
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOI 

“Il Giornale dall’edizione speciale” 

 

 

Buoni propositi per il 2019 
A cura del Direttore e della redazione 

Numero 3 – Dicembre 2018 

Il nuovo anno ormai è alle porte e, generalmente, si traccia un bilancio 

delle attività che il nostro giornale ha svolto nel corso del 2018 con 

tutta la redazione, i lettori e le famiglie che, costantemente, sono 

vicine a noi giornalisti in erba. E' stato un 2018 inteso di emozioni, di 

lavoro e di nuovi obiettivi da raggiungere per i vecchi e nuovi alunni 

dell'Istituto I.P.S.S.E.O.A "Ten. cc M. Pittoni " di Pagani. Le attività 

didattiche sono state svolte in maniera molto energica e importante è 

stata la partecipazione dei nostri allievi ai laboratori e ai progetti 

attivati dal Gruppo di Lavoro degli Insegnanti dei ragazzi Speciali. 

Continuo e costante è stato l'impegno profuso dai docenti, dai ragazzi e 

da tutto il personale scolastico per la buona riuscita di tutti gli impegni 

scolastici programmati. In particolare la nostra redazione è stata 

sempre in costante fermento per far conoscere ai lettori le iniziative, 

le curiosità e i successi che abbiamo ottenuto in questi mesi. Abbiamo 

avuto modo di vivere un momento conviviale insieme festeggiando, come 

da tradizione, l'imminente Natale con i nostri ragazzi e i colleghi del 

progetto "Artisti dagli Effetti Speciali" e promettendoci di riprendere 

il 2019 con maggiore forza e impegno, sicuri di poter raggiungere nuovi 

traguardi insieme. I nostri buoni propositi per il 2019 sono legati 

all'intento di offrire a tutti gli studenti il maggior numero di 

competenze, attività, esperienze professionali, ascolto e sorrisi. Siamo 

conviti che l'ascolto, l'impegno e la condivisione di intenti ci conduca a 

raggiungere gli obiettivi che ciascuno di noi si è posto in termini 

scolastici, lavorativi e di vita. Il 2019 sarà l'anno dell'accoglienza, 

dell'inclusione per tutti coloro che vorranno far parte della nostra 

famiglia e del nostro modo di operare con professionalità, trasparenza 

e impegno. Il mese di Gennaio sarà dedicato alle nuove iscrizioni e agli 

Open day organizzati da tutto il personale della scuola. Siamo pronti ad 

accogliere nuovi studenti e quindi nuove famiglie nella nostra comunità 

scolastica mostrando le nostre iniziative, i nostri progetti e le nostre 

eccellenze. Ci vediamo presto con l'edizione di gennaio.  

Grazie a Tutti e Tantissimi Auguri di un Sereno Natale e un Felice Anno 

Nuovo. 
Il Direttore e la redazione 
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Soprattutto in questi 

giorni di festa si ripetono 

i soliti inviti a essere più 

buoni, ad essere pazienti, 

ad avere speranza per i 

giorni a venire. Il famoso 

regista Mario Monicelli, 

scomparso qualche anno 

fa, in una famosa 

intervista diceva: “La 

speranza di cui parlate è 

una trappola, una brutta 

parola, non si deve usare. 

La speranza è una 

trappola inventata dai 

padroni. La speranza è 

quella di quelli che ti 

dicono che Dio…state 

buoni, state zitti, pregate 

che avrete il vostro 

riscatto, la vostra 

ricompensa nell'aldilà. 

Intanto, perciò, adesso, 

state buoni: ci sarà un 

aldilà. Così dice: state 

buoni, tornate a casa. 

Siete dei precari, ma 

tanto fra 2 o 3 mesi vi 

riassumiamo ancora, vi 

daremo il posto. State 

buoni, andate a casa 

e…stanno tutti buoni. Mai 

avere speranza: la 

speranza è una trappola, 

una cosa infame inventata 

da chi comanda”. Parole 

forti, che fanno 

riflettere, che 

sottolineano come l’essere 

buoni remissivi (e 

ignoranti aggiungo io), è 

funzionale al 

mantenimento dello 

status-quo, che si fonda 

ancora su un sistema 

“sgarrupato” dove 

nonostante le parole 

altisonanti e la retorica 

anestetizzante, vi sono 

ancora tante ingiustizie e 

disparità  a tutti livelli: 

politico, sociale, 

economico, religioso. 

