su tutte le manifestazioni 

culturali, ludiche e sportive che si svolgeranno a Sant’Arcangelo e nei paesi limitrofi. 

Anche per quest’anno, continua l’iscrizione della nostra scuola a Repubblica@SCUOLA  con una 

pagina esclusiva per il Giornalino di Istituto  dove articoli, foto, interviste, didascalie, pubblicati 

potranno essere visualizzati da genitori e alunni. 

Inoltre, sono previsti numerosi premi per studenti e docenti che si distingueranno durante l’anno 

scolastico, assegnati da Repubblica@SCUOLA e dai suoi partner quali: Comix, Intercultura,  Il 

Salone del Libro. Fabbri editori. Il Festival dell’Immaginario, Il Maggio dei Libri. 

Infine, la possibilità di partecipare, come scuola iscritta a  Repubblica@SCUOLA,  a eventi  come 

Rep@conference: impor tanti esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello spor t, 

terranno delle lezioni esclusive per gli studenti che potranno seguirle sul portale. Uno strumento 

prezioso che darà modo di approfondire argomenti di grande interesse e farà appassionare i ragazzi 

al mondo dell’informazione e ai cambiamenti della società.  

Infine, approfitto di questo spazio per chiedere a tutto il personale della scuola di contribuire con 

articoli, analisi e proposte, alla crescita del nostro giornale e approfitto anche per fare gli auguri di 

Buona Pasqua a tutti. 

Prof. Egidio Uccelli 
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STELLA ROSSA 
 
Natale si fa sempre più vicino. 

Mancano pochissimi giorni alla festa che tutti più aspettano durante l’anno.  

Le campane presto  
suoneranno a festa, come a coronare con la loro musica l’atmosfera allegra delle strade tempestate 

di colori luminosi. Il camino è già acceso ed emana un calore accogliente, che sa di casa, richiamo 

dei migranti.  

Forse alcuni hanno già preparato il menù del cenone, magari anche portato le pietanze fumanti in 

tavola, come a farle posare per ammirarle e ricordarsi chissà quanti aneddoti e storielle legate a 

quelle ricette e a quei sapori.  

Quasi tutti hanno addobbato l’albero e allestito il presepe; probabilmente anche i regali sono pronti 

per essere donati. 

Le vetrine appariscenti luccicano di un rosso vivo, che serpeggia tra ghirlande verdi.  

Ogni elemento del paesaggio suggerisce entusiasmo allo sguardo attento, ma è davvero questo il 

clima in cui viviamo ora o è soltanto una maschera che indossiamo tutti per quindici giorni tra di-

cembre e gennaio?  

La società di oggi è scalfita continuamente da 

eventi nefasti e i quotidiani traboccano di parole 

spiacevoli, come femminicidio.  

Come siamo passati da violenza a violenza di 

genere? Da cosa è nato questo accanimento?  

Numerose sono le risposte che diamo ai nostri 

stessi quesiti, senza sapere se la risposta sia 

quella giusta o quella sbagliata.   

C’è chi pensa che l’emancipazione femminile ci abbia dato alla testa, che siamo diventate un eser-

cito di donne-soldato pronte a conquistare il mondo e a sottomettere il sesso maschile.  

Addirittura alcuni credono di dover mettersi a riparo ed armarsi per farci percorrere il cammino 

dell’emancipazione a ritroso.  

Dunque la donna, che è sempre stata serva e solo a tratti padrona, ora rappresenterebbe una minac-

cia da eliminare? Qual è il sesso forte? Quale quello debole?  

Penso che oggi noi giovani dovremmo superare le barriere mentali che per secoli l’umanità ha avu-

to. È inutile sostenere il proprio sesso e reputarlo migliore dell’altro, sarebbe come soffiare sui 



4  

bracci di una bilancia vuota, una pretesa inconsistente da entrambe le parti: non possiamo influire 

su quest’equilibrio.  

Non dovremmo fermarci alla differenza tra uomo e donna, se non dal punto di vista prettamente 

fisico: al mondo esistono le PERSONE!  

 
Le panchine rosse che riempiono le nostre piazze e i nostri viali devono essere monumenti in me-

moria delle vittime di quest’ignoranza e questa presunzione: non solo delle donne violentate dai 

compagni, ma anche degli uomini che in qualche modo hanno subito violenze sia fisiche che psi-

cologiche da parte delle compagne; più semplicemente, il simbolo della lotta contro le discrimina-

zioni di ogni natura per raggiungere l’uguaglianza.  

 

Solo quando riusciremo ad abbattere i muri che noi stessi abbiamo eretto, la gioia vera, il significa-

to puro del Natale, potrà manifestarsi sincero nel nostro animo e dipingersi spontaneamente sul no-

stro volto, e non restare appeso per le strade e nelle case come un soprammobile.  

 
De Santo Chiara, IIID  
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IL NATALE TRA SACRO E PROFANO 
 
Il Natale è alle porte, e come di consueto, cominciamo a prepararci per il grande evento dell'anno. 

