
 

 

1 

N°1 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Mauro Del Giudice” 
Rodi Garganico - FG-  

 
 

IL CARNEVALE 
Il Gargano, oltre essere 
posto caratteristico in 
estate, in inverno 
prende calore grazie al 
carnevale, che con le 
sue maschere e i suoi 
carri e la sua musica, 
sembrano ravvivare 
questi luoghi contesi tra 
il grigio delle nuvole e il 
pallido sole invernale. 
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LO SPORT A SCUOLA 
All’interno del nostro 
istituto, grazie a docenti 
molto qualificati, come 
il professor Polignone e 
il professor Corcella, si 
praticano svariati sport: 
dal Basket alla 
Pallavolo. 

Continua a  Pag. 5 
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“Noi, siamo diversi ma tutti uguali, abbiam bisogno di un 
paio d'ali e stimoli eccezionali...” così dice la canzone di 
Luis Miguel, “Noi, ragazzi di oggi”, che sembra 
rispecchiare appieno ciò che siamo. Ma siamo…chi?  
Ebbene, è meglio presentarci: noi siamo la II A AFM 
dell’IISS di Rodi Garganico, una classe dislocata nel corso 
di Amministrazione Finanza e Marketing. Diciamo “Noi” 
perché in fondo è così che deve essere: siamo una classe e, 
come tale, dobbiamo essere uniti sempre, pronti ad 
aiutarci, a sostenerci, a capirci e a volerci bene, 
nonostante tutto. Questo meraviglioso gruppetto di 
“teppistelli” è composto da quindici persone, e se 
dovessimo dargli una definizione, potremmo descriverlo 
come una tavolozza di un pittore, con tutti i suoi colori 
(pregi e difetti), chi più colorato…chi più sbiadito, ma 
ognuno con una sfumatura diversa; insieme, se uniti, 
potremmo dar vita ad un meraviglioso dipinto! 

NOI…la II A AFM 

“Papà, domani ho 
l’esame di spagnolo, 
insegnami qualcosa..” 
Continua a  Pag. 5 

BARZELLETTE 

• Ricordo il Paradiso; 
Continua a  pag. 3 

 

•Il cuore spento a tratti; 
Continua a  pag. 3 

POESIE 
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…  IL VICOLO DEL BACIO  
“I ragazzi che si amano 
non ci sono per nessuno, 
Essi sono altrove molto 
più lontano della notte”. 

Continua a  Pag. 4 
 
 
LA FESTA DELLA DONNA  
E’ appena passata la festa 
della donna, una giornata 
abbastanza importante 
che nel tempo ha perso un 
po’ il suo significato . 

Continua a  Pag. 3 

 
 

CULTURA NOI…LA IIA AFM 

Classe IIA AFM 

Stiamo studiando per diventare “ragionieri”, anche se forse con i numeri non ce la 
caviamo molto, e a volte qualche rotellina nella nostra testa potrebbe andare fuori 
posto…ma questi son solo piccoli dettagli di quello che veramente siamo! Siamo 
ragazzi, ovviamente, con dei sogni, con delle ambizioni; forse a volte ragazzi con la 
testa tra le nuvole, ragazzi controcorrente, adolescenti come tanti che contano i 
giorni e le ore che mancano all’arrivo dell’estate e del mare (tranne il nostro 
“adolescente” più grande, che ha quasi diciotto anni…ma siamo fieri di lui!). 
Ragazzi che sognano il diploma, un lavoro, l’università…ragazzi che sognano 
soprattutto di arrivare interi, ma innanzitutto insieme, alla maturità! Di 
battibecchi ne abbiamo pure noi, eh! Non ci credete perfetti, perché non lo siamo 
proprio! Ma è questo il bello di noi: che nonostante i giorni no, nonostante alcune 
discordie, nonostante alcune discussioni e confronti che ci hanno e ci stanno 
formando, in questi due anni siamo un po’ cresciuti e speriamo di crescere ancora, 
tutti insieme, senza perderci. Ed è questo che fa di noi quello che siamo, ovvero la 
II A. E saremo sempre fieri di far parte di questa classe così fuori dagli 
standard…ma tanto, tanto bella! 

•“Papà, domani ho l’esame di spagnolo, insegnami 
qualcosa..” 

“Ma sì dai, hola va,hola 
spacca!” 

•Cosa fanno una Kawasaki ed una Yamaha in 
riva al mare? 

          
Aspettano l’onda! 

BARZELLETTE 
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 RICORDO IL PARADISO 
Al mio papà 
 
Ricordo il Paradiso,  
assomiglia al suolo d’uomini  
intriso,  
il corpo gela, ma l’animo divampa,  
in questa realtà in cui  
la vista non cambia.  
 
Ricordo il Paradiso,  
come un uomo di  
cui è scomparso il viso,  
un vuoto bianco  
che da lontano m’osserva,  
e da vicino il mio cuore  
conserva.  
 
