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“Che cosa farò quando la scuola sarà finita? 

Che cosa riuscirò a realizzare in futuro?” So-

no le domande che gli studenti – soprattutto 

quelli degli ultimi anni del loro corso di studi 

– si pongono più spesso, cercando idee e 

conforto attraverso il confronto con i loro 

compagni di scuola e gli insegnanti. La consa-

pevolezza di vivere un difficile momento sto-

rico, caratterizzato da una crisi economica 

che ha da tempo assunto dimensioni globali, 

talvolta li induce a scoraggiarsi e a chiedersi 

quale futuro si prospetti per loro. Ed è qui 

che la scuola ha il dovere di intervenire per fornire agli studenti che hanno de-

ciso di puntare su di essa un adeguato corrispettivo in termini di orientamento. 

“Orientare” è la parola chiave che l’IISS “Vespucci” ha deciso di mettere al cen-

tro della propria azione educativa, accanto all’irrinunciabile “formare”. Seguire 

il percorso degli studenti che si affacciano alla nostra realtà scolastica, scanden-

do il loro cammino attraverso progetti di orientamento in entrata, in itinere e 

in uscita è come dar loro una bussola che li aiuti a trovare la strada che potrà 

renderli felici. Fondamentale, da questo punto di vista, la collaborazione con 

aziende, enti pubblici, agenzie formative etc. Per una scuola che prepara alla 

vita, dal punto di vista umano e professionale. 
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L’orientamento come risposta alle domande degli studenti 
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Al “Vespucci” per formarsi e… spiccare il volo! 

 

Presentiamo il progetto “Io volo”, che ha visto impegnate le classi quarte e quinte 

“Avvicinarli a 

questo mondo 

sarà 

un’utilissima 

occasione per 

aiutarli a 

orientarsi in un 

mercato del 

lavoro sempre 

più competitivo” 

Una nuova importante occasione di formazione e apprendimento per gli studenti dell’IISS 

“A. Vespucci”, pronti a spiccare il volo… e questa volta non solo metaforicamente. 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate all’orientamento, che hanno, quindi, lo scopo di aiuta-

re gli studenti nelle proprie future scelte professionali, il “Vespucci” ha deciso di inserire un 

progetto interessante quanto innovativo. Si tratta di “Io Volo”, percorso di studio e pratica 

altamente professionalizzante e formativo realizzato in solido con l’Aviazione Marittima 

Italiana. La presentazione del progetto si è tenuta il 17 febbraio 2016, alle 11.30, presso 

l’auditorium del “Vespucci” e ha visto la presenza delle classi IV e V dell’istituto, coinvolte in 

un vero e proprio seminario di cultura aeronautica. Sono intervenuti a colloquiare con le 

classi il Generale Carlo Landi e il Presidente dell’Aviazione Marittima Italiana Sergio Orazio 

Frigino. 

Scopo di “Io Volo” è avvicinare gli studenti agli aspetti tecnici, operativi, turistico-culturali e 

fisiologici del volo, fornendo conoscenze e competenze aeronautiche di base, che potranno 

un domani rivelarsi importanti chiavi d’accesso verso settori lavorativi in espansione. 

«L’idea della partnership con l’Aviazione Marittima Militare e l’avvio del progetto partono 

dalla consapevolezza che a pochi studenti è nota l’importanza del settore aeronautico in 

tutte le sue declinazioni: sicurezza, sport, turismo, trasporti… Avvicinarli a questo mondo 

sarà un’utilissima occasione per aiutarli a orientarsi in un mercato del lavoro sempre più 

competitivo; senza trascurare il fascino intrinseco del volo, una delle più importanti sfide 

vinte dall’umanità», afferma la dirigente scolastica del “Vespucci”, prof.ssa Paola Apollonio. 

Gli studenti del Vespucci hanno intrapreso un percorso a tutto tondo, che muove dalle ne-

cessarie conoscenze storiche sull’aeronautica, per poi affrontare questioni come il traffico 

aereo, la meteorologia e le indispensabili nozioni di fisiologia del volo. Ma poiché “la pratica 

val più della grammatica”, i ragazzi hanno, poi, avuto modo di vedere dal vivo il campo volo 

e di conoscere le figure professionali che vi operano. Alla fine i ragazzi hanno sostenuto un 

esame finale per il conseguimento dell'attestato. Il progetto si è concluso con la visita all'a-

vio superficie “Macrì” di Supersano con volo su aerei leggeri per ogni singolo corsista 

(battesimo del volo). Magari sarà solo il preludio a ulteriori successi nello sfaccettato mondo 

dell’aeronautica. 

