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Lo chef stellato Cuomo all’Istituto Moro

L’Istituto A.Moro nel giorno 16 Febbraio 2016 ha ospiatato lo Chef stel-
lato Lorenzo Cuomo: chef di fama mondiale che per due anni consecu-
tivi ha vinto il premio "Artistica '' ( medaglio d'oro e oro assoluto).         

di Stefania He e Giusy Nobile                      Segue a pag.3    

Lettura  e  Cultura  

“Questa scuola non è un albergo”
è l’ultimo romanzo di Pino
Imperatore nato a Milano nel
1961 da genitori emigranti napo-
letani, vive ad Aversa e lavora a
Napoli, dove ha fondato il
Laboratorio di scrittura comica
"Achille Campanile"  

di Mina Cimmino 
Segue a pag.3

Donne nella scienza

Dall’8 marzo nelle scuole è par-
tito il mese delle donne nella
scienza. L'istituto superiore Aldo
Moro ha preso parte al progetto
promosso dal MIUR dedicato ad
alcune delle menti femminile
che hanno fatto la storia della
scienza...

di Gabriele Pianese  

Segue a pag.2

Poker dell’Aldo Moro
Anche quest’anno l’Aldo Moro ha partecipato a vari concorsi enogas-
tronomici organizzati sia a livello regionale che nazionale. Così come
negli anni scorsi l’Istituto ha ottenuto primi posti o si è comunque clas-
sificato tra i primi cinque concorrenti.

di Clementina Rivetti e Caterina Ferraro            

Segue a pag. 4

La Settimana Viva
La “Settimana viva” è una settimana di
sensibilizzazione alla rianimazione car-
diopolmonare con l’applicazione di sem-
plici manovre per salvare vite umane. È
stato un evento fortemente voluto dalla
Presidenza della Repubblica e dal
Parlamento Europeo.  Nella seconda set-
timana di ottobre in tutte le città europee
sono state organizzate queste manifes-
tazioni. 

di Yasin Mendour          
Segue a pag.4  

Visita il blog 

dell'IIS A. Moro 

"Il Gabbiano". 

Partecipa al forum.

http://ipssctamoro.gov.it/il

gabbiano/index.php

Il viaggio
della

Speranza
I “luoghi comuni” più diffusi in
materia di immigrazione sono
stati sfatati da alcuni nostri
coetanei, compagni di scuola  che
hanno vissuto questa triste espe-
rienza sulla propria pelle: A.M. e
A.M.. La loro storia è una cruda
testimonianza delle difficoltà che
queste persone incontrano quan-
do decidono di intraprendere il
loro  “viaggio della speranza”.
- Quanto è durato il viaggio?
- Il viaggio è durato quindici
giorni rispetto ai sette previsti. Il
cibo non è bastato per tutto il
viaggio e dal settimo giorno
siamo rimasti con poco o nulla da
mangiare.
-Da dove scaturisce la vostra
scelta?
- Abbiamo voluto intraprendere
questo viaggio per dare una pos-
sibilità  a noi e alla nostra
famiglia. In Egitto vivevamo
poco lontano da Il Cairo e le
bombe erano la quotidianità.
- Per voi era diventato “normale”
il rumore delle bombe?
- Perché dovrebbe essere nor-
male? Lì si uccidono le persone,
per me  questo è tutt’altro che
normale.
- Quindi, siete partiti di vostro
libero arbitrio, senza documenti,
all’età di 15 anni. Come avete
vissuto il viaggio?
- Abbiamo avuto paura, tanta.
Eravamo  oltre 500 persone su un
barcone che poteva ospitarne a
malapena 200. Quando siamo
rimasti in mezzo al mare, fermi
per 4 giorni, pensavamo che non
avremmo più trovato una via
d’uscita. Poi una nave da crociera
è passata e ci ha visti. Il giorno
dopo sono arrivate altre 2 navi
della Guardia Costiera che ci
hanno portato a Napoli.
- Il viaggio non è stato affatto
semplice, quindi. Ma ormai
credo sia un ricordo lontano
poiché siete qui da oltre un anno.
Penso però sentiate  la mancanza
della vostra famiglia, degli affet-
ti familiari e della vostra terra,
della vostra cultura?
- Indubbiamente, stare lontano
dalla propria terra per tanto
tempo non è affatto semplice. Ci
mancano le nostre famiglie e la
cultura della nostra terra.
Purtroppo in Egitto ci sono delle
leggi molto rigide e, se dovessi-
mo tornare dopo i 20 anni,
dovremmo fare il servizio mil-
itare obbligatorio per 2 anni
prima di poter rivedere le nostre
famiglie.
- Che progetti avete per il futuro?
- Vogliamo solo costruire un
futuro per noi e per la nostra
famiglia, nient’altro.

