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Alla scoperta di “Proposte”Alla scoperta di “Proposte” 
Visita alla redazione del mensile nicoterese 
Un’ uscita entusiasmante ed istruttiva è stata quella che ci ha visti
protagonisti della visita alla redazione della rivista mensile “Proposte” della
città di Nicotera. 
Quest’ attività rientra negli impegni programmati all'interno del progetto Pon
che vede coinvolta la Scuola Secondaria di primo grado di Joppolo. “Scuola
News”, infatti, è il titolo del Modulo progettuale a cui abbiamo aderito e che ha
come finalità lo sviluppo delle competenze della lingua italiana attraverso la
scrittura degli articoli di giornale.  
Accompagnati dai nostri docenti, prof.ssa Carmela Albino e prof.ssa Adriana
Di Costa , siamo stati accolti con grande calore e simpatia dai responsabili,
prof.re Antonio Ricottili e Avv. Anna Maria Giofrè. L’introduzione ha riguardato
da subito l‘interessante storia della nascita e dell’evoluzione della vita della
rivista che vede oggi ben 33 anni di attività e pubblicazione. 
Il giornale che viene venduto sia attraverso le edicole e , soprattutto,
attraverso gli abbonamenti, tratta argomenti vari, dalla cronaca locale alla
cultura, dallo sport ai ricordi di ieri e di oggi. Già la copertina del mese di
Aprile-Maggio con la sua immagine , che riprende uno scorcio del centro storico
di Nicotera, fa capire che Proposte dà la sua attenzione al territorio e alle sue
vicende. 
L’attività di giornalista, ci viene detto, richiede l’iscrizione ad un albo regionale
e i giornalisti si possono distinguere in due categorie: pubblicisti, cioè anche
occasionali, e professionali, cioè che ne fanno un’attività lavorativa vera e
propria. 
I giornalisti nello scrivere gli articoli devono stare attenti a non diffamare le
persone e quindi a riportare le notizie in maniera oggettiva, onde evitare
querele o denunce penali. Oggi, poi, anche all'università si può scegliere il corso
di laurea in Scienze della Comunicazione che prepara gli aspiranti giornalisti
all'attività. 
Certamente il lavoro del giornalista non è facile ed è sottoposto a tanti vincoli
ma, indagare e riportare le vicende della comunità, piccola o grande che sia, è
sicuramente stimolante e non può che non essere da input per noi giovani ad
un impegno costruttivo futuro.



A tu per tu con la Gazzetta del SudA tu per tu con la Gazzetta del Sud 
Un incontro con il corrispondente Pino BrosioUn incontro con il corrispondente Pino Brosio 
Un incontro interessante che ci ha proiettati sul vivo del lavoro
sul campo di un giornalista è stato quello della visita del
corrispondente della Gazzetta del Sud, Pino Brosio presso la
nostra scuola. 
Il giornalista, nonché professore nel suo recente passato
professionale, ci ha da subito illustrato i pro e i contro di questo
mestiere, guidato sicuramente da una grande passione più che
da una ricca retribuzione. Questo tipo di lavoro richiede molto
equilibrio e obiettività nel riportare le notizie perché le falsità e
le calunnie potrebbero incidere sulla vita di una o più persone
ingiustamente. 
Tra le varie capacità di cui deve essere dotato un giornalista
è avere sicuramente un’ ottima padronanza della lingua italiana
a cui si deve aggiungere anche una buona analisi,  capacità di
sintesi e ampliamento della notizia. La creatività è poi un altro
elemento che arricchisce la notizia.  
Incalzato dalle nostre domande il giornalista ci ha rivelato che
nella sua attività spesse volte ha dovuto scrivere di argomenti
che non gli garbavano ma a cui era tenuto perché il suo mestiere
glielo obbligava dovendo, comunque, dare conto alle richieste dei
suoi superiori. 
Al dibattito è seguita l’applicazione concreta poiché lo stesso ci
ha proposto un articolo a cui dovevamo dare un titolo, un
occhiello e un catenaccio. Ci siamo divisi in gruppi, abbiamo letto
e riflettuto sul contenuto e poi siamo stati anche premiati con
dei libri di lettura! 
Questo momento è stato sicuramente proficuo e ci  ha indotti
a riflettere sull'importanza di questa professione.  



