
Un evento luttuoso ha colpito la 

nostra scuola recentemente: è 

vento a mancare il prof. 

Gianfranco Iovane, docente di 

grande spessore non solo per il 

ruolo da lui  r icoper to , 

vicepreside,ma per il carisma e 

la forte personalità che lo 

caratterizzava. Il vuoto lasciato è 

incolmabile non solo fra i 

docenti-colleghi-amici, ma fra il 

personale ATA e soprattutto fra 

gli alunni.  

Credeva di non essere amato dai 

ragazzi per il suo fare rigido e 

inflessibile, nonostante tutte le 

energie date alla scuola per loro, 

basta pensare a RadioMedia, 

voluta fortemente per far 

apprendere in modo diverso e 

attrarre quelli meno motivati.  

Ora da lassù leggi queste righe 

(fra le tante che non hanno 

trovato spazio fra queste 

pagine), che i ragazzi hanno 

scritto per te (volutamente non 

corrette) e dimmi se non avevo 

ragione. Prof.ssa  A. Leone 

Fa male che ora tutti parlino 

bene di te prof., fa male anche 

che tutte 

queste nostre 

parole non 

p o t r a i 

leggerle, fa 

male perché 

ci sei sempre 

stato e pochi 

di noi hanno 

s a p u t o 

dimostrarti il 

rispetto e il 

bene che tu 

c i  h a i 

insegnato ad avere più di 

tanti altri, che con la tua 

durezza ci insegnavi regole 

di vita, che facevi battute per 

sdrammatizzare la situazione 

scolastica, che venivi e 

volevi trovare tutti i piedi e 

se  q ua lcuno  p a r l ava 

rimaneva in piedi, che 

dovevamo alzare la mano 

solo se ce lo dicevi, che 

dovevamo ascoltare ogni 

rimprovero, anche il più 

lungo, che ci parlavi di 

telefoni e noi eravamo 

attratti dai discorsi, che a 

volte anziché spiegare le 

solite cose ci facevi discorsi 

come i padri fanno ai propri 

figli, che ci hai insegnato ad 

usare meglio il computer in 

prima, quando tutti eravamo 

terrorizzati al tuo arrivo.  

Ora siamo in terza,sono 

passati già tre e anni e 

q u e s t ' u l t i mo ,  i l  p i ù 

importante,  i l  nostro 

vicepresidente, il nostro 

professore Iovane che molti 

ammiravano perché si faceva 

rispettare, non potrà aiutarci 

a superare il nostro primo 

esame quello di cui ci parlavi 

tanto ogni volta che venivi. 

Scusa professore per quando 

siamo stati poco rispettose, 

scusa se ci arrabbiavamo 

molto nei tuoi confronti alle 

tue spalle ma sempre con 

rispetto tornavamo in noi. 

Grazie per i sorrisi nella 

nostra 3^ I, grazie per 

l'educazione, e ancora scusa 

per essercene accorti forse 

troppo tardi. 

Chissà come sarà ora lassù, e 

come saremo noi qui senza 

più sentire i tuoi rimproveri 

nei corridoi.  

Un minuto di  'silonzio', 

come dicevi, per te e per 

t u t t i . 

Scusate per avervi dato del 

tu, ora, ma è strano scrivere 

così tante parole ad un 

professore e ad una persona 

come voi proprio qui, 

proprio a voi, ed è strano 

anche dire quest'addio 

inaspettato proprio a voi. 

Ciao per sempre prof.  

M. Avellino 3^ I 

 

Una morte assurda ma ci 

ricorderemo tutti di lui anche 

quando ci sgridava e ci 

prendeva per le orecchie....ti 

voglio un mondo di bene 

addio prof .  

F. Daddario 1^ I 

 

Volevo solo dirti grazie 

prof.. Grazie per tutto quello 

che hai fatto per noi, per la 

nostra vecchia 3^L. Ci hai 

insegnato tutto. Se siamo 

quel che siamo è anche e 

soprattutto grazie a te… Ti 

ho voluto bene come lo si 

vuole ad un padre perchè alla 

fine quando mi rimproveravi, 

so che lo facevi come ad un 

figlio. Non ti dimenticherò 

MAI. Giuro. A scuola si 

sentirà la tua mancanza. 

Addio Gianfranco...Voglio 

ricordarti mentre gridi e 

t'arrabbi con noi...   M. 

Galassi 3^ L (a.s. 2013/14) 

 

Addio professore...anche se 

non sembrava, vi ho voluto 

bene fino a quando ho 

potuto! Siete stato una 

persona straordinaria, fonte 

di insegnamenti preziosi per 
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“Je suis Charlie”. Rimbalza in tutte le 

lingue, sui social network, sulle testate 

dei giornali, sui cartelli delle migliaia di 

persone scese in strada a Parigi per 

manifestare. Tre parole che sono una 

presa di posizione, una dichiarazione di 

solidarietà per la strage avvenuta il 0 

gennaio scorso nella redazione del 

giornale satirico “Charlie Hebdo”, ma 

anche un’affermazione di vitalità, 

contro chi pensa di poter spegnere la 

satira a colpi di mitra: ci sono migliaia 

di “Charlie” tutt’altro che rassegnati a 

rinunciare alla libertà di sorridere. 

