
EDITORIALE   di Rino Giacalone

Eccoci qui. Eccoli qui, Marti-

na, Mirella, Alessia, Nicola 

Hasan,Valeria, Michael, Gaspare, 

Laura, Soia, Simone, Francesca, 
Emanuela, Giulia, Alessia, Vin-

cenzo, Giuseppe,Davide, Viola, 

Claudia, Erika, Andrea. I loro 

cognomi potrete leggerli in calce 
ai loro articoli. Una fantastica 

redazione per una fantastica av-

ventura nel nome della libertà di 
informazione. Questo è il numero 
zero di “Numero Zero” il giornale 
dei due licei, il Classico Ximenes e 
lo Scientiico Fardella, nella città 
circondata per tre parti dal mare, 
Trapani. Un percorso scaturito da 

un progetto di alternanza scuola-

lavoro, accolto a braccia aperte 
dal dirigene scolastico Filippo De 
Vincenzi, che ringraziamo per es-

serci stato tanto a ianco, che ha 
avuto come prodotto queste sei 
pagine che oggi potrete sfogliare. 

Un progetto dedicato a due gran-

di irme del giornalismo italiano, 
Roberto Morrione e Santo Della 
Volpe. Un progetto che è stato per 
intero dedicato all’articolo 21 del-

la Costituzione. A me il compito, 
onore ed onere, di fare da diretto-

re responsabile, afiancato da una 
vice direttore splendida, la prof. 

Anna Santoro. Tutor esterno e tu-

tor interno in termini tecnici. E’ 
stato un percorso intenso, in ulti-

ma pagina potrete vedere le foto di 
tutti gli incontri che la redazione 

di Numero Zero ha avuto: con Ric-

cardo Arena, presidente dell’Ordi-

ne dei Giornalisti di Sicilia, Salva-

tore Cusimano direttore della sede 
Rai di Palermo che ci ha accolti 
nella sede regionale di viale Stra-

sburgo a Palermo, Franco Nica-

stro giornalista dell’Ansa, Nicola 

Conforti, direttore di Radio Cuore, 

Giacomo Pilati, ma interessanti 
anche gli incontri con Margherita 

Asta, con la signora Maria Augel-

lo e Andrea Sodano. Il progetto 

non è stato solo un percorso di 
formazione giornalistica ma ha ri-
guardato la cittadinanza attiva. E 

su questo fronte ci siamo incrocia-

ti con il Comune di Erice, parte-

cipando al concorso giornalistico 

“Santo Della Volpe” nell’ambito 
del “Non ti scordar di me” e utiliz-

zando il centro di documentazione 
“Da Cosa nostra a Casa nostra”,  
dove  anche per il prossimo anno, 
speriamo di insediare la nostra re-

dazione. Grazie poi ad Alqamah.
it che per questo numero ci con-

cede la possibilità di poter essere 
stampati. Per il resto, valutate Voi 
lettori. Io come direttore intanto la 
mia redazione l’abbraccio tutta e 
la saluto con un arrivederci!
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BUONA SCUOLA O  SCUOLA ALLA BUONA?
di Giulia Agate, Alessia 
Perrone e Chiara Picone

La legge 107 del 13 
luglio 2015, conosciuta 

come “La Buona Scuola”, 
è una riforma del sistema 
nazionale di istruzione e 
formazione. Il suo scopo è 
“afermare il ruolo  centrale  
della  scuola  nella  società 
della conoscenza e innalzare 
i livelli di istruzione e le  
competenze… realizzare  
una scuola   aperta,   quale   
laboratorio   permanente    
di    ricerca, sperimen-
tazione e  innovazione  
didattica,  di  partecipa-
zione  e  di educazione 
alla cittadinanza attiva, per 
garantire  il  diritto  allo 
studio, le pari opportunità 
di successo formativo  e  di  
istruzione permanente dei 
cittadini, delle studentesse e 
degli studenti...” (art.1)
Essa prevede una serie 
di modiiche al sistema 
scolastico che riguardano 
diversi ambiti, come il 
piano di assunzioni dei 
docenti, i inanziamenti 
alle  singole scuole, l’isti-
tuzione di un fondo per 
inanziare l’aggiornamen-
to e la formazione degli 
insegnanti, la preparazione 
degli alunni…
Senza dubbio, l’aspetto che 
più coinvolge noi studenti 
del liceo, è l’alternanza 
scuola lavoro. La legge 107, 
infatti, prevede 200 ore di 
alternanza scuola-lavoro 
che tutti i liceali dovranno 
svolgere durante il triennio 
presso enti pubblici o 
privati. 
Dall’anno scolastico 

2015/2016, il nostro 
istituto, per adeguarsi alla 
suddetta legge, ha messo in 
funzione dei corsi per tutti 
gli studenti frequentanti il 
triennio. Da allora ad oggi 
sono stati creati percorsi 
che abbracciano diversi 

campi lavorativi, quali: 
economico, umanistico 
(che si divide in ambito 
giornalistico e culturale, 
in collaborazione con la 
biblioteca Fardelliana e il 
museo Conte Agostino 
Pepoli), artistico, territorio 
e ambiente, volontariato, 
giuridico, sportivo, 
scientiico e sanitario. 
Quest’ultimo è realizzato 
in collaborazione con 
l’ASP di Trapani (Azienda 
Sanitaria Provinciale), la 
quale ofre un’equipe di 
esperti psicologi che, tra i 
tanti argomenti analizzati, 
trattano l’orientamento uni-
versitario. E’ proprio questo 
uno degli obiettivi della 
legge “La Buona Scuola”: 
far sperimentare anche 
agli studenti del liceo il 

mondo lavorativo. Questo 
ha consentito a noi ragazzi 
di fare nuove esperienze, ad 
esempio, si è concluso da 
poco uno stage dell’ambito 
economico presso la 
ditta Santoro Marmi di 
Custonaci. Questo stage, 

come molte altre iniziative 
di alternanza scuola-lavo-
ro, si è svolto durante le 
mattinate di un’ordinaria 
settimana scolastica, non 
permettendo così agli 
studenti di frequentare 
le lezioni curricolari. E’ 
proprio questa una delle 
pecche di questa riforma. 
Gli alunni, infatti, per 
raggiungere il totale di 200 
ore di alternanza entro 
il quinto anno, spesso si 
trovano a frequentare da 
due a tre corsi contempo-
raneamente, sottraendo 
questo tempo allo studio 
e non solo: lo studente 
è privato del suo tempo 
libero, quindi non è 
messo nelle condizioni di 
svolgere attività al di fuori 
dell’ambito strettamente 

scolastico (attività isica, 
passioni personali, rapporti 
sociali, corsi di formazione 
svolti al di fuori della 
scuola, corsi pre uni… 
ecc.). Anche i docenti 
sono coinvolti come tutor 
interni, per questo, spesso, 
sono costretti ad assentarsi, 
sacriicando il loro tempo 
a discapito del programma 
didattico. Nonostante 
questa riforma abbia rivo-
luzionato il tradizionale 
piano di studio dei licei, 
c’è ancora poca chiarezza 
in merito alle conseguenze 
per chi non completa il 
monte ore obbligatorio 
di alternanza. Una cosa è 
certa: l’alternanza scuola 
lavoro andrà ad inluire 
sull’esame di Stato: il 
Ministro dell’istruzione 
ha dichiarato che si sta 
lavorando su un modello 
in cui al posto della classica 
tesina, lo studente dovrà 
preparare una relazione 
riguardante il suo percorso 
triennale di alternanza 
scuola lavoro, dovrà esporre 
gli obbiettivi raggiunti e 
le competenze sviluppate. 
Tuttavia non è ancora 
chiaro quando le modiiche 
all’esame verranno attuate: 
inizialmente sembrava 
che la riforma della 
Maturità sarebbe partita 
dal 2018 mentre adesso è 
stato rimandato tutto alla 
maturità 2019 in modo da 
fornire sia al corpo docenti 
che agli alunni il tempo 
suiciente per adeguarsi 
alle nuove disposizioni.
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XIMENES
UNA STORIA PRESTIGIOSA
di Francesca Bellagamba