Il clima è più caldo, si respira un'aria diversa, l'aria tipica del Natale. Le strade sono sature di colo-

ri, le lucine ormai sono state messe anche sui balconi. Tutti quanti hanno cominciato ad organizza-

re il menù del gran cenone, tutti si affannano per la corsa ai regali. Anche i bambini cominciano a 

scrivere la letterina a Babbo Natale, pieni di gioia e carichi di speranze nell'attendere il regalo tanto 

agognato. I grandi, invece, sono presi da faccende maggiori, quali trovare il vestito adatto ed esse-

re perfetti. Sì, il Natale è diventato l'evento per eccellenza. Sì, hai capito bene mio caro lettore, 

parlo proprio di evento. Sì, di quegli eventi mondani, quelli in cui ti devi presentare con un vestito 

succinto e truccata sino a somigliare ad una bambola. Bello, no? Uno di quegli eventi che se non 

sei perfetto, magari con qualche dettaglio di rosso, non sei nessuno. Eh già... Poi la pubblicità ci 

bombarda di notizie di notevole spessore e motivetti intriganti. 

 "A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai... Riprendere a giocare, riprendere a sognare..." 

 Sì, a Natale puoi fare tutto. Nel mese di Dicembre puoi cominciare anche ad essere più buono, 

non si sa mai, magari può essere anche divertente. Magari, un giorno, quando chiederanno quale 

sia il motivo per il quale si festeggia il Natale, risponderanno anche che il Natale sia una festa isti-

tuita dallo Stato. Perché ormai abbiamo generalizzato così tanto il Natale, che potrebbe essere an-

che di dubbia origine.  

Il termine "Natale" deriva dal latino Natale(m) per ellissi di "diem natalem Christi", ossia "giorno 

della nascita di Cristo". Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la nascita di Gesù. Il racconto 

ci è pervenuto attraverso i Vangeli secondo Luca e Matteo, che narrano l'annuncio dell'angelo Ga-
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briele, la deposizione nella mangiatoia, 

l'adorazione dei pastori, la visita dei ma-

gi. Il significato cristiano della festa risie-

de nella celebrazione della presenza di 

Dio. Con la nascita di Gesù, Dio per i cri-

stiani non è più un Dio distante, ma è un 

Dio che si rivela ed entra nel mondo. 

Nel corso dell'ultimo secolo, con il pro-

gressivo secolarizzarsi dell'Occidente, il Natale ha continuato a rappresentare un giorno di festa 

anche per i non cristiani, assumendo significati diversi da quello religioso. In particolare ha assun-

to una significativa rilevanza in termini commerciali ed economici, legata all'usanza dello scambio 

di doni.  

Tu che aspetti il Natale con tanto fervore, per ricevere il regalo tanto desiderato, perché baratti la 

tua identità di cristiano per il vile denaro? Perché imponi e imprimi nella mente del tuo fratellino o 

della tua sorellina figure folcloristiche quali Babbo Natale? 

                                                                                        Montemurro Amalia Vittoria III°D 
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IL NATALE LUCANO 
 
Il periodo più bello dell’anno è certamente quello natalizio, che viene festeggiato con tradizioni 

diverse in tutte le parti del mondo. 

Ci sono tradizioni molto antiche come quello del Presepe, che è nato da un’idea di San Francesco 

D’Assisi nel 1223 per celebrare la nascita di Cristo Si-

gnore a Greccio. 

Oggi ci sono miliardi di rappresentazioni diverse per for-

me, materiali, colori, idee del presepe. Nella mia Basili-

cata c’è una città che ha l’aspetto di un Presepe, Matera, 

oggi capitale della cultura europea e che, ogni anno, pre-

senta uno dei più bei presepi viventi al mondo. 

Anche altri paesi in Basilicata fanno la rappresentazione 

vivente, mentre altri paesi allestiscono delle mostre internazionali di presepi; fra questi ricordiamo 

il museo internazionale del presepe di Aliano e Castronuovo di Sant’Andrea, che ospitano centi-

naia di Presepi provenienti da tutto il mondo. 

In Basilicata ci sono moltissime tradizioni natalizie 

antiche, come il giro del paese da parte dei suonatori 

di zampogna e ciaramella, che allietano i giorni natali-

zi con canti popolari, tra cui ricordiamo “Tu scendi 

dalle Stelle”, “Venite Fedeli”… 

In alcuni paesi, da qualche decennio, è diventata tradi-

zione montare impianti audio sui campanili cittadini 

dai quali vengono diffuse le canzoni di Natale dall’otto di dicembre. 

Il tempo natalizio è anche un’occasione per fare visita ai parenti nel paese d’origine e, in tali gior-

ni, si imbandiscono le tavolate, in cui si cucinano molti piatti tradizionali, si gioca a tombolasi e 

raccontano le storie vicino al focolare. 

I piatti del Natale lucano sono strettamente collegati a usanze e costumi fortemente radicati che 

risalgono a tempi antichi, pertanto, notevolmente influenzati dalle culture e dalle tradizioni che si 

sono succedute nella nostra regione. 

Ed ecco, quindi, che il Natale ripropone atmosfere, gesti, rituali e tradizioni risalenti a tempi remo-

ti e che si tramandano di generazione in generazione. 

In questo contesto la cucina rappresenta un elemento imprescindibile delle festività nelle case luca-



8  

ne grazie a ricette tradizionali, che replicano con fe-

deltà gusti di epoche antiche con sapori casalinghi, 

genuini e legati alla terra, tenendo a mente che duran-

te la Vigilia di Natale non si mangia carne.  

Il pranzo natalizio inizia con gli antipasti, tra i quali 

ricordiamo le “pettole” calde con salumi e formaggi 

locali vari e le “crispe” con glassa di peperoni cru-

schi.  

Per i primi, pasta fresca (maccheroni, frizzul…) con ragù, per passare poi ai secondi con l’agnello 

o la carne di maiale stufati con pomodori e spezie varie, ed infine i dolci che sono i calzoncini con 

le castagne e le famose crispelle, che la tradizione vuole siano dati da mangiare anche alle galline. 

