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Editoriale
del giornale scolastico dell’I.I.S. Luigi Einaudi

La Certosa
Serra San Bruno

Un “crocevia” per scegliere e incontrarsi
Tra le molte iniziative avviate dalla nostra scuola in questi anni la nascita
del giornale scolastico – ma, in realtà, si tratta, dopo alcuni anni, di una
rinascita su nuove basi, trasferendosi dal cartaceo al web – è certamente da
salutare con grande soddisfazione, per tutto quello che comporta e implica:
il nostro istituto che si apre ulteriormente al mondo, che si rende ancor più
“visibile”, che traccia un canale di comunicazione e un ponte verso la
società circostante.
Questo giornale sarà il nostro modo di “rappresentarci”, di segnalare, di
volta in volta, quegli aspetti della vita scolastica che pensiamo di
consegnare a una storia un po’ più lunga, che non si esaurisce nel loro
svolgersi e compiersi. E sarà (dovrebbe essere) anche un “luogo” per
parlare delle cose che ci sono piaciute: i libri che alcuni di noi hanno letto, i
posti che abbiamo visitato, le situazioni che ci sono rimaste nel cuore. Il
titolo che le studentesse e gli studenti della nostra prima redazione, insieme
con le loro professoresse Raffaella Carnovale e Maria Teresa Galati, hanno
scelto è denso di significati. I crocevia sono, infatti, spazi particolari, perché
in essi ci si può incontrare provenendo da storie e da territori diversi,
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ciascuno e ciascuna con la sua strada percorsa,
ciascuno e ciascuna con il proprio personale
bagaglio di cose viste, imparate, vissute. Nei
crocevia, insomma, si può sperimentare il
contatto con l’altro, avendo la curiosità e il
desiderio di conoscerlo e, in questo modo, di
scoprirlo, nella sua dimensione unica e speciale.
Da una diversa prospettiva, i crocevia sono anche
luoghi della scelta, tanto che nelle culture
popolari possono diventare teatro di apparizioni
perturbanti - appunto per questo loro essere associati all’indecisione, spesso compagna della scelta che rendono rischioso muoversi e decidere quale tra le diverse strade imboccare. Eppure, scegliere
tra una strada e l’altra si deve e i crocevia vanno attraversati e superati, ben sapendo che questo è
un passaggio obbligato per giungere in fondo al proprio cammino, di adolescenti prima, di giovani
e adulti (e adulte) poi. Assumersi il rischio della scelta per guadagnare, infine, la felicità e la gioia
dell’approdo. Con l’augurio che tale gioia possa essere per tutti a portata di mano, porgo il mio più
caloroso saluto, tramite le pagine del nostro giornale, all’intera comunità scolastica.
Antonino Ceravolo
Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Luigi Einaudi”

STORIA DELL’ISTITUTO EINAUDI
L’istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Serra San
Bruno legalmente sorge nell’anno scolastico 1997 - 1998
dalla fusione di due istituzioni scolastiche preesistenti da
alcuni decenni: il Liceo Scientifico “N. Machiavelli” e
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L.
Einaudi”. Primo preside dell’Istituto è il Prof. Francesco
Scopacasa. L’accorpamento tra i due Istituti dà vita, nel
territorio serrese, a un polo scolastico di secondaria di
secondo grado di notevole rilevanza, con un bacino d’utenza
che abbraccia 14 comuni montani e collinari. In seguito,
n e ll’An n o s col a s t i co 2 0 0 1 / 2 0 0 2 , v i e n e i n a u g u ra t o
l’IPSSAR, Istituto Professionale Alberghiero e per la
Ristorazione, che completa l’offerta formativa Liceale e
Tecnica dell’Istituto “L. Einaudi” con un indirizzo
dell’ordine professionale. Dall’anno scolastico 2018/2019 si
assiste a un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa
con l’apertura dei Corsi d’istruzione per adulti (indirizzi
IPSEOA e AFM-CAT), l’adesione alla R.I.A. (Rete Istruzione per Adulti) provinciale e l’apertura
dell’indirizzo Linguistico. Oggi, il complesso scolastico “Luigi Einaudi” è un vero “baluardo”
educativo del territorio, una scuola aperta a tutti e soprattutto a chi voglia crescere come uomo e come
cittadino proiettato verso la formazione permanente (lifelong learning).
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IL NUOVO VOLTO DELL’EINAUDI
L’Istituto presenta il logo istituzionale della scuola.

