
Il 12 e il 13 ottobre si cele-
brano in tutta Europa le 
giornate dell’Erasmus Day 
per far conoscere, attraverso 
la voce dei protagonisti, l’e-
sperienza e le finalità del 
progetto Erasmus. Svariate 
iniziative ed eventi vengono 
organizzati per l’occasione 
da scuole di ogni ordine e 
grado, da associazioni, da 
università, da enti locali: 
conferenze, incontri, mostre, 
concerti, performance, rac-
conti, storie, video, teatro, 
tandem linguistici, momenti 
di scambio di informazioni e 
di apprendimento tra pari, 
maratone sportive, contest 
social, momenti di acco-
glienza e di formazione. An-
che la nostra scuola, impe-
gnata attivamente ormai da 
qualche anno nei progetti 
Erasmus, ha aderito all’ini-
ziativa e ha preso parte alle 
celebrazioni. L’Erasmus Day 
è stato festeggiato da 625 
scuole in 11 paesi e la no-
stra scuola è stata tra le 75 
scuole che lo hanno celebra-
to in Italia. Sono stati prota-
gonisti della manifestazione 
“ERASMUS DAY 2018: Drea-
ming of Europe..!”, tenutasi 
il 12 ottobre nell’auditorium 
del plesso “Leonardo da Vin-
ci”, gli studenti coinvolti nel 
progetto Erasmus, il giorna-
lista Walter Baldacconi, di-
rettore dell’emittente televi-
siva Studio 100, la rappre-
sentante dell’Associazione 
Intercultura di Taranto, la 

Dirigente scolastica Patrizia 
Nesi, i ragazzi del gruppo 
strumentale guidati dalle pro-
fessoresse Romilda Andre-
nucci e Silvestra Picardi. Il di-
rettore Baldacconi ha intervi-
stato i ragazzi che lo scorso 
anno scolastico hanno parte-
cipato al progetto Erasmus 
Plus Call2017 “LIKE the natu-
rE- tRadition- Sport- MUSic!” 
e i genitori che hanno ospita-
to gli studenti provenienti da 
vari Paesi europei giunti a 
Statte nell’ambito della mobi-
lità prevista dal progetto. Ad 
accompagnare le parole di 
alunni e genitori è stata la 
proiezione di video e fotogra-
fie che hanno testimoniato 
l’indimenticabile esperienza 
vissuta da ragazzi, docenti e 
genitori insieme agli studenti 
europei accolti dalle famiglie 
e da tutta la nostra scuola. 
Successivamente la rappre-
sentante dell’Associazione In-
tercultura di Taranto ha illu-
strato in cosa consiste il pro-
getto. Intercultura promuove 
e organizza scambi ed espe-
rienze interculturali, inviando 
ogni 

anno tantissimi ragazzi delle 
scuole secondarie a vivere e 
studiare all’estero ed acco-
gliendo nel nostro paese un 
migliaio di giovani di ogni 
nazione che scelgono di ar-
ricchirsi culturalmente tra-
scorrendo un periodo di vita 
nelle nostre famiglie e nelle 
nostre scuole. Intercultura 
offre la possibilità, quindi, di 
globalizzare i processi edu-
cativi confrontandosi con al-
tri sistemi, di partecipare 
agli scambi individuali e di 
classe per gli studenti e ai 
seminari di formazione in-
terculturale per dirigenti 
scolastici e insegnanti. Tutto 
questo per favorire l’incon-
tro e il dialogo tra persone 
di tradizioni culturali diverse 
ed aiutarle a comprendersi e 
a collaborare in modo co-
struttivo. Tutta la manife-
stazione è stata allietata 
dalle note del gruppo stru-
mentale che ha suonato e 
cantato diversi brani musi-
cali, tra cui l’Inno alla Gioia, 
My Heart Will go on, Sum-
mer Night, Le Lac Du Con-
nemara, Meraviglioso e 
Buon viaggio. La giornata si 
è conclusa con la premiazio-
ne dei migliori elaborati gra-
fici e letterari realizzati dagli 
studenti del nostro Istituto 
nell’ambito del concorso in-
detto per l’occasione. 
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Erasmus Day 2018: 
Dreaming of Europe…! 



 

13 anni, con una preparazione teorica di circa due anni,  

successivamente si è pronti per il viaggio vero e proprio che 

può avvenire a partire dai 15 anni. Grazie a questo scambio 

(la cui durata può variare da una settimana ad un anno), si 

può studiare in qualsiasi Paese del mondo, acquisendo com-

petenze di lingua e gli usi e costumi del posto in cui si viene 

ospitati. Oltre ai volontari dell’associazione, ci hanno fatto 

visita dei ragazzi provenienti da varie parti del mondo: un 

ragazzo messicano, uno giapponese, uno egiziano e infine 

una ragazza russa. Con loro abbiamo avuto modo di svolge-

re varie attività laboratoriali. Innanzitutto siamo stati divisi 

in gruppi e ad ogni gruppo è stato assegnato uno studente 

straniero. Una volta giunti nelle diverse aule, i ragazzi ci 

hanno parlato di loro e del loro Paese di provenienza e, sulla 

base del loro racconto, abbiamo poi realizzato cartelloni co-

lorati e disegni. Il ragazzo messicano è stato molto simpati-

co e ci ha offerto caramelle e snack provenienti dal Messico. 

Ritornati in auditorium abbiamo confrontato i nostri disegni 

e condiviso la gioia di un pomeriggio vissuto all’insegna 

dell’accoglienza, dell’incontro e del dialogo tra persone di 

tradizioni culturali diverse. Inoltre ci è stata raccontata l’e-

sperienza di due ragazze italiane che hanno partecipato allo 

scambio culturale in America e Nuova Zelanda, con una per-

manenza di sei mesi.  

Fra le attività svolte c’è stato anche un breve ripasso di geo-

grafia, attraverso un divertente gioco che consisteva nello 

spostare dei post-it su un cartellone raffigurante il planisfe-

ro, in base alle indicazioni date dai ragazzi stranieri. Alla fine 

delle attività, ogni gruppo ha presentato agli altri il proprio 

lavoro, decidendo poi insieme quale fosse il migliore dei tre. 

Questa esperienza ci è servita molto per imparare delle cu-
riosità su dei Paesi molto lontani e diversi dal nostro, poten-
doci consultare e divertire, parlando fra noi grazie ad un’uni-
ca lingua comune, l’inglese e scoprendo tante cose nuove. 

