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S.Paolina

SCUOLA PRIMARIA

 Prata P.U.-
SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Primaria Infanzia

I.C. da “10 e lode”
L’editoriale

Un anno scolastico è volato in fretta, ricco

di successi, impegni e apprezzamenti, tra

concorsi , premi attribuiti, viag gi di istru-

z ione,  viag gi-pr emio,  manif es taz ioni na-

z ionali ed internaz ionali, convegni ed in-

contri-dibattito.Non è poco, per un Istituto

Comprens ivo  nato  i l  01/09/2004! Ma

questo Istituto si è già qualificato da “10 e

lode”  e questo r ende or gogliosa la Sotto-

scritta e tutto il personale scolastico, i geni-

tori e gli alunni, per il cui “ bene supremo”

questo Istituto Comprensivo opera.Quando

c’è azione sinergica tra scuola, Amministra-

z ioni Comunali, famiglie, personale docen-

te, personale ATA e Dirigenza Scolastica

i risultati sono inequivocabilmente positi-

vi. QuestaDirigenza è impegnata su tutti i

campi a reperire ed utilizzare adeguatamen-

te risorse umane, professionali, ambientali

ed  e c onomi ch e,  a t t en ta  a l la  f o r maz ione

umana e civile degli alunni.In questa otti-

ca ha collaborato tutto il personale docente

e non docente che vivamente ringraz io.
Dir.Sc. Silvia Gaetana Mauriello

Una scuola da “10 e lode”. L’Istituto Comprensivo di Prata P.U. dal 27 aprile entra nella hit parade

delle dieci scuole italiane da dieci e lode. Venerdì, infatti, gli alunni della scuola irpina nel corso di

una manifestazione dedicata al valore della persona ed a conclusione della Settimana nazionale

del “Ben...Essere dello studente”, si sono aggiudicati il prestigioso titolo di scuola da “10 e lode”

per aver realizzato il PROGETTO “Goal all’obesità”.Uno spot per una corretta e sana

alimentazione. L’incontro ha avuto luogo presso la Sala della Comunicazione del Ministero della

Pubblica Istruzione, viale Trastevere, 76. Protagonisti della giornata i migliori 10 lavori selezionati

tra tutte le  scuole italiane. Nel corso della manifestazione sono stati, infatti, premiati i “10 progetti

da 10 e lode” realizzati dalle scuole nei seguenti campi d’azione: dispersione scolastica, corretta

alimentazione, promozione dell’attività fisica e sportiva, rispetto dell’ambiente, utilizzo dell’energia

pulita, educazione stradale. A consegnare i premi i Ministri: Giuseppe Fioroni, Livia Turco,

Anna Sanchi , quest’ultima, in sostituzione del Ministro Pecoraro Scanio,  il sottosegretario

Giovanni Lolli, la dott.ssa Stefania Ricciardi, il  prof. Carlo Cannella. Sempre nel corso della

manifestazione è stato anche presentato il sito www.benesserestudente.it dedicato a tutte le iniziative

finalizzate a  prevenire e contrastare il disagio giovanile promuovendo stili di vita positivi e salutari.

Questo lo spot realizzato dagli alunni dell’I.C.

di Prata P.U. e premiato dai Ministri

Giuseppe Fioroni e Livia Turco
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2 Una giornata vissuta da protagonisti
“stringere la mano a due Ministri (Pubblica Istruzione e Sanità)  ed a  due sottosegretari che hai

visto solo in TV, fa un effetto che non potremo mai dimenticare e questo grazie a <<Il banditore>>”

Scanio, Anna Sanchi. Il primo
a  parlare è stato il Ministro Giu-
seppe Fioroni, che ha elogiato
le dieci scuole finaliste per il la-
voro fatto e poi  ha parlato del
fenomeno negativo bullismo sco-
lastico. Dopo Fioroni, ha preso
parola Livia Turco e da Ministro
della Sanità pubblica ci ha par-
lato della corretta alimentazio-
ne. Ha detto che mangiando in
modo sano si possono evitare
tante malattie e per questo
meno morti. La frase che ci è
rimasta più  impressa ,del pro-
fessore universitario Carlo Can-
nella, è stata questa:“NON SI
VIVE PER MANGIARE, MA SI
MANGIA PER VIVERE”. Durante
il dibattito un’assistente ha rife-
rito alla Preside che dopo la pre-
miazione due di noi dovevano
fare un’intervista per TG2. a
quelle parole è scoppiato il pa-

nico in tutti noi. Nessuno voleva
andarci, cercavamo di nascon-
derci uno dietro l’altro, cercava-
mo di convincere la Preside ad
annullare l’intervista, il prof. Pi-
cariello e il “fotografo” Marciano
cercavano di tranquillizzarci, ma
tutto era inutile, eravamo pre-
occupatissimi. Dopo vari inter-
vanti era arrivato il momento
della premiazione e tutti dove-
vano andare a ritirare il premio.
Cosi fu!!! Dopo la premiazione
la Preside ci disse che l’intervi-
sta era stata rinviata e che an-
dava in onda al TG2 solo la pre-
miazione. Eravamo tutti più tran-
quilli!!! Dopo la bella notizia il prof.
Picariello ci portò al distributore
di FRUTTA SNACK(ideata da una
delle scuole premiate). FRUTTA
SNACK era un distributore che
conteneva vaschette di frutta fre-
sca, invece che le solite meren-

Prata P.U. - Martedì 24/04/
07 ore 12:30 -La Preside tra-
mite la sua vice ci comunica la
bellissima notizia: <Il Banditore
è arrivato tra i primi classificati
per il concorso “mangia bene
cresci meglio” con lo spot “goal
all’obesità”>. Ci comunica inol-
tre che il 27 aprile, la redazione
dovrà andare a Roma per ritira-
re il premio. Nella nostra classe
le prescelte eravamo
noi….Prata P.U. -Venerdì 27/
04/07 ore 4:45 Tutti riuniti pres-
so la Scuola Media di Prata. Era-
vamo tutti insonnoliti perché ave-
vamo dormito poco a causa del-
l’emozione e dell’orario. Come
sempre il pullman si fece aspet-
tare, infatti siamo partiti verso
le 5:15. Durante il viaggio ci sia-
mo divertiti un mondo e non ab-
biamo chiuso occhio. Ascoltava-
mo musica dall’mp3, parlavamo,
ci insultavamo ma, soprattutto
ridevamo per le battute di Emi-
lio e Carmen, i battibecchi tra Sa-
brina, Antonio e Alfonso e le pre-
se in giro tra noi due. Dopo quat-
tro lunghe ore di viaggio siamo
arrivati a destinazione….Roma
-Venerdì 27/04/07 ore
10:15 Arrivati a Roma, la Presi-
de ci disse che soltanto cinque
di noi potevano entrare al Mini-
stero della Pubblica Istruzione.
Fu fatto un sorteggio e i prescel-
ti eravamo: noi due, Alfonso Rus-
so, Ilaria Campanile e Bruno De
Francesco. Dopo una breve at-
tesa davanti al  Ministero, siamo
entrati. Eravamo emozionatissi-
mi, infatti prima di entrare nella
sala, come segno di incoraggia-
mento ci siamo stretti la mano.
Entrati nella sala ci siamo acco-
modati e prima che la premia-
zione iniziasse abbiamo aspet-
tato molto tempo. Mentre i mi-
nistri parlavano, il nostro “foto-
grafo”, il prof. Marciano scatta-
va foto a più non posso. Hanno
partecipato alla premiazione il
Ministro della Pubblica Istruzio-
ne, Giuseppe Fioroni, il Mini-
stro della Sanità Pubblica, Livia
Turco, il professore universita-
rio, Carlo Cannella e il sottose-
gretario del ministro Pecoraro F. Russo e F. Lombardo

dine. Finita l’abbuffata e scese
le scale del Ministero, entram-
mo nel pullman per andare al
ristorante….Roma Venerdì
27/04/07 ore 13:30 Dopo un
lungo tragitto siamo arrivati al
ristorante: Terminal Gianicolo, di
proprietà di Maria De Filippi, la
moglie di Maurizio Costanzo.  Ap-
pena arrivati era già a tavola, ab-
biamo mangiato pasta e vongo-
le, carne,patatine fritte e il
dolce.Tutto era
buonissimo.Roma Venerdì
27/04/07 ore 15:30 Ci sia-
mo recati a piedi nella Città del
Vaticano, poco distante dal risto-
rante. Abbiamo visitato le Sacre
Grotte Vaticane dove sono cu-
stodite le tombe di numerosi pon-
tefici, in particolare quella di
Papa Paolo Giovanni II. D’obbli-
go un momento di raccoglimen-
to e di preghiera. Abbiamo visto

inoltra la “Pietà di Michelangelo”
che tutti
avevamo
studiato in
storia del-
l’arte, ma
vederla da
vicino è sta-
to stupen-
do. Dopo
un com-

pleto giro nella Basilica di San
Pietro siamo ritornati al ristoran-
te per prendere il pullman. An-
che se la giornata era stata fati-
cosa l’esperienza è stata stupen-
da. Durante il viaggio come al
solito non abbiamo chiuso occhio
e a metà viaggio ci siamo fer-
mati all’Autogrill per cenare, ab-
biamo mangiato pizza, patatine
fritte e coca-cola… Siamo rien-
trati alle ore 22:30 sfiniti….

Elenco scuole vincitrici del titolo
“10 e lode a 10 progetti”

Progetto “ Parchi & Parchi”

Istituto Comprensivo Casola

(NA)

Via Roma 37-80050 CASOLA

(NA)

Dir. Sc.     Dott. Ssa   Maria

Rosaria Sogliocco

Naee12200r@istituzione.it

Tel 081 8012889- Fax 081 3905896

Progetto “Il Cammino di Francesco”

Istituto d’ Arte “ Antonino

Calcagnadoro”

RIETI

alessandra.onofri@istituzione .it

Progetto “Educazione su misura”

Istituto Comprensivo “B.Croce”-

Lauro (AV)

Dir. Sc.  Dott. Bruno

Donnarumma

avee03004@istituzione.it

Progetto “Goal all’obesità”

Istituto Comprensivo

Statale di PRATA P. U.