di Luca Mataluni e 
Michela Mirto

a “buona scuola”
non può essere
soltanto uno slogan

o una serie di norme che
si pongono come obietti-
vo   un migliore e più
produttivo funzionamen-
to. La “buona scuola” è
“buona” se include e
non esclude nessuno e
non divide gli attori che ,
pur a diverso titolo,
partecipano alla sua
gestione: dagli utenti ai
docenti e al restante per-
sonale , dal dirigente ai
genitori superando le
diatribe che negli ultimi
anni hanno segnato un
impoverimento reale
della funzione stessa
della scuola. Genitori,
spesso, contro docenti,
docenti contro il Preside
(sceriffo !!!)  danno
un’immagine poco con-
fortante ai giovani uten-
ti. Bisogna cambiare
registro altrimenti  viene
meno il fine stesso della
scuola che è “comunità
educante”  ed ha come
scopo  la formazione dei
giovani per una loro
partecipazione attiva e
consapevole alle vicende
del nostro Paese e della
C o m u n i t à
Internazionale ; in altre
parole per formare quel
senso critico che li farà
vivere da protagonisti e
non da comparse. Per
cultura non possiamo
intendere solo
l’istruzione, ma una
visione completa della
vita. Le nozioni sono
pure importanti, ma la
cultura è cosa diversa: è
capacità di interagire
con gli altri rispettando
le diversità, è capacità
di dialogare senza
pregiudizi, capacità di
riflettere e di farsi un
giudizio personale
autonomo che non si
lasci influenzare dal
primo venditore di fumo.
La scelta di voler redi-
gere un giornalino sco-
lastico può sembrare
anacronistica al tempo
dell’informazione “in
tempo reale” : i social
network  inondano di
informazioni non sempre
attendibili e nello stesso
tempo portano all’inco-
municabilità ; è talmente
evidente che smanettan-
do sugli smartphone non
ci si accorge del prossi-
mo, di quelli che  sono
vicino a noi. 
L’idea del giornalino
scolastico è stata accol-
ta con entusiasmo dai
ragazzi e tutto quello che

scriveranno va accettato
e giudicato per il loro
sforzo di comunicare in
modo diverso dagli sms
e dalle “bufale” che si
trovano a volontà sui
social: un modo sem-
plice per far sapere agli
amici, ai familiari, ai
concittadini che cosa
facciamo nella nostra
scuola, i problemi che
esistono e le gioie per i
risultati ottenuti oltre ai
punti di vista sui fatti di
cronaca. Si sa che le
scuole professionali nel
sentire comune vengono
considerate scuole di
serie B rispetto ai Licei
perché riservati a chi
non ha tanta voglia di...
; noi vogliamo ribaltare
questa credenza e
dimostrare che sono pro-
prio gli Istituti
Professionali  a poter
interpretare al meglio
l’alternanza scuola-
lavoro voluta dalla
“buona Scuola” perché
da noi non usciranno
solo bravi addetti ai
servizi enogastronomici
o addetti ai servizi com-
merciali, ma anche
ragazzi maturi cultural-
mente per affrontare
questa società, non
“fannulloni” come sono
stati spesso etichettati i
nostri giovani.
Il giornalino è uno dei
passi in questa direzione
e noi , docenti ed alunni
in primo luogo , la diri-
gente , il rimanente per-
sonale scolastico e i geni-
tori a supporto, ce la
metteremo tutta a far sì
che ciò si realizzi.
Anche il titolo “
OLTRE” non è stato
scelto a caso !
Un grazie di cuore al
Preside  Emerito Peppe
Orlando e al professore
Pietro Palazzo, giornal-
ista, per la  loro disponi-
bilità a fornire un con-
tributo per la for-
mazione ai nostri allievi.
Devo complimentarmi,
inoltre, con tutti gli stu-
denti che hanno parteci-
pato alla redazione del
giornalino e con i
Professori Vincenzina
D’Angelo, Giuseppe Del
Gaudio, Flavia Diana e
Franco Mazzone senza i
quali questo giornalino
non sarebbe nato.

Un ringraziamento
particolare al professore
Franco Rossi e al neo
DIRETTORE   di
“OLTRE”, il nostro
allievo Davide Viscusi.

