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dalla Dirigente, prof.ssa  
Eva Ciccone 

Quando ero una bambina, con le mie 

compagne, spesso andavamo  in via 

Matteotti, (comunemente chiamata 

via S.Antonio) o nei pressi della villa 

De Palma ad osservare guardinghe 

ed incuriosite due altorilievi in calca-

re locale, in effetti due statue acefa-

le, provenienti da un monumento funerario di età roma-

na che  raffigurano due soldati traci fatti prigionieri . 

Uno era ed è ancora, a custodia della proprietà privata, 

l’altro, sul “pontone “ all’angolo di via S. Antonio, quasi 

a guardia della chiesetta di fronte,volgarmente veniva 

chiamato Pasquino. Ad ogni buon conto, Pasquino, era 

per noi la personificazione del “CONSOLE ROMANO SEM-

PRE VINCITORE”  Nei film mitologici,  allora di moda, 

infatti, i romani erano delineati quali soldati fieri e vitto-

riosi, che portavano in giro per il mondo conosciuto la 

civiltà, la legge e i valori  della grande repubblica di” 

Roma Caput mundi” . Insomma quei due per me  si 

erano trasformati  in araldi che arrivati a Cicciano, come 

Castore e Polluce,  erano venuti a proteggere la cittadi-

nanza, così da far fiorire e  prosperare la società civile.  

Ho ritrovato Pasquino ai tempi delle superiori. Mentre mi 

“dilettavo” sfogliando il Gianni- Balestrieri e Pasquali, 

ponderoso testo di antologia e letteratura italiana, 

voll.2° tomo 2°, sic! ho fatto conoscenza con la più 

famosa statua di Roma. 

Situata all'angolo di palazzo Braschi, nella piazza intito-

lata a suo nome, piazza di Pasquino.In realtà è un fram-

mento di un antico gruppo statuario ellenistico, raffigu-

rante Menelao che sorregge il corpo di Patroclo. Venne 

alla luce quasi per caso nel 1501. 

 Il cardinale Oliviero Carafa aveva comprato dagli Orsini 

l'edificio che sorgeva dove oggi è  il palazzo  e si era 

adoperato a sistemare la piazzetta; nel bel mezzo dei 

lavori, venne tirato fuori dal fango questo antico gruppo 

marmoreo,  il cardinale lo volle all'angolo del suo palaz-

zo, collocato su un piedistallo. Sull'origine del nome 

Pasquino vi sono diverse interpretazioni che lasciamo 

agli eruditi, certo non erano così romantiche come la 
mia.                                      Continua a pag. 2 

Finalmente il 17 ottobre la scuola 
secondaria di 1° grado intitolata a 
Giovanni Pascoli ha una nuova 
sede. 
Nel rione IACP di Cicciano, a 
costituire un ulteriore elemento 
della “Cittadella dello studente”, 
una moderna struttura dotata 
delle migliori attrezzature, dal 
laboratorio scientifico (vedi artico-
lo pag.7) a quello musicale a 
quello informatico, a una palestra 
coperta, una splendida mensa. 
Noi alunni, entusiasti, ci siamo 
preparati alla cerimonia di inaugu-
razione con dei canti e anche la 
scuola è stata addobbata con delle bandierine. Alla cerimonia del taglio del nastro 
sono intervenuti tra gli altri, l’On. Valentina Aprea, Presidente della VII Commissione 
Cultura della Camera dei Deputati; l’On. Paolo Russo, Presidente XIII Commissione 
Agricoltura della Camera dei deputati; Alberto Bottino, direttore dell’Ufficio Scolastico 
regionale per la Campania, vari dirigenti scolastici delle scuole vicine ed il Sindaco di 
Cicciano, Prof. Giuseppe Caccavale con i vari assessori comunali e, infine, ma non 
meno importanti, numerosi cittadini accorsi per ammirare il nuovo plesso che avrebbe 
ospitato i propri figli. 
La Preside, Prof.ssa Eva Ciccone, ha porto il saluto iniziale  e in seguito ci sono stati 
gli interventi delle autorità. Anche noi alunni siamo intervenuti con i nostri “Pensieri” e 
soprattutto abbiamo fatto sentire la nostra allegra presenza attraverso canti, balli ed 
altre rappresentazioni opportunamente preparate nei giorni precedenti. 
La cerimonia che si è svolta in una splendida giornata di sole, si è conclusa con un 
buffet offerto alle autorità e i doni offerti loro dai manufatti artigianali realizzati dagli 
alunni durante i laboratori tematici proposti come ampliamento dell’offerta formativa 
d’istituto.                                                                    dal nostro inviato Angelo Rainone 
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L’INTERVISTA al Parroco di Cicciano don Aniello Verdicchio 

                                                                                                             a cura di Ersilia Arvonio  

Da quanti anni siete sacerdote della Diocesi di Nola? 
Sono parroco della diocesi di Nola da undici anni. 
Da sacerdote, quali incarichi avete ricoperto nella curia nolana? 
Sono stato in missione in Albania, segretario e cerimoniere del Vescovo, 
parroco di Piazzolla e parroco della parrocchia S. Pietro Apostolo  qui   
Quale incarico ricoprite attualmente? 
Ora sono parroco in questa parrocchia e s 
segretario e cerimoniere del Vescovo. 
Da quanto tempo siete parroco della parroc-
chia S. Pietro Apostolo di Cicciano? 
Sono oramai quasi sette anni. 
Arrivando a Cicciano, qual è stata la vostra 
prima impressione sui ciccianesi?  
Cicciano non è diversa dagli altri paesi, c’è 
tanta gente buona e tanta gente che vive 
delle insoddisfazioni che li portano ad esse-
re cattivi.  
Tra le tante tradizioni (religiose e civili) che 
avete trovato in paese, quali vi hanno mag-
giormente colpito? 
Mi ha maggiormente colpito la festa di S. 
Antonio abate e quella della Madonna degli  
Angeli. 
Cosa ne pensate, ad esempio della tradizio-
ne religiosa di Sant’Antonio Abate, che si 
trasforma sempre più in tradizione pagana 
attraverso i “fucaroni”? 
La festa di S. Antonio abate nasce da una 
tradizione pagana quando, nell’antichità, si 
accendevano dei fuochi durante la notte per 
il propiziarsi della primavera. Quindi la chie-
sa cristianizzò quella festa. La festa è una 
grande opportunità di aggregazione e comu-
nione, se tutto viene vissuto nella fede. I 
fucaroni quindi possono essere segno di 
comunione e fraternità. 
La festa della Madonna degli Angeli è molto 
sentita a Cicciano. Non vi sembra che “rubi 
la scena” alla vicina Pasqua? 
Affatto sono due feste distinte e separate e  
la festa della Pasqua è ben vissuta e  sentita dai ciccianesi come quella 
della Madonna degli Angeli. 
Perché si dice che Cicciano festeggia la Pasqua con una settimana di 
ritardo? 
Si dice che a Cicciano si festeggiava la Pasqua una settimana dopo per-
ché prima non avevano la possibilità di fare il casatiello due volte e quindi 
lo facevano solo alla Madonna degli angeli. 
Ma a voi piace il casatiello? 
Sì, ma non posso mangiarlo per problemi alimentari. 
A proposito, qual è il vostro piatto preferito? 
La zuppa di farro. 