Via Municipio,1

83030 PRATA P. U. (AV)

Dir. Sc.   Dott. ssa   Silvia

Gaetana Mauriello

avic85600@istruzione.it
Tel 0825  952014- 0825  961814

Progetto “Frutta Snack”

I. T . A. S.    “G. Saffi”

FORLI’

Dir. Sc.   Dott. Luigi Ascanio

itgaffi@libero.it

Tel 054328983- Fax  0543  27921

I. P. S. Servizi Comm. Turistici e

della Pubblicità   “D.  Strocchi”

FAENZA (RA)

Dir. Sc.   Dott. Ssa  Raffaella

Galassi

Ipsaa.persolino@mbox.dinamica.it   -

didattica2@ipstrocchi.191.it

Tel 0546 622600 – Fax 0546 622195

Progetto “Frutta e verdura … Una

marcia in più”

Istituto Comprensivo Statale “N.

Alunno2

Via Liè

06034 Belfiore – FOLIGNO (PG)

Dir. Sc.  Dott. Ssa   Paola Bacchi

PGMM08500X@istruzione.it

media.belfiore@libero.it

Tel 0742 660071 Progetto “A suon di musica – Attività

en plein air – Club Ferraris”

ITIS “G. Ferraris”

Via Labriola, lotto 2/G

SCAMPIA (NA)

Dir. Sc.   Dott. Giuseppe Pagano

ferraris2000@libero.it

Tel 081  7022150

Progetto “Premio Fair Play – Scuola

e sport”

Dott.  Davide Biccari – Dirigente

Ufficio Scolastico Provinciale di

Prato

edfisport.prato@libero.it

Progetto “Saporis antigas”

Direzione Didattica Statale

Il Circolo SELARGIUS (CA)

primar2selargius@tiscali.it

Progetto “Due scuole ed energia

pulita”

Istituto Comprensivo Statale

COSTANTE – SIRACUSA

srmm003002@istruzione.it

Progetto “Diamoci una
mossa”
Direzione Didattica

StataleII Circolo

SAVIGLIANO-CUNEO

cnnee054009@istruzione.it

Progetto “Educazione ambientale,

educazione stradale”

Scuola Primaria OGGIONO-

LECCO

segreteria@dirdid-oggiono.it

GIORNATA

NAZIONALE DEL

BENESSERE

         ROMA, 27 APRILE 200

 GIORNATA

NAZIONALE DEL

BENESSERE

         ROMA, 27 APRILE 200

Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione, Livia Turco, Ministro della Sanità Pubblica, Silvia

Gaetana Mauriello, Dir. Sc. I.C. Prata P.U. e sez. ass.ta  di S.Paolina, Carlo Cannela, docente universitario
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Caro Signor Cristiani,

siamoi ragazzi della redazione del

giornalino Il Banditore e Le scriviamo

per porgerLe i nostri ringraziamenti per

la bellissima giornata trascorsa insieme

durante la manifestazione di AlboScuole.

Questa associazione ci permette di

pubblicare i nostri articoli su internet e

questo ci stimola molto, perché ormai

navigare in rete è un’attività “quasi”

quotidiana. Vedendo i risultati raggiunti,

grazie al nostro lavoro, duro, ma piacevole

allo stesso tempo, stiamo sempre

migliorando e nel corso dell’anno la

quantità di articoli è aumentata.La

manifestazione ha riscosso grande successo

tra gli adulti e ha attirato maggiormente

l’attenzione di noi ragazzi, è questo il

motivo che ci ha spinti a scriverLe questa

lettera, per ringraziarLa della possibilità

che ci ha dato di vivere la scuola in modo

diverso, divertendoci e nello stesso tempo

migliorando le nostre capacità

giornalistiche. Speriamo di poter

ritornare anche l’ anno prossimo perché

questa esperienza ci ha trasmesso delle

sensazioni meravigliose. Le porgiamo

cordiali saluti

Il giorno 15 maggio 2007, noi alunni

della redazione del giornalino “Il ban-

ditore” dell’Istituto Comprensivo di

Prata P.U. E sez. ass. di S. Paolina,

abbiamo partecipato, nella bellissima

città di Fiuggi, alla cerimonia di

premiazione della IV edizione del

Premio Nazionale “Giornalista per

un giorno”, promosso da

AlboScuole, Associazione Naziona-

le di Giornalismo Scolastico. Siamo

partiti la mattina presto per arrivare in

tempo e quando siamo giunti al Te-

atro delle Fonti, luogo scelto per la

premiazione, abbiamo sistemato

nello stand che ci era stato assegnato

tutti i nostri giornalini delle edizioni

passate. Poi siamo entrati nella sala

dove si è svolta la manifestazione vera

e propria. Abbiamo dovuto aspetta-

re l’arrivo di alcune scuole che aveva-

no avuto difficoltà  a  trovare la strada,

ma in verità l’attesa è stata molto pia-

cevole perché, grazie al loro ritardo,

noi ragazzi ci siamo potuti scatenare

ballando con gli animatori che ci

mostravano i passi dei balli e faceva-

no di tutto per coinvolgerci. All’ini-

zio della manifestazione tutto era

perfetto, grazie ad  Ettore Cristiani  e

al suo staff , ma dopo le prime

premiazioni  la corrente è saltata.

Questo imprevisto ci ha divertito,

non per il fatto in sé e per sé, ma per

come gli organizzatori hanno risolto

la situazione. Infatti  noi spettatori

dovevamo sostituire la musica, ese-

guendo un ritmo guidati dal bravis-

simo presentatore. Dopo pochissi-

mo, però, tutto è tornato alla norma-

lità e, giunto il momento della

premiazione del nostro giornalino

on-line, eravamo tutti entusiasti e

anche molto emozionati. Il Presiden-

te ha elogiato il nostro lavoro, dicen-

do che gli articoli pubblicati sono sem-

pre interessanti e riguardano temi di

attualità. Per noi è stata una grande

soddisfazione perché veniva premia-

to il giornalino per cui abbiamo lavo-

rato per un anno intero, sotto la gui-

da del nostro prof  Picariello, in una

manifestazione per niente monoto-

na, ma anzi divertente e coinvolgen-

te. Al termine della premiazione ci sia-

mo diretti all’hotel Casina Dello Sta-

dio dove abbiamo pernottato una

sola sera. Durante il pomeriggio Et-

tore Cristiani ci ha dato dei consigli su

come personalizzare i giornalini ma

prima abbiamo visto un filmato di

Maurizio Costanzo che ci incoraggia-

va a continuare a scrivere e a seguire i

nostri sogni. Noi ragazzi abbiamo

potuto rivolgere al signor Cristiani

delle domande ed è proprio allora che

lui ha espresso il suo amore per lo

scrivere e per i giovani. Lui ha descrit-

to l’Associazione Albo Scuole come

un sogno che si realizza perché, in un

mondo che alcune persone stanno

rovinando ce ne sono molte altre che

vogliono salvarlo dando voce ai gio-

vani che sono la parte bella della socie-

tà. Questa giornata è stata impegnati-

va perché non è  finita qui, infatti la

sera c’è stata una bellissima festa dove

abbiamo potuto ballare e scatenarci e

forse questa è stata la parte preferita

da tutti noi ragazzi. Infine siamo an-

dati a dormire ( per modo di dire)

considerata la stanchezza accumulata

durante il giorno. Durante la notte,

siamo   usciti dalle nostre camere, per

riunirci  in altre, sempre sotto gli occhi

vigili dei nostri prof che fingevano di

non accorgersi di nulla, per giocare a

carte, mangiare panini, caramelle a al-

tre cose,  divertirci  raccontandoci bar-

zellette, parlare di cose successe fra di

noi e ascoltare musica.  Dopo esserci

divertiti, sfiniti, ci siamo “appisolati “

per poco. La mattina, dato che non

avevamo dormito molto , eravamo

un po’ stanchi, così, dopo aver fatto

colazione  e aver preso i bagagli,  ci

siamo riposati durante il viaggio che

ci portava in visita al monastero di

San Benedetto e di S. Scolastica. In

questo luogo abbiamo ammirato i

dipinti, gli affreschi, la struttura dei

monasteri e la grotta in cui

S.Benedetto visse in solitudine. Alla

fine della visita ci siamo soffermati a

comprare dei souvenir di quel luogo

in diversi negozi. Con il pullman, poi,

siamo andati  in un ristorante dove

abbiamo pranzato con piacere . Nel

pomeriggio  abbiamo visitato la città

di Fiuggi dove abbiamo ammirato

le Terme (alcuni di noi hanno anche

bevuto la “famosa” acqua, prelevan-

dola dalle fontanelle, con le

immaginabili conseguenze...) e ne

abbiamo approfittato per

soffermarci  a fare acquisti. Verso il

tramonto siamo partiti per ritor-

nare a Prata P.U.. Nel pullman ab-

biamo raccontato barzellette e ci sia-

mo divertiti a cantare con il karaoke.

