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Il Sindaco di Castiglione 
ospita la redazione de  

“La Cicala” 
di Giuseppe Giannattasio e  
GianMichele D’Aniello 2E 

 Generoso Matteo Bottigliero è il 
sindaco di Castiglione del 
Genovesi e dirigente dell’ Unità 
Operativa di Cardiochirurgia presso 
l’Ospedale di Salerno “San Giovanni 
di Dio Ruggi d'Aragona” . Come già 
aveva fatto precedentemente il 
collega di San Cipriano, anch’egli ha 
rilasciato un’intervista alla nostra 
redazione. Siamo stati accolti nel suo 
ufficio al Municipio e si è subito 
dimostrato disponibile e cordiale. 
La Cicala: E’ difficile fare il sindaco? 
Sindaco: Io penso una cosa, che 
niente è difficile se si ha tanta buona 
volontà e si crede in ciò che si fa. 
Continua pag 9 
 

                                        DESTINAZIONE FUTURO 
Molti dei ragazzi dell’ICS A. Genovesi si preparano ad affrontare un nuovo cammino verso un futuro più che 
prossimo. Qualcuno inizierà la scuola superiore, qualcun’altro le medie, ma per tutti sarà una grande avventura. 
Restate sempre connessi con il mondo e tra di voi, comunicate, parlate e credete in ciò che fate, perché il meglio 
deve ancora venire: il messaggio del presidente di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi, in visita nella nostra 
redazione.   
 

   
Il nostro selfie con 
Claudio Gubitosi 

 

 
Ansia pre-esami, 

bilanci e aspettative 
un anno scolastico 
ricco di emozioni. 
Alle pagg. 2,3 e 4 

 

 
SPECIALE 
GFF 2016 

Alle pagg 6 e 7 
 

 

 
EcoNews 
La Cicala  

per l’ambiente 
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La versione on line 
è disponibile sul sito 
della scuola insieme 

agli articoli non 
pubblicati per 

esigenze di stampa 
 

Da un’idea si realizza 
un sogno 

di Giovanna Vassallo 
.Quando si pensa di realizzare 
qualcosa che possa essere  
semplicemente  un’idea, un sogno, i 
dubbi e le ansie  ti assalgono. poi ti 
fermi  e aspetti che quel  sussulto 
che ti proviene dall’ interno si 
plachi e lasci spazio a quella forza  
smisurata che  ti permette di 
superare le mille perplessità  e…  
andare avanti. Raccontare  l’ 
emozione del primo giorno con i 
piccoli redattori della Cicala e’ una 
cosa non semplice: mentre da un 
lato aleggiava la voce dell’ 
incertezza, dall’ altra il desiderio di  
Continua pag 10 

DISTRUGGERE IL PASSATO 
PER UN FUTURO MIGLIORE 

di Bruno Diego Di Biase 3B 
 
Il 10 maggio a.c, noi redattori della “Cicala”
abbiamo avuto l’immenso onore di 
incontrare e intervistare, presso la nostra 
scuola, il direttore di Giffoni Experience: 
Claudio Gubitosi. L’incontro, avvenuto nella 
sala riunioni del nostro istituto, inizia subito 
con un introduzione molto particolare. Una 
nostra redattrice, Vincenza Iannone, 
esprime, attraverso una sorta di lettera la 
gratificazione e il piacere di poter 
colloquiare con una persona di sì grande 
personalità e spessore. La preside poi, tra i 
ringraziamenti di rito, coglie l’occasione per 
esprimere gli intenti e gli obbiettivi raggiunti 
dal nostro piccolo ma grande giornale. 
Dopo la  presentazione generale, si passa 
all’ intervista.   
continua pag 6 
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                  “Noi speriamo che ce la caviamo” 
di Guido Noschese 3C 

Sembrava paradossale, ma è arrivato il fatidico momento … l’esame di 
terza media! 
Quando siamo arrivato qui, io ed i miei compagni, credevamo che questo 
momento non sarebbe mai arrivato. Sembra ieri che varcammo quella porta, 
quando ancora non ci conoscevamo e avevamo paura di parlare con i prof; 
quando avevamo il timore di scambiarci due parole o di sbagliare alla lavagna 
davanti a tutti. Oggi, a distanza di tre anni, siamo cambiati e maturati, pronti 
ad affrontare quello che è il naturale passaggio tra l’essere bambino e 
l’essere ragazzo. Certo, essere arrivati fin qui è già un grande 
obiettivo...ripensandoci abbiamo superato mille ostacoli per arrivare fino ad
ora... ce l ‘abbiamo fatta però … ognuno  a modo suo. È naturale credo, che 
dopo tutti questi sforzi, si inizi a sentire un po’ di pressione…  si cominci ad 
avere il timore di sbagliare, di vanificare tutto il lavoro duro compiuto in 
questo triennio…  di deludere te stesso, le tue aspettative… di non 
raggiungere gli obiettivi che 3 anni fa si erano posti.  Noi di terza (e credo sia 
del tutto normale) abbiamo passato un anno in completa diligenza… attenti, 
timorosi, ma soprattutto ANSIOSI… la nostra mente è stata da  sempre 
proiettata a quel fatidico ‘ostacolo’.Ognuno a modo proprio ha combattuto  
in modo diverso questo periodo pre-esame… c’è chi l’ha affrontato 
ridendo…chi invece piangendo… chi con una calma IMPASSIBILE, e chi invece 
mangiandosi le unghie temendo di sbagliare, e di deludere sé stesso. In prima 
addirittura aspettavamo con entusiasmo questo momento, che ci avrebbe 
dato la possibilità  di uscire dall’ “inferno scolastico”; ora però vorremmo che 
il tempo si fermasse e non ripartisse più. È difficile a parole esprimere le 
sensazioni che tale ansia porta…Alcune volte conduce noi adolescenti a non 
essere capiti persino dai genitori; a essere presi in giro perché troppo isterici 
o permalosi. Più di impegnarci e di mettere il massimo, non possiamo fare… 
dobbiamo solo affidarci alla fortuna e sperare di passarlo.  
Auguro con tutto il mio cuore ai miei compagni di conseguire un bellissimo 
esame e di passarlo con le aspettative poste in precedenza… in modo tale da 
goderci felicemente IL MARE E IL SOLE DI UNA MAGICA ESTATE.  
 

PROFESSORI… GRAZIE 
di Marianna Sica 3C 

 
Sembra strano, ma anche quest’anno è 
quasi già finito, vi rendete conto?! 
Abbiamo concluso anche questa tappa! 
Non sembra siano trascorsi tre anni, e 
vorrei rimanere ancora in questa 
scuola, ho tante cose ancora da fare, 
non può essere già finito! Ma invece è 
così.    
Ormai questa scuola per noi è come 
una seconda famiglia: a partire dalla 
preside che ha saputo capire quasi 
tutte le nostre esigenze e poi i prof … 
che sono stati capaci proprio come dei 
genitori di farci crescere e superare i 
nostri limiti e le nostre insicurezze; 
ognuno a proprio modo, chi attraverso 
una certa fermezza ma al contempo 
con la capacità di appassionarci, chi 
con dolcezza magari, ci ha coperti in 
varie occasioni e ci ha sempre 
compresi. Importante, inoltre, per me e 
per tutti quelli che hanno avuto la 
fortuna di far parte del progetto 
giornalino sono state le professoresse 
e l’esperta esterna che ci ha dato la 
possibilità di diventare e sentirci dei 
“piccoli giornalisti”. E poi c’è Carmine il 
nostro “confidente” a cui puoi dire tutto 
quello che vuoi ma sei sicuro che non 
verrà svelato mai niente perché è un 
amico speciale … 
E dulcis in fundo vi è la mia mitica 
professoressa di italiano! Una prof fuori 
dalla norma, già, perchè lei non è come 
le altre prof, ha qualcosa di diverso, 
forse una sorta di istinto materno: come 
se fosse una mamma che cerca di 
proteggere i propri figli, a volte urlando, 
ma urlando parecchio … altre invece 
facendoci ridere senza nemmeno 
accorgersene; mi mancherà, ci 
mancherà … Quante avventure 
trascorse insieme, quante cose ancora 
da dirle! Ma soprattutto chi le dirà mai 
che la sua famosa campana non è 
stata rubata da nessuno ma ce la 
siamo semplicemente ripresa?! 
Una cosa sono ancora in tempo per 
dirla: GRAZIE, grazie per aver reso 
questi tre anni un qualcosa di speciale, 
difficile da rivivere ma impossibile da 
dimenticare, grazie per essere riusciti a 
farci diventare quello che siamo, grazie, 
GRAZIE DI TUTTO. 
 

 
Manca poco alla fine della scuola e gioia, ansia e 

preoccupazioni animano i cuori degli alunni  
dell’ICS A. Genovesi. Qualcuno andrà in vacanza, 

felice e spensierato, altri invece dovranno affrontare 
gli esami e prepararsi al viaggio verso 

 il mondo dei grandi, 
altri ancora hanno salutato le elementari  

e le loro maestre tra sorrisi e lacrime. 
  

