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Venerdì 3 Marzo,  nel Monastero Vergi-
niano dei Padri Barnabiti di   San Felice
a Cancello, nell’ambito della manifesta-
zione:  “ Il Marchio d’Area della Valle
di Sessuola, opportunità di rilancio  e di
crescita di un Territorio” organizzata  da
Asso Artigiani Imprese Caserta , la no-
stra Dirigente Scolastica Maria Patrizia
Fantasia ha firmato un protocollo d’in-
tesa per una collaborazione tra l’Istituto
“ Aldo Moro” ed Asso Artigiani Imprese
Caserta. “Siamo qui”,  ribadisce  la Di-
rigente, “ perché con Asso Artigiani Im-
prese Caserta abbiamo iniziato a
Settembre una collaborazione molto in-
teressante e proficua che vogliamo con-
tinuare, perché desideriamo offrire ai
nostri allievi, che per il 40% proven-
gono dalla Valle di Sessuola,  la  possi-
bilità  di un progetto di alternanza
scuola-lavoro sul loro territorio. La sto-
ria, l’arte, il turismo, l’agricoltura,

l’enogastronomia,  l’artigianato, per lo
sviluppo ecosostenibile di un territorio
sono l’anima di ogni territorio, bisogna
riappropriarsene perché  il futuro di-
pende sempre più dalla salvaguardia
dell’ambiente e dalla promozione 
dei suoi prodotti materiali ed “immateriali.“
Il Presidente dell’ Asse artigianati Ni-
cola De Lucia ha ringraziato il nostro
Istituto,  per  aver aderito al progetto e
per esserso messo insieme a lavorare
per un unico obiettivo: il Marchio
d’Area e ha consegnato alla nostra 
Dirigente una targa ricordo per la parte-
cipazione alla presentazione del Mar-
chio d’Area della Valle di Suessola
congratulandosi con i docenti e con gli
allievi per la professionalità dimostrata
nella preparazione e la degustazione dei
prodotti tipici.

Luca Mataluni IIB

L’Aldo Moro nel Marchio d’Area della Valle di Sessuola

La Dirigente riceve la targa ricordo del Marchio d’Area della Valle di Suessola

Io  non  r inunc io  a l la
memor ia  

27  Gennaio  2017
Se comprendere è impossibile, conoscere è ne-
cessario, perché ciò che è accaduto può ritor-
nare, le coscienze possono nuovamente essere
sedotte e oscurate: anche le nostre.”

Primo Levi

La  storia  ci insegna che le tradizioni civili
di un popolo, se non vengono coltivate e
protette, prima immiseriscono, poi deca-
dono, infine muoiono per cedere il passo al-
l’irrazionalità e alla barbarie.

Continua a pag.2

C o s ’ è  l ’ a m o r e ?
Cos’è l’amore a 17 anni?
L’amore ha moltissimi significati e moltis-
sime forme. E’ un sentimento che si prova
verso qualcuno o qualcosa di solito viene
considerato come qualcosa di bello, ma non
sempre è così poiché molte volte fa soffrire.
L’amore non fa parte della mente ma del
cuore perciò non può essere controllato,
l’amore ha diverse forme come quello per
la famiglia, per il proprio paese, per gli
amici, per gli animali. Anche se comune-
mente quando si parla d’amore ognuno di
noi pensa a quel “LUI” o a “LEI”  che si
vorrebbe avere accanto. 

Continua a pag.8

L’amore nella cultura egiziana
Ciao sono Hamed ,
vi volevo far conoscere la cultura egiziana,
che è la mia cultura. Come voi sapete in
Egitto ci si sposa molto presto, soprattutto
le ragazze tra i 16 e i 19 anni . Per esempio
se mio padre o mia madre hanno un fra-
tello che a sua volta ha una figlia più o
meno della  stessa età, si può iniziare a par-
lare di matrimonio combinato. Adesso  vi
racconto  quello che mi è successo. Mia
madre ha una sorella che ha un  figlia quasi
della mia età. Un giorno mia madre venne
da me e mi chiese se mi avesse fatto pia-
cere sposare mia cugina. 

Continua a pag.6

L ‘ a r t e  d e l l a  p o e s i a
Carlo Parente, è un pediatra che svolge la
sua attività in Benevento. Poeta per pas-
sione, ospite della nostra scuola, con asso-
luta disponibilità e infinita cortesia ha
risposto alle nostre domande. Carlo ci rac-
conta che la sua passione nasce all'età di 6-
7 anni, ma si concretizza solo verso il
secondo- terzo anno di liceo classico. 

Continua a pag.5

Napoli ebraica e le leggi razziali
Il giorno 4 febbraio la scuola ha ospitato
Daniele Coppin, membro dell’associa-
zione: “Napoli ebraica” e Tullio Foà te-
stimone diretto dell’emanazioni delle
leggi razziali in Italia. “La scuola e la
vita degli Ebrei dopo l’emanazione delle
leggi razziali” è stato l’argomento affron-
tato   da Tullio Foà,  che  ha raccontato
della sua infanzia, della sua vita 
scolastica, delle discriminazioni che 
ha subito solo perché ebreo.

