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L'c,pcncn1.,.1 del g1om.1lc nellJ liCUO· 

la media "D COTUGNO"' non i: 

nuova. 
Anche quc"-1 'anno Il collcg10 

Docenti ha \'Olu10 10(,enrc la proge1-

1a11onc e 'it.1mpJ d1 quc,10 g1omJlc 

nel quadro delle .1111v11J. programm,t

tc per il "Proge110 Raga111 2000", 

anche m con\idcraz1onc del fauo che 

gli 3Junn1 hanno ~mprc m:m1lc,1.110 

entusiasmo per le a111, IIJ (cola,11chc 

mtcgr.mvc. 
Quc\lO giorno.le rappresenta uno <lei 

ri\ullJl.i concrtll d1 un "fare "iCUola" 

liccondo progc11i tlida111ci h,1,u1i 

!,Ugli mrcrc.,,1 e am1udini dei r,1g;11-

z1. tendenti non ~olo a recuperare 11 

11,:cllu creativo dell'alunno. fm:cndo

gh produrre qualcosa m cui lii nco

nosce. ma anche fin.lli1z;111 al 

m1~Jror:1mcn10 del rJppMIO con i 

compJg.nt e con quan11 comnbu1,co• 

no aJla loro fonno11onc; in dcfini11v,1 

ol r.1ggiung1mcn10 dcll"obb1ct11\·o 

dello •·,1ar bene con .e ,1c,,1 e con 

~Il alln" 
In quc~l.i 0111,a \,tnno 111quadra1e 

tulle le a11iv11U rc•ll111a1c nel com:ntc 

.mno ,col11\1Jco 

dalla lcllura rng1on.ua del t1uotid1uno 

,11 labonnorio d1 ,cr.tn11c.1. dJI lcJtro 

delle omb1c oll',111iv11à mu,1cJlc, dni 

la\'on n.:.thaa11 m fai. Ani,11,., e 

Ed. Tecnica ;111 inrorma1ica. dai 

viaggi d1 1,1ru11onc nll'oncn1.1mcn10. 

Rmgra110 ru111 1 Docenti. 1;h .ilu11111, 

il dn11 An~clo Tc<lonc, del 

C R.S.E.C d1 Ru,o. e quJnlt hanno 

da10 11 loro con1nbu1n ,1ll11 rc;1li11J 

11on~ d1 quc,10 i!IOm;llc che h,t voh1 

10 1mcg11Jrc agli 11lunr11 ud m.,crv;:tre 

e nllcllcrc i:on l.1 propri., lc'\ld per 

poter dnrc 1/ loro apporto al m1gho• 

r.irncnto della 110,trll ,oc,clJ. 
t1ror (;f1t·,,m11 \lor,muirro 

rrr~fdt 

Contro l'emarginazione 

RITORNO A SCUOLA 
La mu dcx1,1onc d1 nprcndcn.: gli ,1ud1 

all'eù di 24 i.llln1 e ,1at.1 for\;c lJ più 

impcgnauva è ~flc:.rta d, 1u11.1 IJ nu..1 

viUL Sono ntorrulo a riprendenm quel· 

Jo che mi era ,.,,uo negato da una 

!iOCIL't.1 mg1u~ che: non ha pietà delle 

d1fricoltJ che molli di no, hanno nel 

corso dell':idolc.sccnn,. 1101 .tlunni 

w311t:agp1.tt1, np::tt'nli. wogltau. "d1Hi

c1h'W. Per molu anm ho nutnto un odio 

profomJo verso la !!it..'Uolil. ma 0~1 \Ol'kJ 

rchcc d1 ~~~ qui e d1e quah.:uoo mi 

Jbbm ch1c,10 di e.,pnmcrc quello d1e 

'§Cnlo. M1 .,ono 1\cr1110 nl Cor,o 

Lnor.uon con il ~lo sçopo d1 rn1\l:in: 

J prendere IJ L1ecn,.1 Media. per a~cn:: 

quaJchc: p0'1\lb1li1à ,n più di 1ruvarc 

la\ om. mJ \Cgucndo il CO(!,,() ho CJplln 

moli~ CO'IC, e,~ cmnc è 1mporU11lc lo 

,1ud10, l'infor11111nonc. 11 ,Jpcrc 

Upcndo ,uno ciò. ora non m1 1mporu 

\C ,ukhc con il diplom;1 non nu,;,c1rò .t 

truvare l.1\'0IO, txn.:hè .1vm nun \Olo l.1 

sodd1,f:u.1orn: d, L-S..~rc nu\CIIO J r1.1g~ 

g1ungac l'ob1t1U\.O eh comeguirc 13 

L1ccn1a, ma r--opru11u110 1.1ucll11 d, Jv,•rc 

1mr,;1.r.110 molte' ('()(iC e.ne prtlTIJ cr.mo a 

n~ incon1rrc11'1blli La !i,et'D, u~cndu 

d;l ~cuoia, :a volle incontro quakh~ 

I ..umco t,;h~ m1 pn:.nJ..: in ~•ro e m, cfa.~ 

I che ,ro l,1ccndu un ,acnni:10 muul~•. 

i mJ 10 non n f.:x.-c10 ca"'- percl~ fin.:tl• 

j mente ~mo d1 Man: u,;ccndtl d.11 brno. 

I U frequcn1.1 del Cn1"o mi ha dJlo 

.1nchc lo. JJO!'<o~1b1lltù di ,ono-,ccrc per• 

\OOC, d1 1mp.tfilre ti \li.ITC In "iOt:IChl C il 

confrorllaf\i; in-.omnrn. un'infmiLJ di 

CO\I! il me \C()OO'tCÌUIC. 

OrJ, 1111 pcntn d1 non ,l\c1c pf'()!'<,egu110 

~Il '\tud1 da ptccolo. So che unl·ora 

Ol!f!' Cl !\Ul10 r,1g11111 che per <livc"' 

mOIÌ\:1 /J,ct.11Ul J;1 Scuola e Hngono 

abbandonuri ,o,i, ;1ll,1 mcn.:è dcll,l 

\·ll.1, all.1 li~rtà ddla !tl~Jdi1. qudla 

l1hcrt:J ché h;1 IJ l,1cclil cli un pJdmnc 

che 11 ~fruii.i per dice, ~ al i!•cmm o 

di un t>u,o in cui II r11.:rdi Jl',!r ~mpn:, 

Pro\·o 1ri,1c11.t e dolore pcn\;tnJo che 

quei ra~.111i Jvrnnno domani ~h ~11:,\1 

m1c1 problemi. lo non 1.:ap1"1Co pcrcl1~ 

nel :!000 c,i,lfMl<> JtK:or.1 quc,1~ co"-C 

e 11011 c,1pl\cO pc:u.:hè lo Sluto non fo 

quah.:~a per chmmJre quc,1:1 c:m;irJ,!i 

n.iliooc; illlll, ,11 COlllr.trio, mi \C"1br,1 

che ccrtht d1 nc,cn!Uarla con la lidu· 

1i1>nc clegh 111,cpn,11111. volendo lar 

f>JF~ gli !.1Ud1 <IJ?h ,rudt.·nu, cd alln· 

,Ul<:ora. lo, Invece. pen~o che l'I vt'lr 

n:bbcro pili \lnlllurc, più 111,èi!Oitnli , 

più ,11u11 ,tllc l,1n11gl1c d1,aftH1IC', ruù 

lavoro J clu lini\Cc ~li \l11tll, cmt d,1 

mcor.JI?_f;IJrc ith ,,lln a non ... mc:111:n: 

pnrn,;1 E quello dw mu.:orn mi duc,h 

può t.-,,...Ct'C J.:fi1111,1 ,kmocr,111ca <" 1..iv1-

lc Uf1il !.0(.'ICIJ 1.:hc non ti.I I.I 111111 le: 

~h-'"''l." pc:~,1bil1t.1 d1 ft'Dh11.111onc'/ 

Le ri,p,,.,c non le cnnr.,-,.co nnn1111 M.1 

ho 1mpura10 a, liu.·&..·mu pc.:l\.hc 

, ·ow,o I n ok A I mu 

I RAGAZZI E LA VIOLENZA 
La scuola me:z::z:o di confronto con la realtà 

Rccenu cpmKli d1 crnn,1c.1 ,umc il 

\4.."qUl!,tro e l'un-, .. ,nnc d1 un hnnho d1 

Juc ;mm d:J flJJ1C ,J1 due: J,!lll\,llli"11111 

,h 1,"m; 11 hJrbonc .m11n,t11.uo d,1 un 

grur,pctto d1 und1t.cn111 1.:omp,1gn1 d1 

~uoln: rJg.u-111lC ddl,1 ''""",l ct,l '\PIio• 

po\lc 11 violcn1c dJ u,rn tlci:urn d1 

rnmorcnn,. , qua11rn nunul'\'.'11111 ddl,1 

band.1 d1 Pnnopn1;1m -.CJtnalull d.1 un 

au1umnbili,1.i n1lp110 d,t un '\J'\,o; )J 

r;18oua qu111tl1ccnnc d1 Snn Severo 

u,x,,a d.1I CUf!lllO c.::on la cornpliu1.\ Jcl 

lnucllo e, mclucuno .t rillclll.'fC ,ull,1 

rcall1l Ud l'Khlro 111C1nch1 J, dok....:cnll 

c,po,.tu con11nu.1mc111c .1 molwpl1l·1 

1m1d1~. Colp,1 della ,,k.1c1.i opult:n111 

che: crn,,rgina? lÀ'ILt fonusliJ dk.· non 

,ro..,mcnc ,icurc11,t'' (),:Il., TV dk." L'I 

1mpon4! cu,,,l,tnl~mc..-nll• 11 llk'.llkln tlc/,!li 

adulu1 Dei ,geni'.' VJnc le op111ion1. 

L .t11on1 crimm;1h, 11 ,;,uic1d1u 1u11t.· 

le ,lllrc lormc d1 co111pcn,.111011c 

(drog;t. ,1lconl> thvc.•111.mo fu tllCKLO 

p.-r r.11.!M/I ,.:h"' non nL· .cnnu ud 11.·«1 

li.Ile la 1n,1t.·11,1. 11 dnlrn\' 111L·n1,1I~ ltpt 

co Ji.:-ll'1ulok,q•111.1. l.1 r1n·rt.·,1 1ldl,1 

pmpn,1 1tk·11111,) 111 un n111odn ,.:omplL'" 

,o d1c: \Cd~ 111 c.:re"-'fndo J.1 t11'\1 lici 

volun. l>o,,rnm qUL"!<.11 ligli 1m.·,pl1t1,.1 

h1l1111.·111c ,11111111 l'''\Cl1.' prull"lli'.' ()11,1lc 

11 molo ckll.1 l11m1tli,1 l" ,Il-Ilo ~l·t1t1!.1' 

Il pmhlc111,1 è <11 t,!r;1nck ,Hh1,1l,t;) e h'dc 

lnlJll:l!Il•III "'-llkln,._I 111 1"1'-Plt>~M. lll."d,1 

gogm. ,o,:1olnt,11i1. l·,1-.1.·111111111..,111 p,lh' 

ri d1H·1,1. 111r111,m1n dic: '"·'"111111. nq, 

J'IUIC I ~cllllllfl, l' lii ~rndn tl1 l'lnnm,Hl' 

r'l·r11.ol1 UNII ndlJ v11.1, 111.1 J.1 l.111ll)!lrn 

IM un ruolo lnnd,11t1L·nti1k; ,·dm .11,• 

fnnll'lklll IUIII lJII ,lnl!llC:1111 IICU'\\1111. 

n:11,ulc. nmnic. l'l11111l0rllillll"l111. hllll 

110m per l,t l1t"-:n.1 . ..:1111.' qu1.•I h.1i,:.,glio 

fnnd.1m1.·111111l• prt·11,1r,110 d.&11·1111111111,1 

per pot r""~il:lllll' 11cll',11!11h.-,ll'II/II, 

p1.·n·hè 1 1111?.al/1 d1\'l·11t11111 ginv.1111 

l,lp.1,1 d1 111w111,u,1 J,1 p1np11.1 \oll,1 I 

g1ov,ini O~f?I, polc111h1 "m·~n1111rc'' 

"f\.1/1 d1 lth:nl nclh l.arm ·u Ml p111 

ut11ll111u,1h l1Jnno l'H.' dt n Jll"h 

ndt.'J:U.il<" 111 \,1rt 101 m,g ,1'"1 t1 u·1 

tt•11,•, 1h , ... ,l•r,• a11,cu.,11 t11nrrn I., 

dn,i:,i. I \1115 t l.1 \'kikn; 1 il1.t™-.:f1U: 

1,lll~ 11111. 11eH1 11,·rh• purd1 Il n1.. 

•111,111,ln uro\ 11 1111orc\ le e"' 1w11 

,111t11rii.11111. IJur Il IISII ,1.11110,..hll•' 

d~\1ttllt p,11111~ I !ICIIIIIIIC'III 1:on I 

ft'111h111 I 111v,11 ntll I I 11111 •li,1 ti 

'h.1m,1111uck,l!li •lh .. 111, 11 l~fll1'I01ldLt 

p,11nl,1", tld 111.111,tn lhc"' prl\ 1lf1tl 1 I 

\C'llllltl('IIII t" •li ,l,11111 11111110 C lttlfl I~ 

ll1K1•1k'I 11.1,111,mht,1 1111111 

I 1 -.c:11111., •·111,1,·,11,1 ,11 \li.i' 11111J1rc I""'' 

lunuh,' 11 li ~l/JI IUtl 11L f\,()tl tlu., Inie 

~•"'•~ ,t J)l"/1\,llt'! ,1 1uil1l.UC r ,,,hn: 
pi.1110 pi, no I 1.11111 tlh C klNIOC1\i 

11.-11,1 \ 11,1. 11·ncl1 11:: 11 rt~ I lflllllO \. 11111 

e di ,lt,1111 •uur 11 l'(fk J 11 nul.: \,011 

,,·11111 e: 1w11 ,ul11 d1 u1111gcr ,l,1ll.1 

"Jnnh.' luhur,, Ilio\ d1 f,1r:• p11tpr1.a la 

,1111111111 11 ('('Il 1r1n 111 nul/\1111111 r 

11''11\.Hnu l'l"r , rulrn111.t01 cuu , 1 u ah.1 

1llu.1k• n mc:r.1111 "'"'Il 1 , 

( ·ump1111 11,111 l,11.;II 1Juell11 ddlJ \I.Ilo• 

l,1 M'fll11UuUo ,1uu11.lu I In,\ 1 1 d,""' 

/t,11,uc 1111 hc-1.0111111 LC'ltC' 1111,llh 111 d1 

1ll"-tt11t1, hc '""' ,,1m,nlr1nlu un 10l11 

111d1v11lu11, 111.1 111uc 1111,·llt p('r,wnc 

I( ,~111 h1II J• \Citi lllfll('OflilnJl'IIII 

I t· 11111 ul11nt 11u1 I"' ~""' t: Il' 1.0111• 

pll·1.11nc111c ... 111hu11, 111.1,_,,.1 IJ1h fli>-

1111,1111,1 l•'lt1 I "Il'\: jll~,u 1 11111.1111. 1,.1)11 

IJ fl.ltll'll/.1 ,Jon;111d11 1. ivc!' 111 !1111 111,, 

flklflir u1l1ur.1h t• ,1111.111c ~11,cr~ può 

fnr l"'"uum n: 11u~ 111 111 lluntJ 1111i 

11ur ror ill' 11u I ti, 11(1 1,h l.uà 

11lh, h ,kl l"'llilhtn: ,Il tli 1f111 l111 llO!IIO 

<: pJCcd1t1f\'.rJrcJdlc rlli,ir J~nh~ 

110, lit .11111~ 11 pn• ,11110 

(1,w,c,11 

Aspettando i mondiali USA '94 

DALLO SPORT UN MESSAGGIO DI CIVILTA 

Avvcn1nll'nl1 d1 rilcv.1nll" in1por111n,,1 

~por11va ,i wul1,1cr,inno nl•1.d1 ,Unii 

slJ11Jnirc11,1 ., parure diii 17 l,llll~no 

pn.w,1mo, é.irn11cn11,111 cl.1 un Fr,uxk 

,rct1;ll:oln t:hl" c:crt,1111cn1l• produrr., 
111111 fuuon pu,111,1. fncluhh1;111w111l· 

Jl4 n,rnrno d11 l'OIIIC Jn IUIII fii ,l\'H'• 

111mcn11 ,p<,rt1v1, mm 11111nd1~•1,tnnn 

1!11 "-COlllri lr,1 i 1.'l1\llhk111 11lr111'i 

C'OIIII.' -.pc.·!.,n 111.t.·.,tll, ndh.• 111111111c 

,1.1,wni cu1c1,11d1e 11.111,111e. 1l11vc 

nc.1111.he t vt1r1 p1m\L·d1111nt11.ulc•tli1 

11 d.1lk lor1c ckll' 1111111, h,111110 1.•HI 

rnbulln ml l'Vllilrt ~Il ,t.·011tr1 11.1 k· 

llfM1.'r1o.'! 