Serra S. Bruno
Giovedì 30 maggio alle ore
11:00, presso i locali dell’Aula
Magna dell’I.I.S. Einaudi, si è
svolta la presentazione del
nuovo logo istituzionale della
scuola. La manifestazione ha
visto il coinvolgimento di una
rappresentanza di tutti gli
alunni dell’istituto, che hanno
partecipato con vivo interesse
all’evento. Un ruolo centrale
hanno rivestito gli interventi
d e l D i r i g e n t e S c o l a s t i c o,
Antonino Ceravolo, e delle
studentesse vincitrici del
Concorso, Maria Pia Tassone,
Aurora Squillacioti e Irene
Maiolo.
Il concorso-premio “Logoidea”,
bandito dall’istituto nell’a.s.
2017/2018, ha avuto lo scopo
di coinvolgere gli studenti
dell’intera comunità scolastica
per la realizzazione di un
simbolo che riassumesse
l’identità specifica dell’Istituto
e la sua attività culturale e che
rappresentasse la scuola in
ogni documento ufficiale.

Il logo
Accoglienza, apertura, ascolto, comunità, contaminazione,
creatività, dinamicità, eterogeneità, innovazione, solidarietà,
unione, vivacità, sono alcune delle parole chiave che hanno
ispirato le studentesse vincitrici della manifestazione. Nel corso
del suo intervento, il Dirigente si è dimostrato particolarmente
entusiasta del fatto che il logo sia frutto della personale
rielaborazione e interpretazione dei ragazzi, dunque non un
prodotto perfetto dal punto di vista tecnico-grafico, bensì
genuino e autentico, nel quale ciascun membro della comunità
scolastica possa identificarsi e sentirsi parte integrante. Un libro
aperto (simbolo della cultura e del sapere), un mappamondo
(emblema di apertura, comunità e contaminazione), un tocco
(simbolo delle scelte future) rappresentano la parte statica del
logo, mentre due archi concentrici riassumono in modo iconico
gli indirizzi presenti e la loro specificità. La manifestazione si è
conclusa con la premiazione dei vincitori (premio che consiste
nell’acquisto di materiale librario del valore di €150) e con la
consegna degli attestati sia ai vincitori sia agli altri alunni
partecipanti

La redazione
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CONVERSAZIONE CON
GIANFRANCESCO TURANO
Progetto Gutenberg

L’I.I.S. Einaudi aderisce con
impegno all’iniziativa del progetto
Gutenberg ( di cui è scuola
capofila il Liceo-Ginnasio “P.
Galluppi” di Catanzaro) ormai da
molti anni, organizzando numerosi
incontri con autori allo scopo di
promuovere negli studenti il gusto
per la lettura e approfondire
tematiche del mondo
contemporaneo, sviluppando il
pensiero critico dei giovani
cittadini del futuro.
Quest’anno il progetto è giunto
alla sua XVII edizione, dal titolo
“Dedalo e Icaro”, e ha visto, presso
il nostro Istituto, la presentazione
di tre autori e dei loro rispettivi
libri.

