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PARTENARIATO COMENIUS REGIO-SPAGNA  

VISITA DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELLA SPAGNA   
Il  28 e 30 gennaio 2013, per la nostra Scuola, sono stati giorni all’insegna dello scambio 
interculturale con la visita degli Ispettori spagnoli che hanno fatto visita alle nostre classi ed ai 
nostri Laboratori, per conoscere il nostro modo di “fare scuola”. All’arrivo li abbiamo salutati 
con bandiere della Spagna al grido “Ola”!; il nostro Preside li ha poi invitati a conoscere dal 
vivo il nostro modo di fare didattica. E’ stata davvero una bella esperienza che ci ha arricchito 

moltissimo  

10-12 FEBBRAIO 2013 
SCAMBIO SCOLASTICO-CULTURALE COL 3°  
CIRCOLO DIDATTICO DI PERUGIA  
Il Virgilio 4, col patrocinio del Comune di Perugia, ha partecipato in prima linea ad uno 
scambio scolastico-culturale col 3° Circolo Didattico di Perugia, per condividere esperienze 
e problematiche legate all’insegnamento ed all’apprendimento in situazioni di disagio. E’ 
stato poi presentato nella Sala di Notari il libro “I sogni son desideri”, realizzato dal 
Virgilio 4 a Luglio del 2012 in collaborazione con altre scuole del territorio,e che ha visto 
la partecipazione di oltre 450 alunni  
 
 
PARTECIPAZIONE AL FLASH MOB PER CITTA’ DELLA SCIENZA – PARLAMENTO DEI 
RAGAZZI-10 MARZO 2013 

Tutti in marcia verso Città della Scienza!  
Domenica 9 marzo il Virgilio 4 ha partecipato al corteo 
pacifico con i rappresentanti del PARLAMENTO DEI 
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE dell’istituto e alla 
manifestazione «Napoli Rialzati», per unirsi alla voce di 
gioia e di speranza della città di Napoli contro la fiamma 
della criminalità. 
Il Parlamento dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4” in 
rappresentanza di tutti gli alunni e le alunne dello stesso ha 
deliberato unanimemente di contribuire a ricostruire Città 

della Scienza con una donazione inviando un SMS al numero 45599 destinato alla raccolta fondi. Dopo aver partecipato alla 
marcia di domenica 10 marzo ancora di più “riteniamo che la Città della Scienza debba tornare tra noi al più presto e per 
questo motivo rinunciamo ad un gelato e ad una busta di patatine per un atto di solidarietà in più”. 

 “RIFLETTO SU CIÒ CHE NON RISPETTO!  
Per la giornata della Legalità”tutti gli alunni della scuola sono stati guidati in un percorso di 

riflessione su se stessi e sul rapporto di ciascuno con le norme di convivenza civile 

Il 21 marzo alle ore 11.00, i rappresentanti di classe (sc. Primaria e secondaria di I°) costituenti il 
“Parlamento dei ragazzi e delle ragazze”, gli alunni della redazione del giornale d’istituto “Scampia, 
terra di pace” ed una rappresentanza delle mamme - Ass. AGE Scampia –  incontreranno, 
nell’auditorium della scuola, rappresentanti delle Istituzioni. 
AL TERMINE DEL DIBATTITO IN AUDITORIUM, TUTTI GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO, 
ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI, ASSISTERANNO AL VOLO DI PALLONCINI NEL 
CORTILE DELLA SCUOLA. 
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VIRGILIO 4”NA – Il  21 gennaio 2012 è stata indetta la campagna elettorale per l’elezione degli alunni e delle alunne 
rappresentanti di classe nella scuola primaria  e secondaria di primo grado. Il 28, 29 e 30 gennaio, in tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado e nelle classi quinte della scuola primaria del nostro istituto, si sono svolte le elezioni. 
Gli alunni e le alunne liberamente eletti in queste elezioni entrano a far parte di diritto nel Parlamento dei ragazzi e delle 
ragazze del Virgilio 4 per l’anno scolastico 2012/13. 
 
Per la scuola primaria sono stati eletti:  
MIGLIORE MATTIA e DE MARCO GIUSEPPINA (VA), RUSSO 
ALESSANDRO e FERRAIUOLO JESSICA (VB). Per la scuola 
secondaria di I°: 1A -  ESPOSITO ROBERTA e PONE CIRO, 2A - 
STABILE VALENNTINA e PISTOLA DARIO, 3A  - MANCO 
MARINA e DOUMBIA AZIZ, 1B - ANNUNZIATA ANGELA e 
FRAIA FRANCESCO, 2B - PESCE ENZA e MARINO ANTONIO,  3B 
- PELLONE ERICA e DURACCIO FRANCESCO, 1C - AISLER 
VIRGINIA e ESPOSITO TOMMASO, 2C - TOSCANESI SABRINA e 
MARANO FRANCESCA, 3C - RONGA FLORA e DI LORENZO LUIGI, 1D - PAGLIOCCA SABRINA e 
GAMBARDELLA LUCA, 2D - CORRADO CARMELA e FRENNA FRANCESCO - 3D IMPARATO ANNALISA e 
FERRARO DOMINIQUE, 1E - CAIANIELLO TERESA e D’ORIO CIRO, 2E - EMMAUSSO PATRIZIA e PICCOLO 
ANTONIO, 3E – BATTAGLIA e PASSARETTI. 

 
Il 15 febbraio, nell’auditorium della scuola si è celebrata la cerimonia di 
insediamento del nuovo “Parlamento dei ragazzi”del nostro Istituto. 
Ha aperto la cerimonia  il Dirigente scolastico prof. Paolo Battimiello che ha 
accolto tutti i rappresentanti di classe eletti con un caldo benvenuto. 
Nel suo discorso inaugurale, il preside  ha invitato tutti a collaborare con la 
presidenza e con i docenti affinché la nostra scuola possa continuare ad 
essere “la più bella di tutte”. 
A questo scopo, ha assegnato ai 
rappresentanti di ciascuna classe il compito  
di relazionare periodicamente su tutto 
quello che succede nelle proprie aule, ma 
soprattutto di contribuire alla crescita della 

nostra scuola con proposte utili al buon funzionamento dell’Istituto. Il preside, 
rivolgendosi sempre ai rappresentanti di classe, li ha rassicurati che sarà sempre a loro 
disposizione se in futuro avranno bisogno di un consiglio nello svolgimento delle loro 
funzioni. 
Si prosegue, quindi,  all’elezione del Presidente e del vice presidente del Parlamento dei 
ragazzi. 
Presentano la propria candidatura: Fraia Francesco(1B), Ferraro Dominic (3E),Ciro Pone
(IA), Di Lorenzo Luigi(3C), Corrado Carmela (2D) , Emmausso Patrizia (2E) . 
Finalmente si è proceduto alla votazione e a conclusione dello scrutinio, la rappresentante 
della IIª D, Corrado Carmela, con 19 voti è risultata eletta Presidente del Parlamento dei 
ragazzi e delle ragazze del “Virgilio 4”, Di Lorenzo Luigi(3C), con 14 voti è il vicepresidente e Ferraro Dominique (1E), 
con 5 voti ottiene la carica di segretario verbalizzante. A seguire senza incarichi: Fraia Francesco con 2 voti,Ciro Pone con 3 
voti e con 4 Emmausso Patrizia 

“CARMELA CORRADO PRESIDENTE  
DEL NUOVO PARLAMENTO DEL VIRGILIO 4” 
Il preside Battimiello sulla violenza alle donne: “non permettete a nessun uomo 

di usare la forza su di voi. Mai!” 
 

