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La presenza di cinque laborato-
ri  linguistici di tre livelli, di 
quattro corsi di matematica, 
rivolti ad alunni stranieri o in 
difficoltà, di laboratori per la 
lavorazione del legno, di gioiel-
li, corso di pittura, di decoupa-
ge, di giardinaggio, di educa-
zione stradale, di drammatizza-
zione, di giornalismo, di educa-
zione all’affettività, di strumen-
to musicale, di educazione 
all’ascolto con l’allestimento di 
una stagione concertistica, 
rende la scuola attenta alle 
esigenze e richieste dell’utenza 
oltre che punto di riferimento 
per attività poco presenti sul 
territorio.  
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                   Progetto “AREE A RISCHIO” 

Art.9 del CCNL, comparto scuola 2010-2011 
A cura della prof.ssa De Dominicis Annamaria 

La scuola media statale “A. Balzico” con la sezione di Santa Lucia, da 
circa quattro anni è impegnata in attività mattutine e pomeridiane 
connesse con il progetto “Aree a rischio” che consentono ai ragazzi di 
stare a scuola per un tempo più lungo, attraendoli con laboratori didat-
tico-ricreativi. Tali attività laboratiorali forniscono conoscenze ulterio-
ri (infatti sono un ampliamento ed approfondimento di unità didattiche 
curriculari), ma svolte con metodi diversi da quelli consueti, perché lo 
scopo è il formare ragazzi consapevoli del loro ruolo nella scuola e 
nella società, che accettano la diversità, che si integrano con i diversi 
ed in senso più lato con gli altri per costruire una società sana, respon-
sabile e civile dove non esista il singolo come tale, ma il gruppo capa-
ce di pensare, ideare, creare insieme, a beneficio di tutti. Finalità del 
progetto che si dispiega in moduli diversi e vari, è stato appunto il 
coinvolgere alunni e genitori a vivere al scuola in maniera innovativa 
al punto tale da intervenire sulla prevenzione di disagi, barriere cultu-
rali e linguistiche che spesso rendono difficile la convivenza anche tra 
persone miti ed operose in realtà più periferiche. Molti sono i labora-
tori pomeridiani: la scuola infatti rimane aperta dal lunedì al sabato 
solitamente dalle 14:30 alle 17:30, ma per alcuni laboratori (strumento 
musicale e teatro) gli orari sono diversi ed infatti la scuola risulta aper-
ta fino alle 19:30 o alle 20:30 per rendere possibile la realizzazione di 
varie attività.  

Da precisare che la scuola ha anche partecipato a diversi concorsi 
negli anni scorsi, classificandosi al secondo posto a livello regionale 
ed al quarto a livello nazionale per l’esecuzione di brani musicali con 
il flauto ed ha ancora ricevuto una targa premio al concorso Fantasi-
landia di Siano. A conclusione di tale progetto vi saranno manifesta-
zioni teatrali ed esposizioni dei lavori ideati e creati dai ragazzi.  

Diverse sono le difficoltà ed i problemi da superare, dovuti per lo più 
alle scarse risorse economiche, ma grazie alla spontanea disponibilità 
delle famiglie, che vengono incontro per sostenere anche con contri-
buti economici gli sforzi dei docenti, alla disponibilità e all’impegno 
di questi e dei collaboratori scolastici, la scuola può essere fiera del 
suo operato. Il lavoro, organizzato per classi aperte, tiene conto delle 
inclinazioni e scelte dei ragazzi ed il metodo è quello del learning  by 
doing: alunni, docenti e genitori volontari per imparare e fare.  

In realtà, in tale attività, si realizza la scuola che ognuno sogna: ope-
rativa, divertente, attiva ed attenta alle esigenze  del singolo, ma 
soprattutto il luogo in cui stare insieme per crescere. 
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La struttura economica dell'Italia, come emerge dai 
dati dell’Istituto nazionale di statistica, è simile alla 
maggior parte degli altri paesi europei piu’ avanzati. 
Una particolarità del sistema italiano è costituita dal 
modello dei "distretti industriali", radicati all'interno 
di un territorio ben definito e costituiti dal fitto tessu-
to di aziende di dimensioni medio-piccole, ognuna 
specializzata in una specifica fase della filiera produt-
tiva. Grazie a questo modello l'Italia è uno dei Paesi 
nel quale l'iniziativa imprenditoriale è più sviluppata, 
e l'autonomia imprenditoriale ha consentito lo svilup-
po della creatività, della ricerca del bello e del buon 
gusto nel prodotto finito che hanno reso famoso in 
tutto il mondo la produzione "made in Italy". L'eco-
nomia italiana non è però solo piccole imprese. Nu-
merosi sono i grandi gruppi che hanno fatto la storia 
industriale del Paese e che hanno contribuito al suo 
sviluppo. Il Made in Italy, non significa solo abiti 
eleganti, design sofisticato e meccanica avanzata,  ma 
anche e soprattutto export che si traduce in un signifi-
cativo apporto all'economia nazionale, sostenuta e 
rappresentata dal lavoro e dall'iniziativa di grandi im-
prese e da un vasto reticolo di piccole e medie impre-
se. 
Agro-alimentare, metalmeccanico, tessile-
abbigliamento, design industriale e produzione di 
mobili e complementi di arredo sono i settori che non 
solo pesano maggiormente in termini di fatturato, oc-
cupazione e numero d'imprese, ma che sostengono 
l’export italiano nel mondo. 
L’Italia, nonostante l’affacciarsi prepotente della Ci-
na e di altri paesi nel commercio mondiale,  e’ ottava 
nella classifica mondiale dei maggiori paesi esporta-
tori di merci. Il nostro paese  occupa inoltre la setti-
ma posizione mondiale dei maggiori paesi importato-
ri di merci.  
Ma l’economia italiana si fonda anche su un altro im-
portante pilastro, ed e’ quello  rappresentato dal turi-
smo, grazie all’inestimabile patrimonio archeologico 
ed artistico del paese.  

Infatti, secondo i calcoli dell’Unesco, oltre la metà 
del patrimonio storico-artistico del mondo si trova 
in Italia, paese che conta centinaia di siti archeolo-
gici ed oltre 3000 musei diffusi su tutto il territorio 
nazionale. 
Il turismo e’ una delle voci più importanti dell’eco-
nomia italiana: le spese dei viaggiatori stranieri nel 
nostro paese ammontano, ogni anno, ad oltre 30 
miliardi di euro, mentre quelle degli italiani che  si 
recano all’estero si aggirano intorno ai 18 miliardi.  
Si calcola quindi  che  il settore del turismo, com-
prendendo anche l’indotto, contribuisca per circa 
un terzo al Pil complessivo del paese, creando oltre 
un milione di posti di lavoro. 
L'attrazione degli investimenti esteri è un fattore 

indispensabile per lo 
sviluppo economico 
e sociale di un pae-
se, oltre ad essere 
una delle priorità 
della programma-
zione economica ed 
industriale. Ma l'at-
trazione di capitali 
esteri è frutto di un 
complesso insieme 

di fattori di natura politica, normativa, legislativa e 
di risorse sociali, culturali e strumentali. Moltissi-
me sono le opportunità e le possibilità offerte, in 
termini di incentivi, alle imprese operanti in Italia: 
si va dai finanziamenti per l'acquisto dei macchina-
ri ed impianti, fino a giungere alle norme che age-
volano l'avvio di una nuova attività imprenditoria-
le, e in questo ambito trova spazio anche una nor-
mativa specifica per le imprese femminili.  
 

                       
 

              Salvatore Fasano e Rosario Salsano 3C 
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                                                         Di Armando  Vitale 2E 

Quindi o è falsa la notizia dei 
capitali esclusivamente priva-
ti o, anziché con finanzia-
menti pubblici, le centrali 
nucleari italiane saranno pun-
tellate attraverso un prezzo 
politico dell’energia elettrica 
che esse produrranno e che 

noi pagheremo. In questo caso “prezzo politico” ha il significato esat-
tamente opposto a “basso”.  

Negli Stati Uniti lo sfondo del “no, grazie” ai reattori nucleari france-
si Epr è costituito dagli incentivi al nucleare promossi da Obama. Si 
tratta di “loan guarantees”, prestiti garantiti con denaro dello Stato. La 
società Constellation Energy Group si era messa d’accordo con Élec-
tricité de France per costruire un impianto nucleare Epr nel Maryland. 
E adesso Constellation Energy ha stabilito che non utilizzerà gli in-
centivi del Governo, ritenendo che essi abbiano condizioni impropo-
nibili e costi irragionevoli. Significa con ogni probabilità che l’im-
pianto non si farà. Significa soprattutto che i reattori nucleari Epr (ma 
anche gli altri) non stanno in piedi senza un aiuto pubblico particolar-
mente solido e molto generoso, cioè senza un mucchio di soldi dei 
contribuenti. In Finlandia i gemelli Epr dei futuri impianti italiani in 
costruzione a Flamanville (Francia) e a Olkiluoto, presentano costi e 
tempi indefinibili e non c’è ancora nessun reattore Epr ultimato e 
funzionante. Infine sono evidenti i difetti di sicurezza e architettura 
concettuale dei reattori Epr denunciati in Francia dalla rete Sortir du 
Nucleaire, che ha reso pubblici documenti anonimi provenienti da 
Électricité de France. La promessa campagna mediatica a favore del 
nucleare sta già cominciando, anche se non siamo ancora arrivati agli 
spot televisivi a reti unificate. Ed è utile preparare gli anticorpi. 

Avere delle centrali nucleari in un paese governato dalla mafia 
(l’Italia) sarebbe la totale rovina del paese, già sono stati fatti danni 
enormi all’ambiente “soltanto” con il ”business” delle discariche abu-
sive, figuriamoci cosa accadrebbe con quello delle discariche nucleari 
abusive. Basti sapere che la sola “messa in sicurezza”, diciamo così, 
“provvisoria” delle scorie altamente tossiche costerà agli Stati Uniti 
circa 110 MILIARDI di dollari (al valore 1996). Qui non si tratta del 
fatto che le centrali attuali saranno completamente diverse da quelle 
passate, il problema sono sempre le scorie che non possono essere 
smaltite! DOVE LE SOTTERREREMO questa volta??? Il nucleare è 
una fonte di energia straordinaria, un Kg di Uranio 235 è un milione 
di volte più efficiente di un kg di carbone, purtroppo l’uomo crede 
sempre di poter tenere tutto sotto controllo, ed è proprio questa troppa 
sicurezza di sé che causò il disastro di Chernobyl. Se non avessero 
sigillato Chernobyl, ora l’Europa non esisterebbe più. Il nucleare va 
bene ma in Italia non c'è controllo, regnano tangenti e mafia...altro 
che energia pulita, è la più subdola che esista, e poi, che ne sarà delle 
scorie?? 

