
Una tradizione che si ripete
ogni anno: la benedizione
degli animali in piazza.
Giovedì 17 Gennaio e
Domenica 20 Gennaio si è
svolta la festa di Sant'Anto-
nio abate nella piazza 4
novembre di Succivo che
ha coinvolto gli abitanti del
paese perché è una tradizio-
ne ancora molto diffusa.
Ogni anno, il 17 gennaio,
giorno della morte di
Sant'Antonio, viene cele-
brata questa festa che ha
origini antichissime. La
festa ha avuto inizio la mat-
tina del 17 con fuochi d'ar-
tificio. Nel tardo pomerig-
gio, alle ore 19 c'è stata la
celebrazione della santa
messa nella chiesa della tra-
sfigurazione officiata dal
parroco don Crescenzo
Abbate. Vi erano numerosi
fedeli che attribuiscono al
santo il potere di guarire il
fuoco di "fuoco sacro"
meglio conosciuto come
"fuoco di sant'Antonio".

Dopo la funzione religiosa
è stato acceso un gran falò
in piazza. Domenica 20
Gennaio alle 15,30 c'è stata
la benedizione degli anima-
li. Noi bambini, numerosi
ci siamo recati presso il

sagrato della chiesa per far
benedire i nostri animali
domestici ed abbiamo rice-
vuto in dono un pulcino.
Alle ore 19 è stata celebrata
la santa messa a cui è
seguito lo sparo dei mascoli

e la vendita delle caldarro-
ste.
Si è conclusa così una festa
di buon auspicio per il futu-
ro all'insegna dell'allegria.

Classe V A

Un paese che viene da lontano
Gli alunni della 5 E, E. De
Amicis sono fieri di pre-
sentarvi "Succivo" il paese
in cui è situata la nostra
magnifica scuola.
La prima volta che si parla
di Succivo è nel 1121. Gli
studiosi moderni pensano
che il nome Succivo deriva
da Subsicivus. 
L'importanza storica è data
dall'essere posizionato nel-
l'area archeologica dell'an-
tica Atella, patria delle
famose fabulae Atellane,
con protagonisti maschere
come Maccus, Pappus,
Dossenus e Bucco. Con
altri due comuni, Succivo
condivide l'eredità Atella-
na, di cui tracce sono con-
servate nel museo archeo-
logico ubicato in Via Roma
e parte nel palazzo Ducale
di Sant 'Arpino. Oggi il
paese "Succivo"è un comu-
ne della provincia di
Caserta, con una popola-
zione di circa 7.000 abitan-
ti; molti sono i servizi che
offre il paese:la biblioteca
comunale,con un angolo

dedicato ai ragazzi e ai
bambini,un bellissimo
palazzetto dello sport,una
struttura che ospita la squa-
dra femminile di Pallavolo
che gioca in serie C1, un
attrezzato museo d'arte con
una sezione che permette
la simulazione di scavi
archeologici e di restaurare
un reperto. Fra i monumen-

ti più belli ricordiamo il
castello di Teverolaccio
che risale al 1500. Esso era
il più importante mercato
di bestiame e di prodotti
ortofrutticoli dell'epoca. Il
casale di Teverolaccio è
dotato di camminamenti
sotterranei che lo collegano
con l'antico palazzo baro-
nale di Casapozzano, con il

palazzo ducale di Sant'Ar-
pino e con Aversa .
Questi passaggi sotterranei
costituivano un antico
sistema  di difesa militare.
Oggi è in fase di recupero
per permettere al paese di
incrementare il già ricco
turismo culturale. Altra
testimonianza d'interesse
storico artistico è la chiesa
della Trasfigurazione
all'interno della quale si
svolgono tante attività
gestite da associazioni
quali: ACR, Scout. Com-
pleta la bellezza del paese
un bellissimo spazio verde
demaniale con maestosi
pini secolari fra cui si sno-
dano i padiglioni della
nostra scuola. Fra lo scia-
mare degli allievi e le inse-
gnanti che si aggirano per
le classi come operose api
di un alveare sovrasta e
domina a caratteri cubitali
la scritta "Qui si impara
giocando"che rende unica
la nostra scuola e il nostro
Paese.
E il resto… alla prossima.

