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Il Progetto in sintesi… da parte dei Referenti

L’ideazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività
didattica  ricca  di  potenzialità  formative.  Costituisce,  infatti,
un’occasione per potenziare le competenze comunicative degli
alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il
conseguimento  di  un  obiettivo  comune.  Scrivere  per  una
tipologia varia di lettori, facendo ricorso a differenti tipologie
testuali,  incrementa  notevolmente  la  motivazione  ad
esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle
solitamente praticate a scuola. Descrizioni, riflessioni, relazioni,
indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzione di storie,
attività di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai
ragazzi e che, solitamente, resta “nascosto” nei loro quaderni,
ha la possibilità di valicare le mura delle aule e raggiungere il
pubblico  dei  coetanei,  delle  famiglie  e  di  tutto  il  personale
della scuola. Il computer e alcuni programmi di videoscrittura
diventa un mezzo per facilitare il lavoro di revisione dei testi e
di  impaginazione  del  giornalino.  Ogni  redattore  svolge  un
compito  ben  preciso  ed  ha  compiti  ben  definiti.  Un  ruolo
fondamentale  ed  estremamente  importante  è  svolto  dai
docenti referenti del progetto che guidano e supervisionano il
lavoro  dai  ragazzi.  Sono  coinvolti  gli  alunni  di  diverse  classi
dell’Istituto,  pertanto  esso  diventa  uno  strumento  che  può
unire  gli  studenti  dei  vari  corsi  presenti  al  suo interno ed è
fondamentale per l’inclusione, per l’integrazione di tutti quelli
che  si  misurano  in  attività  creative  consone  alla  propria
individualità  e personalità.  Ci auguriamo che quest’ iniziativa
possa proseguire in futuro e diventare occasione di confronto
e  di  riflessione  da  parte  di  tutti  i  membri  della  comunità
educante di Bellizzi.

Non  potevamo  non  inserire  in  prima  pagina  la  nostra  intervista  alla  professoressa  Patrizia
Campagna, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi. Abbiamo sottoposto la
preside ad alcune domande sulla sua vita, su come abbia deciso di intraprendere il suo percorso
professionale, quali fossero le sue ispirazioni quando aveva la nostra età. Si è dimostrata preparata e
disponibile, fornendoci suggerimenti su come realizzare il nostro futuro. Su alcune domande ci ha
sorpreso e ci  ha fatto riflettere, anche quando le abbiamo chiesto se avesse  sempre pensato di
diventare dirigente. Con una risposta secca ci ha stupito, dicendoci che sarebbe voluta diventare un
medico ma, non ottenendo il consenso della madre, che non le ha consentito di farle proseguire il
proprio sogno, ha deciso di seguire un’altra “strada” che la coinvolgeva molto: quella dello studio.
Infatti ci ha confessato che ne era appassionata,  perché le suscitava curiosità e non la annoiava.
Grazie ad un professore che l’ha ispirata, ha deciso di intraprendere la professione di dirigente. Ma
oltre a raccontarci della sua vita ha fornito alcuni suggerimenti per chi volesse intraprendere questo
percorso.  - Ci vogliono pazienza, curiosità e passione – ha ribadito. Si è soffermata poi sui progetti
per il futuro del nostro istituto e soprattutto su come migliorare l’offerta formativa. Ci ha riferito che
non appena i  locali  della  scuola saranno messi  in sicurezza,  si  potranno riacquistare  i  computer
rubati  recentemente e  le  Lim guaste.   Sono arrivate  alcune  proposte  da parte  degli  alunni  per
organizzare mostre a scopo benefico e lei si è resa disponibile a promuovere queste iniziative. Si è
soffermata poi sulla corretta alimentazione degli  alunni:  occorre che i ragazzi modifichino le loro
abitudini alimentari per evitare di mangiare “cibi spazzatura” e non diano “la colpa” ai distributori!
Dopo l’intervista la Dirigente ha voluto omaggiare tutta la redazione con una foto di gruppo.
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Fantasiosa idea per la testata  
di Laura De Filippo e Federica Lamboglia

Ogni  anno  presso  il  plesso  “GAURICO”  dell’I.C.  di  Bellizzi  prendono  avvio  alcuni
progetti  pomeridiani  extrascolastici  per  ampliare  le  conoscenze e le  competenze
degli allievi. Quest’anno ci sono state tantissime iniziative tra cui: un corso di teatro
per  i  ragazzi  molto  timidi  e  riservati,  utile  per  iniziare  a  parlare  senza  difficoltà
davanti a un piccolo pubblico; quello di fumetto per gli amanti del disegno; un corso
per suonare la chitarra,  ecc. Inoltre è stato introdotto un nuovo progetto per gli
amanti della scrittura e delle interviste,  il  giornalino scolastico,  per imparare,  per
approfondire  l’italiano e per usare in modo più consapevole il  computer.  Questo
progetto extracurricolare è stato pensato e ideato dal professore Alfonso La Terza e
dalla professoressa Mara Di Lorenzo e si è articolato in 30 ore. Le lezioni si tenevano
ogni martedì dalle 14:30 alle 17:00. Nei primi incontri i professori ci hanno illustrato,
attraverso dei Power point o degli esercizi, come è strutturata la prima pagina di un
giornale  o come scrivere  un articolo  utilizzando sempre le 5 W (who? -  what? -
when? - where? - why?) e l’H (how?).  Dopo aver appreso queste informazioni,  ci
hanno divisi  in varie sezioni, guidate da caporedattori, per scrivere in gruppo vari
articoli su temi diversi, (cucina, moda, sport, oroscopo, ecc). Grazie al loro supporto,
alle  interviste  che  abbiamo  svolto  e  alla  giornalista,  professoressa  Mariapia
Mercurio,alla quale è stata dedicata un’intera lezione per spiegarci come si organizza
il lavoro di redazione, noi abbiamo potuto pensare e scrivere degli articoli fantasiosi
e  originali.  Abbiamo  inoltre  deciso  di  coinvolgere  tutti  gli  alunni  dell’istituto,
proponendo un sondaggio volto a stabilire in nome della testata. Le nostre proposte
sono state:
SCHOOL OF NEWS (35  voti)  ,  THE VOICE OF GAURICO (45  voti),  LA VOCE DELLA
GAURICO (13 voti), LA VOCE DEGLI ALUNNI (19 voti), IL LEPROTTO DELLA GAURICO
(32 voti), L’INFORMATORE DELLA GAURICO (2 voti) ,LA SCUOLA DIETRO LE QUINTE
(45 voti), L’OCCHI DELLA GAURICO (38 voti), IL CORRIERE DEGLI STUDENTI (22 voti),
IL SILENZIO DELLE PAROLE (18 voti), WE ARE THE SCHOOL (12 voti), LA SCUOLA IN
PILLOLE (15 voti),  LA SCUOLA A 360° (23 voti),  VI FAREMO SAPERE:  NEWS DALLA
GAURICO (11 voti), LA SCUOLA IN PILLOLE: NEWS DALLA GAURICO (12 voti). Martedì
19-03-2019, i due professori  hanno comunicato a noi della redazione e a tutti gli
alunni dell’istituto i titoli che hanno ottenuto un maggior numero di voti (45): “The
voice  of  Gaurico”  e  “La  scuola  dietro  le  quinte”.  Per  questo  abbiamo  deciso  di

fonderli in “THE VOICE OF GAURICO -LA SCUOLA DIETRO LE QUINTE”.

Cenni Storici Scuola Media “Gaurico” 
di  Federica Granato

Situata al  centro di  Bellizzi,  sorge la  scuola  media  “Gaurico”  essa  nasce
verso  la  metà  degli  anni  settanta  e  la  sua  inaugurazione  come  edificio
scolastico avviene intorno al 1975/76. Il nome “Gaurico” è stato attribuito
alla  scuola  in  onore  di  due  fratelli  astronomi  di  Montecorvino  Rovella.
Nell’anno  scolastico  2014/2015  la  Scuola  media  entra  a  far  parte
dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi.  