Continua a pag.3

Fiera dei miei ragazzi!
Abbiamo chiesto un intervista alla profes-
soressa Gina Befi che in modo molto sim-
patico ha accettato il nostro invito.
Da quanto tempo lei insegna in questa
scuola e quali 
problematiche  si è ritrovata ad affron-
tare nel corso degli anni?

Presso l’Aldo Moro insegno da 32 anni e
ho sempre  collaborato   con la Dirigenza.
Nel corso del tempo le problematiche si
sono un po’ evolute, perché purtroppo è 
cambiata la società, i ragazzi sono cambiati
come sono cambiati i loro problemi.

Continua a pag.7
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2 7  G e n n a i o :  G i o r n o  d e l l a  m e m o r i a

IO NON RINUNCIO ALLA MEMORIA 27  GENNAIO 2017
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché 
ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono 
nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre.”
La  storia  ci insegna che le tradizioni civili di un popolo, se non vengono
coltivate e protette, prima immiseriscono, poi decadono, infine muoiono

per cedere il passo all’irraziona-
lità e alla barbarie.Oggi rivi-
viamo un’epoca di profonde
tensioni, in cui discriminazioni
e violenza sono un rischio reale.
Non dimenticare significa com-
prendere che l’uomo è capace
anche di azioni aberranti. Signi-
fica lottare perché non accada
più. Per questi motivi durante la
settimana dedicata alla “Me-
moria” abbiamo  discusso di
tolleranza, di responsabilità per-
sonale e della natura umana.
Dalle riflessioni sono nati tanti
lavori: poesie, canzoni, cartel-

loni, dipinti, disegni, opere plastiche e perfino uno spettacolo teatrale: “Io
non rinuncio alla memoria”. Ivan Limatola ha scritto e cantato la sua can-

zone  “Libero”, Clementina Ri-
vetti  ha recitato sia una sua
poesia: “Cenere nel vento”, che
una poesia scritta dal prof. 
Giuseppe Mingione dal titolo
“Shalom aleijem”. Rosa Frug-
giero e Miriam Raio hanno
danzato sulle note di “Schinde-
r’s list”,mentre Giovanna Mi-
lanese, Giusy Di Caprio,
Carmela Ferrante, Rosa De
Lellis, Miriam Diglio, Ivan Li-
matola, Antonio Piccolo, Cle-
mentina Brevetti, Agostino
Monte, Arcangelo Delle Cave,
Lucrezia Morosini hanno inter-
pretato una pièce teatrale sulla deportazione. Bravissime la  presentatrice
Lucia Petecca e la chitarrista Imma Capozzi, bravo il nostro vocalist Ga-
briele Pianese e un bravo a tutto  lo staff  Antonio Marucci, Giuseppe Di
Blasio, Alessandro Iodice che ha lavorato dietro le quinte. Un grazie 
particolare alle prof.sse Vincenzina D’Angelo e Graziella Iadanza 
che hanno permesso che tutto ciò si realizzasse. 

Rosa Fruggiero IIIA/Acc

Parte finale dello spettacolo

Scena della deportazione
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LIBERO
Di quello che ci è rimasto
lo guardo da un telescopio
Di quello che avete fatto 
non si sa ancora lo scopo
Pensare che tutto questo 

lo avete visto come un gioco
Sento ancora le loro urla 

spegnersi nel fuoco
Sorridere mentire e dire
tutto questo ha una fine

Ascolti  lamenti della gente 
suddivisi in file

Quale amore, quale odio per una nazione
Mai visto differenza di persone

E un ricordo come fosse la libertà
Un cancello che ci divide dalle paure e

dalle avversità
Un numero marcato sulla pelle

non scomparirà
Domani voglio svegliarmi 

lontano via di qua 
Un arma e una divisa che ti rende forte

Ed il sorriso che si è perso nell’orizzonte
Salire su quel treno senza l’ultima fermata

Forse la prima e l’ultima della giornata

E trovami un senso
Rivoglio tutto ciò che ho perso

Ancora una lacrima 
ancora un lamento

Sarà il tempo, aspetto e penso…
Voglio scappare via di qua

Non importa dove vado
Voglio scappare via di qua

Non importa dove vado
Voglio scappare via di qua

Voglio essere libero, libero, libero
Ma ora siamo liberi

Completamente liberi

Di quello che è rimasto lo viviamo
dentro i libri

Se il cuore batte o si è fermato 
noi siamo ancora vivi

Tra le braccia troppo piccole e i 
sorrisi di questi bambini
Un paio di scarpe forse 

ancora intatte
Solo l’ombra dell’anima che 

consideriamo grande
Della mia famiglia dimmi cos’è rimasto?

