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IL BULLISMO SE ACCUSATO IN DIALETTO, FA UN ALTRO EFFETTO

La Jovine partecipa e vince al concorso delle poesie in vernacolo

La vittoria di Natale è anche
una poesia in dialetto campobassano, nata verso dopo
verso, come pezzi di un puzzle, dalla fantasia di un gruppo di bambini e dalla passio-

EDITORIALE
Il Natale sta arrivando, per
festeggiare tutti gli alunni
sono impegnati a preparare
gadget natalizi, canti e recite
che emozioneranno parenti e
amici. Non mancherà il nostro fiore all’occhiello: il concerto di Natale della giovane
orchestra. Quest’anno esordirà la mostra mercato con
l’esposizione dei lavori che gli
alunni hanno elaborato e
costruito con la costante e
proficua collaborazione dei
docenti. Quale migliore occasione per aprire la scuola il
20 e il 21 dicembre l’Open
Day? Insomma è un periodo
dell’anno bello e impegnativo
che però non deve farci dimenticare i problemi ambientali del nostro pianeta, né
quelli di tutti gli esseri viventi
che soffrono. Questi, soprattutto, i temi affrontati dalla
nostra giovane redazione
delle classi quinte primaria e
scuola secondaria. Un gruppo
che ha lavorato in sinergia,
organizzando incontri importanti per lo sviluppo formativo dei ragazzi e che ha prodotto un lavoro accurato,
contribuendo alla crescita del
progetto educativo del nostro
Istituto. Una buona lettura a
tutti, quindi, con l’Augurio
sincero di trascorrere un
sereno Natale e di accogliere
il 2020 con lo spirito di chi si
sente pronto ad aspettare il
futuro con rinnovata forza e
fiducia per affrontare le sfide
che la vita ci propone.
Il dirigente scolastico
Marcellino D'Ambrosa

ne ispirante di una maestra.
E' la storia della poesia in
vernacolo sul bullismo con
cui i bambini della classe
Quarta C e la loro maestra
d'Italiano, Rosa Trivisonno,

hanno vinto, ancora una
volta, un bellissimo secondo
premio al concorso a tema
che vede coinvolte l'Abruzzo
e il Molise. Dopo un mese di
lavoro, l'opera dei piccoli ha

visto la luce, riuscendo a
colpire nel segno.

Ad ogni classe, una lettera. E poi la festa per la Terra, nel giardino della scuola
Tutti uniti per salvare la Terra. Il nostro pianeta è in
pericolo. Anche i bambini
vanno sensibilizzati su questi
temi, per questo la Jovine ha
voluto dare la propria testimonianza al 'Fridays for
future'. Mentre il movimento
dei giovani per il clima partecipava al terzo sciopero globale, nella nostra scuola
organizzavamo una significativa manifestazione: tutte le
classi con le insegnanti contribuivano alla realizzazione
di un acrostico sullo slogan
E' partita con successo nella
nostra scuola, lunedì 17
dicembre, la raccolta differenziata porta a porta. Il
quartiere San Giovanni non
era ancora tra le zone interessate dal 'porta a porta'.
Una novità accolta con favore e senso di responsabilità
dalla comunità e che porterà benefici all'ambiente e ai
singoli cittadini. Ne sono
convinti i piccoli ecologisti
dell'Istituto che già in passato si erano autogestiti in
iniziative proprie al riguardo,

FRIDAYS FOR FUTURE, dove
F per futuro verde, R per
rispetto, I per innovazione, E

per econtaminazione, A per
atmosfera, Y per yell, la natura urla, F per forza, O per
ossigeno, R per riciclo, F per
fratellanza, U per Unesco, T
per Terra, U per urgente, R
per rinnovabile, E per ecologia. Ogni classe ha lavorato
ad una lettera. Poi siamo
scesi tutti nel giardino della
scuola, dove l'acrostico è
stato sistemato ed è sotto gli
occhi di tutti. Per non dimenticare il dovere che ciascuno
ha verso la salvaguardia
della natura.

La Jovine coinvolta nel 'porta a porta'.
come nel caso della Quinta
A che aveva avviato in classe la raccolta di batterie
scadute, deponendole in
appositi raccoglitori, insieme alla raccolta dei rifiuti
organici che invece vengono
smaltiti nella compostiera
installata lo scorso anno nel
giardino della scuola. Con la
collaborazione delle famiglie, inoltre, nella classe i

bambini hanno raggiunto
ottimi livelli di
sensibilità
ecologica abolendo tutte le
merende con
contenitori di
plastica e utilizzando le borracce al posto
delle bottigliette.