La ultramillenaria storia riscoperta dai bambini della V E, da Subsicivus a Succivo

SUCCIVO - Lei è assessore alla Cultura e
allo Sport presso il Comune di Succivo.
Che cosa l'ha spinta a dedicarsi alla politi-
ca?
La politica è una forma di volontariato e pre-
mettendo che io mi sono dedicato fin da  gio-
vane a vari tipi di volontariato, ho deciso di
mettere i miei talenti e le mie esperienze al
servizio della comunità. Ritengo che la mia
scelta non sia merito mio ma dell'educazione
che ho ricevuto e della fede. 
Da quanti anni è in politica?
Praticamente da sempre, perché fin da picco-
lo accompagnavo mio padre e l'attuale sinda-
co alle varie riunioni politiche e ne ho visto,
purtroppo, i lati peggiori. Per questo ho deci-
so di mostrare un altro volto della politica.  
Lei pur non vivendo a Succivo continua a
fare politica in questo paese. Perché?
E' stata una scelta vocazionale. Io facevo
volontariato fuori dal mio paese perché mio
padre era stato sindaco e nessuno avrebbe
creduto che la mia scelta fosse disinteressata.
Un giorno, però, il mio padre spirituale mi
fece capire che il Signore ha un disegno su
ognuno di noi, e quindi, avendomi fatto
nascere a Succivo mi aveva chiamato per fare
qualcosa per quel paese.
Che cosa l'ha spinta a finanziare il proget-
to " Fare giornalismo a scuola " ?
Ho voluto prima di tutto dare l'esempio. Fare
giornalismo per me significa raccontare la
verità senza distorcerla  ed è proprio  questo
che io desidero che voi apprendiate da questo
progetto.  Ho voluto dare inoltre l' opportu-
nità ai bambini del mio paese di conoscere
un'attività  lavorativa.
Perché proprio nella scuola primaria?
Forse perché sua madre è una maestra?
No, mia madre questa volta non c'entra pro-
prio niente. Io sono convinto che voi siate un
terreno fertile e che rappresentiate il nostro
futuro.
Che cosa si aspetta da noi?
Mi aspetto grandi cose! Mi aspetto che vi

ricordiate di questa esperienza e di me come
un politico non marcio, non corrotto. 
Lei crede che avrà successo questo progetto?
Se uno solo di voi diventerà giornalista per
me questo progetto sarà stato un grande suc-
cesso.
Oltre a finanziare questo progetto ce ne
sono altri che lei appoggia in fatto di cultu-
ra?
E' vero che finanzio diverse iniziative perché
ho scelto di restituire alla comunità quello
che io ricevo per il mio incarico di assessore,
preferendo, di volta in volta, quei progetti che
mi sembrano bisognosi di un incoraggiamen-
to. In questo momento appoggio anche gli
Scout e l'iniziativa di un giovane regista di
Succivo consentendogli di partecipare con un
suo spot televisivo ad un concorso indetto
dall'Enel. In collaborazione con il museo
archeologico ho realizzato, poi,un progetto di
recupero ambientale in cui viene mostrato ai
ragazzi il lavoro che occorre per restaurare
un monumento danneggiato con bombolette
spray.
Per quanto riguarda la cultura, noi ci
siamo resi conto che lei si sta impegnando
tanto. Per quanto riguarda lo sport che
cosa sta facendo?
Per quanto riguarda lo sport abbiamo com-
pletato e inaugurato il campo di pallavolo,
dove opera un vero movimento della pallavo-
lo più che una squadra. E' stato completato
inoltre il campo di calcio e ho trovato diversi
sponsor per la squadra del Succivo e ho fatto
in modo che vi fossero corsi a basso costo di
arti marziali, offrendo la palestra della scuo-
la. Sostengo  " Un cavallo per amico " e tra
poco apriremo un centro di mini trotto. Per il
momento non ho fatto altro.
Quali sono i suoi progetti futuri?
Vorrei riuscire per il futuro a portare a Succi-
vo l'atletica e il tennis e a realizzare un mio
sogno  personale: il palaghiaccio. Nell'imme-
diato futuro vorrei riorganizzare la scuola
calcio per    abbassarne i costi. 

Pastena intervistato dalla V F “Vorrei una comunità dove tutti
concorrono per la crescita”

Progetto “Fare giornalismo a Scuola”, piccoli redattori all’opera Papa e Marsilio sul futuro del paese
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Gli alunni della scuola De Amicis in redazione 

L’assessore con Paolo Panico e Sabrina Pietrantonio
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Una tradizione che si ripete, la benedizione degli animali

