
Martedì 15 maggio 2012 I IX

DON DONATO GALLUCCI
Newspapergame Istituto Comprensivo

MIGLIONICO

CONCORSO ORIGINALE PROPOSTA DEL COMUNE PER SENSIBILIZZARE E RESPONSABILIZZARE I CIT TADINI

Il buon esempio
Affrontiamo il tema dell’evasione fiscale

«U 
n concorso»
per invitare
tutti i citta-
dini a racco-

gliere scontrini e ricevute fi-
scali e inviarli, dopo averne
raccolto un certo numero, al
Comune per ricevere in cam-
bio buoni acquisti per ali-
menti o libri. Prendendo
spunto dagli studi riguardan-
ti le discipline scolastiche
«Cittadinanza e Costituzione»
noi ragazzi della classe quin-
ta della scuola primaria ab-
biamo invitato il sindaco An-
gelo Buono nella nostra clas-
se per parlare del tema della
legalità e, in particolare, del
problema dell'evasione fisca-
l e.

Al sindaco abbiamo pro-

posto un'idea originale per
cercare di contribuire ad eli-
minare, sebbene in piccola
parte, il fenomeno dell’eva -
sione fiscale. Si tratta di pro-
muovere un'iniziativa, una
sorta di concorso, per invi-
tare i cittadini a raccogliere il
maggior numero possibile di
scontrini. Inoltre, abbiamo
proposto di organizzare in-
contri nelle scuole fra gli stu-
denti, i funzionari dell'Agen-
zia delle entrate e la Guardia
di Finanza per discutere di
onestà e doveri dei cittadini.

La proposta è piaciuta al
sindaco che ha promesso di
attivarsi per trovare alcuni
fondi nel minor tempo pos-
sibile. Noi alunni, intanto, ab-
biamo cominciato a racco-

gliere un certo numero dl
scontrini e a convincere i
genitori e tutti i conoscenti a
fare altrettanto.
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LEGALITÀ
Raccogliamo
gli scontrini

F O T O V O LTA I C O AMBIENTE SOSTENIBILE CON GLI IMPIANTI SUGLI EDIFICI

La città investe
su «Fratello Sole»
P

untiamo sulle energie rin-
novabili. Su cinque edifici
pubblici del nostro paese,
Miglionico, sono stati instal-

lati alcuni pannelli fotovoltaici. Gli
impianti si trovano sull’istituto com-
prensivo ex scuola media, sull’ex mat-
tatoio, nel cimitero e sulla copertura
della tribuna dello stadio. «In un'e-
poca in cui le energie non rinnovabili
scarseggiano - ha detto il sindaco
Angelo Buono da noi intervistato - è
importante utilizzare pannelli foto-
vo l t a i c i » .

Il Comune ha dovuto contrarre un
mutuo di 720mila euro con la Cassa
depositi e prestiti ma crediamo che
l’investimento possa nel tempo avere
i suoi frutti. Noi ragazzi abbiamo
apprezzato molto l'iniziativa che
guarda all’utilizzo delle fonti pulite, a
partire dall’energia solare. Avremo

così un futuro più ecologico che
permetterà la sostenibilità ambien-
tale e un risparmio sulla bolletta
energ etica.
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FOTOVOLTAICO Un impianto su un
edificio comunale

ROMA UN SOGNO A OCCHI APERTI STA DIVENTANDO REALTÀ

Un viaggio desiderato
per conoscere meglio
la nostra Capitale

V
isitare Roma, la Città Eterna. Un sogno che
sta per avverarsi! Urla di gioia, salti, abbracci,
sorrisi. Così abbiamo reagito quando abbia-
mo appreso che tutto era davvero pronto e che

era stata già stabilita la data di partenza. Tra le ansie di
qualche genitore che ci ritiene ancora troppo piccoli per
affrontare "viaggi lunghi", noi siamo tranquilli e felici e
non vediamo l'ora di viaggiare insieme, di ammirare i
monumenti che abbiamo studiato, di condividere la stes-
sa stanza d'albergo con gli amici più cari.

