ALT… A LZA L A T ESTA
edi tori ale:

Estate 2015 appena passata. Le iniziative fatte e quelle da fare.
Cari Picernesi, ben
ritrovati. Nelle pagine che seguono leggerete il nostro punto di vista sui temi
del momento, ma
prima ci preme ringraziare quanti hanno partecipato e reso possibile il nostro
evento
estivo:
SPORTIVIAMO201
5. Quest’anno si sono svolti i tornei di
calcio balilla, pingpong, tiro a freccette, biliardo, basket,
tennis e novità assoluta: “street soccer”
o meglio “calcio in
gabbia”. Ringraziamo quanti hanno
sponsorizzato la manifestazione e tutti i
collaboratori. Ringraziamo inoltre

biamo avuto il
piacere di conoscere l‟ “artista”
Eugenio Bennato.
Con
la
fine
dell‟estate bisoRagazzi impegnati durante la Giornata gna accantonare
Fitness
le attività ludiche
e ci concentrerel‟amministrazione mo su lavoro e
per il patrocinio scuola. Ed è proprio
concessoci.
della “Buona ScuoAnche quest‟estate, la” di Renzi che legc o i n v o l t i gerete nelle prossidall‟amministrazion me pagine.
e, abbiamo dato una In estate tanto è sucmano lungo il per- cesso riguardo ai
corso enogastrono- fenomeni migratori
mico organizzato ed ancora una volta
per la manifestazio- diremo la nostra.
ne relativa ai moti
del 1799. Inaspetta- Da qualche tempo
tamente, a corona- pare si respiri una
m e n t o certa apatia in paedell‟impegno, ab- se, fortunatamente
qualcuno ha trovato
il modo di rianimare
la discussione con
misure volte a rivalutare il centro storico!
Infine inauguriamo
una nuova e sfiziosa
rubrica : KULTUR

I Ragazzi del “Circolo il Picchio” con E. Bennatto

SEGUICI SU

:

KAMP. Uno spazio
culturale in controtendenza. Apriremo
le danze con un progetto relativo ai
Manga giapponesi.
I “picchi” vi augurano buona lettura.
ATTUALI TA' :


“BUONA SCUOLA” , BUONA PER
CHI?



IMMIGRAZIONE: I
VERI COLPEVOLI
SIAMO NOI.



PIAZZA CHIUSA
AL TRAFFICO? NO,
VIETATA SOLO LA
SOSTA.

P I C C HI A M O
UN PO' :


TORNEO DI TENNIS DOPPIO



SPORTIVIAMO 2015

KULTUR
KAMP:


MANGA OLTRE IL
FUMETTO.
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“Buona Scuola”, buona per chi?
Poche teste pensanti, tante plasmate per obbedire ed annoiarsi.
Vacanze finite, suona la
campanella! Questo sarà un
anno 'particolare' ed il prossimo di più, non solo per gli
studenti ma anche per i loro
docenti. Fortunatamente
alle innumerevoli carenze
degli istituti (a causa dei
pochi fondi stanziati per
scuola, università e ricerca)
ci hanno pensato Renzi e
Giannini, con la riforma
della “Buona scuola”. Ma
"Buona" per chi?
Tra i tanti provvedimenti
approvati, di cui alcuni già
bocciati (si veda il gender),
questa legge prevede un sistema scolastico di tipo aziendale in cui il presideimprenditore acquisisce
molti più poteri sia su corpo
docente che su studenti. Infatti il preside avrà in pugno
l'intero organo scolastico: in
breve, non saranno più previste graduatorie di assegnazione dei ruoli da docente, ma il dirigente scolastico avrà il potere di assumere i docenti a chiamata
diretta basandosi su sue valutazioni soggettive, con
molta probabilità ne gioirà
il sistema clientelare. Quindi il dirigente potrà assegnare premi, crediti formativi e scatti di carriera ai docenti ritenuti più meritevo-