Fra le leggende che si raccontano a Natale, c’è anche questa: una 

povera mamma durante la vigilia di Natale voleva preparare le frit-

telle ai suoi sette figli, ma non aveva olio per friggerle; si rivolse ai 

vicini e questi non vollero dargliene, così, la donna, mortificata, 

prese il secchio e andò alla fontana del paese per prendere l’acqua 

e con grande sorpresa il secchio si riempì di olio… 

Queste sono solo alcune delle tradizioni Natalizie lucane, io vi consiglio di mantenerle vive, per-

ché sono parte di Noi. 

 

Scelzi Biagio, III B 
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COMICITÀ ALL’ITALIANA: solo cinepanettoni? 
 
Sarà capitato a molti di sentir pronunciare le seguenti parole: “Ormai la comicità italiana è morta, 

trasmettono solo cinepanettoni, puntano tutto su battute spinte e donne seminude”. Guardando i 

manifesti pubblicitari dei cinema di qualsiasi città, siamo portati a pensare che questa affermazione 

abbia non solo un fondo di verità, ma che sia addirittura una regola. Christian De Sica, Massimo 

Boldi, Sabrina Ferilli, Enzo Salvi, Elisabetta Canalis… Sono loro gli attori (insieme a tanti altri 

nomi) che ogni anno affollano le sale italiane per settimane e fanno la fortuna di produttori e regi-

sti. L’industria italiana del Cinema ha ceduto: meglio guadagnare facile, gli italiani non vanno al 

cinema per pensare. L’ossessione per il guadagno sta distruggendo la vena artistica che caratteriz-

za l’Italia e che ne mantiene vivo lo spessore culturale, ma non è tutto perduto: ecco la riposta del 

regista e sceneggiatore romano Paolo Genovese (cineasta, guarda caso, 

proprio con una serie di successi al botteghino alle spalle noti per elementi 

diversi dalla qualità del contenuto). 

 

Perfetti sconosciuti (2016) 
Genere: commedia, drammatico 

Regia: Paolo Genovese 

Soggetto: Paolo Genovese 

Sceneggiatura: Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola 

Mammini e Rolando Ravello 

Produttore: Marco Belardi 

Casa di produzione: Medusa Film 

Interpreti e personaggi: Giuseppe Battiston (Peppe), Anna Foglietta (Carlotta), Marco Giallini 

(Rocco), Edoardo Leo (Cosimo), Valerio Mastandrea (Lele), Alba Rohrwacher (Bianca), Kasia 

Smutniak (Eva) 

 

Trama 
Sette amici (perlopiù d’infanzia) si riuniscono per una cena insieme, durante una calda sera di Set-

tembre. Sono ospiti della coppia storica del gruppo: Eva e Rocco. I loro amici sono: Carlotta e Le-

le (anche loro una coppia stabile), Cosimo e Bianca (una coppia di novelli sposi) e infine Peppe 

(un insegnante con un divorzio alle spalle). Ricordando i vecchi tempi e aggiornandosi sulle sven-

ture dei loro (altri) amici, emerge una profonda discussione sull’uso della tecnologia, in particolare 

dei cellulari, e sulla loro influenza sulle nostre vite, polemica che sfocia in una sfida: da quel mo-
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mento, tutti i commensali sono obbligati a leggere email, rispondere a chiamate e messaggi in mo-

do che tutti gli altri possano conoscere il contenuto della conversazione. Da questo punto, la storia 

decolla verso un clima sempre più teso mentre racconta il declino di un’amicizia distrutta dai se-

greti e dalla “scatola nera della nostra esistenza”. 

 

Una sala da pranzo, sette amici e sette cellulari: questi sono gli ingredienti che bastano a Paolo Ge-

novese per sviluppare una storia intensa sia dal punto di vista del ritmo che del tema trattato. La 

macchina da ripresa fa in modo che lo spettatore si senta presente alla cena, che osservi da un an-

golo della stanza tutto quello che fanno i personaggi: nota i loro gesti, le loro espressioni, i loro 

sguardi, e capisce per primo che qualcosa sta per accadere, ma questo espediente non lo priva della 

sorpresa nello scoprire la reazione degli altri protagonisti. All’inizio del film si respira un clima 

molto rilassato, sostenuto dai dialoghi e da una recitazione molto naturali, che trascendono qualsia-

si sceneggiatura o direzione registica. Con l’andare avanti della narrazione, trascorre sempre meno 

tempo tra un’inquadratura e l’altra, la cinepresa si concentra su un solo personaggio alla volta: la 

tensione sale. La pellicola è un continuo smascherarsi e smascherare i commensali e dimostra co-

me anche alcuni dei segreti più insignificanti, se tenuti nascosti, possano rovinare i rapporti con le 

persone a cui teniamo, fino a renderci conto di essere circondati da sconosciuti. Nonostante la forte 

componente drammatica possiamo collocare il film nel genere 

 comico, in quanto la protagonista non è solo la battuta mirata a far sogghignare il pubblico, ma 

l’amara ironia (qualcuno la chiamerebbe karma) che caratterizza la vita dell’uomo e rimette le cose 

al loro posto, che prima o poi ci presenta il salato conto di tutti i nostri errori. 

  Magda D’Aquila, VE 
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LE TERRE ROSSE: un film tutto Lucano 
Le Terre Rosse è un film del 2017 tratto dal romanzo “Il Rinnegato” di Giuseppe Brancale, che ha 

come regista suo figlio Giovanni. 

