
SUCCIVO (V A) - L'Associazio-
ne di Volontariato "Un cavallo per
amico", nata lo scorso anno,
richiama l'attenzione degli alunni
della V A. Quest'associazione pre-
sieduta dal sig. Salvatore Margari-
ta ha già riscosso tanti successi e
ha come scopo di portare a cono-
scenza dei giovani il mondo del
cavallo, legando alle tradizioni del
passato le innovazioni del mondo
moderno. I cavalli, lo abbiamo
potuto constatare in prima perso-
na, sono degli sportivi per eccel-
lenza, leali, pronti al massimo
impegno e incapaci di scorrettez-
ze.
Osservando il loro gareggiare,
possiamo noi ragazzi imparare a
confrontarci nello sport in modo
sano e corretto. L'associazione
organizza visite guidate nei centri
ed è così possibile conoscere ogni
singolo cavallo, il suo nome, l'età,
le attività che svolge e la cura che
gli viene dedicata da chi lo accudi-
sce. E' tanta la tradizione che lega
il cavallo all'uomo, questo animale
ha sempre aiutato gli uomini in
vari lavori ed è stato al tempo stes-

so, un compagno disinteressato.
Oggi il cavallo è di aiuto per i
bambini con abilità differenziate;
con giochi e animazione è possibi-
le coinvolgere questi ragazzi e
farli sentire meno soli.
L'Associazione realizza percorsi
educativi con scuole e i ragazzi
possono vivere un'esperienza dav-
vero inconsueta e prendere parte a
tutti i mestieri e alle operazioni di

ferratura, bardatura, e alimentazio-
ne. L'addestramento e l'allenamen-
to dei cavalli sulle piste suscita
un'emozione forte e conoscere
Stellina, Luna, Calimero, Pioggia,
Charlotte, Petaso, Fenny, Giara,
Varenn, Flesh, Macchiolina e Palì
è veramente fantastico. Numerosi
sono i premi vinti dai bambini
della nostra scuola con i pony del-
l'associazione in gare di minitrotto

che, periodicamente si svolgono in
diverse località italiane. Da ricor-
dare il 3° posto alle PONYADI
2007, il 1° posto in Italia al Gran
Premio città di Roma, il 6° posto
al Campionato italiano, il 7° posto
in Italia al Gran Premio Derby di
Roma e, infine, il 3° posto al Gran
Premio di Agnano. L'Associazione
"Un cavallo per amico" in collabo-
razione con l'Assessorato allo

Sport e Cultura di Succivo con l'u-
nione dei Comuni Atellani, con
l'apporto della Parrocchia della
Trasfigurazione ed altri enti locali,
si fa promotrice di vari eventi
come la Prima Festa del Cavallo
Pony, la Festa Atellana, la Festa
del Casale e la passeggiata ecolo-
gica. Pensiamo, noi alunni della V
A, che con il nostro articolo abbia-
mo destato la vostra curiosità e vi
invitiamo a venire a contatto con
l'Associazione di volontariato "Un
Cavallo per amico" per provare le
nostre stesse emozioni.

La Giornata della memoria
SUCCIVO (V C) - Un
giorno da non dimenticare
quello della Shoah, il cui
significato vuol dire distru-
zione totale perpetrata ai
danni del popolo ebraico
dove  persero la vita più di
6 milioni di persone, che in
Italia come nel resto d'Eu-
ropa si celebra il 27 gen-
naio, giorno significativo
perché nel 1945 furono
abbattuti i cancelli del
campo di sterminio di
Auschwitz (Polonia). In
effetti altri ebrei d'Italia e
d'Europa vennero uccisi
nelle settimane successive
ma la data di liberazione di
quel campo in particolare è
stata giudicata più adatta di
altre a simboleggiare la
Shoah e la sua fine. Il ter-
mine Shoah , nel nostro lin-
guaggo ci sembra più
appropriato e familiare, e si
sostituisce al termine Olo-
causto. 
Il periodo di riferimento è
quello che va dal 30 gen-
naio 1933, quando Hitler
andò al potere diventando
cancelliere della Germania,

fino alla fine della guerra
in Europa, l'8 maggio 1945.
Tra i gruppi perseguitati
dai nazisti, oltre  agli Ebrei
vi erano zingari, serbi,
omosessuali, tedeschi
oppositori del regime, par-
tigiani, rom, delinquenti, ed
altri. Per questo furono
creati i campi di sterminio,
dove queste persone veni-
vano deportate per essere

uccise, spesso tra atroci
sofferenze, altre invece,
venivano utilizzate per fare
esperimenti pseudoscienti-
fici
Qual è il valore della
memoria?
Perché parlare di questo
giorno? 
In Italia il giorno della
memoria è stato istituito
con la legge del 20 luglio

