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“ Appunti di viaggio” anche que-

st’anno saluta i suoi lettori affezio-

nati e si veste di nuovi abiti proponen-

do notizie e articoli sulle esperienze 

fatte dagli alunni e dai loro insegnanti. 

Da diversi anni, ormai, la pubblicazio-

ne del giornalino scolastico è diventa-

ta una consuetudine per il 1° circolo 

“Don Pietro Pappagallo” perché speri-

mentare vari tipi di scrittura con la 

costituzione di una mini-redazione per 

la realizzazione del Giornalino rappre-

senta un’esperienza creativa e un forte 

elemento di comunicazione. Scrivere 

su un giornale, infatti, sia pure il gior-

nale scolastico, non è la stessa cosa 

che svolgere un tema: diverse sono le 

fonti, diverse sono le tecniche, diverso 

è il linguaggio da usare. Tutto questo 

è un arricchimento culturale per gli 

alunni e un modo per favorire una 

partecipazione responsabile alla vita 

della scuola. 
Il giornale nasce dalla voglia di comu-

nicare e di far conoscere agli altri, 

anche fuori dalle mura scolastiche, le 

molteplici esperienze educativo-
didattiche vissute e condivise durante 

l’anno scolastico. Non è un’esibizione 

di ciò che sanno fare alunni e docenti, 

ma la voglia di dar voce a chi tutti i 

giorni fa la scuola, ne è protagonista, 

pur lavorando in silenzio e con grande 

impegno, sia davanti sia dietro una 

cattedra.  
Nel corso di quest’anno scolastico i 

progetti, saggiamente pianificati e 

realizzati con grande vitalità, sono 

stati numerosi: dal laboratorio di lettu-

ra delle classi terze al progetto di atti-

vità motoria con la collaborazione di 

esperti esterni; dal progetto di yoga 

per la scoperta di se stessi e degli altri 

in un clima di fiducia, al progetto “I 

quattro elementi” rivolto agli alunni di 

1a, 2a e 3a per consolidare e migliorare 

l’espressione creativa. Significativo è 

stato il corso di 

bilinguismo. 

L’esperienza, in 

continuità con i 

progetti svolti 

negli anni prece-

denti, ha per-

messo, agli alun-

ni di quarta e di 

quinta, lo studio 

di due lingue 

straniere, inglese 

e francese, per 

l’intero anno 

scolastico, of-

fendo evidenti 

vantaggi in termini di sviluppo lingui-

stico, interculturale, sociale, cognitivo 

e personale.  
Anche nella scuola dell’infanzia Il 

curricolo integrativo di arricchimento 

ha raccolto progetti e proposte forma-

tive in aggiunta alle attività curricola-

ri. Interessanti sono stati i progetti di 

lingua inglese “Play Time” e multi-

medialità “Computer…amico mio”, 

svoltisi in orario aggiuntivo e destinati 

ai bambini di 5 anni. Nella scuola pri-

maria l’attenzione è stata rivolta all’e-

ducazione ambientale con la giornata 

dell’albero e la giornata dell’acqua, 

all’educazione stradale, all’educazio-

ne alla cittadinanza, alla valorizzazio-

ne delle tradizioni locali…  Ma i pro-

getti non sono ancora finiti!  
SBAM è un progetto triennale di edu-

cazione ai corretti stili di vita per pro-

muovere scelte salutari e incidere po-

sitivamente sul cambiamento di com-

portamenti inadeguati; il coro scolasti-

co, con la magia di voci ed emozioni, 

ha incantato il pubblico con il concer-

to di fine anno “Salutiamo l’estate 

cantando in allegria”; il Consiglio co-

munale dei ragazzi ha visto coinvolti 

gli alunni di quarta e quinta in una 

vera campagna elettorale; ed ancora le 

visite guidate, 

gli spettacoli 

teatrali…  
Un anno intenso 

ed emozionante 

grazie alla pas-

sione e alla com-

petenza dei do-

centi, alle colla-

borazioni gratui-

te di validi 

esperti, all’impe-

gno di Enti ed 

associazioni, alla 

partecipazione 

delle famiglie. 

Ringrazio tutti coloro che hanno con-

tribuito, in modo diverso, ad ampliare 

l’offerta formativa del circolo per ri-

spondere alle specifiche inclinazioni e 

ai personali interessi di ogni allievo, 

nel rispetto dei ritmi di apprendimento 

di ciascuno. Abbiamo realizzato per-

corsi didattici specifici nella continui-

tà degli insegnamenti e nella coerenza 

dei principi educativi per promuovere 

l’identità ed il senso di appartenenza, 

stimolare la motivazione, valorizzare i 

rapporti interpersonali. Sono molto 

felice per quanto siamo riusciti a rea-

lizzare tutti noi “artigiani” della for-

mazione. Ringrazio tutti per la colla-

borazione e l’impegno con cui ciascu-

no ha portato a termine il proprio 

compito. Le pagine che seguono sa-

pranno raccontarci le emozioni, i pen-

sieri e le esperienze viste con lo 

sguardo dei bambini. Non mi resta 

che augurare a tutti voi buona lettura! 
Prof.ssa Lucia Scarcelli 

EDITORIALE 

"IO CREDO NELLA PAROLA.  
LA PAROLA CONVINCE, LA 

PAROLA PLACA. 
QUESTO PER ME E’ IL SENSO 

DELLO SCRIVERE" 
ENNIO FLAIANO 
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La redazione 
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la finestra dell'anima 

sul mondo: i bambini 

sono il nostro futuro 

e a loro, a tutti i bam-

bini, dico di tenere 

sempre aperta una 

finestrella sulle pro-

prie origini e sulla 

proprie tradizioni.» 

Presente anche il sin-

daco Ninni Gemmato: «Oltre al carico 

di storia, di tradizioni e soprattutto di 

partecipazione religiosa, la Festa 

Maggiore - ha affermato il sindaco - 
porta con sé ogni anno un carico di 

grandi emozioni: una parte di queste 

sono raccontate in questi lavori realiz-

zati dai ragazzi. La Festa Maggiore 

rappresenta la nostra storia e attraver-

so la conoscenza della nostra storia, 

possiamo imparare a capire il futuro.»  
La redazione 
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L a vincitrice 

della prima 

edizione del con-

corso letterario 

"Raccontaci la 

tua Festa", inizia-

tiva promossa dal 

Comitato Festa 

Patronale che ha 

visto premiati i 

migliori tre componimenti legati alla 

Festa Maggiore, è stata Benedetta 

Vendola della 4^D. Secondo posto per 

Domenico de Sario 5^C; terza classi-

ficata, Arianna D'Aniello 5^A. Sono 

loro gli scrittori che hanno ottenuto i 

riconoscimenti da parte della giuria 

composta da giornalisti, scrittori e 

docenti di lettere. La presidente del 

Comitato, Lina Tricarico Cagnetta, ha 

voluto dedicare un invito a tutti i 93 

partecipanti al concorso: «La cultura è 

Concorso: “Raccontaci la tua Festa” 
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P oter incontrare la Dirigente 

Scolastica, per noi ragazzi 

della redazione, era un’emozione 

troppo grande. Finalmente il gran-

de giorno arriva: è stato un onore 

poter intervistare la nostra diri-

gente, prof.ssa Lucia Scarcelli. 
Ci racconta del lungo percorso 

che l’ha portata a dirigere la no-

stra scuola. La sua carriera inizia 

da subito con una grande passio-

ne: la musica. Lo studio del pia-

noforte, poi le permette di entrare 

nel mondo della scuola, insegnan-

do nelle scuole medie di primo 

grado. Da piccola sognava una 

vita da artista ovvero musicista 

nello specifico, ma il destino le ha 

riservato un altro percorso. Un bel 

giorno decide di fare un concorso 

per dirigente scolastico ed ora è 

qua nella nostra scuola. E noi ne 

siamo ben fieri.  
Dai suoi racconti emerge non solo il 

folle amore per la musica, ma anche la 

tanta dedizione che ha per il suo lavo-

ro. Dal piccolo della nostra età, non 

riusciamo a comprendere l’entità della 

sua professione, ma per quel che ci 

racconta, non deve essere proprio una 

attività semplice: bisogna rapportarsi 

con i genitori, con i docenti, con il 

Sindaco, con l’Ingegnere, insomma un 

bel da fare.. ma nei momenti liberi 

non manca di salutare tutti i piccoli 

bambini che sono “pezzettini” della 

nostra grande scuola. 
La prof.ssa Scarcelli è molto contenta 

delle attività che si svolgono nella 

nostra scuola, degli insegnanti e dei 

progetti bellissimi che essi portano 

avanti, ma vorrebbe sempre di più. 

Non si accontenta. Vorrebbe prepara-

re ancora meglio i suoi alunni per il 

futuro, dando più spazio alle lingue 

(non a caso quest’anno si sono speri-

mentate classi con bilinguismo) e sti-

molarli maggiormente all’utilizzo del-

le tecnologie informatiche. E non so-

lo. Lei crede che la scuola debba so-

stenere un’offerta formativa che privi-

legi forme espressive 

che valorizzino la 

creatività, come la 

musica, la pittura, le 

attività teatrali ed altri 

linguaggi artistici.   
Le nostre domande 

sono incalzanti e la 

nostra curiosità strari-

pante. Vorremmo 

chiederle mille cose 

nel nostro ruolo di 

giornalisti, ma il tem-

po non basta. Lei è 

sempre sorridente 

nonostante ci racconti 

di continui imprevisti 

che sorgono durante 

la giornata e che biso-

gna risolvere nel più 

breve tempo possibile 

e nel miglior modo.  
Qualcuno di noi, le chiede infine se ha 

ancora intenzione di cambiare lavoro, 

lei, con un sorriso, ci risponde che 

ormai la strada è segnata. 
La redazione 

INTERVISTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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A ll’inizio dell’anno scolastico ci 

siamo recati nell’atrio interno 

della scuola per un incontro con il 

sindaco dott. Ninni Gemmato 
Erano presenti la nostra preside 

prof.ssa Lucia Scarcelli, il consigliere 

Giuseppe Ranieri, le scolaresche di 3ᵃ, 

4ᵃ,5ᵃ con i propri insegnanti. 
Il sindaco ha augurato buon anno sco-

lastico a tutti, sollecitandoci all’impe-

gno che è la molla importante per mi-

gliorare la nostra vita e il nostro am-

biente che va vissuto con 

rispetto e responsabilità. 
Dopo aver ringraziato con 

un applauso il sindaco, la 

preside ha invitato gli alun-

ni a porgergli delle doman-

de alle quali il sindaco ha 

risposto in modo chiaro. 
Sono state rivolte molte 

domande riguardanti le 

strutture per lo sport 

(piscine, palestre…), chia-

rimenti circa il non uso del-

le biciclette nel parco, in-

formazione sulla 

sua vita da sindaco 

e da bambino a 

scuola e persino 

sull’età e il giorno 

del suo complean-

no (25 Dicembre). 
Dopo che il sinda-

co ha risposto a 

tutte le nostre cu-

riosità, ogni scola-

resca è rientrata in 

classe per continuare le attività 

scolastiche. 
Abbiamo provato molta emo-

zione, felicità, allegria e gioia 

perché era la prima volta che 

vedevamo il sindaco di persona 

e abbiamo trovato molto inte-

ressante quello che ha detto. 
Abbiamo anche capito che il 

sindaco tiene a noi e ci vuole 

bene perché noi saremo i futuri 

cittadini di Terlizzi. 
Classi 4ᵃ  

Visita del Sindaco 

L o sport per i bambini è impor-

tantissimo; attraverso esso i mu-

scoli si sviluppano e il sistema im-

munitario si fortifica. Inoltre lo sport 

è fondamentale sia a livello fisico ma 

anche da un punto di vista sociale; 

infatti tutti gli sport, e, in maniera 

particolare quelli di squadra, favori-

scono la socializzazione, la solidarie-

tà e la comprensione, facendo sport 

si fanno nuove amicizie e alcuni le-

gami durano tutta la vita e le regole 

che si acquisiscono sul campo di gio-

co (lealtà, rispetto…) devono essere 

rispettate nella vita di tutti i giorni.  
A Terlizzi ci sono società di calcetto, 

volley, tennis, ma sono a pagamento e 

non tutti possono permettersi di fre-

quentarle. 
Anche gli oratori organizzano corsi di 

vari sport, ma la frequenza è di una 

sola volta  alla settimana (troppo poco 

per le nostre esigenze!). 
A noi bambini piacerebbe giocare per 

strada considerata da sempre la mi-

gliore palestra di vita. 
I nostri genitori hanno sempre giocato 

nei loro quartieri perché non avevano 

alternative ma adesso non è più possi-

bile perché è diventato pericoloso. 
A volte rischiamo di rimanere par-

cheggiati davanti alla TV o al compu-

ter per ore. 
Sarebbe meglio avere a disposizione 

un campo da calcio, pallavolo, tennis, 

ping-pong gratuiti e poterci andare in 

qualsiasi momento per poter giocare 

liberamente. 
Basterebbe un custode che vigilasse 

sul rispetto delle regole. 
In alcuni paesi limitrofi 

questi campi sono all’in-

terno delle ville comunali 

(come parco Scianatico 

di Giovinazzo) e sarebbe 

bello se ci fosse anche a 

Terlizzi (magari all’inter-

no del parco comunale). 