Pensiamo continuamente a ciò che dobbiamo portare.
Immancabile, ovviamente, la macchina fotografica e già
immaginiamo che ci ritrae, tutti insieme, davanti al Co-
losseo, durante l’immancabile lancio della monetina nel-
la fontana di Trevi oppure nella zona archeologica che
racchiude la storia della nostra civiltà e che ci rende
unici al mondo. O ancora a Città del Vaticano davanti
alla maestosa Basilica di San Pietro, in Piazza Navona
con tanti artisti all’opera, oppure in piazza di Spagna con
la scalinata di Trinità dei Monti, vicino ai Palazzi Isti-
tuzionali e soprattutto all'interno di Palazzo Madama.

E' proprio nella sede del Senato della Repubblica che
saremo ospitati per visitarlo e per assistere, probabil-
mente, a una vera e propria seduta dei lavori parlamen-
tari. Ad occhi aperti sogniamo di salutare, affettuosa-
mente il presidente del Senato e chiedergli di rappre-
sentare all’Aula i sogni e le speranze dei giovani italiani.
Le nostre valigie sono lì, su qualche scaffale, in attesa di
essere riempite. Non vediamo l’ora di tuffarci in nuova e
meravigliosa avventura. Roma, stiamo arrivando!
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PAESE IN VETRINA
Il calendario da tavolo
dei piccoli Gutemberg
Realizzare un piccolo calen-

dario da tavolo e distribuirlo
per raccogliere fondi per l'ac-
quisto di materiale scolastico
era il nostro piccolo sogno nel
cassetto: l'abbiamo realizzato.
Ogni sua pagina doveva conte-
nere le foto che ritraggono i
principali monumenti storici del
nostro paese, corredata da fila-
strocche inventate da noi ra-
gazzi delle classi quarte e quin-
te della scuola primaria che
avevano attinenza con la de-
scrizione di castelli, conventi,
affreschi che impreziosiscono
Miglionico. Ci siamo divisi in
gruppi e abbiamo raccolto di-
verse informazioni, inventato e
scritto poesie e filastrocche. Ma
ci siamo trovati anche di fronte
all'enorme difficoltà di stampa-
re le copie in una tipografia. Co-
me fare allora? Abbiamo pen-
sato di chiedere aiuto a diverse
aziende locali per un piccolo
contributo. Queste hanno subi-
to apprezzato e sposato l'idea
collaborando attivamente
all’iniziativa che aveva finalità
didattiche. Grande è stata la
gioia e la soddisfazione di noi
tutti che, oltre a veder realizzato
il nostro piccolo sogno, abbia-
mo permesso di promuovere in
qualche modo il paese portan-
dolo in tutte le case dei miglio-
nichesi.
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MIGLIONICO CUSTODI DI GRANDI TESORI TUTTI DA SCOPRIRE

Quei monumenti
scrigni di storia
U

n piccolo scrigno
che custodisce gelo-
samente preziosi
monumenti, tra cui

il castello del Malconsiglio, no-
to per aver ospitato nel 1485 la
“Congiura dei baroni" e la chie-
sa Santa Maria Maggiore con
tele di pittori famosi come il
Tintoretto e il Guercino e il
Polittico di Cima da Coneglia-
no. Miglionico ora si accinge a
recuperare il Convento di San
Francesco con il chiostro e gli
affreschi di pregio che lo de-
corano e che purtroppo sono in
grave stato di abbandono. Il
concorso di idee promosso dal
Comune, per la riqualificazio-
ne del convento, ha premiato
alla la fiera Expoedilizia di Ro-
ma, un gruppo di artisti pu-
gliesi. Si spera così di ottenere
un finanziamento. Al convento
di San Francesco è annessa la
splendida Chiesa del Santissi-
mo Crocifisso che sarà aperta a
maggio dopo i lavori di restau-
ro, durati tantissimi anni. A
Miglionico si trovano altri pic-
coli gioielli tra cui la chiesa

della Madonna delle Grazie,
fatta ristrutturare da Ettore
Fieramosca, in cui è presente
un affresco molto originale rea-
lizzato da Giovanni Antonio
Bazzi detto il Sodoma.
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MIGLIONICO Il Castello del
Malconsiglio
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