
 

Alternanza 
Scuola-Lavoro 
Il pensiero dei ragaz-
zi riguardo l’alter-
nanza scuola lavoro e 
alle modifiche che si 
potrebbero attuare in 
questo progetto. 
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Intervista a un colla-
boratore scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Il collaboratore scola-

stico è un lavoro molto 

sottovalutato dagli 

alunni, perché limitati 

a pensare che la loro 

mansione sia vigilare, 

quando è necessario, 

nelle classi scoperte.                     
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Il degrado della nostra città  
 

Presentazione delle condizioni di 
alcune  strade in pessime condi-
zioni, con eventuali soluzioni.  
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TAV 
Alla fine di questo mese o molto 

probabilmente all’inizio di Giu-

gno, sarà inaugurata la nuova 

stazione TAV, treni ad alta velo-

cità, in Afragola.  
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LUOGHI DI CULTO  
AFRAGOLA  

E DINTORNI 
 

I luoghi di culto più cele-
bri della zona: 

Basilica di Sant’Antonio, 
di San Tamarro Vescovo; 
Chiesa di San Giorgio e di 

San Marco.  
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Il teatro San Carlo è conosciuto 
oggi per l’alternanza tra decora-
zioni antiche e  tecnologie moder-
ne.                         Pag 7 

Il Ragù napo-
letano:  

tradizioni lo-
cali culinarie. 
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Fair play e campiona-
ti studenteschi in am-

bito sportivo. 
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   I Campi Flegrei 

Sono una vasta area 

situata nel golfo di 

Pozzuoli, a nord-ovest 

della città di Napoli e 

del suo golfo… 

     
Il rione Salicelle  

Negli ultimi anni sta 
diventando una zona 
malfamata soluzioni 
da apportare. 
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TAV 
Alla fine di questo mese o molto probabilmente all’inizio di Giugno, 

sarà inaugurata la nuova stazione TAV, treni ad alta velocità, in Afra-

gola. Questa nuova struttura sarà il primo interscambio sulla linea ad 

alta velocità che collega la capitale con Napoli e Salerno. L’obbietti-

vo è far diventare la stazione TAV di Afragola uno dei principali 

scali ferroviari europei. Il design della costruzione, progettato 

dall’architetto di fama mondiale Zaha Hadid (venuta a mancare nel 

2016), rende questa costruzione una delle opere architettoniche più 

belle mai realizzate, come definisce la Cnn in un servizio. La stazione, costata 90 milioni di euro ed edifi-

cata su una zona di oltre venti mila metri quadrati, sarà il fulcro della circolazione dei treni di tutto il Sud 

Italia. L’opera è suddivisa su quattro livelli e i piani superiori saranno dedicati a negozi, bar e centri com-

merciali. Da non dimenticare l’utilizzo degli spazi esterni destinati ad aree verdi, parcheggi per auto, bus 

e taxi. Alcuni maturandi geometri dell’istituto tecnico statale C.A. Dalla Chiesa, accompagnati da docen-

ti, nonché ingegneri e architetti, hanno avuto la possibilità di visitare 

la struttura. Suddivisi in gruppi, per motivi di sicurezza, i ragazzi 

hanno potuto guardare e costatare come procedevano i lavori. Essi, 

subito dopo la visita, hanno affermato di aver riscontrato una note-

vole accortezza ai tipi di materiali utilizzati, al rispetto delle norme di 

sicurezza in cantiere e la notevole disponibilità di alcuni addetti ai 

lavori nel spiegare i vari passaggi nelle modalità di lavoro.  

                                                       In collaborazione con la V Bg 

INTERVISTA A UN COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Confrontandomi con alcuni dei collaboratori della scuola ho capito che in 

realtà non hanno solo questo ruolo, per loro il 

rapporto con l’alunno è fondamentale e come ta-

le va rispettato da entrambe le parti. Nonostante 

il cambiamento radicale che loro notano tra i ra-

gazzi di oggi e quelli di 10 anni fa la metodolo-

gia è sempre la stessa: “mettersi nei panni di un 

padre o di una madre che consigliano il proprio 

figlio, accertandosi che ciò che viene detto al ra-

gazzo venga anche rispettato”, ma a malincuore 

tutto ciò a volte non basta. Inoltre, come è neces-

sario un rapporto di fiducia e di stima con gli 

alunni, di sicuro deve esserci anche quello con i docenti; infatti, è di vitale 

importanza per la quotidianità del lavoro svolto a scuola, instaurare rapporti 

e comportamenti consoni e adeguati al contesto, al fine di una convivenza 

senza problemi.                 Vitale Maria - Di Lena Giovanni 



 

D-In linea massima i ragazzi probabilmente rifarebbero il percorso che 

stanno svolgendo, ma quali sono le attività svolte durante l’Alternanza? 

