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Il progetto “DIGIT@LE PURPURE@” – Progetto per la realizzazione di un giornale scolastico - Aree a Forte Processo Immigratorio 2016 (Art. 9 CCNL 2009) finanziato dall’USR Calabria nasce con l’intento di realizzare un giornale non prettamente scolastico, ma con un occhio rivolto al nostro tempo in un mondo globalizzato sempre più vicino e raggiungibile attraverso la rete: un mondo digitale, la nostra passione.
Sono state infinite le potenzialità formative che si sono adoperate, dal potenziamento delle
competenze comunicative alla pratica collaborativa in un processo che ha richiesto l’uso di
diverse tipologie testuali e che ha rappresentato uno sprone per motivare gli alunni ad esprimersi e a sperimentare nuove forme di scrittura: descrizione, indagine, relazione, resoconto
di attività, scrittura creativa, riflessione personale su notizie già note o su libri letti e film visti,
rendendo visibile a tutti il proprio sguardo sul mondo.
Si è trattato in definitiva di costruire ponti tra realtà e sensibilità diverse (ragazzi italiani ed
immigrati, adulti, detenuti) attraverso forme di scrittura tradizionali e le attuali possibilità comunicative, voci di dentro e voci di fuori si sono confrontate in modo produttivo e collaborativo lungo un percorso conoscitivo umano finora mai sperimentato, che ha rappresentato un
grande esempio di legalità e di cittadinanza attiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Anna Damico
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STRENNE PICCANTI 2016 IPSE DIXIT

Nelle giornate del 26 e 27 novembre, nella
località dell'Hotel Porta Maggiore (Roma) ha
avuto luogo la
terza edizione di "Strenne
Piccanti" , evento organizzato dalla delegazione
romana dell'accademia italiana del peperoncino
IPSE DIXIT , che ha visto protagonista la
riscoperta dei sapori, profumi e colori della
tradizione calabrese a cura dello chef Enzo
Barbieri e del sommelier Giuseppe Palmieri.
Questi due giorni sono stati allietati dai vari
dibattiti culturali nelle conferenze stampa tenuti
da Antonio Bartalotta presidente IPSE
DIXIT,Enzo Monaco, Lina Pecora e Sonia Ferrari
presidentessa della fondazione "Mab Sila" e dai
vari show cooking e degustazione dei vini/passiti
per poi terminare con i racconti dei mangiatori di
peperoncino, condotti da Gianni Pellegrino alias
"Sua Maestà Re Peperoncino". Sei alunni ,
Tommaso Bufanio, Angelica Salerni, Emilio
Ambrosio, Cristian Marchianò e Nazariy Klyn
in rappresentanza dell'IPSEOA “Karol
Wojtyla” di Castrovillari accompagnati dallo
Chef Enzo Barbieri , svolgendo un stage
lavorativo ma allo stesso tempo una vera e
propria esperienza di vita/lavoro per conoscere
al meglio gli alimenti del proprio territorio
guidati da un imprenditore che ha improntato la
sua vita sulla valorizzazione della nostra terra.
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Lo Chef Barbieri si è avvalso della collaborazione
dello staff lavorativo di sala e cucina del suo Hotel e
di noi allievi dell'istituto che dopo questa esperienza
siamo usciti temprati, arricchiti e gratificati. E' stato
un qualcosa di molto particolare che certamente
porteremo con noi per aver lavorato con persone
che hanno portato e portano avanti un progetto di
valorizzazione di tradizioni gastronomiche antiche che tuttavia si adattano bene alle usanze e al
gusto della società odierna. Lo scambio di idee tra
culture gastronomiche regionali avvenuto tra noi e lo
staff dell'Hotel Porta Maggiore , ha contribuito ancor
di più a rendere questa esperienza unica quanto rara, poiché non capita tutti i giorni poter lavorare ,
fianco a fianco, con un professionista del settore che
ha saputo trattarci con affabilità e familiarità.
Tommaso Bufanio 4^ A
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i è svolto nei giorni scorsi, nell’aula magna
dell’Alberghiero “Karol Wojtyla” di Castrovillari, nell’ambito di un progetto didattico
sul cibo tra cultura e territorio, il seminario
“Aglio, olio e peperoncino”, che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e di vari esperti del settore. Dopo il saluto della dirigente Franca Damico,
la quale ha sottolineato l’importanza di questi
prodotti nella cultura regionale e nazionale, come già emerge dai lavori del prof. Vito Teti nella
“Storia del peperoncino” e dello scrittore Carmine Abate, ha introdotto e coordinato i lavori il
docente Luigi Blotta, il quale ha posto l’accento
sulle finalità del progetto e su alcuni aspetti riguardanti l’utilizzo e il rilancio gastronomico dei prodotti
di eccellenza del nostro territorio che, oltre a rappresentare un patrimonio agro-alimentare di grande
valore, per le loro caratteristiche nutrizionali e organolettiche, raccontano la storia, la tradizione e la
cultura delle popolazioni di questa zona. Ha preso
poi la parola Luigi Gallo, divulgatore dell’ARSAC Ce.D.A. n. 2 Pollino-Castrovillari, il quale ha tracciato un quadro dettagliato delle caratteristiche
dell’aglio bianco di Laino Borgo, appartenente alla
famiglia delle Liliacee specie Allium Sativum, prodotto particolare dal gusto intenso che ha visto, negli
ultimi tempi, la sperimentazione di qualche giovane imprenditore agricolo, nel conservare
l’aglio, in vasetti aromatizzati con pepe, foglie di
alloro e ginepro, oppure in agro dolce, risultato
particolarmente gradito dai consumatori come
aperitivo, un nuovo modo per aiutare una sua
maggiore diffusione sul mercato. A questo momento è seguito l’intervento del prof. Bruno Amantea, direttore della Cattedra e della Scuola di Specia3

lizzazione di Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
studi "Magna Grecia"di Catanzaro, nonché direttore scientifico dell’Accademia Italiana del Peperoncino, esperto negli aspetti terapeutici della capsaicina, nonché di prodotti della dieta mediterranea.
La capacità del prof. Amantea è stata quella di
tracciare, in modo lieve alternando piacevolmente
aneddoti e leggende, la storia di un prodotto arrivato dalle Americhe nel 1514, e divenuto uno dei
beni più utilizzati per le sue virtù conservative del
cibo, al posto del sale, dal costo esorbitante per la
scarsa rendita dei contadini, di spiegare, quindi, la
capacità della capsaicina di curare alcune malattie, di influire sulla bellezza e perfino sulle capacità amatoriali. L’ultimo momento del seminario è
stato legato ad uno dei prodotti migliori della
Calabria, l’olio d’oliva, presente sul terreno
regionale in ben 33 diverse tipologie, Massimiliano Pellegrino, Capo Panel del Crea Oli di
Rende,ha illustrato le caratteristiche del prezioso alimento, le difficoltà di commercializzazione del prodotto a causa della grande concorrenza.
Questo momento è stato accompagnato dalla degustazione dei prodotti, offerti da produttori locali.
A fare da cornice all’intera serata i canti popolari e
i brani in dialetto calabrese legati ai vari prodotti,
magistralmente eseguiti da Francesca e Stefano
Iannelli. Alla fine gli ospiti, i docenti e gli studenti
del corso serale e diurno hanno potuto gustare i
prodotti decantati dai vari relatori in un ricco e scenografico buffet curato dal personale e dagli studenti dell’Istituto.
Prof. Michele Messina
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Grande entusiasmo ha suscitato il seminario sulla cipolla bianca che si è svolto all’Alberghiero di Castrovillari , iniziativa inserita nell’ambito del modulo didattico dal titolo “I tesori nascosti… (del tuo territorio)”,
rivolto agli studenti delle classi prime. L’attività, progettata nell’ambito delle attività curricolari e organizzata in collaborazione con il dott. Luigi Gallo dell’ARSAC
di Castrovillari, ha dato inizio ad un percorso didattico
pluridisciplinare con lo scopo di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza dei prodotti del nostro territorio.
L’Istituto Alberghiero, dallo scorso anno, sotto la guida
del Dirigente scolastico prof.ssa Franca A. Damico, è
da sempre promotore di iniziative che hanno come
obiettivo quello di coniugare la cultura con la conoscenza del territorio e la valorizzazione delle risorse
agroalimentari locali. In apertura, dopo i saluti istituzionali, si è introdotto il tema attraverso la lettura di un
noto brano di Pablo Neruda “Ode alla cipolla”, interpretato da Mariangela Amato, studentessa della classe terza. I bellissimi versi della poesia hanno subito
catturato l’attenzione dei partecipanti e ricordato
l’interesse e l’amore che il poeta cileno aveva per il
cibo. Ha dato avvio ai lavori la prof.ssa Margherita
Crispino, coordinatrice del progetto, che ha richiamato
l’attenzione degli studenti sulle finalità dell’iniziativa,
puntualizzando i principali obiettivi culturali e professionali del modulo, nonché la struttura e l’articolazione
dell’intervento che si svilupperà attraverso una serie di
attività fino alla fine di maggio. Ha preso poi la parola
Luigi Blotta, docente dell’IPSSAR, che ha posto
l’accento su alcuni aspetti riguardanti l’utilizzo e il rilancio gastronomico dei prodotti locali che, oltre a rappresentare un patrimonio agro-alimentare di grande
valore, per le loro caratteristiche nutrizionali e organolettiche, raccontano la storia e la cultura delle popolazioni di questo territorio. Lo stesso ha, inoltre, sottolineato l’importanza della conoscenza della cipolla
bianca di Castrovillari e in generale degli ecotipi locali
anche ai fini della tutela della qualità e del ruolo che in
questo senso può essere svolto dall’Istituto Alberghiero, come presidio contro il dilagante processo di globalizzazione che ha appiattito ed omologato i gusti e
le scelte alimentari. A tirare le fila di questo coinvolgente discorso il dott. Luigi Gallo, funzionario del Centro di Divulgazione Agricola dell’ARSAC di Castrovillari, il quale si è soffermato sugli aspetti colturali e sulle
caratteristiche del prezioso alimento. La cipolla bianca
di Castrovillari, ha affermato Gallo, nel secolo scorso,
fino agli anni Settanta, veniva prodotta in grandi quantità in agro del comune di Castrovillari ed esportata nei
comuni vicini sia in provincia di Cosenza che in provincia di Potenza.
4

Attualmente la superficie investita a questa coltura e
il numero di produttori si sono ridotti drasticamente
e, come nella tradizione, il seme di questa cipolla si
raccoglie il 16 luglio il giorno della Madonna del Carmelo, il semenzaio (pruvinu) si prepara entro il 5 di
agosto, in fase di luna calante e le piantine sono
pronte per il trapianto ai primi di novembre. La raccolta delle prime cipolle fresche comincia a fine febbraio
e continua fino a giugno, le cipolle mature a fine ciclo
si raccolgono a luglio. Dall’analisi dei bulbi, ha detto
ancora Gallo, risulta che la cipolla bianca di Castrovillari presenta livelli di pungenza con valori di acido
piruvico (sostanza indice della pungenza) oscillanti tra
2,5 e 10,5 µmol (micromoli) per grammo di peso fresco. La presenza di genotipi con bassi livelli di acido
piruvico (2,5 µmol per grammo di peso fresco) simili
a quelli della cipolla rossa di Tropea lasciano intravedere la possibilità di costituire, attraverso interventi di
selezione conservativa, una popolazione di cipolla
bianca di Castrovillari migliorata per uniformità ed
aspetti qualitativi del bulbo. . A tale scopo ha affermato Gallo, insieme al CRA-Unità di Ricerca per
l’Orticoltura di Montanaso Lombardo (Lodi), stiamo
lavorando ad un progetto per mettere un po’ di ordine
nella popolazione di cipolla bianca di Castrovillari e
costruire una linea dalla quale propagare in futuro le
cipolle. La valorizzazione e il rilancio di questa cipolla, ha concluso Gallo, può determinare una integrazione di reddito, creare nuovi redditi in agricoltura
anche per le giovani generazioni, perché il ciclo colturale della cipolla, come le orticole in generale, è
concentrato in un periodo limitato nell’anno e, per
questo, tali produzioni sono più allettanti per i giovani; contribuire ad affermare un’agricoltura a basso
impatto ambientale, salvaguardare la biodiversità,
sviluppare un turismo gastronomico, identitario, con
nuove opportunità di lavoro.
I partecipanti hanno applaudito calorosamente la relazione di Gallo, corredata da un ricco apparato iconografico e arricchita, nella parte conclusiva, dai quesiti degli studenti a cui il relatore ha risposto con attente precisazioni.