La festa della madonna degli angeli, negli anni ha subito 
una grande trasformazione: i carri. Può descriverci il suo 
punto di vista? 
I carri potrebbero essere trasportati in un diverso periodo 
dell’anno visto che non sono attinenti all’aspetto religioso 

della festa . 
Quest’anno, dal punto di vista religioso, 
è stato molto intenso: prima la messa in 
diretta da Cicciano, trasmessa dalla RAI, 
poi il restauro della statua di San Barba-
to, infine la permanenza in Cicciano 
delle reliquie di San Barbato. 
Potete descriverci un po’ questi vari 
avvenimenti? 
La messa in diretta Rai è stata una gran-
de opportunità per vari motivi: 
1)i ciccianesi che vivono all’estero per 
un’ora hanno potuto rivisitare le proprie 
origini; 
2) si è data una testimonianza di fede e 
devozione durante la celebrazione. 
Il restauro della statua di S. barbato 
come la permanenza delle reliquie han-
no suscitato interesse a conoscere la 
storia del santo. Inoltre il restauro ha 
riportato all’antica bellezza un’opera a 
noi sconosciuta. 
La statua di San Barbato, di quale mate-
riale è fatta? Ha un pregio storico-
artistico? 
Legno scolpito e pittura policrome risa-
lenti al 1700. Ha un pregio storico artisti-
co non indifferente, infatti sarà scel-
to ,probabilmente, come una delle dieci 
statue della diocesi di Nola per una e-
sposizione di statue del 1700.  
E’ costato molto il restauro? 
È costato 2000euro. È stato possibile 
farlo solo grazie alla solidarietà di molti 
ciccianesi.  

Per quanto riguarda la pastorale giovanile, ci sono molti ragazzi della no-
stra età in parrocchia? 
La partecipazione da parte dei giovani è notevole. Certo, dinanzi al numero 
di giovani presenti a Cicciano è poco. 
Secondo voi perché in tanti non la frequentano? 
Perché Gesù cristo si deve interiorizzare per poi viverlo. 
Come si potrebbe fare per attirarli in parrocchia? 
Per attirarli in parrocchia? Anche se ci fossero effetti speciali, se non amo 
Gesù non sarò mai attirato da lui. 

Probabilmente, iniziò per caso ad essere utilizzato per esporre pungenti satire anonime verso chicchessia. Ai piedi della statua, ma più spesso al collo, si appendevano 

nella notte fogli contenenti satire in versi.  Erano le cosiddette "pasquinate", dalle quali emergeva, non senza un certo spirito di sfida, il malumore popolare nei confronti 

del potere e l'avversione alla corruzione ed all'arroganza dei suoi rapprese. Con il tempo si "specializzò" in satira politica.  Questo genere di "messaggistica", mordace 

contro il mal costume e il mal governo dell’epoca, indirizzò i suoi versi contro Papi e governanti, ma,  anche verso i personaggi noti, i "V.I.P." dell'epoca. Anche ai tempi  

nostri non sono mancate le "pasquinate"; allorché Roma venne ricoperta di cartone e gesso per accogliere il potente capo della Germania nazista, Hitler, Pasquino sen-

tenziò: "Povera Roma mia de travertino! / T'hanno vestita tutta de cartone / pè fatte rimirà da 'n'imbianchino". O come quella apparsa in occasione della prima visita a 

Roma del presidente Gorbaciov: "La perestrojka nun se magna / da du' ggiorni ce manna a pedagna / sarebbe er caso de smammà / ce cominceno a girà" .  

Abbiamo scelto di intitolare il nostro giornale Pasquino –  Per una partecipazione attiva e consapevole, in omaggio della nostra storia locale e per il  valore “ giornalistico “ 

del Pasquino romano. Riteniamo,  infatti, che il giornale della scuola intesa come comunità educante, debba dar voce alla verità e alle reali esigenze degli alunni  così 

come loro  sentono e vedono. Sono sicura che  i ragazzi saranno  in grado di raccontare  quel che accade intorno a loro, a scuola, nel paese e nel mondo,  sapranno 

esprimere le loro idee, i sogni, i desideri, le aspirazioni e  richiedere  quanto è dovuto  ai giovani, non per grazia o concessione paternalistiche, ma per diritto, come è 

sancito  dalla Carta costituzionale e dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

 Spetta a noi  adulti, uomini e donne di scuola, in gran parte responsabili del loro andare incontro alla vita in maniera autonoma e consapevole aiutarli a  chiedere quanto   

loro  compete : educazione,istruzione, cultura, inserimento corretto e avveduto nella società civile per  star bene con  se stessi e gli altri; ricerca quindi del meglio  e del 

bello e perché no, anche di  un pò di felicità!                                                                                                                           Ad maiora!  



 
Come primo articolo della sezione di cronaca interna de “il Pasquino”, vi presentiamo delle utili informazioni  

riguardanti un’iniziativa molto bella che vuole avvicinare la politica ai ragazzi del paese:  
 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Cicciano 
 
Da qualche tempo nel nostro paese, in particolare nelle scuole, ci sono state le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi, cioè le ele-

zioni di un gruppo di giovani che rappresenterà tutti i ragazzi di  Cicciano. 
L’iniziativa viene dal Ministero centrale, anche se pochi comuni campani l’hanno sposata. La città di 
Nola ne è stata un esempio già nel 2006. Cicciano, invece, ha dato inizio alla campagna elettorale nel 
febbraio 2009. Una volta eletti i membri del consiglio  comunale si è proceduto all’elezione del sindaco 
dei ragazzi. Insediato il Consiglio comunale, i vari membri, ragazzi-consiglieri, insieme al consiglio co-
munale vero e proprio, si riuniranno periodicamente nella Casa comunale di Cicciano per deliberare 
decisioni riguardanti il paese, ovviamente privilegiando le tematiche giovanile e/o adolescenziali.  
La lunga fase di campagna elettorale ha visto candidati trenta ragazzi, ma da questi ne sono stati eletti 
solo dodici: quattro di prima media, quattro di seconda media, e quattro di terza media. Questi ragazzi 

che da poco  ci stanno rappresentando sono: Cavezza Vincenzo, Granata Domenico, Crispo Raffaella, D’Argenzio Claudia, Mazzariello 
Valentino, Rastelli Luigi, Bernardo Mario, Forino Giovanni, Perna Carmine, De Luca Davide, Allocca Carmela, Corrado Sara. Questi 
consiglieri, da poco, hanno eletto come sindaco dei ragazzi: Valentino Mazzariello.  
 

Noi della redazione de “il Pasquino” abbiamo pensato di dare la parola  al neo-sindaco, per presentarsi e per spiegare quali sono i 
punti di forza del programma da attuare.   
Mi chiamo Valentino Mazzariello. Sono stato da poco eletto sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Nella prima seduta della giunta 
comunale, riprendendo i punti del mio programma, mi sono riproposto di migliorare alcune cose nell’ambito scolastico: 

1. Adotterei un orario prolungato dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 17.00, in modo da far diventare festivo il giorno di sabato.  
2. Proporrei, inoltre, di non assegnare i compiti alle classi impegnate nel lavoro di pomeriggio. 
3. Inoltre, visto che sono molti i problemi legati alla scoliosi, proporrei di introdurre armadietti in cui gli studenti ripongano i propri libri 

così da alleggerire le cartelle. 
4. Comunque con l’ausilio dei miei assessori cercherò di migliorare non solo il nostro sistema scolastico ma anche di rappresentare noi 

ragazzi sul comune  
Per eventuali proteste o consigli riferite alla redazione de “il Pasquino” che pubblicherà sul giornale le 
vostre idee, al fine di farle conoscere a tutti, aumentando così la sensibilizzazione sociale.  
Non so cosa riuscirò a fare, ma sicuramente lo farò col massimo dell’impegno. 
  

                                              a cura di  Mazzariello Valentino, nella foto insieme  
       al sindaco dei ragazzi Valentino Mazzariello 

Come si scrive un articolo di giornale? 
Cosa mi piacerebbe leggere su un gior-
nale? Come faccio a capire se sono por-
tato  al giornalismo? 
Non è semplice rispondere a questi inter-
rogativi che, di per sé, già ne pongono molti altri. Bisogna provare. 