Solo il sogno di viverla come non 
ho mai fatto

Ed è il silenzio a fare da padrone
Ormai solo cenere che ci è rimasta
Anche se ormai non diamo senso

a queste parole
Voglio scappare lontano non voglio

altro e basta
Aria solo aria è quello che 

voglio respirare
Chiuso in una camera siamo qui a sperare
Adesso chiudi gli occhi  e stringi le mani
Se siamo uniti vedremo il sole domani.

Ma che ti importa da dove vengo
Quello che sento, quello che ho detto

Sperare nel tempo uscire da qui dentro
Lo sguardo freddo, il rumore del vento.

Ivan Limatola

Sento il suono degli spari 
Non so cosa stia succedendo 

Sento urla 
Non so da dove provengono 

Sento solo questa forte
paura

che mi sta assalendo 
Siamo arrivati in un posto 
di cui non sapevo neanche

l’esistenza. 
C’hanno rasati, spogliati e

separati
Dimenticavo io sono: 

ora non importa non ho più
un nome 

Non vorrei pensar male,  
forse sarà tutto un gioco In-

vece no 
Più giorni passano, 

più non trovo la mia libertà 
dietro questo filo spinato 
forse non la ritroverò mai

più.. 
Sono diventata libera
ma non come volevo
Sono diventata cenere 

Volata nel vento 
Di tutto questo non resta
nient’altro che il ricordo 

Un ricordo che non si dovrà
mai cancellare 

perché è giusto ricordare, 
E’ dagli errori che 

dobbiamo imparare.

Clementina Rivetti IIIA/Acc

Il giorno 4 febbraio la
scuola ha ospitato Daniele
Coppin, membro dell’asso-
ciazione: “Napoli ebraica” e
Tullio Foà testimone diretto
dell’emanazioni delle leggi
razziali in Italia. “La scuola
e la vita degli Ebrei dopo
l’emanazione delle leggi
razziali” è stato l’argomento
affrontato   da Tullio Foà,
che  ha raccontato della sua
infanzia, della sua vita sco-
lastica, delle discriminazioni
che ha subito solo perché
ebreo. Essendo un bambino
non ne capiva il perché, si
sentiva italiano, aveva avuto
uno zio “eroe”, morto du-
rante la grande guerra, a soli
19 anni,  arruolatosi volon-
tario per soccorrere la sua
patria in pericolo: l’Italia.
Ha parlato della sua fami-
glia che dal  momento del-
l’emanazione delle leggi
razziali  si è dispersa, ma, ci
ha anche raccontato di come
il popolo napoletano, che
non ha mai osservato quelle
leggi, abbia permesso alla
sua  famiglia di salvarsi
mettendo a rischio  le pro-
prie  vite. E ha ringraziato il popolo na-
poletano che durante  le famose “Quattro
giornate” ha cacciato da Napoli i tede-
schi, che avevano già fissato  la data del
rastrellamento degli ebrei e che per for-
tuna non sono finiti nei campi di concen-
tramento e ha sottolineato il coraggio
degli “scugnizzi”, bambini e  giovani
adolescenti, che sono morti per dare la
democrazie e la libertà a tutti noi.Tullio

Foà e Daniele Coppin  hanno raccoman-
dato a tutti  di non dimenticare, perché il
ricordo è l’unico mezzo per contrastare il
male che tendiamo a rimuovere dalle
coscienze civili e perché la memoria
della tragica esperienza del Nazismo 
è il più grande patrimonio di conoscenze
che abbiamo contro il rischio di 
viverlo di nuovo. Non bisogna mai 
rinunciare alla memoria!

Lucia Petecca IIIA/Acc

N a p o l i  e b r a i c a  e  l e  l e g g i  r a z z i a l i

Shalom aleijem 

Inferno vissuto in un 
gelido freddo

La mente folle di una
umanità assente.

Visi pallidi, corpi scheletrici
insieme in una buca
Una mente malata, 

seguita dal suo popolo, 
Ha provato ad annientarvi.

Alzatevi, alzatevi 
gridate a tutti;
siamo ebrei.

Siamo il popolo ebraico.

Giuseppe Mingione
(Docente)

CENERE VOLATA NEL VENTO 
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Anche quest’anno all'I.I.S. "Aldo Moro"  si è svolta la "Settimana
dello studente". Un modo alternativo di fare scuola che, oltre ad
aver impegnato tutti gli studenti dell'istituto in vari corsi, per am-
pliare le conoscenze, li ha visti protagonisti nelle diverse attività
organizzate che vanno dallo sport al sociale, dall'attualità alla le-
galità. Gli alunni Massaro Domenico e Rybakov Dmytro  hanno
tenuto il corso di bartender base. 

