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          AL VIA IL PROGETTO GIORNALINO 

IL PROGETTO, FORTEMENTE VOLUTO DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
ALESSANDRA VIOLA, FINALMENTE HA AVUTO INIZIO 

 

Credete in ciò che fate 

di Bruno Diego Di Biase 3B  
 

Queste le parole della dirigente 

scolastica Alessandra Viola 

intervistata dal caporedattore de 

“La Cicala”. 

Nei giorni scorsi abbiamo avuto 

l’onore di poter intervistare la 

direttrice del nostro giornale 

nonché dirigente scolastica 

dell’ICS di San Cipriano P., la 

prof.ssa Alessandra Viola, che si è 

mostrata disponibile e pronta alle 

nostre domande, mostrandoci 

grande spirito di intraprendenza e 

volontà. 
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di Bruno Diego Di Biase 3B 
 

Sembrava un’utopia, ma il 17 marzo 
2016, e’ ufficialmente iniziato il progetto 
giornalino.                                                                                                                  
Le referenti del progetto sono le 
professoresse Giovanna Vassallo e 
Raffaella Cammarota. Esperta esterna 
è la giornalista Arianna Albanese, 
figura carismatica e piena di idee che 
da subito ci ha inculcato le 
responsabilità derivanti dalla 
partecipazione a tale progetto.  
 Un titolo che, a prima vista, può 
sembrare infantile ma che in realtà, 
sarà smentito dal lavoro serio e 
moderno che ci sarà da effettuare in 
prospettiva.  
LA CICALA non finisce con l’avvento 
delle vacanze estive, ma continua e 
continua, grazie anche alle iniziative già 
previste per l’estate. Si pensa, 
addirittura      ad        uscite didattiche, 
 

Il Sindaco di S. Cipriano 
visita la redazione  
de “La Cicala” 

di Marianna Sica 3C e 
Guido Noschese 3B 
 L’11 Aprile scorso, alcuni di noi, 

giornalisti della redazione “La Cicala”,  
abbiamo avuto l’opportunità di 
intervistare il Sindaco di San 
Cipriano, Gennaro Aievoli.  In 
quest’occasione abbiamo potuto 
chiedergli del nostro paese, i suoi 
problemi e i suoi futuri progetti. 
GUIDO: Signor Sindaco ci è noto che 
ha svolto i vari corsi per divenire 
sindaco per la sua ambizione e la sua 
voglia di fare qualcosa per il 
miglioramento del paese. A che età è 
entrato in politica? Ha raggiunto i 
suoi obiettivi? 
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Continua dalla prima pagina 
Bruno: Dopo tanta fatica e impegno, in fondo è 
contenta di essere a capo di questa istituzione 
scolastica che si presenta così varia e difficile? 
Dir. Sc. Viola: La nostra scuola, è una scuola 
difficile, visto che si articola su 3 plessi di ordini 
differenti:l’infanzia, la scuola primaria e quella 
secondaria di primo grado. Ma non solo, è difficile 
anche personalmente, perché tratta ragazzi di 
massimo 14 anni, mentre in precedenza ero abituata 
ai liceali, che hanno tutto un altro modo di 
rapportarsi rispetto a bimbi di 3-4 anni. Nonostante 
tutto, è un’esperienza complicata ma al contempo 
stimolante. Ce la sto mettendo tutta per offrire la 
migliore offerta formativa a voi ragazzi, affidandomi 
molto anche alle docenti, che devono collaborare e 
corrispondere alle mie ambizioni. 
Bruno: Noi studenti da lei ci aspettiamo che continui 
a proporre iniziative importanti come quella del 
giornalino, e speriamo quindi che lei rimanga in 
questa scuola per molto tempo, ce lo conferma? 
Dir. .Sc. Viola: Sicuramente continuerò a proporre 
iniziative, infatti, spero che questa del giornalino 
possa andare avanti, sempre che le referenti lo 
vogliano, e che, ovviamente, anche voi ragazzi 
vogliate essere protagonisti attivi di questo progetto. 
Come detto continuerò a proporre, ma mi piacerebbe 
che anche voi ragazzi possiate farvi fautori di 
iniziative, perché la parte attiva dei progetti siete voi. 
Ritornando al giornalino, lo reputo un progetto 
splendido, dal quale attingo anche altre idee, quali 
quelle della radio, che però necessita di 
strumentazioni, forse troppo importanti per la nostra 
scuola.  Rimaniamo con i piedi per terra.  
 È stato un grande passo avanti per la nostra scuola, 

 

mirate a sviluppare delle approfondite 
conoscenze giornalistiche, come la visita guidata 
al giornale di Salerno “Cronache” e ad uno 
speciale sul Giffoni Film Festival.  
Al momento si tratta solo di indiscrezioni. In ogni 
caso, non si smetterà mai di lavorare, sotto la 
supervisione di un occhio attento e severo del 
caporedattore Bruno Diego Di Biase, ora 
scrivente. Oltre al ruolo del caporedattore sono 
stati anche delineati altri ruoli come il vice-
caporedattore, Marianna Sica, e tutti gli altri 
gruppi di redazioni legati ad argomenti ben 
precisi quali attualità, sport etc.. In seguito 
durante il primo incontro,   si e’ provveduto 
all’assegnazione degli articoli ad ogni 
componente della redazione. 
 

    Continua dalla prima pagina 
 Sicuramente, le finalità di questo progetto mirano 

ad un potenziamento della produzione scritta dei 
ragazzi, e all’ acquisizione di un senso critico tipico 
dei giornalisti professionisti. Tra gli alunni traspare 
un’ottima sinergia, e tutti si augurano dunque che 
la riuscita finale  sia positiva. Ma di certo, 
desideriamo che le nostre ambizioni e le promesse 
fatte siano rispettate, perchè vogliamo continuare 
ad usufruire di questa splendida iniziativa. Ci 
affidiamo, quindi, alla preside in carica, che per 
ora ci fa  ben sperare e ci rassicura sulla validità 
dei nuovi intenti. Ora la nostra scuola ha voltato 
pagina, mostrando un interesse maggiore alla 
sana istruzione di noi alunni.  
L’ICS Antonio Genovesi e’ nuovo e niente sarà 
come prima.  B.D.D.B. 
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Sono soddisfatta che dopo varie difficoltà, sia andato 
in porto. E’ anche un progetto creativo, indirizzato 
soprattutto alle eccellenze che troppo sono 
sottovalutate e scavalcate dai soliti, e utilissimi, 
progetti di recupero indirizzati a ragazzi meno bravi. 
Mi aspetto da voi eccelsi che possiate svilire e 
smussare l’idea di scuola di paese che viene, spesso e 
volentieri, etichettata come una scuola di serie B, 
quando, invece, non è affatto così.  
Bruno: Cosa si aspetta dal Giornalino? 
Dir. Sc. Viola: Ho piena fiducia in voi e nelle prof. 
che vi accompagnano in questa avventura. Mi aspetto 
da voi idee, progetti e iniziative creative, in modo da 
portarci avanti come scuola d’eccellenza. 
Bruno: Preferirebbe che questo giornale fosse una 
finestra sul mondo, o che affrontasse temi inerenti 
alle problematiche della scuola e a quelle del nostro 
paese? 
Dir. Sc. Viola: Non esprimo preferenze. Penso 
soltanto che si debba partire dalle problematiche 
comunali e scolastiche, prima di affrontare temi più 
delicati riguardanti il mondo intero. Iniziamo ora a 
lavorare sul nostro territorio perché   dobbiamo farci 
conoscere come la realtà bella che siamo, poi ben 
venga lo spostarci su temi a carattere nazionale e 
mondiale. Magari con l’anno prossimo e con gli 
innesti di apparecchiature specifiche come le stampe 
adeguate e grafici appositi sarete anche 
tecnologicamente in grado di diventare “la finestra 
sul mondo”.  L’importante è che voi siate 
coinvolti,che siate protagonisti è che crediate in 
quel che fate, che è la cosa più importante per i 
ragazzi della vostra età. 
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                     LA REDAZIONE  
 
