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LA GAZZETTA DELLO STUDENTE 
 

 

 

 

A CURA DEGLI ALLIEVI DELLA CLASSE 3AA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI 

 

EDITORIALE 

Realizzare un giornalino è ormai consuetudine in 

molte realtà scolastiche. Anche l’istituto 

comprensivo di Ricadi ha voluto cimentarsi in una 

vera e propria avventura giornalistica: gli allievi 

della 3°A si sono ritrovati ad essere il cuore 

pulsante di un progetto caratterizzato dalla 

stretta collaborazione tra docenti e allievi e da un 

raccordo tra scuola e territorio.  

La classe è divenuta così la redazione di un giornale 

che ha rivolto la propria attenzione alle 

problematiche scolastiche, agli eventi promossi dal 

plesso di appartenenza, alle risorse territoriali.  Ha 

mantenuto uno sguardo attento alla società e non 

ha trascurato la trattazione di problemi ambientali.  

È stato un progetto laboratoriale intenso che ha 

avuto l’obiettivo primario di dare voce agli allievi e 

alla loro creatività e che si è realizzato attraverso 

la promozione di una didattica rinnovata, capace di 

destare interesse e curiosità nelle giovani menti e 

di affinare le abilità degli studenti. Il nostro 

auspicio è che il giornalino scolastico diventi un vero 

e proprio strumento didattico, uno strumento 

aperto, in grado di raccogliere gli stimoli 

provenienti sia dal mondo della scuola che dal 

territorio e che possa aiutare ogni allievo a 

scoprire i propri talenti e le proprie passioni. 

I veri, gli unici protagonisti sono e saranno sempre 

gli studenti, capaci di osservare e raccontare il 

presente da un punto di vista critico e guardare e 

progettare il futuro come solo le nuove generazioni 

possono fare. 

Buona lettura! 
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PAGINA STORICA: LE TORRI NEL COMUNE DI 

RICADI 

"All'armi! all'armi! la campana sona, li turchi su 

arrivati alla marina ..." 

Era questo il grido con cui i torrieri avvisavano la 

popolazione dell’arrivo delle navi turche presso le 

nostre coste. Per molto tempo lidi appetibili per le 

razzie turche, nel XVI secolo il viceré di Napoli, 

Pedro di Toledo, decise di presidiarle e fece 

costruire, su tutto il territorio del Regno delle Due 

Sicilie, ben 366 torri di avvistamento. Di queste, 

ben cinque furono costruite nel territorio di Capo 

Vaticano.  

I torrieri, con fuochi e spari, segnalavano agli 

abitanti del posto e alla torre più vicina, l’arrivo dei 

pirati Saraceni. Situate a circa 3 km di distanza 

l’una dall’altra, originariamente erano cinque: Torre 

della Ruffa, Torre di Santa Maria di Loreto di 

Ricadi, Torre Marino, Torre Santa Domenica e 

Torre Marrana. Tuttavia, delle cinque, oggi ne 

rimangono solo tre: Torre Ruffa, Torre di Santa 

Domenica e Torre Marrana. Mentre poche sono le 

notizie in merito alla Torre Ruffa e alla Torre 

Santa Domenica (detta successivamente Torre Balì 

perché abitata dal comandante di tutte le torri di 

guardia circostanti), maggiori informazioni si hanno 

in merito a Torre Marrana.  

Risalente al secolo XIV, è un rudere importante di 

un'antica torre di vedetta in pietra granitica e 

calcarea, di pianta circolare con sviluppo cilindrico, 

alta circa 10 metri e posta a due chilometri dalla 

costa, in posizione isolata, su uno sperone roccioso, 

presso l'abitato di Brivadi.  

La Torre riceveva i segnali della vicina Torre Ruffa 

e li trasmetteva alle altre torri disposte lungo la 

costa: l’obiettivo era fare in modo che il segnale di 

pericolo arrivasse prima possibile al Castello di 

Monteleone, l’attuale Vibo Valentia, per poter 

preparare le popolazioni dell’entroterra all’assalto 

dei Saraceni.  

La Torre ha resistito alle aggressioni del tempo 

fino agli anni immediatamente successivi alla 

Seconda Guerra Mondiale, allorquando la roccia su 

cui la Torre poggiava, venne scarnificata al fine di 

recuperare materiale utile alla pavimentazione 

urbana. 

TORRE MARRANA 

 

La Torre Marrana, a Brivadi di Ricadi, fa parte di 

un sistema di Torri di avvistamento che risale al 

XVI sec d.C. Da qualche anno, la Torre Marrana e 

l’area antistante sono divenute suggestivo teatro 

estivo all’aperto. 