li, sempre secondo il
suo personalissimo
parere e senza alcun
criterio oggettivo. Noi
crediamo nella meritocrazia e riteniamo
che debba persistere
un metodo di valutazione imparziale dei Il Ministro dell’istruzione Giannini e il Premier Renzi
docenti, poiché l'insegnate dovrebbe essere
stimato solo ed unicamente per la sua reale pre- mondo è mondo, chi fa un
parazione culturale e capa- investimento si aspetta dei
cità pedagogica. Inoltre noi profitti. Ed è facile immagicrediamo che a valutare un nare ciò come un arma del
docente debbano essere tre clientelismo. Oltretutto è
una bella batosta per la
scuola pubblica. Essendo le
"donazioni" completamente
detraibili dalle tasse, sia per
le pubbliche che per le private, tutto ciò non farà altro
che aumentare il divario già
presente, tra la scuola dei
ricchi figli di papà e la
scuola del popolo che non
potrebbe versare all'istituto
parti: lo Stato, i genitori e le medesime somme per migliorare le attrezzature, la
lo studente.
Altro punto a favore della qualità dell'insegnamento o
scuola-azienda è la possibi- semplicemente per acquilità di avere un libero finan- stare la carta igienica nei
ziamento da parte di fami- bagni. In questo modo naglie ed aziende private. Per sceranno scuole per l‟
quanto il buon Renzi speri “elite” e scuole per la
nell'abbondare di filantropi, “plebe”. Sarà come in un
bisognerebbe aprirgli gli campionato di calcio dove i
occhi, perché, da che il più forti economicamente
avranno la squadra e lo sta-
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scuola-azienda in
cui il presideimprenditore
avrà in pugno
l'intero organo
scolastico
dio migliore per puntare alla Coppa ed il resto lotterà
per la salvezza in strutture
fatiscenti, con allenatori
meno qualificati. La differenza fra le scuole è ormai
un problema che persiste da
tempo così come l'assenza
di strumenti al loro interno,
indispensabili agli alunni
per la loro formazione, la
"Buona scuola" non pare
porvi rimedio.
Illustrandone i punti, nel
falso discorso alla Nazione
fatto dal PresidenteProfessore la cultura italiana è stata qualificata come
“UMANISTICA” (in verità
"umanista" è stato il termine usato). Ci ha colpito un
paradosso. Egli parlando di
umanesimo sottolinea il bisogno di una cultura basata
sul sapere classico, sulla
storia e la filosofia, per non
perdere le nostre radici, per
donarci le capacità di comprensione ed elasticità mentale, per mantenere alto
il valore della lingua italiana e lasciare intatto quel
complesso valoriale che gli

antichi greci e la romanità
ci hanno trasmesso nel corso dei secoli.
Ma le riforma prevede
tutt'altro. Punta ad una
scuola dove nei licei il greco, il latino, la filosofia
vengono soppressi per far
spazio all'inglese e all'informatica. Così da ridurre le
future generazioni a meri
calcolatori di dati, prossimi
schiavi degli speculatori e
delle banche. Non vogliamo
assolutamente sottovalutare
le due materie e la loro importanza nella vita moderna, anzi pensiamo addirittura sia utile introdurre anche
il diritto nei licei, ma noi
crediamo che non debba essere tralasciato lo studio
delle humanae litterae di
cui ogni italiano, degno di
essere chiamato tale, dovrebbe conoscerne non solo
le basi. Siccome il posto
dell‟Italia, come ha esordito
il premier, non è quello di
superpotenza, dobbiamo
puntare sul sapere e sul patrimonio artistico.
Questa riforma punta a creare poche teste pensanti e il
pensiero unico alla guida
della vita di tutti noi. La
scuola, infatti, è ancora
mezzo e non fine ultimo. Uno strumento continuamente plasmato dalle esigenze
di una società industriale
dove i prerequisiti sono: ca-

3
pacità di obbedire e annoiarsi.
Il Governo, ed è giusto sottolinearlo, nella riforma
“Buona scuola” ha proposto
di associare alle scuole delle aziende, scuola-lavoro.
Un'idea pienamente positiva e che potrebbe dare una
svolta decisiva se questa
collaborazione venga permessa a tutte le scuole e
non, come si presuppone,
solo a quelle che riuscirebbero a chiudere accordi con
le aziende private, magari
in cambio di qualche assunzione di "amici" nel personale docente. Senza considerare il vantaggio che avrebbero in tal senso le
scuole del nord, con molte
aziende vicine, contro un
sud sempre più spoglio del
sistema produttivo. Lo studente ha bisogno di mettere
in pratica le nozioni che apprende ma questo non è
possibile e non è mai stato
possibile nel nostro paese
per la mancanza di strumentazioni. Renzi è il bullo di
questa "Buona Scuola", ma
noi non ci stiamo, per questo vi invitiamo a firmare
presso gli uffici comunali,
come abbiamo fatto anche
noi, la petizione per richiedere il referendum abrogativo di tale legge.
Ne và del futuro delle prossime generazioni.
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Immigrazione: i veri colpevoli siamo noi.
Bambini usati come scudo, per gli stessi interessi degli „occidentali‟.

