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“ilSottoSopra invecchia!” “E quindi…?” “E’ quindi..ci!”
Sono passati quindici 
anni dalla nascita de 
“ilSottoSopra”, ma il 
giornale scolastico più 
conosciuto della capita-
nata ha ancora tanta 
strada da fare e per sua 
fortuna la voglia e le idee 
non mancano! Le inizia-
tive aumentano con il 
passare del tempo e 
ilSottoSopra accoglie 
nella sua redazione un 
numero sempre mag-
giore di ragazzi e ragaz-
ze, pronti ad entrare 
nell’affascinante mondo 
del giornalismo. Vengo-
no confermate tutte le 
attività dell’anno prece-
dente: la collaborazione 
con la libreria Ubik, con 
La Città del Cinema e 
con il Foggia Calcio. 

Dopo tanti anni di duro lavoro, 
quest’anno partiamo con una nuova 
iniziativa, preparata scrupolosamente dai 
ragazzi del giornale. Da quest’anno 
Pascal e Volta lavoreranno fianco a fianco 
per promuovere sempre di più il giornale 
nelle scuole. Si spera una collaborazione 
sempre maggiore, sperando di riuscire a 
coinvolgere un numero sempre più mag-
giore di scuole della capitanata in questa 
collaborazione. ilSottoSopra è intorno a 
noi, grazie ai social network; il giornale è 
presente sul sito www.ilsottosopra.info, 
su Facebook, “ilSottoSopra”, e su YouTu-
be, ilSottosopraTV, con un proprio canale, 

dove potrete visualizza-
re i video dei nostri 
ragazzi, con interviste e 
quant’altro. Bene! Da 
come si è capito la voglia 
c’è, i ragazzi pure, e le 
idee abbondano! E visto 
che “Chi ben comincia, è 
alla metà dell’opera” non 
ci resta altro che comin-
ciare! In bocca al lupo 
ragazzi!

Nicola Capussela
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e l’AICA (Associazione 
Italiana Calcolo Automatico) promuovo-
no ogni anno l’organizzazione delle Olim-
piadi di Informatica, con l’obiettivo prima-
rio di stimolare l’interesse dei giovani 

Il 30 ottobre, presso la biblioteca ‘Elisa 
Springer’ dell’I.T.E. Blaise Pascal, si è 
svolta la XIV° edizione della Festa dei 
Diplomi, una cerimonia che si svolge 
annualmente presso l’istituto, durante la 
quale vengono premiati tutti gli studenti 
che hanno concluso il ciclo scolastico con 
il massimo dei voti ed i ragazzi che hanno 
ricevuto una borsa di studio, per reddi-
to-merito o solo per merito. Quest’anno, 
in via del tutto eccezionale, sono state 
integrate altre dieci borse di studio sup-
plementari, in memoria del defunto 
professor Zingariello: un omaggio voluto 
fortemente dagli insegnanti, tra cui alcuni 
ormai in pensione, che hanno desiderato 
ricordare questo valido docente conse-
gnando a suo nome assegni del valore di 
€100 ad altri dieci studenti meritevoli. Si 
tratta certamente di una grande e bellis-
sima soddisfazione per i ragazzi che 
hanno conseguito il diploma; da elogiare 
in particolar modo Borzillo Marco, Miti-
cocchio Mario, Romano Giuseppe e 
Sisbarra Antonio, i quattro alunni che 
hanno conseguito il migliore dei risultati: 
cento! Alla festa erano presenti attuali 
docenti, ma anche alcuni ex insegnanti, 
tra cui la professoressa di inglese 
Piemontese, che ha colto l’occasione per 
presentare il suo romanzo. Non poteva 
mancare a questo evento la nuova presi-
de dell’istituto GiuliaRosa Trimboli, che è 
stata accompagnata dal consigliere Mai-
niero, ex alunno della scuola stessa, il 
quale ha raccontato, insieme agli inse-
gnanti, la sua esperienza presso il B. 
Pascal.

Federica Cappiello

verso la scienza dell’informazione e le 
tecnologie informatiche. La competizione 
è nata con l’intento di selezionare e 
formare, ogni anno, una squadra di atleti 
che rappresenti il nostro paese alle 
“International Olympiad in Informatics” 
(IOI), indette dall’UNESCO fin dal 1989.
Quest’anno i partecipanti alla competi-
zione sono stati 95 e sono stati selezio-
nati dopo un percorso che prevede più 
fasi svolte nell’arco di due anni scolastici. 
L’edizione 2014 delle Olimpiadi italiane di 
informatica si distingue anche per una 
maggiore partecipazione delle ragazze: 
tra i partecipanti infatti vi sono ben 5 
studentesse. Le Olimpiadi hanno avuto 
inizio giovedì 18 settembre 2014 con la 
conferenza di apertura presso l’Aula 

Nicola Cilento del Campus universitario di 
Fisciano e anche quest'anno l'Istituto 
Tecnico Economico "Blaise Pascal" è 
riuscito ad arrivare alle Olimpiadi. Ha 
partecipato, dopo aver superato la sele-
zione regionale, l'alunno dell'attuale V^D 
Mario Zichella, posizionatosi a metà clas-
sifica, accompagnato dal  referente Prof. 
Lucio Tortorella.  Sabato 20 settembre si 
è svolta la Cerimonia di premiazione delle 
Olimpiadi con la consegna dei Premi ai 
vincitori da parte delle autorità istituzio-
nali e cittadine. I talenti informatici di 
tutto il mondo si sfideranno alle prossi-
me Olimpiadi internazionali di informati-
ca, in programma in Kazakhistan nel 
luglio 2015.  