R- L’obbiettivo dell’Alternanza è aumentare le possibilità ad un ragazzo 

di trovare lavoro, non perché il percorso ordinario non da risultati ma 

perché porta un risultato minore rispetto ad altro, non a caso si scelgono 

progetti che hanno una forte richiesta lavorativa. 

D-Uno dei difetti di questa attività secondo gli alunni, è che preferirebbe-

ro fare più uscite didattiche per visitare le varie aziende che attività prati-

ca in classe, secondo voi è realmente uno dei difetti? 

R- L’alternanza prevede anche uscite didattiche, ma l’uscita deve essere 

mirata  al percorso che si sta svolgendo ed è certo che l’uscita formativa 

viene vista dai ragazzi come una perdita di tempo. È un dato di fatto che 

se 88 persone su 114 preferirebbero uscire è perché non hanno voglia di 

stare in classe, confermando  che nelle ore di alternanza svolgono le le-

zioni. 

D- Un ulteriore difetto potrebbe essere quello che durante le ore di Alter-

nanza i ragazzi sono in aula con professori che non svolgono lezioni ri-

guardante il contesto perché non è nelle loro competenze per mancanza di 

tutor 

R-È compito della scuola chiamare i dovuti tutor, e quando non lo fa gli 

alunni sono obbligati a svolgere le classiche lezioni quotidiane ed è  com-

pito dello studente destituire serietà e rispetto. Per gli istituti tecnici è 

previsto in ITER di quattrocento ore totali svolte  internamente oppure in 

agenzie o associazioni, la questione gira attorno ai fondi che servono per 

pagare sia i tutor quindi, monitorate la situazione e cercate di capire cosa 

volete. 

                                                                        Vitale M.  

                        LEGENDA 
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PROFESSIONE GEOMETRA 
di Massimo Pittarello 

(riportiamo quest’articolo da una ricerca sul web) 

 

 Innovativa, tecnologica, stimolante e remunerativa 

per le nuove generazioni. Sicuramente non monoto-

na. La professione di Geometra ha resistito alle crisi 

grazie alla resiliente capacità di adattamento al nuo-

vo contesto economico e all’innovazione delle pro-

prie competenze e dei propri ambiti di intervento.  

Lo dimostrano due ricerche, una condotta dall’Uni-

versità degli Studi di Genova su dati statistici – for-

niti dalla Cassa Geometri – relativi all’evoluzione 

del fatturato e dei redditi dei geometri in un arco 

temporale compreso fra il 2006 ed il 2016 – arric-

chita da 17.857 risposte ad un questionario mirato – 

e una sull’identità e sul futuro della professione rea-

lizzata dal Future Concept Lab di Milano, presentate 

a Roma durante l’evento “Valore Geometra”, orga-

nizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geome-

tri Laureati, dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assi-

stenza Geometri liberi professionisti e dalla Fonda-

zione Geometri Italiani. La ricerca dell’Università di 

Genova dimostra che la professione del geometra 

nell’arco degli ultimi 10 anni ha saputo affrontare le 

difficoltà, in particolare la crisi del settore edilizio, 

modificando la tipologia di servizi offerti, esaltando 

la propria figura di professione polifunzionale e 

molto orientata alla consulenza. Oggi il geometra 

svolge attività diverse dal passato, non solo pratiche 

catastali (in media 3 punti percentuali, dal 48,1% al 

45,6%), più certificazioni energetiche (in media 

quattro volte in più nel 2016 rispetto al 2006) ed 

acustiche, rilievi architettonici, direzione lavori, fino 

alle dichiarazioni di successione e alle pratiche fi-

scali e burocratiche. E l’interlocutore non è più solo 

la PA, ma i condomìni, le imprese, gli Enti territo-

riali, privati e l’autorità giudiziaria. La figura del 

geometra, con la sua formazione multidirezionale, 

appare quindi particolarmente adatta alla nostra epo-

ca, in cui, più che un “saper fare”, si chiede spesso 

un “saper imparare”. 

