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Giornata Internazionale della Terra 

La gior na ta in ter na zio na le del la Ter ra o Ear th day è sta ta isti tui ta il 22 apri le 1970. Ven ne fon da ta per 
pro teg ge re e sal va guar da re il pia ne ta dall’ in qui na men to e dal l’i nu ti le spre co di ri sor se. Nel 2021 ce le- 
bria mo la 51^edi zio ne in cui il tema è “ri pri sti na la tua Ter ra”. Nel 2015 è sta ta isti tui ta l’a gen da 2030 che 
ha come sco po quel lo di: eli mi na re le di su gua glian ze e ga ran ti re un fu tu ro mi glio re al l’u ma ni tà. L’uo mo 
da sem pre ha sfrut ta to la Ter ra a pro prio van tag gio ,ma non si ren de con to di quan to essa sia pre zio sa. 
A cau sa del l’in qui na men to in con trol la to con ti nue ran no ad in nal zar si le tem pe ra tu re per cui i ghiac ciai si 
scio glie ran no sem pre di più e si in nal ze ran no ul te rior men te i li vel li dei mari. 

Covid e Obesità
É più di un anno che a cau sa del la pan de- 
mia, la mag gior par te dei bam bi ni e dei ra- 
gaz zi non pra ti ca  sport; in più la si tua zio ne 
peg gio ra per quei ra gaz zi che non han no 
spa zio in casa o un giar di no per po ter si 
muo ve re li be ra men te.Que sta si tua zio ne 
pan de mi ca, tra le tan te con se guen ze, ha fat- 
to si che mol ti ado le scen ti han no ini zia to a 
de di car si solo ai vi deo gio chi, ai te le fo ni e 
alla tv, di ven tan do pi gri e svo glia ti, non cu- 
ran do si più del la pro pria per so na e tal vol ta 
an che del l’i gie ne, ri ma nen do in pi gia ma per 
tut ta la gior na ta. Per que sti ra gaz zi tut to è 
fa ti co so, an che solo il vo ler usci re per una 
pas seg gia ta.Il Co vid,in fat ti, tra le tan te con- 
se guen ze, sta por tan do pro ble mi psi co lo gi ci, 
so cia li e non, e sta faen do pre va le re sti li di 
vita scor ret ti; in fat ti, il man gia re “schi fez ze” a 
qual sia si ora e il non muo ver si stan no por ta- 
ndo ad un au men to del l’o be si tà. Il peso, in 
me dia, è au men ta to di cir ca 5\6 kg so prat tut- 
to ne gli ado le scen ti, tra sfor man do il loro fi si- 
co.

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Il di sbo sca men to in di scri mi na to sem pre più fre quen te cau sa le fra ne e le al lu vio ni. Si sta al te ran do l’e qui- 
li brio uomo-na tu ra con l’in sor gen za di ma lat tie e pan de mie come il Co vid. La mag gior par te dei ri fiu ti vie- 
ne sca ri ca ta per stra da, nei fiu mi o nei mari. I pe sci in ge ri sco no la pla sti ca che noi get tia mo cau san do ne 
la mor te o lo spiag gia men to. Per ce le bra re la gior na ta in ter na zio na le del la Ter ra, l’e di to re Pa lum ba ro ha 
pro dot to un cor to me trag gio per sen si bi liz za re i suoi let to ri su quel lo che po treb be suc ce de re se con ti nuia- 
mo a non ri spet ta re il no stro pia ne ta. In que sto bre ve vi deo dei bam bi ni, in sie me ad un pro fes so re, vi si ta- 
no un mu seo in cui sono ri ma ste po chis si me spe cie ani ma li e ve ge ta li per ché l’uo mo si è evo lu to trop po 
ve lo ce men te crean do un mon do in cui non c’è più la na tu ra, ma si vive al l’in ter no di bol le pro tet te e si è fi- 
ni ti con il man gia re solo pil lo le. 
https://                                                                                                            www.pa lum boe di to re.it/                                                                                                            in sie me per la scuo la/                                                                                                            con te nu ti/                                                                                                            ddi/                                                                                                            gior na ta-ter ra/                                                                                                            in dex.html 
Pen so che tut ti pos sia mo con tri bui re a sal va guar da re il pia ne ta con pic co le ge sti quo ti dia ni come: non 
spre ca re né ac qua né cibo, fare la rac col ta dif fe ren zia ta, non get ta re i ri fiu ti in stra da, uti liz za re sem pre 
più spes so mez zi di tra spor to pub bli ci, ri spet ta re i bo schi e l’am bien te. Con que ste azio ni pos sia mo cam- 
bia re il mon do e sal va guar da re la sa lu te e il be nes se re di tut ti gli es se ri uma ni. Non dob bia mo es se re 
egoi sti e pen sa re solo a noi stes si , oggi, ma dob bia mo ri spet ta re la Ter ra che ci ospi ta e tut ti gli es se ri vi- 
ven ti. 
Te re sa Fa so li no Clas se I D
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Alla luce dei dati ri por ta ti, i ri cer ca to ri rac co- 
man da no di se gui re una die ta equi li bra ta e 
sana con ma te rie pri me ge nui ne, ri du cen do 
quan to più pos si bi le i pro dot ti con fe zio na ti, i 
gras si e gli zuc che ri; ogni pa sto che por tia- 
mo a ta vo la do vreb be con te ne re ce rea li, 
ver du ra, pe sce, car ne bian ca al ter na ta con 
car ne ros sa. L’ av vi ci nar si dell’ esta te ci of fre 
la pos si bi li tà di con su ma re frut ti ric chi di ac- 
qua come le fra go le, le ci lie gie, i kiwi, le ne- 
spo le e l’an gu ria. Un’ al tra cosa im por tan te è 
ri pren de re l’ at ti vi tà’ fi si ca in modo gra dua le 
per chè se con do la Fon da zio ne Um ber to Ve- 
ro ne si, lo sport ol tre che per sen tir si in for ma 
e ap prez zar si di più, è im por tan te an che per 
raf for za re il si ste ma im mu ni ta rio pro prio a 
mag gior ra gio ne ades so che lot tia mo con il 
vi rus. In con clu sio ne, il co vid non ha por ta to 
solo mor ti e con ta gi, ma ha cam bia to la sa- 
lu te e la men te di mol tis si mi bam bi ni e ra- 
gaz zi. Quin di sia mo spe ran zo si che i cen tri 
spor ti vi ria pra no quan to pri ma, ma nel frat- 
tem po cer chia mo di vin ce re la noia ap prez- 
zan do di più una bel la pas seg gia ta all’ aria 
aper ta. 
  
Ga briel Pi ca ro I D
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MIA :AVELLA TRA TECNOLOGIA E STORIA. 
INTERVISTA CON LA DOTT.SSA CARMEN LOIOLA

di Sara Cano ni co e  Ma ria Giu lia D'A van zo  clas se I D 
 
È da un pò di tem po che la dot to res sa Car men Lo io la sta va la vo ran do ad un pro get to mol to im por tan te 
per il no stro ter ri to rio, che aiu te rà i gio va ni ad ap pas sio nar si alla sto ria di Avel la, un pae se pie no di ric- 
chez ze cul tu ra li. Ab bia mo de ci so quin di di in ter vi star la per ca pi re me glio di cosa si trat tava … 
S-Sal ve dot to res sa, in nan zi tut to la rin gra zia mo per aver ac cet ta to di es se re in ter vi sta ta da noi. Dun que, 
sap pia mo che lei ha por ta to avan ti un pro get to mol to im por tan te per il ter ri to rio avel la no. Di che cosa si 
trat ta? 
D.-Ab bia mo fi nal men te rea liz za to il nuo vo mu seo che rac con ta le ori gi ni di Avel la in trec cian do sto ria e 
tec no lo gia, per at ti ra re i gio va ni e far li  en tra re nel la sto ria del loro pae se.