Festa di Sant’Antonio Abate

Tempo libero, sport e cultura sotto i riflettori

"Un dolce per un sorri-
so" è il titolo che noi
alunni delle classi
quinte abbiamo dato
all'iniziativa di solida-
rietà a favore dell'UNI-
CEF. In occasione
della Giornata Mon-
diale per l'infanzia e
l'adolescenza, infatti,
che ricorre il 21 dicem-
bre, abbiamo letto e
conosciuto meglio a
cosa serve l'UNICEF e
quali sono i progetti
che sostiene a favore
dei bambini poveri del
mondo, e  quali sono i
diritti dei minori che
ancora oggi vengono
violati. E' stato emo-
zionante, con l'aiuto
dei nostri genitori, pre-
parare i dolci da ven-
dere alla sagra orga-
nizzata a scuola. Un
lungo tavolo, pieno di
squisite torte, crostate,
rustici, pizze, ha attira-
to molti  genitori nel

fare una preziosa
offerta. Noi alunni,
coinvolti nella vendita,
nel servizio d'ordine,
nel servizio cassa
abbiamo condiviso la
gioia di essere impe-
gnati per uno scopo
molto importante.
Aiutare i  bambini
poveri ci ha resi felici
soprattutto perché
sapevamo che i soldi
raccolti sarebbero stati
spesi per i bambini del
Bangladesh, paese col-
pito da una forte allu-
vione che ha distrutto
interi villaggi e tante
famiglie. Questa sagra
ci ha fatto vivere una
bella esperienza e ci ha
permesso di capire
l'importanza della soli-
darietà, un grande
valore da vivere non
solo in occasione del
Natale ma tutto l'anno.

Classe V B

“Un dolce per un sorriso” 
per i bambini del Bangladesh 

Giornata Mondiale per l’infanzia 

Noi, ragazzi in erba,siamo
orgogliosi di aver affrontato la
nostra prima performance
intervistando il nostro dirigente
scolastico dottor Paolo Panico.
Avevamo il batticuore perché
pensavamo di fare domande o
troppo stupide o personali.
Appena è arrivato abbiamo
dimenticato tutto e curiosi non
lo abbiamo nemmeno lasciato
respirare. È stato un bombarda-
mento di domande:
da bambino a cosa aspirava?
Perché ha scelto questo lavoro?
Questa scuola? Le piace stare a
contatto con noi? Cambierebbe
il suo lavoro? E altro.
Alle tante richieste, da buon
ascoltatore e attento pedago-
go,ha dato a tutti risposte esau-
rienti e buoni consigli.
Ci ha spiegato che da bambino
aspirava a diventare medico o
ingegnere ma che la sua fami-
glia non poteva sostenere que-
ste spese. Che è stato a Monza
per oltre 15 anni dove si è
costruito una famiglia e sono
nati i suoi figli.
Ha tenuto a sottolineare, però,
che non era soddisfatto e la sua
grande tenacia e determinazio-
ne lo hanno portato al ruolo che
oggi occupa.Che non cambie-
rebbe il suo lavoro per niente al
mondo perché anche se da gio-
vane voleva altro,oggi, questo
lo soddisfa completamente. 
Inoltre, la scelta di questa scuo-
la non è dovuta al caso ma al
fatto che era ben strutturata e
gestita.
L'intervista è finita con la
dichiarazione: "Sono molto
ottimista! Ho molta fiducia che
le forze sinergiche della diri-
genza e del gruppo-docenti
daranno agli alunni la carica
per superare tutti gli ostacoli e
prepararsi positivamente al pro-
prio domani."
Ringraziamo vivamente il
nostro Dirigente per averci
dedicato parte del uso tempo e
averci dato lo stimolo per esse-
re critici verso noi stessi e altri.
Salutandoci il Dirigente ci ha
regalato un misterioso plico
arrotolato con tanto di fiocchet-
to rosso…eccone il contenuto:

UN SOGNO
REALIZZATO

C'era una volta………un Re
direste voi. Ma no! C'era una
volta, invece,  una Scuola che

voleva mettere in piazza la sua
vita, il suo mondo, le sue gioie
e preoccupazioni, una Scuola
che voleva interagire attiva-
mente con la Società circostan-
te.
Ebbene quella Scuola ce l'ha
fatta! Quella Scuola è la nostra
Scuola, "E. De Amicis" di Suc-
civo che può oggi, grazie a voi
ragazzi, comunicare con gli
altri attraverso semplici articoli
di giornale che faranno cono-
scere la vostra  realtà scolasti-
ca, le vostre curiosità e l'ansia
di avere risposte concrete ai
vostri impellenti perché.
Non abbiate quindi timore di
esprimere il vostro vissuto, di
confrontarvi con i vostri coeta-
nei e non solo. Siate orgogliosi
delle vostre certezze e accettate
con sicurezza la guida autore-
vole e mai oppressiva dei vostri
insegnanti, che tanto si prodi-
gano in funzione della vostra
crescita non solo fisica ma
anche e soprattutto culturale.
Auguri! Auguri! Auguri, dun-
que e buon lavoro, fiducioso
del fatto che questa occasione
possa essere il punto di parten-
za per una collaborazione posi-
tiva e creativa con quella
Società, con quel mondo circo-
stante che, pur incutendovi
soggezione, vi affascina e vi
attrae in un vortice piacevole.