L’esperienza vissuta in questi gior-

ni è stata bellissima, quindi, per l’an-

no prossimo, continueremo a scri-

vere tanti articoli e ci impegneremo

per meritare un altro premio.

di Campanile Ilaria e Bruno De Francesco2°A

The best

Noi ragazzi della redazione de Il Ban-

ditore dell’ Istituto Comprensivo di

Prata P.U, il pomeriggio del 15 Mag-

gio, abbiamo assistito, presso l’Hotel

Ambasciatori,  alla lezione di giorna-

lismo di Ettore Cristiani, presidente

di Alboscuole, il quale dopo averci

salutato e dato il benvenuto,  ci ha

mostrato  un video messaggio di Mau-

rizio Costanzo. Il famoso giornalista

di Canale 5 ha raccontato che, ai tempi

in cui frequentava il liceo, con alcuni

suoi compagni di classe curava la re-

dazione di un giornalino scolastico,

“L’Araldo”, e quindi conosce bene

l’impegno che richiede un tale tipo di

lavoro, inoltre, ha elogiato l’attività

di Alboscuola e ha rivolto a tutti noi

giovani redattori presenti un bellissi-

mo augurio: “Speriamo che chi è gior-

nalista per un giorno lo sia per sem-

pre”. In seguito   Ettore Cristiani ci

ha spiegato i tipi di impaginazione che si

possono usare per scrivere un articolo:  -

impaginazione a due colonne, utile per

valorizzare le immagini e adatta alle classi

che cominciano;-impaginazione a tre

colonne, più di stampo giornalistico, adat-

ta a dare maggiore attenzione ai conte-

nuti; -impaginazione a quattro colonne

, scelta per dare assoluta importanza al-

l’attività redazionale con scarso rilievo

alle foto. In questo tipo di impaginazio-

ne è necessario fare molta attenzione ai

titoli che devono essere brevi, efficaci

ed occupare poco spazio nella colonna.Il

Presidente ci ha poi comunicato che,

dal 1° giugno 2007, sarà facilitato l’ac-

cesso al sito di Alboscuole anche ai non

vedenti, che potranno ascoltare il com-

mento alle immagini pubblicate, e che

la sua associazione si sta adoperando

per ottenere un piccolo spazio televisi-

vo per dare maggiore visibilità a tutto il

lavoro svolto dalle scuole. Ettore Cri-

stiani ci ha detto anche che a causa della

gran quantità di articoli che giunge in

redazione è impossibile leggerli tutti e

che i suoi collaboratori seguono, per una

prima  selezione, alcuni criteri quali: il

numero di articoli inviati, la loro lun-

ghezza e la qualità delle immagini pro-

poste. Successivamente   alcuni ragazzi

hanno fatto delle domande a cui Ettore

Cristiani ha saputo dare sempre delle

risposte complete ed esaurienti che ci

hanno fatto capire la grande passione

che lo ha spinto a dare vita a questa

iniziativa o, come ha detto lui, a realiz-

zare un sogno.

di Giacomina Fasulo

La redazione del Banditore

A lezione di

giornalismo

Poker di premi per “il banditore”
Il 2007 per la baby-redazione è stato un crescendo di successi:a Roma,al ministero della Pubblica
Istruzione l’attestato di “10 scuole da 10 e lode”, a San Nicandro Garganico, l’Anapie ha assegnato il 1°
premio internazione per il migliore giornalino scolastico, a Fiuggi,il diploma di ” Giornalista per 1 giorno”
e “reporter per 1 giorno”, a  Manocalzati (Av.), il premio nazionale per il miglior giornalino.
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4 Educazione alla legalità

“Il bullismo, le forme di violenza e l’uso improprio del cellulare”

Marica Pia Gaita 1A

Rispettare il proprio turno per parlare

Non avanzare

Non indietreggiare ma solo aspettare.

Svolgere i compiti a casa

Anche se la consideri una pretesa

Chiedi a Mariarosa

Se ti aiuta con poca spesa

Rispettare la fila all’uscita

Qualche volta ci sono riuscita

Altre volte sono stata assalita

È un po’ come durante la partita.

Angelica Fiorella Petrillo, I A

Usare un linguaggio corretto

Non è come il dialetto

Anche se lo parla Riccardo

Non vuol dire che è gagliardo.

Vincenzo Dato I A

Usare un linguaggio corretto

Per essere uno studente perfetto;

se nomi,articoli, verbi saprai usare

ben presto qualcuno potrai diventare!

Rispettare il proprio turno per parlare

Prima di tutto la mano devi alzare,

poi il tuo dire potrai,

se prima ascoltato avrai!

Rispettare i compagni

anche quelli chiusi come ricci di castagni?

A tutti devi parlare,

a tutti la tua amicizia devi dare!

Una
questione
di regole
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Si è svolta, come ogni anno, nella sala

consiliare del nostro paese,  in occasione

della  GIORNATA DELLA LEGA-

LITA’ in Campania e nell’ambito del

Progetto di  Educazione alla Legalità

“Io cittadino d’Europa e del mondo” un in-

contro-dibattito sul tema “Il bullismo, le

forme di violenza e l’uso improprio del cellula-

re”.  Hanno partecipato il Dir. Sc. Dr.ssa

Silvia Gaetana Mauriello, il Vicario

della Questura di Avellino, Dr.Antonio

Campolattano , il Provveditore agli

studi di Avellino, Dr. Ercole Amma-

turo, L’Ispettrice Ministeriale, Dr.ssa

Antonietta Tartaglia, il Procuratore

      Renna Sabrina

della Repubblica presso il Tribunale di

S.Angelo dei Lombardi, Dr. Antonio

Guerriero, l’ex Presidente sez. Penale

del Tribunale di Avellino, nonchè Presi-

dente del Teatro “C.Gesualdo” di Avelli-

no, Dr. Gennaro Iannarone, il Sinda-

co del Comune di Prata P.U., Dr. Vin-

cenzo Petruzziello, il Sindaco del Co-

mune di S.Paolina, Arch. Angelina

Spinelli, il resp. Reparto di Rianima-

zione e Trapianti  Ospedale “G.Moscati”

ASL n.2 di Avellino, Dr. Vincenzo Di

Grezia, la Psicologa presso il Piano di

zona di Atripalda, Dr.ssa Roberta Zol-

lo, il Com. della Stazione dei Carabinieri

di Pratola Serra , M.llo Alfonso Car-

letti e il M.llo Di Nardo Franco, Com.

della stazione dei Carabinieri di Monte-

fusco. La platea era costituita dagli alunni

della Scuola secondaria di primo grado

e Primaria di Prata  e S.Paolina. Dopo

la esauriente trattazione dei temi all’or-

dine del giorno da parte dei relatori è

iniziato il dibattito con le scolaresche. E

le domande, da parte degli alunni, non

sono mancate sul tema più scottante e

sentito: il bullismo scolastico. In coda al

dibattito sono stati premiati gli alunni

più meritevoli che si sono licenziati nel-

l’anno scoalstico 2005/2006.

Progetto di “Educazione alla legalità”

1000 morti, un milione di infortuni,
questo il tributo pagato dai lavoratori

sul posto di lavoro 2006/2007

Sicurezza sul lavoro:

ANNO ZERO

Nell’ambito della Giornata della Legalità in Campania l’I.C. di Prata P.U. e sez.
ass.ta di S.Paolina e le rispettive Amministrazioni Comunali  organizzano

 E ALTRI 235 LAVORATORI MORTI
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 A scuola stiamo portando avanti

una iniziativa  riguardante il trapian-

to degli organi. La nostra collabo-

ratrice scolastica ha voluto creare

un concorso in onore della figlia

morta che, con grande coraggio e

con una grande sensibilità , ha vo-

luto donare i propri organi. Il 3 mar-

zo a scuola si è tenuto un incontro

al quale hanno partecipato il dottor

Vincenzo Di Grezia responsabile

del reparto rianimazione dell’ospe-

dale civile MOSCATI di Avellino.,

la nostra Dirigente Scolastica Sil-

via Gaetana Mauriello, Virginia

una ragazza che ha vissuto perso-

nalmente quest’esperienza e noi ra-

gazzi di Prata e S. Paolina. Durante

l’incontro noi ragazzi abbiamo po-

sto delle domande alle quali Di Gre-

zia ha risposto in modo molto chia-

ro. Il trapianto d’organo è un inter-

vento di chirurgia che prevede due

fasi: il prelievo dell’organo da un

soggetto detto donatore e il suc-

cessivo impianto dell’organo su di

un soggetto detto ricevente con

l’eventuale espianto dell’organo

non funzionante da rimuovere. Esi-

stono diverse tipologie di impian-

to, a seconda della tipologia del

donatore che può, per alcuni orga-

ni, essere una persona vivente, ma

anche a seconda del tipo stesso di

impianto che può essere ortotropi-

co e eterotropico. Il trapianto è l’uni-

ca possibilità di cura per molte ma-

lattie. Il trapianto del rene, subito

anche da Virginia, consente di libe-

rare il paziente dalla dialisi e quindi

di migliorare la qualità di vita. Tec-

nicamente si parla di prelievo quan-

do l’organo proviene da una per-

sona deceduta e di espianto quan-

Giorni fa a scuola si è iniziato a
parlare dei trapianti e della
donazione degli organi. All’inizio
non sapevo bene di cosa si
trattasse, ma parlandone il mio
cuore si è aperto a questa
problematica così difficile e così
toccante…Della donazione degli
organi fanno parte piccoli gesti e
amici sconosciuti… (Irma)
Qualche anno fa chi era malato
gravemente al cuore, al fegato, al
rene, alle cornee o al pancreas
era destinato a morire perché la
medicina non era avanzata come
oggi… (Rosa)
Solidarietà significa essere attenti
ai bisogni degli altri, mettersi nei
panni degli altri e fare di tutto per
aiutarli. Nella nostra società
questo atteggiamento è in parte
svanito perché c’è prevalenza di
egoismo, infatti molti pensano
solo a se stessi. Con la donazione
degli organi viene offerta la
possibilità di non essere
egoisti…La persona che ha
ricevuto un organo non conosce
chi glielo ha donato, perché se lo
conoscesse si sentirebbe in
colpa… (Bruno)
Ricevere un rene o un altro
organo è come avere una parte
del donatore, significa prendersi

cura di due persone e avere la
responsabilità di mantenersi in
buona salute… (Federica)
Io non sono contraria a donare gli
organi, anzi sono favorevole
perché è un atto d’amore, anche
se c’è sempre un po’ di paura, un
po’ di sconforto;  credo che
crescendo questa paura svanirà
perché diventeremo più
coraggiosi…Quando diventiamo
adulti ognuno di noi ha molte
responsabilità ma questa
solidarietà non deve essere un
peso per noi, ma soltanto una
coraggiosa e rispettabile
generosità da offrire a chi è
sofferente…(Elisa)
(Dopo un trapianto) tutto assume
un significato nuovo e il sentirsi
bene genera un enorme
desiderio di vivere la vita
pienamente, in ogni sua parte,
sfruttando ogni attimo che
“qualcuno”, con un grande gesto
di generosità, ha voluto
donare…Queste sono state le
parole di Virginia. Mentre parlava,
leggevo nei suoi occhi la
sofferenza che ha provato, la
speranza che è sempre stata
presente nella sua vita, leggevo
soprattutto la grande voglia di
vivere…per se stessa e per “lui”
che le ha dato la possibilità di
vivere, di crearsi un futuro, ma
soprattutto di rivolgersi alla vita con
quel bellissimo sorriso…
(Francesca)
È importante capire che, quando
una persona muore, se ne
possono trapiantare gli organi,
perché non ne viene deturpata
l’anima. Non costa niente fare
questo gesto, basta solamente
una firma e la vita di molte

