
giano il nostro diritto 
allo studio.  
La questione L.I.M. rap-
presenta un problema 
da molto tempo; esse 
sono molto spesso inu-
tilizzate per futili motivi, 
che ci sono stati più 
chiari dopo l’intervista 
ad una professoressa, la 
quale vorrebbe utilizzare 
uno strumento che po-
trebbe incentivare gli 
alunni a seguire in ma-
niera piacevole le lezio-
ni. Il problema L.I.M., 
spiega la  Prof . è dato 
da una cattiva organiz-
zazione in quanto il 
computer di classe do-
vrebbe essere presente 
nella suddetta, mentre, 
invece, è depositato in 
laboratori o altri luoghi 
poco accessibili e co-
stringe i docenti a cari-
carsi in spalla i materiali 
necessari all’istallazione 
(cavi, altoparlanti, ...). 
Inoltre i tecnici dovreb-
bero mettere a punto il 
software. 
Mario Castaldo 
Christian Iannotta 

E’ da ormai molto tempo 
che le scuole giustifica-
no la mancanza di attivi-
tà extra-scolastiche e 
i n t e g r a t i v e  c o n 
l’insufficienza di fondi, 
facendo ricadere la col-
pa su altri Enti.  
Molte sono state le pro-
messe non rispettate dai 
ministri; il ministro Car-
rozza lavorava ad un 
progetto particolare: si 
trattava di un pacchetto 
scolastico costituito da 
150 milioni di euro più il 
d e n a r o  r i c e v u t o 
dall’INAIL, destinato non 
solo a diversi istituti su-
periori ma anche ad altri 
livelli scolastici, in parti-
colare alle università. 
Secondo il ministro un 
problema che necessita 
di particolare attenzione 
è la questione dei pro-
fessori: precarietà, scar-
sa premialità del merito. 
Tutti questi progetti, tut-
tavia sfumarono quando 
il governo decadde. Si 
spera che ilnuovo go-
verno Renzi” tenti di fa-
re altrettanto, o almeno-

ci auguriamo che sia 
cosi. 

L’ITIS Giordani-Striano 
non è risparmiato da 
tutti questi problemi, 
che riguardano anche la 
sicurezza per noi alunni, 
per i professori e per il 
restante personale sco-
lastico. Alcuni mesi fa, 
l’istituto è rimasto chiu-
so per alcuni giorni per 
interventi urgenti di 
messa in sicurezza. Se 
vi fosse una sistematica 
politica di manutenzione 
degli edifici scolastici 
non si verificherebbero 
situazioni che danneg-

Dopo una lunga,  
ansiosa e trepi-
dante attesa, ri-

prende il  
giornalino scola-
stico ALCATRAZ. 

Ci auguriamo che 
vi piaccia e aspet-
tiamo i vostri arti-

coli. 
Nel frattempo... 
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Innovazione 

pedagogica e 

architettonica. 

Classi più belle e 

tecnologiche per 

formare gli 

studenti di 

domani 

La scuola 2.0 
tuto superiore in Da-

nimarca. Qui tutto è 

aperto, libero. I ra-

gazzi studiano, leg-

gono e si rilassano 

ovunque: seduti ai 

tavoli o sui cuscini 

delle aree relax, sul-

le scale, in piedi, da 

soli o in gruppo. Non 

ci sono quaderni, ma 

solo tablet o netbo-

ok. Tutto è reso pos-

sibile grazie ad una 

nuova metodologia 

di insegnamento: il 

professore introduce 

l’argomento in aula,  

assegna dei compiti 

e i ragazzi li svolgo-

no dove vogliono. 

Dopo un'ora o due, 

tornano tutti in aula 

per confrontarsi. Fi-

nite le lezioni, la 

scuola rimane aperta 

fino alle 21 per 

chiacchierare con gli 

amici o leggere un 

libro. Ma tutto que-

sto in Italia può fun-

zionare? Qui, già da 

qualche anno, alcuni 

istituiti si sono impe-

gnati per introdurre 

all’interno della 

scuola le nuove tec-

nologie. Uno dei pri-

mi è stato un istituto 

in Puglia. Vi si utiliz-

zano i registri elet-

tronici, il sistema di 

rilevazione automati-

ca delle presenze, 

ma soprattutto i testi 

scolastici di Book in 

Progress:  l ib r i 

“scritti sul campo”, 

pensati e creati da 

insegnanti e alunni e 

poi condivisi in rete. 