La prima istituzione scolastica 
nacque nel’600 con il collegio dei 

Gesuiti. Esso ospitò anche Leonardo 
Ximenes, un importante scienziato 
trapanese, al quale fu intitolato quel-
lo che, successivamente, diventerà 
liceo. Quando l’ordine dei Gesuiti fu 
sciolto, il Collegio divenne sede delle 
scuole borboniche e nel 1834 divenne 
‘‘Real Liceo’’.
In seguito all’ Unità d’Italia e alla 
legge Casati venne soppresso e nella 
stessa sede furono istituiti il ‘‘Regio 
Liceo’’ed il ‘’Regio Ginnasio’’, intitolati 
a Leonardo Ximenes.
Nel secondo dopoguerra, diventerà 
liceo classico statale  nello stesso edi-
icio che già aveva ospitato il Colle-
gio dei Gesuiti. In seguito, un attento 
restauro negli anni ‘90 lo rese agibile 
e adatto alle esigenze scolastiche. Nel 
2008 la sede storica del Liceo è stata 
chiusa, in attesa dei lavori di restau-
ro, raforzatisi dal 2015  e che  ancora 
continuano.
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Il nostro caro vecchio Li-
ceo Scientiico porta mol-

to bene i suoi anni!
E’ nato il 1° ottobre del 
lontano 1923, per volontà 
dell’allora ministro della 
Pubblica Istruzione Gio-
vanni Gentile ed è uno dei 
più antichi licei d’Italia. In-
titolato l’anno successivo a 
Vincenzo Fardella, marche-
se di Torrearsa, in dalla sua 
istituzione ha avuto come 
sede il settecentesco con-
vento agostiniano annesso 
alla chiesa di Santa Maria 
dell’Itria, nella storica via 
Garibaldi, suggestivo esem-
pio di barocco siciliano. Ma 
perché intitolato proprio al 
Fardella? Non è afatto una 
scelta fortuita. 
Il marchese di Torrear-
sa, trapanese autentico, fu 
una delle igure di spicco 
dell’Ottocento. Personalità 
ideologicamente coerente 
ed appassionata, paladino 
della politica autonomistica 
siciliana e perciò costretto 
per un certo periodo di tem-
po all’esilio, ritornò in patria 
dopo il 1861 ; dopo aver per-
corso una brillante carriera 
in qualità di ambasciatore 

nell’Europa del nord, rice-
vette l’onore della nomina di 
1° Presidente del Senato del 
Regno d’Italia, carica che 
mantenne ino al 1874, anno 
in cui si ritirò dalla politica e 
tornò in Sicilia per dedicarsi 
ai suoi amati studi storici e 
socio-economici. Un concit-
tadino di prestigio che con-
tinua a vivere nella memoria 
di tutti noi, alunni ed opera-
tori scolastici.
Nel tempo, poi, la storica 

sede del nostro Liceo non è 
stata in grado di accoglie-
re la sempre più numerosa 
utenza scolastica, ragion per 
cui ad essa si sono gradual-
mente aggiunte altre sedi 
periferiche (nella stessa via 
Garibaldi, in via Turretta, 

in via Matera e in via Toda-
ro). A partire dall’a.s. 2014-
2015, con l’aggregazione del 
Liceo Classico “Leonardo 
Ximenes”, il Liceo Scienti-
ico ha acquisito una nuova 
identità, divenendo l’Istituto 
di Istruzione Superiore “V. 
Fardella-L. Ximenes” e con-
tinuando peraltro ad ofrire 
una diversiicata gamma di 
opportunità formative le-
gate ai peculiari indirizzi di 
studio che hanno da sempre 
caratterizzato le due antiche 
istituzioni scolastiche. 

Insieme per una più concre-
ta ed innovativa risposta alle 
domande dei giovani e del 
nostro territorio.
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FARDELLA, IL  NOSTRO CARO VECCHIO LICEO.
di Luca Simone
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di Viola Palmeri e Claudia Rizzisi

Oggi Trapani è una località 
turistica molto visitata 

proprio per il suo mare 
caraibico, la sua cucina, il 
centro storico e dintorni.
Città del Sale e della Vela, si 
afaccia sul mar Mediterraneo 
e Tirreno, a forma di falce. Data 
la sua favorevole posizione 
geograica, è stata soggetta a 
numerosissime dominazioni 
che hanno inluenzato la 
gastronomia, l’arte, la cultura.. 
Tuttavia, questi beni culturali 
non vengono valorizzati. 
Chi vive a Trapani si accorge 
immediatamente di cosa non 
va; riesce ad essere critico in 
quanto è abituato a questo 
“paesaggio”; mentre, ad un 
osservatore esterno, i difetti 
non saltano subito agli occhi.
Un esempio lampante, 
soprattutto durante l’estate, 
la località in cui si trova 
l’ex, ormai, hotel Cavallino 
Bianco, causa anche di seri 
problemi alle fognature. Il 
provvedimento di divieto di 
balneazione è stato emanato 
dal sindaco di Trapani, Vito 
Damiano, per preservare la 
salute dei bagnanti. A causa 
del cedimento di alcune 
condotte delle fognature, sono 
state attivate le procedure di 
emergenza di scarico a mare. 
Inizia così una reazione a 
catena: i prodotti di scarico 
inquinano l’acqua, nuocendo 

alla lora e alla fauna marina. 
Di certo, non è la prima 
volta che questo problema si 

presenta e non possiamo dire 
che la spiaggia del Cavallino 
Bianco sia un posto sicuro. 
Per non parlare delle 
condizioni del Lungomare 
Dante Alighieri. Erbacce che 
impedivano addirittura di 
percorrere il marciapiede sono 
state estirpate per ordine del 
Comune. 
Un trattamento diverso dal 
Cavallino Bianco, ha ricevuto 
il Mulino Maria Stella, nelle 
saline trapanesi, alla cui va-
lorizzazione ha provveduto 
una compagnia di trasporti 
marittimi privata. Il Mulino è 
in concessione del WWF. Da 
anni, l’associazione “Salviamo 
i mulini”, aveva proposto un 
nuovo progetto di restauro, 

programmato dall’ingegnere 
Andrea Greco e dall’architetto 
Giusy Mondino e approvato 

dalla Soprintendenza ai Beni 
Culturali.
D’altro canto, un’altra 
struttura non valorizzata è 
la Colombaia, detta anche 
Castello di Mare. È un’antica 
fortezza medievale, posta 
su un’isoletta all’estremità 
orientale del porto di Trapani. 
È uno dei migliori esempi 
dell’architettura militare in 
Sicilia. Ormai l’isola, in cui 
sorge il castello, è completa-
mente abbandonata e l’ediicio 
principale è pericolante, tutte 
le entrate e le uscite al castello 
sono state murate, così come 
la banchina nel ianco sinistro 
del cortile. È stato proposto 
circa un anno fa un progetto 
di restauro ma niente sembra 