Il film è stato interamente girato in Basilicata, nella 

zona del Vulture (Rionero, Brindisi di Monta-

gna…) e dell’Agri (Aliano). L’opera cinematogra-

fica racconta la storia della nostra regione, dalle 

vicende del brigantaggio del post-unità d’Italia, 

quando i contadini,  stanchi di pagare molte tasse e 

delusi dai sogni repubblicani, si ribellarono al go-

verno piemontese schierandosi con Garibaldi. 

Il protagonista del film è Giuseppe Prestone, un 

falegname di orientamento repubblicano originario di Migalli che decide di combattere con i suoi 

compagni: i Borboni. 

Con l’estinzione del brigantaggio  inizia a dedicarsi all’insegnamento, inizialmente  nella sua bot-

tega, poi nella scuola di Migalli. Nel corso del film viene analizzata la grave situazione politica e 

sociale che opprimeva i territori Lucani. Per questo la gente, tra cui molti dei compagni del prota-

gonista, inizia ad emigrare in America in  cerca di una vita migliore. 

 Giuseppe inizia invece una convivenza con una donna 

sposata da tanti anni con un uomo emigrato in America 

e mai più tornato, dal quale ha avuto un figlio.  

Il cast è formato da grandi artisti lucani come Simone 

Castano, Valentina D’Andrea, Maurizio Cicchetti, 

Giorgia Masseroni e Erminio Truncellito. 

Il film è molto coinvolgente perché racconta quella sto-

ria che i libri hanno sempre trascurato. Una storia che riaccende nei lucani la speranza di trovare 

un lavoro, e perché no? Magari proprio dal mondo del cinema! 

Scelzi Biagio, III B 
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UNA FIABA DIVERSA DAL SOLITO 
 
É strano parlare di me. Difficile, brutto in un certo senso. Di solito le storie belle cominciano con 

"C'era una volta...", poi un principe, una principessa, una strega cattiva, una fata, un colpo di bac-

chetta e voilà, il principe e la principessa "vissero per sempre felici e contenti". Forse nella mia sto-

ria non ci sono posti incantati, non c'è la magia che risolve tutto. Posso dire che il mio racconto 

sarebbe più reale se cominciasse con una frase tipo questa: "Il destino sorrise e la sorte ha riso 

quando mi posò nella mia culla." 

Ebbene no, non è una frase cacciata dal nulla, dal 

mio cerebro, ma bensì la frase con cui inizia uno dei 

libri a me più cari: “Wonder”. 

Le persone che mi amano dicono che sono un bellis-

simo principe, ma non ho un cavallo da cavalcare. 

Le mie gambe non funzionano come dovrebbero, non 

riuscirei mai a saltare in sella. Ho comunque un mezzo speciale, una sedia a rotelle. Sembra ba-

nale e anche un po' goffo da dire, ma la carrozzella non è così male come appare! Mi sento un ve-

loce pilota di Formula Uno che corre alla velocità della luce! Mi manca però una cosa necessaria 

ad ogni corridore: un punto di arrivo. È strano da dire, ma pensandoci bene, non ho neanche un 

punto di partenza. Sono nato così, disabile. Ho tanti problemi, anche se sono un autista di sedia a 

rotelle patentato da anni ormai. 

Nonostante tutto, sono sempre andato a scuola come tutti, o forse non come tutti, ma ci sono anda-

to. Non potete immaginare all’asilo che divertimento! Ero disabile, ne erano consapevoli tutti, ma 

tutti guardavano oltre, mi facevano credere così importante, continuavano a dirmi: come sei fortu-

nato tu! Puoi correre ovunque e quando vuoi, non hai la necessità di ricorrere ad una automobili-

na telecomandata.  

Alle elementari qualcosa è cambiata, iniziavo ad aver paura, ma non sapevo bene di che paura si 

trattasse fino alle medie. Quando ho visto gente nuova rivoltarmi contro, sentendomi dire parole 

orribili, solamente perché ero diverso da loro. Che potevo farci del resto? È colpa mia? Non mi 

sono scelto, non ho deciso io di nascere così. Esiste un colpevole poi? No, un colpevole non esiste. 

"Sono cose brutte che capitano alle belle persone". Davvero fa così tanta paura la diversità? Cosa 

c’è di diverso? Che cosa significa per voi essere diverso? Io penso che tutti in realtà siano diversi 

gli uni dagli altri; ma che monotonia sarebbe questo mondo se fossimo tutti uguali? 

Mi hanno sempre insegnato a non giudicare sul momento, a non fermarmi ad una prima impres-

sione, all’apparenza, ma di andare oltre, rifugiarmi negli occhi di chi mi sta davanti e scavare fi-
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no in fondo al suo cuore. Mi giudicano come un libro di figure, si basano sui colori ma si dimenti-

cano sempre di leggermi, e so, ne ho la certezza che se mi leggessero, ed arrivassero in fondo al 

mio cuore, scoprirebbero che gran bel finale.  

Sono sempre pronti tutti a giudicarti e criticarti. Guardano il proprio ego per piacere agli altri e 

sono sempre pronti a far di tutto pur di calpestarti.  

Mi hanno sempre giudicato come: “diverso” –tant’è che ci ho fatto ormai l’abitudine, e ti dirò, mi 

piace anche da morire ora; non sopporterei essere visto come tutti. Io sono unico ed ognuno è bel-

lo nella sua unicità. Il mio segreto è molto semplice: "Non si vede che con il cuore. L’essenziale è 

invisibile agli occhi." 