 

UN FATTURATO SOPRA LA MEDIA 

Non a caso, il geometra ha conservato mediamente 

un livello di fatturato superiore al Pil pro capite ita-

liano. Infatti, nei 10 anni, a fronte di un Pil pro capi-

te italiano di 27.027 euro, il fatturato del geometra è 

stato il 31.832 euro con una differenza media di 

4.805 euro in favore dei geometri. Tuttavia questi 

trend si differenziano in base alle macro aree territo-

riali. Per quanto concerne il livello di reddito, dalla 

ricerca emerge come il 60% del campione ritenga il 

reddito del 2016 non inferiore a quello dell’anno 

precedente, guardando, quindi, anche al futuro con 

ottimismo.  

 

UNA PROFESSIONE PER I GIOVANI 

E probabilmente è decisiva questa tenuta dei fattura-

ti nell’orientamento alla professione dei giovani. Ai 

giovani geometri va il primato dell’emancipazione 

dalla famiglia: la metà del campione degli under 35 

analizzati è economicamente indipendente e può 

permettersi di vivere da solo (10,6%) o con un nuo-

vo nucleo familiare (39%), mentre a livello naziona-

le, quasi due giovani su tre (il 67,3%) sono ancora a 

casa. 

 

IL FUTURO 
La ricerca condotta da Future Concept Lab si è inve-

ce soffermata sugli highlights che delineano in pro-

spettiva futura l’identità dei geometri professionisti. 

Dall’analisi si è evidenziato come lo scenario dei 

Paradigmi del futuro – cioè le quattro macro-

tendenze socio-culturali, con un focus sulla sosteni-

bilità, l’unicità, la condivisione e la tempestività – 

potrà diventare una speciale bussola per orientare lo 

spirito intraprendente delle più giovani generazioni 

di geometri, verso un maggiore ottimismo. Nel pros-

simo futuro sarà importante, quindi, continuare nel 

processo di adattamento al cambiamento a cui i geo-

metri hanno già risposto positivamente in questi an-

ni. In particolare per gli intervistati, “in futuro fare il 

geometra vuol dire soprattutto” essere un consulente 

a 360°, flessibile e polivalente, esperto in molti am-

biti, diversi e collegati tra loro (47,4%) e, a seguire, 

un esperto del proprio territorio, che ne conosce tutti 

gli aspetti e in grado di fornire anche un servizio alla 

comunità (27,7%) un problem solver, in grado di 

trovare soluzioni veloci, efficaci e precise (21,9%) e 

un esperto delle tematiche della sostenibilità, utile 

per i privati e per le comunità (3,0%). Emerge in 

sintesi, dalla ricerca Future Concept Lab, come in 

futuro per i geometri sarà importante far convergere 

e consolidare azioni diverse:- essere un Facilitatore 

dello Sviluppo, accompagnando i cittadini nel dare 

la giusta importanza alla prevenzione e alla sicurez-

za dei propri ambienti di vita;- essere un Consulente 

Globale, aprendosi a logiche collaborative, anche 

intergenerazionali su tematiche di urgenza sociale 

(monitoraggio e prevenzione rischi sismici, incen-

dio, cantieri temporanei…);- godere di un Upgrade 

Professionale, affermando le capacità acquisite nel 

trovare “soluzioni” sul campo;- raggiungere un pro-

filo Culturalmente Evoluto, ampliando le proprie 

competenze culturali con le competenze specifiche, 

per avere un quadro completo del contesto socio-

ambientale odierno. 

 

    Roma, 20 aprile 2017 



 

CAMPI FLEGREI 

 
Mensilmente a scuola arriva un giornale chiamato 

“L’Espresso Napoletano”. 