persone può riprendere…Con
una campagna di
sensibilizzazione nelle scuole si
riuscirebbe a far rifletter i ragazzi
sull’importanza della donazione
degli organi…(Alessandra)
La testimonianza dal vivo e ricca
di sentimenti di gratitudine verso
chi ha compiuto un simile gesto
mi ha suscitato un’emozione
profonda. La ragazza ha parlato
della sua malattia scoperta a
diciotto anni, della continua
speranza e poi della telefonata per
il trapianto…(Ersilia)
Il trapianto ha due aspetti sempre
in contrasto fra di loro. Da una
parte c’è la felicità di una famiglia,
invece dall’altra c’è la tristezza
di chi piange la morte di un
caro…La persona che ha
ricevuto un trapianto porterà
sempre con sé il coraggio di uno
sconosciuto… (Pasquale)
Prima di parlarne a scuola,
riguardo alla donazione non
sapevo nulla, non perché non
fossi interessata, ma perché in
realtà avevo paura di tutto ciò che
riguardava la morte. Dopo aver
appreso i risultati dei trapianti, ho
capito che non era una cosa
negativa, ma anzi era stupenda.
La solidarietà per me è una
parola molte volte usata a
sproposito perché il suo vero
significato è aiutarsi a vicenda nei
momenti difficili…se la usassimo
un po’ in tutti i problemi, essi in
piccolissima parte si
risolverebbero e saremmo “una
goccia nell’immenso
oceano”…(Ilaria)

La donazione

degli organi

…riflessioni tratte

dagli elaborati per

il Premio “M.L.

Leone”

nerosità e con gli occhi quasi

lucidi. “ Il trapianto è vita: può

sembrare una frase retorica, la si

sente spesso e come tante altre fi-

nisce per perdere valore. Ricevere

un organo invece, porta a vedere

quanto in realtà significhi aprire gli

occhi dopo un intervento e vedere

tutto in maniera diversa. Tutto as-

sume un significato nuovo e il sen-

tirsi bene genera un enorme desi-

derio di vivere la vita pienamente,

in ogni sua parte, sfruttando ogni

attimo che “qualcuno” con un enor-

me gesto di generosità ha voluto

donare” . Queste sono le magiche

parole di Virginia, una ragazza di soli

23 anni che ha vissuto personal-

mente quest’esperienza. Mentre

parlava, io leggevo nei suoi occhi

la sofferenza che ha provato, la

“noia”, la speranza che è sempre

stata presente nella sua vita, ma leg-

gevo soprattutto la grande voglia

di vivere che, naturalmente, ogni

ragazza della sua giovane età pos-

siede nel proprio cuore. Dopo que-

st’esperienza ho capito che dona-

re i propri organi è una cosa impor-

tantissima. Ammiro tantissimo la

grande generosità che e il grande

gesto di altruismo che i genitori di

“quel” ragazzo morto hanno fatto!

Dopo momenti atroci hanno dato a

Virginia, una perfetta sconosciuta

per loro, la possibilità di vivere, la

possibilità di crearsi un futuro e so-

prattutto la possibilità di sorridere

alla vita con grande gioia.

Dott. Vincenzo Di Grezia, responsabile reparto di rianimazione, Ospedale
“Moscati” di Avellino- Dirigente Scolastico Dr.ssa  Silvia Gaetana Mauriello

Aido sale in “cattedra”

do l’organo proviene da un dona-

tore vivente. I trapianti più diffusi

sono quello del cuore, del fegato,

del polmone, del rene, del pancreas

e dell’intestino. Gli organi vengo-

no prelevati da un paziente di cui

sia stata accertata la morte cerebra-

le. In Italia, una commissione di tre

specialisti formata da un esperto in

neurofisiologia, un rianimatore e un

medico legale possona stabilire lo

stato di morte solo se si presenta-

no queste condizioni:

-stato di incoscienza;

- verifica del danno cerebrale;

- assenza di respiro spontaneo;

- assenza di sangue al cervello;

Una volta accertata la morte cere-

brale può essere effettuato il prelie-

vo degli organi. Gli organi vengo-

no raffreddati e vengono traspor-

tati per il successivo impianto nel

ricevente. La durata dell’organo in

queste condizioni è limitata. Prima

del trapianto deve essere accertata

la compatibilità dell’organo tra do-

natore e ricevente. Negli ultimi anni

il miglioramento delle tecniche ha

permesso di eseguire il trapian-

to anche in pazienti di età più

avanzata. Purtroppo,però, il nu-

mero degli organi per i trapianti

è quasi sempre insufficiente a

coprire le lunghe liste d’attesa,

per cui la mortalità degli amma-

lati è sempre alta. Dai primi tra-

pianti ad oggi la qualità della

vita post trapianto è migliorata

tantissimo. Queste sono state

le notizie che mi hanno colpito

di più da parte di Di Grezia. I

ragazzi, però, hanno fatto delle

domande anche a Virginia alle

quali ha risposto con molta ge-

effe.erre

Premio “M.L. Leone” Poesie

Voglia di vivere
Avevo voglia
di vivere
di sorridere
di sperare di nuovo.
La mia vita
era ormai inutile
tutto era cambiato
tutto era diverso
troppo era il dolore
volevo solo un’altra possibilità
volevo solo
rivivere.
Ormai poche erano le
speranze
ma io non mi rassegnavo
continuavo a sognare
a sperare.
Finalmente arrivò quella
telefonata
tanto sperata
tanto sognata
Quella telefonata che mi ha
ridato
la voglia di vivere
la voglia di sognare.
Tante emozioni sovrastavano il
mio cuore
Ma un unico pensiero
mi accompagnò
per tutto il resto
della mia vita
volevo solo
ringraziare
colui che mi ha ridato la vita.
GRAZIE.

Sabrina

Vivo per te, vivi con me
Vivo per te ma non ti ho
conosciuto
Vivo per te che non mi
conoscevi.
Porto il tuo cuore dentro il mio
petto
Porterò il tuo amore con
sommo rispetto.
Lasciasti la vita di questo
mondo,
lasciasti la vita ma non il
ricordo.
Porto il tuo cuore e lo ricordo
ogni giorno.
Porterò il tuo amore pensando
ai tuoi sogni.
………..
Per gli altri eri l’amico di
sempre,
per me sarai l’amico per
sempre.

Amodio

Un nuovo giorno
Donare gli occhi per poter
guardare ancora le stelle.
Donare il cuore per poter
amare la vita.
Donare quella luce per
dare la possibilità
ad un altro di riaccendere
quella vita che
si stava spegnendo.
Donare la vita
A chi non ce l’ha.

Giovanni

Una vita che continua
……….
Quanto coraggio,
quanta speranza,
quanta forza.
Una vita che continua
Dopo tanta sofferenza,
dopo tanta paura,
finalmente si ha …
tanta voglia
di andare avanti.

Carola

Perchè un premio

“M. Luisa Leone”?

Lo abbiamo chiesto alla sig.ra

Anna Teresa Manganelli, mam-

ma di M.Luisa  e collaboratrice

scolastica della nostra scuola.

“Indire questo premio - ha det-

to - equivale a far rivivere, al-

meno per me,  la mia bambina.

L’idea  di un premio letterario

nasce dal fatto che Maria Lui-

sa, sebbene laureata in Lingua

e Letteratura straniera, era una

“patita” della poesia. Io spero

che questo avvenimento annua-

le possa da un lato  essere per i

giovani un invito ad apprezza-

re la gioia della vita e del sape-

re, dall’altro richiamarli alla

cultura della donazione degli

organi. Maria Luisa, infatti, è

stata la prima in Campania a do-

nare tutti gli organi.

“Chi contribuisce a salvare una
vita,contribuisce a salvare l’umanità.
Il candidato spieghi in che modo la
donazione degli organi, sublime atto
d’amore, realizza questa
affermazione”
Donando gli organi, l’umanità cresce,

non solo perché una vita viene salvata,

ma perché cresce la solidarietà e la sen-

sibilità nelle persone e la felicità di poter

aiutare gli altri. Questa è la vera solida-

rietà, cioè la condizione di chi è solidale

con tutti, senza differenze, dal ricco la

povero, dall’italiano all’africano e, so-

prattutto, dall’amico allo

sconosciuto..Ammiro moltissimo chi

dona gli organi, perché compie un gesto

di pura solidarietà, infatti chi dona non

viene ringraziato e per questo il suo obiet-

tivo non è quello di mettersi in mostra,

ma quello di aiutare realmente una per-

sona. L’umanità è piena di sensibilità,

solo che molte persone pensano solo a

se stesse, perché, secondo me, non capi-

scono che con il loro aiuto si potrebbe

salvare una persona, che sia uomo, don-

na o perfino bambino, che avrebbe un’in-

tera vita ancora da percorrere. Come c’è

chi non è altruista, c’è anche chi lo è, ed

io rimango stupefatta quando leggo dai

giornali o ascolto dalla TV che ci sono

molto volontari che sono disposti a tut-

to per donare anche un piccolo e since-

ro sorriso, dimostrando a chi è solo che

loro sono lì ad aiutarli per superare le

tappe più difficili del loro cammino. Giacomina Fasulo

Questo  è l’aspetto più bello della soli-

darietà, che deve essere un reciproco

sentimento d’affetto quasi fraterno e

non un’occasione per mettersi in mo-

stra. Da grande, vorrei dar vita a delle

piccole comunità, che piano piano di-

ventino dei grandi centri, per la salva-

guardia della natura e degli animali, di

cui sono molto appassionata, e poi vor-

rei fare volontariato, per donare sorrisi

ai bambini meno fortunati, travesten-

domi da clown, un gesto d’amore gran-

dioso, secondo me pieno di valore. La

donazione degli organi si presenta in due

aspetti fondamentali che sembrano in

contrasto tra di loro e segnano la vita

dell’uomo: da una parte c’è il dolore di

chi ha perso una persona cara, ma c’è

anche onore per aver aiutato qualcuno

che era in difficoltà; dall’altra, invece,

c’è gioia per la “rinascita” di un caro,

salvato dall’altruismo di uno

sconosciuto.Noi esseri umani siamo fatti

per vivere insieme, per aiutarci vicen-

devolmente e non per ucciderci, odiarci

o essere gelosi gli uni degli altri. Non

credo di chiedere tanto, desidero solo

che nel mondo si crei quell’atmosfera di

solidarietà e pace fra tutti gli individui

necessaria per dare a tutti la possibilità

di vivere dignitosamente e credo che

diffondere la cultura della donazione

degli organi sia un progresso molto si-

gnificativo per tutto l’universo. La soli-

darietà è un dono prezioso

1° PREMIO SEZIONE LETTERARIA

-FILONE NARRATIVO- Donare, salvare, amare…
 Donare
donare
donare…
Atto stupendo
per un ammalato
in fin di vita,
atto difficile
per un familiare
pieno di dolore.
Donare…
parola piena di significati
positivi:
donare la vita
donare il sorriso
donare l’amore
donare l’amicizia…
Donare…
parola stupenda
piena di speranze
per una vita migliore.
Donare…
grande atto di solidarietà,
oltre la vita
salva l’umanità.
Questo
è per me
DONARE,
che fa rima con:
AMARE
GIOCARE
CANTARE
BALLARE
SOGNARE
e…
SALVARE…
Filomena LOMBARDO.