Ilaria Lombani

Anche quest’anno l’I.T.E Blaise Pascal è volato all’est-
ero. 15 ragazzi delle classi terze sono stati selezio-
nati per poter partecipare al PON (Programma 
Operativo Nazionale)  di lingua francese. L’Unione 
Europea, attraverso il Ministero dell’Istruzione, 
stanzia questi fondi per consentire agli studenti 
italiani delle regioni del Mezzogiorno di partecipare a 
soggiorni linguistici all’estero. L'obiettivo è conseguire 
livelli progressivi di apprendimento linguistico certifi-
cato secondo i parametri del Framework Europeo, 
con soggiorni studio presso scuole accreditate. I 
ragazzi del Pascal hanno avuto la possibilità di 
soggiornare a Lione, la terza città più grande della 
Francia dopo Parigi e Marsiglia. Qui i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di visitare i luoghi più caratteristici 
della città come Vieux  Lyon, Fourvière, Saint-Jean, 
ecc… Inoltre hanno visitato le città di  Grenoble con la 
sua teleferica da cui si può ammirare il panorama 
della città e la catena delle Alpi con il Monte Bianco, 
Saint-Etienne e il piccolo borgo medievale di Pèroug-
es. Ma questa non è stata una vacanza fatta solo di 
piacere perché i ragazzi, presso una scuola accredita-
ta, hanno seguito un corso con una professoressa di 
madrelingua migliorando e approfondendo le 
conoscenze nella lingua francese. E’ stata un’esperi-
enza fantastica perché i ragazzi si sono potuti 
confrontare con una nuova cultura e hanno avuto la 
possibilità di conoscere nuove usanze e tradizioni. 
Dopo essere rientrati in Italia, hanno sostenuto un 
esame per ottenere la certificazione DELF in lingua 
francese per i livelli A2/B1. Un ringraziamento va ai 
docenti Stefania, Santulli e Identi che hanno accom-
pagnato i ragazzi all’estero e hanno reso possibile 
questa esperienza. 

Michele Morea

Il Pascal alle Olimpiadi Nazionali d'Informatica 2014!!

XIV°  EDIZIONE DELLA FESTA DEI DIPLOMI Le francais pour nous: 
il Pascal in Francia
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A Novembre, in occasione della giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia, i volon-
tari della Fondazione Francesca Rava 
sono stati impegnati in 800 farmacie di 
tutta Italia per la  distribuzione della Carta 
dei diritti dei bambini e invitare i clienti ad 
acquistare farmaci e prodotti pediatrici 
che saranno poi donati a Case Famiglie e 
enti che aiutano i bambini in Italia e Haiti. 
La Fondazione “Francesca Rava” è nata 

Grande incontro al Pascal sabato 29 novembre 2014 
presso la Biblioteca dell’istituto. Ospite della giornata 
Rossella Izzo: attrice, doppiatrice, dialoghista, direttrice 
del doppiaggio, produttrice e insegnante di recitazione. 
E’ figlia del famoso doppiatore e direttore del doppiag-
gio Renato Izzo e gemella dell’attrice e regista Simona,

 nonché sorella delle doppiatrici Fiamma e Giuppy Izzo. 
Proveniente da una famiglia di doppiatori inizia la sua 
carriera fin da subito. All’età di sette anni ha partecipa-
to al set del film “Il Giudizio Universale” esordendo 
anche per aver doppiato numerosi film di Merly Streep, 
Susan Sarandou, Michelle Pfeiller. Rossella Izzo con la 
sua entrata trionfante, piena di energia ha attirato fin 
da subito l’attenzione e l’interesse di tutti gli studenti 
coinvolgendoli in simulazioni di doppiaggi, presentazio-
ni, regalandoci grandi consigli e le strade giuste da 
percorrere per intraprendere una grande carriera come 
la sua. Come dice la Izzo <<Niente è impossibile>>, 
tutto è possibile con un minimo di impegno. Nella vita è 
necessario sempre avere un piano b nel caso in cui il 
primo vada male. Una grande donna e una grande 
professionista, piena di grinta, entusiasmo, voglia di 
fare che con le sue parole ci ha lasciati stupiti. Una 
donna da cui si potrebbe imparare tanto!

Teresa Lucente

Il Forum dei giovani di Foggia incontra le istituzioni.
Palazzo di città si apre ai giovani e alla cittadinanza, 
scopo dell’iniziativa stabilire un legame con quella parte 
della popolazione attiva che ha nell’impegno la seman-
tica del proprio agire sociale.
L’appuntamento è per giorno lunedì 17 novembre alle 
10.30 presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, in 
occasione di questo incontro, i giovani del Forum e le 
associazioni che rappresentano, avranno modo di 
interfacciarsi con l’assessore alle politiche giovanili 
Moffa e forse anche con il sindaco Landella (la cui 
partecipazione non è stata ancora confermata).
L’incontro, fortemente voluto dai ragazzi del Forum, 
servirà per presentare i progetti per l’anno appena 
iniziato e per consolidare la collaborazione tra il Forum 
e la nuova amministrazione.