 
TORRE RUFFA 

 

Maestosa di fronte al mare, l’antica Torre Ruffa, 

ricca di storia e di fascino, ha dato il nome alla 

stessa Contrada e alla spiaggia “Torre Ruffa”. 

 
 TORRE DI SANTA DOMENICA ( TORRE BALÌ) 

 

Di Torre Balì sono visibili i resti solo dopo aver 

attraversato un piccolo ponticello sito nella vicina 

frazione di Santa Domenica. 

Francesco Ferraro 
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PAGINA CULTURALE: GIUSEPPE BERTO 

Giuseppe Berto nacque il 27 dicembre 1914 a 

Mogliano Veneto, un paesino in provincia di Treviso. 

Primo di cinque figli, grazie ai sacrifici della 

famiglia, riuscì a compiere gli studi ginnasiali e 

liceali presso il collegio dei Salesiani: per il ragazzo 

furono anni di studio durissimi portati avanti con 

grande impegno. Finiti gli studi liceali, si iscrisse 

alla facoltà di lettere dell’università di Padova. Allo 

scoppio della guerra per la conquista dell’Abissinia, 

si arruolò volontario. Rimasto ferito in 

combattimento, fu rimpatriato e decorato di 

medaglia d’argento al valore militare. Allo scoppio 

della Seconda Guerra Mondiale, decise nuovamente 

di arruolarsi. Nel 1943 venne fatto prigioniero dagli 

Americani nel campo di prigionia di Hereford, nel 

Texas. 

Durante la prigionia, strinse rapporti di amicizia 

con artisti, intellettuali e scrittori di notevole 

valore.  Quando riuscì a rientrare a Roma, sposò una 

giovane ragazza romana: Manuela Perrone, dalla 

quale ebbe la figlia Antonia. Una lunga nevrosi di 

angoscia, di cui Berto lasciò traccia nell’opera “Il 

male oscuro”, lo perseguitò per quasi un decennio. 

Nel 1955, in occasione di un viaggio nel Sud 

dell’Italia, giunse in Calabria, a Capo Vaticano e qui 

decise di stabilirsi. 

 

Si spense in una clinica romana, il primo novembre 

1978. Per suo volere, come aveva già scritto nel 

romanzo “Il male oscuro”, venne seppellito nel 

piccolo cimitero di San Nicolò di Ricadi.  

 

Il rapporto tra Giuseppe Berto e la Calabria 

“Appena la vidi seppi che quella terra, dalla quale si 

scorgevano magiche isole, era la mia seconda terra, 

e qui son venuto a vivere.  E quando il giorno, dalla 

punta del mio promontorio, guardo gli scogli e le 

spiaggette cento metri sotto il mare limpidissimo 

che si fa subito blu profondo, so di trovarmi in uno 

dei luoghi più belli della terra”. 

Con queste parole, Berto descrive il territorio di 

Capo Vaticano. Pochi sanno, infatti, che a Capo 

Vaticano si trova l’abitazione di uno dei più grandi 

scrittori del Novecento. Quando nel 1955 lo 

scrittore veneto si trovò a visitare il Sud Italia 

assieme all’amico Virgilio Sabel, subì in tal misura il 

fascino di questi luoghi da decidere di comprare un 

terreno e proprio su un promontorio fece costruire 

la sua casa per trascorrere qui i rimanenti anni della 

sua vita: 

“…ecco qui mi costruirò con le mie mani un rifugio 

di pietre e penso che, in conclusione, questo 

potrebbe andar bene come luogo della mia vita e 

della mia morte”. 

  

Furono gli anni in cui si dedicò alla scrittura delle 

sue opere maggiori, tra tutte “Il male oscuro”, con 

il quale vinse prestigiosi premi, tra cui il Premio 

Campiello e il premio Viareggio. Un romanzo duro 

contro il mondo, nel quale si dipana la sua nevrosi 

che approderà nella serenità degli ultimi anni 

passati a Capo Vaticano, proprio in cima allo 

sperone di roccia, vicino al faro. Da qui Berto 

ammirava la Sicilia:  

”L’isola degli aranci sta dall’altra parte celeste e 

gialla e un poco verde nella sua breve lontananza, e 

in mezzo c’è un piccolo tratto di mare.” E ancora: 

“…verso sera cerco un posto da dove si possa 

guardare la Sicilia. Di notte, l’altra costa è una 

lunghissima distesa di lampadine con segnali rossi e 

bianchi …” 

A oltre quarant’anni dalla sua morte, la figlia 

Antonia si fa testimone dei suoi ricordi presso le 

scolaresche che chiedono di poter visitare la casa 

di Giuseppe Berto.  
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Ai ragazzi, la signora Antonia trasmette, ogni volta, 

tutto l’amore che il padre nutriva verso questa 

terra. Li guida lungo il viale che conduce 

all’abitazione e ogni angolo è per lei motivo di 

ricordo. La casa, seppur piccola, mantiene intatti i 

mobili del tempo. Intorno, alberi, fiori e piante 

fanno da cornice ai ricordi di infanzia che la signora 

Antonia decide di condividere con i ragazzi di 

Ricadi e, mentre snocciola storie d’infanzia, 

lentamente accompagna i piccoli visitatori all’angolo 

più affascinante di questa villa: uno sperone 

roccioso che si affaccia sul Tirreno.  