Fiorella saponi: profumo di pulitoFiorella saponi: profumo di pulito 
Un bell'esempio di imprenditoria femminile. 
Un’uscita particolarmente gradevole è stata quella
presso il negozio della signora Fiorella Restuccia che ci ha
coinvolto con la sua affascinante storia d’imprenditrice.
Al nostro arrivo la titolare ci ha accolto con grande
entusiasmo e ci ha fatto conoscere i segreti della
lavorazione del suo sapone profumato e ha dato altresì
dimostrazione pratica del magnifico “Sapone a freddo di
Fiorella”. Il sapone si ottiene con pochi e semplici
ingredienti prodotti dalle sapienti mani della signora: olio
d’oliva, acqua, fiori e piante officinali del territorio
Joppolese. Lavanda, camomilla, salvia, arancia, miele,
limone e tantissime altre sostanze naturali che
arricchiscono e creano un sapone davvero “super trendy”.
Oggi , infatti, si nota una nuova tendenza e cioè il ritorno
alla saponetta che fa bene alla pelle e soprattutto
all'ambiente ( liberandoci dall'inquinamento
dell’imballaggio dei saponi liquidi). Il percorso di vendita di
questi prodotti avviene attraverso vari canali: mercatini,
fiere e siti online “Fiorella sapone”. Questa visita è stata
molto istruttiva in quanto non solo ci ha dato indicazioni
per prenderci cura della nostra pelle ma ci ha fatto
anche riflettere sull'importanza del mettersi alla prova
nel mondo del lavoro e creare dal nulla una piccola
attività, come ha fatto la signora Fiorella.