Questo tratta argomenti che si riferiscono alla Cam-

pania e tra gli svariati argomenti dall’edizione di 

Novembre 2016, uno molto interessante riguarda le 

perforazioni effettuate nel 2012 nei Campi Flegrei, 

sotto la conduzione dell’istituto I.N.G.V. (l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), iniziati per 

cercare di monitorare il super vulcano. 

Prima di parlare dell’articolo è bene sapere cosa 

sono i Campi Flegrei: i Campi Flegrei sono una va-

sta area situata nel golfo di Pozzuoli, a nord-ovest 

della Città di Napoli e del suo golfo; da un punto di 

vista geologico, l'area è una grande caldera in stato 

di quiescenza, con un diametro di 12–15 km, i cui 

limiti sono dati dalla collina di Posillipo, dal-

la collina dei Camaldoli, dai rilievi settentrionali del 

cratere di Quarto, la collina di Sanseverino, l'acro-

poli di Cuma, e Monte di Procida. Nell’articolo c’è 

scritto che questo progetto è totalmente inutile, in-

fatti negli anni ‘60 e ‘70 Agip ed Enel hanno scava-

to nei Campi Flegrei per oltre 3km di profondità, 

per vedere se si poteva creare energia rinnovabile 

ed oltre a scoprire che quest’ultima non era fattibile 

hanno ricavato molti dati riguardate il super vulca-

no. Si dice che questo progetto era molto pericoloso 

per gli abitanti delle città vicine, infatti il progetto 

fu chiuso lasciando molte incognite. I dati di questo 

progetto dovevano andare ad università e centri di 

ricerca situati in tutto il mondo. Tra gli obbiettivi 

c’era quello di produrre energia. Con una sonda i 

ricercatori speravano di arrivare a 4km di profondi-

tà fino alla camera magmatica, qualcuno riteneva 

però che fare un buco nel cuore di un vulcano pote-

va portare conseguenze catastrofiche, infatti quando 

questo progetto venne approvato seguirono molte 

polemiche e l’inizio delle trivellazioni fu bloccato. 

Quello che fin ora sappiamo è che è tutto fermo.  

                                                Catalano Vittorio 

SALICELLE  

( NEL BENE E NEL MALE) 

 

Il rione Salicelle, il quartiere nato dopo la 
ricostruzione post terremoto, in realtà 
da anni è considerata “a rischio” per la 
forte presenza di piazze di spaccio di 
droga. Negli ultimi anni il rione Salicelle 
sta diventando molto pericoloso, infatti, 
le persone che ci passano hanno la paura 
di essere derubati, ecc… Pochi mesi fa 
venne arrestato un trafficante di droga 
che usava i bambini come scudo e li 
metteva a vendere droga, però fortuna-
tamente le forze dell’ordine sono inter-
venute, con un azione di forza riuscendo 
ad arrestarlo.  Le cose però sembra stia-
no cambiando: grazie ai fondi del “Piano 
azione coesione” del Ministero dell’In-
terno, l’amministrazione comunale, gui-
data dal sindaco Domenico Tuccillo, è 
riuscita ad attivare un asilo nido rivolto a 
20 bambini, di età compresa tra 0 e 12 
mesi, e 30 bambini di età compresa tra i 
13 e i 36 mesi per sei ore al giorno, dal 
lunedì al sabato; così il quartiere è diven-
tato un simbolo di riscatto e modello per 
l’intera area nord di Napoli: due camera-
te dormitorio, due sale studio, una gran-
de sala giochi e un refettorio caratteriz-
zano la struttura comunale gestita dalla 
cooperativa Quadrifoglio, con il lavoro di 
otto operatori selezionati direttamente 
nel quartiere e due assistenti. Il taglio del 
nastro, con il prefetto Silvana Riccio, re-
sponsabile dell’autorità di gestione dei 
fondi del Pac per i servizi di cura all’ in-
fanzia, è stata anche l’occasione per 
spiegare che quartiere e città non sono 
due cose diverse e per far ulteriormente 
riscattare questo quartiere. Alcune per-
sone che vivono in questo quartiere so-
no stanche di vedere tutti i giorni le stes-
se cose e diventare una persona di rilie-
vo in ambito sociale è cosa difficile, però 
ci sono persone che ci sono riuscite, 
quindi volendo una persona può ri-
scattarsi. e realizzarsi.              
                             Simonetti  Raffaele 

https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Pozzuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Collina_dei_Camaldoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_Flegreo


 

DEGRADO STRADALE 
 

Le strade di tutto il mondo presentano problemi di ogni tipo, poiché con il passare del tempo si 

vengono a creare crepe e buche di varia profondità e questo comporta incidenti , guasti alle auto e 

ulteriori danneggiamenti. 