E' NATALE. SALVIAMO LA TERRA!
E' Natale. Concerti, mercatini, case in festa, luci,
acquisti, brindisi, auguri. Un mistero si compie e
la vita rinasce. Così noi alunni della redazione
abbiamo pensato alla natura offesa, alla Terra
malata, alle colpe come alle iniziative utili per
guarirla, la Terra, e per guarirci. Ecco perché, in
questa breve edizione, abbiamo voluto parlarvi
di ambiente e di umanità. Con l'augurio di riusciLa redazione delle classi quinte
re a salvare il mondo e di poter essere salvati.
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SPECIALE UMANITA'

Un petardo gli aveva fatto esplodere il naso
lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale

STORIA DI PEPPINO, L'AMORE CHE CURA
Un dolcissimo cagnolino salvato dai volontari dell'Apac di Campobasso

Festeggiare il Natale significa anche pensare agli altri.
Anche quando gli altri sono
animali. E anche, anzi soprattuto, se soffrono.
In effetti la nostra realtà
non è immune dal fenomeno della violenza sugli animali. A tal riguardo, abbiamo intervistato Marialaura
Ricciardi, volontaria dell’APAC (Associazione Protezione Animali di Campobasso)
che ha salvato Peppino, un
dolcissimo quattro zampe a
cui era stato fatto esplodere il naso con un petardo.
Questo brutto episodio si è
verificato lo scorso dicembre, qualche giorno prima
di Natale, proprio nel nostro
territorio. Peppino vagava
nelle campagne di Vinchiaturo, ferito e sofferente,
quando Marialaura, amante
e protettrice degli animali,
lo ha soccorso, lo ha portato dal veterinario, si è adoperata per farlo operare, lo
ha medicato, lo ha imboccato, lo ha coccolato … in
poche parole, lo ha amato,
tanto da aiutarlo a guarire.
Ma ci ha detto di più Marialaura che è stata con noi e
che abbiamo avuto la fortuna di intervistare.
Lo scorso anno, la città di
Campobasso è stata al
centro di un grave episodio
di violenza verso gli animali. Ce ne vuole parlare?
"Qualche giorno prima della

Vigilia di Natale è entrato
nel mio giardino un cagnolino nero, molto spaventato.
La cosa che mi ha colpito è
che sanguinava e non aveva più una parte del viso,
del naso e della bocca. Il
mio primo pensiero è stato
quello di portarlo dal veterinario, per farlo curare e per
cercare di capire qual fosse
il motivo di questa sua condizione. Il cane era così
impaurito e dolorante che
non si faceva toccare. Il
veterinario, dopo averlo
visitato, ha riferito che,
probabilmente, gli era scoppiato nel naso un petardo o
che qualcuno gli aveva
sparato molto da vicino".
In che condizioni si trovava il
cane quando è arrivato fin
da lei?
"Il cane mancava del naso,
di parte della bocca, di parte
del palato e dei denti: gli
erano rimasti solo i denti di
dietro. Era spaventato e
faceva fatica ad avvicinarsi".
E’ stato difficile curarlo?
"E’ stato impegnativo, pensava che tutti gli uomini gli
avrebbero fatto del male. Il
problema era operarlo e
doveva essere curato altrimenti la ferita si sarebbe
potuta infettare e sarebbe
potuto morire di setticemia.
Abbiamo fatto una raccolta
fondi. Le persone hanno
inviato soldi da tutta Italia
dopo un appello su Fa-

ETOLOGIA

PERCHE' IL CANE FA LE FESTE
Il cane è simbolo di fedeltà;
è considerato il migliore
amico dell’uomo. Tra l’uomo e il cane si è stabilita
una collaborazione straordinaria, anche per l’intelligenza di questo animale.
Al cane si riconoscono delle
doti umane: lealtà, altruismo, coraggio, capacità di
comprendere gli stati d’ani-

mo del padrone e capacità
di manifestare emozioni.
Si raccontano infiniti episodi
di cani che salvano i padroni, di cani che vegliano il
padrone ammalato, addirittura di cani che si lasciano
morire per il dolore.
Le famiglie italiane amano i
cani: il 30% di esse ne possiede uno.