Oggi p1u di<' 111.11 lo "l'"ll h,1 h1,n81111 

eh k•,1ll,11.·n11,11IC"r,111,lo 11
,1\H'f!ll.Hln. 

11011 un m:m11.u. \',ile lii 1~·11.1 n1.onl.1 

rl, I e,cmpu1 clt llnndk!ri 111 1111 

llllOlllrn dell'K~ lr,1 lu\1,•11111, 1.• 

L1vc.•rpoul J>C'I u·1u 1., \ tW '\"' 11111\1, 

IIIC'lllfC I ~fl lllll,hl'fl1 h'llll ( 111 q11 

,ud1t1 ,1,..,1.11,lu per 11 11u111,ln "Jlf.1111,11 

1lal 1111111w11111 t.hi:: 0~•111 , ,t11\jlt'llt11111e 

M 1ku t,,1"11111.: e,ullll ~•0ll11h.11,1111111(' 

1111 fil'"· 1111 11. lOt1l11h11 .. 111l11 111,t h11 

111,1/llllh.' tl,•IJ,I p1.·1111n,1fll,I 

~.,, 1oc1lkrmldlll('h. I 1,ull.1 1illll,1llUIU' 

lo1.:.1h.• l{uvu lrn 11110111111 kik•l111 ntc 

lu u1l1111p1, l 1k1'\t1,o ,1,11!,11111, 111l11111 

1.1 ,,k ll'll ,1111111\ , h 1 "'I" 110 un 

1r,1 •11.11il11 ~11•11,11 r~,c111ii1 ,1.11., p111 

11111\ \ 11 I l,ttlljlHtfl lhl 1,,,/ llhllll\l t,1 

lh' (IU" il~q IIIIU I J\'1 • i,.I I) t 11011 

tllll11·1\1h 1U\' lltll jJ t,;a,ll"I "' h I ti 

'llllllU 11111 hh•lh 1h f\;fkllllk: 1111, .,:,iì 
11.:- 11111 ,11lli1th,u .1 11111~ lld art11\'Jl11 

, h1.: ,4,.111,w1111 111 ,1uc 10 p,,n nut,, 

;1111h1 111111, Il\: I lii pt.Hlt: 1 ~p11III\ :I 

,11.t.1111(' t,H,a:: uildl11J 111 un,1 

,111.. ll' l .l, ,~r 1\th' l,1 I'" uh1l1h) ,h 

u,u11u11 llc~h 1111p11.1n11 Il ,alllo 

non ~ 1l(1ult11111u , um1: 11 h,t.,~C'l, l.1 

ll.as.W'l-t 

1,,u111nffll,itdr/1tt111 



ELEZIONI POLITICHE 
ANTICIPATE 

DAI RISULTATI, VOGLIA 
DI CAMBIAMENTO ••• 

I ri!i.ulla11 hanno decretato la , it
toria della Dcsirn. Silno 
Berlusconi. leader del mo\' 1men
to .. Forza ltalia .. ,è risultato ,·in

citore . Umberto Bossi, della 

Lega Nord. delu!'-o commen1a: 
''Berlusconi mi ha rubato i vo1i·· 

Mentre al Sen.:ito Carlo 

Scognamiglio è stato eleno per 
un voto. alla Camera si è regi

str:ua una netta maggioranza del 

"Polo della Libertà". Al Senato 
sarà, quindi. po:-.c;.ibile la govcr

nabi I i tà. al contrario della 

Camera. 
All'avanzata della Destra 
potrebbero essere collegati alcu
ni rischi. Per la prima volta, 

infatti. 1 nostalgici di Mussolini 

fanno parte della maggioranza e 

I "informazione pubblica (TV d1 

Stato) passerà sono il controllo 
berlusconiano. Si corre il rischio 
d1 ,·edere annientate le conquiste 
delle donne. 
H programma del leader d1 Forza 
halia consiste nella privat1zza
z.1one di Amministrazio n i 
(Enel.S1et) e in una rapida rifor
ma fedcralisra. La creazione di 
nuovi posll di lavoro è collega la 
ali ·aiuto di _piccole e medie 
imprc~e. puntando sul settore 
.. Turismo·· al Sud. lntanto.11 25 
aprile 300.000 persone hanno 
dato "·ita ad un corteo fino al 
Duomo di Milano. 
Il leader della Lega Umberro 
Bossi. !,filando in modo au tono
mo. è stato fauo bersaglio di 
insulti e fischi. Fini. invece. ha 
assistito ad un.:i messa per 
dimenticare gh orrori del pas~a
to. ribadendo che occorre pensa
re al futuro. dimenticando stec-

culi e odi del passato. Asscruc 

dalle commemor:1zion1 S11\'io 
Berluscon1, rimas10 nella \11;1 
dimora. 
11 Presidente della Repubblica ha 
rimarcato \'cs1stenn1 di un'ar
moni:1 fra tulle le forze poli1iche, 
che 1101 au,pichi:imo salda e 
duratura. 
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S.O.S. LAVORO 

L'ECO della SCUOLA 

••• MA CHE SIA REALE 

E FATTIVO 
Sono occor~i quindici giorni c1rcJ 
perchè il Presidente del Comiplin 
incnric:110 Silvio Bcrlmconi fom111s

,e il nuovo Go"cmo. 
Per parecchi .ispcui quc,10 governo 
dà di "ecchio poichè formnto d1-1 
qumtro partili. Vedremo nei pros.sinu 
mesi se la spartuionc dei mini,1cri 
avrà un .segu11O nella lo1tiv:a11onc 

del .sottogoverno. con enu e ,ociclù 
pubbliche da ,tffidnrc: b.inche, CtlS'<iC 
di rispam1io. enti economici e di pre
viden1a, RA I. Se .:tlla spnr1i,ione 
ministeria le seguirà anche la lo11i1:
zai..1one del "parasuuo''. surcmo 10r
nati in pieno alln partuocra,ia di 
infausta memoria con la ,oln varian-

d: 

J 

Il' d1 una schlitt11iunc tli 'iiµlc l' ,olo 

in r,um· d1 uommi. 
Per Hllrl o,pc:ui però 4uc,io ~ovcmo 
è nuove, di ,reco.i. S1 pn1rchhc dire 
..idd1n11urn che t.·onucnc nov11;) "nvo

lu11onaric" 
L1 primu è il n1nrno al pou:rc, per In 
pnrna vohil dopo 1I 2~ luplm )9,B, 
d1 un p;1rt11O che deriv,1 chre11.\mt'mc 
dul filone fo..sc1,m. I .(t 'l'l:OOtfo nov11;) 
è l'.irrivo al n11ni,11.:ro <lcll'ln1crno eh 
un C"-poncn1c che ha in1ernrncn1c 
condiviso non ,olo le ,,1u111c fcdcr.t 
liste del rnov imcnlO CU I .1pp.ir11cne, 
ma anche le sue r; .. 1chcnh1.) scpurnll 
!alt':, acclmnute tid A,..,.igo dal popolo 
leghist,1, Maro111 ,,Ila tc ... tn . 1.,1 1er1a 

0(illttHO 

1 
LftVoRo 

0. H"O Vfl/,t 
~MlCillA__M 

~~ 

nov11à. egualmcnle 1con\lolgcn1I"' 

quunrn le prime rlue, è l'arrivo ul 
pot~rc d1 una a11cnd;l hnin'wcsl E.u.i 
hi.1 forni10 ul governo non ~11.anto un 

prc,1dr111c del C'on,iglm ma .in,he 11 
Min1Slro ddlJ D1te'ia, nella pcrlOfl.1 
dell'avvoc,110 della Finrnvc'!ol, Cc~uc 
Pl'l·vi11. 11 Mmi111ro dc:i Rapporti con 
,I Parlamento nclln pcr-.00;1 dtl con. 
dunore di rubriche 1dcvn1ve, 

Umhano f·criar,1, il sollo\Ctl,rC'IJnn 
.1ll,1 Prcsidcn1;1 <11ann1 l.ettJ, colon· 
11,1 port~ntc: tkll',111cncl.1 e ,h:11., stcs
,a farn1gh,1 Hr-rh1"-l'<llli. Si è co,111u1 
to 1Momm.1, .111'm1cmu clcl 811\lcnlo. 
una ,on~, d1 con"'1ilho d<'llil corona. 
un gahincllo F-tninvcl\t, che :JH.t 

ilC~O ncllu polt11c::i del i\firu,tcrn Ma 
noi ,11tcnd1.m10 tf'":,tn ico\lernu alla 
prova scn1.n rircf;!1t1di11. L l,1 pro\·,1 
dovrà es,cr dalJ ~oprullullo ~u .1lcuru 

prt1hkm1. 
Il pruni, d1 qucM1 ~ quello drll'c)(l'U 
rui11one. ~ullc cui prornc"1c l.1 dn1rn 
ha \'lllto le cle110111 
Il secondo problema ! I.i pol111i:,1 
li"ico lc· d11111nu11onc delle 11npc,!itc 
dm..'lh~ •,cn111 age!ravu, del h1l.tncin. 
i:0111cnimcn10 del <lcl1c1t puhblicn. 
Tcr,n prohkmj nrn,:utra1ur.1 e 
''m :1111 pulite". 
Qunrto : lo malia. Quinro: "1,1cmu 
clcll t' reti 1clc\11,ivc. Sc!\tU, i.:unnc\,o 
i.li qumto; C!òCJ>Jril/10'1e dCJl'.li IOlcre:01 

pcr iionllll del Prcsulcnlc del 

\on"!1gliu dn/11! .111en<.k tkflc qu.1/1 ~ 
propric1ono. Sei prohlcnu. che ~ 'il 
uvvia 1cro ,ulla via della m11lu110-

nc, l:I porte:rcbbcm a g1u~ufkarc l'o
r,cruto d1 Silvio Bcrlulfol·u111; ,e ciò 
non avveru,-.c, però, 11 cu111rnccolpo 
dei dc,11111 del Pac.,c ,Jrcbhc p.ravc e 
lu cn,1 an,·or più proronJa. 

AVANZA LA DISOCCUPAZIONE 
so; la d1\occupJJ1one colpmì 1u1110 il 
lauremo quanto chi ha \Olo lu liccn,.a 
elementare. Bi!,Ogna cambmn: mnn. L..1 
"persona vincente è quella che ha 
idee", afferma Frunccsco Bcnvcnuu, 
ncercmorc nel mondo del lavoro. Due 
sono le Mradc po"c;ihili; un mngg1or 
livello d1 1\tnizionc (elevamento del• 
l'obbligo scola.s1ico fino a 18 anni) e la 
valoriua11one dell'wnb1cnte. 

nd ",CIIOrc ck1 St.·rvi11 e nelle srmnure. 
C'unfcrma questa prò"-Jlt'llh·u, I u,\1 

._,eme \Oei.Jlc f1lomcr1.1 G.111ulh •·1..:1. 
nmtr,1 struttura dice è- 111,1Jan.1 ai 

11t·rvi1i e-i vorrebbero più 1ìlt.111cl211"1Cn 
11 per il miglior run,ìon.1mtnh, Jr:11~ 
strullurc e sopra1tut10 p1l1 11u1~1.:n11 
\OC1ali. m quanlo h1,oint11:N:~ ('{'ll'ltl!· 
1an: uffil:i. <:en:,uac f"..~'IIC', bnlun" al 
altro 1,;n!'iie, soddt,fon:- I ~1,1.,.:111, 1lfl!,I-" 

niuare nu<in t11h.-1'\'t•no J'll'I k· h$"\" A 

n\4.:1110, COl1ll' I lllllklt1. Jh "11/Jalll, $h 

em1~ruu. Purtml'fll' 1 n,ul1.111 IK'tl ',('lf'lo 

111111 ljlldh t:h1..· l'Ull'llll' d11C'\k:', penht 
il t'llhlf1i1tt1 .\JX""tl \'U1llt' IUIIO ll('O/.l 

d,H\' 1111."llll'" tl,1 ljU,11110 ,·1lkf\tJ, nit' 

111,11110 dk' un.1 n-...,lu1101i.!! 1xis.,1h1k al 
p1ohk111,1 d"ll.1 d1~1ClUfl-lll\ll1C ckhh,1 
\l'tlt.'I\~ l'lltn\'lllt,t 1., ~,,1i01.11101lt' it.1!JJ 
IIJ dll' pntn-:hhe, c~,a ,1c,sa ind1c.1rc 
OllO\ I flll'ill d1 111\'Uro nel settore 
.unhu:ntulc, ecologico, mformat11:o. 
Mn!(gmri è più lun11onah -.1ruuun.
ne I ,cuore !ioOCÌaJt' agevolc:rebbero 
poi l'oi.:cupaiionC' ,11 tan1i .1l1ri ,&::ÌV\il• 
Ili che do\'rebbcro cc1t·ar~ tldlc coo
pern11ve di "crvui a c;.Ulltll:r~ ... ona)e .. 
cu lnm,le. ambientale. E i finan1ia • 
m~nu'.> Secondo noi dovrebbero pro
\'On1re in p..irtc dalle u1s-.c che 
annualmente ogni cittndmo pJ~a per 
una nughorc qualità della viln. 

