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Il nostro Istituto cambia denominazione e quindi anche  Codici Meccano-
grafici per effetto del passaggio da Istituto Professionale a Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore, fatto dovuto a  seguito della nuova 
Istituzione a Fragagnano di una sezione dell’Istituto Agrario.
Questi i nuovi codici meccanografici nel nostro Istituto.

L’I.P.S.S.A.R. 
cambia denominazione e diviene

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  Angelo scialpi

Oggi lo speaker del telegiornale, 
prima di dare lʼultima notizia, si 
è soffermato sullo share di ascolto 
delle trasmissioni del giorno prima. 
La notizia ha poi avuto altri termini 
di paragone con altri canali televisivi 
per cui è stato facile pensare di aver 
mancato qualche appuntamento 
importante con lʼinformazione. 
No, si è trattato del solito grande 
fratello, del torneo di ballo, dei 
continui piagnistei televisivi che 
continuano inesorabilmente ad 
offendere il senso comune e la 
discrezione individuale. Però fanno 
share, cioè ascolto, cioè maggiori 
guadagni.
Un altro telegiornale ha ripreso il 
dibattito televisivo tra questo e quel 
politico, tra questo e quel segretario 
di partito, evidenziando  espressioni, 
apprezzamenti e ingiurie che nulla 
hanno a che vedere con la politica 
del pensiero, della ideologia, del 
progresso.  
Non parliamo, poi, dei casi di 
mala società, anzi di una mala 
professione, che ha soppiantato 
il concetto e lʼidea del vecchio 
diplomato, non del laureato o 
del docente alto o del libero 
professionista noto: gli errori non 
si contano più, come le idiozie, le 
fregature, le illusioni e le immense 
stupidate di gente seduta a posti che 
un tempo erano ritenuti importanti 
per gli altri e che oggi vengono 
assegnati a rappresentanti della 
famiglia  o di nuovi parvenus. 
Sempre gli stessi nomi! 
Avverti un lento decadimento globale 
che ti infagotta inesorabilmente e 
manifesta gente che si muove ad 
aria, senza risolvere niente, senza 
darti alcun servizio, senza spiegarti 
niente, tranne che consegnarti 
qualche scritto elettronico da far 
vedere a tizio e poi a caio e poi te 
lo riporti a casa cercando di capirlo 
da solo o di dimenticarlo del tutto 
per poi ritornare a ricollocarlo tra 
le preoccupazioni quotidiane.
Avverti un senso di impotenza, 
ma avverti anche il crescere in te 
di quella condizione di disagio e 
di inquietudine; preoccupazione 

Il Crocifisso rimane al suo posto
Il Consiglio di Stato ha respinto  il ricorso di una finlandese

  IL Consiglio di Stato , respingendo il ricorso di una cittadina finlandese, 
Soile Lauti, ha stabilito che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche non 
perchè sia una “suppellettile” o un “oggetto di culto”, ma perchè “è un simbolo 
idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili” (tolleranza, rispetto 
reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc...) che 
hanno un’origine religiosa, ma “che sono poi i valori che delineano la laicità 
nell’attuale ordinamento dello Stato”. 
       La cittadina scandinava chiedeva la rimozione del crocifisso dalla scuola 
media frequentata dai suoi figli ad Abano Terme (Padova).La donna aveva 
già fatto ricorso al Tar del Veneto che prima di darle torto aveva sollevato 
una questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale. I giudici della 
Consulta, nel dicembre del 2004, avevano dichiarato inammissibile la questione  
perchè l’affissione del crocifisso nelle scuole non era prevista da una legge, 
bensì da due regolamenti del 1924 e del 1927 sugli arredi scolastici sui quali il 
giudice delle leggi non poteva sindacare.
A risolvere la delicata questione sono stati i supremi giudici amministrativi della 
sesta sezione. Nella sentenza  del Consiglio di Stato vengono posti importanti 
paletti. 

Francesco Castronuovo

Ben sappiamo, ormai, quanto 
la scuola, nel suo nuovo ruolo 
attribuitole dallʼAutonomia, sia 
coinvolta nel processo di interazione 
col territorio per il quale rappresenta 
lʼinterlocutrice privilegiata nel 
complesso sistema di relazioni tra 
docenti, studenti, genitori e contesto 
sociale.
E  ̓ da un po  ̓ di anni, infatti, che 
assistiamo ad una frenetica attività 
degli istituti scolastici, tutti protesi 
verso una sorta di competizione 
in cui ciascuno cerca di attrezzarsi 
al meglio per farsi interprete 
delle vocazioni e delle esigenze 
dellʼambiente circostante e per 
creare una fittissima rete di rapporti 
di collaborazione con i diversi 
soggetti istituzionali e non.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, 
si sono trasformate in operose 
fucine di progettazione, in centri 
di produzione autonoma operanti 
in stretto collegamento con le 
altre agenzie culturali presenti sul 
territorio.
“Integrazione” è divenuta, dunque, 
la parola del futuro, parola che 
tradisce lʼimpegno congiunto tra 
scuola, università, formazione 
professionale, mondo del lavoro, 
regione, provincia, tutti insieme 
nella costruzione di un progetto 
educativo comune.
Vero è che al nostro IPSSAR, oggi 
IISS (Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore), che prima ancora della 
legge sullʼautonomia scolastica, 
ha sempre cercato il contatto con il 
mondo che lo circonda, lʼidea di una 
scuola che si connoti come agenzia 
sul territorio non appare certo una 
novità.
Sin dalla sua nascita, infatti, lʼistituto 
di Leporano si è adoprato per 
costruire una rete composta dai 
diversi soggetti che operano sul 
territorio a diversi livelli e con vari 
ruoli, per far sì che si condividesse 
tutti insieme la vita della scuola, 
onde favorire il benessere e la 
crescita culturale, economica  e 
sociale dei cittadini di domani. 
Spesso le porte delle istituzioni 
si sono spalancate davanti a noi, 
alcune volte, e non poche, abbiamo 
incontrato degli ostacoli.  
Ed è per questo che oggi, dal nostro 
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«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in 
Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4,16). Queste 
parole, con cui inizia l’Enciclica, esprimono 
il centro della fede cristiana. In un mondo nel 
quale al nome di Dio a volte viene collegata 
la vendetta o perfino l’odio e la violenza, 
il messaggio cristiano del Dio Amore è di 
grande attualità.

L’Enciclica è articolata in due grandi parti. 
La prima offre una riflessione teologico-
filosofica sull’«amore» nelle sue diverse 
dimensioni  eros, philia, agape  precisando 
alcuni dati essenziali dell’amore di Dio 
per l’uomo e dell’intrinseco legame che 
tale amore ha con quello umano. La 
seconda parte tratta dell’esercizio concreto 
del comandamento dell’amore verso il 
prossimo.

Prima parte -  Il termine «amore» possiede 
un vasto campo semantico. Nella molteplicità 
di significati, però, emerge come archetipo di 
amore per eccellenza quello tra uomo e donna, 
che nell’antica Grecia era qualificato col nome di eros. 
Nella Bibbia, e soprattutto nel Nuovo Testamento, 
il concetto di «amore» viene approfondito con uno 
sviluppo che si esprime nella messa ai margini della 
parola eros in favore del termine agape per esprimere 
un amore oblativo. Questa nuova visione dell’amore, 
una novità essenziale del cristianesimo, non di rado 
è stata valutata in modo assolutamente negativo 
come rifiuto dell’eros e della corporeità. Anche se 
tendenze di tal genere ci sono state, il senso di questo 
approfondimento è un altro. L’eros, posto nella 
natura dell’uomo dal suo stesso Creatore, ha bisogno 
di disciplina, di purificazione e di maturazione per 
non perdere la sua dignità originaria e non degradare 
a puro «sesso», diventando una merce. La fede 
cristiana ha sempre considerato l’uomo come essere 
nel quale spirito e materia si compenetrano a vicenda, 
traendo da ciò una nuova nobiltà. La sfida dell’eros 
può dirsi superata quando nell’uomo corpo e anima si 
ritrovano in perfetta armonia. Allora l’amore diventa, 
sì, «estasi», però estasi non nel senso di un momento 
di ebbrezza passeggera, ma come esodo permanente 
dall’io chiuso in se stesso verso la sua liberazione 
nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento 
di sé, anzi verso la scoperta di Dio: in questo modo 
l’eros può sollevare l’essere umano «in estasi» verso 
il Divino. In definitiva, eros e agape esigono di non 
essere mai separati completamente l’uno dall’altra, 
anzi quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, 
trovano il loro giusto equilibrio, tanto più si realizza la 
vera natura dell’amore. Anche se l’eros inizialmente 
è soprattutto desiderio, nell’avvicinarsi poi all’altra 
persona si porrà sempre meno domande su di sé, 
cercherà sempre più la felicità dell’altro, si donerà e 
desidererà «esserci per» l’altro: così si inserisce in 
esso e si afferma il momento dell’agape.  

In Gesù Cristo, che è l’amore incarnato di Dio, l’eros-
agape raggiunge la sua forma più radicale. Nella 
morte in croce, Gesù, donandosi per rialzare e salvare 
l’uomo, esprime l’amore nella forma più sublime. A 
questo atto di offerta Gesù ha assicurato una presenza 
duratura attraverso l’istituzione dell’Eucaristia, in 
cui sotto le specie del pane e del vino dona se stesso 
come nuova manna che ci unisce a Lui. Partecipando 
all’Eucaristia, anche noi veniamo coinvolti nella 
dinamica della sua donazione. Ci uniamo a Lui e allo 
stesso tempo ci uniamo a tutti gli altri ai quali Egli 
si dona; diventiamo così tutti «un solo corpo». In tal 
modo amore per Dio e amore per il prossimo sono 
veramente fusi insieme. Il duplice comandamento, 

grazie a questo incontro con l’agape di Dio, non è più 
soltanto esigenza: l’amore può essere «comandato» 
perché prima è donato.

Seconda parte - L’amore del prossimo radicato 
nell’amore di Dio, oltre che compito per ogni singolo 
fedele, lo è anche per l’intera comunità ecclesiale, 
che nella sua attività caritativa deve rispecchiare 
l’amore trinitario. La coscienza di tale compito ha 
avuto rilevanza costitutiva nella Chiesa fin dai suoi 
inizi (cfr At 2, 44-45) e ben presto si è manifestata 
anche la necessità di una certa organizzazione quale 
presupposto per un suo più efficace adempimento. 
Così nella struttura fondamentale della Chiesa 
emerse la «diaconia» come servizio dell’amore 
verso il prossimo esercitato comunitariamente e in 
modo ordinato  un servizio concreto, ma al contempo 
anche spirituale (cfr At 6, 1-6). Con il progressivo 
diffondersi della Chiesa, questo esercizio della carità 
si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali. 
L’intima natura della Chiesa si esprime così in 
un triplice compito: annuncio della Parola di Dio 
(kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti 
(leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono 
compiti che si presuppongono a vicenda e non 
possono essere separati l’uno dall’altro.

Fin dal secolo XIX, contro l’attività caritativa della 
Chiesa è stata sollevata un’obiezione fondamentale: 
essa sarebbe in contrapposizione,  s’è detto,  con 
la giustizia e finirebbe per agire come sistema di 
conservazione dello status quo. Con il compimento 
di singole opere di carità la Chiesa favorirebbe il 
mantenimento del sistema ingiusto in atto rendendolo  
sopportabile e frenando così la ribellione e il 
potenziale rivolgimento verso un mondo migliore. 
In questo senso il marxismo aveva indicato nella 
rivoluzione mondiale e nella sua preparazione la 
panacea per la problematica sociale,  un sogno che 
nel frattempo è svanito. Il magistero pontificio, a 
cominciare con l’Enciclica Rerum novarum di Leone 
XIII (1891) fino alla trilogia di Encicliche sociali 
di Giovanni Paolo II (Laborem exercens [1981], 
Sollicitudo rei socialis [1987], Centesimus annus 
[1991]) ha affrontato con crescente insistenza la 
questione sociale, e nel confronto con situazioni 
problematiche sempre nuove ha sviluppato una 
dottrina sociale molto articolata, che propone 
orientamenti validi ben al di là dei confini della 
Chiesa.La creazione  di un giusto ordine della società 
e dello Stato è compito centrale della politica, quindi 

non può essere incarico immediato della 
Chiesa. La dottrina sociale cattolica non vuole 
conferire alla Chiesa un potere sullo Stato, 
ma semplicemente purificare ed illuminare 
la ragione, offrendo il proprio contributo 
alla formazione delle coscienze, affinché le 
vere esigenze della giustizia possano essere 
percepite, riconosciute e poi anche realizzate. 
Tuttavia non c’è nessun  ordinamento statale che 
possa rendere superfluo il servizio dell’amore. 
Lo Stato che vuole provvedere a tutto diventa 
in definitiva un’istanza burocratica che non 
può assicurare il contributo essenziale di cui 
l’uomo sofferente ha bisogno: l’amorevole 
dedizione personale. Chi vuole sbarazzarsi 
dell’amore si dispone a sbarazzarsi dell’uomo 
in quanto uomo.