Ed ecco a voi la spettacolare redazione “La Cicala” con a capo le professoresse Giovanna Vassallo e 
Raffaella Cammarota, accompagnate dalla giornalista Arianna Albanese, persone che se non vengono 
fermate da noi ragazzi, parlano all’infinito ed oltre. Il bello della redazione siamo soprattutto noi, ragazzi 
chiacchieroni e curiosi, come le cicale. 
di Guido Noschese 3B 

    I giornalisti de La Cicala 

IL  nostro mitico caporedattore è Bruno 
Diego di Biase , ragazzo perseverante, 
serio ma soprattutto critico, che 
attraverso la sua ironia e il suo carisma, 
ci trasmette la voglia di scrivere. 
Vicecaporedattrice è l’intelligentissima 
Marianna Sica , ragazza seria e 
responsabile, amante della scrittura e 
sostenitrice dei diritti delle donne. 
Abbiamo poi Giovanna Castagno , che  
con la sua cultura per la musica, ci 
spiazza tenendoci sempre informati sui 
nuovi generi musicali. Quindi il nostro 
‘Peppe P.’ ovvero Giuseppe Procida , 
un ragazzo vivace, solare e socievole, 
addetto al computer e alla grafica.  
L’ironico Amedeo Castagno , 
disponibile e ispirato per ogni articolo 
sull’ attualità mentre per musica e 
spettacolo, c’è Giada Plaitano ,  
appassionata di cinema e serie tv: 
conosce i film meglio di un regista! Sua 
sorella Claudia  attenta e timida, scrive 
di tendenze e mode giovanili, insieme 
ad Anna De Filippis , ragazza sempre 
“all’ultimo grido” e piena di entusiasmo.   
Da Castiglione del Genovesi, c’è poi 
Luisa Genovese , ragazza curiosa e 
creativa appassionata si occupa di 
modernità e    tecnologia. Abbiamo     
poi        Giuseppe  
 

Giannattasio , riservato e curioso 
responsabile di turismo e territorio 
insieme a GianMichele D’Aniello , 
persona socievole e intraprendente. 
Infine, tra i ragazzi di seconda, spicca 
Elena Menduti , ragazza sempre 
sorridente  e amante sfegatata della 
musica e dei cavalli. Dalle classi prime 
arrivano: Maria Andrea Crispo , 
settore sport e attualità, ragazza 
chiacchierona e pronta ad affrontare 
sempre nuove sfide, Martina Sellitti , 
ragazza sincera a cui piace scrivere. 
Poi Vincenza Iannone , la nostra 
segretaria di redazione, addetta al 
settore scuola e cultura, precisa e 
creativa. Tra i ragazzi figura Pierpaolo 
Giannattasio , entusiasta  di 
partecipare a questa nuova 
esperienza; è un ragazzo simpatico e 
perfetto per il lavoro di gruppo e 
positivo in ogni circostanza. Infine per 
musica e spettacolo, abbiamo Noemi 
Zoccola , che ama il pianoforte la 
danza e la nostra vignettista e 
redattrice, Sabrina Antonucci . Dulcis 
in fundo, il sottoscritto Guido Pio 
Noschese , del settore attualità,  
ragazzo solare e pieno di umorismo, 
capace di portare a buon fine 
qualunque ruolo gli venga assegnato, 
almeno così dicono! 
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       A PASSEGGIO NELLA NOSTRA STORIA CON ASTERIX  
 
          AL VIA L’ENTUSIASMANTE PROGETTO POLIBIO PER FAR CONOSCERE ED AMARE  
          LE  BELLEZZE STORICHE E ARTISTICHE DEL NOSTRO TERITORIO A NOI RAGAZZI 
 

IL progetto POLIBIO nasce con la 
collaborazione tra il Comune di San 
Cipriano e l'ICS A. Genovesi ed è arrivato 
dopo ben 7 anni, grazie all'impegno
dell'assessore Maurizio Mele  e alla 
sensibilità e disponibilità della nuova dirigente 
scolastica. Questo progetto ha lo scopo di  far 
conoscere ai ragazzi le bellezze del nostro 
territorio e dei nostri bellissimi monumenti 
storici nonchè la storia del nostro paese. E’ 
stato  riscontrato  purtroppo che il nostro 
territorio non è molto conosciuto, non solo dai 
giovani ma anche dalle persone adulte, che 
sembrano non mostrare interesse per i 
monumenti storici della nostra terra. Sin da 
piccoli, infatti,  è abitudine passeggiare in 
macchina senza cogliere le caratteristiche del 
territorio e senza chiedersi il perché del nome 
di quella strada, la quale nasconde una storia 
e a volte non se ne conosce neanche la 
toponomastica. Con questo progetto 
potremmo quindi            conoscere   le  nostre     
bellezze storiche, approcciandoci ad esse 
prima  con una parte teorica e poi attraverso 
visite  guidate sul posto, per averne una 

conoscenza più dettagliata. Conoscere il 
nostro territorio potrebbe anche servire a far 
sviluppare quel senso civico  che dovrebbe 
avere ogni cittadino e aiutare  ad avvicinarsi  
alle proprie radici culturali . Il nome deriva dal 
filosofo greco POLIBIO, preso ad esempio 
perché ha scritto la storia della sua epoca. 
Cicerone virtuale di queste passeggiate è 
Asterix, personaggio del celebre cartone sulla 
storia tra i galli e i romani Questo progetto, 
totalmente gratuito, si articola in incontri in 
aula  e visite guidate per le scolaresche di 
San Cipriano, Pezzano-Filetta e Campigliano. 
I primi appuntamenti saranno nella chiesa 
madre, ex convento San Francesco di Paola, 
la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa 
di Sant’ Andrea   molte altre visite e 
incantevoli passeggiate  in montagna. 
Possiamo quindi dire di dare il via al tanto 
atteso progetto POLIBIO! 
di Giovanna Castagno 3C 
 