Questa è la mia semplice risposta che, poi, è anche un invito, a cimentarsi 
con la nobile arte del giornalista, dell’informatore, del commentatore. Ecco 
che sorge immediata un’altra domanda: quando iniziare, quando comincia-
re a provare? Qui la risposta è più certa e più semplice: Prima si prova, prima 
ci si rende conto se la passione “giornalistica” è dentro di noi.  
Per questi motivi, in quest’anno scolastico, è stata proposta la realizzazione 
del progetto GIORNALINO che, oltre ad avere chiari e scontati obiettivi di 
carattere didattico e culturale,  ha avuto altre due motivazioni: innanzitutto 
riprendere una felice tradizione della Scuola secondaria “Pascoli” di Ciccia-
no che, fino a qualche anno fa, col giornalino “Onda Media” era presente 
sul territorio con ottimi risultati; la seconda motivazione nasce dalla necessità 
della nostra Scuola di aprirsi al territorio, comunicare con le altre agenzie   
educative e, contestualmente, presentarsi e meglio farsi conoscere 
dall’utenza locale. 
La Scuola Pascoli, attivando questo progetto è riuscita negli intenti preposti? 
Non lo sappiamo. Sarete voi, lettori, a dircelo. 
Noi c’abbiamo provato facendo del nostro meglio certi che  
              “chi fa qualche volta sbaglia, chi non fa, sbaglia sempre”. 
         Al prossimo anno. 

 



 
 

dai nostri inviati  
Berlangieri Alessia e   Aiello Federica 

è il nuovo giornalino dei ragazzi 
della Scuola secondaria di 1° grado  
“G. Pascoli” di Cicciano, realizzato 

con l’adesione ai PROGETTI 
“Aree a rischio”     e      

“Scuole Aperte” 
http://digilander.libero.it/pascolicicciano 

Ilpasquino.cicciano@libero.it 
Anche su facebook.com 

Prosegue con successo "il palio dei quartieri" iniziato il 30 Aprile, che durerà per un mese. La manifestazione 
è dedicata a San Barbato protettore di Cicciano. Il calendario è ricco di eventi e prevede che i cinque quar-
tieri (Castrum, Li Marenda, Li Rosci, Li Sappierti, Li Vinti) organizzino una serie di iniziative che vanno dalla 
realizzazione della "Festa di Quartiere", alla preparazione dell'"Addobbo" delle strade fino all’esecuzione 
delle "Porte" di accesso. Storia e tradizione (vedi articolo pagina a fianco) si prestano per dar vita ad un importante 
momento di aggregazione tra le cinque comunità confinanti: Cicciano, Nola, Cimitile, San Paolo Bel Sito e Sa-
viano, a conferma della ritrovata amicizia. Nel giorno della festa dei lavoratori, è stata organizzata una pas-
seggiata in bicicletta e nei prossimi giorni si potrà assistere a Spettacoli di musici, danzatrici, mangiafuoco, 
cavalieri, tamburini e sbandieratori. La festa volgerà al termine il 2 Giugno, nello stesso giorno le contrade si 
sfideranno in una serie di gare a partire delle ore 16:00: lo spettacolo equestre, la Quintana metelliana, la 
corsa delle botti (majores e minores). Al termine di quest’ultima si assegnerà il Palio al Quartiere che avrà 
totalizzato il punteggio maggiore, con una Cerimonia in Piazza Mazzini situata dinanzi alla Casa Fortezza, ori-
ginaria sede dei Commendatori dei Cavalieri di Malta che gestivano il paese nei secoli scorsi. Il sipario calerà 
alle 22 con giochi di acqua, fuoco e luci creati da spettacolari fontane danzanti. 

 



Il Palio dei Quartieri "Castrj Ciccianj" è una ini-
ziativa promossa dalla Pro Loco di Cicciano per 
rievocare eventi storici del XVI secolo quando, 
l'Università di Castel Cicciano era una Commen-
da Magistrale dei Cavalieri di Malta, la cui pre-
senza è registrata a Cicciano sin dal 1292 e 
testimoniata da numerosi stemmi ed epigrafi 
posti soprattutto nelle Chiese. 

Cicciano dal sec. XIV, e per oltre cinque secoli,  è stata una Com-
menda dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto suc-
cessivamente dei Cavalieri di Rodi e poi dei Cavalieri di Malta. 

Secondo un’antichissima consuetudine, il primo gennaio di ogni 
anno i rappresentanti della Città di Nola e dei Casali di Cimitile, 
San Paolo e Saviano si recavano a Cicciano per consegnare al 
Commendatore e agli altri Dignitari del paese alcuni doni, soprat-
tutto dolci, come il marzapane e la “copeta” (un tipo di torrone 
molto compatto, bianco, con nocciole o mandorle, a volte pistac-
chi, che viene prodotto in grosse lastre spaccate all’atto della 
vendita), e poi cedri, pepe e zafferano. A sua volta, il Sindaco 
dell’Università di Cicciano ricambiava consegnando agli Ospiti 
ventuno carlini d’argento. 

Nel 1572 i nolani rifiutarono di assolvere a questa usanza, per 
questo il Commendatore fu costretto a rivolgersi al Vicerè del 
Regno di Napoli e, dopo l’ordine di quest’ultimo, lo scambio dei 
doni avvenne il  2 agosto dello stesso anno. La cerimonia si svol-
se nella sala “grande” del Castello al suono di flauti e alla presen-
za di un notaio chiamato a redigere un apposito pubblico atto.  

Dopo oltre 400 anni questo avvenimento storico viene rivissuto 
con la manifestazione del “Palio dei Quartieri” con l’intento di ce-
lebrare il ritrovato spirito di amicizia, solidarietà e rispetto tra i 
cinque comuni confinanti: Cicciano, Nola, Cimitile, San Paolo e 
Saviano. 

Il 2 giugno le delegazioni dei suddetti comuni si recano a Cicciano 
per la consegna dei doni. Terminata la cerimonia, il Commenda-
tore e la sua Corte accompagnano gli Ospiti per le antiche cinque 
strade, che si dipartono a raggiera dalla Casa Fortezza, per rice-
vere il benvenuto da parte del popolo. Il corteo, in abito rinasci-
mentale, esce dalla “porta grande” per dirigersi verso la Chiesa di 
S. Barbato passando per la contrada Curano. Ridiscende per via 
Roma attraversando così il quartiere Li Vinti, percorre via Garibal-
di  ed imbocca via Matteotti attraversando il quartiere Li Marenda. 
Da quest’ultimo, proseguendo per La Palmentella, raggiunge dap-
prima i quartieri Li Sappierti e La Plaza e poi il quartiere Li Rosci. 

Fa ritorno, infine verso il Castello.  

La manifestazione prevede, inoltre,  una serie di cerimonie ed 
eventi che si articolano lungo l’anno e che vengono deliberati in 
seno al “Consiglio Maggiore” organo supremo della manifestazio-
ne, di cui fanno parte il Presidente ed il segretario della Pro Loco 
Cicciano ed i Tributari, rappresentanti eletti dai singoli quartieri. 

Particolarmente suggestive le due cerimonie di apertura e chiusu-
ra del Palio con la consegna degli stendardi ai Tributari  nel gior-
no della festività del Santo Patrono (19 febbraio) e la riconsegna 
alla Corte della Commenda degli stessi stendardi nelle festività 
natalizie. 

Gli antichi quartieri si contendono il Palio attraverso una serie di 
gare che vanno dalla realizzazione della “Festa di Quartiere”, per 
la valorizzazione di usanze, tradizioni e prodotti tipici locali, 
all’allestimento dell’”adobbo” delle strade, per non parlare della 
realizzazione delle “porte” di accesso al quartiere, vere e proprie 
opere di artigianato locale. Non mancano di certo competizioni di 
tipo sportivo come il tiro con l’arco ed il tiro alla fune, ovviamente 
sempre in abito storico.  

Al termine delle singole contese si assegna il Palio al Quartiere 
che avrà totalizzato il punteggio globale più alto, con una cerimo-
nia nella piazza situata dinanzi alla Casa Fortezza, antica sede 
dei Commendatori dei Cavalieri di Malta che amministravano il 
paese nei secoli scorsi. 