Incontro con l’autore
Nell’ambito del progetto Gutenberg, che promuove la lettura
di libri, abbiamo avuto il piacere di incontrare Gianfrancesco
Turano, giornalista economico e autore del romanzo “Ragù di
capr”. La vicenda coinvolge un imprenditore milanese, Stefano
Airaghi, il quale, per rimediare ai suoi debiti, finge
l’affondamento del suo yacht e, in attesa dei soldi
dell’assicurazione, grazie all’appoggio del suo socio in affari,
nipote di un boss locale, cerca rifugio in un paesino dello Jonio
calabrese. Il punto di vista dello scrittore, nel raccontare questa
storia, è alquanto interessante perché guarda al fenomeno
mafioso al contrario,
nel senso che, da
Milano,
il
protagonista si
sposta in Calabria
per attuare il suo
piano criminale. La
discussione tra noi
e l’autore non si è
fermata soltanto alla
trama del libro, ma
ha dato lo spunto
per trattare di
argomenti relativi
alla nostra terra, tra
cui il radicato
fenomeno della
‘ndrangheta. Nelle parole di Turano -“I calabresi sono tenaci e
non si arrendono di fronte alle difficoltà”- possiamo trovare la
speranza che un giorno la ‘ndrangheta possa essere sconfitta
grazie all’aiuto di tutti i cittadini di questa regione.
IV A e IV B AFM
Gianfrancesco Turano, Reggio Calabria, 1962
Scrittore e giornalista italiano, lavora all’”Espresso” a
Roma. Laureato in greco antico, si è interessato di
corruzione e riciclaggio. E’ autore di numerosi romanzi e
saggi tra cui “Ragù di capra” edito da “Città del
Sole” (2018).
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E SE SOCRATE AVESSE SCELTO DI MORIRE?
Bonazzi e i misteri intorno alla morte del filosofo.

E se fosse stato lo stesso
filosofo a decidere di
morire?

Serra San Bruno
Venerdì 24 maggio, in occasione
della XVII edizione del progetto
Gutenberg, l’I.I.S. “Luigi Einaudi”
ha ospitato l’autore Mauro
Bonazzi, professore di Storia
della filosofia antica presso
l’Università degli Studi di Milano.
L’incontro, che si è svolto presso
l’Aula Magna dell’Istituto, ha visto
protagoniste le classi del triennio
del Liceo Scientifico, impegnate
nei giorni precedenti nella lettura
di due testi filosofici: “Processo a
Socrate” per le classi terze, e
“Piccola Filosofia per tempi
agitati” per le quarte e per le
quinte. Gli obiettivi dell’incontro,
curato dal docente di filosofia
Antonio Corigliano, sono stati
quelli di approfondire le grandi
correnti del pensiero filosofico
antico – da Platone ad Aristotele,
dagli scettici agli stoici e agli
epicurei – e di riflettere sulle
possibili cause che hanno
portato alla condanna a morte di
Socrate da parte degli stessi

Mauro Bonazzi insegna Storia
della filosofia antica presso
l’”Università degli Studi di
Milano”. Autore di numerosi
saggi filosofici tra cui “Processo
a Socrate” (Laterza, 2018) e
“Piccola filosofia per tempi
agitati” (Ponte alle Grazie
2018)

Bonazzi ricostruisce il caso,
che finì per diventare «uno
scontro tra la filosofia e la
democrazia». Due valori
fondamentali, libertà e
partecipazione, che
dovrebbero andare
insieme e che invece
hanno condotto ad
un’opposizione insanabile.
Molti studiosi, e lo stesso
autore con il suo libro,
hanno cercato di sciogliere
questo enigma prendendo
le parti ora di uno, ora dell’altro: più spesso in favore di
Socrate, a volte anche per la città di Atene. Se da un lato
Socrate non rinunciò ai principi su cui aveva fondato la sua vita
(probabilmente se avesse rinnegato le sue idee sarebbe stato
assolto), dall’altro Atene, che pretendeva di essere il luogo
della libertà, si è rivelata schiava di pregiudizi, incapace di
ascoltare la voce di chi era davvero libero, condannando
ingiustamente a morte il suo cittadino migliore. Alla fine però
ha vinto Socrate: egli è infatti ancora oggi un modello di
riferimento per l’uomo moderno; grazie alla sua concezione di
virtù come bene prezioso da conquistare, Socrate ci sprona
alla ricerca e alla riflessione, e grazie alla sua intransigenza
morale è un esempio eccezionale di coerenza con sé stessi.
Lorenza Barbara, Bruna Tassone
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INTERVISTA A MICHELA MONFERRINI
Alla scoperta dei “Muri maestri”