ancora muoversi veramente.
Quasi completamente 
dimenticato anche il Teatro 

Ferdinando, noto più come 
“Teatro Garibaldi”. Era una 
robusta ed elegante struttura 
di notevoli dimensioni: poteva 
ospitare ino a settecento 
spettatori, con le sue tre ile 
di palchi e la sua galleria. 
Gravemente danneggiato dai 
bombardamenti nel 1943, 
fu successivamente del tutto 
demolito per lasciare il posto 
all’odierna Banca d’Italia. Non 
si tratta ancora purtroppo 
dell’auspicata ricostruzione del 
teatro, ma di un progetto, nato 
da un’idea di Alberto Noto, 
ma ancora non si riscontrano 
progressi signiicativi. 
Inine possiamo trovare la 
zona di Porta Ossuna e le 
Mura di Tramontana. Non è 

una cosa comune avere una 
spiaggia in pieno centro storico 
ma, purtroppo, non viene 
ottimizzata. La zona di Porta 
Ossuna è in un progressivo 
stato di abbandono.
L’Associazione politico-cul-
turale “Trapani per il futuro”, 
costituita da giovani cittadini 
attenti alle problematiche del 
territorio e desiderosi che la 
loro voce venga ascoltata da 
coloro che hanno il dovere di 
curare gli interessi della città, 
esprime preoccupazione per 
le pessime condizioni in cui 
versa la spiaggia adiacente al 
vecchio mercato del pesce.
Questa Associazione chiede 
formalmente all’Amministra-
zione comunale di Trapani di 
intervenire in tempi brevi per 
renderla più fruibile, decorosa 
e pulita per contribuire alla 
crescita turistica ed economica 
della città e alla salvaguar-
dia dell’ambiente e fornendo, 
pertanto, ai residenti, i servizi 
essenziali, dovuti e spettanti 
ad ogni cittadino.
Come diceva Rousseau :“È 
meglio che siano i saggi a 
governare. Questo ainché 
operino per il bene comune 
e non per il proprio.” Nei 
cittadini, però, dovrebbe 
maturare anche la consape-
volezza che questi beni fanno 
parte del patrimonio comune 
e, come tali, appartengono a 
tutti e tutti hanno il dovere di 
prendersene cura.
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“Dante nel ‘900” è un 
recital della durata di 

circa un’ora, che è stato 
rappresentato alla biblio-
teca Fardelliana  da alcuni 
studenti impegnati nel 
corso alternanza scuola 
lavoro su musica e lettera-
tura.
Il recital, frutto del corso 
scuola-lavoro “Fra Musica 
e Poesia: incontri ravvici-
nati alla Fardelliana”, con-
sisteva nella recitazione 
di brani d’autori che oltre 
a Dante avevano trattato 
il tema dell’inferno e del 
male di vivere accompa-
gnati da musiche sugge-
stive. 
Le organizzatrici dello 
spettacolo, quali la pro-
fessoressa Rosalba Ingar-
giola (tutor interno del 
progetto), la professoressa 
Miriam Scotto-Di Santolo 
e la dottoressa Margherita 
Giacalone, sono riuscite a 

creare questo spettacolo 
con non pochi problemi. 
Infatti si sono trovate a 
dover gestire i due gruppi, 
lettori e musicisti, formati 
da ragazzi con altri 
impegni sia legati ad altri 
corsi formativi (ECDL, 
PET, FIRST) sia legati allo 
studio. 
Anche i partecipanti 
hanno incontrato qualche 
problema, legato all’audio 
dei microfoni e della 
tastiera, poi tempestiva-
mente risolto dagli addetti 
all’audio-video. 
I partecipanti sono 
davvero soddisfatti di 
come è andato lo spetta-
colo e di come è stato or-
ganizzato. Alcuni hanno 
afermato che è stata una 
bella iniziativa che ha 
permesso a noi ragazzi 
del liceo di avvicinarsi alla 
musica e alla recitazione.
Il recital ha consentito a 

ciascuno dei ragazzi di 
esprimersi in ciò per cui 
sono portati , attraverso 
il confronto della realtà 
del ‘900 con la realtà dei 
nostri giorni.

Le impressioni dei parte-
cipanti nei confronti delle 
tutor sono molto positivi 
sia per l’esito dello spetta-
colo sia  per la disponibili-
tà delle docenti durante il 
corso sia per  la prepara-
zione  culturale; apprezza-
ta in particolare la profes-

soressa Scotto-Di Santolo, 
direttrice esterna dei 
musicisti,  da loro stessi 
è stata deinita come una 
persona che ha favorito 
lo sviluppo delle compe-

tenze necessarie per l’or-
ganizzazione di uno spet-
tacolo, donna molto colta 
che sa approcciarsi bene 
ai ragazzi e che ha saputo 
guidarli grazie alla sua 
fermezza e dolcezza. 
Tra i giovani non possiamo 
tralasciare di citare una 

giovane promessa del 
mondo della canzone: 
Carmen Ferreri. 
La sua esibizione ha 
destato interesse ed am-
mirazione, anche se ma 

dovrebbe prestare più 
attenzione alla teoria 
musicale. Secondo la 
professoressa Scotto-Di 
Santolo la giovane ha un 
buon repertorio, oltre che 
una bella voce, ma trova 
che Carmen sia stata poco 
presente durante la prepa-

razione dello spettacolo, al 
di là degli impegni scola-
stici. La giovane cantante, 
infatti  oltre ad avere parte-
cipato al recital, partecipa 
a diversi eventi musicali; 

nello stadio provinciale di 
Trapani, ha anche eseguito 
un duetto elettrizzante con 
un concorrente di Amici 
alla “Partita del cuore” 
durante la partita di bene-
icenza contro il bullismo.
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DANTE NEL ‘900
di  Martina Piazza
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di Luca Simone
Laura Fonte
Soia Morello

Se si chiedesse ai nostri 
coetanei qual è la diferenza 

fra testimone e collabora-
tore di giustizia, in quanti 
saprebbero rispondere cor-
rettamente? Eppure è fonda-
mentale: testimone di giustizia 
è, infatti, colui che fornisce la 
propria testimonianza rela-
tivamente all’accadimento di 
un fatto criminale e per tale 
ragione gode di una protezione 
da parte degli organi dello 
Stato. Un esempio comune è 
quello dei commercianti che si 
riiutano di pagare il “pizzo” o 
di persone non più disposte a 
pagare interessi a tassi usurai 
concessi loro da membri 
dell’organizzazione maiosa.
I collaboratori di giustizia, 
che formalmente sono meglio 
conosciuti come “pentiti” 
sottoscrivono, invece, un 
contratto con lo Stato basato 
sulla fornitura di informa-
zioni provenienti dall’interno 
dell’organizzazione criminale 
in cambio di beneici di tipo 
processuale, penale e pe-
nitenziario, oltre che della 
protezione e del sostegno 
economico per sé e per i propri 
familiari.
Senza questa fondamenta-
le premessa, i ragazzi che il 
giorno 4 febbraio di quest’anno 
hanno incontrato la testimone 
di giustizia Piera Aiello, non 
avrebbero capito l’importan-
za dell’incontro e di chi stava 
loro davanti e non sarebbero 
riusciti a spiegarsi perché la 
prima testimone di giustizia 
italiana fosse accompagnata 

da una scorta oltre che dall’av-
vocato Giuseppe Gandolfo e 
dall’architetto Enzo Campisi, 
rappresentante dell’associazio-
ne antiracket “la verità vive”. 
L’incontro comincia con la 
visione di un ilmato realizzato 
dagli studenti dell’alberghiero 
di Erice nel 2008, gentilmente 
portato per noi ragazzi dalla 
signora Lucia Calì, moglie di 
Salvatore La Porta, caposcorta 
del sostituto procuratore 
Carlo Palermo il 2 aprile 
1985, giorno della strage di 
Pizzolungo in cui persero la 
vita tre innocenti: una madre 
e due bambini, che furono poi 
conosciuti come i gemellini 
Asta. Dopo la visione del 
ilmato, l’avvocato Gandolfo 
prende la parola raccontando 
brevemente cosa accadde quel 
tragico giorno di primavera 
e spiega anche il motivo 
per cui Cosa Nostra avesse 
condannato a morte il giudice. 
Infatti, egli si era trasferito da 
Trento a Trapani per indagare 
sull’inchiesta che riguardava 
il traico degli stupefacenti. 
Dopo appena cinquanta giorni 
dal suo insediamento scoprì 
una pista tra la maia russa 