La partecipazione 

dei ragazzi alla na-

scita del libro è im-

portante. Ci si aiuta 

su questioni tecni-

che, dove sono 

spesso più preparati 

dei nostri professori. 

In questo modo im-

pariamo facendo, 

che è il miglior modo 

per apprendere. 

Nel nostro istituto 

dove finirebbero a-

lunni e professori 

durante le due ore di 

apprendimento auto-

nomo? :)  

 

 

Mario Castaldo 

Christian Iannotta 

Dalle materne alle 

superiori gli studenti 

italiani ammontano 

ad un totale di 8 mi-

lioni circa. Tutti gli 

studenti, e anche 

professori, delle 

scuole vogliono uno 

sviluppo in più della 

scuola, ovvero, la 

tecnologia. Perché 

scuola 2.0? La nuo-

va tecnologia serve 

per le iscrizioni on 

line, per i registri e-

lettronici, dei quali 

oggi tanto si parla 

ma non sono ancora 

presenti, lavagne 

multimediali, compu-

ter in ogni classe e 

lezioni on line. E’ la 

scuola che il mini-

stro dell’istruzione 

auspica per il futuro. 

L’obiettivo? Aumen-

tare la velocità di 

apprendimento, sta-

re al passo coi tem-

pi, ma soprattutto 

ridurre la spesa so-

stenuta dagli istituti 

per l’acquisto di 

supporti cartacei. 

Con questa tecnolo-

gia, secondo uno 

studioso tedesco, ci 

potrebbe essere un 

risparmio di circa 30 

milioni di euro. Tra i 

modelli per la scuola 

del futuro c’è un isti-

A L C A T R A Z  

S C U O L A  



ARDUINO 
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Arduino è una piattaforma 
hardware low-cost programma-
bile, con cui è possibile creare 
circuiti "quasi" di ogni tipo per 
molte applicazioni, soprattutto 
in ambito di robotica ed auto-
mazione, basata su un Micro-
controllore della ATMEL. Nasce 
a Ivrea, nel 2005, da un'idea di 
un professore universitario ed 
Ingegnere Elettronico, Massimo 
Banzi, che decise di creare una 
piattaforma per i propri studen-
ti, così da facilitarli nello studio. 
Fu un completo successo, a tal 
punto da spingere l'ingegnere a 
rendere questa piattaforma O-
pen Hardware, cioè è possibile 
trovare sul sito ufficiale 
www.arduino.cc, i circuiti, i 
componenti e addirittura le i-
struzioni per realizzarla da soli. 
Ciò che dovrebbe interessare in 
realtà sono gli schemi circuitali: 
essendo Open, e quindi visio-
nabili da tutti, possono essere 
continuamente migliorati dalla 
comunità e grazie ad essi sono 
state sviluppate un numero in-
credibile di librerie software che 

rendono davvero semplice l'in-
terfaccia con periferiche di qual-
siasi tipo. 
Fu un gruppo di studenti della 
facoltà di Ingegneria Informatica 
a scrivergli la libreria, l'IDE 
(libreria portabile su ogni siste-
ma operativo) e le prime API; 
grazie a questi pre-ingegneri, 
Arduino tutt’oggi programma in 
modo fluido, semplice e molto 
intuitivo. In Internet, addirittura, 
si possono trovare librerie già 
scritte in base al nostro biso-
gno.  
Questo prodotto è studiato per 
artisti, designers, hobbisti e chi-
unque sia interessato a creare 
oggetti interattivi. La scheda 
Arduino è in grado di interagire 
con l'ambiente in cui si trova 
ricevendo informazioni da una 
grande varietà di sensori. Ma 
non si parla solo di sensori, Ar-
duino può comandare luci, LED, 
motori e altri attuatori. Il lin-
guaggio di programmazione è 
basato su Wiring (un ambiente 
di programmazione Open-
Source pensato per una facile 

