
Ne ha fatta di strada il “Vespucci” dall’i-

nizio dell’anno scolastico! Una cosa è 

certa: docenti e alunni sono stati co-

stantemente impegnati in una serie di 

attività ad alto valore formativo. Di al-

cune tra queste avrete modo di leggere 

un brevissimo resoconto nel primo 

“vero” numero di A Gonfie Vele. Si im-

poneva, però, una selezione, perché è 

davvero impossibile dar conto di tutte 

le interessanti esperienze che abbiamo 

fatto.  

Il nostro istituto ha ancora molti obiet-

tivi da raggiungere, con l’aiuto di tutto il 

personale… ma per fare scuola è ne-

cessario innanzitutto AVERE una scuo-

la! Lo diciamo con l’amarezza di chi sen-

te di aver subito un’ingiustizia tanto più 

bruciante quanto più grande è la consa-

pevolezza dell’impegno e dei sacrifici 

fatti per garantire ai nostri studenti una 

formazione che possa consentire loro 

di affacciarsi al mondo del lavoro con 

solidi strumenti e professionalità conso-

lidata. La sezione del Nautico — pre-

senza storica nel cuore della città di 

Gallipoli — non ha più una sede! Im-

possibile accettare un simile attentato 

al diritto allo studio, dunque fino alla 

felice (si spera) soluzione del proble-

ma continueremo a far valere le no-

stre ragioni. Anche questa è scuola: 

scuola di diritti e di democrazia. 

Aspettando la scuola “di mattoni”, 

che speriamo non tarderà ulterior-

mente. 

La Redazione 

Uniti per il diritto allo studio! 
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La scuola si apre ai suoi futuri allievi 

 

Open Day: Il “Vespucci” accoglie le nuove leve 

Nel mese di gennaio scorso il nostro istituto, nella sede centrale di via provinciale per Sannicola, ha organizzato un Open Day, acco-

gliendo i ragazzi provenienti dai diversi poli della scuola secondaria inferiore, di Gallipoli e paesi limitrofi, con le loro famiglie, per aiu-

tarli nella scelta del loro futuro scolastico. 

È una scelta non facile, che coglie spesso impreparati e che noi abbiamo già vissuto in prima persona. È per questo che ci è piaciuto 

essere coinvolti direttamente, in veste di steward ed hostess, con le nostre belle divise realizzate dalla scuola per lo stage scuola-

azienda svoltosi lo scorso anno negli alberghi del territorio. L’Open Day 

ha visto impegnate le classi IV e V del commerciale e del turistico che, 

insieme ai docenti, nella settimana precedente l’11 febbraio, hanno 

lavorato attivamente alla realizzazione di una serie di cartelloni e di 

video per illustrare le numerose attività progettuali poste in essere 

dalla nostra scuola. È stato un piacere proporci come “guide” nei con-

fronti dei ragazzi più piccoli presentando loro innanzitutto la struttura 

dell’istituto nelle sue tre sedi. Nell’aula magna della sede centrale la 

proiezione di un video sull’offerta formativa della nostra scuola nei 

suoi diversi indirizzi ha preceduto il discorso di benvenuto dell’ufficio di 

presidenza rivolto a genitori e ragazzi. Fino alle 19.30 i docenti sono 

rimasti a disposizione delle famiglie per tutti i possibili chiarimenti. Per 

una dolce accoglienza, caramella all’ingresso e buoni per la consuma-

zione al bar, rimasto aperto nel pomeriggio per l’occasione. È stata un 

esperienza positiva e coinvolgente di cui speriamo si vedranno i frutti. 

Gallipoli 14/03/2015 - Oggi per la prima volta, noi ragazzi del settore turistico dell' istituto "A. Vespucci" di Gallipoli abbiamo ac-

colto nella nostra città gli studenti della scuola alberghiera di Otranto. Arrivati al porto di Gallipoli, abbiamo allestito un locale e pre-

parato uno spuntino per accogliere i nostri nuovi amici, così tra il dolce e il salato abbiamo messo  da parte la 

nostra timidezza per incominciare a conoscerci. Dopo aver scattato qualche foto, accompagnati dal piacevole 

profumo del mare, ci siamo imbattuti in un antico torrione nelle vicinanze del porto e da lì successivamente ci 

siamo avviati ad una lunga passeggiata nel centro storico, lungo le antiche mura che circondano Gallipoli vec-

chia. In seguito abbiamo fatto vedere ai nostri amici la bellissima cattedrale di S.Agata. 

Peccato che era già giunta l'ora del ritorno... ma nessun problema ragazzi, avremmo modo di rivederci pre-

sto!  