Allora forse una 

prospettiva “speranzosa” 

per il miglioramento delle 

nostre vite sarebbe 

proprio quella di finirla 

con questo buonismo 

“funzionale” e questa 

speranza “utopica”, 

prendere atto della cruda 

realtà (sia buona sia 

cattiva), e tentare ognuno 

nelle nostre vite di dare 

quel piccolissimo 

contributo che alla fine 

potrebbe risultare 

determinante. Se ci 

assumessimo  la 

responsabilità delle 

nostre vite, e 

smettessimo solo di 

lamentarci sperando che 

le cose cambino in un 

futuro indeterminato, 

probabilmente la speranza 

“concreta” avrebbe buone 

possibilità di tradursi in 

realtà. Concludo questo 

articolo “di-sperato” con 

le parole di Gandhi: “Sii il 

cambiamento che vorresti 

vedere avvenire nel 

mondo”. 

Pro. P. Pepe 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente arrivano le tanto agognate feste natalizie e di 

capodanno. Quasi tutti siamo immersi in una sorta di narcosi 

collettiva alimentata da città piene di luci e addobbi scintillanti, 

da musichette natalizie che impazzano in tv strade 

supermercati e negozi. Sarà tutto oro quello che luccica? La 

quasi totalità della persone pensa esclusivamente ai regali, al 

cibo, alle giocate a carte e alle vacanze. A ben guardare sembra 

proprio che queste feste  significhino spreco di cibo, spreco di 

energia, spreco di risorse, e soprattutto ipocrisia. Le strade e i 

negozi pullulano di persone, nelle case si preparano pranzi e 

cene che inneggiano allo spreco (ad onta della povertà sempre 

più dilagante nel mondo, e anche nello stesso ricco Occidente), 

ci si scambiano spesso falsi sorrisi e frasi di circostanza, si 

inviano,soprattutto attraverso messaggi riciclati e in serie,una 

quantità abnorme di auguri. Quasi mai il pensiero è volto a chi 

soffre in ospedale, a chi è solo, a chi ha perso un caro, a chi ha 

problemi economici per vivere. Sono questi pensieri retorici 

triti e ritriti? Può darsi. La speranza illusoria è quella riscoprire 

il senso vero di queste feste, e di invogliare a mettere in 

pratica i valori universali di sincerità e solidarietà per rendere 

questo mondo e questa vita migliori. Buone feste.  
Prof. P.Pepe 

Feste di luci…artificiali 

La trappola della speranza 
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Il mese di dicembre è un periodo molto intenso per i nostri ragazzi perché sono impegnati nelle 

diverse attività didattiche e laboratoriali che la nostra scuola propone ogni anno. Tra le diverse 

iniziative progettuali e formative, il laboratorio didattico - espressivo "Artisti dagli Effetti 

Speciali" è  l'attività che maggiormente stimola e unisce i ragazzi speciali e normodotati 

dell'Istituto "Ten. cc. M. Pittoni " di Pagani. I docenti di sostegno, in stretta collaborazione con 

tutto il personale della scuola, progettano e producono dei piccoli manufatti artigianali. Le materie 

prime usate per produrre gli oggetti sono frutto di attività di riciclo e riutilizzo. Lo scopo di questa 

progetto è il raggiungimento degli obiettivi educativi, relazionali, formativi e inclusivi. Ciascun 

ragazzo realizza un oggetto tipico della tradizione natalizia, alberi di natale in sughero, decorazioni 

in plastica e in legno. E' un momento importante per tutti i partecipanti in quanto vivono con grande 

intensità, emozione e impegno il proprio lavoro e chiaramente il risultato finale. Al termine delle 

attività e comunque qualche giorno prima delle vacanze di natale, tutti i partecipanti espongono i 

propri lavori in una piccola mostra e poi come da tradizione lo scambio di auguri e la degustazione di 

piccoli manicaretti ne fanno da cornice alla splendida giornata.              
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artisti dagli effetti speciali 
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I rimedi della nonna 

Sciroppo alle cipolle e miele 

È un rimedio omeopatico perfetto per 

combattere raffreddore accompagnato da tosse. 