applicazione per semplificare la 
programmazione in C e C++). I 
progetti basati su Arduino pos-
sono essere indi-
pendenti oppure 
essere interfaccia-
ti con altri softwa-
r e  c o m e 
P r o c e s s i n g , 
MaxMSP, Flash e 
altri. Il design (EAGLE) e la 
schematica (CAD), sono liberi, 
scaricabili e possono essere 
modificati a piacimento. 
Questo dispositivo è stato inol-
tre capace di crearsi intorno un 
grandissimo ambiente, fatto da 
persone di ogni nazione esperte 
e non che si aiutano, creano e 
innovano Arduino stesso e il 
modo di usarlo, quella che or-
mai è solita essere chiamata 
"community", che sta cambian-
do man mano il modo di fare 
elettronica. 
Per far parte di questa rivoluzio-
ne ci vuole poco: Arduino (o clo-
ni), voglia di fare, curiosità e 
creatività. 
Aniello Masullo 

cola cameretta con pochis-

simo spazio; egli ha rac-

contato che ha molti sogni, 

infatti vorrebbe costruire 

cose molto più grandi ri-

spetto ad una mano, come 

ad esempio un robot, un 

drone e oggetti che posso-

no essere usati anche in 

campo militare e medico. 

La nostra città non offre 

molte possibilità a questi 

geni;  se dovesse arrivare 

una chiamata da qualche 

laboratorio specializzato 

nella costruzione di questi 

marchingegni, Francesco 

sarebbe disposto ad an-

darci in modo da seguire 

la sua passione. 

Una domanda che molti di 

voi si faranno è se France-

sco sia un genio anche a 

Si può realizzare una 

grande cosa con poco? 

Ebbene si, è possibile, in-

fatti un ragazzo di nome 

Francesco Porreca che 

frequenta l’istituto Itis  

Giordani-Striano ed ha 

solo 15 anni, si dice che sia 

un genio; ha iniziato per 

caso nel 2011 cercando su 

Internet degli articoli di 

elettronica e da qui è nata 

la sua passione. Francesco, 

servendosi della stampante 

RepRap, è riuscito a crea-

re prima un dito meccani-

co e successivamente una 

mano; tutto questo lo ha 

realizzato con pochissimi 

soldi rispetto al costo di 

mercato. 

Francesco è riuscito a fare 

tutto questo nella sua pic-

scuola. Francesco ha raccontato 

d i  e s s ere  bra vo  a nc he 

nell’ambito scolastico, e ci ha 

detto anche che vuole scegliere 

come specializzazione quella in-

formatica e riuscire a diventare 

un grande programmatore. 

Tutti speriamo che Francesco 

riesca ad avverare tutti i suoi 

sogni e portare l’Italia, ma so-

prattutto Napoli e 

tutta la Campania, 

in cima al mondo 

in questo ambito 

visto che in questo 

periodo ce n’è 

molto bisogno. 

 

Manuel Lombardi 

Genny De Rosa 

Angelo Maione 
 

Un piccolo genio all’Itis Giordani-Striano 

 

Stampante 3D 
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I cittadini ucraini 

volevano entrare 

a far parte 

dell’Unione 

europea 

La protezione civile nazionale 

III guerra mondiale in arrivo? 

L’anno 2014 è cominciato 

in modo molto  freddo in 

Ucraina. Una manifestazio-

ne pacifica indetta da stu-

denti è finita in violenza, a 

causa degli abusi della poli-

zia ucraina. Da ciò è inizia-

ta la vera e propria guerra 

civile ucraina, che ha come 

simbolo la famosa piazza 

dove cominciò tutto: piazza 

Maidan. Dopo la violenza 

subita dai ragazzi di Mai-

dan, si riversarono migliaia 

di cittadini in strada per 

protestare contro gli atti 

violenti della polizia; a que-

sto punto i cittadini ucraini 

costruirono barricate per 

fare guerra al Parlamento e 

al presidente Yanukovich. Il 

motivo principale di tutta la 

protesta era che i cittadini 

ucraini volevano entrare a 

far parte dell’Unione euro-

pea, mentre il presidente 

Yanukovich era contrario. 

A questo punto Putin, il 

presidente russo, cominciò 

a preoccuparsi di perdere la 

sua influenza sull’Ucraina, 

così grazie ad un pretesto 

decise di inviare 600 soldati 

delle forze speciali a conqui-

s t a r e  u n a  r e g i o n e 

dell’Ucraina chiamata Cri-

mea, approfittando della con-

dizione politica della stessa. 

