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si impadroniscono di ogni ramo del sapere e 
lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c’è 
scampo per un vecchio ordine fondato sul 
privilegio e sull’ingiustizia.” 

Trent’anni fa moriva Enrico Berlinguer ma molte 
delle sue intuizioni politiche restano attualissime. 
Moderne anche perché trasversali, e non perché 
oggi si fa gara a saccheggiarne il pensiero. 
Berlinguer aveva saputo cogliere prima di altri, con 
la mite determinazione che solo i grandi uomini 
hanno, alcune fondamentali trasformazioni della 
società italiana, della politica e del sistema di 
rapporti internazionali. Si spegne come possono 
spegnersi solo i leader, mentre parla al suo popolo, 
mentre forza il suo corpo morente con l’ultimo alito 
di vita rimasto, concludendo un comizio. I milioni di 
italiani che accompagnano il feretro per le strade di 
Roma, il Presidente Pertini ricurvo sulla bara che 
saluta l’amico di lotta: sono immagini che restano 
impresse nella memoria collettiva della democrazia 
repubblicana. Appartengono alla storia. A quel 
genere di storia di cui vale la pena essere fieri.

“Se i giovani si organizzano”. Un’esortazione ad 
essere protagonisti del presente, costruttori del 
proprio futuro. Attori consapevoli, coraggiosi, 
capaci di sentire sulla propria pelle le ingiustizie 
ovunque esse avvengano. Per sconfiggerle, per 

cambiare il corso delle cose, trasformare. Una 
battaglia generazionale che oggi è di grande 
attualità. 

Qualche giorno fa il Partito Democratico ha deciso 
di abbandonare la coalizione che aveva sostenuto 
la candidatura a sindaco di  Agostito Casillo 
nelle amministrative 2012 e che aveva ottenuto il 
consenso di poco meno di 4000 sangiuseppesi. 
Una decisione che accogliamo con dispiacere e 
stupore, perché non considera fino in fondo le 
speranze che quei cittadini hanno riposto in un 
progetto di cambiamento reale, di discontinuità 
rispetto al ventennio di malagestione che abbiamo 
vissuto e che prosegue con l’amministrazione 
Catapano. Ma le decisioni politiche vanno 
sempre rispettate, anche quando risulta difficile 
comprenderle. Perché un’alternativa è tale se 
allarga i propri confini, se è inclusiva e punta 
sull’innovazione, anche del linguaggio e delle 
modalità con cui si fa politica. Non bisogna 
avere paura del cambiamento, timore di tagliare 
radici, se l’obiettivo è metterne nuove. In questo 
la questione generazionale assume molta 
sostanza, perché nel paese, così come nel Partito 
Democratico, esistono ancora forze a difesa della 
conservazione, persone a cui interessa mantenere 
lo status quo. E’ anche contro queste forze che le 
nuove generazioni, in tutti gli schieramenti, devono 

vivere la propria battaglia politica. Non ci sarà a 
San Giuseppe Vesuviano alcun cambiamento 
concreto se non consegneremo al passato gli 
attori che da oltre ventanni tengono in ostaggio le 
nostre speranze per un paese migliore. E’ questo 
l’imperativo che deve guidare l’azione di tutti i 
giovani che oggi vivono la politica, non solo a 
livello locale.

“Impadronirsi di ogni ramo del sapere”. La scuola, 
di qualsiasi grado, è ancora il luogo di costruzione 
del cittadino. Per questo abbiamo scelto di 
raccontarla in questo numero di LP. Cercando 
di cogliere non soltanto i persistenti e purtroppo 
noti aspetti di malfunzionamento, ma portando 
alla luce anche le esperienze migliori, i successi 
di quella nicchia di professori e studenti che 
guardano al futuro di questo Paese. Nonostante la 
carenza di risorse, l’insufficienza delle strutture, le 
responsabilità di una politica troppe volte distratta. 
Nonostante tutto. Perché è nella scuola di oggi e 
di domani che si pongono le basi culturali per il 
superamento di quel “vecchio ordine fondato sul 
privilegio e sull’ingiustizia” di cui non vogliamo più 
sopportare il peso. 

