
  

La Puglia è una striscia di 

terra che si allunga nel mare 

con spiagge per tutti i gusti, 

dalle sabbiose Torre dell'Orso 

e Porto Cesario alle quelle di 

scogli a Otranto e a Santa 

Maria di Leuca, dove 

s'incontrano lo Ionio e 

l'Adriatico, e da Gallipoli al 

Gargano senza dimenticare le 

splendide Isole Tremiti. 

La  na tu ra  è  anco ra 

protagonista con il Parco 

Nazionale delle Murge e 

quello del Gargano con la 

selvaggia Foresta Umbra, le 

saline ed i laghi o la riserva 

marina di Torre Guaceto, le  

gravine[1] e le doline[2] che  

caratterizzano la regione. 

La storia della Puglia 

affonda le sue radici nella 

preistoria per poi proseguire 

nella Magna Grecia, nell’età 

imperiale e nel Rinascimento 

e nei fasti del barocco di 

Lecce e del Salento.  

Le province della Puglia 

sono: Bari (capoluogo), 

Barletta Andria Trani, 

Brindisi, Foggia, Lecce, 

Taranto. 

Di cose da vedere in Puglia 

ce n'è per tutti i gusti, dalla 

storia antica a quella 

medievale e barocca, dai 

castelli che costeggiano il 

mare ai piccoli borghi d'arte 

dove l'artigianato la fa da 

padrone. I più devoti possono 

fermarsi  a San Giovanni 

Rotondo (Foggia), dove San 

Pio da Pietrelcina visse e 

morì; così come non si può 

ignorare Alberobello, dal 

1996 nella World Heritage 

List dell'UNESCO per i suoi 

famosissimi trulli.   

Oltre ai trulli, la Puglia vanta 

un altro sito UNESCO presso 

la città di Andria: Castel del 

Monte,  un capolavoro 

dell'architettura medievale 

fatto costruire da Federico II 

di Hohenstaufen nel XIII sec. 

Una curiosità: l’otto è il 

“numero guida” del castello. 

Otto sono i lati della pianta 

del castello, otto le sale del 

piano terra e del primo piano 

disposte in modo da formare 

un ottagono e sempre otto 

sono le imponenti torri, 

ovv i a men te  a  p i an t a 

ottagonale. 

Assolutamente da non 

dimenticare le cinque isole 

del l ’Arcip elago del le 

Tremiti: San Domino, San 

Nicola, Capraia, Cretaccio e 

Pianosa. Un vero e proprio  

paradiso in miniatura dove 

storia e natura si fondono 

perfettamente, offrendo un 

meraviglioso panorama con 

acque cristalline, profondi 

fondali, insenature e una fitta 

vegetazione. 

Ma la Puglia non è solo mare. 

Per andare alla scoperta della 

Regione si può scegliere un 

mo d o  a l t e r n a t i v o  d i 

muoversi: un tour in bici. Gli 

itinerari sono tanti ed 

eterogenei: si può pedalare 

lungo i sentieri del Parco del 

Gargano o del Parco delle 

Murge, oppure seguire il 

sentiero storico alla scoperta 

delle tante testimonianze che 

raccontano il passato di 

questa terra. 

Tante le feste, sagre e 

rievocazioni storiche che si 

organizzano tutto l’anno in 

Puglia, le più rinomate sono il 

Carnevale di Putignano, la 

Festa di San Nicola a Bari e 

la Disfida di Barletta. 

Imperdibile, per i più giovani 

e non, la Notte della 

Taranta di Melpignano, 

festival di pizzica e tarantelle 

che ogni anno, a fine agosto, 

richiama ospiti di prestigio e 

gente da tutta Europa per 

cantare e ballare al suon del 

tamburello. 

Ma la Puglia è anche un 

grande orto profumato dove 

le verdure hanno colori e 

sapori unici. Unite alla pasta 

fatta in casa, al pesce 

freschissimo e alle buone 

carni, esse regalano ricette 

dai sapori indimenticabili. 

Tante le tentazioni per i 

golosi, dolci con frutta secca,  

miele, vino cotto, canditi e 

cioccolato. Tra le eccellenze 

che hanno meritato la tutela 

dei marchi DOP o IGT, 

infine,  ricordiamo il pane di 

Altamura,  la Clementina 

del golfo di Taranto,  la 

Bella della Daunia, oliva 

coltivata nel foggiano  dal 
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[1]Gravina: crepaccio simile 

ai Canyon e scavato dalle acque 

nella roccia calcarea. 

[2] Dolina: la parola di 

origine slovena significa 

semplicemente valle. E’ una 

depress ione del  te rreno 

modellato in varie forme da 

fenomeni di carsismo. Una 

dolina è una conca chiusa, un 

bacino che può riempirsi 

d'acqua originando un laghetto 

se le pareti ed il fondo sono 

impermeabili; invece, di solito, 

l ' acqua  v i ene  asso rb i ta 

Dolina pozzatina 



Dalla  classifica Best trips 2014  

(letteralmente “miglior viaggio) stilata 
quest’anno dal National Geographic, la 

Puglia è entrata fra le mete Top di tutto il 

mondo. 

La Lonely Planet, la guida turistica più 

venduta al mondo, ha redatto una 

particolare classifica per il 2014 nota 

come “Best value travel destinations in 

the world for 2014” (le migliori 

destinazioni di viaggio nel mondo per il 

2014) ed il secondo posto della Top Ten 

spetta proprio alla Puglia, seguita dalle 
altre regioni del nostro bellissimo Sud: 

Basilicata, Calabria e Campania. 

La Puglia risulta essere una delle venti 

nazioni al mondo da visitare 

assolutamente . 

Un successo incredibile celebrato anche 
dal New York Post con un articolo 

intitolato "Italy's Magical Puglia 

Region".  

La Puglia è una terra dove è 

possibile vivere un'esperienza 

unica, non solo per il suo 

mare, i suoi borghi, la sua 

realtà rurale e moderna, i suoi 

castelli e le cattedrali, ma 

soprattutto per la sua 

a u t e n t i c i t à  e  l a  s u a 
enogastronomia; inoltre, vanta 

un territorio considerato tra i 

migliori al mondo e ritmi di 

vita, tradizioni e bellezza dei 

luoghi impareggiabili. 