La Crimea infatti è un terri-

torio situato nell’Ucraina 

meridionale, bagnato dal mar 

Nero. Putin ha adoperato 

come pretesto che la Crimea 

era una regione  vicina alle 

flotte russe, perciò lo stato 

russo avrebbe avuto il diritto 

di occupare militarmente la 

Crimea. 

Gli altri paesi, come gli U-

SA, la Germania e l’Italia, 

non approvano l‘occupazione 

russa, chiedendo sanzioni. 

Negli ultimi giorni gli USA 

hanno deciso di non prendere 

una posizione troppo dura 

nella vicenda, mentre l’ONU 

col presidente Ban ki-moon  

ha deciso di imporre forti 

sanzioni al governo russo. I 

soldati ucraini stanno in 

piena allerta sul confine 

della regione occupata, e si 

vocifera di un’ulteriore 

invasione russa da parte di 

200 soldati e 5 blindati di 2 

basi  della  marina ucraina. 

Durante la metà di marzo 

la Russia ha fatto tenere in 

Crimea un referendum  per 

decidere sull’annessione da 

parte russa  della regione 

ucraina; i risultati del sud-

detto referendum  sono a 

favore dell’annessione  alla 

Russia. Le acque si calme-

ranno o questa è la calma 

che precede la tempesta? 

 

Stefano Graziano 

tore, il caposquadra, il capo pat-

tuglia e infine, ma non meno 

importante, l’operatore. 

 

I mezzi 

Le associazioni di volontariato 

hanno a disposizione o in como-

dato d’ uso o in loro proprietà 

mezzi e veicoli per svolgere al 

meglio il proprio lavoro. Vari 

esempi di mezzi possono essere 

le pompe per aspirare l’acqua, 

(che possono essere elettriche o a 

benzina), tende (da adoperare 

durante le emergenze) e tanti 

altri oggetti  Vari esempi di vei-

coli sono auto, jeep, camion, fino 

ad arrivare ad elicotteri. 

 

Il volontario 

Il volontario è una persona gene-

rosa che ha come obbiettivo la 

salvaguardia delle persone; le 

associazioni di volontariato gli 

garantiscono una divisa e un 

tesserino di appartenenza 

all’associazione. La divisa deve 

La “protezione civi le” è 

“l’insieme delle attività messe in 

campo per tutelare l’integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti 

e l’ambiente dai danni o dal peri-

colo di danni che derivano dalle 

calamità: previsione e prevenzio-

ne dei rischi, soccorso delle popo-

lazioni colpite, contrasto e supe-

ramento dell’emergenza e mitiga-

zione del rischi.” La protezione 

civile è formata da volontari e 

non. I volontari sono persone 

generose che spendono il loro 

tempo per le persone che hanno 

bisogno di loro senza ricevere 

alcun compenso in denaro. La 

protezione civile nazionale è for-

mata da associazioni di volonta-

riato che hanno come primo riferi-

mento  il proprio comune di ap-

partenenza, poi la regione e infine, 

il più importante, il dipartimento. 

Le associazioni di protezione 

civile sono organizzate gerarchi-

camente con a capo il presidente, 

poi il vicepresidente, il coordina-

essere con bande catarifrangenti e ad 

alta visibilità. Ogni associazione di 

protezione civile ha delle specialità; un 

esempio possono essere: AIB(anti in-

cendio boschivo), idrogeologico 

(assistenza durante allagamenti e allu-

vioni ),  ecc. 

 

Come diventare volontario 

Tutti i volontari sono persone che si 

sacrificano molto per la propria associa-

zione. Diventare un volontario è molto 

s e m p l i c e :  b a s t a  c o n t a t t a r e 

l’associazione più vicina alla propria 

abitazione e chiedere informazioni su 

cosa si occupano; poi si compila la 

domanda di iscrizione e si diventa vo-

lontari subito dopo. Ogni associazione 

ha le proprie regole prima di iscriversi 

conviene documentarsi bene. Molte 

associazioni accolgono anche minoren-

ni; l’unica cosa che serve in più è il 

consenso del proprio genitore.La regola 

principale del volontario è: AIUTARE. 