Prof. Luigi Blotta
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Pablo Neruda: “ Ode alla Cipolla”
Cipolla
luminosa ampolla,
petalo su petalo
s’è formata la tua bellezza
squame di cristallo t’hanno accresciuta
e nel segreto della terra buia
s’è arrotondato il tuo ventre di rugiada.
Sotto la terra
è avvenuto il miracolo
e quando è apparso
il tuo lento germoglio verde,
e sono nate
le tue foglie come spade nell’ orto,
la terra ha accumulato i suoi beni
mostrando la tua nuda trasparenza,
e come con Afrodite il mare remoto
copiò la magnolia
per formare i seni,
la terra così ti ha fatto,
cipolla,
chiara come un pianeta,
e destinata a splendere
costellazione fissa,
rotonda rosa d’ acqua,
sulla
mensa
della povera gente.
Generosa
sciogli
il tuo globo di freschezza
nella consumazione
bruciante nella pentola,
e la balza di cristallo
al calore acceso dell’ olio
si trasforma in arricciata piuma d’oro.
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Ricorderò anche come feconda
la tua influenza l’ amore dell’ insalata
e sembra che il cielo contribuisca
dandoti forma fine di grandine
a celebrare la tua luminosità tritata
sugli emisferi di un pomodoro
Ma alla portata
delle mani del popolo,
innaffiata con olio,
spolverata
con un po’ di sale,
ammazzi la fame
del bracciante nel duro cammino.
Stella dei poveri,
fata madrina
avvolta
In delicata
carta,esci dal suolo,
eterna,intatta,pura,
come semenza d’astro,
e quando ti taglia
il coltello in cucina
sgorga l’ unica lacrima
senza pena.
Ci hai fatto piangere senza affliggerci.
Tutto quel che esiste ho celebrato,cipolla,
ma per me tu sei
più bella di un uccello
dalle piume accecanti,
ai miei occhi sei
globo celeste, coppa di platino,
danza immobile
di anemone innevato
e vive la fragranza della terra
nella tua natura cristallina.
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ucinare...da favola .Ci sono fiabe, favole e novelle che non ti stanchi mai di
ascoltare e quando la bontà supera la
fantasia l'evento non solo è di grande
qualità culturale, ma anche decisamente
"gustoso". E non poteva essere altrimenti per l'Istituto Alberghiero di Castrovillari che ha presentato il suo "Cucinare... da favola", presso la Sala
Ristorante della suddetta scuola. "Cucinare ...da
favola" conclude un percorso interdisciplinare sul
cibo tra letteratura, storia e cultura. Tema della
manifestazione, appunto, il cibo nella letteratura
favolistica, affrontato nel corso del presente anno
scolastico attraverso la lettura, lo studio e il commento dei principali racconti di vari autori, dall’età
antica fino all’epoca contemporanea. Gli studenti
del Corso serale, coordinati dal prof. Luigi Blotta,
insieme agli altri loro docenti, hanno riflettuto sul
binomio cibo-favole, attraverso il commento e la
lettura di brani scelti, intervallati da bridge musicali, e hanno esposto al pubblico intervenuto una
mostra-buffet sul tema. Il lavoro è stato arricchito
dagli splendidi disegni realizzati per l'occasione
dall'arte creativa di Antonella Graziadio. Dopo i
saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Franca
Anna Damico e l'introduzione del prof. Luigi Blotta, coordinatore del Corso Serale e referente del
progetto, tante sono state le favole lette, da Esopo a Sevulpeda passando per Basile, Perrault e
Calvino, tanti i docenti coinvolti, i collaboratori
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scolastici, gli assistenti di laboratorio, ma soprattutto
tantissimi gli alunni che hanno partecipato attivamente alla riuscita dell'iniziativa, non solo quelli del
corso serale ma anche quelli del corso diurno, impeccabili e professionali come sempre nelle loro
eleganti divise. Sullo sfondo di sapori tutti mediterranei, il cibo, ossessione o delizia di re e di animali
parlanti, di orchi e di bambini, formaggi, nocciole,
miele, marzapane, uva e uova, tra palazzi stregati e
castelli incantati, sono stati i protagonisti di questo
magico incontro di letteratura, arte e cucina. Come
ha ricordato il prof. Blotta «il progetto, che ha coinvolto circa 50 studenti del corso serale e alcuni allievi del diurno, ha suscitato grande interesse e curiosità in quanto, oltre ad approfondire il tema, ha permesso di affrontare una serie di argomenti di grande
attualità. Gli insegnamenti contenuti nei vari racconti
sono stati, infatti, attualizzati in riferimento alle tematiche alimentari del mondo contemporaneo
(globalizzazione, etichette alimentari, qualità dei
prodotti, spreco del cibo, ecc.)[...]I futuri professionisti delle attività enogastronomiche, oltre ad essere
competenti e carichi di entusiasmo, devono essere
operatori creativi e consapevoli degli aspetti culturali
che il cibo e, in generale la cucina, possono trasmettere». Esito della ricerca e dell’elaborazione
delle pietanze riportate nelle narrazioni, anche tramite la creazione di nuovi piatti, in connessione con
le tematiche alimentari trattate, è stata, infine, una
ricca e favolosa degustazione che ha incantato i
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presenti, dalle tartine allo "specchio" alle uova d'oro
al tonno, dai pomodori "pollicino", alle trecce di pere
"pinocchio", per concludere con i biscotti magici, la
torta Hansel e Gretel e il dolce del "buon ricordo". Il
ricordo di una davvero bella manifestazione, uno dei
tanti esempi di Buona Scuola, quella scuola che
vive intensamente tra attività didattiche, lezioni, progetti e stage, quella scuola che crea, che inventa e
che costruisce, quella scuola che si rimbocca le maniche ogni giorno, che crede nei propri sogni e guarda con fiducia al futuro . Prof.ssa Ines Ferrante

Favole brevi - Esopo

La volpe e l'uva
Una volpe che aveva fame, come vide su una vite dei grappoli sospesi, volle impadronirsene ma non poteva.
Allontanandosi disse fra sé: "Sono acerbi".
Così anche alcuni uomini, non potendo raggiungere i propri scopi per inettitudine, accusano le circostanze.

La gallina dalle uova d'oro
Un tale aveva una gallina che faceva le uova d'oro, e credendo che dentro di essa ci fosse una massa d'oro,
avendola uccisa, la trovò simile alle altre galline.
E lui, avendo sperato di trovarvi una ricchezza ammassata, fu privato anche di quella piccola ricchezza. La
favoletta mostra che bisogna accontentarsi dei beni presenti e fuggire l'insaziabilità.

La cicala e la formica
In inverno, essendosi bagnati i chicchi di grano, le formiche li esposero all'aria; una cicala invece che aveva
fame chiedeva loro del cibo.
E le formiche le dissero:
"Perché durante l'estate non hai raccolto del cibo?".
E quella disse:
"Non sono stata in ozio, ma ho cantato armoniosamente".
E quelle mettendosi a ridere dissero: "Ebbene, se nelle giornate d'estate hai cantato, d'inverno balla".
La favoletta mostra che non bisogna essere negligenti per non affliggersi ed essere in pericolo.
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Progetto di alternanza scuola-lavoro
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Stage Oriolo FAI 2016
SOMMARIO:
 Stage Museo e Castel-

1

lo di Oriolo (Giornata
del FAI)

 Stage Parco Archeologico Castiglione di
Paludi - Museo Amarelli Rossano - Parco
Torre Mordillo

 Stage Borsa del Turismo Paestum

 Stage visita guidata Castrovillari: Centro Storico Museo civico - Biblioteca Protoconvento - Castello
Aragonese

 Stage Civita - Grotte
di Cassano - Museo
Diocesano

 Stage giornata archeologica; Parco Francavilla
Marittima - Museo Tradizioni Popolari - Convegno
Istituto Internazionale di
Archeologia

2

3

L’ IPSEOA ogni anno permette a noi studenti di arricchirci culturalmente e professionalmente grazie ai viaggi e alle visite
guidate. Queste esperienze sono importanti
per il nostro futuro lavorativo. Quest’anno,la
nostra classe 3 °C (Accoglienza Turistica/
Enogastronomia) ha partecipato a diversi
stage, il primo è stato lo stage svoltosi ad
Oriolo durante la giornata del FAI.
In questa giornata abbiamo visitato vari
luoghi e svolto il nostro lavoro. La prima
visita si è tenuta ail Castello di Oriolo,
dove abbiamo presentato al pubblico vari
stand con oggetti antichi, depliant e alimenti come biscotti alla cannella e vari
piatti tipici del luogo. Nel pomeriggio invece
abbiamo visitato il Museo di Oriolo accompagnati dalla guida.

4

5

6

Stage Castiglione di Paludi e Rossano
Come seconda tappa abbiamo visitato
il Museo della liquirizia Amarelli a
Rossano. Anche qui una guida ci ha
illustrato i vari procedimenti per la produzione della liquirizia; mentre nel pomeriggio ci siamo recati a Castiglione
di Paludi per visitare Parco Torre
Mordillo e il Parco Archeologico.
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Stage Borsa del Turismo Paestum
Terza tappa: Paestum (Salerno), ci siamo
fermati per 3 giorni. Abbiamo lavorato presso
la “Borsa del turismo” e visitato i vari stand
delle altre regioni ,i Templi dedicati agli Dei
e il Museo archeologico Nazionale di Paestum dove una guida ci ha accompagnati
durante il percorso.

Stage visita guidata
Stage Civita e Cassano J.
Quarta tappa : Centro storico di Castrovillari, abbiamo visitato il castello Aragonese, il Protoconvento, il Museo civico e
la Biblioteca. Durante la visita al Castello
Aragonese la guida ci ha raccontato la
storia delle antiche torture ed esecuzioni
applicate sulle persone che non rispettavano la legge.

Quinta tappa: Civita, abbiamo
attraversato il Ponte del diavolo,
le Chiese del posto ed il centro
storico. Nel pomeriggio ci siamo
recati a Cassano Ionio, abbiamo
visitato le Grotte di Sant’Angelo
e il Museo diocesano di arte
sacra.

Stage archeologico Francavilla M.

Melania Arcieri 3^C Alessia Groccia 3^C
Amira Carretto 3^C
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Sesta tappa: Francavilla
Marittima.
Abbiamo visitato il
Parco di Francavilla
e il Museo di Tradizioni Popolari. Nel
pomeriggio abbiamo
partecipato ad un
convegno sull’ Istituto Internazionale di
Archeologia.
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“ Il cuoco ha un carattere brusco ,
Il cuoco ragiona rapido , deve.
Il cuoco si arrabbia facilmente ,
eppure mantiene un’algida calma .
Il cuoco è un essere taciturno e
lunare.
Il cuoco ha diecimila malanni ,
sempre .
Il cuoco è uno stakanovista
rompicoglioni .
Il cuoco è critico , pure col cane .
Il cuoco , il suo meglio, lo lascia al pubblico .
Chi ama un cuoco , ha un gran
coraggio e una gran pazienza .
Perché un cuoco , è duro .
E le cose dure si spezzano con
facilità .
Quindi, compagni e compagne di
cuochi : siate gentili con noi.
Per lavoro rompiamo ossa e regaliamo sogni , viaggiamo a
duemila pensieri al secondo e
non ci accontentiamo mai .
Ma , infine , siamo farfalle dentro un corpo da elefanti. “
CIT.
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GU
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Ho scelto questa scuola perché volevo realizzare il mio sogno, e grazie ad essa ho allargato il mio orizzonte culturale,
le mie conoscenze, ho imparato cose nuove, ho potuto coltivare l’amore per la ristorazione, in particolare per la cucina.
Inoltre, nel corso di questi anni sono maturata ed ho acquisito la consapevolezza che la scuola mi dà la possibilità di
crescere in tutti i sensi.
Un cuoco ha due vite: una è quella che indossa quando è
con il resto del mondo, l’altra è quella senza filtri e mascherine, che, con la dolcezza di un bambino e la prontezza di un
adulto, riesce a tirar fuori il meglio di sé.
Da grande vorrei essere una cuoca all’altezza delle persone
che mi sono state vicine in ogni mia scelta, sconfitta e vittoria, le quali mi hanno dato una spinta e qualche scappellotto,
che non ha poi fatto così tanto male: mamma e il mio Prof.
Voglio che loro siano fieri di me.
Nella mia piccola carriera ho capito che la vita in una cucina
non è poi così facile: bisogna sacrificarsi e non poco. Ci sono anche mille soddisfazioni, non solo sconfitte, ma sono
comunque momenti che ti fanno crescere, sono pur sempre
esperienza di vita!
Quando passo molte ore “dietro i fornelli” credo sia la giornata più bella, perché stare in una cucina per me è vivere sempre “un'emozione" diversa; un giorno sono frenetica
perché devo provare un piatto nuovo, un altro perché devo
cucinare per la mia famiglia e voglio che provino un piatto
ben riuscito, un atro ancora solo per la
voglia di stare lì dietro. Un cuoco deve saper fare tanto
con poco e poi... se
esegui con tanta passione, non lavorerai
nemmeno un giorno!!
Paola Ferrari 4^ A
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L’ARTE BRUT DI GLORIA ANTEZANA
Saracena, dal 26 al 29 dicembre 2016 , mostra dell’artista svizzero-cilena