Tutti abbiamo visto
l‟immagine del cadavere
del bimbo sulla spiaggia.
L'abbiamo vista centinaia di
volte in tv, sui giornali, sui
social e nei siti di informazione di tutto il mondo. E‟
diventata il simbolo della
disperazione legata ai flussi
migratori nati in questi anni
dall'Africa e dal Medio Oriente verso i paesi “ricchi”
dell‟Europa. Non vogliamo
polemizzare sull‟immagine,
non ci interessa perché il
problema è la morte di un
innocente. Non volendo
strumentalizzare non la riproponiamo. Gli organi di
informazione, e una parte
politica, hanno usato
quell‟immagine per far leva
sui sentimenti dell'opinione
pubblica e demonizzare chi
guarda oltre e pensa alle
problematiche create da
questi flussi incontrollati,
ma soprattutto hanno usato
questa foto per nascondere
le prebende che il governo

Renzi sta pagando a Cooperative ed ad
As soc iazion e
“ONLUS”, da
sempre fucine
di “consensi” e
“contributi”
per la Sinistra
italiana. Non possiamo accettare che nel 2015 accada
che un fanciullo perda la
vita per attraversare un pezzo di mare. I veri assassini
siamo noi che abbiamo permesso che gli sbarchi diventassero la norma e non
l‟eccezione. E‟ colpa nostra
se il traffico di esseri umani
è diventato uno dei commerci più redditizi da parte
della criminalità organizzata. E‟ colpa nostra se italiani
dalla poca morale sfruttano
questi immigrati per avere
maggiori commesse statali
ed arricchirsi ulteriormente.
Siamo anche colpevoli di
anteporre il buonismo ed il
pietismo alla razionalità ed
alla logica, per questo motivo non ci siamo resi conto
che questo flusso incontrollato di persone serve a far
crollare i salari, per la gioia
dei padroni, perché la massa di lavoratori aumenta in
maniera esponenziale. Non
ci rendiamo conto, che a

causa dell'alto numero di
persone che arrivano ogni
giorno è praticamente impossibile controllare le generalità di tutti, rischiando
così che invece di profughi
si accolgano adepti dell'Isis
impazienti di demolire le
nostre chiese e i simboli
della nostra storia, come accaduta a Palmira. Senza andar lontano quanto accaduto
a Chiaromonte, a Sasso di
Castalda e a Matera nell'ultimo mese, quando immigrati clandestini hanno manifestato il loro disagio appiccando fuochi nelle piazze e generando tensione con
la popolazione potrebbe riproporsi in ogni comune.
Non è il razzismo che ci induce a dire questo, non crediamo nella superiorità di
una razza rispetto ad un'altra, ma è la razionalità e la
preoccupazione per il futuro
della nostra Italia, ma sopratutto la convinzione che
i Siriani non debbano essere
costretti ad abbandonare la
propria terra per scappare
dal califfato foraggiato dal
denaro statunitense, o che i
libici scappino da una guerra civile generata da certo
occidente per impadronirsi
del petrolio e del metano, e
così per tutti gli altri popoli
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che si avventurano in questi
viaggi non proprio agevoli.
Nessun uomo dovrebbe essere indotto ad abbandonare
la propria terra, le proprie
radici, le proprie tradizioni
e rischiare la vita su una
carretta del mare a causa
della politica estera di alcune potenze mondiali. E' il
momento di porre fine alle
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fughe indotte dai potenti per
perseguire i loro fini e sarebbe opportuno che si
smetta
di
lucrare
sull‟accoglienza. L‟aiuto a
queste realtà và fornito nei
loro paesi, avviando politiche economiche sostenibili
ed evitando intromissioni
destabilizzanti. Non possiamo far collassare la Nostra

Nazione in nome di politiche buoniste, che sfruttando
le disgrazie, celano forzieri
d‟oro assaltati da trafficanti
di esseri umani. Per la cronaca, in Siria, da anni ci sono tanti Aylan, bimbi che
muoiono per mancate cure a
causa di un embargo volto a
destabilizzare il legittimo
governo siriano...

Piazza chiusa al traffico? No, vietata solo la sosta!
La complicata gestione della viabilità picernese.

Il segnale esposto in Piazza.

