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Il giornalino scolastico è giunto alla terza 

edizione. Quest'anno lo sforzo maggiore è 

stato indirizzato al “Progetto Legalità”, allo 

scopo di educare i giovani a fare pratica di 

valori studiati a scuola nelle discipline di 

Storia e Diritto. La libertà, la tolleranza, i 

diritti degli uomini sono temi trasversali che 

coinvolgono aspetti formativi fondamentali 

per i cittadini di domani e che sono al centro 

degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione 

e di Cittadinanza Attiva. Per favorire una 

coscienza critica e per stimolare nei giovani 

una operatività sul nostro territorio, abbiamo 

creduto come scuola, di aprire le porte ad 

incontri formativi con esponenti del mondo 

della legalità. Le risposte sono state 

entusiaste, i giovani hanno colto l'opportunità 

di “fare scuola” dentro e fuori dall'aula, sui 

banchi, ma anche per strada, manifestando 

contro le mafie o in teatro, al cinema, in un 

convegno, a colloquio con gli autori e 

incontrando gli interpreti del mondo del 

lavoro e delle istituzioni. La scuola è ovunque 

ci sia spazio per la riflessione, per il pensiero, 

per l'approfondimento critico e conoscitivo. In 

linea con quanto stabilito nelle linee 

programmatiche del PTOF,  la scuola si fa 

promotrice di valori che educano al rispetto 

della legalità e che attivano nel giovane 

conoscenze e strumenti di interazione con il 

territorio, stimolando l'impegno e sollecitando 

proposte operative. Del nostro progetto se ne 

parlerà ampiamente in queste pagine, pertanto 

ci soffermiamo sulla foto di copertina che 

vede il Dirigente Scolastico, prof. Pasquale 

Trivisonne e don Luigi Ciotti, uniti in un 

sorriso ottimistico ispirato dall'idea che lottare 

contro le mafie significa coinvolgere tutti i 

soggetti sociali fin dall'età scolare per 

acquisire e diffondere la cultura della legalità. 

Proprio per questo l'ITET ha partecipato alla 

1° Giornata Nazionale, la XXIII della 

Memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, svoltasi a 

Foggia il 21 marzo 2018. 

 
Gli studenti delle quinte classi hanno preso 

persone provenienti dal meridione d'Italia, ma 

anche da diverse zone del territorio nazionale. 

Non solo studenti dunque, anche associazioni 

culturali e sindacali, numerose personalità 

politiche tra cui il presidente del senato Pietro 

Grasso, il reggente del PD Maurizio Martina, 

il presidente della Regione Puglia, Michele 

Emiliano, il vicepresidente del Consiglio 

regionale, Giandiego Gatta, il sindaco di Bari 

e presidente Anci, Antonio Decaro, la 

presidente della Commissione Antimafia, 

Rosy Bindi e naturalmente il fondatore di 

Libera, don Luigi Ciotti, oltre a numerosi 

parenti delle vittime di 

mafia.

 
 

La Redazione   



 

L’Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di 

Lucera ha partecipato il 9 novembre 

scorso ad una interessante iniziativa 

che si è svolta presso la Cremeria 

Letteraria di Lucera e che ha visto 

coinvolti gli studenti impegnati nella 

lettura e interpretazione di testi 

letterari. 

 
”Chi vuol legger lieto sia”, questo il 

titolo della manifestazione che, con 

musica, letteratura e pagine di libri ha 

appassionato il pubblico presente.   

Gli allievi dell’Itet e quelli delll’Istituto 

Superiore “Bonghi-Rosmini” hanno 

duettato alternando brani sul tema del 

viaggio e sul tema dell’amore.  

Allietati dagli intermezzi musicali di 

Anna e Umberto Lucino, le parole, i 

versi e la recitazione dei ragazzi 

dell’Itet hanno dato voce al pensiero di 

grandi poeti e letterati della cultura 

italiana e straniera. Da Dante a 

Calvino, da Kavafis a Ungaretti, Pavese 

e De Luca, è stato un susseguirsi di 

suggestioni dentro un filo di narrazioni 
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sul tema del viaggio, declinato in tutti i 

suoi aspetti: esperienza, esplorazione, 

conoscenza di sé e dell’altro, 

peregrinazione, ricerca, emigrazione, 

rifugio e salvezza. Viaggio che diventa 

stato d’animo, viaggio mentale e 

atemporale che occupa lo spazio 

dell’immaginario e dell’oltre e che 

aiuta a ricostruire il senso delle 

trasformazioni della moderna civiltà di 

massa, in cui il “villaggio globale” 

oscura il fascino dell’ignoto e lascia 

naufragare l’uomo alla ricerca di 

un’identità perduta. E con 

l’interpretazione di “Un paese ci vuole” 

tratto da “Le lune e i falò” di Cesare 

Pavese, l’alunno Tullio Conte della 5° 

SIA dell’ITET “Vittorio Emanuele III” ha 

ricevuto il Primo Premio assegnatogli 

dalla Giuria e consegnato dal Dirigente 

Scolastico Pasquale Trivisonne. Il 

secondo premio è andato all’alunna 

Marica Santalucia della 3° SIA con il 

testo di George Gray tratto 

dall’antologia di Spoon River di Edgar 

Lee Masters.  

Un confronto appassionato tra giovani 

lettori, protagonisti di una esperienza 

formativa che ha emozionato tutti i 

presenti e le docenti che hanno 

coordinato il lavoro sui testi, le 

prof.sse Angela Parracino, Giusi 

Fontana e Rosa Tudisco dell’Itet. Una 

lettura corale che acquista maggior 

valore all’interno di un progetto più 

ampio di iniziative culturali orientate a 

valorizzare le risorse del nostro 

territorio, voluto fortemente dal 

Dirigente Scolastico Pasquale 

Trivisonne, impegnato a favorire nei 

giovani uno sguardo aperto e 

consapevole e un ruolo attivo nella 

cittadinanza.      

 

                                                                                      



Abbiamo deciso di affrontare 

un tema, quello del viaggio, che 

costituisce una delle metafore 

più presenti nell’immaginario collettivo. E’ un 

tema trasversale che tocca la vita di ciascuno 

e perciò ha trovato ampio spazio nella 

letteratura. Se l’idea corrente di viaggio è 

quella di svago e di divertimento, per i 

migranti è invece fuga dalla guerra e dalla 

violenza, ricerca di un luogo in cui trasferirsi e 

sentirsi accolti, un rifugio.

 

 Ogni viaggio comunque contribuisce alla 

conoscenza di sé perché costringe a riflettere, 

a porsi domande, ad esplorare luoghi di vita, 

ma anche spazi interiori. La vita stessa viene 

intesa come un “cammino”, un 

pellegrinaggio. E di viaggi e viaggiatori è 

piena la storia e la letteratura. Clerici 

vagantes, girovaghi, giullari, pellegrini e 

mercanti erano nel mondo medievale i grandi 

viaggiatori a cui facevano eco nella 

letteratura i cavalieri dei romanzi cortesi-

cavallereschi. Dall’Ulisse omerico, viaggiatore 

per eccellenza, ai mercanti-viaggiatori di cui 

parlava Boccaccio nel Decameron è tutta una 

rassegna di testimonianze di 

viaggi con valore di crescita, di 

iniziazione, di scoperta 

dell’altro e dell’altrove.  La 

nostra proposta trascura tanti volti e 

personaggi come Marco Polo, i grandi 

viaggiatori come Colombo e Vespucci, i 

resoconti dei Grand Tour come “Il viaggio in 

Italia” di Goethe, “Il viaggio sentimentale” di 

Sterne, “Il Candido” di Voltaire, “I viaggi di 

Gulliver” di Swift e “la “Vita” di Alfieri. La 

nostra proposta di lettura sul tema del 

viaggio incontra Dante Alighieri con il suo 

viaggio simbolico, “verticale”, compiuto per 

orizzontali, per terra e per mare, viaggi 

interiori, viaggi di stupore e meraviglia, di 

conoscenza, di fuga da sé stessi o alla ricerca 

di sé stessi. Viaggio che diventa stato-

d’animo, viaggio mentale e atemporale che 

occupa lo spazio dell’immaginario e dell’oltre 

e che aiuta a ricostruire il senso delle 

trasformazioni della moderna civiltà di massa 

in cui il “villaggio globale” oscura il fascino 

dell’ignoto e lascia naufragare l’uomo alla 

ricerca di un’identità perduta. 

Testo: prof.ssa Angela Parracino, Carmen 

Trommacco classe IV A TUR 

Reading 

Concorso Cremeria 



                                                                                                        

 

 

Siamo la 

4°A turi-

smo e sia-

mo lieti di 

presentarvi 

il nostro 

mondo ric-

co di divertimento, sorprese e tante 

emozioni! Siamo l’agenzia fittizia  Diverti-

landia nata dal progetto di alternanza 

scuola-lavoro. In questo percorso siamo 

stati guidati e formati da Vittorio Ab-

bruzzese della Life Animation. La nostra 

azienda si occupa di animazione “forte”, 

sì, forte perché amiamo dare il massimo 

in ogni cosa, strappare un sorriso a 

chiunque è a contatto con noi e cercare 

di lasciare un ricordo indimenticabile nel 

cuore di tutti. Spesso però quando si par-

la di animazione o animatore, 

l’argomento viene preso con superficiali-

tà, come per dire: “Ah sì certo, 

l’animatore! Potrebbero farlo tutti!”. Ec-

co vorremmo precisare al meglio questo 

concetto, anche se per farlo non basta 

solo scriverlo, ma bisogna soprattutto vi-

verlo. Fare l’animatore è sicuramente un 

lavoro completo e soddisfacente forse 

più di tanti altri. È  mettersi in gioco tutti 

i giorni dando il 1000x1000 associando 

due cose importantissime: LAVORO e DI-

VERTIMENTO! Vedete, fare l’animatore  

offre la fantastica possibilità di rafforzare 

la personalità sia a livello emotivo che a 

livello caratteriale. Per l'animatore la 

scelta dell'animazione è, infatti, per pri-

ma cosa una scommessa sull'uomo e sul-

la vita. Su questa opzione radicale si  

 

 

 

 

  fonda 

la sua 

profes-

sionalità 

specifi-

ca. Il ri-

sultato di questa intersezione è la figura 

dell'animatore come tecnico militante. 