Otranto 28/03/2015 - "Stiamo arrivando!" Un piccolo inconveniente ha fatto attendere i ragazzi di Otranto 

per un bel po', ma abbiamo rimediato avviandoci fin da subito al castello di Otranto. Qui grazie a una ragazza 

della loro scuola abbiamo avuto modo di conoscere qualcosa su questa città e sul castello. Ci siamo poi spinti 

fino alla splendida cattedrale, che abbiamo visitato con grande piacere. Dopo il giro per i vicoli della città vec-

chia, siamo giunti nella loro scuola. Una nota super positiva di questo incontro è stata quella di aver mangiato 

ciò che alcuni di loro avevano preparato in attesa del nostro arrivo. Un' accoglienza veramente calda! Ci sa-

rebbe piaciuto intrattenerci un altro po' in quanto siamo stati veramente bene insieme. Speriamo di ripetere questo piacevole incon-

tro. 

Rossella Demarco 

Gallipoli e Otranto: due scuole si incontrano 



L’8 marzo scorso, presso il  Teatro Savoia di Campobasso  

una studentessa dell’I.I.S.S “A. Vespucci”, frequentante la 

classe 4 dell’indirizzo Turismo, ha ritirato il primo premio  

nell’ambito del concorso “8 marzo in 3D: Donna, Diversità, 

Diritto all’amore”, bandito a livello nazionale su iniziativa del 

C.N.I.S. e del C.D.H., in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale “Valori in Corso” -  Amnesty International. 

Un bel traguardo per Sara che,  con il suo racconto 

“Diversamente favola”  tra le mani, simpaticamente dichia-

ra: «Sono fiera di aver sfatato il tanto diffuso luogo comune 

che negli istituti tecnici non ci sia spazio per la scrittura e la 

fantasia e si parli solo di aride cambiali e assegni». 

«Inizialmente», aggiunge, «di fronte alla proposta della do-

cente, prof. Mercuri, di  partecipare al concorso ero un po’ 

scettica nonostante che le tematiche connesse all’universo 

femminile ed alla diversità di genere  abbiano sempre impe-

gnato in prima linea il nostro Istituto e noi studenti.  Il fatto 

poi  che il tema del concorso riguardasse il  delicato ed 

attuale argomento del diritto all’amore nella diversità, mi ha 

motivata e spinta ad aderire all’iniziativa. Così ho incomin-

ciato a scrivere, a raccogliere e buttare giù idee e, nell’arco 

di sole poche ore, il mio racconto ha preso vita, pronto ad 

emozionare e a concorrere con gli altri numerosi racconti dei 

miei “avversari”.  E’ passato del tempo prima che l’esito arri-

vasse e quasi non ci pensavo più, quando, all’improvviso, un 

giorno ho ricevuto quella  telefonata: “Sei Bagno Sara? Sei la 

prima classificata della sezione dei racconti!”. Dire che non ci 

credevo è poco. Non riuscivo a parlare. Quel racconto, il MIO 

racconto aveva vinto!» 

 Questa la motivazione della giuria dinanzi alla quale Sara 

Bagno si è  presentata trepidante ed ancora incredula: “ (…) 

ha trovato il pieno consenso per la delicatezza e semplicità 

con cui la tematica è stata affrontata. Scegliendo il format 

della fiaba, è stato addolcito un racconto il cui finale è 

tutt’altro che fiabesco. (…) perché in fondo ciò che conquista 

nella vita non è tanto il “vissero per sempre felici e conten-

ti”, quanto il vissero,   assaporando appieno ogni attimo    

che essa ci dona”. 

Tanti gli ospiti intervenuti alla premiazione: alcuni di loro a 

testimoniare  la propria disabilità, ciascuno con la propria 

storia che, quella sera, la sera dell’8 marzo, hanno racconta-

to davanti  alla platea. Ospiti come Annalisa Minetti, Ales-

sandra Santandrea e la sua cagnolina Lulù, Martine Monon-

goulou Ngatougo, accompagnati da monologhi di diversi 

attori del luogo, e balli e canti di numerose scuole presenti 

per testimoniare la propria attenzione ad una causa così 

importante. 

«Un grazie di cuore», conclude Sara,  «alla mia famiglia per 

avermi permesso di essere presente alla premiazione e quin-

di poter provare l’emozione di salire su quel palco di fronte a 

un’immensa platea; alla mia scuola, l’I.I.S.S. “A. Vespucci”, e 

ai docenti che con entusiasmo mi hanno supportata e forse 

anche… sopportata, nella mia ansiosa attesa dell’esito fina-

le!»  

L’allieva Sara Bagno ci rende orgogliosi con il primo premio in un concorso nazionale 

Nuovi successi per il “Vespucci” 

Il Vespucci avvia i suoi studenti al mondo del lavoro 
Nei giorni 4 e 5 Ottobre scorso presso l’ Ecoresort le Sirenè, gli studenti dell’ “Amerigo Vespucci” Chiara Barone , Miriam Ferrari , Cateri-

na Miccoli, Giulia Viganò, Rossella De Marco, Ludovica Muscetra, Silvia Giorgino, Luigi Scigliuzzo, Francesco Imperiale, Mariateresa Man-

no hanno svolto l’attività di hostess/steward in occasione del corso di aggiornamento “Velascuola: sport velico e orienteering in una 

prospettiva pedagogica”. Un’esperienza di 2 giorni che ha permesso agli studenti di entrare a contatto con il mondo del lavoro e mette-

re  in pratica ciò che si è imparato sui banchi di scuola. 