L’emozione del 

“battesimo del volo” 

per gli studenti del 

“Vespucci” 
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Dalla nostra inviata 

DANIELA CARPARELLI 

Vi raccontiamo la Borsa Internazionale del Turismo di Milano vista con gli occhi della nostra scuola 

BIT 2016: tutto il mondo si incontra a Milano 

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio, io, Daniela 

Carparelli, in qualità di caporedattrice del giornalino scola-

stico “A Gonfie Vele”, insieme a Claudio Casavola, Rossella 

De Marco e Selene Greco in qualità di steward e hostess, 

accompagnati dalla preside Paola Apollonio e dalla vice-

preside Clara Del Prete, ho avuto l’onore di partecipare 

alla fiera di Milano “BIT: Borsa Internazionale del Turi-

smo”. 

Nonostante il clima freddo che avvolge Milano, migliaia di 

persone provenienti da tutto il mondo si sono incontrate 

per mostrare, pubblicizzare e valorizzare gli elementi che 

caratterizzano la propria regione o addirittura il proprio 

Paese. 

Appena atterrati a Milano e raggiunta la fiera, si presenta-

no di fronte ai nostri occhi due edifici suddivisi in padiglio-

ni con un’infinità di stand, i quali si diramavano innanzi-

tutto per regioni appartenenti all’Italia e i restanti sistema-

ti dalla parte opposta con i vari Paesi del mondo. 

Inoltre non molto lontano dagli stand, si potevano trovare 

prelibatezze del posto, da gustare comodamente seduti a 

dei tavolini. 

Vedere tutto il mondo così rimpicciolito e poterlo osserva-

re facendo soli pochi passi, certamente ci fa pensare a 

quanto in realtà tutta la popolazione mondiale sia così si-

mile, ma i luoghi che caratterizzano i meravigliosi stati ci 

fanno ricredere e riflettere su quanto sia bello e straordi-

nario poter conoscere la  cultura e le usanze di ogni singo-

lo popolo. La fiera era composta, oltre che da stand, anche 

da migliaia di persone che osservavano, passeggiavano e si 

riunivano tra buyers e 

sellers, per discutere su 

questioni lavorative e 

sulle nuove proposte 

del mercato. 

Il team del “Vespucci” alla BIT di Milano 
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Speciale BIT 2016: le interviste 
a cura di Daniela Carparelli 

Stupore e meraviglia hanno caratterizzato il nostro arrivo nello stand 

#WE ARE IN PUGLIA, in cui ci attendeva il marketing manager Alfredo 

De Liguori, con cui ho avuto il piacere di poter scambiare due parole 

su ciò che caratterizza la nostra Puglia e quali aggettivi potrebbero 

descriverla al meglio: 

D: Quali aggettivi caratterizzano la Puglia e perché? 

R: Gli aggettivi che descrivono la Puglia e che abbiamo scelto per 

pubblicizzare il nostro stand sono: 

Autentic 

Exclusive 

Magic 

Colorful 

accompagnandoli a delle immagini che descrivono il nostro territorio 

e la nostra cultura come la festa delle Luminarie di Scorrano, proprio 

per spiegare l’utilizzo di queste parole. 

Alfredo De Liguori intervistato da Daniela Carparelli 

Venerdì 12, alle ore 11.00, nella Sala Sagittarius Centro Congressi Stella Polare Fiera Milano-Rho, abbiamo partecipato a una confe-

renza intitolata “Puglia 365: un laboratorio del turismo per l’Italia che cambia”, in cui sono intervenuti Francesco Palumbo (Direttore 

Generale del turismo), Serafino Lo Piano (Dirigente Trenitalia), Salvatore Nappi (Dirigente TIM), Loredana Capone (Assessore all’Indu-

stria Turistica e Culturale della Puglia), Leonardo Di Gioia (Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Puglia), Michele Emiliano 

(Presidente della Regione Puglia), il tutto coordinato da Paolo Verri (Commissario straordinario Puglia Promozione).  

Durante la conferenza, i partecipanti hanno discusso a lungo su come la Puglia sia, oltre che una meta turistica, anche luogo di pro-

gresso, come ha sostenuto Nappi, dicendo che presto potremo usufruire della banda ultralarga attraverso la rete in fibra ottica. 

L’ Assessore Di Gioia sostiene che, per promuovere la Puglia, bisogna principalmente far conoscere i tanti prodotti che quest’ultima 

possiede. Il dirigente di Trenitalia Lo Piano, invece, ha sottolineato di voler approfondire i progetti di innovazione e di espansione per 

la gestione del trasporto ferroviario, favorendo anche la collaborazione con aziende straniere.  L’assessore Capone ha voluto sottoli-

neare che la Puglia, formata da un popolo di grandi lavoratori, sarà  sempre al passo con i tempi e con le altre regioni e in grado di 

essere con queste ultime in competizione. Ha dichiarato anche che il suo obiettivo principale è puntare sui giovani, perché sono loro il 

futuro di questa regione e quindi è tutto nelle loro mani. 

Il convegno “Puglia 365” 

alla Borsa Internazionale 

del Turismo 
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Speciale BIT 2016: le interviste 
a cura di Daniela Carparelli 

Daniela Carparelli intervista Loredana Capone 

L’assessore Capone ha molto gentilmente risposto a una mia 

domanda: 

D: Quanto è importante secondo lei frequentare il nostro Istitu-

to Tecnico Commerciale, Nautico e Turistico? 