RUBRICA: INTERVISTE IMPOSSIBILIRUBRICA: INTERVISTE IMPOSSIBILI 
 
Cari lettori questa settimana la nostra redazione è riuscita ad entrare in possesso del mitico TARDIS ovvero la cabina del
tempo del Doctor Who, grazie a questo gioiello della fantascienza mi sono catapultato nel lontano 1820 sull’isola di
Sant’Elena per incontrare il grandissimo imperatore Napoleone Bonaparte. Le regole imposte dai viaggi nel tempo non mi
consentono l’uso di tecnologie sconosciute all’epoca e quindi armato di calamaio e pennino inizio l’intervista. 
Sant’Elena 5 maggio 1820 
Eccoci qui, l’essere invincibile, il Dio degli Dei, l’inarrestabile Napoleone è disponibile a chiacchierare un po’ con me. A
vederlo sembra uno qualunque, pochi capelli, né grasso né magro, non troppo alto, mano in tasca, sconsolato. Ha da poco
compiuto cinquantuno anni. L’uomo che ha visto tutto, ha avuto tutto e ora non ha niente. E’ la che passeggia, con l’aria di
uno che non ha niente da fare, non ha più niente da dare all'umanità. Mi avvicino mi sta aspettando, sa dell’intervista. 
SamueleSamuele:  Buongiorno signore, quale onore, Napoleone Bonaparte. Io sono Samuele Zoccali, scrivo per  “ Scuola News”, il
giornalino della mia scuola. 
NapoleoneNapoleone: Italiano eh ? Siete un bel paese, un bel popolo. Mi è sempre piaciuta, una ricca terra da conquistare. 
SS: Dunque Napoleone al potere, Napoleone comandante, condottiero, quando in lei ha preso forma questa idea, quando il
dominio, il comando ha iniziato ad affascinarla ? 
NapoleoneNapoleone: Fin da bambino, ad Ajaccio, giocavo con dei ragazzini, dei miei amici. Giocavamo ai rivoluzionari. Io ero il
generale e i miei compagni mi acclamavano capo; si credo che la mia vita e il mio desiderio di controllo assoluto siano
iniziati lì. 
SS: Credeva negli ideali della Rivoluzione ? 
NapoleoneNapoleone: Oh si, ci credo ancora adesso, ma la rivoluzione doveva finire, ed è finita, come è giusto che sia. So dove vuole
arrivare. E le rispondo di sì. Ho usato la rivoluzione per salire al trono. In Francia regnava il terrore, tutti avevano paura
di tutti. E’ stato molto facile. 
SS.: Come primo incarico il Direttorio le affidò la campagna d’Italia nel 1796. Lei era amato da noi, perché ci ha traditi? 
NapoleoneNapoleone: Come ho già detto siete tutti brava gente, gli Italiani, ma stupida. Pensavate davvero che vi avrei soccorso e
avrei scacciato gli austriaci? 
SS: Nella Basilica di Notre Dame, 1804, diventa imperatore, ma strappa di mano la corona al Papa. Perché? 
NapoleoneNapoleone: “La Chiesa deve stare fuori dalla vita politica e militare e deve inchinarsi al cospetto di Napoleone.” La pensavo
così, e la penso così tuttora, ma in maniera meno convinta,forse… 
SS: Avete ripudiato Giuseppina per Maria Luisa. Perché ? 
NapoleoneNapoleone: Io amavo Giuseppina, ma non ho avuto figli con lei, in più gli Austriaci volevano un’alleanza più forte con la
Francia, e così sposai Maria Luisa. Ebbi anche un figlio con lei, però… 
Si ferma. So a che cosa si riferisce. Napoleone II morì giovanissimo. E’ meglio non insistere. 
SS: Lei era molto legato alla sua famiglia e in particolare a Paolina? 
NapoleoneNapoleone: Sì, la famiglia è fondamentale, importantissima. Non per nulla, è al centro di un’opera di cui vado
estremamente orgoglioso: il Codice Civile. Quanto a Paolina è stata croce e delizia della mia vita non immagina quanto
fosse capricciosa. 
SS: Arriviamo alle dolenti note. Può la campagna di Russia essere chiamata la disfatta di Napoleone? 
NapoleoneNapoleone: Sì, di tutte le cose che ho fatto, questa è l’unica di cui mi sono pentito. Ho mandato a morire cinquecentomila
persone e ne sono profondamente dispiaciuto. Kutuzov è stato veramente abile, nessuno se lo aspettava, nemmeno io.
Maledetti russi!!! Quel dannato freddo è stato il loro asso nella manica!  
SS: Maestà, un nostro grande poeta e scrittore, Alessandro Manzoni, scriverà di lei, ammirato: “due volte nella polvere, due Maestà, un nostro grande poeta e scrittore, Alessandro Manzoni, scriverà di lei, ammirato: “due volte nella polvere, due
volte sull’altar”volte sull’altar”….. 
NapoleoneNapoleone: (sorridendo soddisfatto) … ai posteri l’ardua sentenza….. ma io non ho dubbi. 
SS:  Lipsia, 1813, prima caduta di Napoleone, esilio all'isola d’Elba, Waterloo, 1815, seconda caduta di Napoleone ed esilio
all'isola di Sant’Elena. Ma Napoleone è mai stato sconfitto ? 
NapoleoneNapoleone: Io ho scritto la storia. Nessuno mi ha mai sconfitto, non si fa scacco matto a Napoleone. 
SS.: Come pensa che passerà Napoleone alla storia, come condottiero o stratega, comandante o liberatore? 
NapoleoneNapoleone: Passerò alla storia come tutto questo e anche di più non dimentichi che già in vita sono un mito. 
SS.:  Signore la Francia non ci ha ancora restituito la Gioconda, potrebbe metterci una buona parola? (il suo sguardo mi
fulmina e io capisco al volo…). Grazie del suo tempo signore, abbiamo finito. 
Mi fa un gesto con la mano. Arriva un soldato con il cibo per il generale e lui con passo deciso e sguardo orgoglioso rientra
nella sua abitazione lasciandomi li incredulo a chiedermi se tutto ciò che stavo vivendo fosse reale. 
 
