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PENSIERI E PAROLE... 

LA NOSTRA VOCE  

Ringrazio molto la maestra Car-
mela che in questi cinque anni mi 
ha insegnato a capire il significato 
di ogni gesto, mi ha insegnato a 

seguire i miei sogni e soprattutto il 
mio istinto!  

JOSEPHINE  (alunna) 

E’ stata per noi        
un’ insegnante 
preziosa, ha di-
spensato consi-
gli utili. E’ stata  
la nostra secon-

da mamma.  

REBECCA  (alunna) 

LEO  (alunno) 

Cara maestra Carmela,                               
cinque anni sono passati                                
tra urla, risate e abbracci rubati!                 
Grazie a te sono cresciuto in fretta                   
e ho capito tutti gli errori,                                              
anche se so che ancora tu vuoi che 
io migliori.                                    
Ricordo ancora quando ho sbagliato, 
ma tu mia cara maestra, mi hai rim-
proverato e con le tue braccia dolci 
mi hai anche abbracciato.                                          
Ne ho fatte tante di marachelle,                    
ma spero di averti lasciato tante co-
se belle.                                          
Di te mai mi dimenticherò                               
e un posto per te nel mio cuore sem-
pre avrò!      TI VOGLIO BENE 

Durante le sue lezioni 
non mi annoiavo mai, 
perché aveva un modo 
cordiale di spiegare e 
ciò mi dilettava. Ri-
marrà sempre nel mio 
cuore. 

EDOARDO   (alunno) 

È stata la maestra più simpa-
tica che abbia mai conosciu-

to: ha insegnato in modo 
giocoso, mantenendo sempre 

uno splendido sorriso.  

MAEVA (alunna) 

 

DI  ALUNNI e  COLLEGHI 

È stata una collega, ma soprat-
tutto un’amica speciale che mi 
ha dato e insegnato tanto, alla   
quale dico GRAZIE ma non 

dico CIAO perché so che sarà 
sempre al mio fianco. 

MARIANNA (collega) 

Carmela, moto perpetuo della 
scuola "Padre Pio" per molti 
lunghi anni. 
Dotata di grande personalità, 
audace, instancabile, ha saputo 
distinguersi sempre per le sue 
capacità e idee innovative. 
"Dietro", ma senza nascondersi, 
come sanno fare solo i grandi 
registi del cinema, imprimendo 
il proprio timbro di originalità in 
tutte le cose. Io la paragonerei 
alla piccola-grande "LINA 
WERTMULLER ".  

CICCIO  (collega ) 

Ho condiviso con lei 
20 anni di lavoro.     

La sua tenacia e la sua 
determinazione hanno 
dato spessore al nostro 

percorso lavorativo 
che, anche se lungo e 
faticoso, è stato reso 

più lieve dalla stima e 
dalla fiducia recipro-
ca. Mi mancherà mol-

tissimo! 

GIOVANNA (collega) 

Il diamante, per essere 
tale, va riconosciuto da 
piccolino per apprezzar-
lo poi in tutta la sua lu-
centezza e splendore. 

Per me nessun’altra me-
tafora potrà mai descri-
vere meglio Carmela. 

ROSA (collega) 

Instancabile collega, creativa e 
ricca di idee per rendere la 
scuola sempre più bella e acco-
gliente! 

CATERINA   (collega) 



 

Pagina 3  
LA NOSTRA VOCE  

 CONOSCIAMO GRAVINA                                 

Il ponte acquedotto fu co-
struito alla fine del XVII se-
colo per consentire l’attra-
versamento della gravina e 
raggiungere così la chiesa 
rupestre della Madonna della 
Stella  sulla collina Botroma-
gno.                                   
Esso è costituito da due serie 
di arcate sovrapposte, è alto 
37 metri, lungo 90 metri e 
largo 5,5 metri.                               

Dopo il crollo del 1722, per 
volere della famiglia Orsini, 
il ponte fu ricostruito e adibi-
to ad acquedotto allo scopo 
di portare sotto le mura della 
città l’acqua proveniente dal-
le vicine sorgenti. 

Il ponte viadotto-acquedotto 
è simbolo dello straordinario 
inserimento paesaggistico 
dell’abitato  nell’ aspro  am-
biente naturale delle grotte 
carsiche che caratterizzano 
l’Altopiano della Murgia.  

 

Oggi risulta una delle mete 
maggiormente visitate dai 
turisti, anche perché in que-
sto luogo sono stati girati 
importanti film come 
“Pinocchio” e “No time to 
die”, l’ultimo film di 007.