Antonio Borriello

“Se i giovani si organizzano,
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Tasi: aliquota al massimo 
Ma in molti comuni la tassa è stata ridotta o annullata
Il 20 maggio scorso il Consiglio Comunale di San 
Giuseppe Vesuviano ha approvato il regolamento 
e le tariffe per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, 
che insieme alla Tari, tributo per la raccolta dei 
rifiuti, andrà a formare l’imposta unica comunale 
(IUC), introdotta con la legge di stabilità 2014. 
La norma, che ha modificato fortemente l’intero 
sistema di tassazione comunale, considera quale 
presupposto impositivo della Tasi il possesso o la 
detenzione di un immobile. La base imponibile è la 
stessa prevista per l’IMU. La legge fissa l’aliquota 
base all’1 per mille, con la possibilità per i comuni 
di ridurla fino all’azzeramento. Il tetto massimo è 
posto al 2,5. Successivamente, il decreto detto 
“Salva Roma” ha stabilito che soltanto per il 2014 
si potrà superare il tetto di un ulteriore 0,8 per mille 
(arrivando al 3,3), a condizione che l’extragettito 
sia utilizzato per applicare delle detrazioni. La 
logica è far pagare di più chi può, per far pagare 
poco o nulla alle famiglie con maggiori difficoltà.

Benché i Comuni avessero la facoltà di stabilire 
l’aliquota e le detrazioni per determinate fasce 
della popolazione, l’attuale maggioranza ha 
votato per l’imposizione massima  (2,5 per mille) 
e senza alcuna possibilità di sgravio fiscale, 
nemmeno per le famiglie numerose o in condizioni 
di difficoltà economica. Il gruppo “Vocenueva 
Libera San Giuseppe” è stata l’unica forza in 
Consiglio ad opporsi a questo ennesimo attacco 
alla famiglie. Non solo perché sarebbe stato 
possibile prevedere un sistema di esenzioni per 

alleggerire il carico fiscale, ma perché riteniamo 
che un’amministrazione lungimirante avrebbe 
dovuto effettuare i giusti accantonamenti nel corso 
dell’ultimo anno per poi applicare un’aliquota Tasi 
più bassa.  Va inoltre sottolineato che sarebbe 
stato possibile rinviare il pagamento della Tasi 
ad ottobre, come hanno fatto la quasi totalità dei 
Comuni in Italia. In Campania, ad esempio, sono 
appena 77 (su 551) i Comuni che hanno deciso 
di istituire la tassa e di questi soltanto 11 hanno 
applicato l’aliquota massima, ovvero 2,5 per mille, 
sull’abitazione principale. San Giuseppe Vesuviano 
fa parte di questi.

Nelle ultime settimane, sulla vicenda Tasi 
abbiamo assistito ad uno spettacolo a tratti 
grottesco. Eppure, argomenti come il prelievo 
fiscale dovrebbero essere considerati come 
questioni maledettamente serie, soprattutto in 
un periodo di crisi economica come quello che 
stiamo attraversando. La vicenda assume tratti da 
avanspettacolo nel momento in cui vengono affissi 
manifesti a firma del sindaco in cui si afferma che 
l’aliquota base sia il 2,5 per mille, dimostrando 
non soltanto di non aver letto la normativa sulla 
Tasi, ma neppure la delibera che il primo cittadino 
stesso ha votato in Consiglio Comunale. Invitiamo 
tutti i lettori a scaricare il documento dal sito del 
Comune per verificare quanto stiamo scrivendo. 
La strategia di Catapano è, oltre al confondere 
le acque con messaggi distorti, quella di dare la 
colpa al governo centrale, reo di aver reintrodotto 

la tassa sulla prima casa. Tutti concordiamo 
sulla necessità di una riduzione del carico fiscale 
sulle famiglie, ma il sindaco dovrebbe spiegare 
ai cittadini come abbiano fatto suoi pari grado ad 
imporre un’aliquota molto più bassa o, in alcuni 
casi, ad azzerare del tutto la Tasi. Parliamo di 
amministrazioni di tanti comuni campani, di 
dimensioni simili per abitanti e con le stesse 
problematiche nella gestione della macchina 
amministrativa. Evidentemente quei sindaci hanno 
saputo ridurre sprechi e spese non prioritarie, 
evitando di far cassa sulle famiglie. 

L’efficienza di un’amministrazione locale si misura 
anche da come articola la propria politica fiscale, 
da quali siano le possibilità di esenzione e sgravio 
per chi è più in difficoltà. Tagliando spese inutili, 
come le consulenze esterne, avremmo potuto 
far pagare meno i cittadini, già gravati da altre 
imposte. Intanto il 16 giugno è arrivato e come 
sempre i cittadini sangiuseppesi pagheranno il 
massimo per l’inefficienza di chi attualmente ci 
amministra.

Agostino Casillo



Comprare un e-book, leggerlo su un e-reader 
grazie a un display e-ink o e-paper: questo è il 
lessico comune sempre più diffuso tra i lettori 
giovani e meno giovani. Le statistiche dicono che 
la diffusione di libri elettronici (dove infatti “e-“ 
sta per “electronic”) cresce di anno in anno nel 
mercato mondiale. E l’Italia non è da meno. Meglio, 
sicuramente, di quel 54% degli italiani che non 
legge nemmeno un libro all’anno. Buona parte 
della percentuale restante ne legge uno. Eppure 
per molti l’idea di acquistare un e-book è come 
non poterlo realmente possedere: non avere tra le 
mani la carta significa sentirsi incapaci di leggere, 
impossibilitati a sfogliare, a sentirne il fruscio delle 
pagine e odorarle.