*Dirigente scolastico

La “buona scuola”...
di Maria Patrizia Fantasia * 

L
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L'Associazione Volontari Italiani
del Sangue (AVIS) è un’organiz-
zazione senza fini di lucro di uti-
lità sociale costituita da oltre un
milione di volontari che donano
gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue
ed è un’associazione che esclude
qualsiasi discriminazione di
razza, sesso, religione, nazionali-
tà e prosegue esclusivamente
sulla solidarietà umana. Le origi-
ni dell’associazione risalgono al
1926, quando il dott. Vittorio
Formentano lanciò, sul Corriere
della Sera a Milano, un appello
per costituire un gruppo di volon-
tari per la donazione del sangue.
All’invito risposero 17 persone
che si riunirono nel 1927, dando
vita alla prima associazione ita-
liana di Volontari del Sangue. Gli
obiettivi dell’associazione fissati
dallo statuto sono:
- venire incontro alla crescente
domanda di sangue
- avere donatori pronti e control-
lati per ogni gruppo sanguigno e
sul loro stato di salute
-  donare gratuitamente il sangue
a tutti.

Come gli studenti dell’Aldo
Moro potevano sottrarsi da un
impegno sociale e civile di tale
importanza?
Il 1 Dicembre 2015, in virtù della
giornata internazionale contro
l’AIDS, gli alunni dell’istituto di
Montesarchio hanno messo
campo quest’attività solidale,
facendo combaciare i due eventi. 
Quaranta studenti si sono recati
presso il camper dove era stato
organizzato il prelievo ematico.
Inoltre, per lanciare un forte mes-
saggio di sensibilizzazione, è
stato distribuito del materiale
informativo sull’AIDS e sull’uso
del profilattico. In quella giornata
tra entusiasmo e spirito di parteci-
pazione si è creata un’atmosfera
gioiosa che ha trascinato tutti
nella realizzazione di questa ini-
ziativa di carattere umanitario. Al
termine delle attività, i rappresen-
tanti d’istituto hanno ringraziato
sia la dirigenza scolastica che i
professori ed ovviamente tutti gli
studenti che hanno partecipato
all’iniziativa.         

di  Giulia Valentino

Donne nella scienza:Interviste possibili

ed impossibili alle donne  di scienza 

dall’antichità ai giorni nostri

Dall’8 marzo nelle scuole è
partito il mese delle donne
nella scienza. L'istituto supe-
riore Aldo Moro ha preso parte
al progetto promosso dal
MIUR dedicato ad alcune
delle menti femminile che
hanno fatto la storia della
scienza e che si sono distinte
per la loro intelligenza e tena-
cia. Il progetto propone l’idea-
zione di interviste immagina-
rie alle donne di scienza dal-
l'antichità ai giorni nostri.
L’iniziativa "Donne nella
scienza" ci ha dato l'opportu-
nità di conoscere la realtà di
queste grandi donne potendo
così raccontare il quadro stori-
co nel quale sono vissute illu-
strando le condizioni familiari,
gli stereotipi e le difficoltà che
ne hanno condizionato l’esi-
stenza. Il racconto dei loro
percorsi professionali si è
intrecciato con le loro vicende
personali e con i sentimenti
che animavano queste scien-
ziate. In noi è cresciuta l’am-
mirazione e sotto i nostri occhi
si è concretizzato il ritratto
appassionante di queste figure
lontane nel tempo eppure così
vicine. E’ nata l’idea delle

interviste a chi poteva essere
presente solo idealmente, così
Ilaria Gagliardi ,Rossella
Ruotolo, Davide Viscusi e
Gabriele Pianese hanno ridato
vita alla Montalcini che con i
suoi studi di medicina ha por-
tato alla scoperta e all'identifi-
cazione del fattore di accresci-
mento della fibra nervosa ,sco-
perta per la quale è stata pre-
miata nel 1986 con il premio
Nobel per la medicina, e a
Margherita Hack astrofisica e
divulgatrice della scienza ita-
liana, lavorando per molti anni
con osservatori americani e
membro di ESA e NASA.         
Tra le grandi donne troviamo
anche: Samantha Cristoforetti,
aviatrice e prima donna italia-
na nello spazio e Fabiola
Giannotti  che ha preso parte
alla scoperta del bosone di
Higgs grazie al quale ogni
cosa ha una massa e la materia
esiste così come la conoscia-
mo. Procedere sulle orme di
queste donne significa credere
in un futuro che offra a noi stu-
denti, alle donne, la certezza di
nuove mete ,di nuovi successi.  