 

Così, scopriamo che Berto aveva una grande 

passione per il mare e che all’interno del perimetro 

della sua villa aveva fatto costruire un night in cui, 

nelle sere d’estate, ospitava grandi personalità del 

tempo, tra cui la famosa attrice Anna Magnani.  

Proprio da questo punto così alto, Berto scriveva: 

”Sto su di un promontorio alto sul mare, una punta 

di granito troppo vecchio che si sfalda 

precipitando, tempeste improvvise vi portano a 

sbattere venti selvaggi, qualche volta freddi, 

quando vengono dal nord, e qualche volta caldi, 

quando arrivano dall’Africa vicina. Conosco il lungo 

cammino che il sole fa in un anno spostando il punto 

del suo tramonto: il 12 agosto scende giusto nel 

cratere dello Stromboli, il 23 settembre sparisce 

dietro la punta più alta del Vulcano, e poi mentre 

l’inverno si approfondisce, a mano a mano sposta la 

fine delle giornate sempre più corte verso la sottile 

striscia di Milazzo, finché a gennaio riprende la sua 

strada verso settentrione arrivando nel pieno 

dell’estate a sparire la sera tardi molto più a nord 

dello Stromboli. Nelle giornate particolarmente 

limpide, ho due vulcani nel giro dei miei occhi: lo 

Stromboli di fronte e l’Etna sulla sinistra, 

imponente pur nella sua grandissima lontananza.” 

Così ogni anno Ricadi omaggia il suo scrittore di 

adozione, le cui spoglie riposano all’ombra di un pino 

nel cimitero di Ricadi per sua espressa volontà, con 

l’evento annuale “Estate a casa Berto”.  

La sua casa diviene per qualche giorno sede di una 

rassegna culturale che accoglie artisti, giornalisti, 

scrittori, propone incontri, proiezioni e musica dal 

vivo in un festival in grado di esaltare il territorio 

e di riprendere l'intuizione di Berto, che aveva 

l'abitudine di ospitare artisti e intellettuali che 

omaggiassero in varie forme la straordinaria 

bellezza di Capo Vaticano. 

 Asia Paparatto 

 

SCIENZA: IL RISCALDAMENTO GLOBALE    

 Il mutamento climatico rischia di stravolgere per 

sempre la vita del nostro Pianeta. In climatologia, 

l’espressione riscaldamento globale indica il 

mutamento del clima terrestre. Studiando i climi 

del passato, si è potuto constatare che il pianeta 

Terra ha conosciuto diverse variazioni in epoche più 

o meno lunghe. Attualmente, il nostro Pianeta, come 

ricordano i vari report del WWF, sta 

attraversando una fase di riscaldamento senza 

precedenti: i gas serra nell‘atmosfera hanno 

raggiunto livelli molto alti e ciò sta mettendo a 

rischio ecosistemi e biodiversità. Il riscaldamento 

globale avrà importanti conseguenze e presto ci 

sarà un incremento di fenomeni estremi legati al 

ciclo dell’acqua quali alluvioni, siccità, 

desertificazione, scioglimento dei ghiacci, 

innalzamento del livello di mari e oceani, ondate 

estreme di caldo e di freddo.  

 

Gli studi hanno dimostrato che il Polo Nord si 

riscalda due volte più velocemente del resto del 

pianeta: «La superficie totale della banchisa artica 

in estate è andata via via diminuendo negli ultimi 30 

anni e – scrive Greenpeace – l’ecosistema artico è 

cruciale per il sistema climatico globale. Il 
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riscaldamento al Polo Nord non causa profondi 

mutamenti soltanto in questa zona, ma ha un 

impatto enorme anche su tutte le zone climatiche 

del mondo». 

 Per evitare queste drastiche trasformazioni, è 

necessario mantenere l’aumento della temperatura 

terrestre entro 1,5 °C. Abbiamo 11 anni per 

mettere il Pianeta in salvo: dobbiamo dimezzare le 

emissioni globali al 2030 e arrivare a emissioni 

nette 0 entro il 2050.  Sebbene molti Stati abbiano 

proposto e promosso una serie di misure in tema di 

energie rinnovabili in grado di ridurre il 20% delle 

emissioni di gas serra, anche noi cittadini possiamo, 

individualmente, dare il nostro contributo 

adottando stili di vita meno inquinanti, scegliendo 

fonti di energia pulita e rinnovabile ed evitando gli 

sprechi. 