Oggi  la  “Gaurico”  è una scuola  piena di  vita,  che offre  ai  ragazzi  molte
possibilità  di  crescita  ed  apertura  mentale.  Infatti  l’offerta  formativa  è
molto vasta: sono stati attivati progetti sia curricolari che extracurricolari,
che  mirano  ad  approfondire  passioni  e  predisposizioni  degli  alunni.  Per
quanto concerne la  classe  ad indirizzo musicale,  tra  gli  strumenti  che si
possono scegliere ci sono: il clarinetto, il flauto traverso, il sassofono, ed il
pianoforte.  Inoltre la scuola partecipa a molti concorsi musicali, come ad
esempio il concorso di Bracigliano “Giovani promesse”

Per quanto riguarda invece i progetti quest’ anno hanno suscitato interesse:
il corso di fumetto, il giornalino scolastico, il modulo di spagnolo, il corso di
chitarra, ... e molti altri; che hanno reso la vita di ogni alunno più vivace ed
attiva. Tali iniziative aiutano anche i ragazzi a capire le loro inclinazioni per il
futuro.  Possiamo  affermare  che  questa  è  un’ottima  scuola,  con  docenti
preparati e sempre disponibili e che tali proposte didattiche sono sempre
promosse  per la formazione significativa di ogni alunno. 

FOTO DI  GRUPPO  DEI  PARTECIPANTI  AI  LABORATORI  DI
“FUMETTO1”  E  “FUMETTO2”,  PRESSO  LA
MANIFESTAZIONE  “PONTECOMIX”,  AL  CENTRO  DELLA
FOTO, LA PROFESSORESSA PETOLICCHIO, ATTRICE  DELLA
TRASMISSIONE DI RAI 2  IL “COLLEGIO 3”

LOGOTIPO DEL GIORNALINO  CREATO  DAI RAGAZZI PARTECIPANTI
AL LABORATORIO DI “FUMETTO 2” (POR SCUOLA VIVA)
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NEWS DAL TERRITORIO

l’Incontro con il  Primo  Cittadino  

Intervista di Vincenzo Citro , Giuseppe Cioffi , Antonio D’Ambrosio,
Mario Chiafullo 

Con ammirazione la redazione del giornalino della scuola Gaurico
ha  intervistato  il  sindaco  di  Bellizzi,  Domenico  Volpe,  nell’
auditorium dell’Istituto Comprensivo. Al primo cittadino del paese
sono state  poste  dai  giornalisti  in erba molte  domande,  alcune
delle  quali  riguardanti  il  tema  ambientale.  Il  sindaco  ha  citato
soprattutto  la  ragazzina  svedese  che,  attraverso  numerose
proteste,  sta  riuscendo  a  cambiare  il  mondo:  Greta  Thunberg.
Domenico Volpe ha mostrato molto interesse e si  è soffermato
soprattutto sul futuro di Bellizzi - Io sono un sognatore e vedo una
Bellizzi più pulita e ordinata - ha risposto. Alla richiesta su cosa
fosse  per  lui  la  politica  il  primo cittadino  ha  risposto:  “un’arte
nobile dove le persone si confrontano per trovare una sintesi!”. La
nostra  redazione  è  rimasta  particolarmente  colpita  dalle  sue
risposte  ed  il  sindaco  è  stato  felice  di  dialogare  con  i  giovani
redattori, anche perché ha elogiato l’iniziativa di costituire, per la
prima  volta  all’istituto  compressivo  “Gaurico”,  una  redazione
giornalistica.  Egli  si  è  soffermato  sulle  iniziative  proposte  per  il
territorio ed intraprese per la sua salvaguardia. Infatti ha parlato
di nuove aree verdi e piste ciclabili, il premio ottenuto dal Comune
di Bellizzi per la migliore raccolta differenziata che, come ha detto,
“è  stato  vinto  dai  cittadini  non  dal  Comune”.  Ha  elogiato
l’iniziativa  “Capital  Eco”  sul  riciclo  dei  rifiuti.  -   Siamo
particolarmente  attenti  alla  questione  ambientale  e  dobbiamo
promuovere la  cultura della  bicicletta a  Bellizzi  -  ha replicato –
Anche  le  macchine  della  polizia  sono  elettriche,  quindi

ecosostenibili.  Il  sindaco ha raccontato anche della  professione
che esercitava prima di diventare Primo Cittadino: era speaker di
Radio  Bellizzi.  Ha  fatto  riflettere  i  giovani  studenti  su  come
qualsiasi  persona possa diventare quello  che vuole. Alla  fine ha
fatto una foto con la redazione della scuola Gaurico consigliando
ai redattori di studiare, di portare avanti i loro sogni.

IL GRANDE VIAGGIO : STORIA E NATURA DELLA PIANA DI PAESTUM

di Ines Ferrara,  Miriam Landi, Emanuela Oliva

Il 6 Maggio 2019 alla “Gaurico” si è tenuto l’incontro degli alunni con l’autore del
nuovo libro “Il  grande viaggio”.  Riccardo Farina ha interagito insieme al sindaco
Mimmo Volpe, l’assessore comunale Andrea Volpe, il presidente di Legambiente,
l’editore del libro,  Ricciardi,  e la dirigente scolastica Patrizia Campagna. All’inizio
dell’evento  Farina  ha  raccontato  come  la  sua  passione  per  gli  uccelli  abbia
incontrato la scrittura. Per completare il libro ha passato tre mesi in una capanna di
campagna  per  passare  più  tempo  possibile  a  contatto  con  la  natura  e  le  sue
meraviglia. Durante la sua permanenza si è interessato soprattutto a una specie: il
Cavaliere D’Italia. “Con gli uccelli si può comunicare, la chiave di tutto è la pazienza.
Io sono un appassionato di uccelli da tutta la vita. Fin da bambino ho imparato ad
osservare il loro volo e i loro spostamenti”. Altra grande passione di Riccardo Farina
sono i libri e, come da lui spiegato, ha unito i suoi due interessi per creare un libro
unico nel suo genere. Il libro è davvero peculiare, come afferma anche l’editore: “Io
pubblico solo libri mai visti prima. Un libro per essere speciale non deve contenere
parole elaborate, ma passione. Un libro scritto con passione si distingue da tutti gli
altri. Quando ho visto Il Grande Viaggio ho percepito tutti i sacrifici che Farina ha
compiuto per portarlo a termine.” Ma l’autore non si è limitato a scrivere la sua
passione;  ha  anche  immortalato  i  momenti  speciali  della  sua  esperienza  nelle
fotografie presenti nel libro. Guardando le immagini sembra di entrare in contatto
con la natura, vivendo dietro le quinte l’esperienza di Farina. “La vera bravura del
fotografo  si  riconosce  quando si  riescono ad  immortalare  atti  che ripercorrono
tutta la vita dell’uccello. Per fare ciò bisogna conoscere bene i volatili”. Farina ha
seguito l’intera migrazione degli uccelli nella Piana del Sele. Questo gesto è anche
un  atto  d’amore  per  questa  terra,  come  dimostra  anche  nel  libro  con  i  suoi
approfondimenti  sul territorio.  Come affermato  da Farina,  questo territorio può
dare tante sorprese, sia naturalistiche che scientifiche. La nostra terra, inoltre, ha
anche ispirato l’autore nella creazione del suo libro. L’idea, infatti,  è nata con la
frequentazione  dell’Oasi  di  Persano,  punto  d’incontro  della  maggioranza  delle
specie. “Gli uccelli mi hanno sempre affascinato: loro sono il punto d’incontro tra
cielo e terra”.  Il  libro,  dunque, rappresenta tutta l’esistenza dell’autore;  amore,
passione  e  ricerca  stampate  nero  su  bianco.  Nel  finale,  Farina  ha  parlato  del
messaggio  che ha voluto  lanciare  con  il  libro:  una  speranza per  la  crescita  del
paese. Come da lui spiegato, gli uccelli sono ottimi bioindicatori. Grazie a loro e a
questa loro capacità riusciamo a capire tutti i cambiamenti che stanno avvenendo
nei dintorni. Riccardo Farina ha concluso con i ringraziamenti a tutte le persone che
lo hanno accompagnato nella sua difficile permanenza in campagna. I sacrifici che
Farina ha fatto per alimentare la sua passione dovrebbero essere d’esempio per
tutti noi, sia perché ognuno dovrebbe impegnarsi per i propri interessi, sia perché il
libro è legato a noi molto più di quanto immaginiamo,  in quanto rappresenta il
nostro territorio. 
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NEWS DAL TERRITORIO