Di Giuseppe Trematerra e Vincenzo De Blasio 
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Un grande applauso accoglie il risultato delle elezioni. Il preside 
complimentandosi con il neo presidente, il vicepresidente e con il segretario 
verbalizzante  li invita ad unirsi a lui per il giuramento di rito. Tese le mani 
sul regolamento di istituto  tutti insieme giurano: “Sul mio onore, giuro di 
rispettare le leggi della Repubblica Italiana e fare in modo di rappresentare 
questa scuola e tutti gli alunni nel modo migliore. M’impegno ad essere 
serio, rispettoso, collaborativo e sempre presente in ogni momento della 
scuola. Lo giuro!” 
La  neopresidente del nuovo “Parlamento del Virgilio 4”, Corrado Carmela, 
il suo vice, Di Lorenzo Luigi ed il segretario, Ferraro Dominique posano, 
con tutto il Parlamento per le foto ricordo. Tra uno scatto ed un flash siamo 
riusciti ad ottenere una dichiarazione: “Siamo a dir poco emozionati perché 

una cosa del genere era inaspettata. - Ha detto la Presidente 
affiancata dal suo vice -  per noi questo ruolo è molto 
importante,  ma per svolgerlo abbiamo bisogno della 
collaborazione dei nostri compagni - ce la metteremo tutta per 
non deludere la fiducia dei nostri elettori”. 
“Questo incarico, ma soprattutto la fiducia dei nostri compagni – 
ha aggiunto il vicepresidente -  ci ha dato un senso di 
responsabilità in più, perché gestire le problematiche di una 
scuola non è facile”. 
“Oltre a gestire le problematiche materiali ( mattonelle rotte, 
bagni con odori sgradevoli ecc.) della scuola – ha continuato la 
presidente – cercheremo di fare qualcosa per quei ragazzi 
definiti, a volte, maleducati ma, in fondo sono solo un pò 
ribelli”. Ci congratuliamo con loro e gli facciamo i complimenti. 
Siamo certi che faranno un buon lavoro con l’aiuto e la 
collaborazione di noi tutti. 

Nell’auditorium è tornato il silenzio. Il presidente e il suo vice alzano un cartellone. Vi è scritto. 
 

UN MILIARDO DI DONNE VIOLATE È UN’ATROCITÀ. 
UN MILIARDO DI DONNE CHE BALLANO È UNA RIVOLUZIONE. 
“La violenza sulle donne è una delle cose peggiori che ci sia al 
mondo – dice il preside rivolto a tutti i presenti -  C’è un 
aumento della violenza all’interno delle famiglie, ma soprattutto 
all’interno dei rapporti tra uomini e donne. Migliaia di donne 
uccise dai fidanzati o dai mariti, ma anche dai fratelli e 
addirittura dai padri. La violenza sulle donne è qualcosa che non 
dovete mai permettere. 
Voi donne, non permettete a nessun uomo di usare la forza su di 
voi. Mai. Ne va della vostra dignità e del rispetto che un essere 
umano deve a un altro essere umano. 
È impossibile pensare che degli uomini facciano del male alle 
donne. E voi, donne di domani e di oggi, questo non lo dovete 
permettere. 
Penso che il Parlamento di questa scuola,  caro presidente, dovrà 
preparare un documento da inviare al Comune di Napoli e alle 
istituzioni in cui affermerà la sua precisa posizione nei confronti della violenza sulle donne. 
Questo documento dovrà essere firmato da Carmela Corrado come Presidente del Parlamento del Virgilio 4”. 
Un applauso solidale con le parole del preside e rivolto a tutte le donne maltrattate fa rimbombare l’auditorium. La 
cerimonia di insediamento del nuovo parlamento del Virgilio 4 si chiude con un gruppo di ragazze che si esibiscono in un 
ballo simbolo della rivoluzione sulle donne che avvelena il mondo. 
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ALLA VIOLENZA SULLE 
DONNE 

In un unico grido diciamo: 
 “Questo non è amore” 

 
                                                                                                 A cura di  Sabrina Maddalena  e  Chiara Fiore 

La violenza contro la donna (dentro e al di fuori delle mura 
domestiche) viene definita dall'art. 1 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 
1993, come: «Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che 
provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o 
psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o 
privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica 
che privata» 

Esistono quindi diversi tipi di violenza domestica sulla donna: violenza 
fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza economica, stalking. 

La violenza domestica, cioè quella compiuta all'interno delle mura di casa da parte 
di un familiare, è, tra le diverse forme di violenza sulla donna quella che si verifica 
più frequentemente e con maggiori tragiche ripercussioni sulla salute psicofisica 
della vittima. 
 

VIOLENZA FISICA 
La violenza fisica consiste in qualsiasi forma di aggressività e di maltrattamento contro le donne, contro il loro corpo e le 
cose che a loro appartengono. Spesso è esercitata con forza, per determinare nella donna un ruolo di sottomissione. 
 Essa consiste ad esempio in : pugni, schiaffi, spintoni, strattoni, botte, distruzione di oggetti, altre cose di vario genere. 
 
VIOLENZA PSICOLOGICA 

La violenza psicologica consiste in attacchi diretti a colpire la dignità 
personale, forme di mancanza di rispetto, atteggiamenti volti a ribadire 
continuamente uno stato di subordinazione e una condizione d’inferiorità. 
Essa consiste ad esempio in : critiche continue, insulti, umiliazioni, 
denigrazioni anche in presenza di altri, continuo controllo, tentativo di 
isolare le donne da parenti e amici, minacce contro la persona, contro i 
figli o la famiglia. 
 
STALKING 
La violenza psicologica può manifestarsi tramite vere e proprie 
persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di indurre la persona 
ad uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico. Comunemente 
conosciuto con il termine “stalking” (appostarsi), questo comportamento 
non è attivato solo da sconosciuti, ma anche da familiari solitamente mossi 
dal risentimento o dalla paura di perdere la relazione. 
Essa consiste ad esempio in: telefonate, sms, e-mail, continue visite 
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indesiderate e, anche il pedinamento, raccolta di informazioni sulla persona ed i suoi movimenti: la persecuzione può 
arrivare a delle vere e proprie minacce. 
  

VIOLENZA SESSUALE 
La violenza sessuale consiste in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, 
sia all’interno che al di fuori della coppia. Spesso la violenza sessuale comporta aggressioni fisiche quali lo stupro, il 
tentativo di stupro, lo stupro di gruppo in cui la donna viene costretta ad avere rapporti sessuali con una o più persone 
estranee, o ancora con un parente, un amico, un collega, che non accettano il rifiuto della donna. 
 

VIOLENZA ECONOMICA 
La violenza economica consiste in forme dirette ed indirette di controllo sull’indipendenza economica e limitano o 
impediscono di disporre di denaro, fare liberamente acquisti, avere un proprio lavoro. 