Ricordo il Paradiso,  
che di più bello non c’è,  
il mio posto sicuro,  
in mezzo al mare della vita  
così splendido eppure scuro. 

POESIE 

ILCUORE  SPENTO A TRATTI 
 
Io che sogno ad occhi stanchi, 
tu che forse un po’ mi manchi. 
Io che guardo l’ora: è tardi, 
tu chissà che cosa guardi. 
Io che ho il cuore spento a tratti, 
tu la rabbia accesa a scatti. 
Io che aspetto addii non detti, 
tu chissà che cosa aspetti. 
Io che piango di nascosto, 
tu che non mi metti a posto. 
Io che tremo tra i ricordi, 
tu che in poco te li scordi. 
Io che penso ancora a noi, 
tu che pensi ai fatti tuoi. 
Io che ti amo ancora, sai? 
Tu che non l’hai fatto mai. 

21

8 MARZO: il ricordo per le donne passate e presenti... 

E’ appena passata la festa della donna, una 
giornata importante che nel tempo ha perso 
un po’ il suo significato perchè, secondo 
molti, si tratta di una ricorrenza che non ha 
più senso celebrare. In questa giornata,si 
vogliono ricordare le conquiste sociali, 
politiche ed economiche delle donne del 
mondo, ma anche le violenze che hanno 
subito. L’origine della festa dell’8 Marzo 
risale al 1908, quando 129 operaie donne 

morirono in un incendio doloso a New York. Nel 1946 le donne dell’UNIONE DONNE 
ITALIANE decisero di trovare un fiore che rappresentasse questa festa:la mimosa; la 
scelsero  perchè era un fiore di stagione e costava poco. Però, nel periodo della guerra fredda, 
regalare un fiore era considerato un “atto a infastidire l’ordine pubblico”. Per noi oggi è 
scontato festeggiare la festa della donna, ma non in tutto il mondo è così, come in 
Afghanistan, dove non c’è ancora la parità dei sessi. Al contrario, le donne vengono 
festeggiate in altri paesi, come l’Ecuador, dove esiste anche un parco dedicato a loro; oppure 
in Perù dove vengono organizzate feste in cui gli uomini non sono ammessi e in Honduras, 
invece, viene festeggiato il 25 gennaio. Per secoli le donne sono state in silenzio, piene di 
idee e di intelligenza ma impossibilitate a parlare. Oggi molte cose fortunatamente sono 
cambiate, ma purtroppo il passato non si dimentica, e molte ferite sono ancora aperte. La 
festa delle donne esiste per ricordarci che anche se in molti paesi del mondo la parità esiste 
a parole, molto spesso non viene rispettata. 
Quindi, donne, non smettete mai di combattere e non permettete a nessuno di privarvi della 
vostra libertà e felicità, che sia uomo o donna. 
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CULTURA  

IL VICOLO DEL BACIO 

“I ragazzi che si amano non ci sono per 
nessuno, Essi sono altrove molto più lontano 
della notte” Dice così la famosa poesia di 
Jaques Prèvert, “I ragazzi che si amano”, 
che parla di come gli innamorati vivano il 
loro amore, baciandosi lontano da tutti, 
immersi nella bellezza del loro primo amore, 
adocchiati da chi troppo invidioso per non 
provare lo stesso. E forse è ancora così: gli 
innamorati hanno ancora tanti luoghi in cui 
potersi “nascondere” per scambiarsi tutto 

l’amore che hanno da darsi, nascondendosi da facce invidiose di ciò che potrebbero 
vedere. Portoni, stradine abbandonate, scale…vicoli. E se gli innamorati dovessero 
trovare il posto più adatto per poter scambiare tutta l’essenza del loro amore, per potersi 
sussurrare tutti quei “Ti amo” mai riusciti a dire, questo posto si troverebbe proprio nel 
Gargano, precisamente a Vico del Gargano, in cui uno dei santi festeggiati è proprio San 
Valentino! Quale occasione irripetibile! Ma si sa, San Valentino è ormai passato, siamo 
immersi tra le maschere e fra un po’ tra le ceneri, ma ciò non toglie che amarsi di certo 
non passa di moda dopo San Valentino (almeno dovrebbe essere così…). E quindi, cari 
miei innamorati e coppiette, sia fresche che vecchie, anche se un po’ tardi non si perde 
mai l’occasione per dirsi quanto ci si ama. E il posto più adatto si trova proprio qui, ed è 
un vicolo: il vicolo del bacio. Situato nel centro storico, vicino la Chiesa di San Giuseppe, 
il vicolo del bacio è una piccola stradina incastrata tra muri e case. La sua caratteristica è 
proprio la sua piccolezza: il vicolo, infatti, è 
largo non più di cinquanta centimetri e lungo 
meno di trenta metri, il che lo rende 
un’occasione irripetibile per potersi sfiorare: 
infatti, sembra quasi i muri diventino mani 
per attrarre i due innamorati e obbligarli a 
sfiorarli, a far sentire loro i sentimenti che 
provano l’uno per l’altro. Esso, da tempo, è 
proprio un luogo di incontro tra gli innamorati 
che si danno appuntamento proprio lì, e grazie 
alla piccolezza del vicolo, riescono a “sfiorarsi” 
e magari…anche scambiarsi qualche bacetto, 
perché no? I muri del vicolo sembrano quasi parlare, e se potessero, saprebbero 
raccontare storie di mani sfiorate, echi di baci che si ripercorrono tra quei mattoni, forse 
abbracci intrisi di puro sentimento, di amori realizzati, nascosti, che si sono rincorsi in 
quei trenta metri e si sono sfiorati tra quei cinquanta centimetri, forse rincontrandosi, 
forse non rivedendosi più. Ma la bellezza è proprio in questo: aver avuto la possibilità di 
essersi sfiorati, non solo con i respiri, o le mani, ma soprattutto con il cuore. Quindi, 
anche se non è il 14 febbraio, anche se è il 15 (la festa dei single!) o un giorno qualunque e 
vi trovate da quelle parti, assieme al vostro partner, non perdete l’occasione per poter 
imprimere tra quei muri la vostra stupenda storia d’amore, e i vostri baci, lontano da 
tutti, da tutto e dalla notte. E per quei poveracci dei single? Nessun vicolo dei single? 
Beh…pazienza! Vuol dire che staremo più larghi e non dovremo prendere a gomitate il 
nostro innamorato per passare! 
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LO SPORT A SCUOLA 