 

L’integrazione inizia a scuola 
Conoscendo Katy, la ragazza arrivata  
dalla Georgia.  
di Vincenza Iannone e Martina Sellitti 1A 

Katy è una ragazza georgiana di 13 anni che si è trasferita nel nostro paese per seguire sua 
madre e per studiare. Katy ha avuto tantissimo coraggio nell’affrontare la sua nuova avventura e 
l’ha dimostrato integrandosi perfettamente nel nostro tessuto sociale. Abbiamo fatto una 
chiacchierata con la nostra “nuova” amica, per farvi immedesimare in una straniera come Katy che 
si è ritrovata in un altro Paese all’improvviso. 
Katy ci ha raccontato di essere felice di aver fatto nuove amicizie, tra cui i suoi compagni, e ci ha 
detto anche che l’Italia le piace tantissimo perché pensa che la gente sia molto gentile e premurosa 
nei suoi confronti e che la abbia accolta molto affettuosamente. L’Italia, secondo lei, è un paese 
ricco sotto tutti gli aspetti mentre in Georgia alcune cose non sono sviluppate al 100%. Questa 
ragazza ha avuto tanto sostegno da parte dei suoi compagni di classe, che l’hanno aiutata di 
inserirsi. Il primo giorno di scuola era totalmente rilassata e non temeva reazioni negative da parte 
dei compagni perché ad accoglierla c’erano ragazzi molto socievoli. Ci ha raccontato, inoltre, che, 
scesa dall’aereo che l’ha portata in Italia, non ha provato alcun timore, ma solo curiosità di sapere 
ciò che la aspettava. Ha raccontato alla redazione che la Georgia non le manca molto, a parte un 
po’ gli amici, la sua casa e la sua città natale. La cultura georgiana non è molto differente dalla 
nostra, si differenzia nell’aspetto culinario e nella musica. La sua nuova casa le è parsa molto 
accogliente. Katy ci ha riferito che i suoi nuovi compagni, gli amici e la danza le piacciono da 
morire. Ci ha detto, infine, che la musica georgiana è molto diversa da quella italiana perché in 
Italia c’è più dedizione per questo settore, ma la sua preferita è quella inglese. 
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               INSIEME CONTRO IL BULLISMO 
                    Conoscere il fenomeno, parlarne con gli adulti e non    
rimanere isolati può aiutare a sconfiggere i bulli e i loro sostenitori 

Il bullismo  è una forma di comportamento sociale di tipo 
violento e intenzionale, attuato nei confronti di persone 
considerate dal soggetto incapaci di difendersi. Solitamente 
si riferisce a fenomeni di violenza tipici degli ambienti 
scolastici e più in generale di contesti sociali riservati ai più 
giovani. La maggior parte delle volte è il branco, dove è 
presente sempre un capo, che compie ai danni di 
qualcuno/a comportamenti che vanno dall'offesa alla 
minaccia, dall'esclusione dal gruppo alla maldicenza, 
dall'appropriazione indebita di oggetti, fino a picchiare o 
costringere la vittima a fare qualcosa contro la propria 
volontà.  Secondo noi il bullismo è cattiveria allo stato puro 
e prendersela con chi è più debole e indifeso è solo 
vigliaccheria.  Noi siamo contro ogni forma di bullismo 
perché crediamo nella forza dell’amicizia. Uniti e parlando 
possiamo fermarlo! 
di Pierpaolo Giannattasio 1C  
 

 Ciao diario ... 
Perché ci sono giorni così tristi? Anche oggi sono stata di nuovo presa in giro da quelli che dovrebbero essere i 
“miei” compagni di scuola. E’ dall’inizio dell’anno che quei due ragazzacci continuano ad offendermi, a ricoprirmi di 
nomignoli solo perché porto l’apparecchio e gli occhiali… 
Ma quante sono le ragazze che alla mia età hanno l’apparecchio e gli occhiali? Non ci sono solo io e allora 
perché? Perché se la prendono con me? Solo con me? Ma è possibile che nessuno li ascolta e li fa smettere? Tutti 
vedono e nessuno fa nulla per me! 
Ogni giorno all’uscita di scuola vedo i miei compagni tornare a casa sorridenti, scherzano e giocano tra di loro, 
anch’io vorrei unirmi a loro e invece faccio un respiro, abbasso la testa e corro corro senza fermarmi per paura di 
incrociare il loro brutto sguardo! 
Sai nella mia classe, oggi è arrivato un ragazzo nuovo, è molto carino, è più grande di noi perché ha un anno in più 
…Mi piacerebbe tanto parlargli ma ho paura che si faccia condizionare dagli altri … vabbè non fa niente lascio 
passare tutto e vado avanti con la mia vita bruttissima.  
Spero solo che un giorno tutto questo finirà e io potrò vivere una vita normale …. SPERIAMO BENE  
Ti scriverò anche domani per  avere almeno un amico ☺ 

di Maria Andrea Crispo 1B 
 CCaro diario, 

oggi mi sento strano, o meglio diverso dal solito, probabilmente mi sarò alzato con il piede sbagliato, ma che dire 
sento qualcosa dentro di me che mi rende diverso da tutti i giorni. Il mio è un grande disagio, sai?  
Come quando ingrassi e senti la cintura troppo stretta ed hai paura che gli altri ti giudichino per questi piccoli 
particolari, che magari sfuggono agli altri ma invece noi li percepiamo come distruttivi. E perché usare la forza 
contro gli altri quando non c’entrano nulla? Non lo so! E’ una domanda  che spesso mi faccio ma non sempre 
riesco a rispondere, o meglio quasi mai. Tutto comincia alle elementari, una delle età più belle dove tutto ti è 
concesso, quell’età dove i piccoli atti di bullismo verso gli altri iniziano: la merendina rubata dallo zaino, la penna 
dall’astuccio ecc … erano tutti questi piccoli atti a rendermi importante, soddisfatto, e mi sentivo superiore agli 
altri. Quei piccoli “crimini” che col tempo sono diventati più grandi mi fanno sentire importante. Ma il problema per 
me arriva la sera, quando mi fermo a riflettere e mi chiedo “perché faccio tutto questo?” “che colpa ne hanno gli 
altri?”  ma a queste domande che mi tormentano c’è qualcosa di inspiegabile, quel qualcosa che fa svanire tutti i 
pensieri positivi della sera, quei propositi che al mattino diventano improvvisamente una sfida con me stesso per 
mettere alla prova la mia forza. Una forza che forse in fondo non ho ed è proprio quello il punto. In realtà io non 
sono quello che sembro ma gli altri non devono saperlo. Io ogni giorno indosso la mia maschera di forza e acidità 
per nascondere le FRAGILITA’… Notte a domani… bullo e infelice 

di Elena Menduti 2B  
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LA CULTURA DELLA LEGALITA’  
Il progetto scolastico che coinvolge le scuole secondarie di primo grado mira ad educare gli alunni 
al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri; a 

sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. 