L’Istituto Alberghiero “IPSEOA” tra i promotori della Mostra
In uno scenario art-déco, curato dall’artista Francesco
Gagliardi, sono state appese in sospensione, come
forme mobili ed evanescenti, le opere di Gloria Antezana che per quattro giorni hanno richiamato l’attenzione
di un pubblico curioso ed attento. L’esposizione è stata

più poveri del mondo senza mai dimenticare da dove
venivo e disegnando così un sentimento umano universale che ha sempre tuonato nei miei contenuti pittorici.
Posso dire senza timore che so tutto della notte, dei
mattini dorati, dei pomeriggi con pane e marmellata,
dell'amore nei bordi dei fiumi, delle stelle riflesse negli
occhi di chi mi amò... dipingo la tenerezza del vivere
ancora, dell'esser persi e trovare la strada di casa, so
sfumare con leggiadria la mano dell'amico e lo sguardo
della compassione…”. Quanta umanità e quanta forza
in queste parole, non meno di quelle che ritroviamo
nelle sue pennellate, nelle sue figure dai tratti infantili e
dall’anima centenaria. La serata finale di questa rassegna è stata omaggiata dalla raffinata musica del Maestro Daniele Cirigliano in una dimostrazione di
“Clarinettologia”, con una serie di pezzi di musica contemporanea distonica e variazioni su temi di Gershwin.
Le letture questa volta si sono svolte tra il pubblico, da
varie angolazioni, alternandosi alle variazioni musicali.
La vera bellezza si attua quando le arti si compenetrano e parlano all’unisono…

quando tutto tace
si pensa con altri suoni
e si guarda con altri tatti
e si parla con altre immagini
di cose mai dette
di segreti mai celati
accompagnata per tutto l’orario di apertura, dalle 18.00 di sospiri mai donati
alle 20.00, da un’installazione video permanente che
proiettava su parete a ripetizione le immagini dei quadri Grazie di cuore a quanti hanno contribuito alla riuscita
esposti alternate a poesie e riflessioni di vita sulle ma- di questo evento, a Francesco Gagliardi per
gnifiche note di Paolo Fresu. De Alchemia e Cantine l’allestimento, a Guido e Biagio Gagliardi per averci
Viola di Saracena sono stati i promotori di questa ini- ospitato, a Roberto Viola per il grande contributo
ziativa, curata dalla sottoscritta Anna Maria Rubino nell’organizzazione, alla Preside dell’IPSEOA di Cacon la preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero strovillari Franca Damico per la collaborazione.
di Castrovillari. Di particolare interesse le serate
d’apertura e chiusura che hanno ripercorso un viaggio
all’interno delle opere, attraverso letture dal vivo, per
Prof.ssa Anna Maria Rubino
conoscere più in profondità il mondo artistico di Gloria
Antezana: un mondo dai colori “voraci”, pregnanti, che
ricorda certe pitture Incas e nello stesso tempo creature oniriche, immaginarie, sospese nel tempo tra disposizioni a torre come ultimo atto di congiunzione con
una realtà altra, e disposizioni a ponte come augurio di
congiunzione tra i popoli ma anche tra le tante forme di
vita che abitano questo nostro pianeta, uno sguardo
universale sul mondo che ingloba realtà visibili e non.
Ecco cosa dice l’Artista a proposito dell’arte: “Ciò che
per me è più prezioso è l’emozione e mi è accaduto di
incontrarla già attraverso la poesia nel corso della mia
vita su sentieri diversi da quelli accademici essa mi è
stata donata dall'incontro tra il disegno e la poesia, la
strada, i cortili, la gente, le ore, le stagioni, un rimanere
sui sentieri a guardare la vita passare, incontri umani e
anche angelici, cosparsi di peculiari dialettiche e linguaggi esoterici, ma anche lotta politica in difesa dei
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“ORIENTAMENTO & ORIENTA MENTI”

T

ra i principali obiettivi che l’I.P.S.E.O.A.
nate Facoltà Universitarie, proposti dalla Hoepli.
“K. WOJTYLA” di Castrovillari ha sempre vo- Molte altre ancora le attività progettuali previste, che si
luto perseguire c’è quello di fornire ai propri svolgeranno nei mesi prossimi e che consentiranno ai
alunni in uscita e ai potenziali futuri alunni, gli
strumenti necessari per orientarsi; a tale scopo, per
l’anno scolastico in corso, agli studenti delle classi terminali, è stato dedicato un percorso progettuale ad
hoc. Il progetto, denominato “ORIENTA MENTI”, è
stato sviluppato seguendo con tempestività tutte le
offerte, sia in ambito universitario che lavorativo, per
fornire valide occasioni di confronto e di informazione.
L’orientamento deve essere un processo continuo,
che accompagni l’iter formativo degli studenti, perciò tutte le attività progettuali sono state selezionate e svolte in stretto contatto con il territorio e le
nostri studenti di incrementare le loro conoscenze e
facilitare le scelte nei diversi ambiti operativi specifici di
loro interesse.
Per quanto riguarda, invece, l’ “orientamento in entrata”, dedicato a tutti i ragazzi delle classi terze delle
scuole medie del territorio, è stato svolto uno straordinario lavoro per divulgare l’offerta formativa dell’Istituto
e del Convitto annesso.
Per consentire ai futuri alunni di fare la scelta giusta,
sono state create diverse occasioni in cui è stato possibile confrontarsi, fare proposte, dialogare, partecipare ad interessanti attività laboratoriali.

diverse entità culturali, economiche, sociali che vi
operano.
Nel mese di novembre, gli alunni delle quarte e delle
quinte classi, hanno preso parte al Salone
dell’Orientamento Universitario di Lamezia Terme,
presso la Fondazione Terina: molto positivo il giudizio
espresso da tutti i partecipanti, non solo per le preziose informazioni disponibili, ma anche per la possibilità
di fruire di contatti diretti con le diverse realtà universi-

tarie italiane e con gli Enti di Formazione Specialistica
Post-Diploma. Inoltre, gli studenti, hanno potuto partecipare alle simulazioni dei Test d’Ingresso per determi-
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Il Team scolastico, formato da alunni, docenti, tecnici di laboratorio, assistenti tecnici, personale amministrativo, ha profuso il proprio impegno con
estrema professionalità e passione, mantenendo
sempre ad alti livelli il prestigio e la tradizionale
accoglienza della nostra Scuola, durante ogni fase
progettuale dell’orientamento: Work Shop, divulgazione e promozione dell’offerta formativa svolte
direttamente nelle sedi delle Scuole Medie del territorio, Open Day, Corsi Propedeutici.
Un doveroso ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Franca Anna Damico, alla D.G.S.A., Antonietta
Fazio, e a tutti coloro, che con la loro fattiva collaborazione, hanno contribuito a rendere l’esperienza
dell’Orientamento 2017/2018 unica e straordinaria.
Prof.ssa Antonietta Mirabelli
Responsabile dell’Orientamento
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Dal 1990 ad oggi, dall'I.P.S.E.O.A. di
Castrovillari, continua l'azione didattico educativa, finalizzata a trasmettere
nelle coscienze delle nostre nuove
generazioni, il giusto possesso dei
valori del vivere civile, dell'ordine e
della democrazia intesa come libertà e giustizia. A riguardo una delegazione di allievi frequentanti le classi :
prime, seconde, terze, quarte e quinte dell'istituto, dopo la partecipazione
al convegno sulla legalità ,che ha visto la presenza tra le altre autorità anche quella del Dott. Gherardo
Colombo, quale consigliere emerito
della Suprema Corte di Cassazione,
dell'esimio Dott. Francesco Marzano
Presidente della Fondazione Antiusura di Cassano Jonio e di S.E. Mons.
Francesco Savino. Giorno 21 Ottobre
cinquantaquattro allievi dell'Istituto, si
sono recati a Reggio Calabria, per
partecipare alla Manifestazione Nazionale contro la violenza di gene-

re. La partecipazione dei discenti ai
suddetti eventi, si è rilevata attiva e
costruttiva.
Docenti accompagnatori:
- Prof.ssa Clorinda Bruno
- Prof. Domenico Nigro
Referente legalià:
Prof.ssa Anna Maria Graziadio

Paola Ferrari 4^A

“Valore
fondamentale è la
legge garante di
un ordine
rintracciabile
tanto
nell’universo
quanto nella
comunità
umana.”
Eschilo
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ED U CA Z I O N E A L LA
LEG A L I TA '

IUS IN CIVITATE POSITUM
Martedì 31 Gennaio 2017 ore 10.00 / 12.00

IPSSAR K. Wojtyla Castrovillari
INCONTRO – DIBATTITO

I DIRITTI UMANI
FENOMENO MIGRATORIO
ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE
Introduzione
Franca A. Damico Dirigente scolastico IPSSAR “K. Wojtyla” Castrovillari
Coordinamento

Anna Maria Graziadio Docente discipline giuridico ‐ economiche IPSSAR “K. Wojtyla” Castrovillari

Interventi


Prof.Giovanni Donato
Presidente Commissario Straordinario Distretto Scolastico N° 19
 Avv. Eugenio Naccarato
già Responsabile Amnesty International Circoscrizione Calabria
 Dott.ssa Enza Papa Responsabile SPRAR (Sistema Protezione Rifugiati)

Conclusioni
Don Carmine Scaravaglione
Rettore della Basilica Minore di San Giuliano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca A. Damico
14
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“ DIRITTI UMANI ”
I diritti umani indicano i principi di civiltà che assicurano
a ogni uomo e a ogni donna la libertà e l’uguaglianza, la
partecipazione e l’assistenza. Essi sono stati affermati
dalla dichiarazione universale dei diritti umani, votata
nel 1948, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale,
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La dichiarazione afferma la validità universale di valori come la
pace, la giustizia e la libertà e distingue tre categorie di
diritti umani:
- I diritti civili e politici: alla vita, all’integrità fisica, alla
libertà personale e religiosa, di pensiero e di associazione, di voto, di partecipazione alla vita pubblica;
-I diritti economici, sociali e culturali: all’istruzione, al
lavoro, alla casa, alle cure sanitarie, a un’alimentazione
sufficiente;
- I diritti di solidarietà: alla pace, allo sviluppo, alla tutela
dell’ambiente.
La dichiarazione afferma che tutti gli individui nascono liberi e uguali sul piano della dignità e dei
diritti e che non devono subire discriminazioni a
causa della loro nazionalità, appartenenza etnica,
religione, razza, sesso, opinioni politiche e condizioni economiche. La dichiarazione costituisce un riferimento sovranazionale perché pur non avendo la forza
di una legge, né di un trattata internazionale, ha influenzato e ispirato le costituzioni di molti Stati, tra cui l’Italia.
Il vero problema dei diritti umani è la loro attuazione: in
molti paesi del mondo essi sono ancora violati, molti
popoli vivono senza libertà, molti uomini e moltissime
donne sopravvivono in condizioni di povertà, analfabetismo e sfruttamento. L’ideale di uguaglianza non significa eliminazione delle differenze, ma riconoscimento di
eguali diritti e imposizione degli stessi doveri.
L’uguaglianza giuridica o formale è il riconoscimento da
parte della legge della parità dei diritti dei doveri. Il rico-
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noscimento formale dei diritti di libertà non garantisce
però ai soggetti più deboli dal punto di vista economico
e culturale, poiché gli ostacoli reali impediscono
l’utilizzo delle opportunità offerte. Ecco perché ai diritti
civili e politici si sono aggiunti quelli sociali e culturali : l’uguaglianza sostanziale può essere realizzata
solo con il miglioramento delle condizioni di vita,
con la garanzia dell’istruzione,sostenendo gli individui più svantaggiati .
L’uguaglianza sostanziale può essere così , realizzata ,
tutelando e salvaguardando , pienamente i diritti inviolabili ed inalienabili della persona umana , intesa come
soggetto del diritto,e,in quanto tale, fine di ogni istituzione sociale.
Molteplici i temi trattati e approfonditi nel corso
dell’incontro con collegamenti che hanno spaziato
dall’attenzione ai diritti umani, al diritto di asilo, al
fenomeno migratorio, ai collegamenti come l’ISIS,
all’integrazione degli immigrati nel nostro Paese.
Confidando nel principio che la legalità diventi punto
cardine di ogni governo e che è legalità la sacralità della
vita, senza distinzione di sesso, di religione e appartenenza geografica, ci auguriamo che questi incontri contribuiscono alla crescita nei giovani di uno spirito democratico che resista a qualsiasi condizionamento esterno.
I discenti del biennio
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La donna ama e soffre!
“ Ho ucciso mia moglie e mia figlia .”
“ Ho accoltellato mia moglie perché non accettavo la
fine della nostra relazione.”
PAOLA FERRARI 4^ A

“Le donne sono tutte diverse. Fondamentalmente
sono una combinazione di quanto c’è di peggio e di
quanto c’è di meglio al mondo … magiche e terribili.”
Noi donne ci chiediamo quando "alcuni uomini" saranno mai all’altezza di una donna. Lei ti migliora,non
ti chiede di cambiare, lei è capace di assumersi anche il ruolo di “Uomo” per rendere piena la vita di un
figlio. La donna ti comprende,si prende le tue paure e
magicamente le trasforma in gioie; ma alcuni uomini
ancora non riescono a comprendere tutto questo e
uccidono, violentano e feriscono ancora.
“ Ho ucciso mia moglie e mia figlia .”
“ Ho accoltellato mia moglie perché non accettavo la
fine della nostra relazione.”
“Coltellate all’addome, al torace e alla gola viene uccisa così una 20enne.”
“Un carabiniere uccide la moglie sparandole davanti
la scuola dove lavorava.”
“Un marocchino 41enne uccide la ex fidanzata
18enne perché non accettava la fine della loro relazione.”
Le donne non meritano tutto questo. Ci sono molti
tipi di violenza, quella psicologica che può portare la
donna a togliersi la vita,quella fisica che la porta a
morire dentro, e poi ci sono i femminicidi .
Chissà cosa spinge questi uomini a comportarsi così!
La rabbia può essere uno dei motivi , ma non può
giustificarli, alcuni bevono e sotto l’effetto dell’alcool
non riescono a controllare la violenza che si scatena
come uno sfogo, altri lo fanno per divertimento, non
so proprio cosa ci trovino di così divertente. Eppure
ci sono uomini ai quali, è rimasto un po’ di cuore che
si sono pentiti delle azioni commesse. Leggevo in
questi giorni su La Repubblica.it di Alessandro, uno
dei pochi che si é fermato nell'attimo prima di realizzare la frase urlata alla moglie :"ora ti ammazzo!!",mentre i figli con il terrore negli occhi fissavano
la scena. Adesso lui ha 50anni, si è rivolto al CAM
(centro ascolto per uomini maltrattanti) di Firenze e
stringe tra le mani una lettera di sua figlia come se
fosse un regalo prezioso. Un giorno, dopo l’ennesima
scena di violenza si è detto "se non cambio adesso
perdo per sempre i miei affetti più cari." È cresciuto
in una famiglia con un padre violento, e non lo dice
per giustificarsi, perché suo fratello, cresciuto nel
medesimo ambiente, non è affatto violento. Ha deciso di cambiare perché oltre a perdere i suoi cari, avrebbe avuto anche rimorsi più grandi di lui per il
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MELANIA ARCERI 3^ C