Gli allievi 

dell’istituto 

Vespucci, 

consapevoli 

dell’importanza 

della riflessione 

sui diritti, contro 

ogni forma di 

discriminazione, 

ricevono il primo 

premio del 

concorso “Pari e 

non più dispari” 

Concorso “Pari e non più dispari”: il Vespucci 

premiato per la riflessione su parità e diritti. 
 

 

 

I vincitori del concorso "Pari e non più dispari", Concorso di idee, indetto 

dalla Commissione Cittadina per le pari opportunità - Città di Nardò,  pa-

trocinato dall'Amministrazione comunale, rivolto agli studenti delle Scuo-

le Medie Superiori di Secondo Grado, statali e paritarie della Provincia di 

Lecce.  

Primo Premio per il video dal titolo "Basta violenza alle donne", realizzato 

dagli  studenti dell'istituto A. Vespucci di Gallipoli. 

Nella foto con Paola Martino, il sindaco Risi e il Presidente della CPO Nar-

dò Vito Berti, le nostre bravissime allieve della 3^A TUR: 

- Ludovica Carrozza 

- Alessia Greco 

- Giada Scigliuzzo 

- Mina Seclì 



In trasferta a Berlino 

 

Rientrate a scuola il 13 settembre la classe è vuota. Siamo solo in 

sei, la restante parte è a Berlino per migliorare la lingua tedesca. 

Periodo difficile: manca la metà della classe, come gestire i pro-

grammi di studio? Si ripassa, si passa il tempo impegnandosi in 

molteplici attività che fervono nell’ istituto. Si sente la loro man-

canza, anche se ci sentiamo e, attraverso i loro racconti, immagi-

ni, video sappiamo come trascorrono le giornate. La mattina 

vanno a scuola dalle 9.00 alle 13.00, subito dopo rientrano in 

albergo a pranzare. Mentre il pomeriggio e la sera hanno la pos-

sibilità di visitare la città. E’ una bellissima esperienza ci dicono! 

E questo ci fa un po’ “rosicare”! Speriamo che il prossimo anno 

si aprano anche per noi le stesse porte.  Abbiamo anche noi vo-

glia di capire come  si vive in un paese non nostro con abitudini, 

culture, modi di fare, lingue differenti! Siamo contenti in fondo per loro, perché hanno avuto la fortuna di trascorrere un mese 

bellissimo in un posto meraviglioso e hanno fatto un’ esperienza costruttiva per la vita con una possibilità in più per il lavoro. E a 

noi è parso di iniziare più “dolcemente” l’ anno scolastico. Sarà perché loro non c’erano? 

Un gruppo di studenti del settore turistico ha partecipato allo stage in Germania. 

Le prime e seconde classi del Vespucci e il resoconto della loro esperienza in gita 

Finalmente si viaggia! 
Il 5 marzo 2015 , le classi prime e seconde dell'istituto Amerigo Vespucci sono 

partite per il viaggio d'istruzione in Calabria. Per noi "gente di mare", vedere 

la neve è stata una grande emozione, la reazione al suo primo contatto, so-

prattutto per chi la vedeva per la prima volta, è stata di stupore e meraviglia. 

Nei tre giorni trascorsi in montagna abbiamo assistito a delle belle nevicate 

che hanno contribuito a creare un'atmosfera magica. Questi momenti ci han-

no permesso di sentirci più uniti e complici circondati da uno scenario da fa-

vola. E' stata anche l'occasione di conoscere il lato più umano e piacevole dei 

nostri docenti, il loro carattere allegro, giocoso e affettuoso. Siamo certi che 

tra giochi e scherzi di vario genere anche per loro sia stato un bellissimo viag-

gio vissuto in nostra compagnia. Questa esperienza ci è servita per socializza-

re di più e scoprire le bellezze paesaggistiche del nostro Paese. Ringraziamo di 

cuore i docenti che hanno condiviso con noi queste emozioni. 

Un piccolo ma significativo contributo all’ambiente 

Pulizie di primavera: il secondo Eco-Day! 
Sabato 21 Marzo si è svolto il secondo Eco-Day per iniziativa dell'associazione "Città Bella" e 

del suo presidente Angelo Ria, visti i risultati incoraggianti del primo Eco-Day del mese di 

ottobre. A questo progetto hanno collaborato, in modo attivo il nostro istituto "A. Vespuc-

ci", insieme al corpo docente e alla nostra Preside, Prof.ssa Paola Apollonio. Il biennio ha 

svolto l'attività di raccolta nel centro storico, mentre il triennio nell'area circostante la dar-

sena di "Porto Gaio". L'intento di noi ragazzi dell'"A. Vespucci" è stato quello di rendere la 

nostra "Città Bella" anche "Città linda" coinvolti da un entusiasmo collaborativo. Aspettiamo 

con ansia il prossimo appuntamento perché noi "Crediamo in un mondo più pulito"! 