      GLI INCONTRI CON LA LEGALITA’ di Bruno Diego De Biase 3B 

 
 Dal 21 ottobre al 3 dicembre scorsi, la 
dirigenza dell’ICS A. Genovesi di San 
Cipriano ci ha offerto ben 5 incontri all’interno 
del Progetto Legalità, aventi temi 
radicalmente opposti ma ugualmente 
interessanti. 
21 ottobre: Angelo Coscia, scrittore ed 
educatore 
L’ incontro e’ stato molto coinvolgente e il 
modo innovativo di educare di Angelo Coscia 
è stato efficace con un buona partecipazione 
da parte degli alunni, che, talmente colpiti, 
hanno richiesto a gran voce (e ottenuto) un 
secondo incontro con lui. Il tema dell’incontro 
era il rapporto con gli amici o con parenti che 
fanno uso di droghe o che iniziano a far parte 
di gruppi di malavitosi, Il suo consiglio è di 
“tagliare” i rapporti con questi nostri pseudo-
amici  lasciando da parte i sentimenti che si 
provano per questi. Poi ha parlato della 
bellezza della diversità mostrandoci il 
famosissimo cortometraggio “Il circo della 
farfalla”. L’incontro, schietto e diretto, ha 
riscosso  i favori del “pubblico”. 
3 novembre: Vincenzo e la sua dipendenza 
dal gioco d’azzardo 
La testimonianza forte e convinta di 
Vincenzo, ha colpito tutti i presenti e le 
informazioni dateci dalle esperte psicologhe 
ci hanno nello stesso tempo informato e 
messo in guardia dai pericoli del gioco 
d’azzardo, di cui Vincenzo era fortemente 
dipendente, al punto che la sua liquidazione è 
servita risanare tutti i debiti che lo avevano 
afflitto. 
16 novembre: il ritorno di Angelo Coscia 
Le frequenti e quasi assillanti richieste degli 
alunni vengono esaudite. Angelo coscia si 
ripresenta e, non deludendo le aspettative, 
risulta molto emozionante, soprattutto per la  

storia  di Francesca.  
Dopo aver passato un periodo di depressione 
che l’ha portata, addirittura,  a pesare 20 kg a 
20 anni, si confessa a noi raccontandoci la 
sua storia.  
L’incontro si può riassumere in una sola 
parola: resilienza, ovvero, determinazione, 
che e’ alla base della nostra stessa vita. 
30 novembre: Marco, una vita segnata 
dalla droga 
E’ una vita distrutta quella di Marco. 
Attraverso le sue canzoni ci trasmette ciò che 
ha passato a causa della droga. L’inizio è 
uguale per tutti: le brutte compagnie, che 
piano piano,   ti portano dalla “cannetta”, 
come la chiamava lui, ai buchi sulle braccia.  
Marco    poteva vivere una vita serena, aveva 
addirittura  ottenuto  un lavoro milionario, ma 
quando la moglie scopre la sua dipendenza 
perde tutto ciò che aveva.  
L’incontro si dimostra toccante,  e in 2 ore ha 
conquistato la nostra stima, non per le 20 
“canne” al giorno che fumava, ma per la 
forza, la resilienza, che ha avuto     dopo aver 
toccato il fondo. Senza dubbio, l’incontro 
migliore della serie. 
3 dicembre: don Aniello Manganiello 
racconta la sua storia 
L’apprensione o, come direbbero gli 
americani, l’hype,     per questo incontro era 
molta. Ma il tempo concesso all’ex prete di 
Scampia, è stato poco. 
 Don Aniello ha dato più spazio a noi e alle 
nostre domande, che al suo racconto 
personale.  
E’ stato per me e penso per tutti gli alunni, un 
onore parlare con l’uomo che ha reso 
Scampia un nuovo quartiere, all’insegna della 
fede e dell’armonia.  
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Crescere in legalità di Giovanna Castagno 3C 
 

Quest’ anno noi, ragazzi di terza media, abbiamo preso parte al “Progetto Legalità” che  si è 
tenuto presso la sede della scuola elementare dell’ICS A. Genovesi. Durante questi incontri 
abbiamo conosciuto lo scrittore, Angelo Coscia, che attraverso filmati e testimonianze ci ha 
spiegato cose davvero importanti che fanno riflettere; abbiamo poi incontrato un magistrato che ci 
ha parlato di alcool e gioco d’ azzardo attraverso altre testimonianze. In questi incontri abbiamo 
trattato tematiche molte importanti sulle quali molte volte non si ragiona abbastanza. Con Angelo 
abbiamo parlato per esempio dell’ anoressia incontrando una ragazza che ne è stata vittima che 
ci ha aiutato a capire come , anche INVOLONTARIAMENTE,  possiamo ferire le persone 
portandole a soffrire di gravi problemi come in questo caso. Poi abbiamo parlato della sicurezza in 
noi stessi e nel credere nei nostri sogni, perchè noi adolescenti siamo molto insicuri e spesso ci 
sottovalutiamo ma siamo capaci anche di fare grandi cose  grazie alla nostra volontà.  
 Negli  ultimi incontri, abbiamo parlato di argomenti ancora più importanti come l’alcool e Il gioco   
d’azzardo e abbiamo capito le problematiche che essi comportano, non solo a livello fisico e  
psicologico, ma anche nelle relazioni  con le altre persone. 
Ma la   cosa principale di questi incontri è stato quello di apprendere il giusto modo di comportarsi 
verso se stessi e verso gli altri  ed educandoci  a vivere meglio nella LEGALITA’. 

 

  DON ANIELLO MANGANIELLO  
Il progetto nato per educare i ragazzi alla legalità, alla 

giustizia ha avuto come   ospite d’onore, presso la 
sede della nostra scuola,  l’ex parroco di Scampia. 
Lo abbiamo ascoltato con grande ammirazione. Un 

esempio per tutti 
di Marianna Sica 3C 

 IL  3 dicembre scorso, durante l’ultimo 
incontro per il Progetto Legalità, noi ragazzi 
della terza media,  abbiamo avuto l’occasione 
e la fortuna di incontrare e di conoscere un 
grande uomo e un grande esempio per tutti, 
Don Aniello Manganello: un semplice 
sacerdote che da Roma riceve il trasferimento 
a Scampia, dove, durante i suoi lunghi anni di 
sacerdozio ha cercato di mostrare ciò che c’è 
di buono in questa città. Uno dei pochi ad aver 
svolto il vero ruolo di parroco, dal momento in 
cui si è posto l’obiettivo di non essere solo un 
buon predicatore durante i giorni festivi, ma un 
esempio per tutti coloro che avevano perso la 
fede e si trovavano ormai in preda alle tante 
tentazioni. Don Aniello Manganiello ha messo 
da parte la paura e si è lasciato guidare dal 
coraggio, dall’amore e (come lui stesso ha 
affermato) dall’incoscienza verso ciò che 
avrebbe potuto incontrare. Questo grande 
sacerdote ci ha raccontato come si è 
comportato e cosa ha fatto dal momento in cui 
e stato trasferito. Ci ha spiegato il senso del 
DOVERE che da quell’ istante ha avuto verso  

