
Pagina 1 

Giugno 2007 

Numero 0 

 

  

Novembre 2007—Numero 3 - Periodico finanziato dal progetto “SCUOLE APERTE E SICURE” -  

. 

I.C.S. VIRGILIO 4 – via A.Labriola – Lotto 10/H – 80144 – Napoli – tel. 081.543 45 66 – fax. 081 238 41 35  virgilioquattro@libero.it  - www.virgilio4.it  —   

87° CIRCOLO DIDATTICO di Napoli  Rione Don Guanella Plesso Fernandes  - tel. 081.5430165—081.5431863 

 
“VIRGILIO 4” - ELETTO IL PARLAMENTO DEI  RAGAZZI! 

Elezioni nel rispetto delle pari opportunità! 

I.C.“VIRGILIO 4”Na  - Il 10, l’11 e il 12 ottobre si 
sono svolte, in tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado, le elezioni degli alunni e delle alunne 
rappresentanti di classe. Importante appuntamento, 
finalizzato alla formazione del Parlamento delle ragazze e 
dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”.  

I 18 rappresentanti di classe, eletti in libere elezioni e 
chiamati a formare il primo Parlamento delle ragazze e dei 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”sono: 
Vincenzo Lucarelli, Amalia Pone(1A), Emanuele 
Mincione, Alessia D’Angelo (2A); Alessandra 
Cuccurullo, Michele Romano (3°); Salvatore De Siervo, 
Elisa Perez (1B); Cristian Tizzani, Martina Amato (2B); 
Vincenzo Guillari, Alessandra Testa (3B); Giuseppe 
Vella, Sara Settembrini (1C); Virginia Cerullo, Ciro 
D’Angelo (2C); Salvatore Improta, Anna Grimaldi (3C). 

I Rappresentanti di classe eletti dovranno: 

1. Riflettere e confrontarsi in ambito Parlamentare sulle 
problematiche inerenti il diritto-dovere alla cittadinanza; 

2. Promuovere  dibattiti su tali problematiche nelle classi 
d’appartenenza; 

3. Collaborare attivamente con gli insegnanti per il buon 
andamento della classe; 

4. Vigilare i compagni  durante le esercitazioni connesse alla 
sicurezza e/o in caso di    emergenza. 
Rappresenteranno la loro classe nelle periodiche riunioni 
convocate in Presidenza con il Preside e/o la prof.ssa Emilia 
Palma, docente referente del progetto Cittadinanza. 

Per ogni classe sono risultati eletti due rappresentanti: un 
alunno ed un’alunna, nel rispetto del principio delle pari 
opportunità. Affinché gli alunni dell’Istituto potessero 
affrontare con reale partecipazione e  piena consapevolezza 
questo appuntamento sono stati letti loro, prima delle 
procedure elettorali, i diritti e i doveri che li riguardano 
contenuti nello 
“Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti”, 
promulgato dal 
Presidente della 
Repubblica il 
24/06/1998.  

In ogni classe 
l’insegnante, dopo 
aver letto lo 
“Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti”, ha scelto 
tre alunni (un presidente e due scrutatori) per costituire il 



Pagina 2 
 

 

seggio  elettorale: tali alunni potevano anche candidarsi. Sulla scheda si potevano esprimere 
due preferenze, un voto per un alunno, un voto per un’alunna. Per essere eletti al primo turno i 
due candidati dovevano superare il quorum della metà più uno dei componenti presenti nella 
classe nel giorno dell’elezione. Se i voti non superavano la metà più uno dei presenti si  
andava subito al ballottaggio tra i due candidati (due alunni e due alunne) che avevano 
ottenuto più voti.  

Al secondo turno risultavano eletti quegli alunni che comunque avevano conseguito 
almeno un voto in più del diretto contendente. In caso di parità è stato eletto il più anziano 
d’età.   

Le operazioni si sono concluse con la stesura del verbale firmato dai componenti del 
seggio elettorale e dall’insegnante presente. I risultati sono stati resi pubblici con l’affissione 
in tutte le classi e nella bacheca della scuola dei nominativi degli alunni eletti. Ciascun rappresentante di classe ha ricevuto 
il decreto di nomina ed è stato ammesso di diritto al Parlamento dei ragazzi riunitosi per la 
prima volta martedì 6 novembre alle ore 11.00 nell’auditorium della scuola. 

Un augurio a tutti di buon lavoro! 
 

 
 

 

ELEZIONI AL “VIRGILIO 4” 
Marianna Cipolla: “sembravano proprio delle elezioni politiche!”                                                                                                                  

di F. Sepe, L.Andretta, 
I.C. “Virgilio4”Na - Al termine di una 
campagna elettorale iniziata 
all’insegna della timidezza e 
dell’insicurezza dei candidati che , 
inizialmente, non sapevano proprio 
cosa dire, il 10, l’11 e il 12 ottobre si 
sono svolte l’elezioni per eleggere i 
rappresentanti di classe! 
La cosa più importante, quella 
maggiormente apprezzata, è stata 
l’attuazione del “principio delle pari 