cebook. La solidarietà che
Peppino ha ricevuto ci ha
commosso".
Hanno mai trovato il colpevole della violenza?
"Non è stato trovato il colpevole, non siamo riusciti a
scoprire neanche dove
fosse accaduto con precisione il fatto, ma sicuramente Peppino
è stato
ferito di proposito".
Dove si trova ora Peppino?
"Peppino ora si trova in
Toscana, in un paesino
vicino Firenze, ospite di una
famiglia composta da padre, madre, una figlia e un
altro cane. Peppe è molto
felice, è più sicuro di sé e
dorme sul suo cuscino".
Quali criteri sono stati adottati per scegliere la nuova
famiglia di Peppino?
"Abbiamo cercato una famiglia che avesse conoscenze
sugli animali, buone disponibilità economiche per
dargli tutta l’assistenza
necessaria e che vivesse in
una zona non molto trafficata e con tanto spazio
verde".
Da quando ha iniziato a
salvare gli animali?
"A febbraio saranno trascorsi
otto anni da quando ho iniziato a soccorrere gli animali,
prima sono stata all’ENPA
(Ente Nazionale Protezione
Animali) per tre anni e poi
abbiamo creato l’APAC".
Da dove viene la sua passione per gli animali?
"Penso che sia scaturita dal
fatto che sono nata e cresciuta circondata da animali. Ho un cane da tanti anni
che si chiama Merack, che
vuol dire “ Stella dell’Orsa
Maggiore”.
Quante volte ha salvato gli
animali e che sensazione si
prova?
"Ho salvato tanti animali;
solo quest’anno ho dato in
adozione tra i 20 e i 30 gatti. La sensazione che si prova è molto particolare, è la
stessa che si prova quando

si riesce a risolvere un problema. Se l’animale è ferito
e riesci a curarlo e guarirlo è
bellissimo, ma ci vuole tanto
tempo e tanta dedizione".
Cosa si può fare per impedire o ridurre la violenza
sugli animali?
"Bisogna parlare con le persone e far capire loro che gli
animali soffrono come gli
umani e quindi si deve avere
rispetto degli animali e combattere l’ignoranza".
Dopo tanti anni di volontariato, che idea si è fatta
sulle cause che inducono
gli uomini ad abbandonare
o ferire gli animali?
"Il problema più importante
è sensibilizzare le persone.
Nelle nuove generazioni c’è
tanta speranza e penso che
nel futuro le cose andranno
meglio".
Abbandonare gli animali è
un reato?
"Abbandonare gli animali,
ucciderli, farli combattere
ecc. è un reato, punibile
anche con il carcere".
Chi bisogna chiamare se si
trova un cane randagio?
"Se si trova un cane randagio
e non è in pericolo di vita, è
meglio accudirlo sul posto,
altrimenti è preferibile contattare un’associazione che
provvederà a sistemarlo,
mentre è sconsigliabile portarlo al canile municipale
perché è molto affollato e
tenuto in condizioni non ottimali. Se l’animale è ferito
bisogna chiamare i Vigili
Urbani del posto o chiamare
il 112; loro arrivano e il cane
viene accalappiato".
Cosa fare se si trova un
animale ferito?
"Se si trova un animale
ferito bisogna chiamare i
Vigili o il 112".
Cosa fare se si investe un
animale in strada?
"Se si investa un animale
bisogna soccorrerlo e non
avere paura e scappare".
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Da recenti studi risulta che
un terzo delle famiglie italiane convive con 33 milioni
di animali da compagnia, a
dimostrazione che l’uomo
sceglie gli animali come
preziosi compagni, stabilendo con loro un rapporto
d’amore e amicizia. Purtroppo, però, non è tutto
oro quello che luccica. Infatti, gli animali sono vittime di diverse forme di maltrattamento: dall’abbandono allo sfruttamento, fino
alla violenza vera e propria
come quella che si registra
nella pratica dei combattimenti tra cani, galli o tori e
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solamente per il gusto della
scommessa e del divertimento.
Le cifre dell’abbandono
sono notevoli: ogni anno
3000.000 tra cani e gatti
finiscono in strada, soprattutto nei mesi estivi. Lasciati di solito nelle campagne
o nelle piazzole di sosta,
rappresentano oltre al
dramma dell’abbandono un
pericolo anche per l’uomo,
poiché si stima che, negli
ultimi dieci anni, sono stati
più di 40.000 gli incidenti
d’auto provocati da cani
abbandonati.
Da un interessante Report

Anche i quattro zampe hanno i loro diritti

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE
Proclamata presso la sede
dell’UNESCO a Parigi nel
1978, ma sconosciuta a
molti, è un utile strumento
per sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti degli
animali, creature a cui vanno riconosciuti i diritti fon-

damentali. Di seguito alcuni
articoli che abbiamo selezionato per voi:
ART.2 - a) Ogni animale ha
diritto al rispetto. b) L’uomo,
in quanto specie animale,
non può attribuirsi il diritto di
sterminare gli altri animali, o