R: È certamente molto importante frequentare il vostro indiriz-

zo, perché forma persone che in futuro vorranno approcciarsi a 

questi settori, ma ovviamente ciò deve essere fatto in modo 

competente. La scuola, inoltre, deve aprirsi al mercato e inno-

varsi sempre, per far in modo che i giovani abbiano le più ampie 

conoscenze. 

Visitando i padiglioni dedicati agli stati esteri si potevano osservare 

alcune particolarità tipiche di ogni zona, ad esempio coloro che 

facevano parte dello stand di Cuba mostravano ai partecipanti del-

la fiera la lavorazione del sigaro, gli USA vendevano hot-dog e do-

nuts, il Giappone aveva un albero di ciliegio nel suo stand. Contem-

poraneamente i venditori e i potenziali acquirenti, si incontravano 

per far sì che potesse nascere fra di loro una collaborazione a livel-

lo lavorativo ed economico.  

Al termine di questa bellissima avventura, una volta tornati nella 

nostra piccola ma pur sempre accogliente Gallipoli, abbiamo potu-

to confrontare le nostre opinioni in merito a ciò che abbiamo visto 

e imparato. 

La nostra preside Paola Apollonio, alla mia richiesta di un commen-

to su questa esperienza, mi ha risposto in modo esauriente: 

D: Perché è stato importante avere una delegazione del Vespucci 

alla Bit? 

R: Innanzitutto è stato importante questo progetto, perché così 

abbiamo potuto far comprendere ai ragazzi quanto sia importan-

te uscire dal contesto scolastico e affacciarsi al mondo del lavoro, 

entrando in contatto con buyers e sellers, in una grande realtà 

come quella di Milano, in un contesto più complesso rispetto a 

una semplice manifestazione locale. 

Io, ma parlo anche a nome di tutti i ragazzi con i quali ho condiviso questa 

esperienza, ringrazio la preside e tutto lo staff scolastico, che hanno avuto 

l’idea di proporci questa splendida opportunità, che ci ha formato non solo 

a livello culturale e lavorativo, ma anche a livello personale. Abbiamo, in-

fatti, avuto l’opportunità di visitare luoghi magnifici e di ricoprire i ruoli che 

ci erano stati assegnati in maniera distesa e senza troppa pressione, senza 

avvertire il peso di dover vivere per tre giorni in una quotidianità diversa 

dalla nostra. 

La Dirigente 

Scolastica  

Paola Apollonio 
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Redazioni a confronto: dal “Vespucci” alla Rai 

La redazione di “A Gonfie Vele” visita la sede Rai della Puglia 

di Daniela Carparelli  

BARI - Martedì 15 marzo 2016, gli studenti Daniela Carparelli, Alice Cataldi, Giuliano Cataldi, Francesca Malorgio (4^A AFM), Giada 

Coribello (4^A SIA), Maria Teresa Manno e Luigi Scigliuzzo (5^A AFM), che fanno parte del progetto del giornalino scolastico “A Gonfie 

Vele” , con le docenti Anna Rita Longo e Maria Consiglia Mercuri, sono andati a Bari avendo l’opportunità di visitare la sede Rai regio-

nale e scoprire cosa si celi dietro a un semplice servizio o alla presentazione in diretta di un notiziario trasmesso in TV o via radio.  

Una volta arrivati, sono stati accolti con le adeguate procedure di sicurezza effettuate da un vigilante. In seguito una dipendente è sta-

ta così gentile da calarsi nel ruolo di guida e li ha condotti in uno splendido viaggio partendo dalla sala regia, fino ad arrivare allo studio 

televisivo.  

In primo luogo è stato affascinante poter osservare, e poi provare a rifare, un servizio da mandare in onda. Nel servizio bisognava 

montare più spezzoni di video dell’intervista, quindi sincronizzare la voce del giornalista, che veniva ascoltata nello stesso momento in 

cui venivano visualizzate le immagini. Daniela Carparelli ha avuto l’occasione di poter prestare la propria voce, per creare un servizio 

sul ballerino Roberto Bolle. Come infatti lei ha confermato, essendo già amante del giornalismo, è stato emozionante poter riprodurre 

qualcosa che nella realtà viene elaborato da professionisti, come coloro che lavorano nella sede Rai.  

Proseguendo il cammino, sono state mostrate due sale di trasmissione radio: una più moderna e l’altra più datata. La prima, dotata di 

un’adeguata strumentazione tecnologica, viene utilizzata quotidianamente. La seconda, che veniva utilizzata nel passato, viene ora 

sfruttata in caso di estrema necessità, se si verificano problemi inaspettati. 