Fabula: che passione ! 

di Gianluca Scognamiglio

Bellizzi  è uno dei comuni più giovani d’  Italia,  (nato nel
1990)  ma già  ricco  di  iniziative  e  di  manifestazioni  che
ogni  anno  hanno  luogo  proprio  qui.  Tra  gli  eventi  più
importanti  troviamo ovviamente  il  “Premio  Fabula”,  un
concorso letterario per i ragazzi dagli 8 ai 15 anni, ideato
da Andrea Volpe nel 2009.Da quel momento “Il Fabula” si
è esteso sempre di più e ogni anno accoglie sempre più
ragazzi, intenti a mettersi alla prova, a stimolare la propria
creatività, ma anche ad incontrare dei personaggi famosi,
talvolta proprio dei loro idoli! Per partecipare basta dare
sfogo alla propria fantasia, scrivendo una favola originale
che  possa  soddisfare  i  giurati,  ma  anche  se  stessi!  La
vittoria  del  “Castelletto”,  infatti,  è  sì  molto  ambita  ma
l’obiettivo,  sia  dei  ragazzi  che  di  Andrea  Volpe,  è  un
altro...Come  lo  stesso  ideatore  racconta,  alla  prima
edizione  erano  presenti  solamente  7  “creativi”  ma  nel
2018  il  numero  dei  partecipanti  è  salito  a  350!  Un
risultato  davvero incredibile  anche perché molti  ragazzi
provengono da altri paesi della provincia di Salerno e da
tutta la Campania.  Ma perché nasce il “Premio Fabula”?
Ce  lo  spiega  meglio  l’ideatore  e  direttore  artistico  del
Premio,  Andrea  Volpe:  “Ho  sempre  avuto  l’idea  che
ognuno di noi possa fare il suo per cambiare il mondo…
tra  i  9  e  i  12  anni  (circa  la  vostra  età)  si  comincia  a
distinguere meglio il bene dal male e per questo ho deciso
di organizzare qualcosa che coinvolgesse i  ragazzi e che
accentuasse  questa  distinzione.  Oggi  il  mio  obiettivo  è
quello di dare una SPERANZA ai giovani di Bellizzi, per il
presente  e  soprattutto  per  il  futuro,  dare  loro
un'occasione per passare una settimana a confrontarsi e
dare  visibilità  al  nostro  territorio!”  Negli  ultimi  anni  il
“Fabula” ha ospitato numerosi VIP italiani e internazionali.
Ricordiamo tra questi Pippo Baudo, Lino Banfi, Salvatore
Esposito…  solo  per  citarne alcuni!  Ma come ci  ricorda:
“Per  me  è  molto  più  importante  la  partecipazione  dei
ragazzi che dei grandi ospiti, sono loro il motore di questo
festival!”  Successivamente  il  direttore  artistico,
confrontandosi  con  i  ragazzi  della  redazione  del
Giornalino,  rivela  il  suo  ospite  preferito  in  assoluto:
“Durante  le  ultime  edizioni  abbiamo  accolto  grandi
personaggi  del  mondo  della  Tv  e  del  Web,  ma
personalmente mi ha emozionato molto Carlo Verdone"
Inoltre Andre Volpe ci ha rivelato alcuni nomi di grandi
ospiti che potrebbero essere presenti a “Fabula 2019": la
redazione elegge nettamente i ragazzi de “IL COLLEGIO"!
“Non vi prometto nulla, ma mi impegnerò al massimo per
portarli  qui  a  settembre”,  conclude  il  direttore,  che  si
congeda  con  un  appello  alla  redazione:  “Ci  vediamo  al
Fabula!”.  In attesa dunque di rivivere le tante emozioni
che la manifestazione regala ogni anno, l’appuntamento è
a settembre con il “Premio Fabula 2019”!

“Della bicicletta non si butta via niente”. Questo il motto dell’associazione “La bicicletta”, nata a Bellizzi nel
2014 ad opera di Nunzio Varricchio, Maurizio Nardiello, Gianni Pisano, Zaccari e Castaldo. Lo scopo al quale
aspira l’associazione è l’uso quotidiano della bicicletta, per poter favorire la mobilità sostenibile. “Al giorno
d’oggi  tutto  è  malato;  dall’aria  che  respiriamo  a  ciò  che  mangiamo”.  Le  parole  di  Nunzio  Varricchio,
purtroppo, raccontano una realtà che molti di noi cercano di ignorare, ma che fa parte del nostro presente.
“Ognuno di noi può dare il  suo piccolo contributo affinché possiamo lasciare alle generazioni future un
mondo  pulito”.  Si  può  contribuire  in  molti  modi:  investendo  sul  bike  sharing,  ossia  il  noleggio  delle
biciclette, o ancora il car sharing, in modo da non incrementare l’aumento delle polveri sottili e dello smog.
Questi contributi sono importanti per noi stessi, per riprenderci il futuro che ci stanno togliendo. Un tempo
era tutto più bello e più sano. Infatti, pochi anni fa, anche i piccoli gesti erano importanti, come l’orto che
coltivavano i nostri avi, utilizzando solo sostanze naturali ed evitando l’uso di pesticidi, ciò che oggi non
accade.  Un’altra  azione  importante  compiuta  dall’associazione  è  stata  quella  di  ristrutturare  il  Parco
dell’Infanzia  di  Bellizzi  che,  come  affermato  da  Nunzio  Varricchio,  era  divenuto  il  ritrovo  di
tossicodipendenti e spacciatori. “Nell’ultimo periodo stiamo investendo molti soldi per il parco. Abbiamo
ricostruito  il  campetto,  ristrutturato  le  giostrine,  creato  una  palestra  all’aperto  e  aggiunto  un’area  di
ritrovo”. Piccoli gesti che stanno dando un insegnamento fondamentale anche ai più piccoli, che riescono
così ad apprendere che il “non buttare le carte a terra” ci aiuta a salvare il nostro polmone verde. “Nessuno
di noi si trova sul gradino più alto, anzi, noi per primi ci siamo piazzati su quello più basso, lavorando a costo
zero,  per  il  solo  desiderio  di  regalare  un  futuro  ai  nostri  figli”.  Inoltre,  molte  sono  le  iniziative  che
l’associazione ha messo in pratica, come il Bellizzi Bike Day e la Notte di San Lorenzo. Il primo evento cade, a
cadenza annuale, la seconda domenica di giugno ed è nato per spronare anche i bambini all’uso quotidiano
della bicicletta. La “Notte di San Lorenzo al parco”, invece, è una serata organizzata con musica dal vivo, in
cui  si  trascorre  la  nottata  nelle  tende.  Non  dimentichiamo,  poi,  la  Giornata  Mondiale  per  la  mobilità
sostenibile, decisa dalla comunità europea ed il Villaggio di Natale, giunto alla terza edizione e nato grazie
allo  spirito  di  iniziativa  di  tutti  i  cittadini.  In  tale  occasione  si  può  incontrare  Babbo  Natale  e  vivere
un’esperienza con giochi, musica, enogastronomia ed artigianato. L’associazione sta dando una svolta alla
vita del nostro paese, toccando anche l’ambito della cultura. Per questo è nato “Bicicletta da favola”, un
concorso di  storie dedicato a tutti  gli  studenti  di  elementari  e medie. Questa iniziativa  ha un’attinenza
anche con la  sostenibilità  ambientale,  poiché la protagonista delle  storie  deve essere proprio la  nostra
amica di tutti i giorni, con la quale condividiamo le nostre esperienze felici, ma anche le più ardue difficoltà:
la bicicletta. Alla fine dell’intervista,  il Sig. Varricchio ha parlato delle piste ciclabili italiane. Purtroppo la
maggior parte di queste sono presenti soprattutto al nord, dove c’ è l’abitudine di andare in vacanza in
bicicletta. Interessante è il progetto della ciclovia del Sole, che parte nel Trentino e dovrebbe arrivare fino in
Sicilia:  attualmente  si  interrompe  proprio  in  Campania,  proseguendo  a  tratti  a  causa  dell’incuria  e
dell’inquinamento.  Un’altra  ciclovia  importante  che si  trova  nel  nostro  territorio  è  quella  della  Magna
Grecia, che si snoda soprattutto in Campania, Basilicata e Calabria.  Molte sono le restrizioni oggi e tutto a
causa dell’inquinamento. Molti sottovalutano questo problema, ma il nostro pianeta si affatica ogni giorno
di  più,  dovendo  sopportare  il  peso  del  nostro  menefreghismo.  Al  giorno  d’oggi  molti  comportamenti
sbagliati ci vengono naturali,  come prendere la macchina anche per percorrere pochi chilometri. Anni fa
non esisteva niente di tutto ciò. È stato l’uomo a creare il nostro presente ed è proprio l’uomo che lo sta
distruggendo.