Serra San Bruno
Sabato 25 maggio la scrittrice
Michela Monferrini ha incontrato
i ragazzi dell’istituto “Einaudi” in
occasione del progetto
“Gutenberg” e si è offerta di
rispondere ad alcune domande
poste da diversi alunni, molto
incuriositi dalla sua esperienza e
d a l s u o u l t i m o l i b ro “ M u r i
maestri”.

L’intervista
La giovane autrice confessa di essere stata influenzata sin da
piccola dalla sua famiglia a leggere, appassionandosi così alla
letteratura. Afferma anche di aver cominciato a scrivere testi
semplici per passione, fino ad arrivare a testi più articolati nel
periodo delle scuole superiori, quando era ancora più giovane
e non sentiva il peso della responsabilità di scrivere per lavoro.
Forse aveva sognato un futuro da giornalista, ma mai avrebbe
immaginato di diventare una scrittrice.

I suoi racconti sono

sempre basati su storie inerenti alla società, che possono
variare a seconda della sensibilità nel trattare vari argomenti,
cercando di creare un racconto dettato dai suoi stessi pensieri,
senza ispirarsi a nessun autore in particolare. Dichiara, inoltre,
di non avere un libro preferito, d’altro canto apprezza l’insieme
di tutti i suoi lavori.

Michela Monferrini, Roma,
1986. Giovane scrittrice e
giornalista italiana, già autrice di
alcuni romanzi di successo.
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Durante l’incontro rivela che il libro si basa sulla riflessione del
viaggio dell’uomo alla ricerca del proprio essere sostenendo
che il muro può assumere diverse connotazioni. Cita, ad
esempio, il muro degli eroi, situato a Londra, dove si ricordano
le persone che hanno dato la vita per salvare degli innocenti. Il
muro può essere simbolo di desiderio, come per esempio i
muri dell’artista Candy Chang che esprimono i sentimenti più

Il libro
Immediatamente dopo
l’intervista, l’autrice ha presentato
il libro “Muri maestri” alle classi
prime e seconde del liceo e
d e l l ’A F M , n e l l ’e n t u s i a s m o
generale dei suoi giovani lettori,
che le hanno posto numerose
domande alle quali ha risposto
con disponibilità e precisione.
Quello che ha colpito
maggiormente i ragazzi è il tema
del ricordo e della memoria, che
ricorre anche nei suoi libri
precedenti. La scrittrice spiega
che i muri di cui parla nell’ultimo
libro fanno riferimento a muri
presenti nella storia dell’uomo,
soprattutto al muro di Berlino, di
c u i q u e s t ’a n n o r i c o r r e i l
trentesimo anniversario dalla
caduta.

profondi dell’uomo, dove sono scritti tutti i sogni che ogni
persona vorrebbe realizzare prima di morire. I muri sono
simboli di amore, come il muro dell’autore Frédéric Baron,
dove c’è scritto “Ti amo” in quasi tutte le lingue e che contiene
diverse citazioni d’amore. Esiste anche il muro di John Lennon,
simbolo di protesta contro il potere. Infine il muro del dolore,
come il muro del pianto, dove i fedeli lasciano biglietti sotto
forma di preghiera, “gocce di dolore in un mare di sofferenza”.
Il più significativo tra quelli citati è il muro di Berlino, distrutto
nel 1989, che alla sua caduta ha esaudito il desiderio di
solidarietà e fratellanza umana, unendo le due facce della città.
Così il muro diviene, di volta in volta, luogo di separazione e di
incontri inattesi, di riflessione e di memoria, di ricerca e di
speranza; e come dice lei stessa “questa è la storia del vostro
viaggio e del contrario della parola separare”.
La redazione