In quel momento il fato ha voluto che fosse l’ora della diretta del notiziario radiofonico della Rai, così i ragazzi hanno avuto l’opportuni-

tà di presenziare in sala regia. Tensione ma anche sicurezza si potevano percepire nella stanza. Infatti, qualche attimo prima, i giornalisti 

avevano spiegato che gli articoli per la diretta del notiziario devono essere pronti prima di andare in onda e viene stilata una scaletta 

con le varie notizie da seguire durante lo svolgimento del programma radiofonico. Purtroppo, a causa di un piccolo contrattempo, c’è 

stato un cambiamento della scaletta, dovuto al ritardo nella ricezione di un servizio su una notizia molto importante in quel giorno. Lo 

staff della regia, ma anche il giornalista, se la sono cavata benissimo, infatti, come Giuliano Cataldi ha osservato, i dipendenti erano tutti 

molto affiatati e hanno risolto insieme l’imprevisto, apportando le modifiche in breve tempo. A lui piacerebbe molto lavorare in questo 

ambito, in quanto il lavoro di squadra e il fatto di doversi districare tra le varie situazioni difficili, lo affascinano e lo entusiasmano. 
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Gli studenti hanno avuto l’opportunità di stare anche loro dietro la scriva-

nia dello studio televisivo del telegiornale regionale della Rai, dove sono 

stati ripresi dalle telecamere. Come ha detto Daniela Carparelli, sembrava 

di essere dei veri giornalisti ed essere lì dietro la faceva sentire importante 

e al pari dei professionisti. 

Subito dopo un operatore ha spiegato come creare uno sfondo dietro al 

giornalista, che commenta la sua notizia in un servizio. Si tratta di un gran-

de telo verde, che si trova alle spalle di chi parla e che davanti alle teleca-

mere, con la dovuta tecnologia, viene magicamente trasformato in qual-

siasi scena si voglia.  

Ad esempio Giuliano Cataldi, davanti a alle telecamere veniva ripreso su di 

una montagna a migliaia di metri di altezza. È davvero straordinario cosa 

oggi la tecnologia sia in grado di fare. 

Le foto sono state scattate dalla nostra reporter Francesca Malorgio, alla 

quale, appassionata da sempre alla fotografia, piacerebbe lavorare per la 

Rai, per fornire attraverso le immagini prove ed elementi riguardanti le 

notizie. 

In seguito, come ultima tappa, è stata posta all’attenzione dei visitatori la 

sala in cui vengono conservate le immagini e i video riguardanti vari argo-

menti salvati su videocassette, che spesso venivano utilizzati nella realiz-

zazione di un servizio. Ora ovviamente tutte queste informazioni sono 

racchiuse in unità di memoria e in database per facilitarne la consultazio-

ne.  

Alice Cataldi, al termine del nostro percorso, ha manifestato il suo interes-

se nel curare la parte gestionale degli archivi con l’utilizzo di computer, 

perché, oltre ad avere una passione per la tecnologia, è amante dell’am-

ministrazione e del management. 

Un’avventura indimenticabile per i 

giovani giornalisti di “A Gonfie Vele” 
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La scuola dice NO al cyberbullismo 
“La mia scuola c'è!” è il titolo dell'iniziativa promossa dall'Istituto “Vespucci” contro il bullismo e il cyberbullismo. Nell'ambito del pro-

getto #off4aday, promosso dal MOIGE, in partenariato con la Polizia postale, Istituzioni scolastiche ed Enti territoriali, si è tenuto un 

momento di informazione, formazione e condivisione, da parte degli studenti del “Vespucci”, con la Dirigente Scolastica, i docenti, i 

genitori, dei diversi lavori, multimediali e non, realizzati sul tema. Informare e formare è necessario per prevenire gli episodi di bulli-

smo on-line, i quali mortificano e spingono i ragazzi alla disperazione e a gesti di suicidio o tentato suicidio, di cui la cronaca, specie 

nell'ultimo periodo, è tragicamente testimone. Perciò sono risultati particolarmente interessanti gli interventi del prof. Marcello Ca-

fiero, esperto di formazione digitale, e dell'avvocata Sandra Gigante sulle conseguenze legali del bullismo, soprattutto di quello per-

petrato in rete. L'obiettivo è sensibilizzare su queste problematiche soprattutto le famiglie, nell'ottica di un percorso sinergico e con-

diviso, affinché i ragazzi viaggino sicuri nella rete e abbiano gli adulti come punto di riferimento di fronte a qualsiasi problema, 

nell’ottica dell'acquisizione di una consapevole cittadinanza digitale. 

Il “Vespucci” aderisce al progetto #off4aday contro il bullismo in rete 

Educare alla legalità nel ricordo di Renata Fonte 

L’aula magna del “Vespucci” ospita una targa in ricordo di Renata Fonte, brutalmente uccisa dalla mafia per 

aver avuto il coraggio di battersi in difesa del territorio salentino.  