Il 26 settembre si festeggia ogni anno, su iniziativa del 

Consiglio Europeo di Strasburgo, la Giornata europea 

delle lingue. Scopo di questa iniziativa è quello di pro-

muovere l’insegnamento delle lingue nel nostro conti-

nente. Tra gli obiettivi generali della Giornata europea 

ci sono la sensibilizzazione sull'importanza dell'appren-

dimento delle lingue per migliorare il plurilinguismo e la 

comprensione interculturale, promuovere la diversità 

linguistica dell'Europa e incoraggiare uno studio delle 

lingue esteso a tutta la vita; essa rappresenta, inoltre, 

un'occasione per celebrare tutte le lingue che vengono 

utilizzate in Europa, comprese anche quelle meno diffu-

se e quelle dei migranti. In occasione della Giornata, 

una serie di eventi vengono organizzati in tutta Europa. 

Anche nel plesso “Leonardo da Vinci” di Statte, ormai 

da anni, celebriamo questo evento e in concomitanza 

viene svolta la festa dell’accoglienza delle classi prime. 

Per l’occasione tutti gli alunni coinvolti hanno attaccato 

sul proprio petto una bandiera di una nazione Europea 

a loro scelta. Durante la manifestazione il gruppo stru-

mentale della scuola ha eseguito vari brani musicali 

tutti introdotti da una breve presentazione per spiegar-

ne l’inerenza con la manifestazione e il valore simboli-
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  INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA 

co. Inoltre gli alunni delle classi prime hanno avuto modo di 

esprimere i loro sentimenti e le loro impressioni sulla nuova 

scuola e sui compagni appena conosciuti. Ogni anno viene or-

ganizzata questa manifestazione affinché i nuovi alunni possa-

no essere spronati a conoscere e ad amare le lingue straniere 

insegnate con tanto impegno e tanta passione dai nostri do-

centi. 

Nel pomeriggio dell’11 ottobre 2018 alcuni alunni 

della Scuola secondaria di primo grado hanno avuto 

il piacere di incontrare, presso l’auditorium del ples-

so Leonardo Da Vinci, i rappresentanti dell’Associa-

zione Intercultura di Taranto e alcuni ragazzi parteci-

panti al progetto. L’Associazione Intercultura, fonda-

ta nel 1955, è una ONLUS presente in Italia in 157 

città. Nata per iniziativa di un gruppo di giovani che 

avevano vissuto esperienze interculturali all’estero, 

oggi l’Associazione promuove e finanzia programmi 

scolastici internazionali con l'obiettivo di incentivare 

il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione 

di una nuova educazione alla pace. Tutto questo per 

favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizio-

ni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a 

collaborare in modo costruttivo. Si tratta di uno 

scambio culturale che riguarda i ragazzi a partire dai 



Durante quest’anno scolastico ho voluto partecipare al con-

corso indetto dall’Istituto PACINOTTI dal titolo “SperimenTI…

AMO CHIMICA 2018” perché mi piace dilettarmi in tutto ciò 

riguarda la scienza. 

Supportato dal Professor Cioni, ho deciso di parteciparvi; lo 

scopo di questo concorso  era dimostrare che la chimica in-

torno a noi, non è una materia complicata,  piena di formule 

impossibili da ricordare. Se uniamo con logica alcuni elemen-

ti, anche i più semplici e comuni che abbiamo a portata di 

mano, possiamo dar vita ad una reazione chimica  ed ottene-

re qualcosa. 

Tutto intorno a noi è chimica!!!! 
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Durante questo concorso ho voluto presentare “Il denti-

fricio di elefante”, esperimento realizzato con elementi 

semplici e di facile reperibilità come: sapone per piatti, 

acqua ossigenata, colorante alimentare, acqua, ioduro 

di potassio. Questi elementi miscelati insieme danno vi-

ta ad una reazione schiumogena (dentifricio di elefante) 

ed ad una reazione esotermica (produzione di calore). 

E’ stato emozionate indossare il camice e proporre il 

mio esperimento da autodidatta ad una commissione di 

veri chimici. 

Non ho vinto, non sono arrivato tra i primi tre, ma, ho 

vinto con me stesso! 

Ero lì, con un esperimento pensato, studiato, provato e 

preparato da solo, ma supportato da chi aveva creduto 

in me e mi aveva incoraggiato…ed io ne sono fiero!!!!! 

Questo concorso mi è servito per confrontarmi con altre 

realtà scolastiche, con altri alunni, a sfidare la mia timi-

dezza e mi ha spinto a migliorare e a pensare che con 

l’impegno, la voglia di conoscere e di imparare, posso 

crescere come persona e affrontare le mie paure con 

maggiore serenità. 
Mario Gadaleta 3^G 

 

 

 

 

 

FESTA DEGLI ALBERI 2018 

Giorno 21 novembre 2018 si è svolta la Festa degli 
alberi 2018 “ECO-Friendly City Life” presso l’area 
delle “Zuccate di Leucaspide” di Statte. La cerimo-
nia è stata organizzata dal comune di Statte in col-
laborazione con il Comando provinciale dei Carabi-
nieri e con l'A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le attivi-
tà Irrigue e Forestali). Obiettivo della giornata è sta-
to quello di sensibilizzare le nuove generazioni al te-
ma della legalità ambientale e della tutela del terri-
torio e di coinvolgere i ragazzi nell’ imparare a cono-
scere le piante e ad apprezzare la natura che li cir-
conda.  Durante la giornata sono state piantumate 
circa una settantina di piante appartenenti alla mac-
chia mediterranea tra cui lecci, carrubi e lentischi, 
piante che vivono nel nostro territorio. Alla manife-
stazione hanno partecipato alcuni alunni delle classi 
prime della Scuola secondaria di primo grado e gli 
studenti facenti parte del gruppo strumentale del 
nostro Istituto, che hanno allietato la cerimonia suo-
nando e cantando, diretti dalle professoresse Picardi 
e Andrenucci. Presenti a questo evento erano anche 
il sindaco di Statte, Francesco Andrioli, l'avv. Ar-
mando Grassi e la nostra Ds, Patrizia Nesi. Durante 
la manifestazione i ragazzi sono stati coinvolti nel 
piantumare ed innaffiare i nuovi alberi sotto la guida 
dei responsabili dell'A.R.I.F. Ogni ragazzo, inoltre, in 

ricordo di questa giornata ha ricevuto in dono un piccolo 
Pino d’ Aleppo. Questa manifestazione ha sicuramente 
rappresentato un’importante occasione formativa per i 
ragazzi della scuola che vi hanno partecipato e ha dato 
loro la possibilità di riflettere sull’importanza di tutelare 
e amare la natura che ci circonda, perché, come dice 
Lucy Larcom,  “Chi pianta un albero pianta una speran-
za”. 