 

 

 

Negli ultimi tempi si e’ parlato spesso di un possibile ritorno 
del nucleare nel nostro paese. Abbandonato da tempo, potrem-
mo presto vedere tornare in funzione delle moderne centrali 
nucleari. Niente a che vedere con quelle del passato, garanti-
scono gli esperti. Ma dove sorgeranno? Su internet e’ spuntato 
un elenco di luoghi dove potrebbero presto sorgere le centrali 
nucleari di nuova generazione che verranno costruite nel no-
stro paese. Si tratta di dieci città che hanno le caratteristiche 
necessarie per ospitare queste strutture: un territorio a rischio 
terremoto, una bassa densità abitativa, vicinanza all’acqua, o 
meglio al mare. 

Di queste dieci, ne verranno scelte 4, dove sorgeranno davvero 
le centrali nucleari. Non si tratta di un documento ufficiale, ma 
si tratterebbe di una semplice bozza in mano al governo, venu-
ta fuori dopo un attento studio con dei tecnici del settore.  
Ecco allora le dieci aree che potrebbero ospitare le 4 centrali 
nucleari previste dal governo: 

∗ Monfalcone (Gorizia)  

∗ Scanzano Jonico (Matera)  

∗ Palma (Agrigento)  

∗ Oristano 

∗ Chioggia 

∗ Caorso  

∗ Trino Vercellese 

∗ Montalto di Castro 

∗ Termini Imerese  

∗ Termoli.  

Gli italiani hanno però dimostrato una ma-
turità eccezionale all'ultimo referendum 
contro il nucleare. Non avremo scorie ra-
dioattive, con tutte le conseguenze negative 
che portano. Si spera che anche questa volta 

gli italiani sappiano difendersi da queste assurde imposizioni 
dall’alto. Troppo costosi, troppo rischiosi nonostante gli in-
centivi dello Stato. Dagli Stati Uniti viene una sonora boccia-
tura ai reattori nucleari francesi Epr: quelli che l’Italia costrui-
rà in quadruplice copia, stando alle intenzioni dell’attuale Go-
verno. 
Qui in Italia ci dicono e ci ripetono che le centrali nucleari Epr 
verranno costruite esclusivamente con capitali privati. Negli 
Usa neanche il denaro pubblico le ha rese appetibili. 
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     A cura della 1E 

 
 
 
 
 
Qui si registra la maggiore quantità di esecuzioni nel mon-
do. Soprattutto in CINA, dove si può essere “giustiziati” 
anche per motivi banali. 
 
 
 

La pena di morte oggi nel mondo 

dovrebbe finire 

perché è ingiusto morire. 

Quando si è innocenti 

come SACCO e  VANZETTI 

è inutile fare commenti. 

Loro da innocenti furono accusati 

e alla fine furono giustiziati. 

Dopo tempo la loro innocenza fu provata 

e la loro storia 

nella nostra memoria 

sempre sarà ricordata. 

Dovrebbe pagare 

chi non è stato in grado 

di amare ! 

Articolo 3 della Costituzione: “Ogni individuo ha di-
ritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria 
persona”. Oggi però questo diritto non è del tutto ri-
spettato dato che in gran parte del mondo ancora esiste 
la pena di morte che affligge moltissime persone. A 
volte ne sono vittime anche degli innocenti. 

Una breve panoramica: 
 

 
Nei paesi musulmani in cui è in  vigore la pena di 
morte ogni anno vengono effettuate diverse centinaia 
di esecuzioni. La lapidazione è la più terribile delle 
punizioni islamiche. Il condannato viene avvolto in un 
sudario bianco, e poi viene sepolto con un carico di 
pietre. Queste pietre però non devono essere grandi da 
provocare una morte rapida, perché lo scopo è la lenta 
agonia del condannato. Oppure le pietre vengono tira-
te al condannato, che non può muoversi. 
 
 
 
In Bielorussia la pena di morte viene applicata dalla 
legge. Il tutto accade nel massimo segreto. Il cadavere 
scompare subito dopo l’esecuzione e i parenti non sa-
pranno mai il luogo dove il loro familiare è stato se-
polto.  
 
 
 
Le cronache dei giornali ci hanno ormai abituati alle 
esecuzioni capitali previste in 38 dei 50 stati dell’U-
nione. Però prima dell’elezione di Obama nonostante 
la posizione favorevole alla pena di morte del Presi-
dente GEORGE BUSH, le condanne erano già dimi-
nuite.  
 

 

 

 
L’anno scorso sono state registrate 56 esecuzioni. E’ 
un notevole progresso, e ne indica una riduzione. 



 

 

 

 

 

Io credo che la pena di morte non dovrebbe esistere nel 
mondo, perché penso che una persona dovrebbe pagare 
per ciò che ha fatto, ma non  con la vita. L’articolo 3 
della Costituzione afferma che i diritti dell’uomo sono 
inviolabili e questo è  il più importante. 
È un’ingiustizia togliere la vita, soprattutto quando si 
viene a scoprire che quella persona era innocente ed ha 
dovuto pagare in un modo terribile, è dovuto morire 
senza colpa e senza ragione. 
Togliere la vita non serve a niente, perché la persona 
colpevole se muore non avrà mai più la possibilità di 
riflettere sugli errori commessi.                                                              
      Salsano Maria  I E 

 

Per me, la pena di morte, è una punizione troppo drastica perché  
la vita non può essere tolta a nessuno e, come afferma l’articolo 
3 della Costituzione, ogni individuo ha diritto alla vita, e questa 
va difesa  e apprezzata. 
Però con i tempi che viviamo c’è gente che alla vita non dà più 
troppa importanza e anche per motivi futili è disposta ad ucci-
dere. 
Oltretutto ci sono persone che si macchiano di orrendi delitti 
come può essere  l’abuso sui bambini o addirittura l’uccisione 
di questi o anche di persone adulte ed io per questa gente, non 
sono favorevole alla pena di morte, ma al carcere a vita o co-
munque a punizioni severe e certe. 
Io sono d’accordo  che la pena di morte vada abolita anche per-
ché con essa non si risolve nulla. Non si fa altro che agire con 
violenza per punire altra violenza. 
                                                                                                     
   Ludovica Cotogno I E 
 

 

 

 

L’uomo ha il diritto a vivere. La vita è una cosa preziosa e tutti 
dobbiamo viverla e difenderla. In TV e sulle cronache dei gior-
nali si vedono tutti i giorni notizie di omicidi e violenze anche 
su bambini. Questi reati vanno puniti ma non con la pena di 
morte. La violenza non va punita con altra violenza perché non 
è così che si risolvono i problemi. Ci sono tanti altri modi per 
punire chi ha commesso un reato. In America e in Cina esiste 
ancora la pena di morte e nonostante ciò in questi paesi c’è mol-
ta violenza. La pena di morte, perciò, non risolve niente, rende 
solo meno umani. 

Francesca Bisogno I E 
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La globalizzazione e il commercio equo e solidaleLa globalizzazione e il commercio equo e solidaleLa globalizzazione e il commercio equo e solidale 
La parola globalizzazione indica l’unificazione del mondo dal 
punto di vista economico, politico, sociale e culturale. I no-
stri vestiti, computer e i cellulari vengono fabbricati per lo 
più in Asia, mangiamo cibo coltivato nell’Unione Europea o in 
Sud America, beviamo bibite americane, ascoltiamo musica 
americana o inglese. I mass-media ci fanno conoscere i fatti 
nel momento in cui avvengono. Internet permette di accede-
re a informazioni di ogni tipo e di dialogare con persone che 
si trovano dall’altra parte del pianeta. Lo stile globalizzato è 
rappresentato bene dai centri commerciali della grande di-
stribuzione. Si tratta di strutture uguali  in tutto il mondo 
che espongono gli stessi prodotti caratterizzati da identi-
che confezioni e da un logo immediatamente riconoscibile, 
come il McDonald’s, uno dei più famosi simboli della globaliz-
zazione. Essa è una società statunitense attiva nei servizi di 
ristorazione che gestisce la maggior catena di fast food 
(pranzo veloce) al mondo. I ristoranti McDonal’s sono diffusi 
in tutto il mondo. Il McDonal’s è divenuto l’emblema della 
globalizzazione, alcune volte definita la “McDonalizzazione” 
della società. Uno dei suoi hamburger, il Big Mac è diventato 
addirittura uno strumento per confrontare il valore delle 
monete mondiali rispetto al dollaro. Il procedimento è sem-
plice: basta rilevare il prezzo del Big Mac nei diversi paesi e 
confrontarlo con il potere d’acquisto, in dollaro, della stessa 
cifra. Anche un piatto italiano, la pizza, è stato importato 
nelle varie parti del mondo. Essa è originaria di Napoli, ma la 
nazione che produce e vende più pizza sono gli Stati Uniti 
(ma anche il Giappone, la Corea del Sud e la Francia). Ciò 
significa che alcuni grandi industriali hanno fatto questo 
ragionamento: esiste un piatto che ad ogni abitante fa subi-
to pensare alle bellezze di Napoli e del Mediterraneo; che 
abbia una ricetta che in poco tempo si produce, avendo in-
gredienti semplici e facilmente reperibili e che si possa con-
sumare ovunque. Così ovunque troviamo enormi macchine che 
impastano automaticamente centinaia di migliaia di pizze 
tutte uguali; le producono, le surgelano, le confezionano e le 
distribuiscono: basterà scaldarle per mangiare la “vera” piz-
za napoletana. Cosa completamente diversa della globalizza-
zione è il commercio equo e solidale nato negli anni Sessanta. 
Esso consiste nella vendita diretta nelle nazioni del Nord del 
mondo prodotti che provengono dal Sud ma senza passare 
attraverso la rete di produzione, trasporto, distribuzione e 
vendita delle multinazionali. I vantaggi sono molti. Gli agri-
coltori del Sud possono vendere a un prezzo più conveniente 
per loro. Sono poi liberi di produrre con sistemi tradizionali, 
evitando di usare pesticidi e fertilizzanti chimici garantendo 
così alimenti più sani e genuini. Personalmente sono molto a 
favore del commercio equo e solidale perché con un  prezzo 
uguale possiamo prima di tutto salvare il pianeta senza inqui-
narlo, e possiamo inoltre anche salvare noi stessi. E’ inutile 
comprare del cibo spazzatura, quando invece possiamo man-
giare del cibo sano e che risponde a criteri di rispetto.               
                                   Virginia Maiorino 3E 
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La ragazza è stata trascinata da quello spa-

ventoso fiume di fango dall’interno del locale 

all’esterno, dove ha tentato di salvarsi ag-

grappandosi ad una macchina, ma purtroppo 

non c’è riuscita e ha raggiunto presto il mare, 

che con la sua corrente l’ha spinta verso il lar-

go.  