Ma non dimentichiamo i siti UNESCO 

presenti sul territorio pugliese: Castel del 

Monte, Alberobello e il Santuario di 

San Michele Arcangelo a Monte 

Sant’Angelo. 

 di C. Dedonato– V. Pazienza– A. Vaglia 

secolo dall'imperatore Federico II,in 

una frazione del comune di Andria, a 

18 km dalla città. Esso è situato su una 

collina della catena delle Murge a 540 

metri s.l.m. 

Il mistero e le leggende che lo 

circondano lo rendono meta di turismo 

internazionale. Fu il gioiello di 

Federico II, costruito a testimonianza 

della sua grandezza con le pietre e i 

marmi del Gargano.  L’architetto 

fu Riccardo da Lentini ma molti 

sostengono che a ideare la costruzione 

fu lo stesso Federico II, facendolo 

costruire, pare,  sulle rovine di una 

precedete fortezza prima longobarda e 

poi normanna.  

Fu raramente adibito a feste; fra queste 

nel 1246 si ricordano le nozze di 

Violante, figlia naturale di Federico 

e Bianca Lancia. 

Nel 1996 l'UNESCO lo ha inserito 

n e l l a  l i s t a  d e i  P a t r i m o n i 

dell 'umanità per la perfezione 

matematica ed astronomica delle sue 

forme e per l'armonia fra elementi 

culturali del nord Europa, del 

mondo islamico e dell'antichità 

classica. 

Il santuario di San Michele 

Arcangelo si trova a Monte 

Sant'Angelo, in provincia di 

Foggia. L'insieme fa parte 

dei siti "Longobardi in Italia: 

i luoghi del potere", 

comprendente sette luoghi 

ricchi di architettura, 

Alberobello è conosciuta come la 

“capitale dei trulli” ed è indubbiamente 

uno dei paesi più caratteristici del 

mondo. 

In origine si chiamava 

"Silva Alborelli" e un 

primo agglomerato si 

ebbe nel XVI quando 

il conte Andrea 

Matteo introdusse dal 

feudo di Noci (in 

provincia di Bari) 

famiglie di contadini 

per coltivare le terre, con l'obbligo di 

consegnargli parte dei raccolti.   

L'abbondanza di materiale calcareo e 

l’obbligo del conte di costruire case solo 

con muri a secco senza l'uso di malta, i 

caratteristici trulli, favorì lo sviluppo 

dell'agglomerato urbano. Tale obbligo fu 

un espediente del conte per evitare il 

pagamento di tasse al viceré spagnolo 

del Regno di Napoli; infatti, secondo 

una  legge del 1700 per la costruzione di 

un nuovo centro abitato era necessario il 

permesso del re e il pagamento di tasse.  

Luoghi da vedere sono: il Rione Monti 

con i suoi 1.000 trulli, il Trullo Sovrano 

(a due piani), il Trullo 

siamese ed il santuario, meta 

di pellegrini da tutta la 

Puglia.  

Castel del Monte fu fatto 

c o s t r u i r e  n e l  X I I I 

Pag, 2 La Gazzetta delle Medie La Puglia  nella Top ten delle mete turistiche 

I siti UNESCO in Puglia 

pitture e scultore dell'arte longobarda. 

Esso è parte dei siti UNESCO dal 

giugno 2011. Il santuario ebbe origine 

nel 490, anno della prima apparizione 

dell'arcangelo Michele sul Gargano. 

Intorno al  650 la zona entrò a far parte 

dei domini longobardi e il popolo 

germanico venerò molto l'arcangelo 

Michele, nel quale ritrovavano le virtù 

guerriere del dio germanico Odino tanto 

da considerare il santuario garganico  

santuario nazionale dei Longobardi.  

San Michele Arcangelo divenne il 

principale centro di culto dell'arcangelo 

per tutto l’Occidente, e molti furono i 

lavori ad opera dei Longobardi per 

facilitare l'accesso alla grotta della 

prima apparizione e per alloggiare i 

pellegrini. San Michele Arcangelo 

divenne così una delle principali mete di 

pellegrinaggio della cristianità, tappa di 

una variante della Via Francigena oggi 

chiamata “Via Sacra Langobardorum” 

che conduceva in Terra Santa.  

Il santuario è uno dei tre maggiori 

luoghi di culto europei intitolati a San 

Michele, insieme alla sacra di San 

Michele in val di Susa, e a Mont-Saint-



E’ ormai sotto gli occhi 

di tutti la crescente 

affermazione delle energie rinnovabili 

come fonti energetiche del futuro. 

Tra le energie pulite il fotovoltaico è una 

di quelle che sta riscontrando la 

maggiore espansione, soprattutto in 

Puglia, una regione che sta conquistando 

il primato nella green economy. 

Questo investimento nell’ energia pulita 

si traduce concretamente nell’aumento 

di tetti fotovoltaici su scuole ed edifici 

pubblici con la produzione di una 

potenza media di 1,1 kilowatt ogni 1.000 

abitanti. 

La Puglia, come le altre regioni del Sud 

dell’Italia ha  avuto la possibilità di 

usufruire dei fondi europei messi a 

disposizione dal Programma Operativo 

Interregionale delle Energie Rinnovabili 

2007-2013; si tratta di 1,6 miliardi di 

euro a cui queste regioni hanno potuto  

attingere per migliorare la produzione di 

energia pulita. 

Grazie alle scelte strategiche che hanno 

condotto all’investimento dei fondi 

sull’energia pulite, la Puglia ha 

conquistato la leadership nella 

produzione di energia diventare la 

regione italiana che conta la maggior 

potenza installata per queste due fonti 

rinnovabili.  

Il governatore Nichi Vendola in 

un’intervista comparsa sulla Gazzetta del 

Mezzogiorno dice: “Basta con eolico e 

fotovoltaico, la Puglia deve girare 

pagina!”. 

Vendola afferma che è ora di dire ‘basta’ 

in quanto “L’Europa ci chiede di 

produrre il 20% di energia rinnovabile 

entro il 2020. La Puglia ha doppiato 

l’obiettivo 8 anni prima del termine, con 

enormi costi per il proprio territorio”, un 

territorio devastato da “campi” di 

pannelli fotovoltaici o pale eoliche. 