La rupe, la torre e il mare di Porto Selvaggio, che Renata Fonte difese coraggiosamente nel corso della 

sua vita. Il volo di un gabbiano simbolo di libertà, quella libertà di parola e di pensiero che la violenza 

non potrà mai cancellare… I flutti che lasciano intravedere al loro interno un vuoto angosciante, il vuoto 

incolmabile lasciato da Renata, che però continua a parlare ai giovani attraverso la propria eredità morale, che è un richiamo alla legalità e 

all’impegno per il bene comune. Sono questi i simboli che si possono vedere nella targa dedicata a Renata Fonte, ideata dal prof. Oronzo Di 

Bella e dipinta dalla studentessa Sara Bagno. La targa è stata presentata nel corso di un incontro dedicato a Renata, incentrato sul valore 

della legalità. 
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A vele spiegate alla Barcolana 
Ogni anno nel Golfo di Trieste si tiene una regata velica internazionale. La sezione nautica del 

“Vespucci” non poteva mancare… Eccoci, quindi, alla 47esima edizione della Barcolana,  

l’11/10/2015. 

A scuola di prevenzione per 
guidare sicuri 

Far comprendere ai ragazzi quali sono i rischi di mettersi 

alla guida dopo aver assunto alcool e droghe, facendoli 

riflettere sulle conseguenze di un gesto irresponsabile che 

può costare loro molto caro è la finalità degli incontri for-

mativi, promossi dall’Associazione Nazionale A.Cu.Di.Pa. 

(Associazione Cura delle Dipendenze Patologiche) in accor-

do con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno 

visto coinvolte le classi quinte del nostro istituto, seguite 

nel loro percorso dalla Dr.ssa Sara Nocera, psicologa dell’e-

mergenza. Perché la cultura della legalità e il rispetto per la 

vita propria e altrui passano anche attraverso l’acquisizio-

ne del giusto senso di responsabilità quando si è al volante. 

Il “Vespucci” si gemella con  
l’alberghiero “Pastore” di Varallo 

Una nuova preziosa e importante collaborazione è stata instaurata 

dalla nostra scuola con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione "G. Pastore" di Varallo, in provincia di 

Vercelli, che si è gemellato con la classe 3^A TUR del “Vespucci”, 

oltre che con l’alberghiero “Moccia” di Nardò. L’amicizia e la collabo-

razione tra le tre istituzioni scolastiche è stata anche sancita nel cor-

so del viaggio d’istruzione che ha portato una piccola delegazione 

degli studenti di Varallo nel Salento. Una visita che gli studenti del 

“Vespucci” si augurano di poter presto ricambiare. 
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Il castello di Fulcignano rinasce… in cartapesta 

Il “work in progress” del pro-

getto di realizzazione del pla-

stico in scala del castello di 

Fulcignano. Sotto la sapiente 

guida dei docenti di Arte Fe-

dele e Di Bella, gli studenti si 

sono avvicinati alla tecnica 

artistica della cartapesta, im-

parando anche a valorizzare 

le bellezze storiche e archi-

tettoniche del territorio. 



11 

 

Il “Vespucci” sale sul tatami 
Gli studenti si avvicinano all’arte marziale del Krav Maga 

Si sono svolti nello scorso mese di marzo 2016, presso la palestra dell’IISS Vespucci di Gallipoli, tre incontri sulla conoscenza del Krav 

Maga, disciplina emergente nell’ambito della difesa personale.  Hanno partecipato a queste  giornate conoscitive gli studenti del pri-

mo anno dell’Indirizzo Sportivo con il docente del corso, prof. Marcello Grimaldi.  Le lezioni, tenute dal Maestro Gianni Romano dell’I-

KMI Italia, presieduto dal Maestro Prof. Antonio Monsellato, hanno avuto come tema l’importanza della lettura del linguaggio del cor-

po e della postura,  insieme alle tecniche di prima  difesa personale.  I concetti base di buon comportamento, buona  comunicazione , 

l’importanza della gestione dell’autocontrollo, della determinazione e della concentrazione e autostima, hanno trovato molto riscon-

tro tra gli studenti, che per la prima volta si sono approcciati al Krav Maga. Diretto dalla Preside prof.ssa Paola Apollonio, il nuovo indi-

rizzo sportivo,  vede così attivarsi per intero il programma del primo anno scolastico.   

La nostra inviata segue la maratona dello Jonio 
Gallipoli - 31 Gennaio 2016. Qual è il modo migliore per tenersi in forma? Sicuramente correre! E i numerosi partecipanti della marato-
na di Gallipoli “Corri la 21 km a Gallipoli” ci hanno preso in parola! Uomini e donne di tutte le età hanno corso 21 km dalla zona Lido, 
proseguendo verso il centro storico, per poi ritornare indietro e andare fino alla zona di Mancaversa per numerose volte. 
A incoraggiarli c’erano amici e parenti, che attendevano la loro premiazione nei pressi di Lido San Giovanni; ma quanto è stato difficile 
percorrere la nostra Gallipoli per un tragitto così lungo? Sara Grasso (Parabita 1:30:03), arrivata prima fra le donne partecipanti, ci ha 
prontamente risposto, non appena  tagliato il traguardo, che  è stata dura; numerose salite rendevano faticoso il percorso, ma dopo 
tutto è stato divertente. Ma il primo classificato nonché primo fra tutti gli uomini, che ha superato la soglia del traguardo è stato il gio-
vane Rudy Magagnoli (Reggio Emilia 1:14:21), che senza alcuno sforzo ha percorso quasi tutto il nostro paese. Subito dopo, tutti sono 
arrivati alla meta dove hanno distribuito medaglie, premi e pacchi contenenti frutta e acqua per rifocillarsi. Sempre molto disponibili 
sono stati i membri della Croce Rossa, che erano pronti ad aiutare e prestare soccorso a chi ne avesse avuto bisogno. Un forte applau-
so a tutti i partecipanti, davvero molto in gamba. Siamo orgogliosissimi di aver ospitato atleti da tutta Italia per quest’evento, che, oltre 
a divertirci, ci ha stupito e fatto riflettere su quanta fatica, sforzo, lavoro e buona volontà ci sia dietro a tutto ciò.  