resto della vita . Ogni volta dava la colpa del suo essere violento agli altri. Dice anche che la violenza
non è una malattia, è una scelta, anche se c'è sempre il rischio di "ricaduta".
Nella lettera che stringe tra le mani, la figlia gli racconta quanta sofferenza ha causato a lei e al fratello,
ma gli dice anche che gli vuole bene.
Il fratello non parla molto con il padre, è chiuso, distante, perché lo ha fatto sentire una nullità. Talvolta
va a fare i compiti a casa sua e ciò è causa di grande
gioia per il padre.
Se tutti gli uomini violenti frequentassero il CAM, un
centro o associazioni simili, nati allo scopo di offrire
un aiuto concreto a persone comunque sofferenti, ci
sarebbero meno violenze.
Questo per quanto riguarda i persecutori o carnefici,
ma cosa dire dell’altra parte, delle perseguitate, delle
vittime?
Sempre sul quotidiano La Repubblica proprio oggi
compare un video nella webserie “Storie dell’altro
mondo” intitolato “I pugni velati di rosa” che racconta
la storia di una giovane donna giordana che ha deciso di aprire una palestra di autodifesa “SheFighter”
aperta a sole donne, sempre più spesso vittime di
violenza,alle quali insegna come difendersi per strada e a casa.
Se solo ci fosse più amore e comprensione alcune
vite sarebbero diverse. L'essere umano va protetto,a
volte corretto e a volte curato ma soprattutto bisognerebbe amarlo. Bisognerebbe anche educare i
figli sin da piccoli a non essere violenti e al rispetto
reciproco, per evitare che i bambini pensino che
l’essere violenti sia una cosa giusta.
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LA VIOLENZA SULLE DONNE
La violenza degli uomini contro le donne apre
scenari impressionanti: 107 nel 2016 le donne
morte in Italia per mano di un uomo.
Queste le percentuali da tenere a mente: l'85%
degli omicidi contro le donne in Italia sono femminicidi, commessi dal partner, dal marito o da un
familiare. Il 47% delle donne uccise a livello mondiale, ha ricordato l'Unicef, è stata ammazzata dal
compagno o da un componente della propria famiglia. Significa che la violenza, con il suo apice
che è l'omicidio, matura all'interno di relazioni
familiari. Vuol dire che accanto alla questione
femminile, di cui da più di mezzo secolo si dibatte
pubblicamente esiste un problema che investe la
perdita di autorità degli uomini davanti alle conquiste femminili in termini di lavoro, autonomia e
libertà, e l'incapacità di elaborarla collettivamente,
come hanno fatto le donne.

Ha ragione il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella quando in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne, ha sostenuto che «è una ferita
inaccettabile per l'intera società» perché stravolge la salute delle famiglie, colpisce i bambini, vittime innocenti e inconsapevoli, produce tossine
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nella comunità. Per questo è grave liquidare gli
innumerevoli episodi che la cronaca riporta come
fatti privati, scatenati dalla follia o dalla gelosia ed
è un errore parlare di “amori passionali” o malati.
L'amore non picchia e non uccide: quando accade, amore non è.
«Quante donne sopraffatte dal peso della vita
e dal dramma della violenza!», ha scritto Papa
Francesco su Twitter. «Il Signore le vuole libere e in piena dignità". Il rovescio della medaglia: quanti uomini che sopraffanno. Per le
donne che subiscono violenza da anni i centri
antiviolenza italiani svolgono un lavoro prezioso,
nonostante la carenza di fondi.
Sono nati progetti come Codice rosa, inventato in
Toscana ed esportato altrove, che punta sulla
rete di ospedali, forze dell'ordine, associazioni,
centri dedicati e magistratura per aiutare le donne
a uscire dalla spirale della violenza.
Raluca Guta 2^C

Le donne subiscono violenza
dagli uomini che senza di loro non avrebbero esistenza.
Le donne vengono trattate male:
non solo violenza fisica ,ma anche verbale.
Gli uomini si credono superiori
a noi donne rendendoci inferiori.
Siamo tutti uguali
E gli uomini non l’hanno capito perché si
comportano come animali.
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A te, donna reclusa
A te donna reclusa…
Nella solitudine della tua cella
A te donna che hai
Emozioni accantonate,
Dolori arcani, gioie sopite.
Quando sei triste, sola,
Amareggiata e lasci
Spazio alla durezza
E mai alla dolcezza.
Quando pensi che nessuno
Possa capirti o aiutarti;
Quando ti senti incompresa,
Sotto attacco, schernita,
Umiliata, alza la testa!
Quando vorresti urlare l’ingiustizia,
Mentre in silenzio accetti la giustizia.
Quando la notte nella tua branda
Ti addormenti piangendo.
Quando solo il tuo pensiero
È libero e ti confidi tra te e te
Quando pensi alle persone
A te care, e devi aspettare
Che ti vengono a trovare
Per poterle abbracciare.
Quando sei mortificata
Nel profondo del tuo animo,
E così sorridi sempre
Per nascondere la tua fragilità.
Rammenta donna…
Quanto sei importante e forte.
Sei figlia, sorella, madre, moglie,
Zia, amica… e allora
Ricorda che ogni giorno
È un giorno nuovo per vivere,
Sognare, amare e ricominciare.
Salvatore M. IPSEOA sez. C.C.
Castrovillari 20 febbraio 2017
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……….L’Amicizia
L’amicizia è un sentimento tanto speciale quanto
raro: è una delle poche cose che nascono dal profondo e plasmano la nostra personalità nel tempo.
Spesso ci circondiamo di persone che soltanto in
apparenza consideriamo, o al contrario ci considerano, amici. Essa può essere compresa appieno
solo da chi effettivamente prova questo sentimento
verso un altro: quando ci si rende conto che una
persona è tanto in sintonia con noi che le sue emozioni si fanno nostre e altrettanto vale per lui, allora
si può parlare di vera amicizia. Non uno, ma ben
due libri furono dedicati all'amicizia da Aristotele,

Poche sono le caratteristiche fondamentali di
un’amicizia:
- Il rispetto, verso la persona amica e le sue idee;
- La fiducia, poiché solo quando ci si fida completamente di una persona si è disposti ad affidarle tutti
se stessi;
- L’appoggio reciproco, sia nel bene che nel male.
Qualcuno affermò che l’amico si vede nel momento
del bisogno, ma in realtà l’amico è con noi sempre,
condivide non solo i nostri dolori, ma partecipa anche alla nostra gioia, spesso essendone il motivo.
- L’onestà alla completa sincerità, così da poter
avere scambi di idee e consigli che vanno ad arricchire la propria persona, non essendo basati sulla
convenienza ma sul puro desiderio di aiutarsi e
migliorarsi a vicenda.
Rosario Limongi 2^ E

VIOLENZA SULLE DONNE, ORA
ANCHE SU INTERNET
REPORT CYBERBULLISMO

vissuto tra il 384 a.C. e il 322 a.C., il primo pensatore che ragionò in modo sistematico intorno al tema. Philia, in greco, è qualcosa di più e di diverso
rispetto all'amicizia come la intendiamo oggi. Si
può parlare di amicizia quando, in una relazione,
una persona vuole il bene dell’altra quanto il proprio, in maniera reciproca. Questo “bene” non ha
secondi fini, non si tratta di “piacere” o “utilità”, come invece accade molto spesso oggi, quanto piuttosto un tipo di rapporto sincero che viene ad instaurarsi tra "buoni", intesi come coloro che detengono la virtù della bontà. Caratteristica di quest'ultima relazione è che l'amico diventa, in qualche modo, un altro se stesso. Alla base dell'amicizia, infatti, ci deve essere amore e criticità verso se stessi in
quanto consapevolezza di sé, che proprio per tale
motivo si trasforma in apertura e comprensione
verso l'altro.
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Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi.
L’altra faccia della medaglia è però rappresentata
dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento: tra questi c’è il cyberbullismo.
Per i giovani che stanno crescendo a contatto con
le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e
vita offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella
loro vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi
offline, questo elemento ha diverse ricadute che
devono essere prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo.
Non solo violenza fisica e verbale all’interno della
coppia. La rete, che ha rivoluzionato e migliorato le
nostre vite, ma ha anche il potere di distruggerle: in
particolare, se sei una donna. Il cyberbullismo e il
revenge porn hanno infatti già individuato la loro
vittima ideale, per l’appunto il sesso femminile. Lo
dimostrano i dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale, su circa 4mila adolescenti delle scuole superiori
in tutta Italia, analizzati in occasione della Giornata
Nazionale contro la Violenza sulle Donne. Le vittime di cyberbullismo sono complessivamente
l’8,5% nel mondo, questo è un fenomeno in continua crescita, ma il dato sconvolgente è che circa il
70% di queste è di sesso femminile. Il cyberbullismo, tuttavia, non è il solo modo in cui la violenza
sulle donne si sta esprimendo in rete.
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Il 20 novembre 2010,emerge che sono più i ragazzi,77%,delle ragazze,68%,ad assistere ad atti di
bullismo; ma ormai non c'è una grande differenza,
anche se il bullismo femminile più psicologico non è
certo meno dannoso. Inoltre l'81% dei ragazzi, sostiene di adottare comportamenti scorretti, al fine di
dimostrare coraggio e di sentirsi grande, anche se
l'87% è pienamente consapevole che azioni come
fumare spinelli, guidare senza patente, rubare...sono pericolose i 62% li assume apposta.
Il revenge porn, ovvero la diffusione sul web di foto
intime o di video pornografici per motivi di ricatto o
vendetta, è un’altra minaccia reale e continua.
Una parallela ricerca effettuata lo scorso anno scolastico, svolta su circa 7mila ragazzi tra i 13 e i 18
anni, sottolineava che la percentuale di revenge
porn minacciata o subita è del 17%. Anche qui, si
rilevava che - di nuovo - sono soprattutto le ragazze
a correrne i rischi (si tratta del 52% delle vittime). Se
hai capito di essere una vittima del cyberbullismo
devi parlarne con i familiari, professori senza tenerti
tutto dentro per vergogna o per altro. La denuncia è
fondamentale.
Oleksandr Gutsulyak 5^ C

IL BULLISMO
Il bullismo è una forma di comportamento violenta
attuata da bambini e ragazzi nei confronti dei loro
coetanei. Si manifesta con atti di intimidazione sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessa da un soggetto “forte”, il bullo, su un
“debole", la vittima in modo intenzionale e ripetuto
nel tempo. Ma le cause i questo fenomeno da dove
possono derivare? La causa principale è l’assenza
di una figura di riferimento per gli alunni. Inoltre i
bulli sono coloro che hanno voti bassi, spesso sono
bocciati, quindi il bullismo si può associare al fallimento scolastico.
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Il 75% degli alunni sebbene dichiari che è giusto
cercare aiuto in un adulto, ammette anche il 53%
che si farebbe giustizia da solo. Quindi il 24% considera "fifone "o "spione" chi cerca aiuto in terze persone. Un'altra causa del bullismo è da rintracciare in
quei genitori cosiddetti “pedofobi”, che eccedono in
permissivismo poiché hanno paura dei bambini, ossia temono di subire attacchi verbali o fisici da parte
dei figli "padroni". Questi, anziché rimproverare i
bambini e correggere i loro comportamenti sbagliati,
preferiscono soddisfarne i capricci e le richieste.
Ancora altri genitori indifferenti ai figli, o semplicemente perché non hanno tempo da passare con
loro, eccedono comprando regali pensando così di
colmarne i bisogni affettivi, ma senza rendersene
conto crescono in questo modo ragazzi egoisti e
viziati. E’ dunque importante correggere e reagire
contro l'atteggiamento dei bulli per debellare un problema che affligge da troppo tempo i ragazzi, ma
prima di tutto bisogna iniziare correggendo l'educazione che i genitori danno i figli.
Katia Di Monte 2^E
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Penso che un ragazzo si avvicini alla droga per molteplici motivi: voglia di provare nuove emozioni, desiderio di non essere escluso da una compagnia durante una serata in discoteca, difficoltà ad affrontare la
realtà. Più della metà dei drogati, secondo le statistiche, appartiene a famiglie in crisi: genitori separati,
abitazione insufficiente, genitori violenti, ecc. In generale possiamo dire che nella droga si cerca qualcosa
che ancora non si ha, cioè il drogato è una persona a
cui manca qualcosa, anche semplicemente un po’ di
amore. Purtroppo la sua famiglia, il suo ambiente, le