1° PREMIO

SEZIONE

NARRATIVA

-FILONE  POETICO-
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“4 amici del bosco” e il calendario del 2007

(a cura degli alunni 2°A e2°B Scuola Primaria di Prata P.U.)

Non a caso abbiamo rappresentato

questa scenetta, il cui contenuto ris-

pecchia per certi

aspetti, tristi realtà

sempre più pre-

senti nella vita fa-

miliare di oggi.

Essa racconta di

un contadino del

Sud, povero ma

dignitoso, che la-

vora duramente

per mantenere

allo studio il figlio, il quale, divenuto

famoso avvocato, si vergognerà delle

sue umili origini tanto da fingere, nel

corso di una festa, di non riconoscere

suo padre “’o zappatore”. Riflessio-

ne: quanti genitori dopo un’esisten-

za trascorsa all’insegna del sacrificio e

della rinuncia, al servizio dei figli, per

dar loro un avvenire migliore, si ritro-

vano infine a vivere nella solitudine,

sentiti come un peso, talora abban-

donati…

(3^Ae 3^B Scuola Primaria Prata P.U.)

Si trascorrono ore a vedere “la parti-

ta” o “Il Grande Fratello” ma quan-

do si tratta di far

compagnia al papà,

alla mamma am-

malata, il tempo è

tiranno… Eppure

basterebbe un po’

di amore e di rispet-

to per vederli feli-

ci….

Noi crediamo che

il modo migliore

per dimostrar loro affetto e venera-

zione sia ascoltarli, fare nostri i valori

sani della loro vita, affinché siano gui-

da ai nostri giorni e l’eredità per i no-

stri figli quando anche noi saremo

genitori. E’ questo il messaggio che

vogliamo inviare oggi a tutti i presen-

ti: solo l’Amore, quella con l’A maiu-

scola, potrà sconfiggere il male dei

nostri tempi, cioè le tentazioni, l’in-

differenza, l’egoismo; ne sentiamo

tanto la mancanza!

“ ‘O ZAPPATORE”:  RIFLESSIONI E SPUNTI

Gli alunni delle classi prime e seconde

della Scuola Primaria di Prata P.U. e i

bambini dell’ultimo anno della Scuola

dell’Infanzia, il giorno 22 del mese di

marzo, hanno festeggiato gioiosa-

mente l’arrivo della Primavera. Alla

presenza del Dirigente Scolastico, del

Direttore Amministrativo e di alcuni

genitori hanno intonato canti  corali e

hanno recitato   alcune poesie. Tutti i

bambini, poi,  hanno lanciato nel-

l’aria  palloncini di vari colori, cui era-

no appese, attraverso fili,  delle rondi-

ni e delle farfalle  realizzate con carton-

cino bristol.I palloncini, seguiti dallo

sguardo stupito di tutti, hanno crea-

FESTA DELLA PRIMAVERA
( 2° A e 2° B  Scuola Primaria di Prata P.U.)

to, volando in alto, una nota di colore

e di grande effetto coreografico . Alla

fine i bambini, aiutati dalla collabora-

trice scolastica, hanno piantato dei fiori

nelle aiuole antistanti l’edificio scola-

stico.

PRIMAVERA  in …fiore
Primule
Rose
Iris
Margherite
Anemoni
Violette
Eriche
Ranuncoli
Azalee
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Gli alunni delle classi 2°A e 2°B della

Scuola Primaria di Prata P.U., nell’ottica

del “Progetto Lettura” , hanno

realizzato per l’anno scolastico 2006-

07, un calendario che ripercorre,

attraverso la narrazione, le varie

avventure vissute dai protagonisti del

libro “Quattro amici del bosco.” Tale

attività è stata realizzata mediante un

lavoro interdisciplinare che ha

coinvolto tutti gli alunni, facendoli

pervenire a risultati completi e

soddisfacenti che hanno abbracciato

le sfere dell’affettività, dell’amicizia,

dell’amore e del rispetto per la natura.

Guardate, noi siamo felici,

guardato noi, siamo contenti:

tornate tutti un po’ bambini

e il mondo cambierà.

A tutti gli uomini vogliamo parlare,

a tutto il mondo un messaggio

vogliamo portare.

Pace, giustizia ci sia qui nel mondo

pace e amore in tutti i cuori.

GUARDATE NOI
(Amato D’Onofrio 3° A Primaria Prata)

UN SOGNO
(Maria Aquino 3° A Primaria Prata)

Un mondo colorato

senza guerre né conflitti

è questo che ho sognato

senza bimbi afflitti.

I bambini di tutto il mondo

felici insieme giocano

facendo il girotondo

tenendosi per mano.

La fame più non soffrono

quei poveri corpicini

e i loro occhi brillano

nei piccoli faccini.

Speriamo che il mio sogno

diventi realtà

così che il mio cuore

felice batterà.

FESTA DEL PAPA’  A  PRATA P.U.
(Scuola Primaria Prata P.U.)

Domenica 18 marzo ’07, accoglien-

do l’invito della Pro - Loco e della

Confraternita S. Giuseppe, noi alun-

ni di terza, quarta e quinta classe della

Scuola Primaria ci siamo ritrovati in

piazza P. Freda per celebrare la Festa

del Papà, insieme ai nostri insegnan-

ti, genitori e familiari, e a una moltitu-

dine di compaesani. Per l’occasione ci

siamo esibiti in poesie, canti, e balli

regionali (la tarantella) e abbiamo dato

vita a una scenetta dal titolo “’O zap-

patore”. La manifestazione ha incon-

trato l’alto gradimento dei presenti,

che si è manifestato con ripetuti calo-

rosi applausi e, in qualche momento,

suscitato viva emozione. Il lancio di

palloncini recanti in coda un messag-

gio e un pensiero affettuoso ha con-

cluso,  in una atmosfera gioiosa e va-

riopinta, che ci ha visti col naso in aria,

la pubblica celebrazione.

(Classe 4° Primaria Prata P.U.)

Prata P.U. Ore 7,30. Punto di

raccolta. Due pullman. “Prata o

S. Paolina?” ci chiede la maestra.

E noi a gran voce, senza

esitazione: “S. Paolinaa!!!”:

avevamo condiviso con loro il

viaggio a Città della Scienza ed

era rimasto in noi un bellissimo

ricordo. Si parte. E, di lì a poco

ecco Salerno vista dall’alto: il

golfo, il porto e … quanti

containers: sembrano scatolami,

tutti allineati come soldatini. Ed

ora si canta con il CD di

Emiliana…tra le altre “ Le

tagliatelle di nonna Pina”. Arrivati

ad Ercolano, breve sosta e si entra

negli scavi.  La guida fa una breve

storia della città antica e poi via

per le insulae e il decumano

massimo: la grande Taberna, la

Casa dello scheletro, i

Thermopolia, le Terme

femminili, la Casa dei cervi e la

spiaggia antica con l’ara e i muri

di cinta della città. La guida ci parla

di piante coltivate dai Romani:

legumi, orzo, miele, fichi… tra le

altre parla della vite autoctona del

Fiano, che Mastroberardino

coltiva tra gli scavi di Pompei e

trasforma in vino seguendo le

tecniche dei Romani. Ne esce un

vino molto più “tosto” e corposo

del nostro, difficile da

bere assoluto, perciò

i Romani lo

allungavano con

l’acqua. Ed ora si va a

pranzo. Dopo

pranzo la Solfatara. A

primo impatto “O

che puzza!” ma la

guida ci esorta:

“Respirate! respirate!

E’ aerosol naturale!” E così

andiamo avanti tra risate e nasi

tappati, ma solo per poco: presto

ci assuefiamo a quell’odore. Oh,

che meraviglia! Proprio al centro

del cratere l’acqua bolle e tutto

intorno… quante fumarole. Gli

antichi andavano lì a ritemprarsi,

ma ancora oggi quanti stranieri

con i loro campers, per respirare

quest’aria sulfurea che tanto bene

fa alla salute. Ed, infine, il giro

dei laghi. Ecco il lago d’Averno,

la bocca degli Inferi; segue il lago

Fusaro, con la casetta di Pinocchio

per noi, ma in realtà e la reggia

vanvitelliana di Re Ferdinando IV,

il re “Lazzarone” che con la scusa

di andare a caccia di animali

acquatici, andava a caccia di altre

“prede”. Ed infine il lago di

Lucrino, luogo strategico per i

Romani perché vi nascondevano

le navi, per eclissarle alla vista dei

nemici. Sono ormai le 18,00. La

guida ci fa i complimenti: “Bravi

ragazzi! Siete proprio dei bei

bambini, vivaci sì, ma al punto

giusto!” Con l’augurio di

ritrovarci ancora ci saluta e noi

riprendiamo la strada del ritorno

un po’ stanchi, ma tanto tanto

felici.