Invece dobbiamo accon-

tentarci della piazzetta 

antistante la scuola Pap-

pagallo ma è molto peri-

coloso perché su due lati 

ci sono strade trafficate; 

puntualmente il pallone finisce per 

strada e i bambini per recuperarlo ri-

schiano di essere investiti. 
Inoltre spesso il pallone colpisce le 

persone sedute sulle panchine; alcune 

sono tolleranti ma altre lo sono meno.  
Inoltre se ci fossero delle strutture 

sportive, gli anziani potrebbero goder-

si il loro tempo libero e i bambini po-

trebbero divertirsi. Speriamo che il 

sindaco accolga questa richiesta. 
Nicolò Bisceglia 4a Sez.A  

Un po’ di spazio per giocare 
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F inalmente a Terlizzi, nasce il 

progetto educativo del CCR 

(Consiglio Comunale dei Ragazzi). 
Il progetto è utile a insegnare ai 

bambini e ai ragazzi delle scuole 

l’organizzazione politica di una 

città. 
Nelle varie classi hanno aderito 

molti bambini e ragazzi che hanno 

creato e spiegato il loro progetto 

per migliorare la nostra città. 
Sono stati democraticamente sele-

zionati due alunni per classe. 

In seguito, sono stati creati slogan  e 

simboli per ciascuna lista. 
Ogni lista ha svolto una propaganda 

elettorale nelle scuole terlizzesi. 

Dopo l’elezione, sono stati proclamati 

consiglieri e sindaco nel corso del 

consiglio comunale del 10 dicembre. 
E’ stata eletta sindaco Angelica Fiori-

ni, frequentante la classe prima 

media della scuola Gesmundo-
Moro-Fiore, della lista n° 1, vin-

cendo con 319 preferenze. 
Grazie a questo progetto, la città 

ha ottenuto molti benefici. Molti 

di questi sono già attuati, come il 

miglioramento e maggior manu-

tenzione di strade come quella che 

costeggia il parco comunale; ricor-

diamo anche la costruzione del 

nuovo bellissimo palazzetto dello 

sport. 
Samuele Lusito  5a Sez.D 

Enrico De Candia 4a Sez.E 

L ’esperienza più bella fatta da 

quando frequento la scuola don 

Pietro Pappagallo è stata 

quella promossa dal sinda-

co di Terlizzi per l’elezio-

ne del SINDACO dei 

bambini. 
Per ogni scuola del paese 

era prevista la candidatura 

di due bambini: uno di 

quarta e uno di quinta. 
Come candidato sindaco 

di quarta sono stato eletto 

io, Francesco Pio, mentre 

come candidato di quinta, 

Pier Luca Amato. 
È stato stupendo perché dopo le stesu-

re dei programmi, ci hanno presentati 

davanti a tutti gli alunni della scuola a 

cui abbiamo dichiarato i nostri proget-

ti, che poi sarebbero serviti per mi-

gliorare e rendere più bella la nostra 

Terlizzi. 
Era previsto che saremmo dovuti an-

dare nelle varie scuole della città per 

presentare i nostri programmi. La pri-

ma scuola è stata la Gesmundo; ini-

zialmente ero imbarazzato perché la 

prima volta parlavo davanti ad un 

pubblico così ampio, ero emozionato 

e quindi balbettavo e ho dato sicura-

mente l’impressione di essere impac-

ciato. In compenso però 

i maestri che ci hanno 

accompagnato nelle va-

rie campagne elettorali 

scherzando molto ma la 

cosa più gratificante era 

che moltissimi bambini 

si congratulavano e ap-

plaudivano me e Pier 

Luca come se fossimo 

persone importanti. Una 

cosa non ho tollerato, 

cioè il fatto che molti 

bambini faceva doman-

de a cui non ho potuto rispondere per-

ché non ero abbastanza preparato, ma 

per le prossime elezioni cercherò di 

esserlo di più. Ricorderò questa espe-

rienza per tutta la vita.  
Francesco Pio Chiapparino 4a Sez.D 

La campagna elettorale del candidato sindaco 

Il consiglio comunale dei ragazzi 
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C he bella la Festa dell’Albero organizzata nel cortile 

della nostra scuola nel mese di novembre! 
Per ringraziare i nostri amici alberi abbiamo imparato poe-

sie e canti, realizzato cartelloni, coroncine con foglie e fiori 

che abbiamo indossato sulle nostre testoline il giorno della 

festa. Alla presenza dei genitori, delle autorità civili, dei 

rappresentanti di 

Legambiente e del 

nostro Dirigente 

Scolastico abbiamo 

cantato, recitato e 

mostrato con orgo-

glio i nostri colora-

tissimi lavori.  Il 

pubblico ci ha ap-

plaudito e le nostre 

maestre ci guardava-

no con soddisfazio-

ne. Successivamente 

abbiamo interrato 

alberelli di melogra-

no e piante fiorite nei vari angoli del cortile. Le mamme 

rappresentanti e i papà hanno poi organizzato una fantasti-

ca merenda d’autunno: delle gustosissime caldarroste! Le 

castagne erano bollenti, un po’ bruciate, croccanti ma tanto 

buone.  Infine abbiamo abbracciato un albero in segno d’a-

more. E’ stata una giornata indimenticabile!  
 Lo scopo della Festa è stato quello di evidenziare, da parte 

dei docenti, l’educazione all’ambiente, per promuovere 

negli alunni e nelle famiglie un atteggiamento di vero ri-

spetto verso la natura, una nuova dimensione ecologica che 

ricollochi l’individuo all’interno della natura stessa. 
Gli alunni delle classi prime 

GRAZIE AMICO ALBERO: La Festa Dell’ALBERO 
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I l teatro Petruzzelli, il quarto teatro 

per dimensioni, considerato monu-

mento d’interesse storico e artistico, 

ubicato nel pieno centro della città di 

Bari, apre le porte al “ giovane pubbli-

co”. Il massimo contenitore culturale, 

nel 1991, fu devastato da un violentis-

simo incendio doloso, poche ore pri-

ma era andata in scena la Norma di 

Bellini (per ironia della sorte l’opera 

termina proprio con un rogo). La ria-

pertura del teatro avviene 18 anni do-

po il rogo, sulle note della nona sinfo-

nia di Beethoven. L’arena dell’arte, 

della musica, della danza, e della let-

teratura ha strutturato un progetto for-

mativo ed educativo al Teatro, un mo-

mento di crescita culturale e sociale. 

Tale progetto ha coinvolto anche gli 

alunni delle classi quinte dell’istituto 

“Don Pietro Pappagallo” di Terlizzi, 

seguiti dalle loro insegnanti che hanno accettato con entusiasmo, convinte 

che i giovani che si formano nella cul-

tura teatrale, saranno cittadini forti e 

colti. Le insegnanti si sono rese dispo-

nibili nell’accontentare il desiderio dei 

ragazzi offrendo un’esperienza diretta 

da affiancare allo studio teorico. Il 

giovane Artù è stato il protagonista di 

tale progetto. Nello spettacolo si rac-

conta dell’infanzia e dell’adolescenza 

di re Artù, del rapporto conflittuale 

con la sorella Morgana e della sua 

condizione di figlio adottivo di Sir 

Ettore, un genitore preoccupato di 

allevare un futuro re. Nel momento in 

cui nella vita di Artù, appare Merlino, 

maestro-mago, si crea tra i due perso-

naggi un rapporto che genera la cre-

scita morale, culturale ed affettiva. Il 

progetto ha entusiasmato tutti i ragaz-

zi che vi hanno partecipato, dando 

loro tante opportunità di crescita. 
Alessia Berardi 5a Sez.D  

Il Petruzzelli apre le porte al “giovane pubblico” 
In scena “il giovane artu’” 

N ella ricorrenza del Giorno della 

Memoria, abbiamo assistito allo 

spettacolo teatrale: “La guerra dei 

grandi” della compagnia Carnet Tea-

trificio 22, nell’ auditorium accoglien-

te e colorato della nostra scuola. Lo 

spettacolo con tre attori, era struttura-

to in tre atti, sotto forma di lezione. 

Esso è iniziato con la presentazione 

della storia che si svolgeva in Italia 

nel 1938, quando era re Vittorio Ema-

nuele II, ma comandava, effettiva-

mente, Mussolini, con il partito fasci-

sta. Si può dire che la storia era un 

dramma perché non c’era un grande 

scenario se non due banchi, due lava-

gnette, il gesso. Gli abiti erano sem-

plici (due grembiuli neri e uno bianco 

per le alunne, un abito scuro per il 

maestro), adatti 

alla presentazione 

della vicenda. Lo 

sviluppo della sto-

ria si svolgeva all’ 

interno di un’aula 

scolastica e riper-

corre tutte le fasi 

dall’emarginazione 

razziale fino alla 

promulgazione 

delle leggi razziali 

in Italia (1938). Al 

centro della storia 

c’era l’amicizia tra compagni di scuo-

la: una ebrea, una cattolica e un mae-

stro che cambia atteggiamento nei 

confronti delle due alunne in base alle 

fasi di attuazioni delle leggi razziali. 

Infatti l’alunna ebrea, inizialmente 

giudicata bravissima viene poi morti-

ficata ed ingiustamente accusata di 

non essere più studiosa. L’epilogo 

della storia, con momenti divertenti e 

tristi vissuti ora dall’ una, ora dall’ 

altra alunna, termina con l’allontana-

mento dell’alunna ebrea, in seguito 

alle leggi razziali che vietavano la 

presenza degli ebrei nelle classi italia-

ne. Fortunatamente, Rebecca con la 

sua famiglia riesce a salvarsi scappan-

do in America, da notizie pervenute 

da  una lettera di Julid ricevuta dopo 

la fine della guerra. Lo spettacolo ci 

ha fatto notare quante ingiustizie era-

no presenti durante questo triste perio-

do:  
 l’adulazione per il duce da parte di 

tutti; 
 il continuo mutare l’atteggiamento 

nei confronti degli alunni in base 

alle leggi raziali; 
 l’esclusione di alunni da parte dei 

compagni, solo perché di diversa 

nazionalità; 
 studiare la storia solo di quel perio-

do per elogiare Mussolini e il suo 

partito. 
Cosa, invece, nonostante tutto si è 

notato? La semplicità; l’allegria delle 

ragazze amiche; il rifiuto da parte del-

le stesse delle ingiustizie subite; l’in-

comprensione delle due alunne che 

non capivano le ragioni della guerra 

fatta dai grandi; la falsità e il pregiudi-

zio sull’aspetto fisico degli ebrei. 
Classe 4a Sez.A  

Lo spettacolo teatrale: “la guerra dei grandi” 
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V i siete mai chiesti chi sarà mai la 

persona che ha ideato quel bel-

lissimo auditorium 

presente tuttora nella 

nostra scuola e come 

è stato realizzato? 

Ecco un po’ di noti-

zie a riguardo ottenu-

te da un’intervista 

all’ architetto Salva-

tore Scardigno, la 

mente che ha proget-

tato il nostro audito-

rium. 
È stato facile attua-

re questo progetto 

per l’auditorium? 
«Sicuramente non è stato per niente 

facile attuare il progetto, poiché la 

struttura era molto complessa nel suo 

genere, inoltre doveva essere partico-

lareggiata nei suoi minimi dettagli. 
L’ obbiettivo era infatti creare un luo-

go adatto a tutte le manifestazioni e 

agli eventi, quindi essere messo a 

completa disposizione dell’intera cit-

tadinanza nel caso ne avesse bisogno; 

oltretutto l’auditorium era un luogo 

creato principalmente per la scuola, e 

quindi per bambini. Infatti un altro dei  

nostri obiettivi era creare un ambiente 

colorato, allegro e leggero, ma al con-

tempo tecnologicamente avanzato, pur 

sempre restando nel budget e nei limi-

ti di legge.» 
Il materiale utilizzato per costruire 

l’auditorium è quindi adatto ad un 

certo scopo, ovvero specialistico, 

giusto? 
«Certamente sì! Nell’ auditorium ogni 

cosa è fatta per un certo utilizzo e il 

materiale è specifico in tutte le appa-

recchiature: dal 

pannello mura-

le per la visione 

di un video o di 

un film; all’ 

impianto audio 

con gli altopar-

lanti sistemati 

in posizioni 

strategiche, 

che, con l’aiuto 

del materiale di 

stoffa gommosa posta sulle pareti 

conferiscono una perfetta amplifica-

zione del suono e quindi un’ottima 

cassa armonica. Anche le luci sono 

specifiche, pensate appositamente per 

distribuire la luce in tutti i 250 metri 

quadrati dell’auditorium scolastico, 

senza lasciare spazi bui. 
Inoltre l’auditorium è fornito di attrez-

zature per disabili e di allarme antin-

cendio con estintori.  