II A TUR 

 



I veri libri sono capolavori 
di Alessia, IV A TM 

 

Un libro è il profumo delle pagine, nuove o già lette che siano. Il gusto di toccarle, odorarle, sfogliarle, di nasconderci un segnali-

bro. Un libro è un bellissimo regalo: drammatico, di avventura o giallo... Ci sono libri per tutti i gusti. Il libro è stato e resterà 

l’oggetto più bello da prendere tra le mani e sfogliare, in una giornata come tante o una serata piovosa. Poi ci sono quei libri per 

cui non dormi la notte, per cui non mangi e non riesci a parlare. Quei libri che se li divori perché troppo belli, ti prendono e a 

volte, ti segnano : “Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri 

che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che 

l'autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono 

tutte le volte che ti gira.”, come diceva il giovane Holden. 

Sono pezzi di vita quelle storie entusiasmanti e appassionanti nelle qua-

li ti immedesimi nel personaggio e vivi fino in fondo  la loro storia. Pen-

so che al giorno d’oggi, l’utilizzo del tablet per leggere un libro sia una 

cosa soggettiva, che varia da lettore a lettore. Ma nulla può sostituire le 

emozioni che ti trasmette un libro cartaceo, in particolare quello vissu-

to,  il solo pensiero che tante persone prima  di te  abbiano letto quelle 

pagine ti riempie di entusiasmo. Gli autori, quelli veri, riescono a scrive-

re dei capolavori che ricorderai per tutta la vita, e dai quali imparerai 

molto. I libri, quelli veri, sono dei capolavori.  

Il mio primo incontro con il mondo del lavoro 
di Giuliano Cataldi 

Nell’estate del 2014 ho deciso di impegnarmi in attivi-

tà utili per il mio futuro, tra le quali anche un corso di 

barman, presso una specifica “università del barman” 

con sede nella mia provincia. Ogni volta che dovevo 

andare a lezione ero molto contento perché iniziavo a 

capire come funzionava un mondo che fino ad allora 

non conoscevo: oltre allo specifico campo del bar-

man, anche quello del lavoro perché ho avuto modo 

di ascoltare anche il parere degli altri che erano più 

grandi di me e che avevano già lavorato. Iniziavo a 

comprendere la realtà lavorativa dall’interno e ad 

avere idea dei tanti sacrifici necessari per ottenere e 

mantenere nel tempo il proprio impiego. Passavano 

le settimane ed ero molto stressato perché dovevo 

organizzarmi tra scuola e corso e andavo a letto sfini-

to. Per fortuna ho sempre potuto contare sia sull’ap-

poggio della mia famiglia sia su quello della scuola, 

che ha approvato la mia scelta e mi ha aiutato a con-

ciliare impegni scolastici e corso, fino al consegui-

mento del meritato diploma. A distanza di qualche 

mese dall’esame ho fatto anche la mia prima espe-

rienza lavorativa ed è andata più che bene! 

«Apprezzo questa scuola perché, senza nessun problema, mi ha permesso di conciliare un’attività extrascolasti-

ca con il mio percorso di studi, permettendomi di consolidare la mia formazione lavorativa. Inoltre sono conten-

to di aver scelto il “Vespucci” anche perché ci offre una vasta scelta di attività che ci serviranno in futuro.»  

Giuliano Cataldi, III A AFM 



Al nostro Marco 

 

Sabato 25 aprile 2015 

 

Caro Marco, 

improvviso, lacerante, spietato il dolore ha bussato, in tutta la 

sua crudezza, alla porta della tua casa, travolgendo sogni, desi-

deri, speranze. Come un fiume in piena ha sommerso i nostri 

cuori, ha bagnato di lacrime inaspettate i nostri occhi, ci ha la-

sciato sgomenti dentro. Quasi sorpresi. Senza parole. Sospesi tra 

tanti “se” e tanti “ma”. 

“Sbigottimento”: è un termine poco comune, molti ragazzi non 

ne comprendono il significato. Definisce un sentimento di so-

spensione, in equilibrio tra sogno, realtà, meraviglia. Ma non 

definisce un qualcosa che non c’è più, non determina un vuoto. 

Non codifica un’assenza né la giustifica. 

Perché non può esserci vuoto di fronte ai tuoi incredibili occhi ridenti, profondamente belli, dove sotto la 

luce puoi intravedere un microcosmo di pagliuzze dorate, minuscole e leggere come il tuo sorriso. Non 

può esserci assenza davanti al tuo fisico snello di ragazzone cresciuto in fretta, sempre più alto, che per 

baciarti bisogna allungarsi sulle punte se no non ci arrivi. Non può esserci un “non c’è” davanti alla tua 

forza, mai venuta meno, di combattere un nemico subdolo che si è insinuato in te, di nascosto, a cui non 

puoi e non vuoi dare l’onore della vittoria, tu che sei un atleta e un tifoso convinto. 