Le cause che portano un ragazzo a
drogarsi e come uscirne.
persone che lo hanno incontrato non sono riusciti a
comunicarglielo. Egli comincia così a criticare gli adulti che spesso, ed è vero, sono incoerenti o preoccupati solo dei soldi. Passa poi ad appartenere ad un
gruppo di coetanei di cui far parte, identificandosi in
esso. Lo stato di euforia e di intontimento che si prova
con l’assunzione di quelle sostanze non fa altro che
amplificare quella sensazione di distacco da una realtà spiacevole. Molti, per fortuna, sono in grado di
smettere da soli, senza progredire nell’assunzione di
sostanze più pericolose.
Altri invece non ce la fanno, causando problemi di
salute a se stessi, e sociali a tutta la comunità,
diventando a loro volta spacciatori o semplici emarginati. Certamente la migliore cura sarebbe la
prevenzione. La famiglia e la scuola possono fare
molto affinché il ragazzo non sia invogliato a provare.
Per esempio vale la pena che i genitori passino più
tempo insieme ai loro figli, mettendo in secondo piano
il lavoro o altre preoccupazioni economiche. Gli insegnanti dovrebbero imparare a parlare di più con i loro
studenti dei loro problemi e condividere parte della
loro vita, almeno favorendo la loro gratificazione. Comunque, anche una volta che il meccanismo
dell’assunzione è innescato, è possibile liberarsi dalla
droga. Ci sono infatti moltissime comunità terapeutiche, associazioni ed enti pubblici pronti ad aiutare chi
vuole uscire da questa situazione. Il problema, comunque è quello di evitare che il drogato, una volta
disintossicato, torni a prendere quella sostanza, eliminando le cause che hanno portato a quel gesto. Mi
sembra, a questo proposito, che le iniziative di
inserimento in un lavoro, magari faticoso, ma gratificante siano le più indicate per aiutarlo davvero
a costruirsi una vita piena di impegno. Inoltre la
presenza di preti ed educatori può aiutare a combattere il vuoto, la paura e la mancanza di ideali e a formare una personalità più solida. Accanto a questo, è
necessario anche fare leggi ed operare per annientare il commercio della droga a tutti i livelli, dalle droghe
cosiddette "leggere" fino a quelle "pesanti". Alcuni
ritengono che solo la legalizzazione delle droghe leg-
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gere potrebbe ridurre le conseguenze drammatiche
del vertiginoso sviluppo del traffico di stupefacenti.
Può darsi che davvero possa cadere il prezzo della
droga sul mercato internazionale e si ridurrebbero i
reati e i soprusi associati al traffico di droga. Ma proviamo a chiedere cosa pensano di questa legalizzazione i ragazzi di una comunità terapeutica, la quasi
totalità dei quali si è avvicinata alla droga grazie al
classico spinello. Inoltre il grande traffico che produce
migliaia di milioni di dollari all’anno è quello della cocaina, che non può certo essere considerata una droga leggera. Cosa dovremmo fare per scoraggiarne
il traffico? Liberalizzare anche questa, o magari
anche l’eroina? Vogliamo davvero che la flora della macchia mediterranea o della riviera ligure sia
sostituita dalle coltivazioni di canapa indiana legalizzata? Si tratta di domande volutamente senza
risposta, ad indicare semplicemente che bisogna rifuggire dalle facili soluzioni, ed andare invece alla
radice del problema, per risolverlo.
Guerino Vitale 2^E
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Report - Giovani e droghe leggere: 1 su 5 ne ha fatto uso
l mondo giovanile si divide a metà sul tema della legalizzazione delle droghe leggere. 1
su 5 ammette di averne fatto uso almeno una volta e il 75% di questi si dichiara un consumatore abituale. E se la droga arriva a scuola? 1 prof su 5 chiude un occhio
1 studente su 5 ha fatto uso almeno una volta Oltre 1 ragazzo su 2 ha iniziato a fare uso di droghe legdi droghe leggere e qualcuno non si è fatto scrupoli a gere influenzato dagli amici, mentre circa il 30% afferma
fumarle nemmeno tra i banchi di scuola. Dei fruitori di aver iniziato solo come provocazione.
di Cannabis, Hashish e Marijuana, il 30% afferma di aver DROGA ANCHE A SCUOLA - Il 27% dei ragazzi affe ma
iniziato solo per provocazione. A spiegare il dato proba- tranquillamente che lui o un suo amico ha fumato uno
bilmente anche la percezione che i giovani hanno delle spinello anche tra i banchi di scuola. Come hanno reagito
droghe leggere: 2 su 5 non credono che chi ne faccia uso gli insegnanti?
sia definibile “drogato”. Meglio legalizzarle? Sorprenden- Il 21% degli utilizzatori di droghe leggere anche a scuola
temente non tutti sono a favore: oltre il 40% non crede
sia la soluzione migliore per combattere la criminalità. È
quanto emerso da un’indagine di Skuola.net su un campione di circa 1500 studenti tra gli 11 e i 25 anni, proposta in questi giorni sulla scorta del recente dibattito sulla
legalizzazione delle droghe leggere.
LEGALIZZARLA SI, LEGALIZZARLA NO

afferma che i suoi professori hanno chiuso un occhio e
fatto finta di niente, il 30% racconta che hanno preso provvedimenti disciplinari e il 6% dice di essere stato sgridato privatamente.
SPINELLO COME UNA SIGARETTA
- Allarmante è anche la percezione del fenomeno tra i
più giovani. Per il 38% di loro fumarsi uno spinello non
equivarrebbe a drogarsi. Probabilmente perché quasi 1
ragazzo su 2 è convinto che le droghe leggere non abbia- Nel bel mezzo del dibattito sulla proposta di legalizza- no gli stessi effetti di quelle pesanti. Per il 55% di loro
zione delle droghe leggere, l’opinione dei ragazzi al ri- queste non sarebbero dannose quanto quelle pesanti
guardo si spacca in una metà quasi perfetta: il 40% è anche

provocando

dipendenza

così

divisi:

per

contrario in quanto non crede che sia la soluzione giusta il 40% sarebbero equiparabili ad alcool e sigarette e per
per combattere droga e criminalità, mentre un al- il 9% non causerebbero nemmeno dipendenza.
tro 41% sarebbe favorevole, ma per motivi diversi. Infatti, LE CONSEGUENZE
il 92% di questi ritiene che la legalizzazione darebbe un - Eppure quasi 2 studenti su 5 conoscono bene le consegrosso colpo alla criminalità organizzata, mentre il restan- guenze dell’utilizzo di Cannabis, Hashish e Marijuate 8% ha scopi meno nobili: con la legalizzazione potreb- na: danneggiamento provvisorio del sistema nervobe fumare liberamente e quanto vuole.

so, fatica a studiare e perdita di memoria. Inoltre circa

GIOVANI CONSUMATORI

il 20% sa bene che solitamente chi inizia ad usare le dro-

- Infatti a confessare l’uso di Marijuana, Hashish e Can- ghe leggere passa senza troppa difficoltà anche a quelle
nabis almeno una volta della sua vita è circa 1 studente pesanti. Solo il 13% è fermamente convinto che fumare
su 5. Di questi, 3 su 4 si dichiarano consumatori abituali.

droghe

leggere

non

abbia

conseguenze

negative

A preoccupare è il dato relativo a quel 21%di consumato- sull’essere umano.
ri spinti non dal piacere personale ma dall’esigenza

Nicola Laitano 2^E

di conformarsi, cosi diviso: Il 17% per seguire gli amici,
il 4% invece per non scontentare il partner amoroso.
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mi ospita. Talvolta verso le 16:30 vado in altre celle per
socializzare: non possiamo vederci o girare per i corridoi ma abbiamo la possibilità di riunirci in una cella a
prendere un caffè o giocare a carte. Alle 18:30 si cena…così si mette fine a questi “impegni” quotidiani. Alle
19:00 passa nuovamente la terapia, si spengono le luci
del corridoio; io pulisco la cella, guardo un po’ di tv e
aspetto l’ultimo impegno da assolvere: dormire.
Ogni tanto queste giornate vengono “distratte” da un
colloquio con qualcuno di famiglia o con l’avvocato, o
ancora da piccoli eventi all’interno dell’Istituto, organizzati per spezzare la nostra routine. Mi rendo conto che
non è una giornata piena e soddisfacente, ma per chi la
vive diventa necessaria seppur lunga, momenti a cui ti
aggrappi per sopravvivere alla tua stessa vita.
Salvatore M. IPSEOA sez. C.C.
Castrovillari, 19 novembre 2016

………….IN CELLA
Ogni singolo secondo della giornata di un detenuto è
scandito da abitudini, da rumori che con il tempo impari
a capire preannunciandoti ciò che accade all’interno
dell’Istituto o nella sezione di ubicazione.
La mia giornata inizia alle 6:30, quando dal blindato
adiacente al cancello della cella (la mia stanza) intravedo le luci del corridoio che si accendono; segno che da
lì a poco arriverà il carrello delle medicine, con
l’infermiere che passa cella per cella a lasciare la terapia quotidiana. Questo è il mio risveglio, la mia alba. Il
silenzio notturno della sezione viene disturbato dal continuo squillare del telefono degli Agenti, altro segno: sta
arrivando il carrello della colazione. Dopo il risveglio
vado in bagno a lavarmi e vestirmi. Preparo la colazione che faccio abbondante con due brioches, caffè e frutta. Rifaccio il letto, lavo la “ tazzina” del caffè (bicchiere di plastica), la macchinetta e metto la
pattumiera vicino al cancello perché alle 8:00 passano a ritirarla. Intanto si inizia a sentire nel corridoio odore di caffè, Tg ad alto volume e tanti rumori
ormai per me abituali.
Dalle 8:00 alle 9:00 sto seduto al piccolo tavolino della
mia camera a leggere libri o giornali che acquisto il sabato. Una lunga ora in attesa che mi chiamino per la
scuola. E così dalle 9:00 alle 11:15 la mia mattinata si
esaurisce a scuola. Alle 11:30 pranzo, lavo i piatti e
cerco di scrivere i miei pensieri su un mio personale
block-notes. Alle 13:30 mi reco nel cortile adiacente al
carcere, dove accudisco nove meravigliosi cuccioli di
cane. Rientro alle 15:30 e vado alle docce, situate in
fondo al corridoio della sezione che momentaneamente
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d’altronde, la speranza è l’ultima a morire…. ahahaha. La campanella di fine scuola è secondo me il suono più bello che esista (diciamo che si può paragona…………..AL CONVITTO
re al canto delle sirene…. ahaha), tutti lo amano. Esco dalla scuola, sto un po’ in giro e poi alle 2 torno al
La parte più tragica della mia giornata è la mattina. Convitto.
Immaginate: siete nel letto belli tranquilli a dormire, e
alle ore 7 (puntuali come la morte) arrivano gli educa………...POMERIGGIO AL CONVITTO
tori che entrano, accendono tutte le luci possibili e
immaginabili, e vi gridano “RAGAZZI SVEGLIA SONO LE SETTE, BUONGIORNO” come se foste i Appena arrivo, prendo le chiavi e vado in stanza a
peggiori sordi che possano esistere. Ma la cosa che posare lo zaino, e poi scendo a mangiare. Al tavolo,
mi fa più rabbia è che non hanno capito che se non mi siedo vicino ai miei amici, oppure a chi mi sta simsono le sette e venti io non mi alzo. Oppure lo hanno patico in quel momento, e inizio a pranzare. Appena
capito, ma si divertono troppo a passare per la mia finisco non posso salire subito in stanza, perché dobstanza ricordandomi che mi devo alzare. Uffa, tanto biamo aspettare fino a quando gli educatori ci danno
non mi alzo lo stesso. Vabbè…..., okay, comunque il permesso. Appena ci danno il permesso, salgo
alla fine (controvoglia) mi alzo, mi lavo, mi vesto, rom- in stanza con il mio compagno, mi butto sul letto,
po le scatole al mio compagno di stanza, mi sdraio un e dormo, non so perché ma su quel letto mi faccio
altro po’ sul letto, scendo per la colazione e poi vado delle dormite spettacolari, quasi poetiche. L’unica
a scuola. Arrivato a scuola vado in classe e ritrovo i cosa brutta delle mie dormite, è che alle 4 mi devo
miei compagni.
svegliare, perché purtroppo c’è una cosa che si chiama “ora di studio”. Vi chiederete “ma è legale?”, pare
strano, ma purtroppo lo è, purtroppo dallo studio non
si scappa. Ma vabbè. Studio fino alle 5, e poi arriva
l’ora di uscire. Si perché dalle 5 fino alle 7, possiamo
uscire dal Convitto. Vi chiederete “ma in un’ora dove
…………..IN CLASSE
vuoi andare? Che non hai neanche il tempo di uscire
che già devi tornare?”. Beh, chi si accontenta, gode.
Partiamo dal presupposto che io la prima ora dormo, Sto un po’ in giro e poi torno al Convitto, appena torperché penso che sia innaturale non dormire la prima no, vado a cenare. Dopo cena, girò un po’ con i miei
ora , cioè “la scuola inizia sempre con una buona dor- amici, alle 10 torno in stanza e vado a letto. Così tramita” o almeno dovrebbe essere così. Ma vabbè….. scorro le mie giornate al Convitto. Che vita avventuroLa seconda ora sono già un po’ più presente e quindi sa che ho …… ahahahah ma in fondo ci sto bene.
qualcosa la faccio, infatti è forse l’unica ora in cui soAndrea Verta 3^C
no più attivo. La terza ora non capisco niente, e dò
i numeri, perché ho fame, tanta fame, e quindi
non connetto, e aspetto solo la campanella della
ricreazione. Durante la ricreazione parlo con i miei
amici in cortile, mangio il panino, e quando sento suonare la campanella che segna la fine della ricreazione
mi piglia la febbre, perché devo rientrare in classe.
Quarta ora. Torno in classe e “cerco” di studiare, o
per lo meno cerco di capirci qualcosa. La quinta ora,
a parer mio è quella più stancante e allo stesso tempo bella, perché se da una parte sei stanco dopo tutte
le ore passate a studiare, sei anche felice perché sai
che dopo uscirai da scuola (tranne quando esco alle
due, perché in quel caso c’è solo un’ora in più da fare). La cosa bella dell’ultima ora è che speri sempre
che il professore apra la porta dicendo “ragazzi tranquilli so che siete stanchi quindi ora non faremo assolutamente niente”, cosa che non accade mai …..
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Amina: la mia vita
L