“SperimenTI…AMO CHIMICA 2018”  

IL DENTIFRICIO DI ELEFANTE 



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

IL VALORE DELLE FORZE ARMATE 
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Martedì 4 dicembre 2018, presso l’auditorium del plesso 

Leonardo Da Vinci, si è tenuto un incontro inerente l’e-

ducazione alla legalità e il valore delle Forze armate pre-

sieduto da rappresentanti del Comando Compagnia dei 

Carabinieri di Massafra. L’incontro ha visto la partecipa-

zione di tutti gli alunni delle classi terze della Scuola se-

condaria di primo grado. Sono stati affrontati diversi ar-

gomenti, ma in particolare i carabinieri hanno approfon-

dito la questione relativa ai pericoli che possono nascon-

dersi nei social network e a come affrontarli. Nel suo di-

scorso il comandante ha fornito alcune indicazioni e con-

sigli su come far fronte ai problemi con cui possiamo 

scontrarci sia dentro che fuori la scuola. Inoltre ci ha 

parlato dell’importanza di stare in guardia dalla gente 

che esercita violenza sulle persone che sono mental-

mente o fisicamente più deboli. L’argomento più appro-

fondito dal comandante dei carabinieri è stato quello 

della violazione della privacy e del cyberbullismo sui so-

cial. Ci ha fatto riflettere su come una semplice foto 

pubblicata in una chat privata possa invece essere po-

stata su qualsiasi social e quindi essere vista da tutto il 

popolo del web e diventare quindi oggetto di derisione e 

di insulti. Le ore trascorse insieme ai Carabinieri di Mas-

safra hanno rappresentato un’occasione molto importan-

te di sensibilizzazione e di riflessione su tematiche che 

riguardano da vicino la vita quotidiana di noi ragazzi, ma 

che spesso noi affrontiamo con superficialità, senza ren-

derci conto delle conseguenze a cui possiamo andare in-

contro. 

INSIEME CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

Nel corso di quest’anno scolastico noi alunni delle classi 

2^A, 2^C, 3^E e 3^G siamo stati coinvolti in un proget-

to intitolato “Insieme contro il bullismo e il cyber bulli-

smo”, nato dalla necessità di promuovere una riflessione 

su queste tematiche al fine di prevenire il fenomeno del 

bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al miglio-

ramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di 

un comportamento responsabile, cosciente e consapevo-

le nel contesto scolastico, di promuovere un uso consa-

pevole e corretto della rete, di favorire nei genitori un 

atteggiamento positivo e di collaborazione con la scuola. 

Per ora il nostro progetto ha visto la realizzazione delle 

prime due tappe, culminate in due incontri tenutisi 

nell’auditorium del plesso Leonardo da Vinci, che hanno 

visto la partecipazione di esperti del settore.  Nel corso 

della mattinata del 17 novembre, in occasione della 

Giornata mondiale della tolleranza, abbiamo avuto la 

possibilità di confrontarci con l’avvocato Paciello, specia-

lizzata in diritto familiare, e con la dottoressa Rucci, 

ispettrice della polizia postale, che hanno fatto chiarezza 

sull’argomento e ci hanno fornito, grazie alle loro espe-

rienze, tanti spunti di riflessione. Inoltre, per l’occasione, 

abbiamo realizzato cartelloni, disegni, power point e gli 

studenti della 2°C hanno messo in scena dei piccoli 

sketch riguardanti il bullismo a scuola.  

Nella mattinata del 19 dicembre abbiamo ospitato il 

dottor Francesco Paolo Romeo, giudice onorario 

presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto, che ha 

portato con sé un’ospite molto speciale: Frida, una 

cagnolina che aiuta bulli e vittime di bullismo attra-

verso la Pet therapy. Con noi c’erano anche l’avvo-

cato Di Bari, la signora Luperto e l’avvocato e asses-

sore comunale Armando Grassi, ideatore dell’iniziati-

va “Come l’erba cattiva non secca mai?”. Insieme al 

dottor Romeo abbiamo vissuto un momento di rifles-

sione, in cui abbiamo potuto ascoltare le opinioni di 

vari alunni e di alcuni genitori presenti, spiegando 

cosa fosse per noi il bullismo. L'avvocato Di Bari, 

consigliere regionale, ci ha parlato invece della legge 

regionale sulla prevenzione ed il contrasto dei feno-

meni del bullismo e cyberbullismo di cui lei stessa è 

stata promotrice. Ad accompagnarci in questa espe-

rienza è stata anche la nostra Preside, la dott.ssa 

Nesi, insieme alle nostre docenti di lettere, le profes-

soresse Cardinale, Convertino, Annicchiarico e Leo-

ne. 
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Erasmus + call 2018”Culture and work in Europe” 

Ready? Lets’go  to Mönchengladbach! 

Come negli anni precedenti, anche quest’anno nella 

nostra scuola ha avuto inizio la mobilità Erasmus+, 

e  in base ad una graduatoria stilata all’inizio dell’an-

no scolastico, hanno avuto la possibilità di partire 

sette alunni di terza della nostra scuola, dal 10 di-

cembre fino al 17 dicembre 2018, accompagnati dal 

Ds Patrizia Nesi e dalle docenti Beatrice Bianchi e 

Sabrina Lanza.  

Gli altri paesi che hanno partecipato alla mobiolità 

sono stati la Slovacchia e la Croazia. La Nazione 

ospitante è stata la Germania, più precisamente  

Mönchengladbach, un paese situato a nord-ovest vi-

cino Düsseldorf, al confine con l'Olanda. 

Siamo partiti alle sei del mattino dall'aeroporto di 

Bari e dopo circa un’ora e mezza  di volo, siamo at-

terrati a Düsseldorf, dove è stato possibile ristorarci. 