Ed ora mi rivolgo a te, proprio a te che stai leggendo questo articolo, prima di giudicare,prima di 

alzare l’indice, mettiti nei panni di chi stai per criticare, cammina con le sue scarpe, cadi dove è 

caduto anche lui, e prova a rialzarti come ha fatto lui.  

Delle volte mi preoccupo, sapete, mi chiedo:"cosa ne sarà di me nel futuro?" 

Forse per quelli come me non esiste un futuro, ma solo un eterno presente, neppure il passato, il 

passato è un ricordo e i ricordi svaniscono come bolle di sapone nel vento. Anche se a volte vi di-

rò, purtroppo, quando faccio il bagno, non posso far a meno di guardarle, ricordarmi di ciò che 

ero, di ciò che sono stato, e a volte fa male; anche se profumano di lavanda, vanno ad infrangersi 

contro il tuo corpo, allargando quelle ferite che erano già da tempo state cucite. 

La realtà al liceo è strana, ci sono diverse sensazioni in me che mi pervadono in ogni momento 

della giornata: al mattino mi sento tranquillo, faccio lezione con i miei amici e tutto va bene, poi 

arriva la ricreazione e il mio cuore sembra sincronizzarsi con le lancette dell’orologio; ho così 

tanta paura di quei 10 !Mi sento strano quando passo per i corridoi. Forse non riesco a trovare le 

parole giuste, in parte perché non ne conosco abbastanza, ma anche perché non esistono vocaboli 

per indicare certe emozioni. La vita mi ha messo davanti degli ostacoli crudi, ma mi ha anche do-

tato di un cavallo da corsa, un po' diverso dal solito, che salta più in alto e supera ogni difficoltà. 

Ella fa paura a tutti, è impossibile negarlo, ma accettarla e saperla sfidare significa essere davve-

ro forti. In fondo sono le cose più difficili che ti fanno capire quando è bella la vita. 

Quante volte si cade, si sbaglia, ma non si perderà mai finché si continuerà a lottare. 

Si piange anche alle volte, ma solo nell’ultima lacrima infinita si capirà tutto il senso della vita. 

Perché la vita non ha senso, non esiste una lacrima infinita, anzi ed essa che ci da un senso, sem-

pre se la lasciamo parlare. E’ bello accettare anche il male, trasformarlo in fuoco, fuoco d’amore 

per gli altri, anche per chi ci ha offeso e criticato. 
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Sono un sognatore, uno di quelli che segue un sogno fino in fondo, che non si ferma mai davanti 

ad uno ostacolo, che lo insegue anche sapendo che il futuro non conserva niente a persone come 

me. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare! 

Amo la vita, in tutte le sue forme, è straordinaria in ogni piccolo particolare; e non mi importa di 

essere così, sono qui, ho il cuore che mi batte a mille e nessuno potrebbe fermarmi, in questa cor-

sa contro il tempo e contro tutti. La vita è un grande dono,sappiatela apprezzare, non ne avrete 

due. Guarda il mondo con occhi diversi; occhi d’amore e di gioia, solo così si raggiungerà la pa-

ce.  Perché sono immobile e questo lo so, eppure con la mia fantasia, ho raggiunto vette altissime, 

sono riuscito a volare, a cavalcare il mio pegaso; e non importa se gli taglieranno le ali, lui conti-

nuerà a farmi volare, perché un po’ di magia, l’amore sa dare.  

 

Ho voluto trattare in questo articolo vari temi, dalla diversità al grande dono della vita.Tutto ma-

scherandolo dietro un volto, quello di un mio carissimo amico, al quale la vita ha giocato un brutto 

scherzo, ma lui dice di essere stato lo scherzo più bello in assoluto.E vi dico che se la vita, è riusci-

ta ad apprezzarla uno come lui, quale problema abbiamo noi “fortunati” a fare ciò? A volte, se si 

vuole, perché il volere è potere, si può viaggiare lontano, per ogni galassia, e visitare anche quei 

pianeti appena scoperti simili alla terra, distanti milioni di anni luce. Perché vi assicuro che i sogni 

sono i corridori più veloci nell’intero universo, anche più veloci della luce. 

Biagio Francolino IVA 
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RIMPROVERA ALUNNO. GENITORI PICCHIANO L'INSEGNANTE 
 
AVOLA 10/01/2018     Doveva essere un giorno di scuola come tutti gli altri ma non lo è stato per 

un insegnante di educazione fisica pestato dai genitori di un alunno che aveva rimproverato. 

L'alunno aveva aperto la finestra, ma l'insegnante gli aveva chiesto di chiuderla, altrimenti gli 

avrebbe lanciato un libro addosso. 

L'alunno a quel punto lo avrebbe sfidato e 

così l'insegnante avrebbe lanciato il libro 

che, pare, abbia colpito un banco e non l'a-

lunno. 

A quel punto il ragazzino 12enne ha chia-

mato al telefono la mamma che, insieme al 

papà, si sono recati subito a scuola  una 

volta trovato l'insegnante, lo hanno picchia-

to tanto da rompergli una costola, oltre a procurargli escoriazioni al volto e al torace. 

Adesso l'insegnante ha deciso di non tornare a scuola; i genitori sono stati accusati di lesioni ag-

gravate e di interruzione di pubblico servizio e chiederanno scusa solo se l'insegnante, a sua volta, 

chiederà scusa al loro figlio. La preside e tutta la scuola stanno dalla parte dell'insegnante. 