Oggi è il giorno del tuo onomastico, Marco. Dovrebbe esserci festa attorno a te. Sarebbero scontati gli 

auguri su Facebook, perché di amici ne hai veramente tanti; il selfie con la maglietta nuova, il cappelli-

no di traverso e un bicchiere di coca-cola in mano; un cuoricino rosso tutto per la tua lei; una frase scrit-

ta sul gruppo: “Ci vediamo più tardi, al monumento”. 

Dovrebbe esserci il pranzo speciale, quello delle grandi occasioni, preparato da tua madre con la tenerez-

za e la cura che solo una mamma sa dare, coccole di attenzioni delicate come i primi fiori a primavera. 

Dovrebbero esserci gli sguardi di tuo padre che da tempo, senza darlo a vedere, osserva ogni tuo movi-

mento, ogni tua espressione per non leggervi più la paura, intravedendo la luce all’uscita del tunnel. Do-

vrebbero esserci le frasi cariche d’affetto di tua sorella che sogna, per la prossima estate, una bella va-

canza insieme, fatta di sabbia, di sole e di spruzzi di mare. Dovrebbero esserci i “mi piace” dei tuoi com-

pagni che con te hanno condiviso l’allegria spensierata dell’età, le pizzette mordicchiate accucciati dietro 

al banco, le polemiche sui voti troppo stretti di quel prof, e qualche veloce corsetta nel corridoio, con la 

scusa del bar. 

Oggi dovresti essere tu il protagonista. E lo sei. Anche se è una festa che 

mostra l’amarezza dolente del distacco, le ombre torbide del disincanto, 

il malinconico silenzio delle illusioni perdute, le ferite aperte dei ricordi 

più cari. 

Non sei andato via, Marco, perché i doni non si restituiscono. Noi qui, 

per te, stretti in un unico, immenso abbraccio. Insieme: i tuoi affetti, i 

tuoi amori, la tua scuola, la tua terra, il tuo destino. Tu lì, solo un po’ 

più distante: dall’altra parte della strada. Tu e noi: compagni di viaggio 

che continueranno a farsi compagnia. Niente addii, solo un arrivederci, tenue come una carezza. In mil-

le, nuove occasioni sarai presenza, consolazione, preghiera. Penseremo a te immaginandoti sempre così 

come ora sei, ma sereno, collocato in una dimensione fissa, priva di spazio e di tempo, irradiata da 

un’aureola di pace. Calda, avvolgente, rassicurante. Dove niente potrà più farti del male. 

Ciao, Marco. Ti vogliamo, ti vorremo sempre tanto, tanto bene. Con la mente e col cuore. 

di Paola Mezzi 



In ricordo di Francesco 

In verità chi non c’è è 

stato solo nascosto ai nostri occhi 

ma la sua presenza respira l’aria. 

Come noi respiriamo l’attimo del ricordo. 

Insieme siamo l’impossibile presente che 

torna indietro mentre gli andiamo incon-

tro… 

“Il ricordo è un modo d’ incontrarsi”, 

mi porta lontano. 

 

Kahlil Gibran 

 

 



Lupi di mare crescono! 
di Carmine Bresciani 

 

Gallipoli, la città bella, luogo di mare, di cultura e turismo, ha 

ospitato per un breve periodo le cinque prove del Campionato 

Invernale del Salento. L’evento, alla IV edizione, è stato autoriz-

zato dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e organizzato dalle 

Lega Navale, Circolo della Vela e IIS A. VESPUCCI di Gallipoli. Il 

nostro Istituto ha partecipato alla regata con l’imbarcazione 

Aylin, di 39 piedi, acquisita dalla scuola in seguito al suo seque-

stro per traffico di clandestini. A rendere efficiente e competiti-

va la barca è stato l’accurato lavoro di restauro, fatto dagli stes-

si allievi del Nautico sotto l’esperta guida del prof. Maurizio 

Rizzello. Il nostro team ha ottenuto un ottimo risultato, mo-

strando che l’impegno, la passione e la professionalità  possono 

consentire di superare ogni ostacolo. Infatti già lo scorso anno la scuola aveva partecipato al Campionato Invernale, ma senza 

successo. La barca era lenta, mancava qualcosa che desse la giusta spinta. Noi aspiranti marinai però non ci siamo persi d’animo 

e, incoraggiati dal professore, abbiamo continuato ad allenarci e ad andare per mare con Aylin. Nell’estate del 2014 finalmente 

abbiamo avuto la possibilità di avere un gennaker, una vela che si usa nelle andature portanti (traverso, lasco…), così la barca ha 

potuto avvalersi di un’arma in più per affrontare il successivo campionato Invernale. Il primo impegno, dopo il montaggio della 

vela, è stato il Rotary Cup, regata organizzata dal Circolo della vela di Gallipoli. L’Aylin però per un problema tecnico (non si rie-

sce ad issare il gennaker), sprofonda negli ultimi posti della classifica. Una settimana dopo, toccava al trofeo del Rivellino, orga-

nizzato dalla Lega Navale di Gallipoli. Per non arrivare impreparati a questo appuntamento, il sottoscritto e il prof. Rizzello pas-

sano tutti i pomeriggi della settimana a preparare l’Aylin per la regata. L’allenamento del sabato non va bene, l’equipaggio, an-