SCUOLA PRIMARIA TI DICIAMO CIAO 
Sono passati già 5 anni da quel primo giorno di scuola che 
piccola e con tanta paura, ho varcato la porta della IA. Lì ad 
aspettarmi la maestra, che mi ha preso per mano e mi ha 
aiutata a crescere e diventare sicura di me. La scuola non è 
solo imparare e conoscere ma anche stare con gli altri e volersi 
bene. A settembre inizierò la scuola media e un po’ sono 
preoccupato: conoscerò nuovi compagni e gli insegnanti li dovrò 
chiamare prof e so che dovrò  impegnarmi e mettercela tutta 
ma nonostante un po’ di timore, sono felice di vivere questa 
NUOVA avventura.  
Natalia, Roberta, MariaConcetta, Alessia, Alice, Roberta, 
Valentina, Francesco, Rosa, Giuseppe, Fernando, Federica, 
Giorgia e Noemi. 



GRAFICO ORIENTAMENTO

FRANCESCO SEVERI
FOCACCIA
VIRTUOSO 
SANTA CATERINA 
REGINA MARGHERITA 
SABATINI
GENOVESI
ALFANO 1
PROFAGRI
DE SANCTIS
GIOVANNI 23°
DA PROCIDA 
GALILEO GALILEI 
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                                 BUONA LA PRIMA! 
Tra preoccupazioni e timori, il primo anno alle medie è trascorso 

 invece  tranquillo e sereno. 
di Martina Sellitti 1B 
Siamo ormai giunti al termine del mitico anno scolastico 2015/2016 e mi sembra 
che sia arrivata l’ora di fare un resoconto di tutti gli eventi accaduti nel corso di 
questi lunghi ma meravigliosi mesi, di studio e duro lavoro ma anche di 
divertimento e svago. Però per descrivere come si conviene quest’anno 
scolastico, è necessario un breve viaggio nel tempo, che ci porterà al giorno in 
cui tutto ha avuto inizio …..È il 14 settembre 2015, giorno davvero eccitante per 
tutti i piccoli abitanti di San Cipriano P., Castiglione  e dintorni  perché si ritorna a 
scuola dopo le vacanze estive ... Ma alcuni stanno per andare incontro ad una 
realtà apparentemente difficile, diversa da quella della scuola primaria, la scuola 
media secondaria. C’è un clima di tensione nell’atrio dell’istituto “A.Genovesi”e 
tutti, sono in attesa del primo suono della campanella. Per i ragazzi di prima è 
tutto nuovo: i compagni, gli insegnanti e la scuola stessa. Ma tutto si rivela 
stupendo anzi direi magico. Per la verità anch’io sono una delle ragazzine che 
vive questa esperienza davvero emozionante. Una volta svanito il timore, tutto 
mi è apparso accogliente e tranquillo. Credo che sia fantastico conoscere nuovi 
compagni e, soprattutto nuovi insegnanti ….. Infine, non mi resta altro che 
ringraziare con il cuore tutti i professori per l’anno vissuto insieme. In fondo 
“vivere è guardare il tramonto per cercare colori diversi”. 
 

           LA SCUOLA CHE VORREI  
di Sabrina Antonucci 1A 
Quante volte tornati a casa stanchi da 
scuola  abbiamo provato a immaginare una 
scuola ideale, una scuola che si avvicini a 
quelle americane viste nei film. Io l’ ho 
immaginato moltissime volte e ora vorrei 
condividere la mia idea con voi. Nella mia 
scuola ideale ci sarebbe un’ aula dove i 
ragazzi di classi differenti potrebbero 
incontrarsi per scambiarsi idee e 
condividere esperienze prima di 
incominciare una lunga giornata di studio. 
L’orario di ingresso a scuola lo fisserei alle 
8:30 così da avere più tempo per 
prepararsi al mattino. Ma ciò significa 
uscire mezz’ora dopo per non andare a 
scuola il sabato, quindi sarebbe utile una 
mensa oppure pagando optare per un 
servizio esterno  che porti pasti caldi da 
mangiare nella propria aula. Altro 
elemento importante nella mia scuola 
ideale è il cortile! Noi ragazzi amano stare 
all’ aria aperta, quindi, niente di meglio di 
poter fare sport o studiare anche in un 
cortile con verde e spazi attrezzati. Un’ 
altra cosa molto utile sono gli armadietti in 
cui si può lasciare il materiale scolastico 
che appesantisce lo zaino a scuola senza il 
pericolo che venga perduto, così non ci 
sarebbe più la preoccupazione di 
dimenticare qualcosa che ci è sfuggito 
quando abbiamo preparato in tutta fretta 
lo zaino per il giorno seguente. Infine 
concluderei l’anno scolastico con un recital 
dove ogni ragazzo possa collabora a fare 
qualcosa che sia montare il palco, 
occuparsi delle luci, disegnare le 
scenografie, scrivere i testi, cantare, 
suonare e recitare. Una volta visto il 
risultato saranno tutti davvero soddisfatti, 
anche i prof e la dirigente. Allora cosa ne 
pensate? Voi la vorreste una scuola così? 
 

LA NOSTRA SCELTA 
Abbiamo fatto un sondaggio tre i “licenziandi” che ci ha mostrato 

quale è il nostro orientamento nella scelta  
della scuola superiore. 

di Marianna Sica e Giovanna Castagno 3C 
E arriva ogni anno il momento per  i ragazzi di terza media di
prendere l’importante decisione che condizionerà poi il loro futuro 
per i successivi cinque anni, e non solo! 
Quest’ anno è toccato a noi prendere questa importante decisione e 
così abbiamo preso l’iniziativa  di capire bene quale in questa scuola 
è stata la scelta più gettonata, arrivando alla conclusione che in la 
maggior parte in futuro pensa di divenire “ piccoli scienziati”. Il liceo 
scientifico infatti è stato scelto da ben 18 ragazzi dell’istituto di cui 
15 hanno preferito il “Francesco Severi”, mentre 3 il “Giovanni Da 
Procida” a Salerno. 
In seconda posizione l’Istituto Professionale Alberghiero con ben 15 
ragazzi, di cui 13 hanno preferito il Roberto Virtuoso mentre altri 2 
studenti si sono iscritti all’ Istituto  Santa Caterina –Amendola. 
entrambi a Salerno. 
Gli altri indirizzi scelti  dagli studenti della nostra scuola sono i 
seguenti in ordine di preferenza: 

 Ist. Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia scelto da 6 ragazzi; 
 Ist. Tecnico Commerciale Antonio Genovesi scelto da solo 1 

ragazzo; 
 Ist. Tecnico Ind. Galileo Galilei anche questo scelto da 1 solo 

ragazzo; 
 Istituto Nautico Giovanni XXIII con 1 sola iscrizione; 
 Istituto Profagri scelto da 1 sola persona; 

Mentre gli altri licei prescelti sono: 
 Liceo  Linguistico Regina Margherita scelto da 4 ragazzi; 
 Liceo classico De Sanctis preferito da 4 ragazzi 
 Liceo Artistico Sabatini- Menna con 3 iscrizioni; 
 Liceo Musicale e Coreutico Alfano I  con 1 unica iscrizione; 

Queste   sono le scelte fatte dai ragazzi dell’istituto  Antonio 
Genovesi di San Cipriano Picentino.    E voi, chi credete abbia fatto la 
scelta migliore ?                                                                                                            
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           I nostri progetti extracurriculari  
di Guido Noschese 3C 
Il nostro istituto è all’avanguardia grazie alle numerose iniziative 
offerte. Di questo dobbiamo ringraziare la nostra nuova dirigente 
scolastica, la dott. Alessandra Viola, che con la sua voglia di fare, ha 
reso la scuola un vero e proprio laboratorio attivo. Tra i progetti 
extracurriculari, abbiamo in primis, quello musicale, presente già da 
quattro anni nella nostra  scuola, che ogni anno porta molti giovani ad 
appassionarsi del mondo della musica, imparando a suonare uno 
strumento con maestri di musica.  Per le terze, c’è il corso ECDL, o 
meglio conosciuto come corso di informatica, opportunità offerta a 
noi ragazzi per poter imparare ad usare il computer; alla fine degli  
incontri si sostengono 4 esami per verificare le cose imparate.  
Voluto fortemente dalla prof. Janet Savage e accettato dalla 
dirigenza, è il corso di inglese, un’opportunità per i meno bravi o per 
chi ha voglia di conoscere meglio una seconda lingua oltre a quella 
che conosciamo già. E per finire, ma sicuramente non meno 
importante, in vigore solamente da quest’anno, c’è il GIORNALINO
SCOLASTICO. Voluto fortemente dalla prof Vassallo e presieduto dalla 
prof Cammarota e dall’ esperta Arianna Albanese, questo progetto ha 
lo scopo realizzare un vero giornale con articoli e interviste, ma in 
maniera divertente. Io spero che le iniziative all’interno di questa 
scuola non si fermino, ma si alimentino anno per anno, come una fonte 
rinnovabile. 
 