Appena usciti dall’aeroporto, abbiamo preso una na-

vetta per arrivare fino all’albergo situato in una fra-

zione di Mönchengladbach, dove abbiamo alloggiato 

per tutta la settimana insieme agli altri ragazzi par-

tecipanti alla mobilità. Quel giorno è trascorso siste-

mando i bagagli in hotel, rinfrescandoci e riposando. 

Il giorno seguente abbiamo trascorso la mattinata a 

scuola, che ci è subito sembrata molto accogliente e 

tranquilla, proprio come gli studenti che la frequen-

tavano; la struttura era molto grande e spaziosa, 

circondata da tanti giardinetti con delle panche dove 

i ragazzi potevano trascorrere l'intervallo, mentre 

sul retro erano presenti ben tre campi adibiti allo 

sport. 

Dopo aver visitato la scuola ci siamo radunati tutti 

nell'aula magna, dove abbiamo svolto delle attività 

molto divertenti, dedite all' "ice breaking" ed alla co-

noscenza fra di noi.   

Nel pomeriggio abbiamo passeggiato per lo stupen-

do paesino, addobbato di luci e decorazioni, dove si 

sentiva l'atmosfera natalizia per via dei meravigliosi 

mercatini di Natale. 

Per spostarci utilizzavamo unicamente i mezzi pub-

blici, principalmente il pullman, ma anche il treno 

per percorrere maggiori distanze. 

Nei giorni successivi abbiamo visitato Venlo (un pae-

sino situato in Olanda), Lo stadio del Borussia Mön-

chengladbach, i mercatini di Natale di Düsseldorf, il 

castello con i pavoni a Schloss Rheydt, Colonia e 

Aquisgrana. 

La notte fra sabato e domenica i nostri amici croati 

sono dovuti partire, lasciando un grande vuoto in 

noi; ci siamo divertiti molto insieme, stringendo un 

forte legame di amicizia che neppure la distanza po-

trà spezzare. Sabato sera infatti abbiamo trascorso il 

tempo divertendoci e percorrendo i nostri ultimi mo-

menti insieme fra risate e scherzi, ma quando è arri-

vato il momento di salutarci, non sono mancate le 

lacrime di tristezza per la loro partenza. 

La mattina seguente anche i nostri amici slovacchi 

sono partiti e noi ragazzi italiani abbiamo trascorso 

la nostra ultima giornata in Germania ad Aquisgra-

na. 

Questa è stata un'esperienza magnifica che tutti noi 

ripeteremmo di sicuro, ci è servita molto non solo 

per scoprire la cultura tedesca, ma anche per rap-

portarci e relazionarci in lingua inglese, stringendo 

nuove amicizie con ragazzi fino ad allora completa-

mente sconosciuti, apprendendo gli uni dagli altri 

modi di fare, usi e costumi di Paesi differenti dal no-

stro.  

E’ possibile vedere tutti gli scatti più belli delle no-

stre mobilità collegandosi al sito: 

https://sites.google.com/view/culture-and-work-in-

europe/home 
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CORSA CAMPESTRE 2019 

Il giorno 13 dicembre 2018, in occasione della fe-

sta di Santa Lucia, la Scuola secondaria di primo 

grado ha voluto ricordare l’amata professoressa 

Lucia Calabrese, docente di Inglese prematura-

mente scomparsa lo scorso aprile lasciando un 

grande vuoto in tutti noi. Per l’occasione le profes-

soresse Andrenucci, Cardinale, Picardi e Simeone 

hanno coordinato un evento musicale tenutosi in 

auditorium in memoria della professoressa Cala-

brese che, con l’approssimarsi del Natale, aveva 

sempre provveduto ad organizzare manifestazioni 

inaugurali delle festività natalizie e attività di be-

neficienza. A tal proposito nell’androne antistante 

l’auditorium è stato allestito, con la collaborazione 

di alcune mamme, un mercatino natalizio con ma-

nufatti realizzati dagli alunni e con dolci. In audi-

torium i ragazzi del gruppo strumentale della 

scuola hanno suonato alcuni canti natalizi che la 

professoressa Calabrese amava particolarmente, 

come “God rest ye merry gentlement” e “Magica 

armonia” e cantato delle canzoni in inglese e fran-

cese come “Noel c est l amour” e “Ebony and ivo-

ry”. Il professor Mastromarino, inoltre, ha diretto 

alcuni alunni impegnati a suonare delle canzoni 

natalizie con tubi e xilofoni accompagnati dalle 

LA FESTA DI SANTA LUCIA: 

IL RICORDO DELL’AMATA PROFESSORESSA CALABRESE 

diamoniche. Attimi pieni di commozione sono stati quelli 

in cui alcuni studenti di terza, allievi della professoressa 

Calabrese, hanno letto pensieri e ricordi in suo onore e 

quelli in cui è stato proiettato un video che ci ha mostrato 

tutti i momenti più significativi vissuti nella nostra scuola 

dalla nostra amata professoressa, di cui non dimentiche-

remo mai la dolcezza, l’impegno, la passione, la dedizio-

ne, lo splendido sorriso. 

Il giorno 5 Febbraio alcuni alunni hanno partecipato 

alla gara di "Corsa campestre" (sia per ragazzi normo-

dotati, sia per ragazzi disabili) tenutasi a Grottaglie, 

dopo una selezione di corsa avvenuta per tutte le 

classi del nostro plesso. 

Noi alunni siamo stati accompagnati dai docenti di 

Scienze motorie, i professori Altamura, Caramia, Fer-

ramosca e dai docenti di sostegno, i professori De 

Marco, Mastromarino P., D’Onghia.   

Alla gara hanno corso prima i ragazzi, poi le ragazze, i 

cadetti e le cadette e insieme a loro , anche i ragazzi 

con disabilità accompagnati dai rispettivi docenti. Del-

la nostra scuola Simone Iacobino si è classificato se-

sto nella categoria cadetti, anche  Cristian Turi e 

Mattia Cardellicchio hanno raggiunto buoni risultati, 

infatti la nostra scuola si è classificata come prima 

nella categoria di disabili e come seconda nella cate-

goria di normodotati. 

Tutti noi alunni abbiamo vissuto questo giorno con 

grande serenità; grazie allo sport possiamo relazio-

narci con i nostri coetanei, condividere un obiettivo 

comune, imparare a rispettare le regole, gioire dei 

successi ed accettare le sconfitte. Lo sport non è so-

lo competizione, è anche il modo per esprimere le 

proprie emozioni, per sentirsi liberi e anche per sca-

ricare le tensioni. E’ lo strumento per creare relazio-

ni, per socializzare e per divertirsi, lo sport è passio-

ne, integrazione e condivisione. 