Giulia Salandra

Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di 
studi, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione profes-
sionale, è un modello didattico che si sta radicando 
sempre di più anche in Italia. Si chiama alternanza 
scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle  
conoscenze di base, quelle competenze necessarie a 
inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 
studio a ore di formazione in aula e ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza 
“sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del 
lavoro e mondo accademico in termini di competenze e 
preparazione: uno scollamento che spesso caratteriz-
za il sistema italiano e rende difficile l’inserimento 
lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. Aprire il 
mondo della scuola al mondo esterno consente più in 
generale di trasformare il concetto di apprendimento in 
attività permanente, consegnando pari dignità alla 

formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. Se per
i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di 
inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le azien-
de si tratta di investire strategicamente in capitale 
umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 
Quest'anno il Pascal svolgerà la sua alternanza presso 
la società Foggia Calcio srl. Durante la conferenza 
stampa di presentazione del progetto si è precisato 
che oltre alla squadra di calcio la società “Foggia Calcio” 
si occupa anche di marketing, comunicazione, logistica 
e organizzazione. Pertanto diventa interessante per gli 
alunni del Pascal affrontare un'esperienza così 
completa e significativa. A tal proposito non finiremo 
mai di ringraziare i dirigenti e i soci della società per 
questa opportunità. Continuate a seguirci per sapere 
come procede la nostra avventura.

nel 2000 e ha lo scopo di aiutare l’infa-
nzia in condizioni di disagio in tutto il 
mondo, tramite adozioni a distanza, 
progetti ,attività di sensibilizzazione per 
bambini. A questa iniziativa, nella città di 
Foggia hanno partecipato la Farmacia 
“San Francesco”, Farmacia “dell’Immaco-
lata”, Farmacia “San Ciro”, Farmacia “San 
Giovanni” e Farmacia “San Pio” dove i 
volontari erano alcuni ragazzi del Pascal. I 
cittadini foggiani hanno partecipato 
attivamente a questa raccolta, infatti, la 
giornata si è conclusa con decine di 
cartoni contenenti vari prodotti per bam-
bini( pannolini, pappe, omogeneizzati, 
salviettine, latte ecc..) che saranno donati 
alla Casa Famiglia “Santa Rita” della città.

Teresa Lucente

Anche quest'anno la "Fondazione Gli occhi del Cuore 
Onlus" raccoglie fondi per aiutare tutti i ciechi plurimi-
norati residenti nella provincia di Foggia e della UICI 
Foggia (Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti) 
vendendo delle stelle di cioccolato ai soli € 5,00. 
L'Istituto Tecnico Economico Blaise Pascal, che ha già 
partecipato in passato a questa iniziativa, s'impe-
gnerà anche quest'anno ad acquistare il maggior 
numero di stelle per vivere in modo più solidale 
questo Natale! Invitiamo tutti ad acquistare una o più 
stelle, disponibili al cioccolato al latte e al cioccolato 
fondente... Basta un piccolo gesto per vivere un 
Santo Natale!

Ilaria Lombani

I N  FA R M AC I A  P E R  I  BA M B I N I

Rossella Izzo al Pascal Il Forum dei Giovani Incontra le Istituziuoni

l ’A l t e r n a n z a  a l  P a s c a l  v a  i n  G o l . . .

UN NATALE SOLIDALE
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Non aver parole per descrivere la situazio-
ne che la città di Foggia sta attraversando 
è probabilmente la cosa più tragica e inco-
erente che si possa pensare. Ma per molti 
cittadini foggiani questo è il modo migliore 
per affrontare la notizia che tutti sapeva-
no, ma che nessuno accettava. Questa 
nuova “situazione” prende il nome di 
mafia, o meglio, di “Società Foggiana”. 
Ebbene si, la città da un giorno all’altro si è 
ritrovata con una bella palla al piede, già 
presente nelle vite dei foggiani, ma trala-
sciata, trascurata, anche omertosamente. 
Eppure, lo scrittore Roberto Saviano 
twittò, nel settembre dello scorso anno, 

Sabrina Campaniello, 33 anni, foggiana ed ex 
moglie di Emiliano Francavilla uno dei capi della 
Società foggiana chiamata anche Nuova 
Società, che è un cartello criminale di stampo 
mafioso che ha il suo centro nella città di 
Foggia e che ha trovato accordi con organizza-
zioni criminali come la mafia siciliana, camorra 
e la ndrangheta, da alcuni mesi è testimone di 
giustizia. È, di fatto, il primo pentimento nella 
storia della mafia foggiana. La notizia è trape-
lata solo in questi giorni dopo che la Direzione 
distrettuale antimafia (Dda) di Bari ha deposi-
tato il verbale delle dichiarazioni rese dalla 
donna che ha svelato parte dell'organigramma 
della "Società" sull’operazione “Corona” del 
luglio 2013 nella quale sono stati arrestati 24 
esponenti della malavita locale. Sabrina Cam-
paniello con il suo pentimento, la sua testimo-
nianza è stata capace di far tremare la mafia e 
di fare il primo passo verso la legalità e con 
questo ci ha dimostrato che ognuno di noi può 
essere testimone di legalità denunciando le 
cattive condotte.