a mia storia è uguale a quella di altre ragazze, triste e felice, infatti la vita non
mi ha dato tutto ciò che sognavo .
Tutto è cominciato 21 anni fa, quando mio padre ha lasciato il Marocco per problemi economici ed ha dovuto rischiare la sua vita solo per offrirne una migliore alla sua
famiglia: ha deciso di venire in Italia, pur sapendo che non era tutto facile.
Dopo aver sofferto tantissimo, ha trovato un buon lavoro qui in Calabria e da quel momento ha deciso di rimanerci. Una volta che ha perfezionato tutti i documenti è tornato
in Marocco, è stato un bellissimo giorno , secondo mia nonna poiché erano passati
molti anni trascorsi lontano da casa. Quando è tornato ha deciso di fermarsi per qualche anno e così sono arrivata io, la più grande gioia per la mia famiglia e specialmente
per la mia nonna paterna. La felicità non è durata per molto perché mio padre ha dovuto lasciarci e ritornare di nuovo in Italia. Lontani da papà non stavamo bene, le feste
erano giorni normali e la sua mancanza si sentiva ogni giorno di più. Quando avevo sei
anni ho cominciato ad andare a scuola, parecchie volte ho avuto quella brutta sensazione di essere presa in giro e non avevo il mio papà che mi difendeva. Quando arrivavo a
casa il pomeriggio lo chiamavo e gli dicevo che mi mancava, che avevo bisogno di lui, e
che la sua piccola si trovava tra persone che non sapevano cosa significasse avere il
proprio padre lontano.
Non ho avuto un’infanzia normale, ma non nego il fatto che ero felice accanto a
mia nonna, la nonna che tutti desiderano avere, non è stata solo una nonna ma
una madre che si prendeva cura di me, che capiva le mie paure e le mie preoccupazioni.
Finalmente arriva il giorno in cui mio padre ci comunica che vuole tutta la famiglia in
Italia. Io ero felice perché finalmente potevo stare con il mio papà, ma, nello stesso tempo triste perché mi allontanavo da mia nonna alla quale ero molto affezionata ..
Dopo tantissime giornate trascorse tra Questura e Comune è arrivato il gran giorno in
cui tutti i documenti erano pronti, il giorno più atteso: quello della partenza..
Ricordo come se fosse ieri, perché è stato davvero triste lasciare il mio paese, la mia
scuola, i miei amici e soprattutto la mia famiglia.
Durante il viaggio non facevo altro che pensare a mia nonna, i suoi occhi pieni di lacrime e quella sua frase : “ sarai felice accanto a tuo padre”. Arrivata in Italia ho avuto un
brutto impatto con la realtà: ho subito capito che mi aspettava una vita per niente facile,
mi sentivo estranea, venivo guardata in modo strano e non capivo alcuna parola. Non
nego il fatto che a scuola mi sono trovata bene con gli insegnanti, i compagni, ed è
proprio lì che ho conosciuto Michela diventata poi la mia migliore amica. Con il passar
degli anni ho imparato perfettamente l’italiano, mi sono abituata alle usanze italiane, e
soprattutto a non essere considerata una straniera.
Ora frequento il secondo anno dell’ istituto professionale alberghiero, mi sono integrata
perfettamente e ho davanti un bellissimo futuro lavorativo.
Mi sento realizzata in tutto, ma a volte mi viene in mente la mia infanzia trascorsa in
Marocco, i miei parenti e soprattutto la mia nonna ed è proprio per questo, che una volta terminati gli studi, ritornerò nella mia città.
Amina El Alouani 2^ E
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Il viaggio

N

el giugno 2014 sono arrivata qui in Italia
dalla mia nazione, la Romania. Per qualcuno potrebbe sembrare un semplice viaggio in pullman, invece per me è stato il
cambiamento di una vita. Quando sono arrivata
avevo quasi quattordici anni e ancora non ero la
ragazza che sono adesso, riflessiva, seria e matura
come persona. Mi sentivo infatti ancora bambina e
questo stravolgimento mi ha fatto crescere molto,
formando il mio carattere. È stato difficile, per vari
motivi: tutto ad un tratto mi sono ritrovata senza
amici, completamente sola con i miei familiari, incapace di comunicare con gli altri anche perché non
conoscevo affatto la lingua italiana.
Così, per due lunghi anni non sono andata neanche a scuola, convinta com’ero che tutti mi
avrebbero presa in giro, che mi avrebbero deriso e non mi avrebbero mai compresa, mancandomi di rispetto ed emarginandomi. Era come se
avessi di fronte a me, contro di me, un muro ed è
stato veramente faticoso buttarlo giù. Questo viaggio lo ha voluto mia madre che aveva già un lavoro
in Italia e vivere lontano da me e dai miei fratelli era
per lei inaccettabile. Noi siamo nove figli, sei femmine e tre maschi.
Alcuni di loro, già grandi, hanno preso la loro strada, io quel muro che vi dicevo almeno sono riuscita
ad abbatterlo, ancora una volta grazie alla mia
mamma, la sola che continua a darmi calore e tanto

amore, lei che ha deciso di iscrivermi a scuola, dove, nonostante la mia timidezza, ho incontrato compagni e amici nuovi che oggi sono per me molto
importanti e dove ho imparato il mio italiano, migliorandolo di giorno in giorno. Io sono quel tipo di ragazza che si affeziona subito e dà il cuore e l’anima
e tutta se stessa agli amici; purtroppo in Romania,
lontano da me, ci sono ancora i miei affetti più cari, i
miei amici fraterni e una parte importante della mia
famiglia. Alcuni di questi affetti se ne sono andati
per sempre, come mio nonno che è morto l’anno
scorso e che io non ho potuto nemmeno salutare
per l’ultima volta.
Quest'anno nel mese di giugno ho perso pure mio
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padre. Era ammalato ma non pensavo che si potesse morire all’ età di quarantasette anni.
Sono stata molto male, ho pianto giorni e notti
per aver perso il mio caro papà. L’ultima volta
l’avevo visto 9 anni fa, mi ricordo pure il suo
ultimo abbraccio e questo mi ha reso molto
felice perché i momenti brutti li supero con il
suo ricordo .
E’ stato un periodo molto triste e doloroso, ricordo
i suoi occhi, quando mi diceva che sarebbe andato
tutto bene. Certe volte ho paura e penso di non
farcela, ma poi penso a lui, ai suoi occhioni grandi,
a lui che mi avrebbe dato una pacca sulla spalla, e
torno a sorridere. Ringrazio mio padre per questo,
non c’è più ma per è come se fosse ancora vivo.
Lo ammetto sono una persona difficile, complicata, ma ci metto tutto l’amore possibile in
ogni cosa anche quando non ne vale la pena.
Ho sempre più difficoltà a fidarmi delle persone, ho
paura di essere abbandonata e tradita, a volte sono confusa sulle cose che voglio per la mia vita
futura: l’Italia mi piace, ma la lontananza dalla mia
patria e da tutti coloro a cui voglio bene mi rende
molto triste e nostalgica, ogni giorno di più. Voglio
finire la scuola, trovare un lavoro proficuo e stare
vicino ai miei cari. Vorrei andare via, mi manca la
Romania, mi manca la mia nonnina e tutto il resto...

Stefania Surugiu 2^ E
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IL MIO SOGGIORNO IN ITALIA

M

i chiamo Said Ibrahim, sono nato il
29 novembre 2001, provengo da
Wled Fares che si trova vicino a
Casablanca in Marocco. Sono arrivato in Italia con il pullman dopo un viaggio
durato 3 giorni. E’ stato un bel viaggio insieme a mio padre, mia madre, mio fratello,
mia sorella. Dal 2003 venivo in Italia solo
per trascorrere le vacanze ma dal 2011,
dopo essermi trasferito, ho iniziato a frequentare la scuola. Infatti prima solo mio padre viveva e lavorava in Italia . Ho iniziato la
frequenza della scuola italiana in quinta elementare, la stessa classe dove c’era anche
mia cugina, la quale mi aiutava perché non
sapevo parlare e non capivo l’Italiano. Infatti lei
mi ha fatto iniziare dall’alfabeto. Così sono
stato promosso. Poi ho iniziato le medie presso
la scuola “ Enrico De Nicola”. Mia cugina era di
nuovo nella mia classe , mi ha aiutato molto e
l’anno seguente sono stato promosso grazie a
lei. Adesso io aiuto suo padre nel lavoro di
commerciante quando non sono a scuola come segno di gratitudine.
Said Ibrahim 2^ E

La mia classe
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Lettere A.S. 2015/16

M

i chiamo Mohabte Khanallah, sono a Castrovillari
da sette anni e frequento il quinto anno del corso di
Enogastronomia Sala e Vendita. In questi cinque anni
sono cresciuto come persona, nei miei rapporti con gli
altri, ma anche professionalmente e culturalmente grazie all’aiuto dei miei insegnanti e dei miei compagni di
classe che oggi considero come amici. Anche se provengo dall’Afghanistan, ancora oggi martoriato dalla
guerra, con una lingua e una cultura diverse, anche se
lì c’è la mia famiglia, mi sento ormai di far parte di questo Paese che mi ha ospitato e posso dire di non essere più solo. La mia scuola ha avuto un ruolo fondamentale perché ho trovato voci amiche pronte ad ascoltarmi. Certamente mi mancano i profumi della mia terra
come quello del thè verde che bevevo con gli amici e
che mi ricorda la mia infanzia, anche se oggi ho imparato a bere il caffè con gli amici italiani e ho realizzato
molti dei miei sogni, tra cui il diploma e la possibilità
concreta di lavorare nel settore che ho scelto a scuola.
Mohabte Khanallah, V ^ C
A.S. 2015/2016

D

opo cinque anni di scuola mi ritrovo a pensare e a
ricordare i primi giorni vissuti in Italia. Quanti ricordi,
quante avventure belle e brutte che si sono verificate
durante questi cinque anni di scuola! Sono presenti
nella mia mente ancora i primi giorni: ero sempre triste,
molte volte piangevo perché non capivo quello che dicevano i miei compagni e sembrava che mi prendessero in giro. Quante volte pensavo di voler ritornare nel
mio paese, in Romania e continuare la mia vita. Infatti
tutto mi sembrava ostile e tutti mi erano contro non riuscivo ad esprimere i miei pensieri e a integrarmi, rim28

piangevo i miei amici, la nonna, i cugini e i parenti
e mi sembrava di non appartenere a questo mondo. Pian piano però sono riuscita a farmi voler
bene dai miei compagni, ad inserirmi nella scuola, grazie anche all’aiuto e disponibilità di alcuni
insegnanti che mi hanno dato i libri per poter studiare, a infondermi fiducia e a farmi partecipare
alle varie attività scolastiche. In particolare, grazie
ai docenti di laboratorio ho imparato a preparare
molti piatti, frequentando appunto un Istituto Professionale Alberghiero e inserendomi subito nel
mondo del lavoro. Ricordo ancor il giorno in cui la
prof.ssa Alberti Antonella mi ha invitato a partecipare al giornalino scolastico: mi sembrava un
sogno poter partecipare a un lavoro che svolgevano anche le mie compagne le quali conoscevano bene la lingua italiana. Ogni anno trascorso
nella scuola mi ha aiutato a crescere e finalmente
posso dire di aver imparato un mestiere, che mi
ha dato la possibilità di fare esperienza, guadagnare, di conoscere altra gente, senza avere tanta nostalgia e rimpianti per il mio paese. Grazie a
tutto quello che mi ha dato la scuola e ai prof che
mi hanno sempre aiutato, anche alla prof, Gentile
Graziella che in quest’ultimo anno scolastico mi
ha sostenuto e mi ha aiutato a raggiungere un
traguardo impensabile e che non avrei mai realizzato il “diploma”. Avendo avuto la fortuna di trovarmi all’IPSEOA di Castrovillari e circondata da
persone per me meravigliose, ho insistito che
anche le mie sorelle seguissero il mio stesso corso di studi.
Guta Mona Emilia, V^A
A.S. 2015/2016
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L

asciare il mio paese non è stato facile. Ho
rinunciato alla mia cultura, alle mie abitudini, ai
miei amici, alla mia famiglia e alla mia terra. Venendo in Italia sembrava tutto più facile…Ma
sembrava. Tutti parlavano solo di quanto era bella, parlavano della pizza, della moda, della cultura, ma la realtà era ben diversa! Non conoscendo
la lingua, non avendo amici e non potendo dialogare, non stavo bene, mi chiudevo dentro casa,
sola con i miei pensieri e tanti ricordi. Tutti mi
guardavano in malo modo, ridevano e si prendevano gioco di me…Io non ero una come loro.
All’inizio non volevo andare neanche a scuola per
non fare brutta figura. Creare un rapporto era quasi impossibile. Con il passare del tempo, comunque, sono riuscita ad inserirmi e a farmi accettare
da tutti. Finite le scuole medie sono stata costretta
a lavorare perché i miei non ce la facevano economicamente. Ho lavorato nella ristorazione, facendo
la cameriera, la barista, dando una mano in cucina.
Fare ciò mi è piaciuto e ho scelto l’Istituto Alberghiero: devo dire che mi sono trovata bene nonostante
le difficoltà della lingua. Ho trovato professori bravissimi, carichi di pazienza, che mi hanno aiutato a
conoscere e ad arricchire il linguaggio, la dizione
soprattutto (l’accento!) e la scrittura. I professori di
Sala e Cucina mi hanno aiutato a crescere nel campo lavorativo. Tantissimi altri insegnanti mi hanno
coinvolto in progetti come il Giornalino scolastico,
l’Orieentiring, “Kutambulula” ecc. Ad oggi, prima
degli esami, mi rendo conto che, nonostante le difficoltà, ho vinto la mia battaglia, ho avuto tantissime
soddisfazioni, lavoro da sei anni, ho imparato tantissime cose, ho conosciuto molte persone e so preparare gustosi piatti non solo della cucina italiana, ma
anche di altri paesi esteri
Bobeiciuc Alexandra, V^ B
A.S. 2015/2016