Il 27 Gennaio si celebra la Giornata Internazionale 
della Memoria dell’Olocausto, istituita dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nella giornata del 1° no-
vembre 2005, che stabilì di celebrare il Giorno della 
Memoria ogni 27 Gennaio in ricordo dell’apertura dei 
cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, 
con la conseguente liberazione dei prigionieri ebrei 
da parte dell’Armata Rossa. 
È noto che l’Italia si inserì in questo processo discri-
minatorio – e in seguito di sterminio – a partire 
dal 1938, quando il Regime Fascista promulgò 
le Leggi razziali, di cui quest’anno ricorre l’ot-
tantesimo anniversario.  
Come ogni anno, nella nostra scuola celebriamo que-
sta giornata in una condivisione collettiva di intenti 
per “mai più dimenticare”. 
Le classi seconde e il gruppo strumentale della scuo-
la si sono riuniti in Auditorium, per commemorare “le 
vittime della Shoah”, con la partecipazione della no-
stra Preside Patrizia Nesi, la prof.ssa Lepraro e l' as-
sessore alla cultura l’avv. Armando Grassi. Durante 
questa manifestazione le classi seconde hanno espo-
sto i loro lavori realizzati durante le ore di lezione in 
ricordo del 27 gennaio 1945, accompagnati dal grup-

Insieme...PER NON DIMENTICARE 
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po strumentale con le seguenti canzoni: "Schindler's 
List", "La vita è bella", "L'inno d'Israele", "My heart will 
go on","Auschwitz" e in chiusura "Gam Gam".  
Le classi terze della Scuola secondaria, invece, a parti-
re dal mese di novembre hanno svolto, guidati dai loro 
docenti di Lettere, il progetto “La Shoah: perchè la me-
moria non sia solo celebrata” grazie al quale hanno po-
tuto affrontare le tematiche relative alla tragedia della 
Shoah attraverso letture, approfondimenti, ricerche, vi-
sione di filmati e riflessioni personalizzate. Tutto il lavo-
ro svolto dagli alunni, raccolto in formato digitale, è 
stato poi pubblicato sul sito della nostra scuola affinchè 
tutti possano riflettere su quanto è accaduto.   
 “Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappia-
no, capiscano e comprendano: è l’unico modo per spe-
rare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico 
modo per farci uscire dall’oscurità”. 

Numero 1 

Quel filo spinato non è ancora del tutto tagliato… 
Il ricordo in un solo giorno non colma il dolore dell’u-

manità intera. Non ci sono parole per descrivere tut-

to ciò che è accaduto, regna solo il silenzio, quel si-

lenzio ora colma lo strazio, le grida, il dolore, di tutte 

quelle persone. Persone che venivano trattate come 

animali, ormai definite numeri o matricole senza più 

un’identità. Persone torturate solo per colpa di esse-

re nate. 

Penso che il giorno della memoria non possa cambia-

re il passato, non possa cancellare ciò che è accadu-

to, ma di certo può cambiare tutto ciò che il futuro ci 

riserva. Immagino la cattiveria negli occhi di un sol-

dato, pronto a fucilare una creatura. Immagino l’in-

nocenza negli occhi di un bimbo, che è ancora troppo 

piccolo per capire. Immagino la sofferenza negli oc-

chi di un madre che non sa se rivedrà mai più i suoi 

figli. Infine immagino gli occhi di un uomo, sofferente 

senza un nome e senza più un’identità.  

Ebrei, persone accumunate da una stella cucita sul 

petto, la stessa stella che ogni notte brilla in cielo in 

ricordo di chi ha sofferto ed ha perso la vita. 

Quello che è successo ci insegna che “l’essere umano è 

la minaccia più grande per l’essere umano stesso”. Ci 

fa riflettere e capire che essere indifferenti dinanzi a 

questa tragedia significa essere complici.  

Ogni giorno, ogni ora, ogni attimo, i nostri cuori devo-
no ricordare, per non dimenticare, per ribadire, per 
sottolineare e per far rimanere vivo il passato che non 
sarà mai troppo lontano, per dire mai più, perché in 
fondo se ci pensiamo bene, “quel filo spinato non è an-
cora del tutto tagliato…” 

   
 Veronica Di Maglie 3^E 



ll Carnevale di Gerti 
Se la ruota s’impiglia nel groviglio 

delle stelle filanti ed il cavallo 

s’impenna tra la calca, se ti nevica 

fra i capelli e le mani un lungo brivido 

d’iridi trascorrenti o alzano i bambini 

le flebili ocarine che salutano 

il tuo viaggio e i lievi echi si sfaldano 

giù dal ponte sul fiume 

se si sfolla la strada e ti conduce 

in un mondo soffiato entro una tremula 

bolla d’aria e di luce dove il sole 

saluta la tua grazia – hai ritrovato 

forse la strada che tentò un istante 

il piombo fuso a mezzanotte quando 

finì l’anno tranquillo senza spari. 

Ed ora vuoi sostare dove un filtro 

fa spogli i suoni 

e ne deriva i sorridenti ed acri 

fumi che ti compongono il domani; 

ora chiedi il paese dove gli onagri 

mordano quadri di zucchero dalle tue mani 

e i tozzi alberi spuntino germogli 

miracolosi al becco dei pavoni. 

(Oh , il tuo carnevale sarà più triste 

stanotte anche del mio , chiusa fra i doni 

tu per gli assenti: carri dalle tinte 

di rosolio, fantocci ed archibugi, 

palle di gomma, arnesi da cucina 

lillipuziani: l’urna li segnava 

a ognuno dei lontani amici l’ora 

che il gennaio si schiuse e nel silenzio 

si compì il sortilegio. E’ carnevale 

o il dicembre s’indugia ancora? Penso 

che se muovi la lancetta al piccolo 

orologio che rechi al polso , tutto 

arretrerà dentro un disfatto prisma 

babelico di forme e di colori…) 

E il natale verrà e il giorno dell’anno 

che sfolla le caserme e ti riporta 

gli amici spersi e questo carnevale 

pur esso tornerà che ora ci sfugge 

LEONARDINO 

Il Carnevale...in versi! 
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tra i muri che si fendono già. Chiedi 

tu di fermare il tempo sul paese 

che attorno si dilata? Le grandi ali 

screziate ti sfiorano, le logge 

sospingono all’aperto esili bambole 

bionde, vive, le pale dei mulini 

rotano fisse sulle pozze garrule. 