Nei nostri tempi, un positivo effetto collaterale 
della globalizzazione si manifesta nel fatto che 
la sollecitudine per il prossimo, superando 
i confini delle comunità nazionali, tende ad 
allargare i suoi orizzonti al mondo intero. 
Le strutture dello Stato e le associazioni 

umanitarie assecondano in vari modi la solidarietà 
espressa dalla società civile: si sono così formate 
molteplici organizzazioni con scopi caritativi e 
filantropici. Anche nella Chiesa cattolica e in altre 
Comunità ecclesiali sono sorte nuove forme di attività 
caritativa. Tra tutte queste istanze è auspicabile che si 
stabilisca una collaborazione fruttuosa. Naturalmente 
è importante che l’attività caritativa della Chiesa non 
perda la propria identità dissolvendosi nella comune 
organizzazione assistenziale e diventandone una 
semplice variante, ma mantenga tutto lo splendore 
dell’essenza della carità cristiana ed ecclesiale. 

Perciò: - L’attività caritativa cristiana, oltre che 
sulla competenza professionale, deve basarsi 
sull’esperienza di un incontro personale con Cristo.

- L’attività caritativa cristiana deve essere indipendente 
da partiti ed ideologie. Il programma del cristiano, 
il programma del buon Samaritano, il programma 
di Gesù  è «un cuore che vede». Questo cuore 
vede dove c’è bisogno di amore e agisce in modo 
conseguente.

- L’attività caritativa cristiana, inoltre, non deve 
essere un mezzo in funzione di ciò che oggi viene 
indicato come proselitismo. L’amore è gratuito; 
non viene esercitato per raggiungere altri scopi. Ma 
questo non significa che l’azione caritativa debba 
lasciare Dio e Cristo da parte. Il cristiano sa quando è 
tempo di parlare di Dio e quando è giusto tacere di Lui 
e lasciar parlare solamente l’amore. L’inno alla carità 
di San Paolo (cfr 1 Cor 13) deve essere la Magna 
Carta dell’intero servizio ecclesiale per proteggerlo 
dal rischio di degradare in puro attivismo.

In questo contesto, e di fronte all’incombente 
secolarismo che può condizionare anche molti cristiani 
impegnati nel lavoro caritativo, bisogna riaffermare 
l’importanza della preghiera. Il contatto vivo con 
Cristo evita che l’esperienza della smisuratezza del 
bisogno e dei limiti del proprio operare possano, 
da un lato, spingere l’operatore nell’ideologia che 
pretende di fare ora quello che Dio, a quanto pare, 
non consegue o, dall’altro lato, diventare tentazione 
a cedere all’inerzia e alla rassegnazione. Chi prega 
non spreca il suo tempo,  né pretende di cambiare 
o di correggere i piani di Dio, ma cerca di attingere 
in Dio la luce e la forza dell’amore che vince ogni 
oscurità ed egoismo presenti nel mondo.

“Deus caritas est”
La prima Enciclica di Benedetto XVI sull’amore cristiano

A  cura di Stella Spadaro

Quindici anni fa, la storia ha voltato pagina. La 
dissoluzione dellʼUnione sovietica ha posto fine al 
mondo bipolare, lasciando il posto a uno sparpagliato 
patchwork di nuovi paesi ed agli Stati Uniti quale 
unica, indiscussa, superpotenza mondiale sul piano 
politico e militare.
Tuttavia, nuovi rivali economici stanno emergendo 
ad Oriente, dove i principali centri di sviluppo, come 
la Cina e lʼIndia, stanno avviando una trasformazione 
senza precedenti, seguendo la via aperta dal Giappone. 
In effetti, nellʼarco di pochi anni, lʼAsia ha spostato 
autonomamente lʼasse dellʼeconomia mondiale: uno 
sviluppo che sembra destinato ad acquisire nuovo 
impeto in futuro. In  alcune parti del Sud-Est asiatico, 
del resto, lʼeconomia sta  crescendo dieci volte più 
velocemente di quanto avvenga in Europa e molti si 
preoccupano del fatto che questi nuovi pesi massimi 
dellʼeconomia stanno improvvisamente contribuendo 
a determinare i prezzi dei vestiti che acquistiamo e il 
costo del nostro petrolio.
Lo sviluppo economico in Cina, India e Giappone, 
vale a dire in paesi in cui vivono due miliardi e 
mezzo di persone, si tradurrà anche in una maggiore 
influenza politica.
E  ̓ nellʼordine naturale delle cose ed è altrettanto 
chiaro che, nellʼarco di quattro anni, il mondo avrà 
quattro grandi potenze: gli USA, la Cina, lʼIndia e 
il Giappone.
Che ruolo gioca lʼEuropa in questo quadro? 
Lʼunificazione europea è stata un progetto ricco 
di promesse. Ma, oggi, lʼUnione Europea è divisa 
politicamente e indebolita economicamente. In talune 
occassioni-chiave, come nel caso della guerra in Irak, 
lʼUnione non ha saputo parlare con  una sola voce. 
Anche sotto il profilo economico, essa sembra aver 
perso il treno.
La nostra prosperità è messa in difficoltà dalla 
crescente globalizzazione, una sfida alla quale 
lʼUnione sta rispondendo, ancora una volta, in modo 

disunito e macchinoso. Così, non stupisce che un 
numero crescente di nostri cittadini incominci a 
nutrire dubbi sullʼEuropa.
Se lʼEuropa vuole diventare un effettivo attore 
mondiale in futuro, deve integrarsi più strettamente. 
Solo gli “Stati Uniti dʼEuropa”, capaci di agire con 
efficacia, possono raccogliere le sfide con cui ci 
confrontiamo e rispondere alle attese dei cittadini.
Dobbiamo far cambiare direzione allʼUnione. 
L̓ Europa deve smetterla di volersi occupare di tutto e 
lasciare gli Stati membri liberi di trattare le questioni 
che essi sono meglio attrezzati ad affrontare.
Contemporaneamente, tuttavia, lʼEuropa, si deve 
concentrare su alcuni compiti fondamentali.
Il primo compito degli “Stati Uniti dʼEuropa” è quello 
di sviluppare una strategia unitaria per rispondere 
alle due principali sfide-economiche con cui si 
confronta: la globalizzazione e lʼinvecchiamento 
della popolazione. La globalizzazione provoca 
pressioni sul modello sociale europeo che vengono 
dallʼesterno dellʼUnione, mentre lʼinvecchiamento 
della sua popolazione esercita delle pressioni 
dallʼinterno.
L̓ elaborazione di risposte ben mirate ad entrambi 
questi trend è il modo migliore per combattere il debole 
sviluppo economico e lʼalta disoccupazione.
Il fondamento di questa strategia congiunta è la 
convergenza, con la determinazione di requisiti 
minimi e massimi anche in settori quali la protezione 
sociale e la tassazione, che costituiscono base per lo 
sviluppo futuro degli Stati membri. In questo modo, 
lʼeconomia europea può diventare nuovamente 
competitiva senza scadere nel dumping sociale. Gli 
“Gli Stati Uniti dʼEuropa” dovranno anche unire i 
propri sforzi nel settore della ricerca e sviluppo e nella 
creazione di reti transeuropee dellʼinformazione.
Inoltre, è necessaria unʼunica zona europea di 
giustizia e sicurezza, se vogliamo combattere il 
crimine con efficacia. Da ultimo, occorre creare un 
esercito comune e sviluppare una politica estera che 
permetta allʼEuropa di parlare con una sola voce.
Solo se si adotterà un approccio unificato in tutti 
questi settori, lʼEuropa conterà davvero come un 
attore mondiale. Sarebbe auspicabile che tutti gli 
Stati membri dellʼUnione partecipassero al progetto, 
ma, se ciò si rivelasse impossibile si dovrebbero 
mobilitare i paesi della zona euro e quelli che vi 
entreranno fra breve.
In tale scenario, lʼEuropa avrebbe due cerchi 
concentrici: un nucleo interno politico, gli “Stati 
Uniti dʼEuropa” basati sullʼeurozona e, intorno ad 
esso, una confederazione di paesi, o “Organizzazione 
degli Stati europei”.
Ovviamente, il nucleo politico non dovrà mai opporsi 
a nessuna forma di cooperazione più stretta. Tutti gli 
Stati membri che vorranno entrarvi, vecchi o nuovi 
che siano, dovranno poterlo fare.
Lʼunica precondizione dovrebbe essere la loro 
disponibilità ad operare senza remore per far avanzare 
il progetto politico più generale.
Gli “Stati Uniti dʼEuropa” rappresentano la sola 
opzione possibile per il vecchio Continente. Del resto, 
non ha senso continuare a vincolarsi gli uni agli altri e 
continuare a litigare su quale strada prendere, mentre 
gli altri continenti veleggiano felicemente davanti 
a noi. La scelta che abbiamo di fronte è chiara: 
possiamo non fare nulla e rimanere emarginati, 
oppure possiamo imboccare la strada della riforma 
e diventare un attivo protagonista mondiale.
Io suggerisco di optare per gli stati Uniti dʼEuropa.

La Scuola dell’Autonomia

Per il Premier belga Verhofstadt: 
“Gli Stati Uniti d’Europa sono la chiave 

del nostro futuro”
Lʼagricoltura biologica persegue un tipo 
di produzione agro-alimentare in perfetta 
armonia con la natura, e quindi con il 
territorio, escludendo lʼuso di prodotti 
chimici, ed uno degli obiettivi fondamentali 
che si propone di raggiungere è quello di 
recuperare la diversità biologica, tutelando 
lʼintegrità del territorio stesso e i suoi 
aspetti paesaggistici.

In questa ottica negli ultimi anni si va 
sviluppando una tendenza al recupero del 
territorio rurale, cercando al contempo di 
conservare e di valorizzare gli spazi naturali 
al fine di generare sviluppo. La richiesta 
turistica si evolve e si va modificando nel 
tempo ponendo maggiore attenzione alle 
aree rurali ed alla conservazione di un 
equilibrio “naturale” tra uomo e ambiente. 
L̓ uomo non è più concentrato solo su se 
stesso ma è in relazione con lʼambiente 
che lo circonda. Un ambiente sano dove è 
possibile ritrovare le proprie radici. Questa 
attenzione spinge, oggi, gran parte dei 
turisti alla ricerca non solo di luoghi dʼarte 
o di divertimento ma di spazi che ben si 
inseriscono in un contesto paesaggistico che 
rispecchia un territorio “sano”. Il visitatore 
cerca un percorso differente che lo conduca 
alla ricerca della genuinità. Un ritorno al 
passato, alle produzioni “naturali” che solo 
lʼagricoltura biologica può riproporre in un 
mercato saturo di organismi geneticamente 
modificati.

Il ritorno alla terra coincide con una 
nuova consapevolezza: il futuro passa dal 
presente perché il presente è domani. Le 
ferite al territorio, allʼambiente, sanguinano 
per decenni sporcando indelebilmente 
i nostri figli. Lo abbiamo capito. Non 
è un caso che molte aziende abbiano 
convertito le loro produzioni ignorando le 
recenti scoperte scientifiche.Un numero 
sempre maggiore di aziende di agriturismo 
praticano lʼagricoltura biologica, gli 
agriturismi bioecologici, in alcuni casi 
svolti secondo i più rigidi principi dell  ̓
agricoltura biodinamica; molte altre hanno 
inoltre avviato programmi di agricoltura 
ecocompatibile adottando metodi di lotta 
biologica o di lotta integrata, e lʼutilizzo di 
concimi “naturali”.Attraverso lʼospitalità 
agrituristica, ciascun operatore contribuisce 
a rendere più piacevoli le vacanze ai 
propri visitatori, sottolineando il concetto 
di turismo “ecologico”, proponendo 
eventuali visite guidate in aree protette, 
parchi, riserve, siti “naturalisticamente” 
interessanti, ed evidenzia una forma di 
turismo “ambientale”, organizzando per 
i propri ospiti escursioni naturalistiche, 
caccia fotografica e bird-watching. 