  Il nostro futuro su due ruote!  di Ines Ferrara, Miriam Landi, Emanuela Oliva
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Le associazioni sportive 
di Pietro D’ Onofrio  e Alessio Lleschi

BASKET

Il “Bellizzi” è la prima squadra di basket in questo paese. Disputa nella
serie  C  GOLD  del  campionato  italiano  dove  si  sta  distinguendo
egregiamente: attualmente è al secondo posto. Ma come è iniziata la
sua storia? È la passione la base su cui  poggia la storia del  Basket
Bellizzi, un sentimento per la palla a spicchi lungo quasi trent’anni, da
quando, ad inizio anni ’90,  un gruppo di giovani  diede il  là ad una
straordinaria  ed  emozionante  avventura  che  continua  ancora  oggi.
Quegli stessi giocatori nel corso del tempo avrebbero fatto la storia di
questa squadra. Nessuno si sarebbe mai aspettato risultati del genere:
la storica promozione in Serie C Silver, prima sfiorata e poi agguantata
nella stagione 2016/2017, costituisce l’apice del percorso iniziato tanti
anni fa. Dopo un periodo non esaltante, che faceva presagire che la
squadra  fosse  al  capolinea,  la  promozione  nella  serie  C  Gold,
conquistata l’anno scorso, ha entusiasmato il pubblico ancor di più ed
oggi il team lotta per un ulteriore “salto” nella serie B.

CALCIO

Il  Real  Bellizzi  è  la  più  importante  associazione
calcistica del paese per risultati statistici. Partecipa alla
prima categoria girone F del campionato nazionale ed
ha disputato un’ottima annata. Il Real Bellizzi nasce il
1984 grazie alla passione dei ragazzi ed al contributo
del  Comune:  tutti  insieme  sono  riusciti  a  costruire
un’associazione  sportiva  per  allievi  di  ogni  età,
provenienti  dai  paesi  vicini  e  che  hanno  una  sola
passione: amare questo sport e a loro volta onorare la
“maglia gialloblu”, sia nei momenti “bui” che in quelli
positivi.  Al  motto  di  “non  arrendersi  mai”  il  team
bellizzese riesce ad attirare molte persone ogni  volta
che si disputa una partita allo stadio. Quest’ ultimo è Il
campo “Nuova Primavera” inaugurato il 29 novembre
2016 dal sindaco Domenico Volpe.
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Feste,tradizioni e ricorrenze

“I luoghi della memoria” 
da parte dell’ Associazione “ Amici del Tricolore”

Grande successo  per  la  manifestazione  “Luoghi  della  Memoria”,  che si  è tenuta  a
Bellizzi  dal  30  maggio  al  2  giugno,  per  ricordare  la  II  Guerra 
Mondiale.  L’  evento  è  stato  organizzato  dall’  Associazione  “Amici  del  Tricolore”
in sinergia con l’associazione nazionale Combattenti e Reduci sezione di Bellizzi e altre
associazioni  partners  e,  in  maniera  congiunta,  al Sindaco  Domenico  Volpe,
all’Amministrazione Comunale di Bellizzi ed alla Prof.ssa Patrizia Campagna, Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Statale. Nel corso di una rievocazione storica della II Guerra
Mondiale si sono svolti numerosi eventi a cui hanno partecipato autorità civili, militari
e numerose scolaresche provenienti dai territori limitrofi. La manifestazione, è stata
articolata in quattro giorni colmi di eventi dedicati al ricordo, finalizzata a mantenere
viva nella memoria degli uomini la storia e formare la coscienza nei giovani, affinché
tragedie come quelle delle guerre non si ripetano. Il testimonial dell’evento è stato
Monsignor  Luigi  Castiello,  in servizio  presso  la  Curia  Arcivescovile  di Napoli  e
Consultore  Nazionale per  la  Pastorale  della  salute  della  Conferenza  Episcopale
Italiana. L’ evento ha regalato alla comunità di Bellizzi e a quelle limitrofe momenti di
aggregazione e di riflessione: la sfilata di un corteo che da piazza De Curtis ha portato
alla cerimonia dell’alzabandiera in piazza Europa, seguita poi la deposizione di  una
corona al monumento ai caduti.  Particolare interesse ha suscitato  la mostra storica
allestita all’interno  della  palestra  dell’Istituto  comprensivo  Statale.  A  dar  lustro
all’evento  uno  stand  promozionale  Infoteam  dell’Esercito con  personale  del  4°
reggimento  carri  di  Persano,  il  Commendatore Gerardo  Motta  con  l’esposizione
di numerosi  veicoli  storici  della Seconda Guerra Mondiale.  Alla  sera presso l’Arena
Troisi  in  via  Nino  Bixio  si  sono  svolte  delle  esibizioni  canore:  quelle  del  Tenore
Alessandro  Fortunato  e  del  duo  INFLUSSI55  di Tommaso  Fichle  e  Fabio  Notari,
un’esibizione  teatrale  a  cura  di  “Actor Sud”  scritta  da  Laura  Mauro,  un’esibizione
poetica  a  cura  di  Raffaele Arienzo.  La  serata  si  è  conclusa  con  la  Premiazione
Letteraria  delle  III classi  delle  scuole  medie.  Sabato  mattina  è  stata  deposta  una
corona  ai  caduti  nel  cimitero  del COMMONWEALTH  in  località  Bivio  Pratole  di
Montecorvino Pugliano (SA) ed alla sera è stato intonato l’Inno Nazionale cantato da
Alessandro  FORTUATO  poi  il concerto  dell’orchestra  dell’Istituto  Comprensivo
“Gaurico” di Bellizzi, un Musical “La Bella e Giovine Italia” a cura della scuola di danza
“My Dance”  di  Montecorvino  Pugliano  e,  l’esibizione  canora  a  cura  del Soprano
Margherita  Rispoli.  Domenica  mattina  si  è  svolta  l’esibizione  della  Fanfara
dell’Associazione  Nazionale  Bersaglieri  e,  successivamente,  si  è  svolta
una rievocazione storica con soldati in uniforme e mezzi militari  d’epoca che hanno
simulato dei combattimenti e la vita di trincea. L’evento si è concluso alla sera con
l’estrazione  della  lotteria  del  Tricolore.  Gli  eventi  serali  sono  stati  presentati  da
Andrea Volpe e Francesca Sproviero. Inoltre, presso il Centro Sociale in piazza Europa
è  stata resa  disponibile  un’autoemoteca  dell’AVIS  di  Salerno.Al  termine  della
manifestazione il presidente dell’associazione “Amici del Tricolore” Antonio Galdi ha
ringraziato tutti coloro che hanno collaborato con l’associazione per la realizzazione
dell’evento:  il Sindaco  Domenico  Volpe,  la  Professoressa  Patrizia  Campagna,
Dirigente dell’Istituto  Comprensivo,  l’  associazione  nazionale  Combattenti  e Reduci
sezione di  Bellizzi,  le  associazioni  partners  il  “Club 100 anni” di  Pontecagnano e  l’
associazione Storico Culturale “AVALANCHE 43”.Ha ringraziato  anche l’ Associazione
“La Bicicletta”, il Colonnello Diego Antonio Giarrizzo Comandante del 4° reggimento
carri di Persano, il Commendatore Gerardo Motta, la banda musicale “Vieni a suonare
con noi”,  il  Soprano  Margherita  Rispoli,  l’  architetto  Lino  Nicolino,  il  Tenore
Alessandro Fortunato, il duo INFLUSSI55 di Tommaso Fichele e Fabio Notari, “Actor
Sud”  con  un  opera  scritta  da  Laura  Mauro,  il  poeta Raffaele  Arienzo,  l’orchestra
dell’Istituto  Comprensivo  “Gaurico”  di Bellizzi,  la  scuola  di  danza  “  My  Dance”  di
Montecorvino Pugliano per il Musical “La Bella e Giovine Italia”. Numerose, dunque,
sono state  le iniziative svolte negli anni, finalizzate alla formazione delle coscienze dei
giovani che,  essendo coinvolti  nei momenti  di rievocazione storica, tramandano i
valori fondanti della nostra democrazia.
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ATTUALITA’