 

Stefano Graziano 
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Il Termovalorizzatore di Acerra 
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Il termovalorizzatore di A-

cerra, inaugurato il 1° marzo 

2009, attualmente è uno de-

gli impianti più studiati e 

più produttivi d’Europa. 

Secondo A2A l’impianto ha 

smaltito oltre 600 mila ton-

nellate di rifiuti nel 2013. Il 

21/03/2014 gli studenti di 

alcune quinte dell’istituto 

tecnico industriale Giordani/

Striano hanno avuto la pos-

sibilità di essere ospitati per 

un’intera mattinata 

dall’azienda A2A che si 

occupa della gestione del 

termovalorizzatore di Acer-

ra. L’azienda ha reso noto a 

tutti i ragazzi come viene 

gestito questo impianto e 

come può migliorare la qua-

lità dell’ambiente e del pae-

se. 

Il termovalorizzatore è un 

impianto che tramite un pro-

cesso di combustione smal-

tisce i rifiuti ad alte tempe-

rature, infatti le temperature 

dei tre forni non scendono 

mai al di sotto degli 850° C, 

perché con questo elevato 

calore vengono distrutte le 

molecole di diossine alta-

mente inquinanti per 

l’ambiente. Questo impianto 

gestisce lo smaltimento dei 

rifiuti tramite dei trattamen-

ti, ognuno dei quali svolge 

una funzione. I rifiuti bru-

ciati sono prettamente urba-

ni, provenienti dalla Campa-

nia. Prima di essere portati 

ad Acerra , vengono sotto-

posti a un processo di sele-

zione e trattamento presso 

degli stabilimenti di rifiuti 

detti STIR. I rifiuti del ter-

movalorizzatore collocati 

all’interno di una fossa ven-

gono prelevati tramite gru 

mobili e depositati nei forni 

che, a causa delle alte tem-

perature, trasformano 

l’acqua presente in vapore; 

il vapore attiva una turbina 

che converte l’energia ter-

mica in elettrica. Questa 

trasformazione è un’altra 

nota positiva per l’impianto, 

perché se ogni anno lavora a 

pieno regime, il rifiuto bru-

ciato viene trasformato in 

energia elettrica utile al fab-

bisogno domestico. 

Com’è stato riportato dai 

dati, ad Acerra sono state 

sviluppate le migliori tecno-

logie che consentono il mi-

nor impatto ambientale ri-

guardante emissioni, scari-

chi liquidi e residui solidi. 

Che dire, un impianto che fa 

invidia al resto d’Europa, 

avercelo nella nostra terra, 

soprattutto nel periodo stori-

co che stiamo vivendo, è 

motivo di orgoglio. 

Un’ultima nota, ma senza 

alcun dubbio la più impor-

tante, è la vicenda dei media 

che etichettano questo im-

pianto come uno dei più 

inefficienti, senza documen-

tarsi ma basandosi su episo-

di singoli. Come si è appre-

so, i dati smentiscono cate-

goricamente queste accuse 

ponendo fine a questa vicen-

da e dimostrando nettamen-

te il contrario. I ragazzi han-

no concluso la visita con un 

pensiero diverso sullo svi-

luppo e l’organizzazione 

della loro terra. 

 

Antonio Caperchio 

I media non 

sempre 

forniscono 

informazion

i corrette 

A T T U A L I T A ’  