L’Ue ha fissato un 20% di energia che 

deve essere prodotta da FER ma si tratta 

di un 20% di energia primaria che deve 

essere coperta da fonti rinnovabili e che 

comprende quindi i consumi di calore e 

di carburanti per i trasporti; ma la 

produzione elettrica pugliese ha già 

raggiunto l’obiettivo nazionale di 

produzione elettrica da FER (Fonti di 

Energia Rinnovabili) previsto per il 2020.  

La Puglia: regione leader Italiana per le energie rinnovabili  

Benedetto” 

e tutte le 

nostre classi 

c o n 

cartelloni, poesie, canti (We are 

t h e Anche quest’anno la nostra scuola ha 

vo lu to  r icorda re  la  “Giorna ta 

internazionale dei diritti dell’Infanzia e 

il 20 novembre una grande “festa” ha 

ricordato l’evento. Vi hanno partecipato 

il Sindaco dott. F. Miglio e l’Assessore  

all’istruzione dott.ssa S. Venditti con 

un’intervista alla radio (RadioMedia); 

era presente il nostro D.S. prof.ssa L. 

Sallustio e vi hanno collaborato le classi  

5^ A e 5^ B della  Scuola Primaria “San 
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rinnovabile come prima regione in Italia 

e seconda in Europa dopo la Germania. 

Per anni la Puglia è stata letteralmente 

piastrellata di impianti fotovoltaici ed è 

stata terreno fertilissimo per la 

‘fioritura’  di  impianti   eolici  tanto  da  

          I diritti dei bambini  



Essa riguarda 

i diritti di 

"ogni essere 

umano al di 

sotto del 18° 

anno di età". 

È un trattato 

internazionale con valore di legge e 

contiene una serie di diritti che possono 

essere riassunti in diritti generali, diritti 

che riguardano la propria condizione, 

diritti che richiedono misure protettive, 

diritti che riguardano lo sviluppo e il 

benessere,  diritti per minori che si 

trovano in particolari circostanze o con 

bisogni speciali. 

Essi ricadono su Stato, servizi e strutture 

per l'infanzia o su singoli adulti. I 

sostenitori della Convenzione hanno 

pensato che dotare bambini e 

adolescenti di diritti li poteva mettere in 

condizione di soddisfare meglio i propri 

bisogni. 

 Per la prima volta nella storia si 

riconoscono i minori come esseri umani 

completi. Tradizionalmente, i minori, e 

non solo i più giovani, erano ritenuti 

incapaci di sostenere i propri diritti, 

perché 'privi di parola': infanzia deriva 

infatti dal latino infans, parola composta 

da in- "non" e fans "parlante", cioè 

"colui che non sa parlare", e 

bambino ricorda il balbettio del 

neonato. L'autorità dei genitori 

e soprattutto la potestà paterna 

erano quasi indiscutibili. Ma poi 

i bambini hanno cominciato a 

essere tutelati non in quanto 

'proprietà' dei genitori, ma in 

modo autonomo, il che implicava anche 

l'impegno a proteggerli anche dai loro 

stessi familiari (in caso di 

maltrattamenti, abbandono, abusi). 

Le prime carte internazionali sui diritti 

dei minori hanno messo in grande risalto 

l'idea di proteggere la debolezza di 

bambini e adolescenti rispetto al mondo 

degli adulti. Nel 1924 la Dichiarazione 

di Ginevra riassumeva la tutela giuridica 

del minore facendo riferimento a cinque 

'principi', corrispondenti ad altrettanti 

diritti: il diritto a sviluppare il fisico e la 

mente, a essere nutrito, curato, riportato 

a una vita normale in caso di difficoltà, 

aiutato se orfano.                                                                  

La Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo (1948) dell'ONU parla solo  

marginalmente di minori. Ma nel 1959 

viene approvata una Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo, dove si fa 

riferimento ai diritti del minore a 

realizzare le proprie potenzialità, tra cui 

i diritti all'educazione e all'istruzione. È 

anche introdotto un principio, quello del 

"superiore interesse del fanciullo", che 

deve fare da guida alle decisioni e ai 

comportamenti di "coloro che hanno la 

responsabilità della sua educazione.  

I bisogni e le necessità dei minori (come 

sono visti dagli adulti) sono ricostituiti 

in diritti su base legale con la 

Convenzione del 1989. Si è trattato di 

una rivoluzione del modo in cui le leggi 

guardano ai più giovani. Per capire il 

senso di questa affermazione, si pensi 

alla tipica definizione usata in campo 

giuridico per descrivere bambini e 

adolescenti: questi vengono chiamati 

minori, minorenni, parole che 

esprimono subordinazione, 

incompletezza, immaturità. 

L'applicazione effettiva non è stata 

immediata, ma la Convenzione ha un 

forte valore simbolico: si vogliono dare 

diritti a chi non ne aveva e potere a chi 

ne era privo, affinché ciascuno possa 

realizzare i propri interessi e soddisfare i 

propri bisogni. Dotare di diritti soggetti 

appartenenti a categorie sociali sfavorite 

è la maniera migliore per proteggerli da 

ingiustizie e sofferenze. 

Il fatto è che non solo nella 

Convenzione, ma nella società, sono 

presenti due principi: il primo garantisce 

autonomia a bambini e adolescenti, il 

secondo cerca di tutelarli e di 

partire da quello dell’istruzione, ad 

esempio? 

 Signor Sindaco, ci può illustrare 

brevemente i programmi della sua 

Giunta per i minori?Ad esempio, noi 

bambini sentiamo la mancanza di più 

spazi verdi dove giocare oppure ci 

vorremmo sentire più sicuri, vorremmo 

delle scuole più curate. Sono nei vostri 

programmi questi problemi? 

 Assessore, questa radio è nata 

perché noi ragazzi sentissimo la scuola 

più vicina al nostro mondo. Qual è il suo 

giudizio riguardo questa nostra 

iniziativa? 

 

Alla prima domanda il Sindaco ha 

risposto che secondo lui non in tutti i 

paesi del mondo i diritti dei bambini 

vengono rispettati e tutelati, e purtroppo 

fra Europa, America e Africa, Asia 

queste disparità sono più evidenti. Il 

Sindaco ha affermato che, anche se si 

Giovedì 20 novembre 2014, Giornata 

Internazionale dei diritti dell’infanzia, 

nella sede di RadioMedia, la nostra 

radio su web, sono stati ospiti della 

trasmissione il nostro Sindaco, dott. 