Dalle nuove professionalità, il rimedio 

Oic;occupazionc gJO\·anile. uno dei pro
blemi più gravi della nostra società che 
ha toccato punte alw,~imc ~oprattutto 
nel ~ud Juha. Mcv.o milione di -.en1.a 
lavoro si \000 aggiunu nel 1993. 
Anche nella nostra regione que!-.ta 
piaga ~e è i.LUITlffltata, caranerin.a
ta da una crisi ccononuC.1. che ri\lelitc 
caratteri europei e da un lievitare d1 
contribuii previdenziaJj a carico delle 
piccole imprese. La regione italiana ~iù 
colJJlta dalla disoccupazione.: la Sicilia 
con 60.000 unitil. L"ltalia ha 463.000 
non occupati. con la wna pi_ù colpita 
nel Mezzog,omo (231.000 nspeno al 
Centro e aJ Sencntrione, che contano 
insieme solo 238.000 -.en.za lavoro). 
Anche 3 Ruvo di Puglia. piccolo cen
tro. ,I problema della disoccupa1iooe 

colpisce maggiormente I g10~a"': 
anche qucll i con un 1i1olo di studio. S1 

av\lertc di~cupa,jone MJJ>r3ITTJIIO nel 
setwrc arugianale ed edi lizio. Gli ope
ra.i .,cngono licenZL11i per i troppi con~ 
tnbun \.'CNIU dai .. datori .. di lavoro 1 

quali non possono S05tenere la spesa. 
Stes,a sone per le piccole aziende. che 
hanno acquilitato con sacrificio i mac

chinan. che spesso devono fimre di 
P31:!are. Anche in ques10 caso le entrate 
,ono minori delle uscitç. 
Auravcr!,ando un momento di crisi 
economica, la genie ru.parmia: acqui
sta manufatti indu.!itriali piunosto che 
artigiunali. C'>\cndo queMi ultimi più 
CO!i tosi. rn quanto lavorau il mano 
L 'ed11iz1a ~ ferma. mQlt1 gli opera, 
licenlia1i. non si COMruiscc. non c1 
sono suoli cdilicàbili, fondi ae:c,.,olati, 
e il comune non rilascia nuove conccs• 
siom pcrchè non è ,taLJ ancorn appm
\.ata la variante al piano regolatore. 
Vari sono Mali i tentativi per arginnn: 
la mancan,.a d1 lavoro in divcn.i PJCM 
europei. In Fr.1J1Cia, per nlanciare l'oc
cup-.ujone e ridurre 1 1emp1 dcll'aaest 
del primo impiego, è s.w10 propo,10 
con un decreto Il snlar10 d' ingresso, 

consistente nella rinuncia di una P3J1e 
del sala.rio. Ciò ha detennimuo lit rivol-

ta studentesca e la decadenza del 

decreto. 
In Iralia la formula è condivi~a dalle 
imprese, un pò meno dai giovani. La 
collaboran0t1e coordinata coordinativa 
con la quaJc il lavoratore non è as!iunto 
ma paga10 periodicamente in rapporto 
alk1 p~ta7jonc. è un 'allrJ formula pro
post.1 per risolvere il problema. Yism la 

crisi politica \Calurita dulla fine della 
prima Repuhhlìca e l'avvento de lla 
set:onda, il problema dcli.I dlsoccupa-
1.ione non ha ancoro 1rov.uo una n:alc 
\f)lu1ione. Gli c,1x-rti r,crò conl·m.l.lnn 
che, nel ducmll11, il mercato del liWOn, 
amJr:, \cmprc piìi fl•gio11,11iuon<10,1, 
per cui c1 rrovcn:mo 1..h fmnic i.I m:hle 
,1c divcri1 lka1c. Mcnt.rt' in U.,111h.11d1,1 
rnaguri uct:orrcr.inno cm..:11 -16.000 
nuo\·1 l;1ure,t11 nel cnmpo 1ccnico• 
ambicn1ah:. ne l Venero ,i apriranno 
77JXXJ nuovi po,;1i JX!r i Wplomati. ut1 

ragionieri, geometri e peri 1i tecnico
agr.ui. Pa.c,;,_,ando alJ'area meridionaJe, 
il quadro diventa completamente divcr-
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Per il Me1.J.ogiomo e non solo per esso 
-.erviranno. da pro1c1iom falle, pmlc,
sionalirh d, ogm 11po, espcni .unbu:nta 
li, 1ccnic1 capnci d1 ms1J..1llnre e fm fun• 
zion:1re i filtri per l'abbattlmc1110 dei 
fumi , consulenti 10 IJiritto cd 
Economia ,1mbicnrnlc, urch11ctri dt'I 
p.!C\Og&IO, mallil~cr de i parrhi, ll'1.:1Ul I 
rorc~wli e guide ccolo~1ch1.•, ultn• ,.-Ile 
c,1lC.n1 111 culture hiolopirh<-, md1,1ll:n
"'ubili Jll.'r mlurrc l'1111pu:gn d1.·~h 1111t1 • 
p;1n1"-\ll1irl. 

Per 1m1"-el, polkric- l' hihllo1echl• ,ttrun-
110 d11nml1II 111 ~occm~, t•1f\\1 100.l)XJ 

tm re,hmnne1r1, conwrv,1tnn, 1ei.:111c1 cd 
cspcn1 i11 i.:muloH,411ionC" infom1n1iu.1tu. 
Nel cumpn finun111mn l'nvvi: 111 rl' ~ 
o!-skumru per gli t!spert.1 in cnmmc1do 
globale •. o;c,unhi co1nmcrc1al1 destinati 
a cre"'-'Cre nel \Cito~ dclrinfonuaucn, 
nel 1Ummo t: nelle profcs,ioni legnrc al 
mondo dell' i~bUZ.ionc e della comuni• 
cazionc. Un ulteriore awncmo !ii avril (."W,,\otl'f 



Dopo la tragedia di Spaccio Due 

COMMERCIANTI E 
ClffADINI 

CHIEDONO SICUREZZA 
RuHl. 1\hqua dmar., 1'l(r 1,, ,·111:,. 
1·,1ssn,s1nH1 d1 Pl,ll\('l\h:\, L., 
t-=nriczzu.. unl, ,k1 t hll;ln ,ti 

Spaccio nu('. "'"P''rnh;'r\.·-.,h, 
.. 1ll'angl,ll' tra\ lit ("'.umh e" \ •• , C 

Balbo, ha e, 1<knn~t., la n«c"1t.\ 

J1 un.., , igtl.u\13 a.ttcnu d'k! l'tlrn 

,1(Ul'CZZ~ '1 \'llt3J1m (' ((llnfllt!r 

t.:l:lllll 

tnh1tt1 .i "'·.1u'l. di una rn~cdcnle 
tJp1nJ l!l un ,urerme-r(ato d1 

\ lol!Nt:1 1 ,-:u:tbmu:n dcli~ locale 

,tu:~. Ulfonu.in. p:mugharono 

k zon<' p,u - , 3lde- dd pae>e. 

Tuno nò m CU1<"01nit.mza cM la 

proc .. ,s·onc della Pietà. che in 

quel momento. , f i l3\ a lungo 

C,~ G,o, anru fana. Alle èl.20 

I C C ' «:r:ino 3,\1curat1 della 

dli ,--ura <k-gh 1ngre~~I del ~uper

mcrc~o. ma c,nque minuu dopo 1 

ra,.,~n entrarono ncll'c-crci

no QI retro, mcappucc,ati con 

da pass.unootagna. 

t n\'.'g.n~ 1 r h1udano tutti alla "ites,a 

"',· Il p roprie ta rio d e l ,upcr

m~n.',Hl, h;.1 lkllo tttv ccc che 

1.,ccorrc ri,pc ltarc le ùtrc tl ivc 

delle for, c dcll'o rd111e. magari 

adottando come s1\ tcma di ,icu 

n,v a p.,N,nal computer. collcga-

11 con k ca~em1c. come gia ,peri

mc111a10 ncgh U.S .A. 

Secondo il pre,idente della locale 

fl!dcrcommercio. Giovanni 

Caldarola. occorre una ngilanza 

no tturna più accentuata. tesa a 

garanure maggiore ,icurezza ai 

commerci:111ti. 

Da quanto è nvel:uo da Pino e 
Giovanni. è emersa un·es1genla 

accentuata della vigilanza nottur

na. non ,olo ìl ,abato e nei giorni 

prefesliv1. ma per tutta la ,cttima

na, j( fine di garantire più sicu

rezza a commercianti e ci11adinì. 

Cl:tbt !· F 

L'ECO della SCUOLA 

L'intervista 

DROGA, TERRIBILE REALTA 

DA COMBAffERE 
L.1 dnlga i! un problemi! che afl11ggc 

la no,1ra ,clC1c1J e che c1 h,1 ,pmlo ad 

indagu1 c e d a rifl c u c rc, anche a 
segu ito della le 11uru de l libro 
"Rag,11.1i al laccio" 
-\bb1amo pen,ato fosse opportuno 

intcrvh1arc la dotto rc~sa A 

-\mcnduni opera1rice de l sc11orc 

presso Il S. E. R T se rvtl'io 1cr 

rilori~tlc. per conoscere qual'è la 

, 11ua1.ionc ~1 Ruvo. 
I ) Qu.1nt1 10\ ,icod1pcndcnti c i -.ano 

a Ruvo"? C'è "ril•IIO un'incremen10 dei 

drogali negli ul11m1 anni7 
Nel no,rro p:1c'iC ci "-Ono 150 drogati 

e 1I fenomeno è in mcrcmcnro. 
2) - Quale fa,cia di c:1à è più mleres

,ata a que,10 problema·> Sono più le 

donne o i ragani·J 

L, fa,cia di età compresa tr.l i I R e i 

.:!8 .11101 è quella più colp11a e tra cs'ii 

1 rngaai ,ono in maggioranLa. 
J) - Qualè il llpo di droga che v1t:ne 

utiliu:nta più di frcquenle'! 

L'eroina. ,niffau o mie1u1a per via 

endovenosa. 
4) - Il nuovo tipo di droga chiamata 

"blu ice·· è amvara nel 110"1lro p.1c-.c'.1 

E\·Ìden1cmen1c: §Ì. ma non abbiamo 

documenti ecru al nguardn. 

5} Qualè ,taro 11 ca~ più 1ragico d..i 

v oi rcg1c,1rn10? 
Qual<iia<.i 1ipo di c;:h o lo m eniamo 

tragico. 
6) - Per quale mouvo. a , eguiro di 

quali problemi, il giovane usufruisce 

di droga'> 
I mori v i sono d ive r -;1. c'c chi \I 

droga per motivi familiari . per pro

vare nuove ,;;,emaz1on1. per non C<i\e

re es1rania10 dalla comttiva, o pcrchè 

CO!<ilre1t1 a farlo da circostanze occa

~ionali. 
1 ) - Ci ,ono srati dei giovani che 

c;,ono moni? E disintossicaii? 

Sono morti di overdose \Ci ragazzi. I 

di"intos"icati 1;,ono "um circa 20. 

8) - Quando e pcrchè è nato que<ilo 

ambulatorio? 
Il nostro .1mbula1orio è una struuura 

pubbllca. sona nell' onobre de I 1986 

con fin.1nziamen10 della Regione. 

che '!ii è impegnato a !-volgere un ser• 

vizio per la prevenzione e 13 cura del 

fenomeno deUa lOssicodipendenza. 

9) - Quan1e per-.one ci lavorano? 

Ci lavorano 'iei pcr;one tra cm, tre 

P"icologi . due medici. un a,!-is1en1c 

\OCiale. 
L' imervisra ci ha poi rivelato la pre· 

senza di un ahro grande problema 

leg ato allD 1ossicodipendenza. 
l 'AIDS. 
Ris ulta c he la maggior parte dei 

raga7li I0!.<.1ci sono sieroposmv1 e 

maiali di HIV lniz1almcn1e il cen

rro cerca d1 rec uperare Ja dimen

sione p~icologica e sociale di que

sii, anche con l'aiuto della fami

glia. Segue una valu1azione medi

ca e o ltre agli e-.ami d1 routine. 

r utente: è 5.0llopoc,to ad una 1cr3pia 

di\ into.,sicante e parallel3mente è 

mstenu10 psicologicamente. 

~oi ragazzi ~,amo rimasu sconvolti 

da que~La 1embile realw del nos1ro 

paese e siamo tutti d 'accordo che il 

miglior modo per prevenire ques1a 

p1agJ sociale e le altre che non cono

•,ciamo. è conoscerla e parlarne con 

chiarezza. Solo cosi ce ne po,siamo 

difendere e farci portavoce di un 

importante obieui,.·o per la nostra 

\ 'Ila: --1a -.alute fisica e psich ica de1 

g1ovam 

Dom~nico La F o rtt:'zza aveva 

rcip:o po"" C'\ ttare rag~re'51one. 

ma. sooo gli occhi della figlia di 

qu;,ttro anru. uno dc, componenti 

della banda ,parò tre colpi di 

ptS10b cahbro ; ,65 due alla 1e,ta 

C 11DO ali addome. 

Automobilismo: SI CHIEDONO MAGGIORI 

NORME DI SICUREZZA 
D denaro non portarono -.a 
niente ma solo la , 11• d1 un 

uomo 
La cogn:ua ~ a,cva ccn::110 d i 

rngirc fu c:olpita d1 .inscio a l 

e Ilo Dopo I a.ssas,mio I fr~tclli 

'o ponarono all'ospcdàle. ma per 

' ol Cfll troppo 1ard1 Anche se , 

rap1n.1tor non crono C!lpertI. 

complTOIIO .mchc un om1cid10. 

Lo scono b apnlc e mw rìtrov.t • 

1a un:, Fiat C CO!!"a multata rubata 

a Te hm, ~= la quale I rap,nalo• 

n fu~girono. Dopo Hnncro fer

mau due dc, r,p1na1ou· 

Fran, esco T;itoh e Gu.1.~CJlpt'" I .J 

Teg<>la S.1ba10 16 aprile fu IJ 

'"Ila dciu1 allr. due· Luciano L.i 

Tegola 1frardlo del precedente) e 

S ,1 \ !!rio \ 1 as•~.aro 
Qur,to C"\l.' 1110 nap~ 1l tcnomcno 

'-ltlknz.a eh.e, pcn "di! ... ur.1 ..: bor 

~h• a cailS3 d1 un3 , ... in.a , 1g1h111• 

r:,, ~he g31"J.ntl~"-J. sicurezza ...-on• 
tro altn ('\ cnll ')im'li 1.·omc le 

raprn,· ili \ ceduo ~ 111 h no di , ,a 

Tog.liatt1 ~ vut Cor.no. (h~ c;.1 ,ono 

\Ct11ic-ate m pa'!l,.tto ~, Ru,l,, 111 

questo \.--nnt~h.' l3 , .. x-: J~1 cu ta~ 

din1 e dc. c-omrnc-r(rn.nt1 ,1 f.1 

,mp,Jnentc cd c"~nte 
"fn<.a111 cume .,fforn1.1 P,no. 
J,pcnd,.,..tc del \ a--ch," \luhno 

t'umco sut~ma di ,1cun:va. da 
;1d\ltt.irc è il frrqucme prl•he, o 

del Jenaro bqu,Jo dall.i. ,.1.ssa J>I 

momento ~"re I.M ~Il ®IO [l<>Sil l\ I 

tl'ulfit, l .t f•cfkr,·omm"r.: ,o 

UIY~ donchlx' V•j•l~ \ttr111chè 

Domenica pri m o \1 asg10 

d uranie il G.P. automobil i\tico 

di S Marino c he s i è cor~o \ Ullc 

P"'• d' Imola, il pil o1a Ayrton 
Senn a ha p c r -.o la v i1 a E' 

vcnu t;.t a mancare l' ulr111rn lcg

gend ~1 de l C i r c u'.'I , rn ll ion, d1 

g1u , a ni ha nno p1an10 , in 

Bra"le fu proclamalo 11 lu110 

nazionale. Le , ue ul11rne paro le 

\Ono .. t a te ·• Vite ,·c1Hl u re" 

vulcndo rntc:ndc re che i pi loti 

,ono usau com e: c avie. I g iud1 ~ 

c1 çequc!-.t rarono la p i,ia perchè 

, palo1 1 '"" l .1 m.tnd.mo al m,i-. -.a

cro ... h .inno llctl Ct 

l,no ,ch ian to a 3 14 kmh. con

l ro il m uro de l 1amburello h(t 

c a tl'ia to una fratt ura ;.\I L,1 b;.ise 

c ra ni ca e h~ è , t .ita fa tale. Il 

g io rno preccllenle non ,1 è riu

scito a sn_lva re il pilota a u, 1ria

co Ra tzcnbergcr che h a , ubìto 

la '.'i l ~s sH , orte d i Senna 

Ve nc rdi. inn!ce, 1· i rnlo-br<.Vii

lrn11 0 Bar ri c h c l lo è u sc it o 

ind e nne pe r m i rJ co l o d a un 

a ltro inc idente 

Il punto debole de lla F I , è rap

presenlato dalle au10 : I 'abol,-

7 ir>ne de lle , ospc ns io n1 a 1ti H!. 

ha e re .Il o u na gene ra z io ne d 1 

mo,tri che gli attuali condutto

ri non ,anno domare. Gli in c i

dent i hanno fJtto registrare un 

,1ud itt:l ,tl t issimo(9 mi l ioni di 

1elespet1a1o ri) 
Senna avc: \'J compiuto 34 anni 

lo , corso ~ I Marzo; una e nor

me folla ha seguito il fune rali. 

composta sop ra u u u o da t1fos1 

d i tuue le e 1à . facendo dimenti

care per un momento il ,acrifi

c io d1 Ra lz.enbcrger. 

Ade , -.o s i corre ai ripari.ma è 

trop po t;.lrd ì. Per unn maggiore 

prevt' nz1one. ,1 ado ll cranno 

mezl i più -. ìcuri p..:r i prlls,imi 

PASTICCERIA " GEIATERIA 

momenti di dolcezza 

Gran Premi. cioè. sarà escluso 

il passaggio ai bo.:t d1 persone 

non autorizzare. un;i scocca pjù 

alta vicino alla cesta. i p i loti 

a, ranno la superlicenza . 

Questo "ignifica che saranno 

abilitali J guidare fino a 300 h. 