M.G.-Da ra gaz zi na, le vo le va mo chie de re, 
que sto è sem pre sta to il suo so gno nel cas- 
set to? Se no, qua l’e ra? 
 D.-Già mio pa dre, par la va del mu seo quan- 
do ero pic co la. Nel pa laz zo ba ro na le c’e ra no 
del le se ra te di gala du ran te le qua li se ne 
par la va. Ne gli anni ot tan ta il pa laz zo fu com- 
pra to con l’a iu to del sin da co. Oggi, che ab- 
bia mo la pos si bi li tà di rea liz za re il mu seo , 
sono fe li cis si ma. 
S-Per po ter rag giun ge re un so gno, bi so gna 
pro se gui re lun go una lun ga stra da pie na di 
in si die e osta co li, ci vuo le rac con ta re del la 
stra da che lei ha per cor so? Dove ha stu dia- 
to? Dove si è di plo ma ta? Che stu di ha se- 
gui to dopo il di plo ma? 
D- Ho sem pre sen ti to par la re a casa di beni 
cul tu ra li. Dopo il di plo ma di geo me tra, mi 
sono iscrit ta alla fa col tà di Con ser va zio ne 
dei Beni Cul tu ra lilaureandomi con una tesi in 
sto ria del gio iel lo e poi mi sono spe cia liz za ta 
con un ma ster pro prioin ma nu ten zio ne dei 
mu sei. 
 M.G-Sap pia mo an che che ha de ci so di al le- 
sti re al l’in ter no del mu seo un’a rea vir tua le, 
qual è il mo ti vo?E’ esclu si va men te a cau sa 
del Co vid che ha fat to que sta scel ta?

Per realizzare un sogno bisogna proseguire lungo una 
strada piena di insidie

 G.-Ci è vo lu to mol to tem po per ar ri va re a que sto pun to? Quan do ha co min cia to a pen sar ci e quan do ha 
co min cia to a la vo ra re con cre ta men te per po ter lo rea liz za re? 
D.-Que sto pro get to è nato un anno e mez zo fa, ed è sta to fi nan zia to dal la pro vin cia di Avel li no. La qua- 
ran te na non ci ha fer ma ti, anzi,è sta ta una gran de op por tu ni tà per la vo ra re e con clu de re l'i dea. 
S-C’è un mo ti vo pre ci so per il qua le ha de ci so di al le sti re que sto mu seo pro prio ne gli uf fi ci Co mu na li? 
D.-Ave va mo de ci so che que sto pa laz zo sa reb be di ven ta to una strut tu ra d’ar te e vo le va mo com ple tar lo 
con un mu seo in no va ti vo. 
M.G.-Ab bia mo sa pu to che vor reb be al le sti re un’a rea di dat ti ca de di ca ta ai ra gaz zi. Qua li sono i vo stri pro- 
get ti ri guar do a que st’a rea? 
D. La sala Edu ca tio nal è già in al le sti men to. Ogni ra gaz zo può di ven ta re un ar cheo lo go, con mol te at ti vi tà 
in te rat ti ve e gio chi di dat ti ci. 
S.-Lei tie ne mol to a que sto pro get to? Per ché ha de ci so di rea liz zar lo? 
D.-Ten go mol to al mu seo, Avel la ha mol ti beni cul tu ra li, mi sem bra va giu sto of fri re una ve tri na del ter ri to- 
rio. Ci ten go mol to alla no stra iden ti tà.
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D.-Il Mu seo Im mer si vo Ar cheo lo gi co(MIA) di 
Avel la è com ple ta men te con cen tra to sul l’in- 
no va zio ne.In al cu ne sale ci sono dia lo ghi e 
spie ga zio ni vir tua li. In un’al tra sala, si pos so- 
no os ser va re tec ni che di bat ta glia me die va le 
e tan to al tro. 
S.-Ci vuo le par la re un po’ del la strut tu ra in- 
ter na del le sale? Come sono di vi si i re per ti? 
In base a cosa? Quan ti ce ne sono più o 
meno? 
D-Non ti pos so dare in for ma zio ni pre ci se,  
però ti pos so dire che ci sono ol tre 4000 og- 
get ti che ri sal go no ad un pe rio do che va dal 
Neo li ti co al l’e po ca Ro ma na. Que sti og get ti 
com pren do no gio iel li, uten si li, va sel la me,e 
armi. Le sale del re par to ar cheo lo gi co sono 
cir con da te da un noc cio le to ar ti fi cia le, con 
un tap pe to di noc cio le sul pa vi men to. In som- 
ma, tut to ci ri por ta al no stro ter ri to rio. Nel la 
se zio ne ar cheo lo gi ca ab bia mo un con tat to fi- 
si co con i re per ti, men tre nel la se zio ne im- 
mer si va, vi via mo la sto ria in pri ma per so na. 
M.G-Noi la rin gra zia modi aver ri spo sto alle 
no stre do man de. 
D-Com pli men ti a voi per il pro get to gior na li- 
no che sta te por tan do avan ti.
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MU SEO IMMERSIVO DI 
AVELLA  : 
perc orso v irtuale in supporto 
al m useo arc h eologic o 
“Antiq uarium ”

di Carmine Maietta II D

un v iaggio nello spazio e 
nel tem po...

Si tro va no al l’in ter no e al l’e ster no 
del pa laz zo Ba ro na le di Avel la, 
sono fat ti in fer ro e sono sta ti rea liz- 
za ti da un ar ti sta Ci ne se che si 
chia ma Liu Ruo wang, un gran de 
scul to re il qua le per le sue ope re 
uti liz za il fer ro. Pre ce den te men te , i 
lupi sono sta ti espo sti an che a Ve- 
ne zia, a To ri no, a Na po li, a piaz za 
Mu ni ci pio e a Fi ren ze, a pa laz zo 
Pit ti. Sono sta ti por ta ti ad Avel la 
gra zie al vo le re del sin da co del 
pae se ‘’Do me ni co Bian car di’’. L’in- 
stal la zio ne vuo le si gni fi ca re una 
vera e pro pria cri ti ca con tro un 
mon do che si sta au to di strug gen do 
e i lupi sono l’ul ti mo ap pel lo di spe- 
ra to alla sal va guar dia del mon do. 
Avel la come Ve ne zia, To ri no, Na po- 
li e Fi ren ze. I lupi di Liu Ruo wang 
sono dun que, fi nal men te in Ir pi nia.

Il no stro ama to pae se, Avel la, si- 
tua to nel la bas sa Ir pi nia, di ven te rà 
dav ve ro un polo di at tra zio ne tu ri- 
sti ca? Ai po ste ri l’ar dua sen ten za! 
Sia mo, però, sul la buo na stra da. 
Dopo anni di in cu ria dei no stri bel- 
lis si mi e nu me ro si siti ar cheo lo gi ci, 
dei no stri pae sag gi col li na ri e mon- 
ta ni, fi nal men te, ne gli ul ti mi anni, ci 
sia mo ri sve glia ti dal le tar go cul tu- 
ra le e, gra zie alle isti tu zio ni lo ca li e 
a va rie as so cia zio ni cul tu ra li, Avel- 
la ha ri pre so la sua sto ria mil le na- 
ria ri dan do vita al l’an ti co an fi tea tro 
ro ma no, al ca stel lo lon go bar do, ai

mo nu men ti fu ne ra ri di tar da età el- 
le ni sti ca e, so prat tut to, al no stro 
ric co pa tri mo nio di va sel la me e 
sup pel let ti li etru sche, osci e gre co 
– ro ma ne. Pro prio nel giu gno 2021 
è sta to inau gu ra to il MIA Avel la 
(mu seo im mer si vo ar cheo lo gi co). 
Un mu seo che po trà dav ve ro far ri- 
sco pri re Avel la nei se co li gra zie 
alla tec no lo gia in for ma ti ca. Sarà un 
luo go del la me mo ria, ma an che del 
fu tu ro in cui si al ter ne rà la sto ria 
an ti ca e il fu tu ro sto ri co. Per noi ra- 
gaz zi è un so gno e un or go glio ve- 
de re tut to ciò che è sta to ed imma-
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Avella si riappropria  della sua storia millenaria.    