Anche se una persona conoscesse tutte 

le teorie, tutti i metodi e tutte le tecniche 

dell'animazione, ma non vivesse il suo 

agire educativo con la passione richiesta 

da una autentica scommessa sull'uomo e 

sulla vita, secondo gli obiettivi dell'ani-

mazione, essa non potrebbe pretendere 

di chiamarsi animatore. Questa passione 

per l'uomo e per la sua vita, l'animatore 

la esprime interamente nella relazione 

che instaura con il gruppo e i suoi mem-

bri. Quella dell'animatore è dunque una 

figura complessa ricca di intenzionalità 

umane, etiche e religiose, che si pone nei 

confronti del compito educativo carica di 

un forte impegno, che può essere consi-

derato una vera e propria militanza. Ma 

la militanza da sola non è sufficiente a 

fare un animatore, se non è sostenuta da 

adeguate competenze. Tuttavia occorre 

 

 



dire che la figura dell'animatore riceve i 

suoi giusti contorni solo quando chi la in-

terpreta è mosso da un'autentica passio-

ne per l'uomo e per la vita, ed ha rag-

giunto un livello adeguato di maturità 

umana. Come abbiamo già accennato 

prima non basterebbero tutte le parole 

del mondo per descriverlo interamente, 

ma speriamo, pur essendo stati brevi e 

coincisi, di esserci riusciti!!! Vi mostriamo 

ora il nostro logo! Come potete vedere 

rappresenta il nostro piccolo mondo pie-

no di felicità! Immagino sarete curiosi 

anche di vedere le nostre  uniformi… 

 

Sofia Cappelletti   

 4°A  turismo 



 

“Camminare è più ricco se camminiamo insie-

me. Ed è per questo che il nostro Vescovo Giu-

seppe avrebbe il piacere di incontrare i ragazzi 

che nei prossimi mesi sosterranno l’Esame di 

Marità”. La nostra scuola ha accolto l’invito del 

vescovo rivolto alle classi quinte degli istituti di 

istruzione di II grado e ha programmato, in ac-

cordo con l’incaricato diocesano per l’Ufficio 

Cultura, Educazione e Scuola, don Rocco Mala-

tacca, una serie di appuntamenti per coinvolge-

re le quinte di tutti gli indirizzi dell’ITET “V. 

Emanuele III” in una visita al Palazzo Vescovile 

di Lucera al fine di incontrare il Vescovo ed ef-

fettuare una visita storico-artistica al Museo 

diocesano. 

 

Ha cominciato la V A CAT il 1° marzo 2018. Ad 

accogliere i ragazzi Sua Eccellenza Reverendis-

sima, il Vescovo Giuseppe Giuliano, don Rocco 

Malatacca e il giovane seminarista Francesco 

Giglio. Nella sala riunioni del palazzo vescovile i 

ragazzi hanno dialogato serenamente con i sa-

cerdoti intorno al loro presente di studenti 

chiamati a sostenere l’Esame di Stato a giugno 

e, soprattutto, sui loro desideri e le aspettative 

per il post-diploma. Sua Eccellenza li ha trovati 

responsabili e propositivi, complimentandosi 

per i programmi futuri che ognuno ha manife-

stato.   Subito dopo ha annunciato ai presenti 

l’indizione del Sinodo diocesano dei giovani 

dal tema “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, spiegando loro che “la Chiesa 

deve aprirsi ed ascoltare i giovani per capirne i 

bisogni e contribuire ad intervenire sui proble-

mi. Questo può essere possibile se si dà loro 

voce e spazio, spazio per mettere in comunica-

zione i giovani della diocesi tutta di Lucera-

Troia”. Infatti si susseguiranno diverse tappe, la 

prima delle quali è stabilita dal 13 al 15 aprile 

2018. Così si legge nell’opuscolo informativo 

donato dal Vescovo: “La nostra vuole essere 

una Chiesa che dà spazio e riconosce, che 

ascolta ed apprezza, che accompagna ed inco-

raggia, che educa e coinvolge, anche rischian-

do”. Quindi S.E. si è accomiatato per un so-

praggiunto impegno improrogabile invitando 

don Rocco a guidare la classe in una visita stori-

co-artistica al Museo Diocesano. Al Museo si 

accede dalla scalinata destra del cortile del set-

tecentesco Palazzo Vescovile. Il percorso mu-



seale è costituito da 8 stanze, 1 cappella e 2 

loggioni. La struttura ospita anche la storica Pi-

nacoteca vescovile, i cui primi ritratti si devono 

a mons. Alfonso Maria Freda (1798-1816).

  Tra i paramenti sacri si conservano il camice di 

lino con ricami, la stola e il cappello del Beato 

Agostino Kasotic (XIV secolo). Una parte della 

collezione è composta dal Tesoro del Capitolo 

Cattedrale  fra cui molte pissidi e diversi osten-

sori di varie epoche e un reliquiario a forma di 

pisside in diaspro sanguigno rosso del XIII seco-

lo, cimelio che pare appartenesse alla distrutta 

cattedrale di Fiorentino, un dittico (o coperta di 

evangelario) in lamine d'argento dorato del XIV 

secolo, annoverato tra le opere più rare dell'an-

tica oreficeria della città di Sulmona, e le chiavi 

e le corone dell'icona di Santa Maria Patrona di 

Lucera. Imponente è la collezione di Reliquiari, 

a cui vanno aggiunti le varie suppellettili sacre: 

crocifissi, candelabri, libri liturgici, seggi e sigilli 

episcopali. Le spiegazioni delle preziosità co-

studite nel museo si sono rivelate estremamen-

te costruttive, don Rocco è un vero comunica-

tore e ha saputo coinvolgere ed interessare i 

ragazzi che lo hanno inondato di domande.  

Non per niente per la scuola questo incontro ha 

avuto anche un secondo scopo: avvicinare gli 

alunni al territorio per approfondirne le cono-

scenze del patrimonio storico-artistico-

culturale al fine di raggiungere e consolidare gli 

obiettivi di Cittadinanza e Costituzione, in linea 

con quanto programmato nel PTOF. Don Rocco, 

a tal proposito, ha illustrato l’attitudine di Luce-

ra, fin dal passato più remoto, ad accogliere 

popoli di culture diverse che hanno arricchito la 

cittadina di opere di rilievo: dai romani agli sve-

vi, agli arabi saraceni, agli angioini.  

Di questa giornata rimarrà certamente un ri-

cordo piacevole ed educativo e la certezza che 

ciascuno ne è uscito più ricco spiritualmente e 

culturalmente. 

 

La redazione 



el tavoliere delle puglie, sul Monte 

Albano sorge il castello di Federico ll,  

del quale  ormai rimangono solo dei 
resti comunque significativi ma oggetto 
di atti di vandalismo da parte di giovani 
adolescenti. Al tempo della sua 
fondazione Federico II fece costruire un 
vero e proprio Palazzo Imperiale e 
successivamente Carlo D’Angiò fece 
aggiungere delle mura di cinta attorno 
al castello munite anche di numerosi 
torri. Per  entrare ed uscire dal castello 
non c’erano aperture; c’erano invece dei 
passaggi sotterranei ancora oggi poco 
conosciuti. Si pensa che nella Fortezza si 
potesse nascondere l’harem 
dell’imperatore. All’interno dell’edificio 
venne costruito un cortile a forma 
ottagonale che ripropone la pianta di 
Castel Del Monte. Gli otto lati del 
poligono ottagonale troverebbero 
riferimento ai 7 giorni della settimana 
sulla terra più uno quello della 
resurrezione  in cielo secondo la 
tradizione cristiana. 

Purtroppo questo monumento 
importantissimo che fa , insieme con 
altri, la storia di Lucera , invece di essere 
oggetto di interesse culturale da parte 
di alcuni giovani cittadini, continua a 

subire atti 
inqualificabili.  
D’altro canto 
l’Amministrazione 
comunale si 
adopera per 
reperire fondi allo 
scopo di 
restaurare e 
valorizzare il 
castello, 
consapevole della 
sua importanza 

anche per la promozione del turismo 
culturale e dell’economia locale. 
 

 
Antonio Ottaviano 
Marica Santalucia 



Fabio Rovazzi è una web – star e 

noi abbiamo 

nella testa quelle 

note. Ma questa 

volta dobbiamo 

fare i seri e 

andare a votare. 

Siamo chiamati 

a esprimere il 

nostro voto alla Camera per le prossime 

elezioni politiche del 2018. Abbiamo 

bisogno di avere chiari alcuni punti 

essenziali. Siamo studenti della quinta 

classe del corso SIA che si trovano di 

fronte al 

“Rosatellum”. Il 

nome, dobbiamo 

capire anche 

quello! La 

proposta di 

legge del PD 

deriva proprio 

dal capogruppo 

della Camera 

del partito 

stesso, Ettore 

Rosato (sopra), ma anche dal 

“legalicum” presentato da Andrea 

Mazziotti (sotto).  

Dall'unione di 

“Rosat” e 

“Legalicum” è 

nato il termine 

“Rosatellum”. 

Bene abbiamo 

fatto chiarezza 

sul nome ma 

ora abbiamo 

bisogno di 

capire come si 

vota. L'incontro che la nostra scuola ha 

organizzato il 9 febbraio scorso, ha 

consentito di aprire un dibattito con i 

nostri insegnanti e anche tra noi 

compagni. Ospite del nostro istituto, il 

prof. Coduti, nostro concittadino, 

docente di Diritto Costituzionale presso 

l'Università degli Studi di Foggia, 

Dipartimento di Giurisprudenza. In 

modo semplice ha illustrato le 

caratteristiche della nuova legge 

elettorale. E' una legge elettorale mista 

proporzionale – maggioritario. La 

ripartizione dei seggi è la seguente: per 

la Camera 232 assegnati dai collegi 

uninominali con il maggioritario, 386 

dai collegi plurinominali con il 

proporzionale e 12 dalla circoscrizione 

estero. La scheda è unica e l'elettore 

esprime il voto sia per la parte 

maggioritaria che per la quota 

proporzionale. Nella legge sono 

previste anche norme per la parità di 

genere. Insomma ci troveremo di fronte 

ad una scheda rosa (gialla per il Senato, 

ma non abbiamo ancora 25 anni) e 

dovremo esprimere la nostra 

preferenza. Sul sito del Ministero 

dell'Interno è possibile consultare la 

suddivisione dei seggi nelle 

circoscrizioni elettorali per la Camera e 

per il Senato. Sotto al rettangolo 

presente sulla scheda l'elettore troverà 

uno o più simboli di partiti, che sono le 

liste singole dei candidati che 

sostengono la coalizione. Accanto ai 

simboli, i nomi dei candidati di quel 

partito per il collegio proporzionale. 