Le sospensioni at1ive scompa

riranno e i motori a, ranno un 

controllo maggiore. c·era biso

gno d1 adottare questi prov ve

dimenti solo dopo la morta d1 2 

pikll ? 

Corso GiovamiiJatta. 35/ 37-Ruvo di Puglia 
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L'ECO della SCUOLA 

DALL'EMARGINAZIONE ALLO SCAMBIO INTERCULTURALE 

IL PROBLEMA 
EXTRACOMUNITARI 

L'ACCOGLIENZA 
I.a c.uJuta th mr-.hc t,ontierc h.i 
dC(C1 llll1l.1hl lo ,r,\st.HllCtllO th 
OUtlll'rcl'l J;nlJJJll J1 .:,tGIO'IU\UI\I· 

lart eh~ ,,Hh' ratt11t ll.tlld t..,n, 
tt"rr., ù'l'ingrni: .,Il;;,, r11. ~ri;..1 ,h 
nth'"'' chlorJd1 Fs.s1 banno lette .. 
r.1lmtntc tn\ Js,1 1 · furopJ. ,,\.·"', 
dcn1.1lc ,opranum, qU<'lt, p.111e 
p1ÌI pn•t:rcdita d:11 pun!l> J, , 1,ta 
J)t.lhtlCll t.-d C\."OOOOU\.--0 lll..l ,.kgr.i• 
ti.Ilo '1.11 runto 14 \l, t:i ,,x1.1k e 
culturale \ I.I oon limno tro, ato 
:'ac.,oghc,~lJ. ~hc pt'(' ... UmC", .1no 
J 4,m,. ,b ~ 13 oo,lr.l C'CO· 

nomau. "' pos.g1a ,u un taho 
hcnoscre. ,u p!l'Cht i;h europei 
oct1dcnt~h , ulturalmcntc non 
,0110 d1Spos11 ad acce11are il 
ili~= I ~. 1 h,,ognosi 
per ~111 qi..e"-tc pcr, onc , i , ono 
tro,an= 3d 3.,.'fronare problemi di 
1..:on,.,v~ w,c1.1.k dK- , ono ~fo
c1.ui •~ atti 14 , 1olcnza. 
li auo ~ l n u:m1orio ricco 

d1 ,= pr.mc. con una popo
la z1onc d1 25 000 dt a b11an11 
c.arc:a. un paese nonna.le dove non 
man1.a nulla rc,r alcunt · dice 
'Scl'!OO. atr.1tomumlano em1r.ra• 
10 a Ru,o 6 1101 mtcn tStalO. per 
,ondorre un la.oro , ulla XLI 
G1om.11.1 fm-r.,poa. cbe pn,wdc,a 
appunto una indagine e una 
nOc\~1or.c sulle: condtTJOOI degh 
c,tr:h.""OtTUr.JUN nd aostro pae,;e 

C'.'a per nr oon en, C051. Sa. 10 
nd '\lord Afnc.i 11<'11 m, !1Cnt1vo 
«: ' nato, e avendo w JJ,ato lìlo-
'\'ha e f,..'nc ente amante: della 
hbcnà, che in \f:trocco non pale 
vo .ivcn, pcrchè r, e·~ u!' governo 
monurc h1 co , nno em11:cra(o . 
\ll ' intlHl 11.on ho 1nc.ontra10 

moh, problemi l'un,co ~ • talo 
quello della lln~ua; in <eg1111,• m, 
, o nu tntih::nto n Ru,o. una c1tht 

dina tranqu1ll.t e ùCCoghcntc, 
tl\WC' h1., ,ut,tto 1rovatf1 la'\oro 111 

una scu.Jcna Pu1 ho lavllrato in 

u1u ,hu., di mlp1 • .111t i ,h 1rr1~;11in

lh,' r- l''·' t .1(1.:1n ti c.unc ricre 
1.'('lntmu.1, a,:(~nnan,lo un , <,n1,o 
m a. 1h111Cht.mtc ( IÒ, unn ho ,mc,. 
, ,, ,h , tud1.1n:; .,,colto mu , ica, 
lq;g:1.,, , ~ri\l'I e ,ogno dì diventare 
un p,-et;1·•. 

UN DESIDERIO 
D I PACE E LIBERIA 
In questi anni strnmo assistendo 
a.d un forte fenomeno d1 1n11ni• 
gr.11.1onc di C:\tr.1comunit:1ri verso 
il no~tro pac~c. Arrivano m ltalìa 
nella ,pcrun1;1 d, trovare lavoro o 
di fare fortuna e si illudono che le 
co~~ qua dJ noi ~iano facili . men· 
tre. nella maggior pane dei ca,1 

non è cm,ì . 
Al loro arrivo sono inten!ssati da 
una ,erie d1 problemi; la hngua 
che non conoscono, l'affannosa 
ricerca di un lavoro e di una 
sistemazione e la diffidenza di 
no, uallani nei loro confronta. 
Jnfa11i. nella rnaggior parte dei 
casi e::.s1 vengono vis1i come 
coloro che vogliono "rubare'' il 
La,,oro. già cO\ì ~car,,o. 
Ci rendiamo conto che le ac.:cu,c 
falle ne, loro confronli sono 
infondate cd ingiuste: questo 
meccanismo di discnminaiione 
es1'1C ,olo pcrchè abbiamo paura 
dl 4ualcosa che non cono~ciamo. 
di qualcuno che ha una cul1ura 
dì\'ersa dalla no>1ra. 
Alla TV e su, giornali ,i parili 
sempre p,u spesso d1 cpi,od1 eh 
d1~riminanone e di violcn,a tru 
italiani e stranieri, mn anche trn 
~x1racornunit.;tri che compc1ono 
tra lnro per avere un piccolo 
pmlo nt.•lla nn,tr,1 •,o,1c1~) 

Noi pcrsonalmenre abb iamo 
conooi\.Crntu in m.m1cra .1rprotnn• 
chta un rag.a, ,o cx1ral'nm111111Jno 
che (rtquent, con noi 11 C'urso 
Lavoraton E ljtala un.t hcll<l 

C\pcricn,a che ci ha conscn1110 d1 
confronlnrc I nos1r1 rnclndi divcr:,;i 
e di , c oprire che "amo 11111i 
uguali nel desiderio di pace e 
libcnù 
Spesso gh manieri che vengono 
m l!alia sa sentono soli, vittime di 
incomprcrv\ioni e di mlollcranza. 
No, pensiamo che dovremmo 
invece cons,dcrurc la dìvcrsi1à 
come una ricchc,,a cd ~1prirci 
agli ul1ri senta preg1ud,z1. 
"Meglio cono~ccrc prirnn d1 giu
dicare". 

l'nr'i41 LuHir11torl 

LA FIDUCIA 
DI UN SORRISO 

Il problema che ogg, molle 
società devono affrontare è di 
rendere po~~ibilc ht cocsis1cn1a 
di più culture per combattere 
ogni fonna di r,1zLismo e di intol
lcrnn1..a. che ~ pre')cnlc anche nel 
nO\lrO paec;c 

lnfa111 abbiamo con,tmato, trami
te ulcunc in1crvi,tc ad emigrali 
extracomuni1ari che vivono nel 
nostro territorio. l'esistenza del 
problema. Pensiamo che prima d1 
1u110 bisogna 111s1aurare un dialo
go tra no, italiam e gli ex1raco
munitari. diversi per etnia e cul
tura, per far spazio alla 1olleran,a 
e favorire la cocsisrcn7a che non 
deve significare semplicemente 
i;opportazione dei "diversi" ma 
conoscenza e rispetto reciproco. 
Sarebbe giusto che si studiassero 
le loro abitudini. la loro lingua e 
religione. ,n modo da cambiare il 
nostro a11eggiamen10. 1ipico d, 
chi s1 sente superiore e perciò 
non rispeua chi g!J appare infe
riore. più debole. Un e,tracomu
nitario ha detto che si sente 
acccnato dalle persone in1elligen
ti e rifiutato dagli ignoranti. per· 
chè l'a11egg1runento di superio
ri1ìà spesso deriva da ignoranza. 
Ha lamentato anche il fallo dì 
non poter praticare usanze e riti 
della sua religione. Da pane sua 

cerca di far conoscere la sua cul-
1urn. confrontandola con gli altr1. 
S1g111fica11va. a nos1ro parere, è 
,ww l'afforma,ione d1 un giova
ne marocch1110 che ha ritenu10 
più m1olleranti I Francesi rispeuo 
agli llaliam. Probabilmenie que
s10 a11eggiamen10 dei Francesi è 
la conseguenza nega1ìva della 
loro poh11ca, tesa a trasforn1are m 
ven cit1adi111 francesi 1u11ì coloro 
che si ritrovano a vivere nel pro
prio territorio ,011ovalu1ando 
altre entilà. Sarà bene quindi che 
noi italiani non facciamo l'errore 
dc, francesi nè quello dei tede
schi, che considerano gli stranien 
lavora1ori-ospiti. 
Perchè invece non ci comportia
mo come la Svezia che ha prov
vedu10 a diffondere. nelle scuole 
elementari e medie la cultura 
islamica, visto che vi è una fone 
prc~enza di immigrati turchi nel 
loro paese·> 
Solo così s1 può allon1anare il 
razzismo della noslra società. 

Clas.M ?• C 

GIORNALISTA ••• PROFESSIONE A RISCHIO 
Mal!:s1ma a,pin.11ione di::1 g1ovn111 
si udent 1. che "1nno tenere "lu 
penna 111 mano". ~ chvcnt3re un 
giomàli,1a o un in\'lato ~1X'c1ah,: di 
una grnnde .. IC\tata" 

Molli paragoMno il giomali,tn ,1d 
un 1mpiccione o ad un cgoccnln• 
co, pronto a gonfiare enormemen
te le not11ic, o ad intromcucrs, 
nella vua priv;1t,1 tki VIP o ancora 
a rad,ografore ,en,a pietà vicende 
legate nl la cronaca nera, pur di 
ass1curnrs1 un "posto" 111 prima 
pagina e vedere la ~uu fi rma 
a..:ca nto a q uc lL1 d1 un Indro 
Mon1ttnclli, un Enlo 81ngi ccc ... 
Da qualche 1cmpo. però, questa 
profcss1011t:, e 111 ,pccial modo 
11ue lla de ll 'inviato ,p<e1ale, è 

d1vcn1atJ. una co~iddctta 
''Profe"ione a rischio ... 
~ lolu fotoreporter ed mv1at1 spe
ciali sono rimasli ultimamen1c ,·tt
timc d1 ra.ppre~aglie nei paesi or.i 
~ccnari di guerra. come Iraq. 
Somalia. Jugoslnvia e Albama. 
Quc~te J)(!rsonc: hanno ri~chiato la 
loro incolumità per ìnfonnare tutti 
noi delle tragiche condizioni di 
vita dei paesi 111 t:ui s1 combatte, 
per farci toccare con mano !;1 triste 
reallà clc ll;1 guerra che non ri,par• 
mia nessu no barnbin i. donne e 
n.n,ìani 
Poche se1t1manc fa, mentre sfo• 
g l1,1vamo occas1ona lmcnll! un 
quotidiano. et ~iamo soft't!rmati 
,ull'.1rgomcn10 principale tnlttato 

111 prima pagina e dedicato alla 
giornalista llnria Alpi. uccisa 
insieme al suo co]kga in una 
imboscata nel Corno d'Africa. 
Abbiamo peru,ato alla v11tima; una 
giovane donna piena di entusia
smo. scrupc,losa e atcenta, uccisa 
mentre stava svolgendo la sua 
profe~~ionc. 
Abbiamo qumd1 compreso chiara• 
menle r 1mpor1anza del ruolo del 
giornalista che. come tutte le altre 
profc..,sionl. comporta rischi. ma 
sopruttutto dedizione. 
Da p.irte nostra c·è c;empre srnto' 
un grande interesse per il g,omah
smo anche se co,cicn11 dei rischi a 
cul si ,. a incontro. 

l'toJ,,uo ~ çC1nft.•zion.11n rb: 

l•'hinnolio Coop. Rif. Fond. s.r.l. •. v,- '] ') 
Vi., Sc.1rla11i, 25. TeL 080,81 lo 
7003i Ruvo ,li Puglia ( B.i ) 

ltRoso~ Olio Extra 
Vergine di Oliva 
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0 SPECIALE SCUOLA 

41 a GIORNATA 
EUROPEA 

Alle prossune clc,ion1 d1 primavc
ra .. . sc i stato eletto parlamentare 
europeo! 
11 1uo primo di\CONl, la tua cmozio• 

ne. il tuo 1mpcgno, le tue propoMc.:! 

SPEECH 
Dearcst mcmbcrs of Parhamcnt. 
my namc I\ .. Lorusso Giuseppe" 
I am vcry excitcd and happy to havc 
been elcctcd as Europcan Mcmbcr 
among thc 81 de legate, of my 
Nntion. During 1hc clcc1oral compa1-
gn I hovc becn vcry busy and havc 
used all my mcnm. 011 my d1spoo,al 10 
win onc pince .:nnong you: but now 
thai I hovc bcen e lccted , I fear noi 10 

be nblc to carry out my task in a 
rcspom,1blc :md suitablc way. I apo• 
logize for som e m1stJkc~ ond 
incx.:1ctness. a.e; my <ipccch i, cxtcm• 
pora.neous, af1cr attempung u,cle,,Jy 
to write it during thc night 
I come from Ruvo di Puglia, a town 
of south of haly 1ha1 ha, mnny pro• 
blems of cconom1cal, political and 
social characLcr 
I am grl.lduatcd in Pohucal Scicnces 
near Bari 's Univcrsny and have 
undertakcn my poh11cal carricr to 
enter m Lhc adminiMrn11vc ' !ife or my 
town. 

Right from thc bc~,nn,ng I have 
bccn inrcrc,tcd in problcms ol 
Europcnn Communuy and no"' I 
hope to havc 1hc 1:x>s,1bility 10 ,ug
gcst ,omc ,olu1ion and C'iCnlually to 
put ,t mto prai.:ucc. 
In my op,nion thc mo,t d1lli<ult pro
blcm of Europe i, that onc ccono
m1c, which gcncrally m,cst, 1ha 
working lìcld and 1he protection o( 

monumcnh and background. 
'laturally I worry about tha fate, of 
my town, for thi, rca.,on 1'11 ,uggc,t 
some fea-,ibla ,oluuon. 
For examplc. one could d1mmish thc 
workmg hour, of evcry worker and 
consequcntly thc salary 
In th1, way, thc work s11ua1ion could 
increasc, bcsidc ex.pense~ and pro
duc1ion would stay invariahle. 
My 1ask will havc a\ oim a ,uuabla 
devclopmcnl of potent1ali1y of my 
country and of my 1own, part1cu• 
larly. Tndced it nec.d\ 1hat some 
in1crvcr11ions may rcvalue thc arti
stic, cultura! and human pauimony. 
Now I mu,1 conclude this my ,;hon 
spc:ech confim1ing 1he \Criousne,;;"i of 
my duty ,md my bc'lt availabil11y. ,o 
1hc mosl nccc,,ary problc1m mny be 
solvcd to gain ,ocial nnd cconom1,nl 
wclfare und dcvclopn1en1. 

CANTIAMO PER L'EUROPA 

Sognano futuri Mupendi. 
ascohano mu!;11.:hc J1 ,per.ani.a. 
In quc!ita ICrTtl e•~ 1an10 oclto. 
quando I giovani e~ono dal nido 
ntrovano fuon l'oM:untà, 
che li avviluppa e la loro vita si 'J>CillC. 

Vogliono vivere in ht)ertà 
e sicuri del domuni, 
pronu ad affrontare ogm problcn1a. 
Vogliono n:sp1rurc ana puht.a. 
per vivere la loro vita! 
Ma pcrch~ c i Clt\C:U101 

RIT. Dai can11amo ins1ernc. 
la tua mano s1nngcrl la mm 
e nel cuore la poc!:oia. 
unger.' la no!.lra vi1u d1 magia. 

(81\) 

Vediamo l'Europa come un albero verde 
che na,4,:c che crc"CC ma dl\pcrdc la :,.ua 

linfa 
For1,a miaz11 im1cmc cJmm1m.1mo 
,·cr-.o una Eurora limta. 
umamol..1 noi con l'arnort la pace e 1J 
rra1em1tà 
Spe~mamo l.1 fiamm;a della ftll'ml 

per :tlunenun: l.t fiamma dell'amore. 