Alessandro Farina,Pio Bissiani, Giada Ferraro, Cosimo Rizzo;
Carmine Gritti, Giuseppe Taddeo e Angelo De Lucia hanno de-
dicato il loro tempo all’orto botanico. Non hanno solo costruito

ulteriori cassoni per la coltivazione di erbe aromatiche
ma hanno anche portato a termine la realizzazione di
un sentiero in pietre e ghiaia che dà la possibilità di se-
guire un percorso guidato all’interno del nostro picc-
colo orto. Molto partecipata anche la realizzazione di
un murales sul muro destro della nostra scuola. Car-
melo Striani, Marco Damiano, Oubaidassa Ali  e Tom-
maso D’Apruzzo hanno raffigurato in modo molto
artistico il nome del nostro istituto insieme ad elementi
caratteristici del settore professionale.  Molta rilevanza
hanno avuto anche le uscite scolastiche che ci sono
state nel corso di questi giorni: dalle “Luci d’artista”
di Salerno, al Palazzo Reale di Napoli, dal lungomare
Caracciolo, alla parte alta con la visita a Castel S.Elmo.
Punto cardine nella scelta delle uscite è stata la scoperta
del territorio locale e delle sue meraviglie. Ed ancora,
sono stati organizzati tornei sportivi di pallavolo e ci
sono stati incontri con diversi scrittori, un’illustratrice
che ha spiegato come vengono scelti i colori in cucina
e infine un convegno-dibattito con una psicologa che
ha affrontato il tema dell’educazione alla sessualità. La
settimana dello studente è stata organizzata secondo un
calendario sviluppato dai rappresentanti d'istituto per
suddividere le varie attività in tutta la Scuola. “La set

timana dello studente - affermano i rappresentanti - è per noi l’oc-
casione fondamentale per far emergere le qualità positive che tutti
i ragazzi hanno, chi più chi meno e per

metterle in mostra, dimostrando ancora una volta che l’alber-
ghiero non è come si crede: una scuola di serie B.”

Davide Viscusi VC/Enog

Dmytro e Domenico mentre svolgono un’esercitazione di bartender

L’orto botanico

L a  s e t t i m a n a  d e l l o  s t u d e n t e :  1 9 - 2 2  D i c e m b r e  2 0 1 6

Torneo di pallavolo

Realizzazione del murales
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Il colore… ? E' uno dei
punti fondamentali per l’il-
lustratrice  MaPe, che in un
modo o nell'altro, riesce a
dare un tocco di colore a
quello che tutti chiamano
buio. “Ogni carattere, gesto,
ha una base iniziale che può
essere definita "bianca"... sta
a noi dare quel tocco di co-
lore che   sarà chiaro o
scuro, o magari  rimarrà
bianco, sì bianco! ma visto
con occhi diversi. Si può
colmare il vuoto con la sem-
plice percezione di ciò che,
veramente, si desidera.”
Dopo una serie di domande
rivolte direttamente all’illu-
stratrice, abbiamo dedotto
che fin da piccola ella ve-
deva il mondo con i propri
occhi, seguendo solo e sol-
tanto le sue sensazioni, le
sue percezioni. E’ stata sem-

pre se stessa e ha 
coltivato la sua passione con 
perseveranza e coraggio
.“Ormai la mia passione è
diventata un lavoro, ma a
volte anche un hobby, a
volte un modo per potersi
esprimere anche tramite un
semplice fumetto, delle 
semplici immagini.”Laurea-
tasi all’Accademia delle
Belle arti di Napoli, è riu-
scita,  con la sua immagina-
zione,  a spingersi ancora di
più verso quello che lei de-
finisce "l'infinito e oltre" 
a volte  prendendo l’imma-
ginazione degli  altri per tra-
sformarla  come la vedono i
suoi occhi. Il blu? Per lei è
come un colore senza 
fine quello che in gran parte
la rappresentava e 
la rappresenta tutt'oggi.

Virginia De Lucia IIID/ Enog

L ’ a r t e  e  i l  c i b o :  l ’ i l l u s t r a t r i c e  M a P e  a l l ’ A l d o  M o r o

Carlo Parente, è un pediatra
che svolge la sua attività in Be-
nevento. Poeta per passione,
ospite della nostra scuola, con
assoluta disponibilità e infinita
cortesia ha risposto alle nostre
domande. Carlo ci racconta
che la sua passione nasce al-
l'età di 6-7 anni, ma si concre-
tizza solo verso il secondo-
terzo anno di liceo classico. Al-
l'inizio,Carloscriveva poesie in
quadernetti destinati a restare
chiusi in un cassetto, fino a
quando inizia a partecipare a
concorsi di poesia riuscendo a
scrivere addirittura due libri,
vere e proprie raccolte di poes

ie.Il poeta compone poesie nel
tempo libero e durante i turni
notturni in ospedale in assenza
di emergenze. L’amore per la
poesia lo spinge a pensare di
tenere dei corsi per trasmettere
questa sua passione ai ragazzi.
Carlo, inoltre, racconta di non
essere particolarmente legato a
nessuna sua composizione,
perchè tutte sono legate alle
sue emozioni. "Spero di tra-
smettere la mia passione per la
poesia ai miei figli" è con que-
sta frase che si conclude la no-
stra intervista a Carlo Parente.