       IL NOSTRO GIORNALINO 
La redazione La Cicala è come una 

famiglia, unita e laboriosa. 
di Elena Menduti 2B 
Il diciassette è una data che per 
molti  è presagio di sfortuna ma per 
noi magnifici 23, ha segnato 
invece l’inizio di una meravigliosa 
esperienza. 
 Il 17 marzo, infatti, ha avuto inizio il 
progetto per la realizzazione del 
Giornalino Scolastico. Quel 
giorno i nostri sogni si sono 
realizzati e la redazione de La 
Cicala ha finalmente avuto inizio…. 
Da quel momento con l’aiuto delle 
professoresse Giovanna Vassallo e 
Raffaella Cammarota e della 
giornalista Arianna Albanese, noi 
giovani redattori in erba abbiamo 
cominciato a realizzare cose a dir 
poco straordinarie! Poco alla volta 
forme e contenuti hanno preso vita, 
e tra tutti noi si è creata una 
sinergia speciale. Oggi posso dire 
che siamo come una famiglia, unita 
e affiatata. Nulla sarebbe stato 
possibile senza questa unione di 
intenti e di propositi ed è quello che 
noi “colleghi giornalisti” speriamo di 
aver tradotto in parole sulle pagine 
del nostro giornale: il senso di unità, 
di famiglia e di squadra. Solo così si 
può formare una vera redazione, 
una famiglia speciale, che segue un 
percorso comune e lavora insieme 
in armonia. 

 

La buona scuola è quella che permette  
ai ragazzi di crescere nella cultura  
sviluppando competenze diverse. 

I progetti extrascolastici sono da considerarsi 
importanti esperienze formative  e socializzanti. 

 

                    LA NOSTRA ESIBIZIONE IN NOTE  
            Cronaca di una giornata ricca di emozioni….  

di Amedeo Castagno 2A 
e Annapia Ragucci 2B 

Martedì 24 Maggio, i ragazzi del corso musicale dell’ICS A. Genovesi si 
sono recati a Contursi Terme per partecipare ad una rassegna 
musicale. L’esibizione si è svolta nell’ambito della 9° edizione di 
“Suoni e Pensieri”, dove alcune scuole si sono confrontate per 
mettere in mostra i loro talenti. Noi abbiamo eseguito 3 brani: “ Oye 
Como Va”, “Cheek To Cheek” ed infine la famosa colonna sonora del 
cartone animato Il re Leone “The Lion Sleeps Tonight” . Tutti noi 
abbiamo provato una forte emozione salendo su quel palco, ma poi ci 
siamo rilassati ed abbiamo dato spazio solo alla musica, esprimendo 
tutto il nostro potenziale. Il pubblico ha accompagnato i musicisti con 
forte partecipazione, e questo ci ha reso fieri di noi stessi. I nostri 
maestri di strumenti, hanno eseguito un gran bel lavoro, facendo 
fuoriuscire da ogni ragazzo il proprio talento; hanno sopportato i 
nostri schiamazzi durante le prove, ma al momento giusto abbiamo 
dato il loro meglio. Alla fine dell’esibizione, il presentatore è salito sul 
palco, e dopo essersi congratulato con noi, ci ha fatto girare di spalle 
per mostrare al pubblico il disegno raffigurato sulle nostre magliette.
Noi ragazzi abbiamo ricevuto un attestato di partecipazione, un 
piccolo trofeo ed un quadro raffigurante un paesaggio. È stata una 
giornata piena di emozioni che non dimenticheremo MAI….. 
                                                                                                  

  La festa per il primo numero de La Cicala 
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La storia della fotografia in un click 
di Noemi  Zoccola  1A 
Come si sa tutto inizia in un modo e finisce in un’altro. E così è anche per 
la fotografia. Si passa dalle foto stampate ai selfie. Tutto ha inizio nel 
1800 con le fotografie in bianco e nero fatte con una specie di scatola in 
legno a vari scomparti che nel tempo è diventata portatile, poi 
stereoscopica, cioè con due obiettivi paralleli che imprimevano 
l’immagine sulla pellicola. La pellicola era avvolta in un rullino che poi si 
portava a stampare, sì  perché prima le foto si stampavano e si 
raccoglievano in un album. La prima fotocamera compatta risale agli inizi 
del 900, mentre la prima reflex (cioè quella con lo specchio per proiettare 
l’immagine) al secondo dopoguerra. Ma sono ancora macchine 
fotografiche manuali e richiedono una certa capacità, fino alla comparsa 
delle prime ultraleggere, economiche e in plastica. Dal 1960 ad oggi la 
sua evoluzione è stata rapidissima, flash, autoscatto, messa a fuoco, 
tutto diventa automatico. Compare la prima fotocamera che stampa le 
foto in tempo reale, la Polaroid: facevi le foto e dopo 3 secondi ti 
uscivano stampate. Poi arrivano le prime digitali e anche il cellulare può 
sostituire la macchina fotografica. Ed ecco che impazza la moda dei 
selfie. I selfie una parola inglese che significa autoscatto. A me piacciono 
molto i selfie infatti ho la memoria del telefonino sempre piena a causa 
delle mie milioni di fotografie. L’ultimo selfie è davvero speciale; dopo 
una splendida intervista al presidente del Giffoni Film Festival, Claudio 
Subitosi, come ciliegina sulla torta ci siamo fatti un selfie con lui ma la
cosa più straordinaria è che se lo sono fatte anche le professoresse . 
(leggi pagg 6 e 7). Per ora è tutto vi mando un click 

 w.w.w. il mondo è interconnesso 
di Giuseppe Procida 2A 
Il giorno 28 aprile 1989 Tim Bernens Lee 
formulò le famose 3 W, ovvero World Wide 
Web (rete di grandezza mondiale ndr) e da 
quel momento tutto il mondo è a portata di 
click. È grazie a lui che tutti noi possiamo 
navigare nel Web, riuscendo a visualizzare 
siti e foto, vedere filmati e ascoltare 
musica. Attraverso browser o motori di 
ricerca. Il più famoso è Google. Altre 
menzioni onorabili vanno a Mozilla Firefox e 
a Opera,che occupano i restanti gradini del 
podio. Oggi su internet la fanno da padrone 
i social network tra cui Facebook inventato 
da Mark Zuckerberg nel 2004, che è di 
sicuro il più gettonato tra tutti con 170 
milioni di “amici” solo negli USA e 
Instagram che dal 2010 conta più di 150 
milioni di utenti che condividono miliardi di 
foto.  Su internet si può fare di tutto dallo 
shopping  online come sul sito  zalando.it, 
alla prenotazione di viaggi,  vedere video su 
yuoutube, scaricare musica o vendere 
qualcosa. Ma la cosa più fantastica è 
wikipedia la più grande enciclopedia 
virtuale, dove chi non sa qualcosa è sicuro 
che la trova. Ringraziamo anche i milioni di 
youtubers come Matt e Bise e Faby J che 
stanno avendo molto successo, ai tutorial 
fatti da Elisabetta Pistoni dove impari a fare 
tutto con le tue mani……… Per ora questo è 
tutto vi saluto con un click.  
 

                            LA TECNOLOGIA CI HA CAMBIATO LA VITA 
 
Negli ultimi anni la tecnologia ha occupato un posto importante nella nostra 

vita quotidiana, ma non è stato sempre così. 
di Luisa Genovese 2E 
I mezzi tecnologici hanno completamente rivoluzionato il nostro modo di 
vivere, ma soprattutto il nostro modo di comunicare con gli altri. Tanto 
tempo fa, per parlare con gli amici bisognava o utilizzare le cabine 
telefoniche pubbliche usando o un gettone o una moneta da 200 lire, o 
scrivere lettere, cosa che ormai non si una fare più. Invece oggi, per 
comunicare con gli altri, basta schiacciare qualche tasto di un cellulare per 
iniziare una chat con la persona interessata.  Stessa cosa vale per le 
fotografie: prima si usava la macchina fotografica e le foto avevano bisogno 
di essere stampate. Oggi è tutto diverso perché grazie ai cellulari, con un 
solo clik possiamo scattare una foto e modificarla con le apposite 
applicazioni. Per saperne di più abbiamo pensato di chiedere il parere di 
alcune persone vissute nel periodo in cui alla tecnologia non era data tutta 
questa importanza ma, addirittura, era considerata superflua: “senza la 
tecnologia c’era più contatto umano, si parlava di più, ci si incontrava di più. 
La tecnologia ha modificato il nostro vivere negativamente. Oggi sembra 
tutto così superficiale e distaccato … i giovani non sono più come una volta. 
L’unica priorità che hanno è quella di passare il tempo libero incollati ad un 
computer o ad un telefonino per comunicare tra di loro. Un vantaggio della 
tecnologia è che tutto è più semplice e veloce. Per chi non riesce ad abituarsi 
a tutto questo era sicuramente meglio prima.” Personalmente credo che la 
tecnologia abbia molti lati positivi, perché, senza troppa fatica, si può 
rimanere costantemente in contatto con persone provenienti da tutto il 
mondo, rendendo più semplice la vita di tutti i giorni, ma ha anche i suoi lati 
negativi perché ci porta a vivere in un mondo virtuale e, a volte, pericoloso. 
 