Chiedi di trattenere le campane 

d’argento sopra il borgo e il suono rauco 

delle colombe? Chiedi tu i mattini 

trepidi delle tue prode lontane? 

Come tutto si fa strano e difficile 

come tutto è impossibile, tu dici. 

La tua vita è quaggiù dove rimbombano 

le ruote dei carriaggi senza posa 

e nulla torna se non forse 

in questi disguidi del possibile. 

Ritorna là fra i morti balocchi 

ove è negato pur morire; e col tempo che ti 
batte 

al polso e all’esistenza ti ridona, 

tra le mura pesanti che non s’aprono 

al gorgo degli umani affaticato, 

torna alla via dove con te intristisco 

quella che mi additò un piombo raggelato 

alle mie, alle tue sere: 

torna alle primavere che non fioriscono. 

Eugenio Montale 



 

SPECIALE ALIMENTAZIONE 

    

 

I Leonardino  

Perché mangiamo? Tutto si trasforma in energia chimica, ce lo dice la scienza 

IL CIBO, BENZINA PER IL NOSTRO CORPO 
Serve una cultura dell’alimentazione. L’importanza della piramide alimentare 

L'alimentazione è un fattore che contribuisce, 
nel corso della vita, alla nostra crescita e alla 
nostra salute. Le scoperte scientifiche e una 
cultura alimentare adeguata hanno fatto scom-
parire molte malattie provocate dalla mancanza 
di proteine, vitamine e sali minerali e, allo stes-
so tempo, hanno fatto aumentare la resistenza 
nell’essere umano.  
Eppure, con il benessere e con il boom econo-
mico si ha una tendenza ad alimentarsi male. 
Soprattutto nei paesi ricchi e in via di sviluppo 
c’è una maggiore incidenza di obesità, diabete, 
tumori e patologie varie. Ne consegue che un 
regime alimentare regolato può influenzare lo 
stato di salute. 
 
COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI 
L'uomo ha a disposizione una grande varietà di 
alimenti che forniscono sostanze chimiche e l'e-
nergia necessaria, per ottenere uno stato di sa-
lute ottimale. L'organismo è in grado di utilizza-
re il cibo, dopo averlo estratto mediante i pro-
cessi di digestione e assorbimento che avven-
gono nell'apparato digerente, per modificare il 
metabolismo, che avviene in tutte le cellule per 
diversi scopi.  
Anzitutto questo avviene per trasformare l'e-
nergia chimica presente nei nutrimenti in modo 
che siano utili per far funzionare il nostro orga-
nismo; ancora, avviene una produzione e rego-
lazione delle strutture cellulari. Da tutti questi 
processi dipendono la vita e la salute dell'orga-

nismo.  
I motori alimen-
tari sono rap-
presentati dai 
macronutrienti, 
dai micronu-
trienti e dagli 
oligoelementi, o 
elementi trac-
cia. Ogni nu-
triente svolge 
nell'organismo 
un lavoro speci-
fico e necessita 
della presenza 
contemporanea 
agli altri principi 
nutritivi. L'ap-

provvigionamento dei cibi, il loro trattamento, 
conservazione e conseguente livello di sicurezza 
sono altri fattori capaci di influenzare il valore 
di ciò che digeriamo, del gusto, dello stato di 
salute e anche, badate bene, il controllo del no-
stro portafoglio. 
 
LA PIRAMIDE ALIMENTARE  
Come mangiare con equilibrio? Esiste un mo-
dello, una “piramide” che ci dice quali sono i 
cibi principali da assumere. Si chiama precisa-
mente “piramide alimentare” e fu messa a pun-
to alla fine degli anni settanta, negli Stati Uniti, 
dal dipartimento dell'agricoltura, in occasione 
della campagna di educazione nutrizionale volta 
a sensibilizzare i cittadini sui rapporti tra ali-
mentazione e salute. 
La figura geometrica permette di trasmettere in 
modo immediato il messaggio chiave, quello di 
sciogliere i gusti alimentari in giuste quantità. 
Nel 2003 il ministero della salute affidò a un 
gruppo di esperti il lavoro di elaborare una die-
ta adatta allo stile italiano.  
Nacque così la piramide alimentare di 6 piani, 
di diverso colore, all'interno di ogni gruppo oc-
corre variare un'alimentazione completa, alla 
base si trovano i vegetali tipici della dieta medi-
terranea. 

 
Eliana Melucci, Mario Vaccaro, Leonardo 

Vozza, Matteo De Matteis  

Ingredienti in cucina. Pasta, pomodoro e basilico 
è la ricetta più amata dagli italiani 



    

 

II 
Leonardino  

QUATTRO SECOLI DI CUCINA 
Viaggio tra le abitudini alimentari del passato 

Che cosa si mangiava in pas-
sato? E' una domanda che ci 
siamo posti almeno una volta 
nella vita. Immaginate di es-
sere nella Parigi del 1549, nel 
mezzo di un banchetto alla 
corte del Re di Francia. 
Fra le tante prelibatezze che 
vi vengono servite, arriva il 
"Gallo d'India", il famosissimo 
tacchino! 
Questo buffo pennuto andava 
di moda tra i fornelli ed era 
buonissimo da mangiare. 
1500, le navi di Colombo 
portano ingredienti nuovi 
Non tutti gli alimenti prove-
nienti dall'America prendono 
piede in fretta, per esempio, 
il pomodoro, arriva dal Perù e 
non è sempre stato rosso, 
infatti, i primi esemplari era-
no oro (ecco perché il suo no-
me). 
Il pomodoro non sembra 
commestibile, quindi viene 
coltivato in vasi da giardino 
come decorazione. 
La patata non sembrava un 
ortaggio, quindi nel 1500 non 
è mai stata portata in tavola 
nonostante fosse un cibo an-
ticarestia! Colombo portò 
il mais ed ebbe successo ve-
locemente. 
Le pannocchie sono enormi e 
hanno una resa miracolosa. 
Con il mais si diffonde anche 
una malattia, la pellagra, che 
viene a chi mangia solo mais. 
Nel Rinascimento nascono 