“Ho un problema nella testa, funziona a 

metà”, dai Rovazzi ce la faremo! 

 

Gli alunni della V A SIA  

e la prof.ssa Angela Parracino 

“AndiAmo A comAndAre” … no a votare ! 



 
 

IL 25 NOVEMBRE 2017, come succede da diversi 

anni, anche quest’anno gli alunni del triennio 

dell'ITET “V. Emanuele III” riunitisi nell’Aula 

Magna, hanno partecipato alla riflessione sulla 

violenza fisica e psicologica cui vengono 

sottoposte quotidianamente molte donne.  La 

prof.ssa Rosa Tudisco ha preparato un Movie 

maker dal quale sono emerse le varie 

problematiche cui vanno incontro le donne. In 

modo particolare i filmati proposti hanno 

affrontato la terribile tematica attraverso il 

"pensiero" di cantanti, personaggi dello 

spettacolo e poeti. Alcuni ragazzi hanno 

declamato versi di poeti del calibro di A. Merini, 

Montale, Shakespeare, ma anche di cantanti 

come Alex Britti, Fiorella Mannoia, e l’ hip hop 

Ensi. Per l’intera mattina, a turno, le classi hanno 

assistito, ma non passivamente, a quanto veniva 

proposto dagli interventi e dai docenti; le alunne 

e gli alunni si sono interrogati sulla reale 

possibilità di essere vittime o spettatori di 

situazioni al limite della violenza, perché 

l’approfondimento ha portato loro a considerare 

la limitazione delle libertà quotidiane più 

elementari, come dare per scontato i ruoli che la 

donna svolge in casa senza essere aiutata da 

mariti e figli, quale anticamera di forme di 

violenza sempre più gravi, fino all’uxoricidio. 

Anche nelle famiglie più “tranquille”, è un fatto 

che le donne quando tornano a casa da lavoro, 

invece di riposare sul divano in attesa del pranzo 

al pari degli uomini, debbano trafelate preparare 

da mangiare e poi 

occuparsi del ménage familiare. E in quanti 

focolari domestici i figli sono soliti assistere a 

rimproveri da parte del papà nei confronti della 

mamma o, semplicemente, a frasi “banali ed 

innocue” come: “stai zitta che non capisci 

niente!”, “ma lo vedi che non sei buona nulla!” e 

chi più ne ha, più ne metta? Alla fine ciò che è 

stato rilevato in questa giornata particolare è che 

amare non significa possesso della persona cara, 

ma RISPETTO per quello che si ritiene l’amore 

della propria vita. Non c’è giustificazione alcuna 

per un uomo che segrega, minaccia, picchia e, nei 

casi estremi ma sempre più frequenti, uccide una 

donna per amore. L’amore si pone in antitesi 

netta con la violenza. Non può esistere l’amore se 

convive con la violenza. Chi ama lascia libero 

l’altro di essere amato e di amare a sua volta, nel 

reciproco rispetto della dignità umana, dei modi 

personali di manifestare i sentimenti più 

profondi. Al ritornello di Lucio Battisti “Donna tu 

sei mia, e quando dico mia, dico che non vai più 

via!” preferiamo i versi di Franco Arminio quando 

dice “Vederti/ sarà una gioia altissima./ all’inizio 

guardami/ come si guarda un bambino./ mi 

vedrai crescere a ogni passo./ sarò alla tua altezza 

al momento/ dell’abbraccio.”

 

Questi sono gli appuntamenti in cui la scuola si 

attiva ancora di più, visto che lo fa nella prassi 

quotidiana, affinché gli adolescenti siano sempre 

più consapevoli dei limiti sottili che distinguono il 

lecito dall'illecito e perché acquisiscano le 

competenze di cittadinanza e costituzione per 

procedere in futuro, sempre a testa alta, come 

donne e uomini responsabili. 

GLI ALUNNI DELLA V A CAT 



L’Alternanza scuola lavoro è un progetto cur-

ricolare che tutti gli studenti delle superiori 

(dal terzo anno in poi) sono tenuti a svolgere. 

È un periodo che potremmo definire di “sta-

ge in azienda”, una sorta di tirocinio simile a 

quello universitario. Noi ragazzi del 4° anno 

dell’indirizzo S.I.A. dell’ITET “Vittorio Ema-

nuele III” di Lucera, abbiamo vissuto la nostra 

esperienza nell’azienda Mediaweb Graphic, 

che si occupa di sviluppare siti web, di marke-

ting e di strategie pubblicitarie. Il nostro per-

corso va avanti settimana dopo settimana 

cercando, giorno dopo giorno, di impegnarci 

e dare sempre il massimo per svolgere con 

serietà ogni mansione che ci viene assegnata. 

Naturalmente il nostro percorso è cominciato 

lo scorso anno scolastico, quindi abbiamo ac-

cumulato una “certa esperienza” e, nel tirare 

le somme, non possiamo che ritenerci soddi-

sfatti per le competenze che, spesso senza 

accorgercene, abbiamo finora acquisito. Que-

sti alcuni pareri sull’Alternanza: 

· FRANCESCO: ”È una vera e propria espe-

rienza lavorativa, ho iniziato a vedere più da 

vicino il mondo del lavoro e ho capito che bi-

sogna essere puntuali e prendersi la respon-

sabilità di ciò che si fa” 

· GIOVANNI: “L’alternanza mi sta formando 

psicologicamente e mentalmente”. 

· ANTONIO: ”Credo che l’alternanza sia una 

piattaforma di lancio per il mondo del lavo-

ro”. 

· CARLO: "L’alternanza ci proietta verso il fu-

turo”. 

· SALVATORE: ”Sono molto soddisfatto 

dell’aiuto che ho potuto dare. Ho cercato di 

dare il meglio di me!”. 

· LORENZO: “É il mio secondo anno di alter-

nanza e questo percorso mi incuriosisce 

sempre di più! Spero di trovare lavoro nell’ 

azienda dove svolgo lo stage”.  L’alternanza 

scuola lavoro prevista dalla Buona Scuola è, 

forse, l’unico progetto utile e formativo che 

riesce a farci toccare con mano gli aspetti 

fondamentali del mondo del lavoro, ci prepa-

ra e ci forma per affrontare il nostro lavoro 

futuro con più maturità e consapevolezza. 

Ma la vera domanda è: 'Noi siamo pronti?!' 

 

 

4aA e 4aB SIA 

Salvatore Pacifico 



 

Nell'ambito delle proposte di attività 

didattiche e formative di storia 

contemporanea e di cittadinanza e 

costituzione, l'ITET “Vittorio 

Emanuele III” di Lucera ha sostenuto 

l'impegno di una didattica che spazia 

tra gli ambienti formativi per offrire 

agli studenti occasioni di confronto tra 

pari e dibattiti guidati dai docenti su 

temi di grande rilevanza per la crescita 

individuale. Perché le attività didattiche 

non sono solo quelle accademiche nei 

banchi di scuola, ma anche quelle che 

suggeriscono percorsi di conoscenza ed 

testi filmici. Ci sono pagine di storia 

che nella Giornata della Memoria 

richiedono l'esigenza di un 

approfondimento. Il 27 gennaio 1945 

circa novemila prigionieri furono 

liberati dal campo di sterminio di 

Auschwitz. Questa data ci fa dunque 

riflettere sulla Shoah, sulla 

persecuzione degli ebrei da parte dei 

nazisti, ci fa ricordare le vittime 

dell'olocausto. Non basta perciò 

richiamare il senso di questa data e la 

Giornata della Memoria, istituita nel 

1996 in Germania, nel 2000 in Italia, 

nel 2001 nel Regno Unito e in tutti gli 

Stati Membri delle Nazioni Unite, 

dall'Assemblea Generale riunitasi nel 

2005. Occorre raccontare, testimoniare, 

suggerire chiavi di lettura, interrogarsi 

sui momenti più oscuri della storia del 

novecento. Il patrimonio documentario 

sul tema è molto vasto: film, libri, 

convegni, mostre, articoli, ma 

fondamentale è parlarne per conoscere 

i fatti, per acquisire una coscienza 

civica e avere una visione critica di 

quelle pagine di storia. A scuola, oltre 

che suggerire la lettura di grandi 

classici, i docenti hanno proposto la 

visione del film “La signora dello zoo 

di Varsavia” in accordo con il 

cineteatro dell'Opera San Giuseppe di 

Lucera, 

sempre pronto ad offrire ai giovani uno 



spazio per dibattiti e riflessioni. 

Accompagnate dai docenti Parracino, 

Tudisco, Giannini, Iannantuono, 

Corlito, le classi quarte e quinte hanno 

affrontato le tematiche del film con la 

consapevolezza della complessità del 

tema e, opportunamente preparate 

anche attraverso sinossi e schede 

tecniche, hanno potuto cogliere tutte le 

sollecitazioni derivate da una lettura 

critica della Shoah. “La signora dello 

zoo di Varsavia” è un film drammatico 

del 2017 diretto dal regista 

neozelandese Niki Caro 

ed è ispirato ad una storia vera. 

Antonina Zabinska insieme al marito, 

che è direttore dello zoo, difende con 

amore e dedizione gli animali che lì 

sono custoditi. Lei riesce ad avere la 

fiducia degli ufficiali di Hitler e a 

mettere in salvo, insieme agli animali, 

centinaia di ebrei, nascondendoli nella 

sua casa e nelle gabbie dello zoo. 

Siamo alla fine del 1939 quando le 

truppe naziste bombardano la capitale 

polacca, riducendo lo zoo in macerie. 

Il direttore della struttura e sua moglie 

quando iniziano le deportazioni si 

mobilitano per aiutare intere famiglie 

di ebrei.  

E' un racconto di eroismo civile, di 

filantropia, ma anche una dichiarazione 

d'amore per la natura e per gli animali 

in tempo di guerra.   

 
 

       



 

L’otto Marzo è la giornata internazionale della 

donna, viene celebrata per ricordare sia le 

conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 

descriminazioni e le violenze di cui le donne sono 

state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti 

del mondo. A scuola abbiamo voluto riaprire 

questo dibattito partendo dalla visione di un film: 

Le Sufragette.  