Se i dati riguardo al numero di lettori sono 
infelici, un fenomeno positivo sempre più diffuso, 
invece, è la condivisione di libri, che crea una 
sorta di “comunità di consumatori” i quali si 
identificano nella passione della lettura ma anche 
del libro come oggetto in sé. Da anni si parla di 
bookcrossing, un movimento che permette al libro 
di passare di mano in mano, di lettore in lettore, 
tramite l’abbandono volontario di esso in un 
contesto urbano. Il libro è segnato da un’etichetta 
con un codice e una scritta che solitamente dice 
“Ciao, sono un libro libero, viaggio per il mondo. 
Prendimi e portami a casa con te”; chiunque può 
rintracciare il suo percorso, le sue destinazioni 
successive e il nuovo proprietario. Simile strategia 
ha il booksharing, una forma di condivisione del 
libro, volta a trasmettere le emozioni che la lettura 

può dare attraverso lo scambio in luoghi pubblici in 
cui si prende un libro e si lascia un libro a propria 
volta.

Napoli e la sua provincia, ma la Campania in 
generale, stanno mostrando ottime risposte 
in tal senso. Da alcuni mesi in piazza San 
Domenico Maggiore si riuniscono numerosi 
giovani per partecipare al periodico BookMOB, 
evento della durata di pochi minuti vissuto con 
molto entusiasmo, in cui ci si scambia dei libri 
incartati come regalo, e in tutta casualità, nel 
momento in cui si ferma il cronometro, il libro 
trova un nuovo proprietario. Di grande rilievo 
è l’iniziativa “Libri in soccorso”, sostenuta con 
successo da Legambiente Campania, che grazie 
alla collaborazione dei direttori sanitari e di 
istituti scolastici, sta portando il fenomeno del 
bookcrossing all’interno degli ospedali. È il caso 
delle librerie create al Monaldi, al Santobono, 
apripista in questa direzione: il fenomeno si sta 
allargando rapidamente in tutta la Campania e vi 
sono numerose richieste di nuovi allestimenti.

Proprio Legambiente s’era resa protagonista due 
anni fa del progetto “Librerie da spiaggia”, che 
cresce costantemente ogni estate, coinvolgendo 
sempre più impianti balneari.

“Un libro in sospeso” è invece l’iniziativa partita 
dalla Libreria Ex Libris Cafè di Polla (Salerno), 
diffusasi rapidamente in tutta Italia. Chi partecipa 
acquista due libri: uno per sé e l’altro per un 

secondo cliente, sconosciuto, che dovrà essere 
di età inferiore ai 18 anni. Il libro acquistato viene 
preso in consegna dal libraio e consegnato al 
prossimo ragazzo che si recherà in libreria.

Tutte queste attività sono sicuramente il 
segno palese di una forte volontà da parte di 
numerosissime persone, di tutte le età, di stimolare 
l’intelletto e di fare in modo che la lettura venga 
vista come elemento ricreativo nella fretta del 
quotidiano, e non solo come l’otium romano 
appannaggio dei soli abbienti.

Perché non creare magari, nel nostro comune, 
una biblioteca booksharing, come è stato fatto ad 
Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, dove 
l’amministrazione insieme a un gruppo di giovani, 
ha ravvivato la gioia della lettura con un sistema 
molto originale? Dopo aver recuperato dei frigoriferi 
dalla discarica, li hanno riutilizzati come librerie 
aperte nel contesto cittadino, in cui qualsiasi 
persona possa prelevare e depositare a sua volta 
un libro. Oltre ad essere una forma intelligente di 
recupero dell’oggetto e della lettura, ciò dimostra 
soprattutto un gran senso di civiltà.

Per concludere, cosa si legge e come lo si legge 
non ha importanza, quello che davvero conta è che 
si faccia. Perché, come ha detto Umberto Eco, «i 
libri allungano la vita». È anche non fosse vero, 
leggere ne migliora sicuramente la qualità.

Antonio Bianco

I libri allungano la vita
Il fenomeno del booksharing in Campania



È un panorama vario, articolato e sfaccettato 
quello della scuola digitale italiana. Progetti, 
esperimenti interessanti e buone pratiche non 
mancano, ma si tratta spesso di fenomeni isolati, 
lasciati alla buona volontà di singole scuole o 
singoli insegnanti, o dettati dall’impulso di colossi 
internazionali in campo tecnologico. È ad esempio 
il caso del progetto “Smart Future” di Samsung 
School, che entro il 2015 darà vita a classi digitali 
in circa 300 scuola italiane, portando in aula tablet 
e lavagne elettroniche. Ma a fronte dei 300 istituti 
fortunati, cosa succede nel resto delle scuole 
italiane?