di Gabriele Pianese

“Questa scuola non è un
albergo” è l’ultimo romanzo
di Pino Imperatore nato a
Milano nel 1961 da genitori
emigranti napoletani, vive
ad Aversa e lavora a Napoli,
dove ha fondato il
Laboratorio di scrittura
c o m i c a " A c h i l l e
Campanille" .Il suo ultimo
romanzo  ha avuto un gran-
de successo, soprattutto
nelle scuole, appassionando
migliaia di lettori. Anche gli
studenti dell’ I.I.S Aldo
Moro Montesarchio lo
hanno  incontrato nell'ambi-
to del progetto “La scuola
incontra gli autori”.La trama
del romanzo è  una storia
scanzonata e commoven-
te. Il protagonista Angelo
D'Amore entra nel cuore
dei lettori di tutte le età,
potrebbe essere nostro
fratello, nostro figlio o un
caro amico. La passione
dell’autore per la scrittu-
ra nasce in lui già da pic-
colo, il suo primo giocat-
tolo fu quello di un sem-
plice foglio di carta e una
penna. Negli anni questa
sua passione è cresciuta
portandolo ad un clamo-
roso successo, con il suo
primo libro “Benvenuti
in casa Esposito” e conti-
nuando con il sequel
“Bentornati in casa
Esposito”. Pino, dopo
averci coinvolto  con la
sua parola, ha intessuto un
dialogo diretto con noi alun-
ni e ha risposto a tutte le
nostre domande.
-“Come mai la scelta di que-
sto titolo?”         
-“Ho scelto questo titolo
prendendo spunto da una
famosa frase “Questa casa
non è un albergo” , e facen-
do un gioco di parole ho
inserito la parola scuola al
posto di casa.”          
-“ Essendo uno scrittore mi

potrebbe spiegare per quale
motivo ultimamente si rac-
contano solo storie di
camorra cioè la parte peg-
giore della nostra terra?”       
-“Nel libro ho voluto accen-
nare al fenomeno della
camorra, poiché ci sono
cose che non devono essere
nascoste. La camorra è stu-
pida, e per questo motivo
dobbiamo parlarne. Di
Napoli vengono raccontati
solo gli aspetti negativi che
ne oscurano la bellezza tra-
scurandone, invece, gli
aspetti positivi.”          
-“Perché nel libro i docenti
trascurano l’insegnamento
classico delle varie discipli-

ne per impartire lezioni di
vita?”           
-“Perché oggi grazie alle
nuove tecnologie i ragazzi
hanno la possibilità di impa-
rare anche da soli, quindi il
ruolo dell’insegnante è quel-
lo di essere modelli positivi
di vita.” C'è un Angelo
D'Amore dentro ognuno di
noi.           

di Mina Cimmino

La “Settimana
viva” è una setti-
mana di sensibiliz-
zazione alla riani-
mazione cardiopol-
monare con l’ap-
plicazione di sem-
plici manovre per
salvare vite umane.
È stato un evento
fortemente voluto
dalla Presidenza della
Repubblica e dal Parlamento
Europeo. Nella seconda set-
timana di ottobre in tutte le
città europee sono state orga-
nizzate queste manifestazioni. 
All’interno dell’istituto sono
stati realizzati due diversi
eventi, ciascuno diviso in due
parti:
La prima parte ha riguardato
la visione  di un filmato in cui
alcuni personaggi famosi
come il calciatore della Lazio
Alessandro Matri e i comici
Aldo, Giovanni e Giacomo

hanno testimoniato l’impor-
tanza di queste manovre sal-
vavita. 
La seconda si è concretizzata
in una lezione teorico-magi-
strale e al termine di questa
c’è stata una simulazione su
un manichino. I ragazzi si
sono messi alla prova prati-
cando  il massaggio cardiaco e
provando a fare una rianima-
zione cardiopolmonare e alcu-
ne manovre speciali come la
liberazione dall’ostruzione
delle vie aeree nel caso un
corpo estraneo prenda una via

sbagliata.
A conclusione c’è stata una
gara tra gli allievi dell’istituto
con successiva premiazione in
base alla percentuale ottenuta
durante la performance.
L’evento è stato proposto
anche nelle scuole elementari,
nelle piazze, e nei grandi
ambienti di lavoro. Si è appro-
fittato della “Settimana viva”
per informare i ragazzi sulla
possibilità di poter seguire un
corso di formazione di primo
soccorso di primo livello. La
“Settimana viva” non è stato

solo un evento che si conclu-
deva nelle ore rilasciando un
attestato di partecipazione, ma
ha spinto i ragazzi a seguire
un corso con la misericordia
di Montesarchio, in base alla
legge n° 80 sulla sicurezza sul
lavoro,  dando la possibilità di
ottenere dei crediti formativi.
I ragazzi hanno così appreso
manovre semplici, ma fonda-
mentali per salvare delle vite
umane semplicemente giocan-
do.