Tut to è reso an cor più evi den te dai 
dram ma ti ci ef fet ti del co vid-19. 
Si leg ge nel la nota di pre sen ta zio- 
ne del pro get to: - La mo stra al l’a- 
per to per met te rà ai cit ta di ni ed ai 
vi si ta to ri di go de re del la me ra vi- 
glio sa espo si zio ne evi tan do ri schi 
di as sem bra men to e per met ten do 
di far en tra re l’ar te nel la vita di tut ti. 
L’e ven to è or ga niz za to dal Co mu- 
ne di Avel la in col la bo ra zio ne con 
l’as so cia zio ne Mil le vol ti".

 I. C .  " M ons. P Guerriero"

I lupi di Liu Ruo wang fi nal men te in Ir pi nia. L'in stal la zio ne fir ma ta dal l'ar ti sta ci ne se.

Lupi di fer ro: Avel la come Ve ne zia, To ri no,    
    Na po li e Fi ren ze.  

la sede è il Pa laz zo B a-  
ro na le Al v a rez de To le-  
do

"MIA AVEL LA". L ’e mo zio ne e l'at te sa sono 
sta te in ten se, come pure il sal to di qua li tà che 
ha va lo riz za to  an co r di più il pa tri mo nio cul tu- 
ra le del no stro ama to ter ri to rio. 
di Be ni to Spe ran deo, Gio van ni Bian co e Pe- 
da li no Pa squa le I A
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Il paese irpino  diventerà un polo turistico? Le aspirazioni per il futuro                              
gi na re ciò che sarà: un fu tu ro di- 
ver so per il no stro pae se in cui il tu- 
ri smo cul tu ra le sarà il faro lu mi no so 
che po trà crea re tan to la vo ro per 
gli avel la ni e non solo. L’Am mi ni- 
stra zio ne co mu na le ha la vo ra to 
tan to e bene per rag giun ge re que- 
sto obiet ti vo. Noi ra gaz zi chie dia- 
mo un ul te rio re sfor zo: crea re le 
strut tu re ri cet ti ve in cui ac co glie re 
bene i tu ri sti. For se solo così po- 
trem mo col ti va re la spe ran za di la- 
vo ra re per e nel no stro pae se. La- 
vo ra re fuo ri sarà una scel ta e non 
una ne ces si tà.       Clas se II A

Ad Avel la, nel la no stra “Cit tà d’Ar te”, è sta ta  
inau gu ra ta la se zio ne im mer si va ov ve ro “Il 
mu seo im mer so” che af fian che rà il nuo vo al- 
le sti men to mu sea le ar cheo lo gi co “An ti qua- 
rium”. Que sto pro get to pro po sto dal Pre si- 
den te del la pro vin cia di Avel li no, non ché  sin-

da co del pae se, Do me ni co Bian car di ed aiu ta- 
to dal l’as ses so re al tu ri smo Car men Lo io la fi- 
nal men te po trà es se re am mi ra to da tut ti. La 
sede del mu seo è il Pa laz zo ba ro na le Al va rez 
de To le do. Il mu seo im mer si vo è un viag gio 
nel lo spa zio e nel tem po, dove il vi si tatore sarà 
ra pi to e tra sfe ri to nel le va rie epo che che Avel la 
ha at tra ver sa to. Il suo acro ni mo è 

Numero 1- Luglio 2021
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Intervista al nostro 
fiume: il gigante 
Clanio

del la Clas se III A 
Un gior no im pre ci sa to papà Sor gen te e mam- 
ma Boc ca del l’ac qua, che abi ta va no al Cam- 
po di Sum mon te, fu ro no fe li ci quan do nac que 
un bam bi no e per un buon au gu rio de ci se ro 
di chia mar lo Fiu me di Avel la. Il bam bi no cre- 
sce va gior no dopo gior no e non si ali men ta va

era venerato come 
un Dio...

ac que. Come han no po tu to far lo?  
C: Non sono più un gi gan te, sono 
solo, ab ban do na to, ho per so la mia 
for za. Sono sta to ge ne ro so, ho dis- 
se ta to tut te le po po la zio ni del ter ri to- 
rio do nan do loro una par te del le mie 
ac que. Mi han no ri dot to a un tor ren- 
te in cima e in cit tà mi con si de ra no 
un la gno. La mia gran dez za è sta ta 
elo gia ta da Vir gi lio, Pli nio, Plu tar co 
ed al tri. Sai, sono sta to rap pre sen ta- 
to an che sul le mo ne te no la ne come 
un bue an dro ce fa lo, sim bo lo di tut ti i 
fiu mi, del l’a gri col tu ra e del la fer ti li tà. 
Oggi, se ti guar di in tor no, nul la re sta 
dei mu li ni che ac col se ro nel loro 
cuo re l’e ner gia del l’ac qua per tra- 
sfor mar si in so ste gno di tan te fa mi- 
glie. Solo qual che ru de re ab ban do- 
na to, lo stes so an ti co ac que dot to ro- 
ma no è sta to ab ban do na to e de tur- 
pa to, e non par lia mo poi del la mi ti ca

le mie ac que, ri du cen do mi a un 
sem pli ce tor ren te, si sono ap pro- 
pria ti del mio let to, del le mie spon- 
de, mi han no rin chiu so in muri di 
ce men to e sono avan za ti con le 
loro co stru zio ni. G: Nes su no ti pro- 
teg ge, ti sen ti ab ban do na to? C: 
Ogni tan to qual cu no si ri cor da di 
me, mi pu li sco no e poi tut to ri tor na 
come pri ma, per loro non esi sto, 
al cu ni sono in dif fe ren ti. Nei pe rio di 
di sic ci tà sve lo i cu mu li di spaz za- 
tu ra, ma le per so ne pas sa no in dif- 
fe ren ti, mi igno ra no, poi, quan do 
ma dre na tu ra si ri bel la ri pren do

la mia for za im pe tuo sa, scen do a 
val le por tan do con me di tut to e di 
più re sti tuen do al l’uo mo tut to, devi 
ve der come han no pau ra, tre ma no 
e si pro di ga no a pu li re e si ri cor da- 
no di me. G: Caro Cla nio, cosa vor- 
re sti che ci fos se sul le tue rive? F: 
Vor rei ve de re pra ti ver di, fio ri, al be- 
ri di alto fu sto che fa ces se ro om bra 
a chi pas seg gia; in ve ce, mi ri tro vo 
solo ri fiu ti di ogni ge ne re, ad di rit tu- 
ra pez zi di amian to che sono al ta- 
men te in qui nan ti e can ce ro ge ni. G: 
Hai mai pen sa to di chie de re alle 
isti tu zio ni lo ca li di ela bo ra re un pro-
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Tra immaginazione e realtà, gli errori del passato e i progetti per il 
futuro

grot ta di san Mi che le, che, chie sa 
uni ca nel suo ge ne re, ac co glie va 
tu ri sti da tut te le par ti, ed è sta ta 
chiu sa per mol ti anni per pe ri co lo 
di crol lo di mas si. For tu na ta men te, 
oggi, han no ri pre so i la vo ri per si- 
ste mar la. G: È vero in tut to il pae se 
man ca l’i dea che Avel la sia un 
pae se di fiu me, il tuo ab ban do no e 
de gra do han no de ter mi na to l’as- 
sen za del luo go me mo ria. C: Lo 
sai, ogni tan to li sve glio dal tor po re 
e mi fac cio sen ti re e, a vol te, li fac- 
cio tre ma re, avan zo con fare mi- 
nac cio so, in va do le loro stra de e gli 
re sti tui sco la spaz za tu ra che con 
tan to af fet to mi han no re ga la to. 
Pri ma, du ran te il Me dioe vo, mi 
ono ra va no e ri spet ta va no, non co- 
strui va no sul le mie spon de, , in se- 
gui to, quan do per il cre scen te fab- 
bi so gno bi dri co han no ri suc chia to