   Woody di Toy Story si fa un selfie 

Il selfie delle nostre prof con Gubitosi 
Da sin A.Novellino, G.Vassallo, A.Viola e R. Cammarota 
In primo piano Guido Noschese 
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                                      GIFFONI FILM FESTIVAL 2016 
                        Le novità, il tema, le giurie, i progetti in cantiere. 
di Giovanna Castagno 3C 
È alle porte l’inizio della 46° edizione del Giffoni  Film Festival , il famoso festival del cinema 
per ragazzi che si svolge presso la cittadella di Giffoni Valle Piana dal 15 al 24 luglio. 
Quest’anno coinvolgerà  ancora più ragazzi, per scelta di Claudio Gubitosi. Infatti  il direttore, 
nonché creatore del GFF, ha deciso di dare la possibilità ad un numero maggiore di ragazzi di 
partecipare come giurati al festival. Sono passati da 3600 giurati a ben 4150, come sempre 
provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo, sempre più elettrizzati per la bellissima e 
indimenticabile esperienza che hanno la possibilità di vivere insieme. Il tema predominante di 
questo festival è “Destinazioni” , perchè ogni viaggio ha una destinazione e  poi un ritorno a 
casa, e cioè alla propria identità . Ma destinazioni  sembra essere anche un obbiettivo,  quelle 
verso cui siamo diretti: destinazioni individuali, cioè quelle  dei ragazzi che devono cercare 
sicurezza e fiducia in se stessi, e quelle collettive, perchè nessuno viaggia da solo,  c’ è sempre 
qualcosa o qualcuno ad indicarci la giusta strada , e al GFF a farlo sono i film in concorso con 
le loro storie di vita e con i loro messaggi che scuotono spesso i cuori e le anime. Ma il Giffoni 
Film Festival rappresenta la rassegna cinematografica durante i giorni di programmazione del 
mese di luglio ma durante l’intero anno solare si può parlare di “Giffoni Experience”,  ricco di 
esperienze, di ricerca e di lavoro e di numerosi appuntamenti come il Movie Days che 
coinvolgono anche noi ragazzi. Finalmente è partito dopo 14 anni il tanto atteso progetto  
“Giffoni Multimedia Valley” , nato da un’idea di Claudio Gubitos, che prevede la realizzazione  
di un centro che ospiterà il futuro della storia del Giffoni Film Festival, sarà la più grande 
fabbrica della creatività e della cultura del Sud d’Italia, un contenitore di idee e progetti 
innovativi, che si stenderà su una superficie di oltre 40mila mq. Ma per il momento aspettiamo 
il ciak della nuova edizione del festival e vivere nuove e indimenticabili emozioni che 
segneranno tutti noi ragazzi. 
 

  
Gubitosi si sofferma in primis su quello che sarà il futuro del suo festival, spostandosi poi 
verso temi più delicati, lasciandoci un messaggio molto importante “Distruggere il passato, 
per un presente migliore”. Confessa, infatti, che per creare una nuova ideologia, ha 
distrutto i vecchi parametri di quello che era il “festival” per tramutarlo in “experience”. La 
differenza non è poca. Experience, come dice la parola, offre ai ragazzi una ESPERIENZA a 
360 gradi. Conoscere nuove persone, nuovi modi di parlare, nuovi modi di vivere ed 
intendere la vita, allontanandosi da ogni ideologia pre-strutturata. Ma prima che tutto ciò 
fosse possibile, da cosa è nata una delle realtà più belle del mondo? Da una idea! Forse in 
principio banalissima, che pronunciamo ogni volta che dobbiamo fare qualcosa e ci 
ripromettiamo di farla, senza mai portarla a compimento. Non è stato questo il caso. 
Gubitosi racconta che partì tutto da un sabato qualunque di un lontano novembre. Nella 
sua mente una voce inizia a picchiettare. Questa voce gli cambierà la vita. “Domani si 
parte”, la fatidica frase. Si, tutto iniziò da un “Domani si parte”, ma quella volata fu per 
davvero. Da una cinepresa a un impero, da un festival di paese ad un esperienza che 
cambia una vita. L’idea però, viene alimentata da qualcosa, come una pianta viene 
alimentata dall’acqua. L’alimento di un’idea è la gente che orbita attorno a questo 
progetto. L’idea di squadra, per Gubitosi è fondamentale. Ci garantisce, infatti, che senza il 
suo gruppo, nulla sarebbe reale. Niente di tutto questo magnifico progetto sarebbe 
possibile. Il direttore crea poi un link tra il suo lavoro e quello del giornalista, tra un 
caporedattore e un direttore. Il caporedattore senza la redazione è nulla, come il direttore 
senza il suo staff. Il colloquio con il direttore ha entusiasmato tutti i presenti. Il suo 
intervento è stato più che esaustivo. Un discorso fuori dagli schemi, strutturato con grande 
naturalezza, non soffermandosi troppo sul GFF, preferendo dunque, inculcarci degli ideali 
di flessibilità mentale e intraprendenza. E’ stato sorprendente vedere come il Direttore ci 
abbia impartito grandi insegnamenti, quasi come se non ce ne fossimo accorti, ed è stata, 
personalmente, la più bella esperienza che abbia fatto in tutto il mio cammino scolastico.  
 

 
INTERVISTA IMMAGINARIA AL 

REGISTA DELL’ANIMO 
UMANO 

di Martina Sellitti 1B 
“Di tutti i festival del cinema, quello 
di Giffoni è il più necessario” con 
queste parole il maestro del cinema 
François Truffaut ha cambiato la 
storia del Festival. Il regista,
sceneggiatore, attore, critico e 
produttore cinematografico, a cui è 
dedicato il premio del GFF,  è un 
personaggio così affascinante e 
controverso che ci ha spinto ad 
immaginare di poterlo intervistare, 
spingendoci oltre la fantasia e il 
possibile, proprio come fa il cinema. 
Martina:Salve signor Truffaut 
innanzitutto prima di iniziare 
l’intervista, vorrei ringraziarla per 
aver dedicato parte del suo 
tempo,alla redazione “La Cicala” 
Truffaut:Salve piccola  giornalista,
devo confidarti che per me è 
davvero un onore essere intervistato 
da una redazione formata da 
giornalisti in erba e desiderosi di 
conoscere. 
Martina:Adesso sempre con il suo 
consenso,direi di iniziare 
Truffaut:Certamente! 
Martina:Chi l’ha invogliata a fare 
questo lavoro?  
Truffaut:Credo mia nonna, che mi 
ha trasmesso la passione per la 
lettura e per i libri. Dopo la sua 
morte sono andato a vivere con i 
miei genitori e, dato che mia madre 
non mi permetteva di parlare ore e 
ore mi rinchiudevo in una stanza per 
leggere. 
Martina:Che cosa è per lei il 
cinema?                                                                                                                                    
Truffaut:Il cinema è un 
miglioramento della vita perché è 
straordinario. Infatti mi hanno 
rimproverato a diverse riprese di 
preferire il cinema all’ esistenza 
reale  e, confesso che anche da 
adulto mi sarebbe difficile vedere le  
Continua a pag 7 



 

 
           LA CICALA                                            SPECIALE                                                     pag 7 
                        

 ANDARE OLTRE LE  BARRIERE 
di Marianna Sica 3C e  

 Luisa Genovese 2E 
Il 13 maggio 2016 la redazione “la 
Cicala” ha avuto l’occasione di 
partecipare alla manifestazione per la 
sesta edizione del progetto “ NOI 
OLTRE LE BARRIERE” ideato e 
sostenuto dalla professoressa e 
presidente dell’associazione Aura, 
Alfonsina Novellino. Un lodevole 
progetto    che ci    ha    mostrato che 
siamo tutti uguali e  la  cui missione è 
andare    oltre le barriere   ed eliminare 

Continua da pag 6 
cose in un altro modo. 
Martina:Perché lei produce film? 
Truffaut:Lo faccio  per affascinare e 
stregare e, di certo non per educare.
Il mio scopo è quello di coinvolgere 
emotivamente lo spettatore. 
Martina:Cosa significa per lei girare 
un film? 
Truffaut:Girare un film significa 
migliorare la vita, sistemarla a 
modo proprio, significa prolungare i 
giochi dell’infanzia, costruire un 
oggetto che è allo stesso tempo un 
giocato, un vaso dove si 
deporranno, come se si trattasse di 
un mazzo di fiori, le idee che si 
hanno. 
Martina:Quali tematiche trattano  i 
suoi  film? 
Truffaut:In quasi tutte le mie opere, 
narrate in modo poetico, il tema 
predominante si coglie nello 
smarrimento dinanzi alla vita dei 
personaggi. Cerco di creare un 
mondo in cui emerge l’insofferenza 
nei confronti di un sistema sociale 
disumano, cui contrappongo la mia 
visione spirituale della vita. 
Martina:Grazie per la sua 
disponibilità, è stato un piacere 
conoscerla anche se nella mia 
immaginaria fantasia. 
Truffaut: Le plaisir est pour moi. 
 