   UN PO’ DI STORIA SU       Il Palio dei quartieri                  
di Angelo Rainone 

 

Natale con i tuoi  
“Pascoli” con chi vuoi 

 

Il Natale è la ricorrenza della nascita di Gesù 
che si festeggia il 25 Dicembre. 
È una festa gioiosa, tutti si scambiano auguri e 
doni; per i bambini è un grande evento, soprat-
tutto per l’arrivo di Babbo Natale che, secondo 
la leggenda, vola in cielo con una slitta trainata 
da renne magiche e si “tuffa” nei camini per 
rendere felici gli infanti. 
A Natale, mentre tutti si riuniscono intorno alla 
tavola per il cenone, l’istituto Pascoli, ha radu-
nato gli alunni al centro Nadur per uno spetta-
colo da urlo, colmo di canti, musiche e recite. 
Le rappresentazioni sono state due: 
     Il Tiggì del Natale; 
     La Magia del Natale. 

Il primo è stato un’esplosione di emozioni e 
divertimento: l’argomento trattato era sul signi-
ficato vero e proprio del Natale, dove tutti i 
ragazzi esprimevano la propria idea circa i 
problemi che quotidianamente si affrontano. 

Ascoltando le opinioni di alcuni ragazzi possia-
mo dedurre che è stato uno spettacolo educativo 
e piacevole. Gli spettatori sono stati allietati 
con balli e canti, alcuni anche popolari. 
Magia del Natale, invece, è stata una rappre-
sentazione di canti tradizionali natalizi, ha tra-
smesso gioia e calore nei cuori degli spettatori, 
colpiti dall’unione di tutti quegli alunni. 
Il merito della buona riuscita dello spettacolo 
và suddiviso tra la Preside, che con determina-
zione ha curato l’organizzazione, ai professori 
che hanno preparato gli allievi ed infine ai ra-
gazzi, bravi ed in gamba, che hanno accettato 
volentieri quest’iniziativa, collaborando con 
tutto il cuore per la riuscita. 
Possiamo esclamare, quindi, a gran voce: “W il 
Natale, W la scuola Pascoli di Cicciano!”  
   
                         Antonella Vitale, De Luca Carmen 



Spegnere le lucine stand by degli elettrodomestici:      €   50,00 
Usare lampadine a basso consumo:                             €   45,00 
Installare valvole termostatiche sui caloriferi:                €   88,00 
Usare la lavastoviglie a pieno carico:                            €   22,00 
Non asciugatura con l’aria calda per lavastoviglie:       €   28,00 
Isolare il cassonetto delle tapparelle:                            €   44,00 
Usare la lavatrice a basse temperature:                       €   21,00 
Scegliere una caldaia più efficiente:                             €  132,00 
Sostituire lo scaldabagno elettrico con gas:                 €  333,00 
Installare riduttori di flusso di acqua ai rubinetti:           €   55,00 
Tenere la temperatura a 20° d’inverno:                         €  132,00 
Uso corretto dell’aria condizionata in auto:                    €   55,00 
Sostituire la vecchia lavatrice con una A+/ A++:            €   42,00 
Mantenere un’andatura regolare in città:                       €   93,00 
Utilizzare marce alte guidando:                                     €   42,00 
Ridurre l’uso del condizionatore in casa:                       €   58,00 
Mantenere la velocità moderata in autostrada:              € 110,00 
Non riscaldare il motore a veicolo fermo:                       €   58,00 
Sostituire il vecchio frigorifero con una A+/ A++:            €   71,00 
Non penalizzare l’aerodinamica dell’auto:                      €   12,00 
Evitare carichi superflui in auto:                                       €   10,00 
Controllo pressione pneumatici 1 volta al mese:                €   62,00 
Scegliere pneumatici fuel saver:                                     €   83,00 
Scegliere lubrificanti fuel economy:                                €   52,00  
 
                                             Risparmio totale        € 1698,00 

 
Educazione al risparmio energetico. La scuola aderisce al progetto 

Fai la CASA giusta! 
Ecco alcuni consigli su come risparmiare quasi uno stipendio mettendo in 

pratica, per un anno, alcuni suggerimenti individuati dall’ENEA e  
contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente 

Amici è un talent show che va in onda da otto anni, a cura di Maria De Filippi. La prima 
edizione cioè quella del 2001 andò in onda su Italia1, e successivamente programmata 
su Canele5. Inizialmente fu chiamato “Saranno Famosi”, ma poi il titolo fu cambiato in 

“Amici”  per questioni legate ai diritti d’autore della famosa serie televisiva straniera “Saranno Famosi”. 
A questo reality partecipano ragazzi dai 18 ai 25 anni che aspirano a divenire cantanti ballerini o attori. Il programma e 
diviso in due fasi: la prima, da settembre a gennaio, in cui la classe dei 20 alunni viene divisa in 2 squadre che  si sfida-
no e a decidere l’esibizione vincente saranno i professori. La seconda fase, da gennaio ad aprile, è la così detta fase 
del serale in cui vengono formate due nuove squadre che si sfidano fino ad arrivare ad aprile con quattro concorrenti 
che  si sfideranno a loro volta per decretare il vincitore finale. Stavolta, però, a decidere i migliori non sono i professori,  
perché  questa fase del programma è “data in mano” al pubblico, che  attraverso il televoto decreta l’esibizione migliore. 
Oltre al premio in soldi e il contratto con la Mediaset, che  viene dato al vincitore, c’è il premio della critica dato da una 
commissione esterna, convocata il giorno della finale. Quindi Amici è  anche  un programma istruttivo perché  è un 
talent show dove i giovani si impegnano per  far vedere le proprie capacità e anche per realizzare i propri sogni. Negli 
ultimi anni, dai cittadini dell’agro Nolano, il programma, è stato  più seguito del solito grazie a due concorrenti. Il primo è 
stato Pasqualino Maione, ragazzo ciccianese, che partecipò all’edizione del 2007–08. Il suo percorso all’interno della 
scuola  fu molto positivo infatti otteneva sempre bei voti e riceveva lodi da tutta la commissione proprio per questo arri-
vò terzo finalista diventando l 'orgoglio del suo paese. Quell’anno, a vinvere “Amici” fu Marco Carta, lo stesso che ha 
conquistato il pubblico di Sanremo nell’ultima edizione, diventandone vincitore. L’altro concorrente della nostra zone è 
stato Luca Napolitano, di Saviano, cantautore, che ha partecipato all’ultima edizione classificandosi al terzo posto. 
“Amici” non sarà un programma eccezionale (i grandi lo criticano molto) ma a noi piace, perciò, finche siamo giovani …
viva AMICI. 

            Giovani e TV: Il fenomeno “AMICI”           
 cura di De Stefano Maria Lidia e Valeria Nappi 

Solidarietà con i  
ragazzi abruzzesi 

   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

La scuola Giovanni Pascoli di Cicciano ha 
intrapreso un'iniziativa di volontariato per 
aiutare i ragazzi dell'Abruzzo, ragazzi che 
purtroppo, sono rimasti traumatizzati dal ter-
remoto dell’aprile scorso: un triste episodio 
che lascerà un segno indelebile nella loro 
vita.  
Sicuramente niente potrà colmare il vuoto di 
affetti venuti a mancare, di case distrutte, ma 
noi ragazzi della scuola Giovanni Pascoli di 
Cicciano vogliamo aiutare queste persone, 
soprattutto i ragazzi, a ricominciare. Ciò che 
possiamo fare è offrire un nostro contributo, 
dare una mano a questi giovani, sperando 
che il futuro sia migliore. Il nostro semplice 
contributo, su iniziativa della Preside, verrà 
speso per l'acquisto di materiale scolastico 
da inviare quanto prima a questi nostri sfor-
tunati coetanei. 

ilpasquino.cicciano@libero.it    CONTATTACI 
 

“il Pasquino” è anche su   facebook.com 



Durante il Progetto “Giornalino”, tenuto-
si il martedì ed il mercoledì pomeriggio, 
abbiamo intervistato i partecipanti al  