del 2000, n. 211, pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale
n. 177 del 31 luglio del
2000 nella quale si legge:
"istituzione del Giorno
della Memoria  in ricordo
dello sterminio e delle per-
secuzioni del popolo ebrai-
co e dei deportati militari e
politici italiani nei campi
nazisti". Questo al fine di
non dover dimenticare mai
e perche non si possa più
ripetere nelle future gene-
razioni.
Durante questa settimana
in classe abbiamo tanto
discusso attraverso la visio-
ne di un film e di elaborati
scritti su questo tema.
Bello è stato il monito da
parte del Presidente della
Repubblica il quale ci
ricordava di  non lasciar
passare inosservato questo
giorno, e abbiamo accolto
con entusiasmo l'invito del
nostro parroco a partecipa-
re ad una marcia di Pre-
ghiera per la pace che si è
tenuta sabato 26 gennaio ed
ha percorso le strade del
nostro paese.  

SUCCIVO (classe V E) - Ci eravamo lasciati
con la descrizione dello splendido spazio
naturale in cui è situata la nostra scuola, ora
osserviamola più da vicino. 
È formata da tre ampi padiglioni, con aule,
sebbene non grandi, calde, comode e acco-
glienti, un'ampia palestra, una mensa e una
sala di informatica. 
Un piccolo edificio, posto all'ingresso princi-
pale, ospita l'ufficio del dirigente, dott. Paolo
Panico, per noi, paterna e affettuosa guida, e
l'ufficio di segreteria, guidato dal direttore
amministrativo, Roberto Marsilio, un uomo
che ha peso, misura e qualità. Il sig. Marsilio
è, infatti, un bonario omaccione, alto e robusto
con un bel sorriso sotto i baffi rossicci, prepa-
rato e attento alle problematiche amministrati-
ve della scuola con l'aiuto dei suoi efficienti
collaboratori: Pasquale Colella, Nicola Ferr-
riero, Teresa D'Errico, Nunzia Patricelli e
Nunzia Saggiomo. 
La scuola ospita circa 910 alunni che appren-
dono in un clima di serenità e di operosità
costruttiva, favorito anche dalla capacità delle
famiglie di intendere il rapporto con la scuola
come un'intesa necessaria per la crescita edu-
cativa e voloriale di noi ragazzi. Dei  91
docenti in servizio nella nostra scuola sono, la
maggior parte è stabile e offre continuità
didattica e di servizio. Essi sono dotati di una
valida professionalità , acquisita ed arricchita
attraverso corsi di aggiornamento, autoaggior-
namento ed una forte e significativa esperien-
za didattica quotidiana. 
La scuola è aperta all'ingresso di alunni stra-
nieri, che portano con sé storie, lingue, religio-
ni, cultura e stili di vita differenti. Questa
diversità è vissuta da noi come fonte di ric-
chezza, così come diventa arricchimento per
tutti noi l'integrazione degli alunni diversa-
mente abili. 
In questa scuola così ben strutturata, i docenti
ogni anno preparano il POF, che non è il
nome di un ballerino russo, ma il Piano del-
l'Offerta Formativa, cioè un elenco di tutte le

attività educative della scuola. Attraverso que-
sto progetto la scuola ci educa alla tolleranza,
all'amicizia, alla giustizia, alla solidarietà, nel
rispetto dei diritti del fanciullo, arricchisce le
nostre conoscenza dei saperi necessari, ci
sprona ad acquisire uno stile di vita salutare,
attraverso l'educazione ad una corretta alimen-
tazione e varie attività di gioco-sport, e ci
rende consapevoli della necessità di recupera-
re, salvaguardare e tutelare il territorio. 
La nostra scuola, anzi, vuole proporsi quale
polo di recupero e rispetto ambientale, for-
mando il personale docente, preparando il per-
sonale non docente ed educando noi allievi al
recupero e al cablaggio di materiale di uso
domestico da riciclare. 
Per realizzare questa iniziativa è stato chiesto
l'appoggio della Comunità Europea, attraverso
un progetto PON, che la comunità stessa ha
approvato. 
Con i fondi FSRE saranno acquistati gli stru-
menti necessari e saranno attivati corsi di for-
mazione per il personale. 
Dal mese di marzo p.v. in questo progetto
saremo coinvolti noi alunni delle classi quinte
con i nostri compagni delle classi quarte  
Saremo, infatti, noi ragazzi ad utilizzare le
macchine per il cablaggio e a produrre mate-
riali per la coltivazione di un piccolo orto bio-
logico, nel giardino della scuola, o per essere
venduto alle industrie che si occupano di rici-
claggio. 
L'intento, altamente educativo, di questo pro-
getto è avvicinarci alle nuove problematiche
che la nostra società ci invita a risolvere. 
Se siete curiosi di saperne di più su noi e
sulla nostra Superscuola, noi alunni della V
E vi aspettiamo qui in via Virgilio 54 a Suc-
civo.
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La scuola primaria si presenta come istituto d’eccellenza