  

 Francesca Blasi è una giornalista salernitana 
in squadra  al Giffoni Experience. Collabora, 
inoltre, con Ansa e Ordine dei medici e degli 
Odontoiatri di Salerno. E’ laureata in 
giurisprudenza e avrebbe voluto fare la 
criminologa, ed è appassionata di libri, gatti, 
cinema e telefilm criminali. Ha scritto il libro 
“Gente Del Sud” con interviste a grandi 
personaggi salernitani, da Vincenzo Giordano a 
Pietro Lista. La redazione de La Cicala ha 
avuto il piacere di intervistare Francesca Blasi, 
il giorno 13 maggio nella sala Truffaut della 
Cittadella del Cinema, e abbiamo potuto 
conoscere meglio le sue passioni e il suo 
lavoro. 
Annapia: A quanti anni lei ha iniziato a lavorare 
nel mondo del giornalismo? 
Francesca: Sono andata al liceo  classico e poi mi 
sono iscritta ala facoltà di Giuriprudenza. A soli 19 
anni sono stata  chiamata dal quotidiano La Città
per seguire il festival di Giffoni 
Amedeo: Perché ha fatto questa scelta? 
Francesca: Perché sono innamorata da tempo di 
questo mestiere, che per me è una passione. Mio 
padre era giornalista e quindi fin da bambina ho 
vissuto in questo mondo, anche se i miei genitori 
non volevano che facessi la giornalista . 
Annapia:Come mai lei è qui al GiffoniExperience?  
Francesca: E’ difficile come domanda perché è un 
lavoro ma è anche la  mia vita. La maggior parte 
del tempo lo vivo qui e i miei colleghi sono 
diventati anche i miei amici. Per me è un sogno, 
una realtà meravigliosa, mi ritengo fortunata vivere 
questa esperienza. 
Amedeo:Cosa le piace della sua professione?
Francesca: Ogni cosa della realtà è una notizia. 
Per esempio se c’è un incidente per strada, io mi 
fermo spinta dal senso civico ma anche per vedere 
giornalisticamente se c’è una notizia. Si vede tutto 
con occhi diversi perché il giornalismo non si 
abbandona mai. Racconti la vita delle persone e la 
cronaca di quello che ti circonda e quindi non si 
smette mai di lavorare. 
Annapia: Se non avesse fatto la giornalista, quale 

altro lavoro avrebbe scelto? 
Francesca: Nessuno, non saprei fare altro 
anche se  la gavetta non finisce, ma non avrei 
potuto fare altro e se tornassi indietro lo rifarei. 
Amedeo: Quali sono, oltre il giornale, le sue 
passioni? 
Francesca: Mi piace molto leggere, è una delle 
cose che mi piace di più. Leggo qualsiasi cosa. 
Mi piace anche andare in bicicletta. Adoro i miei 
gatti. Mi piace dormire e andare al mare. 
Annapia: Di cosa parla il suo libro “ Gente Del 
Sud “ e come è nata quest’idea? 
Francesca: ( Avete studiato bene! Vedo  che 
siete informati molto bene! ). Io lavoravo per un 
settimanale di Salerno e intervistavo i personaggi 
più importanti. Da lì è nata l’idea del libro 
“GENTE DEL SUD” nel quale ho intervistato tutti 
i sindaci e gli ex sindaci di Salerno, il presidente 
della provincia e tutti gli ex presidenti. Ho 
intervistato anche i personaggi della cultura: 
intellettuali, e artisti i quali mi hanno ospitato nel 
loro studio, dove cercavo di tratteggiare il loro 
ambiente. 
Amedeo: Quale personaggio tra quelli che ha 
intervistato l’ha colpita maggiormente e perché? 
Francesca: Penso gli artisti, perché sono quelli 
che ti colpiscono di più. Mi hanno mostrato le loro 
opere, la loro vita….come per esempio Pietro 
Lista il quale mi affascinò molto. 
Annapia: Ci consiglierebbe, un giorno, di 
intraprendere questo affascinante lavoro?  
Francesca: No, non ve lo consiglierei 
nonostante sia una giornalista, perché è molto 
difficile non stacchi mai la spina. Lo consiglierei 
solo a chi è fortemente motivato, e sa che la 
gavetta è lunga. Non esiste Natale, Capodanno, 
compleanni ed altre feste…. Devi lavorare tutte le 
volte che ti viene chiesto.. e questo è un enorme 
sacrificio…ma ne vale la pena! 
 

INTERVISTA A 
FRANCESCA BLASI 

di Amedeo Castagno 2A 
e AnnaPia Ragucci 2B  

 

qualsiasi tipo di pregiudizio. Il 
messaggio che siamo chiamati a 
diffondere è quello di rendere questo,
un mondo migliore, per TUTTI in cui ci 
sia un po’ di sensibilità e di amore in 
più, dove nessuno è diverso ma 
neppure uguale, un mondo dove 
ognuno, è unico e speciale. Abbiamo 
avuto il piacere di chiedere alla 
presidente Novellino di spiegarci quali 
sono le barriere da superare. Ma lei 
con una semplicità quasi disarmante 
ci ha risposto sorridendo, che le bar- 
riere non esistono, e che se qualcuno 

si sente  tagliato fuori dal mondo è 
solo per colpa dei pregiudizi infondati 
della gente. Le barriere sono negli 
occhi di chi non vuole guardare oltre e 
non di chi sa danzare senza sentire la 
musica ma con quelle vibrazioni che 
riescono a trasmettere. Per questo 
non possiamo fare a meno di 
ringraziare la prof Novellino che ci ha 
permesso di partecipare a questa 
iniziativa facendoci riflettere ed 
emozionare e che c’è solo chi è 
semplicemente abile …in un modo 
speciale. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Acqua, cambiamenti climatici, biodiversità, lotta allo spreco 
alimentare, riciclo dei materiali e raccolta differenziata dei 

rifiuti: sono i temi che i giovani affrontano a scuola 
per avere un bagaglio di conoscenze maggiori rispetto al passato. 

La Cicala è verde, non a caso. 

           CONOSCERE per AMARE la Terra 
di Claudia Plaitano, Luisa Genovese, Guianmichele 
D’Aniello e Giuseppe Giannattasio 2E 
 

Chernobyl e Sarno sono stati due incidenti causati dall’uomo che 
hanno procurato immani disastri ambientali e tanti morti. 

Rispettare la natura è un nostro dovere, 
 difenderla è una questione di principio. 

 La mattina del 26 aprile 1986, la centrale nucleare di Chernobyl 
in Ucraina è esplosa, creando quello che è stato descritto come il 
peggior disastro nucleare del mondo causato da un errore umano,
le cui radiazioni hanno contagiato circa 600.000 persone.  Da 
allora le varie organizzazioni umanitarie hanno contato migliaia e 
migliaia tra decessi e malati di cancro, causati dai danni di quella 
esplosione assassina. Basti pensare che subito dopo l’esplosione
gli alberi dei boschi circostanti sono morti e sono diventati di color 
zenzero e questa regione oggi è chiamata Foresta Rossa.
Noi abbiamo immaginato a pensare che quella centrale si fosse 
trovata nel nostro territorio: cosa sarebbe successo? Chissà se mai 
saremo nati visto che le radiazioni hanno provocato gravi 
malformazioni ai nascituri,  chissà come sarebbe stato sconvolto il 
nostro meraviglioso paesaggio. Per questo anche se le centrali 
nucleari riducono molto  i costi dell’ energia, i rischi che ne 
derivano per incidenti o danni sono immani.  In un paese come 
l’Italia e in un territorio come quello dei Picentini si potrebbe 
ottenere energia utilizzando pannelli solari, pale eoliche , 
insomma in maniera alternativa, sicura e pulita! Il nostro 
ambiente va protetto soprattutto oggi che gli scempi commessi 
dall’uomo sono innumerevoli. A maggio si ricorda il 18° 
anniversario dell’alluvione che provocò l’inondamento delle città 
di Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano travolte da quasi 2 milioni 
di metri cubi di fango, che scavarono due profondi solchi nel 
terreno portando con se tutto ciò che incontravano nel loro 
cammino. La frana provocò 160 vittime. Ma ancora una volta 
questo disastro ambientale e umano è stato causato dai 
disboscamenti e dalla non curanza degli uomini. Un classico 
esempio della ribellione della natura, che a lungo andare è stata 
continuamente “offesa” dall’uomo. Noi ragazzi dobbiamo 
imparare ad assumere la sana abitudine di tutelare il nostro 
pianeta, a cominciare dalla nostra città, dai nostri boschi e parchi, 
conoscendo e amando il nostro territorio. 
 

LEZIONI DI ECOLOGIA 
La redazione La Cicala è stata in visita all’Università degli 

Studi di Salerno dove ha incontrato gli ecologi, i proff. 
Daniela Baldantoni e Alessandro Belli. 