Il corpo della ragazza, straziato dal fango, dal 

mare e dal passare dei giorni è stato trovato a 

largo delle isole Eolie da un sommozzatore 

che stava pescando il giorno 2 ottobre 2010.  

L’arrivo della salma è avvenuto il giorno 3 ot-

tobre 2010 presso il molo di Napoli, dove ad 

aspettarla, dopo le affannose ricerche, c’erano 

il padre Raffaele Mansi e il sindaco di Atrani 

Andrea Reale. Quest’ultimo, in seguito alla 

tragedia, ha affermato che la piazza sarebbe 

stata immediatamente intitolata “Piazza Fran-

cesca Mansi”.  

Trasferita all'obitorio di Minori, la salma di 

Francesca è stata sepolta il giorno 6 ottobre. 

 

    Mario Santoriello 3G 
 

 

Da alcuni decenni lo “sciacallaggio” edilizio 

ha portato l’Italia ad essere un grande fiu-

me virtuale. Basta un po' di pioggia per far 

tracimare un fiume. 

Dopo le tragedie di Ischia e Messina nel 20-

09, il giorno 9 settembre 2010 c’è stata una 

“nuova” alluvione nel comune di Atrani. Il 

paese della costiera Amalfitana è stato pra-

ticamente sommerso dal fiume Dragone. 

Una ragazza di 25 anni risultava in seguito 

all’alluvione dispersa. Si tratta di Francesca 

Mansi, una barista originaria del comune di 

Minori, che lavorava nel bar “La risacca” si-

tuato nella piazzetta principale. 

Il bar è stato colpito in pieno dall’ondata di 

fango. Le ricerche non si sono fermate per 

tutta la notte, sia a terra che in mare. Sono 

stati impegnati operatori della Protezione 

civile e dei Vigili del fuoco, i carabinieri della 

compagnia di Amalfi e i militari della guardia 

costiera di Salerno. Il titolare del bar ha ri-

ferito ciò che è realmente accaduto, tramite 

il figlio: “Eravamo al bar, la porta era chiusa 

quando ad un tratto l’ondata di fango ha 

spaccato l’uscio ed ha invaso tutto. È stato 

allora che sono salito sul bancone e mi sono 

aggrappato al lampadario, a tutto quello che 

era a portata di mano pur di non farmi tra-

scinare dall’acqua e dal fango. Certo, ho a-

vuto paura di morire; con me c'era France-

sca, ma in un attimo non l'ho vista più”. 
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                  La CavaiolaLa CavaiolaLa Cavaiola   

La Cavaiola è un torrente 
del fiume Sarno che ha ori-
gine nella città di Cava de’ 
Tirreni e lungo il suo per-
corso raccoglie le acque di 
vari torrenti. L’Agro Noce-
rino Sarnese ha tre gole 

principali, attraverso le quali comunica coi torrenti 
più elevati che la circondano, una va verso Cava de’ 
Tirreni, un’altra verso Nocera Superiore 
(Pecorari) e la terza verso Castel San Giorgio 
(Codola). Nel Settecento si portava l’acqua a valle 
nei periodi delle piogge attraverso queste tre vie: 
la Cavaiola, la Citola e La Solofrana. Il 29 maggio 
2008 presso il comune di Nocera Superiore si è 
tenuto un incontro con il Sindaco Montalbano e il 
generale Iucci (Commissario del Governo) in meri-
to al sito di stoc-
caggio provvisorio 
da posizionare in via 
Lamia. Alle proteste 
dei cittadini, il Ge-
nerale si è offerto 
di garantire il corretto funzionamento di bonifica 
del torrente in 24 mesi solo ed esclusivamente da 
Cava de’ Tirreni a Nocera Superiore. I cittadini 
hanno richiesto l’intera documentazione sul sito di 
stoccaggio per determinare futuri rischi per la 
loro salute. Il 15 marzo 2010 il presidente della 
provincia di Salerno, Cirielli, ha inaugurato il primo 
pacchetto dei lavori della riqualificazione funzio-
nale e ambientale del torrente a Nocera Superio-
re. Il progetto prevede inoltre la realizzazione del 
ponte di collegamento tra via Nazionale e l’area 
archeologica di Pizzone, la risagomatura del fondo 
e del profilo dell’alveolo fluviale.             

    Virginia Maiorino 3E 

 

Il giorno 26 agosto 2010  giunge la notizia della scompar-
sa di Sarah Scazzi alle orecchie dei carabinieri di Taranto.       
Sarah Scazzi era una ragazza che aveva poco o più della 
nostra età. Si dice, su indicazioni dei Carabinieri della 
procura di Taranto, che Sarah abbia firmato da sola la sua 
condanna a morte: erano in un bar di Avetrana (lei e sua 
cugina Sabrina Misseri) quando Sarah decide di racconta-
re a sua cugina Sabrina delle molestie che riceveva da par-
te dello zio Michele Misseri. Sabrina si infuria ed esce dal 
bar piangendo, rivolgendo cattive parole a Sarah. 
Sarah torna a casa e subito dopo riceve un sms da Sabrina, 
che le chiede  di andare al mare con lei. Sarah acconsente. 
Il mattino seguente sembrava tutto essere tranquillo, ma 
Sabrina e suo padre stavano preparando tutto per rendere 
la sua morte perfetta. 
Sabrina chiede a Sarah di andare a comprare la crema so-
lare e, in sua assenza, Sabrina e Michele si danno da fare 
per gli ultimi preparativi. All’arrivo di Sarah, Sabrina l’a-
vrebbe tirata con forza  nel garage, dal cui fondo emerge 
Michele, che la strangola con una  corda mentre Sabrina la 
mantiene. Dopo averla uccisa, lo zio orco la infila in delle 
scatole da imballaggio e la carica nella sua Marbella dove 
la porterà in campagna. Nel frattempo Sabrina esce sul 
piano stradale per aspettare la sua amica Mariangela Spa-
gnoletti, la quale vede però gli imballaggi. Arrivata davan-
ti al garage, Sabrina si allarma dicendo che hanno portato 
via Sarah. Intanto Michele Misseri  arriva in campagna 
con il corpo senza vita, apre la copertura della cisterna e 
spoglia il corpo di Sarah abusando di lei e, dopo ciò, butta 
il corpo nella cisterna, lo ricopre con le pietre e lo sotterra. 
Dopo un po’ di tempo lo dissotterra e ne approfitta nuova-
mente poi decide di bruciare i suoi vestiti per non lasciare 
tracce, lo sotterra nuovamente, poi  si fa un segno di Cro-
ce e dice tre Ave Maria. Dopodichè lascia la campagna e 
torna ad Avetrana. 
QUESTA È   LA “STRANA” RICOSTRUZIONE  E-
MERSA NELL’IMMEDIATO SECONDO GLI  IN-
QUIRENTI, MA TUTTORA NON SI CONOSCONO 
CON PRECISIONE GLI ASSASSINI NE’ LE MODA-
LITA’ REALI DELLA SUA ATROCE MORTE.  

 
             Mario Santoriello 3G                      
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Si ha un evento alluvionale quando le acque di un fiume 
non vengono contenute dalle sponde e si riversano nella 
campagna circostante o in un centro abitato. Generalmente 
gli antichi conoscevano le zone che periodicamente veniva-
no interessate dalle alluvioni, ed evitavano di costruire le 
loro case in questi luoghi particolarmente sfortunati. 
Quando in Italia la popolazione ha iniziato a crescere velo-
cemente e nelle città mancava lo spazio per costruire, sono 
state utilizzate anche queste aree, cercando di ridurre, nella 
migliore delle ipotesi, gli effetti delle alluvioni rialzando gli 
argini. Ma spesso ciò non è accaduto, e per questo in Italia 
sono molte le zone che possono essere colpite dalle alluvio-
ni. Le cause principali che provocano un'alluvione sono 
due: la pioggia e l'incuria del territorio: incendi, abbattimenti 
indiscriminati di alberi ed inquinamento dell’ambiente che 
poco tempo fa ha, fra l’altro, provocato la morte di molti ani-
mali acquatici e volatili. 
Ma vediamo adesso la dinamica di un evento alluvionale, 
cioè cosa accade perché si verifichi un'alluvione. L'acqua di 
un fiume è il risultato delle precipitazioni atmosferiche che 
sono avvenute all'interno del suo bacino idrografico. 