Daniela Carparelli 
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A scuola di giornalismo con PiazzaSalento 

La redazione di “A Gonfie Vele” è invitata a una conferenza sulla stampa locale 

Si è svolto il 4 febbraio 2016 alle ore 16:30, al teatro “Garibaldi” della città 

bella, il convegno sul tema “News Globali? Locali è meglio: il giornale a km 

0”, per festeggiare lo sbarco in edicola di “PiazzaSalento”. 

Presenti all’evento erano il presidente della Federazione della stampa e 

fondatore dell’associazione “Articolo 21” Beppe Giulietti, il segretario na-

zionale della FNSI Raffaele Lorusso, il consigliere nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti Adelmo Gaetani, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Pu-

glia Valentino Losito, il docente universitario Luigi Spedicato e il presiden-

te della sezione Turismo di Confindustria Lecce  Giuseppe Coppola. Coordi-

natore dell’evento è stato il direttore del Giornale “PiazzaSalento”, Fer-

nando D’Aprile al quale abbiamo rivolto alcune domande: 

D: Il giornale scolastico, come la stampa locale, può essere considerato 

veicolo di democrazia? 

R: Certamente, il giornale scolastico può essere considerato uno stru-

mento di democrazia, in quanto ci rende responsabili di ciò che si scrive. 

In un giornale niente è affidato al caso, si scrive in modo veritiero, ma di 

tanto in tanto le informazioni possono essere contestate, se non sono in 

linea con i pensieri altrui. La democrazia è appunto la libertà di espres-

sione. 

D: Quale consiglio darebbe a un ragazzo della mia età, che voglia fare la 

sua professione? 

R: Innanzitutto un buon giornalista deve essere molto curioso, scoprire 

nuovi aspetti dove tutto sembra scontato. Essere oggettivi, non bisogna 

mai influenzare con i propri pensieri il lettore, ma presentare le notizie 

nel modo più limpido possibile. 

Nella sala inoltre abbiamo avuto il piacere di incontrare il giornalista Da-

niele Colitta e di scambiare due chiacchiere su come ha avuto inizio la sua 

carriera: 

D: Come è nata la sua passione per il giornalismo, quando e con chi è 

cominciata la sua carriera? 

R: Circa 6 anni fa, in maniera del tutto superficiale ho iniziato quest’av-

ventura con una webtv di Galatone, in cui conducevo la striscia quotidia-

na di notizie. Successivamente ho intrapreso la scrittura di articoli con il 

“Quotidiano” e “PiazzaSalento”. Inizialmente non conoscevo la responsa-

bilità che comportava scrivere, ma subito dopo l’ho scoperta, ma comun-

que questa professione non ha potuto che darmi grandi soddisfazioni. 

 

L’incontro ha avuto inizio con una breve introduzione del direttore D’Apri-

le, su questa sua avventura per il giornale cartaceo in edicola, che spera si 

riveli un successo. Oggetto di critica sono stati soprattutto i social network, 

in quanto molte volte fanno circolare “bufale” e false notizie. Quindi il 

messaggio di questo meeting è stato di non perdere l’abitudine di leggere 

la carta stampata, perché al contrario dei giornali online, non ci fa essere 

statici. Infatti è pur vero che su questi ultimi si possono trovare sempre 

notizie aggiornate, ma il giornale stampato dà luogo alla nascita di pensie-

ri, idee e opinioni che fanno discutere. 

Ringraziamo, per la disponibilità avuta nei nostri confronti, il direttore Fer-

nando D’aprile e il giornalista Daniele Colitta, cui rivolgo i miei più sinceri 

auguri per il proseguimento e la realizzazione di tutti i loro progetti, che 

sicuramente  andranno “A Gonfie Vele”! 

articolo e interviste  

di Daniela Carparelli  

Dall’alto, Daniela Carparelli intervista 

Fernando D’Aprile e Daniele Colitta e 

un momento del convegno. 
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Tarbes-Collepasso: rendez-vous à Tarente! 