Progetto “Magico dècoupage”,  
progetto che si teneva in contemporanea 
nella nostra scuola. 
     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Prof.ssa Ciccone, potremmo avere una 
descrizione delle attività che si svolgono nel labora-
torio di dècoupage?    
“Facciamo dei lavori a mano. All’inizio il triton poi, se va 
bene una seconda passata. Poi tagliamo le decorazioni e 
infine le incolliamo o con colla normale o con colla a 
brillantini o con la pistola” 
Potremmo avere un elenco dei manufatti prodotti 
fino ad ora dal laboratorio? 
“Fino ad ora abbiamo fatto tre coppe un piatto pieno di 
brillantini e una pentola” 
Quali strumenti si usano per il découpage? 
“Parecchi strumenti: il triton, la colla, decorazioni varie, 
le forbici, i pennelli, il phone, la pistola a colla, la pittu-
ra, tovaglioli e terracotta” 

Cosa state producendo? 
“Stiamo producendo una coppa ad 
una pentola” 
E a voi, ragazzi, piace questo la-
boratorio? 
“Si, ci piace molto perché è bello cre-

are con la propria fantasia. Una cosa molto bella di que-
sto laboratorio è il riciclo del materiale. Praticamente 
non si butta nulla”.  
Professoressa, lei è un’ appassionate di decoupa-
ge? 
“Sì seguo l’estro e poi mi incuriosisce molto questo pas-
satempo” 
Come e quando è nata la sua passione? 
“Pìù o meno dieci anni fa. Ho cominciato perché ero mol-
to incuriosita dal dècoupage anche se non lo sapevo pra-
ticare. Ho cominciato soprattutto per dimostrare a me 
stessa di essere brava anche in un’arte manipolativa … e 
alla fine penso di esserci riuscita”. 

       Progetti e Laboratori attivati presso la scuola 

 
Il laboratorio scientifico 

 
La scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di Cicciano, da 
quest’anno può vantare un vero e proprio laboratorio scientifi-
co. Inaugurato a Novembre, è abbastanza grande e ricco di stru-
mentazioni ed è situato all’interno dell’auditorium della scuola. 
Il laboratorio è formato da tre stanze ovvero la sala laboratoria-
le, il bagno e il ripostiglio. Il laboratorio è curato della prof.ssa 
Silvana Ciccone (di seguito troverete una breve intervista). Il 
laboratorio è dotato delle più moderne attrezzature ovvero mi-
croscopi ottici, un meteorologo elettrico e altri utili strumenti. Il 
laboratorio ha un tavolo centrale dove ci sono varie fiale conte-
nenti i risultati degli esperimenti di chimica. Nel laboratorio vi 
sono anche esperimenti in via di costruzione, come quello sulla 
porosità del terreno, ed altri già completi come quello riguar-
dante l’osservazione di una foglia assalita dai batteri. 

 
Per avere qualche informazione in più, abbiamo intervistato la 
prof.ssa Ciccone, responsabile del laboratorio scientifico 
 
Come è nata la vostra passione per la scienza? 
“Sono sempre stata molto curiosa ed osservatrice, le curiosità 
e l’ osservazione mi hanno avvicinata alle scienze. Questo è il 
metodo scientifico”. 
 
Come si sente quando lavora ad un esperimento? 
“Mi sento a casa. Sono curiosa e voglio arrivare alla fine dell’ 
operato per confermare le ipotesi di partenza e vedere se erano 
false o vere”. 
 
Anche i vostri figli hanno la passione per la scienza? 
“Non saprei però hanno scelto indirizzi scientifici ed amano gli 
animali e rispettano l’ ambiente”. 
 
Quando gli alunni, durante alcuni esperimenti, vi danno soddi-
sfazione come vi sentite? 
“Penso che la soddisfazione sia principalmente degli alunni, io 
ho solo la conferma di operare stimolando l’ interesse dei di-
scenti” 
 
Tra alcuni ragazzi che portate nel laboratorio, per voi, c’è chi 
futuro un futuro come scienziato? 
“I leader si notano subito, sono quelli che operano rispettando 
il metodo scientifico”. 
 
                                                         di Catuogno Cristian 

 



 

Nell’ottavo giorno dopo Pasqua, come da remota tradizio-
ne, a Cicciano, si festeggia la Madonna degli Angeli per 
ringraziarla di aver salvato gli antichi ciccianesi dalla peste. 
Si dice che Ella mandò un pastore sordomuto ad avvertire 
il popolo locale che il periodo 
della peste era finito. La peste, 
infatti, finì ed i ciccianesi promi-
sero di onorarla nell’ ottavo 
giorno dopo la Pasqua.  Ancora 
oggi  in questo giorno si  cele-
bra la Madonna con una solen-
ne  processione in cui i fedeli 
portano, a spalla, la Sua statua 
dalla parrocchia di S. Pietro fino 
al santuario della Madonna de-
gli Angeli, per poi riportarla alla 
parrocchia il 12 settembre, gior-
no in cui si festeggia il Suo ono-
mastico. 
 La Madonna compì vari miracoli. Il primo di cui parlerò è il 
più famoso, quando fu ritrovato  un muro con un affresco 
che rappresenta la Madonna, seduta sulle nuvole, intenta 
ad allattare il Bambino Gesù, con il capo coronato dagli 
Angeli. Nel 1446 un contadino mentre stava arando il suo 
campo, vide i suoi buoi inchinarsi, come costretti da una 

forza superiore, e subito andò, allarmato, a raccontare 
l’accaduto in paese. I ciccianesi, affrettandosi, si recarono 
sul luogo ed incominciarono a scavare finché  non trovaro-
no il muro con l’effige della Madonna. Altro famoso miraco-

lo è quello che riguarda  Antonio 
da Maddaloni, un eremita che 
sorprese dei ladri mentre  rubava-
no i tesori contenuti nella chiesa. 
L’eremita venne gettato nel pozzo 
dai malviventi ma una mano invi-
sibile lo protesse per tutta la not-
te. Il giorno seguente il prete tro-
vò l’eremita che gli raccontò 
l’accaduto. 
Attualmente la festa della Madon-
na inizia, come da sempre, 
l’ottavo giorno dopo Pasqua e 
dura tutta la settimana durante la 
quale i fedeli compiono una sorta 

di pellegrinaggio al santuario a lei dedicato. 
Il giovedì e la domenica sfilano, in Suo onore e in ricordo 
delle scampagnate che un tempo si facevano durante que-
sti giorni di festa, lungo le principali strade di Cicciano e  
fino a notte fonda, i carri allegorici. 
      Angelo Rainone 

La Madonna degli Angeli, storia e tradizioni 

Il casatiello e Cicciano: leggenda e ricetta tradizionale 
LA LEGGENDA 
 

Il sabato prima della prima domenica di Pasqua tutti, in Paradiso, erano agitati per la festa in onore di 
Gesù. I preparativi durarono tutta la notte e al mattino tutto era pronto. Gesù non arrivava e passate 
cinque ore Dio scese sulla terra per cercarlo. Andò al sepolcro, ma lì non c’era; sentì un odore, lo se-
guì e da Gerusalemme arrivò a Napoli. Quell’odore Lo condusse ad una casa, dove c’era Gesù seduto 
a capotavola; Quest’ultimo se ne accorse e, allora, i napoletani Lo invitarono ad entrare. 
Gesù spiegò che lui, inizialmente voleva rifiutare l’invito, ma non seppe resistere all’odore di quella 
ciambella, chiamata Casatiello. I napoletani ne diedero a Dio una fetta. Anche Questi non seppe resi-
stere a quella ciambella con dentro vari affettati e sopra delle uova intere. 
Da quel giorno è usanza, a Napoli, mangiare il Casatiello nel periodo di Pasqua. 
 