 I.C."Mons.P.Guerriero"

                                    

Ammirato da tutti fin dalla Preistoria, grazie alle sue acque 
abbondanti, limpide, tutti si stabilirono  nei suoi pressi                        

di lat te,ma di ac qua e al lo ra la gen te gli cam- 
biò il nome in Cla nio.Cla nio al l’i ni zio era fe li- 
ce, ama to da tut ti fin dal la pre i sto ria, gra zie 
alle sue ac que ab bon dan ti, lim pi de, tut ti cor- 
se ro lun go il fiu me e si sta bi li ro no nei sui 
pres si, era ve ne ra to come un Dio e tut ti lo ri- 
spet ta va no. G: Oggi, cosa ti è suc ces so Cla- 
nio? C: Mi han no usa to, sfrut ta to le mie ri sor -

ora sono solo, 
abbandonato...

se, vio len ta to e poi di men ti ca to, pri ma re del- 
l’O lim po, oggi di una di sca ri ca. G: In que sta 
val le be ne det ta dal lo scor re re del le tue ac- 
que, tu hai dato da man gia re a tut ti, tu che hai 
ali men ta to per anni l’e co no mia lo ca le at tra- 
ver so i mu li ni che fun zio na va no con le tue 

get to che va lo riz zi il tuo ha bi tat na- 
tu ra le? C: Lo farò sen z’al tro, an che 
se non sa reb be la pri ma vol ta, ma, 
come si dice, la spe ran za è l’ul ti ma 
a mo ri re. Chie de rò di va lo riz za re i 
per cor si na tu ra li sti ci su cui si può 
fare Trek king, le aree ver di, le pa- 
re ti roc cio se su cui ci si può ar ram- 
pi ca re; tut to ciò so ste nu to da con- 
trol li, vi deo sor ve glian za che evi te- 
reb be ro l’in ci vil tà e le tra sgres sio ni 
di tan ta gen te che deve an co ra im- 
pa ra re a ri spet ta re il pro prio ter ri to- 
rio. G: non ti pre oc cu pa re cer che- 
re mo di tu te lar ti e di fen der ti.
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Come è cambiato il rapporto con i compagni durante 
la didattica a distanza

di Mi che le Pi ca ro I D 
E’ or mai da mar zo 2020 che la mag gior par te de gli alun ni del le scuo le ita lia ne di ogni or di ne e gra do, 
spe cial men te i cam pa ni, sono sta ti co stret ti a non po ter fre quen ta re le le zio ni in pre sen za per via del co- 
vid e, come ben sap pia mo, per sop pe ri re a que sta man can za è sta ta in tro dot ta la di dat ti ca a di stan za. 
Que sta mo da li tà pur per met ten do una con ti nua zio ne del la di dat ti ca, ha dan neg gia to in modo con si de re- 
vo le i rap por ti at tua li tra gli alun ni e for se pre giu di che rà an che quel li fu tu ri.Que st’ef fet to col la te ra le si è 
pa le sa to in modo par ti co la re per le clas si pri me di ogni or di ne e gra do, dove si è fi ni to con il pri vi le gia re 
solo i rap por ti con i com pa gni che già si co no sce va no , fi nen do con l’e sclu de re i nuo vi com pa gni, a dan- 
no di tut ti.Il com por ta men to di que sti ra gaz zi non è af fat to bia si ma bi le, in quan to è dif fi ci le po ter ap proc- 
cia re ad uno sco no sciu to in clas se (fi si ca men te), fi gu ria mo ci in una clas se vir tua le ove il solo modo per 
co mu ni ca re è die tro uno scher mo. Così fa cen do la dad non ha quin di dan neg gia to solo il na sce re di rap- 
por ti tra alun ni, ma ha an che mi na to l’au to sti ma di mol ti al tri ra gaz zi più ti mi di, che già in un ipo te ti co fu- 
tu ro sen za co vid, avreb be ro avu to no te vo le dif fi col tà nel l’in se rir si nel con te sto so cia le so prat tut to di una 
nuo va clas se. In pra ti ca la dad tu te la gli alun ni in ma te ria di sa lu te fi si ca, ma sen za dub bio ha dan neg- 
gia to quel la men ta le e ro vi na to, come con se guen za di ret ta, i rap por ti tra stu den ti di mi glia ia di clas si ; 
spe ria mo non per sem pre ed ir re pa ra bil men te.

La Guer rie ro fa in te gra zio ne:
di ver si tà è ric chezza

Da sem pre le cul tu re si sono in trec cia te le 
une con le al tre e si sono in fluen za te a vi- 
cen da gra zie agli scam bi com mer cia li, le 
guer re (Pur trop po!), le mi gra zio ni. Oggi, a 
scuo la, suc ce de sem pre più spes so che ra- 
gaz zi, pro ve nien ti da Pae si di ver si, si in con- 
tri no dan do vita a re la zio ni so cia li ar ric chen ti 
e, a vol te, con flit tua li. An che la no stra scuo la 
fa la sua par te. Pro prio così, la scuo la Mons. 
Pa squa le Guer rie ro, dà il ben ve nu to a ra- 
gaz zi di tut te le et nie, sen za fare al cu na di- 
stin zio ne e sen za al cun pre giu di zio. Essa si 
pro po ne come un am bien te gra ti fi can te, pia- 
ce vo le per alun ni e do cen ti; si at ti va per ga- 
ran ti re il suc ces so for ma ti vo e la va lo riz za- 
zio ne per so na le di ogni sin go lo in di vi- 
duo. Per la no stra scuo la è ne ces sa rio, in di- 
spen sa bi le svol ge re un dia lo go tra fa mi glie 
stra nie re e l’i stru zio ne ita lia na; un ruo lo chia- 
ve nel pro ces so di in te gra zio ne dei ra gaz zi 
stra nie ri nel la no stra na zio ne.  Gli in se gnan ti 
sono veri e pro pri me dia to ri; in fat ti, sono 
chia ma ti ad as si ste re ed aiu ta re gli alun ni 
che non par la no bene o to tal men te la no stra 
lin gua o che pre sen ta no pro ble ma ti che re la- 
zio na li con i com pa gni di clas se.