Infine, al di sopra delle luci e del sof-

fitto sono presenti reti di tubature per 

conferire una ottima areazione e 

riscaldamento della stanza: in-

somma, tutto è stato creato per 

ottenere il massimo confort.» 
Il progetto per questo audito-

rium era stato già ideato in 

passato oppure è fiorito di re-

cente? 
«Il progetto in verità era già sta-

to formulato quattro anni fa, con 

due stesure e varie pratiche, ma 

a causa di ritardi ed intoppi bu-

rocratici che si sono presentati, il 

lavoro è stato ultimato solo quest’an-

no.» 
Inoltre sappiamo che c’è una sorta 

di collegamento tra questo audito-

rium e suo nonno Antonio Lisi: 

può spiegarcelo?  
«Con piacere! In pratica, mio nonno 

Antonio Lisi è stato maestro e presi-

de di questa scuola, oltre che essere 

stato storico e ricercatore di notizie 

su Don Pietro Pappagallo, di cui era 

anche amico. 
Infatti per me è stata proprio una bella 

coincidenza progettare un auditorium 

per la scuola intestata a un’ amico di 

mio nonno, a cui ero inoltre molto 

affezionato; anche perché di qui a po-

co si proporrà di intitolarlo proprio ad 

Antonio Lisi.» 
Giulia Poli e Giovanna De Ruvo 

La redazione 

Il Nuovo Auditorio 
Intervista all’arch.Salvatore scardigno 
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È  stato Papa Francesco in occasione 

della 48° giornata della PACE, ad 

annunciare il messaggio “Non più 

schiavi ma fratel-

li” per augurare 

la fine della 

schiavitù rivol-

gendo a tutti i 

popoli gli auguri 

di pace e la pre-

ghiera affinché 

finiscano le guer-

re, i conflitti e le 

tante sofferenze 

causate dell’uo-

mo. A scuola 

abbiamo letto e 

discusso molto 

sul tema del mes-

saggio. Molti 

credono che la 

schiavitù sia un 

fatto del passato, infatti, essa è nata in 

epoche molto lontane. Purtroppo que-

sta piaga sociale è ancora molto pre-

sente nella nostra civiltà, anche se in 

forme diverse. Milioni di persone nel 

mondo vengono private della libertà e 

dei loro diritti legati alla dignità uma-

na. Le cause delle nuove forme di 

schiavitù: la povertà, il sottosviluppo, 

l’esclusione dall’istruzione, la corru-

zione, la criminalità, il terrorismo, la 

violenza, la tratta e lo sfruttamento di 

immigrati, il maltrattamento e l’omi-

cidio di donne e bambini, il traffico 

illecito di organi. Nel messaggio, Pa-

pa Francesco ci dice che Dio ci chie-

derà cosa abbiamo fatto per i nostri 

Sogno un mondo nuovo  
Dove tutti si vogliono bene. 
Sogno un mondo nuovo  
Dove ci sia più giustizia, 
dove non ci siano pregiudizi  
o confronti. 
Sogno un mondo nuovo  
Dove ci sia più pace  
E tutti come una corda  
Siano legati fra loro. 
Sogno un mondo, 
Più bello e più pulito  
Un mondo dove tutti sappiano 
Cosa significa veramente la parola amore. 
Sogno un mondo dove non ci sia nessuno  
Che non voglia aiutare le persone di colore. 
Sogno un mondo  
Dove nessuno sia diverso dall’ altro, 
dove siano tutti amici e 
non entrino in competizione fra loro. 
Così, soltanto, potremo ottenere la pace 
E un mondo nuovo! 

Cristina Colasanto 

fratelli. L’ obiettivo di tutti noi deve 

essere quello di costruire una civiltà 

fondata sulla pari dignità degli uomi-

ni, senza alcuna 

forma di discri-

minazione. 

Dobbiamo farci 

guidare dall’a-

more e dalla 

speranza come 

ci hanno inse-

gnato Papa 

Francesco, Don 

Tonino, Nelson 

Mandela e tanti 

altri che, con le 

loro voci poten-

ti, hanno diffu-

so la PACE e il 

rispetto della 

dignità umana. 

Dobbiamo 

unirci a loro fino a formare un unico 

grido che abbatterà ogni muro, di-

struggerà ogni odio, unirà ogni popolo 

e rafforzerà ogni cuore:” In piedi, co-

struttori di pace!” Non più schiavi, ma 

fratelli. 
La redazione  

Non piu’ schiavi, ma fratelli 

48° giornata della pace 

Desidero pace fra tutti:  
tra gli abitanti del mondo, 
tra i fiori,  
tra gli animali, 
tra le betulle,  
tra i compagni a scuola,  
per farsi che ci sia in tutto il creato,  
perché senza di lei, 
il mondo non può vivere beato. 
Bisogna collaborare,  
condividere la pace con il prossimo  
e cercare di sconfiggere la guerra.  
Solo così il mondo avrà pace. 

LA PACE: UN MONDO BUONO  Sentimenti di pace 
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ne hanno realizzate 36. Du-

rante il mercatino natalizio 

sono state tutte adottate e 

sono stati versati €735 al 

Comitato provinciale 

dell’Unicef, somma che per-

metterà di effettuare vacci-

nazioni e cure concrete e di 

acquistare kit salvavita per 

neonati e mamme nei paesi 

poveri dell’Africa. Le Pigot-

te hanno un cuore di pezza, 

ma ognuna salva un bambi-

no. La pazienza e l’amore 

che hanno manifestato gli 

alunni, le mamme e le mae-

stre nel confezionare le Pigotte donan-

do il proprio tempo al servizio degli  

altri sono stati per le classi 5 A e 5 B 

il modo più bello di festeggiare il Na-

tale, festa di pace e di fratellanza.  
Classi 5a Sez.A-B  

S ulla scia della soli-

darietà iniziata 

l’anno scorso con il 

mercatino dei lavori 

natalizi, a favore dell’ 

associazione “Un mon-

do di bene” di Padre 

Catalano anche quest’ 

anno, gli alunni della 

classe 5°A, hanno in-

trapreso  un cammino  

natalizio cercando Ge-

sù negli altri, nei pove-

ri, nei bambini meno 

fortunati. Per questo 

hanno aderito con la 

classe 5°B al progetto Unicef: “Una 

Pigotta per la vita” che ha lo scopo di 

debellare la mortalità infantile che 

colpisce ogni anno 6,3 milioni di 

bambini sotto i 5 anni. La Bigotta è 

una bambola di pezza, campagna di 

giochi di tanti bambini e che oggi è la 

bambola simbolo dell’ Unicef. Dopo 

aver messo insieme tutto l’ occorren-

te: stoffe, nastri, pennelli colorati, la-

na, le mamme, le nonne, gli alunni, e 

le maestre si sono messe all’opera e 

UN NATALE DI SOLIDARIETA’ 

G razie al vostro prezioso impegno 

e al vostro entusiasmo sono stati 

raccolti fondi che consentiranno 

all’Unicef di mandare avanti i suoi 

programmi salva vita dell’Africa cen-

trale e occidentale. Ogni Pigotta apre 

un cerchio di solidarietà che unisce 

chi ha realizzato la 

bambola, chi l’ha 

adottata e il bam-

bino che, grazie 

all’UNICEF, verrà 

inserito in un pro-

gramma di lotta 

alla mortalità in-

fantile denominato 

“Strategia Accele-

rata per la soprav-

vivenza e lo sviluppo dell’infanzia”. 
Con la presente vogliamo ringraziare 

la D.S. Prof.ssa Lucia Scarcelli, le 

Insegnanti Maria Domenica Saldarelli 

e Anna Chiara Chiapperini che - attra-

verso un laboratorio di creatività e 

grazie alla collaborazione degli alunni 

e delle famiglie delle 5°A e della 5°B 

- si sono adoperate per la realizzazio-

ne di n.36 bellissime Pigotte. 
Vi ringraziamo per la somma di 

€735,00 che avete voluto versare al 

nostro Comitato per l’adozione di 

n.36 Pigotte di cui accusiamo ricevu-

ta. 
Ogni giorno muoiono 18.000 bambini 

a causa di malnutrizione, mancanza 

d’acqua potabile e malattie curabili o 

prevenibili. Un numero enorme che 

l’UNICEF vuole portare a zero. 
Negli ultimi 10 

anni, insieme ad 

altre organizzazio-

ni, siamo riusciti a 

ridurre la mortali-

tà infantile di oltre 

1/3 agendo sulle 

cause, spesso pre-

venibili, che ne 

sono all’origine. 
Ma non basta: 

18.000 è un numero intollerabile che 

dobbiamo e vogliamo portare a zero. 
Per questo ogni contributo che rice-

viamo con la realizzazione e l’adozio-

ne delle Pigotte si trasforma in vacci-

nazione, cure concrete programmi di 

sviluppo a lungo termine, in grado di 

arrivare fino agli ultimi tra gli ultimi. 

E salvarli. 
Noi possiamo fare la differenza nella 

vita di questi bambini! 
Il Presidente Regionale 
Dott.Michele Corriero 

Ringraziamento per la campagna unicef 

C ’era una volta 

un piccolo 

pezzo di stoffa, che 

fu dato nelle mani 

della maestra per 

salvare una piccola 

vita. La mia mam-

ma decise di portar-

lo a casa e cucirlo e così iniziò la sua 

storia. Decisi che sarebbe stato un 

maschietto e la mia mamma gli cucì 

dei pantaloni con una cinta, una cami-

cia, una giacca in lana, un bel papillon 

e delle scarpette nere. 
Appena indossati i vestiti e fatti i ca-

pelli ricci e biondi come il sole sem-

brava già un angioletto, ma gli manca-

va la cosa più importante : il viso. In-

fatti appena finito sembrava che mi 

parlasse e mi ringraziasse per avergli 

data vita. A quel punto lo presi, lo 

abbracciai e dissi: “Ciao Angelo starai 

per sempre con me.” 
Allora la mia mamma mi ha detto che 

non era solo un sogno, ma che era la 

realtà e il mio amico Angelo sarebbe 

restato sempre con me e lo avremo 

adottato noi!! 
Per salvare un bambino 

Christian Chiarolla 5a Sez.A 

Un sogno diventato 

REALTA’ 
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Q uest'anno ho dedicato il mio Na-

tale alla carità. Non so come le 

famiglie bisognose si sentano in que-

sto momento, ma ho volu-

to aiutarle. Proprio per 

questo io e la mia classe 

abbiamo avuto un'idea 

meravigliosa, raccogliere 

generosi viveri per la CA-

RITAS, che da sempre 

assiste le famiglie in diffi-

coltà nel mio paese; tra 

l'altro abbiamo contribuito 

ad arricchire il nostro sal-

vadanaio dal profondo del 

nostro cuore non solo di 

monetine, ma anche di 

rinunce, speranza e amore. 

La mattina in cui ci siamo 

recati in chiesa per donare 

i nostri sacrifici, ero più 

eccitata e felice che mai, 

al solo pensiero di poter 

aiutare le persone che avevano biso-

gno dell'aiuto di tutti noi e che avreb-

bero accolto non solo le cose materia-

li, ma che, nel loro cuore, avrebbero 

accolto soprattutto una grande casa, la 

casa dei sentimenti: amore, gioia e 

tanta felicità, perché avrebbero saputo 

che qualcuno   tiene alla loro felicità. 

Una volta arrivati in Chiesa ho sentito 

un vuoto nella pancia, ero troppo feli-

ce, sentivo di fare qualcosa di straor-

dinario, non sapevo cosa pensare, né 

cosa dire; sapevo solo che quel Natale 

sarebbe stato speciale, sarebbe stato 

magico veramente, perché lo avrei 

trascorso vivendo la carità. In quel 

"generoso" giorno mi sono sentita 

bene, ho sentito dentro di me di aver 

fatto qualcosa non solo di bello, ma 

anche di utile. La cosa che più mi ha 

emozionato, è stata di aver aiutato e 

reso felice una famiglia o un gruppo 

di persone. Ogni volta che ci penso mi 

commuovo, perché è stato tutto per-

fetto. Siamo arrivati in Chiesa, ab-

biamo pregato, ascoltato le bellissi-

me parole del sacerdote ed infine 

abbiamo posto i viveri sull'Altare. 

Questi regali, questi alimenti e sol-

di, essenziali per molte persone, 

sono stati donati con il cuore da noi 

bambini, sono stati il frutto delle 

nostre rinunce quotidiane.  
lo ringrazio tutti quelli che hanno 

reso possibile questo nostro picco-

lo ma utile sogno nascosto: sentirsi 

utile agli altri e aiutare a costruire 

un mondo con più amore. 
Spero di essere stata realmente 

d'aiuto per qualcuno, di aver reso il 

loro Natale un po' più sereno, spero 

che queste persone si siano sentite 

amate e non abbandonate o dimen-

ticate, spero che abbiano, attraver-

so noi bambini, sentito la presenza di 

Gesù così come l’ho sentita io. Voglio 

solo dire a tutti quelli che hanno reso 

il mio Natale migliore che è' stata un’ 

esperienza bellissima ed istruttiva, 

spero di riviverla e di essere attenta 

sempre ai bisogni chi mi cammina 

accanto ed è meno fortunato di me. 
Benedetta Vendola  4a Sez.D 

Un progetto di grande generosita’ 

Q uesto Natale la nostra scuola 

“Don Pietro Pappagallo” ha ade-

rito al Progetto LILT con grande ge-

nerosità. Ogni classe ha acquistato 

una bellissima 

stella di Nata-

le versando un 

piccolo contri-

buito che pe-

rò, unito ad 

altri, è diven-

tato molto 

grande. Que-

sta iniziativa è 

sembrata mol-

to  interessan-

te perché è 

sempre stu-

pendo collaborare ad aiutare il prossi-

mo, soprattutto durante il periodo di 

Natale in cui tutti devono essere più 

buoni e generosi. Un altro progetto 

che ho vissuto con la mia classe è sta-

to regalare alla CARITAS un salvada-

naio riempito  con contributi giorna-

lieri ed an-

che alimenti, 

in modo da 

aiutare per-

sone in diffi-

coltà econo-

miche e di 

salute, riu-

scendo a 

sostenerli. 