Ilaria Lombani

una frase che presentava all’Italia questa 
“nuova” mafia, nuova per i mass-media, 
per gli italiani, ma non per i Dauni, non per i 
foggiani, che con questa Società ci convi-
vono da oramai diversi anni, ma senza 
notarlo. Fino a quella famosa goccia, che 
ha fatto traboccare il vaso.  La notte del 24 
giugno 2014 diversi camion e tir si sono 
diretti verso il quartiere “Villaggio Artigiani”, 
ognuno per strade diverse, con a bordo 
alcuni uomini incappucciati e armati di 
mitra e AK-47, tutti con un compito ben 
preciso, bloccare tutte le strade che 
permettono l’accesso al quartiere. L’obi-
ettivo principale era solo uno, il caveau 
della NP SERVICE, un’azienda che si 
occupa di trasporto valori, la quale conte-
neva 15 milioni di euro. Da notare la capa-
cità di organizzazione tale che, alle spalle 
dell’edificio contenente i caveau, era già 
posizionato (ben nascosto in un auto 
rimorchio coperto) un escavatore, pronto 
all’uso, con il quale i rapinatori sono riusciti 
ad abbattere le mura dell’edificio, e a 
distruggere le macchine dei condomini lì 
presenti. Non curanti del fatto che al di 
sopra dei caveau ci fossero abitazioni, 

hanno comunque distrutto un’ala della 
casa e la balconata. Solo l’arrivo delle forze 
dell’ordine ha impedito una tragedia, 
ingaggiando un duello a fuoco con i rapina-
tori, i quali sono riusciti a fuggire. Il Questo-
re di Foggia, Piernicola Silvis, ha preso in 
mano la situazione, e il 28 giugno 2014 si 
è presentato davanti alla Commissione 
Parlamentare per i reati contro gli ammini-
stratori pubblici, presieduta dalla senatrice 
Doris Lo Moro, e ha denunciato e illustrato 
alla comunità italiana, il fardello che i citta-
dini di Foggia sono costretti ogni giorno ad 
affrontare. Il magistrato Falcone disse: 
“L’importante non è stabilire se uno ha 
paura o meno, ma è saper convivere con la 
propria paura e non farsi condizionare 
dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, 
altrimenti non è più coraggio ma inco-
scienza”. Gli italiani sanno che la mafia è tra 
loro e impegnarsi a vivere legalmente, è 
l’unico modo per combattere le organizza-
zioni di stampo mafioso e per dire: “Io ci 
sono!”.

Nicola Capussela

Q U A N D O  L A  M A F I A  C ’ È  M A  N O N  S I  V E D E

Sabrina Campaniello primo pentito nella 
storia della “Società foggiana"...il primo 
passo verso la legalità!

Finalmente libertà per Foggia. Due 
commercianti vittime di estorsione si 
sono decisi a denunciare tutto alla 
magistratura e sono stati arrestati 
quattro criminali del clan Moretti-Pel-
legrino-Lanza e con loro sono stati 
fermati  i grandi capi del clan Emilio 
D’Amato (41 anni), Marco Romano(36 
anni),  Michele Calabrice (38 anni) e 
Rodolfo Bruno (35 anni). Il presidente 
onorario della federazione Antiracket , 
Tano Grasso, ha affermato che se 10 
commercianti avessero il coraggio di 
denunciare i propri estorsori  non ci 
sarebbe mai più una bomba a Foggia.  
E tutti coloro che hanno subito l’est-
orsione potrebbero tornare  ad una 
vita tranquilla, questo però potrà 
accadere solo se ci sarà collaborazio-
ne tra cittadini e Stato.

Soraya Quaranta

Quando
ad esplodere sono
i commercianti
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Roberto Saviano noto giornalista, scrittore e saggista 
italiano, dopo ben otto anni di scorta è finalmente 
libero.  Saviano, che ha utilizzato la letteratura per 
raccontare la realtà della Camorra riceve, nel 2006, 
minacce di morte. Il 10 novembre 2014, finalmente i 
giudici stabiliscono una sentenza: avvocato condan-
nato, assolti boss.  L'Avvocato Michele Santonastaso 
è stato condannato ad un anno di reclusione e al 
pagamento del risarcimento dei danni.  I due boss, 
Francesco Bidognetti e Antonio Iovine, sono stati 
assolti con la formula "per non aver commesso il 
fatto". Questo evento, afferma ancora una volta che 
la mafia è presente ovunque, nella politica, nella 
giustizia.  Lo scrittore commenta dicendo "L'Italia è 
un Paese complicato, non ho la sensazione che la 
battaglia antimafia sia una priorità." E a proposito di 
Foggia scrive su twitter “La società foggiana” è la 
mafia più ignorata dai media, è potentissima ed 
efferata, come mostra questo video. bit.ly/184tIUI

Debora Stragapede.

NON C'È GIUSTIZIA 
SENZA VERITÀ.

L'associazione Mamamà e Alessandro Benvenuti 
hanno proposto due grandi appuntamenti. Il primo 
tenutosi il 14 novembre 2014 presso l'auditorium 
della Facoltà del dipartimento di Economia e 
Commercio con lo spettacolo, di e con Marco Trava-
glio e Valentina Lodovini accompagnati dalle musiche 
eseguite dal vivo di Valentino Corvino, intitolato: "E' 
stato la mafia"! Nello spettacolo Marco Travaglio, 
com'è suo costume, narra in forma tragicomica fatti 
drammatici, sottolineando gli aspetti grotteschi e 
ridicoli delle campagne di stampa scatenate da 
giornali e tv soprattutto dopo l'intercettazione di 
telefonate fra l'ex ministro Mancino, il presidente 
Napolitano e il suo consigliere giuridico, inoltre, il 
giornalista racconta la storia della trattativa fra Stato 
e Mafia avviato dallo Stato nel 1992 e proseguita 
fino a oggi. Una storia di patti inconfessabili, di segreti 
e ricatti. Lo spettacolo è stato molto interessante e 
coinvolgente, vi hanno partecipato circa 600 persone 
e tutti soddisfatti e compiaciuti. Il secondo spettacolo 
sarà il 20 dicembre 2014 di e con Andrea Scanzi e 
Giulio Casale sempre presso l'auditorium della 
Facoltà del dipartimento di Economia e Commercio.

