
“O capitano! Mio capitano!”, diceva 

Walt Whitman nei versi della splendida 

poesia celebrata nel film L’Attimo fuggen-

te. A partire da quest’anno scolastico 

anche al timone del Vespucci c’è un 

nuovo capitano: la professoressa Paola 

Apollonio, con la quale la scuola si pre-

para ad accogliere le tante entusiasman-

ti sfide che le riserverà il futuro. Con la 

sua lunga storia, l’I.I.S.S. Vespucci ha già 

raggiunto importanti traguardi, presen-

tandosi come una realtà scolastica viva-

ce e dinamica, in grado di formare i 

propri studenti e prepararli a un attivo 

inserimento nel mondo del lavoro. Ma 

non intendiamo fermarci, come dimo-

strano i nuovi fermenti che dall’inizio 

dell’anno scolastico hanno percorso 

l’istituto, coinvolgendo attivamente gli 

studenti e il personale. Potrete leggere 

di alcune delle attività già svolte in que-

sto “numero 0”, che è solo un piccolo 

assaggio di quello che diventerà il no-

stro giornale, che ha scelto di rinnovarsi 

come la nostra scuola. Vi promettia-

mo che le sorprese saranno molte e 

vi invitiamo a seguirci nel nuovo sito e 

sulle nostre pagine Facebook per re-

stare aggiornati. 

Salpiamo le ancore, lasciamo che le 

vele si gonfino al vento e, restando 

orgogliosi del nostro passato e di chi 

vi ha contribuito, navighiamo dritti 

verso il futuro! 

La Redazione 

O capitano! Mio capitano! 
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Gioventù… Capitale! 
 

 

Il ”Quartetto Vespucci “ secondo classificato nel concorso “ Il quotidiano in  

classe”, edizione 2013/14 

“il mondo  

non ti è stato 

dato in eredità 

dai tuoi padri 

ma in prestito 

dai tuoi figli, 

perché tu lo 

restituisca più 

bello…” 

 

ROMA, 4 Dicembre 2014 

Mentre le forze dell’ordine capitoline sono alle prese con la 

Mafia Capitale, A. Ceccherini che presiede L’Osservatorio 

Permanente Giovani-Editori, insieme a Paola Saluzzi, al di-

rettore del’Osservatore Romano, e molti altri giovani giorna-

listi del Corriere, premiano una gioventù curiosa e attenta, 

più responsabile perché più informata, di talento, perché ha 

creduto nelle proprie capacità. A Roma ci sono gli studenti di 

alcuni Istituti Superiori italiani, da Massa Carrara a Catanza-

ro, da Gallipoli a Milano, etc., i quali si sono distinti fra i circa 

2 milioni di partecipanti ai vari concorsi coordinati dall’Os-

servatorio, per l’impegno e l’attenzione con cui hanno 

trattato temi e problemi attuali, lanciati dai quotidiani nazio-

nali e da alcuni periodici come Focus, nel corso dell’anno scolastico 2013/14 .  

Le aree  tematiche che hanno animato ed anche quest’anno animano i concorsi e le iniziati-

ve, che in molti casi si susseguono da più di un decennio sono: educazione economico-

finanziaria dei giovani per permettere di diventare più padroni dei propri mezzi; una moder-

na lezione di educazione civica basata sulla libertà delle idee a confronto attraverso la lettu-

ra dei più grandi giornali italiani, sia nella versione cartacea che online, rivolto sia alla scuola 

che all’università, denominata Il Quotidiano in classe, cui ha partecipato con successo il no-

stro Quartetto Vespucci; percorsi di educazione alla cittadinanza, in particolare attraverso 

l’educazione all’ambiente, educazione al confronto, al fair play, ai valori e alla cultura scien-

tifica. 