e Cosa Nostra, e quest’ulti-
ma, stremata dalla scomoda 
presenza del giudice, decide 
di terminare prematuramen-
te il corso della sua vita. Se la 
maia avesse voluto uccidere 
Carlo Palermo avrebbe potuto 
farlo silenziosamente con 
la complicità dei trapanesi 
perché, in verità, il giudice 
non stava simpatico nemmeno 
a loro. Invece no, Cosa Nostra 
ha voluto fare una strage. Cosa 
Nostra ha voluto far esplodere 
l’autobomba carica di tritolo 
nonostante tra essa e l’auto 
del sostituto procuratore si 
fosse inserita una Volkswagen 
Scirocco, contenente una 
madre e due bambini che 
si stavano semplicemente 
dirigendo verso la scuola.
Dopo ciò prende la parola Piera 
Aiello iniziando a raccontare 
la sua storia: proveniente 
da una semplice famiglia di 
Partanna, all’età di 14 anni 
inizia ad essere corteggiata da 
un certo Nicola Atria (iglio 
di un potente boss maioso 
della città). La giovane, non 
conoscendo la famiglia di 
appartenenza del ragazzo è 
lusingata da tante attenzioni, 

ma presto il corteggiamento 
inizia a diventare sempre più 
ossessivo e il giovane minaccia 
la famiglia di lei. Intimorita, 
Piera accetta il idanzamento 
forzato però man mano che 
conosce la famiglia del suo 
futuro marito si rende conto 
di strani accadimenti (ogni 
qualvolta qualcuno si rivolgeva 
al suo futuro suocero gli 
baciava le mani, ad esempio). 
I due si sposano e mentre sono 
in viaggio di nozze, proprio il 
“futuro suocero”, Vito Atria, 
viene ucciso. I novelli sposi 
tornano subito in città e 
Nicola Atria giura vendetta 
sul cadavere del padre e da 
quel momento la vita di Piera 
prende una svolta inaspettata. 
Nicola per individuare gli 
assassini del padre inizia ad 
incrementare il commercio di 
armi e droghe ed a far uso di 
quest’ultime. Lei, totalmente 
contraria a tutto questo, cerca 
di contrastare il marito e per 
questo motivo il loro rapporto 
diventa troppo acceso – 
continui litigi, violenze -. Piera 
sa che questo stile di vita non 
le appartiene, tenta addirittura 
un concorso in polizia, ma il 

destino sotto forma di mano 
maiosa interviene prima di 
quanto lei stessa si aspettasse: 
suo marito muore davanti 
ai suoi occhi. Piera capisce 
che è quello il momento per 
cambiare, prende le sue dieci 
agende in cui ha annotato 
tutto ciò che ha visto e sentito 
per dieci lunghi anni e le 
porta dall’unica persona di 
cui si ida, Francesco Custode. 
Lui, intuendo la gravità della 
situazione, decide di rivolgersi 
a qualcuno di esperto, ovvero 
l’allora prefetto di Marsala, 
Paolo Borsellino. È in questo 
modo che Borsellino entra 
come una colonna salda a 
cui appigliarsi nella fragile ed 
instabile vita della terrorizzata 
Piera, e ci rimarrà per sempre. 
Nonostante la sua coraggiosa 
scelta di ribellarsi l’abbia 
portata ad abbandonare la 
Sicilia, a cambiare nome e a 
vivere sotto scorta, grazie a 
Borsellino ha potuto speri-
mentare anche una rinascita 
da ogni punto di vista, 
spronando anche la cognata, 
l’ormai defunta Rita Atria, 
a combattere e ribellarsi; 
purtroppo la sua storia non 
avrà una ine lieta. Adesso 
Piera gira per le scuole di 
tutta l’Italia, riportando alla 
memoria le gesta del suo amato 
“zio Paolo”, perché come lei 
stessa ha detto: «Anche se lo 
Stato non c’è», ricordando 
il periodo in cui lo Stato 
italiano l’aveva abbandonata, 
«dobbiamo essere puliti dentro. 
Non è necessario essere degli 
eroi. Basta fare la nostra piccola 
parte ogni giorno.»
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PIERA AIELLO: “... basta fare la nostra piccola parte ogni giorno” 

LA MAFIA ESISTE ANCORA

Questo articolo ha ricevuto il 
primo premio del concorso gior-
nalistico studentesco “Santo Della 
Volpe” nell’ambito dell’edizione 
2017 del “Non ti scordar di me” 
dedicato alle vittime della straga 
maiosa di Pizzolungo (Erice) del 2 
aprile 1985

di Chiara Picone

Nonostante non si vedano più 
edizioni speciali dei tele-

giornali che annunciano stragi e 
omicidi di 
stampo maioso, la maia esiste 
ancora. Esiste nei piccoli paesini 
dell’entroterra siciliano, dove il 
tempo non sembra aver cambia-
to nulla, esiste negli ambienti più 
prestigiosi, dove viene strumen-
talizzata dai politici, ma esiste 
ancora soprattutto intorno a noi, 
dove in modo discreto e silenzio-
so si fa strada nella pubblica am-

ministrazione. La maia di oggi 
non è più la maia di un tempo.
Non ha più bisogno di compiere 
atti che suscitano scalpore, non 
vuole più attirare l’attenzione. 

Lo sanno bene i molti sindaci che, 
cercando di migliorare le proprie 
città e i propri paesi si trovano di 
fronte ad ostacoli più grandi di 
loro. Ostacoli che ci sono sempre 
stati, e che forse, ci saranno sem-
pre. 
Molti sono i casi rilevati, di sin-
daci che, lavorando davvero con 
l’intenzione di cambiare in me-

glio il proprio paese, sono sta-
ti pesantemente minacciati e 
impossibilitati nello svolgere il 
proprio lavoro nel modo più pro-
icuo per la propria comunità. 

Alcuni di questi Primi Cittadini 
sono addirittura costretti a vivere 
sotto scorta causa di continue in-
timidazioni. 
Un esempio è Fabio Venezia, sin-
daco di Troina, un comune vicino 
Enna,che durante la sua carica ha 
tolto migliaia di ettari alla maia 
e ha accompagnato commercian-
ti ed agricoltori del suo paese in 

questura per denunciare richieste 
di denaro ed estorsioni. Ormai 
vive sotto protezione dello Stato 
dal dicembre del 2012, ma ancora 
oggi continua la sua lotta contro 
la maia. Un altro esempio è quel-
lo del sindaco di Licata, Angelo 
Cambiano, che da quasi un anno 
vive sotto scorta per aver fatto 
demolire degli immobili realizza-
ti senza licenza a pochi metri dal 
mare. Oltre a telefonate anonime, 
il Sindaco è stato anche vittima 
di un incendio alla casa di cam-
pagna paterna poco meno di un 
anno fa. Ma questi sono solo due 
degli innumerevoli casi in cui dei 
sindaci che si impegnano nella 
lotta alla criminalità organizzata, 
sono privati della propria condi-
zione di cittadini liberi. 
“La mia vita è ormai blindata” 
dice il sindaco di Troina durante 
un’intervista rilasciata al quoti-
diano “La Repubblica”. 
Lo scopo di queste minacce è 
proprio questo: scoraggiare i Pri-
mi Cittadini che lavorano per il 
bene e la crescita della comuni-
tà, e cercare di far rimanere tutto 
così com’è. Queste innumerevoli 
minacce sono la prova che la cri-