Bruno Miceli 

 

AMBIENTE: L’INQUINAMENTO MARINO 

Sempre più spesso si sente parlare di inquinamento 

di mari e spiagge. Questo tipo di inquinamento non 

risparmia certamente la Costa degli Dei, che, anzi, 

ne è spesso fortemente danneggiata così come ne è 

danneggiato l’ecosistema marino che influenza la 

nostra catena alimentare.  

Non è un caso, infatti, che molti alimenti ittici 

contengano piccole particelle di plastica che 

vengono poi ingerite dall’ uomo. Secondo alcuni 

studi, ogni anno finiscono nel nostro organismo 

circa 5 grammi di plastica, l’equivalente di una carta 

di credito: un dato veramente preoccupante! Si 

stima, infatti, che vengano riversati nelle acque 

marine, annualmente, dai 4,8 ai 12,7 milioni di 

tonnellate di rifiuti plastici: si pensi che 

nell’Oceano Pacifico si è creata una vera e propria 

isola di plastica costituita dai rifiuti portati dalla 

corrente. Una volta in mare, però, i rifiuti possono 

anche tornare sulla terraferma, sospinti dal 

movimento delle onde e inquinare così spiagge e 

altre zone costiere: la plastica è dannosa per la sua 

indistruttibilità quando è dispersa nell’ambiente. 

A inquinare, tuttavia, contribuiscono anche le reti 

dei pescatori che lasciano in mare un gran numero 

di reti in cui rimangono impigliati molti mammiferi 

acquatici, tra cui delfini e balene che, purtroppo,  

muoiono tra atroci sofferenze. Va tuttavia 

precisato che l’inquinamento costiero dipende 

anche dall’agricoltura che prevede l’uso massiccio 

di pesticidi e fertilizzanti: i prodotti chimici usati 

sulle piante, attraverso l’irrigazione o la semplice 

pioggia, finiscono nelle falde acquifere e da lì nei 

corsi d’acqua che, inevitabilmente, arrivano al mare. 

Un impiego massiccio di fertilizzanti e pesticidi, 

quindi, rende anche l’acqua carica di prodotti 

inquinanti.   

Allora è lecito chiedersi: cosa stanno facendo gli 

Stati del mondo per ridurre l’inquinamento? 

Le decisioni prese dai singoli Stati, in accordo con 

la Comunità Internazionale, possono ridurre in 

maniera significativa l’inquinamento dei mari e, 

soprattutto, l’inquinamento dovuto alla plastica. 

Tuttavia, Paesi come la Cina e l’India, tra i principali 

produttori di plastica, non sempre sono disposti a 

collaborare in maniera decisiva alla risoluzione del 

problema. La salute del Pianeta e, dunque, dei nostri 

mari, è purtroppo legata a molteplici interessi 

economici.   

Cosa fa l’Italia? 

Adeguandosi alle direttive europee, anche l’Italia 

sta adottando misure per la riduzione della plastica 

di imballaggio e per la corretta gestione dei rifiuti 

urbani. Molte aziende si impegnano a eliminare gli 

imballaggi in plastica problematici o non 

strettamente necessari, attraverso l’innovazione, 

la riprogettazione e lo studio di nuovi modelli di 

consegna. Si impegnano inoltre ad applicare modelli 

di riutilizzo, laddove possibile, per eliminare la 

necessità di imballaggi monouso.  E sulla nostra 

costa? 

 

Il nostro è un territorio a forte vocazione 

turistica. L’impegno degli operatori deve essere 

indirizzato ad un rigido rispetto delle norme che 

contribuiscono alla salvaguardia del nostro 
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ambiente, della flora e della fauna marina.  La 

plastica non è biodegradabile e ha un forte impatto 

sull’ambiente.  

 
 

Affinché questo grave problema possa essere in 

parte arginato, è necessario che le amministrazioni 

siano più attente alla salvaguardia delle nostre 

spiagge e delle nostre acque e che vi siano maggiori 

controlli da parte dei soggetti preposti e pene più 

severe per coloro che, non rispettando le norme 

attraverso semplici comportamenti dettati anche 

dal buonsenso, mettono a rischio la vita del nostro 

Pianeta. Da cittadini, noi possiamo informare le 

autorità, come la Guardia Costiera, ogni volta che 

veniamo a conoscenza di casi di inquinamento 

dell’ambiente.   