Il bilancio della giornata del 07/01/2015  

è pesantissimo, 12 vittime. I due fratelli 

franco-algerini hanno scelto con cura il 

momento dell’assalto, il mercoledì 

mattina, giornata in cui si teneva di 

solito la riunione settimanale di 

programmazione del giornale, che si è 

guadagnato nel tempo il ruolo di 

simbolo della libertà di espressione, 

irridendo ogni conformismo, prendendo 

di mira equamente istituzioni e 

personaggi politici sui diversi fronti, 

istituzioni culturali e religiose di tutte le 

confessioni, senza risparmiare a 

nessuno ironia e battute fulminanti. 

Nato nel 1970 dalle ‘ceneri’ di Hara-

Kiri, giornale satirico incorso in diverse 

disavventure, censurato più volte fino al 

blocco delle pubblicazioni per una 

vignetta sulla morte di De 

Gaulle, Charlie Hebdo si era 

avvalso dello stesso gruppo 

redazionale, mantenendo lo stile 

corrosivo, la propensione allo 

sberleffo intelligente, la capacità di 

c o g l i e r e  p u n t i  d e b o l i  e 

contraddizioni, a destra come a 

sinistra. Nel 2006 era salito alla 

ribalta delle cronache per aver 

ripubblicato le 12 vignette su 

Maometto apparse sul giornale 

danese “Jyllands-Posten”, scelta che 

costò diverse minacce, messe in pratica 

poi nel 2011 con un attentato 

incendiario contro la redazione, a 

seguito della pubblicazione di un 

numero speciale dedicato agli islamisti 

in Tunisia. Il motivo di quest’ultimo 

attacco è lo stesso e cioè la 

pubblicazione di una vignetta su 

Maometto. 

Il primo febbraio è arrivata la 

comunicazione dell’Ansa che per le 

prossime due settimane, “Charlie 

Hebdo” non sarà in edicola. Lo 

annunciano i redattori, che si dicono 

"stanchi e provati" dopo la strage del 7 

gennaio, Il team 

di Charlie "non 

è pronto" a 

t o r n a r e  a 

lavorare con i 

consueti ritmi, e 

per questo si 

p rende  una 

pausa. Per il 

r i t o r n o  i n 

e d i c o l a , 

libertà di opinione e di espressione, 

incluso il diritto di non essere 

molestato per la propria opinione e 

quello di cercare, ricevere e diffondere 

informazioni e idee attraverso ogni 

mezzo e frontiere >>. 

La libertà di espressione è sancita anche 

dall'art. 10 della Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali ratificata 

dall'Italia nel 1955: 

<< 1. Ogni individuo ha diritto alla 

libertà di espressione. Tale diritto 

include la libertà di opinione e la 

libertà di ricevere o di comunicare 

informazioni o idee senza che vi possa 

essere ingerenza da parte delle autorità 

pubbliche e senza limiti di frontiera. 

2. La libertà dei media e il loro 

pluralismo sono rispettati. >> 

L'interpretazione dell'art. 21 della 

Costituzione dà luogo ai seguenti 

principi: 

 titolari del diritto sono "tutti", cioè 

L’episodio di Parigi ci ha fatto riflettere 

sulla libertà di espressione e sui suoi 

limiti. 

L’Art. 21 della Costituzione Italiana 

recita: 

<< Tutti hanno diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione >> 

La libertà di esprimere le proprie 

convinzioni e le proprie idee è una delle 

libertà più antiche.  

La Costituzione italiana sancisce la 

libertà di manifestazione del pensiero, 

che si esplica attraverso la libertà di 

stampa e la libertà di parola. La libertà 

di espressione è cardine essenziale di 

ogni democrazia ed è riconosciuta 

anche dalla Dichiarazione Universale 

dei diritti dell’uomo del 1948, nell’art. 

19, dove si afferma:  

<< Ogni individuo ha il diritto alla 

sia cittadini che stranieri, sia come 

singoli che in forma collettiva 

 i membri del Parlamento godono di 

una forma ampliata della libertà in 

esame; essi, infatti, non possono 

essere chiamati a rispondere delle 

opinioni espresse nell'esercizio delle 

loro funzioni (istituto 

dell’insindacabilità). 

 il diritto include la manifestazione di 

opinioni in qualunque forma e senza  
     limitazioni, sempre nel rispetto delle 

La libertà d’espressione  

Panico a Parigi 

La libertà di 

stampa è anche la 

serenità di 

lavorare, di 

raccontare senza 

ritorsioni, senza 

che il proprio 

privato sia 

utilizzato come 

un’arma per far 

tacere. 

(Roberto Saviano)  

NOTIZIE DALL’EUROPA 
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  diritto "negativo": è previsto il 

diritto a non manifestare pensieri e 

opinioni contro la propria volontà; 

 libertà di informare, o libertà 

"attiva" di informazione. 

 diritto di cronaca: un particolare 

caso di libertà di informare. 

 libertà di essere informati, o libertà 

"passiva" di informazione; 
 diritto di accesso ai documenti 

amministrativi: un importante caso 

del diritto ad essere informati. 
 per mezzo s'intende non solo il 

mezzo di espressione, ma anche le 

modalità di divulgazione del 

pensiero a un certo numero di 

destinatari. 
 
Questa libertà naturalmente ha 

dei limiti. Questi sono posti dalla legge 

e devono trovare fondamento nei 

principi costituzionali. 