cora inesperto, non è ancora pronto.  Il giorno seguente, grazie alla forza del gruppo, da ragazzi inesperti ci trasformiamo in veri 

e propri lupi di mare. Il risultato? Un terzo posto in classifica. La vittoria ci sprona a far meglio. Siamo pronti ad affrontare con 

entusiasmo le cinque prove del Campionato Invernale, tenutosi tra il 19 ottobre e il 14 dicembre. Per far partecipare all’evento 

il maggior numero di ragazzi possibile, senza però distruggere la forza del gruppo già creata, il nostro professore decide di for-

mare l’equipaggio associando a rotazione a sei marinai fissi (prof. Rizzello; allievi: Carmine Bresciani, Stefano Bresciani, Marino 

Greco, Gabriele Cacciatore, Lorenzo della Rocca), altri due alunni alla prima esperienza. Scelta vicente: l’Aylin e i suoi Aylini con-

quistano la seconda posizione.  E ora, che la coppa alzata il 14 dicembre sia la prima di una lunga serie di successi!  

Se posso dire la mia, nei miei dieci anni di vela questo è stato il campionato più bello e impegnativo cui ho partecipato. Grazie a 

questa esperienza ho capito quali problemi esistono nell’organizzazione di una barca, ma ho avuto anche la soddisfazione di 

poter dire: “E’ fatta!”. 

...nei miei dieci anni di vela questo è 

stato il campionato più bello e 

impegnativo cui ho partecipato. 

Grazie a questa esperienza ho 

capito quali problemi esistono 

nell’organizzazione di una barca, ma 

ho avuto anche la soddisfazione di 

poter dire: “E’ fatta!”. 

 



di Giada Coribello 

 

Osservo il mare calmo, che è come rilassato, sonnolento. Stanco dall’estate che lo ha invaso, sembra quasi felice, libero di scorrere e 

ondeggiare senza freni. Al solo guardarlo mi sento ricolma di serenità. È un mare che evoca il passaggio dell’estate e l’arrivo dell’inver-

no, con il suo splendido colore che lentamente si fredda, che permette ancora gli ultimi passi sul bagnasciuga prima di riprenderlo con 

sé, che lascia ammirare il suo splendido fondale prima di nasconderlo con la schiuma che le sue onde creeranno. Tutt’intorno l’aria ha 

il suo sapore, croccante di sale e sabbia, trasportati dalla sua dolce brezza che leggermente e dolcemente accarezza il viso.  Il mare in 

autunno ricopre la scala che va dal verde più scuro all’azzurro più tempestoso e ogni colore cela un simbolo, un sospiro, una sensazio-

ne. Con la sua maestosa forza e la sua oscura e densa aura carica di mi-

stero incanta chiunque guardi il suo lieve sfiorare l’orizzonte. Lassù, in 

alto, il cielo lo guarda velato e rispettoso della sua figura fragile. Il suo 

dolce suono ha la capacità di liberare la mente dai pensieri più insistenti 

riempiendola di parole ricche di comprensione, di empatia. Sono parole 

confortanti ed eterne. Mi rendono leggera, mi fanno sentire cullata dal 

ritmo delle onde decise e continue, che respirano la dimensione dell’e-

terno. È un mare che è spesso malinconia, nostalgia, ma è anche speran-

za quando viene riflesso nei tenui raggi del sole autunnale. È il confesso-

re al quale non abbiamo paura di affidare i nostri pensieri. È dolce e im-

petuoso come l’amore stesso, è serena compagnia quando tutt’intorno ci avvolge il buio, è il dolce abbraccio di una mamma.La dolce 

voce del mare risuona di vecchie canzoni, che cantano di marinai, donne e battaglie. Canzoni romantiche di innamorati che guardando 

il tramonto morire mentre nel cuore nasce la felicità. Il mare è un amico sincero, è mamma delle dolci creature che ci vivono, di cui lui 

si prende cura proteggendole e avvolgendole nel suo profondo cuore. Il mare è forziere: racchiude i nostri segreti, protegge i nostri 

sogni,  si fa eco delle parole e delle lacrime che a lui affidiamo.Mare, se solo tu sapessi quello che provo nel guardarti, nell’ascoltarti, 

nel contemplarti, cosa mi risponderesti? La mia mente non è in grado di dirlo. Non ho la tua forza, non possiedo quell’impeto travol-

gente che solo tu hai.  