Una poesia per l’ambiente… 

Facciamoci sentire di Ines Ferrara

L’esempio  di  Greta  Thunberg  vogliamo
seguire,

l’inquinamento dobbiamo abolire.

Il nostro futuro sogniamo di avere 

senza temere che qualcosa di brutto ci possa
accadere.

Non abbiamo molto tempo,

diamo il via al cambiamento!

Se il pianeta vogliamo salvare  

insieme dobbiamo collaborare.

Il mondo non ha un capo,

in prestito ci è stato donato:

cura di lui dobbiamo avere 

perché salvarlo ormai è un nostro dovere.

“Dite di amare i  vostri  figli  sopra ogni cosa, ma gli  state rubando il futuro
proprio davanti ai loro occhi. Il vero potere appartiene al popolo.”  

Queste  sono  le  parole  di  Greta  Thunberg,  una  giovane  sedicenne  svedese,
impegnata a salvare il mondo.  Il 20 agosto 2018 la ragazza, che frequentava il
nono anno di una scuola di Stoccolma, ha deciso di non andare a scuola fino
alle elezioni  legislative  del  9  settembre  2018.  È  rimasta  seduta  davanti  al
parlamento del suo Paese ogni giorno durante l'orario scolastico. Il suo slogan è
Skolstrejk  för  klimatet (Sciopero  della  scuola  per  il  clima).  A  seguito  delle
elezioni, ha continuato a manifestare ogni venerdì, lanciando così il movimento
studentesco internazionale Fridays for Future. 

Ha  partecipato  a  diverse  manifestazioni  e  il  4  dicembre  2018  ha  parlato
alla COP24,  vertice  delle Nazioni  Unite sui  cambiamenti  climatici  tenutosi
a Katowice, in Polonia.  Il 25 gennaio 2019 è intervenuta con un discorso molto
duro al Forum economico mondiale di Davos, volto a far smuovere le coscienze
al  fine  di  comprendere  il  panico  che  si  dovrebbe  provare  di  fronte  ai
cambiamenti  climatici.  Nei  mesi  successivi  ha  partecipato  ad  altre
manifestazioni  in  diverse  città  europee,  alcune  delle  quali  hanno  avuto  una
certa  attenzione  mediatica,  come quella  a Bruxelles del  21  febbraio  o  quella
di Amburgo del 1º marzo. Il 15 marzo 2019 si è tenuto lo sciopero mondiale per
il  futuro.  Ha  partecipato  alla  manifestazione  organizzata  a  Stoccolma,
ricordando come sia necessario che i politici agiscano, dando ascolto ai moniti
degli scienziati sul clima. 

Quello di Greta è stato solo l’inizio di quella che potrebbe diventare una vera e
propria  rivolta  per  la  salvaguardia  dell’ambiente.  Ognuno  di  noi  può  fare
qualcosa per la salvezza del nostro pianeta. Recentemente è stata ricevuta da
Papa Francesco e ha incontrato il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sul
palco “a pedali”, alimentato da 120 biciclette collegate a una dinamo, si sono
alternati attivisti da ogni regione d’Italia. “Undici anni, questo ci rimane, se non
agiamo  adesso  il  pianeta  scompare” hanno  cantato  in  coro  gli  oltre  25mila
ragazzi  venuti  a  Roma,  da  tutta  Italia,  per  i  Fridays  For  Future,  i  venerdì  di
sciopero contro il cambiamento climatico. 

  Costruire il futuro…  di Ines Ferrara, Miriam Landi, Emanuela Oliva
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BULL - OFF
di Ines Ferrara, Miriam Landi ed Emanuela Oliva

Bullo non si nasce ma si diventa. Questa frase ci suggerisce che i bambini
non  nascono  già  con  il  significato  della  parola  “cattiveria”,  ma  lo
apprendono  da altre  persone:  in  famiglia,  in  Tv  o a  scuola.  Su  questo
Claudia  Apicella,  segretaria  dell’associazione  Bellizzi  Arte  e  Cultura, ha
voluto  interagire  nel  convegno  sul  bullismo  del  20  marzo  scorso,  per
difendere tutti  i ragazzi che passano la loro vita legati a una sofferenza
che li consuma giorno per giorno. La passione di Claudia e dei suoi colleghi
si  è  presto  trasformata  nel  suo  lavoro.  L’associazione  Bellizzi  Arte  e
Cultura è  nata  con  lo  scopo  di  trasformare  il  nostro  piccolo  paese  in
un’area  sicura  per  tutti  gli  adolescenti  e  non  solo.  Oltre  ad  essere
promotori  dei  convegni  sul  bullismo  nelle  scuole  per  le  attività
dilettantistiche, l’associazione ha dato vita alla Festa dell’Amicizia, che ha
portato  più  di  trentamila  persone  in  piazza  per  protestare  contro  le
ingiustizie. Le vittime del bullismo hanno problemi psicologici  alla base,
perché viene fatto credere loro di essere inadatti  all’ambiente. È anche
vero che i bulli non agiscono senza motivo: loro si sentono forti solo se le
loro vittime sono deboli. Le motivazioni di ciò vanno cercate all’interno
dell’ambiente familiare. Quando i bulli hanno problemi in famiglia cercano
di sfogare il loro stress su altre persone, creando una violenza psicologica
prima che fisica: il bullismo. “Le conseguenze di questo atteggiamento”,
come spiega la signora Apicella, “sono molteplici; ci sono casi molto gravi,
nei  quali  la  vittima  tenta  il  suicidio.”  Già  dall’inizio  del  2019  si  sono
verificati molti casi in cui le vittime hanno tentato, e in alcuni casi non
hanno più avuto la possibilità di  ripensarci,  un atto estremo. I  genitori
spesso non fanno in tempo ad agire, perché i figli non si confidano affatto,
così quando compiono determinate azioni è già troppo tardi.  La vittima
non  riesce  a  confidarsi  perché  ha  paura  che  non  verrà  tutelata
completamente. Questo è un comportamento sbagliato, perché il silenzio
non porta che a peggiorare la situazione. I bulli scelgono le loro vittime in
base alla loro debolezza caratteriale, perché si sentono forti solo con chi
non  lo  è.  Una  singola  persona  da  sola  non  riesce  a  demoralizzare  la
vittima,  per  questo  tende  a  creargli  intorno  una  cerchia  di  nemici.  In
questo caso, possiamo definire tutto ciò un “gioco di squadra” sbagliato.
Tutti noi possiamo aiutare queste persone per salvare il maggior numero
di vite. Innanzitutto si devono informare le istituzioni mentre, se il caso si
trova già a un punto cruciale, si può chiamare il telefono azzurro o i servizi
sociali per rendere i colpevoli perseguibili a norma di legge. I servizi sociali
aiutano la vittima a livello psicologico,  grazie anche all’aiuto  di  équipe
mediche.  Da alcuni  anni  è entrata in vigore  una nuova norma:  “Ai  fini
dell’ammonimento,  qualsiasi  minore  che  abbia  raggiunto  i  quattordici
anni di età, può essere convocato dal questore, unitamente ad almeno un
genitore  o  ad  altra  persona  esercente  la  responsabilità  genitoriale”.  Il
bullo potrebbe essere rintracciato e pagare penalmente insieme ai suoi
genitori.  Il  bullismo,  purtroppo,  è  esteso  a  tutto  il  mondo.  Poche
settimane fa l’associazione è stata informata di un caso grave di bullismo
in  una  scuola  media  di  Pugliano.  Un  tredicenne,  Leonardo  (nome  di
fantasia),  sta  passando  i  migliori  anni  della  sua vita  combattendo ogni
momento  per  ottenere  la  propria  libertà.  Leonardo  deve  essere  un
esempio per molte persone perché, nonostante quanto stia vivendo, ha
avuto il  coraggio di parlarne, dando voce alla sua sofferenza. In questo
momento l’associazione si sta impegnando al massimo per poter regalare
a Leonardo un futuro migliore del suo presente.