Francesco Miglio, e l’assessore 

all’istruzione, dott.ssa Simona Venditti, 

e sono stati intervistati sui diritti dei 

bambini dai nostri speaker, Grazia e 

Martina, e dagli speaker della scuola 

primaria “San Benedetto”, Ilaria e 

Rosalba. 

Durante la trasmissione sono state 

formulate le seguenti domande: 

 Signor Sindaco, pensa che oggi i 

diritti dell’infanzia vengano rispettati o 

che per alcuni bambini vengano 

ignorati? E quanta responsabilità ha la 

politica in questo? 

 Assessore,  le i  s i  occupa 

dell’istruzione e della formazione. Pensa 

che sul nostro territorio i bambini 

vedono rispettati in pieno i loro diritti, a 

sono fatti passi da gigante in questo 

campo, la politica ha però ancora una 

grande responsabilità: garantire i diritti 

per tutti i bambini allo stesso modo. 

 

Alla seconda domanda l’Assessore ha 

risposto che purtroppo anche sul nostro 

territorio i diritti in generale non sono 

rispettati pienamente. Il  diritto 

all’istruzione, invece, sul nostro 

territorio è nel complesso rispettato 

perchè la qualità delle scuole, ha 

affermato con orgoglio l’Assessore, è 

elevata grazie anche 

a tutte quelle 

persone che vi si 

d e d i c a n o  c o n 

passione ai bambini 

e  a l l a  l o r o 

formazione. 

Inoltre, l’Assessore 

ha voluto mettere 

l’accento sulla 

La Convenzione dei diritti dell’infanzia 

Intervista al Sindaco F. Miglio e all’assessore S. Venditti 
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Noi ragazzi di prima e seconda n, abbiamo 

scelto di approfondire durante il laboratorio 

di lettura il tema del diritto all’istruzione. 

 OVVIAMENTE NON E’ UNA SCELTA 

CASUALE. 

Lo facciamo perche’ purtroppo in Italia e 

anche in questa scuola, capita che alcuni 

ragazzi, per tante ragioni, perdano la grande 

opportunità’ che la scuola potrebbe essere 

nella vita di ognuno, e a volte, scelgano 

addirittura, di non avvalersi del diritto 

sacrosanto all’istruzione. 

Vi proponiamo brevemente una poesia e un 

racconto. 

Se dai un pesce a un uomo 

egli si ciberà una volta sola. 

Ma se tu gli insegni a pescare 

egli si nutrirà per tutta la vita. 

Se fai progetti per un anno, semina il grano. 

Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni 

pianta un albero. 

Se i progetti abbracciano cento anni 

istruisci un popolo. 

Seminando un grano alla volta 

ti assicuri un raccolto. 

Se pianti un albero, tu farai dieci raccolti. 

Se istruisci un popolo 

tu raccoglierai per sempre. 
Kuang-Tsen 

 

Un giorno la mia maestra entrò in classe e 

recitò con passione questa poesia. 

Io la trovai crudele, non capivo perché i 

grandi torturassero i piccoli con la scuola, e 

perché mai ad un bambino che ha fame si 

dovrebbero dare libri? 

La maestra mi trovava impertinente ed 

insensibile, io odiavo la scuola e non facevo 

altro che ripetere: “Uffa, la scuola!”. 

In quegli anni decisi che me ne sarei andato 

in Africa, in un luogo senza scuole, senza 

maestre e senza zaini pieni di libri. 

Gli anni alle medie furono peggiori di quelli 

alle elementari, e le superiori poi, una vera 

tortura. 

Volevo starmene con gli amici, la ragazza, il 

pallone, in discoteca e invece ero costretto a 

studiare la filosofia. Cosa me ne facevo della 

filosofia? Non la capivo. 

Uffa, la scuola! Decisi di non andarci più e 

cominciai a vagabondare in città alla ricerca 

di un lavoro, ma tutti  mi facevano la stessa 

domanda: Qual è il suo titolo di studio? 

La scuola continuava ad essere il mio incubo 

pur avendo smesso di andarci. Uffa, la 

scuola! 

Un giorno seppi che in parrocchia cercavano 

volontari per una missione in Africa, pensai 

che fosse la mia buona occasione. Partii. Ero 

finalmente libero dalla scuola. 

Nel villaggio, il Padre mi chiese se ero 

disposto a fare il manovale perché 

l’indomani avremmo cominciato a lavorare a 

una grande opera: la costruzione di una 

scuola. 

Scuolaaaaaa? Anche lììììììììììììììììììììì? Non 

potevo credere alle mie orecchie. 

Uffa, la scuola! Ma che senso ha costruire 

una scuola dove mancano cibo, acqua, scarpe 

… 

Il padre mi disse che avrei capito poi … 

Cominciammo la costruzione della scuola e 

ben presto il cantiere si riempì di bambini 

che ansiosi chiedevano: “Quando sarà pronta 

la nostra scuola?” 

“Presto, 

m o l t o 

p r e s t o ” 

risposi io 

sbuffando 

“Evviva” i bambini battevano le mani e 

cominciavano a girarmi intorno cantando: 

“La scuola è bella, che bello andare a 

scuola”. 

Io guardavo, ma non capivo il senso di quella 

gioia e non capii a lungo.  

Dopo alcuni anni un uomo che era stato uno 

dei primi bambini a frequentare la scuola del 

villaggio trovò il modo di portare l’acqua al 

villaggio e, attraverso dei canali, riuscì ad 

irrigare i campi dove cominciarono a 

crescere i cereali in quantità tale da 

soddisfare tutto il villaggio. 

Allora capii come aveva detto il Padre, allora 

compresi il senso della poesia recitata con 

tanta passione dalla mia maestra. Smisi per 

sempre di dire”Uffa, la scuola” e cominciai a 

ripetermi sempre: “Un popolo istruito non 

avrà più fame”. 

Così cominciai a sentire la mia fame. Ripresi 

gli studi, mi laureai in pedagogia. Sono 

diventato un maestro. 

 

Cari ragazzi, all’art. 31 della 

Convenzione sui diritti dell’Infanzia è 

scritto che ogni bambino ha diritto al 

gioco, al riposo e allo svago, ma all’art. 