 
 

 
 

Tutte le terre emerse 
sono divise in bacini 
idrografici, perché 
tutta l'acqua che ca-
de si concentra in 

fiumi. Prima di raggiungere il fiume, l'acqua compie un per-
corso sul suolo e la quantità che alla fine raggiungerà il cor-
so d'acqua sarà minore di quella che è caduta dal cielo. 
Accade infatti che parte della pioggia sia intercettata dalle 
foglie degli alberi, dall'erba e dai cespugli, mentre quella 
che rimane inizia a scorrere sul suolo. Ma anche qui, una 
parte dell'acqua si infiltra nel sottosuolo e dunque la quanti-
tà di acqua che arriva al fiume si riduce ancora di più. Se la 
pioggia è molto forte e prolungata, l'acqua che viene assor-
bita dalle piante e dal suolo sarà poca rispetto a quella che 
cade, ed il fiume che raccoglie questa acqua inizia ad in-
grossarsi. A questo punto diventa importante sapere quanta 
di questa acqua può essere contenuta dal fiume. Se infatti il 
volume di acqua è eccessivo rispetto a quello che gli argini 
del fiume possono contenere, si ha l'esondazione ed il terri-
torio circostante viene allagato. Altrimenti si ha un evento di 
piena.  

Per ridurre il rischio alluvioni è importante soprattutto che la 
progettazione degli edifici sia fatta, come avviene oggi, se-
guendo uno studio particolare sugli effetti di un'alluvione. 
Esisteranno sempre quei casi impossibili da  prevedere, ma 
dobbiamo, come cittadini, impegnarci al massimo per ridur-
re gli effetti degli eventi che possono essere previsti con 
anticipo. 
In questo caso, le piene dei fiumi non saranno un evento 
tragico, ma soltanto un fenomeno naturale. Purtroppo in 
questi giorni, proprio in Italia, si stanno verificando molte 
alluvioni a causa delle condizioni climatiche. 

 
 
 

 

  
 
 
PADOVA. Cinque milioni di metri cubi d’acqua caduti su 
Padova in 50 minuti con il risultato di danni per milioni di 
euro: cantine, garage e negozi allagati, automobili da butta-
re, strutture inagibili... La conta dei danni è ingente.  

L’alluvione a Sarno: Il 5 maggio 1998, un evento piovoso 
interessò il massiccio del Pizzo d'Alvano, ad est di Napoli. 
Le piogge, non particolarmente intense, innescarono nume-
rose colate di detrito. Le colate interessarono i suoli vulcani-
ci non consolidati e furono particolarmente distruttive. Gli 
abitati di Episcopio, Siano, Bracigliano e Quindici vennero 
inondati da ripetute ondate di fango e detriti. Si contarono 
157 morti, 5 dispersi e 70 feriti, in almeno 13 diverse locali-
tà. Gli sfollati ed i senzatetto furono centinaia. L'evento pro-
dusse un notevole impatto in tutta l'Italia ed all'estero, tra-
sformandosi in un inedito evento mediatico e motivando 
l'emanazione di una nuova legislazione sulle procedure per 
la valutazione del rischio da frana e d'inondazione in Italia. 

TUTTO QUESTO ACCADE SOLO PER COLPA NOSTRA! 
 Manuel Consalvo II E 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 9 

                                                                                   
Io non c’ero e non ero ancora nato, e 
comunque non vivo nella zona mag-
giormente colpita. Conosciamo il ter-
remoto del 1980 solo dai racconti dei 
nostri genitori ed ho sempre pensato 
che fosse stato qualcosa di tremendo, 
ma non ho mai assistito a niente del 
genere. 

Ho conosciuto questa realtà a circa 25 anni di distanza dall’e-
vento, e anche se tutto sembra essere tornato alla normalità, 
anche se io non conosco direttamente quello che c’era prima, 
leggere da Internet le testimonianze dei sopravvissuti mi fa  
venire un nodo in gola e ho un po’di (assurda) malinconia per 
queste terre che non ho mai conosciuto quando erano ricche di 
vita. Tutto accadde alle 19:34  di domenica 23 novembre 1980: 
una forte scossa di magnitudo 6,5 sulla scala Richter, della 
durata di circa 90 secondi che, secondo alcune testimonianze, 
raggiunse anche Napoli dove si sono verificati molti crolli di 
edifici già deteriorati dal tempo. Altre conseguenze del terre-
moto si sono verificate nel potentino dove nella  chiesa di San-
ta  Maria Assunta morirono 66 persone, la maggior parte dei 
quali (si dice 55) erano adolescenti che assistevano alla messa. 
Ovviamente il terremoto colpì anche la nostra città. Le conse-
guenze come sappiamo tutti furono disastrose e, come ben 
ricordano tutti i presenti dell’accaduto, ci furono numerosi 
crolli di edifici, distruzioni di strade ed, in particolare, il crollo 
del campanile e di gran parte 
della chiesa di San Francesco. 
Di conseguenza le condizioni 
di vita erano enormemente 
precarie e pertanto furono alle-
stiti in tempi brevi dei prefab-
bricati. 
Quest’ultimi, come tutti sap-
piamo, sono ancora oggi abita-
ti da persone che da trent’ anni aspettano una casa dove vivere 
degnamente. 
Il 31 Agosto 2010 gli abitanti dei prefabbricati hanno deciso di 
scendere in piazza e di recarsi dal Sindaco a protestare sulla 
critica situazione che attualmente vivono. Il Sindaco ha ribadi-
to che il Comune  ha predisposto per i terremotati la costruzio-
ne di case a Pregiato. Sfortunatamente queste case non sono 
state finite, in quanto l’impresa che segue i lavori ha riportato 
un debito di oltre 700.000 euro. 
Spero, come tanti altri, che la costruzione di queste case non 
sia solo “un sogno” e che le sofferenze dei terremotati un gior-
no cessino di essere. 
 

 

Salsano Rosario III C 

                                           
 

L’inquinamento nelle Città ItalianeL’inquinamento nelle Città ItalianeL’inquinamento nelle Città Italiane   
                                     
Letteralmente l’inquinamento è l’alterazione 
dell’ambiente che, mai come ora, sta arrecan-
do danni permanenti. L’aria che noi respiria-
mo quotidianamente è, purtroppo spesso, 
contaminata da sostanze inquinanti derivanti 
da veicoli, industrie, centrali elettriche ed 
altro; ciò comporta danni sia alla nostra salu-
te che all’ambiente in cui viviamo. Milano è 
una delle città più inquinate d’Europa. Alcuni 
studi affermano che respirare l’aria di città 
come Milano, Palermo o Trieste è come fuma-
re 15 sigarette al giorno senza distinzione 
tra adulti, bambini e anziani. Purtroppo anche 
Salerno è molto inquinata, soprattutto il ma-
re. Da alcuni anni, infatti, le acque del mare 
di Salerno non sono più azzurre, ma stanno 
diventando giallastre, trasformandosi in una 
vera e propria “discarica”. Negli ultimi anni i 
bagnanti salernitani, e non solo loro, vedono 
galleggiare in acqua rifiuti di ogni genere. A 
Vietri sul Mare con la rottura dei depuratori 
tutti gli scarichi di fabbriche, di fognature 
ecc. finivano dritti in mare e, facendo il ba-
gno in quelle acque, c’era il rischio di beccarsi 
malattie infettive. I lidi avevano esposto i 
divieti di balneazione, ma non vi davano trop-
pa importanza per non rovinare i loro introiti.  
    
   Virginia Maiorino 3E 
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Il riciclaggio è una pratica di introduzione abbastanza recente, 
nata nei paesi industrializzati intorno agli anni cinquanta per 
rispondere ad esigenze di tipo economico ed ecologico: in pri-
mo luogo, infatti, è un sistema intelligente di smaltimento dei 
rifiuti e un modo per ridurre i consumi energetici e i costi delle 
industrie; in secondo luogo, è una via da perseguire per rispar-
miare le risorse naturali del pianeta. Invece di buttare indiffe-
renziatamente il vetro, i metalli, il cartone.., dobbiamo metterli 
in opportuni cassonetti, e successivamente possiamo riciclarli e 
riutilizzarli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il riciclaggio comprende tutte le tecnologie per riutilizzare 
come materie prime materiali messi da parte. Nella mia città a 
Cava esiste una zona dove vengono depositati  i rifiuti e le cose 
vecchie. L’ “isola ecologica” è situata in via Angeloni nella 
zona industriale. Nella zona dove abito io per la raccolta diffe-
renziata si usa il metodo “porta a porta”. Nelle varie zone e in 
giorni diversi è necessario seguire un calendario ben dettagliato 
e diversificato. Al mattino gli operatori ecologici raccolgono le 
buste del materiale depositato dai cittadini. 

L'inceneritore di Cava de' Tirreni fu costruito nel 1973 nella 
"località fiume" a meno di 1 km dal centro della frazione di 
Santa Lucia. Sebbene fosse utilizzato soltanto dal 1975, ai pri-
mi mesi del 1978 si calcolò che, in circa tre anni di attività, "U' 
Bruciatore" - come veniva chiamato il mostro mangiarifiuti - 
sparse nell'aria tonnellate di sostanze tossiche, dalla diossina 
alle polveri sottili passando per una non precisata quantità di 
ossidi ed acidi. A questa massiccia dose di inquinanti, fecero 
purtroppo seguito malattie e decessi di molti abitanti della zona 
che inconsapevolmente, quando i due forni dell'impianto erano 
in funzione, continuavano a svolgere le proprie attività agricole 
respirando i fumi tossici e ingerendo frutta e verdura contami-
nati dalle sostanze volatili che vi si depositavano.  

 

 

 

Cava 10 novembre 2010          

    

 

Salvatore Fasano  
3C 

   Tutti i tagli subiti a Cava de’ Tirreni  
   a cura di Virginia Maiorino 3E 

 

Uno dei tanti problemi che tocca la 
città di Cava de’ Tirreni è la chiusura 
dei supermercati “Despar”. Il giorno 
12 marzo 2010 sono state inviate 473 
lettere di mobilità per la riduzione del 
personale. Della Monica ha spiegato 

che ormai le attività produttive patiscono e registrano perdite dell’e-
sercizio subite nel biennio 2007/2008 sfociata nell’attuale crisi. In 
seguito a ciò si è venuta a creare una nuova società la “2C Spa” che 
doveva servire ad uscire dalla crisi, cosa che col passare del tempo 
non è riuscita.  

Nel 2005 chiude anche  “Arti Grafiche Di Mauro”, che dopo prote-
ste ed occupazioni iniziate già alla fine degli anni ’90, ha creato 
sconforto in ben 120 famiglie.  