di Mendour Yasin 

Settimana Viva: Sette giorni per salvare delle vite

Lettura e CulturaL’AVIS

APPRODA A

MONTESARCHIO
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Grande successo di par-
tecipazione per il con-
vegno organizzato dal-
l’associazione Impatto
Ecosostenibile Zero
Waste Campania che ha
promosso un tour regio-
nale sui rifiuti zero che
ha fatto tappa anche nel
nostro Istituto.   Il tour
nasce da una politica
ecosostenibile che mette
al centro la cura e la
difesa della terra soprat-
tuttoin Campania, terra
martoriata dalle emer-
genze ambientali,  il
rispetto dell’ambiente e
il rispetto dei materiali
che usiamo ogni giorno,
perché ognuno di essi
ha una propria anima
che anela ad una secon-
da, ad una terza vita, ma
non certo ad essere bru-
ciato. Il relatore:
Valentino Fiorillo di
Zero Waste Campania
ha posto l’accento sulla
vitale importanza di
informare  i giovani
affinché cancellino dal
proprio vocabolario la

parola rifiuto e affinché
agiscano in maniera
consapevole iniziando

dalla pratica quotidiana:
chiudere  l’acqua del
rubinetto mentre si lava-
no i denti,  bere l’acqua
dell’acquedotto perché
migliore di quella in
bottiglia, essere consa-
pevoli che bruciare le
materie prime è sempre
svantaggioso oltre che
nocivo,  non sporcare il
proprio quartiere,  man-
giare cibi sani e sosteni-
bili.  Il relatore Antonio
Esposito Zero Waste
Campania – Conca -
Park di Sorrento ha

messo in evidenza dei
dati allarmanti: il 65%
dei rifiuti prodotti nelle

zone turistiche (studio
effettuato nei Comuni di
Capri e Sorrento) pro-
viene dalle strutture
ricettive ed in particola-
re da Hotel e Ristoranti.
Così alcune strutture
ricettive, alberghi, resi-
dence, ristoranti e bar
hanno sentito la necessi-
ta di distinguersi nel
proprio settore offrendo
ai propri ospiti la
migliore delle acco-
glienze in un clima di
rispetto ambientale al
100%. La consapevo-

lezza della limitatezza
delle risorse e la soste-
nibilità ambientale, in
un mondo dove i rifiuti
sono la risorsa più pre-
ziosa passa attraverso
delle buone pratiche tra
cui il “così buono che lo
porto a casa”,  e il riuti-
lizzo del cibo di scarto
Senza dubbio, per noi
ragazzi di un Istituto
turistico alberghiero
questa  esperienza è
stata molto  costruttiva
e come   ribadito più
volte dal fondatore di
Zero Waste Pino
Apicella sta a noi  sce-
gliere il cambiamento,
perché soltanto con il
cambiamento, con la
consapevolezza e la par-
tecipazione di tutti pos-
siamo auspicare ad un
mondo più pulito, a cibi
più sani, ad una terra
meno inquinata, ad un
futuro esemplare.

di DavideViscusi

L'Istituto A.Moro nel gior-
no 16 Febbraio 2016 ha
ospiatato lo Chef stellato
Lorenzo Cuomo: Chef di
fama mondiale che per
due anni consecutivi ha
vinto il premio '' Artistica
''. Lorenzo originario di
Amalfi dopo aver ricevuto

le chiavi del famosissimo
ristorante '' Re Maurì '', e
in due anni è arrivato ad
ottenere la prima stella
Michelin. Lo Chef ha
incontrato gli allievi del
settore enogastronomia, ai
quali ha mostrato la prepa-
razione di piatti rinomati
della cucina gourmet, con
l'aiuto di alcuni apparec-
chi adoperati nella sua
stessa cucina, Cuomo ha
mostrato come preparare
una purea di rape rosse
attraverso l'uso di una
macchina capace di
miscelare e tritare in sotto-
vuoto. Inoltre, ci ha
mostrato come poter, con
delle nuove tecniche, otte-
nere un gelato sempre cre-
moso come appena mante-
cato. Alla fine della lezio-
ne abbiamo intervistato
Lorenzo Cuomo che ci ha