28 c’è anche scritto che ogni bambino 

proponimenti anche la sicurezza e 

l’attenzione per i più piccoli. Ad 

esempio, è prevista per il periodo 

natalizio l’inaugurazione di un parco 

verde alle spalle di Via Martiri di 

Cefalonia, un luogo dedicato a bambini 

dove essi possano giocare in sicurezza. 

A questo proposito il Sindaco ha invitato 

noi bambini ad avere cura degli spazi 

verdi della nostra città e non solo, 

perché spesso manca questo amore per 

la propria città, l’attenzione e la cura per 

ciò che è bene pubblico, educazione che, 

il Sindaco ha sperato, venga 

trasmessa anche dalle scuole e 

dagli adulti. 

Alla quarta domanda, 

l’Assessore ha risposto che la 

nostra radio è la voce libera ed 

autonoma di noi bambini e ci 

permette di realizzare un diritto 

fondamentale: il diritto di 

espressione. Ha affermato di 

essere orgogliosa di essere stata 

 to che questo mondo spesso non è a 

misura di bambino e dimenticano che i 

bambini sono il nostro presente e 

soprattutto il nostro futuro. 

Alla terza domanda il Sindaco ha 

risposto che nel passato di errori se ne 

sono fatti tanti e la città è stata trascurata 

tanto che ancora oggi non è a misura di 

bambino. Ha, poi, continuato dicendo 

che la Giunta comunale certo non potrà 

in poco tempo rispondere a tutte le 

esigenze della città, ma farà del suo 

meglio e di sicuro ha fra i suoi nostra ospite in un’occasione così 

importante come la Giornata dei diritti 

dell’infanzia e ci ha invitato a ricordare 

sempre che il diritto di espressione è uno 

dei diritti più importanti per i bambini e 

per l’umanità in genere. 

 

di M. Bonaventura– G. Manicone– F. 

Marra– 2^ L 

 

I Diritti dei Bambini    1^-2^ N 
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I l  N a t a l e  è 

una festività cristiana che celebra 

la nascita di Gesù. Cade il 25 

dicembre per la maggior parte delle 

Chiese cristiane occidentali e greco-

ortodosse; ma per la cristianità orientale 

cade il 6 gennaio e il 7  gennaio 

nelle Chiese ortodosse slave e copte. 

Già mille anni prima della nascita di 

Gesù gli uomini festeggiavano il 25 

dicembre come una notte santa, 

misteriosa e ricca di speranze perché vi 

cadeva il solstizio d’inverno e, quindi, 

segnava l’inizio del mondo e della vita 

dopo la giornata più buia di tutto l’anno. 

Secondo il calendario liturgico, è 

una solennità di  importanza superiore 

all'Ascensione e alla Pentecoste, ma 

inferiore alla Pasqua, che è la festività 

cristiana più importante. È comunque la 

festa più popolarmente sentita tra i 

cristiani; tuttavia, in tempi più recenti ha 

assunto tra le popolazioni di cultura 

occidentale anche un significato laico, 

legato allo scambio di doni, alla famiglia 

e a figure come Babbo Natale. 

Sono strettamente legate alla festività la 

tradizione del presepe, di origine 

medievale, e l'addobbo dell'albero di 

Natale, diffusasi successivamente a 

partire dal Nord Europa. 

Nella tradizione cristiana, il Natale 

c e l e b r a  l a  n a s c i t a  d i 

Gesù a Betlemme. Il racconto ci è 

p e r v e n u t o  a t t r a v e r s o 

i Vangeli secondo Luca e Matteo, 

che narrano l'annuncio dell'angelo 

Gabriele, la deposizione nella 

mangiatoia, l 'adorazione dei 

pastori, la visita dei magi. Alcuni 

aspetti devozionali (la grotta, il bue 

e l'asino, i nomi dei magi) risalgono 

invece a tradizioni successive e a 

racconti presenti in vangeli apocrifi 

(vangeli che la Chiesa ufficiale non 

riconosce perché ritenuti sbagliati o non 

corretti). 

 Le prime testimonianze di una 

celebrazione del Natale provengono 

da Alessandria d'Egitto, circa nel 200 

d . C . ,  q u a n d o  C l e m e n t e  d i 

A l e s s a n d r i a  d i s s e  c h e 

certi teologi egiziani,  avevano definito 

non solo l'anno, ma anche il giorno 

della nascita di Gesù: il 25 Pachon, 

corrispondente al 20 maggio del 

ventottesimo anno di Augusto.  Altri 

scelsero le date del 24 o 25 Pharmuthi 

(19 o 20 aprile) anche perché Luca nel 

Vangelo parlava di pastori che 

dormivano all’aperto e quindi faceva 

presupporre un periodo primaverile.  

Un testo 

del 243, attribuito a Cipriano, dichiara 

che la nascita di Cristo fu il 28 

marzo perché fu in quel giorno che 

il sole fu creato.  

A Cipro, alla fine del IV secolo, 

Epifanio dichiara che Cristo era nato il 6 

gennaio ed era stato battezzato l'8 

novembre. 

E f r e m  i l  S i r o   p r o v a  c h e 

la Mesopotamia ancora festeggiava la 

nascita tredici giorni dopo il solstizio 

d'inverno, ovvero il 6 gennaio. 

Nel 385 la festa della Natività 

di  Gerusalemme  aveva  aspet t i 

prettamente natalizi e il vescovo si 

recava di notte a Betlemme, tornando a 

Ger u s a l e mme i l  g io r no  d e l l a 

celebrazione. Nel 386 San Giovanni 

Crisostomo predicò un importante 

La storicità di Gesù, ovvero la sua 

esistenza come effettivo personaggio 

storico, è la tesi storiografica condivisa 

tra gli studiosi che si contrappongono 

alla tesi del Gesù mito, che nega la sua 

esistenza storica. 

S e c o n d o  l o  s t o r i c o  M a u r o 

Pesce l'indagine su Gesù ha registrato 

una notevole evoluzione negli ultimi 

trenta anni, con la pubblicazione di 

decine di libri e migliaia di contributi 

scientifici: i risultati di questa ricerca 

sarebbero però ancora poco noti in 

Italia. 