Il diritto di espressione, infatti, non 

garantisce una libertà illimitata della 

sua manifestazione. Per questo motivo, 

davanti a questo diritto sono posti dei 

limiti che derivano dalla tutela del 

"buon costume" , con l'intento di 

limitare tutte quelle azioni che 

andrebbero a danneggiare la sicurezza 

pubblica, il diritto alla riservatezza, 

il segreto di stato, il segreto d'ufficio, 

il segreto istruttorio, che nascono dalla 

necessità di tutelare interessi pubblici o 

privati; l’onore, da intendersi sia 

come dignità sia come reputazione di 

una persona. 

trasferiti 500 prigionieri dal campo di 

concentramento di Sachsenhausen per 

la costruzione del nuovo campo 

femminile di Ravensbrück, collocato in 

una proprietà personale di Himmler 

stesso, a 90 Km da Berlino. 

Il campo era circondato da un bosco di 

conifere e betulle; vi erano 32 baracche 

per gli alloggi delle prigioniere, uffici 

per l'amministrazione, case per le SS, 

ed una fabbrica della Ditta Siemens 

Werke di Berlino per il lavoro schiavo 

delle deportate. Ravensbrück era 

circondata da un muro alto quattro metri 

su cui correvano i fili spinati dell'alta 

tensione e  agli angoli vi erano torrette 

di guardia con le mitragliatrici. 

Vi furono subito rinchiuse oltre 2.000 

donne provenienti da altri campi. Il 29 

giugno 1939 giunsero al campo, 

provenienti dall'Austria, 440 

deportate zingare con i loro figli. Entro 

il termine del conflitto vennero 

internate a Ravensbrück circa 40.000 

donne, usate per il lavoro nei campi. 

Il campo di Ravensbrück fornì anche 

circa il 70% delle donne impiegate 

come prostitute negli altri campi di 

concentramento.  

Nel 1941 le SS iniziano il sistema 

delle Selezioni; il medico del 

campo, Friedrich Mennecke, sceglieva 

le deportate da eliminare perché 

fisicamente deboli per il lavoro, 

inviandole nei lager attrezzati per lo 

sterminio. 

Nel Luglio del 1942, iniziarono i 

criminali esperimenti "medici" su 

internate effettuati dal medico delle 

SS Karl Gebhardt. Ma non possiamo 

dimenticare il famigerato dott. Mengele, 

molto attivo ad Auschwitz, noto per i 

crudeli esperimenti 

medici e 

di eugenetica che 

svolse su donne e 

bambini. Le donne 

erano sottoposti a tre 

esperimenti: il primo 

era di iniettare nitrato 

d’argento nell’utero, 

provocando 

emorragie interne; Il secondo era di 

chiudere le donne in una stanza piena di 

radiazioni, per vedere la resistenza 

dell’organismo al cancro; il terzo ed 

ultimo esperimento consisteva nello 

scambiare la posizione degli arti. 

Le donne appena arrivate in questi 

campi venivano maltrattate, rasate e 

spogliate, perdendo così la loro 

femminilità e la loro dignità. 

Oltre a Ravensbruck, AUSCHWITZ fu 

il principale campo di concentramento 

per donne, uomini e bambini. 

Chiudiamo con le parole di una 

sopravvissuta: 

 «Entrare ad Auschwitz non è mai 

facile. Anche se sono passati 70 anni. 

Quando vedo da lontano la torretta, mi 

succede ogni volta, comincio a stare 

male. Ma vengo lo stesso ogni anno. 

Per non dimenticare! Poi, quando la 

Il 27 gennaio 2015 noi ragazzi 

dell’Istituto “Petrarca-Padre Pio” 

abbiamo partecipato ad un’iniziativa 

della Biblioteca Comunale “A. 

Minuziano” per ricordare il genocidio 

nazista. 

La nostra scuola ha partecipato con la 

recitazione di poesie, la lettura di 

pagine di diario di vittime della Shoah, 

brani di musica ebraica interpretati dalla 

classe di clarinetto, con presentazioni in 

power point e video.  

Il tema era “Io sono una stella” ed era 

basato sulla figura della donna durante 

l’olocausto. 

La dott.ssa Antonacci, dopo una breve 

presentazione da parte delle autorità 

politiche, ha illustrato la Shoah e la 

sofferenza delle donne, in particolare, 

durante quel triste periodo della storia 

dell’umanità. Il tutto è stato raccontato 

attraverso brani tratti dalle 

testimonianze delle sopravvissute. 

Ci ha parlato del campo di 

RAVENSBRUCK, inaugurato nel 

maggio 1939, prevalentemente 

femminile, che disponeva di trentuno 

sottocampi utilizzati dai nazisti come 

serbatoi di manodopera schiava, 

disseminati tra il Mar Baltico e 

la Baviera. 

Il 25 novembre 1938  su ordine 

del Reichsführer, comandante, 

dele SS Heinrich Himmler, vennero 

La Giornata della memoria 
La 

collaborazione 

della nostra 

scuola con la 

Biblioteca 

Comunale “A. 

Minuziano” 
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Sergio Mattarella, nato a Palermo, 

i l  2 3  l u g l i o  1 9 4 1 ,  è 

un politico e avvocato italiano, 

dodicesimo presidente della Repubblica 

Italiana dal 3 febbraio 2015. 

Dal 1983 al 2008 è stato deputato, per 

la Democrazia Cristiana e poi per 

il Partito Popolare Italiano,  la 

Margherita e il Partito Democratico. È 

stato ministro per i Rapporti con il 

Parlamento (1987-1989), ministro 

della Pubblica Istruzione (1989-

1 9 9 0 ) ,  v i c e p r e s i d e n t e  d e l 

Consiglio (1998-1999), ministro della 

Difesa  (1999-2001)  e  giud ice 

costituzionale (2011-2015). 