L

a mia storia non è facile così come quella di
qualsiasi immigrato. Lasciando il mio paese di origine, il Marocco, e arrivando in Italia, speravo in
una svolta per la mia vita. Il venire a contatto con
una cultura notevolmente diversa dalla mia ha generato, inizialmente, non pochi problemi, soprattutto sul piano dell’espressione linguistica, non conoscendo alcuna parola in lingua italiana. Temevo
che non sarei mai riuscita ad inserirmi nella nuova
società così diversa dalla mia. Mi sbagliavo. Conoscere nuove persone che mi hanno accolta con
cordialità, anche se inizialmente curiose, così come lo ero io di loro ma con qualche timore in più,
ha arricchito la mia persona e, pian pianino, mi
rendevo conto che non ero così diversa da loro. I
miei compagni di classe mi hanno aiutato considerandomi, quasi da subito, una di loro e non una
che proveniva da un paese straniero. Pur essendo
legata alle mie tradizioni culturali originarie, ho scoperto di avere una mentalità elastica e aperta alle
novità e questo mi ha consentito di relazionarmi
più facilmente con gli altri. Inoltre il sostegno e
l’incoraggiamento datimi dai miei docenti, in tutti
questi anni, soprattutto quando giungevano momenti di dèfaillances, per motivi diversi, hanno contribuito a rafforzare il mio carattere e a rendermi
più determinata e volitiva. Alla luce della mia positiva esperienza, non è stato difficile poi adeguarmi
alla nuova realtà pur non dimenticando le mie origini e quelle della mia famiglia. Le differenze tra le
due culture, quella marocchina e quella italiana,
non hanno fatto altro che contribuire alla mia crescita personale, umana e culturale. Devo riconoscere che la scuola che ho frequentato in questi
cinque anni, l’Istituto Professionale Alberghiero, mi
ha dato molto, non solo dal punto di vista professionale, offrendomi la possibilità di lavorare attraverso diversi progetti svolti e in cui sono stata inserita, ma anche dandomi l’opportunità di viaggiare
grazie agli stages in Europa, di conoscere luoghi
diversi, ricchi di storia, che da sola non avrei potuto
visitare. Ora che sono ormai prossima al diploma,
cosa che per me sembrava essere irraggiungibile,
posso affermare davvero di essere soddisfatta delle mie scelte, tanto da consigliare anche la mia
sorella più piccola ad iscriversi nella stessa scuola.
El Alouani Sihame, V^ C
A.S. 2015/2016
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CARCERE: SENSO DI ABBANDONO… ALLA VITA… AL FUTURO.
MA ANCHE RINASCITA, SE LO VUOI…

Il cuore si stringe in una morsa che ti impedisce anche il solo respirare, tutto intorno a te sembra una camera stagna e non
sai quando ne verrai fuori. Il mondo ti crolla
addosso, vedi tutto nero, uno strano ronzio si
diffonde, anche quando il vero silenzio ti avvolge nel suo nero mantello. Avverti la pesantezza del tutto, la vita sembra ormai finita lì,
ma un bel giorno, uno dei tanti per me stinti:
“Mazzotti, scenda giù all’ufficio educatori!”
Corro con il cuore in gola e con mille e più
pensieri nella testa. “Cosa vogliono da me da
quell’ufficio?”, mi chiedo.
“Mazzotti, le può far piacere dedicarsi alla cura dei cani dell’Istituto per il progetto Argo pettherapy?”
Improvvisamente non ho più pensieri. Rispondo: ”Certo, grazie”
Finalmente un bellissimo “colpo” in mezzo a
tanto dolore.
Primo giorno, un’emozione mista ad una
strana sensazione mi avvolge e mi dà finalmente altro da pensare: come saranno i
cani? Mi accetteranno? Saprò prendermene
cura? Nonostante l’ansia, trepido e conto anche i secondi per uscire e correre da loro. Il
portone centrale si richiude alle mie spalle ma
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dal lato esterno questa volta. Il latrare dei cani
mi guida verso di loro, li guardo, mi guardano… ci guardiamo. Nasce una prima vera intesa, inizio a sentire dentro di me una sensazione indescrivibile e il giorno mi sembra più
vivo, più gaio. Una strana brezza mi accarezza il viso reso pallido dallo stare sempre dentro e vedo volare uccellini di ogni genere. Lo
sguardo dei cagnolini e le loro movenze sono
diffidenti, di paura. Li guardo e tendo la mano
verso di loro ma si ritraggono, sono spaventati
e in quel momento sento una grande tenerezza. Sono cresciuto con cani in casa e mi riprometto di vincere la battaglia, di “svegliare” in
loro “l’orgoglio canino”. Da quel giorno siamo guariti e cresciuti insieme. Con la Direttrice dell’Istituto abbiamo dato loro dei
nomi, cosicché ognuno ha acquisito dignità. Andiamo d’accordo, ci capiamo a vicenda
e viviamo una meravigliosa esperienza di amicizia che ci ha riportato alla vita insegnandoci
che il rispetto tra persone e animali può essere ancora più forte quando nasce da situazioni
di dolore e abbandono, che si può rinascere e
amare creando un canale di comprensione e
affetto che può capire solo chi lo vive sulla
propria persona. A volte, mentre li coccolo, mi
nascono curiosità sul loro passato a me sconosciuto; chissà quali sofferenze hanno vissuto! Sono degli esseri speciali, di me loro conoscono la parte migliore, non ho filtri, paure o
scudi nei loro confronti, sono semplicemente
me stesso. Questi cani hanno arricchito la mia
vita, colorato le mie giornate in questo posto
grigio, mi trasmettono del bene e hanno
squarciato il nero mantello del silenzio e del
dolore. Le persone cosiddette colte chiamano
questa esperienza pet-therapy, io la chiamo
“miracolo della vita”.
Salvatore M. IPSEOA sez. C.C.
Castrovillari, 19 novembre 2016
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CI SONO ESPERIENZE CHE SI FANNO E BASTA

Ci sono esperienze che si fanno e finisce lì, altre che si fanno e restano dentro. Mare Neminis, manifestazione tenutasi oggi presso la Casa Circondariale di Castrovillari, fa parte di queste ultime. Detenuti, detenute e ragazzi del corso diurno dell’Istituto Alberghiero di Castrovillari insieme a presentare in maniera scenografica un libro, Kutambulula, frutto di un lavoro da
loro svolto insieme anche se a distanza. Ma non
oggi, oggi finalmente alunni e alunni-detenuti hanno un volto e un nome, si stringono la mano, si
scrutano, giudicano da una prima apparenza e poi
finalmente si lasciano conquistare dalla comune
umanità.
Le cancellate fisse di un carcere,
anch’esse hanno un nuovo volto oggi, espongono
le opere di Salvatore A., in Arte Nessuno, uomo,
artista, casualmente prigioniero, come lo definisce
l’artista cilena Gloria Antezana, che per questo
Vernissage di Salvatore ha mandato una lettera
che è un abbraccio umano; Poco importa, scrive
Gloria, dove è il tuo corpo, poco importa perché sei
dentro, poco importa il tempo che passa, c'è una
libertà che nessuno può quantificare, rinchiudere,
nominare, quella libertà si chiama essere ed essendo essa è senza padroni, senza ordini, è quello
che più assomiglia allo sguardo di Dio…
Gli alunni leggono storie tratte dal libro, ma Kutambulula, come già ribadito nel sito vetrina ad esso
dedicato Kutambulula.eu, non è solo un libro, è il
frutto di un'esperienza collettiva, di un percorso
educativo teso a valorizzare i concetti di accoglienza e diversità, una raccolta di brevi racconti tratti da
interviste fatte ad alcuni dei nostri alunni immigrati,
che ripercorrono il loro vissuto attraverso scorci dei
luoghi d'origine, dei legami familiari, delle proprie
culture e tradizioni , dei viaggi e dei disagi che li
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hanno condotti fino a noi. Anime palpitanti che rendono unico ogni racconto dietro cui c'è la persona,
non un fenomeno o un problema da affrontare. E
queste persone oggi escono dal libro e sono insieme a noi, attraverso il reading dei nostri studenti:
Marius E., Salvatore M., Francesco F., Salvatore P.
Ad ogni lettura segue una canzone in un repertorio
che va da Ivano Fossati a Francesca Michielin,
Brunori Sas, Zaz, Guadalupe Pineda, Vasco Rossi
con la splendida voce di Alessia Groccia, l’energia
prorompente di Federico Sola e il talento di Giuseppe De Tommaso alla chitarra. Grande partecipazione da parte di questo pubblico sui generis e
variegato, che sa accompagnare con ritmo ed entusiasmo e nello stesso tempo sa ascoltare con
profonda attenzione le storie narrate.
Cosa determina in fondo la riuscita di un evento?
La sintonia che s’instaura tra chi parla e chi ascolta e questo avviene solo quando una lunga serie
di elementi si armonizzano dall’organizzazione
all’esecuzione, ebbene è ciò che è avvenuto oggi
a Castrovillari e all’interno di un Istituto di detenzione come la C.C .“R. Sisca”.
Esperienze come queste, con a capo la Dirigente dell’IPSEOA prof.ssa Franca A. Damico e la
Direttrice della Casa Circondariale di Castrovillari dott.ssa Maria Luisa Mendicino, promotrici
di azioni educative volte al superamento del
disagio socio-culturale, andrebbero incoraggiate e diffuse, aperte al territorio, sostenute, perché il “dentro” venga fuori, perché tutto non
finisca lì.
Prof.ssa Anna Maria Rubino
Castrovillari 15 novembre 2016.
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ESPRESSIONI “DIVERSE”

S

i è concluso il progetto scolastico teatrale
“Natale in coro”, inscenato il 13 dicembre 2016
presso la Casa Circondariale di Castrovillari,
alla presenza delle cariche scolastiche
dell’IPSEOA e dei dirigenti della Casa Circondariale, progetto che ci ha visto protagonisti in veste di attori e di
lettori. Abbiamo realizzato quattro presepi che parteciperanno al concorso “Presepi artistici”, con esposizione presso la Sala Consiliare di Castrovillari dal
13 dicembre al 6 gennaio; la scenografia per due
spettacoli teatrali, L’annunciazione in omaggio a
Massimo Troisi e La cena degli equivoci, in dialetto
cosentino, scritta da uno di noi; abbiamo letto poesie
sul Natale e su quello che il Natale dovrebbe essere,
alcune d’autore e altre da noi composte; abbiamo ospitato e apprezzato enormemente le fantastiche voci del coro giovanile “Nova Vox Aurea” del Maestro Agnese Bellini e abbiamo accolto con enorme piacere una rappresentanza di alunni del corso diurno e del corso serale
dell’IPSEOA, che hanno recitato insieme a noi e condiviso le nostre emozioni. Nell’ambito rieducativo progetti di
questo tipo, che ci coinvolgono totalmente in un contesto
di musiche, letture, espressione corporea, gestualità,
disegno libero, pittura e manualità, sono, oltre che motivanti, utili per il nostro reinserimento sociale e lavorativo,
in quanto danno un input positivo alla ricostruzione della
fiducia nelle proprie capacità e possibilità; permettono in
modo naturale la realizzazione di un tessuto relazionale
il più delle volte assente negli ambienti carcerari e tutti
questi aspetti nel complesso fanno sì che la persona si
inoltri nel mondo del lavoro e del sociale come se fosse
una sorta di abitudine, non una voragine incolmabile. Si
tratta di percorsi culturali che alleviano la detenzione
sia fisica che psicologica e in questo senso assumono una funzione “curativa”. Ben vengano dunque le
direzioni come quella della Casa Circondariale di
Castrovillari che promuovono con entusiasmo e collaborazione queste iniziative. Noi abbiamo la fortuna
di essere affidati a persone (tra Direzione, area trattamentale, polizia penitenziaria, Presidi e docenti scolastici) che ci offrono la possibilità di esprimere i nostri
talenti e di prenderne coscienza, in modo tale che siano
spendibili anche fuori da queste mura.
La funzione rieducativa rappresenta solo una minima
parte delle possibilità che offrono questi progetti, poiché
hanno una finalità che noi definiremmo “civile” e che ci
sembra davvero importante; un momento di legalità, poiché intendiamo indicare con tale finalità la socializzazione tra due differenti tronconi della società: buono e sbagliato, dove queste due realtà si congiungono, non si
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guardano in cagnesco ma collaborano e tirano fuori il
meglio, abbracciando una visione etica più ampia e inclusiva di “ciò che è buono e ciò che è sbagliato”. Dal
nostro piccolo con questa esperienza lanciamo un monito positivo per coloro che governano: ci prendano ad
esempio perché la diversità (e noi ci sentiamo diversi),
se non additata ma guardata con altri occhi, crea fermento e positività. Un grande ringraziamento di stima da
parte nostra a tutti coloro che ci danno la possibilità di
esprimerci e un bravo pensiamo di meritarlo noi tutti per
la buona volontà e l’entusiasmo che pensavamo di avere
smarrito.
Salvatore A. Salvatore P.
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Il 13 dicembre si è tenuta una recita natalizia a cura dei detenuti

della Casa Circondariale di Castrovillari

In attesa delle imminenti festività natalizie i detenuti della Casa Circondariale di Castrovillari, coordinati e coadiuvati dai docenti dell’IPSEOA, hanno intrattenuto il pubblico
composto dagli stessi detenuti e dagli agenti in servizio oltre che dalla dirigente della Casa Circondariale, dalla dirigente scolastica dell’IPSEOA e dai docenti.
Castrovillari - 13 dicembre 2016 – Casa Circondariale