Samuele Zoccali



PREITONI 
 
PREITONI ENI NU PICCULU PAESEJU. 
NON NCENI N’ANIMA: 
RESTARU SULU I VECCHIAREJI,DU FIJJOLI E NUI. 
NCENI NA CHIESA PICCOLETTA AUNDI C’è SULU NA VECCHIA  
E DAVANZI A CRUCI NON NCENI MANCU NA LUCI . 
NCE NA FATTORIA E VICINU STACI A NANNA MIA. 
C’ERA A BONANIMA I NTONUZZA RUSSA COMU NA CUCUZZA. 
POI NCENI A PUTIHA CHI NON AVI MANCU A MANNISA, 
NCENI A CASA MIA E MI DIVERTU CA ME ZIA. 
C’E’ROSINA DIVERTENTI C’ARRIDI A 36 DENTI . 
NCE NU CAMPU MALANDATU E SEMBRA MALTRATTATU. 
RESTAMMU SULU NUI NU CAMPU,2 CASI E NA CHIESOLA  
MA SEMPRI FELICI NTA CHISTU PAISI. 
ABITU NTA NU CONDOMINIU MIMMA SI PERDIU E A ZE ROSETTA 
DIMAGRIU . 
SI SENTI A FAGIOLA NTE PIGNATI E I PIPI ARRUSTUTI CHI VONNU 
MUNDATI; 
NCI SU I PUMMADORA N’SALATA,NCUNU CITROLU E NCUNA 
PATATA; 
AVIMU CERTI PORCI BEN AVANZATI CHI VONNU MANGIATI. 
CONSIDERANDU TUTTI STI BELLI COSI AMICI MEI SAPITI CHI 
PENSAI? 
CA U PAESEJU MIO NO CANGERRIA MAI  
E CU TUTTU U RISPETTU PE CITTA’                       
MEGGHIU NTO PAISI IN TRANQUILLITA’.          CHIARA MARCIANÒ



MUSICA 

La musica è vita 

La musica non ha confini, 

regala sempre un sogno  

perché tutti ne abbiam bisogno. 

La musica sa regalare la pace e l’allegria  

far creare la magia, i colori,le note,le emozioni  

rallegra i cuori  

e fa sbocciare anche i fiori.  

Mille note messe insieme 

per farci a tutti voler bene.                                   Fatima Burzì

VENTO 

Il vento soffia forte 

Porta via ogni orizzonte  

Viene da te soffiando 

E ti chiede :a cosa stai pensando?  

Porta via ogni parola,  

e non ti fa sentire sola 

 a me piace perché mi fa sognare 

e non blaterale  

                                                                                                     

