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AUGURI A TUTTI 
di Lucia Andretta 

 Si respira aria di festa… sì, perché il Natale è ormai alle porte. Natale. Giorni di feste, 
regali, auguri! Già, ma ogni anno dimentichiamo il vero spirito natalizio che è quello di 
stare tutti insieme…si pensa solo ai regali! Certo, se non si facessero più regali Babbo 
Natale starebbe all’ufficio di collocamento a fare una lunga fila in attesa di un nuovo 
lavoro, noi non vogliamo che Babbo Natale resti disoccupato! Quindi…fatevi furbi, 
chiedete un doppio regalo a Babbo Natale. Un giocattolo, un telefonino, una play 
station, ma anche un po’ di pace per questa nostra società piena di guai e di brutte cose, 

così potremo assaporare quella bella atmosfera natalizia fatta di cose belle e dolci, di persone che per una volta almeno, provano 
ad essere buoni, gentili e generosi…non è poi così difficile non trovate? Pensate che bel Natale sarebbe se al telegiornale,  non 
avessero da informarci su fatti di cronaca nera, incidenti stradali, litigi tra parlamentari e altre tasse per i poveri e già tartassati 
cittadini! Fate i buoni…quindi, altrimenti…niente doni! Ah, dimenticavo….AUGURI A TUTTI E…BUON NATALE! 

“Virgilio 4”- IL 27  novembre nell’Auditorium del 
nostro Istituto si è riunito il Parlamento dei Ragazzi per 
esaminare le proposte di norme comportamentali presentate 
dalla “Commissione per il Regolamento”. Tale Commissione 
è stata nominata dai rappresentanti di classe nella prima 
riunione del Parlamento con il compito di proporre le regole 
da inserire nel nuovo Regolamento d’Istituto.  

 Presieduta dalla Presidente del 
Parlamento dei Ragazzi, Alessandra 
Cuccurul lo,  l a  Commissione 
rappresentata da: Lucarelli Vincenzo, 
De Siervo Salvatore, Cerullo Virginia 
, Mincione Emanuele, Grimaldi 
Anna, Guillari Vincenzo, dopo due 

incontri e numerose proposte, è giunta ad un accordo sulle 
regole da sottoporre al Parlamento dei Ragazzi per 

l’approvazione o per  eventuali emendamenti. 
Il 27 novembre, giorno previsto per la votazione delle 

norme proposte, l’atmosfera era carica di aspettativa fin dalle 
prime ore della mattina. Tutti i ragazzi della scuola erano 
consapevoli che i rappresentanti di classe che avevano eletto 
avrebbero discusso di regole che una volta approvate sarebbero 
dovute essere rispettate da tutti….quel che, inizialmente era 
sembrato un po’ un gioco cominciava a divenire una cosa seria.  

In realtà, se tutti gli alunni della scuola 
avessero potuto assistere al dibattito 
parlamentare, si sarebbero resi conto che i 
loro compagni non giocavano affatto. 
Erano serissimi, attenti e sempre pronti ad 
intervenire per esprimere il proprio 
consenso o dissenso su quanto era oggetto 
di discussione, ma soprattutto apparivano 

PARLAMENTO DEI RAGAZZI: VOTATE ALL’UNANIMITA’ 
NORME SEVERE PER IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

La Presidente: “Abbiamo votato regole un pò severe per salvaguardare il diritto allo studio di chi viene a scuola per imparare”. 
                                                                                          di L.Andretta, V.Quagliuolo, S.Improta, L.Dente, B.Bruno 
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consapevoli dell’importanza del compito che era stato loro affidato. Presentiamo le  14  norme proposte dalla Commissione e 
sottoposte al vaglio del Parlamento dei ragazzi:  
1 - Avere cura degli ambienti scolastici: aule, palestra, sala informatica, biblioteca, videoteca, ecc. 
2 - Non imbrattare né rompere i banchi  e/o i muri delle aule e dei corridoi della scuola, lasciare 
puliti i bagni dopo l’uso. 
3 - Cura e salvaguardia del materiale e degli strumenti didattici ( Computer, DVD, libri della 
biblioteca, palloni, carte geografiche ecc). 
4 - Alle manifestazioni ufficiali promosse dalla scuola, saranno esclusi alunni notoriamente 
indisciplinati e scorretti. 
5 - Non dovrà essere penalizzata un’intera classe con l’esclusione dalle gite scolastiche per le 
intemperanze di pochi. Saranno esclusi solo i ragazzi notoriamente indisciplinati e scorretti o 

coloro che in precedenti uscite si sono comportati male.  
6 - Consentire alle ragazze, in casi particolari,  l’uso più 
frequente del bagno. 
7 - Gli alunni devono essere informati sulla data dei consigli 
di classe. 
8 - Sarà considerata una mancanza gravissima  rivolgersi ai 
docenti con parole e/o gesti offensivi e volgari. 
9 - Sarà considerata una mancanza gravissima  rivolgersi ai compagni con prepotenza e/o 
con atteggiamenti prevaricatori. 
 10 - Gli alunni hanno facoltà di riferire al Preside, a mezzo dei rappresentanti di classe, 
eventuali soprusi dei docenti e/o 

atteggiamenti percepiti come tali dai ragazzi. 
11 - Sarà considerata una mancanza gravissima intrattenersi nei corridoi con urla e 

schiamazzi ed entrare nelle aule estranee alla propria 
senza fondato motivo. 
12 - Sarà considerata una mancanza gravissima 
disturbare e/o interrompere la lezione con 
comportamenti indisciplinati e turbolenti che 
impediscono ai compagni di apprendere le spiegazioni 
con serenità. 
13 - In caso di litigio con i compagni, ricorrere al 
Preside solo in casi eccezionali e non risolvibili dal 
docente presente in classe. I docenti, tuttavia, non dovranno limitarsi a segnalare l’accaduto sul 
registro di classe, ma dopo aver verificato le giuste ragioni dei contendenti, dovranno prendere un 
provvedimento e non lasciare impunito chi si è comportato male.  