Intervista di Annapia Ragucci 2B, Gianmichele 
D’Aniello 2E, Claudia Plaitano 2E, Giuseppe Giannattasio 

2E e Elena Menduti 2B 
Giada: Di cosa si occupa un’ecologa? 
Daniela: Un’ecologa si occupa dell’ambiente , precisamente 
dello studio dell’ambiente in cui si vive; ma un può essere 
persino solo una goccia d’acqua o una piccola pianta.  
Annapia: Cosa l’ha spinta ad intraprendere questo lavoro? 
Daniela: Beh sicuramente la voglia di poter far qualcosa per 
l’ambiente, perché conoscere i suoi problemi è un passo 
importante, ma non è tutto. Significa anche voler dare un 
contributo, anche se piccolo. Essere un’ecologa non è solo un 
lavoro, è un modo di vivere. 
Gianmichele: quali sono i vantaggi di questo lavoro? 
Daniela: Un vantaggio è sicuramente quello di poter stare 
spesso a contatto con la natura. Uno degli svantaggi è il fatto 
che trovandoci a lavorare per lo più con organismi i tempi per 
le risposte sono molto lunghi. Poiché quando si fanno gli 
esperimenti in modo serio, non basta un’osservazione per 
arrivare ad un’osservazione finale. 
Giuseppe:Come si fa una campionatura di un territorio? 
Daniela: Campionare qualcosa in un’area è importante. E’ un 
passaggio molto delicato…. e non c’è una regola che perché è 
in funzione di ciò stiamo cercando. Siamo andati in ben 26 
posti del comune di Salerno a prelevare campioni di foglie di 
leccio che nel tempo hanno accumulato inquinanti e le 
abbiamo polverizzate; poi sistemiamo i campioni in base alla 
provenienza e li studiamo. 
Giada: Quali sono le maggiori difficoltà ambientali del nostro 
territorio? 
Daniela: Le criticità qui sono davvero tante. Prima di tutto la 
mentalità della gente. Non si capisce perché si rifiuti tra cui in
fiumi o in vallate e paesaggi incantevoli. Questo è senza 
ombra di dubbio la prima difficoltà 
Elena:Cosa ne pensate delle trivellazioni in mare? 
Alessandro: questo è un punto  molto critico ragazzi. Dal 
punto di vista ecologico, l’estrazione di petrolio è sempre 
dannosissima soprattutto quando si usano le tecniche del 
freaching che distruggono la roccia nell’interno della quale è 
presente il petrolio. Però è anche vero che del petrolio noi ne 
abbiamo bisogno. Il problema è che il Mediterraneo ha 
caratteristiche uniche e particolari ed è minacciato da tutta una 
serie di criticità e purtroppo sono ancora  troppo poche le 
persone che hanno una sensibilità verso le problematiche 
ambientali.  
Claudia: qual è il messaggio che volete lasciarci? 
Daniela: S.Francesco ci ha insegnato, come ha ricordato il 
Papa, che bisogna lodare tutto ciò che ci circonda perché è 
unico e sacro. Questo è il messaggio che vogliamo lasciarvi e 
ricordate anche che non tutti gli ECOLOGI lo sono davvero… 
perché per alcuni è solo un lavoro, mentre per noi … è vita.  

 
     Disegno di Sabrina Antonucci 
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a cura di Giuseppe Giannattasio e Gian Michele D’Aniello 2E 

                        LA VOCE DEI GIOVANI 
Come un’eco che risuona tra le valli, i ragazzi di Castiglione 

chiedono qualcosa di  più. 
di Luisa Genovese e Claudia Plaitano 2E  
Castiglione del Genovesi è un piccolo paese di circa 1500 
abitanti, ma non vogliamo parlare delle sue caratteristiche 
geografiche, bensì di quello che noi ragazzi ne pensiamo. A
Castiglione si respira certo aria fresca, pulita, il paesaggio è 
meraviglioso e incontaminato, ma è un piccolo paese isolato dal 
resto del mondo. Ciò può essere considerato anche un contro 
date le difficoltà per spostarci da un luogo ad un altro. Per noi 
ragazzi, una delle cose che non amiamo del nostro paese, è 
l’assenza di luoghi di svago, di centri commerciali, di negozi, di 
cinema, teatri, centri sportivi e altri luoghi di aggregazione. Per 
questo spesso ci sentiamo tagliati fuori dal mondo. Ci sentiamo 
diversi dagli altri ragazzi, soprattutto perché per fare un giro tra i 
negozi, per andare al parco, insomma, per divertirsi un po’ 
dobbiamo prendere il pullman e arrivare a Salerno, dove, invece, 
ragazzi hanno tutto o quasi proprio sotto casa. Ovviamente non 
siamo gli unici che la pensano così, e quindi abbiamo chiesto ad 
altri compagni di classe, di darci la loro opinione sui Castiglione e 
cosa vorrebbero cambiare: Il panorama è magnifico e tutto 
sommato è  un paese carino, tranquillo, ma dovrebbero esserci 
più attrattive,più servizi,  come negozi, cinema, pub, etc…” 
afferma Marika Genovese, ma questa opinione non è condivisa 
da tutti. Infatti, ci sono persone come Gerardo Cerra che amano 
questo piccolo paesino incastonato tra le montagne, e che 
sembra tagliato fuori dal mondo, anche con i suoi mille difetti 
affermano con orgoglio:  “adoro Castiglione, e non lo cambierei 
per nulla al mondo!  
Noi invece chiediamo qualcosa in più! 

Continua dalla prima pagina 
La Cicala: E’ difficile fare il sindaco? 
Sindaco: Io penso una cosa, che niente è difficile se 
si ha tanta buona volontà e si crede in ciò che si fa. 
La Cicala: Quali sono le qualità necessarie per 
essere un bravo sindaco? 
Sindaco: Innanzitutto dedicarsi ai problemi della 
gente, saper capire, parlare e ascoltare. 
La Cicala: Che cosa ritiene di aver fatto di veramente 
importante per il nostro paese? 
Sindaco: Una cosa veramente importante e di cui 
vado fiero è stata l’apertura della strada provinciale, 
la numero 105 che collega Castiglione a San Mango 
Piemonte. Il nostro comune, si è trovato a dover 
risolvere da solo questo enorme problema, ma siamo 
riusciti, con l’aiuto della Comunità Montana e dei 
cittadini proprietari dei terreni limitrofi, senza 
spendere un soldo, a riaprire questo importante tratto 
di strada in tempi brevissimi. Ma i problemi da 
risolvere sono davvero tanti. 
La Cicala: Cosa invece vorrebbe che si facesse in 
futuro? 
Sindaco: Io vorrei più solidarietà e collaborazione tra 
la gente del paese. Quando c’è unità di intenti tutto 
può diventare più facile. Mi piacerebbe che i cittadini 
fossero più partecipi delle attività  promosse dal 
comune per quanto riguarda ad esempio la raccolta 
differenziata, la tutela dell’ambiente,  il rispetto della 
cosa pubblica. Una maggiore solidarietà tra la gente 
ci aiuterebbe anche a superare il difficile momento 
che la nostra agricoltura (principale attività economica 
n.d.r.)¸ in particolare la produzione delle nostre 
castagne, sta vivendo a seguito dei danni provocati 
dalla recente infestazione. Spero che questa sciagura 
si possa presto risolvere e che i giovani non siano 
costretti ad abbandonare il paese per cercare lavoro 
altrove.  
La Cicala: Per i giovani c’è in “cantiere” iniziativa di 
aggregazione, incontri e rassegne culturali? 
Sindaco: La compagnia teatrale di Angelo Vitolo è da 
anni che si prodiga per i ragazzi e quel poco che 
possiamo fare come ente è dare in gestione il 
campetto, il teatro e  qualche piccolo contributo. Voi 
avete una squadretta di calcio, sono nati poi un corso 
di teatro e una scuola di ballo, ma mi piacerebbe  che 
fossero i cittadini ad esprimere un’ idea di cosa 
vorrebbero nel paese. 
Le consigliamo di leggere l’articolo a pag 9 (ndr). 
La Cicala: Lei è sindaco ma anche un medico,  come 
riesce a conciliare due attività così impegnative? 
Sindaco: In verità dispongo di una bella squadra di 
collaboratori composta dal vice sindaco, dagli 
assessori e gli amministrativi. Quindi anche se sono 
impegnato in ospedale sono costantemente informato 
di quanto accade a Castiglione, so con precisione 
anche quante foglie sono cadute e sono pronto ad 
intervenire in ogni momento. 
La Cicala: Cosa ne pensa della nascita di un 
giornalino scolastico che parli anche del nostro 
paese? 
Sindaco: E’ una bella iniziativa e mi ha riportato alla 
mente quando alle elementari anche io ho potuto 
cimentarmi nel realizzare il giornalino della scuola. 
Ma a quei tempi dovevamo fare tutto: scrivere le 
notizie a metterle su carta come i tipografi usando le 
lettere a rilievo e l’inchiostro (quante macchie su quei 
fogli!), ma  quel giornalino che faceva il giro del paese 
ci rendeva fieri e protagonisti di un epoca 
sicuramente diversa ma  più pura e semplice. Quel 
foglio era come un vero trofeo e il tuo nome scritto 
sotto gli articoli mi faceva sentire un piccolo 
giornalista. Quindi complimenti a voi e auguri per il 
vostro giornalino. 