IL VIAGGIO PIU’ BELLO

Per noi bambini di quarta non è stato

difficile seguire da vicino il taglio di un

bosco, perché abbiamo la  fortuna di

abitare in un piccolo paese immerso

nel verde dell’ Irpinia, circondato da

campagna e da tanti  boschi di querce,

acacie, castagni e soprattutto

noccioli.Un albero si taglia a circa 70

cm da terra . Si sfronda e il tronco si

trasporta sul carrello. Il tronchetto ri-

masto in piedi si pulisce tutto intor-

no con la zappa, quindi si taglia alla

base, lasciando per terra solo la radice

ben ripulita. Nel giro di qualche mese

questa germoglierà di nuovo dando

IL TAGLIO DI UN BOSCO

origine a una nuova

piantina.Il taglialegna ci

ha spiegato che per ta-

gliare un bosco di ca-

stagno devono passa-

re almeno 12 anni, in-

vece per le querce e le

acacie ne devono pas-

sare almeno 15. Poi ci

ha detto che ci sono

anche altre regole  da rispettare: du-

rante il taglio, ogni 7 metri, va lasciato

in piedi l’ albero più giovane e più

forte : “l’ albero della speranza”.Ed

ecco come appare il bosco dopo il ta-

glio: è un immenso spiazzo con tan-

ti  “ alberi della speranza”. In questo

modo il bosco rinascerà più bello  e

più rigoglioso di prima e fra 12-15

anni, quando noi saremo giovanotti,

sarà pronto per essere tagliato. I bo-

schi, quindi, sono una fonte inesau-

ribile di ricchezza, a patto che l’uomo

ne abbia cura e rispetto.

(classe 4  ̂primaria  di Prata)

Quest’ anno noi bambini di 4°  della

Primaria di Prata P.U., abbiamo stu-

diato il progetto Rilegno.E’ stato

molto interessante  e ci siamo resi con-

to di  quante cose

si possono fare per

rispettare l’ambien-

te che ci

circonda.Abbiamo

conosciuto quattro

simpatici perso-

naggi: Frusco, Ani-

ta , Balule e Mago

Rilegno  che ci hanno fatto vivere tan-

te avventure, talvolta da noi inventate

che ci hanno permesso di affrontare i

problemi più importanti del mon-

do intero e dell’ ambiente in cui vivia-

mo. Abbiamo affrontato il proble-

ma: della deforestazione, delle piog-

ge acide, del buco dell’ozono, dello

sviluppo sostenibile, dei rifiuti, del-

l’aria edell’energia. Contemporanea-
mente abbiamo letto il libro di narra-
tiva “Piccolo Albero” di Forrest Car-
ter. Piccolo Albero è un bambino in-
diano che, rimasto orfano di entram-
bi i genitori,  viene accolto dagli unici
parenti rimastigli: i nonni, due india-
ni  che vivono nelle montagne solita-
rie e incontaminate del Tennessee. Nel
mese di Aprile ci siamo recati sul bo-
sco di Prata  ed abbiamo assistito al
taglio di querce, acacie e castagni ed

abbiamo appreso dal taglialegna le
tecniche per farli ricrescere più rigogliosi
di prima. Abbiamo, infine, visitato la
Novolegno, dove un tecnico specia-
lizzato ci ha illustrato il processo di

trasformazione
dalla materia prima
al pannello trucio-

lare. Dopo tutto

questo lavoro è di-

ventato più forte in

noi il rispetto per la

natura e non riu-

sciamo a compren-

dere come non la si possa amare e

come la si continui a inquinare. Do-

vremmo imparare a rispettare  di più

l’ambiente in cui viviamo; non do-

vremmo vivere su  questa Terra “come

se fossimo inquilini di passaggio”,

come dice il poeta Nazim Hikmet ma

“come se fosse la casa di nostro pa-

dre”. La Terra non è nostra ma di

Dio. Se è di Dio, è di tutti, di noi di

adesso e di quelli che verranno dopo.

Ricordiamoci di Piccolo Albero e del

suo mondo, dove tutti gli esseri vi-

vono in un rapporto di reciproco ri-

spetto, dove non c’è posto per la

malvagità e per la cattiveria gratuita,

dove tutti prendono dalla natura il

necessario e dove non si uccide per

sete di guadagno e di potere.

PROGETTO RILEGNO
(classe 4^ primaria  di Prata)

Gli alunni delle classi terze della Scuo-

la Primaria di Prata P. U., il giorno 8

maggio si sono recati, accompagnati

dai loro insegnanti,  presso l‘agrituri-

smo “Ricciar-

delli” di Con-

trada (AV).

L’amenità del

luogo, la pro-

fessionalità e

la cortesia del-

lo staff, i gio-

chi all’aperto, la dimostrazione prati-

ca di come si prepara il pane, la pasta

fatta in casa, nonché le squisite vivan-

de somministrateci, hanno caratteriz-

zato una giornata davvero indimen-

ticabile. Il contatto stretto con la na-

tura, i processi di lavorazione dei più

comuni alimenti hanno regalato a cia-

scuno di noi momenti magici lonta-

ni dai rumori, al-

lietati dal canto

degli uccellini e

dalle nostre voci

e grida di gioia.

Auspichiamo

che simili espe-

rienze possano

moltiplicarsi sia

per la chiara valenza educativa, sia per

riassaporare la spensieratezza che ne

viene a vivere a contatto con la natura,

a sentirsi parte di essa.

INSIEME  IMMERSI  NEL VERDE
(classe 3° A e 3° B Primaria Prata)

L’arcobaleno della pace

unisce paesi e paesi

che non si vedono da mesi

e ogni uomo tace.

L’arcobaleno della pace

riempie di gioia il cuore

Gesù ci ha insegnato l’amore

e ogni uomo tace.

L’arcobaleno della pace

diffonde l’uguaglianza nel mondo

ogni uomo è giocondo

nessuno più tace.

L’arcobaleno della Pace

(Manuel D’Onofrio classe 5^B)

Un altro ambito premio  alla Scuola  di Prata,  vinto dall’alunno Gnerre Musto Antonio della

classe 5° A della Primaria, che ha partecipato al 7° Concorso di Poesia di Ceppaloni “Un sogno”

Queste le motivazioni della Commissione esaminatrice: “ L’autore dimostra buona fantasia non scevra di

capacità riflessiva e linguistica che gli consentono di guardare alla nostra realtà con semplice chiarezza.”

7° CONCORSO DI POESIA DI CEPPALONI “UN SOGNO”

La fantasia è un posto speciale

dove si può ridere, scrivere,  giocare e inventare.

Lì c’è anche la foresta

dove le scimmie fan sempre festa,

dove non occorre la violenza

ma ci vuole un po’ d’intelligenza,

dove i bambini fanno il loro volere

e a volte qualche piacere,

dove si deve pensare

ai personaggi da inventare.

LA FANTASIA

TEMPO NON SI FERMA
(Ida De Sanctis cl. 5° A Primaria Prata P.U.)                                                                                                                                                                                                                                                                

Il tempo non si ferma,

attraversa luoghi ed epoche diverse,

guarda nei luoghi delle persone.

Il tempo cambia la gente,

dona nuovi sentimenti,

trasforma i giorni in ricordi.

Ma guai a fermarlo:

il tempo corre, inafferrabile come il vento.

Non si conosce il domani,

ma non bisogna rammaricarsene

perché si può ancora sperare

in un futuro di pace e amore



Come ogni anno, anche nell’ambito

scolastico, si svolgono tornei di

calcetto e come già dall’anno scorso

abbiamo partecipato anche noi di

Prata. Il prof. Zaccari già ci aveva

avvertiti e verso Natale sono stati fatti

i gironi e come l’anno scorso,

deludente la partecipazione. Siamo

capitati contro Pratola e Santa Paolina.

La prima era contro Pratola, a Pratola

perché noi  un campetto adeguato

non ce l’abbiamo. La prima è stata

proprio deludente perché abbiamo

perso 7 a 1. Il clima tra i giocatori era

basso perché non avevamo i  giocatori

per  competere con  gli avversari.

Anche non avendo i giocatori per

competere ce la siamo giocata ma non

c’è stato verso. Dopo Pratola

dovevamo giocare con Santa Paolina

ma il campetto in confronto a quello

di Pratola non  era  coperto ed era

anche un periodo che pioveva

sempre. Quindi la partita è stata vinta

a tavolino da  noi  perché loro si

arresero e ci diedero la partita vinta.

Passammo il turno ma con un

handicap: essere secondi e quindi

capitare con una prima. Infatti

capitammo con l’Ariano Irpino ma

in quest’occasione avevamo tutti i

giocatori  a disposizione.  Andammo

ad Ariano. Il clima era serio ma nello

stesso tempo allegro. Incominciata la

partita eravamo carichi  ma con  il

passar del tempo e dei goal ci

innervosimmo, tranne qualcuno. Alla

fine la partita si concluse sul 4 a 0 per

loro e quindi  uscimmo dal torneo. Il

clima è calato subito. Siamo  ritornati

a scuola tutti innervositi col prof. che

aveva arbitrato male. Ma questo non

poteva giustificare chi per tutta la

partita non ha corso.

Mario Festa

La vita quotidiana a Roma è stata

sempre molto evoluta: ai tempi del

suo massimo splendore, Roma

riconobbe alcune innovazioni, non

solo nel campo della comunicazione

e delle costruzioni, ma anche nel

campo dell’atletica e soprattutto della

vita sociale. Quest’ultima si sviluppò

soprattutto con la costruzione delle

terme che erano bagni pubblici e centri

sportivi, in cui si potevano fare

pugilato, salto, lancio del disco. Si

potevano fare vari tipi di bagno in

acqua fredda e calda, in piscine collettive

o individuali. Per molto tempo fu

permesso a uomini e donne di

bagnarsi insieme. L’Imperatore

Adriano però stabilì che le terme

fossero aperte in orari diversi per

uomini e donne rispettivamente.

Nella colonia romana di Abellinum,

i Romani avevano diviso in due parti

lo spazio abitato: una parte pubblica

e una privata o residenziale. In

quest’ultima c’erano le terme che

servivano per rilassarsi e discutere di

politica. Nelle terme l’acqua giungeva

con sistemi sotterranei, da cui

partivano le tubature che scorrevano

anche all’interno delle pareti per

scaldare i vari ambienti. Le terme di

Caracalla a Roma furono costruite in

soli cinque anni, fra il 212 e il 217 d.C.