Questa espe-

rienza  mi ha 

insegnato 

che non bi-

sogna mai negarsi agli altri, al contra-

rio bisogna sempre aiutarsi.  
Sara Bernardi  4a Sez.D 

UN NATALE DI cARITA’ 

Neve candida e splendente 
Scende dal ciel lentamente. 
Si posa sulle strade soffice e lieve 
E intanto i bambini si tuffano sulla 

neve. 
 
Mentre attorno c’ è pace, 
Terlizzi, indifferentemente, tace. 
La città completamente imbiancata 
dà la sensazione di essere incantata. 
 
I bambini giocano sulla neve 
consumando l’ ultimo fiocco lieve. 
Cade sui tetti e sui camini, 
sui cippi e sui giardini. 
 
Danza nel cielo la neve bianca, 
cadendo sui campi e sulle strade, stan-

ca. 
Simona Paparella 5a Sez.D 

Candida neve a 
terlizzi 
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I l giorno 16 di-

cembre si è svol-

ta nei locali della 

scuola dell’infanzia 

“Via Tripoli” alla 

presenza dei geni-

tori, la rappresenta-

zione natalizia “una 

notte speciale” che 

ha visto protagoni-

sti i piccoli alunni 

cinquenni della 

sezione C  e i bam-

bini quattrenni del-

la sezione D. Tale 

manifestazione è 

stata condotta dalle insegnanti delle 

due sezioni: ins.Cifarelli A., ins.De 

Manna G., ins.Magro G., ins.Scagliola 

F., ins.Tempesta T. che hanno portato 

i loro piccoli alla consapevolezza che 

il Natale rappresenta l’occasione giu-

sta per consolidare i valori della soli-

darietà intesa come dono a chi è meno 

fortunato. Si dovrebbe vivere questa 

magia d’amore non solo a Natale, ma 

nei nostri gesti quotidiani per donare a 

chi ha meno fortuna; ognuno di noi 

deve uscire dall’e-

goismo del suo pic-

colo, vivere e allar-

gare i propri gesti 

verso gli altri, non 

necessariamente po-

veri ma semplice-

mente persone sole, 

anziane, soffocate 

dalla tristezza… La 

nascita di Gesù nella 

sua povera capanna, 

ci apre il cuore, ma 

dobbiamo fare in 

modo che egli nasca 

ogni giorno nelle 

nostre vite e ci ricolmi di tenerezza 

l’amore verso il prossimo. La rappre-

sentazione si è conclusa con il plauso 

di tutti i genitori dei piccoli attori. 
Le insegnanti  

Sezioni C-D “ Via Tripoli” 

UNA NOTTE DAVVERO SPECIALE 

O ggi gior-

no i 

bambini sono 

abituati sem-

pre a chiedere 

ed a ottenere, 

spesso, senza 

dare niente in 

cambio. Nata-

le è stato pro-

gettato nell’ot-

tica del dare soprattutto amore (come ha fatto Dio mandan-

do suo figlio Gesù sulla Terra) e non di ricevere soltanto 

sciocchi e spesso effimeri regali. I bambini sono stati con-

dotti attraverso un percorso canoro poetico e religioso a 

valorizzare i seri messaggi del Natale e a condividerli nella 

chiesa con genitori, nonni, fratelli e sorelle. 
Tutti sono diventati protagonisti attivi del dono dell’amo-

re: i bambini nell’impegnarsi a recepire determinati mes-

saggi e ad esprimerli con spontaneità. Le insegnanti nel 

promuovere una colletta alimentare per i più bisognosi 

della parrocchia e i genitori nell’accogliere l’invito e nel 

deporre insieme con i propri piccoli in una sentita proces-

sione le derrate alimentari sull’altare. 
L’atmosfera pregna di valori, sentita e commossa è stata 

anche arricchita dall’intervento del sacerdote don Nello 

Cagnetta che ha benedetto i Gesù Bambini deposti sui cuo-

ricini e tenuti in mano dai bambini, mentre cantavano la 

“Pastorella”, canto Natalizio della spiritualità Terlizzese. 

Un allegro scambio d’auguri ha concluso l’iniziativa. 
Le insegnanti Sez.C “Sarcone” 

“VIVI IL NATALE” 

P er scoprire il Natale ai tempi dei nonni, come si fa? 
Facile, basta chiedere ai propri nonni, come hanno 

fatto tanti bambini. Ecco un po’ di notizie: 
 Per Natale i bambini aspettavano un umile dono; 
 Si mangiavano in quell’occasione fichi e frutti secchi, 

frutta locale; 
 Le case erano quasi prive di illuminazione; ma non man-

cava il presepe costruito da personaggi di plastica e mu-

schio vero raccolto in campagna; 
 L’albero era addobbato con mandarini, limoni, arance, 

frutta secca, qualche caramella e dolci preparati in casa; 
 Le strade non erano ricoperte da festoni e luci ma da fio-

che luci dei lampioni; 
 Il Natale si passava con tutta la famiglia, giocando e 

mangiando cibi insoliti (carne al sugo) e tante tombolate; 
 La serata precedente, i bambini, erano impegnati per riu-

nirsi a recitare la pastorella perché l’animo umano era 

ricco di religiosità. 
La redazione  

Il Natale al tempo dei Nonni 
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A nche quest’anno le scuole 

dell’infanzia del I° CD “Don P. 

Pappagallo” hanno aderito al progetto 

dell’AIRC “Le arance della salute”. Il 

progetto, oltre alla vendita delle pro-

fumatissime arance della Sicilia al 

fine di raccogliere fondi per la ricerca, 

ha avuto lo scopo di sensibilizzare ed 

informare i piccoli alunni circa una 

adeguata alimentazione. 

Le insegnanti hanno illu-

strato le proprietà prezio-

se di alcuni alimenti che 

ci aiutano a vivere me-

glio. Con giochi e schede 

illustrate i bambini hanno 

conosciuto le caratteristi-

che fondamentali e l’im-

portanza della frutta e 

della verdura. I piccoli 

scolari sono stati sensibi-

lizzati su corretti stili di 

vita associati ad un cor-

retto esercizio fisico. Lo 

scopo principale del pro-

getto è trasmettere corret-

ti stili alimentari sin da 

piccoli.  
Le insegnanti della 

Scuola dell’ Infanzia  
“Via Campo Sportivo” 

PROGETTO AIRC: LE ARANCE DELLA SALUTE 

I n occasione dell’inaugurazione dell’auditorium del no-

stro circolo, svoltosi il giorno 18 dicembre 2014 alla 

presenza della Dirigente Scolastica, del sindaco e di altri 

rappresentanti del comune di Terlizzi, nonché di tanti citta-

dini, gli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia 

“ex Sarcone” si sono esibiti con un breve recital intitolato 

“Il presepe di Francesco”. 
I piccoli hanno ricreato l’atmosfera del primo presepe 

Greccio, indossando costumi d’epoca e intonando canzoni 

di grande intensità, che hanno suscitato forti emozioni. UN 

VERO SUCCESSO! 
Le insegnanti Sez.A “Sarcone” 

Il presepe di san francesco 

I  bambini della sez.D della Scuola  dell’infanzia “Via 

Campo Sportivo” hanno festeggiato il Carnevale, la fe-

sta dell’allegria, divertendosi insieme con il Giullare con 

giochi medievali. Per un giorno i bambini nella sezione 

“CASTELLO” sono diventati giullari, dame e cavalieri e 

tutti insieme, in un clima allegro e festoso, hanno danzato 

e giocato. 
Le insegnanti Sez.D “Via Campo Sportivo” 

Carnevale al castello 
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L a scuola Don Pietro Pappagallo 

incontra le famiglie dei futuri 

alunni di classe 1°. Laboratori aperti e 

attività didattiche esemplificative. 
Giovedì 15 gennaio alle ore 17.00, c’è 

stato l’ open day, 

l’incontro della 

Dirigente Scola-

stica, Lucia Scar-

celli, e tutta la 

scuola, con le 

famiglie dei futu-

ri alunni di classe 

1°. L’incontro  si 

è svolto nell’Au-

ditorium del 1° 

C.D. Don Pietro 

Pappagallo. La 

Dirigente ha invi-

tato le famiglie 

per far conoscere 

meglio l’interno dell’edificio scolasti-

co e per fornire informazioni su come 

iscrivere i propri figli a scuola. La 

Preside, insieme all’insegnante Flora 

Prisciandaro, ha illustrato come fare le 

iscrizioni on-line sul sito istruzione.it, 

dato che non si potranno fare più su 

formato cartaceo. Dopo l’intervento 

dell’insegnante Flora Prisciandaro, 

hanno preso la parola sia la Vice Pre-

side ins. Cecilia Barone, che l’inse-

gnante Antonia Mastrorilli  per illu-

strare i progetti antimeridiani e pome-

ridiani che la scuola propone ai suoi 

alunni e i rapporti tra scuola e territo-

rio. Dopo questi interventi, i genitori 

sono stati guidati dagli alunni di classi 

quinte a visitare gli interni della scuo-

la, compresi i laboratori. I genitori 

hanno visto come gli alunni fanno 

lezione, attraverso le dimostrazioni 

delle attività didattiche, nei vari labo-

ratori. La scuola mette a disposizione 

dei suoi alunni i seguenti laboratori: 

informatica, arte, musica e laboratorio 

scientifico. Nel laboratorio di infor-

matica i genitori hanno potuto vedere 

alcuni alunni di classe 5° che mostra-

vano l’uso del computer in modo sem-

plice e veloce, insieme all’insegnante 

Mariangela Cipria-

ni. Nel laboratorio 

di musica, invece, 

con l’insegnante 

Giuseppe Volpe, ci 

sono state delle 

sonorizzazioni con 

vari strumentini. 

Nel laboratorio 

scientifico sono 

stati effettuati degli 

esperimenti guidati 

dal maestro Giu-

seppe Montanarel-

li. Per concludere 

nel laboratorio 

d’arte, sono state disegnate parti del 

viso e sono state appese sulle pareti 

della scuola, insieme al maestro Vito 

de Leo. Infine, la Dirigente Scolastica 

ha ringraziato tutte le famiglie che 

hanno partecipato a quest’open day. 

L’evento ha avuto lo scopo di arric-

chire le conoscenze dei genitori sul 

luogo che frequenteranno i loro figli. 
Nicoletta Mazzilli 5a Sez.C  

ACCOGLIAMO I FUTURI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CONTINUITA’ 

N el mese di marzo si è svolto il 

primo dei due incontri del 

progetto continuità che coinvolge 

tutti gli alunni di 5 anni delle scuole  

dell’ infanzia e tutti gli alunni di 

prima della 

scuola pri-

maria “Don 

P. Pappa-

gallo”.  
Il progetto 

ha come 

filo condut-

tore l’a-

scolto di 

una delle 

più classi-

che fiabe 

per bambi-

ni: Cappuc-

cetto Ros-

so. Nell’ac-

cogliere i bambini di prima, i pic-

coli protagonisti di 5 anni hanno 

drammatizzato la fiaba, cantato e 

ballato una filastrocca ed infine 

condiviso un momento di gioia e 

di allegria con i compagni più 

grandi, omaggiandoli con gustose 

caramelle e lasciando un simpatico 

ricordo di questa giornata spe-

ciale. 
La seconda fase del progetto si 

è svolta nel mese di maggio 

presso la scuola primaria dove 

i piccoli hanno potuto final-

mente avere un primo approc-

cio alla “scuola dei grandi”. La 

visione del DVD di Cappuc-

cetto Rosso nell’auditorium da 

poco inaugurato ha entusia-

smato molto i piccoli ospiti e 

che sorpresa… quando all’im-

provviso, preceduta da uno 

stuzzicante profumino, è apparsa la 

nonna di Cappuccetto con un bel cesto 

di calde focaccine. Il Progetto Conti-

nuità h trovato la sua massima espres-

sione in questa straordinaria esperien-

za vissuta  dai cinquenni all’insegna 

dell’amicizia e del rispetto dell’altro. 
Classi 1a 
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U n papà non merita una poesia qualunque, che 

non riesce ad emozionarci… (mentre) merita 

molto, molto di più!! E allora? Ecco un’altra idea ori-

ginale!! Prendete una poesia che vi piaccia veramente, 

scopritene la struttura e… il gioco è fatto! La nostra 

poesia “collettiva “dal titolo “C’ è un uomo” sì è rifat-

ta quella del noto scrittore Roberto Piumini, intitolata 

“Il mio papà”. Attenzione! I nostri papà sono nascosti 

nelle rime di questi versi! Buona lettura a tutti! 
C’È UN UOMO… 

C’è un uomo giocherellone  
che con me gioca a pallone 
C’è un uomo che mi lascia libera di giocare  
ma solo quando deve “fotografare”! 
C’è un uomo dai capelli ricci 
che mal sopporta i miei capricci! 
C’è un uomo grande e grosso 
che a me sembra un gran colosso! 
C’è un uomo parrucchiere 
che a fine lavoro mi offre da bere! 
C’è un uomo divertente 
che è sempre sorridente! 
C’è un uomo bruno bruno 
che per me è il numero uno! 
C’è un uomo disponibile 
che mi porta in automobile! 
C’è un uomo che mi accontenta; 
se sto con lui niente mi spaventa! 
C’è un uomo che ama la campagna 
e in famiglia mai si lagna! 
C’è un uomo tanto gentile 
che veste sempre con grande stile! 
Ma chi è? Chi mai sarà? 
È proprio lui! È il nostro papà!!! 