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto al 

quarto scrutinio presidente della 

Repubblica con 665 voti, poco meno 

dei due terzi dell'assemblea elettiva. 

L'ingresso al Quirinale, dopo il 

giuramento e i l  messaggio al 

Parlamento, è avvenuto il 3 febbraio 

2015. 

Sergio Mattarella è il quarto figlio di 

Maria Buccellato e di Bernardo, politico 

democristiano, e fratello minore 

di Piersanti, che nel 1980 fu assassinato 

dalla mafia mentre era Presidente 

della Regione Siciliana. . 

In gioventù Sergio Mattarella, 

trasferitosi a Roma a causa degli 

impegni politici di suo padre, militò tra 

l e  f i l e  d e l  M o v i m e n t o 

Studenti della Gioventù Maschile di 

Azione Cattolica, del quale fu 

responsabile come delegato studenti di 

Roma e poi del Lazio dal 1961 al 

1964, e successivamente aderì 

alla Federazione Universitaria Cattolica 

Italiana. 

 Dopo essersi diplomato al liceo 

c lass ico  “San Leo ne  Magno” 

di Roma, istituto religioso, nel 1964 si 

laureò in giurisprudenza presso 

l'Università La Sapienza di Roma con 

il massimo dei voti e la lode, 

discutendo una tesi su "La funzione 

dell'indirizzo politico". 

Nel 1967 si iscrisse all'albo degli 

avvocati nel Foro di Palermo ed 

esercitò l'avvocatura in un avviato 

studio legale palermitano specializzato 

in diritto amministrativo.  

Intraprese inol tre  la  carr ie ra 

accademica presso l'Istituto di Diritto 

Pubblico dell'Università di Palermo, 

divenendo nel 1965 assistente 

di Diritto costituzionale, e poi 

p r o f e s s o r e  a s s o c i a t o , 

insegnando Diritto parlamentare sino 

al 1983, quando fu collocato in 

a s p e t t a t i v a  p e r  i l  m a n d a t o 

parlamentare. 

Nella produzione scientifica, si è 

occupato prevalentemente di questioni 

parlamentari e delle peculiarità 

dell 'Amministrazione Regionale 

Siciliana, incluso l'intervento in 

materia di sviluppo economico.  

Vita privata 

È stato sposato con Marisa Chiazzese, 

morta il 1º marzo 2012, figlia dell'ex 

rettore dell'università di Palermo, e 

docente di diritto romano. Il fratello 

Piersanti aveva sposato la sorella di lei, 

Irma. Oltre a Piersanti, ucciso dalla 

mafia nel 1980, Sergio Mattarella ha 

una sorella maggiore, la primogenita 

Marinella, e un altro fratello, Antonino.  

Ha tre figli: Laura, Francesco e 

Bernardo Giorgio (nato nel 1968), che 

è ordinario di diritto amministrativo 

all'Università di Siena.   

Uno dei primi incarichi di rilievo di 

Mattarella fu il ruolo di capo 

del collegio dei probiviri della DC, 

organo di giustizia interna incaricato di 

individuare i militanti iscritti alla 

l o g g i a  m a s s o n i c a  d i  L i c i o 

Gelli (presenti negli 

elenchi e per i quali 

esistevano ulteriori 

prove) che andavano 

espulsi o sospesi, 

avendo violato lo 

statuto del partito che vietava 

l'iscrizione a logge massoniche.  

Nel 1984 De Mita, segretario della 

Democrazia Cristiana, maturò l'idea di 

agire più incisivamente sulla via del 

rinnovamento del partito. A tale scopo, 

il 30 ottobre, cinque giorni prima della 

sua visita a Palermo, nominò Mattarella 

commissario straordinario. In tale veste 

nel 1985 Mattarella si fece promotore 

della formazione a Palermo di una 

giunta comunale di rinnovamento 

guidata da Leoluca Orlando, che era 

s t a t o  t r a  i 

collaboratori di suo 

fratello Piersanti 

a l l a  R e g i o n e 

Siciliana. La giunta 

Orlando fu uno 

degli elementi 

distintivi della 

cosiddetta primavera palermitana (breve 

        Il nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio 

Mattarella è il 

nostro nuovo 

Presidente 

della 

Repubblica  

Gli altri Presidenti della Repubblica 

L’Italia dal 1948, anno di entrata in 

vigore della Costituzione Italiana e 

della nascita della Repubblica,  ad oggi 

ha avuto ben 12 presidenti della 

Repubblica. 

1. Enrico De Nicola (1 gennaio 1948-

12 maggio 1948) 

2. Luigi Einaudi  (12 maggio 1948- 11 

maggio 1955) 

3.  Giovanni Gronchi (11 maggio 1955- 

 11 maggio 1962) 

4.  Antonio Segni (11 maggio 1962-

6 dicembre 1964) 

5. Giuseppe Saragat (29 dicembre 

1964-29 dicembre 1971) 

6. Giovanni Leone (29 dicembre 

1971- 15 giugno 1978) 

7.  Sandro Pertini (9 luglio 1978- 29 

giugno 1985) 

8. Francesco Cossiga (3 luglio 1985- 28 

aprile 1992) 

9. Oscar Luigi Scalfaro(28 maggio 1992-

15 maggio 1999) 

10. Carlo Azeglio Ciampi(18 maggio 

1999-15 maggio 2006) 

11.  Giorgio Napolitano(15 maggio 2006

-12 aprile 2013)/(22 aprile 2013-14 

gennaio 2015)      V. Fontanello– A. 