14 - Sarà usata maggiore severità nei confronti degli alunni ritardatari per l’interruzione provocata alle lezioni per la mancata 
puntualità. 
L’assemblea, che contava sedici rappresentanti presenti, dopo aver esaminato e discusso ciascuna delle quattordici proposte 
presentate dalla “Commissione per  il Regolamento” ne  ha approvate 13 all’unanimità. La norma n°6 è stata approvata con 11 
voti su sedici. 

Nella seduta del 27 novembre il Parlamento dei Ragazzi ha, inoltre, approvato all’unanimità 
l’assegnazione di una “Coppa Civiltà” alla classe “più pulita” e di “Una targa al merito”agli 
alunni più meritevoli e volenterosi dell’Istituto.La Presidente 
del Parlamento dei ragazzi, Alessandra Cuccurullo, al termine 
delle votazioni ha dichiarato: “Abbiamo votato regole un pò 
severe, ma abbiamo ritenuto giusto salvaguardare il diritto allo 
studio di coloro che vengono a scuola per imparare e formarsi 
una cultura. Non  riteniamo giusto  - ha proseguito con 
fermezza – che chi non ha voglia di fare niente  venga a 
scuola solo per disturbare e creare disordine. Ora, – ha 
concluso – le regole non sono state stabilite dai professori, 
ma da noi ragazzi, perciò non ci sono più scuse…devono 
essere rispettate da tutti. Io le ho sempre rispettate!” Ci saluta 
scusandosi per la fretta, ma….deve tornare in classe a fare 

l’alunna. 
Visto? La nostra fiducia è stata ben riposta…. i nostri compagni si comportano proprio come dei veri parlamentari, 

anzi…molto meglio!! 
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LA “COPPA CIVILTÁ”  
ALLA CLASSE PIÙ PULITA  …. E 

PREMI AI MIGLIORI!! 
di Lucia Andretta 
 

  
 Cari lettori leggete con 
attenzione! Il Parlamento dei 
ragazzi, nella seduta del 27 
novembre ha colto a volo un 
suggerimento del nostro Preside: 

assegnare, al termine dell’anno scolastico,  una 
“Coppa Civiltà” alla classe “più pulita” ed “una 

targa al merito e premi”agli 
alunni più meritevoli e 
volenterosi dell’Istituto. Tutti i 
rappresentanti di classe hanno 
approvato con entusiasmo e 
v o t a t o  a l l ’ u n a n i m i t à . 

Ora….possiamo dire che questo sarà l’anno dei 
premi! Come si ottiene la coppa e come si vincono 
i premi? E’ semplicissimo. Per 
quanto riguarda la “Coppa 
Civiltà”, nel corso dell’anno il 
Preside o la professoressa Palma 
f ar anno de l le  i spe zi oni 
(improvvise)nelle classi (nelle 
classi della professoressa Palma 
ci andrà sempre il Preside) ed assegneranno un 
punteggio da uno a dieci alla pulizia e all’ordine che 
constateranno. La classe che al termine dell’anno 
scolastico avrà ottenuto il miglior punteggio vincerà  

la “Coppa Civiltà”. La “Targa 
al merito” ed i premi , invece, 
verranno assegnati agli alunni 
che avranno 
ottenuto i voti 
migliori, ma non 
solo.Ci saranno 
premi anche per 

quei ragazzi che pur non avendo 
ottenuto voti alti avranno dimostrato, 
secondo il  giudizio dei propri 
insegnanti, buona volontà, serietà e 
senso di responsabilità. Che ve ne pare? Sembra 
propria che dovremo impegnarci tutti perché non 
basterà tenere pulita e in ordine la classe…dovremo 
comportarci bene ed avere buoni voti in tutte le 
materie! Su, coraggio proviamoci tutti, in fondo 
dipende da noi…e vincano i migliori! 
 