RICETTA PER 6 PERSONE 
INGREDIENTI: 
1 Kg di farina 
50 gr di lievito di birra 
25 gr tra sale e pepe 
150 gr di salame 
150  gr di mortadella 
150 gr di pancetta 
150 gr di pecorino romano 
150  gr di provolone piccante 
150  gr di prosciutto cotto o di ciccioli 
200 gr di acqua tiepida 
4 uova intere 
200 gr di strutto 
 
PROCEDIMENTO: 
Disporre la farina a fontana, spezzarne al centro il lievito di birra e 150 gr di strutto. Unire il sale e pepe all’acqua tiepida 
e impastare il tutto per alcuni minuti, poi aggiungere i rimanenti 50 gr di strutto e mescolare nuovamente il tutto, finchè 
non sarà omogeneo. A questo punto stendere l’impasto e inserirgli i rimanenti ingredienti escludendo le uova. Impastar-
lo nuovamente e dargli la forma di una ciambella. Metterla in uno stampo con la forma adiacente, precedentemente 
unto di strutto. Inserire sulla ciambella le 4 uova, tenendole ferme con delle striscioline di pasta ricavate dall’impasto. 
Far lievitare il tutto per 2 ore e cuocerlo a 180°C per 2 ore. 

A cura di Maria Allocca, Gatta Annalisa e Giovanna Allocca 



 

Quest’ anno il 27 e 28 
maggio si è tenuta la 
recita di fine anno al 
centro Nadur. La rap-
presentazione si svolge 
su due binari paralleli. 
La prima storia parla di 

una contadinella, Angela, che, ai piedi del Monte 
Fellino, trova il quadro della Madonna degli Angeli. 
La seconda vicenda narra dei tre sempliciotti del 
paese: Aniello, Barbato e Antonio. Quest’ultimo è 
innamorato di Filomena, che non contraccambia 
questo sentimento. Antonio, così, decide di avvele-
nare il pozzo del paese. Il Commendatore di Cic-
ciano, quindi, organizza una gara (Palio dei Quar-
tieri) per scoprire, tra i quattro quartieri (Li Vinti, Li 
Rosci, Li Merenda e Li Sappierti) il colpevole del rea-
to. La rappresentazione s’intreccia di scene dram-
matiche e comiche. L’idea di mettere in scena 
questa rappresentazione è venuta alla dirigente 
scolastica ed è stata sviluppata dai professori: Fasu-

lo Raffaella, Napoli-
tano Annunziata, 
Giacomino Lucia, 
Cantelmo France-
sco, Allocca Pietro-
Stefano, Caruso Sal-
vatore, Napolitano 
Benedetto. Questa 
recita è il frutto di un 
progetto basato sulla 
conoscenza della 
cultura e delle tradi-
zioni del nostro terri-
torio. La preparazio-
ne ha unito i ragazzi 
delle classi: 1D, 2D, 
3D, 3C, cioè le classi 
a tempo prolungato 
della nostra scuola. E’ stata una bell’esperienza 
che, visto il successo, vale la pena di ripetere an-
che negli anni futuri. 

Alla ricerca delle mie origini 

I PROTAGONISTI DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO 



 

Una scossa di terremoto  ha colpito la 
notte del 5 aprile l’Abruzzo e il centro 
Italia. E’ stata di magnitudo 5,8° e ha 
avuto come epicentro una zona a pochi  
km dalla città dell’Aquila, a 5 km di pro-
fondità. Il sisma che ha interessato seria-
mente l’Abruzzo, con molti danni e vitti-
me è stato avvertito, in maniera molto 
forte, anche nelle città di Roma e Napoli. 
Il terremoto ha colpito anche le frazioni 
di Paganica e Tempera dove sono molte 
le case rase al suolo ma Monticchio, 
paesino a 2 Km da Onna, l’epicentro del 
cataclisma, è rimasto del tutto illeso, 
forse perché costruito su roccia. Fin dal  
primo momento c’è stato gran lavoro per 
i vigili del fuoco e per le persone colpite 
dal sisma che hanno scavato con le mani 
nel tentativo di salvare chi potrebbe esse-
re rimasto sotto le macerie. 
Una forte scossa di terremoto era già 
stata avvertita intorno alle 23,00 dalla 
popolazione all’Aquila, in diverse zone 
della città. Un’altra scossa di terremoto, 
di magnitudo 3.5, era stata avvertita 
dalla popolazione in città alle 0,40. 
L’intensità è stata leggermente inferiore 
alla precedente. 
  
Il presidente del Consiglio, Berlusconi ha 
firmato lo stato d’emergenza nazionale 
affidando a Guido Bertolaso, responsabi-
le della Protezione civile nazionale, la 
gestione dell’emergenza. Il capo della 
Protezione Civile ha parlato di una 
«situazione drammatica, la peggiore 
tragedia di questo inizio millennio». I più 
bei monumenti medievali dell’Aquila 
sono pressoché tutti danneggiati. In modo 
particolare la basilica di San Bernardino 
dove è crollato il campanile, mentre 
l’abside è completamente danneggiata. 
La chiesa delle Anime Sante in piazza 
Duomo non ha più la cupola. Apparente-
mente l’unica chiesa che non risultava 
con danni evidenti è proprio il duomo 
dell’Aquila, mentre sulla piazza antistan-
te la pavimentazione in porfido è comple-
tamente divelta. Danni si registrano an-
che alla basilica di Santa Maria in Colle-
maggio. L’edificio che ospita la farmacia 
dell’Ospedale “San Salvatore” di 
L’Aquila è crollato. Il presidio ospedalie-
ro ha subito diversi danni e lesioni. Le 
forze dell’ordine  hanno evacuato l’ inte-
ro ospedale.  
All’ Aquila, purtroppo non sono mancati 

episodi di sciacallaggio: 5 Rumeni sono 
stati arrestati perché scoperti a rubare  
nelle case dei terremotati. 
Nei giorni  successivi si sono susseguite 
centinaia di scosse di assestamento e ci 
sono state anche molte critiche da parte 
di chi in qualche modo aveva previsto 
l’evento. Gioacchino Giuliani, ricercato-
re ai laboratori del Gran Sasso 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, 
che ha messo a punto un sistema in grado 
di prevedere i terremoti, nei giorni prece-
denti al sisma, con lo strumento da lui 
creato aveva rilevato la presenza massic-
cia di precursori dei terremoti nella zona 
di Sulmona, attraverso i livelli di radon 
liberati dalla terra. Poi il sisma non era 
avvenuto e lui era stato denunciato per 
procurato allarme. Le sue previsioni, 
evidentemente, non erano errate, ma 
soltanto anticipate. 
  
Il 10 aprile alla presenza del capo dello 
Stato Giorgio Napolitano, del presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi e delle 
più alte cariche italiane si sono tenu-
ti venerdì all'Aquila i funerali del-
le vittime del terremoto. Alla cerimonia, 
iniziata alle 11, hanno partecipato cin-
quemila persone. Erano 205 le bare, ma 
la celebrazione era rivolta a tutte le 289 
vittime. 
 
Le esequie sono state officiate dal cardi-
nale Tarcisio Bretoni, segretario di Stato 
Vaticano e dall'arcivescovo dellacittà 
abruzzese Giuseppe Molinari. 
In apertura della cerimonia, il segretario 
del Papa, padre Georg Gaenswein, ha 
letto il messaggio del Pontefice 
  
Le bare con le vittime del terremoto sono 
state allineate nel grande piazzale della 
scuola della guardia di finanza 
all’Aquila. Su ogni bara c’era 
un’orchidea. In chiusura c’è stata anche 
la celebrazione islamica per i 6 morti 
musulmani. 
Oltre ai funerali l’ Abruzzo ha visto an-
che il battesimo e la nascita di un neona-
to. 
  
Per aiutare l’ Abruzzo  sono partite molte 
raccolte di beneficenza e anche alla 
Scuola “G. Pascoli” gli alunni hanno 
organizzato una raccolta fondi per 
l’acquiso di materiale scolastico da desti-
nare agli alunni residenti. 