le paste ripiene, antenate 
dei tortellini ed in cucina 
le spezie. Gli ortaggi non 
sono più riservati alla 
gente ricca ed i pranzi 
ufficiali cominciano con 
gli antipasti e terminano 
con il dolce e la frutta 
(molti anni prima, fu sco-
perta la cioccolata, che 
diventa la bevanda prefe-
rita di re e principesse). 
Il 1600 e il trionfo del-
le verdure 
Nel 1600 i cuochi scopro-
no le verdure preparate 
in tutte le salse, almeno 
diminuiscono il consumo 
di uccelli e di mammiferi 
marini, che si mangiavano in 
Quaresima. Naturalmente 
stiamo parlando delle tavole 
dei ricchi, mentre i poveri 
avevano pasti composti da 
zuppe, pane, cibi vegetali e 
fagioli.  
In tutta Europa le abitudini 
alimentari cambiarono in tutti 
i Paesi. La capitale del gusto 
è Parigi. Alla corte di Luigi 
XIV, tutti amavano i piselli, 
che erano piuttosto rari e co-
stosi. Luigi XIV era un man-
giatore formidabile e si dice 
che il suo intestino fosse più 
lungo del normale. 
Nel Settecento tutti pazzi 
per le salse 
Il 1700 era il secolo delle sal-
se, delle creme e delle vellu-
tate che erano sempre pre-

senti a tavola. Spesso gli 
vengono attribuite origini leg-
gendarie. La maionese avreb-
be preso il nome di Mahòn, 
città delle Baleari conquistata 
nel 1756 dal Duca di Riche-
lieu. Il suo cuoco avrebbe 
trovato il tempo di inventare 
la squisita salsa fredda. La 
besciamella invece lega il suo 
nome a quello di Louis de Bé-
chameil. Fra i piatti più famo-
si della cucina francese c'è 
anche la crema Parmentier, 
una vellutata a base di latte, 
porri e patate. 
Il 1700 è stato attraversato 
da carestie, che hanno messo 
in ginocchio la popolazione. 

 
Sofia Sebastio 

Luigi XIV,  mangiava tanti piselli. Si 
narra che fosse una buona forchetta  

 

La patata è un tubero e il suo 
nome deriva da “batata”, con il 
quale si indicava una patata 
dolce. La patata era diffusa in 
Messico e fu portata in Europa 
dagli spagnoli nel 1570. Sappia-
mo che questo speciale alimen-
to ha salvato intere generazioni 
di contadini in periodi di care-
stia. A quanto pare, 100 gram-
mi di patate forniscono circa 80 calorie e nello 
stesso tempo danno sazietà. 200 grammi di 
patate corrispondono circa 50 grammi di pa-

sta o a 75 grammi di pane.  
Il pomodoro è un alimento ricco 
di minerali e povero di carboidra-
ti, contenuto nella dieta mediter-
ranea. È una pianta originaria del 
Sud America. Perché è importan-
te mangiare pomodori? Per i suoi 
speciali e importanti valori nutri-
zionali. Infatti i pomodori conten-
gono potassio, fosforo, vitamina 

C, vitamina K e folati.   
Marilena Marinò, Carmen Brigante,  

Carolina Di Lonardo, Gabriele Cataldi 

   I due alimenti arrivati dal nuovo continente che hanno cambiato tutto  
PATATE E POMODORI, UNA RIVOLUZIONE “AMERICANA” 
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III 
Leonardino  

Noi italiani, in una 
cosa, almeno, sia-
mo fortunati: per 
trovare un regime 
dietetico sano non 
dobbiamo guarda-
re lontano, ci ba-
sta seguire le no-
stre tradizioni. Esi-
ste un nome preci-

so: dieta mediterranea. Consiste nel privile-
giare alcuni cibi come olio di oliva, uova e 
latticini. Questa dieta è seguita in Italia, Gre-
cia, Marocco e Spagna, nelle regioni, insom-
ma, bagnate dal mar Mediterraneo. 
FA BENE ED È BUONA  
Fino a qualche decennio fa, la dieta mediter-
ranea era conosciuta solo in Italia e il resto 
del mondo occidentale utilizzava le risorse 
che trovava: carne e grassi, poca frutta e 

verdura tutto fino al 1945, anno in cui An-
cel Keys studiando gli effetti della malnutri-
zione umana si accorse che le malattie car-
diovascolari erano meno diffuse negli Stati 

uniti. Il problema forse era nel cibo che man-
giavano, la dieta era piuttosto strana, però 
funzionava. Keys scoprì che in Italia e in 
Grecia, dove si consumava olio di oliva, la 
mortalità era più bassa rispetto ai popoli che 
mangiavano grassi animali. La dieta mediter-
ranea è stata nel 2010 dichiarata per i suoi 
benefici. Ancel deve averla seguita anche lui, 
è vissuto quasi per 101 anni! 
UNA PIRAMIDE DI CIBO 
Insomma, a quanto pare questo è il regime 
alimentare giusto, però è molto complicato 
convincere le persone ad iniziare la dieta. 
Oltre agli alimenti sopra indicati è prevista 
anche una adeguata idratazione. Che signifi-
ca? Che dobbiamo bere, e tanto. Secondo i 
nutrizionisti bisogna bere 2 litri al giorno, os-
sia 6/8 bicchieri. 
Eliana Melucci, Mario Vaccaro, Leonardo 
Vozza, Matteo De Matteis  

Gli esperti invitano a non fidarsi dei metodi dimagranti che vanno di moda 

DIETE FAI DA TE? NO GRAZIE! 
Ci vuole equilibrio e controllo medico. Alla nostra età è meglio fare sport   

Suona il campa-
nello d’allarme 
per chi cerca di 
perdere peso 
per apparire più 
magro e più 
bello. Spesso a 
fare la dieta so-
no coloro che 
non ne avreb-
bero bisogno e, 
soprattutto, si 
affidano ai consigli di riviste 
o alle diete consigliate da 
amici. Per questo, in Fran-
cia, sono stati portati avanti 
degli studi. Gli esperti hanno 
evidenziato come nella 
“Scarsdale”, per esempio, le 
calorie sono circa la metà di 
quelle normalmente previ-
ste. Quasi tutte contengono 
troppe proteine: in un caso, 
la “Dukan”, addirittura più 
del triplo del valore consi-
gliato. La fibra risulta spes-
so troppo scarsa e anche il 
ferro. Una dieta sbagliata 
può avere conseguenze nel 
tempo e può portare a disi-
dratazione (perdita di ac-
qua), alterazioni dell'umore, 

aritmia cardiaca, pressione 
bassa con vertigine, stan-
chezza, difficoltà di concen-
trazione. In più, con la per-
dita eccessiva dei grassi, si 
può perdere la massa ma-
gra, ma anche i minerali 
presenti nelle ossa. Qual è il 
consiglio allora? No alle die-
te “fai da te”! Una buona 
dieta equilibrata la deve fare 
sempre il medico, specie nel 
periodo dell’adolescenza in 
cui avviene la massima de-
posizione di calcio nelle os-
sa. Alla nostra età è meglio 
fare  attività fisica.   