Marianna Tripaldi



Briganti nel nostro territorio: "delinquenti o innocenti"Briganti nel nostro territorio: "delinquenti o innocenti" 
Il fenomeno del brigantaggio nel corso della storia ha riguardato non solo l’Italia ma anche il Sud e
nello specifico la provincia di Vibo Valentia. 
Già alla fine del XIII secolo e prima metà del XIV secolo con l’arrivo della dinastia Angioina nel regno
di Sicilia, uno stato di malessere diffuso portò molta popolazione a ribellarsi al malgoverno
francese, malessere che ebbe il suo culmine nella rivolta dei Vespri siciliani, cosi detta perché
avvenuta a Palermo nel 1282.    
Anche nell’attuale territorio vibonese si formarono delle bande che si possono dividere in tre aree
d’azione:1) gli Aramoni, che agivano da M.Poro a Capo Vaticano ( lungo il corso delle fiumare di
Spilinga); 2) i Landanico, che si muovevano nei paesi di  Coccorino, Caroniti, Mandaradoni e Motta
Filocastro,3) I Caruponi, da Mesiano a Zungri, da Zaccanopoli a Briatico. 
Queste bande si divisero, dunque, il territorio Vibonese lato tirrenico, preferendo le zone con ampie
foreste dove nascondersi ed escludendo Joppolo, località troppo scoperta e vicina al mare.  
Il tutto culmina con la presa del Castello di Mesiano, una roccaforte presto espugnata da queste
numerose bande. 
I Briganti non si comportavano bene, anzi erano molto feroci e la storia racconta che un uomo di
Motta Filocastro fu da essi ucciso e la sua testa, messa dentro un sacco, fu usata per giocare alla
palla!! Di fronte a tante brutture, la popolazione chiese l’intervento del re Roberto D’Angiò che inviò
numerose galee, che stazionando a largo di Capo Vaticano, controllavano la pirateria e il
brigantaggio.  In più ordinò ai suoi soldati di distruggere i paesi che avevano ospitato i briganti ,
uccidendo, purtroppo, anche le popolazioni innocenti. Gli Aramonesi civili e onesti quindi, stretti
d’assedio, si allontanarono dal loro territorio e costruirono l’attuale paese di Zungri, Zaccanopoli e
Zambrone. 
Una seconda fase del brigantaggio è databile al periodo pre Unità d’Italia, nel quale si distinse
l’azione di un bandito locale, Andrea Orlando di Spilinga, onesto lavoratore divenuto bandito per un
sopruso vissuto dalla madre e vendicato con l’omicidio dell’esattore che aveva privato la sua
famiglia di una caldaia, utensile fondamentale alle attività economiche di quei tempi. L’Orlando si unì
ad un altro famoso brigante , il Bizzarro, proveniente dalle zone delle pre-Serre, con il quale ben
presto formarono una banda di 2000 briganti. Ma Orlando, dopo un po', ha un ripensamento, si
pente e durante le lotte tra spagnoli e francesi, si presenta a quest’ultimi che lo nominarono
capitano dell’esercito francese!  
Nel periodo post Unità il Brigantaggio d’Italia non ha, invece, una fisionomia locale specifica come
quella delle epoche precedenti che aveva visto una spartizione del territorio in bande di briganti.
Dopo l’Unità si aprirono al Sud focolai di rivolta, alimentati da soldati borbonici sbandati e da
sacerdoti che volevano mantenere lo status quo. In più il neo governo italiano aumentò le tasse e
impose il servizio militare obbligatorio e ciò creò quel malcontento che avrebbe portato  diverse
ribellioni. Allora il governo italiano mandò al sud un forte esercito costituto da soldati piemontesi,
lombardi e emiliani che, difficilmente capivano il dialetto calabrese, e si abbandonarono ad empi e
cruenti atti sanguinari. Certo quest’azione forte e autoritaria peggiorò il malumore e il governo a
ben vedere avrebbe potuto agire diversamente cercando di intervenire sulle vere difficoltà di vita
delle popolazioni. I soldati piemontesi si comportarono malissimo incendiando interi paesi,
stuprando e fucilando per le strade i civili. Questo triste periodo storico si concluse con l’uccisione di
100 mila persone ! Un’ ecatombe! Che creò per decenni uno stato di sfiducia  nei confronti del
governo unitario  e provocando, altresì, un’enorme frattura tra Nord e Sud.      ( Questa nostra
relazione nasce dall'incontro con il professore Libero Vecchio, esperto conoscitore della storia
locale)



Le case di fango o “bresta”Le case di fango o “bresta” 
Uno dei tanti compiti di realtà svolti quest’anno è stato
dedicato alla storia delle architetture abitative locali e, per
quel che riguarda Joppolo, la nostra attenzione si è rivolta
alle case di fango comunemente chiamate “case di bresta”.
Durante l’uscita sul territorio con gli insegnanti di storia,
tecnologia e arte, prof.sse Albino, Naso e Calabrese, abbiamo
avuto modo di vedere dal vivo queste costruzioni che ancora
resistono al trascorrere del tempo e all'abbandono. L’area di
Joppolo, infatti, ha visto nel passato svilupparsi la tecnica
edilizia fondata sull'uso della “bresta”, cioè un impasto di
terra cruda, calce e paglia, che serviva per costruire case
per abitare o per svolgervi i lavori di campagna.
Interessante sapere che queste case in inverno sono calde,
mentre in estate sono fresche e sono anche antisismiche!