La storia è ambientata a Londra nel 1912. Nel film 

Moud Watts è una giovane suffragetta che decide 

di lottare per la sua emancipazione e per il diritto 

delle donne al voto. E’ una ragazza che lavora fin 

da piccola in una lavanderia industriale, dove il 

proprietario abusa delle giovani operaie, anche 

lei prima di sposarsi ha subito le sue attenzioni. 

La sua vita si divide fra un lavoro che dura dodici 

ore al giorno e la famiglia. Il marito lavora con lei 

e insieme hanno un figlio. Moud viene coinvolta 

da una compagna di lavoro nel movimento di 

rivolta in cui lei reagisce con molta 

determinazione.  

Viene arrestata e picchiata dalla polizia e il marito 

la caccia di casa impedendole di vedere il figlio. La 

situazione si complica quando la protagonista 

finisce in carcere e viene messa in isolamento. 

 Tuttavia, lei non demorde, decide di partecipare 

con più determinazione alle istanze del 

movimento delle suffragette. Il film evidenzia la 

situazione di una donna che lotta per 

l’emancipazione e quindi affianca le sue colleghe 

e l’universo femminile ma viene messa in 

discussione dall’universo maschile di cui fa parte 

suo marito. Una donna capace di lottare per i 

propri diritti può essere anche una donna capace 

di donare affetto e sani principi al suo bambino? 

Nel film il marito avvia le pratiche per l’adozione 

del bambino ad un’altra famiglia in quanto reputa 

la moglie non adatta a svolgere il ruolo di madre. 

Il bambino crescendo dove si “collocherà”? 

Reputerà giusta la scelta del padre?   

 

 



La classe 2C 

AFM, guidata dalla 

prof. Rotondo, ha ade-

rito al progetto “FOCU-

Scuola: redazioni di 

classe”, che consiste 

nella lettura del mensi-

le FOCUS da gennaio a 

maggio 2018 e nella realizzazione di 

un “MiniFOCUS” contenente 

articoli, immagini e ricerche 

frutto del lavoro di gruppo. 

Il lavoro sarà inserito nel 

numero finale del giornalino 

scola 

stico 

 “ITETnewsin-

ter@ttivamente” 
come inserto speciale. 

 

 

 



problema dell’inquinamento oggi è sem-

pre più grave, sono anni, infatti, che , la fiera 

della sostenibilità ambientale, se ne occupa.

 
Quest’anno è giunta alla sua ventunesima 

edizione e si è svolta a Rimini dal 7 al 10 

novembre. Si è parlato di recupero della ma-

teria, di energia e di sviluppo sostenibile. 

Io sono un’alunna della quarta A CAT, che 

ha colto l’occasione di visitare questa fiera 

per tre giorni.  

Parte di queste giornate le ho impiegate visi-

tando i vari padiglioni e stand, dove insieme 

a migliaia di altre persone venute da tutto il 

mondo, ho potuto osservare diverse mac-

chine, brevetti e innovazioni tecnologiche fi-

nalizzate araccolta 

differenziata e smaltimento rifiuti in maniera 

ecosostenibile.

 

In qualità di hostess ho preso parte attiva al-

lo stand della Pentateck (un’azienda di Ber-

gamo che progetta, vende e impianta turbi-

ne eoliche ad asse verticale da 20 e 30 kw, 

di cui  mio padre è il consulente tecnico del-

la Puglia), 

posso dire che è stata un’esperienza molto 

istruttiva, perché ho imparato tanto riguardo 

a riciclo dei rifiuti, produzione di biogas, co-

generazione, utilizzo delle energie rinnova-

bili, depurazione dell’acqua e mobilità so-

stenibile. Partecipare a Ecomondo significa 

proprio conoscere le nuove tecnologie, per 



avere un riscontro dai professionisti che la-

vorano nel mondo del green.  

Ecomondo si rivolge sempre di più a chi, 

come noi futuri geometri, parteciperà alla 

costruzione di città sostenibili, delle quali si 

è parlato in particolare a Key Energy, una 

fiera collaterale delle “Energies for climate”, 

che presenta soluzioni per l’efficienza ener-

getica e le energie rinnovabili. A questo pro-

posito, Ecomondo presenta il suo modello di 

città sostenibile,con le novità del settoreche 

puntano al miglioramento della vita dei citta-

dini, cittadini che, però, devono essere con-

sapevoli di quanto possono fare per la so-

stenibilità ambientale. Inoltre, in collegamen-

to con la mia professione futura, hanno pre-

sentato anche sistemi e soluzioni di preven-

zione per il rischio idrogeologico e 

i principali rischi climatici, fra cui le inonda-

zioni e l'erosione delle coste.  

Gli argomenti principali trattati a Ecomondo, 

sono stati: 

Sono state presentate attrezzature e tecno-

logie per la selezione e il recupero dei rot-

tami ferrosi e non ferrosi e la predisposizio-

ne per il commercio, il trattamento dei rifiuti 

speciali e pericolosi, il recupero e trattamen-

to dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elet-

triche ed Elettroniche), dei veicoli a fine vite 

e pneumatici fuori uso, sono state presenta-

te anche le filiere di legno, plastiche, vetro, 

carta e cartone, imballaggi; attrezzature e 

mezziper l’igiene urbana, la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e perico-

losi, delle cisterne per lo spurgo dei poz-

zi,un´ampia gamma di cassonetti, compatta-

tori e veicoli per la raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, domestici e speciali, per la pu-

lizia e manutenzione stradale ed industriale.  

Erano presenti anche le aziende leader del 

sollevamento, della movimentazione e della 

frantumazione dei rifiuti e tutte le attrezzatu-

re per la demolizione, per il riciclaggio degli 

inerti e dei materiali stradali e il loro reim-

piego. 

Biobasedindustry e Bioeconomia 

Circolare

 

La BiobasedIndustry si propone 

di valorizzare e ottimizzare il business di tut-

te le industrie impegnate nella produzione di 

risorse biologiche rinnovabili e la loro con-

versione in prodotti a base biologica e che 

produce bioenergia. Tutto questo è effettua-

to dalle bioraffinerie. 

Accanto a queste ci sono anche i  produttori 

di impianti per compostaggio, digestione 

anaerobica e filiera agroindustriale. 

La CircularBioeconomy comprende un per-

corso tra le eccellenze italiane della bioeco-

nomia circolare, per far conoscere da vicino 

quanto il nostro Paese abbia già realizzato e 

potrà realizzare in questo settore, attraverso 

le seguenti tappe: agricoltura, infrastrutture 

della bioeconomia, bioprodotti e trasforma-

tori bioplastiche. 

RawMaterials and CircularIndustryinclude il 

riciclo delle materie per un' economia soste-

nibile e circolare: Ecomondo traccia la stra-

da per lo sviluppo di tecnologie nuove e so-

stenibili con l'obiettivo di ridurre la dipen-

https://www.ecomondo.com/settori/aree-tematiche/rifiuti-e-risorse#attrezzature
https://www.ecomondo.com/settori/aree-tematiche/rifiuti-e-risorse#attrezzature


denza dell' industria manifatturiera europea 

dall'approvigionamento estero. 

È il settore dedicato alle tecnologie di bonifi-

ca e alla gestione dei siti contaminati. 

In questa area sono state collocate le im-

prese che svolgono le attività per il riutilizzo 

delle aree industriali dismesse, dei quartieri 

degradati e abbandonati, il cui risanamento 

e riutilizzo rappresenta oggi una sfida impor-

tantissima anche in Italia. 

 

Global Water 
Expo è la sezione dedicata a tutte le fasi 
della filiera del ciclo delle acque, dalla cap-
tazione alla restituzione all´ambiente. Hanno 
esposto aziende che si occupano di impianti 
di trattamento, recupero e riutilizzo delle ac-
que reflue e piovane, trattamento e smalti-
mento dei fanghi di depurazione, progetta-
zione e gestione impianti di depurazione ur-
bana, agricola e industriale, processi, pro-
dotti e impianti per il trattamento e la depu-
razione di acque di scarico industriale, cana-
lizzazioni, tubazioni, valvole e raccordi, poz-
zetti, manufatti, pompe, turbine, inverter, 
controller, sistemi di monitoraggio energeti-
co, misuratori di portata, telecontrollo, case 
dell'acqua e potabilizzatori domestici. 

 

Key Energy, dove l'energia incontra il futu-
ro. È la fiera di riferimento delle energie rin-
novabili per l'area mediterranea. Quest’anno 
si è concentrata su fotovoltaico e accumulo, 
soluzioni per l'efficienza energetica e per la 
mobilità sostenibile. Key Wind, l’unico salo-
ne di riferimento per l’energia eolica nel ba-
cino del Mediterraneo, i Balcani e il Medio 
Oriente. Key Wind, in partnership con 
ANEV, l’Associazione Nazionale per 
l’Energia del Vento, collabora per sviluppare 
il settore dell’eolico in Italia. 
Key Solar, è la principale novità di Key 
Energy 2017. Questa nuova area espositiva 
è dedicata alle tecnologie solari più innova-
tive. Key Storage, è l’area espositiva dedica-
ta all'immagazzinamento dell'energia da fon-
ti rinnovabili. Il progetto nasce per valorizza-
re una tecnologia chiave: gli Energy Storage 
Systems, che consentono di non dover ac-
quistare energia, ma di utilizzare l'energia 
raccolta dalle fonti rinnovabili. 

,  

è il padiglione dedicato alle tecnologie, si-
stemi e soluzioni per un uso intelligente del-
le risorse. È il luogo dove poter testare le 
best practice di chi ha scelto la via 
dell’efficienza. A conclusione vorrei dire che 
questa esperienza lavorativa mi ha insegna-
to tanto e invito tutti i ragazzi che possono a 
fare il più possibile esperienze istruttive, 
perché permettono di proiettarti nel futuro.  



Prima di iniziare a parlarvi 

della mia Agenzia di Animazione, 

del mio Staff   e di quello di cui ci 

occupiamo, vorrei fare una breve 

introduzione sulla figura 

dell’Animatore Turistico 

    

L’ Animatore turistico è colui che svolge un 

ruolo di intrattenimento, occupandosi della 

gestione del tempo libero e delle attività 

ricreative presso villaggi turistici, grandi 

alberghi-vacanze, camping, residence, navi 

da crociera e grandi stabilimenti balneari. 