 
 

Il nostro appello. Noi più piccoli vorremmo 

chiedere agli adulti di rispettare l’ambiente, non 

solo perché è la nostra casa, ma anche per 

garantire una vita migliore a noi che saremo gli 

adulti di domani.  Il futuro appartiene a noi e 

ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il 

mare.  Proponiamo pertanto la regola delle 3 R: 

Ridurre- Riusare- Riciclare. Capo Vaticano è uno 

dei più interessanti rilievi costieri italiani ed è una 

delle località balneari più gettonate della Calabria: 

è importante che ce ne prendiamo cura! 

Aurora Iofrida, Karol Caronte 

 

ATTUALITA’: IL MONDO LOTTA PER 

DEBELLARE IL CORONAVIRUS 

“L’unica lezione da non perdere: la responsabilità” 

Quando, a fine dicembre, i vari tg iniziarono a 

parlare di un virus respiratorio che in Cina si stava 

diffondendo molto rapidamente, nessuno di noi 

avrebbe mai pensato che da lì a qualche settimana 

l’Italia sarebbe divenuta il terzo Paese al mondo 

per numero di contagi. E così anche noi, 

improvvisamente, ci siamo ritrovati a fare i conti 

con un nemico invisibile, in grado di rimanere in 

modo latente nell’organismo per due settimane e 

oltre, prima di manifestarsi. Ma cos’è il 

“Coronavirus”? 

I coronavirus fanno parte di una famiglia di virus 

noti per causare malattie che vanno dal semplice 

raffreddore a infezioni più aggressive. Sono 

chiamati così per le punte a forma di corona che 

sono presenti sulla loro superficie. Il nuovo 

coronavirus è conosciuto anche come Covid-19: 

CO = CORONA  

Vi   = VIRUS 

D    = DISEASE  

19   = INDICA L’ANNO IN CUI SI È  

          MANIFESTATO 

È un virus comune in molte specie di animali, tra cui 

cammelli e pipistrelli, ma mai identificato, fino ad 

ora, nell’uomo. Ciò   conferma che i virus possono 

fare un salto di specie. La sua diffusione è partita 

dalla Cina, precisamente dalla città di Wuhan. I 

primi casi hanno coinvolto principalmente i 

lavoratori del mercato del pesce della città in cui 

erano commercializzati anche animali vivi. Sebbene 

la prima segnalazione risalga al 31 dicembre 2019, 

gli scienziati ritengono che il virus circolasse già dal 

mese di ottobre.  
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Il contagio è stato rapido e nel giro di qualche mese 

ha colpito molte nazioni, trasformandosi in una vera 

e propria epidemia.  

Le cause della diffusione 

Da sempre i virus circolano per il mondo. Ciò che è 

cambiato negli ultimi anni, è la loro diffusione che 

avviene tramite gli spostamenti giornalieri, da una 

parte all’altra del Pianeta, di migliaia di persone. 

Per questo motivo, le autorità internazionali hanno 

disposto procedure di controllo negli aeroporti. Tra 

le cause dell’elevato numero di contagi, inoltre, vi è 

certamente il lungo tempo di incubazione della 

malattia: i primi sintomi si manifestano solo a 

distanza di parecchi giorni dal contagio e in alcuni 

soggetti sono così lievi da essere facilmente 

confusi con un raffreddore o con un’influenza 

stagionale.  

 

Il COVID-19 si manifesta, infatti, con i sintomi 

tipici delle malattie da raffreddamento: febbre, 

tosse, stanchezza e difficoltà respiratorie. 

Tuttavia, in casi gravi, interessa le vie aeree 

inferiori e può determinare gravi polmoniti. Gli 

studi fino ad ora condotti hanno dimostrato che i 

soggetti sani colpiti da Coronavirus hanno un’alta 

percentuale di guarigione, mentre le persone 

affette da altre patologie vanno incontro ad un più 

alto rischio di mortalità. Ad oggi, i contagiati nel 

mondo hanno superato le 300.000 unità. L’Italia 

rimane tra le nazioni più gravemente colpite 

dall’epidemia: la Lombardia e il Veneto risultano le 

regioni dei due focolai da dove il virus ha iniziato a 

diffondersi. Che comportamenti mettere in atto 

per impedire che il virus si diffonda? 

Lavarsi spesso le mani, mantenere una certa 

distanza da persone che tossiscono o 

starnutiscono, evitare di toccarsi naso, bocca e 

occhi: questi semplici accorgimenti dovrebbero 

limitare la sua diffusione. Non è ancora possibile 

sapere per quanto tempo durerà l’epidemia di 

Covid-19: è un virus nuovo e rimangono ancora molte 

incertezze sull’evoluzione dell’infezione. Di certo, 

quando tutto questo finirà, riscopriremo il valore e 

il piacere di stare in mezzo alla gente, senza paura. 