Il bullismo spezza i rami più belli che un ragazzo o una ragazza possiede.
Poi  il  tempo  passa  e  nasce  un  fiore  nuovo.  Chi  non  si  arrende  vince
sempre. Tutti devono avere la possibilità di vivere il proprio futuro.
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arte e moda

“una prof artista ” 
di Azzurra Valles e Martina Merino 

La professoressa Rita D’ Acunto, docente di Arte presso il nostro Istituto, ci ha raccontato delle sue
grandi passioni: allestire l’Infiorata di Bellizzi in occasione della festa patronale e la scultura.
La passione per la prima è nata prendendo spunto dagli allestimenti floreali in altre città: da quel
momento si è appassionata ed ha iniziato anche lei a creare composizioni, mediante l’utilizzo di
petali, sostanze vegetali, sale e caffè per definire i contorni delle immagini. 
Nell’eseguire l’Infiorata collabora con gli amici dell’associazione “Il Solco” e in occasione della festa
del Sacro Cuore allestisce veri e propri quadri a tema religioso. Nel corso dell’intervista è emerso
che un’altra grande passione della professoressa è la scultura. Questo interesse è nato durante gli
anni in cui frequentava la scuola media, dove si è appassionata a modellare l’argilla; da allora ha
iniziato a creare veri e propri capolavori, che abbiamo modo di ammirare anche tra le strade del
nostro paese.
Nella  maggior parte dei casi  esse rappresentano immagini  sacre,  per cui si  richiede un duro e
faticoso lavoro. L’ arte richiede impegno e costante dedizione!

 

 

“la moda francese  e le ultime tendenze ” 
di  Rosa Calonico, Alessia Diana, Sara Pennasilico

Less is more è una regola d’oro dello stile francese. Il minimalismo in chiave French, prevede pochi
elementi chiave nell’abbigliamento e una ricca dose di stile, di carattere da esprimere. La moda
francese non segue mai le tendenze degli stilisti  delle passerelle, ma è sempre naturalmente
chic, conservando nel  tempo la  propria  identità.  Lo  stile  francese  si  basa  su  alcuni  capi  di
abbigliamento basilari che devono assolutamente essere presenti nel guardaroba di una donna:
una camicia bianca abbottonata sul davanti, una giacca su misura, pantaloni ampi e top attillati.
In Francia lo stile riguarda anche la garçonne, il basco o il bakery boy hat, le righe, le tanto amate
ballerine, ma sono piccoli dettagli,  per un autentico look alla francese.  Simbolo di Parigi,e di
artisti  rivoluzionari  è stato indossato da Picasso,  Che Guevara,  Hemingway,  Faye Dunaway e
Lady Diana, il basco è uno dei cappelli più famosi e riconoscibili del mondo, tornato di moda più
e più volte sempre con un nuovo significato. Per lo sdoganamento della maglia a righe dobbiamo
ringraziare Coco Chanel. Ispirata appunto da marinai e pescatori del nord della Francia, dove
aveva l’abitudine di villeggiare, decise di trasformare questo capo militare in una pratica maglia
in jersey da indossare nella vita quotidiana e la lanciò nella sua boutique di Deauville. E per
quanto riguarda le ultime tendenze? Il  vestito a fiori è IL MUST della moda per la Primavera
Estate  2019,  come  ci  suggerisce  la  famosa  modella  italiana  Bianca  Balti…Altro  accessorio
evergreen va ricercato nelle sneakers bianche e nere, scarpe il cui binomio black and white torna
immediatamente a stupire!
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Amore e bufala! di Gaia Giordano, Linda De 
Rosa, Mario Iannaco

“BISOGNA SEMPRE IMPEGNARSI NELLA VITA PER RAGGIUNGERE I
PROPRI TRAGUARDI”

La nostra redazione ha intervistato il Dott. Domenico Raimondo,
Presidente del Consorzio di mozzarella di Bufala Campana, che ci
ha  raccontato  del  suo  lavoro,  delle  sue  scelte  e  del  caseificio
“MAIL” di cui è proprietario. Soddisfatto della sua professione, ci
ha  lanciato  un  messaggio  per  il  futuro:  “bisogna  sempre
impegnarsi nella vita per raggiungere i propri traguardi!”

Il  Presidente  ha ereditato dal bisnonno la sua passione per “l’
arte casearia”:  gli  abbiamo chiesto da quanto tempo facesse  il
presidente  e  ci  ha  risposto  che  è  stato  più  volte  eletto.  Ha
ottenuto  molti  riconoscimenti  e  di  recente  gli  sono  stati
consegnati:Il Premio internazionale Doc Italy Carriere Eccellenti,
conferitogli  a  Roma  il  3  dicembre  2018  ed  il  Premio  per  LA
MIGLIOR  INIZIATIVA  DI  CHARITY,  in  occasione  della
manifestazione  dello  scorso  aprile  “Cibus  Connect  2019”,  a
Parma. Ha ricevuto questo riconoscimento per aver donato una
mensa ed una cucina ad una scuola dell’infanzia a Pieve Torina,
nelle Marche, distrutta da un terremoto nel 2016.

Il  dott.  Raimondo  ha  contribuito  con  un  gesto  significativo  al
benessere  di  una  comunità  ed  anche  noi  invitiamo  tutti  ad
aiutare il prossimo!

  Noi siamo quello che mangiamo…
a scuola di Educazione Alimentare  
di Federica Lamboglia e Antonia Noschese

L’educazione alimentare ha lo scopo di migliorare le abitudini alimentari delle persone, eliminando
i comportamenti sbagliati. Per il nostro Paese, il problema alimentare consiste nella scelta dei cibi
giusti e delle dosi consigliate, per evitare i danni causati, soprattutto, da una dieta troppo ricca.
L’educazione alimentare deve iniziare dalla conoscenza della funzione svolta dai diversi alimenti, e
dei fabbisogni alimentari individuali, in modo da poter compiere, poi, le scelte più giuste.