Da qualche giorno in piazza
Plebiscito è sorto uno strano
divieto di sosta dalle ore
20.00 alle ore 24.00. Premettendo che noi siamo
d‟accordo alla totale chiusura della piazza nei giorni
festivi di tutto l‟anno e durante le serate d‟estate cosicché si possa passeggiare
tranquillamente per il centro storico. Non comprendiamo l‟utilità di un divieto
di sosta, ma non di transito,
per di più per tutti i giorni
dell‟anno. Uno svantaggio
per le attività commerciali,
che nelle ore serali godono

di una buona clientela; ma
anche e soprattutto per i residenti. Infatti i pochi residenti in piazza Plebiscito e
nei dintorni se prima avevano la possibilità di poter
parcheggiare la loro auto
dalle 20.00 fino alle 8.00
della mattina seguente, ora
entro la quale andavano via
da casa, ora dovranno parcheggiare ben più lontano.
Potrà sembrare anche splendida la piazza libera da auto
in sosta nelle sere

d‟autunno o d‟inverno, ma
poche le anime pie che si
godranno il panorama. E‟ la
dura verità.
La viabilità picernese è
sempre stata complicata da
gestire e spesso non e stata
fatta la cosa giusta per “non
farsi nessun nemico”, tuttavia pare che in questo modo
sia stata perseguita la strada
sbagliata creando un disagio a non pochi.

Piazza Plebiscito, in una sera di fine estate.
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Ragazzi nell‟organizzazione

Giornata fitness

Dal Torneo di Gabbia „street soccer‟

I vincitori del Torneo di Basket

Dal Torneo di Calcio-balilla

Torneo di Tennis Doppio.
Dopo l'evento estivo
"Sportiviamo2015",visto il
successo riscontrato del torneo di tennis singolare, Circolo il Picchio con la collaborazione di Antonio Forte
e a richiesta dei partecipanti, ha organizzato un nuovo
torneo ma questa volta di
D o p p i o .
Dal 1 al 19 settembre si sono susseguite una serie di
incontri presso il campo
dell'area “Itis” di Picerno.
Al torneo hanno partecipato
ben 12 coppie suddivise in
4 gironi da 3 che con grande entusiasmo hanno mantenuto un alto livello di amicizia e lealtà, di fair play
e
di
sportività.
Pur non essendo un torneo a
livello agonistico si è riscontrata molta competitività e senso di sfida.

I finalisti del Torneo di Doppio e al cen-

Dietro ad ogni match, i ragazzi del “Picchio”, hanno
dimostrato un notevole impegno nella manutenzione
del campo, nell'arbitraggio
e nel procurare materiale
utile
agli
atleti.
A causa del mal tempo, alcuni match sono stati rinviati ed il Torneo si è concluso sabato 19 settembre
con la vittoria della coppia
Zirpoli-Pellegrino, che riceverà il premio presso il pub
Barcollando martedì 29, durante una serata organizzata

per i partecipanti tutti.
Oltre alla premiazione dei
primi e secondi classificati,
i ragazzi del “Picchio” consegneranno un attestato di
partecipazione a tutti gli atl eti pe r ringra zia rli
dell‟ottimo spirito sportivo
d i m o s t r a t o .
Per il futuro si è pensato,
fin da ora, di riproporre gli
stessi eventi vista la passione e l'allegria che ci ha accompagnato nel corso di
questa estate. Pur non praticando tutti sport, i ragazzi
del “Picchio” hanno scoperto un senso di passione per
le più svariate attività, senza dimenticare il divertimento e le fatiche
nell‟organizzazione che
hanno reso più solido e affiatato questo gruppo.
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MANGA, OLTRE IL FUMETTO.
L‟immagine in movimento. Amore, onore e coraggio alcuni dei temi toccati.
Il termine Manga significa
immagine in movimento, si
tratta di disegni attraverso
cui vengono raccontate delle storie. Il termine Anime
deriva da aniemshon che in
giapponese significa animazione, questa parola iniziò a
diffondersi in Giappone alla
fine degli anni ‟70. Per Anime si intende la trasformazione di una storia, molto
spesso tratta dai manga, in
un film d‟azione. Il primo
risale al 1951 con “Astro
boy”, continuando con
“Capitan Harlock” ed “Ufo
Robot” per arrivare ai nostri
giorni con “Dragonball”,
“Naruto” e “Onepiece”.
La parola manga è stata coniata da Hokusai Katsushika nel 1815 tramite l’ unione di due parole man
=buffo e ga=immagini che
fu utilizzata la prima volta
per la produzione di fumetti
da Kitazwa Rakuten agli inizi del Novecento, anche
se sono note radici molto
più antiche risalenti al 7491185. Inizialmente erano
rotoli dipinti a mano che
raffiguravano immagini e
testi. La forma attuale la si
raggiunge solo nel XX secolo. I manga possono distinguersi in