Un esempio lampante sono le strade della nostra città (Afragola) e dintorni (Caserta, Caivano, Ca-

soria), ecc. Questi danni sono arrecati da agenti esterni come: pioggia, pressione causata da auto-

mezzi in movimento, ecc., oppure da mal manutenzione  e da non accurate lavorazioni da parte 

delle imprese responsabili. In molti di questi casi il comune provvede in modo non appropriato al 

danno o “ se ne infischia”. Un fenomeno diffuso è quello dei 

sinistri (ad automezzi o a persone) causato dalla cattiva ma-

nutenzione delle strade. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi 

dell’automobile che, percorrendo una via cittadina, passi sopra 

una buca profonda provocando l’esplosione di un pneumatico. 

Oppure al caso del pedone che, transitando sul marciapiede in-

ciampi in una breccia sull’asfalto cadendo e procurandosi delle 

lesioni. 

In questi casi viene messo in rilievo l’obbligo dell’Ente proprie-

tario della strada di curare la manutenzione . Si apre quindi la 

possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario (Comune, Provincia, 

ecc.) . Nonostante oggi ci siano nuove tecnologie, che permettono migliore manutenzione e mi-

gliori funzioni strutturali , le strade di molte città sono ugualmente rovinate, ciò dimostra il disin-

teresse di molti comuni nei confronti dei cittadini che ogni tanto possono avere incidenti causati 

dalle condizioni indecenti di queste strade. Un buon rimedio a tutto ciò sarebbe fare proteste conti-

nue e cause giudiziarie contro questi comuni che dovrebbero risarcire i danni arrecati ai singoli 

cittadini.  

Anche ad Afragola abbiamo il problema del dissesto del manto stradale. Infatti molte sono le stra-

de che risultano al limite della praticabilità per gli autoveicoli (figuriamoci azzardarsi a percorrerle 

con motorini e biciclette, si rischia sul serio di “accappottarsi” ); c’è da dire, però, che molte delle 

strade comunali di Afragola stanno vedendo, finalmente, il loro rifacimento. Si spera che non ci si 

fermi alle poche strade fatte, perché ancora tante altre hanno un urgente bisogno di essere ristruttu-

rate, soprattutto quelle con anche i marciapiedi da rifare.                             Piscopo A. 

VIA  CINQUEVIE 
La Via Cinquevie (dalla chiesetta di Santa Venere alla chiesa di San Michele), ad Afragola, la 

strada non è nelle migliori condizioni per poter circolare con la macchina, ma anche con altri mez-

zi, a causa delle buche e  dei dossi, che ogni giorno creano problemi alla circolazione veicolare e 

pedonale, creando danni alle autovetture e qualche volta anche alle persone in quanto possono in-

cidentalmente inciampare in queste buche. Su questa strada non si prendono provvedimenti da di-

versi anni, ormai quasi tutti i cittadini, pur pagando le tasse, hanno perso le speranze circa il ripri-

stino delle strade della propria città. Essendo un lunghissimo tratto, che si dirama in diverse stra-

de, tutti i cittadini sperano che le autorità competenti, dunque il comune, prendano in considera-

zione quanto detto ed intervengano nel minor tempo possibile poichè la situazione è critica. 

In aggiunta a ciò, a volte, anche quando vengono fatti dei lavori di ripristino e restauro, le aziende 

che vengono incaricate dal comune al fine di occuparsene , fanno pessimi lavori o tralasciano al-

cune parti, a volte anche senza seguire alcun tipo normativa standard. Un esempio lampante è la 

mancanza di griglie a copertura del terreno intorno agli alberelli sui marciapiedi, che devono esse-

re inserite precauzionalmente e soprattutto per motivi di sicurezza per i passanti, che inciampando 

possono cadere, riportando lesioni di ogni tipo. 