Durante quest’anno scolastico  abbiamo  studiato  le  abitudini  alimentari,  ovvero  alcuni  Modelli
Nutrizionali, il più conosciuto è la cosiddetta  “ Dieta Mediterranea”, un regime alimentare tipico
delle zone che delimitano il bacino del “Mare Nostrum”. Questa dieta è stata ideata a partire dagli
anni’50 da  Ancel Keys, biologo statunitense in seguito ad attenti studi sulle abitudini alimentari
degli abitanti dell’area del mediterraneo e del Cilento in  particolare.Infatti il biologo americano  è
vissuto per diversi anni nel Comune Cilentano di Pollica,  dove oggi a sede Il Museo della Dieta
Mediterranea.  Keys dopo accurate ricerche constatò la bassa incidenza di malattie cardiovascolari
nei  paesi  dell'area  mediterranea. Con  questo  termine  si  intende  l'insieme  degli  alimenti  che
costituiscono la dieta degli abitanti di  queste aree, alimenti prevalentemente di origine vegetale,
ortaggi  frutta  cereali  legumi,  olio  di  oliva,   avendo  cura  di  utilizzare  alimenti  di  stagione  e  a
chilometro zero. Questo tipo di alimentazione è considerata la più efficace per la prevenzione di
obesità  e  malattie  cronico degenerative  come  il  diabete,  tumori,  ipertensioni.....per  cui
rappresenta  un modello  salutare  da  seguire,  poiché  un'alimentazione  equilibrata,  unita  ad  un
corretto stile di vita,  sono la base essenziale per la ns salute. Questo modello nutrizionale può
essere ben rappresentato attraverso una piramide, così la sua forma  geometrica può far capire la
quantità e la varietà degli alimenti che è consigliabile consumare, precisamente essa prevede: il
consumo mensile di carne rossa, settimanale di pesce, pollame, uova, e giornaliero di pane, pasta,
cereali,  legumi,  ortaggi,  frutta,  olio  d’oliva,  formaggi  e  vino,  è   inoltre  indicata  l’attività  fisica
quotidiana.  Un  altro  tipo  di  dieta  è  quella  vegetariana.  E’  un regime alimentare  che  prevede
l’assunzione di alimenti prevalentemente di origine vegetale e  i derivati del latte. Come per la
dieta mediterranea, anche quella vegetariana è rappresentata attraverso una piramide. Alla base ci
sono: i cereali  e gli alimenti ricchi di  carboidrati,  i  legumi e la soia;  mentre sulla punta ci sono
solamente i dolci. Dopo aver studiato alcuni tipi di diete abbiamo approfondito alcuni aspetti che
riguardano  l’alimentazione  dell’adolescente,  infatti  durante  questa  età  avvengono  profonde
trasformazioni fisiche e psicologiche che influenzano i bisogni alimentari dell’organismo e anche
l’atteggiamento  nei  confronti  del  cibo.  Inoltre   abbiamo  analizzato  alcune  caratteristiche  dei
disturbi  alimentari,  che  coinvolgono  soprattutto  i  giovani,  come   l’anoressia,  la  bulimia  e
soprattutto l’obesità. Per evitare di incorrere in comportamenti e abitudini  alimentari sbagliati,
maggiore attenzione è stata posta sul fabbisogno energetico, L’organismo umano è simile a un
motore e, come questo, per funzionare ha bisogno di combustibile ed ossigeno: il combustibile è
fornito dagli alimenti, l’ossigeno è fornito dai polmoni. Il fabbisogno energetico di un individuo è
variabile  e  dipende  da  vari  fattori,  come  età,  sesso,  clima  attività  svolta,  e  stato  di  salute,
nell’adolescenza,  si  considera come valore medio un fabbisogno calorico giornaliero da 2300 a
3000 Kcal al giorno, che dipende molto dal tipo di attività fisica, più o meno intensa, che il ragazzo
o  la  ragazza  compiono.  La  razione  giornaliera  dovrebbe  essere  costituita  da  un   65-70%  di
carboidrati, un  15-20% di proteine, e un 10-20% di grassi. Con il Professore Alfonso La  Terza,  nella
seconda metà dell’anno  scolastico,  una volta  esaminato  tutti  gli  aspetti  legati  ad una sana  ed
equilibrata  alimentazione,  abbiamo  svolto  un  compito  di  realtà  che  in  sintesi  consisteva  nel
compilare  una  tabella  riguardante  la  nostra  dieta  settimanale,  cioè  bisognava  analizzare  ed
annotare con cura tutto ciò che mangiavamo in una settimana, pasto per pasto  pesando tutto
quello che mangiavamo, al fine di eseguire il calcolo delle calorie e delle proteine di ogni pasto
consumato per ogni giorno della settimana, ricercando la composizione ed il  valore  energetico
degli alimenti consumati da apposite tabelle. Abbiamo svolto questo compito per renderci conto di
quante calorie  e proteine assumevamo ogni giorno e abbiamo confrontato i  dati  raccolti  con i
valori consigliati per la nostra età  “dall’Istituto Nazionale per la Nutrizione”. Questo lavoro è stato
ritenuto da  tutti  molto interessante,  ci   ha consentito a  grandi  linee  di  verificare  se  il  nostro
modello alimentare  era corretto ed equilibrato oppure no, ci ha fatto conoscere  aspetti molto
importanti per l’alimentazione e per la nostra vita,  allo scopo di migliorare le nostre abitudini
alimentari,  eliminando i comportamenti sbagliati, perché “Noi siamo quello che mangiamo”.

Alimentazione e non solo
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L’ANGOLO DELLA POESIA…

“

Dedica scritta al contrario    di Rita Tortorella

La poesia parla di una ragazza disabile che è innamorata di

 un bullo, che ogni giorno la riempie di insulti.

Seduta sola in mezzo all’erba

Senza la capacità di alzarmi da terra.

Non ho sostegno nè sogni per la testa,

mi viene da ridere a guardare gente depressa.

Sono strana, non cammino

e sono innamorata del mio assassino.

Vorrei fermare questo sentimento,

ma come gli altri li provo e non mento.

Lui mi regala ogni giorno una dedica scritta al

contrario, che sia piena di insulti non è raro

ma anche se non mi alzo l’amore non è lontano.

A volte vorrei provare a volare su un aeroplano

ma mi ritrovo sempre sola su un divano.

a osservarlo mentre ride solitario…

XX°EDIZIONE PREMIO CALLIOPE: LA VINCITRICE

Rita Tortorella, allieva della classe 3B della Scuola Secondaria Gaurico, è risultata la vincitrice della XX° 

Edizione del Premio “CALLIOPE” lo scorso 16 maggio 2019, premiata presso la sala consiliare del 

Comune di Bellizzi dal presidente della giuria, prof. Francesco Nicolino. La lirica vincitrice racconta di una 

ragazza che non sta aspettando qualcuno che ama, ma semplicemente quella felicità improvvisa che ci 

colpisce in alcuni momenti della vita. È una persona che in passato ha sofferto, ma ora sta cercando di 

sorridere davvero.  

Felicità ci sto provando… di Rita Tortorella

Non ho più calzini perché ho troppi sogni

mi affaccio alla finestra e aspetto quando torni

perché il tuo sorriso lo trovo in tutti i mondi,

forse più di quanti la memoria ne ricordi.

Se piangerò sarò  da sola sempre ,

se rido stai vicino a me costantemente.

Non serve mentire

se  da maschere non ti puoi coprire ,

perché poi il sorriso tuo si toglie

e rimane solo un’espressione che non si scioglie .

Sorridi guardando il male che si allontana

e poi si ferma a bere da una fontana ,

quell’acqua che ti ripulisce dai lividi

e che ti fa sentire i brividi .

Quando osservi il cielo i piedi a terra puoi lasciare

ma  la mente saprà  sempre come volare ,

sulle nuvole può arrivare

e il mare anche da sola puoi ammirare.

La  sera leggi guardando il tramonto ,

la mattina la tua testa è solo un girotondo,

ti sei rialzata più di quante volte sei caduta a fondo

e forse questa vita prima era solo un brutto sogno.

Felicità resta con me ci sto provando

reggimi non lasciare che io cada sull’asfalto.

Ora sorrido anche alle stelle ,

in mezzo al buio le luci più belle

e ricorderò per sempre

che la figlia della notte non si arrende.
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L’ ANGOLO DELLE STELLE 

di Giorgia Ciliberti, Laura Olivola, Rita Tortorella

 Ariete :  Smettete di andare in giro in moto, solo per fare i ragazzi

coraggiosi…  Se  andate  a  piedi  la  gente  inizierà  a  prendervi  più

seriamente. E per favore, dopo l’estate, trovate anche voi il modo di

ammalarvi perché non ne possiamo più della vostra salute di ferro. Poi

in amore non pensate mica di fare successo? Ariete è così egoista che

anche le mura della camera sono di troppo per il suo cuore. Infine,

smettete di fingervi attivi, che si vede benissimo che dietro la vostra

sorridente maschera state dormendo!