Classe 3a Sez.C 

PER PAPA’ 

zionale come le zeppole alla cui pre-

parazione hanno partecipato i bambini 

e un gruppo di mamme. 
I bambini hanno animato nel pomerig-

gio anche un incontro con i 

papà (compatibilmente con 

gli impegni di lavoro) rega-

lando loro il frutto del pro-

prio impegno scolastico e 

questo attraverso la recitazio-

ne dei una poesia “Tanti au-

guri al mio Papà”, un canto 

“quando torni a casa” e un 

orologio degli umori del pa-

pà con le varie espressioni 

del volto, per sottolineare le 

fatiche del papà nel portare 

avanti la famiglia. 
Né è risultata una festa che ha senti-

menti ed emozioni reciproche e positi-

ve. 
Sezione C “Sarcone” 

N el rispetto 

del connubio 

tra tradizione reli-

giosa, e tradizione 

popolare. 
Si è voluta presen-

tare la figura di 

San Giuseppe, 

(padre putativo di 

Gesù), come 

esempio per tutti e 

papà, sia dal punto 

di vista affettivo 

che lavorativo. 
Si è evitato di dare una visione consu-

mistica della “Festa del Papà”, richia-

mando il lato affettivo con una condi-

visione degustativa di un dolce tradi-

FESTEGGIAMO A SCUOLA CON IL NOSTRO PAPA’ 

I  bambini di tre 

anni della sez. A 

della Scuola dell’In-

fanzia “Via Tripoli “ 

hanno partecipato alla 

XV edizione del con-

corso Nazionale Let-

terario per fiabe ine-

dite “M. Tabarrini” 

del Comune di Castel 

Ritardi, in provincia 

di Perugia, il cui tema 

era il vento. Ai picco-

li autori terlizzesi 

della Fiaba “Il vento 

ha (a) tre anni” è an-

dato il primo premio 

consegnato alle mae-

stre Longo Angela, 

Grieco Daniela e 

Volpe Giovanna nel 

corso di una manife-

stazione pubblica che 

si è tenuta nella bi-

blioteca del “Paese 

delle fiabe”, alla pre-

senza di numerose 

autorità e rappresen-

tanti del mondo della 

cultura il 25 settembre 2014. La fiaba vincitrice sarà pubblicata 

insieme alle altre vincitrici dell’edizione 2014. Grande la gioia 

dei piccoli autori quando hanno appreso del riconoscimento. 

Sezione A “Via Tripoli” 

IL VENTO HA (A) TRE ANNI 
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S e non i loro nonni o genitori, nes-

sun bambino ha vissuto la guerra 

ma di certo sa che è qualcosa 

di terribile che distrugge interi 

paesi e l ’ intera società e divi-

de i fratelli. 
Questo l’hanno imparato da 

tutti quelli che hanno vissuto la 

guerra in prima persona e non 

si sono nascosti dietro il “non 

voglio ricordare” o “non voglio 

pensarci” ma si sono presi 

l’impegno di raccontare la pro-

pria esperienza per insegnare 

alle generazioni future i valori 

della pace e della integrazione 

tra i popoli affinché quello che 

loro hanno vissuto non si ripeta 

mai più. 
Per questo oscuro periodo vissuto non 

solo dagli Ebrei, molti stati hanno isti-

tuito un giorno per ricordare. 
Il 27 Gennaio ricorre il giorno della 

memoria in cui tutto il mondo ricorda 

lo sterminio del nazismo e dell’ olo-

causto.  
Il giorno della memoria è stato istitui-

to in Italia da una legge del 2000 e si è 

scelta questa data perché in questo 

giorno nel 1945 i soldati russi libera-

rono il campo di concentramento di 

Auschwitz e tutti gli ebrei prigionieri 

in esso. 

Infatti, fino a quel momento, per ordi-

ne di Hitler tutti gli Ebrei venivano 

deportati nei campi di concentramento 

che si trovavano in Germania, in Po-

lonia… 
La loro sofferenza cominciava già 

durante il viaggio; infatti venivano 

ammassati nei vagoni e per ore rima-

nevano al buio, senza nemmeno se-

dersi e riposarsi. 
Quando arrivavano a destinazione 

venivano divisi: gli uomini andavano 

da una parte, le donne dall’ altra. 
Gli anziani e i bambini venivano divi-

si in un terzo gruppo. Che peccato! 
A loro veniva detto che avrebbero 

fatto la doccia, ma non era vero, infat-

ti venivano chiusi in grandi camere a 

gas e morivano. 
Gli Ebrei dormivano in 

grandi dormitori su 

mensole di legno a ca-

stello.  
Avevano pochissimo da 

mangiare e non avevano 

abiti abbastanza caldi 

per riscaldarsi. 
Se qualcuno cadeva per 

il freddo o per la fame, 

gli altri non lo potevano 

aiutare perché se ciò 

fosse accaduto, sarebbe 

stato punito con un ferro 

rovente poggiato sulle 

ginocchia o sulle cosce 

(come raccontato da E.SPRINGER 

nell’ audiocassetta ascoltata) 
I campi di concentramento erano cir-

condati da fili spinati attraversati da 

corrente, così se qualcuno cercava di 

fuggire, moriva. 
Durante la Shoah sono morte milioni 

di persone innocenti per colpa di un 

uomo cattivo: Hitler. 
Quello che hanno vissuto gli Ebrei è 

stato terribile e noi dobbiamo ricorda-

re e non dimenticare tutti questi orrori 

e fare in modo che non succedano più. 
Nicolò Bisceglie 4a Sez.A  

La shoah 

C ari bambini non avremmo mai 

potuto pensare che gli uomini 

potessero compiere queste atrocità. 
Purtroppo i nazisti non conoscevano il 

significato delle parole: AMORE, 

UGUAGLIANZA, RISPETTO, PA-

CE, FRATERNITÀ... seminavano 

morte e distruzione.    
Il dispiacere è tanto quando i nostri 

pensieri si rivolgono a voi perché non 

avete avuto la fortuna di godervi le 

carezze, i baci, l’ amore e le attenzioni 

dei vostri genitori; senza il diritto dell’ 

istruzione, delle cure mediche, e so-

prattutto  non avete potuto vivere la 

gioia del gioco e il divertimento come 

tutti i bambini. 
Immaginandovi, pensiamo a voi con il 

volto triste, i capelli rasati, magrissi-

mi, con sogni e desideri spezzati da 

persone malvage e cat-

tive. Proviamo ad im-

maginare cosa provava-

te, rinchiusi in quel 

posto orribile, vedendo 

sugli altri lo stesso de-

stino che aspettava voi. 
Conoscendo, tutte que-

ste atrocità sopportate, 

ci rendiamo conto che 

dobbiamo ritenerci dei 

bambini  fortunati. Tut-

te queste torture da voi 

subite debbano restare 

per sempre nella nostra 

memoria per costruire un futuro mi-

gliore e per cercare di non  compiere 

mai più questi gesti crudeli. Speriamo 

e ne siamo convinti, che le vostre vite 

disperse nel cielo, siano continuate in 

un mondo migliore dove, immaginia-

mo, sorridenti e spensierati, giocare 

tra di voi.  
La redazione 

Lettera ai bambini vittima della shoah 
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D on Pietro Pappagallo è noto 

principalmente per il suo impe-

gno, durante la II 

guerra Mondiale, 

nel fornire aiuto 

alle vittime del na-

zi-fascismo. Quinto 

di otto fratelli, nac-

que a Terlizzi, in 

una modesta fami-

glia: era cordaio, 

fabbricava funi con 

diversi materiali 

(canapa, iuta e 

giunco), la madre, 

casalinga, intuì ed 

assecondò la voca-

zione del ragazzo. 

Inizialmente colla-

borò col padre, poi 

la madre, pagando la “rendita sacerdo-

tale” gli permise di entrare nel semi-

nario. Egli, dopo vari studi, fu ordina-

to sacerdote il 9 aprile 1915. Trascor-

se i primi anni della sua vita sacerdo-

tale nella curia di un convitto della 

diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi, poi si trasferì a Catanzaro. In 

seguito andò a Roma nel 1925. Fu 

padre delle Suore Oblite e vice parro-

co della Basilica di 

S.Giovanni in Late-

rano. Durante l’oc-

cupazione nazista 

collaborò alla lotta 

clandestina. E pres-

so il convento del 

Bambin Gesù ospi-

tò ebrei e persegui-

tati politici. Visse 

quasi vent’anni a 

Roma, e fu lì che 

incontrò il suo ami-

co d’infanzia: 

Gioacchino 

Gesmundo, profes-

sore al liceo scienti-

fico Cavour e capo 

dei clandestini contro il nazismo. Un 

giorno, mentre ospitava persone in 

difficoltà, arrivò un delatore, Gino 

Crescentini…il sacerdote gli fornì 

documenti falsi con timbri falsi, allora 

questo delatore, avvertì gli ufficiali 

delle S.S. per andarlo ad arrestare. Fu 

arrestato il 29 gennaio 1944. Intanto i 

partigiani fecero un attentato contro i 

nazisti…uccidendo 33 soldati tede-

schi. Il Furher si arrabbiò, allora dopo 

aver contattato il comandante Kappler 

, arrivarono alla conclusione di ucci-

dere dieci italiani (tra partigiani, mili-

tari, soldati…) per ogni tedesco ucci-

so. Kappler però, per la confusione, 

ne uccise cinque in più. Tra i 335 

morti, ci fu Don Pietro Pappagallo e 

Gioacchino Gesmundo. Essi vennero 

fucilati nelle Fosse Ardeatine. Però, 

prima di morire, un signore chiese al 

sacerdote di benedirli. Lui alzò il 

braccio iniziò a pregare. I due amici 

vennero assassinati il 24 marzo 1944. 

L’anno scorso, 70’ anniversario 

dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, 

nella scuola si è svolta una recita in 

onore di questi due personaggi. 
“Nescierunt qui levant lignum sculp-

turae suae et roqant drum non salva-

tem.” 
“Non hanno intelligenza coloro che 

portano un loro legno scolpito e  pre-

gano un Dio che non può salvare.”  
Don Pietro Pappagallo. 

Emanuele Zaza  5a Sez.D  

Un “eroe senza poteri” 

M artedì 24 marzo 2015, le 

classi della scuola “Don 

Pietro Pappagallo” hanno ricor-

dato il 71° anniversario delle 

Fosse Ardeatine visionando il 

film “La buona battaglia”. 
Il film ricordava il triste eccidio 

avvenuto il 24 marzo 1944 , 

quando i nazisti uccisero 335 

italiani tra cui Don Pietro Pap-

pagallo e Gioacchino Gesmun-

do, come reazione all’ attentato 

in via Rasella dove morirono 

33 soldati tedeschi per opera 

dei partigiani. Era allora in vigore la 

legge di guerra che voleva che per 

ogni tedesco ucciso dovevano essere 

condannati a morte 10 italiani. 
Grazie a questo film, con l’attore Fla-

vio Insinna (che interpretava don Pie-

tro Pappagallo) i ragazzi hanno potuto 

brevemente cogliere la vita don  Pie-

tro. 
Il film è cominciato inquadrando prin-

cipalmente la vita quotidiana d’epoca: 

persone nascoste, macchine tedesche 

pronte ad “accogliere’’ nuove vittime, 

spari bombe omicidi stragi.  
Per salvare alcune persone da questa 

tragica fine, don Pietro ha ospitato a 

casa sua gente  bisognosa ,procurando 

loro lasciapassare finti e tessere anno-

narie . 
Purtroppo, però , un uomo condannato 

a morte dai nazisti, ha avuto salva la 

vita in cambio di informazioni sugli 

ospiti di Don Pietro. 
Don Pietro Pappagallo è stato 

poi arrestato  insieme ad alcuni 

suoi ospiti al momento della 

“vendetta’’ tedesca insieme al 

suo amico Giacchino Gesmun-

do, comandata dal generale 

Mälzer e il  colonnello Klapper 

dell’SS. 
L’Italia ha premiato i martiri 

terlizzesi con una medaglia 

d’oro: al prof.Gesmundo al 

valore militare, a don Pietro 

Pappagallo al valore civile. 
Terlizzi, città natale dei due eroici 

caduti ha intitolato a ciascuno di loro 

una scuola cittadina mentre in una 

piazza importante ( Largo la ginestra ) 

ha installato un monumento in ricordo 

del tristissimo avvenimento del 24 

marzo 1944. 
‘’Pace è una parola piccola, ma dob-

biamo far in modo di renderla una 

cosa molto grande’’. 
Samuele Lusito 5a Sez.D 

Il Film “La Buona battaglia” 
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mo Savoldo. Abbiamo ammirato delle 

lunette affrescate che rappresentano: 

Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, 

il faraone egiziano, gli angeli e Dio. 

La lunetta centrale è raffigurata la 

creazione 

del mon-

do.  
Raggiunta 

la chiesa 

di San 

Gioacchi-

no (già di 

Sant’An-

na), siamo 

saliti sulla 

torre delle 

Clarisse do-

ve Daniela e 

Mariagrazia 

ci hanno 

fatto ammi-

rare, da va-

rie arcate, il 

panorama di 

Terlizzi.  Poi 

siamo entrati 

in chiesa, 

dove abbia-

mo osserva-

to gli affreschi e tra le statue più im-

portanti della chiesa, quella di 

Sant’Anna con Maria. Abbiamo am-

mirato l’organo risalente al 1345, im-

portante ed  antico come quello della 

Cattedrale. 

Successivamente ci siamo recati alla 

chiesa di San Giuseppe, in Via Ospe-

dale, risalente al 1670. Il territorio 

circostante la chiesetta è realizzato in 

pietra locale e, con molto stupore, 

abbiamo visitato una casa molto anti-

ca che era il convento della chiesa. 
Infine siamo ritornati a scuola carichi 

di entusiasmo e soddisfatti per aver 

appreso un po’ di storia della nostra 

città. 

Classe 4ᵃ Sez.B  

C on le insegnanti siamo partiti da 

scuola, con la curiosità di cono-

scere la storia del nostro paese e ci 

siamo recati alla chiesa di Santa Maria 

La Nova. Dove abbiamo raggiunto le 

guide Daniela e Mariagrazia che ci 

hanno fatto vedere un DVD. Durante 

questa visione, per la quale abbiamo 

provato molta meraviglia, le guide 

hanno spiegato che nel 1500 è stata 

costruita la chiesa, successivamente 

nel 1713 fu costruito l’oratorio, nel 

1803 fu dato il nome alla chiesa: San-

ta Maria di Sovereto. Dal 1783 al 

1872 Santa Maria fu sede provvisoria 

della  Cattedrale (che si stava ancora 

costruendo) e nel 1836 il convento fu 

adibito a Seminario, chiuso nel 1861.  
Tra il 1212 e il 1216 fu costruito. In-

vece, il complesso delle Clarisse, mol-

to tempo dopo nel 1674 fu inaugurato 

il monastero e successivamente nel 

1726 fu realizzata la chiesa di 

Sant’Anna. Nel 1861 le monache fu-

rono private di ogni bene e, dopo es-

sere state cacciate nel 1866, la chiesa 

di Sant’Anna fu abbandonata nel 

1896. 
Nel XVII secolo furono realizzati gli 

affreschi della Genesi, inoltre le guide 

ci hanno parlato di due quadri famosi: 

“Madonna con il Bambino” e 

“Natività” dipinti nel 1500 circa dagli 

artisti: Giovanni Antonio de’ Sacchis, 

detto il Pordenone, e Giovanni Giaco-

FRATI E SUORE NELL’ANITICHITA’ 
Visita guidata alle Chiese di Terlizzi 
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smo). Alle ore 

11:30 precise si 

sono presentati 

davanti al palaz-

zo di città alcuni 

scolari della Pap-

pagallo accompa-

gnati dagli inse-

gnanti, carabinie-

ri, membri della 

polizia di stato e 

altri gruppi mili-

tari che han-

no reso ono-

re insieme al 

sindaco e 

alla piccola 

banda co-

munale ai 

martiri per 

la libertà 

della nostra 

nazione, fer-

mandosi a can-

tare inni di 

fronte alla lapi-

de di Gioacchi-

no Gesmundo 

per omaggiarli. 
Inoltre hanno 

percorso via J. F. Kennedy sostando 

davanti a piazza Salvo D’ Acquisto, 

un valoroso carabiniere, che, dopo un 

attentato da parte dei partigiani, si era 

offerto in olocausto incolpandosi al 

posto dei veri colpevoli, a cui è stata 

dedicata anche una lapide. 
Dopo aver completato il giro, il corteo 

si è fermato innanzi al monumento dei 

caduti, dove il sindaco ha tenuto un 

breve discorso sulla liberazione, sul 

dramma della guerra e sui  nostri co-

raggiosi e valorosi combattenti, omag-

giandoli. 
È un bene ricordare ancora oggi que-

ste atrocità commesse in passato, per-

ché si faccia in modo di non commet-

terle mai più, per il bene del mondo e 

dell’umanità. 
Giulia Poli  

Giovanna De Ruvo 5a Sez.A 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

I l 25 Aprile, festa della Liberazione, 

di mattina, per le vie della nostra 

città si è svolta una manifestazione 

per ricordare i 70 anni dalla liberazio-

ne dal governo fascista Hitleriano, a 

cui hanno partecipato anche alcuni 

bambini della nostra scuola Don Pie-

tro Pappagallo (che, oltretutto è stato 

anche una delle tante vittime del nazi-

TERLIZZI IN POSA 

N ei mesi tra feb-

braio e marzo si è 

svolta alla pinacoteca 

de Napoli di Terlizzi la 

mostra fotografica 

“TERLIZZI IN POSA” 
Intervista a Concetta 

Pagano, scrittrice dei 

testi delle foto. 
“E’ bello trasmettere 

le proprie informazio-

ne agli altri attraverso 

le mostre?” 
Concetta P. “Si, è bello 

trasmetterlo anche gra-

zie libri, archivi, Inter-

net; inoltre do-

po che si com-

pleta la scrittu-

ra dei testi e la 

sistemazioni 

delle foto si 

prova grande 

soddisfazione, 

soprattutto ca-

pire che alla 

fine della mo-

stra, molte per-

sone terlizzesi, 

magari anche 

cittadini di pae-

si vicini, posso-

no scoprire com’era Terlizzi molti 

anni fa: la sua cultura, le sue tradizio-

ni …” 
“Quali sono i laboratori effettuati?” 
I laboratori effettuati sono utili per 

migliorare le tecniche artistiche su 

dipinti e affreschi di Michele De Na-

poli, vengono poi anche trattati labo-

ratori come la caccia a tesoro di parti-

colari nei dipinti. 
Francesco Picca, responsabile della 

pinacoteca, ha anche consigliato di 

visualizzare il sito Internet 

www.pinacotecadenapoli.com dove 

trovare le novità delle mostre. 
Samuele Lusito  5a Sez.D 



GIORNALISTA: Buongiorno, signor 

Ciccillo! 
CICCILLO: Chi? Non mi chiamo mi-

ca Ciccillo! 
G: No? Come ti chiami allora? 
C: Mi chiamo Thal! 
G: Che nome strano! 
C: Già, è il diminutivo di Neanderthal. 
G: E che significa Neanderthal? 
C: Neanderthal è il nome della valle 

della Germania in cui circa 50.000 

anni fa io e i miei amici giocavamo 

insieme di solito nel tempo libero. 
G: E come mai adesso ti trovi qui? 
C: Passeggiando, passeggiando, tra 

una valle e una foresta, sono giunto 

nella murgia barese. 

G: Ma che lunga passeggiata hai fatto! 
C: Eh sì, noi siamo nomadi, mica se-

dentari! 
G: E cosa fate, girando di qua e di là? 
C: Ci piace cacciare, raccogliere erba 

e frutti ed esplorare la natura. 

G: Come siete fatti esteticamente tu e 

i tuoi amici? 
C: Siamo alti circa 1,60 m, cammi-

niamo in posizione eretta, abbiamo il 

mento sporgente e tanti peli e capelli! 
G: Preferivi la tua epoca o quella at-

tuale? 
C: La mia epoca era interessante, ma, 

in quella attuale, ci sono tante cose 

utili e belle, ad esempio, mi piaccio-

no i libri e le automobili! E poi mi 

sono fatto un grande amico: Gino, il 

barbiere qui dietro l’angolo, che final-

mente mi ha liberato dalla folta pellic-

cia rendendomi più simile a voi!! 
G: Grazie, a presto!! 

Gaia Mastrorilli  3a Sez.D    

INTERVISTA (IMPOSSIBILE!!!) A CICCILLO 

Pagina 20 Appunti di viaggio 

Q uest’anno in storia stiamo stu-

diando le varie civiltà e tra quelle 

studiate mi ha colpito molto quella 

degli EGIZI”. La nostra fantastica 

maestra ha anche messo a disposizio-

ne il suo computer per farci vedere 

video e film molto interessanti sulla 

civiltà; alcune compagne 

di classe hanno creato 

loro un vero e proprio 

filmato nel quale si de-

scriveva le origini e la 

vita Egizia; altri hanno 

realizzato dei bellissimi 

cartelloni tutti diversi tra 

loro e tutti coloratissimi, 

altri hanno portato veri 

fogli di papiro Egizio o 

alcune mamme hanno 

preparato una torta spe-

ciale tipica Egiziana: la 

“BASBOUSA”. I monu-

menti architettonici più 

importanti dell’Egitto sono indubbia-

mente le piramidi, le tombe dei farao-

ni, testimonianza colossale della loro 

potenza. Costruire una piramide non 

era facile, perché non solo richiedeva 

molti anni di lavoro e tutto un esercito 

di lavoratori, ma anche perché consu-

mava gran parte delle risorse del pae-

se. In realtà la costruzione della tomba 

del sovrano era uno dei principali mo-

tori economici della società dell’anti-

co regno. Il sistema studiato e messo 

in pratica per costruire le piramidi, sia 

di pietra che di mattoni, è ancora sco-

nosciuto. Alcuni documenti riferisco-

no accordi tra l’architetto e il faraone. 

Tuttavia come i blocchi venissero sol-

levati è ancora motivo di dibattito tra 

gli esperti. Nessuno dubita, invece, 

dell’attenta organizzazione che vigeva 

durante tutto il processo e che i calcoli 

degli scriba e dei funzionari anticipa-

vano il lavoro. Costruire una piramide 

pertanto era un lavoro a catena ben 

organizzato: il trasporto fluviale era 

importantissimo perché tutto ciò di 

cui i costruttori avevano bisogno arri-

vava da grandi chiatte sul Nilo. L’e-

strazione della pietra avveniva nella 

cava vicina al sito. Qui i lavoratori 

tagliavano i blocchi di calcare per poi 

trasferirli sul sito stesso. 
Per il trasferimento dei blocchi si usa-

vano slitte.  
Gli alimenti degli operai provenivano 

dai magazzini reali. I lavoratori vive-

vano in villaggi appositamente per 

loro. 
Gli operai non erano schiavi, ma pa-

gati dallo stato. Si pensa che i figli 

prendessero il posto di 

lavoro dei genitori.  
In una piramide lavo-

ravano  innumerevoli 

professionisti, da scul-

tori e carpentieri fino a 

medici e marinai. 
I tecnici  assistevano 

l’architetto, gli scriba 

controllavano tutte le 

spese per rendere con-

to al faraone. 
L’architetto utilizzava 

planimetrie e modellini 

per progettare i suoi 

edifici e supervisiona-

va tutte le fasi di costruzione del mo-

numento.  
Le rampe servivano per sollevare pesi 

ad una certa altezza, ma nelle piramidi 

la maggior parte del materiale si trova 

nella base. 
Concludendo la costruzione delle pi-

ramidi e una delle grandi conquiste 

della civiltà egizia, ma il modo in cui 

le hanno erette è ancora abbastanza 

sconosciuto, il che rende questi prodi-

giosi monumenti ancora più attraenti. 
Francesco Murgolo  

GLI EGIZI: UNA MERAVIGLIOSA CIVILTA’ 
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pietra, poi al 

piano supe-

riore la sala 

del trono 

dove c’erano 

un trono, un 

camino e dei 

sedili in pie-

tra di colore 

rosa, la ca-

mera della 

principessa, dove ella si intratteneva a 

leggere, ricamare, ascoltare e raccon-

tare storie con le sue ancelle… 
Dalle terrazze abbiamo potuto osser-

vare le numerose finestre che davano 

sul cortile e anche molte feritoie… 

segno che il castello era ben protetto 

dagli assalti nemici… 

È stato bello visitare il castello 

e conoscere la storia di questa 

sfortunata principessa!! 
Le nostre guide hanno organiz-

zato per noi un laboratorio che 

ci è piaciuto… Abbiamo tra-

sformare un cucchiaio di legno 

in principe o in principessa, 

utilizzando colla, forbici e pen-

narelli. È stato divertente e ha 

stimolato molto la nostra fanta-

sia… per un giorno ci siamo 

sentiti tanti principini e princi-

pesse!! 
Durante il viaggio di ritorno ci siamo 

rimessi a giocare, a parlare, a ridere. 

Adesso che ci conosciamo meglio, 

siamo diventati più amici e ci voglia-

mo bene ancor di più. 
Viva le visite guidate!! 

Gli alunni classi 1ᵃ 

TUTTI AL CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 

S iamo partiti dalla scuola in pull-

man verso le 8.15…mentre le 

nostre mamme, ansiose, dal marcia-

piede  ci chiamavano per le solite rac-

comandazioni… 
Un viaggio lungo ma divertente…dal 

finestrino abbiamo osservato il pae-

saggio della campagna piena di alberi 

in fiore poi ci siamo messi a giocare 

tra noi…ci siamo scambiati i posti e i 

giochi! 
Quando siamo arri-

vati a Gioia Del 

Colle abbiamo in-

contrato le nostre 

guide, una di loro si 

era travestita da 

principessa, precisa-

mente impersonava 

la principessa Bian-

ca Lancia, quarta 

moglie di Federico 

II di Svevia e padro-

na del castello in 

quanto glielo aveva 

donato Federico.. 
Appena entrati ab-

biamo notato un 

grande cortile con una lunga scala che 

portava al piano superiore. 
La principessa ha iniziato a raccontar-

ci la sua storia, e nello stesso tempo ci 

raccontava anche la storia del castel-

lo! 
Abbiamo visitato prima  la cucina, 

dove c’era un forno grandissimo in 

Se tu fossi il sole  
io sposerei le nuvole  
per vederti splendere. 
Se tu fossi un’ aurora boreale 
io viaggerei nei boschi 
per osservarti. 
Se tu fossi un angioletto 
io ruberei le ali  
per volare via con te.  
Se tu fossi un orsetto 
io scalerei la montagna   
per abbracciarti 
Se tu fossi un fiore  
io andrei nei campi  
per vederti sbocciare. 
Se tu fossi la luce  
io illuminerei il tuo buio  

SE TU FOSSI 
per arricchire la tua vita. 
Se tu fossi un diamante 
io andrei nella miniera 
per donarti alle persone che amo. 
Se tu fossi un bambino libero  
io giocherei con te 
per renderti felice. 
Se tu fossi un arcobaleno 
io ti cercherei  
per osservare lo spettacolo dei tuoi colori. 
Se tu fossi una mamma 
io ti abbraccerei  
per coccolarti. 
Se tu fossi un’ aquila 
io mi getterei nelle tue immense ali  
per volare nel mondo. 

Classe 5a Sez.D 
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I l 1° Circolo Didattico 

“Don Pietro Pappagal-

lo” di Terlizzi, diretto dal-

la Prof.ssa Scarcelli Lucia, 

ha organizzato tra i pro-

getti extracurricolari, pre-

visti per l’anno scolastico 

2014-2015, il corso 

“Computer amico mio” 

per i bambini di cinque 

anni, delle scuole dell’in-

fanzia appartenenti al Cir-

colo. Il progetto è propo-

sto come un primo approc-

cio alla multimedialità di 

tipo ludico-creativo favo-

rendo la familiarizzazione 

con il PC attraverso pro-

grammi educativi e speri-

mentazione diretta. Le 

docenti hanno proposto 

attività volte a far acquisire conoscen-

za e padronanza del computer e alla 

fine di questa esperienza si è rivelato 

che i bambini sapevano usare il mouse 

e i software proposti (come WORD e 

PAINT), in maniera corretta e riflessi-

va. Hanno iniziato ad imparare alcune 

delle grandi potenzialità di questo 

strumento e che cosa possiamo fare 

con esso. Il laboratorio ha offerto ai 

piccoli alunni un’opportunità di ap-

prendimento globale ed immediato, 

attraverso il coinvolgimento simulta-

neo di più canali recettivi. Svolgere 

attività motivanti ha permesso loro di 

attivare processi come: attenzione, 

memoria, voglia di imparare. Grande 

successo dunque il progetto. 
Le docenti 

Giovanna De Manna  
Giovanna Volpe  

Computer amico mio 

G li alunni cinquenni, nonché gli 

anticipatari che frequenteranno 

la Scuola Primaria, dei tre Plessi delle 

Scuole dell’Infanzia sono stati coin-

volti nel progetto di inglese “Play Ti-

me”. L’offerta formativa del 1° Circo-

lo Didattico 

ha molto 

entusiasma-

to genitori e 

piccoli sco-

lari, assicu-

rando una 

frequenza 

molto alta 

ed un ele-

vato livello 

di gradi-

mento. I 

piccoli, con 

curiosità, 

hanno par-

tecipato ad 

un viaggio 

fantastico 

alla scoperta di una nuova cultura ed 

una nuova lingua. Giochi, canti, fila-

strocche, modalità grafico-espressive 

hanno animato le attività ed arricchito 

la socializzazione, favorendo dinami-

che interpersonali. La sperimentazio-

ne si conferma un successo anche 

quest’anno, con l’augurio di poter 

ripetere l’esperienza in futuro. 
Ins. Daniela Grieco  
Ins. Maria Leandro   
Ins. Angela Longo   

PROGETTO “PLAY TIME” 
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A  Febbraio è stato avviato il pro-

getto di lingua inglese “Hello 

Kids” rivolto alla classe 3°D con l’e-

sperta di madrelingua Miss Bhimull 

della durata di 20 ore. La proposta del 

progetto è stata subito accolta dai ge-

nitori che si sono fatti carico 

della spesa per retribuire l’esper-

ta esterna. L’insegnante tutor ha 

invece prestato servizio a titolo 

gratuito. Gli alunni, pur dovendo 

effettuare un’ora settimanale in 

più rispetto al normale orario, 

hanno frequentato con assiduità 

e con grande entusiasmo le le-

zioni sempre coinvolgenti di 

Miss Bhimull.  
Il progetto si può definire 

“NICE” - “SUPER” - 
“FANTASTIC” - “COOL” - 
“GREAT”!  
Per il prossimo anno si spera in 

un incremento del numero delle 

ore, visto che gli alunni hanno 

gradito molto il progetto, mo-

strando un grande desiderio di 

imparare e  comunicare in lingua 

inglese. 
SEE YOU NEXT YEAR! 

Classe 3a sez.D 

Hello kids! 

Progetto “francese per tutti” 

L e classi quarte e quinte da que-

st’anno hanno partecipato al pro-

getto intitolato “IL FRANCESE PER 

TUTTI” condotto dal maestro Giusep-

pe Montanarelli. 
La prima lezione di francese si è svol-

ta il 14 novembre 2014, di venerdì 

pomeriggio e si concluderà a maggio. 

Questo progetto ha come scopo quello 

di far conoscere  la cultura e la sco-

perta del mondo francofono ai bambi-

ni. Inoltre servirà soprattutto per le 

classi di quinta elementare che saran-

cia, geograficamente molto lontana da 

noi, ma in realtà molto simile alla no-

stra Italia. Conoscere i nostri “cugini” 

francesi è stata un’esperienza nuova 

per noi ragazzi. È giusto valorizzare 

anche questa lingua che viene parlata 

da una moltitudine di persone nel 

mondo. Il maestro Giuseppe, poi, ce 

l’ha proposta e fatta apprendere da 

subito in maniera divertente ed 

“attraente”.  
MERCI BEAUCOUP!  

Classe 5a sez.D 

no avvantag-

giate quando 

frequentando 

la scuola me-

dia, seguiran-

no  corsi di 

bilinguismo. 
Il corso ci ha 

permesso di 

conoscere usi 

e costumi di 

una nazione 

come la Fran-
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P rogetto Extracurriculare: «La Di-

dattica Dei Luoghi. Lo Sguardo 

del Cittadino Terlizzese Itinerante nel 

Suo Territorio». 
Cultura e fede costituiscono un bino-

mio capace di raccontare la bellezza 

di Terlizzi fra luoghi, natura e saperi 

della nostra Puglia. 
Fra colori, saperi, sapori e profumi si 

attendono i festeggiamenti, le manife-

stazioni, le sagre, che fanno parte del-

la Storia, delle Tradizioni, degli Usi, 

Costumi, … della Città di Terlizzi.  
Riscoprire la Lingua Dialettale, Anti-

che e Nuove Ricette-Degustazioni con 

i prodotti tipici, produzioni e le cose 

buone della Nostra Terra, le Feste, le 

piccole cappelle, produzioni, le Edico-

le Votive, le Chiese, anche quelle ru-

pestri, strutture contadine fra strutture 

di vita di campagna … consente di 

osservare, scrutare la natura per capire 

e scoprire i suoi segreti immersi in un 

armonia terrestre fra orti rigogliosi, 

verdeggianti e secolari ulivi, mandorli 

dai candidi e delicati fiori e 

dai gustosi prodotti, alberi 

da frutta, viti, piante aro-

matiche, variopinti e pro-

fumati fiori, … Tutto il 

lavoro effettuato attraverso 

giochi, attività di tipo labo-

ratoriale e anche itineran-

do, si sono basate sempre 

sull’ identità, ma, con l’a-

pertura verso l’evento dell’ 

anno EXPO 2015 e i con-

fronti Interculturali. 
Con occhio oggettivo si è ascoltata e/o 

vista quella che è stata la realtà, rac-

contandone il senso profondo non in 

maniera fredda e distaccata ma facen-

do uso dei tre verbi: vedere, ricordare 

e raccontare. 
Dobbiamo ricordare che grazie alle 

testimonianze tramandate di genera-

zione in generazione, dall’ anziano-
nonni ai più giovani, cioè, è grazie 

alle testimonianze dell’ antichità e 

quindi sulle radici del passato, che, 

possiamo costruire il presente e il fu-

turo.  
Nutrire il Pianeta energia per la Vita. 

La convivialità delle differenze. Co-

noscere, valorizzare, promuovere il 

nostro straordinario e irripetibile patri-

monio ambientale, storico locale, arti-

stico e antropologico contribuisce a 

costruire e dare l’ immagine distintiva 

e identitaria di ciascuno di noi e del 

Nostro Paese Terlizzi.  
Ins.Antonia Leandro 

L o yoga è praticato dai bambini 

della nostra scuola già da diversi 

anni, come attività progettuale con-

dotta dall’insegnante Giannone Nico-

letta, istruttrice yoga. Quest’anno si 

avvale della collaborazione 

dell’ins.Vito De Leo. Infatti, il proget-

to è intitolato “Il gioco dello yoga e la 

creatività” ed ha coinvolto gli alunni 

delle classi prime e terze, ha previsto 

un percorso di esperienze ludiche, 

yogiche e psicomotorie mirate al be-

nessere psico-fisico individuale e di 

gruppo,  alla conoscenza del proprio 

corpo e al suo sviluppo armonico. 
Lo yoga, infatti, migliora la forza, la 

coordinazione, la flessibilità, l’agilità 

e quindi l’autosti-

ma. Inoltre, disci-

plina il corpo, la 

mente, le emozioni 

e il rapporto con gli 

altri; aumenta la 

creatività, la capa-

cità di apprendi-

mento ed educa alla PACE, abituando 

il bambino all’armonia del mondo 

interiore e del mondo esterno. Gli 

esercizi di respirazione sviluppano 

l’attenzione. Con l’attività di rilassa-

mento, invece, il bambino acquisisce 

le competenze del silenzio e dell’a-

scolto,  impara a concentrarsi e si av-

vicina alle proprie emozioni. 
La parte creativa è stata seguita 

dall’insegnante de Leo Vito, pittore ed 

esperto d’arte, per supportare i bambi-

ni durante la fase espressivo - creativa 

dell’esperienza vissuta 

e condurli verso l’im-

maginazione.  
Le attività espressive  

sono scaturite non 

dalle tecniche grafiche  

in quanto tali, ma 

dall’analisi dei temi 

dei racconti letti du-

rante le attività yogi-

che  e dalle riflessioni 

su momenti emotivi  

essenziali alla base del 

percorso. 
Gli allievi hanno sen-

tito la piacevolezza del percorso mo-

strando motivazione. 
I docenti 

Nicoletta Giannone 
Vito De Leo 

Lo yoga a scuola 

La Didattica dei luoghi 
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I l progetto 

del coro 

presente nel-

la scuola don 

Pappagallo 

già da diversi 

anni  ha 

coinvolto, 

anche que-

st’anno sco-

lastico, un 

nutrito grup-

po di bambi-

ni, molti 

nuovi altri 

veterani, che 

lo interpretano come un esperienza 

entusiasmante, mostrando interesse e 

coinvolgimento. 
Il coro è composto da più di 60 bam-

bini che frequentano le classi terze, 

quarte e quinte. 
I docenti, coinvolti nel progetto, sono: 

inss.Marina de Chirico, Maria Cagnet-

ta e Nicla Grazioso. 
Anche quest’anno, come l’anno pre-

cedente, stanno preparando canti dolci 

che esprimono la libertà e la pace che 

fanno parte del repertorio  del piccolo 

coro dell’Antoniano di Bologna. 
Tutto questo avviene grazie all’attenta 

capacità organizzativa e alla serietà 

della nostra direttrice del coro che ci 

segue durante tutto il percorso e la 

memorizzazione delle canzoni. 
Il coro concluderà il progetto con un 

trionfante concerto all’aperto dove 

esprimeremo tutta la nostra felicità  e 

l’importanza del nostro lavoro di 

gruppo. Saranno presenti tutti i geni-

tori insieme alla nostra prof.ssa Lucia 

Scarcelli, ex docente di musica, che 

applaudiranno festosi per il grande 

successo. 
Martina Piacenza  

Vicenzo Scardigno (La redazione) 

Il Coro Scolastico 

I l progetto creatività, una riflessione 

sui quattro elementi e il valore eco-

logico–spirituale.  
Quest’anno il laboratorio di creatività 

del 1° circolo didattico Don Pappagal-

lo di Terlizzi, guidato dagli insegnanti 

Vito De Leo e Gianna De Manna, è 

stato dedicato ai quattro elementi: 

aria, acqua, fuoco e terra e all’impor-

tanza ecologica–spirituale per l’uma-

nità. 
Il progetto ha favorito l’acquisizione 

di tecniche creative quali: la matita, il 

collage e l’ “acquerello”. 
I bambini appartenenti alle classi pri-

me, seconde e terze motivati e interes-

santi sono stati sollecitati nelle rappre-

sentazioni attra-

verso la lettura 

di passi del can-

tico delle creatu-

re e la visione di 

fotografie ispira-

te al pensiero 

francescano del 

fotografo Roiter 

che esaltando la 

bellezza valoriz-

za il creato. 
Al termine del 

progetto, durante 

la festa di fine 

anno scolastico, sarà allestita una mo-

stra aperta alle visite delle famiglie 

dei bambini e della cittadinanza terliz-

zese. 
I docenti 

Gianna De Manna 
Vito De Leo 

Progetto creativita’ Progetto thun 

Q uest’anno abbiamo vissuto un’e-

sperienza emozionante: parteci-

pare a un progetto Thun. 
Durante questo progetto ci hanno 

spiegato e aiutato a realizzare un por-

tapenne, maneggiando la ceramica. 
Questo progetto, serve a noi bambini  

per sprigionare la nostra creatività e  

realizzare oggetti con le nostre mani 

senza l’aiuto di nessuno. 
Tutti i nostri lavori, una vota termina-

ti, saranno esposti. 
Il progetto è stato “diviso” in tre 

“fasi”: 
 la lavorazione dell’argilla che 

“diventa” un manufatto; 
 la decorazione del manufatto; 
 infine andare alla sede Thun di Ter-

lizzi e ritirare il manufatto. 
Nel mese di marzo siamo stati invitati 

a ritirare il portapenne realizzato a 

scuola presso il negozio dove abbia-

mo ricevuto un attestato di merito per-

sonalizzato con il proprio nome. 
Il risultato finale emanava colori ma-

gnifici ed era fantastico. 
La redazione 
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L ’alimentazione è molto importan-

te per la nostra vita ed è tutto da 

che noi man-

giamo per star 

bene. Ma, per 

stare bene non 

si può mangia-

re quanto e 

tutto quello che 

vogliamo, altri-

menti si diven-

ta obesi. 
Perché il nostro 

corpo resti in forma e sia energico ha 

bisogno di particolari sostanze: protei-

ne, fibre e un po’ di grassi e zuccheri. 
Oltre a questo abbiamo bisogno note-

volmente di acqua, perché la sua man-

canza di essa provoca stanchezza, 

crampi muscolari, stordimento e la 

pelle si aggrinzisce. 
Inoltre noi, a scuola abbiamo costruito 

una piramide alimentare che dice che 

verdura ortaggi e frutta non devano 

mai mancare; pane, pasta e cereali 

devono essere assunti tutti i giorni; e 

dobbiamo alternare il consumo di se-

condi tra formaggio, legumi secchi, 

carne, pesce, uova e salumi e infine, 

dobbiamo limitare al minimo indi-

spensabile grassi, condimenti e dolci. 

Per mangiar bene e sano bisogna man-

giare 5 volte al giorno: al 20% per la 

colazione che deve essere molto ab-

bondante; la merenda a scuola per il 

5%; al 40% il pranzo; al 5% uno 

spuntino ed infine una cena al 30%, 

che però non deve essere abbondante: 

“una cena da povero”. Per questo mo-

tivo, a Milano si trova un’esposizione 

universale, che è una manifestazione 

non commerciale, dedicata ad uno 

specifico argomento: EX-

PO.MILANO.2015, pone il problema 

della nutrizione dell’uomo come uno 

dei suoi diritti fondamentali, il diritto 

ad una alimentazione sana, sicura e 

sufficiente per tutti gli abitanti della 

terra. All’EXPO parteciperanno 140 

nazioni di tutto il mondo che si scam-

bieranno idee ed informazioni sulle 

innovazioni tecnologiche che riguar-

dano il cibo. L’Expo, inoltre, ha una 

slogan che 

è: nutrire il 

pianeta, 

energia per 

la vita. La 

mascotte 

dell’EXPO 

si chiama 

FOODY. Io 

a scuola ho 

risposto ad 

un questionario ed il mio risultato è 

stato il profilo due, che diceva che mi 

piace mangiare secondo i miei gusti. 

Sono amante della buona alimentazio-

ne. Infine, mi dà un consiglio, dicendo 

di provare ogni tanto ad assaporare gli 

altri cibi che di  solito evito. Noi, 

quindi , abbiamo imparato che per star 

bene dobbiamo mangiare tutto nelle 

giuste proporzioni e dobbiamo fare 

molto movimento e soprattutto non ci 

dobbiamo far condizionare dalle pub-

blicità, perché abbiamo scoperto che 

così tutti i cibi che vengono pubbliciz-

zati in televisione contengono grassi e 

zuccheri. 
Cristina Colasanto 4a Sez.A 

EXPO MILANO 2015 

I nizialmente siamo partiti facen-

do qualche acrostico e mesosti-

co sull’alimentazione. Poi la mae-

stra ci ha dato una poesia da cui 

abbiamo ricavato alcune regole.  

Dopo questo abbiamo quindi par-

lato del sovrappeso: un problema 

molto importante che colpisce 

soprattutto la nostra fascia di età 

cioè da 8 a 14 anni perché si fa 

uso e abuso di elementi commer-

ciale come merendine, cioccolata, 

prodotti surgelati e preconfeziona-

ti sottovalutando l’importanza del-

le vitamine e dei minerali che si 

possono acquisire consumando 

alimenti freschi come frutta, ver-

dura, pesce, carne e latte e deriva-

ti. Le vitamine e i Sali minerali; 

quindi, sono molto importanti per la 

nostra salute. In seguito abbiamo regi-

strato l’istogramma svolto in classe su 

quante volte mangiamo il pesce. Così 

la maestra ci ha fatto scrivere una ri-

cetta a base di sole verdura; una tabel-

la dettataci dalla maestra ci ha aiuta-

to a sapere di quante calorie giorna-

liere abbiamo bisogno; abbiamo 

continuato facendo un testo su pro-

teine e grassi; poi la tabella di sintesi 

e la piramide alimentare con delle 

frasi inventate da noi su cosa ci inse-

gna questa piramide; una filastrocca 

molto carina da imparare; in seguito 

“Bambini in Salute” cioè delle rego-

le con accanto i disegni; abbiamo 

poi avuto consigli per una corretta 

igiene dentale; dell’EXPO abbiamo 

studiato che è una grandissima espo-

sizione Universale, il suo slogan è 

NUTRIRE IL PIANETA, ENER-

GIA PER LA VITA invece la ma-

scotte si chiama Foody con molti 

amici. Si ha uno scambio di ricette, 

cibi, culture e idee perché partecipe-

ranno 140 paesi del mondo.    
Classe 4a Sez.E 

NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 
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O gni anno, la prima Domenica di 

Agosto, a Terlizzi in occasione 

della festa Patronale in onore del-

la S.S. Vergine di Sovereto, sfila 

per le vie del paese il Carro Trion-

fale.  
Il Carro fa parte della storia e del 

folklore del nostro paese. È una 

macchina imponente alta 22 me-

tri, spinta da 60 uomini e guidata 

da 4 timonieri di cui uno di essi è 

il capo. Questa grane struttura è 

realizzata in legno e cartapesta e 

sfila per le vie del paese con sopra 

la Madonna e 100 bambini. 
È caratteristico il passo ondeg-

giante dei timonieri vestiti con 

abiti storici. 
Durante una lezione del giornali-

no, i nostri maestri hanno voluto 

invitare Vito Cataldi, capo timoniere 

del nostro carro trionfale, per rievoca-

re e farci raccontare una delle nostre 

più grandi tradizioni. Gli abbiamo 

fatto delle domande poiché eravamo 

curiosi di conoscere questa grande 

esperienza che affascina Terlizzi da 

molti anni e che ci emoziona ancora 

oggi. Visto con gli occhi dei bambini, 

questo mastodontico carro che cam-

mina è la realizzazione di tutti i sogni 

dei bambini e conoscere il suo capoti-

moniere non ci fa stare nella pelle. 
Quanti sono i bambini sul carro? 
«I bambini sul carro sono 100». 
Le ruote sono ricoperte di ferro? 
«Si perché il legno non può resistere a 

molte tonnel-

late». 
Perché i ti-

monieri sono 

costretti a 

camminare in 

quella manie-

ra quando 

portano il 

carro? 
«Da ex timo-

niere, si cam-

minava così 

perché il carro 

spingeva, e 

quando tende 

a spingere 

molto, biso-

gnava assolutamente saltare tutti in-

sieme, altrimenti c’è rischio di cadu-

ta». 
Sono mai esistite donne 

timoniere? 
 «Si ma solo per piccoli 

tragitti». 
Perché portate quella 

giacca e cappellino? 
«Perché da 50 anni, co-

me tradizione bisogna 

portare giacca e cappelli-

no bianco con pon- pon 

rosso».  
È una grande responsa-

bilità comandare una 

grande struttura come 

il carro trionfale? 
«Si la responsabilità di 

comandare questo carro è molto alta. 

E’ come comandare un esercito in 

battaglia per arrivare alla meta». 
Nella sua famiglia è tradizione esse-

re Capo Timoniere, c’è bisogno di 

molta esperienza dopo la seconda 

guerra mondiale suo nonno prese il 

titolo di Capo Timoniere, dopo di lui 

suo zio, oggi lui e in futuro suo fi-

glio.  
La redazione ringrazia cordialmente 

il signor Vito Cataldi per la disponi-

bilità accordataci. 
Tesoro Gaetano 

De Sario Emanuela 5a Sez.F                                                 

IL CARRO TRIONFALE 
Intervista al capo timoniere Sig.Vito Cataldi 
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S e ci fosse un concorso per elegge-

re la maestra migliore del mondo, 

sicuramente la maestra LIA concorre-

rebbe. 
Il suo vero nome è Cecilia 

Barone ma i suoi alunni 

amano chiamarla Lia per-

ché è più affettuoso. 
Infatti lei è così dolce che 

tutti la considerano una 

persona di famiglia. 
È attenta, scrupolosa e in 

tutto quello che fa ci mette 

più entusiasmo possibile. 
Ogni volta che spiega il 

procedimento di una nuo-

va operazione di matema-

tica o una regola di grammatica lo fa 

come se fosse la prima volta e tutte le 

volte che spiega un nuovo argomento 

di scienze cerca sempre di integrarlo 

con esperimenti inerenti all’argomen-

to e così anche gli argomenti  più dif-

ficili diventano molto interessanti. 
Quando prepara le recite ci mette 

grande passione perché chi ascolta 

possa apprezzare il lavoro dei bambini 

e capire il messaggio che vogliono 

trasmettere. 

È vicaria della scuola Don Pietro Pap-

pagallo per la sua competenza, espe-

rienza e professionalità. 

Conosce ogni suo alunno come se 

fosse un figlio. 
Di ognuno di loro riesce a capire lo 

stato d’animo. 
Se sono felici condivide la loro gioia e 

se sono tristi riesce a consolarli tro-

vando le parole giuste per farli sentire 

meglio. 
Con loro riesce a creare legami forti 

che vanno al di là del rapporto scola-

stico.  
È un libro aperto: non riesce a nascon-
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dere quello che prova e anche noi riu-

sciamo a capire quando è triste e 

quando felice. 
In questo periodo, spes-

so l’abbiamo vista con 

lo sguardo triste. 
Gli occhi sono diventati 

rossi ed è scesa qualche 

lacrima perché ha dovu-

to fare una scelta molto 

difficile e forse non riu-

scirà a portare in quinta 

i suoi adorati bambini 

visto che ha raggiunto il 

numero massimo degli 

anni di servizio e sarà 

costretta ad andare in 

pensione. 
Lei nel suo cuore spera che si possa 

compiere un miracolo e ne parla poco 

per non soffrire, ma anche se dovesse 

andare via, il suo esempio, i suoi inse-

gnamenti e la preparazione che ha 

dato ai suoi alunni ci consentirà di 

affrontare serenamente l’ultimo anno 

di scuola elementare. Felici di aver 

incontrato una persona eccezionale 

come te.  
Nicolò Bisceglie 4a Sez.A  

Una maestra molto speciale: la maestra lia 

L a maestra Mariella 

Saldarelli iniziò a 

lavorare nel ruolo di sup-

plente alla nostra scuola 

Don Pietro Pappagallo di 

Terlizzi, a soli venti anni, 

in una classe quinta, in-

segnando con pazienza, 

dolcezza, cordialità ed 

allegria ma anche con 

serietà, fermezza, costan-

za e tenacia che pochi 

possedevano a quell’ età. 
Successivamente, grazie 

alla vincita di un concorso, la nostra 

cara (e giovanissima) maestra fu pro-

mossa, un anno dopo, al ruolo di mae-

stra, come sede provvisoria a Terlizzi.  
In seguito ad un trasferimento, la 

maestra Mariella ebbe come sede 

provvisoria Barletta, dove vi rimase a 

lavorare per un anno. 
Un anno dopo, però, ottenne la sua 

prima sede definitiva a Minervino, 

nelle Murge, e, sempre un anno dopo, 

fu spostata ad Andria, dove rimase per 

otto anni. 
Infine, dopo quasi un decennio di la-

voro ad Andria la nostra maestra fece 

finalmente ritorno nel suo paese Ter-

lizzi, questa volta come maestra nella 

scuola Millico, il suo luogo di lavoro 

per due anni. 
Per concludere, la maestra ottenne un 

trasferimento definitivo nella scuola 

elementare Don Pietro Pappagallo, 

dove tuttora lavora. 
Durante questi anni nella scuola 

Don Pappagallo, la maestra Mariel-

la non si è mai persa d’ animo, con-

tinuando ad avere quella vitalità e 

quell’ allegria di un tempo, contri-

buendo all’ organizzazione di pro-

getti scolastici come quello di Don 

Tonino Bello, di progetti di benefi-

cenza come quello  delle Pigotte 

dell’ UNICEF e anche molti con-

corsi, lasciando così nella mente dei 

suoi alunni un ricordo felice della 

scuola primaria, perché lei, con il suo 

sorriso e con la sua dolce voce ha da 

sempre reso gli alunni a cui insegnava 

felici, contenti e desiderosi di passare 

la loro quotidiane cinque ore  con una 

maestra diligente e gentile come la 

maestra Mariella. Grazie Maestra 
Giulia Poli  

Giovanna De Ruvo 5a Sez.A 

Una lunga carriera: la maestra mariella 