F.C.

Armonizzare la 
natura con l’agricoltura
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Lettere al direttore
Don’t look for me in the fields of gold,
Don’t look for me in the fields of green,
Search me in the wallet of my time, 
It’s there I am waiting, 
in the folder of my time, your time. 

Grazie per  “Satyria”

Caro Direttore, 
La nostra scuola in sè per sè è bellissima: è un 
aggettivo troppo superficiale da usare, ma ci sono 
tante parole per definirla che non basterebbe una 
pagina intera. L’Istituto Alberghiero di Maruggio 
è una scuola che ti inserisce nell’ambito lavorati-
vo, ma non serve solo a questo scopo. Essa ha il 
compito di farci  comprendere anche le difficoltà 
che si incontrano nel corso della vita, perchè ci 
sarà sempre qualcuno che cercherà di farti del 
male, perchè nel mondo non è tutto rose e fiori, 
ma per farti valere devi tirare fuori gli artigli.
Le materie che si trattano in questa scuola sono 
interessantissime e sfido chiunque ad affermare 
il  contrario: La mia scuola non è noiosa come 
altre, dove non si fa altro che studiare, ma ci 
sono molte ore di pratica per imparare tutto quel 
che c’è da sapere per avere migliori requisiti 
personali.
Capisco che la mia classe, cioè la 2B di Marug-
gio, non è il massimo che ci si può aspettare, ma 
vorrei comunque ringraziare tutti i miei compa-
gni che ogni giorno mi fanno sorridere sempre 
di più. Ma non finirò mai di ringraziare i nostri 
professori che hanno tanta pazienza e fanno di 
tutto affinchè impariano qualcosa e miglioriamo 
il nostro comportamento.
Questa del giornale d’Istituto è una bella espe-
rienza e vorrei ringraziare i Collaboratori di 
presidenza per averci dato la possibilità di poter 
esprimere le nostre idee e i nostri dubbi.
                           Rosa Capuzzimati - 2B Maruggio

                                        

CONSIGLI DI CLASSE II QUADRIMESTRE
O.d.g.: Andamento didattico- disciplinare

DATA h. 15.00 h. 16.00 h. 17.00 h. 18.00 h. 19.00
Lunedì   27/03/06  1AL 1BL 1CL 1DL
Martedì 28/03/06 1AM 1BM 1CM 2AM 2BM
Mercoledì  29/03/06  2AL 2BL 2CL 
Giovedì 30/03/06 3AM 3BM 4A1M 4A2M 5AM
Venerdì 31/03/06  3AL 3BL 3CL 
Lunedì  03/04/06  4A1L 4A2L 4BL 
Martedì  04/04/06  5AL 5BL  

I lavori del Collegio dei docenti

Prima di incominciare a scrivere 
questo pezzo, voglio fare i miei sinceri 
auguri a questa testata giornalistica e 
sopratutto a tutti coloro che l’hanno 
ideata, sviluppata, creata e fortemente 
voluta. Soprattutto fortemente voluta, 
come ponte e mezzo nelle mani degli 
studenti,  per sentirsi meno soli tra di 
loro, con gli insegnanti e sopratutto 
meno soli là oltre quella finestra dove 
risiede la vita reale.
Spesso nella vita ci si ritrova, volenti 
o nolenti là, sul cornicione di quella 
finestra che sono le nostre paure, 
le nostre ansie, i nostri desideri, 
senza saper però andare al di la 
dell’apprezzamento della semplice 
brezza che ne può derivare. Finestra, 
oltre la quale però c’è tutto un mondo 
di cui godere e che ci permetterebbe 
di afferrare la vita, i sogni e liberarci 
dalle paure.
Oggi, a distanza di un anno e mezzo, 
posso dire di sentirmi orgoglioso; 
orgoglioso di aver deciso di affrontare 
quel cornicione che mi ha condotto 
a perseguire alcuni dei miei sogni e 
riuscire ogni  giorno a non demordere 
e a sentirmi sempre più vicino alla 
meta.
Sono orgoglioso di ciò che ho e che sto 
creando per il mio futuro; futuro che so 
derivante dall’unione delle possibilità 
che mi hanno dato i miei genitori e 
ciò che IO mi sto costruendo con le 
mie mani, decidendo di frequentare il 
corso serale o portando avanti la mia 
struttura ricettiva.
Osservando alcuni sondaggi con 
occhi  da giovane “imprenditore”, ho 
ritrovato la riconferma, e non posso 
fare a meno di arrabbiarmi con me 
stesso, e forse anche un po’ con le 
generazioni che mi hanno preceduto, 
perché so di una Taranto capace si 
di poter offrire  diverse tipologie 
di lavoro e di attrazioni turistiche e 
culturali, ma con enorme incapacità  
di sfruttarle.
Mi pongo sempre molte domande, 

Caro Direttore,
sono davvero felice che finalmente sia stato mes-
so in circolazione qualcosa che riesce a dare un 
pò di lustro a questo nostro Istituto.
Se dovessi fare una domanda specifica credo non 
basterebbe un editoriale intero, quindi resterò 
nel generico.
Ciò che mi stupisce è vedere come la nostra 
scuola sia sempre malgiudicata rispetto alle altre. 
Non c’è molto che vada bene e la colpa non è da 
addebitare a qualcuno, ma a più di uno.
Come si pretende di ottenere una buona repu-
tazione se ognuno non fa il proprio dovere per 
rendere la scuola accettabile professionalmente 
ed esteticamente?
La ringrazio per avermi dato spazio per espri-
mere le mie considerazioni.
Sono interessata, assieme a tanti altri, al suo sug-
gerimento.             (Lettera firmata da Leporano)

Carissima alunna, 
a giudicare dal sentimento che pervade la sua lettera, 
lei è tra le persone più sensibili  che abbiamo. Grazie 
per l’apprezzamento del  giornale, sicuramente una 
espressione che darà  voce a tutti per il miglioramen-
to collettivo e di ognuno. 
Per certi versi è vero quello che affermi, ma è vero 
anche che ognuno deve fare la propria parte, cioè 
studiare, arrivare puntuale, rispettare la scuola ed 
avere il coraggio di chiedere quando ha dato.  La 
scuola è una collettività che ha bisogno di tutti e di 
tutto per funzionare. Adesso  vige il diritto-dovere 
per cui  ad ognuno la sua parte. 
Per il giudizio di altri la cosa non mi preoccupa 
perchè ognuno conosce i propri problemi, ma non 
quelli degli altri. Di questo avremo modo di parlare 
in seguito. Di certo questa scuola ha molte poten-
zialità. 

L’IPSSAR di Leporano  Maruggio, 
insieme ad altre scuole della 
provincia jonica, tra le quali il 
Mondelli di Massafra e il Motolese 
di Martina Franca, ha aderito con 
entusiasmo ad una meritevole 
iniziativa che da alcuni anni, ormai, è 
portata avanti da un operoso gruppo 
di persone che credono fortemente 
nella solidarietà.
Si tratta dell’Associazione Amici di 
Malindi e dintorni, nata a Taranto 
nell’ottobre del 2002 da un’idea di 
alcuni professionisti che, amando 
il Kenya, la sua terra, la sua gente, 
le sue bellezze, la sua cultura e la 
sua storia, intendevano portare a 
termine alcuni progetti finalizzati 
alla crescita culturale ed economica 
della popolazione del luogo.
Dall’anno scorso,  inol tre ,  a 
riconoscimento di quanto è stato 
progettato e realizzato, la suddetta 
associazione è s tata iscri t ta 
all’anagrafe ONLUS, divenendo, 
così, Amici di Malindi e dintorni 
ONLUS.
Il primo progetto che l’associazione 
volle realizzare fu la costruzione di 
una scuola professionale, dedicata 
a “Mons. Guglielmo Motolese” e 
sorta in Malindi (Kenya).
Il centro di formazione avrebbe 
dovuto sviluppare in loco una 
serie di professionalità artigianali 
e tecniche atte a qualificare giovani 
di ambo i sessi, per distoglierli dalla 
strada e dalla precarietà e formarli 
allo sviluppo culturale  lavorativo di 
cui l’Africa necessita fortemente.
Nello specifico, la “Professional 

per cercare di capire cos’è che rende 
Taranto così distante da quella finestra 
della vita reale, dal mondo e dal resto 
d’Italia. 
A volte sembra che uno più si da da 
fare e più sprofonda nelle difficoltà.
Se ognuno riuscisse a capire che il 
futuro è ciò che ci costruiamo, che 
non si può sperare di sopravvivere 
andando a morire unicamente per il 
minerale o andando a fare il militare, 
forse confesso avrei meno paura, mi 
sentirei meno solo. 
Questa città l’adoro, la vorrei veder 
crescere diversa e nel mio piccolo ci 
sto provando,  ma  alcune volte mi 
rendo conto delle enormi difficoltà 
ambientali.
Anche nel campo del Bed and 
Breakfast, Taranto risulta indietro 
rispetto al territorio. Sicuramente non 
perché sia difficile da realizzare o 
gestire, ci son riuscito io figuriamoci…
siamo indietro probabilmente perché 
non si ha ancora la capacità di capire 
di dover rivolgerci anche all’industria 
turistica per ricavarne profitti e dare 
quella svolta epocale, che si sta 
cercando per le nuove generazioni.
Tant’è vero che nelle province dove 
è presente da più tempo, e si è capita 
l’importanza del turismo (si veda 
Martina Franca per Taranto, Lecce 
per la Puglia) si sono sviluppati  beni 
e servizi a favore del turismo di tutto 
rispetto. 
 È vero o no che Taranto è stata la più 
grande città della Magna Grecia? E 
allora,  che cosa stiamo aspettando 
a rimpossessarcene per crescere e 
dare un calcio nel posteriore all’ILVA 
e all’Arsenale? Che il museo si 
ristrutturi da solo? che il mare si depuri 
da solo? che i ristoranti siano gestiti da 
personale un po’ meno terra terra?
È questione di orgoglio personale! 
È questione di volersi rimettere 
in discussione ogni giorno per 
migliorare!
                Alessandro Caffio 2A ser.

Una scuola che prepara al futuro, ma anche 
a saper costruire nuove opportunità

I nostri alunni al 
Professional School “Mons. G. Motolese”

 di Malindi, in qualità di studenti-tutors

School” avrebbe dovuto avviare 
5 corsi professionali, destinati a 
preparare futuri cuochi, camerieri, 
giardinieri, sarti e manutentori, per 
un totale di circa 100 allievi kenioti 
da inserire nelle strutture turistico-
ricettive del Kenya, sia complessi 
alberghieri, sia case private.
Il turismo occidentale, infatti, è una 
risorsa fondamentale in quella zona, 
se si conta che in soli quattro mesi 
quasi duecentomila persone sono 
solite visitare il Kenya.
Si tenterà di far sì, quindi, che 
l’attuale “turismo selvaggio” si 
converta in una risorsa stabile e in 
opportunità di lavoro.
Per quanto attiene la partecipazione 
del nostro Istituto all’iniziativa, 
i l  p r o g e t t o  p r e v e d e  a n c h e 
l’interscambio culturale  formativo 
tra i giovani kenioti ed i giovani 
del territorio jonico italiano, 
per promuovere la conoscenza 
reciproca della cultura, della storia 
e delle tradizioni di due popoli 
così diversi eppure così vicini nel 
rappresentare il “Sud” del proprio 
territorio nazionale.
A partire dal 24 febbraio 2006, 
pertanto, gruppi di nostri alunni, 
accompagnati da un docente, si sono 
recati in Kenya per portare la cultura 
del nostro settore professionale 
presso gli alunni kenioti.
Al rientro del primo gruppo, che 
avverrà, presumibilmente, il 4 marzo 
p.v., il progetto sarà presentato 
all’intera comunità della nostra 
scuola.

Maria Colucci

Forza, monello!

Forza monello!
Sul letto bianco d’ospedale
Il tuo respiro è corto , breve 
lo so ! Stai tanto male .