                             
Il GELATO artigianale del BAR CIOFFI 

Intervista di Vincenza Iannone 1A 
La gelateria Cioffi in via Vigne a Filetta di S.Cipriano ha una lunga storia di 
oltre quaranta anni. Il laboratorio artigianale della famiglia Cioffi propone una 
ricchissima varietà di gelato sia alla frutta che alle creme, soffice, leggero e 
delizioso, ma il re di tutti i gusti è quello alla nocciola, fatto con le buonissime 
nocciole dei monti picentini. Abbiamo intervistato Cristian Cioffi, titolare assieme 
a suo fratello Pasquale, di una delle attività più conosciute del nostro territorio. 
Vincenza: In che anno è stato inaugurato questo bar e da chi? 
Cristian: Il bar è stato inaugurato da mio padre, Gerardo Cioffi, nel 1971. 
Vincenza: In quanto tempo si impara il mestiere di gelataio? 
Cristian: Ci vogliono anni e anni, ci vuole tanta passione, dedizione e pazienza. 
Vincenza: Fare questo lavoro è stata una vostra scelta o per una tradizione di 
famiglia? 
Cristian: Tutte e due le cose, sicuramente è un’attività di famiglia da portare 
avanti, ma è anche la passione mia e di mio fratello Pasquale. 
Vincenza: Per fare questo ottimo gelato,quanto tempo impiegate in media? 
Cristian: Le preparazioni cominciano dalla mattina, e poi una ventina di minuti a 
vaschetta. 
Vincenza: Chi crea il nome di un nuovo gusto di gelato? 
Cristian: Io creo il gusto, ma per il nome accetto anche suggerimenti!  
Vincenza: Ad una persone che ha in progetto di aprire una gelateria che consigli 
dareste? 
Cristian: Questo è un lavoro che richiede tanta pazienza e poi ci vuole la 
perseveranza, bisogna credere in quello che si fa. 
Vincenza: Il vostro gelato è artigianale? Quali sono gli ingredienti? 
Cristian: Assolutamente si. Innanzitutto il latte e la panna,  
poi gli zuccheri e tanti altri a seconda del gusto da realizzare.  
Vincenza: Grazie per la disponibilità 
Cristian: Prego, è stato un piacere, ti posso offrire un gelato? 
Lo ho accettato con piacere e questa volta l’ho gustato come una vera 
giornalista di una guida gastronomica attribuendo a pieno titolo le 5 stelle  de La 
Cicala. 
 

Il sindaco Bottigliero con Giuseppe e 
Gian Michele 
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Continua dalla prima pagina 
realizzare  qualcosa di speciale. Pian piano la nostra 
piccola redazione  e’ diventata la nostra casa, il nostro 
rifugio, la nostra scommessa.  
In questi  due mesi trascorsi insieme abbiamo 
imparato a conoscerci, a confrontarci e, a volte a 
scontrarci e perché no ……..a volerci bene. Siamo 
diventati un gruppo, un vero gruppo dove un vero 
leader, in fondo non c’è. Quando si crea un ambiente  
di questo tipo, ognuno e’ libero di  esprimere ciò che 
è , senza stancarsi di sognare e progettare. 
Agli  alunni  che quest’anno lasceranno la scuola 
secondaria e si imbatteranno nella loro scelta di vita ( 
la scuola superiore) dico: “ Ragazzi, portate avanti i 
vostri sogni e, se necessario urlate, protestate contro 
chi vuole  rubarveli o chi invece  deride il vostro 
progetto di vita e vi scoraggia. qualsiasi cosa voi 
facciate non fatela solo per  denaro. Il denaro e’ carta,  
ed e’ questo il suo valore. I vostri sogni sono solo 
vostri,  avete “diritto” di renderli realtà , ma anche 
quello di cambiare idea e di “ricominciare”. 
“Date a tutti l’ opportunità di ricominciare” e date 
continuamente questa possibilità a voi stessi. Noi 
educatori abbiamo l’ingrato compito di attendervi , 
siete voi a doverci cercare qualora ne aveste bisogno. 
Il mio più grande desiderio non e’ quello di “ parlare 
di voi”ma quello di “ sentire parlare di voi”.  
La prof. 

LETTERA DELLA PROF 
AI REDATTORI DE LA CICALA 

 
Siamo giunti alla fine di questa impresa didattica 
giornalistica e, come sempre accade alla fine, 
resta in bocca l'amarezza di " frantumare  il 
meraviglioso gruppo di ragazzi, uniti per 
capacità di costruire un lavoro sinergico e mai 
competitivo. In pochi incontri, voi ragazzi, avete 
dimostrato il vostro proficuo impegno nello 
stilare articoli come veri professionisti, a tal 
punto da stupire gli stessi addetti al lavoro, 
come la dott. Arianna Albanese che ha saputo 
concertare i vari gruppi e nel contempo 
incentivare ogni singolo alunno permettendo 
così che un sogno nel cassetto si 
realizzasse...... 
Cara Cicala mancherà a tutti l' incontro del 
giovedì, e il suo rumoroso  “frinire” nelle aule 
ma........ 
sta sicura che ci rincontreremo con nuove idee e 
con la stessa passione che nella diversità 
rendeva unici.  
Grazie. 
Raffaella Cammarota 
 

Parole e idee possono cambiare il mondo 
di Arianna Albanese 

 
La mia prima fantastica esperienza di mentore della carta 
stampata, è iniziata con una lezione di giornalismo nella 
piccola redazione del giornalino dell’IC A. Genovesi di San 
Cipriano ed è finita con un’altra lezione di giornalismo nella 
redazione televisiva di Telecolore col noto giornalista 
salernitano Franco Esposito, tra telecamere, monitor e touch 
screen.  
In poche settimane, il sogno che da tempo avevo chiuso in un 
cassetto ha cominciato a prendere forma e l’idea/progetto di 
un’insegnante che ancora crede che i sogni si possano 
realizzare, ha avuto un nome, una data di nascita e una sua 
specifica connotazione. La Cicala è così venuta al mondo il 17 
marzo c.a. nell’oasi felice della scuola media secondaria A. 
Genovesi di San Cipriano P., grazie alla buona volontà di un 
gruppo di ragazzi entusiasti, intraprendenti e curiosi, 
didatticamente e culturalmente ben preparati dalle 
insegnanti di italiano e referenti del progetto, Giovanna 
Vassallo e Raffaella Cammarota.  Sono rimasta 
meravigliosamente stupita dal loro entusiasmo e 
dall’impegno che hanno saputo mettere per  realizzare il loro 
giornale. Sono stati immediatamente coinvolti nella frenetica 
attività di redazione, discutendo gli argomenti, rivestendo 
ruoli di responsabilità, scrivendo articoli, intervistando 
persone importanti, archiviando testi e foto, districandosi tra 
timoni, menabò e scadenze, fino alla progettazione e 
impaginazione del primo numero de La Cicala. In soli 2 mesi i 
miei giovani colleghi sono riusciti a realizzare ben due 
numeri di un giornale ricco di contenuti e temi importanti e 
seri. Grazie per avermi ancora permesso di stupirmi, di 
entusiasmarmi e gioire come solo voi ragazzi sapete fare. E 
ora non mi resta che salutare commossa chi lascerà la scuola 
media e la redazione e chi forse rivedrò di nuovo l’anno 
prossimo, ma lo farò usando le parole del prof. Keating ne 
L’attimo fuggente:  Qualunque cosa si dica in giro, parole e 
idee possono cambiare il mondo. 
   

     Disegno di Sabrina Antonucci e Francesca Anania 
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  CAMPIONI PER SPORT E PER PASSIONE 
In questo numero la nostra pagina è raddoppiata ed è interamente 
dedicata a chi vive lo sport con passione e dedizione, diventando 

campioni di vita, di lealtà, di coraggio, di forza fisica e psicologica, 
di sacrificio e di sana passione. 

                         
NON MOLLATE MAI 

Nello sport come nella vita non bisogna mai 
arrendersi. Le parole di Flaviana Fortini, insegnante 

di Ginnastica Artistica. 
di Maria Andrea Crispo 1B 

 
Abbiamo approfittato della conoscenza di una prof di 
ginnastica artistica di Filetta, il suo nome è Flaviana Fortini, 
ha 46 anni e già a sette anni praticava ginnastica artistica. 
Poi diventata grande, ha continuato, però non come allieva, 
ma come insegnante presso una struttura a San Mango 
Piemonte. Aveva 100 ragazzi e ogni volta che partecipavano 
ad una gara quasi sempre salivano su un podio come 
vincitori, con medaglie e coppe. Con orgoglio ed emozione 
ecco l’intervista alla mia sportivissima mamma! 
Maria Andrea: Cosa si intende per  ginnastica artistica? 
Flaviana: La ginnastica artistica è uno sport olimpico praticato 
da ginnasti e ginnaste che effettuano delle ‘acrobazie’ su grandi 
attrezzi. Gli attrezzi utilizzati dal settore femminile (GAF) sono 
Corpo Libero, Trave, Volteggio e Parallele Asimmetriche. Gli 
attrezzi del settore maschile sono: Corpo Libero, Sbarra, Cavallo 
con Maniglie, Volteggio e Parallele Simmetriche. 
Andrea: Come ti sei appassionata a questo sport ? 
Flaviana: Ero alle elementari e mi incantavo a guardare una mia 
amica che faceva acrobazie come se fosse una farfalla. Ed così ho 
scelto di praticare anche io quello sport che si è trasformato poi in 
passione tanto da farmi diventare un’insegnante. 
Maria Andrea:  E come  si diventa istruttori sportivi? 
Flaviana: Per diventare insegnante di Ginnastica nelle scuole 
bisogna laurearsi all’ISEF (Istituto Superiore di Educazione 
Fisica). Per insegnare nelle palestre è sufficiente anche frequentare 
i corsi e superare gli esami indetti dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia (FGI). Io ho scelto la seconda perché mi dava la 
formazione tecnica adeguata per essere un buon insegnante. 
Andrea: Quanti anni hai insegnato? 
Flaviana: Ho insegnato per oltre 15 anni e purtroppo ho dovuto 
appendere le scarpette al ‘chiodo’ perché non riuscivo più a 
conciliare gli impegni lavorativi e familiari e sportivi.  
Maria Andrea: Consiglieresti ai giovani di frequentare questo 
sport e perché? 
Flaviana: Certo! E’ uno sport completo che allena il corpo per la 
forza, potenza, resistenza, scioltezza,elasticità. Ma soprattutto 
allena la mente perché insegna a non arrendersi, ad affrontare le 
paure e a non mollare mai. Nella ginnastica si può cadere e a volte 
rischi di farti male ma non bisogna arrendersi, si ci rimette in piedi 
e si riprova di nuovo.  Sia se sei un agonista o un amatoriale la 
ginnastica insegna a NON  MOLLARE MAI come nello sport 
anche nella vita di tutti i giorni. 
 