Karol Caronte 

 

L’INTERVISTA: A TU PER TU CON GLI 

OPERATORI TURISTICI 

Abbiamo rivolto qualche domanda a due operatori 

turistici di Capo Vaticano, il signor Domenico 

Pontoriero, proprietario del resort Blue Bay, uno 

dei più rinomati della zona e il signor Carlo Pantano, 

proprietario de Le pietre volte, locale della movida 

notturna nella stagione estiva. L’obiettivo è stato 

quello di conoscere meglio un settore 

estremamente importante per il nostro territorio.  

D. Da quanto tempo lavora nel turismo? 

R. Sig. Pantano: “Diciamo che ci sono nato, ma ho 

avviato la mia attività nel 2012”. 

R. Sig. Pugliese: ”Ci sono cresciuto” 

D. Quali sono i punti di forza e quali quelli di 

debolezza del suo settore? 

R. Sig. Pantano: ”È un settore che ha molti punti di 

forza e che non conosce punti di debolezza. 

Tuttavia, lavorare nel turismo richiede una forte 

motivazione e una forte vocazione”. 

R. Sig. Pugliese: ”È un settore che tra i punti di 

forza annovera la possibilità di apprendere varie 

lingue e ci ha permesso, nel corso degli anni, 

attraverso i nostri ospiti, di venire a contatto con 

le più varie culture del mondo. Una struttura 

turistica come la nostra, d’altro canto, richiede un 

forte investimento economico e un grande 

impegno”. 

D. Qual è il turista tipo della sua struttura? 

Sig. Pantano: ”La struttura di cui sono a capo è una 

struttura aperta ad ogni tipo di turista. Non 

abbiamo una tipologia standard di ospiti”. 

R. Sig. Pugliese: “Negli anni si sono succedute 

tipologie così varie di turisti che non è possibile 

inquadrarli in uno standard ben definito. Quindi, 

direi che la mia struttura non ha un turista tipo”. 



 8 

 

 

D. Che consigli si sente di dare ai giovani che 

vogliono lavorare in questo settore? 

R. Sig. Pantano: ”Come ho già detto, per lavorare nel 

settore turistico è necessario avere una forte 

vocazione. Bisogna sicuramente seguire le proprie 

passioni e le proprie inclinazioni. Certamente, 

condizione imprescindibile, è l’amore per il proprio 

territorio”. 

R. Sig. Pugliese: “Ritengo che un giovane che voglia 

lavorare nel settore turistico debba mantenere un 

atteggiamento responsabile verso il territorio che 

lo circonda e nel quale si trova ad operare”.  

D. Secondo Lei, si possono creare opportunità di 

lavoro invernali, in una zona a vocazione estiva? 

R. Sig. Pantano: ”Assolutamente sì, basta un po' di 

inventiva”. 

R. Sig. Pugliese: ”Io ci credo fortemente, ma, 

nonostante ciò, non sono riuscito a creare alcuna 

opportunità”. 

Michelle Zungri 

 

EVENTI: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO 

CON IL CONTEST “ARTE A CIELO APERTO” 

Nell’ambito della 4a rassegna artistica organizzata 

da Murales Art Contest “L’arte a cielo aperto”, gli 

artisti, sostenuti dall’associazione “Punto e a Capo”, 

hanno deciso di coinvolgere l’istituto comprensivo 

di Ricadi nella realizzazione di un mosaico che 

avesse il molteplice scopo di valorizzare il 

territorio e di sensibilizzare i giovani verso l’arte e 

la rivalutazione dei luoghi d’appartenenza.  

La proposta è stata appoggiata dall’associazione 

Punto e a Capo e accolta con entusiasmo dagli alunni, 

i quali, sotto la guida dei propri docenti, Piero 

Locane e Alessandro Ozimo, hanno realizzato il 

mosaico nella piazza di Brivadi. Per diverse ore gli 

allievi si sono improvvisati artisti e hanno imparato 

a utilizzare la malta come veri piastrellisti.  

 

L’opera rappresenta due degli elementi 

emblematici del nostro territorio: il mare e lo 

Stromboli che si ammira dalle nostre spiagge. 

L’inaugurazione si è tenuta il 29 settembre 2019. 

Matteo Cirillo 

 

EVENTI: 25 NOVEMBRE GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

“Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi 

brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i 

libri, le arti, le accademie, che mostrano, 

contengono e nutrono il mondo” - William 

Shakespeare. 