RJT D;1., canuamo 1m1cmc 

FINALE: O:u canuamo m~1cmc, 
dai Cllfllltlll10 

Dai canUilfflO in,1cmc:_ dai cantuuno 
OaJ c3Jltiamo per l"Europa 

CONOSCENDOTI ••• 
Cl SEI PIACIUTA 

Sentir.ii dire dalla no,trn ,mcgn,lll · 
te di lettere.appena iniziato l'anno 
scolas11co "Conosciamo la no,tra 
\cuoia·· c1 ..embrò ,t,,r11 strano. ma 
ci 1m:urio~1 allo stcs,o lcmpo. 
Carta. penna. occhi ben .ipcrt1, 1111 -

1iammo un percorso auravcr,o 
corridoi. curiosarn.lo e ca1alnp,u11do: 
aule, labora1ori . ,alu aud1ovi\lv1.1, 
,paz, al chm"iO e all';1pcrtn,sct1orc 
ammina<,tra1ivo, scrv111,archi"i e 
tulio c iò che appariva e non. d1 
qucstn struttura 
Conoscevamo solo una porte di 
quelle mura. a prima vi,IJ un pò 
ostili e tetre. quando al mattino, 
dopo J'ancsa nell 'atrio, <,alivamo la 
scalinala e ci rcca,..amo m clas,c. 
OrJ tulio ci sembra più accogliente 
e meno oscuro, an11 una Sl'OC.il/10• 
ne di partecipaz,one e di ··,,mp.1~ 

1rn'' ,, ditfu,c ,n noi 

Cnnr,,<.:crl' po, I,\ ,tort.l d1 ,1uc-1.10 
'\•, t'nnvcntn" ,·1114ucrcntc,co tl1 

S.C,ncru111 di Ale•sundrrn e poi 
d11nw111cnnu. p.t,s,110 111 '-Cgultn 

nc lk 111i1111 del D\! man1n tlcl 

(iovemn tr,UKl'M,", di p,ult1 s,(1,l)jll 

cd 1111ml' del l·omunc dir lo all1'11 n 
Scunlu C'nmplcmc111a1r ti& 
J\vvimncntn d1 1,,,0 1\ Jn,1110, ,on 
tnhul a rl·mkrd pnl ·•,rn11p:IIH:a'" la 
,c.: uoln mcd1;1 ' I), <'nlu!!1111" 1.ht 
1 n:<1uc111uv11mo d.t podll i111n11 
Si erano mlutll d1 rnnhn 1 1111111n, le 
1114m·ll11h111 e qm•i lnvnti 111 da.no 
d1L p111 ne. ,c~1111nno. o fc.,u·m 
l'ilpire c.:ht foru., lt qur~l,1 IIUOVU 

,curil.1, "' flOICV.J ~111d1.1re IIIKhc 
con Il piuc.:erc 11! Jnrl, , 

f la.v 1·' 

C'È QUALCUNO CHE ASPEffA 

\'js, httllUhl 

ocrh, 11a11du 
co.fl son rt>lorn 
ptr, quuli la vua 
non t1 cltt· un·nrrrnd,111"1 
,Von IUJnrm p11:1rn:c1 d, gu,,nu 
,·oghnno snlo mnrtrr 
U,mrrni ,·he J,4111no 1..1b.,n,J,Jfo 
, pui I tn ,·ui,,r, 

nt1 foro, ,or, 

/. lii ,hu -Il, Jr,mo 
1,oprt Jut ~mrrt,,,,. I prttto d,11111 
/trno 
l imtflJ1t'ru1 l,/on.ur,lr:sv'l11J 
Ju/,111rm 1, la p,u.il /art' 

IL TEATRO 
A SCUOLA 

\'olonll, r.a ,ione fant.:tna ., O 
-..,n(, l!h mpJsrnu ptr lJ ':luoru nu 
q11., d1 una npprc~L!IIOl'IC CQtt;J 

I< 

~f'('mllC"nt.,tt, un upc d1 (Utro • 

(1~111pl(IJO~QIC 'ILl'l'\O'KIUtO ti l 
delle nmN'C ( ne~, d1~'1\0 d.a 
,ohi<\ pcn:h~ k ,tont , n 11000 
,hrtro un 1,1", t Il rubbl"o ,edt 
s,,Jo te omhtt J<1 pen,lf\Jn1 
Tam ~mo le """'tl dlC JI §('(}() PI"" 
SC"nHnc 11 n,1,1r OC\·111 t' del q~h 
noi non \'.'UO("(c, mo nc--1utltnc.1 I" 
'"1cn,~ L,1 ,r~,,u 1chl, c'it nm 
prim.1 Jl(•n,,,.11111(' s('rv1,tt' ,nnanto 
J"IC'f ""''rr l't' p1ltrn1w e anno1d1 or.t 
,.J ~inhm unii t11fh3 ll, , nn.1rt fl('r 

cntrnrl" nel m,,llh ,, m1,n1ln del -
rmhtt c111t . \ hhumo tlopc.11n l hc. 
11tnu Il llnJtUlll}:Rin \'t1h1tlc t"l'n ... 
1010 u1n l1utH,1 cnrporto. ~1 J'IIJ.UOOO 
J1."\:on1~rc 'i'Cfl: e 1m1prh.~ •lode çhc 

JlUf «n,a Il pre,e11t1 dtl tel01 rcrde 
rebbtm -. hm1 1.1 ..:: ino 
l m, tro tèntru m. 11\cdc r:-. '-' n1,11c 
r. lt e n1nh1 (ull;t\l.J I~ 1111111.11:tnl 

,hc 11, I oli 11m nl puht,lu;u ,ono 
r1u r U ,~ di t'JTIUllOf11, c.11 Jt.Ht11,,1,l.;ar1 
die 1un1. il ,nn Jtntm 1.,11111mo di nt11 

un 11.11prc:UICIIIC dn: 1 

1 ·on le omhn:: , '"" ,. 111 p11,~1 ,no " ;a 

lt' lllOl"II.IJliè t11Mf. p11i,:lllti, Wfl ~ltl 

Jllit.:I flJJelU r 11 l\t''lh111(11l1 

\l,h1.1111,, 1n1,rn111 , nn pt~.. le ~ 

,omi. 1o011lormuc lt< nç,uc ornhtc 

lunll:ut dt'i'tllliC intl 1111ft' n (i.U '"lla 
o ,l!ven<' •t 11.at un chr c1 h,1nno 
ptr"1 n<1 ,11 crc;uc Jcllc 11m1t' c;he1 
poi r 1pprt:"lC'ntrrl'1111,111 '21 rro 11 1 I, 
I uUo qunto pero 1Nm ~Pfl.lnt. un 
tllYf•Hmt"ht IO l 11111,h<' Ufi IUll'1 l 
1mpe1111thil p<'r~hè uno prn u.. 
,,. c.ur,uo nt1 111m1ml ,._.r,r,1•lu "'' 
1ciu1to con c11ttm:.1 an UJ1lflC' e Pili 
I upallonc 
I pn,p,10 1riu1 1 ,, tlJr,11, "'"" 
,1 Ot.lrt' una r•rprc1enL111~ 

hn: 111 rt•11lt tll r alki 1dJnr 
ihr ,1 ha d,Ho., 1 h:1 bt • t1qN 

d t;II 1plcn1J11h mon1rn11 d 
c1u1nre ,,,1111pp.-od tn ~•I 
UC'illl\'ltl e f.Jnt,1.;1.a \: ti Jt\ 

•ptril ~. ''"l'I'' 

FOTOFRAFIA 
VIDEOREGISTRAZIONE 
PUBBLICITA 

Corso Cavour, 77 /79 · tel. 080/ 814261 · 70037 Ruvo di Puglia 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

UNA SCELTA 
RAGIONATA 

11 disco~o sull'oricntamcn10 coin• 
volge in modo più d1rct10 noi 
ragazzi d1 terza media. 
Per que~to. guidati dai gcni1ori e 
dagli mscgnanll. abbiamo cerca
lo di scoprire 1 nostri 111tcrcss1 
latenti, avvalendoci del contribu
to d1 un progetto dcnomin;tto 
"Leonardo" messo a d1spnsiz1onc 
dalla nostra scuola e arucolato an 
3 videocassette. 
Un tesi ci ha consenitto di 1nd1-
v1duare tramite scelte operate 
visionando il filmat(l, k Jbilil;\ 
della mente e d1 011encrc un pro
filo rifento alle at1i\'ità a noi più 
congeniali. 
Il progeuo po,. alle soglie omrni 
del fatidico Duemila. in merito 
alle trasform111.ioni della società e 
del mondo del lavoro, ci ha forni
to una panoramica dei nuovi 
mestieri e professioni al le quali 
sono state gìà aperte le porte e 
che ~econdo le previsioni trove
ranno diffusione ncll"immedinlO 
futuro: agrobiotecnologico.re!l.tnu
ratore. marketing turistico, s11 li
s1a. pubblicitario, operatore cine 
T\'. programmatore. 
Il terzo momento ci ha suggeri to, 
concre1amentc,canali vari per la 
ricerca di un lavoro o mestie re.le 
modalitil dei colloqui preliminari 
fìnalìz1.au ad offrire la nos tra 
capacità e professionalità 
Alla luce di queste indicazioni, 
alla domanda "che farai da gran
de·· abbiamo risposto più o meno 
come sempre hanno fallo inte re 
generazioni· medico o infermiere, 
rngcgnere o geometra. avvocato o 
ragioniere. operaio o conrndino 
consapevoli che se da un lato la 
mancanza di lavoro c rea una 
schiera di disoccupati alla ricerca 
:soprattutto del primo impiego, IO 

un momento di grave cri!Si econo
mica e occupazionale, dall"a ltro 
lato si vanno delineando nuovi 
mestieri o professioni con compe-
1cnze specializzate. 

Alla ,celta ragionala sinmo 
pervc11u11 con consi&pl."vole1.
lJ.licluc10,i in 1101 ,11:,,i i: 

nclk nostre.: cap.1ci1ù, cnnvimi 
che come· Duglns Mallo!,. ,1.:1 i 
vc..,·a "non con In mok vinccn 
1c o fulli1c, -si:1te Il meglio d1 
llU;,\lunl(UC cos;\ sialè''ncssun 
luvorn pos,icde p1\I dignit;\ ma 
che la digniti\ dipende d:11\'im
pcgno. dalla scnct~. dalla 
coscicn,u e dallu crcntivi t~ con 
cui Il l,1voro é ,voltn e che 
ogni lavoro che elevi l'um:111it~1 
ha la sua dignità. 
\;on 1u111 ,inmo chiamati a lavo
ri all amcnte spcc i u\1 11.a11 e 
ancora meno sono quell i che si 
elevano alle alleuc del genio 
nelle ani e nelle ,cicn,c. 
Al d1 là del tipo d1 lnvoro e dei 
pregiudizi verso alcune c:uego
ric lavora1ivc,dcgli in te ressi 
cconomici,c'è sempre 11 rispcllo 
per la digni1~ dell' uomo. 
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GITA SCOLASTICA 
UN PROCESSO DI CRESCITA 

J 
Si è finalmcme concn.:li11.ui:1 lu Wntn 
;11tcs.:1 gi1,1 ,coln,11c,1 di tcr,:a media 
Sin dal primo mu10 avcv;m10 gunrdnlo 
con 11n,i:1 a questo evento che e , 
,1vrcbbc cnnscmllo di tra-.corrcrc per 
la prima voha. du ,oli. f"uori di c;1,;1 
qualche giorno. Sono pa,smi due anni 
e finalmente 11 progcllo si è rc.11111:110. 
0 11cncrc il consenso dei gc1111cm! 
Cosa non l'acile! 
C, , iamn ;.1dopcn111 al ma,simo 111 tu111 
1 modi per la partecipazione towle e 

poi per 111ntl' "ohe ;1 scuol,1 e nei "·'ri 
momc1111 di incon1ro c,tr.hcol,1,t1t·1 
.ibbiu1110 progmmmato e org,11111,.110. 
VISSlllO con lu fontu,in ljUCi 11inmi che 
,pcrav,1111t, i111enninab1l1 
Il 14 ;1prile è arrivalo li nn,tm lumn. 
Alle quutiro, clall:1 1111'11<1 ,cuol11, 111 
un'a1111osfer,1 gioiosu e lcsw,a d1 
,aluu e d1 ultime npcnilc rJccrnnnn
du,ioni da pnnc dei nostri gcniton. 
srnmo panni. 
11 lungo viaggio tr;t c,.11111 e schcr11 

PALAZZO SPADA 
L' ARCHITEffURA RINASCIMENTALE A RUVO 

L'Jrchi1c11ura rina\Cimentalc è tipica 
per i ,uoi canoni clJ!,!\ici. un m,icmc 
dt regole conw,1enli ncll'e,1cn,ione 
del palazz.o in larghcu.a. nella \t.:Om

par~a della fan t:u,iosa decora1ione 
gotica. nell 'clc:gan, a e nel rispetto 
delle propon:iom. Anche a Ruvo ,or
scro palaui rina~cimcniah. T ipici 
esempi : Palazzo Spada e Palano 
Capoti . Palaao Spada si pre,en,a 
con un imponente portone slanc1a-
10.muntto d1 archilrave con foglie di 
acanto. , ul iznuc e abbclli1c da due 
colonne posle la1eralmcn1c e ,ovra 
, ra ie dallo stemma di famig lia 
Nell 'a1no lungo la balau\lra che 
porta al piano :,upcriore t.i po, son.o 
ammirare ~ ,te riquadri con ba.i;,on
lievi muolo.1?,ù;i, oltre a un capuello 
nnasctmcnta le cara1tcr1uaro da 

foglie <li ucanLo, d, stile compo,110 
(fu, ionc di s11li ,omeo e corin, io) che 
divide due archi a tullo ,;esto. Anche 
gh \ llplli delle fine, uc hJnno moti\'i 
georncrrici con (ion accurawmcn1c 
s1ilina1i e ralfinau. Ccrrnmcnh! non 
, i trotta del rina,cimcnto puro cm 
qucccnto. In que:-.tn palauo appamno 
,ut:hi a ,e~to dCUhl d1 stile gc,1icu sui 
, ullc due p;mi la1emli. 
Ammimndo (IUC\IC ,cuhurc ,i percc 
pisce un scnc;o th .1m10nin ... 1 , crcn11:1 
e bcllcna. 
I bas'iOrilicvi d1 Palano Spada mlii 
gurono per,onaggi (kll.i mi1oln1!.i;1 
grecJ. Si sono vo!uti esalta.re akm1i 
vo1lori rinascimcn1all (precc11I d1 
compon.:imetllo e d1 v1111 > ',\ll10linc:11i 
anche da scnuc in versi e rima, che 
mancano nella \Ceno centrale, r.ifl1• 

gurantc Ercole cosiddcuo ·•Yir fuhl!r" 
nclli.1 cui figura viene csalt;.11n la ccn
trah1J dell'uomo. Ercole si billll' c.:011 
tro il ,·..:ntaurn (c.: hc mpprl''icn1;1 lu 
materia brum. roua e im:ivilc) e lo 
'iconf1gge. Un ,11lro h,tssorilicvn, 
anch'esso molto t.ignirica1i vo, è la 
nu, cllu di M1nen1a ti.il cervello di 
Gio...c . Li rngiunc (rapprcscni ,un 
tlnllu tlca) è un .1 1trn \'Jlorc funtlu· 
mcm.ile n<.·11.l cul1ur,1 nn11,c.:1mcn1ilk 
In quc~1 0 riquadro , ! lcgl:!c: "Sun 
l'invc.mric.:c dcli.i p11mi1 oliva. 1111t:q111 
dn Gim·c l' ,1ui 1.:on\·1l'll che \'1 \'U·• 

Vcr'ii che hannn un Oopp10 , 1Hnitira, 
10: Minl'rvo Ila rn_ll11mc ) dc\C: \ ' l\'cre 