SUCCIVO (VF) - Abbiamo il
piacere di avere nostri ospiti
Pasquale Di Serio, il nuovo
presidente dell'A.C., cioè dei
cattolici in azione, e Davide
Montebello, capogruppo del
Siccivo1, AGESCI, Associa-
zione Guide e Scout Cattolici
Italiani -
Di cosa si occupa la vostra
associazione?
Davide La nostra associazione
nasce nel 1907 ad opera di sir
Robert Baden Powell, che
formò un corpo di cadetti adde-
strati all'amore per il prossimo,
alla fratellanza universale, alla
lealtà. Noi seguiamo il suo
metodo e raccogliamo i nostri
ragazzi intorno ai suoi valori. 
Pasquale Le linee guida del-
l'A.C. puntano ad una parteci-
pazione attiva alla vita della
Chiesa, ad essere testimoni
della parola del Vangelo. 
A che età si può entrare nella
vostra associazione?
Pasquale -Si entra nell'A.C.R.
dai 3 ai 12 anni, si prosegua
con l'A.C. giovanissimi che
accoglie ragazzi dai 12 ai 14
anni, c'è poi l'A.C. giovani per i
giovani dai 15 ai 30 anni e infi-
ne l'A.C. famiglie. 
Davide - In associazione sono
presenti tre branche: L.C.
(lupetti e coccinelle) che acco-
glie ragazzi dagli 8 agli 11 anni;
E.G. (esploratori e guide) che
accoglie ragazzi dagli 11 ai 16
anni ed infine R.S. (rovers e
scolte) che accoglie i giovani
dai 16 ai 21 anni. 
Quali attività si svolgono
nella vostra associazione?
Davide -Nella branca L.C. fon-
damentalmente si gioca, si
fanno delle cacce, cioè uscite
per stare a contatto con la natu-
ra, i campi: primaverile ed esti-
vo, per sperimentare la vita in
comune e gli eventi di zona, di
regione e nazionali. Nella bran-
ca E.G. la parola d'ordine
diventa avventura, che i ragazzi
vivono in sede,  interamente
costruita da loro, ma soprattutto
fuori a contatto con la natura.
Anche per loro vi sono tre
campi: quello invernale, il S.
Giorgio e il campo estivo.
Nella branca R.S. tre sono le
parole chiave: strada comunità
e servizio.  

Pasquale - L'A.C.R. tiene aper-
te le sedi tutta la settimana a
turno per le varie fasce d'età dai
bambini di prima e seconda
elementare fino ai ragazzi della
terza media. Nella nostra asso-
ciazione si impara a stare insie-
me a giocare e a divertirsi, a
partecipare alle manifestazioni
diocesane, ma soprattutto ad
amare Gesù. 
Che ruolo hanno i responsa-
bili e come ci si diventa?
Pasquale-  Non è difficile
diventare responsabili A.C.,
basta lavorare e offrire il pro-
prio servizio e frequentare
campi per educatori organizzati
dalla diocesi.
Davide - Nella nostra associa-
zione il capo deve avere delle
competenze specifiche,che si
conseguono partecipando a
campi di formazione organizza-
ti a livello nazionale, in cui si
apprendono gli strumenti peda-
gogici e metodologici dello
scoutismo nonché le tecniche
vere e proprie. Successivamen-
te si partecipa a vari corsi di
aggiornamento.
Perché avete operato questa
scelta? 
P. D. non è stata una scelta ma
una chiamata vocazionale a ser-
vire Dio nei fratelli.
Quali sono le regole da rispet-
tare?
D. Noi abbiamo una legge, che
liberamente scegliamo di segui-
re e che ci insegna ad essere
leali, cortesi, capaci di affronta-
re con il sorriso le difficoltà,
puri di pensieri, parole e azioni.
P. per noi non ci sono regole
precise, ci basta seguire il Van-
gelo.
Ciò che è venuto fuori da que-
sta intervista è che entrambe le
associazioni, pur con metodolo-
gie diverse, sono parte della
stessa grande famiglia di Cri-
sto. 
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SUCCIVO - Nella Chiesa
della Natività a Betlemme
vi è una lampada ad olio
che arde perennemente da
moltissimi secoli, alimen-
tata dall 'olio donato a
turno da tutte le Nazioni
cristiane della Terra.
Poco prima di Natale un
bambino venuto apposita-
mente dall'Austria, accen-
de una luce dalla lampada
nella Grotta di Betlemme.
La luce è distribuita, poi,
in tutto il territorio fede-
rale.
La luce della Pace arriva
in Italia già nel 1986 ad
opera degli Scout sud-
tirolesi di madrelingua
tedesca, ma la distribuzio-
ne della fiammella rimane
limitata al territorio del-
l'Alto Adige.
Solo nel 1993, grazie ad
un Capo Scout austriaco
inizia ad essere distribuita
anche in altre zone d'Italia
Quest'anno la Luce è arri-
vata anche alla stazione di