In passato 

ognuno aveva 

un ideale e 

pensava con la 

propria testa 

Una generazione che cambia 
Col passare degli anni i 

giovani hanno adottato 

un cambiamento radica-

le delle abitudini e dei 

comportamenti, sancen-

do un distacco evidente 

con le generazioni pas-

sate. Questo cambia-

mento non è sempre po-

sitivo. Oggigiorno è sor-

to un dibattito sul cam-

biamento generazionale 

che ha suscitato scalpore 

e malcontenti riguardo le 

attuali abitudini dei gio-

vani. Non bisogna torna-

re a venti o trent’anni fa 

per notare questi cam-

biamenti: basta parago-

nare un ragazzo di di-

ciotto anni con un ragaz-

zino di dodici o tredici 

anni. Per il ragazzo più 

grande era impensabile 

che a quell’età si pensas-

se allo smartphone, a 

fumare, a bere o alla 

ragazza, ma piuttosto a 

passare il tempo con gli 

amici e, perché no?, a 

una bella partita di cal-

cio nel vecchio campet-

to. Tutto questo sta sva-

nendo col passare del 

tempo, e una delle cause 

principali è la tecnologi-

a. La tecnologia serve, 

perché ha migliorato lo 

stile di vita di tutti noi 

adottando tecniche che 

anni fa avremmo potuto 

solo sognare, però gli 

adolescenti ne stanno 

traendo solo aspetti ne-

gativi, modificando la 

propria vita sociale in un 

social network. Ormai si 

vive solo per i social 

network, qualsiasi cosa 

si fa bisogna postare la 

foto, lo stato o il “mi 

piace” su Facebook.. 

Se questo cambiamento 

si nota con ragazzi di 5/6 

anni di differenza, figu-

riamoci con le vecchie 

generazioni, quelle dei 

nostri genitori. Il distac-

co è abissale; ai giovani 

d’oggi non manca nulla, 

sono vestiti alla moda, 

sono ben nutriti, possie-

dono parecchi beni ma-

teriali, eppure non sono 

mai contenti. Un tempo, 

quando si raggiungeva 

una determinata età, si 

pensava a cosa fare dopo 

aver finito la scuola, ci 

si creava degli ideali 

soprattutto politici, ora 

invece i giovani gareg-

giano a chi è vestito me-

glio, chi beve di più e 

chi ha più tatuaggi. 

Spesso diventa una vita 

sregolata; vogliono pro-

vare sensazioni nuove 

facendo abuso di alcool 

e droghe e divertirsi 

malmenando persone 

più deboli, semplice-

mente per il gusto di 

farlo e per sentirsi popo-

lari in un contesto che 

condivide questo modo 

di fare. In passato ognu-

no aveva un ideale, e 

ognuno pensava con la 

propria testa; il guaio è 

anche questo: i giovani 

non hanno un’autonomia 

nel pensare, ma ragiona-

no con la massa, che è 

influenzata fortemente 

dalla televisione cosid-

detta “spazzatura”, che 

plagia le menti. Un e-

sempio banale è la scelta 

del tipo di musica prefe-

rita: anche se non ap-

prezzano un certo genere 

di musica, è probabile 

che gireranno un video 

in gruppo nelle scuole 

solo perché vogliono 

sentirsi come tutti gli 

altri, per evitare di esse-

re esclusi. Parlando sem-

pre di massa, spesso tutti 

disprezzano e si lamen-

tano della società in cui 

vivono, però sono pochi 

coloro che cercano di 

fare qualcosa per poterla 

migliorare. Però così 

non va bene: bisogna 

svegliarsi e capire vera-

mente la vita che cosa è 

ed attivarsi prima per 

migliorare se stessi e poi 

contribuendo alla socie-

tà, perché noi tutti gio-

vani formiamo la società 

e se ognuno di noi si 

migliora, la cosiddetta 

“massa” ne trae solo 

aspetti positivi. 

 

Antonio Caperchio 
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Il calcio 

dovrebbe 

diffondere il 

rispetto per le 

regole e la 

correttezza  

Derby 

Il mondo del calcio: quale modello per i 

ragazzi di oggi? 