questa città; ed è così che ha iniziato la sua 
“missione”. E’ anche apparso più volte in 
televisione e nonostante le minacce non si è 
mai perso d’animo e non ha mai avuto 
ripensamenti, si è persino rifiutato di istituire i 
sacramenti ai figli dei camorristi.   
   Il suo compito principale è stato quello di 
cercare di togliere quanti più ragazzi dalle 
strade, seguendo l’esempio di San Giovanni 
Bosco: far ciò che piace ai giovani per ottenere 
ciò che si pretende da essi. Il suo primo 
pensiero allora è stato il gioco ed è così che 
Don Aniello Manganiello poco alla volta, è 
riuscito ad organizzare partite di calcio, tornei e 
ad arrivare alla realizzazione di una vera 
scuola calcio  dove si accetta chiunque senza 
fare distinzioni.Tutto grazie a questo parroco. 
Come è suo il merito di aver permesso a tanti 
camorristi, come il boss Tonino Torre, di 
crearsi una nuova vita, una VERA vita. 
 Oggi tutti cittadini di Scampia ammirano e 
ringraziano questo grande e coraggioso uomo 
che ha dato la possibilità a questa città di 
essere vista con occhi diversi.  
    



                     GERGO DA INTERNET  
Parole abbreviate, faccine e manine, inglesismi e slang. Il linguaggio del web 

ha ormai influenzato la nostra bella lingua. E’ giusto così? 
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Internet ha ormai preso il sopravvento nelle 
nostre vite riuscendo a influenzare anche la 
nostra cultura. A tutti è capitato di vedere 
film di fantascienza in cui la tecnologia 
domina il mondo sottomettendo gli umani, 
un’ epoca che sembra lontana, ma che in 
realtà è in parte arrivata. Per rendercene 
conto, basta vedere quanti ragazzi sono 
attaccati agli smartphone che hanno ormai 
“catturato” moltissimi adolescenti nella rete 
informatica. La tecnologia ha cambiato il 
nostro modo di esprimerci da cui si capisce 
tutto di una persona. Internet è riuscito a 
influenzare anche la nostra cultura con 
tante nuove parole che stanno a significare 
intere frasi, dalle più semplici come tvtb
che vuol dire “ti voglio tanto bene” fino a 
faccine con varie espressioni che molte 
volte intendiamo male. Vediamo cosa 
vogliono dire gli smiley o emoticons che 
spesso ci è capitato di ricevere ma non 
capirli: questo è come scusarsi per aver 

chiesto un piacere, le manine non 
pregano ma è come dire batti 5, questa 
indica che chi lo manda è preoccupato per  
 
 
 
 

qualcosa. Penso sia utile utilizzare la 
tecnologia ma che a volte dobbiamo ma 
che a volte dovremo spegnere i cellulari e 
applicarci un po’ di più alla cultura da cui 
dovremo imparare a esprimerci meglio di 
come ci “insegna” internet. Una parte del 
linguaggio di internet che usiamo 
comunemente sono i nomi dei social ma, ti 
sei mai chiesto cosa vogliono dire?  
Il social che a quanto pare presenta più 
iscritti è FACEBOOK che vuol dire il libro 
delle facce.  
Poi conosciamo tutti WHATSAPP più 
riservato, molto conosciuto, è la pronuncia 
americana di “ what’ s’ up?” cioè “che si 
dice?” . 
Poi abbiamo TWITTER che deriva da tweet 
che significa cinguettare. 
Per ultimo ma non meno importante c’ è 
ISTAGRAM, che ha avuto un grande 
successo 2 anni dopo la sua creazione, è 
formata da insta derivata da istant cioè 
camera e gram da telegram  istantanei. 
Allora, tu cosa ne pensi? E’ giusto che la 
tecnologia influenzi così la nostra vita?  
di Sabrina Antonucci 1A 
 
 
 
      FACEBOOK: NON SOLO ROSE E FIORI  

 
  acebook è uno dei tanti social network su cui noi ragazzi passiamo ore ed ore. È stato creato da 
Mark Zuckerberg nel 2004. Dopo poco tempo questo social è diventato famoso in tutto il mondo 
anche se, come tutti gli altri social, ha i suoi lati positivi ma anche i suoi lati negativi, e noi ne 
vedremo alcuni. Innanzitutto, come dice il suo slogan: “Facebook aiuta a connetterti e rimanere in 
contatto con le persone della tua vita”, ci permette di chattare con i nostri amici, i nostri parenti, 
anche quelli più lontani e ci offre un’infinità di altre funzioni, tutte gratuite, come giocare ai nostri 
giochi preferiti, restare aggiornati sulle ultime news e condividere le nostre foto col resto del 
mondo. Ma attenzione: se usato in modo sbagliato, Facebook può causare problemi come il 
bullismo (leggi pag. 5) o meglio il cyberbullismo che, alla nostra età, è un fatto molto comune, 
che può farci chiudere in noi stessi e, in casi estremi, portare le vittime al suicidio, cosa già 
accaduta. Oltre a ciò, Facebook “distrugge” totalmente la nostra privacy ed ecco perché, sempre 
più spesso, si sente parlare in televisione di pedofilia. Per esempio, i numeri di telefono privati 
possono diventare pubblici e, così, finire nelle mani di chiunque.  
Un altro problema comune è il furto d’identità. Persone che neanche conosciamo potrebbero 
rubare le nostre informazioni personali e creare un profilo falso, spacciandosi per noi. Facebook, 
quindi, è un social che, se usato correttamente, può essere utile nella vita di tutti i giorni o, 
semplicemente, nei momenti di svago. Al contrario, se usato in maniera sbagliata, può creare 
problemi di autostima in soggetti più sensibili e, quindi, nuocere alla propria persona. Dunque va 
usato con cautela, come tutti gli altri social, e bisogna anche imparare a non rivelare le proprie 
informazioni a nessuno!   
di Luisa Genovese 2E 
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Conosciamo il territorio a cura di Giuseppe 
Giannattasio e Gian Michele D’Aniello 3E 