Il vostro Dirigente
Paolo Panico

L’ottimismo del direttore

per una scuola migliore 

Il misterioso “Plico rosso”

Le superclassi  
presentano il favoloso
progetto giornalistico

Salve! Siamo i ragazzi
della quinta C della scuo-
la "E.De Amicis" di Suc-
civo tutti impegnati in
questo favoloso progetto
che ci vedrà protagonisti
come piccoli giornalisti,
quindi, non vi meraviglia-
te se ci vedrete andare in
giro a fare domande.
I nostri compagni delle
altre classi hanno già
intervistato, infatti, il
direttore,il sindaco, l'As-
sessore, chissà quale altra
sorpresa vi attenderà!
Ma intanto vi  vogliamo
presentare le nostre clas-
si,la nostra scuola com-
prende sei quinte suddivi-
se nei moduli : A-B-C-D-
E ed F ed ogni classe
comprende tra i 20 e 25
alunni, siamo delle squa-
dre di ragazzi molto sve-
gli capeggiati dalle nostri
insegnanti: D'Antonio
Nicolina, Leone Cira,
Cammina Palma, Novel-
lo Annalisa, Ricciardi
Maria, Sannino Enza,
Russo Maria Carmela,

D'Angelo Veneranda,
Garofano Carmela,
Cacciapuoti Valeria,
Napolitano Alfonsina,
Ceffo Antonietta, Ren-
zullo Nicoletta.
Il Dirigente è il dott.
Paolo Panico, ha un
aspetto severo invece è
simpatico e a lui piace
girare per le classi per
controllare se le cose
vanno bene e tutte le mat-
tine all'ingresso ci acco-
glie con un sorriso. 
Questo per noi è l'ultimo
anno, tra pochi mesi sare-
mo alle medie e le nostre
insegnanti già ci manca-
no, in questi 5 anni in cui
siamo stati insieme,non
abbiamo imparato solo a
leggere o a scrivere,ma a
rapportarci con gli altri e
ad apprendere i veri valori
della vita. 
Noi ora vi salutiamo ma
continuate a leggere i
nostri articoli nelle prossi-
me uscite
Ne vedrete delle belle!
Ciao, ciao. A presto!

Sindaco qual è il sogno che
vorrebbe realizzare per
questo  paese?
Vorrei un paese dove tutti
abbiano realmente la possibi-
lità di concorrere alla sua
crescita, alla sua vivibilità e
dove il rispetto sia alla base
dei rapporti tra i cittadini.   
Come risolverebbe provvi-
soriamente il problema dei
rifiuti?
Ormai dobbiamo risolvere il
problema non più in termini
di provvisorietà, ma superan-
do i limiti che sono la ragio-
ne e la causa del disastro
ambientale determinato dal-
l'emergenza rifiuti. 
Perché a Succivo non c'è
un parco giochi sicuro e
ben attrezzato?
Stiamo pensando a riattrezza-
re e rilanciare, in tempi brevi,
quello di Via G. Lorca.
Perché c'è poca sicurezza
nel paese ?
La sicurezza è un bene essen-
ziale e tutti dobbiamo con-
correre a realizzarla senza
però far venir meno il senso
civile di tolleranza ed acco-
glienza.
Secondo lei perché la gente
non crede più nei politici?
Perché la classe politica ha
commesso troppi errori di
presunzione,  affrontando
senza la dovuta preparazione
e senza il necessario impe-
gno i problemi.
Che cosa pensa della nostra
scuola e del nostro progetto
di giornalismo?
Le scuole di Succivo sono il

nostro fiore all'occhiello, gra-
zie ai loro dirigenti, agli inse-
gnanti ed a voi bambini, che
portate avanti con serietà ed
impegno questo progetto di
giornalismo che è di grande
interesse. Complimenti ed
auguri.  
Anche l'assessore Marsilio
interrogato sul significato del
suo ruolo e sui compiti che
gli spettano, racconta che il
suo impegno in politica è ini-
ziato in gioventù: 
Ho cercato fin da giovane di
contrastare le disuguaglianze
sociali perché per me fare
politica significa interessarsi
della cosa pubblica, spenden-
do energia, tempo e passione
per gli altri.

E sulla "Scuola" succivese
dice:
A. Avendo due figlie che fre-
quentano  le strutture scola-
stiche locali sono fiero della
qualità dell'insegnamento e
abbastanza soddisfatto della
tenuta dei plessi anche se so
che si può e si deve fare
molto più.
Quali cambiamenti crede si
possano sperare?
A. Serve un maggiore con-
trollo generale per assicurare
locali sempre più funzionanti
e idonei allo svolgimento
delle attività didattiche, ma
occorrono nuovi finanzia-
menti e maggiori risorse eco-
nomiche. 

Le classi 5 A e 5 B 

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 
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