Forza monello  !
Le mie braccia ti portano in radiologia
ancora un po’ di dolore 
poi le lastre e andiamo via .

Forza monello !
In quella scatola magnetica 
il mio viso è qui , ti guarda e prega 
la mamma piange e il mio sorriso ti solletica .

Forza monello ! 
Ti prometto che presto sarà finita 
questa volta è difficile lo so ma tu
metti la palla dentro , fai questo punto e vinci 
la partita !

Zia Maria
Com’era bellu a casa tova zia Marì !
Via Mazzini , sant’Antonio , Sandro , Roberto 
e io vagnone , ti la capu ci s’lu po’ llivà , no !
 Nisciunu mi po’ capì .
Nò mi ni scerru mai quiddi uecchi chiari
quera allegria , quera risata , quiri canzuni ,
quiddi capiddi rizzi e quera trimintuta culori ti 
mari .

A casa tova , puru lu minisctrone era finu
e ti li fiescti l’accia , li ziti spizzate
e li brasciole ti cavaddu , ca’ purtava Titinu .

E la sctaggione , la matina allu friscu , bbascia 
a’ mmare, tu ca sprangivi pummitori , Lizia cà 
rricamava e Rosaria ca liggeva
chiancennu la lettera ti Mino birsaggliere 
militare

Po’ zì Narducciu ppizzicava la luci a gas la sera 
,
li carti e li schierzi di iddu e lu raggionieri , 
‘nzieme alli canzuni , 
pi nui vagnuni  , cce divertimentu ca era .

Scto ddico sti cosi cu nno ssia ti li sintimienti 
ncununu ti lleva !
Scusa ci non ci l’agghiu fatt ‘ apprima
ma era ca  , nù picca , mi nni faceva !

Mò ti sicuru nni sctè uardi ti lu Paravisu
ti lu tice lu vagnone di Ofelia tova
piccè sulu dda  sctonu li crisctiani cù quera 
sorta di surrisu . 

Caro Direttore,
Mercoledì 18 gennaio siamo partiti per lo stage! 
Finalmente era  arrivato il momento tanto atte-
so!
Superato il trauma della divisione dagli altri 
compagni, siamo arrivati presso la struttura dove 
siamo stati  ospitati per 15 giorni.
Arrivati all’hotel Punta nord, una magnifica strut-
tura alberghiera a 4 stelle, situata sul Lungomare 
di Rimini, siamo stati accolti in maniera egregia. 
Ci siamo sentiti come in una famiglia, pronta a 
soddisfare ogni nostra  esigenza. Le persone che 
mi sono rimaste più impresse e con cui ho instau-
rato un rapporto professionale e di amicizia, sono 
stati gli chef Carmine e Alberto, che mi hanno 
insegnato la preparazione di alcuni piatti tipici 
romagnoli (lasagne, piadine, ecc.)
Le ore di lavoro, grazie a loro, passavano in fretta, 
nonostante alcuni giorni di fuoco durante i quali 
abbiamo servito il congresso della CGIL, con 
450 presenze.
Dopo il lavoro, che di solito terminava verso le 22, 
ci incontravamo con i nostri compagni che allog-
giavano presso altre strutture. Di solito andavamo 
nei Bar Music, nei Pub, nelle discoteche in cui 
ho passato serate indimenticabili all’insegna del 
divertimento. Scoprire la vita mondana di Rimini 
è stata una esperienza bellissima e senz’altro da 
ripetere.
                           Cosimo De Santis 3A- Maruggio

Caro Direttore,
L’adolescenza è una parte importante della vita 
umana; la socializzazione di un adolescente è 
un processo al quale partecipano diversi attori: 
principalmente la famiglia e la scuola,  poi gli 
amici  e la società in cui la persona vive.
La socializzazione è un processo in cui l’ado-
lescente diviene gradualmente una persona 
consapevole di  sè stessa, in grado di utilizzare 
efficacemente le capacità specifiche della cultura 
in cui è nata.
A volte capita che alcuni ragazzi non vengono 
seguiti  con frequenza dai propri genitori, spesso 
per motivi di lavoro, e in questo la scuola è l’unica 
agenzia deputata a subentrare nella educazione 
dei giovani, stando vicino ed evitando che essi 
possano sbagliare.
I ragazzi crescono molto precocemente  e spesso 
cercano di imitare gli adulti, anche sbagliando.
L’Alberghiero, a mio parere, è un ottimo Istituto 
(mi riferisco alla sede di Maruggio che è quella 
che io frequento) in quanto il rapporto tra alunni e 
docenti è amichevole e in caso di problemi scola-
stici c’è sempre qualcuno a cui puoi rivolgerti.

Cara Mimma,
 hai ragione ed hai fatto bene ad esprimere un concet-
to semplice nella maniera più genuina possibile. La 
scuola, lo vedrai nella vita, rimane l’unica istituzione 
che pensa realmente al beneficio della sua utenza, 
senza chiedere niente in cambio. Prova a pensare di 
avere bisogno di qualche altra cosa! Provaci!!!
Se gli studenti  capissero l’importanza della loro edu-
cazione e della loro istruzione e facessero la minima 
parte che spetta loro, noi potremmo essere in assoluto 
il luogo privilegiato della elevazione e del rispetto 
della persona umana.
Occorre che gli alunni ascoltino i docenti, chiedano, 
li coinvolgano, almeno quelli che essi  ritengono 
all’altezza di affrontare le problematiche difficili, 
molto difficili, dell’attualità. La scuola è soprattutto 
palestra di vita!

Ho voluto immortalare su questa 
fotografia i volti dei miei colleghi 
che ogni sera incontro nel corso 
serale come ad un appuntamento 
a cui non si può mancare. Potrei 
scrivere tanto su ognuno di loro, ma 
ci vorrebbero pagine e pagine....... 
allora mi soffermo a fare una 
considerazione sulla passione 
che ci accomuna: lo studio e il 
grande senso di amicizia,  capace di 
determinare scambi interpersonali, 
all’insegna della comprensione e del 
reciproco rispetto. Tra una pausa e 
l’altra ci troviamo spesso a parlare 

(Nella foto: Paolo Petragallo, Alessandro Caffio, 
Maurizio Pezzulla, Francesca Pierri, Carmela Frascella, 
Rosa Langella, Marika Monopoli, Rossella Monopoli, 
Nicola Pirrazzo, Miriam Brescia, Antonio Buzzacchino, 
Antonietta Campo, Rosa Spataro, Maria Stella Nunzella)

con molta naturalezza di noi, dei 
nostri problemi, della nostra vita 
quella che si svolge fuori dal mondo 
scolastico, dove viviamo tanti ruoli: 
siamo genitori, operai, pensionati ed 
anche studenti lavoratori. Quando 
esprimiamo un nostro pensiero o una 
nostra preoccupazione, dall’altra 
parte c’è sempre un viso amico che 
ci comprende e che ci sa consigliare. 
Siamo studenti di una certa età, 
ma soprattutto siamo uomini con 
le nostre esperienze di vita, pronti 
a raccontarle e a sostenere chi 
è più giovane di noi. Nessuna 

La pagina dello studente

Il corso serale: 
una opportunità per ripensare la vita 

presunzione in ciò che 
dico, solo una riflessione: 
raggiungiamo la maturità 
con i nostri simili solo 
quando riconosciamo 
anche negli altri la nostra 
s t e s sa  e spe r i enza  e 
sappiamo guardare loro 
in viso con uno sguardo  
libero e giusto. Solo così 
l’altro ci  appare sempre  
nella sua pura e semplice 
umanità.

Paolo Petragallo II A serale

  La viaria
mi sta uccidendo!

       Il viagra?
eppure essendo un
uccello ti dovrebbe
                tirare sù

by De Pascale
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                       Scuola e Territorio

Ho accolto di buon grado lʼinvito del prof. 
Francesco Castronuovo a collaborare con la 
redazione di Satyria. La collaborazione mi 
sembra un atto dovuto e s  ̓inserisce nellʼambito 
della Convenzione stipulata tra lʼAdiconsum e 
l  ̓Istituto Alberghiero.
In questa prima nota, che annuncia lʼimpegno di 
tenere, su Satyria, una rubrica che intitoleremo 
Adiconsum Informa, è opportuno presentare 
lʼAssociazione che ho lʼonore di presiedere.
Adiconsum è lʼAssociazione di Difesa dei 
Consumatori. E  ̓ stata promossa, nel 1987, 
dalla CISL, ossia dalla Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori, ma è unʼassociazione libera 
ed autonoma.  E  ̓ presente in tutte le Regioni 
italiane con circa 300 sportelli di informazione, 
di assistenza e di consulenza.
A Taranto ha tre sportelli: C.so Umberto, 185; 
C.so Piemonte, 91; Via Lama, 92; la trovi anche a 
Castellaneta, in via Pietro Nenni, 30 e a Martina 
Franca, P.zza Plebiscito, 1.
LʼAdiconsum si pone, essenzialmente, due 
obiettivi: a) tutelare gli interessi e i diritti 
dei cittadini consumatori-utenti; b) fornire 
informazione e promuovere e realizzare progetti 
di formazione, ricerca sui grandi temi del 
consumerismo per orientare ed attrezzare il 
cittadino ad operare scelte consapevoli, sobrie 
ed eco-compatibili. Per realizzare questi obiettivi 
utilizza a Roma come in periferia, operatori 
qualificati ed esperti di gran valore. Pubblica i 
risultati di questi studi e ricerche sul settimanale 
ADICONSUM NEWS e sui mensili CONSUMI 
& DIRITTI, ADIFINANZA,  ATTORNO 
AL PIATTO. Pubblica, inoltre, GUIDA DEL 
CONSUMATORE manuali pratici, molto 
apprezzati.
Adiconsum è membro del Consiglio Nazionale 
dei consumatori e degli utenti; è socio ordinario 
dellʼIMQ- Istituto Italiano per il Marchio di 
Qualità; a livello internazionale, è promotrice 
dellʼAEC- Associazione Europea dei consumatori 
e partecipa alle più importanti commissioni 
italiane ed europee sul consumerismo.
Ruolo e funzioni delle Associazioni dei 
consumatori.
Siamo consumatori, quando acquistiamo prodotti  
(jeans), siamo utenti, quando utilizziamo servizi 
(telefonia) e beni  (ambiente). Nel mercato 
dei prodotti, dei beni e dei servizi accade 
che il produttore, il gestore e il  venditore 
sanno cosa producono e  a quali condizioni 
vendono ed erogano beni e servizi, mentre  il 
consumatore-utente, salvo rare eccezioni, non 
conosce cosa acquista ed usa e, soprattutto, 
non sa come tutelarsi e difendersi in caso di 
truffa, di inganno e di sopruso. Lungo sarebbe 
elencare i casi di intervento: bollette della luce, 
del gas, del telefono, conti correnti, servizi e 
prodotti finanziari, viaggi organizzati, polizze 
assicurative; possedere una moto, specie al 
Sud, diventerà un lusso che pochi si potranno 
permettere per i costi proibitivi imposti dalle 
assicurazioni. Difendersi oggi è divenuto più 
difficile. Il mercato è selvaggio e mira, con ogni 
mezzo, al profitto. La giustizia ha costi altissimi, 
è privilegio di pochi. Per questi soggetti nascono 
le associazioni dei consumatori, per questi è sorta 