 SAN CIPRIANO , l’affascinante borgo dalle nove 
contrade 
«Vi è tra i monti una valle bellissima sulla quale sovrasta, 
ergendosi al cielo, la rupe Cerreta». Con queste parole il 
poeta Jacopo Sannazaro (poeta e umanista italiano) , che 
visse per circa 20 anni a San Cipriano Picentino, ha voluto 
esaltare la bellezza di questo paese. La ridente cittadina è 
collocata su di una collina alle pendici orientali del monte 
Monna; le sue frazioni, Vignale, Pezzano, Filetta, 
Campigliano, presentano il fascino degli antichi casali, borghi 
e masserie, il tutto calato in un contorno paesaggistico 
caratterizzato da una ricca vegetazione, ideale per escursioni 
naturalistiche e scampagnate. Dal paese si può godere di un 
paesaggio della città di Salerno, del porto e da alcuni punti 
anche della costiera amalfitana. 
San Cipriano può vantare di aver ospitato altri personaggi 
famosi come Benedetto Croce (filosofo napoletano) e il 
famoso maestro pastaio Cav. Antonio Amato. 
Si possono visitare le numerose chiese qui presenti e il 
castello di Montevetrano, un castello medievale nato per 
controllare le popolazioni picentine, deportate nella piana del 
Sele. 
Sicuramente la festa più importante è la Sagra d ella 
Castagna  che nasce  ben 38 anni fa, con l’intento di far 
conoscere e degustare castagne cotte a caldarroste e vari 
piatti tipici di questo paese, come i deliziosi calzoncelli e 
crespelle. Ogni anno, all’interno della manifestazione, si 
svolge “il palio dei ciucci”  tra le nove contrade di San 
Cipriano e la sfilata storica con abiti tradizionali d’ epoca. 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI , antico gioiello 
incastonato nella natura 
Castiglione è situato tra  tre monti. Il "Monna", il  "Montecchia" 
ed il  "Tubenna”. Su questi monti si possono fare 
scampagnate e si può godere di un ampio panorama su tutto 
il golfo di Salerno. Figura eminente di questo piccolo comune 
dei Picentini è Antonio Genovesi.  Proprio da lui che qui 
nacque, nel 1713 Castiglione del Genovesi trae il suo nome. 
Tra i luoghi da visitare troviamo proprio la casa natale di 
Antonio Genovesi nel centro storico e il monumento a lui 
dedicato, i resti dell'Abbazia di Santa Maria di Tubenna, la 
cappella di San Vito  dipinta dell'eccellente maestro ebolitano 
Giovanni Luce e la chiesa del Santo Rosario, in stile 
romanico, l’ex Convento dei Cappuccini e il Museo Opificio 
Culturale dei Picentini, con opere di Gerardo Palmieri e di 
Pietro Lista. Le passeggiate tra i meravigliosi boschi di 
castagni e le sorgenti naturali sono un toccasana per il fisico e 
la mente. 
Nei primi giorni di Settembre, si svolge la tradizionale Festa 
delle pennette  ai porcini con nocc iole  dove si possono 
degustare la tipica pasta ai porcini con le squisite nocciole , 
panini con salsiccia o costatella di maiale, panini con carne al 
sugo con funghi e patate, scamorza arrostita con funghi 
porcini, dolci tipici locali e la Festa della "vrolera",  a 
novembre, la sagra con castagne e vino novello. 

Continua dalla prima pagina  
SINDACO: Sono entrato in politica a 21 
anni ho raggiunto sicuramente alcuni 
obiettivi, altri invece sono ancora in 
corso di raggiungimento ma gli obiettivi 
prefissati li abbiamo raggiunti. 
MARIANNA: Signor Sindaco le 
volevamo chiedere,quali progetti ha 
programmato per recuperare la vitalità 
di San Cipriano nell’interesse di tutti? Il 
paese è in via di sviluppo o la 
situazione è statica? 
SINDACO: San Cipriano è in via di 
sviluppo, abbiamo ovviamente territori 
che hanno una sensibilità 
imprenditoriale diversa in quanto a valle 
hanno una maggiore attenzione da 
parte dei privati. Tuttavia stiamo 
procedendo per il miglioramento dell’ 
intero comune. 
GUIDO: Signor Sindaco,sono in corso 
progetti che offrano maggiori 
opportunità a noi giovani che siamo il 
FUTURO del paese? 
SINDACO: Sicuramente per i giovani si 
sta facendo tanto,certamente però 
bisogna che ci sia una maggiore 
attenzione per le varie strutture 
comunali,non solo da parte 
dell’amministrazione ma anche da 
parte dei ragazzi. 
MARIANNA: Quali sono i problemi 
principali che ostacolano la crescita del 
paese? Saranno problemi perenni o la 
situazione cambierà? 
SINDACO: Noi speriamo che i problemi 
non siano perenni e che l’economia si 
riprendi, c’è comunque bisogno di 
norme statali che portino miglioramenti 
economici alle famiglie per far crescere 
sempre più un territorio e i suoi servizi. 
GUIDO: Cosa ne pensa di questa 
prima edizione del nostro giornalino 
scolastico? Quali sono le sue 
impressioni? Possiamo sperare in 
futuro in una sua fattiva 
collaborazione? 
SINDACO:sicuramente non bisogna 
aspettare il futuro per una nostra 
collaborazione,come sapete io sono 
sempre disponibile,quindi quando mi 
chiamate sappiate che ci sarò, perchè 
mi fa piacere che si facciano queste 
iniziative per indirizzare i giovani del 
paese ad una giusta strada in cui sia 
presente anche il giornalino!!! 
 

Gennaro Aievoli 
Sindaco di San 
Cipriano 
Picenttino 



    
           LA CICALA                                                                                                        pag 10 
                         

 

                                   LA DIVERSITA’ E’ UN PUNTO DI FORZA 
Un saldo rapporto di amicizia che  porterà 3 sedicenni ad accettare 

la loro condizione di "sfigati" 
e anzi insieme riusciranno a fare della loro diversità il loro punto di forza. 

Un bacio è il terzo film diretto dal regista Ivan Coroneo, E’ tratto dal suo omonimo romanzo 

ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 31 marzo scorso. Racconta una storia di 
bullismo (leggi anche pag 5) psicologico a cui spesso bambini e ragazzi “diversi” sono costretti 
a subire. Lorenzo è un ragazzo di 16 anni deriso e insultato dai suoi compagni per la sua 
omosessualità. A scuola, conosce Blu, anche lei derisa dagli altri ragazzi che la considerano 
una poco di buono. Nella loro classe anche Antonio, il ragazzo di cui Lorenzo si innamora, è 
ritenuto un diverso e gli altri lo chiamano "il ritardato". Lorenzo, Antonio e Blu stringono un 
saldo rapporto di amicizia che li porterà ad accettare la loro condizione di essere reputati 

"sfigati" e anzi insieme riusciranno a fare di questa diversità il loro punto di forza.  Un Bacio 
mostra – con un perfetto equilibrio tra umorismo (si ride molto) e drammaticità (ci si 
commuove altrettanto) – l’importanza del non avere paura, unica strada per imporre se stessi 
per quello che si è e non rischiare la propria integrità indossando una maschera al solo scopo 
di piacere agli altri.
Lorenzo è il più forte dei tre, il primo a dichiarare di “non avere paura”  e l’unico a non averne 
davvero; un vincente per definizione, sul cui percorso verso la felicità e realizzazione personale 
può frapporsi solo la paura di un altro, non altrettanto coraggioso ed equipaggiato per 
affrontare ed accettare se stesso. Ma a 16 anni più che mai non basta ricevere tolleranza, una 
brutta parola che – come sottolineato nel film –  si discosta di molto dall’ essere apprezzati, 
assomigliando più ad una forzata sopportazione di qualcosa che, tuttavia, viene visto come 
sbagliato o negativo. Sedici anni sono l’età in cui potere urlare al mondo “Io sono” è di

importanza fondamentale, pena le oscure insidie della negazione. di Giada Plaitano 3E 
 

     
I valori della musica a scuola: PRO e CONTRO 

Nella nostra scuola, abbiamo la fortuna di poter studiare uno 

strumento musicale, ma questo non per tutti è un privilegio. C’è chi 

magari ritiene questo studio un po’ troppo superficiale, e chi invece 

crede che questa sia un’opportunità per poter sapere se realmente 

c’è qualcuno con un talento musicale nascosto. 