minalità organizzata continua a 
controllare i propri territori, fa-
cendosisentire soltanto nel mo-
mento in cui trova degli ostacoli 
nell’amministrazione. 
La maia di oggi è ben iniltrata 
nel sistema dei trasporti e del-
la distribuzione agricola, sfrutta 
l’immigrazione, e la disperazione 
della popolazione. Proprio que-
sto è stato il tema della trasmis-
sione radiofonica, andata in onda 
lo scorso 22 febbraio su Radio 
anch’io, a cui hanno partecipato 
il sindaco di Vittoria, Giovan-
ni Moscato e il giornalistaPaolo 
Borrometi (già sotto scorta da 
alcuni anni), in seguito alla quale 
sono stati oggetto di pesanti mi-
nacce. 
Durante la trasmissione, gli ospi-
ti hanno spiegato in che modo la 
maia riesce ad operare nell’in-
dustria agroalimentare, per un 
giro di afari che oscilla tra i 15 e 
i 17 miliardi di euro, davanti agli 
occhi di tutti gli agricoltori che 
invece cercano di sopravvivere 
lavorando onestamente. 
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 DEEP WEB
   di Davide Palazzolo, Giuseppe     
   Bevilacqua e Emanuela Vullo

 LICEOFARDELLA.GOV.IT  
 QUANTO FUNZIONA?
   di Michael Pocorobba e Nicola Hasan Di Cola (IIIH)

Oggigiorno, per la società 
moderna, è indispen-

sabile un accesso ad inter-
net. La maggior parte delle 
persone utilizzano questa 
straordinaria rete di comu-
nicazione solo per navigare 
sui social network pensando 
di avere piena padronanza 
del mezzo. Il web, in realtà, 
è un posto molto più profon-
do rispetto a ciò che ci siamo 
sempre aspettati. La parte 
più oscura e nascosta del 
web, viene chiamata Deep 
Web. Spesso il Deep web vie-
ne trattato dai giovani come 
qualcosa di pericoloso e mi-
sterioso, e ciò genera molta 
curiosità e, spesso, disinfor-
mazione.

Ma cos’è realmente Deep 
web?
Il deep web è l’insieme di ri-
sorse informative del World 
Wide Web non visibili con i 
normali motori di ricerca.
Secondo ricerche statistiche 
condotte da Bright Planet, 
il Web è costituito da più di 
550 miliardi di dati; Google 
ne visualizza meno dell’1% 
(2 miliardi di dati); il restan-
te 99% di dati lo si può trova-
re nel Deep Web.
Ci sono diversi modi per 
accedervi, il più famoso è 
utilizzare Tor. Si tratta di un 
browser che, oltre a fornire 
l’accesso al deep web, assi-
cura agli utenti l’anonimato, 
nascondendo l’indirizzo IP 
e la propria identità in rete 
facendo “saltare” la connes-
sione fra vari computer spar-
si in tutto il mondo; proprio 

per questo motivo, la polizia 
postale non può agire nei 
confronti delle attività ille-
gali svolte al suo interno.
Il Deep Web viene usato in 
diversi modi; essendo un 
luogo del tutto anonimo, vie-
ne usato per qualsiasi tipo di 
attività illegale; dallo spac-
cio di stupefacenti a quello 
delle armi, ino ad arrivare 
all’assunzione di un vero e 
proprio “assassino a paga-
mento”. Per poter usufruire 
di tali servizi a pagamento, 
la valuta usata è il bitcoin. 
Secondo i dati aggiornati a 
Maggio 2017, per comprare 
un bitcoin, occorrono ben 
1.663,29 €.
Wikileaks sfrutta il Deep 
Web per garantire l’anoni-
mato ai suoi informatori. 
Wikileaks è un sito di infor-
mazione, dove vengono pub-
blicati documenti coperti da 
segreto di qualsiasi tipo. 
Il Deep Web, pur essendo un 
luogo molto pericoloso, se 
usato con raziocinio e caute-
la, può diventare un luogo di 
libera informazione. 
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di Erika Conforti
Andrea Sanci

CHI È LO STUDENTE 
ALL’ESTERO? 

Ebbene, lo studente all’este-
ro è un ragazzo che decide 
di trascorrere un certo in-
tervallo scolastico (trime-
stre, semestre, oppure l’in-
tero anno) in un altro paese, 
immergendosi negli usi e 
nei costumi del luogo. Nul-
la di spaventoso, tranquilli:   
in Italia infatti , secondo 
l’”Osservatorio nazionale 
sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità 
studentesca”, negli ultimi tre 
anni c’è stata una crescita 
boom del 55 per cento di 
ragazzi che afrontano, ogni 
anno, questa nuova espe-
rienza. Gli studenti partiti 
per l’estero sono passati dai 
circa 5000 del 2011 ai circa 
7.800 del 2014 e ogni anno 
il numero cresce sempre 
più.
Del resto non c’è da stupir-
si di questo boom di studi   
all’estero: è lo stesso mini-
stero dell’Istruzione a inco-
raggiare quest’esperienza. 
Lo ha fatto varie volte nel 
corso del tempo invitando 
scuole e studenti a darsi da 
fare per mettere in piedi 
periodi di studi all’estero, ri-
conoscendo a questa pratica 
un alto valore formativo.   
Ma se le famiglie – pur nel-
la diicile situazione eco-
nomica in Italia ma consce 
dell’importanza per i loro i-
gli di padroneggiare l’ingle-
se - sembrano sempre più 
convinte, anche sostenendo 
grossi sacriici economici, 
a far trascorrere da qualche 
mese a un anno all’estero ai 
propri igli, molto meno in-
teressate sembrano le scuo-

le, infastidite qualche volta 
da quella che considerano 
un’inopportuna interruzio-
ne degli studi. 
Durante l’anno scolastico 
2016/2017 cinque alunni 
del nostro istituto hanno ap-
proittato dell’occasione per 
fare le valigie con il progetto 
di intercultura per dirigersi 
verso Australia, Inghilter-
ra, Irlanda e Canada. Negli 
anni passati altri studenti 
sono partiti per diverse de-
stinazioni così come alcuni 
studenti stranieri sono stati 
ospitati nella nostra scuo-
la, il loro inserimento non 
sempre facile ma, in qual-
che caso, addirittura felice 
per le relazioni instaurate 
con la famiglia ospite e con 
l’ambiente scolastico.
Per quanto riguarda i nostri 
studenti, abbiamo sentito il 

parere di due di loro:
“La comunicazione è stata 
il primo ostacolo della mia 
esperienza collegata anche 
ad una diicoltà iniziale di 
apprendimento per la nuova 
lingua.” Queste sono le dii-
coltà afrontate per esempio 
da Costanza Fazio 4 A del 
Classico che sta studiando 
in Canada, che aggiunge : 
“Il Canada è un paese me-
raviglioso multiculturale in 
cui potersi confrontare con 
nuove realtà soprattutto 
a scuola dove vi sono ra-
gazzi di diverse etnie. Non 
sono preoccupata per ciò 