Adiconsum. A differenza delle altre associazioni, 
nate negli studi legali, Adiconsum nasce nel 
sociale, dal bisogno di giustizia delle classi 
popolari. Per questo motivo allʼazione giudiziaria 
antepone lo strumento della conciliazione, che 
compone il contenzioso in modo celere, semplice 
e, soprattutto, meno oneroso .
Le Associazioni dei Consumatori nuovi 
soggetti sociali.
  In questi ultimi anni le associazioni dei 
consumatori sono divenute nuovi soggetti sociali, 
riconosciuti ( legge 281/98), che si confrontano 
con i governi, le istituzioni pubbliche e private e 
con le imprese su materie di rilevante interesse, 
quali, ad esempio, il risparmio, lʼenergia, le 
polizze assicurative, farmaci e sanità, sicurezza 
alimentare e le etichette, prezzi e tariffe. Questa 
azione di confronto istituzionale e di contrasto 
degli interessi di potenti lobby che ha prodotto, 
su impulso delle direttive europee, leggi e codici 
che consentono al consumatore di difendersi 
meglio. Il cammino è ancora lungo. Tra gli 
impegni da affidare alla prossima legislatura cʼè, 
in primo luogo, la legge sullʼazione collettiva, la 
previsione di sanzioni per pratiche commerciali 
scorrette, un no secco alla privatizzazione 
dellʼacqua, bene essenziale da garantire a tutti, 
il mantenimento alla proprietà pubblica delle reti 
del gas, dellʼelettricità e delle ferrovie.
Adiconsum  e Scuola
L̓ Adiconsum concorre, con la famiglia, la scuola 
e le altre agenzie formative, alla promozione e 
alla diffusione della cultura della legalità come 
diritto alla conoscenza per un esercizio attivo e 
responsabile della cittadinanza sul principio che 
i diritti e le tutele non sono favori. La scuola è 
lʼistituzione deputata per eccellenza ad educare 
alla legalità, presupposto della convivenza, dello 
sviluppo e della stessa democrazia. La comunità 
vive ed opera in virtù di regole condivise che 
tutti sono chiamati a rispettare. Il diffondersi 
dellʼideologia mercantile, poco incline al rispetto 
delle regole ed improntate più a logiche dello 
scambio che della solidarietà, fa crescere le 
tecniche della furbizia, dellʼinganno, della frode 
e dellʼingiustizia.
Il debole, per non dire lʼignorante, è il primo a 
soccombere e a  pagare costi altissimi per il non 
conoscere le norme e non saper far valere i diritti. 
L̓ esercizio dei diritti da parte dei singoli cittadini 
assume gran rilievo nellʼattuale momento 
perché fa crescere la cultura della legalità, 
crea le condizioni di democrazia reale che ha i 
suoi fondamenti nella giustizia, contribuisce a 
selezionare la produzione dei beni e dei prodotti 
migliorandone la sicurezza e, quindi, la qualità 
della nostra esistenza. Tutti ci lamentiamo 
di questa società consumistica ed ingiusta 
senza sapere che è riposta nelle nostre mani la 
possibilità  di cambiare il modello di società a 
condizione di riappropriarci, con la conoscenza, 
della soggettività e autonomia di pensiero e di 
comportamenti. Su questa sfida si salda lʼ̓ azione 
della scuola e quella delle Associazioni dei 
Consumatori e dellʼAdiconsum.

     * (Segretario generale Adiconsum Taranto)

Adiconsum: per difendere i consumatori
di Luigi Lo Papa *

Intervento dellʼOn. Massimo Ostillio
(Assessore al Turismo ed Industria alberghiera 
- Regione Puglia)

La  crisi del turismo italiano ha carattere 
congiunturale o strutturale? E gli strumenti 
tradizionali (promozione, marketing, incentivi, ecc) 
che abbiamo adottato ed utilizziamo, sono adeguati 
alla fase che attraversiamo?
Personalmente, non ritengo lʼattuale crisi del 
settore congiunturale. Perché, ripensando a 
quanto avvenuto negli anni passati, oggi non 
possiamo più contare su elementi importanti, 
come strategie di marketing che facciano leva sul 
rapporto qualità/prezzo, con una lira competitiva. 
Cʼè poi una difficoltà evidente ad affrontare un 
quadro internazionale profondamente cambiato ed 
instabile. E, infine, è andato in crisi un modello di 
turismo di massa che per molti anni ha contribuito 
alla crescita del settore in Italia. Lʼapparente 
paradosso è che questo modello oggi è ancora 
presente in Spagna e in alcune aree dei Balcani e 
si va sviluppando, ad esempio, in Egitto. Da noi, 
invece, Rimini è in crisi.
Ecco, dobbiamo prepararci allora a governare 
una fase di transizione in cui il Paese non avrà 
forse più un turismo di massa, ma non ancora un 
diffuso turismo di qualità. Abbiamo scommesso 
su prezzo e qualità dei prodotti, oggi dobbiamo 
scommettere sulla capacità competitiva dei territori. 
Dobbiamo cioè far emergere di più - nella creazione 
del prodotto turistico, nellʼorganizzazione dei 
servizi turistici, nella promozione - le espressioni 
di qualità dei territori; e questo nellʼottica sia di 
promuovere il turismo sostenibile che di contribuire 
allo sviluppo delle produzioni tipiche di pregio. 
Occorre trasmettere il messaggio che i prodotti, le 
bellezze e le ricchezze del nostro territorio sono 
aspetti molteplici di uno stesso Paese, di una stessa 
cultura, di unʼofferta unica ma tipicizzata.
In questʼapproccio, si tratta di assumere iniziative e 
progetti capaci di legare più organicamente lʼofferta 
turistica non solo al patrimonio culturale, ma 
anche ai prodotti che incarnano lo stile italiano, il 
sistema di vita italiano. E possiamo farlo attraverso 
il riferimento ai nostri territori che, in molti casi, 
sono diventati brand di successo.
Una scelta di questo tipo pone però una serie di 
problemi del tutto nuovi rispetto al passato.
Marketing, comunicazione, ma anche politiche di 
sviluppo, politiche turistiche e politiche culturali 
vanno ripensati in una doppia logica: territoriale e 
intersettoriale. Anche per scongiurare una deriva del 
localismo verso lo “strapaese”. Anzi il collegamento 
organico tra la dimensione locale/territoriale con 
prodotti e settori a forte connotazione sui mercati 
internazionali ci sottrae alla retorica del “piccolo 
mondo antico”.
Una gestione così complessa rinvia alla necessità 
di un più forte coordinamento delle iniziative, oggi 
disperse tra una molteplicità di soggetti pubblici, 
centrali e locali. Non solo quindi sinergie fra settori, 
ma anche coordinamento tra enti pubblici e categorie 
imprenditoriali, per sfuggire allʼidea che il cambio 
di passo possa essere affidato prevalentemente al 
sistema pubblico, che oggi peraltro dispone di 
sempre meno risorse. Non si possono affrontare 
e risolvere nodi strutturali da soli, senza cioè uno 
sforzo corale, superando gli “individualismi” (e gli 
egoismi) che spesso caratterizzano il nostro Paese. 
Occorre dunque un filo conduttore, che serva a 

Il vantaggio competitivo 
del brand territoriale

Attualità

L̓ ultima pubblicazione di 
Adele Quaranta

“Il Salento tra identità e 
specificità territoriali”

Adele Quaranta,ricercatrice di Geografia 
economico-politica presso il Dipartimento 
di Studi Storici dal Medioevo allʼEtà 
contemporanea ( Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dellʼUniversità di 
Lecce) ha pubblicato, con il patrocinio 
del C.N.R., Istituto Internazionale di studi 
Federiciani,  e per i tipi della Casa Editrice 
ARGO, il volume “Il Salento tra identità e 
specificità territoriali”,nella Collana Acta et 
Monumenta diretta da C.D.Fonseca. 
Questʼopera, già nel suo titolo ,  ripone la sua 
attenzione,tra lʼaltro, sullʼanalisi dei problemi 
relativi allʼorganizzazione dello spazio 
rurale pugliese, sulle tendenze evolutive 
dellʼagricoltura, sul recupero del patrimonio 
socio-culturale, sulle microdiversità.
L̓ opera, presentata dal Prof. C.D.Fonseca, 
è suddivisa in tre parti.
“Nella prima”  racconta lʼautrice  “viene 
delineato il profilo geografico e individuato 
il confine dellʼestremo lembo sudorientale 
dʼItalia ( comprensivo della provincia 
di Lecce e parte di quelle di Brindisi e 
Taranto).”
Nella seconda parte tratta il carsismo 
dellʼedilizia rurale e nellʼorganizzazione 
agricolo-produttiva; nella terza del recupero 
delle eredità della società contadina e dei 
microambienti naturali. 
Argomenti questi, che nellʼera della società 
globale, ci permettono di non omologarci del 
tutto al modello mondiale, ma ci permettono 
di distinguerci dagli altri, di essere fieri 
della nostra origina contadina, artigiana, 
della nostra cultura e della nostra storia. 
Questo ci aiuta a ritrovare la nostra vera 
identità: cittadini del mondo sì, ma anche 
cittadini della propria terra. Provinciali no, 
ma in grado di presentarla al mondo, di 
farla conoscere, di renderla fruibile, di farne 
motivo di offerta turistica, spiegandone le 
peculiarità , le diversità, le ragioni, insomma, 
del perché il turista mondiale debba sceglierla 
e preferirla ad altre mete. (F.C.)
Scheda n°1: il sistema abitativo

Venerdì, 3 marzo, alle ore 19.00, nei saloni 
dell’Associazione Culturale “Lino Agnini” in 
San Giorgio J.,  sarà inaugurata la personale 
antologica dell’artista Dora Flavianna: “La 
tematica della ricerca”.
Dopo il saluto del presidente Aldo Piccoli, il 
prof. Angelo Scialpi intratterrà gli ospiti con una 
breve esplicazione sui motivi ispiratori dell’arte 
pittorica dell’artista tarantina.
Il colore, nella sua più luminosa interpretazione, 
la persona donna e lo stile cubista rendono 
interessante il messaggio di una artista al 
femminile che dalla natura propria femminile 
trae ispirazione, ma soprattutto un percorso 
colmo di significanti per comprendere aspetti 
della realtà nostra contemporanea.

Antologica dell’artista 

Dora Flavianna 
al Circolo “Agnini” di San Giorgio J.

L’8 marzo, al “Palazzo della Cultura” 
di Taranto, Cerimonia di premiazione 

della edizione 2006 del

 Moicarte
La sezione regionale di Taranto del Mo.I.Ca., 
presidente la signora Rita Scarcella Blasi, rende 
noto che mercoledì, 8 marzo, presso il Palazzo 
della Cultura di Taranto, Piazzale Bestat, avrà 
luogo la cerimonia di premiazione della edizione 
del corcorso artistico Moicarte 2006.
I partecipanti devono aver consegnato, entro il 
3 marzo, dalle ore 16.00 alle 18.00,  le opere  
(massimo 2) ammesse al concorso con relativa 
scheda di adesione e impegno partecipativo.
Ai primi classificati saranno assegnate trofei , 
targhe e oggetti artistici. 
Questa del Mo.I.Ca è una ulteriore iniziativa 
culturale a sostegno della città e non solo: opero-
sità che trova nelle casalinghe una ferma e attiva 
partecipazione alla vita sociale del territorio.

“In lui dura solo un baleno 
la ridda di pensieri, perchè 
interviene sempre il senno 
a sequenziare i frulli per 
liberare parole in corsa a 
tassellare concetti, giudi-
zi, alte idealità.” Roberto 
Rebuzzi
“Lo considero un libro spe-
ciale scritto da un docente 
molto vicino ai ragazzi.” 
Federica S. 1BL