Il 27 ottobre 2010 c’è stata  l’inaugurazione dell’impianto di trige-
nerazione della manifattura di Cava de’ Tirreni. Questo impianto è 
un  esempio di come in Italia si possono progettare, sviluppare e 
realizzare  applicazioni volte al risparmio energetico: un impianto 
innovativo per produrre energia pulita riducendo le emissioni di 
CO2. Esso permetterà allo stabilimento di avere una produzione 
combinata (energia elettrica, calore e freddo), al fine di utilizzare 
questi tre vettori per la produzione energetica dello stabilimento. Da 
rilevare che tutto è realizzato in esecuzione “indoor” e perfettamente 
integrato negli assetti costruttivi preesistenti alla Manifattura. La 
Manifattura di Cava de’ Tirreni e di Lucca rappresentano il cuore 
della produzione di uno dei simboli “Made In Italy” più apprezzati 
al mondo. Il grande ingresso di questi ultimi dieci anni dei sigari 
Toscanello aromatizzati ha fatto della manifattura di Cava un centro 
di eccellenza e all’avanguardia  a livello europeo. Uno stabilimento 
dove inoltre vengono prodotti sigari  Pedroni  e l’ultimo della fami-
glia dei Sigari Toscanello: lo “Scelto”, un nuovo sigaro ammezzato 
naturale, che nasce da una selezione accurata di tabacchi Kentucky 
nazionali. La manifattura di Cava de’ Tirreni ha, fin dal 1912, reci-
tato un ruolo centrale nell’economia e nell’assetto sociale della città.  

A Cava era molto diffuso anche l’artigianato che tendenzialmente 
oggi va a diminuire. Ai giorni nostri sta infatti per scomparire la 
ceramica. Una delle più grandi ceramiche artigianali  di Cava de’ 
Tirreni è “Fornace Della Cava”. Essa nasce nel 1983 per iniziativa 
di Costantino Turino e Maria Rosaria Perdicaro. I prodotti sono 
ottenuti con l'amalgama in macina di materie pure; sono formati 
completamente a mano col metodo della foggiatura in fluido e cotti 
in monofusione. Ancora un altro settore che a Cava sta venendo a 
mancare è il campo della carpenteria metallica. Una delle più anti-
che ditte di carpenteria metallica è “la ditta Gerardo Sorrentino” che 
opera da circa 40 anni in questo settore, mirando alla realizzazione 
di soluzioni costruttive di qualità. Io credo che in una città come 
Cava ciò non dovrebbe accadere, perché sono proprio queste cose 
che la rendono ricca di storia!  
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La nostra Chiesa è stata da poco ristrutturata e ades-

so è ancora più bella di prima…I lavori di restauro e-

sterni alla nostra chiesa sono terminati e ogni partico-

lare è stato curato con premura e amore. Con l’inizio 

del mese di ottobre tutte le attività sono state riprese 

fra cui il catechismo, l’ adorazione (tutti i giovedì alle 

ore 19.00) e la Lectio divina (tutti i mercoledì alle ore 

19.00). Il nostro Parroco, don Francesco Della Monica, 

è molto devoto alla Santa Vergine e, per questo moti-

vo, un lunedì al mese si riprenderà a fare la S.S. Messa 

nella congrega dove tutto ha avuto origine, dove ci 

sono il rovo e il quadro originale del-

la nostra bella Madonna Incoronata 

del Rovo.     

Don Francesco è il nostro nuovo Par-

roco e, grazie a lui, molta gente si 

sta riavvicinando e la parrocchia 

sembra rinascere. Don Francesco, 

per noi ragazzi, oltre ad essere il 

nostro Parroco è un caro amico, al 

quale possiamo confidare tante cose e sfogarci quan-

do qualcosa non va, ma soprattutto con lui possiamo 

condividere la nostra gioia nei momenti più belli. Cono-

scendolo, di lui possiamo dire che “ ten’a capa fresch” 

infatti da quando è in mezzo a noi abbiamo iniziato a 

fare almeno una gita al mese e per di più in questo me-

se ha organizzato il musical di Madre Teresa: infatti a 

giorni saranno aperti i provini per tutti quelli che sanno 

cantare, ballare ma che soprattutto vogliono divertirsi 

ed imparare a stare insieme come in famiglia!!! 

La nostra comunità sta crescendo sempre di più  e tutti 

stiamo imparando ad aiutarci e volerci bene; spero 

che si continuerà cosi perché in fondo siamo tutti fra-

telli in Cristo!!! 

“…siate scostumati di Dio…” 

        13/10/2010 

                                            Loffredo Roberta 3 F 

 
 
In questi anni si sta parlando continuamente del proble-
ma che riguarda l’ospedale di Cava de’ Tirreni. Infatti 
l’Asl avrebbe l’intenzione di chiuderlo e spostare il per-
sonale a Sarno, una cittadina poco distante. In passato 
l’ospedale ha già rischiato la chiusura, che è stata pron-
tamente evitata con l’aiuto e la sottoscrizione dei citta-
dini. 
Chiunque, passando per i corridoi dell’ospedale si sarà 
accorto di come le condizioni igieniche siano molto 
critiche, così come alcuni muri presentano lesioni diffu-
se. Sempre citando i problemi dell’ospedale ricordiamo 
le sale operatorie spesso sprovviste delle attrezzature 
necessarie. Ritornando a parlare del Sindaco, egli ha 
fatto visita alla scuola Don Bosco ed un bambino gli ha 
chiesto perché si vuole chiudere l’ospedale. Il sindaco, 
di conseguenza, ha risposto che se l’ospedale si dovesse 
chiudere si dimetterà, per poi unirsi ai cittadini e conti-
nuare a combattere senza la presenza dei legami istitu-
zionali.          

                                                                 
Il giorno 10 ottobre 300 perso-
ne di Cava, tra studenti, pensio-
nati e soprattutto medici sono 
scesi in piazza per protestare 
contro la chiusura dell’ospeda-
le, e quindi la divisione dei suoi 

reparti tra l’ospedale di Sarno e l’azienda ospedaliera 
Ruggi. La porzione destinata a quest’ultima, però, ri-
marrà a Cava fino al 2013, in quanto l’ospedale è anco-
ra considerato un edificio idoneo. Si è anche protestato 
per l’eventuale chiusura del reparto d’urgenza, e qui il 
dott. Luigi Cremone, primario del reparto di senologia 
di Cava, è intervenuto dicendo che la gente muore sulle 
emergenze e che una città come Cava, che fa parte della 
costiera Amalfitana, non può permettersi di perdere il 
pronto soccorso. In più ha aggiunto che questa piccola 
guerra per l’ospedale non deve avere colore politico. 
Recentemente è pervenuta la notizia che il nosocomio 
metelliano è salvo e conserverà il pronto soccorso e 
alcuni reparti, come ad esempio il reparto di Fisiopato-
logia. Salvo anche il reparto ginecologia. Il dott. Gio-
vanni Baldi, consigliere regionale, ha parlato di un e-
vento epocale. 

                                                            
Rosario Salsano 3C 
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In questi giorni si sta parlando molto del problema fognario che 
affligge il nostro paese. 
Infatti ognuno di noi avrà sicuramente notato, girando per le 
strade di Cava, che le fogne sono in maggior parte rotte e, allor-
ché si verifichi abbondanza di piogge, si assiste puntualmente 
all’allagamento delle strade cittadine. 
Tutto questo è venuto alla luce quando il sindaco di Cava, Mar-
co Galdi, si è presentato in questa scuola per farci visita  e per 
rispondere alle domande degli alunni che puntualmente non 
sono mancate. Tra queste la domanda sullo stato delle fognature 
a Cava, alla quale il sindaco ha risposto con chiarezza dicendo 
che si sta cercando di ridurre al minimo i problemi inerenti le 
fogne. Infatti ci ha confermato che personale della S.E.T.A è al 
lavoro da molto tempo per pulire le fognature in via G. Maiori. 
Il sindaco inoltre  ha aggiunto che alcuni lavori di risanamento 
delle fogne sono in  atto allo svincolo della A3 con l’utilizzo di 
un collettore fognario che ha una lunghezza di circa 3 km e che 
si estende da Via XXV Luglio a Via D’amico. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Inoltre un altro problema su cui bisognerebbe soffermarsi è la 
presenza  nella fognature di topi, argomento sollevato da un 
alunno. Anche stavolta il sindaco ha risposto con chiarezza di-
cendo che molto presto ci saranno nuove disinfestazioni e che 
anche questo problema sarà risolto dai collaboratori della 
S.E.T.A . 

Salsano  Rosario III C 
 

 

  
 

Il giorno 23/09/2010 il sindaco di Cava de’ Tirreni, Marco 
Galdi, il padre abate don Benedetto Maria Chianetta, il 
prof. Armando Lamberti, componente del Comitato Na-
zionale per la Valorizzazione dell’Abbazia della SS. Trini-
tà di Cava, e  il consigliere delegato al Millennio Marco 
Senatore hanno presentato alla stampa l’evento che ci si 
appresta a vivere. “Dal primo gennaio si aprirà ufficial-
mente l’anno di festeggiamenti”- afferma il sindaco - 
“Nel cenobio benedettino fondato da Sant’Alferio si avvi-
cenderanno illustrissimi storici e studiosi medievisti che 
rimarcheranno il valore e il peso che la Badia ha rappre-
sentato nella storia dell’Europa del tempo. Sarà il primo 
atto di una lunga serie di interventi che rilanceranno il 
cenobio. Interventi strutturali e culturali sono stati previ-
sti per celebrare nel modo migliore il Millennio.  Intanto 
per coinvolgere tutta la città ho organizzato nei giorni 
scorsi e si ripeterà entro il prossimo mese un incontro 
con tutte le associazioni socio-culturali della città per far 
presentare loro progetti da inserire nel programma del 
Millennio. Le celebrazioni dovranno coinvolgere a pieno 