Dal Bullismo al Cyberbullismo

di Ila ria D'A van zo I D
Il cy berbullismo è la ma ni fe sta zio ne in rete di un fe no me no più am pio e me glio co no sciu to come bul li smo. 
Que st'ul ti mo è ca rat te riz za to da azio ni vio len te e in ti mi da to rie eser ci ta te da un bul lo o un grup po di bul li, 
su una vit ti ma. Le azio ni pos so no ri guar da re mo le stie ver ba li, ag gres sio ni fi si che, per se cu zio ni, ge ne ral- 
men te at tua te in am bien te sco la sti co. Oggi la tec no lo gia con sen te ai bul li di in fil trar si nel le case del le vit ti- 
me, di ma te ria liz zar si in ogni mo men to del la loro vita, per se gui tan do le con mes sag gi, vi deo of fen si vi in via- 
ti tra mi te smart pho ne o pub bli ca ti sui siti web. Il bul li smo di ven ta quin di cy ber bul li smo.CHI?Come si ma ni- 
fe sta, dove, per ché e quan do? Il bul li smo coin vol ge mol te pli ci fi gu re. La fi gu ra peg gio re è quel la del bul lo 
che si sca glia con for za bru ta sul la vit ti ma, co lei o co lui che vie ne vi sto come "inu ti le”, quin di più fa ci le da 
col pi re. Ci sono poi dei co pro ta go ni sti che svol go no for se il ruo lo più im por tan te, gli spet ta to ri. Il pro ble ma 
mag gio re non è quel lo di fer ma re i bul li, ma quel lo di aiu ta re le vit ti me in di fe se e sole a non far si pren de re 
di mira. Pur trop po la mag gior par te del le vol te i bul li sono in grup po, men tre la vit ti ma è sola e nes su no la 
aiu ta a di fen der si.Gli spet ta to ri sa reb be ro gli uni ci a po ter soc cor re re la vit ti ma, an che solo di sgre gan do si 
dal grup po; per ché il bul lo, se la scia to solo, si tra sfor ma da lupo in agnel lo. La cosa più stra na di tut te 
però, re sta che il bul li smo mol to spes so “si con su ma” a scuo la, luo go in cui gli alun ni do vreb be ro es se re 
pro tet ti.Tut to que sto suc ce de per ché al cu ni pen sa no di es se re più po ten ti di al tri e per ché mol to spes so 
non c’è ab ba stan za fi du cia ne gli adul ti di ri fe ri men to.In che al tro modo si ma ni fe sta il bul li smo? Come ab- 
bia mo det to, un al tro modo è il cy berbul li smo, cioè il bul li smo at tua to per mez zo del la rete. A cau sa del le 
tec no lo gie mol to evo lu te i bul li pos so no en tra re nei ser ver de gli al tri e pren de re vi deo o foto pri va te per ri- 
cat ta re i più de bo li.Qua li sono le con se guen ze di que ste azio ni? Le con se guen ze sono: dall’ iso la men to 
so cia le all’ ano res sia fino alla più gra ve, il sui ci dio. Se con do la mia opi nio ne bi so gna cu ra re tan to i bul li 
quan to le vit ti me, per ché  cre do che die tro ogni bul lo c’è sta ta una vit ti ma del pas sa to.

Essi  inol tre cer ca no di su sci ta re in ogni 
alun no l’a per tu ra alle di ver si tà cul tu ra li, la 
cu rio si tà e il ri spet to ver so usan ze e co stu mi 
nuo vi. Già da mol ti anni la Guer rie ro ha ga- 
ran ti to l’i stru zio ne a ra gaz zi isla mi ci e a ra- 
gaz zi pro ve nien ti dai Pae si del l’E st. A que sto 
pun to na sce una ri fles sio ne spon ta nea: 
mica è un fat to ma gi co in te gra re i cit ta di ni 
stra nie ri nel le scuo le o in qual sia si al tra co- 
mu ni tà! L’in te gra zio ne vera è il frut to di un 
im pe gno dav ve ro fa ti co so, in cui si met te in 
di scus sio ne non solo la con vi ven za di sog- 
get ti fino ad al lo ra estra nei, ma la pro gres si- 
va ca pa ci tà di ca pir si, di con di vi de re espe- 
rien ze e pro get ti, di col ti va re in te res si co mu- 
ni. Tut to ciò ri chie de tem po, de di zio ne, sa cri- 
fi cio e tol le ran za. L’in te gra zio ne vera si gni fi- 
ca ri co no sce re e ri spet ta re le at ti tu di ni per- 
so na li, le sto rie e le tra di zio ni di tut ti. È una 
sfi da dav ve ro dif fi ci le e solo se la scuo la 
sarà aiu ta ta eco no mi ca men te e giu ri di ca- 
men te, po trà far ce la ve ra men te. 

La Clas se III D
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La g iusta eredità . . .

In que sto anno così dif fi ci le e ir rea le, ab bia mo avu to modo, in sie me alla no stra in se gnan te di ita lia no, di stu dia re e sco pri- 
re il no stro ter ri to rio. Avel la è una pic co la cit ta di na ai pie di del Par te nio che na scon de pic co li e pre zio si siti ar cheo lo gi ci e 
pae sag gi sti ci. Pri ma, su di essi, ab bia mo fat to un’am pia ri cer ca sto ri ca in grup pi di ver si, poi ne ab bia mo ap prez za to la 
bel lez za at tra ver so foto e do cu men ta ri e ne ab bia mo fat to og get to di di scus sio ne. E’ un pa tri mo nio cul tu ra le, ar ti sti co e 
am bien ta li sti co che po chi ter ri to ri han no. Ab bia mo con sta ta to il de gra do di al cu ni di essi. Noi, in quan to pic co li cit ta di- 
ni,vor rem mo un pae se an cor più vi vi bi le e or di na to, dove la cul tu ra pos sa ave re sem pre più ri le van za,non solo per ospi ti e 
tu ri sti che ven go no ad am mi ra re i luo ghi nei qua li si rin trac cia no le orme del la sto ria e le spon ta nee bel lez ze del la ve ge ta- 
zio ne e dei ri lie vi col li na ri, ma per gli stes si abi tan ti di Avel la. No tia mo che i ser vi zi sono an co ra al quan to pre ca ri, Spes so, i 
siti ar cheo lo gi ci poco fre quen ta ti dai lo ca li. Non ci sono ab ba stan za sen tie ri, al cu ni im per vi o in fe sta ti da er bac ce e dove 
pa sco la no allo sta to bra do gli ar men ti, ren den do dif fi ci le e pro ble ma ti co, il rag giun gi men to del la bel lis si ma ca sca ta di “Ac- 
qua Pen den te”.Il Cla nio con il suo let to fat to,spes so ,og get to di di sca ri ca. Nei pres si il luo go de no mi na to “La grot ta di San 
Mi che le”, un am bien te in cu nea to nel le roc ce vive con per cor si ama ti an che da no vel li spe leo lo gi. Lo splen di do “An fi tea tro” 
spes so aper to solo in oc ca sio ni par ti co la ri, per non par la re del le “tom be ro ma ne”, al tret tan do vi si ta bi li in po che oc ca sio ni. 
Il ca stel lo lon go bar do, car to li na me ra vi glio sa, si po treb be mo stra re in oc ca sio ne del le fe sti vi tà na ta li zie, or ga niz zan do per- 
cor si per mer ca ti ni per ren der lo vi si bi le alle per so ne del ter ri to rio e ai tu ri sti per mag gior men te  co no scer lo e ad ap prez- 
zar lo.Un im por tan za non se con da ria ri ve ste il “Pa laz zo du ca le”, po sto al cen tro del pae se, in piaz za mu ni ci pio, che ri ser va 
al vi si ta to re i giar di ni in ter ni di van vi tel lia na me mo ria e il mu seo MIA di re cen tis si ma at ti va zio ne.Noi ri te nia mo che un pae- 
se si mi su ri dal la cul tu ra ci vi le e mo ra le dei cit ta di ni, dal l’ap prez za men to e dal l’a mo re che essi mo stra no per il pro prio 
pae se, con si de ran do lo come bene co mu ne.

Vivi sano, m ang ia m eg lio:   D ieta 
M editerranea. . .
.