legare più organicamente patrimonio culturale, 
offerta turistica e prodotti che incarnano lo stile 
italiano, mirando sempre più a valorizzare in modo 
corale le nostre radici. In una tale prospettiva, un 
ruolo decisivo deve essere svolto dagli attori locali, 
costruendo un percorso nuovo che certo richiede 
fondamentali politiche di accompagnamento e la
definizione di un quadro dʼinsieme di respiro 
nazionale. Tutto ciò, senza deleghe al sistema 
pubblico e senza illudersi che i problemi che 
dobbiamo affrontare si risolvano nel breve periodo 
e facilmente.
Bisogna quindi configurare dei brands territoriali 
di largo spazio, come lo sono quelli regionali. 
Possono essere anche più limitati, però hanno 
bisogno di essere portati avanti, coltivati, legati 
ad una produzione interna - culturale e non - di un 
certo livello. Non posso vendere vino Primitivo 
senza avere il senso che cʼè un cru non solo di 
vigneto, ma un cru del territorio, che è Manduria, 
il Salento. Altrimenti è un vino come un altro. È 
questo lo sforzo, il passaggio dal made in Italy ai 
brands territoriali, che sono poi quelli che ci legano 
allo sviluppo turistico.
Se ci pensiamo bene, oggi il turismo italiano è tutta 
lʼUmbria, tutte le Marche, la Toscana, gran parte 
della Romagna, le langhe e il Monferrato, Roma, la 
fascia costiera della Campania, Gargano e Tremiti 
o il Salento in Puglia, gran parte della Sicilia. E  ̓
qualcosa che fa brand territoriale, non fa grande 
industria del turismo.
Però, se rinunciamo per un attimo allʼillusione dei 
grandi numeri della industrializzazione turistica di 
massa, abbiamo uno spazio enorme per valorizzare 
con successo i brands territoriali turistici come 
qualità del territorio, qualità dei prodotti tipici, 
del paesaggio, della cultura (locale e nazionale al 
contempo), dei percorsi tematici. Cioè tendere ad 
un diffuso turismo di qualità basato sulle capacità 
competitive ed attrattive dei territori.
Se questa è la strada che potremo trovarci a 
percorrere nei prossimi anni, io vedo un ruolo 
molto importante per le Camere di Commercio. 
Rappresentare infatti tutte le categorie produttive, vi 
fa “laboratorio” per ridisegnare lʼorganizzazione
delle risorse sul territorio, interlocutori degli enti 
pubblici locali nella definizione del brand, così 
come nellʼorganizzazione dei fattori territoriali 
dello sviluppo. E anche la presenza delle Camere 
di Commercio estere può essere uno strumento 
moderno di sostegno alla promozione dello 
stile italiano, declinato in chiave turistico-
territoriale. E siccome non sono certo che chi ha 
responsabilità di governo locale abbia già maturato 
una consapevolezza in tal senso, diventa ancora più 
importante il vostro ruolo.
Concludo: sarebbe estremamente interessante se 
cominciassimo a individuare ambiti regionali in 
cui mettersi al lavoro lungo questa traccia che 
mi sono permesso di proporre, individuando una 
linea di promozione dello stile italiano attraverso 
brand territoriali capaci di contraddistinguere 
indifferentemente luoghi turistici, città, prodotti 
industriali, di moda, design, prodotti alimentari 
ecc, costruiti di concerto tra soggetti pubblici e 
soggetti privati. 
Impedire il declino, facendo sistema e dimo-
strando  capacità  di  innovazione: questo stiamo 
cercando  di  realizzare  in  Puglia, continuando
nel  lavoro  avviato  sin   dallʼinsediamento  del 
nuovo  governo  regionale, con  un  dialogo  ed  un 
confronto   costante  con  il  mondo  economico e 
imprenditoriale. 
E  ̓una bella sfida su cui scommettere, dallʼesito 
forse incerto. Ma abbiamo il dovere di provarci, 
per sconfiggere quella preoccupazione sulla crisi 
strutturale del turismo, con cui ho iniziato il mio 
intervento. 

Arte e Editoria
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Fondato nel 1887, il museo 
ha la sua sede storica 
presso l’ex convento di San 
Pasquale, definitivamente 
ristrutturato solo nel 1907. 
Riordinato negli  anni 
trenta, subì lo sgombero 
durante il secondo conflitto 
mondiale, al quale seguì 
u n a  r i s i s t e m a z i o n e 
completata nel 1952 con 
una nuova sezione dedicata 

esclusivamente agli ori. Altri riallestimenti 
avvennero nel 1962, con la costruzione di un 
secondo piano in sopraelevazione adibito alla 
sezione preistorica. Recentemente il museo 
è ospitato presso il settecentesco palazzo 
Pantaleo sulla città vecchia, in vista di un 
riammodernamento della sede storica. A causa 
del riallestimento della sede museale, il seguente 
itinerario può aver subìto alterazioni e le sezioni 
potrebbero essere state nel frattempo ridefinite. 
L’ultima disposizione della collezione prevedeva 
due grosse sezioni. Al primo piano la sezione 
tarantina, è a sua volta suddivisa tipologicamente 
in nuclei, uno dei quali 
dedicato alla statuaria, 
dagli splendidi esemplari 
d i  e p o c a  a r c a i c a 
della kore marmorea 
da Montegranaro e 
dello Zeus bronzeo di 
Ugento, che presenta 
una commistione di stili laconici, corinzi e 
ionici. Per il V sec. sono da citare la testa di 
Apollo in calcare e un’altra testa di probabile 
Hera, in marmo e calcare. Di IV sec., e di scuola 
prassitelica, le teste in marmo di Afrodite (o 
Artemide), dell’Eros e del Dioniso, mentre di 
scuola lisippea è la testa di Eracle. Ellenistica 
anche la metopa con altorilievo in calcare 
raffigurante un probabile Alessandro Magno a 
cavallo su un guerriero soccombente. Grande 
e importantissimo il nucleo di ceramiche, 
provenienti soprattutto dagli scavi della necropoli 
tarantina, a sua volta ordinato cronologicamente: 
si inizia con gli aryballoi e alabastroi protocorinzi 
del VII sec, per passare alle coppe laconiche e alle 
kylix, anfore skyphoi e lekythoi attiche a figure 
nere di VI sec (pittore di Heidelberg, pittore di 

Teseo e Lydos); seguono, in età 
classica, gli stupendi crateri, 
lekythoi e oinochoi apuli delle 
officine locali (pittore della 
nascita di Dioniso, pittore del 
Parasole), a volte raffiguranti 
i comici personaggi delle 

farse fliaciche; di epoca oramai ellenistica le 
inconfondibili ceramiche in stile di Gnathia 
(vernice nera e figure chiare con colori di diversa 
gradazione, dal rosso al giallo), per finire alle 
ceramiche aretine in rosso corallino di età romana. 
Il nucleo di oreficerie offre i preziosissimi ori 
della Peucezia, da Ruvo di Puglia, del VI sec. e 

A Taranto uno dei più importanti musei della Magna Grecia in Italia.

Il Museo Archeologico Nazionale

A pochi passi, su corso Umberto, il Museo 
nazionale archeologico della Magna Grecia, 
ospitato nell’ex Convento degli Alcantarini. 
Istituito oltre un secolo fa  e’ tra i più 
significativi d’Italia ed espone migliaia di 
importanti reperti, tra i quali la famosa 
collezione di ori ellenistici. 

Il patrimonio di maggior consistenza e qualità 
e’ rappresentato da vasi, sculture, terrecotte, 
mosaici, ecc. , la cui raccolta, vastissima 
e unica, offre un ventaglio esauriente per 
tipologie ed epoche.

i prodotti tarantini del IV 
sec (orecchini a navicella 
o a protome leonina, 
anell i ,  un singolare 
nucifrangibulum, cioè 
u n o  s c h i a c c i a n o c i 
bronzeo, costituito da 
due manine mobili) 
provenienti dagli scavi delle ricche necropoli 
cittadine. Molto pregevoli anche le corone 
funebri e i diademi aurei del III-II sec, come 
quello facente parte del corredo funerario 
rinvenuto presso la tomba degli Ori di Canosa, 
comprendente anche uno scettro in lamina d’oro, 
una teca di specchio e due portagioie. Il nucleo 
di coroplastica, infine, consiste in elementi 
architettonici ( sime, antefisse, acroteri, tegole) 
rinvenuti in scavi cittadini, ma per lo più di 
provenienza ignota, e risalenti al VI-IV sec, 
statuette votive da stipe di santuari (interessanti 
le matrici di pinax con ratto delle Leucippidi e 
di figura maschile recumbente su kline, V-IV 
sec.) o da tombe (statuette femminili di III-II 
sec.). La sezione preistorica presenta reperti del 
paleolitico (strumenti litici e statuine femminili 
in osso) dalle grotte del Gargano e del Salento, fra 
le più importanti in Italia per la presenza umana 
preistorica. Nel neolitico si cominciano ad avere 

In primo piano

le prime testimonianze di vasellame ceramico 
dipinto con motivi geometrici, antropomorfi e 
zoomorfi (V-IV millennio a.C.). Nell’età del 
bronzo recente si hanno degli importanti scambi 
culturali ed economici con la civiltà micenea, 
testimoniati da vasellame di importazione, 
mentre nell’età del ferro, dopo il IX sec, si assiste 
ad una differenziazione regionale degli stili 
decorativi nella produzione artistica, preludio 
della formazione di facies culturali indigene ben 
definite. (da “Atlante Geografico)

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II

Orari: 08.30-19.30

Contatti: 099 4532112 - 099 4581715

Competenza: Soprintendenza Archeologica della Puglia

Le vocazioni del territorio sono dei grandi capitoli 
allʼinterno dei quali poter costruite la sintesi tra uomo 
e ambiente.

L̓ ambiente può ritenersi la madre dellʼuomo e in 
quanto tale è sempre pronto a custodirlo e ad allevarlo 
secondo le bellezze della sua natura interiore. 

 Tra lʼuomo e lʼambiente si pone lʼEnte locale che  
è il principale deputato a programmare lo sviluppo 
del territorio e della comunità.

 Il nuovo  nasce dal passato e si collega al presente 
affinché beni culturali e beni umani possano divenire 
espressione di civiltà e di forte richiamo turistico.

Uomo e ambiente, se non interagiscono, non hanno 
possibilità di sopravvivere e forse nemmeno motivo 
di esistere.

Il giacimento culturale deve resuscitare il patrimonio 
dellʼanima, così come quando uno scrittore, un poeta, 
un pittore, un musicista riesce ad esprimere tutta la 
sua interiorità artistica per il piacere di esternare moti 
interiori in grado di abbellire lʼesistenza e di disegnare 
un percorso adeguato lungo il quale poter vivere la 
propria esistenza e darle un senso.

 Ciò che avanza indelebilmente è il tempo, per 
tutto e per tutti, ma se non lo colmiamo di buona 
proposizione, di capacità culturale e di miglioramento 
dei propri ideali e del proprio comportamento, è come 
se non lo vivessimo affatto.

L̓ etica non è mero rispetto della regola, ma capacità 
di saper trasmettere agli altri la propria cultura per 
permettere alle generazioni future di contare sui valori 
della appartenenza.

 La cultura è conquista quotidiana che ricerca la 
salvezza e non può, contrariamente alla idea comune, 
starsene in disparte e attendere. La divulgazione e 
la diffusione sono dei compiti importanti che lʼEnte 
locale deve perseguire per tenere alto lʼorgoglio civico 
e il senso della appartenenza.

In questo senso il tempo è galantuomo e conferisce 
qualità alla vita

Alla scoperta di Leporano
Molti ritengono che il termine derivi da 

Leporarium: antico sito adibito a riserva di caccia 
per le lepri e appartenente ai feudatari del passato. Il 
riferimento è vero, ma non è vero il fatto che si debba 
ridurre questo bel paese a semplice luogo di trastulli 
di personaggi facoltosi.

Se, al contrario, si va oltre i secoli bui del Medio 
Evo, allora si intraprende gradualmente un cammino 
affascinante che conduce al passato classico, Magno 
Greco e Neolitico avanzato.

 Le due realtà che compongono il moderno comune 
di Leporano (centro storico e zona costiera) non 
possono essere disgiunte. La terra conserva vivo il 
ricordo della storia e del divenire degli uomini. La 
storia esprime sempre un fascino speciale, lʼunico in 
grado di avvolgerti e di renderti parte in causa.

Negli ultimi tempi, per effetto dellʼesodo dalla città 
di Taranto, favoriti dalla ospitalità del luogo  e dalla 
possibilità di una vita meno caotica di quella cittadina, 
si è avuto un incremento abitativo che ha aumentato la 
popolazione da poco più di mille abitanti agli attuali 
7 mila circa. A ciò va ad aggiungersi la forte attrattiva 
turistica verso la zona marina che durante il periodo 
estivo ospita, nelle ville e nelle strutture alberghiere, 
circa 100 mila turisti.

Leporano, luogo incantevole, è la parte della Puglia 
che è stata maggiormente  influenzata, appunto, dalla 
grande Magna Grecia e dove le arti e lʼartigianato si 
sono sviluppati sullʼesempio della civiltà ellenica.

La chiara acqua cristallina del mare smeraldo e 
le incantevoli insenature sabbiose hanno fatto di 
queste zone, fin dai tempi antichi, piacevoli luoghi 

di villeggiatura.
Santomaj, Gandoli, Saturo, Porto Pirrone, Baia 

dʼArgento, Luogovivo sono oggi villaggi turistici 
con campeggi, alberghi, residence, centri sportivi, 
ristoranti, pizzerie, discoteche, piscine, servizio 
sanitario ed altre attrazioni che richiamano i tanti 
turisti durante la stagione estiva.
Leporano, per il suo glorioso passato, possiede 
giacimenti culturali di primʼordine, a testimonianza 
di civiltà molto antiche: il Neolitico nella espressione 
più avanzata, il Magno Greco con lʼimmenso tesoro 
di reperti archeologici custoditi nel Museo Nazionale 
di Taranto, il Romano con i resti  della splendida Villa 
Roma di età imperiale, sono fra le attestazioni più 
significative del glorioso passato di questa amena  e 
ospitale terra .