La parola: MURI

Da Vocabolario Treccani
muro s.m. [lat. murus] (pl. i muri) Struttura edilizia parallelepipeda
avente le due dimensioni d’altezza e
larghezza notevolmente prevalenti
rispetto alla terza dimensione.
Uso fig.: Ciò che costituisce un
ostacolo, un intralcio, un
impedimento, in senso sia concreto
che astratto.
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GIOVANI MENTI SCIENTIFICHE
VERSO LE FINALI NAZIONALI
Gli studenti dell’Einaudi partecipano alle gare per le eccellenze.

Serra S. Bruno
L'Istituto Einaudi, ancora una volta, conferma il trend di successi
maturati negli anni in campo scientifico e porta alle Olimpiadi
nazionali di Matematica e di Scienze naturali alcuni tra i suoi migliori
alunni. Dopo aver superato le semifinali regionali, svoltesi a Lamezia
per i Giochi di matematica e a Cosenza per le scienze, i ragazzi si
sono posti come obiettivo quello di superare le finali nazionali che,
nel primo caso, si sono svolte presso la sede dell'università
Bocconi, a Milano, nel secondo a Pavia. La passione per la
matematica ha portato a Milano, l'11 maggio scorso, tre
studentesse dell'Istituto, Brunella Cirillo, Valeria Muzzì e Sonia
Codispoti, che hanno
dimostrato di possedere
un grande talento per la
matematica e che, grazie
alla loro preparazione,
hanno riconfermato il
primato dell'Einaudi nella
formazione scientificom at e m at i c a d e i s u o i
a l u n n i .” E ' s t a t a u n a
esperienza fantastica!",
ha commentato una di loro, "ed è stata una sorpresa arrivare alle
finali". Come loro stesse hanno raccontato, le prove sono apparse
di difficoltà elevata, ma con un po' di intuito, ragionamento e voglia
di mettersi in gioco, sono riuscite a cavarsela senza tanti problemi.
Nessuna di loro si aspettava di raggiungere questo traguardo, ma a
volte "la fortuna gira per il verso giusto". Le ragazze, infatti, sono
riuscite a superare il primo ostacolo della selezione a Lamezia,
nonostante l' ansia e la pressione causata dall'evento, e hanno
trovato un ulteriore impulso per fare bene nella selezione nazionale
e poter sperare nella finale internazionale, sognando Parigi. Le
allieve, oltre ad essersi messe alla prova, hanno avuto modo di
poter vivere un’esperienza a tutto tondo che ha consentito loro di
espandere il proprio bagaglio culturale e conoscitivo. Forte delle
esperienze vissute dagli allievi, l'Istituto riproporrà certamente
queste manifestazioni anche negli anni a venire, continuando a
trasmettere alle giovani menti la passione per le scienze e per la
cultura in generale.
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Non meno interessante e ricca
di emozioni, è stata
l'esperienza vissuta dall'alunno
Francesco De Paola, che ha
partecipato alle olimpiadi di
scienze, organizzate
dall'ANISM e che si è
aggiudicato, il 27 Marzo
scorso, il primo posto nella
finale regionale a Cosenza
presso l' UNICAL. Anche
quest'alunno, ha avuto la
possibilità di partecipare alla
finale nazionale tenutasi il 10
maggio a Pavia. "Le prove
regionali erano basate
soprattutto sulla comprensione
del testo, che ho trovato
semplici per la mia
preparazione, al contrario di
quelle proposte nella fase
finale, che richiedevano la
conoscenza di contenuti
specifici più complessi”. Con
queste parole Francesco ha
descritto l'esperienza vissuta.
"Appena ho saputo della mia
q u a l i fi c a z i o n e , p e n s a v o
avessero sbagliato persona",
ironizza l' alunno. Egli, infatti, è
rimasto sorpreso per il
pregevole risultato ottenuto.
"E' stato davvero bello, perché
oltre a partecipare ad una gara
a livello nazionale, ho avuto
modo di conoscere tanti
coetanei, che condividono la
mia stessa passione per le
scienze".

La redazione
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DIARIO DI UN VIAGGIO
Da Serra San Bruno a Matera passando per i luoghi della Campania

Cronaca di
un’avventura
Dopo lunghi mesi di scuola,
finalmente è arrivato il tanto
atteso viaggio di istruzione. Lo
scorso 17 maggio, noi studenti
del biennio, frequentanti il
liceo scientifico e l’indirizzo
AFM dell’IIS Einaudi di Serra S.
Bruno, ci siamo ritrovati in
Piazza Nenni alle ore 7:30 per
raggiungere la Certosa di
Padula, in Campania. Appena
entrati, siamo rimasti colpiti fin
da subito dalla particolare
bellezza del giardino esterno,
che presenta una fontana al
centro; all’interno delle varie
stanze, i muri decorati con
meravigliosi dipinti ci hanno
i m m e r s o n e l l ’a t m o s f e r a
suggestiva della grande
Certosa. Dopo la visita, ci
siamo fermati per pranzare e,
in seguito, abbiamo raggiunto
l’hotel Montuori, a Pimonte,
dove ci siamo sistemati nelle
camere e preparati per la cena.
L’accoglienza degli albergatori
è stata calda e genuina; la
posizione era abbastanza
comoda e ci ha permesso di
raggiungere, in serata,
l’incantevole città di Sorrento,
passando per la movimentata
e luccicante costiera
amalfitana, tra ville sontuose,
vigneti e terrazze sul mare.

Il giorno seguente, dopo la colazione, abbiamo visitato gli scavi
di Pompei, uno tra i siti archeologici più straordinari d’Europa,
perché restituisce ai visitatori la città antica così come si è
conservata sotto le ceneri del Vesuvio. Una guida molto esperta
ha illustrato la storia della città e le sue caratteristiche peculiari,
dalle più tecniche, come la raccolta delle acque e la struttura
delle insulae, alle più suggestive, come i calchi di uomini e
animali, riprodotti in gesso, cemento e acqua, nella forma e
nella posizione in cui l’eruzione li ha sorpresi, opera
dell’archeologo Giuseppe Fiorelli. Lungo le vie abbiamo
riconosciuto vecchie abitazioni, taverne, osterie ed altri edifici,
ma anche il foro con i templi delle divinità e il vecchio
anfiteatro. In seguito, abbiamo avuto modo di visitare il
Santuario di Pompei, che riceve numerosi pellegrini da ogni
parte; poi abbiamo pranzato tutti insieme in un ristorante lì
vicino, gustando la prima deliziosa pizza napoletana del
viaggio. Nel pomeriggio ci siamo recati a Napoli, dove
abbiamo visitato il Castel Nuovo, meglio conosciuto come
Maschio Angioino. Si è trattato di un fuori programma
esaltante, grazie alla competenza delle guide e al fascino
nascosto dei simboli esoterici della fortezza, legati soprattutto
alle varie ricostruzioni degli Aragonesi. La tappa seguente è
stata Piazza Plebiscito, immensa e affollata. Dopo la visita della
piazza, ci siamo incamminati per le vie di Napoli, lasciandoci
catturare dai colori, dai suoni e dai profumi della città.
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Tra Caserta e Matera
Il terzo giorno, dopo la colazione, ci
siamo diretti a Caserta, dove
abbiamo visitato la maestosa
Reggia, il Palazzo Reale più grande
del mondo, realizzato dell’architetto
Luigi Vanvitelli, con lo scopo
esplicito dei suoi committenti, i
Borbone, di superare Versailles.
All’entrata abbiamo ricevuto delle
audioguide che ci hanno
accompagnato durante la visita,
raccontando la storia e illustrando le
caratteristiche di ogni stanza.
Ognuna di queste stanze era
a r r i c c h i t a d a q u a d r i p re z i o s i
realizzati da pittori illustri e mobili
pregiati- in particolare, la Stanza del
Trono, che presenta il trono con
piedi d’oro a forma di leone, situato
al centro della parete frontale. Dopo
aver visitato l’interno, ci siamo
s p o s t at i n e l l ’e n o r m e g i a rd i n o
posteriore per fare una passeggiata,
godendo del peculiare e
meraviglioso panorama.

Durante il pomeriggio, come nel precedente, abbiamo
percorso le vie di Napoli, partendo dalla bellissima via dei
presepi, San Gregorio Armeno. Infine, dopo aver cenato, ci
siamo recati a Castellamare di Stabia per ammirare la
spiaggia e il lungomare.
L’ultimo giorno, stanchi ma felici, ci siamo preparati per
affrontare la tappa conclusiva, quella della città di Matera, in
Basilicata. Con l’aiuto prezioso di una guida, abbiamo
raggiunto una prima parte della città, il Sasso Barisano,
attraverso le vie e le abitazioni antiche scavate e costruite
nella pietra, dove è stato possibile comprare diversi souvenir
caratteristici di Matera. Ci ha colpito in particolare la “casa
cisterna”, che aveva proprio la funzione di una cisterna, come
dice il nome stesso; infatti l’acqua arrivava direttamente
dentro la casa e veniva successivamente prelevata con dei
vasi. Nella zona del Sasso Caveoso, la visita di una chiesa
scavata nella pietra e posta su un’altura ha concluso il nostro
viaggio. A malincuore siamo saliti per l’ultima volta sul
pullman che ci ha riportati a casa. Di quest’avventura rimarrà
negli anni un ricordo indelebile che ci accompagnerà per il
resto della nostra vita.
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N°1

ESCURSIONE A MONGIANA
Alla scoperta della geologia del nostro territorio

Mongiana
Quasi a termine e
coronamento di un
entusiasmante progetto di
Geologia, dopo aver
partecipato a varie lezioni
teoriche, finalmente è giunto il
momento della parte pratica.
Mercoledì 29 maggio, noi
ragazzi delle prime AFM e CAT
abbiamo fatto un'escursione a
Mongiana per osservare da
vicino la geologia del territorio
e i vari tipi di rocce, fino a quel
momento conosciute solo
attraverso le immagini di un

Villa Vittoria
Inizialmente, abbiamo visitato Villa Vittoria, percorrendo il
sentiero geologico e apprezzando le differenze tra le varie
rocce lì presenti, alcuni peculiari del nostro territorio, come il
quarzo, il marmo, il granito, il basalto, la fillade.
Successivamente, dopo aver percorso sentieri impervi,
abbiamo seguito il corso dell’Allaro, lungo il quale abbiamo
imparato a riconoscere vari tipi di rocce osservati nei diversi
strati geologici presenti; siamo passati, inoltre, ad esaminare la
vegetazione presente legata alla tipologia del territorio,
annotando le diverse fasce altimetriche vegetazionali.
Valeria Muzzì, Tatiana Spatula, Moira Tassone

Monte Pecoraro
Durante il percorso, infine,
abbiamo confrontato la
geologia del Massiccio del
Monte Crocco con quella del
massiccio del Monte Pecoraro.
La giornata è stata faticosa e
stancante, ma ne è valsa la
pena perché ci ha consentito
di coniugare la teoria e la
pratica e di approfondire la
conoscenza del nostro
territorio.
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A SCUOLA DI GIORNALISMO
La redazione de “Il Crocevia” in visita alla Gazzetta del Sud

Serra San Bruno
Giunge al termine il modulo
“A scuola di giornalismo”,
s v o l t o n e l l ’a m b i t o d e l
progetto PON-FSE n.1953,
curato dalle docenti Maria
Teresa Galati (docente
esperto) e Raffaella
Carnovale (docente tutor),
con la pubblicazione del
primo numero del
giornalino scolastico e con
la visita di una vera
redazione, quella della
Gazzetta del Sud di
Messina.