Innanzitutto, per combattere l’isolamento molti 
insegnanti fanno gruppo sul web (moltissimi i 
gruppi tematici su Facebook, da Insegnanti 2.0 
a Il tablet a scuola, a La scuola nella nuvola) 
o cercano di mettersi “in rete”. Come afferma 
la professoressa Paola Limone: “Siamo più di 
novemila, tra docenti, ricercatori, educatori – 
spiega la Limone –, cerchiamo di mettere insieme 
buone pratiche, ma ultimamente diventa sempre 
più uno spazio per condividere frustrazioni”. 
Nel 2008 Paola Limone aveva avviato a Rivoli il 
progetto “Un computer per ogni studente”, che 
dopo un buon successo iniziale ha subito una 
brusca frenata. “Il progetto è cresciuto, si è esteso 
ad altre scuole in Piemonte, il Ministero sembrava 
apprezzare, doveva partire un nuovo bando e poi 
più nulla – commenta amareggiata la Limone –. 
Sono tornata alla lavagna di ardesia e compro i 
gessetti”.

Con la crescente diffusione dei tablet la scuola 
digitale sembra aver ricevuto un nuovo impulso. 
Dianora Bardi, docente di latino e italiano al Liceo 
Scientifico Lussana di Bergamo e tra i fondatori del 
Centro Studi Impara Digitale, ha avviato un’ampia 
sperimentazione per introdurre i tablet in classe, 
come strumento di apprendimento trasversale. 
“In questo senso sono d’accorso con l’ex Ministro 
Carrozza quando dice che il digitale non è materia 
di insegnamento. Ai ragazzi sul tema c’è poco da 
insegnare, sarebbe come introdurre lezioni sull’uso 
del cellulare, si tratta di strumenti che ormai fanno 
parte della nostra vita – spiega la Bardi –. Bisogna 
togliere la focalizzazione sulla tecnologia, il digitale 
è uno strumento da usare quando serve, in modo 
trasversale, per l’insegnamento di ogni materia”.

Quello che deve cambiare è la didattica: riduzione 
delle lezioni frontali e, seguendo le normative 
europee, più spazio alla didattica per competenze. 
In quest’ottica, la tecnologia diventa uno strumento 
abilitante e facilitante. Si muove in questa direzione 
il progetto “Scuola Lombardia Digitale”, coordinato 
dalla stessa Dianora Bardi, che fa della regione il 
laboratorio nazionale della scuola digitale. “Più di 
320 scuole, oltre 4 mila docenti e dirigenti scolastici 
lavoreranno in uno spazio condiviso on line, dando 
vita a un grande consiglio di classe diffuso, che 
si confronterà sui tema della scuola digitale – 
prosegue Dianora Bardi –. Tema di discussione 
non sarà solo l’utilizzo dei tablet. Si ragionerà sulla 
didattica, su come dovranno essere strutturate le 
classi del futuro, quali arredi sono più funzionali, 
quali sono le tecnologie più utili. L’obiettivo è quello 
di fare una sintesi dell’esperienza maturata sul 
campo e presentarla al Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca”. In questo modo si 
vuole provare a scongiurare quello che fino 
ad ora si è rivelato uno dei maggiori problemi 
nella digitalizzazione della scuola italiana: la 
segmentazione delle esperienze e la scarsa 
capacità di condivisione delle buone pratiche.

Nel frattempo, una forte accelerazione nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie è arrivata dall’Istituto 
paritario Frejus, ski college di Bardonecchia, 
diventata la prima scuola “total tablet” italiana. 
Lavagne elettroniche, tablet e lezioni in rete tramite 
il cloud computing, per permettere agli studenti/
sciatori impegnati nelle gare, di seguire le lezioni a 
distanza. 

Aumenta la diffusione dei tablet nelle aule 
e crescono le applicazioni per la gestione 
dei dispositivi mobili nelle scuole. Apple ha 
recentemente deciso di introdurre anche in Italia 
il tool gratuito iBooks Author, attraverso il quale 
gli insegnanti potranno realizzare contenuti da 
distribuire agli studenti, tramite iTunes U Course 
Manager. La sperimentazione non riguarda solo 
la scuola secondaria, di primo e secondo grado, 
ma si diffonde sempre più nelle scuole primarie e 
inizia ad affacciarsi nella scuola materna. Il primo 
caso in Italia è quello de La Casa di DADA, asilo 
nido e scuola dell’infanzia non paritaria di Pecetto 
Torinese, diretta da Mirella Maglio. Il progetto 
DADA 1.0, inaugurato quest’anno, non si propone 