Inoltre, anche le varie aiuole nelle rotonde stradali non sono in buone condizioni, infatti spesso 

sono piene di erbacce e vengono curate molto raramente.                  Dandolo A. - Cerbone A. 



 

SAN CARLO 
 

Il teatro, vertice delle classifiche del National 

Geographic, è fra i teatri di fama mondiale 

coniugando in sé l’antico splendore di arredi e 

le più avanzate tecnologie, in effetti l’antico 

teatro, gloria napoletana e Italiana, ha sempre 

attirato artisti e spettacoli di fama internazio-

nale.                                                                     

In realtà anche i lavori per il suo restauro, ini-

ziati nel 2008 hanno fatto discutere: dopo 

5 mesi di lavori è stato possibile ammira-

re gli abbaglianti stucchi sottoposti a do-

ratura, i velluti rosso fuoco di poltrone e 

tendaggi, oltre che l’utilizzo di spazi mai 

impiegati prima e l’introduzione di un 

impianto di climatizzazione. Insomma 

tutto l’impianto teatrale è stato visitato a 

fondo con opere che hanno modificato 

molte zone dietro le quinte (pertanto non 

sono mancate polemiche infatti sono stati spe-

si 70 milioni di euro), per un teatro che vuole 

rivendicare la fama del suo glorioso passato e 

aspirare ad un luminoso futuro, con un proget-

to tecnico che l’ha reso competitivo con i più 

moderni palcoscenici del secolo. La stagione 

2016-2017 presenta un calendario ricco di im-

portanti opere sinfoniche e balletti. 
  

                       Soviero G. - Palladino G. - De Simone D. 

CHIESA DI SAN GIORGIO 
 

La chiesa più frequentata e grande di Afragola è 
sicuramente quella di San Giorgio martire, si 
trova alle spalle del famosissimo castello di 
Afragola.  Il 25 novembre 1926  la celebrazione 
della prima messa nella chiesa provvisoria co-
struita appunto nell’attuale piazza San Giorgio. 
29 maggio 1928 la chiesa viene riconosciuta dal 
palazzo del Vaticano. Il primo parroco della 
chiesa fu Pietro Colla. La chiesa nel tempo vie-
ne ampliata e cambia sede e si sposta nella sua 
attuale posizione; il progetto fu affidato all’ar-
chitetto Conigli e all’ingegnere Marini. Nel 
1959 la chiesa subisce una serie di piccole inau-
gurazioni partendo dall’organo e finendo con la 
statua di Gesù Cristo in croce e si costruiscono i 
confessionali e si completa il progetto. Dopo un 
po’ vengono inaugurare anche le quattro statue 
degli evangelisti posizionate sulle navate laterali. 
I parroci che sono successi a Colla sono ben 
pochi: attuale parroco è don Massimo Velluti-
no. 

                                                  Lanzante D. 

CHIESA DI SAN MARCO 

La chiesa di san Marco in Silvys è la chie-
sa più antica di Afragola e ad oggi è anche 
quella che ha subito più ristrutturazioni. 
Questa chiesa viene per la prima volta do-
cumentata nel 1179, era anche frequentata 
da re Guglielmo II di Sicilia. La chiesa ha 
subito varie ricostruzioni nel corso dei se-
coli, tra cui una grande ristrutturazione nel 
1563. Essa contiene una serie di affreschi 
del XVI  secolo. C’è una pietra su cui si 
presume si fosse seduto San Marco, che è 
venerata per la sua capacità di guarire i 
malati. Il parroco della chiesa è anche par-
roco della chiesa di San Marco all’Olmo, 
la quale organizza molte attività per i ra-
gazzi della zona: dal recupero scolastico a 
corsi di musica.               Lanzante D. 

 



 

 

 

 

Basilica sant’Antonio  

 
Nella cittadina di Afragola, in provincia di Napo-

li, è situata la Basilica di Sant’Antonio, eretta nel 

1633. Inizialmente questa magnifica costruzione 

fu dedicata all’Immacolata Concezione, successi-

vamente a San Francesco ed in fine a Sant Anto-

nio da Padova. 