  

Essa consiste ad esempio in: ostacolare la ricerca o 
il mantenimento di un posto di lavoro, non 
permettere di disporre di un conto in banca, essere 
esclusa dalla gestione del denaro familiare, 
rinfacciare qualsiasi spesa, appropriarsi dei beni, 
fare acquisti importanti senza la consultazione del 
parere della moglie/convivente. 

Conseguenza della violenza 

I vissuti che più facilmente accompagnano la 
vittima dopo aver subito una violenza sono: 

 Aver sbagliato qualcosa. Sentirsi 
responsabile. Sentirsi in colpa. 

 Sentirsi sola, l’unica persona ad essersi trovata in questa situazione. 

 Vergognarsi per quanto accaduto. 

Che cosa fare 

È  importante sapere che questi vissuti di colpa e 
impotenza sono comuni alle vittime, e che se si 
riesce a chiedere un aiuto esterno si possono 
superare le devastanti conseguenze 
psicologiche delle violenze subite. È  
fondamentale quindi: 

 Riconoscere di vivere o aver vissuto una 
situazione di violenza. 

 Riconoscere che la violenza non è mai 
giustificabile. 

 Riconoscere che non si è mai responsabili 
della violenza che si subisce. 

 Riconoscere che è normale sentirsi depressi e tristi. 

 Parlare di quello che si sta vivendo con qualcuno, che possa capire e dare aiuto. 

 Rivolgersi ai centri antiviolenza. 

 Denunciare 

 

NEL PROSSIMO NUMERO: “STORIE DI DONNE” 
 

NON LASCIARE CHE DA AMORE …... 

DIVENTI OPPRESSIONE! 

Da un’idea di Camillo Marino—Disegno: Giuseppe Trematerra 

Da un’idea di Camillo Marino—Disegno: Giuseppe Trematerra 
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                                    La rubrica di Alessia e Annalinda 
 

Noi ragazze siamo molto vanitose, soprattutto quando ci innamoriamo di un ragazzo. Molto spesso, però, facciamo degli 
errori banali e invece di conquistarlo lo facciamo allontanare! 
Quante volte siamo andate a bussare alla porta della sua classe solo per vederlo un secondo e all’uscita da scuola,  quasi 
sveniamo solo se ci saluta! 
Se volete dei consigli su come conquistare un ragazzo osservate queste semplici regole: 

1) La cosa più importante è essere se stesse, non cercate di imitare le altre. Il vostro fascino sta nell’essere “uniche”, perché 
nessuno potrà mai essere come voi né voi potrete mai essere come 
qualcun'altra!  

2) Non eccedete con il trucco e soprattutto con rossetti troppo vistosi, vi 
renderebbero volgari.  

3) Per essere carine ed eleganti basta solo un pò di buon gusto senza 
esagerare in scollature, gonne strette e tacchi come trampoli.  

4)  Attente a come parlate! La volgarità nel linguaggio e nel vestire fanno 
scappare i ragazzi a gambe levate.               

5)I ragazzi non amano ragazze che urlano e sbraitano per imporre le proprie 
idee. Fategli capire le vostre ragioni con calma e dolcezza…vedrete che 
l’avrete sempre vinta voi. 

6) Non fatevi prendere dal panico quando siete vicine a qualcuno che vi piace. Si accorgerebbe di piacervi e comincerebbe a 
pavoneggiarsi rivolgendo la sua attenzione a qualcun altra. Fate le “indifferenti”,vedrete come s’incuriosisce e sarà lui a 
cercarvi! 

8) Per conquistare un ragazzo non serve civettare con i suoi amici! 

Per far innamorare un ragazzo devi solo essere te stessa e seguire il tuo cuore…. Devi farlo innamorare giorno per giorno, 
minuto per minuto, secondo per secondo…… e l’avrai conquistato per sempre! 
La nostra rubrica è a vostra disposizione qualunque sia l’argomento di cui vorrete parlare. Siamo ragazze come voi, con gli 
stessi problemi, sogni e speranze infinite. 
Volete parlare d’amore? Avete qualche problema con il vostro ragazzo, con i genitori, con la scuola? Vi sentite tristi, 
allegre, felici, infelici? Scrivete alla nostra rubrica anche in forma anonima, se preferite. Affronteremo insieme quel che vi 
angustia o condivideremo con voi  un momento di gioia. 
 
INVIATE IL VOSTRO MESSAGGIO (anche in forma anonima o con uno pseudonimo)alla rubrica: “PICCOLE 
DONNE!” E IMBUCATELO NELLA CASSETTA CON LA SCRITTA: “ C’E’ POSTA… PER TE!”, CHE LA 
REDAZIONE DEL GIORNALE “SCAMPIA, TERRA DI PACE” METTE A DISPOSIZIONE  DI TUTTI.  
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UN UNDICENNE INTELLIGENTE 
  Vincenzo De Blasio 

Nessuno mi vuole ascoltare…sarò anche un undicenne, ma ho un cervello e delle 
idee! Chiedo di parlare e le conseguenze sono due: mi dicono di stare zitto oppure 
fanno finta di ascoltarmi. A volte mi dicono che sono troppo piccolo. Le mie idee 
devo tenerle per me. Così scrivo. A volte parlo con il mio migliore amico. I miei 
genitori non mi ascoltano mai. Non dico che non mi vogliono bene, però mi prendono 
in considerazione solo quando ci sono da prendere decisioni stupide e non mi 
ritengono in grado di fare discorsi seri. Lo so che ci sono tanti ragazzi della mia età 
che dicono e fanno cose senza senso. A volte, anche io penso  a cose inutili, ma credo 
che se non lo facessi, potrei ritenermi un bambino troppo cresciuto. Invece mi 
considero un undicenne intelligente e con delle belle idee. Provo a dirlo agli altri, ma 
a nessuno interessa quel che ho da dire. 

 

COME UN PALLONCINO 
Camillo Marino 

Nessuno mi ascolta ormai da anni. A volte vorrei essere un palloncino.  Anzi, a 
volte, io divento un palloncino. Mi sono sempre detto: “tieni tutto dentro, 
nascondi tutto dietro un sorriso”, ma a volte questo palloncino scoppia tanto che 
la rabbia e l’odio sono in abbondanza. 

Ho promesso a mia madre che un giorno sarò un “uomo migliore”! Da piccolo 
mi sfogavo con lei, ora sono diventato grande e non posso più farlo. Vorrei 
potermi confidare con un amico, ma ho sempre timore che se dovessimo litigare 

lui  potrebbe rivelare a qualcuno le mie confidenze. Così sto sempre zitto e nascondo tutto dietro un sorriso. 