Filomena Iuliano IIID/Enog

L ‘ a r t e  d e l l a  p o e s i a

MaPe durante l’incontro sulle tecniche di abbinamento dei colori nel cibo

Carlo Parente mentre legge una sua poesia ai ragazzi 

L a  s c r i t t u r a  c o m e  t e r a p i a
Inserirsi nel mondo del lavoro,
ieri come oggi, è molto difficile,
c'è chi percorre una strada chi
un’altra. Quella percorsa dallo
scrittore Giuseppe Belli è stata
davvero molto impervia.
Giuseppe Belli, che ha accettato
l’invito di venire ad incontrare
noi studenti dell’Aldo Moro e a
presentare il suo ultimo libro: “Il
villaggio delle vacanze”, ci ha
raccontato come è nata la sua
passione per la scrittura e il signi-
ficato che la scrittura ha avuto
nella sua  vita. Dopo la perdita
dei genitori, alle età di nove, si è
trovato a  “crescere rapidamente”
. Nonostante tutte le difficoltà, si
è prima diplomato e poi, dopo
aver trovato un lavoro “sicuro”,
all’età di trent’anni si è iscritto al-
l’università di Lettere. per poter
finalmente realizzare il suo
sogno: laurearsi. In tutti i mo

menti più tristi della sua vita Giu-
seppe Belli si è  affidato alla scrit-
tura che egli stesso ha definito
una "pausa” dalle avversità della
vita, gli unici momenti in cui di-
mentica i  problemi. Come tutti
gli adolescenti, ma soprattutto
per  lui, rimasto molto presto solo
al mondo, aveva come amico un
diario a cui confidava tutti i suoi
segreti. Quel diario è diventato
poi a distanza di tempo il suo
primo racconto: “Solitudini”.
Molte sono state le domande che
abbiamo posto a Giuseppe Belli.
Vedere uno scrittore e avere con
lui un rapporto così familiare è
stato per noi emozionante e co-
struttivo. “L’ insegnante di ita-
liano mi ha trasmesso  l’amore
per la letteratura e  la passione
per la scrittura.” ci ha confessato.
“Un influsso tanto positivo  da
far nascere  questa mia passione
e a trasformarla in una vera e pro-
pria professione.”Scrittura nel 
vero senso della parola perché
Giuseppe Belli ama scrivere
usando la penna e un pezzo di
carta.  Alla fine dell’incontro,
quando ci ha salutati ci ha racco-
mandato di studiare, di leggere,
di innamorarci della cultura, 
perché è l’unica arma che 
può riscattarci dalle brutture del-
lavita. Giuseppe Belli è la 
dimostrazione che  i sogni 
si possono realizzare. 

Miriam Raio IIID/Enog
Lo scrittore Giuseppe Belli 
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Ciao sono Hamed ,
vi volevo far conoscere la cultura egiziana,
che è la mia cultura. Come voi sapete in
Egitto ci si sposa molto presto, soprattutto
le ragazze tra i 16 e i 19 anni . Per esempio
se mio padre o mia madre hanno un fra-
tello che a sua volta ha una figlia più o
meno della  stessa età, si può iniziare a par-
lare di matrimonio combinato. Adesso  vi
racconto  quello che mi è successo. Mia
madre ha una sorella che ha un  figlia quasi
della mia età. Un giorno mia madre venne
da me e mi chiese se mi avesse fatto pia-
cere sposare mia cugina.  Le risposi che
non lo sapevo  e chi ci dovevo pensare. Per
convincermi mi disse che era carina.
Dopo un po’ di tempo incontrai mia zia e
mi chiese se avevo preso una decisione.
All’inizio non capivo a cosa si riferisse,

poi capii di cosa stesse parlando e risposi
che ci dovevo ancora pensare. Nonostante
tutto  fui costretto a dire sì, perché nella
cultura egiziana  si rispetta ciò che dicono
i genitori e, all’80% va fatto e poi perché
mia zia si sarebbe potuta offendere.
L’unico modo che si ha  per non sposare
una  cugina, e che vale per tutti gli egi-
ziani, è quello di diventare “fratelli di
latte”,  cioè quando eravamo piccoli mia
madre avrebbe dovuto allattare mia cu-
gina. Pensai  molto alla  decisione da pren-
dere, anche se alla fine sarebbe stata
sempre positiva,  così come mia cugina,
alla fine anche lei disse di sì e il passo suc-
cessivo fu quello di comprare un anello  di
fidanzamento per ufficializzare il fidanza-
mento. All’inizio mi accorsi che anche lei
non era molto contenta del fidanzamento,

forse  perché costretta. Ma  quando vidi in
lei un miglioramento, io mi stavo organiz-
zando per  venire in Italia. La chiamai su-
bito e le dissi che non sapevo quando sarei
ritornato e se nel frattempo avesse 
trovato un  altro a me avrebbe fatto pia-
cere. Pochi mesi fa mi ha chiamato mia
madre dicendomi  che mia cugina 
si è fidanzata. Mi ha fatto molto  piacere
sentirlo, spero che con questo nuovo fidan-
zato sia più contenta. Fra un anno si spo-
seranno e spero di esserci. Ciò che ho
raccontato  è come viene visto l’amore
nella mia cultura. Io  invece penso che
tutto ciò è sbagliato perché ogni persona
dovrebbe essere libera di scegliere con chi
trascorrere la sua propria vita.