                                                    
    A cura di  
Angelo Rainone e  
Giuseppe De Martino 

TERREMOTO IN ABRUZZO 

 

A.S.D. Pallavolo  
“Vittorio Alfieri”  - Cicciano 

 
Nella nostra pagina di sport parleremo 
dell’associazione di pallavolo “Vittorio Alfie-
ri”Cicciano. Sicuramente molti dei nostri lettori la 
conoscono perché appassionati spettatori di gare 
agonistiche o perchè diretti protagonisti sul campo. 
La storia del nome dell’associazione “Vittorio Alfie-
ri” è legato ad un giovane sportivo la cui vita fu 
stroncata il 13 gennaio 1999 da un pirata della 
strada, mentre si recava a disputare una gara co-
me tante, cui però non giungerà mai!  
In suo onore i compagni di squadra decisero di 
fondare un’associazione sportiva di pallavolo chia-
mata ”Vittorio Alfieri”, quel giovane amante dello 
sport morto prematuramente. 
L’associazione, è iscritta a un campionato, dove 
disputa partite con squadre di altre città campane. 
Durante il corso di questi anni con le sue squadre: 
“femminile” e “maschile”, ha raggiunto livelli presti-
giosi, affermandosi a livello regionale. 
Non sono mancate anche amare delusioni, dovute 
a squalifiche ma comunque, ci si è scorciati le ma-
niche per ricominciare un nuovo campionato con la 
grinta e lo spirito di veri sportivi. 
La “Vittorio Alfieri” è formata da squadre maschili e 
femminili under 14,16 e 18 anni. Per i più piccoli vi 
sono campionati di minivolley.  
Se vi abbiamo incuriosito con queste brevi informa-
zioni e se siete affamati di altre, 
potrete trovare le risposte alla vo-
stre curiosità sul sito ufficiale 
dell’associazione: ”FIPAV COMI-
TATO PROVINCIALE DI NAPOLI” 
 

        Nunzia Corrado 



 

Il 5 maggio di quest’anno i 
ragazzi delle classi terze 
sono partiti per il viaggio 
d’istruzione nel basso Cilen-
to.Tutte le scolaresche, con i 
propri professori, alle 7.00 si 
sono riunite davanti alla 
scuola, dove tre pullman 
erano pronti per la partenza. 
In ogni pullman c’erano tre 
classi e dopo aver sistemato 
le valigie nel bagagliaio 
siamo partiti. Il viaggio si è diviso in due parti; dopo un’ora e mezza dalla 
partenza ci siamo fermati a un autogrill e passati una ventina di minuti 
siamo ripartiti per arrivare a Sapri un’ora dopo. Appena arrivati, col per-
messo dei professori, siamo andati sulla spiaggia dove ci siamo riposati 
dopo il lungo viaggio. Subito dopo il riposo, i docenti ci hanno portato a 
vedere la statua dedicata a Carlo Pisacane, dove ogni scolaresca ha fatto 
una foto ricordo, e dove meritatamente ci siamo beccati anche una multa 
per aver calpestato il prato. Arrivata l’ora di pranzo siamo stati condotti al 
ristorante “Lucifero” dove ci è stato servito un piatto di pasta al sugo, 
cotoletta con patatine e come dolce la panna cotta. Usciti dal ristorante 
siamo andati a visitare l’Oasi del WWF dove abbiamo smaltito tutto il 
pranzo a causa della lunga scarpinata per arrivare alla grotta del fiume 
Busseto. Poi i gruppi che avevano visitato per primi le grotte sono stati 
condotti al mulino dove nell’antichità le donne del paese andavano a lava-
re i panni e a prendere l’acqua. Il ritorno al pullmann è stato massacrante 
perché il lungo cammino è stato intrapreso in salita. Finalmente alle otto 
siamo arrivati all’hotel “Il Faro” dove abbiamo potuto cenare ancora con 
pasta al sugo, cotoletta e patatine. La cena è finita verso le 10.00 e visto 
che le stanze non erano state ancora assegnate i professori ci hanno portato 
a fare una passeggiata e, visto che quando siamo tornati in hotel le camere 
ancora non erano pronte, abbiamo dovuto aspettare fuori dall’hotel fino 
all’ una. Saliti in camera, abbiamo sistemato i bagagli, fatto una doccia e, 
subito dopo siamo andati a letto.  
In ogni camera c’erano due letti singoli ed un matrimoniale; c’era un ar-
madio ed una scrivania. Il bagno era uno solo, pertanto, la mattina c’era un 
po’ di fila e qualche simpatico litigio. Non è stato un risveglio felice: era-
vamo ancora stanchi per il giorno prima e la sveglia delle 7.00 dei profes-
sori non è stata gradita.  
Dopo esserci vestiti abbiamo fatto colazione al ristorante con un cornetto e 

la cioccolata calda. Finita la colazione siamo partiti per la Certosa di Padu-
la dedicata a S. Lorenzo martire dove una guida ci ha mostrato il sito e le 
varie stanze dei monaci. Verso le 15.00 siamo arrivati al ristorante “Villa 
delle rose” dove abbiamo mangiato ancora una volta, per la terza volta 
consecutiva, pasta al sugo, cotoletta, patatine e gelato. In seguito siamo 
andati in visita alle “Grotte di Pertosa” dove una guida ci ha portato con 
una barca sul fiume Negro per un primo tragitto. Scesi dalla barca abbia-
mo visto gli stalattiti e gli stalagmiti, alcuni dei quali avevano strane for-
me. Sembravano vere e proprie scenografia dell’Inferno di Dante.  
Siamo usciti dalle grotte un’ora dopo e, approfittato del tempo a disposi-
zione, ci siamo fermati alle bancarelle. Siamo tornati all’hotel alle 20.00 e 
dopo aver cenato siamo andati a fare una passeggiata sul mare per circa 
un’oretta; più tardi siamo tornati in hotel dove abbiamo preparato le vali-
gie e siamo andati a dormire. La mattina seguente c’è stato un nuovo ri-
sveglio non gradito ma fortunatamente siamo riusciti ad alzarci e ad anda-
re a fare colazione al ristorante. Dopo la colazione abbiamo lasciato le 
camere e abbiamo messo le valigie nel pullman per andare a Pioppi, dove 
abbiamo visitato il Museo del mare e dove è stato possibile toccare una 
stella marina, un riccio e altre creature marine Usciti dal museo ci hanno 
anche detto che potevamo rimanere per altri due giorni ma non è stato 
possibile…era soltanto uno scherzo. Verso l’una siamo tornati in hotel per 
pranzare fortunata-
mente non era lo 
stesso pranzo degli 
altri giorni ma pasta 
al forno e roast beef. 
Dopo il pranzo siamo 
partiti per Paestum e 
abbiamo lasciato 
definitivamente Sa-
pri. Arrivati a Pae-
stum abbiamo visita-
to gli scavi e il museo 
archeologico “La 
tomba del tuffatore”. La visita a Paestum è durata circa due ore poi, dopo 
aver girato per negozi, alle 19.30 siamo ripartiti per arrivare a Cicciano 
alle 21.00 dove la Preside ci aspettava per darci il bentornato. Questa gita 
è stata per tutti una bella esperienza per conoscere il territorio in cui vivia-
mo e per conoscerci meglio tra di noi. Io credo che tutti i ragazzi che han-
no partecipato alla visita guidata siano rimasti soddisfatti di quanto visto e 
sicuramente non dimenticheranno mai quest’esperienza. 

Viaggio d’istruzione nel basso Cilento            di Aiello Federica     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro paese, Cicciano, ha una grande 
società calcistica giovanile molto sviluppata 
ed anche molto amata da noi giovani del 
paese, la 
S.S.C. ATLETIC CICCIANO 

 
LA STORIA 
La società S.S.C. ATLETIC CICCIANO ha 
origine nel 1977 a Cicciano, da un’idea dell’ 
ing. Michele Silvestrini con l’aiuto del Sig. 
Simone Paolino. 
In breve tempo la S.S.C. ATLETIC CICCIA-
NO divenne un punto di attrazione per i 
giovani che spesso erano “lasciati” per stra-
da tra pericoli e paure di intraprendere la 
strada sbagliata. 