Savino-D. Iascone  3^ I 
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Il Presidente della Repubblica Italiana 

rappresenta, sia per il sistema politico 

che per le sue istituzioni, la guida dello 

Stato ed è il rappresentante dell’unità 

italiana, come afferma la nostra 

Costituzione sull’argomento.  

Inoltre, il Presidente della Repubblica è 

un organo costituzionale, eletto dal 

Parlamento in seduta comune, integrato 

dai rappresentanti delle regioni ed è in 

carica per 7 anni.  

.La Costituzione stabilisce anche che 

può essere eletto Presidente della 

Repubblica qualsiasi cittadino o 

cittadina che ha compiuto i 50 anni 

d’età e gode di diritti civili e politici. La 

residenza del Presidente della 

Repubblica è il Palazzo del 

Quirinale,che è anche la sede politica 

del Presidente.  

All’elezione partecipano 1009 grandi 

elettori nei quali sono inclusi: i 

Parlamentari a camere unificate 

(Camera dei Deputati e Camera del 

Senato), i Senatori a vita e i 

rappresentanti delle regioni. 

L’elezione del Presidente della 

Repubblica avviene su iniziativa del 

Presidente della Camera dei Deputati, è 

infatti proprio la Camera dei Deputati il 

luogo dove si svolge il voto. 

Il Presidente della Camera convoca il 

Parlamento in seduta comune 30 giorni 

prima della fine del mandato del Capo 

dello Stato, in caso di impedimento 

permanente, di dimissioni o di morte 

del Presidente, il Presidente della 

Camera convoca la seduta congiunta 

entro i 15 giorni successivi a dimissioni 

o a vari accadimenti del Presidente.  

Nel caso le Camere siano sciolte o nei 3 

mesi che precedono la fine del loro 

mandato i poteri del Presidente vengono 

prorogati fino al quindicesimo giorno 

dalla riunione delle nuove Camere, 

quindi quando avranno preso 

completamente i loro poteri. 

Tutto questo serve, infatti, a 

evitare il coinvolgimento 

dell’elezione con le elezioni 

politiche. Il Presidente 

assume quindi le proprie 

funzioni dopo il giuramento 

ed dopo il primo discorso alla 

nazione alla Camera dei 

Deputati in seduta congiunta 

senza i delegati regionali.  

Il mandato presidenziale va 

dalla durata del giuramento 

alla data precisa di 7 anni dopo. 

La Costituzione non prevede nessuna 

limitazione a numero di mandati nelle 

cariche dello Stato;  testimone di questa 

regola è il Presidente uscente Giorgio 

Napolitano che è stato rieletto alla 

carica il 20 Aprile del 2013. Oltre alla 

naturale scadenza del settennato vi sono 

anche casi in cui un mandato ha 

scadenza più breve. Ad esempio in casi 

di morte, dimissioni, impedimento a 

causa di gravi malattie, per destituzione 

o decadenza.  

I poteri del Presidente della Repubblica 

sono definiti essenzialmente da tre 

articoli 

della Costituzione: 

l'87, l'88 e il 92. 

Egli può, sentiti i 

loro presidenti, 

sciogliere le 

Camere o anche 

una sola di esse. 

Non può esercitare 

tale facoltà negli 

ultimi sei mesi del 

suo mandato (il 

semestre bianco). 

Può nominare il presidente del 

Consiglio e, su proposta di questo, i 

ministri". 

Può dire no a leggi e decreti, infatti,  il 

capo dello Stato "autorizza la 

presentazione alle Camere dei disegni 

di legge di iniziativa del governo. 

Promulga le leggi ed emana i decreti e i 

regolamenti". Se non ritiene un 

provvedimento opportuno, può 

sospenderlo e rimandarlo in 

Parlamento.  

Fin qui i poteri più rilevanti del 

presidente, per il resto il Presidente 

della Repubblica rappresenta l'unità 

nazionale; indice il referendum 

popolare nei casi previsti dalla 

Costituzione; ratifica i trattati 

internazionali; ha il comando delle 

forze armate, presiede il Consiglio 

supremo di difesa e dichiara lo stato di 

guerra deliberato dalle Camere 

(secondo l'articolo 11 della 

Costituzione, può essere solo per 

difesa).  Può nominare senatori a vita, 

conferisce le onorificenze, presiede il 

Consiglio superiore della magistratura, 

può concedere la grazia e commutare le 

pene.  

M. Bonaventura 2^ L 

L’elezione del Presidente della Repubblica.  

Il Quirinale, la residenza del presidente 

della Repubblica 

Il Parlamento riunito per l’elezione 

del Presidente 
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L’11 febbraio per alcune classi della 

scuola secondaria di primo grado 

“Petrarca-Padre Pio” è cominciata una 

nuova avventura. 

Hanno partecipato alla Prima Prova del 

“Rally Matematico Transalpino”!!! 

Tale gara di Matematica è stata scelta 

dai docenti della materia perché 

fortemente innovativa e in perfetta 

sintonia con le Nuove Indicazioni 

Nazionali. Essa è organizzata in due 

prove da affrontare nelle proprie sedi 

scolastiche. 

L’11 febbraio si è avuta la prima prova, 

la seconda si terrà il 31 marzo prossimo, 

per poi accedere ad una prova 

regionale, qualora si sia raggiunto un 

punteggio elevato nelle prime due 

prove. 