Il gioco del momento: Fortinite 
Competizione, Divertimento e Premi. 
Un videogioco molto famoso e praticato tra i ragazzi, e non solo,
di questo periodo è Fortinite.  
Fortinite consiste in una battaglia reale ambientata su un'isola
in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. La modalità è
stata lanciata ufficialmente dalla Epic Games il 26 settembre
2017, mentre il trailer è stato pubblicato su  Youtube  il 20
settembre. Il gioco presenta diverse modalità: singolo, in coppia
o in squadra da tre o quattro giocatori, mentre sono presenti
anche modalità a tempo limitato (LTM). Tra queste le più famose
sono: Parcogiochi (PlayGround), Il guanto dell'Infinito, 50vs50 o
20vs20. 
Il 3 luglio 2018 è stata lanciata una modalità che prende il nome
di Parco Giochi dove uno o più giocatori, fino a un massimo di 4,
hanno a disposizione l'intera mappa per un totale di 55 minuti e
possono testare le proprie abilità  mettendo alla prova la loro
fantasia attraverso imponenti costruzioni e  combattimenti.
Essa si è rivelata la modalità a tempo limitato (LTM) più giocata. 
La partita ha inizio dal Vinder Bus, ovvero un bus che percorre
una linea retta sorvolando l'area di gioco. I giocatori scelgono il
momento in cui paracadutarsi e fluttuano sino all'area preferita
dove ha inizio una corsa agli armamenti per guadagnarsi armi
ed equipaggiamenti vari. Oltre agli avversari, i giocatori devono
tener conto della tempesta, che lentamente si restringe in una
parte casuale della mappa sempre più piccola arrecando danni
a tutti coloro che restano al suo esterno. La partita ha termine
quando a restare in vita è un solo giocatore o nelle competizioni
in team almeno un componente di una squadra. 
Questo gioco è veramente avvincente ed entusiasmante sia per
la modalità di gioco sia per  le  ricompense che premiano il
vincitore.

https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Combattimento


L’importanza della skin care 
Il Make up prima e dopo 
Dopo il trucco noi ragazze abbiamo bisogno di un ottimo
struccante, che abbia in generale un buon inci quindi
non  a base di alcool ma di burro di Karitè o olio di
cocco. 
Con un prodotto di questo genere è super semplice
struccarsi visto che basta prelevarne un po’,
applicarlo sul viso e massaggiare, dopodichè
risciacquare. Per togliere i residui di make up più
profondi utilizziamo il tonico, una soluzione cosmetica a
base acquosa o idroalcolica. Dopo essersi struccate
bisogna idratare la pelle e un ottima alleata potrebbe
essere una crema idratante viso a base di cocco che
riesce ad idratare in profondità. Ogni donna ha
bisogno di un momento di relax, lo possiamo avere con
una maschera e dei patch. Le maschere non sono tutte
uguali, infatti ,per chi ha una pelle secca consigliamo la
una linea adatta al problema.  Per quanto riguarda i
patch c è un’ampia scelta sul mercato a cui attingere. 
Quindi ragazze il trucco si ma non dimenticate la skin
care!



Il Papavero di mare Il Papavero di mare  
Sulla spiaggia del mio paese è facile trovare in
primavera dei bellissimi fiori gialli comunemente
chiamati Papaveri di
mare.                                                                                                           
Papavero giallo è una pianta erbacea della famiglia
delle papaveracee, diffusa nelle zone costiere del
Mediterraneo. Questa pianta contiene la “Glaucina”;
ha proprietà broncodilatatrici e antinfiammatori, e
a volte viene usato come sedativo della tosse. Ma
attenzione! Può rivelarsi un allucinogeno capace di
stimolare sensazioni visive particolarmente
colorate. Disegno di Francesco Perfidio



.....e così si conclude questa nostra impegnativa ma
entusiasmante avventura nel mondo del giornalismo. Abbiamo
condiviso idee, emozioni e cultura, collaborando e
imparando..divertendoci!!  
Dalla relazione all'intervista, dalla visita guidata al disegno,
dal dibattito al confronto, ci siamo arricchiti accrescendo le
nostre competenze. 
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DOCENTE ESPERTO PROF.SSA CARMELA ALBINO 
DOCENTE TUTOR PROF.SSA ADRIANA DI COSTA 
ALUNNI 
BURZI' FATIMA, CALABRIA GIUSY, CICCIMARRA SARA, COMERCI
ILARIA, FABBRICATORE ELISA, MACCHIONE GIANLUCA, MARCIANO'
CHIARA BENEDETTA, PERFIDIO FRANCESCO, PERFIDIO SONIA,
PIETROPAOLO VERDIANA, PISERA' CHIARA, PREITI GIUSEPPE,
RESTUCCIA ANTONINO, SALADINO SAMUELE, TRIPALDI MARIANNA,
TRIPALDI NICOLA, VECCHIO LUDOVICA, ZOCCALI SAMUELE, ZUNGRI
KRISTEL.



" Al lavoro sul campo 1 - 2 - 3 "