 
                    

un soccorso di pace…. 
      di R.Trematerra, F.Sepe, B.Buono, V.Quagliuolo, L.Andretta 

 
“Virgilio 4”26 novembre – Nell’ambito del 
programma di incontri  “Per crescere in 
una cultura di pace”, nell’auditorium della 
nostra scuola si è svolto l’incontro con 
“EMERGENCY”,  un'associazione 
italiana indipendente e neutrale, nata per 
offrire assistenza medico-chirurgica gratuita 

e di elevata qualità alle vittime 
civili delle guerre, delle mine 
antiuomo e della povertà. La 
storia e le attività di questa 
a s soc i az i one  sono s t a te 
presentate da un ragazzo, 
Antonio Chiaiese, che dopo 
essersi laureato in scienze 
politiche ha cominciato il 
volontariato ad Emergency. 
Sono stati proiettati filmati e foto. Le foto hanno trasmesso immagini di 

bambini orfani soccorsi dai volontari e 
ospedali riattivati o fondati in luoghi di 
guerra, come: Luanda, Afganistan e 
Kabul. All’attenta platea Antonio Chiaiese 
ha spiegato che “Emergency è 
un'associazione umanitaria fondata a 
Milano nel 1994 per portare aiuto alle 
vittime civili delle guerre. Dal 1994 a oggi 
è intervenuta in 13 paesi, costruendo 7 

ospedali, 4 centri di riabilitazione, 1 centro di maternità, 1 centro di 
cardiochirurgia, 55 tra posti di primo soccorso e centri sanitari. Su 
sollecitazione delle autorità locali e di altre organizzazioni, Emergency ha 
anche contribuito alla ristrutturazione e all'equipaggiamento di strutture 
sanitarie già esistenti. 
 Tra il 1994 e giugno 2007, i team di questa associazione, -  ha continuato 
a spiegare Antonio Chiaiese -  hanno portato aiuto a oltre 2.500.000 di 
persone. Proprio perché 
conosce gli effetti della guerra, 
sin dalla sua costituzione 
Emergency è impegnata nella 
promozione di valori di pace. 
Nel 1994 ha intrapreso la 
campagna che ha portato l'Italia 
a mettere al bando le mine 
antiuomo. Nel 2001, poco 
prima dell'inizio della guerra 
all'Afganistan, ha chiesto ai 
cittadini di esprimere il proprio ripudio della guerra con uno "straccio di 

 
DIALOGANDO 
PER LA VITA 
Incontro con… 
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pace". Nel settembre 2002, insieme ad altre organizzazioni, ha lanciato la campagna "Fuori 
l'Italia dalla guerra" perché l'Italia non partecipasse alla guerra contro l’Iraq.  
Con la campagna "Fermiamo la guerra, firmiamo la pace" Emergency ha promosso una 
raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare "Norme per l'attuazione del principio del 
ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'Onu", 
depositata alla Camera dei deputati nel giugno 2003. Emergency è stata giuridicamente 
riconosciuta Onlus nel 1998 e Ong nel 1999. Dal 2006 è riconosciuta come Ong partner delle 
Nazioni Unite - Dipartimento della Pubblica Informazione. 
 Antonio Chiaiese racconta che nei paesi dove c’è la guerra “spesso le cure si distribuiscono 
“a discriminazione” e che non c’è il diritto alla salute! Per questo – dice -  nasce Emergency, 
“una goccia in un oceano”… e racconta di cose allucinanti come, in alcuni paesi, le mine 
antiuomo vengono costruite a forma di pappagalli o di giocattolo per attirare i bambini in modo da “spezzare il ricambio della 

specie”.I militari fanno arruolare i bambini all’ età di 7-8 anni facendogli maneggiare 
fucili più grandi di loro e gli stessi bambini vedono morire i propri genitori.  
In Sudan che è un paese grande 30 volte l’Italia non esisteva un centro perciò Emergency 
ha creato un centro chiamato Salam che significa pace. 
“La cosa brutta -  e c’è indignazione in questo ragazzo - “ è che lì ci sono alcune malattie 
durante la gravidanza che qui da noi vengono curate in niente e lì, invece, sono causa di 
mortalità”. In ultimo ci parla di quattro ragazzi che giocando a calcio sono finiti su una 
mina antiuomo e che solo uno ce l’ha fatta. Il suo nome è Sanon di 25 anni. Oggi questo 
ragazzo fa parte di un gruppo che produce tappeti. 
L’incontro si conclude con la frase: “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in 
dignità e diritti”, il riconoscimento di questo principio “ costituisce il fondamento della 

libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 
 
 
 
 

Natale, la pace in terra santa, la pace nel mondo.  
ISLAM  → RAMADAN 

Il ramadan è il nono mese lunare islamico del 
digiuno che ricorda i trenta giorni durante i quali il 

p r o f e t a  M a h a m e d ,  i n 
meditazione in una caverna, 
ricevette l’ispirazione divina e il 
corano. I fedeli devono 
osservare un mese di completo 
dig iuno astenendosi  dal 
consumare acqua e cibo dall’alba 
al tramonto. A questo segue ID-

UL-AZHA. E’ una festa durante la quale si 
sacrifica una capra o una pecora e tutti si 
radunano, pregano e si recano in pellegrinaggio 
alla mecca. EID-FITR (fine del ramadan) è la più 
grande festa Islamica che segna 
la fine del ramadan con visite di 
famiglia, doni, banchetti ,  
elemosina ai poveri ed anche 
astensione dal lavoro. I negozi 
fanno sfoggio di luci e mettono 
in bella mostra ogni tipo di 

mercanzia pregiate e stupende stoffe .Arriva infine l’ultima 
sera del ramadan; è la sera più attesa perché si aspetta di 
vedere spuntare nel cielo blu la sottile falce della luna 
nascente. A questo punto la tensione della popolazione 
islamica aumenta, perché sta per arrivare la mezzanotte e 
quindi l’inizio del nuovo anno. L’ultimo giorno si prolunga per 
3 giorni e specialmente nei villaggi vi è la presenza di “melas” 
cioè fiere con giostre e baracconi,  compagnie di danzatori e 
acrobati che commemorarono i santi con suggestive 
cerimonie, ma anche un ottima occasione per fare buoni 
affari. 