 

Vi chiederete dov'è l'INNOVAZIONE? 

E' subito detto: gli alunni di ciascuna 

classe lavorano organizzati in team 

formati da tre o quattro componenti e 

affrontano la risoluzione di problemi (in 

numero da 5 a 7) di  VITA REALE, 

mettendo in atto tutte le strategie 

conosciute per il buon esito della prova. 

La soluzione a ciascun problema va 

spiegata, giustificata e chiaramente 

relazionata. Qualora un'equipe termini 

lo svolgimento di un quesito prima 

della fine dei 50 minuti previsti per la 

prova può e deve andare a collaborare 

con gli altri team. 

Hanno partecipato due prime, tre 

seconde e due terze.  

I docenti di matematica, con l'aiuto di 

colleghi di altre materie, hanno 

sorvegliato lo svolgimento della prova 

lasciando i ragazzi assolutamente liberi 

e “autonomi” di autogestire il loro 

lavoro e il loro team. 

Le impressioni dei docenti sono state 

davvero positive: tutti i ragazzi hanno 

mostrato entusiasmo e ingegno, 

capacità collaborativa e solidarietà, 

assoluta disponibilità reciproca anche 

nel riconoscere le attitudini dei colleghi, 

ad esempio, come saper stilare meglio 

la relazione scritta sulla soluzione 

trovata, senso di responsabilità e 

capacità di organizzazione del lavoro 

nella consapevolezza dei limiti di tempo 

previsti. 

I n s o m m a 

attendiamo i 

r i s u l t a t i 

s u l l e 

s o l u z i o n i 

d e i 

problemi di 

q u e s t a 

p r i m a 

prova, ma noi un 

risultato, senza 

dubbio il più 

i m p o r t a n t e , 

può contribuire alla salute del pianeta e 

ci ha fatto degli esempi pratici per 

realizzare ciò. Ci ha detto che per quanto 

riguarda gli elettrodomestici, come ad 

esempio il forno, possiamo spegnerlo 

prima che la pietanza sia pronta perché il 

suo calore continua la cottura e così si 

può risparmiare energia. Oppure 

spegnere Tv e computer invece di 

lasciarli in stand by; spegnere la luce 

quando non ci serve o non usarla affatto 

quando possiamo sfruttare la luce 

naturale (proprio come abbiamo fatto noi 

oggi nelle nostre classi). 

Inoltre, visto che ci troviamo in inverno 

perché non risparmiare anche sul 

riscaldamento?  Allora seguiamo i suoi 

consigli: mettete il termostato a 

temperature 

ragionevoli (19-

20°) e se fa 

freddo non 

rimanete con 

magliette 

leggere e i 

termosifoni a 

26°, ma 

indossate un 

Il giorno 13 

febbraio 2015 

abbiamo 

ricordato con una 

trasmissione 

radio la “Festa del risparmio 

energetico”, partecipando a 

“M’ILLUMINO DI MENO”, 

un’iniziativa di Caterpillar, di Radio 2, 

nata per invitare tutti al risparmio 

energetico, salvaguardando la terra.  

La trasmissione è stata dedicata al 

nostro prof. Iovane, poiché lui per la 

prima volta lo scorso anno ci illustrò 

questa iniziativa. 

Anche quest’anno abbiamo intervistato 

il dott. Cannito, esperto di 

meteorologia, inquinamento e risparmio 

energetico dell’Università di Chieti, per 

saperne di più su cosa possiamo fare noi 

ragazzi per risparmiare energia, per 

inquinare il meno possibile e quindi 

salvare la terra dall’effetto serra, 

ricordando anche che il 2015, su 

indicazione dell’ONU, è International 

Year Light. 

Egli è stato molto preciso e chiaro nel 

farci capire che ognuno nel suo piccolo 

maglione. 

Ci siamo incuriositi e così abbiamo 

chiesto se ci poteva spiegare il rapporto 

tra inquinamento e meteorologia. Il 

dott. Cannito ci ha detto che 

all’università di Chieti stanno studiando 

il fenomeno del riscaldamento globale 

del pianeta in particolare ai Poli.  

Allo scioglimento dei ghiacciai è 

affiancata la problematica 

dell’emigrazione di animali che vanno 

alla ricerca del loro habita,t a volte 

senza trovarlo, mettendo così a rischio 

la biodiversità che è molto importante 

per la sopravvivenza di tutte le specie 

viventi. 

Un esempio è l’orso polare, che deve 

migrare dal suo habitat per cercarne uno 

nuovo e magari, se lo trova, 

non rispetta le caratteristiche 

di vita che cerca. 

Poiché tutto questo è stato 

illustrato attraverso l’intervista 

alla nostra radio su web, 

RadioMedia, se vi interessa 

potete riascoltare l’intervista 

su Facebook, al profilo “La 

RadioMedia”. 

M’ILLUMINO DI MENO 2015 

IL “RALLY” MATEMATICO TRANSALPINO 

Una scuola attiva e 

sempre in prima 

linea non si fa 

sfuggire nessuna 

occasione 

NOTIZIE DALLA  SCUOLA 



dicembre, giorno delle Propaggini, ma è dal 17 gennaio 

Il carnevale in Italia 
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A Putignano il Carnevale ha origini 

antiche e affonda le sue radici nel 

mondo contadino. Infatti, la città era 

meta per il trasferimento di reliquie, i 

contadini, impegnati nell'innesto della 

vite, lasciavano i campi e seguivano 

la processione.  