Nel vivo della cerimonia, crescono  l’emozione e l’attesa trepidante di quanti devono salire 

sul palco per essere intervistati e premiati, e allora Ceccherini declama un antico motto in-

diano, rivolgendo il suo monito agli adulti più che ai giovani stessi, il quale motto recita più o 

meno così: il mondo non ti è stato dato in eredità dai tuoi padri ma in prestito dai tuoi figli, 

perché tu lo restituisca più bello. E tutta la platea, popolata dai giovani studenti giunti nella 

capitale da tutta Italia, ma anche da illustri personaggi, fra i quali si può riconoscere il procu-

ratore Cataldo Motta, è attraversata da un profondo fremito. 

Giunge alle menti e al cuore dei giovani e non solo a loro, un appel-

lo alla partecipazione responsabile alla vita civile, alla competizione 

sana, quella che richiede impegno e sacrificio, mettendo da parte 

definitivamente l’atteggiamento di chi delega alla fortuna, da qua-

lunque parte essa giunga; e giunge anche un appello a restare cu-

riosi, a leggere, a ricercare l’informazione che libera le menti e ci 

libera dal conformismo, il primo dei carcerieri. 

Il Quartetto Vespucci: 

Martina Furio 

Barbara Caricato 

Giusy Bianco  

Miriana Greco 



di Daniela Carparelli 
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LECCE - Venerdì 28 novembre 2014, a Lecce, nella caserma 

“Zappalà” si è celebrata una ricorrenza importante: la com-

memorazione di una data che ha cambiato radicalmente le 

nostre vite, ma anche il modo di rapportarci con il mondo: 

stiamo parlando del centenario della prima guerra mondiale. 

Per l’occasione numerose scuole della provincia di Lecce, tra 

cui l’A. Vespucci di Gallipoli, hanno aderito al progetto che si 

terrà fino al 2018, nato per diffondere tra gli studenti, ma 

comunque a tutti, la conoscenza di ciò che realmente è suc-

cesso nella prima guerra mondiale, commemorandone in 

particolare le vittime per promuovere l’importanza della 

pace. Alla manifestazione sulla grande guerra hanno parteci-

pato il presidente della pro-

vincia di Lecce A. Gabellone e 

il sindaco di Lecce P. Perrone. 

Il programma, condotto dal 

professor Francesco Piccolo, 

si è aperto sulle note della 

celebre Canzone del Piave. 

Suggestivo è stato inoltre l’in-

tervento del fratello di Ales-

sandro Carrisi, un giovane 

deceduto nell’attentato a 

Nassiriya. Giunti quasi al termine del pro-

gramma, due studentesse di nome Letizia e 

Chantal ci hanno emozionati con delle lettere 

per il trisavolo e lo zio. Infine in piazza d’armi, 

accompagnati dalle note del silenzio, è stata 

deposta una corona di papaveri per i caduti in 

guerra. Sono passati cento anni dallo scoppio 

della Grande Guerra e posso assicurarvi con 

certezza, in quanto come studentessa ero 

presente alla manifestazione, che l’aria che si respirava tra i 

militari e tra gli studenti era carica di emozione; i partecipan-

ti, compresi i più giovani, hanno dimostrato rispetto e tanta 

maturità per un evento così impegnativo per ragazzi di que-

st’età. Inoltre il presentatore, a mio avviso bravissimo, è 

stato in grado di trattare un argomento così delicato senza 

retorica, ma nello stesso tempo dando il giusto peso alla 

situazione. Un’attenzione particolare va alle numerose cro-

cerossine presenti alla manifestazione, che hanno portato 

importanti testimonianze sull’aiuto che anche oggigiorno 

danno alle tante vittime delle guerre sparse in tutto il mon-

do. Spero vivamente che questo progetto a cui anch’io sto 

partecipando ci dia la possibilità di crescere, di maturare e di 

riflettere sull’importanza di valori come la pace. 

Manifestazione per il centenario della prima guerra mondiale. 