Una donna su tre subisce violenza fisica e/o 

psicologica. In alcuni Paesi, questo dato, già 

drammatico, sale a sette donne su dieci. La violenza 

contro le donne è una delle più diffuse violazioni dei 

diritti umani e non fa distinzioni: colpisce donne di 

ogni età, etnia, cultura e ceto sociale. Essa si 

esprime con forme diverse in base ai contesti 

geografici, culturali ed economici, ma ha sempre il 

medesimo scopo: mantenere e rimarcare, all’interno 

della società, lo squilibrio tra uomo e donna. Perché 

il 25 novembre? 

Non è una data casuale: il 25 novembre del 1960, 

furono uccise le sorelle Mirabal, attiviste politiche 

della Repubblica Dominicana. Le tre donne avevano 

tentato di contrastare il regime di Rafael Leónidas 

Trujillo, il dittatore che tenne la Repubblica 

Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 

trent’anni. Il 25 novembre del 1960, mentre le tre 

donne si recavano a far visita ai loro mariti in 
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carcere, vennero intercettate dagli agenti del 

Servizio Militare che le portarono in un luogo 

nascosto. Qui furono torturate e uccise.  

 

Per questi motivi, in questa giornata, l’istituto 

comprensivo di Ricadi ha voluto ricordare le donne 

che hanno subito violenza e che sono state uccise 

da chi diceva di amarle: mariti, fidanzati, compagni.  

In particolare, gli allievi della secondaria di primo 

grado del plesso di Ricadi, attraverso un flashmob, 

hanno voluto dare il loro contributo ad una giornata 

così importante mediante musiche, danze, poesie e 

riflessioni sul tema, in un contesto scenografico 

dominato dal colore rosso. Gli allievi hanno messo 

l’accento sull’importanza della prevenzione, sulla 

necessità di formare gli uomini di domani verso una 

cultura della non-violenza e del rispetto verso il 

genere femminile, sul bisogno di denunciare azioni 

violente di cui le donne sono vittime. La 

manifestazione si è inscritta nell’ambito degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 che l’istituto si propone 

di perseguire attivamente. 

 Chiara Paparatto 

 

EVENTI:  NATALE… UNA FESTA PER GRANDI 

E PICCINI 

“Dal saggio di fine anno ai mercatini: la scuola si fa 

promotrice di tradizione, creatività e solidarietà”. 

 Il Natale è una delle feste più sentite dell’anno. E 

come ogni anno la scuola secondaria di Ricadi ha 

voluto porgere i propri auguri alle famiglie 

attraverso il tradizionale concerto.  Ad introdurre 

il saggio, è stato il nostro compagno di scuola, 

Andrea Paparatto. Andrea, durante il discorso 

introduttivo, ha evidenziato il fatto che i docenti 

credono fermamente nella musica quale momento 

educativo: essa dispone di un linguaggio unico e 

universale, capace di abbattere ogni barriera 

culturale e per questo motivo, può diventare 

occasione di crescita relazionale, umana e sociale. 

Il concerto è stato strutturato in due momenti: la 

prima parte ha visto l’esibizione individuale degli 

alunni, attraverso l’esecuzione di brani di sezione. 

Successivamente si è dato spazio alla musica 

d’insieme. Gli allievi della classe di percussioni, 

diretti dal prof. Alessandro Sirianni, hanno 

interpretato i brani White Christmas, Feliz 

Navidad e la Danza della Fata Confetto; il 

professore Piero Locane ha diretto gli alunni della 

classe di pianoforte che hanno eseguito Aulud Lang 

Syne, Carol of the bells, Ch’è duci stu fijjiu. 

Chitarra e clarinetto, diretti rispettivamente dai 

professori Salvatore Procopio e Gennaro Pecoraro, 

ci hanno fatto ascoltare un grande classico della 

tradizione musicale natalizia “Tu scendi dalle 

stelle”.  Ma è stata la musica di insieme a suscitare 

l’entusiasmo di grandi e piccoli con l’esecuzione dei 

brani Jingl mix, A Natale puoi, U Bambinuzzu, 

Santa Claus is coming town. 

 

Ma il Natale, quest’anno, per l’istituto comprensivo 

di Ricadi, ha significato anche solidarietà: l’ultimo 

giorno prima dell’avvio delle tanto attese vacanze, 

in una scuola in festa, gli allievi hanno allestito i 

mercatini di Natale, realizzati interamente con 

materiali da riciclo. Per tutto il mese di dicembre 

gli allievi della secondaria di Ricadi hanno lavorato 

a classi aperte alla realizzazione dei loro manufatti. 

Le famiglie hanno partecipato con entusiasmo, 

sostenendo l’iniziativa con un valido contributo: ai 

tanti oggetti realizzati con materiale da riuso, si 

sono aggiunti i dolci preparati da casa. Una grande 

partecipazione di pubblico ha permesso la vendita 

di tutto quanto realizzato dai ragazzi. Parte del 

ricavato è stato devoluto in beneficenza.  