  
Piccole Campionesse di Simpatia 

 
           Intervista della redazione sportiva 
La ginnastica ritmica è uno sport olimpico prevalentemente 
femminile. E’ un insieme di danza e ginnastica artistica, unite 
in  perfetta armonia.  Si pratica con l’ausilio di diversi 
strumenti:cerchio, clavette, palla, nastro e fune. Con grande 
sorpresa e divertimento ci sono venute a trovare in redazione 
due piccole ginnaste, vincitrici entrambe della medaglia d’oro 
ai campionati nazionali per la promozione dello sport. Le 
intervistate non sono state scelte a caso perché, in realtà, sono 
le figlie della nostra professoressa e dell’ esperta esterna del 
corso di giornalismo. Ilaria e  Maia di 8 anni, praticano 
questo sport da diverso tempo e ci hanno raccontato della loro 
esperienza e del loro amore per questa disciplina. 
VINCENZO: Che cos’è per voi la ginnastica ritmica? E quali 
emozioni provate? 
ILARIA: E’ bellissima, provo tante emozioni e mi sento 
leggerissima. 
MAIA: E’divertimento allo stato puro, provo le sue stesse 
emozioni, sia quando mi alleno che durante le gare. 
MARIA ANDREA: Qual è il tuo attrezzo preferito e perché? 
ILARIA:Il nastro, mi piace vederlo volare. 
MAIA: La palla perché ti permette di fare i palleggi  
ANDREA: Da grande vorresti continuare e perché? 
ILARIA: Si, perché mi piace tanto. 
MAIA:Sicuramente, posso ancora imparare tanto! 
MARIA ANDREA: Se non avessi scelto la ginnastica ritmica 
quale sport avresti scelto? Perché? 
ILARIA: Solo ginnastica ritmica, è la mia più grande 
passione. E adoro i body luccicanti e colorati. 
MAIA: La pallavolo perché non sarei obbligata a  truccarmi e 
indossare costumi particolari per le gare e i saggi. 
 PIERPAOLO: Lo sport che hai scelto ti è stato suggerito da 
qualcuno, o è stata una tua scelta spontanea? 
ILARIA: No,è stata una mia scelta. 
Maia: Non lo so, ho iniziato che avevo solo 3 anni. 
MARIA ANDREA: Se dovessi convincere una tua amica a 
praticare la ginnastica cosa le diresti? 
ILARIA:Vieni a provare perché sono sicuro che ti 
sentirai,come me, una farfalla libera e spensierata. 
MAIA: Le direi di provare perché è uno sport fantastico. 
ANDREA:Quali emozioni provi prima di una gara 
competitiva? 
ILARIA: Ho un po’ paura per la classificazioni. Vorrei essere 
sempre la prima. 
MAIA: A me spesso mi scappa di andare in bagno. 
E a questa risposta così spontanea è scoppiata una fragorosa 
risata a tutti noi della redazione sportiva! 
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DUE CUORI UN SOLO AMORE 

  di Vincenzo Palombo 1A       
La Salernitana. Una parola, mille emozioni. Il 
cavalluccio pulsante nel nostro cuore. 20mila voci  e 
cuori che ad ogni partita battono all’unisono perché 
quella è la loro passione, e anche la mia! 
I tifosi vanno allo stadio con la pioggia, il freddo o 
sotto un solo cocente, perché la loro è passione 
vera. Anche in trasferta le loro voci si fanno sentire, 
anche dopo ore di viaggio e nonostante gli 
esorbitanti prezzi che comporta questo tipo di 
esperienza. Gli spalti nonostante la squadra regali 
troppo spesso partite un po’ brutte sono sempre 
pieni. La curva urla per farsi sentire con tutta la 
voce  il loro  cuore pulsante. Io seguo la Salernitana 
da quando avevo 7 anni e già mi facevo sentire con 
il mio piccolo cuore e la mia voce perché già 
provavo per questa squadra quello che per molti è 
più di una passione è una fede. Ma la fede per una 
quadra non può andare oltre il limite della vita 
stessa come accadde il 24 maggio del 1999, quando 
un gruppo di tifosi dopo l’ultima partita del 
Campionato tanto sognato di serie A, che segnò la 
retrocessione in B, sfogarono la loro rabbia con atti 
di vero teppismo rompendo auto e vetrine e dando 
fuoco al treno che li avrebbe dovuti riportare a 
casa. Purtroppo a causa di ciò qualcuno a casa non 
è più tornato e quattro ragazzi hanno perso la vita. 
Questo non vuol dire essere tifosi, ma teppisti, e 
non si può e non si deve morire per una partita di 
calcio!!! 
 

di Pierpaolo Giannattasio 1C 
Ogni volta che entra in campo la Salernitana
il  mio cuore inizia a battere fortissimo 
perché spero ogni volta che possa vincere la 
partita. Quando la squadra fa goal io scoppio 
letteralmente di gioia e inizio a saltare e a 
cantare cori per tutta la durata della partita. 
Io sono innamorato di questa squadra 
perché mi trasmette gioia e grandi emozioni. 
Dopo la partita  Salernitana-Spezia, all’ 
uscita dallo stadio mi vidi in lontananza il 
nostro bomber Massimo Coda, corsi subito 
verso di lui. Finalmente il mio sogno si 
avverò: foto e autografo del mio campione!  
Ed ora ogni volta che vado a vedere la partita 
aspetto i calciatori  per salutarli e fargli i 
complimenti se hanno fatto una bella partita 
e riesco anche a stringergli la mano. Ma ho 
ancora un altro desiderio da realizzare: di 
ricevere personalmente ula maglietta da uno 
di loro. Ora però non mi resta che sperare 
nella salvezza per rimanere in Serie B, con la 
stessa formazione ma con qualche ritocco in 
difesa e con maggior passione in campo, 
come quella che noi tifosi abbiamo per 
questa squadra e che fino alla fine avrà al 
suo fianco mentre dalla curva grideranno
ancora Salernitana facci sognare!
 

ROBERTA, LA NOSTRA CAMPIONESSA EUROPEA 
di Marianna Sica 3C 
Il 7 e 8  maggio scorsi Roberta Procida, una studentessa di terza media del nostro istituto, ha 
partecipato ai Campionati Europei  di Chanbara a Parigi: il tipico sport giapponese basato su un 
combattimento muniti di spada. 
 E noi, compagni di scuola e la redazione “La Cicala”al completo, siamo orgogliosi di avere una 
piccola campionessa proprio nella nostra scuola. 
Roberta aveva gin programma questa incredibile esperienza a cui si preparava già da 2 anni, 
allenandosi con la nazionale per raggiungere questo obiettivo. Così dopo tanti sacrifici e 
allenamenti, che la impegnavano spesso anche tutti i giorni della settimana, la nostra 
campionessa si ritrova in aereo pronta per questa nuova sfida; arriva all’aereoporto di Parigi 
dove insieme alla sua famiglia e alla sua squadra (22 tra atleti e istruttori si dirige presso l’hotel 
dove risiederà per 4 giorni. La mattina dei campionati Roberta è emozionatissima e anche un 
po’ impaurita e dalle 9 del mattino fino alle 6 del pomeriggio si intrattiene  nel palazzetto dove
deve affrontare 2 sfide ovvero quella a coppie: la gara kihon, e la gara di combattimento 
femminile dove si esibirà in ben 4 specialità riuscendo così a vincerne 1 e arrivare a 
raggiungere (insieme alla squadra) il primo posto. Alle 12:00 del quinto giorno, Roberta parte 
per tornare casa e all’arrivo riceve complimenti da tutta la squadra, gli amici e chiunque gli 
avesse dato il suo supporto morale tra cui anche la sua professoressa di italiano! E così 
Roberta non ha potuto che sentirsi soddisfatta e orgogliosa di se stessa per aver superato con 
successo questa grande avventura di cui ne è stata la protagonista. 
 

Roberta con la squadra e 
sul podio  
 