che dovrò recuperare per-
ché quest’esperienza è uni-
ca perché ti forma da tutti 
i punti di vista . Consiglio 
quest’esperienza non solo 
dal punto di vista linguisti-
co ma anche per le relazioni 
che si vengono a creare con 
ragazzi nuovi con diversi 
modi di fare e di interagi-
re che aiutano a conoscersi 
meglio.”  
Andrea Sanci sintetizza, 
così, la sua esperienza:
“Quando sono arrivato in 
Australia ero un po’ spaven-
tato: non conoscevo nes-
suno, i loro modi di fare, il 
loro carattere, e la lingua di 
cui non avevo conoscenze 
approfondite. Fortunata-
mente da subito mi hanno 
messo a mio agio , se non 
capivo ripetevano più volte 
e scandivano bene le parole, 
cercavo di stare il più possi-
bile con loro e di parlarci e 
non stare nella mia stanza. 
I genitori erano spesso in-
dafarati quindi è capitato 
che aiutassi nelle faccende 
domestiche o che tenes-
si d’occhio i 2 bambini più 
piccoli. A volte uscivamo 
tutti insieme, altre uscivo 
solo con il iglio maggiore. 
Inizialmente mi sembrava-
no un po’ chiusi, ma poi ho 
capito che quello era il loro 
carattere e che, in realtà, mi 
avevano fatto entrare nella 
famiglia, proprio come uno 
di loro. Tornando a Trapa-
ni tutto è tornato alla solita 
monotonia. All’inizio ero 
triste e spaesato e, per di 
più, ho dovuto recuperare 
molte materie: in certi casi 
gli insegnanti si sono rive-
lati molto comprensivi, in 
altri un po’ meno.
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Il sistema scolastico si sta 
“digitalizzando” sempre 

di più, complice l’adozione 
del registro online di Axios 
Italia da ormai quattro anni. 
A Trapani gli studenti e i 
docenti del Liceo Fardella 
– Ximenes hanno la possi-
bilità di accedere alla piat-
taforma web attraverso il 
dominio www.liceofardella.
gov.it che rende possibile 
la trasposizione digitale 
dell’ormai “vecchio” carta-
ceo. 
Il sito dimostra diversi 
problemi, ed in partico-
lar modo ultimamente, in 
quanto sottoposto ad un 
maggiore “stress” dovuto 
alla recente unione dei due 
istituti, che ha portato ad 
un incremento del numero 
degli utenti. Quali sono 
dunque gli aspetti positivi e 
quali i negativi?
Analizzando la situazione 
con l’aiuto di alcuni studen-
ti le conclusioni giungono 
spontanee.
Il sito funziona, gli indiriz-
zi e i numeri telefonici delle 
segreterie sono riportati 
correttamente, l’area dedita 
alle circolari risulta facil-
mente accessibile, così come 

il resto delle opzioni situate 
sulla parte sinistra della 
pagina. Le notizie principali 
sono sempre poste in primo 
piano, anche se spesso si so-
vrappongono rendendone 
diicile la lettura. 
Il layout “grezzo” e sempli-
cistico, forse adottato per 
permettere una navigazione 
più veloce o magari per ri-
sparmiare sui tempi di cre-
azione, costituisce un osta-
colo, specialmente durante i 
primi utilizzi. 
Nella navigazione tramite 
smartphone o tablet si 
incombe inevitabilmen-
te in un’accentuazione di 
quelli che sono i problemi 
già esistenti nella modalità 
desktop. 
Non è infatti presente alcun 
adattamento per le versioni 
mobile e ciò costituisce uno 
scarso interesse da parte 
dei curatori del sito verso 
un potenziale ampliamento 
dell’utenza. 
Altra nota dolente è la man-
canza di un tasto di ricerca 
all’interno della stessa piat-
taforma; le informazioni 
meno recenti e meno ricer-
cate risultano dunque dii-
cilmente accessibili. 
Questa è soltanto una delle 

diverse richieste degli stu-
denti, nonché principali 
utenti del sito, che sottoli-
neano anche l’assenza del 
nuovo logo che dovrebbe 
rappresentare entrambi gli 
istituti. 
L’idea che si ha dopo 3 anni 
di utilizzo è quella di un 
progetto abbandonato a se 
stesso, con diverse mancan-
ze dovute principalmente 
ad un sistema sicuramente 
tutt’altro che all’avanguar-
dia. In quanto studenti e, 
soprattutto, fruitori della 
pagina web il consiglio che 
sentiamo di dare è quello di 
un aggiornamento dell’in-
terfaccia in modo non 
troppo eccessivo, ma quan-
tomeno suiciente a risol-
vere quelli che sono i difetti 
sopra elencati. 
La nostra proposta è anche 
quella di dedicare, negli 
anni venturi, un settore 
dell’alternanza scuola – 
lavoro a quello che costi-
tuisce l’aspetto digitale di 
entrambi gli istituti, spro-
nando gli stessi alunni ad 
interessarsi alla manuten-
zione del sito. Speriamo 
pertanto in un maggiore 
interesse da parte dei cura-
tori verso quello che è uno 
degli elementi principali del 
sistema scolastico odierno. 

   
© RIPRODUZIONE VIETATA

di Mirella Coppola
Alessia Criscenti
Gaspare Sugamiele 
Valeria Giammanco.

Dal 2019, grazie all’appro-
vazione dal consiglio dei 
ministri della riforma pro-
posta dal Miur (ministero 
dell’istruzione dell’univer-
sità della ricerca) ci saranno 
grandi cambiamenti per i 
famosi, e tanto temuti dagli 
studenti, esami di maturità. 
La terza prova d’esame, 
per la gioia di molti, verrà 
abolita e l’esame risulterà 
quindi composto da due 
prove scritte e dal colloquio 
orale. 
Tra i vari requisiti per ac-
cedere all’esame vengono 
aggiunti: la media del sei 
(non sarà più necessario 
avere la suicienza in ogni 
materia), un totale di ore 
di alternanza scuola-lavoro 
svolta nel triennio (400 per 
gli istituti professionali e 
200 per i licei) e l’obbligo 
di svolgere le prove invalsi 
(di matematica, italiano 
e inglese), le quali, però, 
non inluiranno nel voto 
inale. L’ammissione con 
l’insuicienza in una disci-
plina o gruppo di discipli-
ne, che insieme esprimono 
un solo voto, incide però 
sull’attribuzione del credito 
scolastico. L’insuicienza 
nella condotta determina, 
invece, la non ammissione 

all’esame.
Altri elementi che deter-
minano il voto inale sono 
i crediti, che si accumula-
no nel corso del triennio. 
Si possono ottenere da 25 
a 40 crediti che vengono 
sommati a quelli ottenuti 
nelle due prove scritte e nel 
colloquio (massimo 20 a 
prova) per un massimo di 
100. L’esame è superato con 
una valutazione  minima 
pari a 60/100.
La commissione di esame, 
invece, non subirà nessun 
cambiamento: sarà infatti 
composta da tre professori 
esterni, tre interni e un pre-
sidente.
Un altro fondamentale 
cambiamento è la rimozio-
ne della “tesina” preparata 
dagli alunni: il colloquio 
darà quindi rilevanza all’e-
sperienza di alternanza 
Scuola-Lavoro, all’analisi 
delle conoscenze dell’alun-
no e alle sue capacità argo-
mentative e critiche. 
In seguito alle tante novità, 
il giudizio delle persone si 
divide tra quelli che sono 
a favore di questa riforma, 
essendo convinti che un 
alunno debba essere giu-
dicato in base al percorso 
fatto e quelli che ritengono 
che gli esami di maturità 
si stiano rendendo sempre 
più facili per gli studenti 
e, soprattutto, che si stia 

cercando di far “ottene-
re” la maturità al maggior 
numero di persone con il 
minimo sforzo.
Nonostante si sia abbassa-
ta la media dei voti scola-
stici richiesta per accedere 
agli esami, con la nuova 
riforma (grazie all’alternan-
za scuola-lavoro e agli altri 
progetti con cui si può rice-

vere dei crediti) viene data 
più importanza ai traguardi 
raggiunti dall’alunno negli 
ultimi tre anni di studio, e 
il voto inale non si baserà 
quindi su una tesina pre-
parata e studiata soltanto 
qualche mese prima e sugli 
esami scritti fatti.   Quindi, 
la sempliicazione dell’esa-
me, rende veramente più 
facile il superamento di 
esso e inferiore il livello di 
preparazione degli alunni 
o permette loro di avere un 
voto meritato grazie agli 
sforzi e alle esperienze fatte 
nel triennio? La risposta è 
lasciata al lettore. 
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STUDENTI ALL’ESTERO

NUOVI ESAMI DI MATURITA’
Tra novità e cambiamenti le prove  diventano sempre più facili?