opportunità” che rendeva categorica l’elezione di una coppia di 
rappresentanti: una ragazza e un ragazzo. Finalmente il mondo sta 
cambiando, erano brutti i tempi in cui la donna era considerata non 
adatta a ruoli importanti! 
Ora,  nella nostra scuola abbiamo dei portavoce, dei rappresentanti  che 
si prenderanno cura della classe e anche di noi, potranno proporre delle 
idee, riferire nelle riunioni del  Parlamento dei ragazzi le nostra esigenze, 
i nostri desideri ma, anche le proteste che spingevano tanti ragazzi a far 
la fila in presidenza per poter parlare con il Preside. Ora, non sarà più 
necessario, basterà che il rappresentante di classe si faccia portavoce dei 
compagni e oplà…il povero Preside non sarà più costretto a sentire tante 
lamentele anche perché, se pure sempre a nostra disposizione, non ha 
molto tempo per questo, ci sono problemi più importanti nella scuola di 
cui deve occuparsi, oltre a parlare con i genitori, amministrare la scuola e, 
fare anche un po’ da vigilante…ma se nelle riunioni del Parlamento dei 
ragazzi c’è qualcuno che parla come rappresentante, è molto meglio 
perché  quelle riunioni sono fatte apposta per 
questo!! Sarà un enorme risparmio di tempo. E tutti 
sappiamo che il tempo è prezioso! 
Ecco le doti che  hanno i ragazzi e le ragazze che 
sono stati eletti: 

Una buona dose di maturità, tempo da dedicare 

a questo incarico molto 
impegnativo  e una bella 
parlantina. Anche se…in verità, 
durante la campagna elettorale, 
non è che si siano mostrati 
molto decisi…in fondo era la 
prima volta e  forse hanno 
bisogno solo di un po’ di fiducia e perché non 
dargliela? 

Nel programma dei rappresentanti di classe:  

RISPETTO DELLE REGOLE,  
PUNIZIONI  PIU’ SEVERE E 

GITE CULTURALI  
Di G.Ioio, R.Brandi, B.Buono e R.Trematerra 

I.C. “Virgilio 4”Na - Nelle elezioni del 12 
ottobre, nella 3B, Testa Alessandra è stata eletta 
rappresentante di classe al primo turno. Gli altri 
due candidati, Schicchitano e Guillari, invece, 
sono andati al ballottaggio con 7 voti ciascuno. 
Nel secondo turno di votazione, 
VincenzoGuillari ha ottenuto la maggioranza con 
8 voti. Tutto si è svolto con la massima serietà e 
senza imbrogli. I rappresentanti di classe eletti si 
sono mostrati seri e validi garantendo a tutti i 
compagni indistintamente, che avrebbero 
risposto alla fiducia loro accordata, assolvendo il 
proprio compito con il massimo impegno e 
senso di responsabilità. 
Nella sua campagna elettorale, il rappresentante 
della 2B Tizzani Cristian, ha entusiasmato i suoi 
elettori con alcune proposte quanto meno 
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allettanti  ed ora che è stato eletto 
sembra più deciso che mai a portare nel 
Parlamento dei ragazzi alcune delle sue 
idee: visite ai musei, mostre culturali, 
viaggi di alcuni giorni fuori Napoli e 
attività scolastiche come il calcetto per i 
maschi ed il cineforum per le ragazze 
dove possano parlare, discutere e 
commentare il genere di film che 
prediligono…d’amore, naturalmente! Meno allettante, è il 

suo proposito nei confronti di chi, 
ad esempio, scrive sui muri. Egli 
sostiene che a quei ragazzi poco 
rispettosi dell’ambiente scolastico 
come a chi litiga in aula o nei 
corridoi della scuola creando 
disordine e scompiglio, andrebbero 
date punizioni esemplari perché, - 
sostiene Tizzani - provvedimenti 
disciplinari più severi 
scoraggerebbero 

altri alunni ad imitare i più scostumati e 
litigiosi. Al rappresentante piace molto la 
funzionalità della suola, ma propone, su 
richiesta delle ragazze, un maggior 
numero di personale femminile tra i 
collaboratori scolastici. Da grande il 
rappresentante della 2B vorrebbe fare il 
ragioniere perchè la matematica è la sua 
passione . Della rappresentante 

femminile Amato Martina, eletta 
con lui, dice che “ha una mentalità 
“rosa” da ragazza”! 
Cuccurullo Alessandra, eletta in 3A 
insieme a Michele Romano, 
promette ai suoi elettori di farsi 
garante della loro richiesta perché 
“siano aggiustati tutti i bagni della 
scuola, ma soprattutto di una 
maggiore 

pulizia negli stessi”. L’impegno dei 
rappresentanti della seconda C, è 
rivolto in particolar modo al 
rispetto delle regole, alla disciplina 
e alla pulizia della classe. Essi sono 
consapevoli di dover dare il buon 
esempio ai compagni e sembrano 
aver preso molto seriamente il 
proprio incarico. Entrambi 
affermano che “bisogna evitare che a causa di qualche 
compagno indisciplinato che non ha voglia di studiare, la 
classe intera sia costretta a perdere tempo prezioso!”. 
Sembra proprio che questi rappresentanti di classe siano 
entrati perfettamente nel loro ruolo ed abbiano compreso 
l’importanza dell’incarico loro affidato … hanno tutta 
l’intenzione di non tradire la fiducia dei propri elettori e di 
farsi rispettare!!! 
 