Ilaria Lombani

MARCO TRAVAGLIO: 
"E' STATO LA MAFIA"!

Racket è un termine che indica attività 
criminali finalizzate a controllare deter-
minati settori delle attività economiche e 
commerciali. Essa viene generalmente 
svolta attraverso minacce con estorsio-
ne di denaro ed intimidazioni varie all'in-
columità personale, punendo material-
mente chi si rifiuta di sottostare alle 
richieste. Combattere questi atti illegali e 
immorali si può e si deve, infatti, è proprio 

Come ormai sappiamo, Foggia è una città con un'alta 
percentuale di reati, che riguardano sia rapine, che 
omicidi, denunce o sequestri. I motivi sono diversi, 
personalmente penso che il primo tra tanti sia la poca 
civiltà che c'è a Foggia, in seguito poche volanti della 
Polizia a controllare le vie della città (appena due, in una 
città con più di 150mila abitanti).
In meno di un mese ci sono state:
-44 persone arrestate e 41 denunciate per spaccio di 
stupefacenti;
-1949 persone controllate;
-930 veicoli controllati e 14 sequestrati;
-38 attività commerciali controllate e 14 sequestrate.
L'attività più svolta è il sequestro di cocaina, a Foggia 
così come in provincia. Dal 15 Settembre all' 11 
Ottobre 2014 il numero dei delitti è diminuito del 13%, 
passando dai 756 dello stesso periodo dell'anno 
scorso, ai 653. Le rapine sono diminuite da 12 a 9. I 
furti da 432 a 422, mentre il numero delle persone 
arrestate è aumentato del 130% e quelle denunciate 
del 94%. Un'altro grande problema ancora da risolvere, 
è quello dei reati commessi da minori, dove sembra che 
il ministero sia quasi del tutto assente... Insomma molti 
numeri, con i quali potremmo tentare la fortuna e 
giocarli al Superenalotto, se non fossero così impor-
tanti per la città, la nostra città. E una città con questi 
numeri risulta poco vivibile, e penso che nessuno di noi 
vorrebbe trovarsi in una rapina, ad esempio, al super-
mercato. Per far abbassare questi numeri ci vuole 
collaborazione anche da parte dei cittadini. Basta una 
chiamata alla Polizia appena si vedono movimenti 
sospetti. Dobbiamo essere noi cittadini a difendere la 
città, perché è la nostra, e siamo noi a viverla.

questo l‘obiettivo che si propone l’associ-
azione foggiana antiracket dedicata a 
Giovanni Panunzio. Una realtà importan-
te che riunisce sotto il proprio nome, al 
momento, una ventina di imprenditori ed 
esercenti della città che hanno deciso di 
ribellarsi alla consolidata prassi del pizzo 
e dell'estorsione; tutti imprenditori che 
hanno deciso di liberarsi della prepotenza 
della malavita organizzata. Proprio come 

fece oltre vent'anni fa Panunzio, l'im-
prenditore foggiano che pagò con la vita 
l'aver denunciato alla magistratura i suoi 
taglieggiatori a cui oggi l'associazione si 
ispira portandone orgogliosamente il 
nome. L'associazione è guidata dalla 
giovane imprenditrice foggiana Cristina 
Cucci; titolare di un'azienda che si occupa 
di Wedding Event Planner, vittima anche 
lei di un tentativo fallito di estorsione. "Tu 
sei nuova qui. Se vuoi lavorare prepara 
2000 euro, altrimenti ti facciamo saltare 
in aria il negozio", si sentì dire un giorno al 
telefono. Ma senza perdere le speranze, 
un quarto d'ora dopo la richiesta estorsi-
va era già in caserma per raccontare 
tutto ai carabinieri. Ci vuole coraggio; 
Cristina ne ha da vendere e anche noi 
dobbiamo ritrovare il nostro coraggio 
perduto affinché  la legalità diventi un 
tema all’ordine del giorno.

Giulia Salandra
 

P I Z Z O ?  N O ,  G R A Z I E !

Grandi numeri per i
reati commessi a 
Foggia.
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Un aggiornamento in sordina quello che ha interes-
sato WhatsApp pochi giorni fa: nonostante non sia 
stato richiesto all’ utente alcun aggiornamento, la 
messaggistica istantanea di proprietà Facebook ha 
introdotto un’importante novità, infatti da questo 
momento in poi gli utenti sapranno quando il 
messaggio viene effettivamente letto dal proprio 
interlocutore, grazie alla doppia spunta di colore blu 
all’interno dei singoli messaggi. Se una singola 
spunta a forma di V sta a significare che il messaggio 
è stato consegnato con successo al server, la secon-
da spunta ha sempre testimoniato che il messaggio 
è stato consegnato con successo al telefono 
dell’interlocutore e, a partire da adesso, le due spunte 
di colore blu, daranno invece la certezza che il 
messaggio è stato effettivamente visionato dal 
proprio destinatario. Se da un lato sono stati molti gli 
utenti che hanno apprezzato tale introduzione, dall’ 
altro non sono mancati i detrattori, e questo perché 
attualmente risulta impossibile disattivare la nuova 
funzione, introdotta in sordina, andando un po’ a 
discapito della propria privacy. Per tale ragione What-
sapp ha deciso di fare ‘retromarcia’, tant’é che, a 
breve, ci sarà un nuovo aggiornamento che consen-
tirà di rimuovere la doppia spunta blu, causa della 
bufera e dell’insurrezione degli utenti di Android, iOS 
e Windows Phone, che vedono violata la propria 
privacy. Quel che è certo, ovviamente, è che nel caso 
in cui un utente non accetterà di fornire la conferma 
di lettura, non sarà in grado a sua volta di essere 
informato dell’avvenuta lettura del messaggio da 
parte dell’interlocutore. Un po’ come accade attual-
mente con l’ultimo accesso: se non si condivide il 
proprio ultimo accesso non è possibile vedere quello 
degli altri utenti!