come un laboratorio di informatica, ma prevede 
l’inserimento dell’iPad tra gli strumenti tradizionali 
per esplorare le diverse aree didattiche: dalla 
motricità alla musica, dalla narrazione ai primi 
approcci coi numeri. “Lavoriamo in modalità off 
line – spiega Alessandro Giaccaglia, coordinatore 
della scuola dell’infanzia –. Abbiamo selezionato le 
app più funzionali, partendo da un bacino di 1500 
e abbiamo creato un’impaginazione semplice e 
funzionale, che permette ai bambini di accedere 
in maniera autonoma alle diverse aree tematiche”. 
La sfida innovativa introdotta da La Casa di DADA 
è stata condivisa con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, che produrrà due tesi di 
laurea sull’utilizzo delle tecnologie touch come 
strumento di didattica integrativa per il Nido e la 
Scuola dell’infanzia, con l’intenzione di estendere 
la ricerca effettuata nello stato americano del 
Maine, dove la tecnologia touch è stata utilizzata 
come strumento didattico, integrato nel programma 
educativo tradizionale.

Se i touch screen la fanno da padroni nelle aule 
2.0, non rappresentano però l’unica tecnologia 
che spinge la scuola verso la digitalizzazione. 
Mentre negli Stati Uniti MakerBot ha dato vita al 
progetto “Academy” per portare in ogni scuola 
una stampante 3D, il liceo Scientifico Malpighi 
di Bologna ha recentemente lanciato il progetto 
3Dmakers@school, per dotare le classi di 
stampanti 3D e software di programmazione.

Tante storie, molti casi, spesso troppo isolati, che 
faticano a diventare sistema. Ma la strada è quella 
giusta, secondo Dianora Bardi: “La rivoluzione 
didattica deve partire dal basso, dalle aule, dalle 
esperienze sul campo, non può cadere dall’alto. 
Non sarà facile, non sarà veloce, ma sono 
sicura che ce la faremo, principalmente per due 
ragioni. Lo tsunami digitale, che piaccia o no, è 
irreversibile; i mobile devices sono ormai parte del 
nostro quotidiano, soprattutto per i ragazzi tra i 15 
e i 16 anni: non si torna indietro. Inoltre la didattica 
per competenze in Europa è legge e la scuola 
digitale va in questa direzione. Sono ottimista, 
non mancano i problemi da superare, carenza di 
fondi, scarsa diffusione di banda larga e wi-fi, ma il 
digitale sta entrando irreversibilmente nella scuola 
italiana.”

Domenico Armatore

A che punto è la scuola digitale in Italia
I casi di successo sono ancora pochi. “Ma il digitale è ormai irreversibile”



Quante sono e in che condizioni operano le 
scuole a San Giuseppe Vesuviano? Leggere i 
dati sui plessi e sulla popolazione studentesca 
non permette di cogliere fino in fondo quanto 
la scuola sia cambiata nell’ultimo quindicennio. 
In particolare gli asili, le elemetari e le medie. 
Anzi, sarebbe più opportuno parlare di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, utilizzando le denominazioni introdotte 
dalla Riforma Moratti nel 2003. La scuola da 
allora è cambiata molto, ma le bambine ed i 
bambini che la vivono frequentano le stesse 
strutture di sempre. Nel nostro paese, gli 
aggregati scolastici sono quattro: i circoli per 
infanzia e primarie Capoluogo e San Leonardo, 
l’istituto comprensivo Bonagura-Ceschelli e 
la secondaria di primo grado Ammendola-De 
Amicis. A questi si affiancano diverse scuole 
paritarie, soprattutto per l’infanzia, e la primaria 
Cristo Re.

Quando provi a chiedere ad uno dei tanti 
insegnanti ed operatori della scuola come viva 
la propria giornata lavorativa, la conversazione 
vira quasi subito sulle difficoltà strutturali e la 
carenza di risorse che affliggono oggi i nostri 
istituti. Certo, la situazione non è grave allo 
stesso modo in tutti i plessi. Ma la qualità media 
degli edifici è largamente insufficiente. Anche 
perché, in buona sostanza, le aule in cui si 
formano i nostri fratelli, le nostre figlie, sono le 
stesse in cui abbiamo letto le prime sillabe noi, 
o i nostri genitori e, prima di loro, i nostri nonni, 
almeno quei pochi fortunati che qualche classe 
hanno potuto farla. Poco importa se si chiami 
elementare o primaria, asilo o dell’infanzia. 
Sono decenni che, in Italia come a San 
Giuseppe Vesuviano, manca una politica di 
sviluppo dell’edilizia scolastica degna di questo 

nome. Con risorse certe, una programmazione 
di medio-lungo periodo che faccia uscire 
la scuola dalla permanente condizione di 
emergenza cui si prova a porre rimedio con 
periodiche operazioni di piccola manutenzione.