Dal la na sci ta del R e gno d’I ta lia alla fine del la 
se con da guer ra mon dia le gli ita lia ni man gia va- 
no poco. Fi ni ta la guer ra si ebbe il boom eco- 
no mi co e gli ita lia ni ave va no più sol di e quin di 
po te va no man gia re me glio e mol to di più. Con 
un'  ali men ta zio ne mi glio re gli ita lia ni cre sco no 
an che di sta tu ra, la me dia au men ta di 4  cm. La 
Die ta me di ter ra nea e sta ta sco per ta da uno 
stu dio so ame ri ca no ( An cel K eys)  ne gli anni 50. 
Que sto stu dio so ha no ta to che l’in ci den za del- 
le ma lat tie del be nes se re ( obe si tà, iper ten sio- 
ne ar te rio sa, dia be te e tan ti al tre)  era no di 
meno nei pae si del me di ter ra neo e in Giap po- 
ne dove il con su mo di ali men ti come ver du ra, 
frut ta, pe sce e ce rea li era mol to ele va to. La 
Die ta Me di ter ra nea non è solo un in sie me di 
ali men ti, ma com pren de abi tu di ni, usi e co stu- 
mi che uni ti aiu ta no l’or ga ni smo. I con si gli per 
man te ner si in for ma sono po chi e sem pli ci: ali- 
men ti “me di ter ra nei” e tan to mo vi men to” L’im- 
por tan za di que sta die ta è tal men te alta che il 
17 no vem bre 2010 la quin ta ses sio ne del Co- 
mi ta to In ter go ver na ti vo dell’ UNE SCO , ha in se- 
ri to la Die ta Me di ter ra nea nel la pre sti gio sa li sta 
de fi nen do la “ pa tri mo nio cul tu ra le dell’ uma ni- 
tà”. I con si gli per man te ner si in for ma sono po- 
chi e sem pli ci: ali men ti “me di ter ra nei etan to 
mo vi men to”.    
 di Fran ce sca, Amo dio e Fe li ce Ga glio ne clas- 
se 2D

 Ci af fac cen dia mo per te ne re in or di ne i no stri giar di ni, le no stre case. Il no stro Pae se è la casa co mu ne e bi so gna che lo 
si curi come un giar di no. Noi, come cit ta di ni in erba, chie dia mo al no stro sin da co in ter ven ti pro gram ma ti e quo ti dia ni su 
tut to il ter ri to rio co mu na le, al fine di po ter os ser va re con com pia ci men to e di frui re in si cu rez za di tut te le bel lez ze ar chi- 
tet to ni che e na tu ra li.Pro po nia mo, come for ma pre ven ti va adat ta ad evi ta re il de po si to in pro prio di ri fiu ti di va rio ge ne re, 
im pian ta re nel le zone pe ri fe ri che un si ste ma di vi deo sor ve glian za col le ga to con la pro te zio ne ci vi le, la po li zia mu ni ci pa le 
e la lo ca le sta zio ne dei ca ra bi nie ri. Si po treb be ro met te re in stra da car tel lo ni ri pro du cen ti im ma gi ni e foto del le bel lez ze 
sto ri che più ac cat ti van ti ed at traen ti o or ga niz za re con le scuo le gior na te eco lo gi che per la pu li zia dei siti. An dreb be ro 
am plia ti i per cor si per i pe do ni ed an dreb be ro san zio na ti quan ti li ostrui sco no con l’in de bi to par cheg gio di bi ci clet te, moto 
e au to vet tu re. Si po treb be ro co sti tui re del le pi ste ci cla bi li, nel le qua li pic co li ed adul ti po treb be ro in se rir si in equi li brio con 
il ver de e go de re del l’a ria aper ta e del ri las san te mo vi men to del le ac que del no stra no fiu me. Nei pres si del la car tel lo ni sti- 
ca si po treb be ro po si zio na re de gli al to par lan ti ca pa ci di dif fon de re no ti zie sul la mor fo lo gia del ter ri to rio ed in for ma zio ni 
sul la sto ria dei siti più o meno an ti chi.E tan to al tro an co ra…  La mag gio re vi vi bi li tà e frui bi li tà di tut to il ter ri to rio avel la no 
po treb be ro es se re la giu sta ere di tà che si la scia ai fu tu ri uo mi ni e alle fu tu re don ne di Avel la. Clas se 5 C 

Il g eranio
Il fio re di cui vi par la rò è un Pe lar go nium Z o- 
na le ed è ap par te nen te alla fa mi glia dei ge- 
ra ni. Que sto ge ra nio è ori gi na rio del sud 
Afri ca, ma si adat ta fa cil men te al no stro cli- 
ma nel pe rio do pri ma ve ri le/                                                                                 au tun na le. In fat ti 
il ge ra nio di cui vi sto par lan do si tro va sul la 
sca la ester na di casa mia.Il fu sto di que sto 
bel lis si mo fio re or na men ta le è spes so vel lu- 
ta to al tat to.E'  una pian ta sem pre ver de, le 
fo glie sono di spo ste in modo al ter no con pic- 
cio li lun ghi 8 -10 cm con bor di on deg gian ti, 
gran di cir ca quan to il pal mo di una mano e 
han no un co lo re che va ria da ver de chia ro al 
ver de scu ro.Que sta spe cie in par ti co la re 
ha le fo glie con due co lo ri, sem pre con sfu- 
ma tu re ver di. I fio ri sono dop pi e si for ma no 
all’ api ce de gli ste li alti cir ca 20-25 cm for- 
man do una co ron ci na di 5 pe ta li ar ro ton da ti 
di co lo re ros so in ten so. La ri pro du zio ne av- 
vie ne pre va len te men te tra mi te ta lea nel pe- 
rio do da lu glio a set tem bre. Per ri pro dur re il 
ge ra nio bi so gna pro cu rar si dei pic co li vasi, 
riem pir li con del ter ric cio, pre le va re le ta lee 
di cir ca 10cm da pian te sane e ac cer tar si 
che ogni ta lea ab bia al me no 2 gem me e 
pian tar le nei vasi con il ter ric cio sem pre umi- 
do.                      di R af fael la Na po li ta no IV D

Eco-logic@-mente
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IN  TER  VI S TA... AL N O N  N O