Vi lascio con una citazione del filosofo e matematico Pitagora, che dovrebbe farci riflettere:" Edu-

ca i bambini e non sarà più necessario educare gli uomini". 

Lorenza Abbondanza, V C 
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CORTOMETRAGGIO: Ragazzi in azione 
 

Il giorno 18/12/2017 è stato presentato il cortometraggio scritto e girato dalla classe 3^B (Ex 2^B) ITAFM 

Carlo Levi nell’anno scolastico 2016/2017. Alla presentazione erano presenti diverse autorità, tra cui: il 

sindaco di Sant’Arcangelo, Vincenzo Nicola Parisi, il parroco Don Antonio Lo Gatto, Psicologi e rappre-

sentanze dell’ A.S.P. , un’ attrice della compagnia teatrale “Petra” Antonella Iallorenzi e il Sottosegretario 

all' Istruzione Vito De Filippo. 

La classe è stata sorteggiata per partecipare al progetto/concorso “Ragazzi in azione” per proporre idee ori-

ginali; queste idee sono state proposte,  scritte e girate dagli alunni stessi. 

Le tematiche affrontate afferiscono sia alle problematiche giovanili che a quelle della vita attuale. 

Dopo tanti confronti e idee proposte, si è arrivati alle tematiche di seguito riportate: violenza psico-fisica 

sulle persone omosessuali, violenza sulle donne e ossessione/schiavismo della tecnologia. 

Queste tematiche, sono molto diffuse sia nelle famiglie che all’esterno di esse, come in luoghi pubblici do-

ve non è ancora diffusa una mentalità aperta. 

Gli attori (alunni) sono stati molto coraggiosi nel mettere in scena questi argomenti, poiché c’è ancora 

qualcuno che, purtroppo, non ha avuto bisogno di fingere in quanto viene realmente trattato male, o, per 

usare un termine più moderno, “bullizzato”. 

All’inizio del progetto nessuno voleva recitare la parte dell’omosessuale, ma alla fine, due attori si sono 

proposti per il ruolo e hanno messo il loro viso per quest’importante tematica che oggigiorno è la più diffi-

cile da affrontare.  

La seconda tematica ha toccato nel profondo altre problematiche che sono egualmente difficili da combat-

tere poiché  l’evoluzione ha portato quasi tutti i giovani, ma non solo, ad essere dipendenti dello smartpho-

ne e delle varie tecnologie. 

Per ultimo ho lasciato la violenza psico-fisica sulle donne perché è l’unica davvero preoccupante: pensate 

solo alle miriadi di ragazzine rapite e costrette a prostituirsi, o meglio ancora, alla violenza fisica da parte 

di “caproni” che non meriterebbero di essere lasciati all’esterno dei propri “recinti”; alla violenza che tan-

tissime DONNE subiscono e per paura non denunciano. 

Bisognerebbe tutti insieme affrontare queste tematiche e altre ancora che non sono state menzionate. Il 

mondo non appartiene a nessuno ed ognuno è libero di vivere la sua vita nel rispetto degli altri  indipen-

dentemente dalla razza, dall’orientamento sessuale, dalla minoranza a cui appartiene.  

Il progetto ha suscitato interesse nei partecipanti e tra gli addetti ai lavori. L’ITAFM è molto sensibile alle 

tematiche summenzionate, poiché fa dell’accoglienza e dell’educazione all’affettività i suoi fiori all’oc-

chiello.  

Concludo citando una frase : “E se domani il più debole fossi tu?!”. 

Andrea Pescatore, 3^B.   
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 MAFIA 

Ogni giorno, dai telegiornali e dai quotidiani, sentiamo parlare di mafia. Sono molte le mafie esi-
stenti sia in Italia che all'Estero.  
In Italia, le organizzazioni mafiose assumono nomi di-
versi, per esempio nella zona del napoletano c'è la Ca-
morra, in Calabria la 'Ndrangheta e in Puglia la Sacra 
Corona Unita. Nomi diversi ma l'obiettivo da raggiunge-
re è unico. 
 La mafia negli ultimi anni ha cambiato il modo di fare 
affari: inizialmente agiva a livello locale, ma quando es-
sa ha iniziato ad espandersi oltre i confini nazionali, le 
fonti di denaro sono diventate la droga e l'immigrazione 
clandestina.  
Tra le attività illegali, il posto principale è occupato dal 
racket delle estorsioni che consiste nel minacciare i pro-
prietari di un'attività, per ricevere una ''mensilità'', chia-

mata ''pizzo''.  
Le vittime della mafia sono state tante, tra questi ricordiamo Libero Grassi, i giudici Falcone e 
Borsellino e Rosario Livatino.  
 I giudici Falcone e Borsellino riuscirono a dare luogo 
al ''Maxi Processo'', portando in tribunale molti capi 
mafia. Nella storia della criminalità non era mai acca-
duto che tanti “uomini d'onore” fossero finiti in carce-
re. 
Questo episodio ha scatenato  l'ira del capo della mafia 
siciliana Salvatore Riina, che diede l'ordine di uccidere 
i due giudici. 
Da allora sono cambiate molte cose, perché questi epi-
sodi hanno scosso molte coscienze.  
Tutti noi dovremmo agire per cambiare le cose, è im-
portante che ognuno di noi prenda atto che non bisogna 
voltarsi dall'altra parte davanti a questi crimini. Per sconfiggere le mafie è necessario un cambia-
mento culturale da parte di tutti. Io vorrei che ognuno di noi si facesse un esame di coscienza per 
dire BASTA a tutti questi crimini,  per poter costruire così un Mondo migliore e più pulito. 