Dopo la cerimonia religiosa vi erano 

balli e canti, recitazioni in vernacolo, 

scherzi e versi  improvvisati. 

Nascevano in quel momento le 

Propaggini, ancora oggi cuore della 

tradizione carnevalesca locale. 

È solo con l'epoca fascista che il 

carnevale contadino si trasformerà in 

un più raffinato carnevale borghese e 

cittadino con la sfilata di carri 

allegorici in parata, un modello 

comunicativo caro alla cultura 

fascista. La maestranza artigianale del 

paese metterà le sue competenze di 

falegnameria a disposizione del 

ludico spasso carnascialesco. Si narra 

che il primo carro fosse stato 

realizzato utilizzando come "anima" 

una rete di un pollaio. 

Ufficialmente il periodo 

carnascialesco ha inizio il 26 

che il Carnevale entra nel vivo. Da questa 

data, e fino all´ultima sfilata , si susseguono 

i Giovedì del Carnevale. Ogni giovedì punta 

a rendere protagonista uno specifico strato 

sociale, con una vena mista di satira e puro 

divertimento.  

Il primo Giovedì è quello dei monsignori, 

seguito in un ordine immutabile da quello 

dei preti, delle monache, delle vedove, dei 

pazzi, delle donne sposate e dei cornuti. 

Quest´ultimo, in particolare, è caratterizzato 

dall´immancabile e goliardico rito del taglio 

delle corna, evento curato in ogni 

particolare dall´Accademia delle Corna.   

In passato proprio questi giorni 

rappresentavano l ´occas ione  per 

improvvisare all´interno degli «jos´r», tipici 

locali (cantine e sottani) del centro storico, 

balli e banchetti in maschera. Oggi tale 

tradizione viene ripresa e arricchita da 

sagre, spettacoli, musica e divertimento. 

La partecipazione gioiosa e in incognito a 

questo rito di travestimento collettivo era, 

ed è tuttora, l'essenza stessa del Carnevale. 

Si faceva tutti parte di un grande 

palcoscenico mascherato, in cui attori e 

spettatori si fondevano in un unico ed 

immenso corteo di figure e colori.  

A Venezia con l’usanza sempre più diffusa 

dei  travestimenti, il  carnevale  nacque dal  

nulla e si sviluppo il commerci di 

maschere e costumi.  

A partire dal 1271, vi sono notizie di 

produzione di maschere, scuole e 

tecniche per la loro realizzazione. 

Cominciarono ad essere prodotti i 

materiali specifici come argilla, 

cartapesta, gesso e garza. Dopo la fase 

di fabbricazione dei modelli, si 

decoravano con disegni, ricami, 

perline, ecc....  

I cosiddetti masareri divennero veri e 

propri artigiani e vennero riconosciuti 

ufficialmente come mestiere con uno 

statuto del 10 aprile 1436, conservato 

nell'Archivio di Stato di Venezia. 

Il primo documento ufficiale che 

dichiara il Carnevale di Venezia una 

festa pubblica è un editto del 1296, 

quando il Senato della Repubblica 

dichiarò festivo il giorno precedente 

la Quaresima. 

 

In quest'epoca, e per i molti secoli che 

si succedettero, il Carnevale durava 

sei settimane, dal 26 dicembre al 

Mercoledì delle Ceneri, anche se i 

festeggiamenti talvolta venivano fatti 

cominciare già i primi giorni di 

ottobre. 

Il carnevale nel mondo 

A Rio de Janeiro si ha il Carnevale più 

grande del mondo , ma anche il più 

bello e festoso, nonché il più celebre. Il 

Carnevale di Rio in Brasile è un 

tripudio di colori e di musica, basato 

sulla samba, il ballo nazionale. Le sue 

origini risalgono alla fine del XIX 

secolo, quando vennero importati gli usi 

e i costumi delle feste dei quartieri 

parigini, vivaci e imbellettate di lustrini 

e paillettes. Ma presto la cultura 

africana e indo-americana presero il 

sopravvento, e la festa si trasformò 

come la conosciamo oggi. Le scuole di 

samba organizzano parate ed esibizioni 

che vengono rappresentate nel 

Sambodromo della città, un enorme 

stadio destinato proprio a questo tipo di 

Le parate si svolgono per quattro giorni, 

e alla fine si vota la scuola di samba 

vincitrice della città. Durante tutto il 

periodo sfilano cortei sia di giorno che di 

sera. Ad aprire le danze è il Re Momo 

che rappresenta il Carnevale: interpretato 

da un uomo alto e grasso, a cui vengono 

consegnate le chiavi della città e per i 

giorni della festa sarà il sovrano assoluto.  

A New Orleans Il Mardi Gras è una 

delle feste più celebri degli Stati Uniti. 

La città non ha mai smesso di 

festeggiarlo, e anche dopo il violento 

uragano Katrina  del 2005 è riuscita a 

rimettersi in piedi e a celebrarlo. Le 

parate dei carri organizzate dalle krewe, 

le associazioni di artigiani, sono la loro 

immagine più celebre: lungo tutta la St. 

Charles Avenue sfilano i cortei che 

animano la città per quattro weekend. 