raccontato le sue esperien-
ze e le sue emozioni pro-
vate nel corso degli anni.
Lo Chef dice di essere
orgoglioso per aver vinto i
maggiori premi
d'Artistica, ciò gli ha dato
la forza di andare avanti
sempre al meglio, afferma

di affidar-
si preva-
lentemen-
te all'e-
sperienza,
al gioco
delle con-
sistenze e
allo studio
d e l l a
m a t e r i a
prima per
la compo-
s i z i o n e
dei suoi
piatti. Nel
corso del-
l ' intervi-

sta ci ha svelato i suoi
segreti nella scelta degli
ingredienti e nelle tecni-
che impiegate per creare il
giusto equilibrio tra sapo-
ri, colore e quantità, ed è
proprio questo equilibrio a
suscitare forti emozioni in
chi assaggia, ''come un let-
tore con i versi di
Neruda''. Sotto nostra sol-
lecitazione ha affermato di
essersi divertito a scuola
con i ragazzi, di aver vis-
suto una sorta di flashback
e di essere tornato tra i
banchi di scuola. Primo
appuntamento quello del
16 Febbraio il primo di
una lunga serie, così come
ci ha ricordato la preside
Maria Patrizia Fantasia.

di Stefania He e Giusy
Nobile

Lo chef stellato CuomoLo chef stellato Cuomo

in visita all’Istitutoin visita all’Istituto

MoroMoro

Cento  fiori,  cento   narcisi  gial-
li, uno per ogni bambino vittima
della shoah, sono stati piantati  da
noi ragazzi nell’area verde della
nostra scuola, per non dimentica-
re mai, perché il  razzismo,  la
discriminazione, i pregiudizi,
l’intolleranza, l’odio non si insi-
nuino nei nostri cuori, non creino
mai più mostri. La Holocaust
Education Trust Ireland  (
Fondazione irlandese perl’inse-
gnamento sull’Olocausto ) ha
realizzato  il “ Progetto Crocus ”,
una campagna  di sensibilizza-
zione in memoria delle vittime
della Shoah. La fondazione  for-
nisce   bulbi di crocus a scuole di
tutto il mondo, da piantare in
autunno in  memoria del milione
e mezzo di bambini ebrei che
morirono a causa dell’Olocausto
e delle migliaia di altri bambini
che furono vittime delle atrocità
naziste. I fiori gialli del crocus

ricordano la stella di Davide  che
gli ebrei furono costretti a cucire
sugli abiti durante il dominio
nazista. Il crocus fiorisce a fine
gennaio proprio intorno alla data
della Giornata della memoria
delle vittime dell’olocausto ( 27
gennaio). Anche la nostra scuola
ha partecipato al “Progetto cro-
cus”:  noi studenti dell’Aldo
Moro,  contemporaneamente a
tanti altri studenti, di tante scuole

del  mondo, abbiamo piantato
questi  fiori a cui abbiamo dato
una forma particolare: la forma
della stella simbolo sacro degli
ebrei. Ne  abbiamo  curato la cre-
scita. Piano piano li abbiamo
visti germogliare. A fine gennaio,
come per incanto tutti i fori sono
sbocciati e hanno dato vita a  una
magnifica stella di colore giallo.
Quando ammiravamo tutta quella
bellezza, però,   eravamo consa-
pevoli  che ognuno di quei fiori
era un bambino, vittima innocen-
te di una strage compiuta da
uomini come noi, una strage che
nel modo più assoluto non dovrà
mai più ripetersi. La   bellezza di
quei fiori ci ricorda che anche
dopo gli eventi più terribili una
nuova vita ricomincia e che dob-
biamo sperare in un futuro
migliore.

di Rosa Fruggiero

Il 6 agosto 1945 l’equipaggio
militare statunitense sganciò la
bomba atomica  sul centro
della città di  Hiroschima,
nella quale si trovavano esclu-
sivamente donne, bambini ed
anziani. La bomba fu fatta
esplodere a circa 580 metri
sopra la città allo scopo di pro-
vocare il massimo danno.
Infatti,  così come era stato
calcolato morirono all’istante
90.000 persone, il 90%  degli
edifici venne distrutto. Nei
mesi successivi migliaia di
persone morirono fra atroci
sofferenze. Tre giorni dopo fu
sganciata una seconda bomba
su Nagasaki.  Dal 1946 al
1968, sono stati effettuati nel
mondo 2.400 test nucleari.