 Mariagiovanna Spaltro  1ªA 
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INCIDENTI STRADALI: prospetto 2016 

Ogni giorno, in televisione e su internet, attraverso articoli e post, sentiamo parlare di incidenti 

stradali che interessano sempre più la popolazione. In questo articolo vi presenterò un prospetto 

generale della situazione in Italia e in Europa, attraverso dati statistici dell’ISTAT dell’anno 2016 

(quelli del 2017 ancora non sono disponibili). 

Nel 2016 si sono verificati in Italia circa 176 

mila incidenti stradali, con una quota del costo 

sociale pari a 17 miliardi di euro. Per quanto 

riguarda il numero dei feriti e la mortalità, que-

st’ultima è in crescente calo; il numero dei feri-

ti, invece, ha ancora una quota molto alta ri-

spetto ad altri Paesi dell’UE e le principali vit-

time sono i ciclisti e i ciclomotoristi (mezzi a 

due ruote di bassa cilindrata). In calo, invece, i 

pedoni. La riduzione del numero  delle vittime 

è stata possibile anche grazie alla pianificazione di adeguati interventi di sicurezza stradale da par-

te della Polizia Stradale, dei Carabinieri, degli Enti locali, ecc. Il quadro della mobilità, ovvero gli 

spostamenti effettuati dalla popolazione, ci dimostra che vi è un aumento delle persone che si spo-

stano, corrispondente, però, ad un calo della lunghezza media di spostamento. Nel quadro dell’U-

nione Europea l’Italia si attesta a metà classifica, per quanto riguarda la percentuale di mortalità 

stradale;  al primo posto troviamo l’Austria, mentre all’ultimo l’Ungheria. Se analizziamo più da 

vicino i dati italiani notiamo che nei grandi comuni il numero delle vittime torna a diminuire; men-

tre, se prendiamo in considerazione le regioni, la Basilicata si trova tra gli ultimi posti della gra-

duatoria. 

Durante l’anno 2016 la maggior parte degli incidenti stradali sono avvenuti nel mese di luglio, il 

minor numero a febbraio. Per quanto riguarda le condizioni metereologiche l’80% degli incidenti 

avviene, su rettilinei, quando il tempo è sereno. E questo è un paradosso, poiché si pensa che la 

maggior parte di essi avvengano con condizioni di pioggia, grandine o neve su strade di tipo curvi-

lineo. Se analizziamo, invece, la fascia oraria e i giorni, l’orario durante il quale si registra il mag-

gior numero di incidenti, è durante la notte, precisamente tra le 22 e le 6 del mattino, nei giorni di 

venerdì e sabato, soprattutto nelle zone extraurbane. 
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Considerando la fascia di età, purtroppo, le principali vittime sono i giovani tra i 20 ai 24 anni; 

inoltre vi è un aumento di esse tra i bambini al di sotto dei 12 anni e gli anziani over 80. 

Le cause principali degli incidenti stradali sono 

molteplici, sia nelle zone urbane che extraurba-

ne, e sono spesso causati da comportamenti 

errati alla guida. Innanzitutto la distrazione, 

dovuta ai cellulari; il mancato rispetto della 

precedenza e la velocità spesso troppo elevata, 

oltre al non rispetto della distanza di sicurezza, 

manovre irregolari e al comportamento poco adeguato del pedone. 

Leone Mariateresa IIIA 
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LO SPORT 
 
Chiamiamo “sport” qualsiasi attività che richieda uno sforzo psico-fisico da parte di chi lo svolge e 
che ha un intento ricreativo. Nello sport ci sono due componenti: da un lato abbiamo lo sforzo fisi-
co richiesto all’atleta e dall’altro l’aspetto ludico. Agli atleti professionisti viene richiesto di man-
tenere livelli alti nelle prestazioni per un periodo di tempo più o meno lungo. Gli sport praticati a 
livello agonistico occupano completamente la vita di chi li svolge, fornendo loro in molti casi sti-
pendi altissimi e cure di ogni tipo. Ci sono anche atleti che pur rappresentando il loro paese in tutte 
le manifestazioni sportive nazionali e internazionali non percepiscono alti stipendi per cui fanno 
anche altri lavori ed hanno a che fare con le difficoltà e gli impegni a cui andiamo incontro tutti. 
Negli ultimi anni l'uomo sta diventando sempre più sedentario, con la creazione di macchinari che 
svolgono qualsiasi lavoro, l'obesità è in aumento. Un rimedio naturale a questo peggioramento del-
la salute è appunto lo sport. Chiunque potrebbe svolgere un sport a lui piacevole che gli consenti-
rebbe di giovare di un benessere psico-fisico. 
L’esercizio di un’attività sportiva aiuta la mente, oltre che il fisico, perché è utile per ridurre lo 
stress, che l’uomo è portato ad accumulare ogni giorno, rendendo chi lo pratica più rilassato e tran-
quillo. Un altro fine dello sport è il raggiungimento dell’intesa profonda fra lo sportivo e le sue 
emozioni, aiutandolo ad esprimere i propri stati d’animo e relazionarsi con gli altri.   
 

 
 
GIOCHI OLIMPICI 
I Giochi Olimpici o Olimpiadi, sono un evento sportivo che prevede la competizione tra i migliori 
atleti di tutto il mondo in quasi tutte le discipline sportive. Dal 1896 le Olimpiadi vengono fatte 
ogni quattro anni. Per le Olimpiadi di Tokio 2020 ci saranno cinque nuovi sport: surf, karate, ar-
rampicata sportiva, baseball e softball. 
 