Il complesso occupava nel suo

insieme una superficie di oltre 9000

metri quadrati. Le cisterne avevano

una capacità di circa 80.000 litri e per

rifornirle fu costruito un ramo speciale

dell’Acqua Marcia, uno dei grandi

acquedotti di Roma.

Visita alle terme di Abellinum
Maria Luisa Manzo

Ore 6:00 : è ancora buio, i cani abbaiano,

la piazza è vuota. Mi sona svegliata e

sono molto felice perché oggi andremo

alla gita a Trani e Castel del Monte.E’

l’ora della partenza, per iniziare posiamo

i bagagli e gioiosi parliamo e ridiamo.

C’è un gran casino, ognuno di noi a

gruppi ha un proprio professore. Verso

le 7:49 io ascolto della buona musica

nella radio con la mia amica Rossella.

D’un tratto si è aperta la TV, il guidatore

del bus ormai stanco di sopportarci

aveva messo un film di nome “Io

speriamo che me la cavo”, dopo un

mezz’ora nel bus è tutto un silenzio.

Ore 10:10 siamo a destinazione. Il bus

si ferma in una strana piazza, mi sveglio

dal mio sonnellino e mi accorgo che la

natura è cambiata totalmente, ci sono

ulivi di qua e di là e i fiori sono molto

strani, di varie forme.Scendiamo giù per

osservare il mare azzurro, è limpidissimo,

troviamo la nostra guida e andiamo così

nella città di Trani visitando palazzi,

chiese.In questa città gli abitanti sono

circa 50.000. Esso è un importante

centro commerciale, agricolo e viticolo.

Famoso è il duomo costruito nell’XI

secolo sull’antica cattedrale. Famosa è

la dinastia del Balzo che dominarono

questo paese e dintorni per molto

tempo.Tra le varie personalità di questa

dinastia c’è Francesco II che diede ed

ebbe un ruolo molto importante in

questo luogo. Alle13:30 siamo andati al

ristorante “pane e olio” dove abbiamo

assaporato le squisitezze della regione.

Più tardi ci siamo recati a Castel del

Monte famoso per la sua forma

ottagonale a otto torri. Bellissimo con

stanze spaziose e ricco di decorazioni.

Alle19:30 abbiamo comprato varie cose

tra le tante bancarelle. E poi ritorno a

casa.

Gita a Trani e Castel del Monte
Antonia di Palma

Sport &Viaggi d’istruzione

Rovagnati, il made in Italy 10  e lode

“...se l’interinterinterinterintervallovallovallovallovallo della vita vuoi allungardella vita vuoi allungardella vita vuoi allungardella vita vuoi allungardella vita vuoi allungar

               ...il gran biscotto...il gran biscotto...il gran biscotto...il gran biscotto...il gran biscotto devi mangiar!” devi mangiar!” devi mangiar!” devi mangiar!” devi mangiar!”

Concorso Rovagnati

 “addenta l’intervallo”

Obesi non si nasce, si diventa

Sana alimentazione, sana fanciullezza

Concorso “Energia in gioco”

“food for you”

Una barriera contro l’obesità

=

prevenzione naturale

frutta =
salute &

 benessere

cereali +
verdure+

 attività fisica+

food for youfood for youfood for youfood for youfood for you

dieta  mediterra nea
contro l ’obesità

La soluzione a portata di...bocca

Obesi non si nasce, si diventa

d
i   ta

 scelta di qu   lità
 scelta di qu   lità
 scelta di qu   lità
 scelta di qu   lità
 scelta di qu   lità

mediterranea

sana alimentazione
sana fanciullezza

      sanasanasanasanasana
leggeraleggeraleggeraleggeraleggeranutritivanutritivanutritivanutritivanutritiva

Una  barrierabarrierabarrierabarrierabarriera       contro l’obesità

   food                 style

   food                 style
   food                 style

   food                 style
   food                 style

   food                 style

F
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food              style

Food               style
Una scelta di qualità’

Un stagione da dimenticare
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la realizzazione delle attività ludico-

sportive, con il supporto dell’inse-

gnante in servizio. L’auspicio è che

questa importante esperienza di pra-

tica motoria, che ha avuto una efficace

ricaduta sul processo educativo e for-

mativo dell’alunno, possa rappresen-

tare  il punto di partenza per poter

diventare, nel prossimo anno, uno

strumento rivolto a favorire, oltre il

corretto sviluppo fisiologico, moto-

rio, emotivo, cognitivo e socio - rela-

zionale dell’alunno, un valido contri-

buto alla crescita e l’affermazione del-

la “cultura dello sport” come mezzo

di prevenzione al disagio giovanile e a

comportamenti violenti.

PROGETTO “ATTIVITÀ MOTORIA”

Con la manifestazione sportiva  pro-

grammata per il giorno 30/05/2007

si conclude il progetto “Attività Mo-

toria” 2006/2007 nella Scuola Prima-

ria di Prata P.U.  Il progetto, che rientra

nel piano di ampliamento dell’offer-

ta formativa, ha coinvolto tutti gli

alunni delle classi 3°, 4° e 5° suscitan-

do in essi notevole interesse e curiosi-

tà, una partecipazione unanime, un

impegno costante e soprattutto un

alto gradimento da parte delle fami-

glie. Le attività sono state svolte, in

orario curriculare, dal prof. D’Ono-

frio Luigi, docente di Educazione Fi-

sica, che ha curato l’organizzazione e

(Scuola Primaria Prata P.U.)

Classe 5^AClasse 5^B

edizione 2007edizione 2007edizione 2007edizione 2007edizione 2007

Questi i “4” spot

Noi ce l’abbiamo messa tutta.

Ora sta... alla commissione giudicatrice.
Certo fare bis...sarebbe bello

anzi favoloso!!!

7“Io spero che me la cavo”
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I regali più belli

Mi hanno dato gli

occhi e mi hanno

detto GUARDA.

Mi hanno dato il

cuore e mi hanno

detto AMA.

Ma non mi hanno

detto che con gli

occhi avrei potuto

piangere e con il

cuore avrei potuto

    SOFFRIRE!!!

Ho scritto TI AMO

sul muro e la

pioggia l’ha

cancellato.

Ho scritto TI AMO

sul foglio e

mia madre l’ha

strappato.

Ho scritto TI AMO

sul cuore e

nessuno l’ha

    TOCCATO!!!

 Ho scritto ti amo
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LA FESTA DELLA PRIMAVERA
(vista dai bambini di 1° A e 1° B della Primaria di Prata)
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di Carmela Freda

- E’  arrivata la primavera e a scuola abbiamo fatto la festa.

- Ogni bambino aveva legato una farfalla o una rondine al suo

palloncino.

- Abbiamo cantato e recitato poesie insieme con la Preside, le

insegnanti e la maestra Alessandra.

- Dopo cantato la maestra ha contato fino a tre e noi bambini

abbiamo buttato i palloncini in cielo.

- Alcuni bambini hanno piantato i fiori assieme alla bidella.

- Quando abbiamo fatto  volare i palloncini eravamo tutti felici e

contenti.

- Il giorno della festa io e i miei compagni ci siamo divertiti molto.

- La primavera è canti, colori e profumi.

- I bambini cantano e sono felici.

- Questa festa è stata molto bella perché ci ha fatto sentire

la gioia nel cuore.di Teresa Pedicini
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Infanzia & Primaria: “Progetto lettura”

Gli alunni della quinta si raccontano attraverso i versi
9
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Sono Letizia. Vorrei parlare di uno

dei momenti più belli di quest’anno Letizia D’Onofrio

Ieri sono andato in gita all’agrituri-

smo e mi sono divertito come un

matto a giocare a calcio con i miei amici.

Questo posto era bellissimo perché

aveva il campetto da calcio, lo spazio

per giocare a pallavolo e quello per le

giostre. Ho visto tanti animali, anche

un bel pony. Una signora ci ha fatto

vedere come si faceva il pane e gli gnoc-

chi. Il pane lo abbiamo mangiato cal-

do a tavola insieme a tante altre cose

buone. Ricorderò sempre questa gior-

nata anche quando sarò grande.

Carmine Zampetti

scolastico. Vorrei parlare della gita fat-

ta all’agriturismo Ricciardelli. Questa

giornata è stata molto rilassante per-

ché mi sono divertita con i miei amici

a giocare sulle giostre e a pallavolo.

Tante cose hanno attratto la mia at-

tenzione e curiosità: i diversi animali

che vivevano immersi nel verde, una

grande piscina che invitava a tuffarsi

per un bagno rinfrescante, e i molti

alberi, tra i quali un ciliegio il quale mi

ha fatto ricordare il libro “Bandiera”

che abbiamo letto a scuola. Vorrei che

questi momenti si ripetessero altre

volte e fossero più frequenti.

Una  lezione “verde”

Disegno di  E. De Gugliemo e G. Donnarumma classe 3^ Noi alunni della classe quarta di Santa

Paolina quest’anno abbiamo letto il

libro di narrativa Il mondo di Federico di

Nadia Bellini. E’ un libro fantastico,

perché parla di un mondo strano,

dove le bottiglie piangono, i nasi scap-

pano e i sassi si annoiano…Federico,

il protagonista, ha così tanta fantasia

che riesce a capirli e a parlare con loro.

Ci è piaciuto tantissimo, perché è un

libro che ti fa sognare, ti fa viaggiare e

ti immerge in un mondo dove tutto

si può avverare. Invita anche i grandi,

sempre seri e preoccupati a divertirsi e

qualche volta a far lavorare la loro fan-

tasia per staccarsi dal mondo reale. Lo

consigliamo a tutti i bambini special-

mente a quelli che ne hanno molto.

alunni classe 4^

“Il mondo

di Federico” Primavera, tutto si risveglia

Gli animali si destano dal

dormiveglia.

Gli uccelli cantano felici

tutti insieme con i loro amici.

La primavera è come una festa

gioiosa, allegra e modesta.

Primavera: pace, gioia e felicità.

Tutti ricoperti dalla serenità.

Liliana D’Onofrio

Il risveglio

Io accarezzo un sogno,

un sogno morbido e delicato.

Un sogno immenso come un cielo

stellato:

in cui tutti gli uomini siano uguali.

I miei sogni

cattivi ora sono svaniti.