Ci piace aver potuto condividere con questo gruppo 
di giovani, studenti che hanno deciso di afacciar-

si sul mondo del giornalismo, e per una volta tanto 
giornalismo su “Carta”, questa iniziativa portata avanti 
dai Licei Fardella e Ximenes. Ancor di più noi de la 
redazione de lo Sportivomagazine, siamo orgogliosi di 
aver potuto mettere a disposizione quello che è stato 
per diversi mesi il nostro “Progetto editoriale” - “lo-
Sportivo” - realizzato dal nostro editor Jo Pappalardo. 
Progetto iglio di un attaccamento quasi viscerale a 
questo mestiere in generale anche se poi le pagine di 
questo giornale hanno accolto solo articoli dedicati 
allo sport, dal calcio al basket, al nuoto, ciclismo, judo, 
automobilismo, atletica e poi tante, tantissime altre 
discipline magari minori, dove però abbiamo trovato 
sempre atleti che ci mettevano impegno sempre. Ri-
vederlo Ri-Nascere oggi con le irme di giovanissimi 
apprendisti giornalisti, anche se con una testata gior-
nalistica diversa “Numero Zero” non può che farci 
sperare che in fondo tutto può succedere nella vita, 
e che soprattutto i giovani sono davvero una risorsa 
importante da non sottovalutare. Dunque “Grazie!”. 
Grazie per averci dato ancora una volta l’opportuni-
tà di ritornare ad odorare quella carta che per mesi è 
stata parte integrante della nostra vita lavorativa; un 
odore fatto di sacriici, di ore di lavoro, di incazzature, 
di collaborazioni, un odore che vi assicuro abbiamo 
portato in giro per l’Italia, nelle 22 città della penisola 
che hanno la fortuna di avere una squadra di calcio in 
B (Serie dove ino ad oggi ha militato anche il Trapani 
Calcio). Leggervi è stato un piacere, così come sapere 
con quanto impegno avete lavorato nel corso dell’anno 
ainché tutto questo potesse accadere. L’augurio che vi 
faccio e vi facciamo tutti noi ora è di CONTINUARE!          
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Molti sindaci, a tal proposito, han-
no promosso iniziative antiracket, 
per aiutare gli imprenditori a non 
sottostare alle regole della maia. 
Purtroppo però, esistono posti in 
cui la maggior parte della cittadi-
nanza è convinta che la criminalità 
organizzata sia solo un problema 
legato al passato, ed è proprio lì 
che la maia opera più indisturba-
ta. Dove le igure pubbliche volta-
no le spalle e negano il problema, 
girando intorno alla verità, la ma-
ia trova il terreno più fertile per 
sfruttare, impoverire e guadagnare 
sulla nostra terra. 
Oggi sono in atto molte campagne 
di sensibilizzazione e iniziative 
contro la criminalità organizzata, 
dal 1982 al 2016,  sono stati coni-
scati 23576 immobili, dei quali più 
di 10 mila solo in Sicilia. 
Alcuni di questi immobili, sono 
stati trasformati in strutture pro-
duttive reimmesse nel circuito 
dell’economia legale e gestite da 
giovani.

Tutto ciò è stato possibile grazie a 
sindaci e amministratori pubbli-
ci che hanno avuto il coraggio di 
afrontare la realtà con tutti i suoi 
problemi, e di non piegarsi alle mi-
nacce della criminalità organizza-
ta. Una minaccia ad un sindaco, è 
una minaccia a tutta la comunità, 
perchè se nessuno è messo in con-
dizioni di poter cambiare le cose, 
queste non cambieranno mai, e re-
steremo per sempre Intrappolati in 
questa rete che è la maia
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OPINIONI.
Perché il liceo classico è molto cri-
ticato e sono in pochi a parlarne 
bene?
Il pensiero di molti è che questo li-
ceo sia molto diicile e sia impossi-
bile pervenire a buoni risultati, che 
una volta entrati inisca la propria 
vita sociale, che si debba quindi 
stare molte ore sui libri, lasciando, 
invece, gli sport o i propri hobby. 
Intervistando alcuni alunni che 
lo frequentano o che hanno or-
mai terminato questo iter di studi, 
è emerso che, sì, è vero che non è 
facile come percorso scolastico, ma 
se ci si impegna e si seguono i con-
sigli degli insegnanti, a poco a poco 
si possono raggiungere grandi tra-
guardi.
C’è chi dice che sia un liceo che non 
serve a nulla e che dedicare il pro-
prio tempo allo studio del latino e 
del  greco, lingue che deiniscono 
lingue morte, sia del tutto inutile. 
Sottovalutano queste lingue e non 
capiscono il vero signiicato e la 
vera importanza, forse pensando 
che qualcosa per essere deinita 
come utile, debba servire per il fu-
turo lavoro. 
Di contro altri studenti  sostengono 
che queste lingue sono importanti 

perché portano a ragionare e che 
grazie a queste è possibile risalire 
all’etimologia delle parole e capirne 
il signiicato, arrivandoci o dal gre-
co o dal latino.
In questo ultimo anno è aumentato 
notevolmente il numero di iscri-
zioni, a diferenza dei precedenti in 
cui si era assistito ad una drastica 
ed inesorabile diminuzione degli 
iscritti, che ha portato di conse-
guenza a diminuire il numero delle 
prime classi. 
Ciò ha reso felici e ieri  professo-
ri e preside, che da sempre hanno 
creduto in questo liceo. A detta 
dei professori, questo aumento è 
dovuto sicuramente ad un rinato  
interesse per il latino e il greco e 
al fatto che i ragazzi possano esse-
re stati colpiti dai nuovi corsi che 
sono stati o che saranno attivati nel 
prossimo futuro, come ad esempio 
quello biomedico. A questo splen-
dido risultato ha anche contribuito 
certamente l’organizzazione degli 
open day fortemente voluta dalla 
istituzione scolastica per cercare 
di “pubblicizzare il liceo”, durante i 
quali è stato possibile ascoltare dai 
diretti interessati, l’esperienza degli 
studenti del classico, che hanno de-
scritto si l’impegno che porta una 
scelta del genere, ma anche e so-
prattutto i risultati ottenuti.
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di Vincenzo Romano