Gli studi moderni, che ora prendono in 

considerazione anche una varietà di testi 

cristiani apocrifi (non riconosciuti dalla 

Chiesa), spesso rivalutano i materiali 

tradizionali dandovi anche un valore 

storico. In Europa ci si è basati 

sull'analisi delle prime comunità 

cristiane e sulle tracce lasciate in esse 

dalla predicazione di Gesù. 

All'epoca di Gesù il territorio giudaico 

comprendeva approssimativamente 

I l  G e s ù 

storico è il 

tentativo di 

r icos t ruz ione 

della figura 

di Gesù di 

Nazaret secondo i moderni metodi 

storici, attraverso l'analisi critica dei testi 

antichi  e  i l  confronto  con i l 

contesto storico e culturale del tempo. 

E’ un prodotto specifico della 

modernità, nato dall'esigenza di 

approfondire la conoscenza storica di 

Gesù confrontandola con la figura 

divina tramandata. 

L'avvio della moderna ricerca storica 

viene comunemente fatto risalire alla 

fine del XVIII secolo, con la 

pubblicazione degli studi di Reimarus, 

s c r i t t o r e  e  f i l o s o f o  t e d e s c o 

dell’Illuminismo,  e si è quindi 

sviluppata in più fasi. 

Perea, Giudea da una 

p a r t e  e  G a l i l e a  d a l l ' a l t r a . 

La Samaria (dissidente della comunità 

culturale di Gerusalemme), in mezzo, ne 

era esclusa e separava il regno in due. 

La morte di Erode nel 4 a.C. indebolisce 

notevolmente il controllo romano 

dell'area a causa di una complicata 

successione al trono tra i suoi tre 

figli: Archelao  (re di Giudea, Samaria e 

Idumea) deposto nel 6 d.C. per 

l'incompetenza dimostrata, Erode Antipa 

( r e  d i  P e rea  e  Ga l i l ea  f i no 

al 39), Filippo (re, fino alla morte 

nel 34, dei territori del nord-est). 

Dal punto di vista storico, nel I secolo è 

esistito un uomo di nome Gesù, un 

maestro ebreo vissuto in Palestina, che 

fu crocifisso dal governatore romano 

Ponzio Pilato. Un uomo nato nel 

poverissimo villaggio di Nazareth, di 

basso livello sociale, quasi sicuramente 

incapace di scrivere e probabilmente 

anche di leggere. 

La maggior parte delle fonti occidentali, 

d e r iva te  d a l  la t ino ,  co ncord a 

Storia del Natale! 

Il Gesù storico  
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Il Natale si festeggia in tutto il  

mondo: in ogni paese, tutti i  

popoli, cristiani e non, nel mese 

di dicembre celebrano feste di 

pace, di fratellanza, di gioia e di 

prosperità, ciascuno secondo la 

p ro p r i a  c u l t u r a  e  l e  p ro p r i e 

tradizioni e questo fin dai tempi 

più antichi.  

I  Cr is t iani  sost i tui rono i  r i t i  

pagani con la festa della nascita 

di Gesù, figlio di Dio, portatore di 

pace e  di  sa lvezza per  tut ta 

l ' u m a n i t à ,  m a n t e n e n d o  d e l l e 

antiche tradizioni lo spirito di 

gioia e di speranza che la luce 

divina porta in ogni cuore. Per 

questo in tutto il mondo Natale è 

aug ur io  d i  b o n tà ,  se r en i t à  e 

felicità.  

Questa festa ci ha 

t r a m a n d a t o 

leggende e storie 

che affascinano 

g e n i t o r i  e 

bambini.  

 

L’ALBERO DI 

N A T A L E  
M o l t e  l e g g e n d e  n a r r a n o  c h e 

l 'abete è uno degli alberi dal 

giardino dell 'Eden.  

Una narra che l 'abete è l 'albero 

d e l l a  V i t a  l e  c u i  f o g l i e  s i 

avvizzirono ad aghi quando Eva 

colse il frutto proibito e non fiorì 

più fino alla notte in cui nacque 

Gesù.  

U n ' a l t r a  l e g g e n d a  n a r r a  c h e 

A d a mo  p o r t ò  u n  r a mo s c e l l o 

dell 'albero del bene e del male 

c o n  l u i  d a l l ' E d e n .  Q u e s t o 

r amo sce l lo  p iù  t a rd i  d iven ne 

l 'abete che fu usato per l 'albero di 

Natale e per la Santa Croce.  

LA STELLA DI NATALE 

La famosa “stella di natale” che 

da secoli si lega agli allestimenti 

tipici del Natale, sarebbe nata dal 

regalo di un bimbo. Narra la 

leggenda, che il 25 dicembre di un 

anno dimenticato dalla storia, un 

bimbo povero entrò in una chiesa 

per offrire un dono a Gesù  nel 

giorno della sua nascita.  Triste e 

vergognoso per il suo poco degno 

mazzo di frasche, 

il bambino perse 

una  lacrima  fra  

q ue i  r amo sce l l i 

che un miracolo 

trasformarono nel 

fiore più rosso e 

bello mai visto.  

L’AGRIFOGLIO  

U n  p i c c o l o  o r f a n e l l o  v i v e v a 

presso alcuni pastori quando gli 

a n g e l i  a r a l d i  a p p a r v e r o 

annunciando la nascita di Cristo. 

Sulla via di Betlemme, il bimbo 

intrecc iò una corona  di  rami 

d’alloro per il neonato re. Ma 

quando la pose davanti a Gesù, la 

corona gli sembrò così indegna 

che il pastorello si 

vergognò del suo dono 

e cominciò a piangere. 

Allora Gesù bambino 

toccò la corona, fece 

in modo che le sue 

foglie br il lassero di  un verde 

in t enso  e  camb iò  le  l ac r ime 

dell’orfanello in bacche rosse.  

L A  L E G G E N D A  D E L 

PETTIROSSO 

Un piccolo  ucce ll ino  marrone 

divideva la stalla a Betlemme con 

l a  Sac ra  fa mig l i a .  La  no t t e , 

mentre la famiglia dormiva, notò 

che il fuoco si stava spegnendo. 