 

UN MONDO CON ALBERI ROSSI E FOGLIE BLU 

Giovanni Fiumara 
Ho sognato un mondo nuovo, con alberi rossi e foglie blu, un mondo dove 
potevo correre per le strade senza paura di essere investito, dove tutti 
attorno a me sorridevano ed erano felici. Un mondo pieno di amici a cui 
poter raccontare, senza timore di essere tradito, tutti i miei sogni, le 
speranze, le paure le ansie e le preoccupazioni che non riesco mai a 
condividere con nessuno. Quel mondo forse, è attorno a me, senza alberi 
rossi e foglie blu magari, ma con tanti amici con cui diventare grande. 
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NASCE A SCAMPIA  
LA SEZIONE  

DELL’AGE-CAMPANIA 
 

Emma Ferrara 
presidente del Consiglio d’Istituto del Virgilio 4 e della sezione di Scampia dell’Age — Campania 

 
 

È nata Age – Campania – Scampia. 
In un’assemblea particolarmente affollata, che ha visto la presenza di numerosissimi genitori degli alunni della 
nostra scuola, è nata la sezione di Scampia dell’Age – Campania. 
L’assemblea, a cui ha partecipato la presidente regionale Rosaria D’anna, ha nominato presidente della 
sezione la sig.ra Emma Ferrara, presidente del Consiglio d’Iistituto del Virgilio 4.Ha inizio una forte ed 
intensa partecipazione dei genitori alla vita della scuola.  
 
 
Scampia non si trova al centro di Napoli dove si respira l’aria del lungo mare di Mergellina o si vede il bel 
panorama di Posillipo, ma può diventare il Centro-Nord 2 di Napoli. Questo può essere possibile grazie alla 
collaborazione di tutti voi;  Scampia può diventare un posto  dove quando si scende di casa non si vede solo la 
terza età che s’incontra per giocare a carte nei loro club ed i figli a scuola o in palestra. Tutte l’età hanno la 
possibilità di realizzare qualche desiderio, che o per impegni e problemi familiari o per timidezza per paura di 
sentirsi dire NO, li hanno appoggiati nel cassetto. Con la scuola I.C. VIRGILIO 4, che ha aperto le porte, ai 
ragazzi, alle famiglie e al territorio,  “la scuola non è solo dei nostri figli ma anche nostra”, dandoci  la 
possibilità di creare il “nostro club”= Ass. AGE Scampia. 

Questa Ass., come già sapete, ha già organizzato degli appuntamenti; come quello con il diabetologo, la 
proiezione del film “Quasi amici”  e non saranno gli ultimi. Vi terremo aggiornati sul sito 
www.virgilioquattro.it sezione AGE Scampia.  

GIORNATA MONDIALE 
 DEL DIABETE 

A cura di Antonio Minervino 
Inviato speciale 

 

Domenica  11/11/2012 la Villa Comunale di Mergellina è stata allestita 
per dedicare la giornata al “DIABETE”. 
Per l’occasione sono stati allestiti gazebo sia per la misurazione della 
pressione e sia per il controllo della glicemia. C’è stata una grande 

affluenza di persone interessate a questa iniziativa e non solo diabetici. A tutti, partecipanti, medici e studenti di questa 
patologia, abbiamo rivolto alcune domande. 
Ai partecipanti abbiamo chiesto: 

Cosa ne pensa di questa giornata? 
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Tutti i partecipanti,  diabetici e non, sono stati contenti  e 
d’accordo dell’organizzazione della giornata mondiale dedicata 
al diabete perché l’hanno ritenuta interessante ed utile.  
 Prima di oggi era conoscenza dei problemi che causa il diabete? 
Prima di oggi un’alta percentuale della popolazione era già a 
conoscenza della patologia e delle sue conseguenze, ma non ha 
voluto ignorare l’appello sulla cura e sulla prevenzione per cui 
si sono ugualmente presentati. 
Lei è diabetica? 
A questa domanda la maggioranza dei partecipanti di qualsiasi età e sesso ha risposto “si” ; non 
mancava (anche per solidarietà ed interesse comune) la presenza di coloro che non sono stati colpiti  

dalla patologia. 
Segue una dieta alimentare? 
a)    I non diabetici cercano di seguire una giusta 
alimentazione pur lasciandosi andare a qualche “sfizio”.  
b)     I  diabetici non seguono diligentemente una giusta 
alimentazione per quanto li riguarda, ma in caso di donne  
(in cucina a casa) 
riescono a farla 
seguire alla 
famiglia. 
a)   È ben fornita 

del materiale occorrente? 
b)   È soddisfatta di come viene distribuito il kit dalle 
strutture pubbliche? 
   1)     I diabetici di età più avanzata  “forse ignari” delle 
problematiche …..,  sono abbastanza soddisfatti sia dei 
quantitativi e sia del modo di distribuzione del kit.  
  2)   I diabetici più giovani chiedono una migliore organizzazione da parte delle strutture pubbliche , 
sia per quanto riguarda il materiale da distribuire che le quantità.  

Ai medici: 

Siete soddisfatti della partecipazione che c’è stata in 
Villa? 

Per organizzare questa giornata c’è stato molto lavoro? 
Come vi siete trovati con i partecipanti? 

In questa giornata dedicata al diabete, abbiamo avuto anche 
la partecipazione di uno specialista in diabetologia da 25 
anni, che è stato molto soddisfatto della buona affluenza, 
rivelatasi più numerosa delle altre città.   

agli studenti: 

Siete soddisfatti di come si è svolta la giornata? 
Vi aspettavate così tante persone? 
Quali difficoltà avete trovato? 
  a)   Pur essendo la prima esperienza di questa 
manifestazione sono rimasti contenti e soddisfatti non 
solo sul numero dei partecipanti,  ma anche 
sull’interessamento dimostrato e soprattutto sulla 
collaborazione nel sottoporsi al controllo della glicemia. 
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    b)     Per gli studenti non c’è stata una grande 
organizzazione in quanto erano ben preparati sulla 
patologia.  Mentre per i medici e gli atri organizzatori 
coinvolti ci sono voluti due mesi. 
    c)     Pur essendo ancora studenti hanno saputo gestire 
anche situazioni  particolari.   
Molti pazienti,  infatti,   pur essendo d’accordo sulla 
diffusione della conoscenza e della prevenzione della 
malattia non si espongono in prima persona perché hanno 
paura di scoprire o accettare la patologia, quindi diventano 

pazienti molto difficili da trattare. 
    d)     Un’altra difficoltà che hanno affrontato gli studenti è stata con i pazienti diabetici che non 

osservano una corretta alimentazione e non praticano alcuna attività fisica 
I bambini colpiti da questa patologia, pur se in numero molto ridotto rispetto agli adulti, sono sottoposti alle iniezioni 

d’insulina sin dalla tenera età. Per loro, un ulteriore problema  subentra quando devono frequentare la scuola. Essi 
sono obbligati a portare delle macchinette istallate sull’addome per l’iniezione d’insulina durante le ore scolastiche. 

 
Con grande stupore di tutti i partecipanti: organizzatori, collaboratori, medici e studenti, i napoletani hanno saputo 
partecipare alla manifestazione... Pacificamente! 

 
 
 
 
 

Il 6 novembre sono iniziati gli incontri di lettura a voce alta. Il primo incontro ha visto partecipe 
come lettore attivo il nostro dirigente Prof. Paolo Battimiello e come ascoltatori gli alunni della 
scuola media della classe II D. I ragazzi sono stati rapiti dal racconto del preside che aveva scelto 
un brano tratto dal libro “I ragazzi dai fiori di carta” di Carrisi, avente come tema principale 
l’amore, la musica, i viaggi. Tutti i presenti si sono immersi in un’atmosfera di ascolto assoluto, 
rapiti, incantati ed emozionati dalle parole sull’amore dei protagonisti. 

 

 

 

 

 

Di Annamaria Sportiello 
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CON LA MIA FANTABICI …IN UN MONDO NUOVO!  
De Blasio Vincenzo, Giuseppe Trematerra, Camillo Marino, Giovanni Fiumara,  

Adriana Crispino, De Martino Alessia, Simone D’Andrea  
 
Fin da bambino ho sempre amato viaggiare, scoprire posti nuovi per conoscere costumi e usanze di altri 
popoli. Ho sempre sognato di conoscere un paese in cui la sera le persone invece di stare davanti al 
televisore per sentirsi dire quello che devono pensare, scelgano liberamente di riunirsi per parlare, 

discutere e confrontarsi per dare un senso al concetto di democrazia che, al momento, consiste solo in scandali e arresti di 
mafia.  
Un giorno, mentre passeggiavo, incontrai dei ragazzi che raccontavano di 
essere stati in un altro mondo. Pensai alle solite sciocchezze che si inventano i 
ragazzi, ma ero incuriosito e chiesi loro come avevano fatto. Mi indicarono 
una bici e mi dissero: “Grazie a lei, abbiamo fatto un viaggio fantastico!”. Mi 
sembrava una normale bicicletta. Aveva una ruota bucata…ma 
improvvisamente mi  accorsi che si stava aggiustando da sola. Pensai di 
essermi sbagliato, forse non era affatto bucata.  Vi salii sopra e…s’impennò 
improvvisamente sollevandosi da terra. Andava su, sempre più su…in alto 
sopra le nuvole. Stavo volando…vedevo i miei amici diventare sempre più 
piccoli, le case e le macchine erano ormai dei puntini colorati…cominciai ad 
avere paura e chiusi forte gli occhi. 

 Quando li riaprii ero…dove? 
 Ero atterrato su di un prato immenso ricoperto di tantissimi fiori che non 
conoscevo, ma tutti avevano colori sgargianti… c’erano tanti animali, 
giraffe, cani, gatti, leoni, leopardi, gazzelle, scimmie che scorazzavano 
liberi rincorrendosi senza alcun timore l’uno dell’altro né di un 
cacciatore in agguato per ucciderli.  Sentivo il rumore dell’acqua di un 
ruscello dove pesci d’argento di tutte le dimensioni saltavano fuori 
rimbalzando per poi rituffarsi sollevando spruzzi ovunque. Erano 
l’immagine dell’allegria e della libertà…e quanti uccelli volavano in quel 
cielo simile al nostro! Un altro pianeta…. ero su un nuovo pianeta! Lo 

pensai perché scrutando l’orizzonte, in fondo a quel prato vedevo…la terra? 
 Chiusi di nuovo gli occhi… e mi ritrovai circondato da …persone come noi che passeggiavano, bambini che correvano o 
camminavano fieri tra la mamma e il papà… dai loro volti sereni capivo che in quel luogo non c’era odio, le maschere 
della cattiveria erano cadute, si erano rotte per sempre e non sarebbero state aggiustate. Un luogo pieno d’amore dove il 

cielo non era mai grigio.    
Un mondo simile al nostro...c’erano esseri umani, ma non c’erano né ladri, 
né mafiosi, né polizia perché non serviva. Non  vedevo circolare soldi, le 
persone si scambiavano le loro cose senza chiedere nulla in cambio. Non 
c’erano neanche “i morti” perché ciascuno poteva decidere di avere l’età 
che voleva. Non c’era né odio, né gelosia e neanche rabbia. 
Un mondo bellissimo… come la terra, ma pulito, puro, senza 
inquinamento né smog, né droga. Un mondo di pace dove tutti si vogliono 
bene. Senza dittature, senza guerre, la vita che trascorre serena. Un mondo 
nuovo, meraviglioso! Tutto naturale, niente tecnologia. Mentre mi 
guardavo intorno strabiliato  pensavo che in questo mondo di pace avrei 

portato con me la mia famiglia e i miei amici più cari, ma anche la mia professoressa di italiano 
perché mi farebbe studiare come fa a scuola. Ero lì così paralizzato dalla meraviglia che non mi accorsi subito che 
qualcuno mi chiamava….era una voce che veniva da lontano, continuava a fare il mio chiamandomi sempre più forte…
aprii gli occhi, forse li avevo di nuovo chiusi. Me li stropicciai e vidi il volto di mia madre sopra di me che mi diceva di 
alzarmi perchè era tardi e dovevo andare a scuola! 
Era stato un sogno. Solo un sogno. Ma che sogno! 



Pagina 15 
 

 

CHI È LIBERO? 
Giuseppe Trematerra, Camillo Marino, Simone D’Andrea, Giovanni Fiumara 

“Secondo me è libero chi ha un cuore puro perché è libero dalla cattiveria. Libero è chi non ha niente perché è libero 
dall’avidità. Chi ha sofferto, perchè è libero dalle cattiveria che ha passato! Secondo me sono libere le donne che hanno 
subito lo stolking o la pedofilia e sono liberi i falchi. Ecco perché a volte vorrei essere uno 
di loro. 

Libero è una persona che non è corrotta. Una persona che non spaccia, una persona che 
non si droga. Libero è una persona che non ha affari con la camorra, che rispetta le altre 
persone. Libero  è chi ama gli altri. Una persona che non mente. Libero è chi rispetta la 
legge, chi non imbroglia.  

Molto spesso pensiamo, che le persone libere siano quelle che hanno possibilità 
economiche illimitate, questo avviene perché si ritiene che i soldi regalino la libertà. 
Soffermandoci su alcuni noti personaggi di cui si sente parlare nei telegiornali, notiamo 
che anch’essi in realtà non sono persone veramente libere, ma schiave di tanti compromessi per arrivare ad ottenere potere 
economico. Mi riferisco a tanti imprenditori, politici, dirigenti d’azienda che molto spesso diventano complici e schiavi di 

loschi affari con malavitosi. Questo mi fa pensare che è più libero una persona che non 
ha altro che il proprio  lavoro. 

 Molti diventano schiavi del fumo, della droga, del gioco d’azzardo o di quello del lotto 
e sempre perché si cerca di fuggire dalla realtà o si spera che i soldi diano la libertà. 
Alla fine di tutto ciò credo che una persona realmente libera sia colei che sa apprezzare 
ciò che è riuscito ad ottenere con le sue capacità e con le sue sole forze e con onestà 
costruisce ogni giorno il suo futuro. 

Forse nessuno è veramente libero. A cominciare dalla mafia e dai camorristi che per 
anni devono stare lontani dalle loro famiglie per scappare dalla polizia o da chi vuole ammazzarli. Io non ho mai 
conosciuto qualcuno veramente libero. Persone che scappando dai guai creano ancora più guai. Se ci fosse un mondo 
libero non sarebbe un gran che. Anzi non sarebbe nemmeno tanto bello, immaginiamo un mondo pieno di persone libere. 
Non si capirebbe più niente perché ognuno farebbe ciò che gli pare e piace. Non c’è nessuno veramente libero, però… c’è 
una cosa che può darci la libertà. È l’amore. Solo l’amore ci rende liberi”. 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

A cura di Vincenzo De Blasio 

C’era un uomo, Tuman , che non sapeva di non aver mai vissuto una vita reale e che persino il “suo 
mondo”era tutta una finzione di una grande vita.  
Fin quando scoprì la porta di uscita e lì si trovò a scegliere se rimanere in quella grande finzione, 
oppure oltrepassare la porta che gli regalava la libertà. 
 Per libertà si intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire 
senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un’azione ricorrendo ad una libera 
scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in atto.  
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“NON È SUCCESSO NIENTE!”  
Anna : “È  giusto che a 13 anni devo avere sempre paura?” 

 
Raffaele Carbone , Christian Ippolito, Vincenzo Imbimbo, Antonio 
Marino, Anna Gallo, Iorio Alessio, Giuseppe Velluso. 

 
Ci sono giorni in cui a 
Scampia si vive bene e giorni 
in cui si vive di terrore e di 
panico per paura di essere 
ammazzati, sparati, 
accoltellati. Come il ragazzo, 
Pasquale Romano, ucciso 
qualche settimana fa per 
errore! Era un ragazzo 
tranquillo e onesto, come ce 

ne sono tanti a Scampia. Aveva accompagnato a casa la sua fidanzata e stava recandosi  al 
calcetto. Mi chiedo: “ma nella vita si può essere liberi di vivere?”. Hanno ucciso una persona 
per sbaglio? Non è successo niente! 
Perché la vita è così ingiusta? Perché mentre cammini per strada devi aver paura di tutto e 
guardarti sempre alle spalle se qualcuno sta per ucciderti… magari per sbaglio. Tanto per loro 
non significa niente è come uccidere un pollo. La vita a volte è paradossale. Morire per sbaglio? 
Pasquale Romano conduceva una vita normale era un ragazzo che aveva scelto la strada giusta, 
quella che ci indicano i nostri genitori, non si era lasciato tentare da facili guadagni e da cattive 
compagnie. Aveva scelto di essere un ragazzo perbene.  È stato ucciso. Ucciso per sbaglio. 
 Io non voglio passare la vita a guardarmi sempre alle spalle, a volte se non stai attento ti 
coinvolgono  a fare cose sbagliate: spacciare droga e  cose che non dovresti fare. 
Scampia ormai è diventata un titolo sporco. È giusto che a 13 anni devo avere sempre paura?  
 Hanno ucciso un ragazzo come noi. Non aveva colpe. È  stato ucciso inutilmente. Com’è 
successo a lui poteva capitare a chiunque. 

Ci dicono sempre che nella vita si deve scegliere tra la vita onesta o la malavita. Pasquale Romano faceva una vita onesta 
ed è stato ucciso dalla malavita. 
Alla fine hanno ucciso la persona che dovevano uccidere. 
Hanno ucciso una persona per sbaglio? Non è successo niente! 
 

LA VICENDA – “Pasquale Romano, 30 anni, residente a Cardito (Napoli), un 
giovane stimato da tutti, fu ucciso la sera del 15 ottobre scorso nel quartiere 
napoletano di Marianella per un "sms" non arrivato in tempo che avrebbe dovuto 
mandare una donna assoldata dai sicari. Lino era andato a trovare la sua fidanzata. 
Uscito dalla palazzina dove abita la ragazza con la sua famiglia, i killer lo 
scambiarono però con la vittima designata e non esitarono a far fuoco uccidendolo 
con 14 colpi di pistola. La svolta nelle indagini è arrivata il 28 novembre scorso 
quando carabinieri e polizia hanno fermato uno dei presunti assassini. Agli 
investigatori qualche giorno prima si era però presentata una donna, la zia della fidanzata di un piccolo pregiudicato del 
quartiere, che avrebbe dovuto mandare un sms ai killer per farli entrare in azione spiegando quanto era accaduto quella sera. 
I sicari non attesero quel messaggio che avrebbe dovuto segnalare l'arrivo del vero bersaglio, designato nell'ambito della 
"guerra" per il controllo delle piazze dello spaccio della droga facendo fuoco sul povero Lino che aveva l'unica colpa di 
trovarsi sulla loro traiettoria”. 

 FONTE (http://www.napolitoday.it ). 
 

 

 

Secondo una concezione non solo Kantiana, 
la libertà è una condizione formale della 
scelta che, quando si tramuterà in atto, in 
azione concreta, risentirà necessariamente dei 
condizionamenti che le vengono dal mondo 
reale sottoposto alle leggi fisiche necessitanti 
o da situazioni determinanti di altra natura. 
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SCAMPIA GUERRA E PACE 
“Dopo la guerra Scampia diventa una terra di pace”. 

 
Christian Ippolito,  Vincenzo Imbimbo, Vittoria Giacalone, 
Maria, Domenico Panico, Patrizia Emmausso,Annalinda 
Mirando, Alessio Iorio 
 

Scampia, è fatta 
di nuvole grigie e 
allo stesso tempo 
di arcobaleni. La 
mafia è molto ma 
molto cattiva e 
brutta. Sa di 
rabbia. 
La sera, per 
strada ci sono 

poche persone, ma ci sono tossici, gente che litiga e tanti 
delinquenti. È tutto buio ed io, spesso, ho paura. Qui ci sono 
più cose brutte che belle. C’è la villa comunale …ma non ci 
va nessuno perché fa paura ed i bambini non sono tranquilli 
perché improvvisamente scoppia una sparatoria.  C’è troppa 
guerra e poca pace, ma non è detto che devo tremare sempre 
dalla paura, io devo vivere la mia vita. 
Quando tutto è tranquillo è come se stessi in vacanza. Niente 
stress, grande calma, nessuna “piazza” che urla, nessuna 
volante della polizia. Tutto tranquillo. Mi piacerebbe che 
fosse così ogni giorno, ma non è possibile. Scampia è casa 
mia ed anche se dicono che è “una carta sporca”,  in fondo 
mi ci trovo bene. Mi piace sentire i rumori della strada, le 
macchine che corrono, le risate dei bambini, il richiamo 
delle mamme all’ora di cena per far rientrare i propri figli, le 
grida di esultanza quando vince il Napoli ed il silenzio di 
quando perde. 
Non m’importa cosa succede, mi piace stare qui. Anche se è 
una zona di guerra non mi preoccupo perché con i miei 
genitori mi sento al sicuro, ma soprattutto mi piace la scuola 
che mi sta trasmettendo energia positiva. Il mio preside, 
Paolo Battimiello, lo chiamano “il baffone”però è buono. 
La guerra è come la pioggia, la pace ha i colori 
dell’arcobaleno. Dopo la guerra Scampia diventa una terra 
di pace. 
 
 

 
 

 
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO PAUSYLIPON - 
GROTTA DI  SEIANO 

Ricerca Web a cura di 
Giuseppe Trematerra, Simone 
D’Andrea, Vincenzo De 
Blasio 

 Anche quest’anno, grazie 
alla FONDAZIONE “IL 
MEGLIO DI TE” e 
all’ASSOCIAZIONE 
“NAPOLINTERNOS”, per 
gli alunni dell’I.C. “Virgilio 
4” sono previste molte visite 
guidate sul territorio di 
Napoli e dintorni. Le uscite 
sono precedute da cicli di 
lezioni propedeutiche con l’uso di audiovisivi. 

La prima visita guidata è stata fatta,  dalle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado alla “GROTTA DI 
SEIANO”a Posillipo. La grotta di Seiano è una galleria 
sotterranea  che deve il nome a Lucio Elio Seiano, prefetto 
di Tiberio.  
 Il percorso archeologico molto suggestivo, inizia al termine 
della Discesa Coroglio con l'imponente accesso della Grotta 
di Seiano, in realtà  una galleria artificiale realizzata in 

epoca romana dall'architetto Lucio 
Cocceio e "ristrutturata" per 
interessamento di Ferdinando II di 
Borbone. Il traforo, della lunghezza 
di circa 780 m (larghezza: 4-7 m; 
altezza: 4-9 m), attraversa la collina 
tufacea di Posillipo, collegando 
l'area di Bagnoli e dei Campi 
Flegrei con il Vallone della Gaiola.  
Dei tre cunicoli, che davano luce e 
ventilazione al percorso, ne restano 
aperti solo due (in uno di questi sir 
Arthur Conan Doyle, il creatore di 

Sherlock Holmes, rimase incastrato durante una visita). 
Passata la grotta si giunge, attraverso un sentiero 
fiancheggiato dalla tipica vegetazione mediterranea, all'area 
della villa di Pollione (alla quale, prima del traforo, si 
arrivava soltanto via mare). L'area comprende straordinari 
resti archeologici di un teatro con un splendida struttura, 
costruita sfruttando il pendio naturale della collina (secondo 
la tecnica tipica greca): 13 ordini di sedili nell'ima cavea e 
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con 6 in quella media per 
una capienza complessiva 
di duemila posti. Un 
giardino divide la scena 
del teatro maggiore da un 
secondo teatro:  l'Odeion 
(gr. oidêion, da oidé, 
"canto"),  di dimensioni 
minori, coperto e con una 
cavea più piccola. Era 
destinato alle audizioni di poesia retorica e di musica.  
 All'interno sono presenti alcune sale con pavimenti a 
mosaico e in marmo e resti di rivestimenti parietali dipinti. 
Gli altri ruderi finora emersi sono: a est del Teatro grande, il 
Tempio o Sacrarium; a ovest, il Ninfeo con tracce di un 
impianto termale. 
Attualmente è possibile visitare un tratto di circa 2 km, dalla 
Discesa Coroglio, attraverso la Grotta di Seiano, fino all'area 
dei teatri. 
(FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/
Parco_archeologico_di_Posillipo) 

 
 
 
 

 

 

SINERGIE AL VIRGILIO 4 
Marco Amalfi 

Coach della Transizione  

Realizzare un orto sinergico è una delle cose più importanti 
che una scuola debba 
fare. Un orto non è solo 
una questione di 
agricoltura, ma 
soprattutto è cultura della 
salute e della vita.  
L’orto sinergico è un 
tipo di agricoltura 
biologica, grazie al quale 
i ragazzi possono 
produrre verdure non avvelenate. Ci sono piante che sono 
capaci di concimare il terreno, arricchendolo di azoto 
(leguminose: fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave..), altre 
che allontanano i parassiti (aromatiche: basilico, 
prezzemolo, menta, rosmarino, origano..), altre ancora che 
attirano gli insetti utili a impollinare o a combattere i 
parassiti (fiori) e tutte le piante che servono a darci verdure 
fresche (pomodori, melanzane, zucchine, peperoni, verze, 
cavolfiori, carote..). Queste piante, capaci di svolgere ruoli 
diversi, vengono piantate mischiate tra loro, così che 
possano aiutarsi l’un l’altra.. collaborare.. quindi sviluppare 
una sinergia. 
Prima di essere un professionista, un lavoratore, uno 
studente, ciascuno di noi è una persona che si nutre di 

relazioni sociali e di cibo buono.. non solo di sapore, ma anche sano. Nessuna 
cosa che mangiamo può essere sana se il terreno e l’acqua sono inquinati. 
Insegnare a dei ragazzi che è stupido inquinare per fare soldi, ammalarsi 
credendo di poter vivere meglio, è spesso più facile e utile che insegnarlo agli 
adulti, meno disposti a imparare cose nuove che mettono in discussione uno stile 
di vita scorretto, che però va ormai avanti da molti anni. Per questo la scuola 
deve occuparsi di agricoltura: affinché i 
cittadini del futuro dedichino a terra, acqua 
e aria, più attenzione di quanta ne abbiano 
dedicata le generazioni precedenti. 
La vita innanzitutto. 

Questo il senso del mio/nostro lavoro alla Virgilio IV, al Penitenziario Minorile di 
Nisida e in varie altre scuole e attività. Oltre la missione c’è la possibilità, in un futuro 
con sempre meno lavoro e meno risorse energetiche, di occuparsi della terra per 
sopravvivere con una attività indipendente e lontano dai guai. Invece di cercare 
denaro per comprare cibo, abbiamo la possibilità di produrre direttamente il cibo, facendo un lavoro onesto, pulito e 
all’aria aperta. I risultati migliori, spesso, si ottengono proprio coi ragazzi meno attenti alle lezioni tradizionali, 
confermando un forte valore contro la dispersione scolastica. 
Devo ringraziare per questa opportunità, l’Associazione Culturale “Napolinternos” che crede senza esitazioni in me e nel 
mio lavoro e la Fondazione “Il meglio di te” che raccoglie fondi e finanzia il progetto, nonché la scuola, coi suoi i docenti 
e altro personale, che sono entusiasti collaboratori e organizzatori. 
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ESPERIENZE  
LABORATORIALI  

IL FIORE CHE SBOCCIA SULL’ACQUA 
A cura di Giuseppe Trematerra, Francesco Fraia, Giovanni Fiumara  

Produciamo la sagoma di un fiore sul foglio di carta, poi ritagliamo e…  

 

 

 

 

 

 

pieghiamo verso l’interno i petali lungo le linee tratteggiate  

Il fiore di carta viene appoggiato sull’acqua e piano piano  

 

 

 

 

 

 

si apre! 

 

Abbiamo potuto constatare che l’acqua penetra per 
capillarità nei piccoli spazi vuoti che ci sono tra le fibre 
della carta e la gonfia, di conseguenza le piegature si 
distendono facendo aprire il fiore 
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IL NOSTRO MAGNIFICO VIAGGIO … 
A  PERUGIA                     

di Matilde Varriale e Sara Garzillo  

 
Domenica 10 febbraio siamo andate con la scuola a Perugia. Un viaggio 
fantastico e indimenticabile, abbiamo soggiornato tre giorni. La preparazione è 
stata frenetica perché  avremmo voluto portarci tutto e non dimenticare niente. 
Preparata la valigia, ci siamo avviate all’appuntamento in Piazza Garibaldi 
dove abbiamo trovato ad attenderci nostri compagni, i professori, il preside e la vicepreside. 

 Alla partenza grandi saluti ai genitori angosciati, tuttavia contenti perché ci 
vedevano felici. 
Il viaggio è durato circa cinque ore. Abbiamo fatto solo una sosta durante la 
quale abbiamo ascoltato musica e scherzato. A Perugia, ci attendevano le 
maestre della scuola che ci ha ospitato 
per portarci all’Ostello della gioventù. 
Sistemazione in camera, che dividevamo 
con altre nostre compagne, una doccia e 
siamo andate a cena. 
C’è da dire che i nostri ospiti si sono 
mostrati molto cortesi e gentili. Dopo 

cena il preside ci ha parlato di Scampia, delle sue problematiche e del nostro 
futuro. Ma è stato al ritorno in camera che è incominciato il vero divertimento! 
 Tanti scherzi, risate, lancio di cuscini…insomma una notte di pura follia…beh, 
non proprio tutta la notte, ad un certo punto siamo crollate sfinite in un sonno 
profondo fino al mattino senza neanche accorgercene! 
La giornata del lunedì è stata ricca di impegni. Siamo andate in due scuole. Nella prima, eravamo ospiti d’onore alla 

manifestazione di presentazione del libro “I sogni son desideri” edito dalla casa 
editrice Epress Epress, in memoria di Melissa Bassi, perché i suoi sogni non 
muoiano mai, di Paolo Chiariello, con i contributi di Oscar Nicolaus e Francesco 
Cito, nato da un progetto di Angelo 
Pisani e la nostra vicepreside, prof. Paola 
Cortellessa. 
 Alla realizzazione di questo libro hanno 
partecipato oltre 450 alunni di varie 
scuole dell’Ottava Municipalità e 
ovviamente anche noi alunni del Virgilio 
4. Tutti i proventi del progetto e vendita 

del libro destinati all’autore e alla casa editrice saranno devoluti alle scuole di 
Scampia che hanno partecipato al progetto. È stata davvero una bella 
soddisfazione, ci siamo sentite orgogliose di essere alunne del Virgilio 4!  
Al termine della manifestazione siamo stati ospitati a pranzo in un’altra scuola quindi, ci siamo diretti al Palazzo dei 
Notari dove abbiamo letto dal libro “I sogni son desideri” i passi realizzati da noi. Momento emozionante! Altro motivo 

di orgoglio è stata la distribuzione del nostro giornale “Scampia, terra di pace” 
che è piaciuto a tutti ed è andato a ruba! 
In questi tre giorni abbiamo anche avuto modo di visitare  il centro di Perugia, 
una città piccola ma molto carina. 
Abbiamo comprato tanti souvenir per 
noi e da portare a casa. Al ritorno 
abbiamo preso la mini metrò, una 
bell’esperienza perché offriva una vista 
spettacolare. All’uscita dalla mini 
metrò…ci ha accolto una pioggia 
incessante. Ci siamo ritirate bagnate 
fracide! 
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 All’Ostello abbiamo fatto 
una doccia bollente e 
siamo andate a cena, 
certamente migliore della 
precedente. Abbiamo 
scherzato, giocato a 
biliardo e trascorso 
un’altra notte a dir poco 
divertente. 
Il martedì sveglia alle 
8:00, doccia, colazione e 

di nuovo a prendere la mini metrò. Usciti dalla mini metrò 
abbiamo preso l’ascensore panoramica, spettacolo bellissimo, 
poi… liberi di girovagare per Perugia. 
Dopo un veloce spuntino eravamo pronti a ripartire per Napoli. 
Possiamo dire che il nostro viaggio è stato molto più bello e 
divertente del previsto, è stata un’esperienza da ricordare per 
sempre con amici e professoresse, che sono state amichevoli e 
permissive. Grazie per questo viaggio! 
 

LO SPORT TRA TIFO, VIOLENZA E 
MANIFESTAZIONI DI RAZZISMO 

Simone D’Andrea, Vincenzo De Blasio, Marino 
Camillo, Giuseppe Trematerra, Ivan  Dell’Aversana, 
Luciano Carmine, Giovanni Fiumara 

 Lo sport è una delle cose più belle al mondo, 
ma molto spesso viene distrutto da atti  di 
violenza e zuffe tra giocatori. Gli episodi di 
razzismo poi, cominciano ad essere sempre più 
frequenti. Negli ultimi tempi si è sentito molto 
parlare di calcio come uno sport inquinato dalle 
scommesse illegali e dal doping. Le partite 
finiscono con  episodi di violenza, tra i tifosi, 
risse in campo e fuori dal campo. Quanti arbitri, 
quanti calciatori e anche quanti allenatori si 
fanno corrompere solo per soldi. A molte 
persone lo sport non piace proprio per questi 

motivi ed anche gli 
appassionati, quelli che non si 
perdono una partita e i veri 
sportivi sono ormai disgustati 
da tutti quegli avvenimenti 
che deturpano e distruggono 
lo sport. 

Le notizie sportive si sono trasformate in cronaca di violenze, 
insulti, imbrogli  e ruberie. L’incontro Sampdoria - Roma finisce con una rissa. La partita ( amichevole ) Pro 
Patria – Milan sospesa dall’arbitro per gli insulti rivolti a Booateng,  Diego Milito, numero 22 dell’Inter, si fa  
male rischiando di perdere la carriera e i tifosi milanisti innalzano uno striscione: “ Milito salta con noi!”. Il 26 
06 2010 rugby: Italia Irlanda, la partita  è sospesa per l’ennesima rissa tra di 
giocatori, l’arbitro cerca di separarli ma crea ancora più scompiglio. Cori 
razzisti,  versi di scimmie e parolacce nei confronti di kevin Prince – 
Booateng, giocatore del Milan. La stessa cosa capita  nei confronti di 
Samuel-Eto’o in Catania Inter. E a Mario Balotelli gridavano:“Balotelli 

l’orangutango” che brutta 
cosa il razzismo! Siamo 
molto arretrati. 

Il calcio è lo sport più bello e più difficile al mondo  e per 
praticarlo servono: astuzia, intelligenza, velocità, tecnica….. 
è utile  agli atleti e ai tifosi perché li unisce, li fa crescere 
mentalmente e fisicamente e c’è 
pure la gioia, l’orgoglio e 
l’esultanza quando si vincono 
partite e coppe ( importanti e 

meno importanti). Ma che tristezza quando si assiste a queste cose orrende. Non è 
proprio una cosa bella! 
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DALLA  SCUOLA  PRIMARIA 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
a cura degli alunni della classe Quarta sezione A  

Quest’anno stiamo studiando i diritti dei bambini sanciti nella Convenzione dei diritti dell’Infanzia. 
Insieme alle nostre maestre, abbiamo avuto modo di interagire nel gruppo classe confrontandoci in 
dibattiti aperti e  molto costruttivi. 
Il messaggio che abbiamo captato è che i diritti sono di tutti, c’è una Carta scritta apposta per 
difendere i nostri diritti. 

 
 
 
 

 
 
“Quando gioco al girotondo, 
penso che su questo mondo 
c’è qualcosa che non va. 
Che ci sono dei bambini, 
sulle strade abbandonati 
senza mamma né papà.” 
Marco Maiello 

 
 
 

C’è chi non può andare a scuola, 
cosa assurda per me. 
Chi non ha giocattoli 

E chi si ammala 
senza avere una cura 

perché il suo medico non ce l’ha. 
Emanuela Testa 

 
C’è chi non ha da bere 
con il rischio di morire. 

Bambini venduti come schiavi, 
bambini che lavorano, 

che subiscono una tortura. 
Ci sono quelli senza un tetto 

quelli senza affetto 
senza un poco di decoro. 

Ilaria Criscuolo 
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E...NELLA NOSTRA  

ISOLA DEI TESORI….. 

 

 

  

LE REGOLE A SCUOLA 
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