111 quc,10 p,11.vw di giu, 111111 pcrdlè 
p<hSil illurninmc I g1udit·,111 in 4ucs111 
luogo. Ruvo. dow s1 coltiva l'uli\·o. 
plitntn !-.ac:ra ,,Ila <le;,. tno , tili.: nni1 
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,timent,llc non puro. quindi, ma cnm· 
po,Im ton c lcmc11 11 Mchi1c11onic i, 
1, pir,1n1c:-.1,11l 'an,· d u\'iit:.t e mè,hl'\'.l 
le. I 'nrgani11a1io11c d i Lipo fcud.ilc 
nel XVI 'l'1.:olo. c..·on l;1 mancmuu di 
una chl\\C borghese, a\'t'Va 11111'.l!:dho 
la nu,c1111 di un pu10 rina,nmcmn nvl 
XIV XV ,ccolo e P,1h111n s,,ad., ~ 
una 1111pnne11tc ll'\IIIIHHll1\l1/II lkl 
J1\cr,c• ,1111.! 
I .l' nit re , t.:cm: c,a1t11no ,lhn vi.tlori 
UIIIIC ht lnrlllll!I l'11c \ mc..·c 11 dl'\IÌIIO 
,111ruvc1,o l'il/lOllt' l' l'ClJk:ICI\II,) thL• 
d,I m.:d11,'//J. "'l'lll' l',alt1t1,1 l;t 111\)1.k 
1.1/IOIIC nl'I r,arlMr, l'lllllllll\11,lltl J' 111 
v,d iu t' 1'.1duh111un1.·. 
Quando h: tdc~ r11111,c11nc:111nli dcL·i1ll 
dc_ru, lit c h1c,a , 1 prron: upò di 
d11f11ndl·rc lil k ùc Cl'l\!I,ina contro il 
pro1e,111111e, 11nc, e d1 cumb.ittt•rc 1.:1 

non c1 ha ~1.inc.11n. ;11111 c1 ha ullcrior 
mt·ntl" c.am;ato di l."11101mni. di curio 
,11.i. cli dcs1dcnn d1 cnno~c.:c1c d1\·cr 
1c11dt><.:1. nrmai ~!lii p1t•namcntc inie• 
grn11 nel gruppo cornpo'-ICl da .tltre 
du1• d:b,1 ,rnchc t:on l'inrrigo e In 
cumphc11;1 dei 110\tn m,cgnanu. 
R1spc1tando l'111ncrarin prc\:J\IO 
ahbiamo \,' l\ll,110 I Ahbo.111a di 
Pnlllpo'iu e il Cil\tt:llo Sfur1.c\Co. cir~ 
conchlln ancor,, og~i do un lu-,,alo 
d'acqua ncl_l.i raflin:ua cd clc.-ganlc 
Ferrilrn l' poi srnmo giunti ~, R1min1 

per ,ogg1omarv1 ,,.. 
l'appc del gmmo ,egucnti: Ra\.cnn,1 
con le ,uc ICSll!l\Olllall/C ani'illCO· 
rnm;nc nt::1 Mau,olcn di Galla 
Plac1d1a e Tcodoriciunl! nel Mausoleo 
di lcodnricn e Sant'.\pollin.irc 
Nuovo e eh mlluen,a h11;m11na in San 
Vn.1lc e Sani· ,\pollinarc 111 Cl:I\SC. 
Qua,1 ,c111a ,,c..-nrgcrci:ne c1 \lamo 
trol.'.:\11 ., rifon.• , hagu~li per il n1omo 
e a tirare un bll,,nt:10 dd vi\SUIO, 
l·.,pcrii:n,..i Clllll\l.l'.IIO;IOIC, 4ueslil, 
,0110 il pmfiln ,11hur,1lc cd um.inn ha 
't\çnato un momcnhl nel nostro pro
cc"o di crc:,c,;1ta, con,cntcndnci di 
amn11r.irc gr.rnch,,11ni e mac,1m1 
Jocumcnll .1r11,11,1 t' MOnc1 di cpo
d1c. og,gcno rii ,111J1\, dcllL' quali con 
st·1vav,unn ~olu un lieve rn.ordo. d1 
"m,crvarc · · c,;mnpn11.uncn11 e ,1bnudi 
111 divcr-e .1pprc11ah1h pc, la 'i,11\'J 
g11.1rJi,1 cklJ',.unh1en1c c ckll'uomo, di 
\ll'nfic,1n: la nn,tr.1 1.:ar;,u.:llà J1 ,IUI0-
1101111;1. il 110,1m !k:'11'0 di n:.,pon,.ahi 
IIIJ, eh m,t·nmcnto e m1egr.v10111: nel 
gruppo e. qu1n\l1, d1 "'liJanctà. 

l'hh'f.\'I 

com111u11e 1nuralc. 
t\ Ruvo. paralll.!l,1111cn1c, 1,, Ca,.1 
C,1ralJ co111inua\',1 <Hl cscr(11.n,· 11 
dispotl\mn feudale e t:on e,,., ,1 cr-.1. 
allc,110 an1.:hc 11 dcrn. 
h1 runn :111111 d1 carestie 111 n1i ,i 
illfCm\Ù 11 hni1111t:1g~in. 
11 ,1µnorc 1.1cc..:01thl•va nd ,,h,1 fr,111.u 
1t- l!Ccedcn1t· 1:ht· n·nJe,·,1 11,•ll.1 t.:lllit 
qumch h11 crn p,1dri1m• l' 111,·r1..,111lc e 
non " pntt• ,\ 1h11,p.U'\.' d., 11111 la rl.1, 
' l' bnrght•,l· 1..· lilli 1..•-.,,1 ~lt 1J1.·ult 
nuovi d 1c , 1 npponc\,tllll all.1 rullut.1 
111nlll'\ ah.: h1 l.1 nuhih.\ kuJ.1lc ,1 h1r 
pmpn okun, hlc.,11 rm.i,drm·nlJh ~ 
,ttl ,1d,lll111h :11 prupn h1,ol!m, 
!'inll\1 4Uc!l.ll" le ...ll'Jtt1i1.1111 che al1h1,1 
mo lutto. 1uu1h11amln i h.is,nrìliev1 
lic i 11.11.1110 Spml,1 Hl\ugn,1 però 
11111.· rvi:nin: ,uhito, rc,t.1ur,1rc lo 
b,lluu,t r,\, il vc,uhoh1 e l'intero 
P,tlau:n! .Sarebbe un l'l('t'CalU. perder
li, pcn:h~ padcrcnuno un 1;;ioicllu di 
rntt rn,11,1 hi: lku .i e- un i111crc-\Smlh: 
J ,.icumcntu dcll..1 110 .. 1r..l !)IClnJ! 

l'lil."\t' : · ( 



L'ECO della SCUOLA 

PIAZZA GIOVANNI BOVIO: 
PASSATO E PRESENTE 

Le ro1ograflc degli inizi del novc

ccrllo mostrano dell'attuale ''Piaua 
Bovio" unJ piau.J del lutto divcnaa; 

'ii chiamava Largo Pona Noè ed era 
pian1umata a ligh e lecci. 
La piazza era d1vi,a da un;1 ,trada 
che colkgava via \lancou1 con ,'ia 

\.ladonna delle Grazie e v1~1 Valk 

Noè, ma priva del monumento .1i 
caduti. Su di C!I\O c"t:r.tno dei lam
pioni .id arco e Jcllc .tiuolc limitJtc 

da ~1acc1onate d1 legno. \ lane avano 
k aiuole da\·anu al mu,co archeolo
gico Ja1ta e davann .ili' attu:ile ,cuol:t 
"D. Cotogno" d(n e ora ,1 1ro, ano 

alberi di ill."'ero e di platano. Le ,crnde 

non emno .bfalt,ue e :-u eh c:-.,e cir
col.Jsano trami e carri. 
Dopo la prima gucrr:i mondiale. la 

villa H~nnc modificata e al po,10 
dcllJ ,tr.ida fu co,truno il monumen-
10 ai caduu e furono divelti pini e 
ùgli e piantati lecci. Tutta la villa fu 

pavimentata con m:lttonellc e il 
monumento. che presentav3 anche 
una Matua. venne pri\'ato di essa 
durante la seconda guerrnmondiale. 
per fame cannoni . 
Consen ò questo a spello sino al 
1958.quando furono divelti i lecci. 
eliminata quella pavimenta.none e la 
\·illa assun\C ra.,pcno anuJlc. 
Ali" inizio del ·900 era solo uno spa

zio verde. dalr~pello lnsle come 
tosti e ~eri apparivano gli uomini 
avvolti nelle scure mantelle. 1 bam

btm \ICstiti poveramente.i cam cari

chi di uomini che rientra, ano da.I 
lavoro delle campagne. 
Anche negli anni successivi l'al:ipclto 
continuò ad e-.scre severo .... : nostri 
senitori la ricordano come il luogo 
m cui si scioglievano le file delle 

scolaresche, all'uscita delta scuola 
elcmcnt.1re e in modo ordinato ~aJu

t:>.\lano. come piccoli soldati, ri
speuo,;j della disciplina. gli 10\e
gnanù che: tornavano alle loro ca5e. 
Oggi la piana. di\·isa in aiuole ~ 
ricca di Cedru.s Deodora. Cupressus 
OnzonicJ, Cupre, .. us Lambcrtiana, 
Oleandro. Pitto..forum, CJrdhinu 
Awìlrali\ più comunemente delta 
Draccna.Phcm1C: Camarien'"ii\. Palma 
Wa.,hingtonia robusta. A dc\tra del 

Musco Jana ~i 1rova un esemplare di 

Cameras, Humicu1,. detta Palma 
nana. Oggi que5IO .!ip31io è comple
tato con infrastrullure: fontana. cesti

ni per rifiuu. panchine. Avrebbe un 
m:,pcuo più bello !-.C nelle amok ci 
fossero più piante e qualche albero 
meglio curato, reimpiantate in alcuni 
tratti le ,iepi. Ma la bellezza e !:i 

puliLia di que ... 10 luogo d"i1u.:on1ro 
dipenderà sempre e sopra11u110 dal 
nosrro comportamento. Ri1,pe111amo 
alberi e fiori. non "iporchi,uno e non 
calpestiamo le aiuole facendo in 
modo che i nostra occhi possano 

dcli1iars1. Vivere m meno a co ... e 
belle, in .!ipa,i puliti. ir:1.scorrcre il 
tempo libero civìlmenic, ,en1a fare 
atti di ,·andalismo ,ulla natura e ,ugli 
arredi urbani, dtvc es~re lo volon1i1 
di noi ragazzi m particolare e di tu111 i 

cittadtm. 
Cl:W)e! l 'l 

LA PIAZZA: IERI E OGGI 

Piazza G.Bovio. uno dt:i po~II più 
carnt1eris11ci d1 Ruvo di Puglia. 

S11u,t10 nel quartiere d1 
··s.Domenico" d,11 nome dell'omoni
ma chiesa. ere tta nel X VI scc., è 

staia ogge1to di vari rimaneg· 

g:1amenti 
Anche la ,tatuo (Donna d'hnli:1) che 
ricordava I caduti della pnm.t gucrrn 
Mondiale non c ... 1,1e pili. Oggi c'è 
,olo un.:1 colonna ,pcumae una lapi• 
de dedic,ua ai cndull di Ruvo di Pu 
glia. Non c1 ... ono più nemmeno le 
due !ile di alberi che circondavano la 
pia11a mn delle :uuole che mvecc 
oggi ... ono prc,cnt1 nelle ... uc mnc di 
1c:rra. d1 forma trape:t1oid,1le che 

car,meriuano più d1 ogm allr.t co,a 

l:1 piau11 sles\:'I. 
L1 piana è oggi uno dei pt,,11 piÌI 
frcque111,u1 di Ruvo. pcrchè è posta 
all"inuocio di qu,u1ro scuole e cJnU• 
teri,1ici monumcn11 ..,,orici lit circon• 

dano. 
Ogni giorno o,pita un,iani e 
rag.:111i. Quc,11 ultimi. la consi 

derano un comodo punto di incon 
tro. all"uscw.1 da scuoln o pun!o di 
nfenmento la ,era. lntcrc'iSJnlc è 

Il confronto tra le d1\'Cr"ìe on: dello 

giornata e mettere a fuoc.:n I divcr,i 
~t\pl'III della pia11c1ta. 
Se in folli alle olio dt nuulina lu p1111 
za è ,mm1111:1 d;il \Odo degli alunni 

delle vnrie ... cuolc ncilll', poco più 

1,udi il chia<;1.in scompare in una ,ere 
nn quiete. 
Sì ,mima del runmro,o dliac:chieno 

di mol11 an,iitrll che qui , 1 ritrovuno 
e di mamme che :.1ccompngnuno i 
loro piccoli per IU'\Ciurli ,cor,111arc 
nl ,ok· 
I gmrd1111 sono anche mcm d"ohbli~o 
per I lllri,11 che vu,gliono vii,,i111n.: 11 
mu..,eo G falla ~ altri mcurnment1 
imponan11 nel no,tm pac,L': la chil'\ll 

di S. Domenico. cdiflc.11.1 11cl 1600 
i11 eti1 b,1ro'cca. l'mgrc,so nl cc111rc, 

,1orico. ,1dorno delle cnr,111cri...1icht.· 
slorid1c 10m; lt1 ca11cdrulc. gio1t!'lln 
d1 archlll•uurJ romanlco·pugliL·,e; lu 
grolla di S. Cleto. ,mlic:hc lcrmc; 1 

pala111 Spadu e Cupull. nn11,l'1111cn 
lali, la piana dcll'orolut!iu e 1;11111 
3hri mcmumcnt1 th !,!ntndc vulllJC 
prc,cn1i ncll.1 no,trn clllii 
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MUSEO 
JATTA 

L.1 prtllht ch!l·adc d1 ,1prik '-Con:o 

)1;1 \'!\LO I.a c.:clcbrn11onc clcll.1 

''Sc1111nana dr1 l'k!ni n1hurnh" per 

un,1 pili ump,a cc1nu,ccn,a e 
ri,pl.!ltU delle hcllc11c ,1rti,1u:he 

del nostro pac,c 
J mu,l'l delle grandi ,·11111. come 

<klh.: piccole, \CHIO rim;1sll npcr11 

,mchc d1 pomcr11t~1U. 
Il 'l'f\'Ì/io di cu,1ncli,l è ,1u1u 

potc111i.110 pr,111c ;11111 dhpnruh1 

ll1l1:1 d1 pcr!-onak l·,1,s1111rg:ntto 

o1ppo,11,tmt'llft• pr~parato pc:r 1a!J 

llli..111\11)111, 

,.\nd1c il lm:.1h.· Mu,co 

,.\n.:hl·ulopiu1 N;a11onall' J,11111 hu 

gPLIUln rii \lUc,to 111n·1lc~10. lnf,1111 

th1I 19 .1prHc Il' qu.111rn "(;mi.e che 
lo ,ompon~ono ,ono rnt.•IJ di sili 
d10,1 l' , 11:it,ttcm nm.:hc nel pomc 
nggio. ,\d un ,,nn,, dall',1pcrtura" 

~ gii1 r1,~·ontr.11n un gr;1mk 1110\'i 

mc,110 <.'COIHlllll(II, lnlillll 0~111 

immn mnlt1 111n,1i s1 rl\cr,;1110 in 

Ruvo per \'l'lllmc 11 .\IU,l"II 'l"th.: da 

l'H111n,.1 ,ollc11onl· compnstu d,1 

:!.000 \ 'it,i ercc1 .. 1n1ui,Lmrln t."Jr 

1ol111c. 1?,ui,k tun-.ticht·. ugsct11 e 

souvenir ltx:al1. 
.\m:he lu 110,11.t ('Jth:dr,1lc ne hu 

1nu1n Ol'ndkin. Mol11 .Jrllt.·,,h ,ui 

!,!iornuli h,111110 poi ;.liu1i110 ,1 \\'I· 

lupJMrc il ~1,1clo t.h t.·ullur.1 tll•I 1u11• 

, 1a. Il lcnnmL·nn qumd1 ,1.1 <.ontri 

hucndo ud una :-.oluhfica11,,n1 dl•I 

l'cconum1.i lcx:ak. 0~<.:om.: cuntr1• 
hui,c ll\:lO ,,l mi~h11ranwnlo dcli,, 

ricctt1\·11a Vi.ti la pc1hl rilcrir:.1 

come c,cmpm. llll allrc: rcrrc <.hc 
pr 111111 da ruu hanno s.1p1110 valur11• 

li1rc le. lorn hdlcL11.• cnrnl' In 

Man:1mn,1 Una natur.1 tc:ro,·c e 
11trnil·,1. n~a i.tppu1110 pl•r qUl'"!lu hu 
JlOIUIU l'Ort,l'f\'it1,i lll(Ont,11mn,1tJ l' 

qu111d1 c,sl'rl' proll'll;t 

A,,i,1 cit1J <.h pil'trc eh,· 'l'lllbrano 

u,c11c da un ,erunck !l1h:n110· qul'l
lu ddlu nulura c.:hl· li: ,11cond.1 

Bm,chi e temi ro,sa lii vignc11 e d1 
ul1v1 . Il pi1c,ug,g10 <.11 quc,IJ 

L,'mbm.1 \.• ,1r;.mrcl111.1na111cnte dnkc 
,cn,a, tuttavrn, c.:s~crc lc11mn . I 
ntm·•i cun,crv.1110 rudl•ri d1 1m-r1 '-' 