Evelin Miceli 
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EVENTI: I GIOVANI RACCONTANO LA 

SHOAH ATTRAVERSO I RICORDI DI LILIANA 

SEGRE 

In occasione della Giornata della Memoria, che si 

celebra il 27 gennaio di ogni anno, il plesso di Ricadi, 

unitamente a quello di Spilinga, ha voluto ricordare 

tutte le vittime della Shoah attraverso una 

manifestazione che ha preso spunto dal libro 

“Scolpitelo nel vostro cuore’’, scritto dalla 

senatrice Liliana Segre, sopravvissuta al campo di 

sterminio di Auschwitz. La manifestazione, che ha 

avuto una grande partecipazione di pubblico, ha 

avuto inizio con un filmato in cui Liliana Segre, 

intervistata al Binario 21, simbolo della 

deportazione degli ebrei italiani, ha ricordato con 

commozione la sua dolorosa esperienza e quella 

della sua famiglia. 

  

Dopo una breve presentazione dell’evento da parte 

dei ragazzi della 1° A dell’istituto, gli allievi del 

plesso di Spilinga hanno ricostruito la vita nei campi 

di concentramento e di sterminio, ricordando le 

torture fisiche e psicologiche a cui erano 

sottoposti gli individui all’interno dei campi. I 

ragazzi della 2° A hanno poi ricordato le leggi 

razziali. Successivamente, i bambini della scuola 

primaria si sono resi protagonisti intonando “Gam 

Gam”, la canzone che riprende il quarto versetto 

del testo ebraico del Salmo 23 e divenuta il simbolo 

del genocidio ebraico. La manifestazione è 

proseguita con gli allievi della classe 3°A che hanno 

raccontato, davanti ad una platea gremita, 

l’esperienza di Liliana Segre ad Aushwitz e hanno 

ribadito più volte i concetti che stanno alla base 

della sua testimonianza: la memoria, il coraggio, la 

speranza. Gli studenti hanno concluso il loro 

intervento con delle riflessioni sui diritti umani, 

riprendendo, a questo proposito, anche teorie del 

filosofo Kant.  

A margine dell’evento, il contributo musicale della 

piccola orchestra della scuola che ha interpretato 

la celebre colonna sonora del film “La vita è bella” 

di Roberto Benigni. 

Aurora Iofrida 

 

EVENTI: L’ISTITUTO FESTEGGIA IL 

CARNEVALE CON LA MANIFESTAZIONE “IO 

RICICLO” 

Nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda 2030 che la 

nostra scuola persegue, martedì 25 febbraio 2020, 

in occasione del carnevale, gli allievi dell’istituto 

comprensivo hanno dato vita alla manifestazione 

“IO RICICLO”.  

 

Nelle settimane precedenti, i bambini della 

primaria, con l’aiuto dei genitori e guidati dalle loro 

maestre, hanno realizzato, con materiali riciclati, 

maschere e costumi di ogni tipo, mentre i ragazzi 

della secondaria si sono concentrati sul tema 

“frutta e verdura”.  

 

La manifestazione, accompagnata dalla piccola 

orchestra della scuola, ha ottenuto grande 

successo tra i genitori che hanno partecipato 

all’evento e ha dimostrato, ancora una volta, quanto 

la nostra scuola sia sensibile alle tematiche 

ambientali. 

Asia Paparatto 
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SPAZIO GIOVANI: I PROBLEMI DELLA 

SCUOLA E LE NOSTRE PROPOSTE PER 

RISOLVERLI  

 

Le nostre proposte per una scuola migliore: 

- specchi e sapone in bagno; 

- cestini per la raccolta differenziata: si parla 

tanto della necessità di differenziare... perché noi 

no?! 

- uno spazio dove poter svolgere le attività sportive 

durante le giornate di pioggia: se le giornate sono 

piovose, sappiamo già dal mattino che ci toccherà 

fare la lezione di scienze motorie in classe!!!!  

- a mensa, forchette in materiale di sostituzione 

alla plastica per ridurne il consumo. La plastica è il 

nemico numero uno del nostro Pianeta: eliminiamola 

dalla nostra scuola! 

- un lunedì al mese, pizza e gelato a mensa… per 

rendere più dolce il nostro inizio settimana! 

- una fornitura extra di materiale scolastico utile 

per i progetti (tempere e pennarelli per la lavagna): 

spesso quello che abbiamo non basta! 

- distributore a boccia d’acqua: la nostra scuola è 

lontana da bar e negozi... se dimentichiamo la 

borraccia di acqua a casa è un disastro! 

Inoltre…. 

Segnaliamo il mancato corretto funzionamento dei 

rubinetti e   delle porte nei bagni…. help… vorremmo  

un po' di privacy! 
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