Cari let to ri e let tri ci
Mi chia mo Pa squa le Pe da li no, ho 1 1  anni e fre quen to la I A. 
Oggi sono qui per rac con tar vi una cu rio sa con ver sa zio ne che ho avu to 
po chi gior ni fa con mio non no. Era una do me ni ca po me rig gio e sta vo 
gio can do, come sem pre, con la mia PS4 , quan do ad un cer to pun to ho 
ini zia to a pen sa re ad una cosa. Vi sie te mai chie sti i no stri non ni come 
gio ca va no quan do ave va no la no stra età? Come pas sa va no il loro tem- 
po li be ro sen za ave re tut ti gli sva ghi che oggi ab bia mo noi? 
Pre so dal la cu rio si tà, quin di, sono cor so su bi to da mio non no An ge lo. 
Di se gui to vi ri por te rò la mia in ter vi sta a mio non no sui suoi pas sa tem- 
pi. 
D: Ciao non no. Oggi vor rei far ti al cu ne do man de sui tuoi pas sa tem pi di 
quan do eri gio va ne. Sei pron to? 
R : Cer to, chie di mi tut to quel lo che vuoi. 
D: Q uan do ave vi la mia età, come pas sa vi i po me rig gi dopo la scuo la? 
R : Ehi, ni po te mio, una vol ta non ave va mo tut ti le co mo di tà che ave te 
voi oggi e nean che gli stes si gio chi. Cer ca va mo di ar ran giar ci e di ver tir- 
ci con quel lo che ave va mo. Q uan do ero gio va ne io sta vo sem pre in 
cam pa gna op pu re mi di ver ti vo ad an da re nel la mer ce ria di bot to ni di 
lus so. Sai, una vol ta c’e ra no tan te sar te ar ti gia ne che ve ni va no sem pre 
nel la mer ce ria a com pra re i mi glio ri bot to ni. 
D: C’e ra qual che gio co in cui ti di ver ti vi di più? 
R : Sì, uno lo ri cor do mol to bene. Non so se lo co no sci, si chia ma “ zump 
‘ ncopp” . Ti rac con to an che un aned do to. Il gio co era che c’e ra no al me- 
no due per so ne pie ga te che si man te ne va no tra di loro e gli al tri, che si 
met te va no in fila, do ve va no sal ta re so pra a quel li pie ga ti e cer ca re di 
ar ri va re se du ti quan to più avan ti pos si bi le. Un mio ami co, una vol ta, 
non si ri cor dò di ave re un run ci no nel la ta sca po ste rio re dei pan ta lo ni e 
quan do un al tro gli sal tò so pra si fece male il fon do schie na! ! !  
D: Q ua li era no i luo ghi dove ti in con tra vi con i tuoi ami ci? 
R : Non ave va mo luo ghi pre ci si, ci in con tra va mo dove ca pi ta va. Però, 
un po sto dove ci pia ce va sem pre sta re era il let to del fiu me Cla nio. 
Pas sa va mo in te ri po me rig gi a gio ca re e, quan do scor re va l’ac qua, an- 
da va mo sem pre con i pie di nel fiu me. 
D: Non no, ave te mai avu to le bi ci clet te? 
R : No, caro Pa squa le. Noi le bi ci clet te non le ave va mo però le po te va- 
mo usa re. In fat ti, quan do ero gio va ne c’e ra un ne go zio che le fit ta va. Io 
an da vo lì con i miei ami ci, la scia va mo un pe gno al ne go zian te, come 
ad esem pio una giac ca, e pren de va mo la bici. Solo quan do glie la ri por- 
ta va mo, il ne go zian te ci ri con se gna va ciò che gli ave va mo dato in pe- 
gno. Si sa, quan do si par la con i non ni, la cu rio si tà por ta sem pre a fare 
tan te do man de. Così non mi sono li mi ta to a chie de re dei suoi pas sa- 
tem pi, ma ho an che chie sto qual che cosa sul la scuo la e sul le guer re 
che ha vis su to. 
D: Non no mi rac con ti qual co sa di quan do an da vi a scuo la? 
R: An che la scuo la, ai miei tem pi, non fun zio na va come oggi. Non ave- 
va mo que gli zai ni pe san ti e pie ni di li bri che vi por ta te voi ogni gior no 
sul le spal le. Ave va mo del le car tel le di cuo io e den tro ci met te va mo solo 
un qua der no, una pen na e un ca la ma io. Ogni gior no an da va mo a pie di 
e tor na va mo da scuo la a pie di. Però una cosa che ri cor do an co ra mol to 
bene sono le pu ni zio ni che ci da va no le mae stre. 
D: Per ché? Di che pu ni zio ni si trat ta va? 
R: Eh, le mae stre era no mol to se ve re pri ma. In fat ti se non fa ce va mo i 
com pi ti, ci fa ce va no met te re die tro la la va gna con le gi noc chia sui sas- 
so li ni op pu re ci pic chia va no sul le mani con le bac chet te di le gno. Pri ma 
c’e ra mol to più ri spet to nei con fron ti del le mae stre. 
D: Non no quan do tor na vi a casa da scuo la, cosa man gia vi? 
R: Que sta an che è una bel la do man da. An che in que sto caso era tut to 
di ver so ri spet to ad oggi. Quan do tor na va mo a casa, man gia va mo quel- 
lo che ci ve ni va mes so da van ti a ta vo la. Non ave va mo tan ti vizi e non ci 
la men ta va mo mai. Mica come oggi, che voi gio va ni ave te solo “ra gli” e 
quan do non vi pia ce qual co sa co strin ge te vo stra ma dre a fare die ci cu- 
ci na te di ver se. Non ave va mo nean che tut te le me ren di ne e le schi fez ze 
che vi man gia te ogni gior no. 
D: E cosa ti fa ce va no tro va re sem pre pron to a ta vo la? 
R: I no stri pa sti con si ste va no sem pre nel le “ra pe ste”, le pa ta te che ve- 
ni va no cot te nel la ce ne re bol len te che si fa ce va nel ca mi no, op pu re le 
zup pe. Era raro che man gias si mo la car ne, in fat ti per man giar la aspet- 
ta va mo che ve nis se ro am maz za ti gli ani ma li che ci cre sce va mo. 
D: Non no ho un’ul ti ma cu rio si tà. Tu hai vis su to le guer re mon dia li, è 
vero? 
R: Sì, è vero. Sono sta ti pe rio di dif fi ci li e che co no sco mol to bene. Du- 
ran te il gior no guar da vo con ti nua men te gli ae rei che pas sa va no in cie lo 
so pra le no stre te ste. Poco di stan te dal Fu sa ro (dove vivo ora io) gli in- 
gle si ave va no co strui to il “ka ra bush” (non so se è il ter mi ne giu sto che 
usa va no gli in gle si, ma noi lo chia ma va mo così!) che era una zona mi li- 
ta re dove si ap po sta va no per con trol la re la zona. 
D: Non no vi po te va te spo sta re fa cil men te per il pae se du ran te la guer- 
ra? 
R: In real tà no! Per ar ri va re sul Fu sa ro, in fat ti, do ve vo esi bi re un do cu- 
men to. Sem bra va qua si che stes si at tra ver san do la fron tie ra. 
 D: Va bene non no, gra zie. Sono sta to mol to fe li ce di aver avu to que sta 
con ver sa zio ne con te e di aver fat to un tuf fo nel pas sa to. 
R: Gra zie a te Pa squa le, è sem pre bel lo ri sve glia re que sti ri cor di di 
quan do ero gio va ne.  

 E dun que, cari let to ri e let tri ci, sia mo ar ri va ti alla fine di que sta in ter vi- 
sta. Spe ro di aver ri sve glia to an che in voi la cu rio si tà di sa pe re co m'e ra 
la vita pas sa ta dei no stri non ni. 

Pa squa le Pe da li no I A 
  
 

 
fA VEL LAn do 
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Finalmente la Mondadori arriva ad Avella!

È uf fi cia le! La nota li bre ria Mon da do ri è ar ri va ta an che qui ad Avel la ed  è sta- 
ta  inau gu ra ta il 26 apri le. Era il 17 mar zo 2021, quan do ad ad Avel la si co min- 
cia a dif fon de re la no ti zia di una nuo va aper tu ra in pae se: una nuo va li bre ria. Il 
co los so edi to ria le, Mon da do ri, ar ri va fi nal men te an che qui, la scian do tut ti stu pi- 
ti ed emo zio na ti sin da su bi to.Lu ne dì 26 apri le il ne go zio è sta to aper to al pub- 
bli co e l’i nau gu ra zio ne del ne go zio si è te nu ta  dal le 10:00 del mat ti no. Il lo ca le 
si tro va in Cor so Vit to rio Ema nue le 23 ad Avel la. La data è sta ta scel ta an che 
per ché, pro prio il 26 apri le, la re gio ne Cam pa nia è ritor nata ad es se re zona 
gial la e c’e ra quin di la pos si bi li tà di as si ste re al l’e ven to,ov via men te ri spet tan do 
le nor me anti Co vid-19. E' sta to ob bli ga to rio l’u so del la ma sche ri na e del gel di- 
sin fet tan te e si è po tu to en tra re in nu me ro li mi ta to nel ne go zio, ri spet tan do le 
di stan ze di si cu rez za. La li bre ria sarà un vero e pro prio pun to ven di ta,con di- 
ver si scaf fa li di vi si per ge ne ri e au to ri e ac co glie rà mol te case edi tri ci. Sono 
pre vi sti sia ac qui sti in ne go zio che con se gne a do mi ci lio, data la si tua zio ne  
pan dem ica. La lo ca tion, in fu tu ro, ol tre agli scaf fa li, met te rà a di spo si zio ne an- 
che una stan za per let tu re, con ve gni e pre sen ta zio ni. Tra i vari ge ne ri sarà 
pos si bi le tro va re gran di clas si ci, ma an che nuo ve pro po ste. Que sta è la pri ma 
vera e pro pria li bre ria del Ba ia ne se e dei pae si li mi tro fi, ed è sta ta vo lu ta dal- 
l’av vo ca to An to nio La riz za, pre si den te del la Fon da zio ne “Avel la cit tà d’Ar te” e 
mem bro del l’as so cia zio ne “Fon da zio ne Si ste ma Ir pi nia”. Era da tem po che il 
si gnor La riz za fa ce va ri chie sta per una li bre ria in pae se e fi nal men te il suo so- 
gno e quel lo di tut ti gli aman ti del la let tu ra del la zona si è rea liz za to. Que sta 
aper tu ra col ma il vuo to di cen ti na ia di stu den ti,ra gaz zi, bam bi ni e aman ti del la 
let tu ra, che fino ad ora non ave va no avu to un pun to di ri fe ri men to. Com pra re 
un li bro in una li bre ria fa pro va re un’e mo zio ne stu pen da,che fi nal men te an che 
gli avel la ni po tran no per ce pi re. 
di  Ma ria Giu lia D'A van zo  ID