Il mare e l’autunno 

Pensando 
Molte volte speriamo in qualcosa, il più delle volte è qualcosa di impossibile, ma tanto forte è il nostro desiderio da poter lo rendere 

possibile. Sin da bambini ci viene detto di credere in quel sogno, ricordandoci che la strada da percorrere per raggiungerlo sarà tutt’altro 

che facile, piena di insidie, bugie e persone che faranno di tutto per impedirci di occupare il nostro posto. Molte volte saranno le perso-

ne in cui abbiamo fiducia a mettersi sul nostro cammino, ferendoci e provando in tutti i modi a farci rinunciare.  Sarà proprio in quei 

momenti che dovremo tirar fuori il nostro coraggio e andare avanti, anche se per arrivare in cima resteremo soli. Sarà veramente giusto 

arrivare soli? Avere delle persone che ci guidano e ci incoraggiano al nostro fianco non ci renderà 

delle persone migliori? Non si può raggiungere il nostro scopo con sentimenti come l’amore, l’amici-

zia e la fiducia? La fiducia, così difficile da conquistare, molto facile da perdere e impossibile da recu-

perare. Come può essere così incoerente un sentimento? Nella  vita molte volte diamo la nostra  fidu-

cia a persone che non lo meritavano, ma non si può capire di chi fidarsi così facilmente. Si dice che le 

persone indossino due maschere, ma ho conosciuto persone che ne posseggono molte di più. Ognu-

no di noi possiede un lato che viene lasciato facilmente percepibile e un altro che viene nascosto per 

paura, paura di non essere accettato, paura di essere usato, o paura di essere scoperto. Si dice che ogni persona ha “uno scheletro 

nell’armadio” , secondo me è un errore pensarla così. Perché deve essere paragonato ad uno scheletro quando alle volte può essere un 

segreto che semplicemente teniamo nascosto nel più profondo dell’anima per proteggere noi stessi o per proteggere le persone a cui 

teniamo? Ci è  sempre stato detto di essere noi stessi, ma ho capito ben presto che questo è impossibile, perché molte volte il “noi stes-

si”  non viene accettato dalle persone, che vorrebbero che noi fossimo qualcun altro o addirittura qualcos’altro, chi per comodità, chi 

per bisogno. Sarà veramente difficile andare avanti cercando di non cambiare  non per nostra volontà, ma perché  è il mondo stesso ad 

imporci dei cambiamenti, delle scelte da fare. Il resto dipende solo da noi. E voi cosa preferireste? Andare avanti per la vostra strada 

senza cambiare? Oppure cambiare per riuscire a trovare la vostra strada?  

di Giada Coribello 



Ho sognato 

 

di Franco Errico 

Ho sognato un volo di gabbiani 

ho sognato il mare al di là dell’orizzonte 

ho sognato, vedendo un’isola felice, 

ho sognato, vivendo un grande amore, 

ho sognato, forse, ma se anche sto ancor sognando 

lasciatemi sognare,  dormire, per sempre. 

Tenero fiore maltrattato, vilipeso, calpestato, reciso. 

Pesanti impronte, urla, sbattere di porte. 

Vestiti lacerati, occhi bagnati, 

trucco disfatto, eppure lo hai amato, 

è forte l’impatto… 

Grevi mani corrono, 

lacrime scorrono, 

quasi a lavare l’immenso male. 

Sogni infranti,  

cuori spenti, 

indicibili tormenti. 

 

Fiore maltrattato 

IV A TUR 

Sguardi… anch’io donna se mi guardi 

e una tenera carezza annulla ogni differenza. 

Parole… eco di nomi, di dimensioni 

capaci di catturare emozioni, 

oltre ogni limite degli angusti spazi, 

 del corpo, della mente, senza imbarazzi. 

Carezze… degli occhi, delle mani, del cuore 

che sanno arrivare dove il desiderio vuole. 

Voci… confuse dentro la tempesta dell’anima mia 

dicono che la vita c’è, pulsa in ogni parte di me. 

La mia pelle… culla di sensazioni uniche 

proprio come unica io sono ai miei occhi, ai tuoi occhi, 

agli occhi del mondo. 

Non più io, non più te ma noi, 

in un mondo che è tutto nostro 

ora… e poi? 

 

E poi? 

[Poesie presentate al concorso “8 marzo in 3D: Donna, Diversità, Diritto all’amore”] 

III B TUR 



di Giada Coribello 

 

Quante volte abbiamo sentito gli adulti pronunciare la frase “l’adolescenza è il 

periodo più bello della vita”? Molti adolescenti non fanno altro che lamentarsi 

dell’adolescenza pronunciando frasi come: “I miei genitori sono pesanti, non mi 

fanno vivere la mia vita” , oppure: “ loro non mi capiscono”, o addirittura: 

“l’adolescenza fa schifo”. 

A queste frasi risponderei solo con due parole: vi sbagliate! L’adolescenza, se vis-

suta nel modo giusto, è il periodo in cui molte nostre domande possono trovare 

delle risposte, sta solo a noi cercarle, e se molto spesso non le troviamo è perché 

cerchiamo nei posti sbagliati. Le risposte ai nostri “problemi” non si trovano nei 

jeans firmati, nell’avere molti o pochi amici, nell’essere popolari o meno. Il vero 

problema è che ci ritroviamo a vivere in una società dove è in vigore lo stereotipo 

del ragazzo che diventa popolare maltrattando le persone “diverse” solo perché 

non fanno parte del gruppo, oppure quello della ragazza magra che segue la mo-

da e passa il suo tempo screditando la ragazza con qualche chilo in più. Persone 

come queste sono considerate modelli da seguire; io, però, li considero in tutt’al-