I ragazzi di oggi hanno 

tanti sogni nel  loro cas-

setto, uno dei quali è 

quello di dare un calcio 

al pallone; farlo al gior-

no d’oggi non è facile per 

le mille problematiche 

che sono collegate a que-

sta aspirazione. Molti 

ragazzi puntano più 

all’aspetto economico 

che alla passione per lo 

sport vero e proprio, a 

causa di diversi fattori. I 

ragazzi sono consapevoli 

che diventando calciatori 

il loro stipendio annuale 

sarà molto elevato, basta 

pensare che ci sono cal-

ciatori che guadagnano 

milioni di euro. Il guada-

gno può provenire non 

solo dallo società in cui 

milita il giocatore ma 

anche dagli sponsor. Il 

quadro che si presenta ai 

giovani che vogliono in-

traprendere questa car-

riera non è solo positivo, 

ma comprende anche la 

pressione e lo stress che 

sono presenti in un gio-

catore. Vi sono tra 

l’altro numerose aspet-

tative da parte di chi li 

segue, come i tifosi, ma 

anche le famiglie, che 

possono trasmettere sia 

calorose emozioni che 

critiche che a volte sfo-

ciano nelle minacce. Un 

atteggiamento che si sta 

diffondendo in questi 

anni nel calcio è la più 

grande forma di discri-

minazione, ovvero il raz-

zismo; il calcio dovrebbe 

rappresentare l’opposto, 

ovvero dovrebbe diffon-

dere il rispetto per le 

regole e la correttezza, 

invece molto spesso ne-

gli stadi si sentono cori 

verso i calciatori di colo-

re e cori di discrimina-

zione territoriale verso 

le altre città. Il calcio è 

stato definito molte volte 

come lo sport più bello 

al mondo: un motivo ci 

sarà, il calcio ci dovreb-

be accomunare e do-

vrebbe essere uno spet-

tacolo, ma senza offese o 

minacce verso chi lo prati-

ca. 

Nel mondo del calcio oltre 

alla grande quantità di sol-

di che gira, molte volte ci 

sono stati processi per ille-

citi sportivi dove ci sono 

stati indagati e condannati 

per partite che sono state 

vendute per ricavare dena-

ro; inoltre i giocatori, per 

rendere sempre al massimo 

e non deludere chi li guar-

da, molte volte hanno fatto 

uso di sostanze dopanti an-

dando contro i principi 

sportivi. 

Si può ancora appassionar-

si a uno sport nel quale non 

sai se i risultati sono dovuti 

alla bravura atletica o ad 

‘’altri fattori’’? 

 

 

 

 

 

 

 

Genny De Rosa 

Manuel Lombardi 

Angelo Maione 
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Fortapasc 
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Marco Risi ci narra le 

tristi vicende degli ulti-

mi quattro mesi del 

giornalista Gancarlo 

Siani, ucciso dalla mafia 

nel 1985 a causa delle 

sue indagini. 

Il giornalista "abusivo" 

presso Il Mattino, rivela 

gli accordi tra mafia e 

stato che lucravano sulle 

vittime del terremoto e i 

rapporti tra i vari clan 

della zona; questo indi-

spettisce la mafia che 

deciderà  di farlo am-

mazzare sotto casa sua. 

Il film risulta realistico e 

fluido nelle inquadratu-

re, inoltre la colonna 

sonora sottolinea effica-

cemente le scene più du-

re del film; fanno torce-

re un po’ il naso alcuni 

elementi scenici che con-

trastano con l'epoca dei 

fatti: una macchina 

troppo recente con una 

targa del tempo e delle 

monetine raffiguranti 

euro sparse in terra, ma 

non mi stupirei se non 

fossero altro che un e-

spediente creativo e ori-

ginale per trasportare i 

fatti nell'attualità, anche 

perché il regista se ne 

mostra capace in una 

scena carica di significa-

to: mentre Siani si trova 

in un bar deserto, gli 

arriva un ceffone, sim-

bolo dell'invisibile ma 

onnipresente minaccia 

della mafia, pronta a 

colpirlo ovunque. 

Nel complesso l'ho tro-

vato un film ottimo, che 

non ha nulla da invidia-

re ad un certo Gomorra, 

con il quale viene spesso 

paragonato, dal quale 

traspare un sentimento 

di resistenza e speranza 

che azzarderei a riassu-

mere in una frase, non 

pronunciata nel film, 

ma che in ogni scena mi 

ronzava con forza in te-

sta: "chi tace soggiace 

alla volontà del loqua-

ce". 