SPORT 

All’interno del nostro Istituto, grazie a docenti molto qualificati, come il professor 
Polignone e il professor Corcella, si praticano svariati sport: dal Basket alla 
Pallavolo. Un’altra attività svolta da noi ragazzi è il PingPong e ogni anno ci 
cimentiamo a partecipare ai campionati studenteschi. Ma l’evento sportivo più 
atteso dalla nostra scuola, è sicuramente il quadro angolare di calcio. Vede la 
partecipazione di quattro scuole: Ischitella, Vico, Peschici ed ovviamente Rodi. 
Questa manifestazione è partita lo scorso anno scolastico, grazie all’arrivo del 
nostro dirigente scolastico: Valentino Di Stolfo, sempre pronto a proporci nuove 
iniziative.  
Ci auguriamo che il nostro Istituto quest’anno possa finalmente guadagnarsi il 
tanto agognato primo posto. 
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Il Gargano, oltre essere posto caratteristico in estate, in inverno prende calore grazie al 
carnevale, che con le sue maschere, i suoi carri e la sua musica, sembrano ravvivare questi 
luoghi contesi tra il grigio delle nuvole e il pallido sole invernale. Il carnevale è una festa 
celebrata nei paesi di tradizione cattolica. I festeggiamenti avvengono con parate in cui si 
hanno balli, musiche d’effetto e in particolare, l’elemento caratterizzante è l’uso del 
mascheramento. Che consiste nel travestirsi nei modi più bizzarri: da travestimenti 
classici, come quelli di pulcinella e arlecchino, a quelli strambi, come un lupo con 
l’accappatoio e una corona di fiori. Ogni paese nel Gargano festeggia il carnevale in 
maniera differente:  
•RODI•   Il carnevale rodiano è festeggiato la domenica e il martedì prima del mercoledì 
delle ceneri, di pomeriggio. La sfilata parte dal campo sportivo “T. Moretti”, per poi 
percorrere le strade principali del paese.  Adulti e bambini si travestono sia con i “gruppi 
dei carri” persone che si riunisco per, travestirsi a tema del carro costruito e preparare 
un’esibizione di gruppo; e ci sono, però, anche persone che si travestono senza bisogno di 
far parte di un gruppo, ma solo per divertimento. La sfilata, tutte e due le sere, si conclude 
con l’esibizione dei vari gruppi nella Piazza Principale e il martedì sera si ha la 
premiazione del carro più belle e dell’esibizione più bella.   
•VICO• Il carnevale vichese si svolge in due giorni. I carri si incontrano in villa per 
iniziare la sfilata per le vie del paese… Ci si ferma in piazza san Domenico c’è l’esibizione 
di ognuno dei gruppi dei vari carri. Il secondo giorno si parte sempre dalla villa e i carri 
percorrono la loro parata. Alla fine ci si riunisce di nuovo in villa per la chiusura della 
festa.  
•ISCHITELLA• Il carnevale ischitellano si svolge, come per gli altre paese, in due giorni. 
Esso inizia con l’incontro de carri in piazza, dopo l’incontro si parte con la sfilata. La serata 
si conclude con l’esibizione dei vari gruppi e la premiazione del carro più bello e 
dell’esibizione migliore. Il carnevale è una festa molto importante soprattutto per ipiù 
piccoli, per questo anche Foce Varano, un paese molto piccolo rispetto a quelli elencati si è 
avuta una festicciola con tutti i bambini travesti all’anfiteatro del paese.  
Anche il carnevale, come tutte le feste, ha il suo dolce tipico:”LE CHIACCHIERE”. 
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