Hajar Boujemla

Io ho un sogno

Vorrei essere una messaggera

con le ali,

per portare un messaggio felice

ai poveri.

Vorrei capire che cosa manca nel

mondo.

Vorrei capire perché ci sono le

guerre,

perché la fame…

Vorrei saper perché alcuni genitori

abbandonano i propri figli.

Vorrei dare ad un bambino

un fiore che gli sboccia in mano,

vorrei raccogliere i soldi,

per  mandarli a persone che

hanno vissuto senza niente:

Vorrei che la pace regnasse nel

mondo!

Jessica Aufiero

  Vorrei…

Vorrei un desiderio,

grande come il mondo:

fare coi bambini un grande

girotondo.

Lì nell’ Africa dove non hanno

niente

Farli felice in tutti i momenti.

Felice Egidio e Vittorio Fioretti

  Vorrei un desiderio

Il  mio giocattolo preferito è una bam-

bola, si chiama Stella. Ha gli occhi

marroni, è snella, ha i capelli gialli e il

naso piccolo ed ha sette anni. Fa il

compleanno a dicembre. Il suo colo-

re preferito è il giallo; mangia sempre

e le piace  sempre ballare. Quando

arrivo dalla scuola, la trovo seduta sul

divano. Per me e per mia sorella Ra-

chele è come un’altra sorella. Prima, a

casa, c’erano due bionde, ora ce ne

sono quattro, perché c’è Stella e Gina,

la fidanzata di mio fratello. Io e Ra-

chele le vogliamo tanto bene.

Rebecca   classe 2^

Il mio giocattolo preferito

Ieri, siamo andati ad una gita scolasti-

ca: in un agriturismo che si

chiama”Ricciardelli” e si trova a Con-

trada. Eravamo noi della classe secon-

da, prima e terza elementare di

S.Paolina e Prata P.U. Ci hanno ac-

compagnato le maestre. Siamo parti-

ti alle ore 9,30, il viaggio è stato bello

e breve. L’agriturismo era molto gran-

de e in aperta campagna. Aveva le gio-

stre, la piscina, i gazebo e tanti fiori

intorno.Abbiamo visto come si fa il

pane e come si inforna, si sentiva un

odorino stuzzicante! Abbiamo visto

come si fa la pasta in casa, io ho scritto

anche la ricetta degli gnocchi. C’erano

anche tanti animali in un grande re-

cinto e tanti cani in libertà. Abbiamo

mangiato al ristorante tante cose buo-

ne. Il tempo è passato veloce,è arriva-

to subito il pulmino per ritornare a

casa. In questo giorno sono stata

molto felice.

 Maria Pia   classe 2^

Agriturismo

a cura degli alunni della classe 2^  “Animali fenomenali”

Rielaborazione, con disegni e brani che  hanno maggiormente appassionato

Scuola dell’Infanzia

 Tartaruga....Parlotta

Mosca

 Bruco...Lucio

Personaggi: Totem...albero

Lettura del testo Lucio il bruco

Lucio, simpatico bruco, ha desiderio di indipendenza e curiosità per le cose del mondo. La

saggezza e l’esperienza del vecchio Totem non fermano la sua voglia di nuovo. Gli insetti che

incontra lo consigliano, lo salvano e Lucio, in primavera, incontra Lalla, la più bella farfalla.

Scuola Primaria-Classe 1^

      LA  PACE  E’…..

Aiutarsi  a vicenda.

E’ volersi  bene.

E’ ascoltare le parole di DIO.

E’andare a fare il bene a chi ne ha

bisogno.

E’non fare la guerra.

E’  fare amicizia.

E’ amare la vita

Classe 2^
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Campanile M.Assunta
(medico)

Cristaudo Marika
(Pediatra)

Cristaudo Carola
(Assistente sociale)

Renna Sabrina
 (insegnante)

Capozzi Marco
(Medico)

Renna Carmen
(Insegnante)

Baviello chiara
(medico)

 Iandoli Matteo
(Ingegnere)

 Russo Francesca
(medico)

 De Risi Angelo
(calciatore)

 Pisano Antonio

(pilota )

 Di Rosa Giuseppe
(Chef)

 Aquino Sabino
(Medico)

 Peluso Angelo
(ragioniere)

 Fasulo Giacomo
(medico)

De Rosa Antonio
(Chef)

 Festa Mario
(calciatore)

Il vaso dei desideri

“La meglio gioventù”“La meglio gioventù”“La meglio gioventù”“La meglio gioventù”“La meglio gioventù”

Istituto Tecnico
Istituto d’Arte

 Questi  sono soltanto alcuni  dei lavori  realizzati dal Laboratorio di Ed. Artistica

Una mostra sarà, a fine anno, allestita nei locali della scuolaLe scelte scolastiche
Si conferma la  tendenza per le scuole ad indirizzo umanistico
e scientifico(80%), in calo gli Istituti Tecnici (20%)

Liceo Classico Liceo Scientifico i

Liceo Linguistico

lastico, e sulle varie forme di educa-

zione ambientale rilevate dai giornali

scolastici e dai  video. Infatti, prima

della premiazione hanno proiettato

un video, realizzato dalla scuola di Pa-

lermo, che ci faceva vedere quanta spaz-

zatura c’è a Palermo e in Sicilia. Bella,

emozionante e combattuta, infine, la

elezione della “ideal girl” e del “Ideal

boy”.Questa esperienza è stata mol-

to emozionante perché io e altri alun-

ni, che erano lì, rappresentavamo il

nostro Istituto e speriamo che anche

l’anno prossimo la nostra redazione

possa vincere un’altro premio.
Maria Chiara Mauriello

Il nostro giornalino “ Il Banditore”

ha vinto il primo premio per il mi-

glior giornalino scolastico. E per noi

delle classi prime che facevamo, per la

prima volta, parte della redazione rap-

presenta un traguardo importante.

Anche se devo dire che durante l’an-

no ci siamo impegnati molto e con

molti sacrifici, dal momento che il la-

voro redazionale si svolgeva di po-

meriggio in orario extracurriculare. Il

29\04\2007 siamo andati in Puglia,

a San Nicandro Garganico (Foggia).

Il viaggio non è stato molto lungo e

una volta arrivati, ci siamo recati all’

hotel Gardenia, dove, alla presenza

di tanti studenti provenienti, non solo

da tutta l’Italia, ma anche dall’estero,

ci è stato consegnato l’ambito e pre-

stigioso. Il nostro giornalino è anda-

to a ruba e i complimenti per il lavoro

svolto sono stati tanti e tali che ci sia-

mo commossi. Successivamente sia-

mo andati nella sala dove si è svolto il

convegno. Il Presidente ci ha illustra-

to il programma della giornata e che

cos’ è un giornalino. Ci ha mostrato

un bellissimo video di Sannicandro (

molto emozionante), e poi gli altri

relatori  ci hanno, di nuovo, parlato

dell’ importanza del giornalino sco-

Il giorno 29 e 30 aprile, noi alunni

della redazione de “Il banditore” sia-

mo andati a San Nicandro Garganico

(Foggia), a ritirare il Premio Interna-

zionale di giornalismo scolastico, pro-

mosso dell’associazione Anapie, in

occasione della V Festa Internaziona-

le della Scuola. Alle 9.30 siamo arrivati

all’hotel Gardenia dove abbiamo at-

trezzato un  piccolo stand con tutti i

nostri lavori scolastici. Per il giornali-

no abbiamo ricevuto i complimenti

di tutti i visitatori sia italiani che stra-

nieri. Successivamente siamo andati a

ritirare il premio nella sala convegni e,

con tanta emozione, abbiamo rice-

Ist. Alberghiero

vuto una targa e un diploma, essen-

doci classificati al primo posto tra le

centinaia di scuole provenienti dall’Ita-

lia e dall’estero. E per la nostra reda-

zione gli applausi e i complimenti di

tutti non sono mancati. Dopo la pro-

iezione dei video, che riguardavano la

natura e la sua salvaguardia, e ascolta-

to tutti i commenti dei rappresentan-

ti dell’associazione Anapie, siamo

andati a pranzo. Dopo le fatiche mat-

tutine il pomeriggio è stato molto

rilassante. Abbiamo prima, votato per

eleggere l’Ideal boy e l’Ideal girl, cioè

il ragazzo e la ragazza più belli e poi

siamo andati in discoteca e a gustare

stuzzichini vari. Dopo tre ore di di-

vertimento assoluto, siamo ritornati

in albergo, stanchi ma “super felici”.

Il  giorno abbiamo fatto i turisti  a

San Nicandro e Rodi Garganico, am-

mirando le bellezze naturali ed archi-

tettoniche dei due comuni pugliesi.

DE FRANCESCO BRUNO

RIPA PASQUALE

SEMENTA ATTILIO

CAMPANILE ILARIA

IOMMAZZO CHRISTIAN

PERROTTI MARIANO
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2007 un’annata straordinaria
Il premio ottenuto a Manocalzati chiude un stagio-

ne eccellente per la redazione de “Il banditore”

Con il 25 maggio si chiude una sta-

gione esaltante per i ragazzi della re-

dazione de “Il banditore”. Iniziata

ad ottobre con un soggiorno pre-

mio di una settimana presso l’Happy

village di Marina di Camerato per aver

realizzato uno spot pubblicitario sul-

la corretta alimentazione. Promotore

del concorso il MINISTERO DEL-

LE POLITICHE,  AGRICOLE,

ALIMENTARE E FORESTALI.

Proseguito con la “certificazione”  di

scuola da “10 e lode”  da parte del

Ministero della Pubblica Istruzione e

del Ministero Della Sanità. A conse-

gnare l’ambito premio il Ministro,

Giuseppe Fioroni e il Ministro, Livia

Turco e il premio internazionale di

giornalino scolastico, Città di San

Nicandro, da parte dell’ANAPIE,

associazione nazionale per la tutela

dei Parchi. Dulcis in fundo il premio

nazionale di Giornalino scolastico di

Manocalzati. Un successo quest’ulti-

mo doppio perchè i “baby giornali-

sti” , si sono dimostrati anche dei bravi

e validi “musicisti” . La  loro rappre-

sentazione musicale  è stata, infatti,

premiata con la massima votazione,

100/100, dalla giuria.

Mitica ed indimenticabile la “due giorni” a S. Nicandro Garganico