Saturo: 
la gemma dello Ionio

Oltre tre mila anni di storia sono riflessi sul 
territorio; anni durante i quali rifulse Saturo, rinomato 
centro di civiltà magno-greca e poi romana.

Quando gli storici parlano delle origini di Taranto, 
parlano di Saturo e con saturo emergono figure 
di personaggi che si identificano in Orazio, Pirro, 
Falanto, i Parteni e la Ninfa Satyria.

La storia di Leporano, infatti, è legata alle origini 
di Taranto. Le due versioni esistenti sono entrambe 
legate a Saturo.

Secondo quanto ci ha tramandato Antioco di 
Siracusa, si racconta che a Falanto, capo dei Parteni, 
fu concesso dallʼOracolo di Delfo di abitare Satyrion 
e la pingue regione di Taranto.

La seconda versione ci riferisce che il termine 
Satyrion deriva da Satyria, la Ninfa locale amata da 
Poseidone, dio del mare, dal cui amore sarebbe nato 
Taras, il quale avrebbe poi fondato Taranto.

Entrambe le versioni attestano lʼanteriorità 
di Saturo rispetto alla stessa Taranto, capitale 
della Magna Grecia Centro di civiltà, crocevia di 
interessi e contenitore di tante espressioni artistiche, 
questa terra di Leporano custodisce un patrimonio 
storico che va riproposto per far rinascere la civiltà 
contemporanea.

Apprendiamo da Nicola Millardi che a Saturo 
cʼerano tintorie dove si tingevano lane di gran pregio, 
rinomate nel mondo classico; cʼerano botteghe 
artigianali che attestavano la laboriosità e la creatività 
del tempo.

Lungi dal continuare ad esaltare le amenità che 
pur ci sono, Saturo sembra sprigionare un fascino 
interiore che sa molto di spiritualità.

Crediamo alla influenza del luogo, come crediamo 
al suo valore pedagogico che molto spesso viene 
confuso con quella paventata necessità sociologica 
che investe lʼedilizia.

Il messaggio principale vuole essere questo: 

“Ambiente e ispirazione divengono un tuttʼuno per 
la ricerca delle potenzialità del divenire attraverso 
la verità di forme che la luce e la ricerca riescono a 
rivelare, anche attraverso le ombre.”

Fra  co l l i  d ʼanfora ,  mat toni  d i  ca lcare 
parallelepipedali, tegole ancora inutilizzate, chiodi 
ossidati, skyphoi, hydriai (risalenti al terzo e quarto 
secolo a.C.) e suggestive supposizioni storiche, si 
evince e si documenta la centralità del mare e di 
Saturo per i Greci, i Romani e i Medievali. Dalla 
grande ricchezza raccolta e conservatasi nel luogo per 
secoli, si può risalire ad una antica civiltà e scoprire i 
meccanismi di associazione, le funzioni e le abitudini 
sociali, nonché quelle economiche, commerciali ed 
artistiche. Saturo come ricchezza storica e coscienza 
civile; Saturo come grande incontrastato spettatore 
e protagonista della storia, sempre tale da millenni; 
Saturo demandato alla cura ed al rispetto di noi 
moderni, anche noi protagonisti della storia. 

Si parte dalla Civiltà 
Neolitica

La Soprintendenza  Archeologica di Taranto, 
nel 1986, ha portato alla luce  interessanti reperti  
archeologici di notevole importanza risalenti al 
Neolitico. Tali reperti hanno consentito a Leporano 
di affondare le proprie radici al IV e V millennio 
avanti Cristo. 

Eʼquesto un fatto di assoluto rilievo nella ricerca 
stratigrafica delle frequentazioni che hanno interessato 
il territorio di Leporano.

In particolare sono stati verificati due livelli 
di stratificazione risalenti alla età della pietra 
(probabilmente un pavimento di abitazione), delle 
tracce di muretto e pietre piatte che possono essere 
stati gli esterni di un ambiente. La scoperta più 
sensazionale  è rappresentata da una sepoltura 
contenente quattro scheletri umani (forse appartenenti 
ad una unica famiglia), uno dei quali quasi certamente 
di un bambino, con un corredo funerario costituito da 
vasi di argilla. La tomba era di forma sub-circolare  
con un diametro di oltre due metri.

La certezza che il tutto risale al Neolitico è 
avvalorata dalla presenza di frammenti di vasi che 
riportano decorazioni dellʼepoca e di pietre selci, 
silicee trasparenti, costituite soprattutto di quarzo.  

Il Neolitico è stato il periodo della nuova età della 
pietra e fu un periodo che segnò una evoluzione 
importante per lʼuomo che incominciò a lavorare la 
terra e a procurarsi cibo alternativo a quello ottenuto 
dalla caccia e dalla pesca. I mezzi con cui si cominciò 
a lavorare la terra erano, per lʼappunto, costituiti da 
pietre selci. 

La Storia di Leporano - I
di  Angelo Scialpi
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Tempo di cottura: un’ora per le cicorie un’ora e 30 
minuti per le fave.
Difficoltà: media.
Tipologia del piatto: piatto conviviale.
Costo del piatto: poco costoso.
Ingredienti per 6 persone:
Fave secche g.500, sale 
q.b; acqua q.b; olio extra 
vergine d’oliva 1,5 dl; cicorie 
selvatiche* kg. 1.
Procedimento:
Mettere in ammollo per tutta 
la notte le fave secche.  Al 
mattino lavarle sotto l’acqua 
corrente e versarle in una 
“Pignata”*. Ricoprirle di 
acqua e metterle a cuocere 
preferibilmente al fuoco di un caminetto. Lasciar 
cuocere a fuoco lento fin quando l’acqua sarà tutta 
evaporata, rimestarle vigorosamente e condirle con 
sale ed olio extra vergine d’oliva. Affiancare alla 
purea di fave delle cicorie selvatiche precedentemente 
lavate, mondate e bollite in acqua salata e condite 
anch’esse con olio extra vergine d’oliva.
Note
Le fave erano il piatto povero per eccellenza, 
lo status symbol negativo, espressione di una 
condizione sociale ed economica ai limiti della 
sopravvivenza. Oggi, con la rivalutazione della 
gastronomia contadina, le fave sono diventate un 
piatto alla moda. Il purè di fave è ottenuto dalla 
lenta cottura delle fave secche. Le fave lasciate 
seccare nel loro baccello sulle piante, vengono, a 
fine giugno, raccolte e separate dai pezzi di baccelli 
secchi grazie ai “farnari” ( grossi recipienti con 
la base bucherellata per far fuoriuscire rametti e 
baccelli secchi). Le fave vengono essiccate al sole, 
poi poste in acqua bollente, riparate da stracci, per 
evitare l’intrusione di parassiti “favaruli”, ed infine 
asciugate perfettamente e conservate anche per due 
o tre anni.
Vino Consigliato:Lizzano Negramaro rosato DOC  
- “Petali” rosato Pruvas

“PUREA OF FAVE AND WILD 
CHICORIES” 

Time of cooking: an hour for the chicories, an hour 
and 30 minutes for the faves.  
Ingredients for 6 people:  Dry Faves g.500, salt 
q.b; water q.b; oil extra virgin of olive 1,5 dls; wild 
chicories * kg. 1.  
 Procedure:  

Leave the faves to soak for the 
whole night; the next morning 
wash them under the running 
water and  pour them into a 
“Pignata”.  Cover them with 
water and put them to cook, 
preferably to the fire of a 
fireplace. 
Cook the faves to slow fire until 
the water will be all evaporated, 
stir them vigorously and season 

them with salt and oil extra virgin of olive.
You can eat them with wild chicories you have 
previously boiled in salty water and seasoned with 
oil extra virgin of olive. 

“PURÉE DE FÈVES ET CHICORÉES 
SAUVAGES”   
Temps de cuisson: une heure pour les chicorées, une 
heure et 30 minutes pour les fèves.  
Difficulté: moyenne.   
Ingrédients pour 6 personnes:  
Fèves sèches g.500, sel; eau; huile extra vierge  
d’olive 1,5 dl; chicorées sauvages * kg. 1.  
Procédure
Mettez en trempage pour toute la nuit les fèves 
sèches; au matin  lavez les dessous l’eau courante 
et versez les dans une “Pignata”,  recouvrez les 
avec de l’eau et mettez les  à cuire, préférablement, 
au feu d’une cheminée. Lassez les cuire au feu lent 
jusque quand l’eau sera toute vaporisée; remuez les 
vigoureusement et assaisonnez les avec du sel et 
de l’huile extra vierge d’olive. Accolez à la purée 
de fèves des chicorées sauvages que vous avez 
précédemment lavées et  bouillis dans l’eau salée et 
assaisonnées avec de l’huile extra vierge d’olive.    

per  il domani che è già oggi; preoccupazione di 
incontrare la persona sbagliata che invece la rivedi 
in ognuno che incontri.
Eppure la  gente continua a procedere, 
inconsapevole, e sempre più attratta dalle liti 
televisive, dalle commozioni forzate, dai ricordi di 
un passato che è passato, dalla parola accattivante 
di colui che ti consiglia questo o quel prodotto per 
un bene qualsiasi. Adesso persino i formaggini 
sostituiscono le medicine, per cui se mangi questo 
acquisti energia e se bevi questo altro eviti il 
colesterolo, se prendi questo fai felice la persona 
che ami, e via dicendo. Nessuno che riesce mai a 
controllare niente fino a quando non arrivano le 
manette e si crea il caso.
Si invoca il garante per le bollette telefoniche, 
per i costi bancari, per gli accrediti facili di enti 
che entrano legalmente nelle nostre tasche, per la 
privacy, per le intercettazioni telefoniche, per le 
assicurazioni che richiedono un commercialista 
anziano per capirle e i cui regolamenti somigliano 
a delle certificazioni personali tipo portfolio, per 
le card a pagamento continuo, per lʼadeguamento 
qualsiasi di un costo qualsiasi, non allʼindice di 
inflazione, ma alla necessità del momento o del 
settore.
Stiamo perdendo la libertà! Non siamo più padroni 
delle nostre cose, non siamo rispettati che come 
un numero, uno dei tanti che deve pagare tasse 
tutti i giorni, spendere per muovere lʼeconomia, 
dare il voto a chi?… a nessuno più, perché non 
saremo più  privilegiati nel decidere lʼelezione 
di un parlamentare che invece spetta al capo 
partito, garantito a vita dal sistema elettorale e 
quindi perennemente presente nei quadri politici. 
Una sorta di casa del grande fratello o un ritorno 
alla baronia medievale? Dagli schermi televisivi 
prevale la prima, per i meno zombi è molto palese 
la seconda.
Nellʼaria è presente una sorta di pulviscolo che 
non è sempre composta da polvere, virus o batteri; 
molto spesso nellʼaria vengono riportati le nostre 
azioni, i nostri comportamenti, i nostri sentimenti, 
ma anche i nostri disagi.
 “Professore, non abbiamo voglia di fare niente!” 
 “Perché?”  chiedo loro- “Mah, prima avevamo 
più voglia. Ripetiamo sempre le stesse cose e ci 
sembra di non imparare più niente!” 
La conversazione con i giovani è pesante, 
accusatoria, responsabilizzante, fino a farti sentire 
inutile per le cose che fai o che dici. L̓ attacco va 
anche al mondo degli adulti, perfino ai familiari che 
non sono più forieri di esempio e di riferimento. 
Sembra che il progresso si sia bloccato  sulla via 
del disinteresse, dellʼisolazionismo, della ricerca 
del piacere personale e fine a sé stesso. Loro hanno 
lʼimpressione, che impressione non è, che noi non 
siamo più in grado di agire correttamente e nella 
maniera giusta.
 “Avete mai visto certe mamme -aggiunge una 
ragazza- che vanno a prelevare i figli allʼuscita 
della scuola con tacchi a spillo e pancia scoperta? 
Cosa pensate che possano insegnare ai figli? …E 
poi, se ci dicono di fare qualcosa, è quasi sempre 
sbagliata e fatta male, sia in famiglia che fuori!”; 
e proseguono: “Noi facciamo oramai quello che 
vogliamo, senza nessuna regola, e ci uniamo a 
quello che tutti fanno e vogliamo ottenere quello 
che tutti hanno, tanto poi il papà avrà lʼimpegno, 
forse lʼunico, di provvedere alle ricariche del 
telefonino!”
Anche i giovani pensano di aver perso la libertà 
nel liberismo personale. A noi una riflessione 
responsabile e cosciente su quello che stiamo 
facendo e come lo stiamo facendo. Le difficoltà 
prossime dei giovani sono già le nostre!  (A.S.)