Eppure, nonostante tutto, la nostra scuola 
è andata avanti, entrando a pieno titolo nel 
nuovo secolo. Anche perché nel frattempo è 
cambiata la società, sono cambiati gli strumenti 
didattici e in parte anche gli insegnanti. Ma 
soprattutto sono cambiati gli alunni, il loro 
rapporto con l’apprendimento, la conoscenza, la 
tecnologia. Non tutto quindi è da buttare, anzi. 
Anche a San Giuseppe emergono esperienze 
d’eccellenza. Come “Scripta Manent”, giornalino 
web della Media Ammendola-De Amicis che, 
sotto la direzione dei docenti Amalia Ammirati 
e Costantino Pesce, ha permesso agli alunni 
dell’istituto di misurarsi con la scrittura e con 
i nuovi media. Un progetto che ha avuto 
importanti riconoscimenti negli ultimi anni e che 
è entrato nel circuito Alboscuole, l’Associazione 
Nazionale di Giornalismo Scolastico.

La tecnologia è la chiave di volta di molti dei 
processi di trasformazione della scuola di oggi. 
Grazie ai fondi strutturali europei, gli istituti 
che meglio hanno saputo intercettare risorse 
hanno potuto allestire laboratori o dotare le 
aule di nuovi supporti informatici come la LIM, 
la lavagna interattiva multimediale. E’ il caso di 
alcuni dei plessi di San Giuseppe Vesuviano e 
in particolare dell’Ammendola-De Amicis che, 
grazie ad un nuovo finanziamento PON/FESR, 
dovrebbe poter assegnare nel prossimo anno 
una LIM con relativo computer a tutte le classi 
del terzo ed a molte di quelle del secondo anno. 

La diffusione della lavagna multimediale è 
stata al centro di un piano di investimenti 
del Ministero per l’Istruzione, l’Università 
e la Ricerca avviato nel 2012. Un progetto 
che ha raggiunto importanti risultati e che 
ha permesso alla scuola pubblica italiana 
di fare passi avanti, soprattutto rispetto al 
mondo delle paritarie. L’utilizzo di nuovi 
strumenti rende l’apprendimento più dinamico 
e riconoscibile da parte di adolescenti che, 
utilizzando fin da piccoli tecnologie avanzate 
quali computer, tablet e smartphone, avvertono 
come familiare un metodo di studio meno 
ortodosso. Le complicazioni, come sempre, 
non mancano. Non solo perché l’utilizzo di 
moderni strumenti didattici richiede nuove 
conoscenze e predisposizione alle innovazioni 
da parte dei docenti, ma perché spesso, anche 
in realtà di eccellenza, le carenze della scuola 
italiana si fanno sentire. E così le nostre scuole 
vivono paradossi quotidiani, come ricevere 
finanziamenti per acquistare nuovi computer 
o tablet, salvo poi non riuscire a sfruttarne le 
potenzialità perché non dotate di una rete wifi, 
come al plesso Marciotti. Capita poi, oggi, dieci 
o venti anni fa, che in alcuni inverni si resti al 
freddo, perché mancano le risorse necessarie 
per far funzionare l’impianto di riscaldamento.  

La scuola continua ad essere specchio del 
paese, perennemente in bilico fra voglia di 
trasformazione e ataviche inefficienze.

Antonio Borriello

 Dove crescono e si formano i cittadini di domani
 Le scuole di San Giuseppe fra paradossi e innovazione
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Avevamo promesso che avremmo organizzato 
un evento in periferia dove i protagonisti 
sarebbero stati l’arte, la musica, il divertimento 
e lo stare insieme. Crediamo fortemente di 
aver mantenuto la parola, grazie soprattutto 
alle testimonianze delle persone presenti lì, 
nel quartiere protagonista, il Rione Belvedere. 
Protagonista non solo perché luogo scelto per 
l’evento “Urban Parade”, ma soprattutto per la 
risposta che abbiamo ricevuto da chi ha preso 
parte all’iniziativa.
 
L’obiettivo principale del Collettivo Vocenueva 
era costruire un evento partecipato dai cittadini 
del Rione, dove tutte le attività pensate e 
svolte fossero sottoposte e valutate non 
solo dall’organizzazione stessa, ma anche e 
soprattutto da chi avrebbe dovuto accoglierci: i 
residenti.
 
L’iniziativa ha mosso i suoi primi passi con incontri 
preliminari dedicati alla conoscenza delle attività 
che avrebbero fatto parte della Urban Parade, 
presentando un evento mai realizzato prima e 
sottolineando - perché ritenevamo fondamentale 
farlo - vivere proprio a Belvedere.
La morfologia dell’area, con distese di asfalto 
e facciate di palazzi non in perfette condizioni, 
sarebbe stata perfetta per lo svolgimento delle arti 
di strada.