Gli studenti e la Grande Guerra 

Eco Day di Luigi Scigliuzzo 

GALLIPOLI - Domenica 26 ottobre si è svolto a Gallipoli il 1° Eco Day, un evento 

organizzato dall’associazione “Città Bella” per aiutare la città a tornare pulita, 

dopo la lunga estate da poco trascorsa. Hanno partecipato 200 volontari, 

compreso il Sindaco dott. Francesco Errico; c’eravamo anche noi, gli alunni 

dell’ “A. Vespucci” insieme ai docenti e alla preside, prof.ssa Paola Apollonio. 

Divisi in 7 gruppi, in circa 4 ore abbiamo raccolto, un po’ in tutta Gallipoli, 

1000 grossi sacchi di immondizia, smaltiti dall’azienda Navita. Angelo Ria, pre-

sidente dell’associazione “Città Bella”, soddisfatto dalla buona riuscita dell’e-

vento, ha dato appuntamento per il secondo Eco Day che si svolgerà il prossimo 21 marzo. E noi dell’ “A. Vespucci” non mancheremo 

perché “ci crediamo”: questo il motto che ha ispirato il nostro contributo alla sostenibilità. 

E arriverà Natale, anche quest’anno arriverà, 

Natale per chi resta, per chi va. 

Natale da una lira, Natale ricco o no. 

Bambini per un giorno, per un po’.  

Io vorrei che almeno un giorno 

quella cometa facesse ritorno! 

E un campo di battaglia desse grano 

per quella morte con la falce in mano. 

E al ventre di una donna, il suo bambino, 

e breve o lungo ad ognuno il suo destino!  

                           (Buon Natale - Renato Zero) 



BARI - Il 18 settembre 2014, in rappre-
sentanza del nostro Istituto, siamo an-
dati a Bari in occasione della Fiera del 
Levante per il progetto “Le idee della 
scuola che cambia”  a proiettare e com-
mentare, in uno spazio destinato alla 
nostra scuola, un video realizzato da noi 
studenti del Vespucci nel 2011 in occasione del 150°  anni-
versario dell’Unità d’Italia. 
Si tratta di un book fotografico il cui obiettivo è stato quello 
di ricostruire un pezzo di storia del nostro paese, attraverso 
una carrellata di immagini relative ad eventi particolarmen-
te significativi  dal 1861 al 2011. Un lavoro realizzato in 
modo “alternativo”, all’insegna dell’interdisciplinarità tra 
storia, diritto e informatica e con un approccio diverso a 
queste discipline. Un modo diverso di studiare, insomma, 
che non nasce sui libri di testo, ma ricercando e analizzan-
do documenti reperiti su internet, su siti web, presso musei 
e biblioteche comunali, associati a immagini e brani musi-
cali,  per documentare 150 anni di storia d’Italia, fatta di 
alti e bassi, di momenti belli e momenti brutti, al fine di 
conoscere meglio il nostro Paese, per amarlo di più e di 
imparare dal passato per guardare in modo più consapevo-
le al futuro. 
Infatti il video, proiettato con successo,  è intitolato “Il se-
me della memoria” e ha un messaggio preciso che è quello 
diretto a noi studenti di recuperare un po’ di ottimismo, 
pur nella consapevolezza del periodo difficile che il Paese 
attraversa, poiché “è per rinascere che siamo nati”! Questa 
la frase di P. Neruda che chiude il book fotografico. 
L’esperienza a Bari è stata positiva e coinvolgente,  ci ha 
portati “fuori” dalla scuola, per raccontarci in un contesto 
alternativo, e lontano dagli schemi legati ai classici percorsi 

A scuola...alternativa-mente! 
di Mariateresa Manno 

Partiti alla grande! 