 

“Virgilio 4”Na – Alessandra 
Cuccurullo – rappresentante della 
3A - è stata eletta Presidente del 
Parlamento dei ragazzi dalla 
maggioranza dei  parlamentari 
presenti con 13 voti su 15. 
Tizzani Cristian e Amato 
Martina, rappresentanti della 2B, 
hanno ottenuto un voto 
ciascuno. 
Visibilmente emozionati, ma anche consapevoli della 
responsabilità del ruolo affidatogli, il 6 novembre, 
nell’auditorium della scuola si sono riuniti, nella 
prima assemblea, i rappresentanti delle nove classi 
dell’I.C. “Virgilio 4”. Eletto il Presidente e nominato 
il segretario verbalizzante, l’assemblea ha iniziato i 
lavori con grande serietà e compostezza. Come primo 
impegno, il Parlamento dei ragazzi delibera di 

lavorare al 
Regolamento 
d’Istituto perché 
siano stabilite delle 
regole di 
comportamento 
per tutti i 
componenti della 
scuola. Si decide, 
quindi, di affidare 
tale compito ad una 

commissione rappresentata da due ragazzi per le 
classi prime, due per le seconde e due per le terze. La 
commissione, incaricata di redigere il Regolamento 
d’Istituto con le relative sanzioni, risulta formata da: 
Lucarelli Vincenzo(1A), Cerullo Virginia (2C), 
Mincione Emanuele (2A), Gimaldi Anna (3C) e 
Guillari Vincenzo(3B). La commissione si riunirà 
martedì 13 novembre per iniziare l’arduo compito 
che gli è stato assegnato, presenterà, quindi, nella 
successiva riunione del Parlamento stabilita per il 27 
novembre, quanto deliberato per sottoporlo ad 
eventuali emendamenti. 
La prima riunione del Parlamento dei ragazzi dell’I.C. 
“Virgilio 4” si conclude con uno slogan: “Vogliamo 
una scuola in cui si parla, ma non si grida!”. 

 
 

ALESSANDRA CUCCURULLO 
PRESIDENTE DEL 

 PARLAMENTO DEI RAGAZZI 
“Una scuola in cui si parla, ma non si grida!” 

di M. Riccio, L.Andretta, R. Trematerra  
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“VIRGILIO 4” - ALL’INAUGURAZIONE DELL’AUDITORIUM … 
“LA BELLA SCAMPIA” IN CENTO SCATTI. 

Di L.Andretta, M.Riccio, R.Trematerra, A. Mosella, S. Improta 

Scampia - Il 19 ottobre -  Il Dirigente Scolastico prof. 
Paolo Battimiello  ha vinto la sua ennesima battaglia con 
l’inaugurazione di un auditorium per l’Istituto 
Comprensivo “Virgilio 4”. Eleganti poltroncine, schermo 
gigante, un impianto audio di tutto rispetto ed enormi 
finestroni che lasciavano entrare tanta luce e tanto sole 
….ad illuminare le pareti tappezzate da cento foto de “La 
bella Scampia”. Un racconto in cento scatti, realizzato da 
un gruppo di alunni del “Virgilio 4” guidati dal prof. 
Salvatore Di Francia, che mette in luce quella parte di 
Scampia sconosciuta a molti: quella illuminata dal sorriso 
dei suoi bambini, dalla gioia e l’allegria delle persone che 
vi abitano, vi lavorano e che l’amano. 
All’inaugurazione sono intervenuti: la dott.ssa Maria De 
Marco, assessore all’istruzione dell’8 Municipalita’, il 
Dirigente per le scuole statali del comune di Napoli, 
Antonio Villano, la dott.ssa Scala del 5° Circolo didattico, 
la prof.ssa Rosalba Rotondo, Dirigente Scolastico della 
“Carlo Levi”,e…con  grande sorpresa e gioia di tutti i 
presenti, la  prof.ssa Silvana Casertano, vicepreside al 
“Virgilio 4” per molti anni ed oggi Dirigente Scolastico del 
28° Circolo Didattico di Chiaiano. 
Il Preside Battimiello, dopo aver presentato gl’illustri 
ospiti agli alunni, ai docenti e ai numerosi genitori presenti 
in sala, ha illustrato le innumerevoli iniziative intraprese 
dal  “Virgilio 4” insieme ad altre scuole ed associazioni 
presenti sul territorio, che si riconducono al progetto: 
“Scuole aperte e sicure”, finanziato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dal Comune di Napoli, a cui la 
“nostra scuola,  - ha detto il Preside Battimiello - partecipa 
con il proprio progetto :“Scampia, terra di Pace”, anche  
titolo della testata del nostro giornale, ma l’importanza di 
questo progetto, – ha  sottolineato -  è che vi possono 
partecipare alunni, mamme, ragazzi adolescenti, persone 