Domenica primo giugno, di buon’ora, iniziano i 
preparativi dell’area ospitante. Anche l’attività dei 
writer comincia presto. C’è molto lavoro da fare e 
occorre tutta la giornata per portarlo a termine. A 
mezzogiorno l’impianto audio emette i primi suoni, 
grazie ai tecnici ed all’energia elettrica in prestito 

da abitazioni private. Urban Parade è anche 
arrangiarsi insieme.

Le opere dei writer prendono forma, mentre 
continuano i preparativi per l’allestimento degli 
stand “sostenibili” che ospitano il mercatino 
hipster (tutti i tavoli utilizzati sono in cartone; 
ovunque secchi per la differenziata). E’ quasi tutto 
pronto per il via, anche il canestro da basket è 
stato fissato. Mancano solo le strutture dello skate 
park, ma saranno pronte non appena arriveranno 
gli skater.
 
Alle 17 si alza il sipario: inizia l’Urban Parade. Dai 
primi minuti si percepisce che la partecipazione 
sarà di quelle speciali, con l’arrivo di tanti cittadini 
che iniziano a vivere l’evento, ammirando i writer 
all’opera, le acrobazie degli skater, l’esposizione 
del mercatino hipster, il tutto accompagnato da 
una colonna sonora impeccabile.
La partecipazione dei cittadini non è passiva, ma 
contribuisce alla riuscita di tutte le attività. Al ping 
pong, al biliardino, sotto canestro, i ragazzi del 
quartiere fanno la fila per partecipare. I più piccoli 
partecipano al laboratorio creativo, dove possono 
colorare e costruire liberamente.

Verso sera l’evento inizia a trasformarsi, 
passando da un luogo ludico, ricco di attività, ad 
un spazio dove i colori caldi delle luci del Rione 
fanno da contorno alla musica dei dj set, ora più 
potente, che accompagnerà fino all’epilogo, ore 
23:00. Termina così un evento mai realizzato 
prima a San Giuseppe Vesuviano, riuscito nel 
miglior modo possibile e che sarà solo il primo di 
una lunga serie.
Ad animare l’evento hanno contribuito writer 

come Lorenzo Ghosh, Corrado Teso, Luigi 
Davino e Dario Ghòst, che hanno colorato di 
sogni ed emozioni le pareti delle palazzine, 
lasciando un segno indelebile al quartiere. I 
ragazzi dello skate park di Pomigliano D’Arco, 
che hanno accompagnato la festa tra jamp, 
slide e breakdance; un mercatino hipster che 
ha portato nuove sensazioni creative grazie alla 
selezione dei capi vintage di “Delirious boutique 
& Evere Vintage”, alla motivazione personale 
sportiva di “Bike Motivator”, all’esposizione di 
tavole da skate con Massimo Calviati, ad Abelito, 
artista internazionale di San Diego, a “Sixim Lab”, 
officina di sperimentazioni tessili pittoriche e 
artigianali. E poi i dj set del Collettivo, con le loro 
note funk, soul, hip hop e sperimentale. Potete 
rivedere l’intera giornata in un video di tre minuti 
che trovate su Youtube (cerca: Urban Parade - 
San Giuseppe Vesuviano - time lapse)

Nei giorni di preparazione e poi di messa in 
scena dell’evento, sono emerse le qualità 
umane di un quartiere troppe volte ignorato dalla 
cattiva politica, oppure tenuto in considerazione 
solo come serbatoio di voti. Un quartiere che 
nonostante tutto continua a crederci, esprimendo 
senso della comunità e voglia di mettersi in gioco 
quando l’occasione è di quelle importanti.

Questa è la San Giuseppe Vesuviano che 
vogliamo. Standing ovation per il quartiere più 
“urban” del paese. Appuntamento al prossimo 
anno con #UP15.

Antonio Carillo
foto di Antonio Amaro



La stagione musicale estiva all’insegna del rock 
‘n’ roll, e la galassia di generi da esso derivata, si 
identifica ancora una volta con il nome del “Rock in 
Roma”, ormai divenuto l’evento per antonomasia. 
Infatti l’Ippodromo delle Capannelle, da svariati 
anni a questa parte, è diventato il palcoscenico 
indiscusso della scena rock mondiale e quest’anno 
non delude di certo le attese. 