CRISTIANESIMO → NATALE  
Il natale per i cristiani non è solo motivo di caos o corsa al 
regalo più bello ma è una tradizione molto importante durante 
la quale si celebra la nascita di Gesù. La casa in quei giorni si 
presenta più allegra, addobbata per l’evento con un maestoso 

FESTIVITÀ CRISTIANA E FESTIVITÀ MUSULMANE A CONFRONTO 
di Raffaela Trematerra 
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albero di Natale ricco di colorate palline un 
angioletto alla punta, stelline e piccole lucette. 
Altra tradizione tipica napoletana  è il presepe e 
l a  na t i v i tà :  p i ccol e  s ta tu ine  che 
rappresentano:Gesù, Maria, Giuseppe, e i re 
Magi, il bue, l’asinello, i pastori. Questi insieme 
altri personaggi tipici sono fabbricati a Napoli a 
San Gregorio Armeno, antico borgo napoletano. 
Lì, giungono persone da tutto il mondo per 
ammirare e comprare presepi artigianali dei maestri di questa 

antica arte. Questa ricorrenza riunisce tutte le 
famiglie che oltre a preparare piatti tipici natalizi  
e a scambiarsi i doni, si riuniscono in chiesa per 
celebrare la nascita di Gesù.  
In questi giorni famiglie che non s’incontravano 
da tempo non perdono l’ occasione di scambiarsi 
regali e trascorrere del tempo insieme. Durante 
queste feste nell’aria c’è più amore  e solidarietà, 
che spinge le persone 
ad essere più buone 

non solo verso i propri  cari ma anche 
verso il prossimo, come insegna il 
“piccolo nascente”. Cristianesimo e 
Islamismo pur avendo tradizioni e 
usanze religiose diverse, si fanno 
portavoce di un unico messaggio di 
Pace. E’ ciò che ha affermato il capo della congregazione  
Islamica in una sua dichiarazione: “ Noi crediamo che Gesù sia il 
vero profeta di Allah e crediamo nei suoi miracoli”, definendo il 
Natale “un’occasione di felicità in cui dobbiamo perdonarci gli 
uni con gli altri e cercare la comprensione reciproca creando 
un’atmosfera di armonia e di fratellanza in tutto il mondo”. 

LO SAPEVATE CHE… 
 di Vittorio Canella 

 La data del Natale, festa cristiana che ricorda la 
nascita di Gesù Cristo, fu stabilita nel 337d.C. da Papa 
Giulio in Occidente dove si festeggia il 25 dicembre, 
mentre i cristiani d’Oriente la festeggiano il 6 gennaio. 
Il Natale è celebrato in modi differenti a seconda delle 
regioni e delle 
tante popolazioni 
dell’America che 
hanno culture 
d i v e r s e .  A 
Washington il 
Presidente degli 
S t a t i  U n i t i 
accende le luci di 
un enorme e 
s p e t t a c o l o s o 
albero. A Boston, 
i cantanti di musiche natalizie cantano accompagnati 

da campanelle suonate a 
mano. In Arizona, va in 
scena una  specie di 
“presepe vivente” nel 
quale Maria e Giuseppe 
cercano alloggio nelle 
osterie per far nascere 
Gesù e, allo stesso tempo 
ammirano il presepe delle 

famiglie da cui sono ospitati. Alle Hawaii, il Natale 
comincia con l’arrivo di una “Barca di Natale” carica 
di tanti abeti dalla quale sbarca Babbo Natale. In 
California… Babbo Natale “viaggia” su una tavola da 
surf! Merry Christmas!! 

 
NELLA LOCANDA 

DEL 
GIGANTE ... 

 R.Trematerra,B.Buono,L.Andretta,S.Improta,L.Dente,G.Spagnoli,F.Sepe,G.Ioio,A.Cuccurullo, G.Frattini, A Mosella 

 
 “Come si può far sì che una goccia d’acqua non si asciughi al sole…”. “L’impossibile è 
possibile!”. Parole magiche incise su pietre e ceppi  accolgono i ragazzi di Scampia 
alla Locanda del Gigante. 
E’una fredda e bella giornata di sole. Ogni cosa qui, si presenta in modo grazioso 
e ci trasmette pace: i campi coltivati, il ruscello, le piccole capanne, la chiesetta nel 
bosco con la campanella….”  
Ci vengono incontro due persone adulte e cinque ragazzi: Francesco, Diego, 
Fabiano, Antonio ed Enzo. Sono i cinque ragazzi ospiti della Locanda. Ragazzi 
che hanno sbagliato facendo del male soprattutto a se stessi … e qui, in questo 
luogo magico stanno cercando di riconquistare la propria vita. Ci dividono in 
gruppi affidati a questi ragazzi, che ci portano in giro per la Locanda. Antonio, ci 
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ha condotto tra i campi d’ulivo, zucche, finocchi, limoni e verza, 
“in gran parte coltivati da noi” – ci dice orgoglioso -  
Camminiamo lungo il sentiero fino al “Cerchio Magico”. Enormi 
massi sovrapposti con tronchi intorno piantati a cerchio. Fabiano 
ci racconta che un giorno nella notte dei tempi, alcuni guerrieri 
erano di passaggio da queste parti e vi si accamparono, ma 
durante la notte si accorsero che i massi emanavano una strana 
energia, una magica sensazione di felicità inondava le loro 
persone. Al mattino, i guerrieri non volevano ripartire, non 
volevano perdere il contatto con quel posto magico e lasciare un 
sogno. Costruirono, allora, intorno a quei massi un cerchio e lo 
chiamarono “Il Cerchio Magico”. Fabiano ci dice che anche lui ha provato la stessa sensazione dei 
guerrieri…solo che per lui e per gli altri ragazzi della Locanda ci vuole più tempo dei guerrieri. 
Più avanti ci soffermiamo vicino ad un campetto ove sono piantati nel 