(seguito di pag. 1)

a cura del  prof. Francesco De Santis

“FAVE E FOJE” 
(Purea di Fave e Cicorie selvatiche)

In questi giorni il Parlamento ha approvato una 
legge sulle sostanze stupefacenti che cambia 
in maniera abbastanza radicale la normativa 
precedente, annullando di fatto le differenze tra 
il consumo e la detenzione e tra le droghe leggere 
e quelle pesanti.
In buona sostanza, cari ragazzi, fumare o 
partecipare ad una festa in cui si consumano 
“spinelli “ potrebbe costarvi molto caro : una 
consistente multa e/o addirittura una schedatura 
da parte delle forze dell’ordine.
Ora, non vorrei prendere posizione sulle nuove 
norme, ma francamente non penso che, a livello 
formativo, il divieto, nel senso più ampio del 
termine, sia costruttivo.
Non sono forse vietati ai giovani adolescenti i 
films ed i materiali pseudo pornografici?
Eppure chi di noi non ne ha letto o visto uno 
nell’età critica ?Non per questo siamo stati 

multati e schedati o equiparati, come sanzioni, 
agli editori ed ai distributori di materiali hard. 
E dovete lasciar perdere non perché sia vietato 
e potrebbe costarvi caro ma perché consapevoli 
di quanto sia dannoso alla vostra salute!
La società che sogno per mio figlio (adolescente) 
ed i miei alunni, sicuramente non è quella del 
divieto e della paura ma quella del dialogo e del 
confronto, magari anche, talvolta acceso. 
I giovani hanno bisogno di insegnamenti e 
di buoni esempi, non di divieti per risolvere i 

Attenti ragazzi! Non danneggiate irreparabilmente la vostra vita
di Oreste Stefanelli

“Satyria”, vogliamo lanciare un invito agli enti 
locali, alle associazioni culturali e professionali, 
agli imprenditori, alle forze sociali e, perché 
no? alla gente comune,  di istituire  un tavolo 
di concertazione finalizzato allo sviluppo di un 
progetto culturale e formativo che tenga conto 
delle esigenze e delle potenzialità dell  ̓ intera 
comunità jonica.
Solo attraverso uno scambio di esperienze, 
culture, professionalità e conoscenze, infatti, sarà 
possibile, a mio avviso, realizzare un progetto 
formativo utile alla comunità e spendibile nella 
stessa .
Le sinergie con scuole, istituzioni, associazioni, 
università, enti di formazione professionale, 
imprenditoria sono già in corso, ma spesso si 
tratta di accordi occasionali. 
Ora chiediamo che questo contatto diventi 
istituzionale  e perciò occorre che enti ed istituzioni 
determinino le occasioni e le opportunità perché 
questo avvenga! Solo così, e speriamo quanto 
prima, la scuola non sarà  più chiusa nelle sue 
problematiche istituzionali, ripiegata su stessa 
in una sorta di ormai datata autoreferenzialità, 
ma potrà effettivamente  vivere come comunità 
di relazioni. (F.C.)

(seguito di pag. 1)

Innanzitutto - è scritto - “la laicità, benchè 
presupponga e richieda ovunque la distinzione 
tra la dimensione temporale e la dimensione 
spirituale e fra gli ordini e le società cui tali 
dimensioni sono proprie, non si realizza in termini 
costanti e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur 
allʼinterno della medesima civiltà”, è relativa alla 
specifica organizzazione istituzionale di ciascuno 
Stato, e quindi essenzialmente storica, legata 
comʼè al divenire di questa organizzazione”. 
Insomma, diverso è il principio laico britannico 
da quello francese, statunitense e italiano. 
Premesso ciò, il Consiglio di Stato lascia alle 
dispute dottrinarie la definizione astratta di 
“laicità”: “in questa sede giurisdizionale - si 
legge nella sentenza numero 556 - si tratta in 
concreto e più semplicemente di verificare se 
lʼesposizione del crocifisso nelle aule scolastiche 
sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali 
del nostro ordinamento costituzionale, che danno 
forma e sostanza al principio di laicità che 
connota oggi lo Stato italiano, e al quale ha fatto 
più volte riferimento” la Corte Costituzionale.
“È evidente - affermano i giudici - che il crocifisso 
è esso stesso un simbolo che può assumere 
diversi significati e servire per intenti diversi; 
innanzitutto per il luogo in cui è posto”.
Se in un luogo di culto “è propriamente ed 
esclusivamente un simbolo religioso”, “in una 
sede non religiosa, come la scuola, destinata 
allʼeducazione dei giovani, il crocifisso - 
prosegue la sentenza - potrà ancora rivestire 
per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma 
per credenti e non credenti la sua esposizione 
sarà giustificata ed assumerà un significato non 
discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso 
è in grado di rappresentare e di richiamare in 
forma sintetica immediatamente percepibile 
ed intuibile (al pari di ogni simbolo), valori 
civilmente rilevanti”. 
Si tratta di “quei valori che soggiacciono 
ed ispirano il nostro ordine costituzionale, 
fondamento del nostro convivere civile. 
In tal senso - sottolinea il Consiglio di Stato - il 
crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte 
“laico, diverso da quello religioso che gli è 
proprio, una funzione simbolica altamente 
educativa, a prescindere dalla religione professata 
dagli alunni”. (S.S.)

(seguito di pag. 1)

Avviso
Si invitano i docenti  e gli alunni a 
collaborare alla composizione del 
giornale, producendo articoli di 
interesse,  culturale e non,  collettivo. 
Sono ben accetti tutti i suggerimenti 
mirati al miglioramento dell’organo 
di informazione, ma anche e 
soprattutto interventi mirati al 
rafforzamento delle consapevolezze 
globali dei giovani.

La ricetta del mese

problemi che li circondano.  Si diventa uomini 
conoscendo e combattendo il male e non… 
avendone paura, perché è vietato!
Mio padre non mi ha mai punito, quando ero 
adolescente , per aver fumato qualche sigaretta, 
mi ha solo spiegato che mi avrebbero fatto del 
male… ma io ho fumato lo stesso!
Solo in quella che  il grande filosofo francese 
J. P. Sartre definiva l’ “età della ragione” (a 
quarant’anni) ho smesso da solo  .  Comunque 
attenti ragazzi! Il fumo, di qualsiasi natura, 
fa male! E dovete lasciar perdere non perché 
sia vietato e potrebbe costarvi caro ma perché 
consapevoli di quanto sia dannoso alla vostra 
salute!

A breve lʼinizio del corso per “Tecnico 
della produzione nelle piccole e medie 
imprese turistiche”.
Sono stati istituiti, con la legge 144 del 
maggio 1999, i Corsi di Formazione Tec-
nica Superiore riservati agli studenti che 
hanno già conseguito il diploma di Scuola 
secondaria superiore. 
Tale grado di formazione risponde alle esi-
genze che provengono dal mondo del lav-
oro per effetto di una domanda sempre più 
qualificata. Questi corsi, poco pubblicizza-
ti per la verità, hanno un valore intermedio 
tra la scuola superiore e la università, anzi 
essi godono già dei famosi CFU (Crediti 
Formativi Universitari) che possono essere 
utilizzati negli stessi corsi di laurea. Par-
lare di mini laurea non è del tutto esatto, 
ma parlare di istruzione superiore utilizza-
bile nelle università, si.
Il problema che ci si pone, che tutti gli 
studenti devono orlami porsi, è quello di 
prepararsi a seguire corsi di questo genere 
in quanto permettono lʼottenimento di una 
certificazione completa ed esauriente ai 
fini di una diversa occupazione che non sia 
la solita semplice attività lavorativa.
Il nostro Istituto ha già in attuazione un 
corso in questa linea ed altri ne sta organ-
izzando per permettere agli studenti, sia 
interni che esterni, la frequenza a questo 
tipo di formazione integrata. Il corso che 
dovrebbe ripartire a breve riguarda la for-
mazione del “Tecnico della produzione 
nelle piccole e medie imprese turistiche”, 
in collaborazioni con lʼUniversità ed enti 
di formazione locali.
Non commentiamo la necessità di questi 
corsi, ma lasciamo agli interessati la pos-
sibilità di valutarne i benefici, special-
mente quando si va a considerare il grado 
di formazione che ognuno ritiene di aver 
raggiunto per lʼespletamento del proprio 
lavoro. (A.S.)

I.F.T.S.: Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore
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Mangiare è, indubbiamente, un 
atto ricco di significati, che supera 
i l  semplice soddisfacimento 
fisiologico. 
Il come e il cosa si mangia sono 
fortemente correlati sia alle risorse 
offerte dal territorio, che alle 
abitudini familiari e al rapporto che 
si crea tra le persone e il cibo.
La sana dieta, ovvero una corretta 
alimentazione, è l’insieme dei 
comportamenti e dei rapporti nei 
confronti del cibo che permettono 
il mantenimento della propria salute 
nel rispetto dell’ambiente e degli 
altri.
In numerosi Paesi del mondo, con 
l’intento di fornire indicazioni su 
come alimentarsi in modo sano, 
proteggendo la propria salute, 
istituzioni pubbliche e organismi 
scientifici hanno provveduto ad 
elaborare apposite linee guida. 
In Italia un gruppo di esperti, 
costituito presso l’Istituto Nazionale 
di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione (INRAN) ha elaborato 
le “Linee guida per una sana 
alimentazione italiana”, finalizzate a 
definire e divulgare le informazioni 
di base per una alimentazione 
equilibrata e mirata al benessere.
Poiché la scuola può e deve 
fare molto per promuovere sani 
comportamenti alimentari, il nostro 
istituto ha pensato di attivarsi per 
realizzare un progetto finalizzato 
alla diffusione del “Mangiar sano 
per vivere bene”, slogan che, tra 
l’altro, è il titolo del percorso che 
si intende seguire.
Come istituto alberghiero, poi, ci 
sentiamo chiamati a rispondere 
prima e con più forza di altre scuole 
alla recente direttiva ministeriale 
che, prendendo spunto dalle 
suddette linee guida e attraverso la 
diffusione di una serie di iniziative 
rivolte agli istituti di ogni ordine 
e grado, si pone come obiettivo 
quello di far superare le cattive 
abitudini alimentari, sviluppando 
comportamenti più consapevoli e 
autonomi e incoraggiando ad essere 
responsabili del proprio futuro, 
nonché a riconsiderare il proprio 
stile di vita.
Il percorso che l’I.P.S.S.A.R. intende 
seguire prevede una serie di attività 
che gli allievi dell’alberghiero 
svolgeranno con gli alunni delle 
seconde e terze classi delle scuole 

Promuoviamo una sana alimentazione! 
medie che aderiranno alla rete in 
fase di costituzione.
Saranno affrontate, tra le tante, le 
tematiche della conoscenza del 
sistema agroalimentare, dei rischi 
e dei benefici legati agli alimenti, 
delle patologie della malnutrizione, 
dell’educazione al gusto, della 
conse rvaz ione  de i  p rodo t t i 
industriali, della valorizzazione 

Ampliamento Offerta Formativa

M.C.

dei prodotti locali, della pubblicità, 
etc.
Saranno coinvolti nel progetto, oltre 
alle scuole medie che chiederanno 
di aderire all’iniziativa, anche la 
Provincia di Taranto con i relativi 
assessorati, le associazioni di 
categoria, le aziende e le associazioni 
di consumatori, queste ultime 
perché gli interventi di educazione 

alimentare appaiono presupposti 
fondamentali per la difesa dei diritti 
del consumatore.
L’auspicio è che davvero la 
scuola riesca a fornire il proprio 
contributo in termini di educazione 
alla sana alimentazione, principio 
irrinunciabile di una società civile.

SI COMUNICA CHE PRESSO LE SEDI DI 
LEPRANO E MARUGGIO SARANNO 

ATTIVATI I SEGUENTI CORSI, APERTI 
AGLI INTERNI E AGLI ESTERNI:


