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I ragazzi del Pon    di  

Giornalismo, “edizione 
straordinaria!”, hanno 
preso molto sul serio il 
loro compito e, a cac-
cia di notizie, si sono 
spinti fin nel cuore 
della politica cittadina 
intervistando, il pome-
riggio del 25 marzo, 
nella sede municipale, 
il Sindaco di Galatone 
Livio Nisi.  

Tante le domande per 
il Primo cittadino: dal-
la città all’ambiente, 
dai giovani al territo-
rio, dall’edilizia scola-
stica all’attuale situa-
zione politico ammini-
strativa in Italia. Senza 
tralasciare, come fa-

Dopo anni di gavetta nei 
locali di Roma sono arriva-
ti, per Luigi Mariano, molti 
premi importanti, un cd 
“Asincrono”, uscito nel 

rebbe ogni buon giorna-
lista, qualche argomento 
più “spinoso”.  

E lui, il Sindaco, diverti-
to, sorpreso e disponibi-
le, si è sottoposto volen-
tieri a tutte le domande 
ed ha voluto accogliere 
gli aspiranti giornalisti 
nell’aula consiliare. 
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2010,  e tante soddi-
sfazioni professionali. 
Mentre continua a 
raccogliere riconosci-
menti in tutta Italia  e 
prepara il suo nuovo 
lavoro discografico, 
Luigi Mariano non di-
mentica la “sua” Gala-
tone né la sua scuola 
media che fu proprio il 
“De Ferrariis” in cui è 
voluto ritornare per 
raccontarci di lui, delle 
sue esperienze, della  

Sulle tracce della  
memoria 

 

sua adolescenza e rega-
larci un po’ della sua mu-
sica. 

Il Sindaco Livio Nisi  

Cronaca di un pomeriggio 
suggestivo per la visita al  
Museo della Memoria e 
dell’Accoglienza di Santa 
Maria al Bagno dove, tra il 

1943 ed il 1947, fu attivo 
un campo  profughi che 
ospitò ebrei provenienti 
da tutta Europa sfuggiti 
alla Shoah. 

Luigi Mariano  

Scuola Secondaria 

di I grado  
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Tutti i Pon 
pag. 8 -  9  

 

Progetto 
“differenziata” 

pag. 10 

 

Alla scoperta di  
Castel del Monte 

pag. 11 

 

Il cinema…
secondo noi 

pag. 12 

 

Derby d’istituto 
pag. 15 

All’interno: 

pag. 6 

pag. 4 



Come si è sentito quando è diventato 
sindaco? 

Mi sono sentito addosso una grossa 
responsabilità: quella di rappresentare 
le istanze e le speranze dei tanti cittadi-
ni, specialmente in un periodo di diffi-
coltà come questo. 

Pensa che la situazione della nostra 
città sia ottimale? Quali eventuali mi-
glioramenti lei e la giunta avete in pro-
gramma? 

No, non sarò mai contento, neppure 
nell’ultimo giorno di mandato, perché 
per la nostra città bisogna fare sempre 
di più. 

Abbiamo individuato quattro ambiti: il 
lavoro, guardando soprattutto ai giovani 
che non riescono a realizzarsi, la fami-
glia, che oggi a volte vive momenti di 
grande crisi, la cultura, perché tutti pos-
sano crescere consapevoli del loro terri-
torio, l’ambiente, dando massima atten-
zione alla salvaguardia della salute della 
nostra città. 

E’ difficile fare il sindaco? 

Ci sono momenti di difficoltà. Io vengo 
da un’esperienza precedente negli anni 
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forzare lo stato sociale e vorrei trasmet-
tere lo stesso sentimento di attacca-
mento ai miei concittadini. Dobbiamo 
amare Galatone e volerla vedere solida-
le e attiva. 

È soddisfatto di quello che ha fatto in 
questa città da quando è stato eletto? 

Non sono soddisfatto mai per mia natu-
ra ma sono contento, perché siamo riu-
sciti a programmare una serie di inter-
venti che man mano stiamo realizzando. 
Penso alla questione dell’igiene urbana 
o a quella degli ambulanti, mentre il 
prossimo passo sarà quello di riuscire a 
istituire il baby-consiglio. 

Pensa che si possa migliorare l’edilizia 
scolastica ormai fatiscente nella nostra 
città? 

È uno dei problemi più grossi che abbia-
mo e ci siamo mossi per progettare una 
serie di interventi. Siamo riusciti a repe-
rire alcuni grossi finanziamenti che ri-
guarderanno la scuola di via San Luca, la 
scuola di piazza Itria, dove ci sono molte 
aule chiuse in attesa di sistemazione. Un 
intervento abbastanza importante ri-
guarderà anche il plesso Don Milani. Il 
De Ferrariis, invece, è stato protagonista 
di una lettera con la quale si segnalava-
no al presidente del Consiglio Matteo 
Renzi le scuole che hanno necessità di 
interventi. Per la vostra scuola sono 
stati chiesti in particolare 800 mila euro. 

Le vicende legate allo smaltimento 
dell’amianto e alla costruzione di una 
centrale a biogas pensa possano dan-
neggiare la vocazione turistica della 
città? 

Noi puntiamo alla salvaguardia 
dell’ambiente e le questioni cui fate 
riferimento  più che altro ce le siamo 
ritrovate. Non per questo però mi esimo 
dalle mie responsabilità. Nello specifico 
quando mi sono insediato, per la cen-
trale a biogas c’era già una procedura in 
corso e sulle centrali a biogas ci sono 
varie correnti di pensiero. Vi dico, per 

’80 e allora fu molto bello fare il sindaco 
perché erano gli anni dei finanziamenti 
a pioggia e si poteva fare davvero tanto 
per il territorio. Oggi è sicuramente più 
difficile, basti pensare che da allora ad 
ora il Comune è passato dai 180 agli 80 
dipendenti. Occorre dunque organizzar-
si meglio, lavorare di più e fare molti 
sacrifici. Ma è anche importante non 
perdere l’entusiasmo nelle cose che si 
fanno. 

Pensa di ricandidarsi in futuro? 

Intanto mancano tre anni, per cui biso-
gna vedere come si evolve la situazione. 
Certo, in cinque anni è difficile fare tut-
to quello che un sindaco si propone di 
fare, quindi un secondo mandato sareb-
be auspicabile ma anche molto impe-
gnativo, per cui è una decisione su cui 
bisognerà riflettere molto. 

 Per lei Galatone cosa rappresenta? 

Molto, tutto. Non mi è mai passato per 
la testa di dovermi spostare dalla mia 
città, mi adopero da quando ero ragaz-
zo con i partiti e le associazioni per raf-

A tu per tu con il Primo Cittadino 
Il Sindaco Nisi incontra i ragazzi del Pon “Edizione Straordinaria!” 

Dalla politica all’edilizia scolastica, passando per ambiente e territorio 

Di Alessio Bove e Francesca Leuzzi 

Sopra e accanto due momenti 
dell’incontro col Sindaco in aula  

consiliare 



giorno da cittadini, studenti e anziani 
galatonesi? 

Sarebbe facilissimo se po-
tessimo fare un mutuo di 
un paio di milioni di euro 
ma purtroppo, a causa dei 
vincoli di bilancio, possia-
mo accendere solo piccoli 
finanziamenti e quindi solo 
rattoppare. Per questo 
abbiamo scelto di destina-
re, quando possibile, i pic-
coli fondi ad altro, per e-

sempio al recupero del cinema Minerva 
per fare teatro e avere una sala confe-

renze. È una que-
stione di scelte co-
me quella di siste-
mare il campo spor-
tivo con l’erbetta 
sintetica. 

Che cosa ne pensa 
dell’attuale squadra 
del Galatone? 

La squadra non sta 
andando bene e si sta spendendo mol-
tissimo senza realizzare quello che ci si 
aspettava. Sono preoccupato anche per 
il settore giovanile e spero nella realiz-
zazione di un campo adeguato alle a-
spettative dei ragazzi che in questo mo-
do potrebbero avvicinarsi al calcio per-
ché sono convinto che la qualità del   
manto di gioco rappresenti il 50 per 
cento di una società sportiva.  

Quali interventi avete studiato per la 
valorizzazione del territorio? 
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esempio, che noi abbiamo spinto per-
ché si utilizzassero scarti di lavorazione 
che se venissero gettati in discarica non 
farebbero altro che inquinare, mentre 
una centrale a biogas catturerebbe le 
esalazioni sprigionate dalla putrefazione 
trasformandole in energia elettrica. Se 
da un lato, dunque, c’è un’emissione 
inquinante del motore, dall’altra si recu-
pera energia da altri gas che comunque 
sarebbero finiti nell’aria. Osservazioni 
simili possono essere fatte per la disca-
rica di amianto, già autorizzata nel 2011 
come “discarica di materiali inerti con-
tenenti amianto”. 
Del resto quella del 
pericoloso materia-
le è una piaga per il 
nostro territorio sul 
quale si conta ce ne 
siano 350 mila me-
tri cubi. L’amianto, 
come sappiamo, se 
disperso nelle cam-
pagne produce 
effetti gravissimi 
per la salute per-
tanto va smaltito. 
Di certo non è utile 
usare l’argomento 
dell’amianto con-
trapponendolo a 
quello turistico che inevitabilmente ha il 
sapore di una cattiva pubblicità, ma se 
pensiamo che lo smaltimento è neces-
sario e che quella discarica viene con-
trollata 24 volte l’anno, allora possiamo 
stare tutti più tranquilli.  

Cosa ne pensa del nuovo governo Ren-
zi? 

Quando si insedia un nuovo governo 
non uso criticare ma aspetto che abbia il 
tempo di fare. Ritengo comunque che 
Renzi sia la figura giusta per governare 
l’Italia perché sono convinto che per 
fare  un buon governo bisogna creare le 
condizioni di ottimismo nel Paese e que-
sta è una delle caratteristiche che a 
Renzi va riconosciuta. Spero che possa 
riuscire nell’intento di realizzare il suo 
programma perché l’Italia ne ha vera-
mente bisogno in questo momento.  

Come pensa di migliorare le strade 
piene di buche e con marciapiedi piut-
tosto stretti e rovinati percorsi ogni 

Stiamo realizzando il pug, il nuovo piano 

regolatore, e siamo nella fase più im-

portante. Una delle idee più inno-

vative cui stiamo pensando è, per 

esempio, quella di chiudere la 

strada della montagna spaccata 

creando una sorta di oasi verde 

con un parcheggio a monte ed un 

trenino elettrico, così come stiamo 

pensando al recupero del Castello 

di Fulcignano e, all’interno del 

centro storico, dell’antico basola-

to. Nella zona artigianale stiamo 

realizzando poi un piccolo punto di ri-

trovo per i ragazzi così come una desti-

nazione simile avrà la villa di padre Pio. 

All’ingresso di Santa Rita abbiamo posi-

zionato delle giostrine e delle panchine 

e stiamo facendo una piccola area at-

trezzata con un percorso-salute per i 

genitori.  Infine stiamo lavorando per 

rendere quanto più fruibile possibile il 

centro polivalente.  

“Per me Galatone  
è tutto. 

Mi adopero  
da quando ero  

ragazzino  
con i partiti e  

le associazioni”. 

“Non sono mai 
soddisfatto per 
mia natura ma 
sono contento 

perché siamo riu-
sciti a program-
mare una serie di 

interventi ”. 



Quando abbiamo deciso di intervistare 
Luigi Mariano, cantautore galatonese 
trapiantato a Roma per seguire il sogno 
della musica, non sapevamo di avere in 
comune molto  più che la cittadina di 
appartenenza. Lui però ce lo ha confes-
sato subito di aver provato una grande 
emozione nel ripercorrere, adesso, da 
grande, i corridoi della sua scuola me-
dia, il De Ferrariis, teatro di grandi sogni 
e culla dei primi timidi turbamenti amo-
rosi.  

Oggi Mariano che grazie al successo 
ottenuto col suo cd “Asincrono” ha spic-
cato il volo, tra riconoscimenti, concerti 
e la preparazione del nuovo album, non 
dimentica le emozioni di bambino 
e di adolescente e, come ogni 
bravo cantautore, ne fa musica e 
parole. 

 

Quando ha cominciato a fare il 
cantautore? 

Le prime canzoni le ho scritte a 17 anni, 
ma, ad un certo punto, mi sono reso 
conto che ne avevo scritte troppe e ho 
cominciato a pensare che potevo can-
tarle, farle ascoltare, fare un cd. Alcune 
le scrivevo anche sul mio pentagramma 
in base a quello che vedevo fare a mio  
zio che si intendeva un po’ di musica. 
Ho deciso molto tardi di fare il cantau-
tore per via dei miei studi in medicina, 
perché prima avevo in mente di fare il 
medico, anche per questo mi ero trasfe-
rito a Roma. Ma, dopo un po’ di tempo, 
ho capito che quella non era la mia stra-
da ed ho deciso di dedicarmi alla musica 
ma con assoluta serietà. 

È l’unico della famiglia ad occuparsi di 
musica? 

Sì anche se è grazie ad un mio zio che 
mi sono avvicinato al pentagramma. 

Come mai ha deciso di trasferirsi a Ro-
ma? 

Io ero a Roma per studio. Poi ho deciso 
di restarci perché lì si hanno più possibi-
lità se vuoi intraprendere una carriera 
artistica, ma soprattutto più contatti 
che sono fondamentali per poter forma-

re un gruppo. 

Com’ è stato andare 
all’edicola di Fiorello? 

Fiorello è stato simpaticissi-
mo. Quando sono andato gli 
ho lasciato il mio cd e gli ho 
chiesto di ascoltarlo. Dopo 
qualche giorno mi hanno 
chiamato e mi hanno detto che dovevo 
andare a suonare all’edicola. Io non ci 
potevo credere ed ero molto emoziona-
to. 

Con chi vorrebbe duettare? 

Non credo si dovrebbe mai duettare 
giusto per il gusto di farlo, i duetti do-
vrebbero avere un senso e, forse, per le 
comuni origini salentine, mi piacerebbe  
cantare con i Negramaro o magari con i 
Sud Sound System. 

Quale delle canzoni che lei ha compo-
sto  preferisce? 

La canzone che io preferisco è  intitolata 
“Questo tempo che ho”, anche se in 
realtà parla del tempo che ci manca e 
che, molte volte, non ci basta per dedi-
carci a quello che ci piace fare, dato che 
la dedizione al dovere precede quest’ 
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Mariano, tra musica e ricordi  
Lunga intervista al cantautore galatonese ex alunno del De Ferrariis 

ultimo e il tempo che gli dobbiamo de-
dicare non è sufficiente. 

Il testo parla inoltre delle cose più inti-
me e delle debolezze. Ho potuto consta-
tare  con gran piacere che molte perso-
ne si sono riconosciute al massimo in 
queste mie parole. 

È stata composta nel 2006 e fa  parte 
del mio primo cd “Asincrono”. 

Ha in programma di fare un altro cd 
musicale? 

Sì, ci sto lavorando e dovrebbe essere 
pronto entro la fine di quest’anno. 

Nel corso della sua carriera ha avuto 
dei momenti in cui avrebbe voluto mol-

lare tutto e tornare nel Salento? 

Anche se Roma mi offre più possibilità 
mi piacerebbe diventare più famoso e 
tornare a Galatone, la mia città, poten-
do magari permettermi il lusso di lavo-
rare da qui quando me lo chiedono. 

Quali sono state le emozioni del suo 
primo concerto? 

Nel 1998 ho fatto il mio primo concerto 
in una villa al mare, ho cantato le mie 
canzoni, c’erano 100 persone, avevo 25 
anni ed una band. È stato molto emo-
zionante perché non mi ero mai esibito 
con cosi tanta gente. 

Da cosa nasce la passione per il cantau-
torato? 

La mia passione nasce dalla scrittura, fin 
da piccolo redigevo infatti piccole re-

un intenso scatto realizzato da 
Valentina Greco. 

Accanto una foto di gruppo  
durante l’incontro a scuola con  

Luigi Mariano.  



Numero unico, Giugno 2014 Pagina 5 

Hai avuto molte esperienze, dallo stu-

dio, al lavoro, alla gavetta, ad un suc-

cesso non sempre facile. Cosa sente di 

consigliare a noi ragazzi per il nostro 

futuro? 

Mi rendo conto che voi vivete un perio-

do bellissimo e difficile allo stesso tem-

po. Bellissimo perché spensierato e an-

cora un po’ bambino 

ma terribile perché vi 

affacciate ad un mon-

do adulto ricco di insi-

die e pericoli, di catti-

verie e meschinità. 

Quello che vi posso 

consigliare è allora di 

essere sempre molto 

svegli e attenti, di 

studiare ma non solo 

a scuola anche docu-

mentandovi attraver-

so la rete, una risorsa che voi avete e 

che invece noi non avevamo. Non fer-

matevi mai alla prima cosa che vi dicono 

e cercate sempre altre verità, altre sfu-

mature, altri punti di vista fino a co-

struirvi il vostro. E poi, abbiate il corag-

gio dei vostri sogni. 

censioni su ciò che volevo, libri, musica, 
film.  

Quanti premi ha vinto? 

Ho avuto dei riconoscimenti importanti 
tra cui il premio Lunezia, l’ “Augusto 
Daolio”, dedicato alla storica voce dei 
“Nomadi” e più di recente il “Ciampi” a 
Livorno. 

Qual è il significato della canzone “il 
negazionista”? 

La canzone “Il negazionista” si riferisce a 
un mondo capovolto che nega le guerre, 
l’Olocausto e molti altri “crimini” dei 
quali l’uomo si è macchiato nel corso 
della storia. Un modo molto ipocrita di 
lavarsi le coscienze che ha suscitato da 
sempre il mio sde-
gno fino al punto di 
voler scrivere una 
canzone. 

Ha questa passione 
fin da quando era 
piccolo? 

Sì, ricordo che a-
scoltavo le canzoni 
di Sanremo ed avendo in casa una chi-
tarra inutilizzata ho voluto imparare a 
suonare. Da lì è nata la mia passione per 
la musica che, unita a quella per la scrit-
tura, ha fatto il resto.. 

A cosa si ispirano le sue canzoni? 

Le mie canzoni si ispirano alla vita ed 
alle emozioni che essa suscita in me,  
per questo possono parlare degli argo-
menti  più disparati, dai miei pensieri 
più intimi, all’amore, alla società. Tutto 
ciò che genera in me un’“emozione” che 
sia rabbia, passione, dolore, disappunto, 
amore, col tempo diventa una canzone. 

Qual è stata la sua canzone che ha avu-
to più successo? 

Sicuramente “Edoardo” dedicata a Gian-
ni Agnelli magnate della Fiat visto con 
gli occhi di suo figlio Edoardo, morto 
suicida. Mi ha sempre colpito profonda-
mente la figura di questo giovane uomo 
destinato ad ereditare un impero eco-
nomico eppure incapace di accettarlo. 
Una persona delicata, forse fragile, ap-
passionato di filosofia e di religioni o-
rientali che nella vita tutto avrebbe vo-
luto essere meno che il figlio di Agnelli, 
sospeso tra le delusioni causate al padre 

e quelle che sentiva in sé stesso. Un 
peso che non è riuscito più a reggere 
fino al suicidio. Ho trovato la sua 
storia una storia di grande uma-
nità e ne è nata una canzone 
davvero molto apprezzata. 

Quali sono i suoi “maestri”? 

Non mi permetto neppure a 
chiamarli maestri ma sicuramen-
te ho tratto molta ispirazione dal 
mondo del cantautorato italiano 
da Gaber a De André a De Gre-
gori, giusto per citare i più im-
portanti mentre del panorama 
straniero ascolto e a volte mi 
diverto a tradurre Bruce 

S p r i n -
gsteen.  

Qual è 
stato il 
concer-
to più bello? 

Sicuramente quello fat-
to a Roma, nel 2012 al 
“The Place”, un club 

molto in voga da cui erano passati molti 
grandi della musica e poi come non cita-
re l’emozione immensa di Novellara, 
quando, in quanto 
vincitore del premio 
“Augusto Daolio”, ho 
aperto il concerto-
tributo che ogni anno 
si tiene per ricordare 
il mitico cantante dei 
Nomadi. 

Qual è il suo ricordo 
della nostra scuola? 

È stato veramente 
stranissimo ripercor-
rere questi corridoi, 
rivedere le aule che 
oggi sembrano così piccole. La sensazio-
ne è quella di una grande nostalgia per 
un tempo che non c’è più ma anche di 
tristezza. La cosa che più ricordo è infat-
ti il mio incoffessato amore per una 
ragazzina e il grande dolore che provavo 
perché non riuscivo a dirle quello che 
sentivo per lei. All’epoca ero infatti mol-
to timido e forse anche da questa chiu-
sura è nata la mia passione per raccon-
tare, in musica e parole, quello che altri-
menti non riuscivo a dire. 

Luigi Mariano  dopo l’intervista, si è esibito in un 
piccolo live esclusivo per il Def Magazine. 

Accanto  e sotto alcuni versi della  struggente 
“Edoardo”   

“Non sono come te, papà 
 Non amo le macchine 

Di notte scrivo canzoni, poesie  
E a volte parlo con gli angeli 

Puntavi su di me, lo so 
E non volevo deluderti  

ma la mia mente era altrove, più lieve,  
Come un pensiero già libero… 

“Volo 
Inabissandomi  

Tra muri d’aria e cielo  
e nel silenzio  

Troverò complicità 
Io la volevo da te, papà 

 
Grido 

Sale un rimorso nella gola  
mentre cado 

ma in questo viaggio  forse avrò più 
dignità  

Io la volevo da te papà”. 



oggi ed è diventata il simbolo 
dell’accoglienza dei neretini.  
Una seconda ala è invece dedicata ai 
Murales che originariamente furono 
realizzati dai profughi ebrei, in una pic-
cola casupola a Santa Maria al Bagno e 
rappresentavano i loro sentimenti in 
quel particolare momento ovvero la 
liberazione, l’accoglienza in quel paesi-
no sperduto del sud Italia ed infine il 
loro desiderio di tornare in Palestina. Il 
primo dei tre murales raffigura una me-
norah con candele accese, protetta da 

due soldati.  Sotto, 
la scritta, in ebrai-
co, "in guardia". Il 
murales centrale, 
di maggiori dimen-

sioni rappresenta il viaggio degli ebrei 
dal Sud dell'Italia verso “Eretz Israel”, la 
terra d’Israele. Infine, l' ultimo  murales 
raffigura una madre ebrea che, con i 
suoi bambini, chiede ad un soldato in-

glese di entrare in Israele e questo le 
viene impedito.  È stato molto interes-
sante anche poter visitare, sebbene 
solo dall’esterno, la casina in cui i mu-
rales vennero realizzati, perché in 
essa,  si tenevano, come ci è stato 
spiegato, delle riunioni con le quali i 
profughi cercavano di riorganizzare le 
loro vite sognando il rientro in Palesti-
na. 
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C’è un’atmosfera antica, 
quasi magica racchiusa in 
un umile museo, situato 
in un altrettanto umile 
borgo di pescatori, Santa 
Maria al Bagno, marina di 
Nardò affacciata sul  ma-
re limpido che ha fatto da 
sfondo alla nostra visita 
al “Museo della Memoria 

e dell’accoglienza” ren-
dendola ancora più emo-
zionante. Non è un caso 
che il museo sia stato 
costruito a Santa Maria al 
Bagno, dato che proprio 
lì vennero ospitati gli 
ebrei, tra  il 1943 ed il 
1947, vittime delle assur-
de sofferenze causate 
dalla follia nazista e dalla 
crudeltà dell’olocausto. Il 
campo di accoglienza 
profughi che venne istituito a Santa 
Maria al Bagno era gestito dalle forze 
alleate ed accolse, in un primo momen-
to, le persone che, sfuggite ai campi di 
concentramento, si nascondevano in 
tutta Europa.  Dopo il 1945, con la 
“scoperta” dei campi di concentramen-
to a Nardò arrivarono anche i sopravvis-
suti alla shoah. 

Il magnifico viaggio è stato accompa-
gnato dalle bellissime parole di Ilaria 
Falconieri che, oltre a essere la nostra 
esperta del pon, conosce molto bene la 
storia dei profughi ebrei a Santa Maria e 

dal professore Gatto 
tutor del pon e accom-
pagnatore della gita. 
Entrambi ci hanno 
saputo fornire infor-

mazioni interessanti su quanto accaduto 
in quegli anni. 

Il Museo è diviso in due parti, la prima 
ospita una mostra fotografica con nu-
merose immagini che hanno colpito la 
nostra attenzione. Esse infatti non ri-
traggono la sofferenza ma piuttosto la 
gioia ritrovata, nonostante tutto quello 
che avevano subito,  da queste persone 
proprio a Santa Maria. La professoressa 
si concentra soprattutto sull'amicizia tra 
Jacob e Vittorio, uno ebreo jugoslavo, e 
l'altro neretino, tra i quali si instaurò 
una profonda amicizia che li lega ancora 

Se la storia passa anche da molto vicino 
Racconto della visita al “Museo della Memoria e dell’accoglienza”  

Sopra l’ingresso del Museo, accanto un 
momento della visita, sotto la casina in 

cui i murales vennero realizzati  

La riflessione: 

L’amicizia di ieri e 

quella di oggi 

 
Di Sofia De Braco e  Chiara Titone 

 

Nonostante le diversità, tra il 1943 e il 
1947, nel campo d’accoglienza profughi 
a Santa Maria al Bagno, nacque una 
forte amicizia tra  Jacob,  ebreo jugosla-
vo e Vittorio, cattolico del posto. Tra i 
due ragazzi, nonostante la diversa età, 

si instaurò un forte legame di amicizia. 
Un sentimento che crebbe col tempo, 



. 
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dell’altro ma, dopo circa 55 anni Jacob, 
che nel frattempo viveva a Miami, cercò 
ancora Vittorio per poter recuperare 
quella forte amicizia che mai aveva di-

nei piccoli gesti di ogni giorno, nelle tan-
te cose che i due ragazzi, nonostante 
avessero avuto trascorsi molto diversi, 
inevitabilmente avevano in comune. La 
passione per la bicicletta,  per esempio, 
la “Bianchi”, onnipresente nei ricordi 
italiani di Jacob, oppure la voglia che  
entrambi avevano di imparare la lingua 
dell’ altro. L’amicizia tra Jacob e Vittorio, 
del resto, era uno dei tanti profondi le-
gami creatisi in quegli anni tra la gente 
del posto ed i profughi che si supporta-
rono a vicenda. Se, infatti, i profughi 
necessitavano di sostegno ed amicizia, la 
gente di Santa Maria ben volentieri ac-
cettava in dono le scorte alimentari che 
le forze alleate mettevano a disposizio-
ne degli ebrei. Ma non si trattò solo di 
mutuo aiuto, di baratto, bensì di vicinan-
za vera, solidi affetti che, in molti casi, 
hanno avuto vita ben più lunga rispetto 
alla permanenza degli ebrei a Nardò. 
Quando Jacob partì per l’ America i due 
amici rimasero in contatto tramite delle 
lettere. Poi persero le tracce l’uno 

L’approfondimento 

I MURALES  
Di Marco Paglialunga 

 

Un murale (in spagnolo “mural”, plurale “murales”, spesso 
usato anche in italiano) è un dipinto realizzato su una parete, 
un soffitto o altra larga superficie permanente in muratura. Il 
termine indica anche un genere di pittura, ed è divenuto 
celebre per il movimento artistico messicano noto come 
“muralismo”. La pittura murale può essere realizzata con 
varie tecniche, come l'affresco, realizzato dipingendo con 
pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco. Soggetti dei 
murali possono essere spesso raffigurazioni allegoriche ispi-
rate a motivi e ideali politici.  

Nati da movimenti di protesta, come libere espressioni crea-
tive della popolazione contro il potere, hanno assunto sem-
pre più nel tempo valore estetico, pur, nei migliori casi, con-
servando anche valore sociale. Oggi, spesso commissionati 
da enti pubblici, evidenziano l'identità del luogo e divengono 
anche richiamo di Turismo Culturale.  

Una storia “epica” di protesta e speranza è anche quella rac-
contata dai “murales” che si trovano proprio qui in Italia, a 
Santa Maria al Bagno.  Realizzati dall’ebreo Zvi Miller, scam-
pato ad Auschwitz, sono la rappresentazione corale dei sen-
timenti dei profughi di Santa Maria. Sono stati realizzati sulle 
mura di una casina con inchiostro che, si favoleggia, potreb-
be essere stato ricavato dal nero di seppie pescate nel mare 
di Santa Maria.   

Sopra una foto di gruppo all’interno del Museo e, a 
seguire, un particolare della mostra fotografica  

menticato. I due si sono rincontrati di-
verse volte dal 2000 ad oggi, l’ultima 
volta, lo scorso gennaio, quando Jacob è 
stato ospite a Nardò per la giornata del-
la Memoria. 

Oggi l’amicizia che si instaura  tra le per-
sone, è molto cambiata. Ad esempio nel 
passato era basata su cose semplici e  
ognuno aiutava l’altro nei momenti di 
bisogno. La nostra società oggi però è 
diventata piuttosto egoista e purtroppo 
l’amicizia si è adeguata. È sempre più 
difficile trovare tra le persone rapporti 
veri, anzi l’amicizia è sempre più 
“interessata”. Molte volte le persone 
creano tra di loro falsi legami solo per 
entrare a far parte di un “giro” conside-
rato in voga, o per avere un “mi piace” 

in più sul proprio profilo Facebook. Ma 
mille amicizie su un social network val-
gono un solo rapporto vero nella vita 
reale? 

N.B. Gli articoli non firmati sono a 
cura dell’intera redazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura
http://it.wikipedia.org/wiki/Soffitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Muratura
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/Muralismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
http://it.wikipedia.org/wiki/Intonaco
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Pon: quando imparare è divertente  

Quando la nostra av-
ventura con il Pon di 
giornalismo “Edizione 
straordinaria”  è co-
minciata ci siamo pre-
sto resi conto  di non 
essere i soli a ripopola-
re, durante il pomerig-
gio, i corridoi della 
scuola. Ci siamo allora 
incuriositi ed abbiamo 
deciso di capire come 
stessero lavorando, nei 
vari progetti, “i vicini di 
Pon”. Così, un gruppet-
to di inviati speciali, 
con la guida, altrettan-
to speciale, del tutor 
Giuseppe Gatto, ha 
avviato una piccola 
inchiesta  intervistan-
do i compagni impegnati in 
altri pon. Il primo progetto 
a passare sotto la nostra 
lente d’ingrandimento è 
stato il pon d’Informatica dedicato ai 
ragazzi delle medie. A loro e ai tutor ed 
esperti, abbiamo fatto alcune domande. 
  

Tutor: Elio Solito 

Come ha cercato di sottoporre la disci-
plina agli studenti del Pon? 
In maniera costantemente pratica, cioè 
facendo un po’ di teoria, però applican-
do tutti gli argomenti trattati diretta-
mente al computer, in modo che i ra-
gazzi potessero trovare un risvolto im-
mediatamente pratico a quanto appre-
so. 
Di cosa vi siete occupati? 
Ci siamo occupati  di programmi sul 
computer, tra cui Word e soprattutto  
Excel cercando di capire cosa potesse 
essere utile ai ragazzi per  la loro attività 
pratica mattutina. Le formule matemati-
che, per esempio o  l’ausilio del compu-
ter anche per svolgere compiti per casa.  
Qual è stata la risposta dei ragazzi? 
I ragazzi sono stati mediamente molto 
attenti, tranne che nei momenti in cui 
dovevamo dare la pausa e mi chiedeva-
no di anticiparla, ma questo è normale. 

C’è stata molta partecipazione, molta 
attenzione e soprattutto grande appli-
cazione. Forse, proprio per il risvolto 
pratico, c’è stato sempre molto interes-
se per le attività che abbiamo svolto. 
Cosa avete in programma di fare nei 
prossimi incontri? 
Negli incontri che rimangono continue-
remo a fare  pratica con Excel che può 
essere davvero molto utile ma ha biso-
gno di esercitazione per essere appreso 
e, se poi i ragazzi saranno bravi, potran-
no sbizzarrirsi con PowerPoint. 
 
Successivamente abbiamo rivolto delle 
domande ai ragazzi, per capire meglio 
com’è stata questa esperienza per loro. 
 

Alunni 

Come vi è sembrata questa esperien-
za? E’ stato interessante parteciparvi? 
Sì, è stato molto interessante. Abbiamo 
imparato che il computer non si utilizza 
solo per giocare ma anche per cose im-
portanti. Word, per esempio, si è rivela-
to ricco di sorprese e funzioni utili.  Poi 
con Excel abbiamo imparato a lavorare 

sulle tabelle ed a costruire vari 
tipi di grafico. Inoltre abbiamo 
imparato le varie formule che 
si utilizzano in questi tipi di 
lavoro. 
Come si sono svolte le lezio-
ni? Vi siete trovati bene con i 
vostri compagni? 
Sì, anche perché molto spesso 
ci conoscevamo o eravamo 
addirittura compagni di classe 
ma anche con i compagni nuo-
vi ci siamo subito ambientati e 
ci siamo divertiti. Anche per 
questo, in fondo, il pon è bel-
lo. Perché ti permette di fare 
nuove amicizie. 
Qual è stato l’argomento che 
vi ha interessato maggior-
mente? 

L’argomento più interessante è stato 
l’approfondimento Word, perché abbia-
mo scoperto applicazioni che non cono-
scevamo. 
Nel complesso, come valutate questa 
attività pomeridiana? 
Interessante. Anche se tra tante difficol-
tà, perché, a volte, per i nostri genitori 
non è facile accompagnarci di nuovo a 
scuola il pomeriggio, ma ne è valsa la 
pena. Anzi magari ce ne fossero ogni 
anno per poter potenziare sempre di 
più l’argomento che scegliamo. 
Nel complesso, il Pon di Informatica è 
stato interessante e produttivo. 
 

 

Una piccola inchiesta  tra progetti ed attività  laboratoriali a scuola  

Una foto di gruppo dei nostri “vicini di Pon”   
ovvero i ragazzi delle medie impegnati nel progetto di 

informatica. Accanto un modernissimo pc 

Di Francesca Leuzzi, Gaia Colopi, Alessio Bove 
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finale? 
Uno spettacolo teatrale in 
fase di ultimazione nel quale 
toccheremo il fenomeno 
dell’emigrazione. Il copione 
è scritto dagli stessi ragazzi e tratterà il 
viaggio di un emigrante che ci impieghe-
rà tanto a tornare a casa. Un viaggio 
molto surreale che parte dalla storia di 
una valigia. 
 

Alunni  
Come è stato questo pon? 
Sicuramente molto divertente, interes-
sante, creativo ma anche strano, perché 
molti di noi davvero non avevano idea di 
cosa significasse “teatro”. 
Avete lavorato in maniera diversa ri-
spetto alle ore scolastiche? 
Decisamente sì, il pon è tutta un’altra 
storia rispetto alle ore di scuola, ma que-
sto non vuol dire che non abbiamo impa-
rato! 
Cosa vi rimarrà di questa esperienza? 
La camminata in calzini, il freddo sotto i 
piedi e gli esercizi con le urla. 
Qualcuno di voi ha pensato al teatro nel 
proprio futuro? 
Ad alcuni il pon è piaciuto molto. Chis-
sà... 
Qual è il momento più bello che ricor-
date? 
La pausa (scherza n.d.r.) nella quale, co-
me dice il nostro esperto,  si rafforza il 
gruppo!  
 

Di Aurora Filieri, Francesca Danieli, 
Francesca Marra 

 

Li si può vedere scorrazzare in palestra 
senza scarpe oppure sentire urlare a 
squarciagola ma non sono studenti indi-
sciplinati, sono gli alunni del pon di Tea-
tro che imparano a regolare la loro e-
spressione corporea e, tra una scorrazza-
ta e l’altra, preparano uno spettacolo sul 
tema dell’emigrazione. 
 

Esperto: Rocco Luigi Nichil 

Quale tipo di attività ha proposto ai 
ragazzi? 
Si è trattato di un approfondimento lega-
to alla lingua italiana con esercizi di scrit-
tura creativa che poi sono diventati un 
copione teatrale legato al fenomeno 
dell’emigrazione. 
Quanti anni hanno i ragazzi che fre-
quentano il pon? 
Biologicamente hanno età comprese tra 
i 13 ed i 14 anni, ma mentalmente gliene 
darei non più di quattro o cinque! 
I ragazzi si sono mostrati interessati? 
Sì, ironia a parte, mi hanno seguito con 
qualche inevitabile momento di legge-
rezza, che però è normale per quelli del-
la loro età ed è particolarmente 
“stimolata” da questo genere di attività. 
I ragazzi non hanno ancora compreso, 
ma spero lo facciano prima della fine di 
questo percorso, quale dedizione totale 
comporti mettersi in gioco con il teatro. 
Quale sarà il vostro progetto o lavoro 

L’italiano? Noi lo impariamo a teatro  
Corpo e mente, movimento e parola così i ragazzi imparano a recitare 

Una  piccola performance inscenata in occasione 
della nostra intervista dai ragazzi del pon di  

Teatro 

E poi...ci siamo Noi!!! 
 
Di Giorgia Giustizieri  

È un po’ triste parlare della fine di que-
sta bellissima esperienza vissuta nel 
nostro Pon, “Edizione Straordinaria”. 
Ad accompagnarci in questo meravi-
glioso cammino nel mondo del giornali-
smo ci sono stati la nostra fantastica 
esperta Ilaria Falconieri e il nostro sim-
paticissimo tutor, il professore Giusep-
pe Gatto. Dopo le prime lezioni, con “la 
regola delle cinque W” ci siamo cimen-
tati nello scrivere articoli e nel fare 
interviste, abbiamo imparato la strut-
tura del giornale e ci siamo trasformati 
in una vera e propria piccola 
“redazione”. Bozza dopo bozza, artico-
lo dopo articolo, abbiamo imparato 
molto, e man mano è venuto fuori un 
prodotto finito, il nostro giornalino, 
“De Ferrariis Magazine”. E’ stato dav-
vero un progetto interessante ed i-
struttivo, che ci ha insegnato che nel 
giornalismo non basta lavorare, ma 
serve la passione e l’entusiasmo per 
poter scrivere. Nel nostro piccolo tutti 
noi siamo cambiati e migliorati. Speria-
mo molto in una “Riedizione Straordi-
naria” di questo bellissimo Pon. 



Martedì 15 Aprile, gli alunni delle classi 
3A e 3B, accompagnati dalle insegnanti: 
Lucia Filieri, Simona Frascerra, Anna 
Solito e Daniela Mino, hanno visitato 
l’impianto “Cave Marra Ecologia” in 
Contrada Morrone. 
Muniti di cappellini blu e sorreggen-
do alcuni cartelloni, frutto di appro-
fondimenti e di giorni di ricerche, i 
piccoli cittadini galatei sono accolti 
con grande piacere da Giuseppe 
Marra, titolare dell’impianto, e 
Claudio La Rosa, responsabile dello 
stesso. 
Alcuni bambini della classe 3A, Au-
rora, Linda, Luca e Giovanni, recita-
no i principali articoli della Carta 
europea del suolo. 
Giulia e Clara illustrano le fonti 
dell’inquinamento, mostrano sul 
cartellone le immagini relative alle 
discariche e parlano dell’aumento 
d e i 
r i -

fiuti su scala mondiale. 
Inevitabi l i  i l  r i fer imento e 
l’approvazione di Andrea, Leonardo, 
Antonio e Paolo alla Raccolta Differen-
ziata dei Rifiuti da poco avviata nelle 
nostra cittadina. 
In un’area adiacente agli uffici, fra i ru-
mori dei macchinari e il via vai dei ca-
mion carichi di plastica, Paolo, con mol-
ta disinvoltura, fa partire l’intervista. 
Intanto i compagni, curiosi ed attenti, si 
preparano con il block notes sul quale 
segnare le risposte ad una serie di do-
mande e curiosità da soddisfare in meri-
to al viaggio e alla destinazione dei di-
versi tipi di rifiuti: giornali, carta, botti-
glie di plastica e di vetro, lattine di allu-
minio che gettiamo via quotidianamen-
te. 
È un martedì, giorno stabilito al ritiro 
della plastica. 
Luigi è curioso di sapere quanta plastica 
viene raccolta. Il signor Claudio risponde 
che la raccolta della plastica avviene 
una volta a settimana e che in questa 
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settimana se ne sono accumulate 6,5 
tonnellate. 
I bambini assistono direttamente allo 
scarico dei rifiuti di plastica in 
un’apposita buca per mezzo di un ca-
mioncino. 

«Quei rifiuti di plastica provengono dai 
Comuni di Tuglie e di Montegrappa». fa 
notare il signor Marra. 

Ma è il quesito di Chiara, che vuole co-
noscere la loro destinazione, a far inizia-
re l’avventura. I bambini vengono invi-
tati a salire sulle scale che conducono 
all’impianto di selezione, dove la plasti-
ca che arriva viene “ripulita” dagli og-
getti che non servono per poi essere 
imballata e spedita presso gli impianti 
per la raccolta della plastica. 

Alberto vuole sapere in cosa può essere 

riutilizzata tanta plastica. 

Gli viene spiegato che, dopo 
un’ulteriore lavorazione (pulitura, di-
stinzione per colore, macinazione), la 
plastica viene riutilizzata per creare 
nuovi oggetti: pezzi di automobili e 

scooter, cassette per la frutta e 
verdura, indumenti tipo “pile”, tubi 
per il giardinaggio, panchine, ecc... 

La plastica, se riciclata, può assu-
mere mille volti. 

«E se, invece, i sacchetti e le botti-
glie di plastica vengono gettate per 
strada?» incalza Nicolò. 

Claudio spiega che la plastica, se 
abbandonata, rimane lì per anni 
non subendo alcun processo di 
trasformazione, ossia rimane tale e 
quale, inquinando il terreno. 

Sarebbero ancora tante le doman-
de dei piccoli visitatori, ma è ormai 

tempo di andare così, 
a nome dei docenti e 
di tutti i bambini delle 
due classi, Ludovica C. 
ringrazia l’azienda 
Marra per il suo im-
pegno  alla tutela del 
territorio e della salu-
te dei cittadini di oggi 
e di domani. 

Ludovica M. aggiunge 
che un ringraziamen-
to va anche 
all’amministrazione 
Comunale che si è 
impegnata per rende-

re  Galatone, la città del Galateo, una 
città pulita, introducendo  la raccolta 
differenziata e a promuovendo una mi-
gliore qualità della vita. 

È stata un’esperienza interessante e 
formativa per i bambini, che prima di 
lasciare l’impianto hanno ricevuto, co-
me regalo, confezioni di pastelli realiz-
zati con legno riciclato, cestini porta 
gessi, portapenne in plastica riciclata e 

zainetti. 

* docente di matematica presso la 
scuola elementare “Don Milani” 

Quando la scuola fa la “differenza” 

Una giornata in azienda per capire quanto è importante riciclare 

Sopra e accanto due diversi momenti 
della visita  all’impianto 
“Cave Marra Ecologia” 

Di Lucia Filieri * 
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Si parte presto, alle 6, è il 28 aprile, e, 
per i ragazzi delle classi seconde, le de-
stinazioni per il viaggio d’istruzione, 
organizzato dalla scuola, sono Castel Del 
Monte e  Trani. Il pullman parte  con 
mezz’ora di ritardo, ma alle spalle ci 
lasciamo la piazzet-
ta di padre Pio, la 
nostra cittadella e, 
man mano, Lecce, 
il Salento, il Sud del 
tacco. Durante il 
tragitto alcuni ra-
gazzi ascoltano 
musica, altri gioca-
no col cellulare 
altri ne approfitta-
no per schiacciare 
un pisolino. Dopo 
due ore di tragitto 
ci si ferma ad un 
autogrill, uno snack 
veloce, una cola-
zione e si riparte 
per Castel Del 
Monte, che già si intravede in mezzo ad 
un verde collinoso che da un pezzo non 
sa più di Salento. Il Castello, con i suoi 
secoli di storia si staglia lì, imponente, 
imperturbabile, come se nulla potesse 
scalfirlo, come se le migliaia di persone 
che si affacciano ai suoi misteri alle leg-
gende sul suo conto fossero, in fondo, 
un ridicolo solletico. «È stato fatto co-
struire da Federico II di Svevia nell’XII 
secolo», dice la guida. 
Ha un cortile a pianta ottagonale e, da 
ogni spigolo esterno dell’ottagono, par-
tono otto torri a loro volta ottagonali.  
Si sviluppa su due piani, tutte le finestre 
del piano inferiore si chiamano 
“monofone” ovvero con una sola aper-
tura, e si allargano verso l’interno. Nei 
giorni di equinozio la luce passa attra-
verso la finestra e colpisce la parete di 
fronte dove c’é una cornice rettangolare 
nella quale era riportata una lastra.  

Incredibile scoprirne i particolari. «È 
senz’altro il più affascinante dei castelli 
costruiti da Federico II», continua la 
voce. 

 

pietra, con la scienza, quando occorre, 
con “l’inganno”  dei bassi fondali.  
E chissà che qualche fantasma medieva-
le non abbia turbato le notti dei galeotti 
rinchiusi qui nel XIX secolo.   
Nel 1976 venne consegnato alla Soprin-

tendenza per i 
beni culturali e 
paesaggistici 
della Puglia. 
Venne, in segui-
to, sottoposto a 
lavori di restau-
ro, a partire dal 
1979, ed è stato 
aperto al pub-
blico il 5 giugno 
1998. 
Anche questa 
volta il ritorno 
alla realtà è 
drastico: pausa, 
panini, meren-
dine in riva al 
mare e si ripar-
te, si visita la 
Cattedrale che, 
al suo interno, 
custodisce la 

salma di San Nicola. «Lo stile è romani-
co, l’edificio si sviluppa su tre livelli,  
nella cripta sotteranea è conservata la 
salma di San Nicola». 

Dall’esterno ci descrivono pure la chie-

setta ebraica, ma ormai è tardi, niente 

pausa, niente merendine, l’esperienza 

volge al termine. Si ritorna stanchi nel 

paesello, stanchi ma arricchiti di suoni, 

colori e immagini nuove.  

Una su tutte si staglia incontrastata. 

Quel castello, quel mistero, quelle 

“forme che racchiudono forme” ed allu-

dono al cielo, alla perfezione ineffabile, 

alla matematica, all’uno, allo zero. 

All’otto. Perché l’otto? Perché 

l’ottagono è il quadrato che rincorre il 

cerchio, la terra che anela al cielo, 

l’uomo che guarda all’infinito. 

La sera prima, su internet, noi tre, ave-
vamo provato a capirci di più del luogo 
dove dovevamo andare. Sitografia scon-

finata, “geniale esempio di architettura 
medievale.” “Le simmetrie nei giorni di 
solstizio e di equinozio”. Sono le frasi 

che torna-
no ora alla 
mente, 
solo che 
adesso sperimentiamo sulla nostra pelle 
questo senso di enigma. Questo legame 
esoterico con il suo costruttore, sovrano 
a tre anni, “Stupor Mundi” , per 
l’eclettismo e la vastità della sua cultu-
ra. Un legame silenzioso come silenzio-
so, di un silenzio quasi beffardo, è Ca-
stel del Monte.  
Facile immaginare battute di caccia e 
simposi, astrologia e magia, studio, sa-
pere e occultismo tra queste mura...ma 
poi i compagni sono di là nel boschetto 
che schiamazzano, comprano alcuni 
souvenir, mangiano, giocano a pallone e 
l’incanto si rompe.  
È tempo di andare, di riprendere il viag-
gio verso Trani, visitare la Cattedrale, il 
Castello Svevo e una chiesetta ebraica.  
È il castello di Trani a scatenare di nuo-
vo la fantasia, ancora Federico II, ancora 
il fascino del suo amore per questa ter-
ra, da difendere, con le sue vedette di 

Una bellissima immagine dell’imponente  
struttura ottagonale del castello mentre è  

raggiunta dai nostri ragazzi     

Castel del Monte, “stupor mundi” 

Cronaca per impressioni quando la pietra si fa storia e mistero  

Di Alessio Bove, Francesca Leuzzi e Gaia Colopi 

http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
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 Di Giorgia Giustizieri e Alessia De Roma  

 

Iniziata con il primo libro ,“Il Ladro dei Fulmini” nel 2005, “Percy Jackson e gli dei 
dell’olimpo” è la saga letteraria di genere mistery, composta da cinque libri, con cui lo 
scrittore Rick Riordan ha fatto successo. La storia parla di Percy, un dodicenne alle pre-
se con la scuola, costretto a cambiare ogni anno per le innumerevoli espulsioni, che 
presto dovrà fare i conti con la sua natura divina. Infatti Percy è figlio del dio greco 
Poseidone, perciò è un semidio. A farglielo scoprire è stato il suo migliore amico Gro-
ver, che in realtà non è un umano, ma un satiro. Grover e la madre di Percy riescono 
ad accompagnare Percy al Campo Mezzosangue, l’unico posto sicuro per i semidei 
come lui. Il campo è suddiviso in case, una per ogni dio, e Percy si ritrova a vivere da 
solo nella casa di Poseidone, in quanto suo unico figlio. Infatti fra i tre dei maggiori, 
Zeus, Ade e Poseidone, è stato stretto un patto: non generare più figli semidivini, in 
quanto i loro discendenti sono troppo potenti. Al campo Percy incontra Annabeth, 
figlia della dea Atena, con la quale nascerà una splendida amicizia, e forse qualcosa di 
più. La vita da semidio non è facile: il ragazzino deve affrontare dapprima i mostri 
mandati da Crono per distruggere i semidei, poi Crono stesso. Infatti il Titano si sta 
risvegliando dalle viscere del Tartaro e sta radunando un esercito per distruggere gli 
Dei e regnare sull’Olimpo. Percy e il resto del Campo Mezzosangue combattono contro 
l’esercito di Crono, per difendere l’Olimpo, ormai situato a New York sul seicentesimo 
piano dell’Empire State Building.  

La serie ha avuto molto successo tra i ragazzi risultando coinvolgente e appassionante nonostante riguardi temi, quali la mitologia 
greca, che si ritrovano poi sui libri di scuola. È proprio questo, a detta di molti, il valore aggiunto di Percy Jackson sia nella sua versio-
ne letteraria che, ancor di più, in quella cinematografica. Il semidio infatti, nella sua ricerca di un’identità, introduce i  giovanissimi 
con leggerezza nel mondo fantastico della mitologia. I ragazzi imparano così ad apprezzare una disciplina scolastica, l’epica classica, 
ritrovando molti dei loro piccoli grandi problemi adolescenziali anche nel potente mondo di dei e semidei. 

 

Di Cristiano Migali 

Jimmy Grimble è un ragazzino di 13 anni, vive a Manchester ed è amante del calcio. 
Quando sta solo con il pallone è capace di numeri fantastici, ma quando è osservato 
dagli altri non riesce neanche a mantenere il controllo del pallone. Questo reprime la 
sua passione ed è soltanto uno dei suoi problemi per lui che ha perso il padre e deve 
convivere con dei prepotenti che lo perseguitano ogni giorno a scuola. Jimmy  è preso 
di mira perché è un tifoso del Manchester City , quando nella città sono quasi tutti tifo-
si dello United. 
Quando la scuola gli offre finalmente la possibilità di entrare nella squadra lui ha anco-
ra il problema dell'ansia da prestazione e non sa come superarla. Durante una delle 
tante fughe dai bulli, incontra una vecchietta misteriosa che gli regala della scarpe di-
cendogli che sono magiche e raccomandandogli di utilizzarle durante le sue partite. 
Jimmy all’inizio non crede alla vecchina ma poi, quando per necessità dovrà usare que-
gli scarpini logori, diventa “magicamente” protagonista di tutte le partite del campio-
nato scolastico e con i suoi splendidi goal porta la squadra in finale. Prima della grande 
partita, uno dei bulli, il suo più acerrimo nemico, invidioso del suo successo, getta le 
scarpe di Jimmy. Il ragazzo, all'inizio si sente perduto senza di esse, poi scopre che non 
erano veramente magiche ma, come un talismano, servivano solo a dargli fiducia in sé 
stesso. Era tutto merito dei suoi piedi se aveva sempre strabiliato il pubblico e con que-
sta nuova consapevolezza Jimmy vince la finale. 
Ambientato a Manchester, girato da  John Hay nel 2000, il film, al di là della trama pure 
avvincente,  insegna a non arrendersi mai, come fa Jimmy che, nonostante gli insulti 
non abbandona il suo sogno. Il destino gli dà ragione e alla fine oltre al successo trove-
rà l’amicizia e l’amore. 
La pellicola alterna momenti gioiosi e momenti di tristezza e la lentezza di alcuni pas-
saggi è bilanciata da una strabiliante colonna sonora.  

Un semidio ed un ragazzino alle prese con il difficile compito di crescere  



Quando lo sport incontra il cuore 
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Il 26 Aprile 2014 a Galatone  si è tenuta 

la “Partita del Cuore”, un evento calci-

stico con scopo di beneficienza. Infatti 

la rappresentativa del Comune di Gala-

tone e la Nazionale Italiana Attori sono 

scesi in campo per aiutare  i bambini 

dell’associazione “Cuore Amico Salento 

Solidarietà”, con la partecipazione delle 

“Gold Stars”, le cheerleaders di Gallipo-

li.  L’associazione “Cuore Amico”, molto 

nota in Salento, si impegna ad aiutare i 

bambini salentini affetti da gravi patolo-

gie con necessità troppo spesso non 

risolvibili con il Servizio Sanitario Nazio-

nale.  

La generosità dei salentini non poteva 

perciò mancare a questo ap-

puntamento con la solidarietà e 

lo stadio di Galatone si è riem-

pito con successo di tifosi che 

però, per l’occasione, con uno 

strappo alla regola, hanno tifa-

to per la squadra fuori casa 

ovvero quella degli attori.   La 

partita si è conclusa con un 5-0 

per gli ospiti. La rappresentati-

va galatea infatti, composta da 

galatonesi doc,  aveva più sim-

patia che talento, a differenza 

degli attori che sono abituati a 

giocare, rigorosamente per 

beneficienza, sui campi di tutta Italia.  

Tra gli spalti poi un’insolita presenza 

femminile animata, oltre che dalla soli-

darietà, dalla voglia di vedere e magari 

avvicinare qualche bell’attore. Accesissi-

mo il tifo per Andrés  Gil, famoso per le 

sue parti nel “Mondo di Patty” e “Don 

Matteo 9”. Un entusiasmo incontenibile 

quello dei fan che, a fine partita, ha por-

tato ad un’ “invasione di campo” in pie-

na regola con orde di ragazzine urlanti 

al punto che si è preferito spostare il 

tradizionale momento che gli attori de-

dicano a foto e autografi in un posto più 

tranquillo.  Le star del piccolo schermo 

la sera stessa si sono concesse ai fan, 

prima nel ristorante “Arte e Cucina” a 

Galatone e poi al  “Jazzy” di Santa Cate-

rina. I seguaci ritardatari hanno potuto 

rimediare la mattina dopo, presso 

l’hotel Piccadilly, a Santa Maria al Ba-

gno, dove le star si sono concesse al 

pubblico prima di ripartire verso i loro 

impegni e le loro vite. Nelle sue dichia-

razioni alla stampa qualche ora prima, il 

presidente Olivio Lozzi, aveva voluto 

sottolineare l’importanza del loro impe-

gno in Nazionale. «Nata nel 1971 per 

volontà di Pier Paolo Pasolini la Nazio-

nale ha raccolto, in questi anni, più di 50 

milioni di euro devoluti sempre per cau-

se benefiche».  

Sopra alcuni componenti della nazionale  
attori a Santa Maria al Bagno. 

Accanto, la nostra inviata  Giorgia Giustizieri 
posa con Andrea  Montovoli 

La nazionale attori a Galatone per i bambini del Salento 

Curiosità... 

 
La Nazionale Italiana Attori è 
composta dai più grandi nomi  
della scena cinematografica e 
televisiva nostrana che, a se-
conda degli impegni, si alter-
nano di volta in volta negli sta-
di d’Italia. 
 
A Galatone sono scesi in cam-
po: 
 
Andrea Montovoli, Carmine 
Recano, Ciro Esposito, France-
sco Giuffrida, Federico Costan-
tini, Franco Oppini, Andrés Gil, 
Giuseppe Zeno, Ivan Boragine, 
Luca Capuano, Maurizio Aiello, 
Nicola Canonico, Raffaello Bal-
zo, Raimondo Todaro, Luca 
Seta, Riccardo Sardonè e Vin-
cenzo Messina. 

Di Giorgia Giustizieri e Gloria De Leo  



 

A lezione abbiamo imparato che molti 
sono i colori della cronaca: nera, bianca, 
rosa e poi c’è la cronaca sportiva. Un 
mondo a parte, che ha riempito gli an-
nali del giornalismo e riempie le colon-
ne dei principali quotidiani. Ma se il 
giornalismo sportivo è un mondo a par-
te, il calcio il mondo lo muove e noi ab-
biamo voluto capirne di più, allora, sulle 
sorti della squadra cittadina, rivolgendo 
qualche domanda al suo presidente, 
Massimo De Leo. 

Cosa l’ha spinta ad impegnarsi in que-
sto progetto? 
 Il progetto è iniziato quando il Sindaco 
mi ha affidato la squadra ed io, con altri 
soci, mi sono cimentato in questa im-
presa. Non c’è un fine particolare se 
non la passione per lo sport ed il piacere 
di fare qualcosa per la squadra cittadi-
na. 
Cosa ha intenzione di migliorare della 
società? E quali i suoi propositi? 
Cerchiamo di migliorare il settore giova-
nile che quest’ anno ha evidenziato del-
le lacune. Questo sicuramente è da im-
putare alla nostra inesperienza sul cam-
po, ma stiamo investendo tempo e ri-
sorse e miglioreremo. 
Cosa pensa della tifoseria violenta? E 
dei cori razzisti? 
La tifoseria violenta e i cori razzisti sono 
un neo del calcio in generale. Noi non 
abbiamo fortunatamente a che fare con 
questo fenomeno, ma cerchiamo di 
dare il massimo supporto ai nostri tifosi 
in modo che non succedano questi epi-
sodi. 
Quali sono i suoi obbiettivi per il pros-
simo mercato? 
Riguardo il mercato calciatori a breve 
avvieremo un tavolo di concertazione 
con i nostri soci per discuterne. Sicura-
mente guardiamo ai giovani. 
Pensa di migliorare l’area di gioco? 
Questo non è un nostro compito ma 
dell’ amministrazione. Noi ci metteremo 
l’ impegno nel richiederlo, perché un 
buon terreno di gioco, oltre che a per-
mettere gare migliori può essere da 
stimolo ai giovani talenti futuri. 
Cosa pensa dei cori ultrà? Qual è il suo 
preferito? 
I cori ultrà sono tutti belli, perché ven-

gono dal cuore di chi è affezionato ai 
colori della squadra. 
Ha programmi ambiziosi per il prossi-
mo campionato? 
Vorremmo avere una squadra d’alta 
classifica che ci possa dare delle soddi-
sfazioni a differenza del campionato di 
quest’ anno trascorso tra alti e bassi. 
È soddisfatto dell’andamento della 
squadra in questo campionato? 
 Ci aspettavamo qualcosa in più, ma 
siamo contenti di quello che abbiamo 
fatto, perché è frutto di impegno e su-
dore sul campo senza aiuti di nessun 
genere, anzi, in alcuni casi, siamo stati 
persino penalizzati. 
È soddisfatto del suo ruolo nell’Unione 
sportiva? 
Non mi sento ancora di fare bilanci. 
Tirerò le somme alla fine. 
Cosa pensa del futuro dei suoi giocato-
ri? 
 Mi auguro che ci sia qualche ragazzo di 
Galatone che riesca ad arrivare in prima 
squadra. Per il momento tra i ragazzi 
che giocano in prima squadra solo alcu-
ni sono  di Galatone, mentre gli altri 
vengono dalla provincia. Ma la nostra 
città ha ottimi giovani a cui occorre solo 

Sopra  una foto di gruppo scattata 
nel mitico stadio “Gigi Rizzo”. 

Accanto Massimo De Leo, attuale 
presidente dell’U.S. Galatone 

U. S. Galatone: il sogno di volare alto  
Una chiacchierata tra presente e futuro della squadra cittadina  

qualche stimolo in più. È da ricordare 
che l’anno scorso è stato vinto il cam-
pionato di prima categoria con gli 8/11 
della squadra che erano giocatori gala-
tonesi provenienti dalle giovanili. 
Pensa di riconfermare il tecnico attua-
le?  
Gli accordi verranno presi per il prossi-
mo campionato. Io penso tuttavia che 
per crescere e diventare più forti biso-
gna puntare sugli stessi elementi.  

Di  Federico Bruno, Federico De Leo e Alessio Del Giudice 
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L’andata... 

Chi frequenta la nostra scuola lo sa: la 
rivalità tra 2C e 2B è proverbiale e, se 
nella quotidianità scolastica non è faci-
le, né molto produttivo, fare a gara a chi 
tra le due classi possa essere “la miglio-
re”, che sia il pallone a decidere per noi. 
Così, il 22 marzo, la rivalità si è trasferita 
sul campo di calcio del Polivalente tra-
sformandosi in un “derby” durato 75 
minuti. L’arbitro, Alberto Colopi, pur 
essendo il fratello di un 
giocatore della 2C, Edoar-
do, ha svolto il suo ruolo 
con grande professionali-
tà e imparzialità.                                                                                                                             
Tra gli spalti invece era 
sfegatato il tifo per la  2C,  
incoraggiata dagli slogan 
e dai cori  delle  compa-
gne ultrà, che hanno so-
stenuto i propri beniami-
ni con l’inno della classe. 
Il primo tempo è stato 
dominato dalla 2B, grazie 
al goal di Alessio Del Giu-
dice. Facile allora imma-
ginare quale fosse l’animo della 2C du-
rante la pausa: i giocatori erano tristi 
ma anche sicuri di loro e determinati a 
portare la classe alla vittoria.  
Ripresa la partita, la 2C era pronta a 
tutto pur di vincere.  Grazie al gioco di 
squadra e al talento dei titolari, la 2C, 
col goal di Gianmarco Greco, riesce dun-
que, ben presto, a  ristabilire la parità.  Il 
tifo ha aiutato sicuramente la squadra, 
dandole grinta e determinazione al pun-
to che, gli ultimi minuti, sono stati gio-
cati come una guerra giunta allo scontro 
finale.  
Anche se al limite delle forze, i giocatori 
combattevano per il loro obiettivo. Ep-
pure il goal della vittoria non arrivava, la 
stanchezza incalzava e il traguardo sem-
brava ormai impossibile da raggiungere. 
Ma ecco il goal decisivo: Gianmarco tira 
in porta, la palla colpisce il palo ma non 
si ferma, rimbalza ed è rete tra le urla di 
tutti. La partita termina con la vittoria 
della 2C. La classe è felicissima perché 

ha dimostrato di che pa-
sta è fatta.  
 

...il ritorno  
Ma come ogni grande 
sfida calcistica se c’è sta-
ta un’andata ci sarà an-
che un ritorno e così, 
altro giro altra giostra,  
sabato 5 Aprile, i ragazzi 
si sono trovati nuova-

mente al Polivalente.  
La 2B questa volta  fa di tutto per impe-
dire la vittoria all’altra squadra, ha sete 
d i  r i v i n c i t a .                                                                            
Eppure la partita si apre col vantaggio 
della 2C. A motivare la squadra, c’è, 
come al solito, la curva con il suo tifo, 
questa volta reso ancora più grande 
dalla presenza del professore Gatto che, 
sebbene si proclamasse imparziale, in 
realtà incoraggiava alcuni membri della 
2B!  
Entrambe le classi, insomma, sono de-
terminate a fare del proprio meglio per 
farsi valere. Ancora una volta arbitra 
Alberto.                 
Nella prima parte della gara viene se-
gnato un goal da Gianmarco Greco.  Ma 
la 2B non si dà per vinta. Infatti, appro-
fittando di una distrazione del portiere 
Gianfranco Miccoli, Federico De Leo 
segna.  
Il secondo tempo si rivela molto faticoso 
per la 2C, infatti, in seguito a un infortu-

Un derby  d’Istituto molto speciale  
La rivalità tra la 2 C e la 2 B sul campo di calcio con...morale finale  

nio di Edoardo Colopi, che però 
continua a giocare, i compagni si 
deconcentrano, in campo c’è nervo-
sismo, i ragazzi sono ossessionati 
dal goal e non si divertono più.  Nel 
terzo tempo, Marco Colazzo, della 
2C, segna un goal.  Anche Edoardo è 
determinato a rifarsi per il palo pre-
so in precedenza, infatti segna e ne 
è molto orgoglioso. 
 La partita si conclude come la pre-
cedente, ossia con la vittoria della 
2C che, per la seconda volta, dimo-

stra di avere talento.  
 

...L’insegnamento  
La 2C ha vinto ma c’è qualcosa che tur-
ba il capitano Gianmarco. Dopo qualche 
resistenza iniziale, a due amiche, confi-
derà di essere rimasto deluso da alcuni 
suoi compagni, che hanno giocato senza 
spirito di squadra, inseguendo 
l’ambizione personale di segnare un 
goal. Va bene allora una sana rivalità tra 
classi, pardon, squadre, ma se la passio-
ne si incattivisce non si può più parlare 
di gioco che, lo ricordiamo a noi e lo 
ricordiamo, idealmente, dalle colonne di 
questo giornalino, alle tifoserie di tutto 
il mondo,  per definizione deve fare 
divertire.  

Due momenti diversi degli  
incontri  

*Dopo i fatti dell’Olimpico del 3 maggio scorso dedichiamo questo articolo 
alle tifoserie calcistiche, perché ricordino sempre che il calcio è solo un gioco . 

Di Gaia Colopi 
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Grazie a…. 

 
Alla fine di questa esperienza sentiamo di ringraziare la nostra dirigente scolastica, Adele Polo, per averci permesso di intrapren-
dere questo affascinante viaggio nel mondo del giornalismo e per aver accolto, con entusiasmo, le nostre iniziative, il personale 
della scuola che ha dovuto sopportare i nostri “schiamazzi” creativi ma soprattutto sentiamo di ringraziare tutti gli “ospiti” di que-
sta pubblicazione, ovvero coloro che si sono sottoposti, con simpatia, alle nostre interviste che, spesso, sono diventate vere e pro-
prie invasioni perché, noi del Def, ci muoviamo numerosi. 
Un sentito grazie allora al Sindaco di Galatone Livio Nisi, che ci ha ospitati presso la sede del Municipio rispondendo con pazienza 
ad ogni nostra domanda, a Luigi Mariano che ci ha raccontato della sua vita, del suo lavoro  e ci ha regalato un indimenticabile 
“live” tra i banchi di scuola. Grazie a Massimo De Leo che, oltre a concederci un’intervista, ci ha anche permesso l’uso dello stadio 
per schiarirci un po’ le idee dopo tanto lavoro. Grazie alla docente Lucia Filieri che ci ha voluto regalare un suo contributo per il 
nostro magazine, a tutti i docenti e gli esperti dei pon che si sono lasciati “interrogare”  e fotografare dai nostri inviati. 
 
Grazie, infine, a tutti coloro che, sfogliando, questo nostro piccolo ma faticoso lavoro vorranno credere che esiste un modo di-
verso di imparare, vivo, dinamico, laboratoriale, che abbandona l’aula, entra nella vita, ci motiva, ci fa crescere, fa di no i, oltre 
che bravi studenti, cittadini consapevoli, sapienti costruttori del nostro futuro. 

Def 

Colophon 

 
Direzione, impaginazione 

e grafica  
Ilaria Falconieri 

 

Tutor 

Giuseppe Gatto 

 

Redattori: 
 

Alessio Bove, Federico Bru-
no, Benedetta Colazzo, Gaia 
Colopi, Andrea Congedo, 
Francesca Grazia Danieli,  
Sofia De Braco, Federico De 
Leo, Gloria De Leo, Alessia 
De Roma, Alessio Del Giudi-
ce, Chiara Fattizzo, Aurora 
Filieri, Francesca Gabrieli, 
Giorgia Giustizieri, Valentina 
Greco, Francesca Leuzzi 
Stefania Lia, Francesca Mar-
ra, Cristiano Migali, Marco 
Paglialunga, Francesco Paia-
no, Erika Prastaro, Matteo 
Prastaro, Virginia Stapane, 
Chiara Titone. 

Il prof Giuseppe Gatto e  
la giornalista Ilaria Falconieri 

Un collage dei momenti più belli del Pon “Edizione straordinaria” 
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