Sono passati più di cento anni da quan-
do il Trapani Calcio è stato fondato , e 
la sua storia nel corso di questo secolo 
è stata tortuosa e stracolma di interru-
zioni , dovuti soprattutto a motivi eco-
nomici , ma non per questo essa non 
merita di essere raccontata:
Il principio di tutto ha come epicentro 
la data del 2 aprile del 1905 , quando 
sulla Gazzetta di Trapani fu diramata la 
notizia che un gruppo di giovani , del 
territorio trapanese , avevano fatto sor-
gere un’associazione sportiva per prati-
care il gioco del calcio.
L’Unione Sportiva Trapanese , così la 
chiamarono , cominciò la sua attività 
nel 1907 grazie all’impegno del Prof. 
Ugolino Montagna (insegnante di edu-
cazione isica) e di Abele Mazzarese.
La prima gara in veste uiciale della so-
cietà si svolse probabilmente nell’otto-
bre del 1908 contro i palermitani.
Ben presto , però , la società sporti-
va trapanese fu costretta a sciogliersi , 
all’incirca nel 1915 , a causa della prima 
guerra mondiale.
Poi nel 1921 attraverso la fusione di due 
club , cioè Sport Club Vigor Trapani e 
Drepanum Unione Sportiva , si formò 
la nuova versione dell’ U.S. Trapanese 
, che nel 1926 per motivi economici si 
sgretolò.
Nello scorrere degli anni , l’attività 
sportiva del suolo trapanese ebbe un 
andamento molto discontinuo , ino ad 
arrivare negli anni ’30 , quando si fondò 
la Juventus Trapani.
Fu forse il primo club ad essersi iscrit-
to alla FIGC , disputando per qualche 
anno campionati di serie minori con 
grande successo , grazie soprattutto 
all’aiuto dell’allenatore austriaco Hein-
rich Schönfeld.
La Juventus Trapani successivamente 

si sciolse , nel 1937 , per poi rifondarsi 
nel 1939 intervallata da una piccola pa-
rentesi con l’ennesima versione dell’U.S. 
Trapanese.
Dopo l’interruzione data dalla seconda 
guerra mondiale , si formò l’associazio-

ne Sportiva Drepanum che nel 1947 di-
sputò il campionato si serie C.
La società sportiva Juventus Trapani 
venne sostituita durante gli anni chia-
mandosi inine ‘’Associazione Sportiva 
Trapani’’ , questa nuova versione dispu-
tò vari campionati tra cui la serie C e 
vari campionati minori , ottenendo al-
cuni successi ma anche molti fallimenti.
Tra il 1980 , nel territorio trapanese , 
si venne a formare una nuova società , 
che prese il nome di Ligny Calcio , essa 
si rinominò successivamente in ‘’Pro 
Trapani’’. La fusione tra le due società 
determinò la nascita dell’U.S. Trapani 
1906 che venne sostituita dal Trapani 
Calcio S.p.a nel 1990 con a capo l’im-
prenditore Andrea Burgarella che aprì 
un era di grandi successi.
Infatti , nella stagione 1992-93 , la so-
cietà prese parte al campionato di serie 
C2 confezionata perfettamente dalla 
promozione in C1.
La stagione (1994-95) in Serie C1 fu 
una delle stagioni più belle e allo stesso 

tempo amare della società trapanese , 
infatti , la squadra riuscì ad ottenere i 
play of per conquistare la tanto aspet-
tata serie B.
Contro il Gualdo all’andata , grazie ad 
un goal su rigore di Barraco, vide come 
vincitori giocatori in maglia granata , 

ma nella partita di ritorno la situazione 
cambiò drasticamente , infatti , il Gual-
do riuscì a scardinare la difesa del Tra-
pani trovando il tap-in vincente proprio 
91° minuto della gara , riuscendo così a 
passare il turno e lasciando l’amaro in 
bocca a tutti i tifosi granata.
Gli anni successivi risultarono per la 
società molto turbolenti , tanto da es-
sere radiata.
Il Trapani Calcio successivamente tor-
na attraverso la gestione del presidente 
Nino Birittella , che però viene sostitui-
to nel 2005 da Vittorio Morace.
la gestione portata inizialmente avanti 
dal comandande Morace non fu molto 
fruttuosa , ma qualche anno più tardi la 
società cominciò ad ingranare ino ad 
arrivare alla stagione 2010-2011 , quan-
do attraverso la vittoria contro l’avvel-
lino nella inale dei play of la squadra 
trapanese , guidata dal mister Roberto 
Boscaglia , raggiunse la Lega Pro Prima 
Divisione.

La stagione seguente (2011-2012) ricor-
dò ai tifosi granata la stagione del 1994-
95 , infatti la squadra capitanata da mi-
ster Boscaglia raggiunse i play of per 
la promozione nel campionato cadetto 
, che però sfumò con la sconitta in casa 
per 1-3 contro la Virtus Lanciano.
Nel campionato successivo il Trapani 
riuscì ad ottenere il primo posto, riu-
scendo così nel 2013 ad ottenere la sto-
rica promozione in Serie B.
Questo successo raggiunto dalla socie-
tà trapanese è stato fonte un emozione 
straordinaria per i tifosi , e per loro sarà 
quasi impossibile rimuovere l’immagi-
ne , della festa , impressa nella mente 
della città tinta di color granata .
La stagione disputatasi in serie cadetta 
fu strepitosa , infatti la squadra in ma-
glia granata riuscì ad ottenere agevol-
mente la salvezza posizionandosi nella 
quattordicesima posizione alla ine del 
campionato.
Sempre nella stessa stagione il Trapani 
, precisamente il 4 Dicembre del 2013 , 
disputò in Coppa Italia una gara al San 
Siro contro l’Inter , che vide come vin-
citori i neroazzurri con un risultato di 
3-2.
Nella stagione 2015-2016 la società si-
ciliana arrivo a disputare i play of per 
accedere alla utopistica Seria A , ma 
purtroppo vide svanire il sogno proprio 
in inale perdendo contro il Pescara.
Nella stagione appena conclusa il Tra-
pani Calcio non è riuscito a mantenere 
la Serie B , retrocedendo direttamente 
in Lega pro.
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Brevi  rilessioni su un corso di alternanza scuola-lavoro dell’ ambito umanistico.
di Anna Maria Santoro, docente

Giornalismo e cittadinanza attiva. Queste le inalità del corso di formazione teorica e pratica professionale nel campo del giornalismo,intitolato: “L’infor-
mazione nuova con lo stile di Roberto Morrione e Santo Della Volpe”. Il percorso previsto (30 ore) si è articolato in varie tappe e appuntamenti che hanno 
man mano sempre di più coinvolto gli studenti per la possibilità  di incontrare personalità rilevanti nel campo: basti citare il presidente dell’ordine dei gior-
nalisti Riccardo Arena, il giornalista e conduttore radiofonico Nicola Conforti,  giornalisti e scrittori come Franco Nicastro e Giacomo Pilati, il direttore di 
Rai Sicilia Salvatore Cusimano. Tutti loro si sono “aperti” ai ragazzi raccontando le loro esperienze, dal sapere al saper operare, come hanno potuto vedere 
di persona all’interno della redazione giornalistica di Rai Sicilia. Senza dimenticare di ammirare i vecchi strumenti del mestiere in mostra in alcune stanze, 
le centinaia di cassette del maxiprocesso alla maia del 1987 conservate e riprodotte in mezzi audiovisivi più moderni. Scuola di giornalismo, quindi, anche  
attraverso la storia del giornalismo. Esperienza di grande valore favorita dagli stessi ambienti di apprendimento in quanto, oltre all’aula scolastica, gli 
studenti di questo corso hanno avuto il privilegio di accedere per primi alla fruizione del  Centro “ Da cosa nostra a casa nostra”, bene immobile coniscato 
alla maia, e dato in gestione al Comune di Erice. Il potenziamento della cittadinanza attiva e consapevole, tra gli obiettivi del corso, è stato raggiunto, 
anche, attraverso l’interesse per le testimonianze narrate dai parenti delle vittime per maia insieme all’incontro con don Ciotti a cui è stata conferita la 
cittadinanza del Comune di Erice. Gli studenti hanno acquisito consapevolezza verso una professione che non è limitata al semplice redigere un cosiddetto 
“ pezzo” giornalistico ma si sostanzia della ricerca incessante e, a volte, imbarazzante, della verità; l’omissione di fatti conosciuti e non raccontati come l’in-
venzione o l’alterazione dei fatti rappresentano, infatti, esempi  di cattivo giornalismo, anzi, sono la sua stessa negazione: “L’informazione che non è libera 
non è informazione”( don Ciotti). 