 

DOPING 
Negli ultimi anni si sta sviluppando un fenomeno molto negativo: il doping. 
Oltre a fare male all'atleta che lo assume dà un esempio negativo a chi guarda perché il messaggio 
che passa è quello di prendere scorciatoie per arrivare al risultato finale. 
Purtroppo l’ideologia del successo a tutti i costi, le esigenze di sponsor e tifosi, e la stessa ambizio-
ne degli sportivi, spinge gli atleti a ricorrere ad aiuti che vanno contro l'etica  
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sportiva. L’insuccesso agonistico provoca frustrazione, mentre il successo provoca una gratifica-
zione che però a lungo andare nuoce. 
 

 

 

Lo sport è per molti un vero e proprio lavoro, purtroppo però alcuni sport e alcuni atleti non rice-
vono lo stesso riconoscimento dei calciatori (in Italia) anche quando le prestazioni offerte da chi li 
pratica permettono alla squadra  o all’atleta di qualificarsi anche a livello mondiale.  
 

 

 

 

Davide Montemurro e Vincenzo Sinisgalli III E  
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IL TUMORE: Le risposte ad alcune domande comuni che dovrebbero essere chiare a tut-
ti. 
Che cos’è?  
Un tumore viene spesso definito, in parole povere, come una cellula che “impazzisce”.  
Precisamente, un tumore è una cellula che si riproduce incessantemente, formando masse all’inter-
no dei tessuti entro i quali si sviluppano con relative conseguenze. Un tumore, infatti, può essere 
definito benigno o maligno (cancro). Il cancro può raggiungere una fase di metastasi, fase in cui le 
cellule tumorali si staccano dal punto d’origine per raggiungere (attraverso le vie linfatiche o l’ap-
parato circolatorio) altri punti del corpo in cui originare ulteriori neoplasie.  
Come si origina? 

La riproduzione incontrollata delle cellule può avere 
diversi fattori: 
fattori fisici, come le radiazioni solari responsabili dei 
tumori della pelle, fattori chimici, di cui ne è un esem-
pio il Radon, ma anche fattori virali (Epatite B e C). 
Restano, però, altri fattori importanti da non escludere, 
e sono quelli endogeni! Può capitare, durante i proces-
si di riproduzione delle cellule, che avvengano casuali 
mutazioni sfuggite agli “strumenti di riparazione” del-
la cellula (si pensa che siano dovuti all’invecchiamen-
to della cellula, riguardante i telomeri), i processi di 

riparazione del DNA, come il processo di fosforilazione/defosforilazione durante la quale gli enzi-
mi Cinasi e Fosfatasi catalizzano proteine che regolano lo stato di quiescenza o proliferazione del-
la cellula. 
Scoperte e progressi? 
La ricerca contro il cancro sta ottenendo ottimi risultati. La percentuale dei pazienti guariti è sem-
pre maggiore, specialmente per quanto riguarda i tumori al seno. Ecco alcune recenti scoperte: 

Attraverso un esame del sangue può essere rilevato il dosaggio della proteina C reattiva 
(proteina che si attiva durante i processi di infiammazione). La sua concentrazione permette 
di distinguere la migliore o peggiore sopravvivenza fra pazienti con tumore ai polmoni. 

Nelle cellule tumorali è molto più comune la proteina KV 1.3, una proteina canale presente sul-
la membrana dei mitocondri (le “centrali energetiche della cellula”), che forma un canale 
attraverso il quale passa Potassio. Attaccando queste proteine i mitocondri delle cellule tu-
morali cederebbero provocando la morte della cellula. 

Alcune cellule tumorali rilasciano nel sangue proteine diverse da quelle rilasciate dalle normali 
cellule, che possono essere individuate attraverso un esame del sangue per valutare la possi-
bile presenza di neoplasie maligne. 

Come prevenirlo? 
Per un efficace prevenzione è necessario seguire uno stile di vita sano, a partire dalla dieta. In-
nanzi tutto evitare diete trovate a caso su internet o diete seguite da altre persone! La dieta è 
estremamente personale, in quanto dipende dal proprio stile di vita e dal proprio metabolismo. 
La prima regola, ormai dimostrata e certificata sia da AIRC che da OMS, è la riduzione di carni 
rosse. Pr ivilegiare, quindi, il consumo di carni bianche, pesce, e alle proteine animali pre-
ferire i legumi. Infine, privilegiare anche il consumo di cereali integrali. Da rimuovere l’alcool 
e le carni lavorate, in quanto sono ricche anche di grassi che, insieme allo zucchero, sono tra le 
maggiori cause di cancro al colon-retto. Frutta e verdura non possono mancare nell’elenco dei 
“cibi buoni”. 
Molto utile, nella prevenzione ma anche nella guarigione dei tumori, è l’attività fisica.  

 
Simone Giovanni D’Angelo III A 
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                                           SPAZIO C. LEVI 

        OTTOBRE: 

 

 

 

Elezione rappresentante d’istituto, 

Manifestazione studentesca contro la riforma della 
Buona Scuola. 
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    NOVEMBRE: 
 

Visita al carcere di Nisida. 

Progetto “Panchine Rosse”. 
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    AUTOGESTIONE: 
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    ASSEMBLEA SCUOLAZOO: 
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      MARZO: 
 

Lezioni sul Novecento. 

Progetto Sci 2017/2018 
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