Così volò giù verso le braci e 

t e n n e  i l  f u o c o  v i v o  c o n  i l 

movimento delle ali per tutta la 

notte, per tenere al  

c a l d o  G e s ù 

b a m b i n o .  A l 

mattino, era stato 

premiato con un 

bel petto rosso 

b r i l l a n t e  c o m e 

simbolo del suo 

amore per il neonato  re.  

LE CAMPANE DI NATALE  
I  p a s t o r i  s i  a f f o l l a r o n o  a 

Betlemme mentre viaggiavano per 

incont rare  i l  neo nato  re .  Un 

piccolo bimbo cieco sedeva sulla 

s t r a d a  m a e s t r a  e ,  s e n t e n d o 

l’annuncio degli angeli,  pregò i 

passanti di condurlo da Gesù 

B a mb i n o ,  ma  n e s s u n o  a v e v a 

tempo per lui. Quando la folla fu 

passata e  le  strade tornarono 

s i l e n z i o s e ,  i l  b i mb o  u d ì  i n 

lontananza il lieve rintocco 

d i  u n a  c a m p a n a  d a 

bestiame. Pensò: “Forse 

quella  mucca s i  t rova 

proprio nella stalla dove è 

nato Gesù Bambino!”,   e 

come Cafarnao e Gamala. 

Ai tempi di Gesù la 

religione dei Giudei era 

essenzialmente fatta di 

tradizioni e regole, 

osservanza di rituali e 

festività, di comandamenti, 

innumerevoli divieti, 

proibizioni inerenti i cibi 

puri e impuri, digiuni. Gesù 

capovolse questa 

prospettiva introducendo un 

elemento assolutamente 

nuovo: l'amore 

incondizionato per il 

prossimo e addirittura per i 

nemici diventava la regola 

Secondo i Vangeli Gesù era originario 

di Nazaret, in Galilea. L'utilizzo, sempre 

nei Vangeli, 

dell'aggettivo 

"nazoreo", di non chiara 

origine, ha suscitato 

comunque l'interesse di 

alcuni studiosi che 

hanno proposto 

localizzazioni 

alternative 

principale che sostituiva la 

cieca osservanza della Legge. 

Egli era un profeta apocalittico: parlava 

dell’arrivo del Regno di Dio e i primi 

cristiani non gli attribuirono una natura 

divina, ma gli fu attribuita pian piano 

grazie ai Vangeli. 

Gesù si definiva un Rabbi, un Maestro, 

non un essere soprannaturale, ma molti 

videro in lui il "Messia", che  nel 

contesto ebraico era un liberatore 

politico. Ad ogni "Messia" spettava il 

titolo di "figlio di Dio", che era 

simbolico 

Fu San Paolo, "l' Apostolo delle genti", 

a intuire che per favorire la diffusione 

LE LEGGENDE DI NATALE  
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E’ festa all’Agenzia Spaziale Europea 

perché per la prima volta una sonda è 

atterrata su una cometa. 

E’ Rosetta, una sonda assemblata a 

Torino, ed è atterrata sulla cometa 67 P/ 

Ch u r ju mo v -Gera s imen ko  i l  12 

novembre 2014 (il segnale ha impiegato 

28 minuti e 34 secondi per percorrere 

511 milioni di chilometri) alle ore 16.35 

(ora italiana), per esplorare la cometa 

fino al 2015. La cometa che è stata 

selezionata con cura, non è ancora attiva 

(in pratica, non ha ancora la coda 

luminosa che contraddistingue le 

comete) e il nucleo è praticamente una 

palla di neve molto fredda ricoperta di 

terriccio, per cui è possibile atterrare con 

maggiore sicurezza. 

La sonda, lanciata in orbita nel 2 marzo 

del 2004, nell’agosto 2014 era già nei 

dintorni del corpo celeste. Il suo 

atterraggio ha portato la gioia al centro 

dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e 

ai molti scienziati europei  presenti al 

centro spaziale che è a sua volta guidato 

da un italiano, Paolo Ferri. 

Insieme alla sonda madre, Rosetta, viene 

mandato in orbita anche un'altra sonda 

chiamata “Philae” che deve il suo nome 

ad un’isola del Nilo; a quest’ultima 

viene assegnato il compito più difficile, 

cioè tentare di scendere sul nucleo di un 

oggetto celeste ricoperto di ghiaccio. La 

trivella, costruita a Milano dalla Selex 

ES, perforerà il ghiaccio cometario fino 

a 25 centimetri di profondità. La grande 

sfida tecnologica è stata di realizzare, in 

soli tre anni, un sistema di trivellazione 

che dovrà operare su un nucleo 

cometario, a meno 160 gradi centigradi, 

in ambiente ostile e sconosciuto. 

La sonda europea andrà a caccia di 

importanti informazioni capaci di farci 

decifrare i segreti e gli enigmi delle 

comete per comprendere meglio i segreti 

che ancora 

avvolgono la 

nascita del 

nostro sistema 

so lare .  Le 

comete, come 

ci spiegano gli 

scienziati, sono 

gli oggetti più 

primitivi del 

nostro sistema solare, e la loro 

c o mp o s i z i o n e  n o n  h a  s u b i t o 

modificazioni rilevanti dal momento 

della loro formazione. Pertanto, 

conservano le informazioni sullo stato 

primordiale della materia come era circa 

4,6 miliardi di anni fa. La speranza è di 

trovare elementi di rilievo, e magari, 

chissà, la presenza di aminoacidi, i 

mattoni della formazione della vita. 

di Camillo Rosy- P. Padulo- V. 

Garofalo 3^ I 

era visibile ogni 76 anni. 

Halley aveva ragione! Infatti, la cometa  

fu vista per la prima volta la notte di 

Natale del 1758; i calcoli di Halley 

permisero di individuare le prime 

apparizioni della cometa nella storia. 

Nel 1456 passò molto vicino alla Terra e 

la sua coda si estese nel cielo prendendo 

la forma di una scimitarra. 

L'ipotesi che la stella di Betlemme, di 

cui parlano i Vangeli, fosse una cometa 

risale a Origene (filosofo greco, 185-

254). Egli cita nel suo trattato "Sulle 

comete", che era prassi accettata che 

l'apparizione di comete o 

nuovi astri segnalasse la 

nascita di importanti 

personaggi ed era quindi 

possibile che i Magi si 

fossero messi in viaggio al 

suo apparire. 