terreno alcuni tronchi spezzati, su ciascuno di essi è inciso un 
nome. Guardiamo Antonio chiedendo una spiegazione, lui con 
lo sguardo ci mostra una scritta incisa su un ceppo più 
grande:“Questi ceppi ricordano i ragazzi della Locanda morti. Sono 
stati qui. Hanno vissuto lungo questi sentieri, giorni belli, strappati alle 
droghe. Poi sono andati via ed hanno incontrato la morte”. Il silenzio 
che ci circonda diviene muto. Per un attimo le foglie smettono 
di frusciare. 
Proseguiamo un po’ curvi, non riusciamo a toglierci dalla 
mente l’immagine di quei ceppi, di quei nomi, ma andiamo 

avanti, seguiamo docili Fabiano, Francesco, Diego, Enzo, Antonio 
che ci guidano e ci spiegano quel che non comprendiamo. Lungo il 
cammino un’altra scritta incisa sul legno attira la nostra attenzione: “Su questa terra le vittime 
diventano guerrieri, quelli che non hanno voglia di vivere scoprono che sotto la capanna della loro casa è nascosto un 
tesoro”. “O vittima o guerrieri– ci spiega Antonio – è quanto ci è stato detto al momento 
dell’ingresso nella Locanda”. Gli abbiamo chiesto se volevano parlarci della loro vita. Ci hanno 
detto che prima di essere ospitati in questa Locanda si drogavano, alcuni erano nel giro della 
droga, qualcuno era già stato in prigione e 
gli restavano ancora quattro anni da 
scontare, ma li avrebbe fatti qui nella 
Locanda. “Prima  - ci hanno detto – 
provavamo dolore e angoscia, ma da 
quando siamo qui, la nostra vita è 
cambiata”. “Qui mi sento più forte, ho 

modo di pensare e di riflettere – ci dice Francesco –qui, nella Locanda, 
mi sento sicuro di non voler più fare la vita che facevo prima, ma non 
sono ancora certo di essere abbastanza forte lontano da qui”. 
Cogliendo la malinconia che cominciava a coglierci tutti, i ragazzi ci 
hanno portato a vedere Maluma. Maluma è l’amico fantasma che 

protegge la Locanda, è 
l’amico invisibile. La sua 
casetta è tra due rami di una 
pianta di noci. Valerio, il nostro compagno di scuola, ci ha sollecitato a fare delle 
foto perché: “se c’è davvero un fantasma  - dice – nella foto si dovrebbe vedere, 
qualche volta succede!”- afferma convinto -  Ridendo tra i baffi  torniamo nel 
Centro, dove a piccoli gruppi siamo stati invitati ad un colloquio con il dott. Carlo 
Petrella, il fondatore della Locanda del Gigante. L’atmosfera e la magia di quel 
luogo che per tutta la mattina ci aveva avvinti, sembrava essersi tutta raccolta in lui. 
Un signore anziano, distinto dal volto scavato che ti guardava negli occhi e 
sembrava poter giungere nel tuo io più profondo. Dalle sue labbra socchiuse le 
parole uscivano a fatica …come sospiri dell’anima, come se avesse voluto 

trasmettere a te che ascoltavi tutta la sua forza interiore, il coraggio, l’amore, la capacità di donare…che straripavano  da quel 
suo corpo stanco e dal lento roteare delle lunghe mani …e quando il senso di quel che diceva giungeva fino a te, ti scuoteva 
dall’indifferenza, ti faceva riflettere sull’inerzia di chi sta a guardare senza far nulla lo sfacelo di quelli che soffrono, che hanno 
sbagliato che chiedono aiuto… facendoti sentire piccolo piccolo così chiuso nel tuo egoismo. 
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Abbiamo parlato a lungo con lui. Ci ha 
fatto mettere in evidenza cose che pur 
sembrandoci banali,  sono in grado di 
mettere in pericolo la nostra vita e i 
nostri sentimenti. “La droga – ci ha 
detto – è una via d’uscita dalle paure, dai 
pericoli e dalle intemperie che si 
riflettono nei nostri cuori, nelle nostre 
anime”. “La vita di questi ragazzi – ha 
continuato – può sembrarvi…strana, 
cattiva, ma in realtà è una vita che hanno 
attraversato. Come un libro pieno di 
polvere con una copertina sporca…poi 