,.,1,1 li lun~o ,1ucllc \IIC o ,u ttuct 

p:l\,1 t:hc tondm.:chum ,1 Kom.1 
Negli ul11mi 1c111p1 ncJ nu,tru 
l"Omunc, scns1h1k ,ti recupno ~ 

ullu vultu 1111111011c 1kll ':1111h1l'llt,·, 

,1 sono vcnfira11 grm,'I n1111hi11 

n11:nt1. S\llltl ,t,lli 11,trulluntll ,;1,11 

dim e 'l"f\ 111 puhhl1,·1 t hr n\fllrt , 

h111~nrnn n h"IHkh.' l,1 L'ltt.1 p1u 
,lrt.·ngliclll\!, ,, i· 11.'J:'l,IT,JIU un t,.",1111· 

hHlllll'lllll t1t•I l"Ulllllllll.1111,·11111 dt·1 
g1twa111, t lh• lll''lt 1111111 p,h,,111 

"-l'l!IIÌ\11110 l,1 llh"-1,l tk•I \',lllllllh',lll(.l 

roo n·l1111,t' 'i,,,n1b.1mk uri \c1d1.· 
puhhhro, mn d1t.· 11gtz,I M i,uno 1c"1 

L·ontn dl·ll'1111pn1t..i111.1 1lt•1 \·,1h1n 

;1mbil•n1al1 ":olt.1h\11,111tlo ruu ~11 
,tdc.lc111 .ill,1 \'l)iil,111/J 

.\u,pirhia11111 dlt' all'i111pc)J1t11 i.kl 

~•im.uu \t."j.!Ull qui:llu Jt:gh amrn1 

m,11,1h,ri .i fX)ll0 n11.11e d \i;nlc l" lè 

\llllltUfl' 



DENTRO UNO SPECCHIO 
c.,ro I.IO Paolu. 
L'ullimil volta che c1 Mamo ,·1,11 

avevo g JJUH, cd ero IJ h.1mh111J c.:nn 
1 codini che tacc\J imp;,111re I geni 
tori e lutti 4uclll che le ,,.nrnno 
accanto. M1 è G1p11;.110 propnn 1cn J1 
frugare frJ le , l'Cchtl' lotn e J1 ri, i 
\/ere 10111 quct momenti <lcll.1 miu 

mfann1. che ,0110 ,u.:ura rimarr.mnn 
nell., n11a mcmon;1 
In una di qucllt fo10 c"cr.i, amo tu, 

10 cd un enorme pupauo d1 ncH· 

tr3ballante. ,c,11to con gu.rn11. , . .-ap
pello cd una bulla carota al po,10 
tlcl na,o. 
Ri, l\·crc quei momcnu è ,1a1O mollo 

rn,11: rcr mC". pcrchl! ade,'° ne ,ento 
la m~rncan,a, cd ho un d1,pcrJtO 

l;\1,o~mo di nd1\'cnta~ . .1nchc ,olo 
per un momento, quella bambina 

,pcn,icr31a. con le guance ro,\e a 
cau,a del freddo. "\egli ul11m1 anni 

ho ,ubuo molti c:1mt'iìamcn11 fi,1c1 e 

,ano conùnta che, ri,·edendomi. d1 
ceno non m, nconosccr,11 , 
Quc,t'anno frc:qucn10 la 1cr,a media 

c. come ..-.ai. de\.Cl 'iCc~hcrc 1°1ndiri1-
10 di ~1ud10 d.1 ~guin:. Sono mdcc1-
,a pcrcht: non ne,co a vedere chiaro 
nelle mie capac11."1: lullc le c;,cuolc m i 

~mhrano quelle !!IU\IC. Ora pili che 
mai mi pe,:i qucll".a,,,pcllo del mio 

c.1J.111cre che trO\O più in,oppon.ib1• 

le: l'mdeci\lOne. O~ni volta che m1 
~i pone un problema, come quello di 
un VC\lllO da comprJrc o di u n 

rni]ano dJ frequentare. non :,o cosa 

f.uc e ,e alla nnc ric3co a trovare 

una M>luzione è ,cmpre dopo 11 <.:On· 

ARISTOCRATICI 
PER TRADIZIONE 
Fcdmco 11, C.stcl dtl Monte 

U Signore e la sua 1crra. 

Trna ricca di storia, di 1radinon1, 

terra che nnta un'csperimza Stnza confronti 

nd sntorc vinicolo. 

Qui iwrono i nobtl, c.stel dd Morttc o.o.e., 
prcsugtosi disccndenù di un ceppo antico 

quanto li 11oria del VU10. 

Prodotu ,c,:ondo 1ccruche enologiche 

l\lJ\UIW1mc. d1 U\C sclcziooalt, 

c,,irati con rispetto antico, 

si impongon'o con la sicurnza che viene 

dalla uadizione. 11 danno al pal>10 

coo ccncrosità e fran.hezu. 

0mm, rompagni pct un'o111ma 1avola, 

pìac,,ole mcontrarli, prCZIO!O conosetrli, 

co,i come ron,1cnc a chi fa pane 

dell'aristoaazia del 1100. 

COOPERATIVA 
Dt:UJ\ 

RlfORMA rONDIARIA 

RUVO DI PUGLIA 

Jip:lio Jcll.1 m1:, nll~horc nnuc.1 
\ l0lt1 prohlcn11 m1 -,cmbrano ~1gr1nu. 

1rri .. olvih1h, propri,1 pcrcht! non ,,mo 

c.1r11ti dai m1c1 ~e111t,1ri Spc~,o 
a\ ,crh1 11 h1'tl~no di conlld~1n111 con 

n11.1 madre, m;i nel pJrlarlc provo 
1mb,1rn110 e mi d1iutlo mmc ,1c,,,1 

Quando l.1 m,llfin;1 n11 guardo allo 

..,pc:c1.·hw. mi \ cJo hruna e quc\to 
b;1't;,1 ;i mct11:m11 d1 m,1lumorc . 
~on nc\Co ,Id act.:Clt3rc I m1e1 d1fcni 
cd è per qoc ... to che quJnJo gh ahri lt 
mettono in cvidcn,a. d1\:Cnto ,con 

tro,a. Ci ,ono gionu 1n cui "iOno ler• 

mamcn1e co,ninta d1 non avere 

Jm1c1 e di non c,c-.ere c..1pi1a da ne""• 
,uno. \ila quando dico ciò che provo 

a quJlcuno, mi accorgo che quello 
che ,uccede il mc "iucccde anche ad 

allri miei coc1une1 M,1 non ..,cmpre 

quc,to m1 conforta 
Non c;,o ,e ,arò capace d1 rcallu,inni, 

di trovare la MradJ riu,1a che m1 
pennellerà un g1omu l'tndipcndcnLa 
dalla mi:1 t,1miglì.1 
I miei gcnuori m, vedono ,incor~1 lu 

loro bambina. e anche ,e a volle non 

m1 di,piaccrebbc di dl\.Cntarlo 
molto ..,pe,\O nv.,,erto I 'c,igen,a di 

una mia autonomu: \loglio ~entinn, 

grande. maturn. capace di acccu.arc 
la ,·1tJ. e I momcn11 dun che ,;ono in 

cc;,~a, mc ,1c,~a con le mie qu,dit,). le 

mie manie. 1 mie, difetti. 

Spero dt po1cr affonnarc anch'io. trn 

quillchc !Inno. d1 a\:cr \·I\\UIO uno dei 

momcnll non fac th, ma d1 ceno più 

\Ìgmfica1ivi e mcraviglim i della mia 
\.'Ìt..1: l'Adnlc...ccn,.1. 

Cla,~J• O 

CASTE 
DEL 
MONT 
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ESPERIENZA TEATRALE 

CAINO ED ABELE 
IL TRIONFO DEL BENE 

E DEL MALE 
Tullo trteom,nciò quando con 

la professorc"a dt lc11ere 1101 

ragani dt 2' E cominciammo 

;1 lavorare al te,10 teatrale dt 

"Giulie11a e Romeo" che fu lo 

spunto per la realiva11one del 

Musical "Caino e Abele" che 

avremmo rappresentato in 

terza media alla fine dell'anno 

scola,tico 93-94 tn collabora
l1one con I 'in,cgnante di 
Educazione Mu,icalc. 

Lo ,pc11aco lo sarebbe s taio 
qua-;i una verifica per tulle le 
dl\cipl,nc nelle quali ci 

saremmo impegnali nei tre 
annt d i scuo la media. L' idea 

ci entusia~mò e acccuammo la 

proposta. 
Aspettammo con ansia ti 

primo giorno delle prove 

c·cra molta ecci1a11one e non 
vedevamo l'ora d i cominciare 

L'impegno e , avrebbe fa 110 

maturare e c1 avrebbe indotti a 

~oc1alizzarc con tuni i raga1zi 

co1nvolt1 in q uesta attività. E 

non poteva c~sere che co\1. La 

CAS . 

rcal1L1a,ionc di qucslo 
)'.lu\lcal et ha ,i,11 impe~nati 

in un lavoro dt ,4uadr.1 che ha 

coinvolto in eguale mi..,ur.1 
alunni e in,cgnanli. Infatti nm 

alunni abbiamo ,011ra110 

1empo a not ,1essi per dedicar

lo alle prove ,en,a eompro

mclle re ti no,tro rego lare 

impegno scola,tico. All'111i110 

è staio difficile conciliare que

,1a a1tìvi1J con lo \tudto ma m 
seguito c 1 swmo riusc ii 1 
Ogni qual vo lt a dovevamo 

fare le prove eravamo ,opra f 

fa111 dall'an, iu dt ritrovare, d t 

~ta re insieme. d 1 provJre 
nuove e~pc rien,e Con ti 
tempo abbiamo 1m para10 a 
cont rollore le nostre cmo,iont 

e a rngg,ungcre 1 ·autocon1 rol

lo che et mancava neglt annt 
preceden11 . Ma ques lo non è 

bas1a10 a di minui re la latirn 

infa111 le prove dello spellaco

lo ci por1avano via sempre più 

tempo. Ora arri va la pane p,u 

dtffiet le, olt re a lla memon na

Lione, anche la mes~a a fuoco 

~ 
iii 

~ 

d e ll e u l11 mc 
prove 
C t incon l rerc· 
mo p ,u vol le 
a lla ,et t tmuna 
e questo ci 
co, terà altra 

fa 11ca conside-
~ rando li noMro 
i, 
i'! im pegn o p e r 
G ~ l t esa mi dt 

~ licenza media. 
:; M a la grati f i-

~ c a1to n c c h e 
~ deri va d ;1 qu~-
:i 

l 
J· .., 
~ 
°' 
~ 

la il ll1 V1la è 
tale c he e t 
compcn , a 1 

notevoli sac n 
ltc i che siamo 
c o,trc 111 ad 

affrontare . 

Quando "amo 

TEL r-~ 
DEL . CA~ 

·MONTE · DEL _ .. 
.. ": . MO>J .. : 

lutt i 1ns1eme 
\: i v i a m o 
m o ment i dt 
confronto. 
Tutto e im:rcd1• 
bile pc1h,1v11• 

mo che "trcbhc 
s tato ,011 ,10 10 

un momento 
per starr prnn: 

volmL·nll· 111\ll'• 

lll C C lll \ ' Ct' C 

d1'c r tendoc , 

ahh1.u11n 1mpa • 
r ,no e 11pprofon
d J10 1~1m c co\e 

,crua 4ua.,1 rcn .. 
dcrceno rnnto, 

~·-. 
ROS,\TC) ~ 

Rosso 
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L'arte in Italia 

RINASCIMENTO, 
RIVALUTAZIONE 

E DEPREZZA
MENTO D'ESSA 

li Rtna-cimcntn c.hfft"o" tn 

lt•lt• nel X V ,eco lo, •~gna un 

periodo ,wraro, cul1Uralc-.trll• 

SllCO di rin.l\Clld, J1 nonturJ C 

ripropone uno ~tilc arch1tcth>· 

nico, p111nrico 1 s~ul1urco 

nuuvn. 
Per la rtnJscita generale tn 

lutti I campi. qul!\l.l et~, vrcnc 

dclini1;1 "!i.c,olo duro'" 

;\l1chcl .. 1ngclu Buonarrnt1, 

Raflaello S,tn11n, l.con.1t,lo 

Da Vinci g1gan1egg1ano cc.>n 

opere grandio.c S, rtm.tnc 

e,1errcl,1tl1 entrando nclln 

Cappella Ststttrn 1nc~ntnt1 

di1v,111t1 .tlln \lutlnnna t.:nn il 

8 ;1mhino affa,c tn,111 dnllo 

,guardo enigmatico dclld 

G1ocond n, m.i .. arr .. 1hbin1t"' 

quando assi,11a1110 JI dcgr.1do 

dt tante bcllcnc nrl1'ltchc, 

a ll 'abbandono c.lt tanti c,1rola 

vori. a llo ,mng delle c1uf1, aglt 
a~cn11 a1mo,fcrk1 nei ~ottcrru• 

net de i mu,e,, aglt altt dt van• 

dali\mo o d1 fur10 ,tun,1dcru• 
to dt tele t.li va lore tncst1111ah1• 

le. al m.111cu10 recupero tlc1 

beni culturali cd a111b1c111alt ,lt 

ogni tipo 
i\fu ci '.lìl'Onccrl,1 dOC'nra d1 p1u 
quando l,1 di,;1t1c1111one Vh."IIC' 

d agli Entt Local t ( Provinc,a, 

Rcgtunc J, dallo Stato. 
E· nalltrak che ti tulio fa parte 

de l degrado generale, della 

cr1't dei valori, della perdila 

di fond,unentalt punto di vl\ta. 

"Con I tempi che corrono • ha 

a ffermato uno sludiosl> tn una 

rctentc confcrcn,a•~tudio tcnu

la\i in Sìcilia lo ~cur~o aprile. 
appunlu !t.UI rina\timcntn - ,1 

vorrehbc u n ,e condo 

Rinasc unc nto·". t llt cndo <.·on 

quc,ta alk rma,ione il bi,ogn,, 

urgente e ,entito da p tù partt 

del mondo culturale. non ,oln 

c.h rec upe rare I hcni ~H IUllCO• 

culturalt. ma di mtpo,tar<' un~ 

nuova Rin asc\'n ltln rH.·ll.1 

quluà della v11.1. 

Abbiamo hi,ogun tlt 1ta s11a• 

renza 1n puli111·n d o du.ir.t 
programma, ionc \."tun,,m11.',1 

di 1111p11lsi m111111 e " lun i:;,, 

rc,r11ro nd mondt) tl~I l ,l\' llh'I. 

di una ,<.~mprc m .,i;;g H.Hè ,lth.·n• 

1tn1w 1ll l \ 1111bil·ntc , di un n! '-'.U .. 

P<' m clkl l l\'U dct , .i lo rt ,kl 
, udak· 11.~,1 ltl ri,pc:tlo dd rc( I• 

pron,,. ull.t c:ullallora /l tH1 l' 

u:alc, ,tl la ,obdartcti na, iona• 

le e m1e rna1io n.1lc. al l' tm pc• 

gno per l,1 pace, pe r ollnrc ai 

g10,artt, nel ventesimo , ccolo, 

un rinnovato ,11lc di vita. 