Federica Cappiello.

Arriva la Conferma 
della lettura messag-
gi di Whatsapp...ed é 
subito polemica!

Ciao a tutti ragazzi del Pascal! Quella che 
hanno vissuto le classi prime della nostra 
scuola è stata un’esperienza fantastica… 
sto parlando di una mattinata trascorsa 
a divertirsi insieme ad alcuni ragazzi 
diversamente abili che, come molti fra 
noi, amano lo sport e lo praticano quoti-
dianamente. Il 29 Novembre scorso, 
infatti, si è tenuta proprio qui a Foggia, 
presso la scuola media Zingarelli, la 
“Giornata regionale dello sport paraolim-
pico”, organizzata dal Comitato italiano 
paraolimpico in collaborazione con il 
CONI. Con questa iniziativa si è voluta 
prestare maggiore attenzione ai ragazzi 
diversamente abili presenti nelle nostre 
scuole tentando, attraverso la pratica di 
alcune discipline sportive, di favorire la 
loro piena integrazione. Le classi parteci-
panti, provenienti da varie scuole cittadi-
ne, si sono alternate nella pratica di 
diversi sport (calcio,vortex,tiro con l’arco-
,basket,scherma,tennis tavolo,equitazio-
ne) per ciascuno dei quali era stato adibi-
to un apposito spazio all’ interno della 
palestra e nel cortile della scuola. Poiché 
ogni rotazione aveva la durata di 15 
minuti, abbiamo avuto l’ occasione di 
cimentarci in tutte le discipline, compre-
se quelle praticate anche in carrozzella, 
come il basket e la scherma. Ciò ci ha 
dato la possibilità di comprendere meglio 
le difficoltà con cui devono misurarsi i 
nostri compagni meno fortunati ma 
anche di riflettere su quanto sia preziosa 
la loro presenza in mezzo a noi, in quanto 
ogni giorno ci richiamano, con la loro 
voglia di fare e il loro desiderio di parteci-
pazione, il significato vero della vita.

Roberta Mazzarella

Con le parole si cambia il mondo, signori. Ora, scrivia-
mole insieme. Quest’anno anche il Liceo Scientifico 
‘’A.Volta’’ di Foggia ha messo la testa ‘’sottosopra’’. Lo 
spirito d’iniziativa che accomuna la redazione del Liceo 
Volta con la redazione dell’ITE ‘’B.Pascal’’ ha dato il via 
ad un’offerta sempre più ampia e propositiva che 
coinvolga più studenti alle prese con l’informazione. 
Informazione che ci rende liberi e capaci di rompere le 
barriere dei luoghi comuni e di superare la brutale 
demagogia che sta facendo da culla all’Italia negli ultimi 
tempi. La redazione del giornale scolastico ‘’Volta 
Pagina’’, pur mantenendo quest’ultimo via web, verrà 
inglobata dal giornale ‘’ilSottoSopra’’, già premiato 
come Miglior Giornale Scolastico d’Italia. Per un anno 
all’insegna del coinvolgimento e della professionalità, 
misurabile dal rigoroso impegno dei ragazzi che se ne 
occupano.  Metti la testa SottoSopra! Noi ci occupiamo 
del giornale ma tutti dobbiamo essere al servizio 
dell’informazione attiva!

Francesco Capussela

CORRIAMO TUTTI INSIEME...GIORNATA PARAOLIMPICA

Un Volta con la testa
‘’SottoSopra’’

Foglie d’autunno
Vengon giù…Ruzzolano, volteggiano, 
s’arrotolano,risalgono,
danzano,sostano smarrite e malinco-
niche,speranzose e sorridenti.

                                                                                                              
Nina Roselli

Foglie d’Autunno

l’ang�o della 
Poesia

Tutti i ragazzi che potranno cimentarsi con questo 
angolo inviando le loro poesie anche in formato 
anonimo
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L'attività sportiva viene effettuata in età adolescen-
ziale (dai 14 ai 18 anni), non solo influendo positiva-
mente sulla crescita e sulla formazione del nostro 
fisico, ma soprattutto favorisce una serie di processi, 
che possono determinare lo stato di salute della vita 
adulta. L'esercizio dell'attività sportiva aiuta anche in 
campo psicologico, permettendo di scaricare le 
tensioni che si accumulano durante la giornata e 
permettendo anche di controllare le emozioni come 
la rabbia. Nello sport un aspetto importante è la 
socializzazione perché costituisce uno stimolo ad 
uscire da se stessi e dal proprio guscio, favorendo e 
incrementando i legami interpersonali. Esso prepara 
un ragazzo ad essere autonomo, responsabile ed in 
grado di sviluppare il pensiero, la creatività e la 
capacità decisionale; insegna a gestire il proprio 
tempo, a misurarsi con i propri limiti e a fornire una 
buona autostima. I giovani d'oggi sono sempre più 
interessati a cellulari, computer, playstation e non 
sanno che muoversi, passeggiare, andare in bici, può 
tenerli in forma. In quest'epoca che viviamo oltre ai 
giovani che stanno fissi su una determinata piatta-
forma ci sono quelli che studiano in funzione di un 
futuro lavorativo, evitando distrazioni e così la loro 
adolescenza sembra di più alla vita che conducono gli 
adulti. Oltre allo studio, ogni attività svolta è finalizza-
ta a un progetto, e poco al piacere personale in 
quanto il ragazzo oggi è meno spensierato di quanto 
non lo erano i nostri genitori. Uno dei principali motivi 
dei giovani nel praticare un'attività sportiva è il 
desiderio di vivere e di raggiungere obiettivi senten-
dosi parte di un gruppo. Lo sport aiuta anche a 
crescere favorendo il distacco dalla figura genitoriale. 
Nelle scuole si dovrebbe dare più importanza all'edu-
cazione fisica aumentando, magari, le ore a disposi-
zione e insegnando anche ad avere uno stile di vita 
più sano. Questa è la situazione in cui ci troviamo in 
questo periodo nel praticare sport e cosa esso ci 
offre praticandolo.