Secondo fonti  della
Federetion of
American Scientist
le testate nucleari
esistenti sono circa
23.000, più che suffi-
cienti per distruggere
ogni forme di vita
sulla terra.  La
minaccia delle armi
nucleari non appar-
tiene al passato ma è
tutt’ora presente.
Per questo l’Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai
ha organizzato la mostra  SEN-
ZATOMICA, dando  impulso
ad  una grande campagna di
sensibilizzazione  per far sì
che  tutti i cittadini  rivendichi-
no il diritto ad un mondo libe-

ro da armi atomiche.  La
mostra,   inaugurata l’8 settem-
bre 2007 a New York, è stata
allestita  in molte città del
mondo,  quest’anno è giunta  a
Napoli e noi studenti dell’Aldo
Moro  abbiamo avuto il piace-

re di visitarla. Grazie alla
mostra  abbiamo avuto modo
di  riflettere  che la minaccia
nucleare è più incombente che
mai,  sul paradosso che fa sì
che la sicurezza si fondi sulle
armi di distruzione di massa e

sulla mentalità che i conflitti si
possano risolvere solo con
l’annientamento dell’altro. La
pace si può costruire solo
attraverso un cambiamento dei
rapporti umani basati non sulla
violenza ma sulla trasforma-
zione del proprio cuore.  Le
armi nucleari sono la concre-
tizzazione di un modo di pen-
sare che occorre sradicare
dalle coscienze e che bisogna
passare da una competizione
aggressiva ad una competizio-
ne umanitaria perché, come
affermava Tsunesaburo
Makiguchi, fondatore e primo
presidente della Soka Gakkai,
“facendo del bene agli altri se
ne fa anche a se stessi”.            

Di Brevetti Concetta

Progetto Crocus: 100 narcisi gialli 

SENZATOMICA: Per un mondo libero da armi nucleari

ECOSOSTENIBILITA’ E TURISMO
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Poker dell’Aldo Moro: l’anno d’oro
Anche quest’anno l’Aldo
Moro ha partecipato a
vari concorsi enogastro-

nomici organizzati sia a
livello regionale che
nazionale. Così come
negli anni scorsi l’istituto
ha ottenuto primi posti o
si è comunque classificato
tra i primi cinque concor-
renti. I concorsi basati su
particolari tematiche non
solo attestano l’effettiva
professionalità degli alun-
ni, ma  ne sviluppano la
creatività nell’ideazione
di nuovi piatti. 

Il primo successo è arri-
vato da Frasso Telesino::
Giuseppe Fruggiero e
Davide Viscusi  hanno
ottenuto il primo premio
nel concorso “Terra Mia”
organizzato dalla Pro
Loco in collaborazione

con Villa Aristea. La com-
petizione aveva come
obiettivo la  riscoperta dei

prodotti e
dei piatti
della pro-
pria terra,
i ragazzi
h a n n o
presentato
un carcio-
fo  ripieno
c o m e
p i a t t o
della tra-
dizione e
un raviolo
a p e r t o

con carciofi di Pietrelcina
e mozzarella di bufala
come piatto rivisitato.
Solo un mese dopo è arri-
vato il primo premio alla
seconda edizione del con-
corso enogastronomico
“L’Irpinia in un piatto”
tenutosi a Vallesaccarda.
Carolina De Nisi e
Aurelian Sarbea hanno
presentato un conchiglio-
ne ripieno con broccoli e
pomodori secchi su crema

di ceci con un raviolo al
tartufo. Il piatto, abbinato
ad un Nestor-Greco di
Tufo della Tenuta
Cavalier Pepe ha ottenuto
il primo posto nella cate-
goria primi piatti riconfer-
mando la vittoria ottenuta

anche nella
prima edi-
zione.
Dopo soli 7
giorni è
arrivata la
terza vitto-
ria. Il 26
aprile a
Battipaglia
ha avuto
luogo la
s e c o n d a
semifinale del concorso
“Capitan Cooking” che
richiedeva alle scuole
concorrenti la preapara-
zione di un piatto medi-
tarreneo della tradizione