Sofia Sebastio, Alessandra 
Laneve, Mattia Traetta, Na-

dia Nannavecchia 

I NUMERI 
La diagnosi di obesità viene se-
guita utilizzando l’indice di mas-
sa corporea (BMI). I valori di 
BMI superiori a 25 indicano una 
condizione di sovrappeso, valori 
superiori a 30 condizioni di obe-
sità. 
I dati in Italia  
Secondo i dati Istat, in Italia nel 
2015 il 35,3% della popolazione 
adulta era in sovrappeso, il 
9,8% era obesa. Il 45,1% dei 
soggetti adulti è in una condi-
zione di eccesso ponderale. Ci 
sono più obesi al sud che al 
nord.   
I dati a livello mondiale  
Secondo i dati dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
(OMS), il numero di persone 
obese è raddoppiato a partire 
dal 1980. Nel 2014 oltre 1,9 mi-
liardi di adulti erano in sovrap-
peso, tra cui più di 600 milioni 
obesi. Nel 2014, circa 41 milioni 
di bambini sotto i 5 anni erano 
in sovrappeso e obesi.  

Sofia Sebastio, Alessandra 
Laneve, Mattia Traetta 

EFFETTO DIETA MEDITERRANEA 
Per star bene, mangia i cibi della nonna 



    

 

IV 

Cibo e religioni, tutti i tabù e le regole della tavola 

QUANDO LA FEDE DICE DI NO 

 

I CARBOIDRATI, 
ENERGIA PER LE 

CELLULE 
 

Regola numero uno: per star bene 
bisogna mangiare tutto e nelle giu-
ste quantità. Un elemento fonda-
mentale nella dieta sono i carboi-
drati. Se ne sente spesso parlare. 
Mangiate carboidrati, ci dicono, o, 
al contrario si chiede di limitare 
l’uso dei carboidrati. Cosa sono? 
Tecnicamente sono i glucidi, ossia 
dei composti chimici organici for-
mati da ato-
mi di carbo-
nio, idrogeno 
e ossigeno. 
Chiamati 
semplice-
mente car-
boidrati. Li troviamo nella pasta, 
nel pane, nelle patate, nel riso e 
nei cereali. Sono la più comune 
spinta energetica per gli organismi 
viventi, la loro digestione richiede 
meno acqua di quella delle protei-
ne o dei grassi. I carboidrati, tra-
sformandosi in glucosio, danno 
nutrimento alle nostre cellule, ten-
gono i muscoli in movimento, ci 
fanno respirare. Ci danno la vita, 
insomma. 

Angelica Guarino, Swami Las-
sandro, Fabiano Mancini  

Cibo e alimentazione 
non sono legati solo ai 
territori, ai climi e alle 
materie prime. A volte 
c’è un legame preciso 
tra il cibo e la religione, 
che ne condiziona il 
consumo, stabilendo 
delle regole alimentare 
anche ferree. Facciamo 
un viaggio tre le diverse 
religioni del mondo per sco-
prire il loro legame con il ci-
bo.  
 
CATTOLICESIMO 
Se pensate alle nostre tradi-
zioni, il venerdì è di magro, 
cioè che non possiamo man-
giare la carne, anche nel pe-
riodo di quaresima, da car-
nevale a Pasqua. Quando c’è 
il divieto di consumare carne 
si pensa subito ai musulma-
ni, ma non è così. Sappiate 
che anche nella bibbia esiste 
un elenco di animali di cui ci 
si può cibare, mentre altri 
no. infatti nel Levitico (cap 
11) e nel Deuteronomio al 
capitolo 14 (parliamo quindi 
dell'Antico Testamento) si 
dichiarano animali puri i ru-
minanti e quelli con lo zoc-
colo 'spaccato' per quanto 
riguarda la carne, mentre 
per i pesci devono avere le 
pinne e le squame. 
 
EBRAISMO 
La religione ebraica, non ac-
coglie il nuovo testamento, 
infatti se avete amici di que-
sta religione non possono 
mangiare maiale, coniglio, 
cavallo, i crostacei e nessun 
animale che striscia, esisto-
no anche altri vincoli che 
non consumano carne e lat-
te. Esistono anche nomi per 
la macellazione degli animali 
che tutt’ora vengono rispet-
tati. La motivazione viene 
fatta risalire al non creare 
difficoltà nella catena ali-
mentare, privare del latte 
fonte di cibo e di nutrimen-

to e consumare carne insie-
me va a generare un dise-
quilibrio. Sappiate che esi-
stono anche norme per la 
macellazione degli anima-
li che tuttora vengono ri-
spettati. Quindi se sentite 
parlare di cibo kashèr signi-
fica cibo 'consentito'. 
 
MUSULMANI 
Similarmente anche nella 
religione musulmana esiste 
una regola per la macella-
zione degli animali ed esi-
stono dei divieti, il più noto 
è ovviamente il maiale to-
talmente bandi-
to dall'alimentazione, ma 
sono banditi anche tutti 
quegli animali che non sono 
stati 'uccisi' con la modalità 
del dissanguamento. Quindi 
animali morti naturalmente, 
animali uccisi diversamente 
dalla macellazione islamica. 
E' anche bandito alimentar-
si di sangue. Ci si deve 
quindi nutrire di ci-
bo consentito o definito in 
arabo halàl. 
 
INDUISTI/BUDDISTI 
Anche per le religioni orien-
tali esistono le imitazioni per 
quanto riguarda l’alimenta-
zione. Per gli induisti la car-
ne di mucca è proibita, le 
altre no. Anche i buddisti 
non si cibano di animali. Per-
ché? Perché non uccidono le 
forme di vita. Ricordiamoci, 
insomma, che i buddisti so-
no vegetariani. 
Angelica Guarino, Federi-

ca De Giorgio 
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