tutta Cava”.  “Il Millennio sono dieci secoli, cento decen-
ni, duecento quinquenni, mille anni. È una considerazio-
ne un po’ banale ma ci fa riflettere invece sul valore del 
tempo - ha aggiunto il professore Armando Lamberti - 
Mille anni di storia della Badia rappresentano tantissimo. 
E’ un viaggio a ritroso nel tempo che ci affascina quello 
che compiremo attraverso un serio approfondimento dei 
vari momenti storici vissuti dal cenobio benedettino, dai 
suoi santi padri a oggi”. Il consigliere incaricato al Mil-
lennio Marco Senatore ha chiosato: “Come amministra-
zione stiamo puntando a creare un’azione di marketing 
territoriale a tutto tondo che ci permetta di promuovere 
il più possibile il territorio e le sue potenzialità in chiave 
turistica. Il tentativo è di valorizzare al massimo tutte 
quelle peculiarità della città nel segno del Millennio. E la 
ceramica ne è un esempio”. A concludere la conferenza 
stampa è stato il Padre abate. “Questa croce che indos-
so ha un significato particolare. E’ la croce che i padri 
che mi hanno preceduto alla guida della nostra Abbazia 
hanno conservato e  tramandato. E’ una croce pesante 
di secoli  e secoli di cultura, scienze, politica, ma soprat-
tutto di spiritualità. San Benedetto dice nella regola: 
niente anteporre all’ufficio divino. I festeggiamenti, dun-
que, hanno soprattutto una caratterizzazione religiosa. 
E le varie celebrazioni in Cattedrale finora vissute ne 
sono una testimonianza. Nel corso dell’anno del Millen-
nio ne seguiranno molte altre. A corollario il signor sin-
daco e il Comitato, ciascuno per le proprie peculiarità e 
competenze, hanno in 
programma una serie di 
iniziative importanti che 
spazieranno da opere 
strutturali di riqualifica-
zione a momenti cultu-
rali. Formare è l’obietti-
vo che per il prossimo 
decennio la Chiesa 
chiede di approfondire 
al suo grande gregge. 
Nel solco di San Bene-
detto e dell’ “ora et la-
bora”  proveremo a ri-
leggere la storia dei nostri primi mille anni per trarne 
nutrimento spirituale e culturale per i prossimi mille an-
ni”.  

                   Orsola Ferrante 3F 
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Continua a regnare il silenzio attorno alla vicenda della lacri-
mazione della statuetta di Gesù Bambino portata nel Santuario 
di San Francesco e Sant’Antonio da padre Luigi Petrone dopo 
un pellegrinaggio in Terra Santa. Silenzio e prudenza dettate 
dalle parole sia del priore del Convento che dell’Arcivescovo 
Orazio Soricelli, tra i primi a “vedere” la statuetta insieme al 
sindaco Galdi ed al padre provinciale dei Francescani, Padre 
Bochicchio. 
Non si hanno ancora certezze, infatti, sulla “veridicità” delle 
lacrime, tant’è che la sacra effigie è ancora tenuta in custodia 
presso la Tenenza dei Carabinieri di Cava in attesa del via libe-
ra alle analisi da parte del pm della Procura di Salerno, Rober-
to Penna, che, dopo la nota informativa redatta dal tenente dei 
militari di via Atenolfi, Giuseppe Tatarella, ha disposto il se-
questro conservativo della statuetta ed aperto un’inchiesta per 
abuso di credulità popolare. Al momento nessuno risulta iscrit-
to nel registro degli indagati. L’unica notizia sicura è che il 
responsabile, nel caso venga appurato il caso di “falso miraco-
lo”, rischierebbe una condanna di tre mesi di reclusione o una 
penale economica. Con molta probabilità sarà la Sezione inve-
stigazioni scientifiche 
dei Carabinieri di Saler-
no a condurre le indagi-
ni tecnico-scientifiche 
sul liquido rossastro 
riscontrato sul volto del 
“Bambinello”, con i 
relativi controlli. Intan-
to, la notizia ha fatto il 
giro della città e non 
solo. Lo testimoniano le 
numerose telefonate 
arrivate al centralino dei 
Vigili Urbani cavesi da 
persone residenti nei territori limitrofi ed anche fuori zona, 
tant’è che si vocifera che la Polizia Locale metelliana, nell’i-
potesi che il Santuario possa diventare meta di fedeli e di cu-
riosi, stia già predisponendo uno speciale piano traffico.  
Anche su quest’aspetto della vicenda, però, a regnare sovrana 
è ancora una volta la prudenza. Il comandante dei “caschi 
bianchi”, la dottoressa Maylin Flores, infatti, ha affermato di 
prendere la situazione con le pinze, prima di creare falsi allar-
mismi. Chiaro il riferimento all’attesa circa il risultato degli 
esami. Secondo alcune indiscrezioni, il caso delle “presunte” 
lacrime versate dal Bambinello sarebbe giunto persino in Vati-
cano, che avrebbe ricevuto l’informazione direttamente dall’-
Arcivescovo Soricelli. Nello specifico, Mons. Soricelli avreb-
be messo in pratica quanto contenuto in un documento, appro-
vato da Papa Paolo VI nel 1978 e da allora mai modificato, 
volto a disciplinare il comportamento di vescovi e superiori 
religiosi in situazioni del genere. “Norme della S. Congrega-
zione per la dottrina della fede sul modo di procedere nei giu-
dizi su presunte apparizioni e rivelazioni”: questo il titolo del 
testo, che al suo interno affermerebbe che i vescovi, valutato il 
caso con estrema attenzione e dovizia, possono permettere 
qualche forma di culto o devozione, seppur sottolineando che 
la Basilica non ha ancora riconosciuto, né negato, il “presunto” 
miracolo.                   Rosario Salsano 3C Pagina 13 

 

Nasce , tra il dicembre 1181 e il gennaio 1182 da 
Pietro Bernardone dei Morioni, ricco mercante di 
stoffe, e dalla nobile Signora Pica Bourlemont, e 
gli viene dato inizialmente (dalla madre) il nome di 
Giovanni. 
Il padre, che al momento della nascita era in Fran-
cia per affari, quando ritornò ne cambiò il nome in 
Francesco e, con tale nome, fu ed è comunemente 
e generalmente conosciuto. 
Dopo aver condotto fino ai 24 anni una vita disso-
luta ed aver provato la carriera militare (tra le altre 
fu fatto prigioniero dai perugini) San Francesco 
riceve in sogno la chiamata del Signore. 
Rinuncia pubblicamente nella piazza del vescovato 
di Assisi agli averi paterni e si incammina con po-
chi seguaci verso una vita di preghiera e di obbe-
dienza a “ Sorella Povertà ”.  
Gli inizi sono molto difficili in quanto le idee di 
San Francesco sulla povertà e sulla semplicità della 
Vita non sono sempre comprese né dalla gente e né 
dal clero. 
E’ questo il periodo del miracolo del lupo di Gub-
bio e della riparazione di San Damiano, di San Pie-
tro alla Spina e della Porziuncola di Santa Maria 
degli Angeli. 
Le gesta di San Francesco  non passarono inosser-
vate e le genti di Assisi cominciarono a cambiare l’ 
opinione su questo stravagante giovane e così, do-
po qualche tempo, gli si affiancarono i primi se-
guaci.  
San Francesco è molto conosciuto anche perché 
parlava con gli animali ed infatti qui a Cava c’è la 
sua statua con un cesto in cui ci sono delle colom-
be (vive) bianche molto belle da vedere. 
                                           
    Roberta Loffredo 3F 
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Sono troppi i bambini italiani che assumono comportamenti 
non salutari, che non imparano a seguire, sin da piccoli, uno 
stile di vita sano. Il risultato è che aumenta l’obesità infanti-
le. E' quanto emerge da 'OKkio alla SALUTE', una delle 
attività del recentissimo progetto 'Sistema di indagini sui 
rischi comportamentali in età 6-17 anni' promosso dal Mini-
stero della Salute e realizzato con la collaborazione dell’I-
stituto Superiore di Sanità e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica. “OKkio alla SA-
LUTE” ha coinvolto 42mila bambini della terza classe delle 
scuole primarie ed ha evidenziato i risultati negativi in me-
rito all'alta prevalenza del sovrappeso (23%) e dell'obesità 
(11%). Si consideri poi che il 36% delle mamme di bambini 
obesi o sovrappeso non si rendono conto del peso eccessivo 
dei propri figli. La cattiva abitudine di saltare la colazione 
riguarda il 9% dei piccoli, ma anche per quelli che la fanno, 
nel 30% dei casi non è adeguata. Per non parlare di frutta e 
verdura che andrebbero consumate più volte al giorno e che 
invece un bambino su quattro non mangia ogni giorno.  
Si possono bere invece bevande gassate e zuccherate ed 
avere la tv in camera, motivo in più per praticare pochissi-
m o  s p o r t  o  g i o c h i  a l l ' a r i a  a p e r t a .  
Per alcuni genitori sarebbe utile limitare la pubblicità di 
alimenti confezionati oppure potenziare le strutture sportive 
pubbliche.  
L'obesità infantile è come una "epidemia" che a livello tota-
le cresce al ritmo di +50%. Negli ultimi anni cresce soprat-
tutto nei Paesi in via di sviluppo ma anche in Italia, compli-
ce stile di vita non salutare, come poco sport e molta tv. Per 
l'Oms più di 1 bambino su 5 tra gli 8 e i 9 anni è obeso 
(21%) e quasi 1 su 2 è in sovrappeso, con una percentuale 
più elevata nei bambini che nelle bambine.  
La causa conclamata e principale dell'eccesso di peso è 
quindi la sedentarietà. In media, solo 1 genitore su 3 ha una 
percezione che coinci-
de con la realtà. Alla 
base dell'obesità è qua-
si sempre una cattiva o 
eccessiva alimentazio-
ne e una vita sedenta-
ria, ma, nonostante 
questo, l'obesità può 
essere anche legata a 
condizioni genetiche e 
a fattori ambientali. 
 