Durante il periodo di nascita della società, 
quest’ultima era gestita dalla presenza di: 

Ing. Silvestrini che ricopriva il posto di 
presidente; 

Sig. Paolino come allenatore, 
Sig. Michele Notaro, che si preoccu-

pava della preparazione atletica 
dei ragazzi. 

Dopo tempo si aggiunsero, agli allievi già 
presenti, i ragazzi che frequentavano la 
locale Azione Cattolica e che cercavano di 
entrare nei gironi giovanili amatoriali.  
Insieme a questi nuovi ragazzi si aggiunse-
ro alla società, “forze fresche” come i signo-
ri Sabatino Corrado, Ivan D’Anna e Pietro 
Miele, che hanno ricoperto un importante 
ruolo in questa società calcistica.  
I coordinatori della squadra mantenevano i 
contatti con le famiglie dei ragazzi e orga-
nizzarono dei piccoli corsi di recupero sco-
lastico per coloro che necessitavano di 
aiuto. 
La società iniziò ad ingrandirsi, aumentaro-
no gli allievi che furono divisi in tre gruppi 
(ALLIEVI, GIOVANISSIMI, ESORDIENTI), 
per poter gareggiare nei vari campionati di 
competenza. 

Nello stesso tempo i ragazzi venivano se-
guiti su di un livello sportivo e soprattutto 
intensificando l’aiuto a scuola, organizzan-
do “doposcuola”, e facendo capire ai giova-
ni che lo studio non deve essere trascurato 
e messo al di sotto dello sport. 
A Cicciano, nel 1982 fu organizzato il 1°
campionato a cui partecipò: S.S.C NAPOLI, 
U.S. AVELLINO (che vinse il torneo), U.S. 
CAVESE  e ATLETIC CICCIANO.  
Nel mese di Giugno 1988, la gloriosa socie-
tà calcistica, decise di abbandonare 
l’attività agonistica. 
Solo nel 2003 la società è rinata e sta cer-
cando di ridiventare grande, grazie al suo 
folto “vivaio” di giocatori locali. Attualmente 
disputa tornei in tutta Italia con 
ottimi risultati. 
 

 
A cura di  

Tridenti Luigi e 
Peluso Mattia 



 

L’alcolismo e la droga 
Alcolismo e droga possono definirsi problemi paralleli. Quasi sem-
pre si inizia col bere alcol e alla fine si finisce con l’assumere so-
stanze stupefacenti. Le droghe agiscono sul cervello modificando 
l’attività mentale ed il comportamento. I ragazzi di oggi iniziano a 
drogarsi perché vengono indotti, spesso, dai loro amici, talvolta 
per sentirsi superiori o ancora per non sentirsi esclusi dal gruppo 
di amici. 
 
Perché si arriva alla droga? 
Gli adolescenti, non sentendosi capiti dai propri genitori e veden-
dosi esclusi dal gruppo di amici o dalla società, cercano di trovare, 
un rimedio ai loro divieti nella droga.  
Forse bisogna solo aprire gli occhi, allargare la visuale a 180 gradi 
e vedere ciò che ci circonda sotto un altro punto di vista. La pro-
spettiva migliore sarebbe quella di vedere il problema dal di fuori. 
Forse così facendo, in un futuro, spero non lontano, si potrebbe 
arrivare ad un numero ridotto, di tossicodipendenti o più in gene-
rale di giovani con problemi legati all’abuso sociale. Sarebbe ora 
di cominciare! 
 
Il bullismo 
Il bullo è  colui che si sente o cerca di apparire superiore agli altri 
solo per essere ammirato o lodato dai suoi coetanei. Il bullo si 
comporta da tale perché ama vedere negli occhi dei più deboli il 
terrore,perché a lui piace ricevere cose in cambio senza sudarsele 
prima.Il bullo non sa cosa si prova nel vedere che tutti gli altri ti 
rispettano no per il fatto che tu li tratti male o altro,ma solo perché 
tu nutri rispetto nei loro confronti,Il bullo non sa quanto valga il 
sorriso di qualcuno dopo che hai speso metà del tuo tempo ad 
aiutarlo. Il bullo non sa cosa sia l’affetto o la disponibilità,ma cono-

sce molto bene l’egoismo e 
l’arroganza. Non commette-
re lo stesso errore,non farti 
trasportare in giri sbaglia-
ti,sii più coerente delle tue 
azioni e cerca di evitare la 
strada della prepotenza 
solo perché ti sembra la più 
facile,perché il sorriso di 
una persona che hai reso 
felice vale più di mille cose 
ottenute con la violenza. 

 
 

 
 

L’amore e l’affetto 
Ora passiamo all’argomento che forse interessa di più la maggior 
parte di noi: l’affettività, ma soprattutto l’amore. 
L’affetto è un sentimento astratto, che unisce due o più persone 
che si conoscono molto bene, conoscono sia i pregi che i difetti 
l’uno dell’altro e nonostante tutto si piacciono e condividono insie-
me tutti i momenti, sia belli o brutti, della vita. 
L’amore è qualcosa difficile da spiegare e forse molti di noi non 
sanno nemmeno cosa significhi. Esso può definirsi come una for-
ma molto più accesa dell’affetto. 
Durante l’adolescenza, molto spesso le ragazze prendono infatua-
zioni per i ragazzi più grandi di età perché, come tutti sappiamo, le 
femminucce cercano una figura che doni loro affetto in un ragazzo 
più grande. 
Molte ragazze, però, spesso rimangono deluse dai ragazzi, i quali 
non hanno nemmeno la più vaga idea di cosa significhi donarsi in 
tutto e per tutto ad una persona. Talvolta si rischia di farsi male 
nel cercare di piacere ad una persona che magari non ha nemme-
no una minima attenzione nei nostri confronti ma capita anche che 
la persona di cui siamo infatuati sia infatuato o ami un’altra perso-
na, magari a volte è anche una nostra amica e allora la situazione 
si fa molto più complicata. 
A chi di voi non è mai capitato di perdere un amico solo perché 
eravate innamorati della stessa persona? 
 
Eppure questo accade per il 39% dei casi.  
L’amore è un sentimento meraviglioso, e anche se, nell’età adole-
scenziale, quasi sempre finisce dopo un paio di mesi, ci insegna a 
saper donare e rendere partecipe di noi stessi una persona a cui 
teniamo. Per cui credo che valga sempre la pena provarci e ri-
schiare di farsi male, in modo tale da non sbagliare una seconda 
volta, anche se penso che, ogni scelta fatta con convinzione, sia 
la scelta giusta … poi il tempo ci dirà se è quella definitiva.  

Breve viaggio tra i problemi dell’adolescenza     
                                                                                                                    di Fasulo Milena 

L’adolescenza è una fase complicata della vita.In effetti essa è difficile da comprendere e 
spesso quasi nessuno di noi trova il coraggio di parlare dei propri problemi con qualcuno. 
L’adolescenza è una fase temporanea ma nonostante tutto lascia in ognuno di noi un segno 
indelebile. Spesso questa ci induce a fare cose di cui ci vergogniamo, cose che mai avremo 
immaginato di fare eppure le compiamo, cose tipo alcolismo, droga, bullismo ed altri errori che si 
commettono nella sfera sentimentale e affettiva. 

è il nuovo giornalino dei ragazzi della Scuola sec. di  
1° grado “G. Pascoli” di Cicciano,  

realizzato con l’adesione ai PROGETTI 
“Aree a rischio”     e       “Scuole Aperte” 

http://digilander.libero.it/pascolicicciano   
e-mail: Ilpasquino.cicciano@libero.it        cercaci  su   facebook.com 

 