O

gni anno gli studenti della scuola alberghiera
del carcere di Castrovillari organizzano una
manifestazione per la festa degli auguri natalizi. Questa manifestazione è ormai quasi
una consuetudine, voluta e promossa dalla direzione
del carcere, che tende a coinvolgere i detenuti, le associazioni che lavorano sul territorio e anche gli studenti
della scuola alberghiera esterna al carcere.
Noi detenuti ci siamo impegnati nel mettere in
scena una rivisitazione di un breve sketch della
Smorfia, il trio napoletano capeggiato dal compianto e geniale Massimo Troisi, intitolato
“L’annunciazione”; nella recita di alcune poesie e

nella realizzazione di presepi assemblati con materiali di uso quotidiano che sono stati usati per modellare le statuine, le casette e la stalla della natività.
Il lavoro preparatorio è stato impegnativo e divertente e l’esito del nostro impegno si è tradotto in un
momento di divertimento ma anche di riflessione. La
messa in scena dell’”Annunciazione” della Smorfia ha
suscitato ilarità e scoppi di risa in tutta la platea soprattutto quando ha fatto il suo ingresso in scena Salvatore
A. che interpretava la Madonna: vedere un omone di
quasi due metri travestito da donna è stato sufficiente a
far tuonare il pubblico in una fragorosa risata. La recitazione di Salvatore è stata convincente ed espressiva
ed anche molto divertente. Molto bravi sono stati anche
l’Arcangelo Gabriele, interpretato da Salvatore P. e
uno dei Magi, interpretato da Michele P., quello che
portava la mirra.
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Prima della messa in scena dell’”Annunciazione” il
coro giovanile della “Nova vox aurea” composto da
cinque ragazze dirette dal M° Agnese Bellini ha interpretato canzoni natalizie in coro a più voci, eseguite in modo impeccabile. Il coro è intervenuto a più
riprese tra un intervallo e l’altro a mo’ di cornice e ha
caratterizzato tutta la manifestazione tanto che da loro
è nata l’ispirazione per dare il titolo alla recita.
Molto toccanti sono stati i momenti recitativi delle
poesie: Marius Catalin E. ha recitato la poesia “A Natale un giorno”, Vincenzo F. ha recitato “Er Presepe” di
Trilussa, Giuseppe V. ha recitato una sua poesia molto
apprezzata per la sua originalità intitolata “Bentornato
Dio” e anche Salvatore M. ha declamato un suo componimento dal titolo “Aspettando il Natale”
Alcuni ragazzi del corso serale dell’Alberghiero
hanno recitato uno sketch intitolato “La cena degli equivoci” scritto dal detenuto Antonio G. in dialetto cosentino, anche questo molto divertente.
Infine Salvatore A. ha recitato “A livella” di Totò in una
sala ammutolita dall’ammirazione per gli armoniosi versi e la musicalità del dialetto napoletano.
Vicino al palco allestito nella rotonda del piano terra
erano esposti i presepi che avevamo preparato e che
dopo la recita sono stati portati nella sala consiliare del
Comune di Castrovillari dove sono stati esposti, insieme ad altri, dal 13 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
per partecipare alla IV edizione del concorso “Presepi
artistici” promosso dalle associazioni “Mystica Calabria” e “Giracose”
In conclusione possiamo dire che è stata una
bella festa, un momento diverso dalla nostra quotidianità che ha fatto sentire, anche a noi detenuti,
l’aria del Santo Natale, aria di letizia, aria di speranza perché quando si entra in questo luogo triste e
cupo si impara a vivere con il pensiero di tornare
presto liberi alla vita, tra la gente e i propri cari.
L’aria che abbiamo respirato oggi 13 dicembre è
stata aria di libertà che ha rinforzato in noi la convinzione che prima di varcare le sbarre che qui ci
contengono, dobbiamo abbattere le sbarre che imprigionano la nostra anima perché un uomo libero
non è colui che è fuori dalle sbarre, un uomo libero
è colui che vede al di là di esse.
Giuseppe V., Vincenzo F., Marius Catalin E.
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AGNELLO ALLA LUCANA

INGREDIENTI:


1 kg e 500 g di petto o di spalla d’agnello

• 600 g di patate
• 300 g di pomodorini
• 300 g di cipolline
• 200 g di mollica di pane
• 100 g di pecorino grattugiato
• 1-2 spicchi d’aglio

PROCEDIMENTO
In una terrina mescolate i pomodorini spezzettati,
l’aglio tritato finemente, la mollica di pane sbriciolata, il pecorino grattugiato e il prezzemolo tritato. In
una pirofila spennellata d’olio disponete l’agnello
tagliato a pezzetti, le patate sbucciate e tagliate a
spicchi, le cipolline tritate, salate, pepate e su tutto
cospargete il composto della terrina.
Irrorate con un giro d’olio versato a filo e cuocete
in forno caldo a 200-220° per circa un’ora.
Ritirate, passate sul piatto da portata e servite ben
caldo.

• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• 1 bicchiere
• d’olio
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Rosario Limongi 2 E^
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Borsch (piatto tipico ucraino) Per 4 persone

Ingredienti:

Procedimento:



4 patate





1/4 di verza

Tagliare le patate cuocerle in acqua, poi aggiungere la verza, carote già tagliate e aggiungere del brodo.



2 carote





A parte soffriggere la cipolla e la barbabietola
grattugiata.

Cipolla




2 barbabietole

Far rosolare aggiungendo il pomodoro, l’aceto
e la panna.



Polpa di pomodoro



Unire tutto alle verdure e far bollire.



Panna acida



Servire caldo



1 cucchiaio di aceto
Oleksand Gutsulyak 5^C
Nazary Klyn 5^C
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Golubzi (piatto tipico ucraino) per 4 persone

Ingredienti:

Procedimento:


Bollire le foglie di cavolo in acqua salata con
un po’ di aceto,

gr. 175 riso



Scolare e far raffreddare.



1 kg carne di suino macinato



Cuocere il riso e scolarlo.



2 carote



Soffriggere la cipolla e la carota.



2 cipolle grandi oppure 3 medie





olio evo - sale - pepe q.b.

Unire il riso, il macinato e un pizzico di pepe
e amalgamare.



2 vasetti di panna acida da gr. 200 l’uno



Stendere le foglie di cavolo,





Mettere il ripieno e arrotolare.

gr. 200 passata di pomodoro




acqua q.b.

Far cuocere gli involtini nel sugo di pomodoro
… servire a piacere con panna acida.



1 cavolo cappuccio



Oleksand Gutsulyak 5^C
Nazary Klyn 5^C
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Involtini di verza con carne di vitello e maiale
(piatto tipico rumeno)

INGREDIENTI:

LA PREPARAZIONE:



300 gr di carne di vitello macinato,



400 gr di carne di maiale macinato,



2 cipolle,



6 cucchiai di riso,



3 cucchiai di sugo di pomodoro,



un ciuffetto di prezzemolo,



1,5 kg di verza amara,



pepe macinato,



Pepe q.b.



200 gr di costolette di maiale affumicate,



due foglie di basilico.

Pulire le cipolle e tagliarle a cubetti, friggere
con un po’ di olio a fuoco lento.
Aggiungere il riso tenuto qualche minuto in acqua fredda, un cucchiaio di sugo, e lasciarlo
sul fuoco per due minuti.
Porre il tutto in un recipiente grande e aggiungere la carne macinata insieme al sugo, alla
cipolla e al riso.
Successivamente aggiungere le foglie della
verza, prendere e riempirle con l’impasto preparato precedentemente e chiuderla, facendo
attenzione di ricoprire con la verza anche gli
angoli per non fare uscire la carne.
Poi mettere in una pentola facendo un strato e
ricoprire con le foglie della verza.
Ripetere per altre 2-3 volte.
Ricoprire l’ultimo strato con le foglie di verza ,
la carne di vitello a pezzetti con un cucchiaio
di sugo.
Riempire poi la pentola d’acqua fino a meta,
coprire e lasciare bollire per 40 minuti a fuoco
medio.
Lasciare a fuoco lento per circa un’ ora per finire la cottura.
Stefania Surugiu 2^E
Elena Subtirelu 2^E
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Cous Cous
I NOSTRI PROFUMI ….. I NOSTRI SAPORI

INGREDIENTI:

LA PREPARAZIONE:



1 kg di Cous Cous



250 g di carne di vitello/pollo






Spezie: pepe nero- curcuma- zafferano-sale



100 g di pomodori pelati



Olio d’oliva



Verdure: zucchine- carote- patate- piselli e
altre verdure a piacere
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Tagliare le verdure in pezzi grandi.
Soffriggere nell’olio le cipolle tagliate a dadini, aggiungere le verdure, le spezie, i pomodori, l’olio e un litro d’acqua circa.
 Far cuocere a fuoco medio per circa 15
min.
 Trascorso questo tempo aggiungere la carne, e far cucinare tutto insieme fino a quando sarà cotta la carne.
Preparare la couscoussiera:
 Riempire la parte inferiore della couscoussiera con acqua.
 Versare la semola di Cous Cous nel recipiente superiore della couscoussiera posta
sul fuoco e far cuocere fin quando non uscirà il vapore sopra il Cous Cous.
 Prendere il recipiente pieno di Cous Cous
e versarlo su un vassoio, con un cucchiaio
di legno aprirlo, farlo rinvenire spruzzandogli sopra un po’ di acqua fredda. Dopo la
sgranatura, va rimesso a cuocere nella
couscoussiera più volte.
Amina El alouani
Youssef Argoub
Ibrahim Said
Nabil Faris
2^ E
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COSTUME TRADIZIONALE CASTROVILLARESE
COSTUME ARBERESH TRADIZIONALE DI FIRMO

Nell'ambito dei paesi albanesi, Firmo vanta
uno dei più belli ed elaborati costumi popolari
europei: un costume che nella realtà odierna
è quasi del tutto scomparso, ma di cui vengono gelosamente conservati gli esemplari rimasti. Oggi, infatti, sono poche le donne anziane che usano indossare il costume tradizionale, che è possibile, comunque, ammirare in occasione della festa patronale di
Sant'Attanasio, in raduni folkloristici e manifestazioni culturali. Da ragazzi si era abituati
a vedere le nostre nonne imbottite da variopinti panni e si rimaneva meravigliati ogni
qualvolta una di queste optava per i vestiti
moderni. Con il passare del tempo molte
donne hanno abbandonato il vestito popolare
per mancanza di praticità e la pesantezza.
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Col termine “pacchiana” deve intendersi non solo la
contadina, ma in genere la donna di modeste condizioni da cui si distingueva la signora, che vestiva
secondo la moda del Regno di Napoli.
Oggi il termine “pacchiana”, è utilizzato per il costume tradizionale femminile dei paesi meridionali.
Bello e sfolgorante di colori, ritenuto uno dei più
caratteristici costumi tradizionali del mondo, in mostra permanente al Museo di Bruxelles, il costume
tradizionale femminile della città di Castrovillari viene menzionato già in antichi contratti di matrimonio,
risalenti al 1300, quale abito indossato nel giorno
del matrimonio dalle giovani contadine e dunque
inserito nel corredo matrimoniale. Interamente lavorato a mano, (trine, merletti, cotone e seta erano
prodotti a Castrovillari da tempi antichi), richiedeva
anni ed anni di paziente ricamo, per il fatidico “sì”
dopodiché veniva usato soltanto in occasione delle
grandi cerimonie e tramandato gelosamente di
generazione in generazione.

Digit@le Purpure@
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CASTROVILLARI 27 GENNAIO-2017
II° EDIZIONE DEL CONCORSO PER “NON DIMENTICARE LA SHOAH”
DIPLOMA DI MERITO A VINCENZO F. - MARIUS CATALIN E. - GIUSEPPE V.
PER L’INSTALLAZIONE IN PASTA DI SAPONE DEL CAMPO DI STERMINIO DI AUSCHWITZ.
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La
Anche quest gabbia
a sera,
dal crepusco
lo
riesco a ved della mia gabbia
ere la luna.
Al mio fianco
la
mio padre; lu mano gelida di
i questa sera
,la
non ha fatto
in tempo a ve luna
derla.

Trattengo sgomento la mano ,
l’ultima notte da figlio e poi chissà….
la vita cosa mi riserverà.
Sirene , clacson, grandi camion ci portano
via da questa gabbia;

C’è chi piange, c’è chi urla: “libertà”,
e poi ci sono io, muto,
come “agnello portato al macello”,
consapevole di essere libero,
ma imprigionato per sempre in quella gabbia.

Nulla mai sarà più come prima.
Io sarò lì per sempre.
Tra quel filo spinato la mia giovinezza e immaginazione; nelle docce la mia voglia di vivere
sopita, mentre davanti a me vedevo morire.
Nei campi aridi resta la mia fanciullezza.
nel mio piccolo angolo di spazio i sogni,

le lacrime, il dolore e la paura.
Davanti al cancello lascio la mia memoria.
Ogni giorno della mia vita futura mi farà ripensare a quel giorno, mese, anno della mia
vita passata. Nulla mai sarà più come prima.
Il mio corpo è libero di vivere,
la mia anima no, è rimasta imprigionata lì,
per sempre.

Salvatore M. IPSEOA sez. C.C.
Castrovillari, 27/01/2017
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Pensando al Natale
Pensando al Natale…
Vivere momenti magici
Coltivare gli affetti
Sbizzarrirti in cucina
O nei giochi natalizi
Trascorrere le serate davanti al camino
In silenzio, al buio
Con le luci dell’albero e del presepe a rischiararti
Ricordare il Natale di quando eri bambino,
anelante di indossare abiti nuovi
acquistati per l’evento
emozionato nell’attesa di svegliarti
per aprire i regali ricevuti
passare intere giornate a confrontarli
frizzante, sorridente
Arriva la notte e tutto passa
Rifletti che nulla è più come prima
Il Natale lo vivi ma non l’annusi nell’aria
La neve sulla montagna non è più magica
È normale che ci sia, è inverno
Il pranzo natalizio non è più una tantum di cibi prelibati,
ma solo un pranzo a cui presenziare per tradizione
I regali non li conservi con cura,
li aggiungi alle tante altre cose inutili.
Non sei più riuscito a dire a tua madre che le volevi bene
perché, mentre lo stavi facendo,
i social hanno richiamato la tua attenzione
ed ecco… non hai neanche più fatto
gli auguri di persona, hai inviato un sms…
Nulla è più come prima.
Sei consapevole che mentre tu brindi qualcuno soffre,
Un tempo quel qualcuno avrebbe preso posto a tavola con te,
perché per tutti era un giorno di festa.
Oggi l’indifferenza, il pregiudizio
Danno spazio all’egoismo.
Ti accorgi anche che non vivi più
In un piccolo paese dove tutti ti conoscono,
vivi in città dove tutti corrono
senza stringerti la mano in questo giorno di festa,
tanto gli auguri arriveranno via whatsApp
Pensando al Natale…
a una remota possibilità di cambiare.
Salvatore M. IPSEOA sez. C.C.
Castrovillari, 22 novembre 2016
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