questo libro è stato chiuso, spolverato e pulito nell’intento di creare un’avventura nuova”. 
Il dott. Carlo ci ha fatto, poi, riflettere sulla vita, sulle nostre paure, sui desideri…e ci ha 
detto che “tutti possiamo avere paura, ma se l’affrontiamo la paura scompare e non si fa 
più vedere”. E sui desideri: “ dovete immaginare che ci sia un mago. I ragazzi non devono 
mai smettere di sognare perché è quello che vi fa crescere!”. Prima di salutarci, guardandoci ad uno ad uno con affetto: 
“anche un ragazzo forte messo nel gruppo sbagliato può fare cose che non vorrebbe fare e questa – ci ha spiegato – si chiama  
“pressione di gruppo”. E’ la stessa cosa della forza di gravità. E’ come un vaso che cade e si rompe. Il vaso non vorrebbe 
cadere, ma viene portato giù dalla forza di gravità”. Lo salutiamo e andiamo via perplessi, ma grati per la serenità e la 
tenerezza con cui ci ha parlato di cose importanti. 
Certamente questa giornata non la dimenticheremo mai: una giornata ricca di sentimento e di emozioni. 
 
LA LOCANDA DEL GIGANTE: 

 

DOV’È?         
   Nelle campagne tra Acerra e Maddaloni 
COSA SI FA?   
  Lavoro nei campi – Servizi di casa – Aiuto reciproco  per pensare, capire, cambiare. 

COSA È? 
Una casa, il luogo dell’aiuto, senza droghe, senza violenze 
PER PARTECIPARE 
Un impegno per un contributo annuo alla Fondazione “La Locanda del Gigante Onlus”: il 5 per mille. 
PER CONTATTI 
Tel. O81 8446245 – cell. 349 760 2806 -  La Locanda del Gigante Contrada Grottareale 80011 – Acerra (Na) 
– email:locandadelgigante@libero.it 
  

 In occasione del S. Natale nell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIRGILIO 4 “, saranno  allestiti  
dei banchi di beneficenza con oggetti raccolti o realizzati dagli allievi stessi, al fine di raccogliere 

fondi da devolvere alla comunità “ La locanda del Gigante”  
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IL GIGANTE BUONO 
 Di Giuseppe Ioio 

 Guardando quell’uomo negli occhi, sentendolo parlare, è stato 
come un brivido, come ghiaccio sulla fiamma del nostro camino. 
 Ascoltando il signor Carlo Petrella, è stato come vedere la luce, è 
stata una scoperta delle nostre paure; le paure che abbiamo tutti noi 
bambini e ragazzi, e tutte riguardano il nostro quartiere, Scampia: 
una sparatoria in cui possono essere coinvolti per errore i propri 
familiari o addirittura se stessi. 
Il signor Carlo Petrella sa far unire testa (cervello) e cuore e testa e 
cuore non vuol dire solo che è intelligente e sensibile, ma sa usare 
l’intelligenza come sensibilità e il cuore come il suo cervello. Il 
cammino che sto affrontando per le 
emozioni che sono nate solo sentendolo 
parlare mi sta aiutando ad ascoltare me 
stesso. La forza di quest’uomo non è 
nell’apparenza fisica, ma nella sua grande 
emotività verso il prossimo e verso la vita. 
Non so spiegare la forza, il coraggio, la 
vita che mi ha mostrato, ma attraverso i 
suoi occhi ho capito perché la vita e le 
cose “ Belle” devono essere vissute. 

IMPARIAMO CON GLI ANIMALI 

 
Ogni anno più di 100 
milioni di animali sono 
vittime di 730 mila 
cacciatori italiani. 
Volpi, lepri, cervi, anatre e 
tanti altri animali vengono 
uccisi da trappole, morsi di 
cani e trivellati dai colpi di fucile. 
Il diritto alla vita non è attualmente riconosciuto a 
nessuno delle migliaia di specie di animali che vivono 
con noi, in quanto ancora oggi la fauna è considerata 
una“riserva” di cibo da sfruttare. Anzi, una legge 
italiana permette la caccia nei confronti di molte specie  
per cinque mesi all’anno. 
Il WWF, la LAV e altre associazioni animaliste da anni 
lottano per abolire la caccia. Come ? Soprattutto 
facendo riflettere noi tutti  sul fatto che oggi è inutile e 
ingiusto distruggere la vita degli animali, perché 
anch’essi hanno diritto a vivere. 
 

 
Io penso che la caccia è uno sport orribile, perché che uccide solo per 
divertimento è un uomo senza sentimenti. 

Gli animali non umani non uccidono per divertimento 
perché noi animali umani si ?  Maria Rosaria. Aruta (1C sc. Sec.I°) 

 

La caccia è ingiusta e inutile, perché l’uomo oggi può sfamarsi anche 
senza uccidere un essere vivente (Enrico Piscopo 1 C sc. Sec.I°) 

Andare a caccia non significa fare sport, ma uccidere gli animalisenza motivo.( Rosa Frattini 1 C 

sc. Sec.I°) 

 

                           

 
  
  

Disegno di 
Giuseppe 
Boiano 1C 
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DALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per me la felicità significa pace, 
volersi bene, aiutare i poveri che 
non hanno cibo, vestiti e soldini, 
aiutare i bambini bisognosi, 
gridare no alla guerra e alla 
violenza. Felicità vuol dire anche 
stare insieme alla propria famiglia, 
ricevere l’abbraccio di mamma e 

papà, un sorriso da un amico, l’affetto dei nonni. La felicità 
è anche altro: dare e ricevere amicizia, ridere e far ridere, 
donare un gesto d’amore a chi più ne ha bisogno. 
Per me la felicità è anche quando vince la mia squadra del 
cuore. Ciro IV B 

             L’esperienza che mi ha resa più 

felice è stata ………….. 