 Salvatore  Fasano 3C 

 

 
 
 
 
  
    
 

              
                         

     

 

 

 

 
L’Anoressia è la mancanza o riduzione volontaria dell’ap-
petito e può condurre alla morte, se persiste. Si tratta di 
un sintomo che accompagna numerose e distinte malattie. 
Diffusa maggiormente tra le ragazze è l’Anoressia nervo-
sa. Ciò che contraddistingue l’anoressia nervosa è il rifiu-
to del cibo da parte della persona e la paura ossessiva di 
ingrassare. Tra le cause delle forme più gravi ricordiamo 
la malnutrizione. L’anoressia è considerata una malattia 
del “ mondo industrializzato”, anche se i primi casi accer-
tati e riconosciuti si riferiscono ad epoche antecedenti; 
inoltre rimane altamente probabile che in epoca remota 
esistesse già tale disturbo. Io  considero l’anoressia come 
un malattia psicologica, perché dipende dal rapporto che 
una ragazza ha con sé stessa e da come vive il proprio 
corpo. Le persone anoressiche hanno una vita problemati-
ca.  

Credo che non debba essere definita anoressica la ragaz-
za che è magra, ma va definita anoressica la ragazza che 
non mangia. 

L’anoressia provoca un disturbo psico-fisico…: l’autosti-
ma diventa bassissima, anzi diciamo che scompare; il 
mondo non viene più visto con allegria, ma al contrario, 
tutto ci sembra una sofferenza e una pena; si tende ad as-
sumere un comportamento sempre scontroso con tutti e 
non essere mai sereni. 
Dal punto di vista fisico si verifica innanzi tutto la magrez-
za dell'individuo, che si riduce all'osso pian piano. Nel ca-
so di ragazze, scompare il ciclo mestruale e si perdono 
pian piano le diverse funzioni ormonali. Una volta caduti 
nella trappola dell'anoressia, si può arrivare alla MOR-
TE....  

Per colpa di coloro che sono abituati a criticare, molte ra-
gazze sono morte perché pensavano di essere in forma 
non nutrendosi affatto. Io penso che specialmente noi ra-
gazze non ci dobbiamo far influenzare dalle persone che ci 
dicono che siamo grasse, ma dobbiamo pensare solo a noi 
stesse e a vivere la nostra età con la spensieratezza che ci 
contraddistingue.  

                           Orsola Ferrante 3F 
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La scuola è un'istituzione sociale responsabile del-
l'istruzione e della formazione attraverso un program-
ma di studi metodicamente ordinato. Anche se in mi-
nor parte, soprattutto nell'istruzione primaria, la scuo-
la è anche preposta all'educazione. La prima testimo-
nianza dell'esistenza di un'istituzione scolastica nel-
l'antico Egitto risale al IV millennio a.C. In quest'epoca 
iniziano infatti a formarsi le scuole degli scribi, riserva-
te all'élite che avrebbe dovuto amministrare lo Stato. 
Erano all'aperto e insegnavano a fare i conti e a scrive-
re. La scuola a quei tempi esisteva anche nei popoli 
della Mesopotamia. I Sumeri fin dal IV millennio a.C. 
avevano scuole per gli scribi, simili a quelle egizie, tan-
to che sono stati rinvenuti nel corso degli scavi arche-
ologici in Iraq sillabari e testi scolastici. Dopo l'assor-
bimento di questa popolazione da parte dei Babilonesi, 
il sistema scolastico venne mantenuto fondamental-
mente tale e quale. I programmi consistevano in nozio-
ni di religione, grammatica, aritmetica, storia, geogra-
fia e contabilità: insomma l'istruzione era soprattutto 
tecnica e pratica. La scuola esisteva anche quando 
c’era i Persiani. La prima istruzione presso i Persiani 
era data dalla famiglia stessa; in seguito il ragazzo, 
all'età di 7 anni, veniva affidato dallo Stato all'educa-
zione di "uomini gravi e irreprensibili" che fino ai 15 
anni gli impartivano un'educazione soprattutto di ca-
rattere fisico (corsa, equitazione, tiro con l'arco, lancio 
del giavellotto, capacità di adattamento) ma si inse-
gnava anche la scrittura, la matematica, l'astronomia e 
si leggeva la Zend-Avesta (ovvero l'edizione del-
l'Avesta, libro sacro zoroastriano, commentata). Dai 
15 ai 25 anni l'educazione era invece prettamente mili-
tare, e al termine si riceveva la cintura della virilità e si 
doveva giurare fedeltà all'Impero e a Zoroastro. All'età 
di 50 anni infine, i migliori tra i soldati e gli uomini per-
siani potevano diventare educatori dei giovani. L'inse-
gnamento della scuola persiana era fondamentalmen-
te basata sulla morale e sulla formazione fisica. La 
scuola esisteva anche presso gli Ebrei, Greci, Sparta, 
Atene , Roma …  

Per noi ragazzi la scuola è noiosa però qualche volta 
può essere anche divertente perché stiamo con gli 
amici, ci divertiamo con loro ed è questo il bello della 
scuola!  

                                           Orsola Ferrante 3F 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Roberta Loffredo 3F 

 

I bambini sono anime innocenti che non vanno toccate, i bam-
bini sono il nostro futuro. Tante persone si lamentano perché 
vogliono dei miracoli, vogliono delle testimonianze che Dio 
esiste… Bene, i bambini sono uno dei tanti miracoli di Dio, 
rappresentano la vita! Guardandoli negli occhi puoi capire 
quanto siano dolci e quanto amore hanno da donare, ma pur-
troppo ci sono persone che li rapiscono, che fanno loro del 
male, li sfruttano nel mondo del lavoro e non solo. Quelle per-
sone sono crudeli, non sanno quel che fanno e magari non cre-
dono nemmeno in Dio. Noi che però sappiamo quanto è brutta 
questa realtà dobbiamo impegnarci affinché queste cose non 
accadano più nel mondo, anche e soprattutto con la preghiera. 
I bambini ci rispecchiano, sono sinceri, a volte litigano ma 
almeno loro, al contrario di noi, col ditino e ad alta voce fanno 
la pace. Il sorriso dei bambini è il sorriso più bello che c’è. 
Infatti non c’è gioia più grande che vedere un bambino felice, 
non c’ è gioia più grande di vedere un bambino che ti vuole 
bene e che si fida di te, un bambino che ti segue, un bambino a 
cui non viene negata l’infanzia. I bambini non giudicano mai e 
si vogliono sempre bene fra di loro, i bambini sono uno dei 
miracoli più belli di Dio!!! 
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L’ amicizia è un valore molto importante nella mia vita, infatti 
non riesco ad immaginare quale immenso deserto possa essere 
l’esistenza di un ragazzo della mia età senza amici. Molto spesso 
siamo portati a definire “ amici ” tutte quelle persone con le quali 
abbiamo dei rapporti frequenti , con cui scambiamo quattro chiac-
chiere o usciamo il sabato sera e non ci rendiamo conto che in 
realtà la maggior parte di costoro sono dei semplici conoscenti. 

L’ amico è ben altro: è colui con il quale possiamo essere sempre 
e comunque noi stessi, senza veli, senza trucco, senza finzioni, 
che conosce tutti i nostri pregi ma anche e soprattutto i nostri di-
fetti e ci aiuta a migliorare. Una persona alla quale sentiamo di 
poter confidare i nostri pensieri, i segreti, senza timore di essere 
giudicati; è colui al quale possiamo dare tutta la nostra fiducia, 
sicuri che non ci tradirà mai; all’amico puoi chiedere una mano 
senza che lui pretenda un tornaconto personale. Gli amici non 
sono nostri “ cloni ”,  ma sono un completamento di noi stessi, 
con i quali si crea una perfetta sintonia per cui, anche senza biso-
gno di grossi discorsi, l’altro sa già cosa vuoi dire e viceversa, 
anzi l’amico è colui con il quale puoi anche stare in silenzio. L’ 
amicizia è un legame profondo e confidenziale che unisce due o 
più persone. Per fortuna nella mia vita ho avuto sempre dei buoni 
amici che mi hanno voluto e che mi vogliono tuttora molto bene
(soprattutto quest’anno). Per la maggior parte si tratta di ragazze 
che frequento sin dall’infanzia con cui ho condiviso esperienze 
belle e brutte, risate e lacrime e quelli che ho conosciuto quest’ 
anno mi aiutano a crescere e crescono con me e credo di essere 
sempre in perfetta sintonia con loro. Io amo i miei amici e spero 
che per loro sia lo stesso.Vi voglio BENE!!! 

         
Roberta Loffredo 3F 

Cortei in tutta Italia per la Giornata internaziona-
le del diritto allo studio e contro i tagli alla scuola. 
Da Milano a Palermo, passando per Torino, Mi-
lano, Genova, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria gli studenti sono scesi in 
piazza, formando più di cento cortei. 

Manifestazioni in città per la giornata internazio-
nale di mobilitazione per il diritto allo studio. Gio-
vani in corteo con striscioni hanno percorso le 
strade delle città assieme ai ricercatori e ai do-
centi precari per chiedere al ministro di ridimen-
s i o n a r e  i  t a g l i  a l l a  c u l t u r a . 
Gli studenti tornano in  piazza contro i tagli a 
scuola e università. Neppure la pioggia ha fer-
mato l'onda campana della protesta. Il corteo 
contro la riforma del ministro Gelmini, promosso 
dalla Rete della conoscenza, e organizzato dal-
l'Uds (Unione studenti della Campania) e dal link 
coordinamento universitario,  ha rivendicato il 
diritto allo studio, denunciando la mercificazione 
della conoscenza. In marcia con gli studenti an-
che Cgil, ricercatori universitari e il Coordina-
mento dei docenti precari, che chiedono al mini-
stro di ritirare i tagli, sfoltire le "classi pollaio" e 
aumentare i docenti di sostegno. "Nell'ignoranza 
la sottomissione, nella conoscenza la ribellione" 
recitava lo striscione calato dalle finestre dell'uni-
versità "Federico II" da alcuni ragazzi del link e 
dell'Uds. 

Ugo Noviello 2E 



Pagina 17 

 

 

 

La musica è dentro la nostra vita in 
ogni secondo che viviamo e sempre 
più spesso il suo compito è di farci 
compagnia nei gesti, nelle occupa-
zioni, nelle cose che dobbiamo af-
frontare tutti i giorni. Non c'è più un 
momento specifico per fermarsi ad 
ascoltare, oggi la musica è la colon-
na sonora del movimento. Ci segue, 
ci accompagna, a volte ci persegue, 
perché spesso siamo costretti ad a-
scoltare cose che non ci piacciono o 
non ci interessano.  