anziane e tutti coloro che non vogliono avere nulla a 
che fare con la malavita e la droga”. Quindi, ha citato 
i partners del progetto:87° Circolo Didattico, l’IPIA 
di Miano, la Parrocchia S.Maria del Buon Rimedio, il 
Centro per l’impiego – Napoli – Area nord, 
l’associazione 
Aa.Qua.S., l’ ACAP 
– Napoli, la   
Comunità di 
S.Egidio, la 
Cooperativa Sociale 
“Obiettivo Uomo” e 
la cooperativa “La 
Roccia”. Infine ha 
parlato delle 
iniziative già 
realizzate e di quelle ancora da realizzare: da “E…
state a Scuola – alunni in piscina, (Virgilio 4 e 87° 
Circolo), a “Maestri di Pace (Virgilio 4 e Comunità di 
S. Egidio), dal Coro Polifonico al Giornale 
“Scampia, terra di pace” (Virgilio 4 e 87° Circolo), a 
“Dialogando per la vita” (Virgilio 4), una serie 
d’incontri che vanno dal rispetto delle altre culture 

alla giornata della memoria. 
Terminato il suo discorso di benvenuto, Il Preside 
del “Virgilio 4”, ha ceduto la parola ad Antonio 
Villano, Dirigente per le scuole statali del comune di 
Napoli, che si è complimentato con lui per i progetti 
presentati e gli ha garantito che non gli avrebbe fatto 
mancare il proprio sostegno. “ Con l’impegno di 
tutti, anche in una città difficile come Napoli – ha 
affermato il dott. Villano, tra l’attenzione generale – 
anche con poche risorse, è possibile realizzare belle 
cose e, molte sono state le iniziative partite da questa 
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scuola come “ 
You School”, per 
contrastare “You 
Tube” e “La bella 
Scampia”. La 
dott.ssa Maria De 
Marco, assessore 
all’istruzione 
dell’8 
Municipalita’, si è 
invece rivolta al 
pubblico dei 
bambini e dei 
ragazzi e facendo 

spaziare lo sguardo su di essi : “ la parte più bella 
di Scampia sono i bambini -  ha affermato con 
un sorriso dolcissimo – e a Scampia – ha 
proseguito – bisogna guardare con occhi di 
bimbo e non con quelli di chi vede tutto grigio 
come le pagine di un giornale!”. L’assessore, ha 
continuato il suo intervento, manifestando la 
propria ammirazione nei confronti del Preside 
Battimiello che “ è riuscito a realizzare molte 
cose belle nelle sua scuola, e certamente – ha 
aggiunto –  riuscirà a realizzarne tante altre 

ancora, 
poiché ha 
già vinto 
molte 
battaglie 
come 
quella di 
dare la 
possibilità 
alle 
mamme di 

Scampia di fare sport, informatica, cineforum ed 
altre attività. La cosa più preziosa, che fa di 
questa scuola  un punto di riferimento che fa 
crescere bene i suoi ragazzi, – ha concluso 
l’assessore Maria De Marco –è l’aver pensato alle 
mamme, poiché le donne si trascurano e non 
hanno più la forza di combattere, ma una 
mamma bella e curata nel suo aspetto fisico può 
dare senz’altro di più agli altri, ma soprattutto ai 
propri figli”. L’ultimo intervento è stato quello 
della dott.ssa Scala del 5° Circolo didattico: “E’ 
stato molto emozionante – ha dichiarato – essere 
presente a questa inaugurazione, anche perché 
questa scuola con l’aiuto del Preside e dei 
docenti è riuscita a realizzare tante cose tra cui 
quella  di  organizzare e mettere in rete un 
sito.”.Conclusosi gli interventi, il Preside 
Battimiello , ha guidato gli ospiti intervenuti ad 
ammirare le cento foto esposte de “la bella 
Scampia”e da perfetto padrone di casa li ha poi 
invitati gustare il rinfresco preparato in un 
angolo della sala, mentre tutti i ragazzi presenti 

UNO STEND ALLA  
CITTA’ DELLA SCIENZA 

di R. Trematerra e B. Buono 
La provincia 
di Napoli ha 
realizzato 
nella sua 
città (Città 
della 
Scienza) il 
Primo 
salone delle 
buone 
prassi 

amministrative per la scuola nei gironi 29/30/31 di ottobre 
nell’ambito della Convention “tre giorni per la scuola”. “Tre giorni in cui 
la scuola italiana si è confrontata e ha dialogato per mettere al centro 
dell’agenda politica ed istituzionale del Paese la grande questione del 
sapere come chance per competere nella società globale. Un salto di 
qualità necessario per costruire un sistema dell’istruzione sia 

democratico che meritocratico, che non 
discrimini, ma valorizzi il talento 
rispondendo ai sogni e ai desideri delle 
nostre nuove generazioni “(dott.ssa Angela 
Cortese, assessore alle politiche Scolastiche 
e Formative della Provincia di Napoli e 
coordinatrice degli Assessori all’istruzione 
dell’Unione delle Province Italiane). 
All’I.C. Virgilio 4, come scuola capofila, 
insieme alla S.M.S. “Tito Livio”, del 
progetto per la creazione del portale 
“Youschool” è stato offerto uno stend dal 
Comune di Napoli, Assessorato Educazione 
Trasparenza e Legalità, che patrocina il 

portale www.youschool.it e respinge il portale www.youtub.it. 
Nella nostra visita alla città della scienza, abbiamo colto l’occasione per 
avere informazioni su alcune iniziative e progetti rappresentati dai vari 
stend. In quello della provincia di Bari la cui area tematica è “Politiche 
dell’Equità”, il progetto “La scuola in ospedale”, è un iniziativa 
volta a garantire la tutela del 
diritto alla salute e allo studio 
dei minori in età tra i 14 e 19 
anni affetti da gravi patologie 
e ricoverati in ospedale. 
L’attivazione del servizio – ci 
è stato spiegato – estende la 
sua azione anche nell’ambito 
della formazione dei docenti 
sull’uso delle tecnologie più 
avanzate a supporto della 
didattica rivolta agli alunni 
malati. La Provincia di 
Milano, invece, la cui area tematica è “Macropolitiche di 
Governance” con il progetto:“Ambiti territoriali”, intende costituire 
una rete stabile e di relazioni con tutti gli attori del sistema scolastico, 



Pagina 6 
 

 

l’Assessorato – ci hanno detto – ha suddiviso il territorio in ambiti e promosso un ciclo di Conferenze 
Territoriali per far fronte ai compiti di programmazione ed offrire risposte adeguate alle domande 
formative in materia di: qualificazione e formazione professione, integrazione interculturale, “long life 
learning. Infine abbiamo visitato lo stend della Provincia di Perugia, la cui area tematica è: “Politiche 
di Orientamento”, con il progetto: “Sviluppo della consapevolezza delle scelte”. Ci è stato 
spiegato che si tratta di un progetto di ricerca – intervento sul territorio, realizzato con la fondazione 
IARD, il cui obiettivo  generale è la sperimentazione di un modello educativo di orientamento per 
individuare le situazioni di disagio scolastico e prevenire fenomeni di dispersione scolastica. 

Il progetto “Scuole aperte”, la cui area tematica è “Politiche di Orientamento”, nasce dalla volontà della Provincia di Napoli e 
dell’Assessorato alle Politiche Educative e Formative di offrire agli studenti ed alle famiglie campane il maggior numero di 
strumenti e di informazioni per affrontare in maniera serena e consapevole il momento della scelta del percorso scolastico e 
formativo da intraprendere, affinché essa non sia una “scelta qualsiasi” o casuale, ma si colleghi, per quanto possibile, ad un reale 
progetto di vita. 
In particolare con l’iniziativa “Scuole aperte”, la Provincia di Napoli intende 
favorire l’incontro diretto tra il mondo della scuola di base e quello dell’istruzione 
superiore attraverso l’apertura di tutti gli istituti superiori della provincia di Napoli 
nel week–end che precede le festività natalizie(sabato e domenica mattina) per 
accogliere gli studenti dell’ultimo anno del ciclo primario e le loro famiglie. 
L’obiettivo è quello di abbattere, attraverso la conoscenza personale, una prima 
barriera. Conoscere gli spazi, le aule, le attrezzature, le biblioteche di cui le Scuole 
(ed in particolare quella che si è orientati a scegliere) dispongono e le loro proposte 
formative, costituisce, infatti, un modo per prendere confidenza con il proprio 
futuro, uno stimolo per immaginarlo, progettarlo, ripensarlo. 
Anche lo stend del “Virgilio 4” ha avuto molto successo. A chi ci chiedeva 
informazioni sullo scopo di questa iniziativa esposta in rete sul portale www.Youschool.it, dedicato ai ragazzi e alla scuola, 
abbiamo spiegato che il progetto “You school”, nato su iniziativa del ministero dell’Istruzione  con l’Assessorato all’educazione 
del Comune di Napoli, vuole essere un’alternativa a  “You tube”, un altro portale dei giovani che non sempre pubblica contenuti 
positivi. Su www.Youschool.it, ogni scuola può “pubblicare” un video, scrivere un commento, discutere su un forum per mettere 
in rete ciò che di bello avviene nella propria scuola. 
Abbiamo ricevuto molti complimenti per l’idea positiva di mettere in risalto le qualità di una scuola che vuole cambiare. 

Pace tra culture diverse 
di Raffaela Trematerra e Giuseppe Ioio 

 
I.C.“Virgilio 4”Na – Il 16 ottobre 2007, nel nuovo auditorium della 
scuola, due rappresentanti di diverse culture: L’ Imam Nasser 
Ibrahim Hidoui  - Moschea di S.Marcellino (Aversa) e Don 
Alessandro Gargiulo – Parrocchia S.Maria del Buon Consiglio - si 
sono incontrati per parlare di “Pace”, rispettivamente per la 
religione Islamica e quella Cristiana. 
L’incontro è durato circa due ore, durante le quali agli alunni 
presenti è stato proposto, per introdurre l’argomento del dibattito, 
un breve filmato sul primo incontro religioso tra Giovanni Paolo II 
e i rappresentanti di tutte le altre culture religiose del mondo 
avvenuto ad Assisi.  
Padre Alessandro Gargiulo, che per primo ha preso la parola, ha 
invitato la platea a riflettere su una frase pronunciata da Gesù: “ Vi 

 
DIALOGANDO 
PER LA VITA 

  

 

lascio la pace, vi do la mia pace”. “ La pace – ha spiegato 
padre Alessandro - non è filosofia, mancanza di guerra, 
equilibrio fra tensioni, ma è valore, bene, dovere, 
responsabilità e per questo una nuova possibilità per una 
nuova umanità; essa è rappresentata – ha continuato il 
padre - sotto forma dei colori dell’arcobaleno perché 
quest’ultimo è la firma di Dio”.   
Al termine dell’intervento di padre Gargiulo è l’ Imam 
Nasser Ibrahim Hidoui  a parlare della pace secondo la 
cultura islamica. L’Imam, spiega  che la parola “pace” in 
arabo musulmano si pronuncia  “Salam e Shalom”, quindi 
continua dicendo che “ questa parola, pur se detta in 
lingue e da persone di nazionalità diverse, ha sempre un 
unico scopo”. L’Imam, ha quindi proseguito invitando i 
presenti a riflettere su come “le differenze ci facciano 
andare avanti, anche quando c’è guerra e quando non si 
vuol vivere quotidianamente con persone diverse”. 

L’Imam 
Hidoui, ha 
proseguito 
spiegando 
che spesso 
si ha 
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DOVE SONO? 
COSA FANNO? 
L’angolo degli ex alunni 

 
Nome: Emanuele 
Cognome: Cerullo 
Ha frequentato l’I.C. “Virgilio4” nel triennio 2004/05; 
2005/06;2006/07 
Licenziato nell’a. s. 2006/2007 con Ottimo 
Oggi: frequenta il primo anno al "Liceo Scientifico 'Elsa 
Morante' di Scampia", 

PRIMI GIORNI ALLA SCUOLA SUPERIORE 
di Emanuele Cerullo 

Non avevo voglia di abbandonare per 
sempre la mia "Virgilio 4", quasi tutti i 
giorni andavo a scuola a salutare i docenti, 
i bidelli, quelle voci indimenticabili, quelle 
scritte sui muri con tanti cuori e tanti: 
"Uniti Per Sempre" e "Amici per sempre". 
Mi sento in tutti i sensi ancora uno della 
"Virgilio 4", solo che ho perso la mia 
classe e alcuni docenti hanno cambiato 

scuola... ho cambiato scuola anch'io, da media a superiore. 
Ora frequento il "Liceo Scientifico 'Elsa Morante' di 
Scampia". 
Il primo giorno di scuola superiore, è stato fantastico per me. 
Ho detto che amo scrivere che è la mia passione e la prof. 
d'italiano, ormai,   mi considera "lo scrittore della classe". 
Nella mia nuova scuola, ritrovo la prof.ssa D'Anna e quando 
la vedo mi viene in mente ancora la "Virgilio 4". La mattina, 
arrivo fuori scuola con tanti ragazzi e ragazze divisi in piccoli 
gruppetti separati... ed ecco che vedo anche quello della mia 
classe... ci dividiamo, i ragazzi da una parte e le ragazze da 
un'altra... parliamo di calcio, di scuola, di quelle pesanti due 
ore con quella prof. che ci massacra di assegni...ma siamo 
ormai tutti amici. 
Nella  mia classe, la Iª ci sono due ripetenti che non 
sembrano ripetenti, sono tranquille e studiano... il resto 
siamo tutti tranquilli... nella cosiddetta "ora d'intervallo" però, 

ci scateniamo, riusciamo a gestire i minuti preziosi, siamo e ci 
sentiamo i più piccoli, ma adesso siamo grandi!! Eh sì, 
riusciamo persino a gestire il tempo che comunque verrà DA 
NOI!!! 
Qui c'è una prof.ssa di latino comicissima e simpaticissima, fa 

delle battute che fanno schiattare 
dalle risate e quando mi viene, 
faccio anch’io delle battute. 
Quattro ore passano, pure se in 
modo diverso ma passano... non 
passano mai se abbiamo due ore di 
matematica  e passano in fretta 
quando facciamo educazione 

fisica... me ne torno a casa, 
faccio i compiti e quando ho 
finito vado sul sito della nostra 
mitica scuola. Cala il Sole, mi 
piace tanto il tramonto... 
mangio e vedo in TV uno di 
quei film comici, preparo la 
cartella... poggio la nuca sul 
cuscino... e mostro le piene palpebre al giorno ormai passato... 

LE VOCI DI DENTRO! 
L’impronta di una rosa stesa a terra è 
l’essenza stessa della vita piena di spine, 
ma addolcita dai suoi profumi e colori. 
In realtà è un grosso raggio di sole a far 
nascere dentro di noi questo fiore.     

                                      Giuseppe Ioio 
 

Voi, che non  rispettate la pace, ascoltate la nostra voce, la 
voce di tutti i ragazzi che soffrono e soffriranno sempre 
ogni volta che “la nostra 
Scampia” ripone la fiducia 
nelle armi e nella guerra. 
Noi vi diciamo che se 
imparerete a rispettare la 
pace riuscirete a infondere 
nei nostri cuori, ma anche 
nei vostri…più saggezza, 
riuscirete a dare più forza 
alla giustizia, alla gioia, 

un’immagine negativa degli arabi a causa dei terroristi 
che mettono in cattiva luce il popolo iraniano con i loro 
atti violenti (11 settembre  - attacco alle torri gemelle) in 
seguito ai quali si sono scatenate nuove guerre…ma – ha 
continuato l’Imam -  anche il Corano vieta di fare guerre 
ed uccidere innocenti in esso, infatti, è scritto: “ Mai 
attaccare se non si è attaccati!”. Infine, Nasser Ibrahim 
Hidoui  ha ribadito il concetto di “preghiere diverse” che 
hanno come unico scopo Dio ed ha spiegato il ruolo 
della donna nel proprio Paese: “ se viene maltrattata e 

sottomessa – ha detto -  non è a causa della religione, ma perché è legata alle tradizioni”. Alla domanda di una ragazza, che gli 
ha chiesto il significato di “GIAZ”, l’Imam ha risposto: “ Lo sforzo. Guerra per difesa. Combattere gli altri a patto che non 
siano musulmani, non con le armi ma con la parola di Dio” 
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all’amicizia! 
Trovate la forza di rispondere 
all’odio con l’amore, 
all’ingiustizia con una 
completa dedizione a ciò che 
è giusto, al bisogno con  la 
solidarietà e la 
partecipazione… basterebbe 
solo  sostituire le guerre che fate con la pace! 

Alessandra Cuccurullo 
 

RAGAZZO DI QUARTIERE 
 

E tu, 
ragazzo che te ne stai giù al quartiere, 
dopo l’uscita da scuola posi la cartella 
e te ne esci fuori 
facendo rimanere il coperchio sopra al 
piatto che ti aspetta 
Come vuoi costruirtelo il tuo futuro? 

Vuoi avere futuro già preparato? 
Vedi, sta lì, sopra alla tavola delle decisioni 
il piatto del futuro, perché non lo mangi? 
Non trovi la forchetta… e pur trovandola 
non ti fa ingoiare bene 
le parole che servono per il tuo futuro. 
E allora costruiscilo tu, 
con le tue mani… personalizzalo... 
e ricorda di non comprare 
gli effimeri ed  eterni ruoli. 
 
Ogni cosa, ogni ruolo, ogni intenzione, 
va tutto costruito… 
non comprare niente, 
perché niente viene subito esposto 
sul mercato dell’inganno. 

Emanuele Cerullo 
 
 
 

CIRO TUTTO FARE! 
 

Ciro. Così 
grasso, ma 
così grande! 
E’ una 
persona 
speciale. La 
nostra scuola, 
senza di lui 
non sarebbe 
la stessa!  
Cirooo, la porta si è rotta, Cirooo, il caffè, Cirooo, è 
andata via la luce, Cirooo, Ciro, si è rotta la persiana, 
Cirooo, un po’ di gesso, Ciro, per piacere si dovrebbe 

aggiustare…, Ciro, il registro non 
sì trova….Cirooo, afferratelo sta 
scappando! 
Ciro, Ciro, Ciro di qua, Ciro di là, 
tutti lo chiamano, tutti lo cercano 
e, lui? Va su e va giù, va di qua e va 
di là, non si ferma mai e…non si 
arrabbia neppure. A volte fa il 
burbero con i ragazzi che si 

sfrenano troppo nel corridoio o che vogliono andare 
sempre in bagno, ma lo stanno a sentire, gli vogliono 
bene. 
Tutti gli vogliamo bene, 
d’altronde non è difficile. 
Sorride e scherza con tutti, 
non dice mai no ed è sempre 
gentile. Un simpaticone. E’ 
lui che aggiusta le porte, è lui 
che tappa i buchi delle pareti 
con metodi sempre più 
ingegnosi, ed è lui che fa 
tornare la corrente prima ancora che arrivino gli 
elettricisti. 

Ciro è ovunque, agile e scattante 
nonostante il suo peso abbondante; 
tutti gli chiedono qualcosa e sempre 
tutti accontenta senza mai smettere 
d’essere gentile, di buon umore ed 
un gran giocherellone. 
E’ tanto contento quando entrando 

in classe vede che ci alziamo tutti, per lui, in segno di 
rispetto.  
Merita davvero un 
applauso!  
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DALLA SCUOLA PRIMARIA 
C’E’ POSTA...  

                    PER TE!  
 
    PER LA PACE… 

Quando abbiamo 
partecipato 
all’incontro 
“Pace tra culture 
diverse” insieme 
alle nostre 
insegnanti e a 
tutti i compagni 
delle due classi 
IV, abbiamo 
ascoltato con 
attenzione tutto 
ciò che dicevano 
i due importanti 
ospiti. Ad un 
certo punto ci è 
stato chiesto di 

fare alcune domande se qualcuno voleva e, con grande 
sorpresa, il nostro compagno Ciro ha domandato a Imam 
Nasser Ibrahim Hidouri da quanto tempo è qui in Italia 
visto che conosce molto bene la nostra lingua. Lui gli ha 
risposto che sono diciassette anni che si trova nel nostro 
paese e ha imparato a conoscere bambini di tante scuole, 
ma quelli che lo hanno colpito di più sono proprio i 
bambini di Scampia. 
Don Alessandro Gargiulo ci ha raccontato che lui è andato 
a visitare Gerusalemme, lì ha imparato la lingua e ha 
conosciuto tanti bambini, bambine e ragazzi di tutte le età e 
ha detto che al centro del mondo ci sono i bambini quindi 
bisogna lottare per la pace. 
Abbiamo provato una forte 
emozione quando Padre 
Alessandro ha detto che il nuovo 
Papa sta continuando l’opera di 
Papa Giovanni Paolo II, ma per 
poterlo fare ha bisogno di tutti 
noi, soprattutto dei bambini, 
della loro innocenza e del loro 
dire no alla violenza. Anche se le culture sono diverse per 
noi non fa nessuna differenza, ognuno ha la sua religione e 
questo è importante, purché venga praticato il bene e ci sia 
sempre la pace nel mondo. 