È stato proposto 

che la Stella 

fosse la cometa 

di Halley, che fu 

visibile nel 12 

a.C., ma questa data non è 

compatibile con l'opinione  

della maggior parte degli 

storici, che datano la nascita di 

Gesù tra il 7 e il 4 a.C. Non si 

conosce il passaggio di altre 

La cometa di Halley in realtà si chiama 

1P/Halley ed è la più famosa e brillante 

delle comete periodiche  del sistema 

solare, proveniente dalla Fascia di 

Kuiper (regione del Sistema Solare che 

si estende dall'orbita di Nettuno). 

La cometa di Halley fa parte di quelle 

comete che sono caratterizzate da 

periodi orbitali (il tempo impiegato da 

un corpo per completare un'orbita chiusa 

o il suo percorso) che va dai 20 ai 200 

anni. 

Uno dei primi riferimenti è rintracciabile 

nel testo ebraico Talmud, dove si parla 

di una stella che “appare 

ogni settanta anni”.  

Fu Edmond Halley► 

(astronomo e matematico 

inglese vissuta fra il 1656 e 

il 1742) a portare gli studi 

sulla cometa nella sua fase 

scientifica. Egli si accorse 

che la cometa apparsa nel 

1682 era simile a quella 

apparsa nel 1531, di cui ne 

dava notizia Pietro Apiano 

(astronomo tedesco del 500), e nel 1607, 

osservata da Keplero (astronomo 

tedesco, 1571-1530) a Praga. 

Halley concluse che le tre comete in 

realtà erano la stessa cometa  e che essa 

comete nel periodo d'interesse, eccetto 

forse un evento del 5 a.C., descritto 

dagli astronomi cinesi come una cometa, 

ma oggi spesso reinterpretato come una 

supernova. L'identificazione della Stella 

con questa cometa è sostenuta, ad 

esempio, da Colin Humphreys (fisico 

britannico contemporaneo), che la 

utilizza per datare la nascita di Cristo 

attorno alla Pasqua del  5 a.C. 

La comune rappresentazione a forma di 

cometa e la dicitura "stella cometa" 

r isalgono al  fatto che Giotto , 

impressionato dal passaggio della 

Cometa di Halley nel 1301, la disegnò 

appunto come una cometa dalla lunga 

c o d a  n e l l a  C a p p e l l a  d e g l i 

Scrovegni a Padova.  

Dal XV secolo il particolare ha avuto 

una straordinaria fortuna artistica, 

soprattutto nelle rappresentazioni 

della Natività e del presepe.  
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Via San Gregorio Armeno è una strada 

del centro storico di Napoli, celebre per 

le botteghe artigiane di presepi.  

La strada è chiamata san Liguoro ed è 

caratterizzata da un’architettura greca.  

La via fungeva da collegamento tra le 

d u e  p r i n c i p a l i  s t r a d e 

dell'allora Neapolis, che erano dunque 

congiunte perpendicolarmente proprio 

d a  q u e s t a  s t r a d a ,  a l l ' a l t e z z a 

della Basilica di San Lorenzo Maggiore, 

dove sorgeva l'agorà (la piazza). 

Success ivamente,  la  st rada fu 

chiamata plaetia nostriana in quanto il 

XV vescovo di Napoli, San Nostriano, 

vi fece costruire le terme per i poveri. 

P a r t e n d o  d a  p i a z z a  S a n 

Gaetano vediamo subito a destra il 

malconcio edificio settecentesco del 

Banco del Popolo, un tempo proprietà 

della Casa degli Incurabili, oggi in 

grave stato di abbandono. 

A circa metà strada, sorge la 

storica chiesa di San Gregorio 

Armeno fondata attorno al 930 sulle 

fondamenta dell'antico tempio di 

Cerere. Solo nel 1205 la chiesa viene 

intitolata al santo omonimo. Giunti al 

termine presso via San Biagio, sulla 

sinistra si può vedere la chiesa di San 

Gennaro all'Olmo e dirimpetto, quella 

che tradizionalmente è individuata come 

la domus Ianuaria, cioè la casa di San 

Gennaro.   

La tradizione presepiale di san Gregorio 

Armeno ha un'origine remota: nella 

strada in epoca classica esisteva un 

tempio dedicato a Cerere, alla quale i 

cittadini  offrivano  come  ex voto  delle  

piccole statuine di terracotta, fabbricate 

nelle botteghe vicine. La nascita 

del presepe napoletano, naturalmente 

molto più recente, risale alla fine del 

Settecento. 

Oggi via San Gregorio Armeno è nota in 

tutto il mondo come il centro espositivo 

delle botteghe artigianali che sono qui 

ormai per tutto l'anno e  realizzano 

statuine per i presepi, sia tradizionali che 

originali. Infatti, ogni anno gli artigiani 

più eccentrici realizzano statuine con 

fattezze di personaggi di attualità, 

appartenenti al mondo dello spettacolo, 

della politica e dello sport che si sono 

distinti in positivo o in negativo durante 

l'anno. Quest’anno fra le statuine del 

presepe c’è Renzi, il Premier, con la 

banconota da 80 euro. 

Le esposizioni vere e proprie cominciano 

nel periodo attorno alle festività natalizie, 

solitamente dagli inizi di novembre  fino 

al 6 gennaio. 

Tipica di via san Gregorio Armeno è il  

campanile dell'omonima chiesa che si 

affaccia sulla strada, e, infine, la chiesa di 

San Gregorio Armeno, edificata intorno al 

X secolo. 

L’arte presepiale a Napoli ha origini molto 

antiche; il primo presepio viene 

menzionato in un documento che 

parla di uno nella Chiesa di S. Maria 

del presepe nel 1025.  Nel XV 

secolo si hanno i primi veri e propri 

scultori di figure. Tra questi si 

ricordano i fratelli Giovanni e Pietro 

Alemanno che nel 1470 crearono le 

s c u l t u r e  l i g n e e  p e r  l a 

rappresentazione della Natività  

Il Seicento e il  Settecento 

rappresentano l’età d’oro del presepe 

poiché ebbe in questo periodo una 

grande diffusione. Da secoli 

quest’arte ormai è tramandata di 

padre in figlio e rappresenta 

un’attività di grande importanza per 

l’economia napoletana.    
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