In genere i luoghi di vacanza dove 

l’animatore turistico opera sono situati in 

località balneari o lacuali, ma non mancano 

le destinazioni montane. L’Animatore 

turistico coordina, infatti, tutta l’attività 

ricreativa di un luogo residenziale di 

villeggiatura, favorendo l’integrazione e la 

socializzazione degli ospiti, per garantire la 

creazione di quello che tecnicamente viene 

definito un “Buon Gruppo Vacanza”. Le 

attività proposte dall’Animatore puntano 

tutte all’intrattenimento dell’ospite nei vari 

momenti della giornata e variano a seconda 

del contesto in cui si trova ad operare. 

Quello più tipico è il villaggio turistico, 

spesso ubicato in una località balneare. E’ 

abbastanza frequente che, in una stessa 

giornata, l’animatore svolga più 

attività, indipendentemente dalla 

propria specializzazione: 

organizzazione di giochi di società, 

spettacoli, tornei sportivi, corsi di 

istruzione sportiva, balli e così via, al 

fine di rendere più piacevole, 

divertente e variegato il soggiorno 

degli ospiti. 
 

 

Bene, dopo aver descritto e definito 

brevemente la figura di ANIMATORE 

TURISTICO, posso parlare della mia 

Agenzia, del mio staff e di come è nata 

l’idea di crearla. Il 30 Novembre 2017, io e 

la mia classe (4 A Turismo) abbiamo 

iniziato il percorso di ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO che quest’anno, riguarda 

l’Attività svolta da un’Agenzia di 

Animazione della nostra amata Lucera. 

L’agenzia di Animazione di cui sto parlando 

è amministrata da Vittorio Abbruzzese e i 

suoi soci, che ci seguono minuziosamente, 

affinché noi possiamo capire al meglio ed 

entrare nell’ottica del Settore Turistico, del 

suo funzionamento e dei servizi che offre. 

Proprio per queste ragioni, Vittorio ha 

suddiviso la mia classe in 2 Gruppi – il 

GRUPPO A composto da 8 persone – il 

GRUPPO B  composto da 7 persone. Dopo la 

suddivisione dei 2 Gruppi, ci ha parlato del 

SETTORE TURISTICO, della figura 

dell’ANIMATORE TURISTICO, della sua 

AGENZIA DI ANIMAZIONE e del suo 

funzionamento interno. Una volta chiariti e 

compresi questi concetti, siamo passati alla 

vera azione del nostro lavoro: la divisione 

dei 2 Gruppi rappresenta due Agenzie di 

Animazione fittizie, dove noi ci siamo 

potuti confrontare sul nome della nostra 



Agenzia. In seguito, abbiamo svolto il 

Business Plan (basandoci sui dati personali 

di ciascuno di noi), il nostro Logo e le 

magliette. E per concludere al meglio 

questo percorso, io e la mia classe 

svolgeremo uno STAGE della durata di 3 

giorni, al fine di diventare dei VERI 

ANIMATORI! 

La KEY ANIMATION è un’agenzia di 

Animazione e Spettacolo che programma 

attività di intrattenimento diurne e serali; è 

composta da me, Ilaria Antonelli, 

l’Amministratrice e Responsabile Risorse 

Umane – Luigia Maiori, Segretaria e 

Responsabile Pubblicità – Nicoletta 

Durante, Responsabile Comunicazione – 

Mattia Forzieri, Responsabile Social 

Network ed Area Vendite – Luca Saracino, 

Video Maker – Maria Giannini, Manager dei 

Servizi Turistici – Anna Riccio, Recreation 

Manager. Scegliamo e seguiamo con cura i 

professionisti in grado di spaziare in tutti i 

settori dell’Animazione nelle strutture 

ricettive. Dal fitness alle discipline sportive, 

dai giochi ai balli caraibici e così via. Il 

nostro programma di animazione è rivolto 

a tutte le fasce d’età e modulato in 

relazione al tipo di clientela. 

Di Ilaria Antonelli IV A TURISMO 

 



 

 

ata a Milano il 10/09/1930 da Alber-

to Segre e Lucia Foligno, Liliana Se-

gre, persa la madre in tenera età, ha 

vissuto insieme al padre e ai nonni paterni . 

Vedova e madre di tre figli risiede a Milano. 

All’età di otto anni,in quanto ebrea, fu co-

stretta ad abbandonare la scuola in conse-

guenza delle lezzi razziali approvate dal regi-

me fascista nel 1938. Nel gennaio del 1944 

venne depor-

tata con il 

padre in 

Germania e 

internata nel 

campo di 

concentra-

mento di Birkenau-Auschwitz dove, come ul-

teriore sofferenza ed umiliazione, le venne 

imposto e ta-

tuato sul 

braccio il 

numero di 

matricola 

75190. Tra-

sferita , non ancora quindicenne, nel campo 

di Malchow nel nord della Germania, fu libe-

rata il 1 maggio 1945 a seguito 

dell’occupazione del campo da parte dei rus-

si. Liliana Segre è uno dei 25 sopravvissuti dei 

776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni 

deportati nel famigerato campo di Auschwitz. 

E’ stata insignita di numerose onorificenze e 

riconoscimenti da parte del Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, dalla pro-

vincia di Milano, dalle Università degli studi di 

Trieste e Verona. Tutto ciò  in quanto non si 

possono negare le responsabilità italiane nel-

la persecuzione e nello sterminio degli ebrei , 

come riconosciuto, in occasione delle cele-

brazioni al Quirinale per il giorno della me-

moria dall’attuale capo dello Stato Sergio 

Mattarella , per il quale le leggi razziali rap-

presentano un capitolo buio, una macchia in-

delebile, una pagina infamante della nostra 

storia in cui  si è rivelato al massimo grado il 

carattere disumano e il distacco definitivo 

della monarchia dai valori del Risorgimento e 

dello Statuto liberale. Il 19 gennaio 2018, ai 

sensi dell’art 59, della Costituzione, il Presi-

dente Mattarella  ha nominato senatrice ai 

vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di 

concentramento per  aver illustrato la Patria 

con altissimi meriti nel campo sociale. Il de-

creto è stato controfirmato dal Presidente 

del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha definito 

la nomina una decisione preziosa a 80 anni 

dalle leggi razziali. Il prestigioso riconosci-

mento ad una donna e cittadina italiana vit-

tima della Shoah ci  conferma nel convinci-

mento che la Repubblica e la Costituzione 

rappresentano il baluardo perché tutto que-

sto non possa più avvenire.  

                                                                                                                       

 Carmen Di Franco VB SIA
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Tre giorni per creare e presentare un progetto 

imprenditoriale: è l'obiettivo di start up week 

end, svoltosi alla Camera di Commercio di Fog-

gia da venerdì 1  al 3 dicembre 2017. 

 Startup Weekend è un'ottima opportunità per 

chi ha un'idea di startup perché viene affianca-

to da coach professionisti con l’ausilio di una 

“cassetta degli attrezzi completa”, utilissima 

per la professione dello startupper.  Alcuni dei 

ragazzi dell’ITET “V. Emanuele III”, pur avendo 

già partecipato ai lavori lo scorso anno, insieme 

ai neofiti hanno provato una vera emozione nel 

trovarsi davanti a speaker, mentor e coach mo-

tivanti e competenti. Il gruppo dell’ITET della 

terza edizione era composto da 1 alunno della 

IV B SIA; 5  della V A SIA; 10 della V B AFM; 8 

della V B SIA.  Il tema di quest'anno dello Star-

tup Weekend Foggia è stato "Dalla Terra al 

Cloud", edizione dedicata a tutte le idee che 

possono essere disruptive (dirompenti) per il 

nostro territorio. In tre giorni i ragazzi hanno 

lavorato a un'idea, trovato il team di co-

founder, imparato dai mentor come si fa im-

presa e lavorato al prototipo.  L’evento, che 

permette di trasformare un’idea in startup, è 

andato avanti in una full-immersion di 54 ore, 

con 166 iscritti, 27 idee presentate, 11 sele-

zionate e 4 startup vincitrici.  Ed anche que-

st'anno la 3^ edizione di Startup Weekend Fog-

gia ha visto gli alunni dell'ITET di Lucera prota-

gonisti. Due dei loro team hanno conquistato il 

secondo e terzo posto con le startup innovative 

"Pacco di mamma" e "Ben". È stata per i ra-

gazzi un’esperienza entusiasmante, anche se 

molto faticosa, perché con modalità  ludiche ed 

avvincenti, i giovani “startupper” hanno lavora-

to con serietà e motivazione. Ne sono usciti, in-

fatti, felici per la conquista del podio. La 

prof.ssa A. Giannini, accompagnatrice del 

gruppo degli studenti del “V. Emanuele III” (in-

sieme alla prof.ssa C. Iannantuono), ha com-

mentato: “È stata un’esperienza entusiasman-

te, a stretto contatto con i veri protagonisti del 

mondo del lavoro e delle imprese. Questa è la 

Capitanata che ci piace!!!”  

A presentare la 3° edizione di Startup Weekend 

Foggia è stata Valentina Cianci, founder di 

Splashmood e dell’associazione Foggia Startup. 

Il programma della tre giorni è stato molto ric-

co e serrato:

 
Venerdì 1 Dicembre 

Dopo i saluti istituzionali del presidente della 

Camera di Commercio Fabio Porreca e degli as-

sessori regionali, a portare i presenti nel futuro  

gli interventi di: 



Rossella Forlè (digital marketing manager per 

Cannes Lions International Festival of Creativi-

ty) Andrey Golub (CEO e co-founder Else Corp). 

Intervista a Crystal, l’intelligenza artificiale di 

XSense, a cura di Valentina Cianci e Viviana Ti-

so. Presentazione pubblica delle idee degli 

iscritti e selezione delle idee più innovative, ol-

tre che replicabili e scalabili, infine momento 

conviviale e di networking e chiusura con il DJ 

set & Opening Party.

 
Sabato 2 Dicembre 

Colazione in Camera di Commercio e inizio dei 

lavori alle ore 9.30.  

Il "Il valore di un’idea e dell’execution", il sottile 

equilibrio di una startup tra essere e voler di-

ventare, con Viviana Tiso (TocTocDoor). Valen-

tina Cianci: Cos’è e come si fa un pitch. 

Paky Russo (Moovage): il business model can-

vas, strumento indispensabile per creare un 

modello di business che funzioni e attragga 

clienti; Fabio Corfone (Hotelscan): marketing e 

business globale. Marco Matera (Gideon): fun-

draising tra business angels, venture capital e 

crowdfunding; Andrea Rabbaglietti (Serve-

rable.io) e Giovanni Piemontese (Smartlaun-

cher): MVP development ossia il prodotto mi-

nimo funzionante, quello con il più alto ritorno 

sugli investimenti rispetto al rischio. 