ilSottoSopra apre le porte della sua Redazione e della sua esperienza e lancia un concorso 
rivolto a tutti coloro che frequentano le classi Terze delle scuole secondarie di I grado di 
Foggia e provincia. Gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie potranno realizzare un 
articolo e inviarlo alla Redazione del giornale. Sarà compito di una commissione selezionare 
i vincitori che avranno la possibilità di:
- recarsi gratuitamente allo stadio per assistere ad una partita casalinga del Foggia Calcio ed 
intervistare un giocatore a propria scelta;
- assistere gratuitamente presso La Città del Cinema di Foggia alla visione di un film a 
propria scelta;
- partecipare a delle riunioni della Redazione del ilSottosopra;
- pubblicare il loro pezzo sull’edizione cartacea del giornale, sulla pagina Facebook, sul sito ed 
essere intervistato dal canale ilSottosopraTV;
- collaborare al pezzo che ogni mese ilSottoSopra invierà al quotidiano foggiano “L’Attacco”
Per info: info@ilsottosopra.info - tel. 0881711773 e chiedere del prof. Gianfranco Meneo
Nel frattempo, se hai penna, cuore e voglia di cimentarti nella scrittura, ilSopttoSopra ti 
aspetta … potresti essere la nuova firma dell’Istituto.

La Redazione

E  s e  d e n t r o  d i  t e  s i  n a s c o n d e s s e  u n  f u t u r o  g i o r n a l i s t a ?

L’importanza dello 
sport nei giovani

Aiutare le persone in difficoltà dovrebbe 
essere un dovere per chiunque, purché 
sia in grado di adempierlo. I ragazzi 
dell’istituto Blaise Pascal, mercoledì 19 
novembre alle 8.30 si sono recati in 
massa all’ospedale Riuniti di Foggia, con 
l’obiettivo di aiutare il prossimo, con il 
semplice gesto di donare. I ragazzi hanno 
colto l’occasione al volo, e sono riusciti 
con la propria simpatia a rendere una 
giornata in ospedale, un punto d’incontro, 
facendo nuove amicizie e ridendo insie-
me ai propri accompagnatori, la profes-
soressa Santulli e il professore Rossetti.
Gli infermieri e i volontari lì presenti 
hanno accolto con il sorriso i futuri dona-
tori, trascorrendo con loro del tempo, in 
attesa di essere chiamati dal dottore per 
la visita, e informando i ragazzi sulle 
novità riguardanti la donazione del 
sangue, ma sfatando anche falsi miti, che 
con il tempo hanno allontanato i ragazzi 

dall’iniziativa di donare. Attenzione però! 
La mattina della donazione si avvisa di 
non fare una colazione abbondante per 
evitare di ritrovarsi con la pressione o la 
glicemia molto alta, ma si consiglia di 
prendere un caffè con al massimo un 
cucchiaino di zucchero. Alla fine della 
mattinata, a donazione effettuata, gli 
infermieri dell’AVIS hanno consegnato ai 
ragazzi un buono, da usufruire al bar 
dell’ospedale dal valore di 3,50€ per 
poter fare colazione e riprendersi da 
questa “avventura”. Un’iniziativa che 
riempie d’orgoglio i ragazzi, i quali molti si 
sono persino iscritti nelle diverse sedi 
dell’associazione AVIS.  A Natale si è più 
buoni, e donare 450 cl del proprio sangue 
è il minimo che possiamo fare per vedere 
il sorriso sul volto dei bambini salvati 
grazie ai volontari di tutto il mondo.