Mentre in Bourbon Street, nello storico 

Quartiere Francese, si svolge l'altro 

carnevale, quello dei turisti in cerca di 

Il carnevale delle  Canarie rivaleggia 

con quello di Rio per popolarità e 

festosità. Si svolge in ogni città delle 

isole, in periodi differenti: si può 

praticamente navigare da un'isola 

all'altra e festeggiarli tutti. Ma quelli 

che assolutamente non sono da 

mancare sono il Carnevale di Santa 

Cruz de Tenerife e quello di Las 

Palmas de Gran Canaria. Le capitali 

delle due isole si contendono il titolo 

di carnevale. Il risultato è un enorme 

s p e t t a co lo  f a t t o  d i  s f i l a t e , 

travestimenti, concerti ed  esibizioni 

di danza e teatro da strada.  Nel suo 

carnevale infatti assistiamo a 

celebrazioni tipiche come la serata 

della salsa, unite ad eventi più 

particolari come il Carnevale Canino, 

dove anche gli amici a quattro zampe 

sfilano in costume; e il Gran Galà 

delle Drag Queen, tutto dedicato al 

travestitismo.  



                                                             Calcio: lo chiamavano sport 

complessiva di 25 

milioni.” Questo ha 

detto il capo della 

polizia, Pansa, in 

audizione  alle 

commissioni Affari 

costituzionali e 

Giustizia della 

c a m e r a .  H a 

prosegui to  Pansa,  “ne l l’ul t imo 

campionato sono stati comminati 2.353 

provvedimenti di DASPO (divieto di 

assistere alle manifestazioni sportive)” e 

secondo lui il problema sta anche negli 

stadi italiani poiché vecchi e 

poco adeguati. 

Il capo della polizia ha 

assicurato che c’è un 

monitoraggio continuo degli 

ultras che, inoltre, non hanno 

una particolare connotazione 

politica, cioè non sono solo di 

destra o di sinistra e gli stadi 

vanno via via svuotandosi 

perché sono considerati poco 

“Stadi, è sempre allarme 

violenza”- “Il calcio che 

vogliAMO” -  

Negli ultimi tempi c’è stato 

un aumento del 20% di 

incidenti, in occasione di 

partite di calcio a livello 

nazionale, e di violenza negli 

stadi. L’ignoranza acceca i tifosi e gli 

ultras 7 giorni su 7. 

Scontri con o senza tessera. Oggi come 

ieri. Come prima e più di prima. Come 

se Ciro Esposito e tutte le altre vittime 

del pallone non fossero mai esistiti. La 

storia continua e si ripete ogni anno 

perché gli ignoranti non imparato dagli 

errori. 

“Violenza in aumento nell’ultima 

stagione calcistica di serie A eB. Sono 

cresciuti gli incontri con feriti; feriti fra 

i tifosi, gli steward e il numero degli 

arresti sono aumentati. Ciò porta anche 

ad un aumento di impiego di forze 

dell’ordine (+ 14%) con una spesa 

sicuri. 

E allora di chi è la colpa? Delle tifoserie 

organizzate? Dei problemi di sicurezza 

degli stadi? Della legge italiana mai 

uguale per tutti? Cosa è cambiato in 

questi anni, cosa si è fatto? Inutile 

guardare Inghilterra, Germania e 

Spagna, ad esempio. Ogni paese ha la 

sua storia e i suoi modi per affrontare i 

facinorosi e risolvere il problema. 

Uno degli esmpi di violenza negli stadi 

è quello di Ciro Esposito, il tifoso del 

Napoli ferito da alcuni colpi di pistola 

esplosi dal tifoso romanista Daniele De 
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    La giornata del ricordo 

Il 10 febbraio 2015 per commemorare la 

giornata del ricordo delle vittime delle 

foibe siamo andati in biblioteca. Qui si 

siamo soffermati a riflettere su questo 

terribili genocidi. Le classi presenti in 

biblioteca del nostro istituto “Petrarca-

Padre Pio” erano: la  2^  C, la  2 ^ L, la 

2^ P, la 2^ N, la 1^ N. oOnuna di queste 

classi ha presentato le proprie ricerche , 

manufatti e espressioni poetiche e 

balletti, tra questi balletti citiamo il 

mimo che ricorda gli infoibati come 

anime e la testimonianza di una 

sopravvissuta delle foibe. All’ inizio è 

stato presentato da un operatore della 

biblioteca un power point da lui 

realizzato sul tema delle foibe, della 

struttura di queste cavità carsiche  e  

quelle cavità naturali). 

 Prima però il tutto è stato preceduto dai 

discorsi dei vari ospiti della direttrice della 

Biblioteca. Tra i vari ospiti vi erano: 

l’assessore alle politiche sociali in 

rappresentanza della giunta comunale e la 

nostra Dirigente prof.ssa Lucia Sallustio che ha 

citato alcuni versi tratti da vari testi inglesi, che 

avevano un comune significato: quello di 

coinvolgere noi giovani a pensare e riflettere 

sull’ argomento.  La nostra scuola ha portato 

oltre, ai vari alunni che hanno presentato i loro 

esempi sull’ argomento, una delegazione della 

classe di clarinetto diretti dal prof Massimo 

Cianciaruso.  

In questa giornata abbiamo ricordato il 

prof Gianfranco Iovane scomparso il 7 

febbraio a causa di una malattia 

fulminante. 

Per alcuni di noi è stato anche l’occasione 

di vivere l’esperienza del  bello della 

diretta perché abbiamo presentato sia tra la 

tristezza e l’emozione che la paura di sbagliare. 

Su questa giornata non vi è solo il ricordo degli 

infoibati, come ha spiegato la Preside del 

nostro istituto nel suo discorso, ma vi è anche 

bisogno di una profonda riflessione sulla 
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