La facciata è divisa in tre parti da due trabeazioni 

sotto cui s’innestano colonne e lesene. Rappre-

sentante di un caratteristico stile barocco, si divi-

de internamente in tre navate. L’intera chiesa è 

pavimentata in marmo bianco uniforme nelle 

navate laterali e alterato nella navata centrale da 

un marmo rossiccio ricco di venature, con parete 

decorate con dipinti e ricoperte da un lambris di 

marmo verde. 

Essa è illuminata da una decina di finestre, di cui 

una cieca, che si trovano al di sopra della trabea-

zione del cornicione; l’abside e le cappelle sono 

realizzate sul lato sinistro; un dipinto della sacre-

stia rappresenta l’apparizione di Gesù a Sant An-

tonio. Tra le innumerevoli decorazioni spiccano 

degli affreschi illustranti particolari della vita si 

Sant’Antonio, ad opera del famoso pittore Vin-

cenzo Severino. Di notevole pregio storico e cul-

turale è la biblioteca, interna all’adiacente con-

vento. S. Antonio è privo del bambinello poiché 

non è una riproduzione della statua, che già si 

venera in alto sul trono, bensì è un reliquiario 

contenete le Reliquie del Santo. 

Il campanile esterno è invece di più recente co-

struzione (1915). 

Dal 5 al 12 Gennaio 2017 ha avuto luogo un 

evento intitolato ”Sant’Antonio i mille volti della 

devozione” , durante il quale si ha avuto l’occa-

sione di mettere in mostra i tesori del Santo e di 

installare una grande testa del santo in bronzo, 

che campeggia nel prato antistante la chiesa. 

De Luca Mirko 

 

BASILICA DI SAN TAMARRO  

VESCOVO (Grumo Nevano) 
 

 Sono quasi due anni che frequento Afragola per-
chè ci vengo a scuola, non conosco il paese e non 
ne sono molto pratico perché abito a Grumo Ne-
vano, un paese non molto distante e non molto 
grande ma che per quanto riguarda la cultura si 
può rilevare molto interessante. A Grumo ci sono 
4 parrocchie cristiane: quella di San Vito, Santa 
Caterina che è gestita dai frati francescani, la chie-
sa della Madonna del Buon Consiglio ed infine la 
più grande: la basilica di San Tammaro vescovo, 
che è anche quella più antica ed accompagna i 
cittadini e il paese di Grumo Nevano da sempre. 
Essa è situata nei pressi della piazza principale, al 
centro del paese; l’esistenza della chiesa è segnala-
ta in un documento del 1132, venne ricostruita 
alla fine del XVII secolo e venne terminata nel 
1703, è stata consacrata nel1737, stesso anno in 
cui fu completata la decorazione interna. Il cam-
panile fu ricostruito tra il XVII e il XIV secolo, la 
grande cupola invece è una delle più grandi e im-
portanti della zona, essa infatti attualmente è uno 
degli edifici più visibili dall’asse mediano: il colle-
gamento autostradale che collega molti paesi della 
provincia di Napoli. 
Dal 1982 è divenuta Basilica pontificia minore, 
per quanto riguarda l’architettura la facciata si pre-
senta tripartita da due ordini di lesene e sormon-
tata da un timpano triangolare. In basso al centro 
c’è il portale, affiancato da una nicchia con la sta-
tua degli apostoli Pietro e Simone.Il campanile a 
pianta quadrata ha tre piani con due finestre ad 
arco per lato, l’edificio ha tre navate, l’altare mag-
giore in marmo è del 1750, nell’ultima cappella 
della navata destra si conserva una madonna col 
bambino e con angeli del pittore Marco Cardisco 
(prima metà del XVI secolo).Sopra la porta mag-
giore si trova un affresco con Mosè, del pittore 
locale Santo Cirillo (1743).Le cappelle del tran-
setto sono dedicate alla Madonna del Rosario e al 
patrono San Tammaro, sotto la chiesa venne rica-
vata una cripta per le sepolture degli abitanti. La 
Chiesa appartiene alla diocesi di Aversa e ha uno 
stile Barocco, il 2 Dicembre del 2012 è stata tra-
smessa in diretta su Rai 1 la messa da questa Basi-
lica. 
                        