RUBRICA 

 

La cattedrale dell’Assunta 
fu edificata dai Normanni 
nell’anno 1092 per volere del 
conte Umfrido d’Altavilla 
che la volle a ridosso della 
sua residenza e restituì così 
alla città la sede episcopale.  

Crollata per un terremoto nel 
1756, fu ricostruita sulla vec-
chia pianta grazie all’interes-
samento del vescovo Matteo 
D’Aquino e del Duca Orsini. 
La facciata principale, ornata  

da un rosone  al cui centro è 
collocato un bassorilievo 
dell’ Assunta,  presenta    tre 
porte d’accesso, due minori e 
una maggiore centrale, rima-
sta a lungo incompiuta.  
L’interno è a tre navate sud-
divise da colonne sormontate 
da capitelli di diverse fogge.                       
Ci sono diverse cappelle la-
terali con altari di marmi po-
licromi; una tra queste è de- 

dicata a San Michele Arcan-
gelo, patrono della nostra 
città.                                     
Il soffitto, in stile barocco, è 
in legno intagliato e dorato.  
Dietro l’altare principale si 
trova un grande organo a 
canne costruito nel 1853 e un 
importante coro ligneo.       

Sotto la cattedrale c’è una 
chiesa a tre navate dedicata 
alla Santa Croce e conosciuta 
come “Soccorpo Cattedrale”. 
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Grazie al progetto 
LODLNB siamo 
venuti a conoscenza 
delle Pratiche Ripa-
rative, cioè una serie 
di azioni e attività 
che le maestre utiliz-
zano per aiutare gli 
alunni ad affrontare 
e gestire meglio i 
conflitti in classe.  

 

In una classe quinta 
la maestra ha realiz-
zato un bellissimo 
percorso di Educa-
zione Civica, dedi-
cando molte ore alla 
lettura di biografie 
di personaggi che si 
sono distinti per aver 
lottato contro le in-
giustizie. 
Noi abbiamo avuto 
modo di intervistare 
la maestra per capire 
meglio. 
 

 

-Maestra Maria, 
come è stato strut-
turato questo per-
corso? 
In realtà si è trattato 
della naturale conse-
guenza di un lavoro 
svolto in quarta clas-
se e interamente de-
dicato ai diritti dei 
bambini. 
 

Quest’ anno ho pen-
sato di far conoscere 
ai miei alunni alcuni  
famosi personaggi, 
uomini e donne che 
con le loro azioni 
hanno cambiato la 
Storia. 

 
-Qual era il tuo 
obiettivo principa-
le? 
Innanzi tutto far co-
noscere personaggi 
le cui vicende uma-
ne sono spesso sco-
nosciute ai giovani; 
parallelamente, ana-
lizzando le varie 
biografie, ho dato la 
possibilità di operare 
riflessioni critiche su 
come è cambiata la 
società nel tempo e 
quali diritti sono sta-
ti conquistati grazie 
alle lotte che alcuni 
attivisti hanno dovu-
to intraprendere af-
finché le leggi cam-

biassero e tutti po-
tessero godere degli 
stessi diritti. 
 
-Quali personaggi 
sono stati analizza-
ti? 
In classe abbiamo 
letto le biografie di 
Martin Luther King, 
di Rosa Parks, di 
Gandhi, di Nelson 
Mandela, delle Suf-
fragette, di Malala e 
di altri ancora… 
Ognuno di loro ha 
insegnato qualcosa:  
la solidarietà verso i 
più deboli, il sacrifi-

cio a costo della vi-
ta, pur di realizzare 
il sogno di un mon-
do migliore per tutti,  
il concetto di non-
violenza come alter-
nativa alla violenza, 
il coraggio di affron-
tare i potenti e il si-
stema nella lotta 
contro le ingiustizie 
e l’illegalità… 
 
-Come hanno rea-
gito gli alunni? 
L’ora della lettura 
animata   era   molto  
 
 

 
attesa, perché ogni 
storia li ha coinvolti 
empaticamente. 
Inoltre i vari raccon-
ti hanno reso i bam-
bini sempre più con-
sapevoli dell’impor-
tanza di vivere insie-
me nella pace, di 
quanto sia fonda-
mentale l’ istruzione 
per la conoscenza e 
la risoluzione dei 
problemi, ma anche 
del grande valore 
che assumono i gesti 
quotidiani quando ci 
rapportiamo agli al-
tri e scegliamo di 
essere gentili e col-
laborativi, piuttosto 
che prepotenti ed 
egoisti. Perché LE 
PAROLE E LE 
AZIONI HANNO 
UN PESO che è de-
terminante  per le 
buone relazioni e per 
una convivenza civi-
le più consapevole. 