In tor no a mez za not te tra do me ni ca 18 e lu ne dì 19 apri le 2021 con la fon da- 
zio ne del la Su per le ga si teme la fine del cal cio spor ti vo,sano,bel lo e com pe- 
ti ti vo. La Su per le ga è un nuo vo tor neo di cal cio crea to per le squa dre più 
"ric che": cioè una com pe ti zio ne eu ro pea che an dreb be a so sti tui re la Cham- 
pions Lea gue o sa reb be co mun que al ter na ti va a que st'ul ti ma. Sono 12 i 
team che fon da no la Su per le ga: Mi lan, In ter, Ju ven tus per l'I ta lia, Tot te n ham, 
Ar se nal, Chel sea, Man che ster City, Li ver pool e Man che ster Uni ted per il Re- 
gno Uni to, Bar cel lo na, Real Ma drid e Atle ti co Ma drid per la Spa gna. Que ste 
squa dre han no de ci so di ade ri re alla Su per le ga. Si nota come il Re gno Uni to 
sia quel lo con più par te ci pan ti. Con la fon da zio ne di que sta “Lega dei ric chi” 
si è sca te na ta la ba gar re, la po le mi ca di un'am pia fet ta del mon do del pal lo- 
ne che non vuo le  che il cal cio non truc ca to fac cia una brut ta fine. Il mo ti vo 
per la qua le è sta ta crea ta la Su per le ga è per ché le squa dre più gran di han- 
no mol ti de bi ti da pa ga re e per que sto mo ti vo que ste squa dre han no crea to 
que sto tor neo per fare qual che sol do. Così la UEFA:-il go ver no eu ro peo del 
pal lo ne an nun cia san zio ni pe san ti per quei club che ade ri ran no a que sto 
nuo vo for mat. 

di Mi che le Pec chia clas se II D

LA F IN E DEL B EL CALCIO ?  
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LETTERA al Prof EMILIO

                                                                                                                             11/                                                                                                                                                          03/                                                                                                                                                          2021

Caro prof Emi lio,

De si de ro de di car le que sta let te ra per far le ca pi re quan to Lei sia sta to im por tan te per me 
e quan to mi man che rà pro prio ora che non po trò più in con trar la.Ri cor do come se fos se
ieri il pri mo gior no che è ar ri va to in clas se per la pri ma vol ta l’ho  guar da to e ho pen sa to: “ 
chis sà come sarà que sto nuo vo pro fes sore"? Lei è sta to mol to sim pa ti co e allo stes so  
 tem po una per so na dal ca rat te re for te e si no ta va la sua pas sio ne per la ma te ma ti ca.In 
que sto anno sco la sti co in dad l'ho poi co no sciu ta me glio, sem pre di spo ni bi le  a con for tar- 
ci nel pe rio do del la pan de mia an che se in trap po la ti in uno scher mo. Ri cor do con en tu sia- 
smo le sue ri pe tu te spie ga zio ni per ché de si de ra va che tut ti ca pis se ro, ri cor do le ri sa te 
che mi fa ce vo per le sue bat tu te e an che i suoi rim pro ve ri quan do ci vo le va no. Quan do si 
è am ma la to e al l'im prov vi so è ar ri va ta la tri ste no ti zia del la sua per di ta, ho pro va to un 
gran de do lo re e un pro fon do vuo to, non rie sco an co ra a cre der ci che sia vero, mi ero af- 
fe zio na to a lei le vo glio an co ra bene. Mi giro in tor no e vedo i li bri vuo ti, le vi deo le zio ni in 
cui non lei non c’è e mi sem bra tut to stra no. Sono tri ste e spe ro un gior no di riab brac ciar- 
la  pre sto in un mon do mi glio re in cui non sof fri re mo più, pro mes so da Dio.

Ema nue le Mar ti no II D 

Al Mio Prof Emilio

Caro prof Emi lio, sono Gian pao lo, alun no 
del la clas se 1° D, non avrei mai pen sa to di 
ar ri va re ascri ve re que sta let te ra an che per- 
ché tut to quel lo che ave va mo da dir ci ve ni- 
va spon ta neo far lo guar dan do ci in viso, ma 
ora ca pi sco che an che quei ge sti e quei 
pen sie ri più sem pli ci e abi tua li sono di ven ta- 
ti dav ve ro im por tan ti e ne ces sa ri. 
In que sti cin que mesi Lei ha aper to la mia 
men te in ogni modo pos si bi le: rim pro ve ri a 
voce alta e gra ti fi ca zio ni tut to per il no stro 
bene ed io ero dav ve ro fie ro e con ten to per- 
ché fi nal men te ave vo tro va to la spin ta giu- 
sta per im pa ra re tan to. 
Poi quel gior no, quel lo dove Il co vid 19 lo ha 
por ta to via. E’ ba sta ta una te le fo na ta per 
an nul la re una per so na, i ri cor di af fio ra no 
con le an sie e i sor ri si. 
Quan te ri sa te per sdram ma tiz za re l’an sia 
del le in ter ro ga zio ni e quan ti al tri ri cor di! 
Non pos so pen sa re di non sen ti re più la sua 
voce e il suo modo di cat tu ra re la mia at ten- 
zio ne, la ri cor de rò con sti ma e no stal gia 
come un gran de prof! quel lo giu sto per me. 
Ora però bi so gna an da re avan ti il fu tu ro ci 
at ten de, dei suoi con si gli e di tut to quel lo 
che mi ha in se gna to ne farò te so ro, in me 
ha la scia to un se gno! Spe ro che lei pos sa 
go de re del le glo rie del pa ra di so! 

Gian pao lo Na po li ta no I D 

CIAO PROF !
Caro prof. Emi lio, 
sono 4 gior ni che or mai lei ci ha la scia ti, sen za un per che’ e sen za nep pu re sa lu tar ci. 
Lo so, non e’ col pa sua ma nel no stro cuo re ha la scia to un do lo re. 
Non ci sia mo co no sciu ti tan to, ci sia mo vi sti sem pre in un mo ni tor e al l’i ni zio la sua voce co- 
si’ for te e al cu ni at teg gia men ti qua si mi por ta va no ti mo re. A vol te non vo le vo par te ci pa re 
alle sue le zio ni per che’ mi im pau ri va e mi met te va a di sa gio.Poi, pia no pia no ho ca pi to che 
era no solo in co rag gia men ti, vo le va che io fos si piu’ si cu ro e at ten to e che riu scis si ad aprir- 
mi . Sono riu sci to a im pa ra re le espres sio ni, i nu me ri pri mi con fa ci li ta’ per che’ era bra vo a 
spie ga re e a far ci ca pi re le cose ma non ha fat to in tem po a spie gar mi bene geo me tria che 
non rie sco pro prio a ca pi re e non ha avu to il tem po di ca pi re come sono fat to dav ve ro. Ci 
man ca tan to e non vi na scon do che a vol te vado nel la sua clas se su clas sroom e guar do 
cosa ha scrit to. 
Vi pre go di pro teg ger mi da las sù ... 
  
CIAO PROF! 

Ga briel Pi ca ro clas se 1 D

in appendice 
fAVELLAndo...
poetic@mente

                      I.C. "Mons.P.Guerriero

La ri cor de re mo per tut to ciò che, gra zie alla sua pas sio ne per la scuo la, è riu sci to a 
tra smet ter ci. La rin gra zia mo per aver ci pre so per mano, aper to la men te e toc ca to il 
cuo re con il suo sa pe re. 

Gli alun ni del la III D

ARRIVEDERCI PROF!