Cristofaro, Davide, Simone, classe IV sez. A (sc. Primaria) 
 

Innamorata anonima – Ho preso una cotta per 
un ragazzo molto carino, quando lo vedo mi batte 
il cuore. E’ un tipo sportivo, ma sta sempre vicino 
alle ragazze. Io sono veramente innamorata anche 
se lui non mi vorrà. (sc.second. I°). 
 

X Virginia– Ciao, ti ho sempre amato e 
sognato. Dal primo giorno che ti ho visto 
entrare nella scuola mi hai illuminato la vita. Ti 
amo, ma non so dirtelo. Un giorno te lo 
dichiarerò…sei bellissima! Anonimo ’94 
(sc.second. I°). 
 
X un ragazzo molto bellissimo! – Sei bellissimo dolce e 
pieno d’amore ed io non riesco a toglierti dalla mente, anche se 
sono un po’ piccola. Mi guardi sempre e anch’io ti guardo. 
Anonimo (sc. second.I°) 
 
X Massimo – caro Massimo, ti voglio tanto bene. 
Sei davvero un amico, grazie. Salvatore Luongo3A 

(sc. Primaria) 
 
X Pasqualino – Ti chiedo scusa per quello che ti 
ho fatto stamattina, ma è stato per colpa di Simone. 
Io ti voglio bene. (sc. Primaria). 
 

da Simone X Maria e Pasqualino – Cari Maria e Pasqualino, 
scusatemi se vi ho fatto litigare e a te Maria, se ti ho fatto 
piangere e arrabbiare molto.  – Maria, Pasqualino e Simone: per 
sempre amici strettissimi – (sc. Primaria). 
 
X  la maestra Anna – Cara maestra, io ti voglio bene, quando 
torni a scuola?(sc. Primaria). 
 
X il Preside – Caro preside, ti ringraziamo 
per i nuovi banchi e per le sedie. Ora 
mangiamo come si deve senza fare 
arrabbiare le maestre Luigia, Elvira e Stella 
perché sono brave e belle. 

 
X la maestra Manuela – cara maestra Manuela, ti 
ringrazio perché tu m’insegni tutto quello che non so. 
Sono molto contenta che aspetti un bambino e nello 
stesso tempo, sono triste perché te ne andrai. Ti voglio 
molto bene. Grazie di tutto. Assunta 3A (sc. Primaria). 
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A Scampia è stato fondato un comitato per 
ridimensionare gli spazi pubblici che abbiamo a 
disposizione, come “La villa comunale” e “La 
piazza dei Grandi Eventi”. 
Quest’ultima, il 21, 22 e 23 settembre è stata 
utilizzata per ospitare la manifestazione OPLÀ, 
FACCIAMOCI SPAZIO, a cui ha 
partecipato mezza Scampia…con tanti 

progetti come il laboratorio creativo di sartoria, disegno ecc. oppure con degli spettacoli come OROPALESTINA e concerti a 
cui hanno partecipato: Franco Ricciardi e Peppe Lanzetta. 
Tutto questo è stato organizzato per far affollare di nuovo le strade e far venire di nuovo voglia alle 
persone di scendere per strada e vedere una bella Scampia. 
Questo comitato ha organizzato una serie di eventi per tutto l’anno e ci ha promesso che saranno resi 

molti beni a scampia come: 
Costruire un organismo permanente composto da rappresentati delle 
Istituzioni, delle associazioni e dei cittadini con l’obiettivo della gestione 
condivisa degli spazi. 
Predisporre un calendario annuale di iniziative promosse dalle Istituzioni. 
Effettuare una pulizia ed una manutenzione degli spazi interni ed esterni della villa e della piazza. 
Realizzare percorsi ombreggiati piantando alberi e costruendo pergolati. 
Promuovere l’utilizzo degli spazi coperti da pergolati e l’area della collinetta da parte per gli anziani 
( e non) per momenti di lettura individuale o per la realizzazione di attività di gruppo. 
Realizzare un area giochi costruita con materiali riclati.(nella villa). 

Realizzare una pista ciclabile attorno alla villa e alle vele ed altri percorsi relativi ad altre attività sportive. 
Acquistare una strumentazione tecnica, per allestire palchi per momenti musicali, teatrali e cinematografici. 
La manifestazione è servita a dare il via ad una serie di eventi, ma questo era il “dietro le quinte…” quello che si è visto sono 
state le partite di calcetto, i divertentissimi laboratori e, la cosa più bella ed importante … tanta gente felice di stare per le strade 
di Scampia!!! 
 

 
 

 
X il Preside – Caro preside, ricordi di fare quella telefonata importante per aiutare la nostra 
compagna (3B)!  Speriamo che chiami al più presto e che grazie al suo intervento si risolva il 
problema. La ringraziamo per averci ascoltato e, ne siamo certe, non ci farà mancare il suo aiuto. 
Due ragazze della 3B(sc.second, I°). 

 
 
 

 
      Di Filomena Sepe e Alessandra Cuccurullo  

 



Pagina 11 
 

 

DALLA NOSTRA ISOLA DEI TESORI….. 
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