L’esperienza che mi ha resa più felice 
è stata quella della nascita della mia 
sorellina, avvenuta dopo circa otto 
anni, questa infatti era la mia età 
l’anno scorso. Anche se io avevo già 
visto bambini piccoli, forte è stata 
l’emozione nell’accarezzare la mia 
sorellina e forte batteva il mio cuore. Ricordo che piangeva 
sempre, ma era comunque molto bella e tenera. È bellissima 
l’esperienza che faccio ogni giorno nel vederla crescere, vedere 
quello che fa e sentire le sue prime paroline. Spesso chiedo ai miei 
genitori se tutto ciò che fa o dice la mia sorellina somiglia in 
qualche modo a ciò che facevo io quando ero piccola come lei e 
loro mi rispondono che siamo quasi uguali in tutte le cose.Ester 
IV B 
 

UN SALUTO SPECIALE ... 
dalla maestra Manuela 

Carissimi bambini, dopo queste vacanze, purtroppo, non 
rientrerò a scuola, perché tra pochi 
mesi, agli inizi di Marzo, nascerà il 
mio piccolo cucciolo. 
Allora, proprio insieme a lui, ho 
deciso di scrivervi un augurio 
speciale, dedicato a voi e alle 
vostre famiglie. 
Grazie per essere stati sempre 
premurosi ed attenti, grazie per 
esservi impegnati ad essere più 
buoni, grazie per aver studiato con 
tanto interesse e aver partecipato 
alla vita della scuola con il vostro 
inconfondibile entusiasmo! La 
vostra energia ha fatto tanto bene 
a me e al mio bambino, che, per la maggior parte del tempo, 
in questi mesi è cresciuto insieme a voi, ascoltando, 
cantando e, qualche volta, ballando al ritmo delle vostre voci 
sempre piene di richieste e di curiosità. 
Che dire a tutti voi? Come sempre avete riempito la mia 
vita! 
Vi ho già detto che riprenderò la scuola a Settembre, ma 
qualche volta verrò a trovarvi! Magari appena il mio piccolo 
frugolino me lo permetterà verrò insieme a lui per farvelo 
conoscere! Che ne pensate? Vi abbraccio tutti, con voi 
abbraccio le vostre famiglie, ma in questo breve spazio - nel 
quale vorrei dire tante cose e non trovo le parole -  
concedetemi un piccolo affettuoso pensiero al Preside, ai 
colleghi tutti e al personale dei collaboratori scolastici e della 
segreteria che, in questi mesi, mi hanno coccolata e fatta 
sentire veramente…SPECIALE!!! Vi voglio bene! Mi 
mancherete tutti!!!!!! 
La maestra Manuela!!!!! 
 
  

DOVE SONO?  
CHE COSA FANNO? 

L’angolo degli ex alunni 
Di Anna Grimaldi   (Inviato speciale) 

TIPO DI STUDIO: ITIS 
INFORMATICA ABACOS 
 
OGGI: Diplomata ed iscritta alla 
facoltà di INGEGNE 
RIA INFORMATICA 
ANNI: 22 
 
Qualcosa da dire… 
“Nel corso dei miei studi al “Virgilio 4”, ho ricevuto 
un’ottima formazione che mi ha permesso di frequentare 
le scuole superiori senza problemi. Per questo, ringrazio e 
saluto la prof.ssa Palma”         Giulia Sannino 
 
 
NOME: Marta 
COGNOME: Postiglione 

NOME: Giulia 
COGNOME: Sannino 
HA FREQUENTATO l’I.C “Virgilio 4”:  
A nni scolastici:1995/96 – 1996/97 – 1997/98 
LICENZIATA: 1998 
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HA FREQUENTATO l’I.C “Virgilio 4”: 
1986/87 – 1987/88 – 1988/89 
LICENZIATA: 1989 
 
TITOLO DI STUDIO: Licenza media 
 
OGGI: Casalinga 

ANNI: 32 

Qualcosa da dire… 

“Oggi mi sento delusa per non 
aver continuato gli studi, se 
potessi tornare indietro non 
lascerei la scuola. Non ho 
continuato gli studi perché la 
mia famiglia poteva 
permetterselo economicamente. 
Spero che le mie figlie raggiungano una meta.” 

Marta Postiglione 

C’E’ POSTA...  
                    PER TE!  
 