Roberta Mallardo

PERCHE’ ASPETTARE IL NATALE
PER DONARE?
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Anche quest’anno non salta il consueto appunta-
mento natalizio al cinema con la nuova commedia 
targata Neri Parenti. Infatti, a partire dall'11 Dicem-
bre, sarà proiettato nelle sale italiane il nuovo 
“cinepattone” dal titolo: "Ma tu di che segno 6?". 
Probabilmente il titolo richiama una celebre comme-
dia del 1975: "Di che segno sei?", con un cast di lusso 
in cui spiccavano i nomi di Alberto Sordi, Paolo 
Villaggio, Adriano Celentano e Renato Pozzetto. 
Neanche stavolta il cast però può considerarsi da 
meno, infatti, sullo sfondo di intrighi e segni zodiacali, 
a promettere tante risate ci sono Vincenzo Salemme, 
Massimo Boldi, veterano in campo di film natalizi, 
Gigi Proietti, Angelo Pintus e Ricky Memphis, ma 
soprattutto una fetta di questo cinepanettone sarà 
made in Foggia grazie alla presenza nel cast delle due 
"Iene" foggiane: Pio D'Antini e Amedeo Grieco. I due 
sono alla loro seconda esperienza cinematografica 
dopo il film "Amici come noi" del Marzo 2014. Insom-
ma una bella soddisfazione per i due comici che 
vanno sempre più affermandosi e anche per la 
nostra città che può e deve solo essere orgogliosa 
del successo che Pio e Amedeo stanno riscuotendo e 
che può vantare un “pezzo di sé” nel Natale cinema-
tografico italiano! Il cast e la trama promettono bene, 
ma questo film sarà davvero un prodotto vincente a 
differenza delle molto criticate commedie natalizie 
degli ultimi anni? Non ci resta che scoprirlo: appunta-
mento al cinema l’11 Dicembre!

Michele Nunziata

PIO E AMEDEO: TOCCO FOGGIANO 
AL CINEPANETTONE

L’ITE Pascal ha dato la possibilità agli 
studenti di conoscere uno sport poco 
praticato nella nostra città, il rugby, che 
ha coinvolto ed entusiasmato tutto 
l’istituto. Se ci ponessimo la domanda 
“Cos’è il rugby?”, la nostra unica risposta 
sarebbe è “uno sport”, risposta corretta! 
Ma la maggior parte di noi non sa dare 
maggiori chiarimenti inerenti a questo 
argomento. Per rispondere adeguata-
mente a questa domanda è stato orga-
nizzato un incontro con gli atleti del CUS 
Foggia Rugby per invogliare i ragazzi a 
partecipare maggiormente a questa 
pratica sportiva. Lealtà, onestà, rispetto 
delle regole e degli avversari, sono dei 
requisiti essenziali per un qualsiasi spor-
tivo, ma molto raramente i giocatori 
assumono questo atteggiamento, invece 
nel rugby è una sorta di “legge” dove 
ognuno rispetta l’altro: rispetto verso i 
giocatori avversari, verso l’arbitro e tra le 
tifoserie. In questo sport queste regole 
non vengono attuate solo in campo da 
gioco ma anche al di fuori, infatti, finiti i 

primi due tempi giocati, in campo, si inizia 
il terzo tempo dove  le due squadre si 
riuniscono e pranzano insieme,come una 
grande famiglia.  Un avvenimento molto 
importante che ha riguardato questo 
sport si ebbe durante una partita del 
1995, quando si giocarono i mondiali di 
rugby in Sud Africa, tra i famosi All Blacks 
e la squadra locale, con la presenza di 
Nelson Mandela, sostenitore di questi 
ultimi. Fu appunto molto importante 
poiché da quel giorno i contrasti fra i 
bianchi e neri che c’erano a quell’epoca 

La stagione calcistica rossonera è ormai iniziata da 
alcuni mesi e possiamo già fare un bilancio su questa 
prima parte di stagione. Dopo una sessione estiva 
caratterizzata dalle molte voci riguardanti il nuovo 
allenatore, la scelta della società è ricaduta, tra lo 
scetticismo generale, sul duo formato da Roberto De 
Zerbi e Giuseppe Brescia. Tra l'altro per De Zerbi si 
tratta di un ritorno a Foggia, avendo già calcato l'erba 
dello Zaccheria da giocatore nelle stagioni 2002/2003 
e 2003/2004. Inoltre, va sottolineata l'ottima campa-
gna acquisti condotta dal D.S. Di Bari, che ha ingaggiato 
giocatori di tutto rispetto vista la categoria, tra cui 
troviamo Alessandro Potenza, esperto difensore 
centrale che vanta un passato in Serie A tra le fila di 
Inter, Fiorentina e Catania, Vincenzo Sarno, 26enne 
fantasista svincolatosi dalla Virtus Entella e Pietro 
Iemmello, attaccante molto promettente proveniente 
dallo Spezia. Dopo queste prime 16 giornate il Foggia 

ha collezionato la bellezza di 28 punti, posizionandosi a 
sole 3 lunghezze dalla zona play-off. Non male per una 
squadra che ad inizio stagione si era prefissata l'obiet-
tivo di una salvezza tranquilla. Nell'ultimo match, in uno 
Zaccheria tutto esaurito, i rossoneri hanno sconfitto 
2-0 nel derby la corazzata Lecce grazie a due reti di 
Sarno, conquistando il dodicesimo risultato utile 
consecutivo. Il merito va soprattutto al mister De Zerbi 
che ha saputo creare un gruppo compatto in cui i 
giocatori si sono integrati perfettamente ed ha saputo 
esprimere un ottimo calcio anche con i giocatori meno 
utilizzati della rosa. Se poi all'ottimo gioco ci aggiungia-
mo anche l'ottima vena realizzativa del bomber 
Iemmello, già a segno 7 volte in questa stagione, allora 
non è poi così assurdo ipotizzare che questa squadra 
possa ambire alle prime posizioni, regalando ai tifosi ciò 
che aspettano ormai da troppo tempo.

Raffaele Ciuffreda 

RISPETTO NEL PASCAL, ENTRA IN GIOCO IL RUGBY

PA R T E N Z A  S P R I N T  P E R  I L  F O G G I A

diminuirono e il Paese cominciò il lungo 
cammino che lo portò all’unificazione.

Ilaria Ciffo
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