Gli studenti di Collepasso incontrano un liceo francese 

Noi studenti della sede di Collepasso, all'inizio di quest'anno scolastico, abbiamo cominciato una corrispondenza con degli studenti di 

italiano del Lycée “Théophile Gautier” di Tarbes: la nostra prof di francese e il loro prof di italiano volevano che ci esercitassimo (noi in 

francese e loro in italiano), comunicando con dei coetanei. A febbraio abbiamo saputo che i ragazzi francesi sarebbero venuti in viaggio 

d'istruzione in Puglia e allora i professori hanno organizzato un incontro, a Taranto, per conoscerci e parlare finalmente di persona. L'ap-

puntamento era per il 12 aprile. Il pomeriggio trascorso insieme è stato bellissimo: anche se all'inizio abbiamo fatto un po'  di fatica, sia-

mo riusciti tutti a comunicare tra di noi e con questa esperienza abbiamo sicuramente imparato molte cose.  

Siamo arrivati a Taranto prima delle undici e 

abbiamo visitato il Castello Aragonese e il 

Museo Archeologico. I nostri corrispondenti 

sono arrivati verso le 15.00 nel posto presta-

bilito, una piazza vicino al Museo Archeologi-

co. Qui ci siamo presentati uno ad uno con 

gli altri ragazzi; dopo le presentazioni ci sia-

mo divisi in diversi gruppi: alcuni  giocavano 

a pallavolo, altri mangiavano un gelato, altri 

semplicemente chiacchieravano. In poco 

tempo eravamo grandi amici, anche perché 

loro sono molto simpatici. Dopo un’oretta ci 

siamo spostati per visitare il centro storico; 

arrivati in un piccolo parco, ci siamo fermati 

per riposare e abbiamo ascoltato della musica: alcuni di noi hanno cominciato a ballare e, a un certo punto, anche uno dei prof francesi 

si è unito a noi... è stato molto divertente! 

Sfortunatamente, dopo qualche ora i francesi sono dovuti andare via perché il loro programma prevedeva altri impegni e visite; e anche 

noi dovevamo ripartire. I saluti tra noi ragazzi sono durati un'eternità, poiché nessuno voleva andarsene: Tarbes e Collepasso sono trop-

po distanti tra di loro, quindi sapevamo che non saremmo riusciti a rivederci presto.  

È stata un’esperienza magnifica e indimenticabile: tutti speriamo di riviverla! 

di Davide Mele 

Il “Vespucci” è un’eccellenza della vela 

Nel corso del Gala della Vela 2016 

è stato consegnato al “Vespucci” 

questo attestato di eccellenza,  da 

parte della Federazione Italiana 

Vela, testimone del grande impe-

gno profuso dal nostro istituto 

nella valorizzazione di questa di-

sciplina sportiva e degli ottimi ri-

sultati conseguiti. Ad maiora! 
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Poesie scritte per la partecipazione al concorso 
indetto dall’associazione Avviso Pubblico, dal 
titolo “Il silenzio è dolo”.  

L’ URLO DEL SILENZIO 

Vorrei urlare, ma non posso 

finirei forse in un fosso. 

Ciò che dico è un paradosso 

perché il mio spirito è ormai sommosso. 

Vorrei urlare, ma non posso: 

il silenzio ad ogni costo! 

Il silenzio non è coraggio, 

il silenzio è vile straccio. 

Forse è meglio un colpo in petto. 

Il silenzio no! Io non lo accetto! 

Classe 5^A TUR 

VOCE AL SILENZIO 

Affiderò al vento il mio coraggio, 

sollevando verso il sole, fiero, il capo. 

Intingerò nella neve candida le  mani. 

Alzerò verso la pioggia il viso perché, tra terra e 

cielo, 

ancor più forte rimbalzi l’eco del ricordo. 

Di voi parlerò ai fiori e parlerò al vento, 

affinché ovunque della memoria sparga il seme. 

E parlerò al mare affinché, nel perenne susse-

guirsi delle onde, sempre il ricordo rinnovi. 

E intonerò mille note, troverò mille parole, in-

venterò mille modi per urlarlo: 

avrà voce il silenzio degli ideali… e sarà oggi e 

sarà domani. 



15 

 

NOTTE 

La notte è piena 

di luminose stelle 

perse nell’immensità; 

provo malinconia 

in questa tranquillità, 

la solitudine mi assale. 

 

Il calore delle stelle 

mi salva dal vuoto, 

mi trasmette gioia 

in questa oscurità. 

Clarissa Myftari, 

classe  2^A TUR 

SOGNO 

Dalla folla il boato… 

nel cuore, cavallo impazzito, 

il sogno diventa realtà. 

 

La palla, tonda chimera, 

accarezza il mio piede, 

gli parla d’amore. 

 

Nel sole accecante 

la rete è un miraggio, 

un colpo sicuro 

e tutto si compie… 

Elias Palumbo 

classe  2^A TUR 

Disegni di Sara Bagno, classe 5^A TUR 
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Memorie di VIAGGIO 
Viaggiare vuol dire accumulare insieme chilometri ed esperienze, accrescere il proprio ba-
gaglio culturale, allungare la vista e aprire gli orizzonti. E ritornare a casa consapevoli di 

essere cresciuti. 