 

DALLA SC. PRIMARIA 
Caro Preside, ti voglio molto bene. Sei il preside più simpatico che 
si potesse avere in questa scuola! Scalpellini Giovanni 
X Le maestre:Santa, Manuela, Tiziana, Silvia e Patrizia – grazie 
perché mi fate imparare tutte le cose che non ho mai imparato. 
Siete la mia vita! Imma Brandi.3B 
X il Preside  - Caro  preside, noi della 3C vorremmo che tu ci 
portassi delle belle notizie. Nella mia classe c’è un bambino che fa 
sempre chiasso. Non ascolta la maestra e non segue la lezione Vedi 
di calmarlo tu! Luigi Di Lorenzo 3C – 
X Antonio e Rosario – siete i miei migliori amici. C’incontriamo 
quando andiamo a fare la spesa e per questo il destino non ci 
separerà mai e…mai ci dimenticheremo quando diventeremo 
grandi!         Luca Pesce 3B 
X il Preside – Ti chiedo scusa per quello che ti ho fatto stamattina, 
ma è stato per colpa di Maria. Io ti voglio bene. Anonimo – 

X Francesco M.- da Simone – Francesco è un po’ 
bello, un po’ coraggioso, un po’ bravo. Sa 
tutto e sa fare un po’ i compiti. 
X la maestra Giovanna –  Hai la febbre! 
Peccato…doveva capitare proprio a te! 
Quando viene Natale ti regalerò una cosa, 
però non te lo posso dire. Anonimo 
Da Marco Andretta – Un augurio speciale a tutte le 
maestre della scuola Primaria, soprattutto alle 
maestre della 3 B e al Preside. Alla maestra 
Emanuela un triplo augurio per la nascita del suo 
bambino. 
 DALLA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 X la segretaria Lidia – Sono quella che tu chiami 
“patatina”,  sei molto bella, simpatica e vesti bene. 

Hai degli occhi meravigliosi…quel naso 
piccolino e quei lunghi capelli…sei bella 
moltissimo! Vorrei che tu non fossi la mia 
segretaria! Rosa Amato 2° - 
X la prof.ssa Palombino – per piacere, 
non sgridi chi non deve essere sgridato e 

sgridi chi lo deve essere – Da ’94 – 
Anonimo ’94 – Denuncio la mia classe troppo 
indisciplinata, che non fa studiare chi vuole studiare. 
X il Preside – I miei compagni mi prendono in giro 
continuamente…e mi devo ambientare lo so! Sono 
anch’io che disturbo, ma quando non disturbo mi 
prendono ancora più in giro. Io che devo fare? 
Ditemelo voi. Emanuele Di Pinto 2A – 

X M. Rosaria – Sono molte le stelle che 
illuminano il cielo e poche ci fanno sognare. E’ 
vero, alcune ci rubano lo sguardo, ma solo una 
mi ha rubato il cuore…tu!. – Vincenzo Giullari. 
X Carolina  - Io ti amo, anche se non lo sai. 
Sei la + bella e la + dolce della scuola.. tu mi 
guardi ed io ti guardo, ci parliamo, ma tu m’ignori. Anonimo  
X Bruno –  in questo periodo ti stai impegnando troppo per 
questo giornale. Ti voglio dire che te la tiri troppo! Lorenzo – 

X il Preside – Vorrei dirle che noi bambine ci 
sentiamo a disagio quando andiamo in bagno perché 
non ci sono delle bidelle femminucce. 
X Tiziana Carotenuto –Per favore, facci fare High 
School – Musica!!! 
X  il Preside – Noi maschi della terza B, vorremmo 

fare un torneo di calcetto. 
X Anonimo – Caro anonimo, io sono innamorata di te, ma tu lo 
sei di me? Io ho questa cotta per te dalla terza elementare perché 

mi fai ridere sempre. Per me sei un anonimo 
speciale però tu saprai chi sono solo quando 
troverò il coraggio e quando capirò che mi ami 
anche tu – Misteriosa ragazza innamorata 
(ragazza davanti a te) – 
X il mio più grande amore – oh, dolce 
principessa, tu che dell’amore sei campionessa 

sei bella come un sole che splende ogni ora. Virginia, sei come 
un fiore che vola felice nel cielo… - Anonimo 94 – 
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DALLA NOSTRA ISOLA 
DEI TESORI….. 
 
BUON NATALE  
A TUTTI I BAMBINI  
DEL MONDO!! 
 
    

 
EMOZIONI 
 
Emozioni che mi penetrano nella pelle e non se ne andranno mai. 
L'orologio gira troppo veloce nella stanza piena di colori e profumi. Occhi 
che sorridono e cantano musiche dell'anima. Carezze come nutrimento...è 
la descrizione di un attimo che non dimentico... 
Salgo sulla navicella insieme ad un Angelo dalle ali nere e pak… entro in 
un altro mondo: un mondo invisibile per i più; un mondo di anime 
straordinarie. Per noi...sguardi, piccoli gesti, sorrisi e parole preziose e 
pure come acqua cristallina... Mi immergo… e non voglio più uscire, ma 
solo nuotare come un delfino in un mare azzurro come le pietre preziose 
di una collana. Pensieri come i fiori più belli di un giardino segreto e 

magico. E' un mondo straordinario, di cui ora conosco una piccola parte che porterò dentro di me.  
Giuseppe Ioio 
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I BAMBINI DI SCAMPIA VOGLIONO STUDIARE  

PER COSTRUIRE IL LORO FUTURO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO 4” 
UNA SCUOLA DAL CLIMA SERENO  

 

ISCRIZIONI 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

ASPETTIAMO TUTTI I GENITORI  
OGNI MERCOLEDI’ DI DICEMBRE E DI GENNAIO, 

          dalle ore 10.00 alle ore 12.00. per trascorrere insieme a noi una mattinata a scuola per vedere…. 

…com’è bella la nostra scuola! 
 