Lunedì 3 giugno, a chiusura del corso, noi ragazzi della
redazione de “Il Crocevia” abbiamo preso parte all’uscita
didattica presso la Gazzetta del Sud. Partiti da Serra San Bruno,
ci siamo imbarcati da Villa San Giovanni verso il porto di
Messina, lasciandoci alle spalle il grigio dei nuvoloni che
incombevano sulla nostra città, per raggiungere l’assolata
Sicilia. Arrivati alla sede del giornale, abbiamo trovato ad
aspettarci il responsabile dell’area tecnica, dott. Giuseppe
Ilacqua, che ci ha spiegato tutti i segreti per ottenere un buon
giornale, nonché i passaggi che portano alla pubblicazione di
un quotidiano importante come la Gazzetta. Ilacqua ci ha fatto
riflettere su quanto sia complicato e faticoso il lavoro di
giornalista, continuamente impegnato, durante tutto l’arco
della giornata e anche nelle ore notturne, nella preparazione di
articoli, reportage, commenti o recensioni per quotidiani e
riviste e ci ha fornito numerosi consigli su come operare in
redazione e su come scegliere e fornire una notizia, che deve
essere innanzitutto vera e verificabile.
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Questo laborioso processo deve concludersi entro la
mezzanotte, quando i giornali devono essere pronti per la
stampa e la distribuzione nelle varie rivendite.
Un consiglio molto utile che il responsabile ci ha dato e che
ricorderemo sempre è che per diventare buoni giornalisti
bisogna prima di tutto essere stati buoni lettori.

La difficoltà del mestiere consiste
anche nel trovare informazioni il
più velocemente possibile per le
uscite del giorno successivo;
infatti, ad esempio, la Gazzetta fa
quattro diverse edizioni, una che
riguarda la Sicilia orientale, una
per l’area centrale della Calabria:
Catanzaro, Crotone, Lamezia e
Vibo; una per la città di Cosenza
e una per quella di Reggio
Calabria.
Dopo aver raccolto notizie, i
redattori realizzano il giornale
tramite
computer
e
successivamente lo stampano
come bozza su delle lastre
metalliche con quattro
colorazioni: nero, rosso, blu e
giallo, i colori primari, che
sovrapponendosi producono le
varie sfumature.

Finita la visita alla sede del giornale, abbiamo fatto una breve
sosta presso un bar dove ognuno di noi ha potuto gustare le
prelibatezze del posto; è seguita una lunga passeggiata per le
vie del centro storico di Messina, dove siamo rimasti incantati
dall’imponenza del Duomo, dedicato alla Madonna della
Lettera, della quale proprio quel giorno ricorrevano i
festeggiamenti. Le strade, infatti, erano contornate da
coloratissime bancarelle e il profumo delle mandorle
caramellate e dello zucchero filato ci ha avvolto.
Finita la visita del centro di Messina è arrivata l’ora del pranzo e
successivamente del giro per i negozi vicini.
Al termine della giornata ci siamo recati nuovamente al porto,
dove abbiamo traghettato per tornare nella nostra amata
Calabria, ricchi di quello che abbiamo appreso e felici
dell’opportunità e della giornata trascorsa insieme.
La redazione

M e n t re o s s e r v a v a m o i v a r i
macchinari per realizzare il
giornale, che ogni giorno
troviamo nelle nostre edicole,
a b b i a m o p o t u t o f a re v a r i e
domande sul loro funzionamento
e siamo rimasti molto colpiti dalle
avanzate tecnologie che
consentono di stampare
un’esorbitante quantità di copie
in poco tempo e da come i
giornali vengono prelevati e
i n c a rt at i t ra m i t e m a c c h i n e ,
afferrati da appositi ganci.
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