Aversa e il gruppo scout
di Succivo si è impegnato
a farla giungere nella
nostra parrocchia. Alla
fine della marcia della
pace essa è stata portata
da un capo scout sul
sacrato della Chiesa e
grazie agli esploratori è
stata distribuita a tutti.
Nel momento in cui tutte
le persone hanno avuto la
fiammella, l'atmosfera è
diventata più calda e
familiare e ci siamo senti-
ti più vicini a Gesù. È
stato un momento di feli-
cità, ma anche di soffe-
renza, perché si ricordava
la Shoah.
Dopo abbiamo pregato e
tutte le preghiere sono
state rivolte prima agli
Ebrei uccisi dalla follia
nazista, poi agli ammalati,
ai sofferenti e agli handi-
cappati.
Tornando a casa tutte le
persone si sono sentite
più felici e nel cuore ave-
vano voglia di compiere
una buona azione. 

SUCCIVO - (classe V D)
Ehi! Gente! Sapete? Stamat-
tina siamo stati proprio fortu-
nati. Nella nostra classe, 5ª
D, è venuto ad invitarci alla
marcia in memoria della
Shoah, il parroco don Cre-
scenzo Abbate.
Ne abbiamo subito approfit-
tato e lo abbiamo "sequestra-
to" per più di un'ora sobbar-
candolo di domande anche
forse troppo ardite.
Perché ha scelto il sacerdo-
zio?
L'ho scelto perché dentro di
me, fin da piccolo, sentivo
una voce che mi accostava
sempre di più a Dio.
Quando ha dato la notizia
ai suoi genitori come hanno
reagito?
Alla fine della 5ª elementare
ho comunicato loro, con
grande difficoltà, questa mia
aspirazione. Mia madre è
stata felicissima ed ha rin-
graziato il Signore per que-
sto dono. Mio padre, invece,
mi ha spiegato che per lui
non era ancora il momento,
che dovevo maturare questa
convinzione (in cuor suo spe-
rava che col tempo la dimen-
ticassi). È stato un po' duro
ma dopo la 3ª media ho detto
categoricamente che entravo
in Seminario.
A che età è stato consacrato
sacerdote?
Sono stato molto precoce
tant'è che per essere ordina-
to sacerdote a 24 anni c'è
voluta una dispensa speciale
del Vescovo.

Cosa ha provato quando ha
celebrato la sua prima
messa?
È stata un'emozione grandis-
sima come se realmente
avessi toccato il cielo ma
questa sensazione è sempre
presente.
Quando è diventato parro-
co?
Sono diventato parroco nel
2001.
Perché ha scelto Succivo?
In realtà non ho scelto io
questo paese,è stato il Vesco-
vo che me lo ha affidato.
Pensa che dopo i suoi 9
anni di mandato andrà
via?
Spero proprio di no perché
in effetti, in questi anni,ho
seminato e spero di poter poi
raccogliere,ma poiché ho
fatto voto di obbedienza

dovrò andarmene se mi
verrà chiesto.
Dalle tante richieste è scatu-
rito che Don Crescenzo è un
prete molto vivace,  gli piace
viaggiare per conoscere le
idee di tutto il mondo,è stato
ad Auschvitz per 2 volte,a
Gerusalemme e in tanti altri
posti e quest'anno andrà in
Scozia. Lo abbiamo ringra-
ziato per essere stato così
disponibile e sincero su alcu-
ni aspetti un po' troppo per-
sonali. Lui ci ha detto che è
stato ben contento di come è
andata l'intervista e ci ha rac-
comandato di seguire il
nostro cuore,di non crearci
pregiudizi,di esprimere le
nostre aspirazioni anche più
segrete. 
La prossima volta che fare-
mo?...Andremo dal Papa?... 

pagina a Cura  di 
Sabrina Pietrantonio

I testi sono stati scritti dagli
alunni con la supervisione
degli insegnanti.

Progetto: “Fare giornali-
smo a scuola” con il patroci-
nio del Comune di Succivo 

SSSSpeciale SSSScuola

Si comunica che è pubblicato all'albo della
scuola e sul sito web (www.direzionedidattica-
succivo) il bando di reperimento degli esperti
per l'avvio dei corsi di formazione PON.

Gli alunni della V B

STILETTATA 

MONNEZZA ?
“Vedi  Napoli e poi muori”

Tranquillo turista. 
Ora non è più necessario 
arrivare fino a Napoli.
Basta visitare Caserta !

Il Burbero Benefico
Paolo Panico 

Marcia per la pace in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico
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