Io all’inizio dell’anno pensavo che lo studio del violino fosse per me 

troppo faticoso, perché non avevo mai posato le mani su uno 

strumento. Certo, col tempo ho capito che non basta solo l’amore 

per la musica ma necessita uno studio approfondito e costante per 

usare al meglio il linguaggio musicale. Penso che sia una vanto per la 

nostra scuola avere un corso musicale pomeridiano che arricchisce 

notevolmente il nostro bagaglio culturale. 

Di pomeriggio entrare nella nostra scuola sembra entrare in un 

conservatorio musicale, a volte si resta inebriati dal suono dolce del 

violino, a volte si è spinti a ballare al ritmo del sax, a volte si rimane 

confusi dalle melodie del flauto traverso. 

E’meraviglioso comprendere e appropriarsi del nobile linguaggio 

musicale e credo che valga la pena aumentare le ore di studio per 

una disciplina così celestiale. 

E’ pure vero che grandi maestri come Ennio Morricone hanno 

biasimato lo studio approssimativo dello strumento musicale nella 

scuola che svaluta questa disciplina subordinata a quelle curricolari. 

La musica, per il genio Morricone dovrebbe essere la prima e la più 

importante disciplina. 

Secondo me ogni grande corridore  è partito da piccolo col 

gattonare ………. e noi a scuola stiamo gattonando nella musica …….. 

chissà se tra noi uscirà un Beethoven?    

di Annapia Ragucci 2B 
 

 
             IL RAP: DISPREZZATO DA TANTI  
                   MA AMATO DAI GIOVANI 
Come tutto, anche la musica con il tempo cambia 
e si evolve.  Fino ad alcuni anni fa non era 
possibile ascoltare la musica da un semplice 
cellulare ma c’era bisogno di vere e proprie 
attrezzature nel 900 si usavano dei giradischi 
anche di grandi dimensioni, poi si è passati alle 
musicassette e allo stereo, quindi dal vinile ai cd 
fino ad arrivare ad ascoltare e acquistare  musica  
da internet. Allo stesso modo anche i vari generi 
musicali sono cambiati passando dalle forme più 
classiche a forme moderne e spesso non 
apprezzate. Oggi tra i ragazzi dai 13 ai 20 anni, 
ma non solo, viene ascoltato per lo più il rap, un 
genere musicale relativamente nuovo. Nasce, 
infatti, nel 1970 in America  con il nome di hip-hop 
ma da subito è criticato come inno al 
materialismo. Compare successivamente in 
Francia dove riceve più consensi e nel 1987 si 
diffonde anche in Italia. Ma è  solo agli inizi del 
2000 che diventa un genere popolare e 
riconosciuto.  Ha un forte influenza sui giovani 
perché molti si rispecchiano nei rapper e cercano 
di imitarli sia nel look che negli atteggiamenti, 
talvolta arrivando a commettere atti ANTISOCIALI 
e VANDALICI. Ma non bisogna “fare di tutta l’ 
erba un fascio ”. Infatti ci sono rapper che nei loro 
testi riescono a far capire a noi giovani concetti 
importanti usando parole forti e dirette.  In Italia 
questo genere è diffuso, ma non apprezzato da 
tutti, perchè ritenuto meno “artistico” di altri. Io non 
sono d’accordo: anche il rock fu osteggiato da 
critici, pubblico e discografici! Sono certa che 
anche il rap sarà riconosciuto come genere 
musicale di livello importante! 
di Giovanna Castagno 3C 
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                        LE NOSTRE OLIMPIADI  
Quest’anno le Olimpiadi si terranno a Rio de Janeiro, in Brasile. La fiamma olimpica si accenderà il 5 agosto 
e si spegnerà il 21 dello stesso mese. Gli atleti di tutto il mondo si stanno già preparando e di sicuro saranno 
molto emozionati e ansiosi. Come loro, noi ci siamo allenati e preparati per l’ uscita del nostro primo numero. 
Pronti ed emozionati come gli atleti  sulla linea di partenza abbiamo finalmente raggiunto il traguardo. Il  
nostro caporedattore Bruno ci ha guidato nella realizzazione del primo numero del nostro giornale come un 
vero allenatore, insieme alla sua vice, Marianna . Sono però affiancati da tecnici  esperti, Arianna  e le 
professoresse Giovanna  e Raffaella . Il settore sportivo vi aggiornerà su tutte le notizie e gli avvenimenti 
riguardanti il mondo dello sport e soprattutto sui prossimi giochi olimpici. In bocca al lupo a tutti i partecipanti 
alle Olimpiadi e anche ai magnifici “atleti” della nostra grandiosa redazione “LA CICALA”.            
di  Pierpaolo Giannattasio 1C, Vincenzo Palumbo 1A  e Andrea Carmando 1A 
 

    LA SCHERMA GIAPPONESE  
Ormai il Chanbara è diventato uno sport molto 
amato e praticato. Questo sport nasce in Giappone 
e significa letteralmente “combattimento con la 
spada”. Nella nostra scuola ci sono diversi 
praticanti di questo sport e nel palazzetto dello 
sport di Filetta si svolgono ogni anno i campionati 
interregionali, e nel 2013 è stata ospite la squadra 
nazionale, i samurai azzurri. Il Chanbara è uno 
sport adatto a tutti. Non richiede un fisico iper-attivo 
o super muscoloso, non è necessario essere alti o 
leggeri come una piuma. Qualsiasi persona troverà 
in questo sport le condizioni per imparare e 
divertirsi, ma solo impegnandosi al massimo si può 
diventare campioni, come è successo a Mafalda 
Della Rocca, originaria della vicina cittadina di San 
Mango Piemonte,   diventata a pieno merito 
campionessa del mondo.  
di Pierpaolo Giannattasio 1C 
 
 