Si inizia subito forte: 3 giugno, live dei Queens of 
The Stone Age. La band, nata a Seattle a metà 
anni Novanta, ha visto nel 2002 la partecipazione 
di Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e frontman 
dei Foo Fighters, all’album che, non a caso, li ha 
resi famosi in tutto il mondo: Songs for the Deaf. 
Il loro genere è un hard rock che strizza l’occhio 
al metal. Peculiare è la timbrica vocale di Josh 
Homme, cantante e leader del gruppo, capace 
di raggiungere delle tonalità davvero particolari e 
ricercate. Si continua poi con l’istrionico Billy Idol, 
uno degli esponenti maggiori del pop rock anni ‘80. 
Rebel Yell, secondo album dell’artista pubblicato 
nel 1983, rappresenta un vero e proprio manifesto 
per questo mix musicale. Se negli anni ‘80 si 
andava affermando questa commistione di generi, 
a partire dalla metà degli anni duemila si può 
notare come abbia letteralmente invaso la musica 
rock. Tutto ciò è derivato soprattutto dall’utilizzo, 
per certi versi smodato, della tecnologia delle 
cosidette “machines”: sintetizzatori, drum 
machines, sequencer, campionatori, hanno 
influenzato e rivoluzionato  l’approccio alla musica 
rock in età contemporanea. Tale contaminazione 
viene identificata con il termine generico di indie 
rock, contenitore nel quale rientrano indubbiamente 

gruppi come gli Editors, Placebo, Thirty Seconds 
To Mars, Arcade Fire, Franz Ferdinand e The 
Lumineers, tutte band che calcheranno il palco 
dell’Ippodormo delle Capannelle. 

Tuttavia i vecchi rocker non resteranno a bocca 
asciutta, poichè vedranno esibirsi due leggende 
del rock alla vecchia maniera: Metallica e Rolling 
Stones, le band di punta del Rock in Roma. I primi 
cercano di riconquistare i fan, dopo che gli ultimi 
album hanno deluso le loro attese. Dagli autori 
di “One Justice For All” e “Master of Puppets” ci 
si aspetta sempre di più, anche se sarà difficile 
replicare la stessa magia di quei due album 
storici. Ma avvicinarsi ai riff di chitarra mitologici 
di Kirk Hammett o agli assoli del batterista Lars 
Ulrich sarebbe già un grande successo. Per 
soddisfare le richieste dei propri fan, i Metallica 
hanno indetto una sorta di “concorso” sul sito www.
metallicabyrequest.com, dove, attraverso un click, 
possono essere scelti i pezzi che andranno a 
comporre la scaletta del loro concerto del 1 Luglio. 
Inutile dire che il 90% dei brani più votati rientrano 
negli album citati in precedenza. 

Il 22 Giugno sarà la volta dei Rolling Stones, 
che ritornano in Italia a distanza di sette anni per 
un’esibizione al Circo Massimo che ha destato 
non poche perplessità. Probabilmente replicare 
l’evento, come nel 2007, allo Stadio Olimpico 
sarebbe stata la scelta più idonea. Mick Jagger e 
soci, all’alba dei settant’anni, hanno ancora energie 
da spendere e, nonostante il grave lutto che ha 
colpito di recente il leader della band, sono ancora 
in grado di far sognare il loro pubblico. Pubblico 

smanioso di ascoltare il loro immenso repertorio, 
che inizia fin dal 1963 e si protrae fino ai giorni 
nostri con circa 30 album all’attivo: una vera e 
propria antologia. 

Ha fatto storcere il naso a molti la partecipazione al 
festival rock dell’estate romana del dj David Guetta, 
che è quanto di più lontanamente associabile alla 
musica rock e che infatti ha scatenato l’ironia del 
web. 

Fuori dal circuito del Rock in Roma, in Italia si 
esibiranno rispettivamente a Bologna e a Milano, 
i Black Sabbath e i Pearl Jam, altre due pietre 
miliari del rock ‘n’ roll. Per quanto riguarda i primi, 
Ozzy Osbourne ha affermato recentemente in 
un’intervista di sentirsi nuovamente un diciottenne, 
mandando i fan in visibilio, ansiosi di ascoltare 
il sound del gruppo all’Unipol Arena. La band di 
Eddie Vedder al San Siro presenterà il nuovo 
album nel tour che è inziato dagli Stati Uniti l’anno 
scorso e che quest’anno tocca le città europee. 
“Lighting Bolt”, il loro ultimo lavoro, ricalca un 
po’ la moda del momento dell’indie rock di cui si 
accennava in precedenza, ma il pubblico non vede 
l’ora di sentire suonare “Alive”, “Black”, “Do The 
Evolution”, “Even Flow” e altri masterpiece targati 
‘90. 

Il programma musicale quindi è tutto da gustare 
quest’anno, anche se rattrista un po’ la scarsa 
presenza e affermazione sui palcoscenici mondiali 
di gruppi rock italiani. Speriamo di rifarci presto.

Francesco Cutolo

Il rock al tempo dell’estate 2014
Rolling Stones, Metallica, Black Sabbath e Perl Jam le date imperdibili
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