RUBRICA PROFUMO  DI  RIPARATIVA                            

 ATTIVITA’ PRATICHE CHE AIUTANO A STARE BENE 
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Nasce il Consiglio dei Ragazzi 

 

classi terze per trasportare la 
FIAMMELLA DELLA SPE-
RANZA, infatti questa manife-
stazione prevedeva una marcia 
a cui hanno partecipato i bam-
bini disabili con degli accom-

pagnatori.      
 

Il commissario del Comune, 
Rossana Riflesso, si è detta 
felice per questa manifestazio-
ne che ha donato lustro alla 
città, soprattutto in questo pe-
riodo difficile. Tale manifesta-

L’11 Aprile 2022 è stata una 
giornata speciale per il nostro 

paese e per la nostra scuola: in 
vista dei Giochi sportivi di To-

rino rivolti alle  persone affette 
da disabilità intellettive, la 

fiaccola di SPECIAL OLYM-

PICS è passata da Gravina co-
me unica tappa pugliese, per-

ché la scuola “Padre Pio” è 
Team Promozionale.  

In rappresentanza della nostra 
scuola, hanno partecipato le 

zione ha dimostrato come il 
nostro paese si apre al concetto 

di inclusività. 
Anche la nostra scuola è stata 

onorata di partecipare, perché  
ha abbracciato per tutto l’anno 

in pieno la tesi che la DIVER-

SITA’ E’  UNA RICCHEZZA 
e  ha dimostrato questo parte-

cipando a tante iniziative.

GRAVINA: TAPPA PUGLIESE  DELLA TURCH  RUN  

UN PAESE CHE SI APRE 
ALL ’ INCLUSIVITA’ 



 

 
Pagina 6  

LA NOSTRA VOCE  

UN LIBRO IN UNA PAGINA 

 

RECENSIONE 

 

, 

  Aurora  Lasalandra                                                                                                               Nicola Pentasuglia 
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Luigi Palermo 

LA NOSTRA VOCE  

Luigi Palermo 

Luigi Palermo 

Luigi Palermo 

M.P. 

-COME SI CHIAMA IL POSTINO 

PIU’ BRAVO DEL MONDO? 

-FRANCO BOLLO. 

-QUAL E’ L’AUTO PREFERITA                
DAI PINGUINI? 

-LA POLO! 

-QUAL E’ LA NAZIONE PREFERITA 
DALLE GALLINE? 

-IL PORTOGALLO. 

LA PAGINA DEL BUONUMORE 

CRUCIPUZZLE 
Cerca le seguenti parole:  

BICI, CAPPELLO, ESTATE,           
 GIOCHI, MARE, SOLE 

-COSA CI FA UN CHICCO DI CAFFE’ SOTTO LA DOCCIA? 
-SI...LAVAZZA! 

La maestra interroga Pierino:              
               

               
               

               
          

-Pierino, hai studiato la geografia?               
               

               
               

         

-Certo, signora maestra! 

-Allora dimmi dove si trova la Puglia 

-A pagina 45, signora maestra! 

-COSA HANNO IN COMUNE  UN 
TELEVISORE E UNA FORMICA? 

-LE ANTENNE! 

-QUAL E’ IL COLMO PER UN FOTOGRAFO? 

-METTERE A FUOCO UN GHIACCIAIO. 

Michele Lovero  

Aurora  Lasalandra 

CRUCIPUZZLE 
Cerca le seguenti parole:  

CDR, GIORNALINO, OLYMPICS, ORTO, 
PON, SCUOLA, SPORT 



 

IL NOTIZIARIO DELLA SCUOLA 

 

REDAZIONE

 Maria Pappalardi  
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Il 23 maggio 2002  è stata istituita la Giornata della Legalità con l’o-
biettivo di diffondere soprattutto nelle scuole una cultura basata sul 
rispetto della legalità e su una cittadinanza attiva e responsabile.        
I giudici Falcone e Borsellino sono diventati il simbolo della lotta a tutte 
le mafie. Oltre a loro, in questa giorno ricordiamo i nomi di tante vitti-
me della mafia: non eroi, ma uomini che hanno scelto da che parte sta-
re e si sono schierati fino in fondo. Con la loro morte hanno dato più 
forza ai loro gesti e alle loro parole.  

“gli uomini passano, ma gli ideali restano e          
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” 

(Giovanni Falcone) 

Chi tace e chi piega la testa 
muore ogni volta che lo fa, 
chi parla e cammina a testa 
alta, muore una volta sola.  

Nicola Pentasuglia 

Parlate della mafia. 
Parlatene alla radio, in 
televisione, sui giornali. 
Però parlatene. 