Nell’area mercatale della città vecchia abbiamo poi parteci-
pato,  nell’ambito della manifestazione BUY PUGLIA,  a un 
evento fieristico di grande importanza. E, sempre presso 
l’area mercatale, abbiamo dato il nostro contributo alla pri-
ma BIT congressuale. Anche il mese di novembre è stato 
ricco di eventi ed iniziative che ci hanno visto protagonisti  in 
prima persona: a partire dal 6 novembre, con la giornata 
dell’Educational tour “Vespucci Orienta”  dove abbiamo 
“giocato in casa”, accogliendo illustri personalità del mondo 
scolastico e presidi provenienti dalle diverse scuole della 
provincia. L’11 novembre è stato il momento di salpare da 
Genova verso Palermo sulla Superba, la nave dell’Orienta-
mento, nell’ambito del Progetto SAILOR. Il 20 novembre 
ancora un altro appuntamento importante, soprattutto per 
l’indirizzo turismo del Vespucci: quello al Teatro Garibaldi 
per il Convegno “Gallipoli Turismo”  2015, per svolgere attivi-
tà di accoglienza ma anche per fare tesoro degli spunti inte-
ressanti offerti dal convegno e dal dibattito. Il 21 novembre, 
invece, in giro per le mura del centro storico di Gallipoli con 
il prof. Marcello Grimaldi per la biciclettata, nell’ambito 
dell’iniziativa “La città possibile”. E il 28 novembre non pote-
vamo mancare al Convegno sul “Turismo sostenibile” nella 
sala congressi della Galleria DEI DUE MARI. Il 27  novembre 
siamo andati Lecce, per lo spettacolo al Teatro Paisiello “La 
Camera di sangue”. E dal 17 al 23 dicembre la ormai consue-
ta attività di accoglienza nella settimana dedicata alla cultura 
del mare, nel centro storico di Gallipoli presso l’area merca-
tale. Tantissimi  gli incontri e le iniziative anche “intra moe-
nia”: dalle Giornate dedicate all’Intercultura, a quelle di 
Lettura nell’ambito dell’iniziativa LIBRIAMOCI, alle olimpiadi 
della Cultura, all’incontro con l’Agenzia delle Entrate 
nell’ambito del Progetto “Fisco a Scuola”, ai test per il Cam-
pionato Nazionale delle lingue. E, secondo una consuetudine 
ormai consolidata del nostro Istituto,  da sempre attento  
alle esigenze degli stu-
denti e alle problemati-
che sociali e giovanili,  
di grande interesse 
sono stati  gli incontri  
sul tema della 
“Violenza di genere”   
con il regista  Pierfran-
cesco Laghi,  dopo la 
visione in Aula Magna 
del suo film “Agli uomini piace uccidere”,  e con la scrittrice 
Nadia Marra e le sue “Lettere dal  Cuore”.  E sul tema, inve-
ce, dei danni derivanti dall’uso di droghe e alcool, il 22 no-
vembre ci siamo confrontati con il dott. De Marini, dirigente 
medico del Pronto Soccorso di Gallipoli,  con il tossicologo 
Giacomo Greco e il Sostituto Procuratore presso la Procura 
di Lecce dott. Antonio Negro. E quanti ancora gli appunta-
menti in agenda! Insomma nessuna voglia di ormeggiare e 
tanta volontà di remare e remare verso esperienze sempre 
nuove ed entusiasmanti. Tra  gli appuntamenti più attesi:  la 
partecipazione a EXPO 2015 (considerato che al momento 
siamo  al 4° posto in classifica su 1701 scuole) e al Campio-
nato Mondiale di vela Platu 25. 
 

E… “a gonfie vele” siamo partiti con 
un “mare” di iniziative che si sono 
susseguite a partire dai  primissimi 
giorni del nuovo anno scolastico. 
Solo per citarne alcune: nei primi 
giorni del mese di ottobre, attività 
di hostess e steward congressuale 
presso Le Sirenè nel “Progetto Vala-
scuola” e poi  Salento in Kayak  e il 
16 ottobre l’incontro con la NATO e 
il 17 ottobre …. pronti??? … via, a 
bordo del brigantino Nave Italia.   