                              Landolfo  Francesco 



 

IL FAIR PLAY 
 
Il "fair play" è un'espressione che significa "gioco leale". Non si tratta di una regola 
scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica delle 
diverse discipline sportive. Fair play significa rispettare le regola e l'avversario, accetta-
re e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati 
all'ingegno profuso. Tuttavia il concetto di fair play non si esaurisce nel semplice ri-
spetto delle regole. Esso, infatti, promuove valori, tanto importanti nella vita quanto lo 
sport, come l'amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Il fair play inse-
gna, in una società in cui il fine giustifica spesso il mezzo, a saper perdere e a conside-
rare anche la sconfitta un insegnamento prezioso per la crescita umana e agonistica 
della persona. Nel 1975 il C.I.F.P. (Comitato Internazionale Fair Play) pubblicò un 
documento che racchiudeva i concetti fondamentali del Fair Play. Questo documento 
è un decalogo internazionale dei nobili principi cui chiunque pratichi sport dovrebbe 
ispirarsi. Esso si fonda su dieci punti: 

 Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla impor-
tanza della competizione, un momento privilegiato, una specie di festa; 

 Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato.; 
 Rispettare i miei avversari come me stesso; 
 Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici 

sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto 
all'errore, ma fanno tutto il possibile per non 
commetterlo; 

 Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, 
e mie parole o miei scritti; 

 Non usare artifici o inganni per ottenere il suc-
cesso; 

 Rimanere degno della vittoria, così come nella 
sconfitta; 

CAMPIONATI STUDENTESCHI PROVINCIALI DI 

CALCIO A 5 
Il nostro Istituto, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha permesso agli studenti, nati 

nel 2000,2001 e 2002, di partecipare a corsi pomeridiani per i campionati stu-

denteschi provinciali di “CALCIO A 5”. 

La prima partita si è disputata presso il campo sportivo di Casalnuovo “Holly e  

Benji” contro l’Istituto Professionale Sandro Pertini di Afragola, con la vittoria 

del nostro Istituto per 8-2 , passando così alla seconda fase provinciale.  

La seconda gara si è disputata presso il campo sportivo di Torre Del Greco: Le 

Sale, contro un Istituto di Pomigliano che è 

uscito vincitore dal campo per 7-6; perdendo 

questa partita il nostro Istituto esce dai cam-

pionati studenteschi provinciali di calcio a 5. 

Però si spera sempre in un ripescaggio.  

 



 

 IL RAGÙ NAPOLETANO 

Come si sa il ragù napoletano è una salsa di carne e po-

modoro, il ragù napoletano è probabilmente il condi-

mento più conosciuto della cucina napoletana nonostan-

te la sua poca diffusione nell’uso quotidiano, ciò dovuto 

all’elevata complessità di preparazione a causa anche 

dei tempi di preparazione eccessivamente lunghi. Origi-

nariamente costituiva il piatto unico della domenica, in 

quanto il sugo veniva utilizzato per condire la pasta, e la 

carne consumata come seconda portata. Il ragù napoleta-

no varia anche da quartiere a quartiere. 

 
   Ingredienti: 

 1 Kg di spezzatino di vitello 

 2 cipolle medie 

 2 litri di passata di pomodoro 

 Un cucchiaio di concentrato di pomodoro 

 200 g. di olio d’oliva 

 6 tracchiulelle (costine di maiale) 

 ¼ di litro di vino rosso preferibilmente di 

Gragnano 

 Basilico 

 Sale q.b 

 

 

«  'O rraù ca me piace a me 

m' 'o ffaceva sulo mammà. 

A che m'aggio spusato a te, 

ne parlammo pè ne parlà. 

Io nun songo difficultuso; 

ma luvàmmel' 'a miezo st'uso 

 

Sì, va buono: comme vuò tu. 

Mò ce avéssem' appiccecà? 

Tu che dice? Chest'è rraù? 

E io m' 'o mmagno pè m' 'o mangià... 

M' 'a faje dicere 'na parola?... 

Chesta è carne c' 'a pummarola » 

 

Maiello Sabato - Errichiello Francesco 

 

Salvini parla ad un comizio: “cari cittadini...vi assicu-

ro che da queste tasche non è mai passato denaro ille-

cito…” ed un uomo dal fondo : “Salvini ti sei com-

prato un vestito nuovo eh?!” 
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