Toro :  Amanti  della  vittoria  e  appassionati  al  gioco,  vogliono

primeggiare su tutti.  Cari, voglio dirvi che si perde anche nella vita e

che l’amore non è solo quello fisico. Artisti, artefici della fortuna, ma

tanto  testardi,  aspirate  ad una  vita  serena e  tranquilla.  Siete  i  più

struggenti  dei  sentimentalisti  e  continuate  a  notare  ogni  minimo

cambiamento emotivo di una persona.

Gemelli:  Ecco  qui  i  festaioli  n.1!  Avete  la  testa  piena  di

immaginazione e siete fin troppo divertenti. Consiglio però di scegliere

a chi dar  ragione nelle liti  e non restare  immobili  mentre  la  gente

discute. Siete privi di carattere e ci mettete davvero poco a cambiare

umore.  Per i  gemelli  la  fedeltà è riconosciuta solo dagli  alieni e se

qualcuno è innamorato di una persona di questo segno deve fare in

modo di avere sempre nuovi spunti intellettuali.

Cancro: Vi diamo un consiglio, nati del cancro, non cambiate sempre

umore o finirete per diventare più lunatici della luna! Ricordatevi che

non siete  un volatile  e che dovete  stare  coi piedi per  terra,  che a

volare troppo in altro poi ci si fa male. 

Leone : E tanto lo sappiamo tutti che vi sentite a disagio in un posto

dove non conoscete nessuno; quindi smettetela di farvi trascinare alle

feste dai vostri amici. Correte sul divano a vedere serie tv, piuttosto.

Voi, nati  sotto  il  segno del leone, avete una fervida immaginazione,

tant’è vero che nella vostra testa vivete in un castello e avete un abito

diverso  ogni  giorno  che  passa.  Ma  purtroppo  per  ora  dovete

accontentarvi delle scarpe della vostra marca preferita!

Vergine: Una  cosa  piace  ai  nati  della  vergine:  la  precisione.  Sono

sempre bersagli  di  scherzi  a  causa  di  ciò,  ma la  loro attenzione ai

dettagli  ha uno scopo: aiutare gli  altri.  Non sempre ciò porta buoni

frutti, alcune persone se ne approfittano. 

Bilancia:  Saggio,  affascinante,  divertente…Sono  queste  le

caratteristiche della bilancia,  che fanno spesso breccia nel cuore di

qualcuno. Le persone nate sotto  questo segno sono molto brave a

nascondere  la  loro  tristezza;  infatti  in  molti  si  chiedono  come  mai

abbiano  sempre  il  sorriso  sulle  labbra  e  come  facciano  a  essere

sempre felici  in realta è solo una maschera per non intristire anche

chi hanno intorno! 

Scorpione: Se sei nato sotto il segno dello scorpione non chiedi aiuto

mai, MAI! Infatti i tuoi amici vengono a sapere che avevi un problema

solo  a  caso  risolto.  Infatti  hai  amici  che  conosci  praticamente  da

sempre, ma non riesci comunque a fidarti,  sei diffidente per natura.

Che vuoi farci? E per ultimo, non per ordine di importanza, le persone

sotto il segno dello scorpione sono prive di pazienza… Vi annoiate di

tutto!

Sagittario: Buongustaio,  sportivo  e  schietto,  ma  anche  goloso,

spericolato e freddo. Sicuramente tutte le persone nate sotto questo

segno  (o  almeno,  una  buona  parte)  possono  ritrovarsi  in  questa

descrizione. Ma nonostante la sua freddezza, il sagittario può essere

un  buon  amico  in  grado  di  mantenere  un  segreto…Non  lo  dirà  a

nessuno! In campo amoroso il sagittario ritiene di essere uno spirito

libero, ma sicuramente il suo partner ideale deve essere in grado di

tenergli testa, data la sua testardaggine.

Capricorno:  Fierissimi, muscolosi, riescono a raggiungere alte vette

e… smettiamola di dire stupidaggini! Siete raramente aggressivi,  ma

incapaci di  godere dei piaceri  della vita.  Avete  troppo buongusto e

siete amari. Cercate di raggiungere i vostri obiettivi invece di porvene

di nuovi che si accumulano ai precedenti!

Acquario: Chi è nato sotto il segno dell’acquario è pieno di pregi, ha

qualche  difetto,  ma  giusto  qualcuno,  ma  soprattutto  ha  sempre

ragione! Chi prova a contraddire un acquario, prima o poi, demorde.

Inoltre non ha tempo da perdere, vuole a tutti i costi realizzare i suoi

sogni!  E questa cosa porta all’essere  tremendamente onesti,  e non

sempre è un bene. Spesso, caro acquario, ti dicono di assomigliare a

un robot,  data la  tua freddezza, e ne sei  consapevole, ma sei  fatto

così…Cosa puoi farci?!

Pesci: Esiste la vostra vera identità? Forse nessuno lo sa. Sognate così

tanto che dubitate dell’esistenza  della realtà.  Smettete  di  dedicarvi

agli  altri  se loro non ricambiano e finitela di essere attratti  solo da

persone  tormentate  e  in  difficoltà.  Per  il  nuovo  anno  scolastico

cercate  di  stabilire  una  direzione  e  di  imparare  ad  autodifendervi.

L’amore è l’unica cosa che darà senso alla vostra esistenza!
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GIOCHI E RISATE SOTTO L’ OMBRELLONE 

Cruciverba realizzato da: Iris Ferrara, Miriam Landi ed Emanuela Oliva

1

2

3

4

5

6

7

LABIRINTO: La farfalla deve raggiungere il fiore

di Mario Iannaco

 SUDOKU 

 

 

1) Mese in cui si celebra la giornata della memoria.

2) Azione che compie un barbiere.

3) Piccolo uccello dalle dimensioni di un piccione.

4) Spedizioni militari in Terra Santa che partirono nel 1069.

5) Mi è venuta un’…

6) Si usa per proteggere il retro del cellulare.

7) Il Leonardo del film Titanic.

CRUCIVERBA
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L’ angolo della risata

SAI QUAL E’ IL MARE PIU’ DOLCE?   

MAR-MELLATA….

COSA  DICE  UNA  BRIOCHE  QUANDO  SI  ALZA  LA
MATTINA?      

BUONDI’!

COME GIOCA A CALCIO ZEUS?       DA DIO! 

COME LAVA I PIATTI FLASH?     CON LO SVELTO!

NON  FIDARTI  MAI  DI  UN  AMERICANO……
PERCHE’ TI USA!

SAI QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA UN GATTO E UN’
ARANCIA    

E ……PROVA A SPREMERE UN GATTO

SE  SAREI  PIU’ BELLO MI PIACEREBBE…

SCUSA, MA HO LA CONGIUNTIVITE!

COSA FA UN GALLO IN CHIESA?  

IL CHICCHIRICHETTO

SAI COSA FA UN LUPO IN MACCHINA ?

L’ INVERSIONE A UUUUUUUUUU

SONO STATO IN AFRICA !    

ATTENTI L’ APPARENZA  IN-GHANA

MIA SORELLA HA MANGIATO UN GELATO ALGIDA
……SOLO CHE DOPO E’ MOTTA 

UN  MILLEPIEDI  ARRIVA  SEMPRE  IN
RITARDO…….DEVE ALLACCIARSI LE SCARPE

COSA  FA  UN  PESCIOLINO  NELL’ACQUA
MINERALE?....      L’IDROMASSAGGIO

L’angolo dei Proverbi

chi pratica  cò  zuoppo  ‘ngapa  en’anno  zoppca
pur’iss

Chi  pratica  col  zoppo  nel  periodo  di  un  anno
zoppica anche lui 

l’asin    ca raglia, mang poca pagl

L’asino che raglia mangia poca paglia! 
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La redazione del giornalino

augura alla d .s., ai suoi collaboratori,

ai docenti  ed a tutti gli alunni 

dell’ istituto comprensivo

arrivederci a settembre!
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