Il biennio del Nautico a 

Camigliatello Silano 

Il biennio economico a 

San Severino Lucano 
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Le classi terze e quarte 

in viaggio  nella Sicilia 

orientale 

Il Professionale per i servizi 

commerciali a Ostuni e  

              Alberobello 
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Le classi quinte  

in crociera nel 

Mediterraneo occidentale 

Campioni a scuola e nello sport 
Due ragazzi che ci rendono orgogliosi: Francesco Marzo e Andrea Pellico 

La scuola premia Francesco Marzo della VA 

AFM 2014-2015 per il suo 100 e lode 

Andrea Pellico della IIIB TL, campione pro-

vinciale nella categoria 1000m 
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Per andare incontro al futuro, le parole d’ordine 

 sono “orientamento” e “formazione”! 

Gli studenti del “Vespucci” impegnati in percorsi attivi di orientamento in uscita 

Incontro “Nuovi scenari e nuove frontiere della promo-

zione e formazione per il turismo” con l'Assessore Re-

gionale Loredana Capone, il Presidente dell' Associa-

zione Imprenditori del Turismo Angelo Ria, i Dirigenti 

Scolastici fondatori della rete Re.Sa.Tur. (Rete Salento 

ITE per il Turismo) e i loro studenti e rappresentanti di 

associazioni di categoria e di Puglia Promozione.  

Il Dipartimento di Economia dell’Università del 

Salento incontra gli studenti delle classi V per 

informarli sull’offerta formativa dell’ateneo. 

Le classi quinte partecipano all’incontro “Da una 

buona idea a una buona impresa” con gli esperti 

Giuseppe Renna, Enrico Quarta e Antonella Man-

cino . 

Le classi quinte vengono informate sulle possibili-

tà offerte dagli Istituti Tecnici Superiori. 
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Ciao, “Vespucci”! 

I maturandi della redazione di “A Gonfie Vele” fanno un bilancio del loro quinquennio in vista degli esami 

 L’ultimo anno scolastico per le classi quinte dell’I.I.S.S. “A. Vespucci” è volato in fretta tra mille impegni. Abbiamo deciso di 

chiedere a due di loro che cosa si provi a essere giunti fino a qui.  Maria Teresa Manno e Luigi Scigliuzzo della VA AFM, mem bri della 

redazione di “A Gonfie Vele”, ci raccontano le loro esperienze, le loro gioie, i loro ricordi e i loro rimpianti. 

D: Quali emozioni provate prima dei temutissimi giorni degli esami? 

Maria Teresa: Tantissima ansia, il programma non è terminato e non so ancora quali argomenti poter inserire nella mia tesina. È davve-

ro molto dura, ma ce la farò. 

Luigi: Sinceramente non sono ancora cosciente di ciò che sta succedendo, non  mi sono ancora 

ripreso dalle tante cose fatte e non ho idea di ciò che dovremo affrontare. Sono davvero confu-

so. 

D: Cosa farete dopo il diploma? 

Maria Teresa:  Sicuramente proseguirò con l’ università. 

Luigi: Credo che proseguirò gli studi, ma non so ancora quale facoltà universitaria scegliere, 

questa è una scelta molto difficile in quanto è determinante per il mio futuro lavorativo. 

D: Chi vorrà continuare con gli stessi studi fatti adesso? 

Maria Teresa: Io continuerò gli studi economici, infatti sto frequentando un corso all’università 

di Lecce, che permette di arrivare preparati ai test di ammissione alla facoltà. 

Luigi: No, io non continuerò il percorso fatto, ma credo di proseguire con qualcosa che riguardi 

il turismo, al quale mi sto ultimamente interessando, anche grazie alla scuola. 

D: 5 anni di Vespucci, quali sono i ricordi più belli e quali cose vorreste dimenticare? 

Maria Teresa: Il resoconto di questi anni scolastici è molto positivo, e nel complesso il percorso di studi è stato soddisfacente. Il nostro 

gruppo classe è molto unito e tutti ci siamo trovati bene insieme. 

Luigi: Abbiamo iniziato il nostro percorso in 30 e siamo rimasti in 15… una dura selezione. È stata una bella esperienza, abbiamo fatto 

molte amicizie. La scuola ci ha preparato molto bene, anche se al momento la stanchezza si fa sentire. 

 Mandiamo un grosso in bocca a lupo ai nostri maturandi, auguriamo loro un prosieguo di studi ricco di soddisfazioni, sperando 
che tutti i loro progetti siano realizzati con eccellenti risultati. 

di Daniela Carparelli  

In campo con il cuore... 

Alcuni momenti della 

“Partita del cuore”, 

evento sportivo di bene-

ficenza dedicato alla me-

moria di Marco Barone e 

Francesco Brandolino, 

allievi del nostro istituto 

il cui ricordo rimarrà in-

delebile nei cuori degli 

studenti del “Vespucci”. 