Fluidifica il muco e attenua il mal di gola. Sfrutta 

le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie 

della cipolla e la capacità del miele di calmare la 

tosse. Come prepararlo? Affetta una cipolla in 

modo uniforme. Metti uno strato di cipolla in un 

barattolo da 200 ml e aggiungi un cucchiaio di 

miele. Continua alternando cipolle e miele. A 

barattolo pieno, chiudi il barattolo e lascia 

riposare tutto per una notte o per 8-12 ore in un 

luogo fresco. Dopo il tempo di posa, il miele sarà 

sciolto e troverai il barattolo pieno di sciroppo 

pronto all’uso. Prendine un cucchiaio per calmare 

la tosse, oppure 3 cucchiai 4 volte al giorno. Al 

posto del miele puoi utilizzare anche zucchero di 

canna. che non dovresti usare troppo poco; 

altrimenti non funzionerà altrettanto bene 

 

Gargarismi alla salvia 

Per combattere il mal di gola che spesso 

accompagna il raffreddore, prova a fare dei 

gargarismi con soluzioni disinfettanti e 

decongestionanti. Tra queste, c’è quella a base di 

aceto di mele e salvia. Si prepara così: 1 tazza 

(240 ml) di aceto di mele, 4 cucchiai di salvia 

essiccata o 8 cucchiai di salvia fresca, 1 

cucchiaino di sale, 1 tazza d'acqua e 1 barattolo 

di vetro con coperchio almeno da mezzo litro. Fai 

bollire l’acqua e metti in infusione la salvia. Scola 

quindi l’infuso separando la salvia. Lascia 

raffreddare, quindi aggiungi l’aceto di mele. 

Conserva tutto nel barattolo, in frigo (si 

conserva per 1 settimana). Con questa soluzione, 

fai gargarismi 2 o 3 volte al giorno. 

 

 
Prof.ssa I. Ferrentino 

 

 

Vero e falso del cibo, 

miraggi e bugie 

Il nutrizionista Marcello Ticca, tra i massimi esperti 

italiani di alimentazione, offre la sua risposta con 

"Miraggi alimentari. 99 idee sbagliate su cosa e 

come mangiamo" nel quale smonta idee sbagliate, 

credenze infondate ma dure a morire, e menzogne 

belle e buone suggerendo la strada per stare 

davvero meglio. 

Su un punto Ticca è d' accordo: "niente da ridire 

sulle critiche all' abuso di sale". Molto, invece, va 

detto dei riflessi che possono avere alcune 

tendenze attuali: i cibi light o quelli integrali, gli 

alimenti senza glutine o i sostituti dei pasti, gli 

integratori e i cosiddetti "supercibi". L' elenco è 

pieno di sorprese: Il latte a lunga conservazione 

perde ben poco del suo valore nutritivo rispetto al 

prodotto fresco. In caso di diabeti i dolci possono 

non essere eliminati ma vanno dosati "con 

oculatezza" evitando di aggiungerli ai pasti normali 

(prima regola: non aumentare di peso, fare attività 

fisica e non mangiare troppo in generale). Meglio la 

frutta di estratti e succhi ma meglio questi che 

niente. Il caffè all' americana non è più leggero 

dell' espresso, la quantità di caffeina nella tazza è 

anzi maggiore. Non è del tutto vero che gli agrumi 

curino il raffreddore, che il caffè aiuti a dimagrire. 

Meglio optare per una cena leggera ma non c' è 

alcun "coprifuoco" specifico per la pasta e "nessun 

valido motivo per non consumare anche prodotti 

ricchi di carboidrati nel corso del pasto serale". E' 

sbagliato evitare di mangiare tra un pasto è l' altro. 

Sullo zucchero vanno evitati gli eccessi: nessuna 

autorità scientifica consiglia di escluderli ma di 

limitarne il consumo (occhio a bevande e snack). La 

carne di maiale non è più grassa delle altre, anzi ha 

meno acidi grassi saturi. Il pesce non è più ricco di 

fosforo rispetto alla carne. 

    C' è spazio anche per le mode bizzarre: una ditta 

giapponese vende via web occhiali con lenti blu, 

farebbero dimagrire per il loro colore 

"respingente". Da qui il consiglio di mettere una luce 

blu nel frigo, di usare tovaglie, contenitori e piatti 

blu. 

    Per Ticca è un metodo divertente, ma discutibile 

e sconsigliabile perché tra l' altro, dicono gli 

specialisti in oculistica, la luce blu è dannosa per la 

retina. E' il caso di dire che con il cibo bisogna 

tenere gli occhi bene aperti. 
 

tratto dal sito http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno 
 

 
 