Kodomo manga: per bambini dai 6 agli 11 anni
Shnen manga: per gli adolescenti
Shjo manga: dedicati alle
ragazze adolescenti
Seinen manga: indirizzati
agli uomini in età adulta
Josei manga: per le donne
over 20
Mentre gli Anime possono
trattare svariati temi, tra cui
i più importanti horror, fantasy, sentimentali, sportivi e
storici.
Oggi i manga oltre ad avere
una forte diffusione in tutto
l‟ arcipelago Giapponese, la
loro patria, sono noti in tutto il mondo, anche grazie al
notevole successo che hanno avuto gli Anime nelle
televisioni di tutto il mondo, portando questi stereotipo di cultura giapponese all‟
attenzione soprattutto delle
nuove generazioni. Tuttavia non bisogna confonderli
per semplici fumetti da
bambini in quanto i manga

trattano temi che hanno una
forte impronta sociale e morale come l‟amore, l‟onore,
il coraggio; inoltre, a metà
ottocento hanno avuto una
valenza come registri storiografici. Negli anni venti
viene raffigurata la donna in
tutti i lavori che svolge nella vita quotidiana e nello
stesso periodo si diffonde il
manga di propaganda
“stermina
angloamericani”, essendo il
Giappone una potenza
dell‟Asse in guerra contro
Inghilterra e Stati Uniti. Altra tematica importante,
spesso trattata, è lo sport.
Infatti troviamo “Mila e
Shiro” e “Holly e Benji”
che, conquistando il pubblico, resero famoso lo sport
nel loro pese. I sentimenti
che si possono cogliere nei
manga ad impronta sportiva
sono il forte nazionalismo,
emblema della società giapponese, e il valore della vittoria oltre i confini della realtà, non a caso i protagonisti dei due maga citati prima arrivano a vincere i
mondiali. Infine si riscontra
spesso un altro sentimento:
il “gambarimasu” che vuol
dire “mettercela tutta per
realizzare un sogno”.

LIBERTÀ NON È UNO SPAZIO LIBERO, LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE.
G. GABER

noi

c r e d i a m o c he

la

poli ti ca

si a un

atto

d' amore.

noi credi amo di non essere sulla terra per mangi are i n orari o, dormi re a
tempo opportuno, vi vere cent' anni ed oltre. una sola cosa conta: avere
una vi ta vali da, affi nare la propri a ani ma, aver cura di essi i n ogni
momento, sorvegli arne la debolezza ed esaltarne le tensi oni , servi re gli
altri , spargere attorno a se feli ci tA' ed affetto, offri re i l propri o
bracci o al prossi mo per elevarsi tutti ai utandoci l' un l' altro.

n o i p e r c o r r i a m o l a v i a d e l l ' o n o r e a f f i n c he '
forti e degni . Megli o cadere lottando sulla
vi ncere per mezzo di un' i nfami a.

noi parli amo poco, ami amo la
L a s c i a m o c he s i a n o g l i a l t r i
dell' azi one.

N o i c r e d i a m o c he i l
a n c he u n o s t r u m e n t o

pri ma li nea e
a parlare, la

i l desti no ci trovi sempre
s t r a d a d e l l ' o n o r e , c he

di sprezi amo i l salotto.
nostra oratori a e' oratori a

lavoro non si a soltanto un fattore economi co ma
di reali zzazi one dell' i ndi vi duo nella comuni ta' .

noi aborri amo i l mondo egoi sta e brutale nel quale si i mpone
u o m i n i , t r a c l a s s i , t r a p o p o l i , p e r c he ' t u t t i s i a c c a n i s c o n o
ri cerca di beni materi ali i l cui possesso ri vela i l nulla.

N o i c r e d i a m o c he l e p o l i t i c he d i s v i l u p p o n o n
di fesa del terri tori o e delle comuni ta' .

N o i c r e d i a m o c he s o l t a n t o l ' i m p e g n o a t t i v o
mi gli ore i l mondo i n cui vi vi amo.

Noi

credi amo NELLE I DEE

N o i c r e d i a m o c he
ti tolo.

si a

C HE

DI VENTANO

arri vato i l

dei

possano

presci ndere

ci ttadi ni

possa

momento

di

essere

Ci ttadi ni
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