FORZA VIGNALESE 
Anche il nostro paese, San Cipriano Picentino,  ha 
una squadra di calcio: la “Vignalese ”.  Indossa un 
completino con maglia rosa, pantaloncini e 
calzettoni neri. Il loro “scudetto” è di colore rosa e 
nero con  la raffigurazione della chiesa di 
Sant’Eustachio di Vignale  frazione di San Cipriano. 
La Vignalese  disputa il campionato di I categoria 
nonostante grandi difficoltà. In questa realtà cosi 
piccola la squadra è apprezzata da tutti e anche 
molto seguita. Ha un grande campo, e una “curva” 
che ospita moltissimi tifosi. Lo stadio in cui la 
Vignalese  da spettacolo ogni settimana si trova in 
via Pigne.  Purtroppo è al penultimo posto in 
classifica, nonostante nella squadra siano presenti 
giocatori di qualità, come : Di Domenico Davide 
classe ‘96  e Tastardi Angelo classe ‘86.  L’ 
allenatore  Antonio Marinaro   sta cercando di 
aiutare la squadra per vincere le  prossima partite e 
sperare nella salvezza. I tifosi saranno molto vicino 
alla squadra sostenendoli partita dopo partita. Noi 
ragazzi ci aspettiamo molto da questa squadra 
perché sappiamo e vediamo quanto impegno i 
giocatori mettono  in campo per salvarsi. Anche La 
Cicala tifa per loro… forza Vignalese .  
di  Pierpaolo Giannattasio 1C, Vincenzo
Palumbo 1A  e Andrea Carmando 1A e Maria 
Andrea Crispo 1B 
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IL CIBO: w la dieta mediterranea 
 Noi  ragazzi  non guardiamo più una persona per com’è fatta  
caratterialmente, per la sua opinione o il suo modo di fare...  Guardiamo solo 
quelle cose che riteniamo  "fondamentali": i vestiti, il cellulare e  l'aspetto 
fisico. Oggi parliamo dell’aspetto fisico, che spesso diventa un’ossessione. 
Tutto dipende da come noi  ci comportiamo con il cibo, e così  mangiando 
troppo s'ingrassa, mangiando poco si dimagrisce, ma esagerando c’è il 
rischio dell'anoressia. Oggi il 25% dei giovani tra i 6 e i 13 anni è già in 
sovrappeso. Spesso dipende dal fatto, che una persona comincia segue come 
modello un’ altra perchè crede che sia migliore di lei. Ma se va bene ispirarsi 
a qualcuno, si può certo  pretendere di diventarne la fotocopia. Per mantenere 
un aspetto sano e un fisico asciutto basterebbe praticare uno sport e  seguire 
la Dieta Mediterranea. Questa è un modello nutrizionale ispirato a quattro 
paesi : Italia, Spagna, Grecia e il Marocco. Nel 2008 è stata presentata 
all'UNESCO affinché venisse inserita tra i patrimoni immateriali 
dell'umanità cosa accaduta nel 2010. Gli stessi fast-food, McDonald's ecc, 
che piacciono tanto ai ragazzi, hanno inserito nei loro menu cibi più salutari. 
E allora scegliamo di mangiare buono e bene; magari al panino con 
hamburger e patatine condito con salse di vario genere, preferiamo una pizza 
con olio d’oliva, pomodori e mozzarella di bufala, come suggerisce la Dieta 
Mediterranea! 

di Claudia Platano 2E 

         
L’AMORE: com’era ieri e com’è oggi 

L 'amore è un intenso sentimento di affetto che si prova tra le persone. Però 
a volte può far male soprattutto se non corrisposto  o quando si ama in modo 
diverso.  
Facendo un paragone tra i ragazzi di oggi e quelli della generazione dei miei 
nonni, molto è cambiato. Prima le ragazze erano molto più riservate e i padri 
molto gelosi, per cui non gli permettevano sempre di uscire con il proprio 
fidanzato. Il mio bisnonno, ad esempio, non era molto permissivo con mia 
nonna, infatti gli unici giorni in cui poteva uscire erano il giovedi' e la 
domenica (cioè quando suo fratello non lavorava e poteva uscire con lei). 
Oggi invece, i ragazzi riescono ad incontrarsi quando e dove vogliono e 
fanno qualunque cosa bruciando le tappe e non rispettando la loro età. Negli 
ultimi anni si sentono sempre più notizie al telegiornale dove si parla di 
ragazze incinte in giovanissima età oppure cadute nella rete della pedofilia o 
della prostituzione. Secondo me era sbagliato in entrambe le epoche, perchè 
non era giusto che due ragazzi non potessero uscire insieme da soli, ma non è 
giusto neanche che oggi facciano cose che alla loro età non dovrebbero fare. 
Io penso  che ogni cosa ha il suo tempo e che si deve fare tutto senza avere 
fretta e aspettando la persona giusta. 

di Anna De Filippis 2 A 

 

Lettere alla redazione 
Caro Giornalino scolastico, 
mi fa molto piacere scriverti perchè 
vorrei parlarti. Innanzi tutto mi i 
complimento per la stupenda 
iniziativa che è avvenuta nella nostra 
scuola. Ho visto che molte persone 
nella mia scuola fanno parte della 
redazione, e quindi ho dedotto che è 
stata molto gradita questa novità. Il 
giornalismo ha bisogno di menti 
intraprendenti e piene di passione, 
volontà e anche capaci di scrivere in 
modo ironico, ma sempre con buon 
senso, e credo che il vostro giornalino 
"La cicala" rispetti a pieno questi 
criteri. In questa lettera avrei voglia di 
porvi delle domande che mi sono 
posta per curiosità. Quando farete 
uscire la vostra prima edizione? Saró 
più che felice di leggere gli articoli 
che avete scritto! Quali temi 
tratterete? So che ci saranno articoli 
sulla attualità, turismo, forse 
economia... Ma parlerete di argomenti 
per ragazzi? Non so... Come la 
musica, lo sport? A me piacciono 
entrambi e spero che ci sia qualche 
articolo del genere. Per ora ho finito 
le domande ma spero che 
continueremo a sentirci. Infine vorrei 
salutare dei miei amici che fanno 
parte dello staff: Amedeo, Anna 
Alexia, Peppe Procida, Gianmichele e 
Giuseppe 
Giannattasio.                             
Tanti tanti saluti 
Oriana Senatore 2A  
 

                           5 consigli per non cadere  

                    nella “rete” del cyber-bullismo 
Accendi il cervello prima del pc: Internet è un mondo contorto e bisogna stare 
attenti a dove si viaggia. 

 
Occhio a quello che condividi: prima di iscriversi ad un social bisogna capire 
come mantenere la privacy perché se le informazioni private vanno a finire in 
mani sbagliate, possono accadere cose “sgradevoli”. 

 
Dai l’amicizia a chi conosci davvero: non bisogna permettere a persone estranee 
di accedere alle nostre informazioni personali. 

 
Non rispondere alle offese: queste persone vi provocano e non aspettano altro 
che una vostra risposta. Come si dice:”non gettare benzina sul fuoco!”. 

 
Usa i blocchi: se un cyber bullo ti infastidisce tu hai la possibilità di bloccarlo: non 
pensarci due volte!  

di Luisa Genovese 2E 

 Vignetta di Sabrina Antonucci 1A   
   

   Impaginazione e grafica di Giuseppe Procida 2A     
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