Lavorare alle idee, ad opera dei team, affiancati 

dai coaches Paky Russo, Claudia Laricchia, 

Francesco De Gregorio, Andrea Puzo, Umberto 

Panniello, Manuel Corona, Alessandro Manili, 

Marco Matera, Mario Morrone, Vincenzo Co-

lucci, Giovanni Piemontese, Andrea Rabbagliet-

ti, Fabio Corfone e Massimo Ciuffreda. 

Domenica 3 Dicembre 

Mattina: Interventi di Startup Made in Capita-

nata: Gianluca Scaringi (GoGoDoors); Massimi-

liano Arena (Slidinglife); 

Paky Russo (Moovage). 

Alle 18.00 appuntamento con il Round Table 

Panel "Dalla Terra Al Cloud", moderato dalla 

prof.ssa dell’Università di Foggia Mariarosaria 

Lombardi, con la partecipazione di: 

Fabio Corfone (Hotelscan); Anrey Golub (Else 

Corp); Giuseppe Savino (VaZapp); Vittorio Ca-

pozzi (PromisBiotech); Michele Solimando 

(Brewmaster & Biersommelier); Claudia Laric-

chia (ClimateLeader)e 

Mario Morrone (Ruber) 

Dopo i pitch finali la giuria, presieduta da Fabio 

Porreca, ha decretato le idee vincenti. 

I premi per i vincitori della 3° edizione di Star-

tup Weekend Foggia: 

Incubazione DCampus; 

Accelerazione business Splashmood e DCam-

pus; Accelerazione tech SmartLab e SmartLaun-

cher; Free data protection assessment DPO 

Consultancy; Premio storytelling Digital Media 

e Tiscali. 

 
 

 



 

Educare alla legalità significa costruire un 

progetto di consapevolezza che renda lo 

studente capace di fare scelte e di assumersi le 

proprie responsabilità nella vita personale. 

Perciò la scuola riveste un ruolo centrale nella 

diffusione, tra i giovani, del valore della 

convivenza civile. Infatti è il primo luogo in 

cui l'individuo mette in pratica il rispetto delle 

regole, quelle richieste dalla disciplina 

scolastica che sono, tra l'altro, più facilmente 

assimilabili perché studenti e docenti sono 

tenuti al rispetto di norme, dunque c'è una 

interazione diadica. Proprio il confronto 

educa al rispetto dei diritti e  dei doveri propri 

e altrui. La scuola è un modello di coesione 

sociale che attraverso il percorso privilegiato 

del confronto e del dialogo continuo e 

quotidiano favorisce e promuove il riscatto 

della dignità del cittadino, prepara alla 

partecipazione attiva alla vita attraverso il 

riconoscimento della struttura dello stato. Si 

rende pertanto necessaria la conoscenza della 

nostra Costituzione, i cui principi basilari 

rappresentano importanti capisaldi del 

processo formativo della nostra scuola. Il 19 

febbraio scorso è stato consegnato agli 

studenti il volumetto della Costituzione per 

celebrare questo importante anniversario. 

Dopo 70 anni dalla data in cui è entrata in 

vigore la Costituzione, i princìpi 

rappresentano un modello per la nostra 

società, il cardine della convivenza civile. 

La cultura della legalità va applicata alla vita 

di ogni giorno. Spesso ci troviamo di fronte a 

situazioni che suscitano la nostra indignazione 

perché non c'è stato il rispetto delle regole, 

oppure siamo noi stessi che, per superficialità 

o abitudine al malcostume, ignoriamo e 

trasgrediamo le norme. Sono allora proprio 

queste esperienze che devono incoraggiare la 

riflessione e il dibattito collettivo, per 

stimolare una crescita personale e una 

ricaduta sull'intera collettività  e imparare a 

essere cittadini. 

E' con questo spirito che l'ITET “Vittorio 

Emanuele III” ha inteso condividere con i 

docenti, gli studenti, le famiglie e le 

associazioni, ma soprattutto con il Rotary 

Club di Lucera il “Progetto sulla Legalità” 

che ha programmato incontri culturali con 

personalità di grande rilievo e visite presso le 

varie Istituzioni territoriali (Commissariato di 

P.S., Prefettura, Carabinieri, Finanza etc.). 

D'intesa con la dott.ssa Orfina Scrocco, 

Presidente del Rotary Club per l'anno 

2017/2018, agli studenti sarà rivolto un bando 

di Concorso per la realizzazione di video 

amatoriali, anche tramite il telefonino aventi 

come oggetto spunti di riflessione sulla 

legalità. 

 

 

Partiamo dall'inizio, cioè dal “principio di 

legalità, uno dei caratteri essenziali dello stato 

di diritto: con l'avvento del costituzionalismo 

liberale, infatti, si afferma l'idea che ogni 

attività dei pubblici poteri debba trovare 

fondamento in una legge, quale atto del 

Parlamento, a sua volta unico organo diretta 

espressione della sovranità popolare e della 

nazione” (Treccani). La definizione introduce 

un argomento complesso per le opportunità di 

dibattito che suggerisce. A questo scopo il 

Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne ha 

sostenuto la necessità di sviluppare nella 

scuola questa tematica condividendo 

l'iniziativa promossa dalla dott.ssa Orfina 

Scrocco, Presidente del Rotary Club di Lucera. 

Il Progetto Legalità è partito con un incontro 

formativo con il prof. Armando Lamberti il 17 

novembre 2017. Docente ordinario di Diritto 

Costituzionale all'Università di Salerno, ma 

anche autore e curatore della rubrica “Le 

parole della Costituzione” inserita nel 

programma in 20 puntate prodotto da RAI 

Educational, avvocato e Toga d'onore del 

Consiglio dell'Ordine Forense di Salerno,  

vivace interlocutore, ha saputo entusiasmare 

gli studenti dell'Itet che sono rimasti 

affascinati dalla professionalità, dalla 

competenza, ma anche dai numerosi spunti 

emersi dal dibattito con l'autore. 

Scopo dell'incontro è stato quello di 



sviluppare una riflessione sui diritti, 

mostrando percorsi storici e modelli 

istituzionali e portando l'attenzione sulla 

Costituzione Italiana, strumento 

indispensabile nella formazione di una 

coscienza civica e nel rapporto cittadino/stato. 

 

  

 

 

 

L'offerta formativa del nostro istituto 

incentiva i rapporti con soggetti protagonisti 

del nostro territorio al fine di valorizzare le 

risorse culturali presenti e promuovere una 

interazione scuola/territorio. Perciò 

nell'ambito del “Progetto Legalità” è stato 

organizzato presso il Convitto Bonghi un 

convegno storico e rievocativo dedicato a 

Giuseppe Di Vittorio. Promosso dall'ANPI di 

Lucera in occasione della ricorrenza del 60° 

anniversario della morte di Giuseppe Di 

Vittorio e del 70° anniversario 

dell'approvazione e promulgazione della 

Costituzione Italiana. Giuseppe Di Vittorio è 

stato sicuramente il maggiore dirigente 

sindacale italiano del XX secolo, la sua 

azione si è ispirata al valore sociale e 

culturale del lavoro e ai principi della 

Costituzione repubblicana. Personaggio 

legato al nostro territorio, la Puglia dei 

braccianti, si è impegnato nella Resistenza, 

contrastando il fascismo attraverso una 

mobilitazione contro gli squadristi. Per le sue 

posizioni viene imprigionato e poi esiliato. 

Spetta a noi richiamare la testimonianza delle 

sue idee e del suo operato, e il significato del 

suo apporto alla stesura della carta 

costituzionale che all'articolo 1 recita.”L'Italia 

è una repubblica democratica fondata sul 

lavoro”. Ospite a Lucera al Convitto Bonghi, 

con la partecipazione attiva e numerosa di 

studenti e docenti, il prof. Adolfo Pepe, 

ordinario di Storia Contemporanea presso 

l'Università la Sapienza di Roma. Ad 

accoglierlo il nostro Dirigente Scolastico 

Pasquale Trivisonne e Annamaria Bianco 

Dirigente Scolastico dell'IPSSAR Convitto 

Bonghi.. Il relatore si è confrontato con le 

domande che gli studenti incuriositi hanno 

formulato per conoscere a fondo i temi 

affrontati. La proiezione di un filmato curato 

dalla prof.ssa Giuseppina Rossi, sulla figura 

di Di Vittorio ha consentito poi di 

documentare alcuni passaggi in maniera 

esaustiva suggerendo ulteriori spunti di 

approfondimento e riflessione.       

 



 
“I danni della corruzione sul sistema 

formativo ed economico del nostro paese 

sono sotto i nostri occhi. La trasparenza nella 

pubblica amministrazione non ha smantellato 

un comportamento diffuso che coinvolge vari 

personaggi della vita pubblica. Il fatto è che 

nella mente di molti il corrotto in realtà è un 

furbo. Perciò vorrei sapere da lei in che 

misura un giovane o un singolo cittadino 

onesto può muoversi e agire con fiducia per 

contribuire a contrastare il sistema criminale 

che appare  normalizzato? ” Questa una delle 

tante domande rimaste sospese, sulla bocca di 

tanti studenti che sono accorsi all'incontro con 

il magistrato Piercamillo Davigo il 21 

novembre 2017 presso il Teatro Garibaldi di 

Lucera. L'incontro è stato promosso dall'ITET 

Vittorio Emanuele III in accordo con la 

Cremeria letteraria di Lucera allo scopo di 

sensibilizzare i giovani, ma non solo loro, alla 

cultura della legalità, al rispetto delle regole, 

contribuendo a formare cittadini informati, 

consapevoli e attivi e per condividere il 

progetto di convivenza civile e democrazia. 

Dopo 25 anni dall'avvio dell'inchiesta Mani 

Pulite, Davigo, uno dei protagonisti di quei 

dibattiti giudiziari, con la pubblicazione del 

suo libro “Il sistema della corruzione” 

 affronta in maniera lucida e dettagliata la 

situazione italiana fornendo tutte le coordinate 

di quei meccanismi che regolano il malaffare. 

Ex presidente dell'associazione Nazionale 

Magistrati, presidente di Sezione della Corte 

Suprema di cassazione, in servizio alla 

Seconda Sezione penale dal 2005, giudice 

presso il Tribunale di vigevano, sostituto 

procuratore preso il tribunale di Milano, dal 

1992 ha fatto parte del pool di Mani pulite, 

dal 2000 consigliere della Corte d'Appello di 

Milano. Personaggio di grande autorevolezza, 

capace di stimolare dibattiti, riflessioni 

appassionate e confronti di grande interesse, 

ha invitato l'uditorio a sentirsi parte attiva 

nella battaglia per la legalità, sostenendo 

quanto sia doveroso per il cittadino 

contribuire a smantellare quel sistema che si 

configura a tutti gli effetti un sistema 

criminale, offrendo una partecipazione attiva, 

espressione di una condivisione di valori 

civili. 

 



 

 

 di Angela Parracino 

 

Il Comitato “Lucera non tace”  ha 

organizzato un nuovo incontro con il 

giornalista Gianni Lannes il 23 

febbraio 2018 alle ore 18,00 presso 

l'Auditorium del liceo Rosmini a 

Lucera: “Salute pubblica, bene non 

negoziabile. Dossier: la Daunia non è 

una discarica ecomafiosa”. 

 

Paertendo dalla questione riguardante 

la discarica di Galvanese localizzata a 

Lucera  Gianni Lannes ha offerto alla 

cittadinanza un dossier con video e 

approfondimenti per sensibilizzare sui 

temi ambientali, sui rischi per la salute 

e sulle numerose questioni irrisolte 

legate a questi problemi.  Gianni 

Lannes ha lavorato con la RAI, le 

testate giornalistiche di Panorama, 

Famiglia Cristiana, l'Espresso, il 

Manifesto, La Gazzetta del 

Mezzogiorno, Liberazione, L'Unità, La 

Nuova Ecologia, Il Corriere della Sera, 

etc. Si è occupato della strage di Ustica, 

dell'assassinio di Ilaria Alpi e di tante 

altre inchieste di rilevanza storica, 

ricevendo nel 2010 il “Premio 

Internazionale all'impegno sociale 

2010”, XVI Memoriale Rosario 

Livatino e Antonio Saetta (magistrati 

uccisi dalla mafia).

 
Giornalista e fotografo foggiano, 

Gianni Lannes, noto a livello nazionale 

per le sue inchieste, si è occupato tra le 

altre cose di discariche nei mari di 

ordigni nucleari (bombe, missili, mine 

di proprietà degli Stati Uniti 

d'America). L'Adriatico e il Tirreno si 

sono trasformati in discariche di armi 

vietate dalla Convenzione 

internazionale di Ginevra e di Parigi. 

La flora e la fauna sono state  inquinate, 

sono stati compromessi gli equilibri 



ecologici e tutto questo ricade sulla 

catena alimentare. Documenti riservati, 

approfondimenti e indagini escono 

dalle pagine dei libri di Gianni Lannes, 

dalle sue numerose pubblicazioni, dai 

suoi video, dalla sua voce che con 

decisione e con argomentazioni 

sostenute da fatti,  invita i cittadini a 

reagire e ad agire. La cultura del 

rispetto dell'ambiente è nella nostra 

Costituzione che all'art. 9 recita: “La 

Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione”. Il 

nostro territorio ha quindi bisogno di 

cura affinché siano valorizzate le 

bellezze naturalistiche e culturali. I 

valori della legalità, dei diritti dei 

cittadini, primo fra tutti quello della 

salute, del rispetto dell'ambiente 

devono essere condivisi, perciò ne 

parliamo nella nostra scuola discutendo 

con gli studenti l'urgenza di porre 

attenzione a queste tematiche. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

E' partita con il ritmo 

giusto la serata pro-

mossa il 29 settembre 

2017 dalla Cremeria 

Letteraria, in collabo-

razione con l'ITET e le 

altre scuole Medie e Superiori di Luce-

ra. Violini, clarinetti, fisarmoniche, 

pianoforte e percussioni suonati dagli 

studenti del corso musicale della Scuo-

la Media Dante Alighieri hanno creato 

quell'atmosfera coinvolgente che ha poi 

unito tutti gli studenti che hanno parte-

cipato all'iniziativa “Sconfinamenti”, la 

Festa dei Lettori giunta alla 13° edizio-

ne. 

Nel nostro istituto le docenti di Lettere 

Parracino, Tudisco e Fontana hanno 

coordinato la scelta dei testi sul tema 

“Amore violento”. Gli studenti hanno 

condiviso i numerosi spunti di rifles-

sione e tra gli altri testi sono rimasti af-

fascinati dalle parole di Maria Rita Par-

si, nota scrittrice e psicoterapeuta che 

nel suo libro “L'amore dannoso” di-

chiara che “l'amore dannoso è quell'a-

more che si nutre di sofferenze, disagi, 

nevrosi, sfide, provocazioni, alienazio-

ni, che non realizza i nostri bisogni e 

desideri,  che trasforma in -tormentoni- 

le nostre relazioni sentimentali e ses-

suali adulte.  E' un amore disagiato, 

inappagante, incompiuto, un legame 

morboso, una catena. Spezzarla signifi-

ca crescere, trovare la propria identità, 

il proprio sé”. 

Gli studenti dei 

corsi Turismo, 

Grafica e Sistemi 

aziendali del no-

stro istituto hanno 

letto poesie e testi 

in prosa di grandi 

interpreti del pen-

siero antico e mo-

derno. Presenti anche studenti del liceo 

Bonghi con brani di famosi autori della 

letteratura italiana e straniera. Tanti an-

che i cartelloni e gli striscioni a decora-

re i palchi del teatro, che invitano alla 



 

lettura e promuovono il senso dell'ini-

ziativa. L'emozione più grande è stata 

vedere il teatro cittadino pieno di gio-

vani di ogni fascia d'età uniti in un co-

mune sentire, sostenuti dai docenti e 

dal nostro Preside Pasquale Trivisonne, 

sempre aperto ad iniziative culturali 

che si coniugano con le richieste di un 

territorio che vuole stimolare nei gio-

vani la curiosità alla conoscenza e il 

confronto e il dialogo con gli altri. 
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Anche quest’anno il nostro Istituto si è preoccu-

pato di promuovere iniziative di volontariato e di 

prevenzione di alcune malattie, diffuse soprattut-

to fra i giovani. Gli incontri rientrano nell’ambito 

delle iniziative di promozione dell’ educazione al-

la salute e alla cittadinanza attiva. La prof.ssa Ma-

ria Rosaria Bonante pone l’accento 

sull’importanza di divulgare fra i giovani 

l’importanza del volontariato da un lato e le in-

formazioni sulle malattie  più frequenti e invali-

danti, dall’altro, come la sclerosi multipla e i tu-

mori, per poterle affrontare consapevolmente 

nella quotidianità, prevenirle là dove possibile, e 

sostenere la ricerca che  permetterà di curarle, 

ma noi speriamo ancor più, di sconfiggerle. Anche 

l’educazione alla donazione, aggiunge la prof.ssa 

Francesca De Peppo, è un compito che spetta in 

parte alla scuola e che rientra appieno negli 

obiettivi di cittadinanza attiva previsti dal PTOF.   

Di seguito il calendario degli eventi di maggior ri-

lievo in cui sono state coinvolte tutte le classi: 

1. AISM: “Le mele scendono in piazza”. 

Raccolta fondi per la lotta alla sclerosi 

multipla (ottobre 2017) 

2. “Giornata mondiale dell’alimentazione”: 

incontro di sensibilizzazione con tutte le II  

(ottobre 2017) 

3. Convegno AIDO “La donazione degli or-

gani”: piano di promozione 

dell’educazione alla salute (novembre 

2017) 

4. “Progetto Martina”: prevenzione delle 

patologie tumorali in età giovanile. Classi 

IV (Novembre 2017) 

5. Raccolta fondi “Gli occhi del cuore” UN-

LUS – vendita di stelle comete di cioccola-

to – (dicembre 2017) 

6. Corso di formazione AVIS “Gocce di Salu-
te” (alunni di IV e V) (Febbraio 2018) 

7. Raccolta fondi “La catena della Solidarie-

tà” vendita uova di pasqua (marzo 2018) 
In collaborazione con la sezione cittadina 
dell’AIDO, il convegno, tenuto da esperti, sul te-
ma “ La donazione degli organi ”,  si è svolto in 
Aula Magna sabato 11 novembre 2017 dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 
Durante l’evento è stata ricordata la figura di 
Gianluca Pupillo, già alunno della scuola e dona-
tore diorgani, con interventi di testimonianza dei 
docenti e dei compagni di classe dell’indirizzo CAT 
da lui frequentato fino all’a.s. 2012-13. 

 
 
Federica De Girolamo IV A CAT 



 

   Giornata mondiale contro  

   la violenza sulle donne 

 Il 26 novembre 2017 a Pietramontecorvino, 

presso il Teatro Comunale, si è tenuta una 

manifestazione contro la violenza sulle 

donne ad opera del Centro Antiviolenza 

“Osservatorio Giulia e Rossella”. 

La serata è iniziata con la presentazione 

dell’argomento da parte della Dott.ssa 

Ester Di Gioia, psicologa che ci ha esposto 

la manifestazione.  

Dei ragazzi  frequentanti una scuola supe-

riore di Lucera hanno letto delle poesie a 

tema: 

■ Lo Stupro 

Il monologo di Franca Rame scritto nel 

1975 racconta la sua storia. Una sera fu ca-

ricata su un furgone, torturata e violentata 

a turno da cinque uomini. 

■  Avevamo il mostro in casa                  

    e non ce ne siamo  accorti 

Serena Dandini in “Ferite a Morte” vuole 

dare voce a chi da viva ha parlato  poco o è 

stata poco ascoltata, con la speranza di in-

fondere coraggio a chi può ancora fare in 

tempo a salvarsi. 

 

 

■  Mi chiamo Valentina 

È la storia di Valentina e Giorgio e dell’ 

evoluzione del loro rapporto, da bambini, 

adolescenti, fidanzati e infine coniugati. 

Interpretato da due ragazzi che hanno re-

citato perfettamente la parte.  

 

 

 



Lo Sapevano Tutti 

“La loro pietà è nell’essere spietati, 

la loro forza nella leggerezza, la loro spe-

ranza nel non avere speranza.” 

(Pier Paolo Pasolini, La religione del mio 

tempo).  

L’aveva detto a tutti, alla  madre, alla suo-

cera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro, 

quando dico tutti è tutti. L’aveva detto an-

che agli amici del bar e ai vicini di casa, al 

postino, agli imbianchini che erano venuti 

a dare una rinfrescata alle pareti della cu-

cina. Lo sapevano proprio tutti, anche 

quelli del distributore di benzina, pure alla 

sala giochi lo sapevano tutti e anche i 

clienti del salumaio, l'aveva detto pure a 

loro che la avrebbe ammazzata. 
E infatti quando l'ha fatto non si è meravi-

gliato nessuno. Già lo sapevano. 
Sui giornali hanno scritto: "Un raptus im-

provviso di follia". Ma quando mai? Erano 

anni che lo diceva ai quattro venti... 

A me veramente mi è sembrata una morte 

annunciata, io ho avuto l'annunciazione 

come la Madonna, bella, chiara, risaputa, 

una bella soddisfazione in un Paese dove 

non si sa mai niente, la chiamano Italia dei 

misteri, ma quelli veri che rimangono mi-

steri per anni e anni... Ustica, la strage di 

Bologna, qualcuno sa qualcosa? Niente. 

Qualcuno ha capito qualcosa? Buio. 

E invece quando sono morta io lo hanno 

capito subito tutti che mi aveva ammazza-

ta mio marito, e certo, gliel'avevo detto a 

tutti che lo faceva e l'ha fatto. Son soddi-

sfazioni. Una sola cosa non mi torna, ma se 

lo sapevano tutti perché gliel'hanno lascia-

to fare?  

E io, perché gliel'ho lasciato fare? 

Poi è intervenuto il Parroco del paese che 

ha elogiato La Donna elencandone  tutti i 

suoi pregi e tutta la sua forza, facendo rife-

rimento a un racconto ha descritto i vari 

aspetti fondamentali, ovvero: cantano 

quanto vorrebbero gridare, piangono 

quando sono felici e ridono quando sono 

nervose, non accettano un “NO” come ri-

sposta quando credono che esista una so-

luzione migliore, se sono in ristrettezze 

comprano le scarpe nuove per i figli e non 

per se stesse, AMANO INCONDIZIONA-

TAMENTE, riescono ad essere forti quando 

non c’è più nulla da cui trarre energia. Le 

donne hanno infinite cose da dire e da da-

re. 



Successivamente è stato proiettato un cor-

tometraggio girato a Lucera, diretto da An-

tonio Petruccelli;  Lucia è una giovane ra-

gazza di paese prossima alle nozze. Salva-

tore è un anziano sarto di origini napole-

tane con un misterioso passato.  Lucia e 

Salvatore si incontrano più volte per com-

pletare l'abito da sposa.                               

In questi incontri, il sarto scopre la verità 

che si cela dietro l'unione di Lucia con il 

suo fidanzato, vedendo l’umore della ra-

gazza e i lividi sulle  sue braccia.                                                  

Salvatore coglie, così, l'occasione di pagare 

il debito che ha con il suo passato com-

piendo un gesto eclatante, regalando a Lu-

cia un vestito colorato per indicare il “nuo-

vo”, ovvero il cambiamento della sua vita. 

Finite le letture, la dott.ssa Angela Pia Fu-

scaldi ha fatto scrivere ad ognuno dei pre-

senti un  messaggio di speranza  contro la 

violenza sulle donne e in seguito i  mes-

saggi sono stati collocati su dei palloncini 

rossi , simbolo della libertà, e fatti volare 

via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Di Ruberto  e  Giada Vannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il 2 dicembre buona parte della classe 

5B corso Sia del nostro Istituto ha par-

tecipato,  ad un incontro con esponen-

ti dell’ADMO ( Associazione donatori 

midollo osseo), sede di Lucera, presso 

l’aula magna del liceo classico-

scientifico “Bonghi- Onorato”, finaliz-

zato a sensibilizzare 

i partecipanti al te-

ma dei trapianti di 

midollo osseo. Il 

tema è stato affron-

tato sotto l’aspetto 

puramente scienti-

fico e sotto quello 

umano e cristiano. 

Inizialmente il dott. 

Michele Santodi-

rocco, ematologo, 

ha parlato del mi-

dollo osseo che è 

un tessuto costituito da cellule stami-

nali emopoietiche, cioè capaci di ri-

produrre le cellule del sangue: globuli 

bianchi, rossi e piastrine. Questo tessu-

to, che è situato all’interno delle ossa 

piatte, ha la prerogativa di rinnovarsi 

continuamente e il suo trapianto rende 

possibile la guarigione del ri-

cevente da gravi malattie qua-

li leucemie, linfomi, mielomi, 

immunodeficienze ecc. Natu-

ralmente, ha spiegato lo spe-

cialista, deve esserccompatibi-

lità tra donatore e paziente, 

compatibilità che si verifica 

spesso tra consanguinei, ma è 

rara negli altri casi. Il prelievo 

delle cellule staminali emo-

poietiche può  avvenire, senza 

particolari rischi per il donatore ,con 

due modalità: con un semplice inter-

vento dalle creste iliache posteriori 

oppure attraverso il prelievo del san-

gue periferico, dopo stimolazione con 

fattori di crescita di cellule staminali. 

L’importanza di questo intervento è 

enorme in quanto 

può salvatore la vita 

di ammalati che non  

avrebbero altra pos-

sibilità di sopravvi-

venza e molto spes-

so sono giovani o 

addirittura bambini. 

Da qui il riconosci-

mento  per legge 

(52/2001) del Regi-

stro italiano dei Do-

natori di Midollo os-

seo. Dopo il colloquio informativo, la 

firma del consenso e l’adesione a detto 

Registro, il donatore, sottoposto pre-

liminarmente ad un normale prelievo 

del sangue o anche di saliva  allo scopo 



della tipizzazione HLA, viene inserito, 

nell’assoluto rispetto della riservatez-

za, in un archivio informatico. Tutto ciò 

rende 

chiaro 

che il 

donato-

re di mi-

dollo è 

atipico: 

diventa 

tale soltanto nel caso di compatibilità 

con un paziente. Non si sa quando, 

non si sa per chi. La sua disponibilità, 

gratuita e anoni-

ma, non ha limiti 

geografici. 

L’ADMO  che si 

propone di orga-

nizzare tutte le ini-

ziative e fornire le 

informazioni ne-

cessarie alla collet-

tività è  una ON-

LUS, alla quale tut-

ti i donatori, gratuitamente, possono 

aderire;  i fondi 

necessari ven-

gono raccolti 

attraverso con-

tributi volonta-

ri . Di seguito la 

parola passa a don Luigi Di Condio, ret-

tore della chiesa di san Domenico e 

docente del liceo cittadino,  per esa-

minare gli aspetti etici e cristiani di 

questa donazione. L’atto del donatore 

è ovviamente un grosso sacrificio ,atto 

di grande solidarietà che ha le sue ra-

dici nella stessa natura umana a pre-

scindere dalla fede religiosa. La reli-

gione cattolica in particolare poi ci in-

segna ad amare il prossimo come noi 

stessi  e 

vedere 

negli al-

tri la di-

vinità, 

nostro 

Signore. 

Parole 

davvero commoventi che hanno pro-

vocato in sala alcuni momenti di silen-

zio e commozione. E’ da tenere in con-

to che anche il 

nostro legislato-

re costituziona-

le ha dato rilie-

vo all’aspetto 

solidale dei 

rapporti tra i 

soggetti quando 

al secondo 

comma 

dell’art.1  parla 

di solidarietà politica, economica e so-

ciale come dovere 

civico. 

 



Gli alunni delle classi IV A CAT e V A SIA del 

“V. Emanuele III” di Lucera, il 19 gennaio 

2018, accompagnati rispettivamente dalle 

prof.sse Rosa Tudisco e Angela Parracino, 

hanno svolto un’uscita didattica all’ex con-

vento del S.S. Salvatore, detto anche di San 

Pasquale, che oggi ospita la Biblioteca Comu-

nale “R. Bonghi” e uno spazio espositivo 

permanente. I ragazzi, grazie alle interessanti 

e dettagliate informazioni della guida,  hanno 

visitato la sala conferenze, dove molti autori 

hanno presentato i loro libri e dove si sono 

tenute importanti mostre, dibattiti e intervi-

ste a personaggi del mondo della cultura.

 In seguito i ragazzi hanno visitato la sala del-

le Cinquecentine, contente un patrimonio li-

brario di inestimabile valore, ed infine la Pi-

nacoteca dove sono custodite le opere più 

rilevanti degli artisti più importanti di 

Lucera: Giuseppe Ar, Emanuele Cavalli e 

il famoso vignettista Umberto Onorato.  

Inoltre accoglie una collezione d’arte figurati-

va dell’Ottocento e dei primi del Novecento. 

L’uscita è stata finalizzata a mettere in con-

tatto gli alunni con il patrimonio storico, arti-

stico e letterario presente sul territorio. 

In effetti, molti di loro sono stati sorpresi 

nell’ascoltare la storia del convento che ospi-

ta oggi la Biblioteca, la sala di lettura e la pi-

nacoteca. Hanno arricchito le proprie cono-

scenze in merito al capitale culturale presen-

te nella loro cittadina nel vedere documenti 

antichissimi, edifici di rilievo storico-

architettonico- artistico e opere d’arte. In-

gente è infatti anche il patrimonio biblioteca-

rio. Vi sono catalogati oltre 100.000 volumi, 

cui vanno aggiunti oltre 25.000 tra opuscoli 

sciolti e miscellanee. 



 Tra le preziosità: 35 incunaboli della stampa; 

450 volumi manoscritti; oltre 120 volumi di 

deliberazioni decurionali dal 1498; 850 cin-

quecentine; 150 pergamene; il carteggio 

Bonghi, l’archivio Salandra, una nutrita sezio-

ne di riviste e 10 testate di quotidiani. 

 
Il convento del SS. Salvatore fu fondato nel 

1407 dai frati Osservanti per volere di P. Gio-

vanni Vici da Stroncone.  

Secondo antichi documenti angioini, la chiesa 

preesisteva già dal 1273 e Stroncone la fece 

restaurare adattando a convento l’antica 

grancia. Divenne centro di studi di Teologia 

sotto i frati Riformati nel XVII sec. con relativa 

biblioteca. Con la soppressione del 1811, ad 

opera di Gioacchino Murat, cominciò il suo 

declino chiudendo definitivamente nel 1863. 
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