Hafez Ahmed IIB

L ’ a m o r e  n e l l a  c u l t u r a  e g i z i a n a

S t o r i e  d i  o g g i

Anche quest’anno all’Aldo
Moro continua la rassegna  di
incontri con gli autori. “ Storie
di oggi: l’attualità raccontat ai
ragazzi” è l’ulitmo libro scritto
da Roberto Melchiorre. Una
raccolta di rac
conti arricchiti da documenti
orginali che approfondiscono
le problematiche affrontate. Si
parte da un testo narrativo e si

analizzano i fenomeni descritti, 
le loro cause e conseguenze, le
loro dimensioni. Le tematiche
trattate vanno dai disturbi 
alimentari, al livoro minorile,
alle stragi del Mediterraneo,
alle disabilità e disturbi 
dell’apprendimento, alla 
mafia e legalità fino al 
fondamentalismo islamico.

Quali fonti ha usato per 
scrivere questo libro?

La prima cosa che ho fatto è
stata documentarmi, ho tra-
scorso quasi due mesi a trovare
il materiale basandomi su 
articoli di giornale e testimo-
nianze scritte inoltre mi sono
anche documentato parlando
con persone che conoscono per
mestiere questi argomenti.
.
Quanto tempo ha impiegato
per scrivere questo libro?

Un anno abbondante .

Questi argomenti sono 
molti delicati pensa che 
i ragazzi riflettano meglio 
su queste situazioni dopo 
aver letto il libro?

Ho visto maggiore interesse di
questi argomenti da parte delle
ragazze, il tema dell’anoressia
,il tema anche dello sfrutta-
mento, il tema della disabilità,
anche il ragazzo più lontano
qualche cosa comunque av-
verte; poi magari non lo da a
vedere perché vuole mettersi
sempre in mostra però se si
crea un clima giusto io credo
che tutti i ragazzi possano
comprendere l’importanza 
di queste tematiche.

Lei quando ha scritto questo 
libro si è sentito coinvolto 
nelle storie che leggeva?

Non lo puoi scrivere se non sei
preso, cioè la cosa fondamen-
tale per creare un buon rac-
conto è immedesimarsi in quel
personaggio e in quel mondo.

Qual è lo scopo che ha otte-
nuto scrivendo questo libro?

Il mio intento è quello di 
cercare di dare ai ragazzi
degli strumenti in più , per
capire il mondo, per vivere me-
glio e credo che conoscere 
l’attualità sia fondamentale per
un ragazzo di oggi; 
se tu non sai l’attualità poi 
sarà lei a conoscere te.

Scrivendo questo libro 
i ragazzi con problemi 
possono guarire?

Magari bastasse un racconto,
serve più per voi che magari
cercate di non cascarci. 
Però una ragazza che si pone
questi problemi leggendo non
solo questo mio libro ma anche
altri, può allontanarsi 
da questo rischio.

Come mai ha 
scelto questo titolo?

Questi libri funzionano a
scuola quindi i distributori de-
vono avere uno strumento che
aiuta l’insegnante ad arrivare
subitoal racconto, quindi meno 
cose si scrivono e meno 
spiegazioni bisogna fare.

Molte delle sue storie 
hanno un lieto fine?

I finali lieti delle storie
sono la cosa più bella, ma 
nella realtà molte storie non
hanno un lieto fine.

Mina Cimmino IIIA/Acc
Lucia Petecca IIIA/Acc



Abbiamo chiesto un intervista alla pro-
fessoressa Gina Befi che in modo molto
simpatico ha accettato il nostro invito .

Da quanto tempo lei insegna in que-
sta scuola e quali 
problematiche  si è ritrovata ad af-
frontare nel corso degli anni?

Presso l’Aldo Moro insegno da 32 anni
e ho sempre  collaborato   con la Diri-
genza. Nel corso del tempo le proble-
matiche si sono un po’ evolute, perché
purtroppo è cambiata la società, i ra-
gazzi sono cambiati come sono cam-
biati i loro problemi. Quelli più difficili
da affrontare a volte sono i 
rapporti con i genitori.  Ad esempio
quando chiamiamo le famiglie perché ci
preoccupiamo delle assenze dei ragazzi,
i genitori coprono i figli dicendo che
sono a casa mentre noi sappiamo che
hanno fatto “filone”. Questo è molto
grave perché per correggere il compor-
tamento di un ragazzo ci  vuole l’aiuto
dei genitori, ma molte volte  sono as-
senti. Poi, alivello organizzativo i pro-
blemi sono sempre gli stessi,  far 
rispettare le regole,  anche questo com-
pito oggi è diventato più 
difficile perché i ragazzi rispettano
sempre meno le regole.

Cosa si prova ad essere il punto di ri-
ferimento della scuola,  
in assenza della preside?