La redazione della Scuola Secondaria

curato dal Corpo forestale
dello Stato (2015) emerge
un legame, già da tempo
indagato negli Stati Uniti,
tra il maltrattamento degli
animali fin dall’età infantile
e i comportamenti antisociali, i disturbi della condotta, il crimine violento in età
adulta. L’età media in cui si
manifesta la crudeltà sugli
animali risulta quella compresa tra i 4 e i 5 anni. In
questo quadro drammatico
di sfruttarli violando questo
diritto. Egli ha il dovere di
mettere le sue conoscenze
al servizio degli animali. c)
Ogni animale ha diritto alla
considerazione, alle cure e
alla protezione dell’uomo.
ART.3 - a) Nessun animale
dovrà essere sottoposto a
maltrattamenti e ad atti
crudeli. b) Se la soppressio-

LE MACCHINE ISPIRATE A LEONARDO
IN SCENA IN UNA MOSTRA ALLA JOVINE
A realizzarle l'associazione 'Sottobosco'

Loro sono i ragazzi del
'Sottobosco', l'associazione
di talenti, nata a Campobasso dall'idea di sette
ragazzi che così si sono
dati un lavoro e una speranza: creare un incubatore di associazioni, fare rete
e offrire servizi, progetti,

mostre. Come quella, davvero originale, che l'associazione ha portato in scena nella nostra scuola.
Ispirandosi alle macchine
di Leonardo Da Vinci, i soci
hanno creato di sana pianta ingegni di vario tipo, tutti
interattivi ma rigorosamen-

te 'antichi' d'ispirazione.
Legno, ferro e carta i materiali utilizzati. Tutti riciclati e
niente plastica! In tutto
quindici macchine, tra cui
la macchina volante, la più
antica, o lo stormo di uccelli, la più complicata, la
macchina per la scrittura
speculare, i pannelli per gli
ingranaggi, la macchina
volante dalle ali battenti,
con quattro metri di apertura alare. Opere congegnate per stupire, ricordare
e interagire con i grandi e
piccoli visitatori della mostra, rimasti piacevolmente
stupiti da tanta originale e
sapiente maestria.

ci sono, però, anche notizie
positive. Numerose sono le
associazioni che si occupano della tutela e della salvaguardia degli animali sia
a livello nazionale che locale e numerose le manifestazioni di sensibilizzazione.
Anche lo Stato italiano non
è rimasto indifferente e con
la legge n.189 del 20 luglio
2004 sancisce che i reati
contro gli animali sono punibili anche con il carcere.
ne di un animale è necessaria, deve essere istantanea,
senza dolore, né angoscia.
ART. 6 - a) Ogni animale
che l’uomo ha scelto per
compagno ha diritto a una
durata della vita conforme
alla sua naturale longevità.
b) L’abbandono di un animale è un atto crudele e
degradante.
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Ce ne parla il sindaco, Nicola Scapillati

'PLASTIC FREE', DA CASTROPIGNANO
L'ESEMPIO GIUSTO DA SEGUIRE

La plastica messa al bando durante le sagre
Otto milioni di tonnellate di
plastica finiscono negli
oceani ogni anno, centomila
animali marini muiono soffocti da buste di plastica ingoiate al posto dei pesci, e
quella che non finisce nella
pancia degli animali o nei
loro polmoni, rimane lì per
anni e anni, in quanto la
plastica non si decompone
facilmente. Tutto questo ha
svegliato le coscienze e ha
portato all'adozione di importanti iniziative. Come
quella del sindaco di Castropignano, l'avvocato Nicola
Scapillati che è stato tra i

primi sindaci in Italia ad
attivare pratiche 'Plastic
free'. Lo scorso 20 novembre il sindaco è venuto a
parlarci direttamente della
sua iniziativa.
In cosa consiste la sua iniziativa?
"Ho deciso di abolire l'uso di
bicchieri e piatti di plastica
durante le sagre e le feste
locali organizzate dal Comune o dalle associazioni. Sono convinto che in un paese
civile, il rispetto dell'ambiente sia tra i doveri principali
del cittadino".
L'iniziativa, portata avanti

dal mese di luglio, ha dunque lo scopo di ridurre il
consumo della plastica per
contribuire a limitare l'inquinamento ambientale.
Sindaco, la sua iniziativa è
stata ben accolta dalla cittadinanza?
"Non subito. Come ogni
novità è stato necessario un
periodo di adattamento. Poi
però tutti hanno capito lo
spirito dell'iniziativa. Per
ridurre l'uso della plastica

abbiamo sensibilizzato anche i bambini a scuola.
Abbiamo donato loro delle
borracce che ora utilizzano
al posto delle bottigliette di
plastica".
Un'iniziativa simbolica che
ha colpito molto i piccoli
cittadini di Castropignano. Il
Sindaco ci ha poi salutati
con una speranza: "Un piccolo gesto dell'uomo può
portare ad un mondo migliore!".