tro modo: dei bulli! Che fine hanno fatto i veri valori? Prima si dava molta più im-

portanza ad un’ora passata con un amico che ad un cellulare nuovo; per conqui-

stare una ragazza la si doveva fermare per strada o lasciarle un bigliettino nel qua-

derno lasciato incustodito sul banco, ora invece basta aggiungerla su Facebook ed 

il gioco è fatto. Potrò sembrare retrograda ma sarebbe stato bello vivere in quel 

tempo, un tempo di sorrisi sinceri, di sentimenti genuini, un tempo in cui si 

“litigava” durante le battaglie con le figurine, un tempo in cui tutti erano uguali, 

tutti allo stesso livello, e le parole “sfigato” o “cicciona” non esistevano. O forse, 

magari, non era davvero così, ma a me piace crederlo. 

Riflessioni tra ieri e oggi 

Un nostro compagno di classe è andato via dall’istituto. Si tratta di un ragazzo che è nostro amico da alcuni anni e quando ha preso la 
decisione di andare via dalla scuola forse nessuno ha insistito abbastanza perché ci ripensasse. Anche se questo nostro atteggiamento 
nei suoi riguardi è stato la conseguenza di alcuni suoi comportamenti inadeguati, noi siamo ancora affezionati a lui, perché lo abbiamo 
perdonato. Infatti l’amico che conosciamo noi è ben diverso, è un ragazzo socievole e cordiale, che scherza con tutti, che ha bisogno 
d’affetto, anche se spesso cerca di nasconderlo. 
Molto probabilmente se il nostro atteggiamento fosse stato più costruttivo, il nostro compagno sarebbe ancora tra noi. Scusandoci con 
lui gli auguriamo tanta gioia e fortuna per il suo futuro. 

Un pensiero a un compagno che ha scelto un’altra strada 
di Sharon Puce, Aurora Camisa e Sorina Spirache, classe IIA TUR 



 

Il progetto “Animatore in Area parco”, in collaborazione con Legambiente e sotto la gui-

da del prof. Marcello Grimaldi, porta gli alunni del “Vespucci” a contatto con le meravi-

glie del territorio salentino, del quale si preparano a diventare ambasciatori presso la 

cittadinanza. Complimenti ai nostri aspiranti animatori, che qui vediamo nel corso delle 

loro escursioni, durante le quali sono stati anche intervistati da un’emittente locale! 

Alla scoperta del territorio 



Nell’ambito del progetto “Libriamoci” noi 
alunni della I A TUR abbiamo sviluppato il 
tema “La voce dell’ esperienza”. Attraver-
so l’ascolto di testimonianze raccolte dalle 
interviste fatte ai nonni e bisnonni e le 
letture dei testi dello scrittore Mimmo 
Martina, come “Il cappello di paglia” e “Il 
sonno è cibo”, abbiamo conosciuto realtà 
di vita molto differenti dalla nostra, ci sia-
mo soffermati soprattutto sulla vita degli 
adolescenti negli anni difficili del dopo-
guerra, vissuti con tante privazioni e sacri-
fici, confortati però da tanto affetto nelle 
famiglie numerose. Anche la conoscenza 
dello scrittore Mimmo Martina, che è ve-
nuto a trovarci in classe, raccontandoci 
come è iniziata la sua carriera di scrittore 
di storie vere dimenticate, ci ha molto 
inorgogliti e gratificati. Abbiamo quindi 
realizzato un DVD che raccoglie le testimo-
nianze di modelli di vita del passato, che è 
ora a disposizione dell’ Istituto. 

La Direzione Generale per lo Studente MIUR ha sele-

zionato The Foody Girls (classe 4^A TUR), al 10° posto 

in classifica al 6 maggio 2015 (concorso Together in 

Expo 2015), per la partecipazione alla "Summer 

School" per studenti promossa dalla Cooperazione 

Italiana ad Expo Milano in programma dal 13 al 19 

luglio. In collaborazione con l'Università di Bologna, 

durante la settimana di Summer School verranno 

trattate tematiche quali l'agricoltura sostenibile, il 

cibo, l'acqua, le filiere alimentari e gli sprechi. E anco-

ra una volta il Vespucci  sarà in prima fila! 

Le Foody Girls vanno all’EXPO 2015! 

 
Passato e presente si incontrano a scuola 

Classe I A TUR 



 

Ci sono incontri che segnano e non si dimenticano. Tra questi rientrano senza dubbio tre 

momenti che hanno caratterizzato l’anno scolastico 2014-2015 del “Vespucci”: il sostituto 

procuratore Antonio Negro (con il Lions Club), il viceprocuratore antimafia della Provincia 

di Lecce Antonio De Donno e il procuratore  Cataldo Motta  hanno acconsentito a tenere, 

per i nostri allievi, tre illuminanti conferenze incentrate sulla lotta alla criminalità. Per im-

parare a essere cittadini e uomini migliori e per costruire un futuro più  giusto. 

A scuola di legalità 