 

 

 

 

 

 

 

Ognuno di noi ha la sua musica e non 
c'è una musica che vada bene per 
tutti. Noi stessi abbiamo bisogno di 
musica diversa secondo l'età, la cul-
tura o il momento che stiamo viven-
do. La musica come tutte le cose che 
fanno parte di noi è un qualcosa che 
non si può spiegare, ci rappresenta, 
ci conforta, ci distingue, ci fa provare 
emozioni, ci coinvolge, ci aiuta quan-
do stiamo giù, ci può far riflettere sul-
la vita... si prende cura di noi ma allo 
stesso tempo ci può distruggere con 
note cariche di emozioni forti e tristi. 
La musica è quello che noi vogliamo 
che sia. Non possiamo fare a meno 
della musica, con la quale esprimia-
mo quello che abbiamo dentro. La 
musica è vita, passione, amore, rab-
bia, forza, pensiero…  

Ravviva la vita di ognuno di noi, sia di 
chi lavora con essa sia di chi la ascol-
ta per puro svago… E’ una cosa che 
non puoi né toccare e né guardare … 
Eppure c’è.. sempre nel nostro cuore 
quando hai voglia di piangere, di gri-
dare, di gioire. La musica è qualcosa 
che ti prende e non ti lascia più… che  
sin  da piccolo ti apre gli occhi verso 
un mondo diverso da come lo viviamo 
noi; è la poesia di un mondo senz’ani-
ma.. che culla la notte durante il son-
no e ti dà il buongiorno quando ti sve-
gli, è la magia di un suono che da solo 
esprime mille parole… che ti lancia un 
pugno che ti può far bene o male .. La 
musica è tutta la forza e l’energia che 
hai dentro, perché tutto questo mon-
do è musica. 

A volte ci fa anche scordare dove sia-
mo, con chi siamo, il perché siamo lì, 
ci fa innamorare, arrabbiare, ci fa ri-
tornare i vecchi ricordi… è una goccia 
di memoria che offre sfogo e ci aiuta .. 
Noi le diciamo grazie ma lei non può 
dirci prego.  

 

 

 

 

 

 

INSOMMA SE NON CI FOSSE  

LA MUSICA  

NOI SAREMMO SOLO A META’. 
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 La  società Metelliana 
della Cavese dopo un 
odissea che durava da 
molto tempo è riuscita a 
salvarsi grazie al contri-
buto di due imprenditori, 
ma soprattutto quello di 
Giuseppe Spatola, ex 
patron del Benevento 

che ha versato circa il 60%, mentre Tanimi e 
Della Brenda hanno dato il 5%. 
La Cavese è salva. La tanto attesa riorganizza-
zione del capitale è andata in porto senza diffi-
coltà consentendo ai tifosi biancoblu  di tirare 
u n  l u n g o  s o s p i r o  d i  s o l l i e v o .  
Adesso è in corso il campionato che non sta 
andando nei migliori modi. L’allenatore torinese 
Marco Rossi ha detto che nelle prime partite 
c’era un calo per mezzo della crisi societaria. 
La Società Sportiva Cavese 1919 è la princi-
pale società calcistica di Cava de’Tirreni, città 
di circa 60.000 abitanti situata in Campania. 
Fondata nel 1919, i suoi colori sociali sono il 
bianco ed il blu. Gioca le sue partite casalinghe 
presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava, la 
cui capienza è di poco più di 15.000 posti. Un 
po’ come sta accadendo o è già accaduto in 
altre parti d’Italia, anche a Cava de’ Tirreni il 
calcio nasce come fenomeno prevalentemente 
borghese che, solo successivamente, troverà 
un consenso più popolare.   

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Siamo nel maggio del 1919 e, grazie, appun-
to, all’interesse di alcuni giovani borghesi, è 
fondata l’Unione Sportiva.  
Almeno inizialmente, essa è concepita come 
una sorta di polisportiva in cui gli atleti pratica-
no, oltre al calcio, anche podismo e ciclismo. 
Le prime partite si disputano su campi di fortu-
na e rientrano, in genere, fra i tornei con com-
pagini locali. 
In 46 stagioni sportive disputate a livello na-
zionale a partire dalla fugace apparizione nel 
Direttorio Divisioni Inferiori Sud (C), compresi 
13 tornei di Serie C2. Dopo il 1950 sono e-
scluse le annate dal 1955 al 1969 e dal 1991 
al 1994, durante le quali la Cavese afferiva al 
Comitato Regionale Campano. 

Salvatore Fasano 3C 

 
 

Categoria Partecipazioni Debutto Ultima stagione 

 
B 3 1981-1982 1983-1984 

 
C 28 1926-1927 2010-2011 

 
D 17 1950-1951 2002-2003 
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Facebook è un sito web di reti sociali: nel 2010 risulta il secondo sito più visitato del mondo dopo Google. Il nome del sito si riferisce 
agli annuari con le foto di ogni singolo soggetto (facebook) che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all'inizio 
dell'anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti ed al personale della facoltà come mezzo per conoscere le persone del campus. 
Secondo i dati forniti dal sito stesso, nel 2010 il numero degli utenti attivi ha raggiunto e superato quota 500 milioni in tutto il mondo. Il 
sito nel 2009 è divenuto fruttuoso segnando il primo bilancio in attivo. Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zucker-
berg, all'epoca studente diciannovenne presso l'università di Harvard, con l'aiuto di Andrew McCollum e Eduardo Saverin. Per la fine 
del mese, più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio. Il dominio attuale, facebook.com, fu regi-
strato soltanto in seguito, tra l'aprile e l'agosto 2005, e molte singole università furono aggiunte in rapida successione nell'anno succes-
sivo. Dall'11 settembre 2006, chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi.  

Dal luglio 2007 figura nella classifica dei 10 siti più visitati al mondo ed è il sito numero uno negli Stati Uniti per foto visualizzabili, 
con oltre 60 milioni di foto caricate settimanalmente. In Italia c'è stato un boom nel 2008: nel mese di agosto si sono registrate oltre un 
milione e trecentomila visite. Ad inizio 2010 l'azienda è stata valutata 14 miliardi di dollari. Nel 2010 il sito ha superato, negli Stati 
Uniti per una settimana, come numeri di accessi, il motore di ricerca Google. Secondo me Facebook è ormai diventato il social network 
definitivo: un utente registra il viso, ma anche nome e cognome (è anche vero che vi sono persone che appaiono con un nick, ma sono 
soltanto un’esigua minoranza). Questo fa sì che dietro ogni profilo di Facebook sappiate esattamente chi c’è e come raggiungere tale 
persona. In un profilo trovate indicato (parlo genericamente) se la persona in questione ha un blog, il suo indirizzo e-mail, i suoi IM, 
dove lavora ed eventualmente dove vive. Beh, dati molto preziosi. Un’altra peculiarità di Facebook è che sono disponibili una miriade 
di applicazioni che possono essere aggiunte al proprio profilo, espandendone le potenzialità; resto sempre dell’idea che la maggioranza 
di queste sia assolutamente e totalmente inutile. Io ad esempio ho aggiunto un RSS reader, la Flickr Gallery, Twitter e Last.fm. Oltre a 
segnalarti il compleanno dei propri amici (che non sempre ci ricordiamo), Facebook permette di iscriverti a gruppi e/o crearne, aggre-
gando velocemente tante persone. Ciò ci permette ad esempio di creare il gruppo degli studenti della propria classe e tenersi in costante 
contatto anche fuori dall’orario scolastico. Una feature eccezionale è la possibilità di creare eventi; in questo modo possiamo essere 
avvertiti su concerti di vari artisti che si svolgeranno nella propria città o su feste di amici. Un utente invitato può dare la sua conferma 
di partecipazione mettendo una semplice spunta, e noi avremo un backend per gestire i partecipanti e contattarli in gruppo, distinguen-
doli fra partecipanti, non partecipanti o “in forse”. Il mio giudizio su Facebook è sicuramente positivo: infatti nessun social network 
offre le sue stesse feature. Esso ha di suo l’essere generalista e omnicomprensivo, quasi un microcosmo nella rete, dal quale controllare 
e gestire le proprie relazioni, con messaggi, chat e condivisione di link. Non capisco sinceramente perchè molte persone si accaniscono 
contro questo social network parlando il più delle volte di violazione della privacy. Ovviamente come ogni strumento bisogna usarlo 
con molta moderazione, iscrivendosi a tremila gruppi e aggiungendo persone che nemmeno si conoscono. 

                                                                               Orsola Ferrante 3F 
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A cura di Mario Santoriello 3G 

“Notre Dame De Paris” è il musical che stanno preparando 
i ragazzi della scuola media di Santa Lucia. L’opera è stata 
scritta  da Victor Hugo e su di essa sono stati realizzati 
anche un film e diversi musical. 
A questo progetto partecipano Alessia 
Senatore, Miriana Ferrara, Vincenzo 
Pepe, Pasquale Vitale e Graziano Mer-
gola, ed altri delle prime e seconde clas-
si. 
Le coreografie sono preparate da Stefania Luciano, le sce-
nografie invece sono curate dal collaboratore scolastico e 
dai ragazzi, oltre che dal docente. Ci sono 15 canzoni di 
cui due in inglese. Il tutor di questo progetto è il professore 
Francesco Avella. 

 

 
Il laboratorio di Arte è un progetto curato dalla professo-
ressa Maria Raffaele che rende partecipi i ragazzi di I, II e 
III. Si creano numerosi oggetti come quadri, bottiglie in 
vetro decorate ed altro. 
 

 

 

 

 

 
Per realizzare i quadri si usano diverse tecniche, partendo 
dal disegno a matita e finendo con l’uso del colore, per 
mezzo del quale si creano effetti. 

 
 
 

Il laboratorio di falegnameria è curato dalla professoressa 
Cappetti. In questo progetto si restaurano mobili, ma si 
creano anche soprammobili e piccoli oggetti. Ad esso par-
tecipano ragazzi di I, II e III. 
 
 
 

Il laboratorio di informatica viene curato dalla professores-
sa  Ada Viscito ed è impostato per insegnare l’informatiz-
zazione di base agli alunni delle diverse classi. 
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