letto in chiave antica e
moderna. Così Giuseppe
Fruggiero, Davide
Viscusi, Alessia Porrino,
Federica Buonanno e
Matilde Schettini hanno
proposto una parmigiana
di melanzane rivisitata in
chiave moderna realiz-
zando dei cilindri di
melanzana farciti con
diversi tipi di risotto con
gli ingredienti della clas-
sica parmigiana in
aggiunta al pistacchio  e
alla ricotta di bufala. Da
qui il nome del piatto “ Il
cuore del Sud” che con-
quista la giuria .  L’ultima
vittoria è arrivata da
Pagani dove Carolina De
Nisi  e Carmen Albarella
hanno vinto  rispettiva-
mente il premio
Sommelier Junior over 16

e Sommelier Junior under
16. Dopo una preparazio-
ne attenta e meticolosa le
ragazze hanno dimostrato
tutto il loro potenziale
aggiudicanosi così l’am-
bito premio.

Ultime in ordine cronolo-
gico le partecipazioni alla
quarta edizione del con-

corso “Bello e certificato”
tenutosi presso l’Istituto
Z o o p r o f i l a t t i c o

Sperimentale del
Mezzogiorno a
Portici dove
Davide Viscusi e
Francesco Maione
hanno presentato
il loro piatto
“Coniglio aulente
Mala Orcula” in
abbinamento ad
un Pallagrello
bianco del

Ventagli ottenendo un
quinto posto. Una meda-
glia anche per Luigi
Bartolo Gallo piazzatosi
al terzo posto nel
Campionato mondiale di
“Pizza acrobatica per
estensione “ svoltosi a
Parma. Il vincitore ha par-
tecipato al concorso insie-
me ad un altro talento del-
l’istituo: Pasquale
Diodato. un risultato di
grande rilievo dato che
alla kermesse hanno preso
parte più di 600 pizzaioli
provenienti dai cinque
continenti.
Un anno d’oro quello

appena trascorso per
l’Aldo Moro che
ancora una volta si
riconferma come un
istituto valido ed alta-
mente  ricco di oppor-
tunità per gli alunni. 
Importante ringraziare
i professori che seguo-
no i ragazzi in tutta la
fase preparatoria, ma
che restano dietro le
quinte senza gli
opportuni riconosci-
menti. Questo allora il
momento giusto per
dire un  enorme grazie
a tutti loro. 

di Clementina Rivetti e
Caterina Ferraro

La nostra rubrica: Il Gusto del Benessere

Ingredienti per 4 pax:
600 gr. di farina
ceci
prezzemolo
pancetta
lardo
aglio
peperoncino piccante
olio extravergine d’oliva
alloro
rosmarino
strutto
bicarbonato di sodio. 

Le lagane e ceci sono una tra-
dizionale ricetta molto diffusa
nel beneventano. Le sue origi-

ni sono antichissime, risalgono
infatti ai tempi dei greci, i
quali cucinavano le lagane
sulle pietre roventi e le condi-
vano con i ceci. 
Preparazione: mettere i ceci
in una pentola alta e capiente

con acqua e qualche cuc-
chiaino di bicarbonato e
lasciarli in ammollo per 12
ore. Una volta trascorso il
tempo di ammollo cuocere
i ceci nell’acqua di ammol-
lo fino a cottura ultimata a
fiamma molto bassa. Nel
frattempo procedete con la
preparazione della pasta.

Ponete la farina sulla spiana-
toia con un pizzico di sale e
l'acqua leggermente tiepida.
L'impasto va lavorato fino a
quando non risulta morbido ed
elastico. Da questo impasto
realizzate delle sfoglie sottili e

tagliatele a strisce. In una
padella versare olio extraver-
gine, e un cucchiaio di strutto,
i tocchetti di pancetta e il
lardo, ed aglio tagliato a pez-
zetti molto piccoli.
Aggiungere il peperoncino
piccante, l'alloro, il rosmarino
e 400 gr. di ceci già cotti.
Allungare con acqua e ad ebol-
lizione calare le lagane.
Servire aggiungendo nel piatto
di portata un filo d'olio extra-
vergine e crudo.  

Di Lucia Petecca

INNO 

ALL'ADOLESCENZA

Voi lo specchio del mio Vivere;

Il vostro vestire;

l'odierna società,

Al sottoscritto il compito di esal-

tare

le vostre capacità.

La Vostra natura;

un arcobaleno da Amare...

Il Vostro cambiamento;

un vagare nel tempo.

Non abbiate paura di crollare,

poiché è con ciò che riuscite a

Maturare.

Giuseppe Mingione
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