L'ECO della SCUOLA 

RIFLESSIONI SULLA GUERRA 

UOMO 
DEL MIO TEMPO 

"Sci ,incnra 4ucllo dcll.1 p1c1ra e 
dc:IIJ fiondd, uomo Jd nuo h:lll[ll,l. • 

~,rive .Sa.J,atorl' Qu,,~1mntlo, rl\ ,,l
gendo-.1 ,1ll'uomo ' '"·un,, J~1 tl,l(IOli 
O\)!'otrl che. ll('lll\1'1,l nh: il pn,s~"''· ~ 
nmJ .. tl' qudlo Jc- l1 .1 1'rr1,tc11.1. ~nzu 
\.'1,111.\ e ~01:1 ,ak1n nnm.ih. 
51J.010 b\1mt,.1rJ.1t1 ll~Tll ~h.,rm, J a 
nOllllC' J1 OH'lrlC '1 ~\Il ... -, ,ttamo 

"muu .i\'luuanJo. dr.smm1 1.'.:hc ,u,Cl
t.ino m 1101 rr.uion1 J1 raht,1,1 e J 1 tn 

stt"ua. d1 \1,."\lfl ... -cno e J1 p.1ur.1. ma 
... oao s1.1 l'-' momcntt che la,~iano il 
lenti'' ... tw, tro,;ino 
D.'P(' qu;,1.h.·M ~"'ml, dt commo,10-
or .. ~, qU3.kh(- fr3...\C d1 \..'Ommento. 
si nrorn.a :dl3 , 1fJ di :-.cmprc. a_, pc1-

nndo 1.1 pn......,,,ma 1r.1g1c;1 , to ria , 
ndb ,rc:r.uin -:he non tocchi ,1 noi 
e-.-.cmc pnlb~on,,u 

.tu1 ~~1,0 an.:ora. come ,empre, 
com( Ul.::1.7\~ro I p.:adn come UCCl\C

ro fh ~mm.ih ch e u , ·1de ro per 13 
pnm.1 ,oh.a"'. 
,.\ccu,.t Qu:i,imodo e la :-iua voce 
enD'3 nc-i no-.tr'i cuori e c1 fa ~nu~ 11 
re~o delle no~trc azioni . Siamo 
rmu,u profond.uncn1e turb:ln do ciò 
tbc e succc,w m un paese no1ori11-
c.:.otc tranqu1ll0 come 11 no.!itro: 13 
monc violenta di Do menico La 
Fortcu.a.. pro, ocata da quattro mal
vn enu. cntrau nel \ Uperm:arkel 
-Spo,.-c,o Due·. alla v1g1ha della più 
gr>nJe fc.,,.. della pace. 
Ci sentwno un pò m colpa. pcrchè 
mcbc noi facciamo pane d1 quella 
SOCJCb emica e 10g1u\ ta che provoca 
dr~mm1 d 1 q ues to genere. E una 
IOClclà che non c i piace. che ci fa 
pm."'.3 e che \'orremmo cambiare. 

... 
Qu.,kuno lu lklln d 1c ,e 11 mondo 
""'-C nclh: 11\.1111 J \!1 l>,unh1ni ,i -.p.l· 
rcn:Nic ,olo 1..·llO (11\tolc ad .1i.:4u.1 
h .u,c l.- , i!m. hl ~ pe r q,u.:,10 i.:hc a 
Htltc c1 ,p;l\"cnt;1 la 1>ro-.~t11va d1 
d 1\'cntarc adulti. non vorre mmo 
,, .. ,uclan:1 .1ll'1dcn che. dopo tutto, 
anche la , ,olenLa oggi co,t11u1,ce un 
3\f!C lto "nonnalc" de lla no,tra ,-11a a 
CUI OC\~Uno fo più CJ'-0. Co,ì come 
non ~ccc111amo 1 1dca che. pa, ,ato 
que!itO tn:,.tc momento. non \1 parli 
più d1 ciò che è accaduto. 
Crediamo. mvcce, che , 1.1 o ra di 
u-.c1re da quc,ta gabbia d1 indllfcrcn
z .i che c1 1mprigion::i: co\lrutrc una 
, oc ie tl ~enza v iolen, a non de\' e 
e,\Cre più un'utopia. 
Come Anna Frani,.,., , 1:imo convin11 
della debolezza dell ' uomo violento, 
pcrchè non hn lìduc1a m <,e ,1e,so nè 
ha valori a cui ::iggrJppar\l. 0 1 qui 
nasce la speranza che in lui pnmn o 
po1 m,uuri il pensie ro d1 aver pcr\o 
troppe energie m progetti sbaglin11 e 
che finalmente s1 ravvedn. 
Episodi ~concertanti come quello 
che abbiamo vissuto tn quel Ln'ltC 
Sabato Santo devono e~scre per noi 
un richiamo conunuo a riscopnre 
quei valori umani e mor:ilt che da 
tempo ~tiamo perdendo di , ·i\tn; cosi 
potremo accog lic:re l'appello del 
Poeto: 
.. D,menucate, o figli, le nuvole di 
s:mgue ~a.lite dalla terra.. dimenticate 
i padri: le loro tombe affondano 
nella cenere. 
gli uccellt neri. il vento, coprono il 
loro cuore". 

L'A.S. RUVO 

HA CORONATO IL SOGNO 

' 1 PROMO.ZIONE" 
Il Ruvo fin.a lmcn tc conqu1s1a Il meritato passaggio 10 promozione dopo 
essere uscito d a11 anonimato. Con tre giorna te d1 ant1c1po la ~quadra 
~lun a aveva meuo in scacco gli avver.tari del girone A cd ora ,i gode 

un sucCC':uo aucso a lungo. . 
l na squadra che hJ !1.1puto mantenere fede alle anec-.c. quasi co~LrUil.3 per In 
\!Uoria \knio sopr.iu11o del passionale presidcnlc Alberto Ru1a. 1mprend110-
re edile. che da solo ,.1 ~ ,obbarcato l'onore, ma anche l'onere. di gc\llri! la 
società. n Prc-.identc non ha mat abba.o;..,ato la gunrd1a e, finalmente. nono!IIM· 
te quakhc dclui1onc. ora e nu\C1to a coronare il suo sogno: ripon°!c il Ruvo 
m Promo11011c dopo ripetuti lcn1t1t1vi. con la ..,peran,a d1 con_q_ui,tarc ahn 
1mportanu tragu.,nh. Albcno Ru1a c1 crede. a pouo però che olln 1mprend11on 
ln,:ah -.;,i atlianchmo a lui per co..,truarc unJ ~oc1ctà più forte. In un mo~ cmo 
.:Mhc1le per ti cakio d1letranuo;,uco puglic,c. il _Ruvo rapprc'-ent•' ,enz altro 
una pteeola t\01,t felice. E 3 nprova d1 questa ntrovaw voglia d1 v1~ccr~, d1 
.tfftrtnari, nc11o ~pon collcmvo. c·è una. ~dc: cd entu\13\111.:a pancc1 pu 1one 

<lei puhbhco. • · 
ll giorno della ,·anona erano qua,1 in 1000 gli ._pcu aton _"'ugh :,.palu_ del 
C'omuIUIC' Jl(r fc,lt'gg,t.ltt, con fumogeni e fuoc:111 p1rotecnic1, la promo11one 

matcmauc::1 Un tnonlO per tum 
.. È \ lato un suc1.:c ... ,o programm,uo .. - sou ohnca l' al1cna1ore f:manu~le 
Quadrello. pomcrc di buon hvcllo ncili ~• ~ che ha _ _m1l11a10 .ne I Ban e 
nel MJt~ra" Un anno fa c1 ... c~mmo a 1.1vohno. 10. 11 prc~1dcn1c e il direttore 
~pon,vo Ft:lice Bcmardi. con l 'oh1e1tivo di a11e,urc un~t squadra ,0~~1111\'3, 
1 mtclaiatur3 era buona. S1 ir.uta\a ,oltanto d1 n nforLarc alcuni ruoh \ copcn1. 
In an.xco ,J duo r-uma.1 .. O' A.n:ongclo ,1 è rivclJto fond•unentale. In pan_ico
lan: o· ArcanJ:clo e 1J no'ltro c:mnonien: ,celto con 15 goal. 11 Ruvo !'!UI pia.no 
iecnico t '!.Lato ~cn1a duhh10 ~urc,:riore agli ,wvcr.an. Dopo le pnmHi\1mc 
gmrnatc u, a,\4?".t.,m~nto. lo -.qua.e.Ira ...a e infatU porta.la al coman~o .. 
Ora che la promon om: è divcntJtn ccncua. \1 dovrà J)eO\i.lte .ti tuturo. Il pre• 

!ii1dcn1e Ruta. guarJa mhull lontano. 
<.·1u .. i.e l• .. ~ 

SCUOLA MEDIA STATALE "D. COTUGNO" 

PR0GEff0 RAGAZZI 2000 

Nei g iorni I. 2, 4. 6 giugno dalle ore 19,00 alle ore 20.30 si può visi1arc negli ambienti 
della scuola una mos1ra di lavori rcaliuali dagli alunni nel corso ddl'anno. 
Negli slessi giorni sarà presen1a10 al pubblico il giornale: L"ECO della SCUOLA redailo 
dalla classe 2 F con la partecipazione d1 alunni di allre cla!ist. Alla stesura del giornale 

hanno collaborato la Prof.ssa Bruni e il Prof. Tedone. 
L' ingresso per tulle le manifes1azioni è da via Madonna delle Grazie. 

In occasione dell'anno imernazionale della famiglia, gli alunni delle cla..~s1 2' A e 2' B 
pre, en1eranno nel chirn,tro della loro scuola: 
" ... E DIO CREÒ L'UOMO" 
Spenacolo realizzalo con la lecmca del 1eatro delle ombre. 
I giugno, ore 20.30 in scena la classe 2' A per gli alunni e i genitori dei corsi A/C/D; 
2 giugno. ore 20.30 in scena la classe 2• B per gli alunni e i geni1ori dc, corsi B/E/F 
Hanno curato 1·a11estimen10 dello spellacolo i Proff. Dicosola, \falcang1 G .. Todisco. 
Pa~culli. Malcangi A. 

Le cla!isi lerze della ··Corugno" prcsen1eranno nel chiostro della ~cuoia: 
"'CAINO E ABELE" 
Un musical in due parli di Tony Cucchiara. direno dal Prof. Nicola Bucc1. con la colla
borazione dei proff. Boccuzz1. Campanalc, Junllt. ScoccLmarro. 
4 giugno, ore 20,30 sono invilati gli alunni e i genitori dei cors i A/B/C: 
6 giugno, ore 20,30 sono inv11a11 gli alunni e i genitori dei corsi D/E/ F 

LIBRERIA AGORÀ 
Corso Cavour, 48 - 70037 - Ruvo di Puglia 

tel. e fax 820943 

Articoli in carta riciclata: 

quaderni, notes, raccoglitori, agende, rubriche ecc. 
Giochi didattici e giocattoli in legno naturale 

Artigianato proveniente da Asia, Africa e America Latina 

per un commercio equo e solidale 
Libri di narrativa e saggistica per ogni età. 
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L'ECO della SCUOLA 

ULTIM'ORA pa1l:1\.nk1e·I..I .thn sr- "hc ~ 11:.LnO 

j1 J'Llf1te: l.1n trunure Per nrpma.ve 
unn garJ JJ p.11lac.ulC' tn • ad cscmpm, 
h1~.1 ?ft"t\Otiu·c· 1I mp, a.11 pwno 
prrccdcntc- ,wlle ore m uu l"Ol f- ocru 
fl.ilu tb ùrn gn1~lh 

IIJ1<V,U1Cp"ut,kll u1,IJJc llo.ù.<t 
Ruvo r,do lllklJn~ L Il h< 

p.h rnrt 
.ktil11IOC' 

kn,.o Jl-1 

mente nei m, 1 C\lnfmnt, \n,,t:J.1.Jntlc, 

I., ,.c-.:1eta pcn1v,1 \. I ura,;t.uno dt •11 

1111: I ~I n, 1111 I l'tr llhlllrrl' I 

nt J.llt ~ 1''1111, \Ult' f1'Jt1 111 111411!11 

h1 l' fl flJU, \ \ t,1 t" I.I li f(' Ull 

t't111111 e r np•u 111 1,\1111,1 ,1,,11., 
r,hlil I n.l m,, •utll 111110 per 11 

Il I l..t'I WU\11 \:,11Cgl'IIJ 

Pn mo11onc • rn~ur.rn1h,,1 1..ht. 

\.'\)lltc h.t ,k-th1 l ,1ld.1H1l,1 nc,n \t'l1~.1 

t..'\111l.('rumc,.~ il 'l°ll\li' \." Ko ,"li c,lu• 

i.:Jh\. ',k-lk l'1.ll11(X'lltllWll, 

( lll'I.'( l" I 

I r alunne 111,11/1 r\11~tlu ,2 r I t' 

l1111110111• \utonl'lla tl /lJ .wun 

,1.11r• J<'R11t1/,11r , ,,prt111•1mu•11t,• 

ra la /110\'rl .H nttn f' """''" figu• 

r11tn·,1 al ( ti/Il or.w 111,lrlfo ,,u la 

·I J• G10r11at t1 t urnp,.,1 ddlu 

Sc uola 

f>a H'J(llt1lc1r,· ,nn/trt'. I' o/limo 

urnltat,, < rm:trxwro d,1/la dant! 

/ f /1t'r chlt' ela/HJrtJfl grafln \UÌ 

\'o/nr, tlr/1(1 /(rtnfrr,:,1 pre,entati 

al Com nrsn 111detto dullu .'ir'fmlu 

Jl edw Stutalr "(;r.1mundo·• 11, 

Trrli::, 

le fJfunnr Bm·r /.m\O (2 4 F ) ,

C,colupo ,\1ario Teresa (2 A), 

cl1\putando una ~ara pro,·inriafe 

d, 111101n. u snnn rlanificate 

rtspr11i,·ame111e ul 2° posto c:011 

26 \'ù.'iCht e al 3° posto con 1-1 

,·u.r.rhr. 

OGNI VOSTRA ESIGENZA 
TROVA UNA PORTA APERTA. 

Fll',;Ats.'ZIAMENTI 

l:S.'VESTlMESTI 

SERVIZI 

I En11vt ~ UllJ lt 1,1k dc' BinCD Ambio, ,no V,11<!0 11gmha, OllR', """" un, 

I ~~"'" d, prodo!U , '""" n Il"® d, ,aoihcrt ruttc k I Ollrr t,1gtn:t E d, 
nwh.fflc fb! .&!'fil prntJb t ttmn ... 1.amtnfl 1n tu1 po1r1eCJU:ntrt atdi11 e \{rgl1m· 

modi ,ii di rimbono Jl("IONl1:t.1h ,d uni ICTIC di fonnulc d, mmnmrnto «<Uni 

hc: v ,ndirttuno ,I mljll!lrr mp-qo dct "°'lrt mp.1,m1 lnolut aprnt Ufl conio 
-.orrcntt .al Bmcn Ambro\w,o Vcrtcto \ 1• i d p.. h rn 01 1 ci ~ve-

I 

PRESTITI 

cf KLC\\O ,1 1.ant1 utili \m·1::1 dii pa~:uncnto delle uten:e ai \tm:1 tckmatJa dalle 
pohm J\\1cura11vr ~lk onC' d1 cred.110. EntrtlC' al &neo Ambnx1.1no Vel'l(to 
Scopnrttc com I 1<111pl1« tra,lonn,rr un problcnu ,n un, solll!!On< 

t1H1 t 1,,0"1l1rr0111 f\\'llt)IRl(tlf '""" ,,,JJ(Jti ntl 'f~Ji [,,Jorm,1t1r1 AN~l1r,a· Il 

lnf,,,,z,\,,, Jrl pu~M11.)) 111 twtl, 11 "Hlrt F1l16J/1 

Filiale di RUVO di PUGLIA - Via Rosario, 3 - Tel. 811024 

ASCO 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA Il 