E’ una responsabilità molto grande per-

ché ogni giorno  si 
verificano problemi, sia con
gli alunni che con gli inse-
gnanti, sia con i genitori che
con il personale, perché in
ogni momento possono suc-
cedere cose nuove. Pertanto è
una responsabilità molto
grande e non nascondo che ci
sono dei momenti in cui sono
anche un poco spaventata,
quando ci sono dei problemi
particolarmente seri.

Lei è fiera del lavoro che 
svolgono gli alunni, dei vari
concorsi che vincono,  delle
gare a cui partecipano,
delle  varie manifestazioni
che si tengono anche all’in-
terno dell scuola?

Sono molto fiera, perché i ra-
gazzi mettono in evidenza la
loro passione verso questo
tipo di lavoro che sarà il loro
futuro; soprattutto sono
molto orgogliosa del lavoro
che svolgono tutti i docenti
delle materie tecnico-profes-
sionali, essi sono l’emblema
della nostra scuola e sono

molto bravi. I ragazzi  devono essere
molto fieri di tutti i loro professori;
quando fanno le gare, la voglia dei no-
stri ragazzi di emergere li spinge ad es-
sere particolarmente attenti nella fase
della preparazione e molto professionali
durante lo svolgimento.

Anche durante le manifestazioni 
o gite scolastiche il suo atteggiamento
è sempre autoritario nei 
confronti degli alunni?

Durante le gite scolastiche divento au-
toritaria soltanto quando  i ragazzi non
si comportano bene, altrimenti sono
molto  amichevole,  dato che ci tro-
viamo in un contesto diverso, più infor-
male,  basta che i ragazzi  non facciano
fare brutte figure alla scuola, perché
quando si esce i ragazzi devono convin-
cersi che non esce il singolo alunno ma
esce la scuola quindi il loro comporta-
mento deve essere corretto; sono la
prima a dire che si devono divertire, la-
scio correre tante cose che a scuola non
sono consentite, però la scuola non 
deve fare brutte figure.

Ringraziamo la nostra 
vicepreside per l’intervista ma anche
soprattutto per tutto ciò che fa per 
il nostro futuro.

Mina Cimmino IIIA/Acc
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F i e r a  d e i  m i e i  r a g a z z i !

L’ALDO MORO
anche quest’anno ha
partecipato al JOB
Orienta nell’ambito
delle attività dell’Al-
ternanzaScuola/La-
voro. Il JOB&Orienta
è stato prpmosso dal
Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università
e della Ricerca e Mi-
nistero del Lavoro e
delle Politiche sociali,
realizzato in partner-
ship con numerosi
Enti, Associazioni  ed
Aziende. Giunto alla
26esima edizione
JOB & Orienta è stato
il più grande salone
nazionale sull’orien-
tamento, scuola, for-
mazione e lavoro. La
mostra-convegno si è
posta come luogo
d’incontro privile-
giato tra il visitatore e
il mondo del lavoro,
della scuola e della
formazione, con in-
formazioni ed eventi
utili all’orientamento
dei giovani.Il Salone
è stato un fitto calen-
dario di appuntamenti
culturali tra convegni
e dibattiti, incontri e
seminari, alla pre-
senza di autorevoli
esponenti del mondo
dell’economia, della
politica e dell’im-
prenditoria, destinati
sia agli addetti ai la-
vori che ai giovani e

alle famiglie. Non
sono mancati, inol-
tre,laboratori, spetta-
coli e vivaci momenti
di animazione per
coinvolgere attiva-
mente i visitatori. La
rassegna espositiva si
è sviluppata in due
aree tematiche: la
prima, dedicata al
mondo dell’istruzione
e la seconda, riservata
all’università, la for-
mazione e il lvoro.
Gli studenti hanno
scelto i percorsi espo-
sitivi più adatti alle
loro esigenze. In ogni
area, il profilo JOB
International ha se-
gnalato le realtà ita-
liane e straniere che
promuovono la mobi-
lità internazionale per
lo studio, la forma-
zione e il lavoro,
mentre il profilo JOB
inGreen ha  messo in
evidenza gli esposi-
tori e i progetti ope-
ranti nei diversi
ambiti della sostenibi-
lità. Infine, il  profilo
Creativit JOB ha  va-
lorizzato le eccellenze
del Made in Italy. Gli
80 allievi nell’ambito
del loro percorso
hanno effettuato delle
visite ad importanti
aziende locali.