 

 

Aniello Masullo 

Provi tanta emozione 

 

Per qualcuno può essere 

stupido 

Ma non sanno che è uno 

sport unico 

 

Quando entra quel pallone 

nella rete 

Diventi santo come un pre-

te 

 

Io cerco di saltare gli av-

versari 

Come nella vita salto gli 

ostacoli più amari 

 

Il senso del pallone  
 

Tutto parte da un calcio 

Come parte dal cuore un ba-

cio  

 

Un pallone, gli amici, la stra-

da 

Basta giocare poi vada come 

vada 

 

Allenamenti, partite e cam-

pionati 

È una routine dove tutti sia-

mo passati 

 

Quando calci il pallone 

L’istinto di segnare, la vo-

glia di volare 

È la legge di chi in paradi-

so ti vuole portare 

 

 

La vita per il calcio, il cal-

cio per la vita 

Questa è la nostra storia 

infinita 

 

Genny De Rosa 

Angelo Maione 

Manuel Lom-

bardi 
 

 

Poesia 

In occasione 

della 

giornata in 

memoria 

delle vittime 

delle mafie, 

abbiamo 

rivisto il film 

Fortapasc 

C U L T U R A  
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Mario Castaldo 
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Illustre Petrarca, 

 

il mio nome è Gaspara Stampa e le scri-

vo poiché affascinata dalle sue opere. 

Sono una donna di epoca simile alla sua, 

ma un po’ più aperta (non di molto a 

dire il vero), eppure ho deciso, nonostan-

te il mio sesso, di intraprendere gli studi 

e  di scrivere opere, proprio come lei. 

Non godo di particolare prestigio, al con-

trario di lei, ma ho preso il suo modello 

per cercare di esprimere i miei sentimen-

ti e le pene che condividiamo a causa di 

Amore, che si rivela nostro nemico e di 

cui descriviamo nelle nostre poesie le 

angherie. 

Non desidero di certo paragonarmi a lei, 

poiché la complessità e la completezza 

delle sue opere è irraggiungibile e inimi-

tabile, tuttavia non dubito che i miei sen-

timenti siano inferiori o diversi dai suoi 

e, per quello che mi riesce, desidero e-

sternarli proprio come lei. 

Leggendo le sue opere è nato in me 

l’interesse dapprima e la passione poi, 

per la poesia e le opere letterarie, per 

questo motivo le riservo rispetto e grati-

tudine; le mie opere scrivono, come le 

sue, di pene d’Amore e le scrivo 

poiché mi sarebbe piaciuto discute-

re con lei di Amore e di forme poe-

tiche, tuttavia ci divide il tempo, in 

quanto sono nata con un po’ di ri-

tardo rispetto a lei.  

Avrei avuto immenso piacere nel 

conoscerla di persona e nell’avere 

confronti e discussioni su come af-

frontare le delusioni d’Amore, in 

quanto leggere le sue opere fornisce 

una visione sicuramente specifica 

del suo carattere e la sua personali-

tà, ma il contatto visivo fornisce 

molte più informazioni. 

Per quanto riguarda il non essere 

ricambiati, io, come anche lei e 

molti altri, ho imparato a convivere 

con questa sofferenza e ad accettar-

la come volontà di Dio stesso, e alla 

quale non ci si può opporre. 

Umilissimi e Distintissimi saluti 

 

Gaspara Stampa (alias Giuseppe 

De Giovanni) 

Si foss o fuoc t facess piglia per 

Si foss o vient t’aizass n’ciel 

Si foss l’acqu t’affugass 

Si foss o patatern t chiammass vicin a me 

Si foss o pap facess cocc cos e ben 

Ca tutt e cristian arravugliass man e pier 

Si foss imperator facess a guerr rind o 

rion 

T muzzass a capuzzel 

Si foss a mort t vness a piglià 

Si foss vita nun stess cu te 

Facess comm mamm’m 

Si foss zi cecchett comm song e so stat 

Facess ammor comm e nu suldat 

e cuopp e lasciass all’at. 

 

Luigi Volpe 

Alex Fontanarosa 

Manuel Lombardi 

Parodie 
S’i fosse foco mi piacerebbe la foca 

Ma siccom son fico… 

S’i fosse acqua … boh chi sa che fa-

rei? 

S’i fosse Dio, farei quello che fa Dio  

S’i fosse papa, mi preoccuperei 

Per tutta la gente che mi ascolta 

S’i fosse imper … ah no, niente 

Non si usa più 

S’i fosse morte non sarei vita 

S’i fosse vita non sarei morte 

E quindi sto un po’ qua e un po’ là 

S’i fosse io scriverei parodie brutte 

E non divertenti 

Sì, come questa, quindi niente donne 

Ma se qualcuna, anche ora, mi cerca 

Io qua sto 

 

Aniello Masullo 

Mariano Manzi   