I dati snocciolati da Andrea De Marco, direttore di Legambiente

QUESTIONE AMBIENTALE, ANCHE IL MOLISE SOFFRE

Fiumi inquinati, spiagge sporche, discariche sature e aria poco salubre al centro del dibattito
Parliamo ancora di ambiente.
Le riflessioni sollecitate dal
'Movimento per i diritti della
Terra', ci ha portato ad interrogarci sui problemi ambientali
della nostra regione. Qual è lo
stato di salute del territorio
molisano? Ne abbiamo parlato con il direttore di Legambiente Molise, il dottor Andrea
De Marco, che prima ci ha
spiegato le caratteristiche
della sua associazione.
Direttore, com'è nata Legambiente?
"Legambiente è nata negli
anni Ottanta grazie ai movimenti antinucleari. In quegli
anni in Italia c'era un gran
fermento per l'intolleranza
dichiarata dai cittadini verso
le centrali nucleari".
Da allora Legambiente di
cosa si è occupata?
"Di ambientalismo scientifico,
non a caso basiamo tutte le
nostre campagne di sensibilizzazione su studi tecnici,".
Quante persone sono coinvolte nelle vostre attività?
"Legambiente è un'associazione ambientalista con diciotto sedi regionali, con più
di mille circoli e con oltre

centomila volontari tesserati.
In Molise abbiamo tre circoli:
a Campobasso, ad Isernia e a
Castel del Giudice, e oltre
cento volontari".
E' difficile il vostro lavoro?
"Il nostro non è un lavoro, ma
puro volontariato e nasce da
una scelta personale".
Quanto
tempo
dedicate
all'associazione?
"Gli orari sono variabili. Il
gruppo dirigente ha un impegno fisso che va dalle cinque
alle sei ore settimanali".
Nella nostra regione avete
molto da fare? Quali sono i
problemi ambientali in Molise?
"Le tematiche ambientali in
Molise sono diverse: con la
campagna Goletta Verde,
abbiamo più volte appurato
che i fiumi molisani sono
molto inquinati, sia a causa
degli scarichi illeciti da parte
dei privati, sia per il cattivo
funzionamento dei depuratori
comunali. Rifiuti fecali e di
altro genere si riversano nei
fiumi e dai fiumi arrivano al
mare. Su questo tema Legambiente ha presentato una
denuncia alla Procura della
Repubblica. Altra questione

delicata in Molise sono le
spiagge sporche. Un'ulteriore
campagna di Legambiente
ha rivelato che, su 93 spiagge italiane monitorate, quella
di Rio Vivo, a Termoli, è tra le
più inquinate d'Italia per la
notevole presenza di rifiuti di
plastica. In Molise, poi, abbiamo il problema delle discariche. Ce n'erano tre, una
a Montagano, una ad Isernia
e una a Guglionesi. Quest'ultima è stata chiusa, sicché
ora l'indifferenziato della
provincia di Campobasso può
confluire solo su quella di
Montagano, che è quasi piena, Quando lo sarà del tutto,
come faremo? Rischiamo,
anche in Molise, di ritrovarci
con i rifiuti per strada, come
è accaduto in altre regioni".
Come si può evitare che
questo accada?
"Puntando sulla raccolta
differenziata, sul recupero e
sul riciclo dei rifiuti".
Quanto sono buone l'aria che
respiriamo e l'acqua che
beviamo a Campobasso?
"L'aria non è proprio delle
migliori: nel rapporto sull'ecosistema urbano che Legam-

biente redige sui dati forniti
dai Comuni, in una classifica
che parte dalla città in cui
l'aria è più salubre e arriva a
quella in cui è più inquinata,
Campobasso risulta 81esima,
su 104 città indagate. Isernia
è 99esima. L'acqua di Campobasso invece è tra le migliori
d'Italia. Basti pensare che
arriva dal Matese che, dal
2017, fa parte del Parco Nazionale e quindi è protetto da
ogni attacco inquinante. Quale garanzia migliore! L'invito,
dunque, è a berla. Se c'è un
problema legato all'acqua, in
città, questo riguarda la rete
idrica che causa grandi dispersioni, ogni anno perdiamo
fino al 35 per cento di acqua
dalle tubature comunali!
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