Simone Clemente
IIID/Enog

J O B & O r i e n t a
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Cos’è l’amore a 17 anni?
L’amore ha moltissimi signifi-
cati e moltissime forme. E’ un
sentimento che si prova verso
qualcuno o qualcosa, di solito
viene considerato come qual-
cosa di bello, ma non sempre è
così poiché molte volte fa sof-
frire. L’amore non fa parte della
mente ma del cuore, perciò non
può essere controllato, l’amore
ha diverse forme come quello
per la famiglia, per il proprio
paese, per gli amici, per gli ani-
mali. Anche se comunemente
quando si parla d’amore
ognuno di noi pensa a quel
“LUI” o a “LEI”  che si vor-
rebbe avere accanto. L’amore è
qualcosa di speciale, è quella
sensazione che ci fa sentire
bene quando apriamo gli occhi
al mattino e troviamo il suo
buongiorno sul telefonino, sa-
pere di essere il suo primo pen-
siero la mattina, forse, l’unica
verità è che nessuno può dav-
vero esprimere a parole quello
che rende speciale l’amore,
perché l’amore è pazzia, è dire
“per te farei di tutto, amore!” e
fare davvero tutto per stare con
lei, per parlare con lei e morire
al pensiero che qualcun’altro
possa stare al posto tuo.
L’amore è un emozione e come
tale quando passa fa soffrire. 

Solo quelli che non hanno pro
vato l’amore credono che si
possa dimenticare facilmente
perché ogni gesto, ogni affetto,
ogni canzone ti ricorda quanto
ti manca. Anche quando
l’amore finisce si dovrebbe
avere la forza di ricominciare,
ma c’è chi purtroppo non ac-
cetta la fine di un amore e que-
sto porta alla violenza come
spesso abbiamo sentito in TV o
anche ai gesti estremi come il
suicidio, questo purtroppo ac-
cade sempre più spesso,  forse
perché quella persona si sente
cosi sola che non riesce a chie-
dere aiuto a nessuno. Io, in 

questi momenti, l’unico aiuto
che trovo è quello della musica
e così mi sento meglio. Io ho 17
anni e tra poco arrivo alla 
maggiore età. Dicono che à 17 
anni l’amore non esiste e allora
mi chiedo che cos’è quello che 
provo io per lei ora, se non
amore? Come si chiama quel
sentimento che non mi fa dor-
mire la notte? Che mi fa
pensare a quegli occhi dolci 

24 ore su 24? Solo a lei 
e a nessun altra?
A volte puoi scappare dal pen-
siero ma dal sentimento non
puoi scappare mai.

Maged Hafez IIB

C o s ’ è  l ’ a m o r e  a  1 7  a n n i ?

C i n d e r e l l a

C'era una volta, in un paesino di monta-
gna, una ragazza di nome Evelyn. Dopo la
morte della madre, il padre  sposò  una
donna che, all’inizio sembrava volerle
bene,  ma poi col tempo si dimostrò una

donna  perfida e malvagia. Quando il
padre di Evelyn morì,  la matrigna co-
strinse Evelyn a lasciare la sua casa e a tra-
sferirsi, insieme a lei e alle sue due figlie,
in   città. Una volta trasferitesi, le sorella-
stre di Evelyn si iscrissero al college, men-
tre Evelyn rimase a casa  a badare alle
pulizie e a fare da serva alle sue sorella-
stre.  Il primo giorno di scuola, mentre le
sorellastre uscivano per andare  a scuola,
tutte griffate,  Evelyn con un jeans e una
maglietta, si recava al centro commerciale
per fare la spesa. Vicino al banco della
frutta Evelyn si scontrò con un ragazzo
bellissimo, tanto bello da sembrare un
principe azzurro. Era Alex, il ragazzo più
fashon della città.  Ci fu un intenso
sguardo, il cuore le sobbalzò nel petto , ma
scappò per la vergogna,  nel correre non si
accorse di aver perso il suo mp3. Alex si
accorse che la ragazza aveva perso l'mp3
così tentò di rincorrerla per restituirglielo,
ma ormai era troppo tardi perché lei era
già scomparsa. Il giovane, per ritrovare la
ragazza che lo aveva fatto innamorare con
un solo sguardo, tappezzò l’intera città e
il college di volantini con la foto dell’mp3

smarrito. Il giorno seguente si ritrovò som-
merso di ragazze che pur di conquistarlo
si finsero proprietarie dell' mp3. Alex, più
furbo di tutte ideò uno stratagemma, solo
la ragazza che conosceva la nona canzone
della playlist sarebbe stata la sua dama  al
ballo delle matricole. Evelyn era indecisa,
non sapeva se presentarsi: cosa poteva mai
trovarci un ragazzo così popolare in una
ragazza di periferia come lei, che faceva
da serva alla matrigna e alle sorellastre?
Alex, dopo infiniti tentativi, quando ormai
si era arreso, udì una voce soave cantare
proprio quella canzone, la guardò, era lei,
la ragazza che lo aveva colpito e che aveva
tanto cercato. Evelyn cercò di scappare,
ma il cuore la trattenne, e fu così che i due
si baciarono tra gli sguardi increduli di
molti e invidiosi di alcuni, in particolare
delle perfide sorellastre della ragazza. 
Al ballo  partecipò tutto l'istituto tranne 
le sorellastre di Evelyn che, in assenza 
di accompagnatori, dovettero restare 
a casa. E fu così che Alex ed
Evelyn vissero felici e contenti.

Teresa Suriano IIID/Enog
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