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CIBO & SALUTE
A tavola si fa prevenzione

per una perfetta forma
Una corretta alimentazione è

un valido strumento di preven-
zione per molte malattie. Attual-
mente, nei paesi occidentali, stia-
mo assistendo ad un aumento di
quella che è la popolazione in so-
vrappeso ed obesa. Le principali
cause di questo fenomeno sono
da ricondurre allo stile di vita
odierno, al consumo di junk
food, alla vita sedentaria, ai fast
food ed al fatto che, questi cibi e
bevande, ricchi di zuccheri e
grassi, hanno un costo molto
basso e sono quindi alla portata
di tutti; altre cause vanno ricerca-
te nella ridotta attività fisica. I
principali problemi che ne deri-
vano non sono solo di tipo esteti-
co ma anche di ordine medico,
infatti un’alimentazione scorretta
è alla base di patologie quali ma-
lattie cardiocircolatorie, cerebra-
li, tumori. Basterebbero dei pic-
coli consigli per fare prevenzio-
ne: consumare frutta,verdura,ce-
reali e limitare il consumo di be-
vande zuccherate e alcol. Un’al -
tra buona abitudine è il praticare
regolarmente attività fisica o, lad-
dove non fosse possibile, preferi-
re una passeggiata o una pedala-
ta in bicicletta all’auto oppure le
scale all’ascensore. Se tutti noi,
fin da piccoli, seguissimo queste
piccole semplici regole alimenta-
ri potremmo essere in forma ed
in salute.

Luca Di Carlo, 2/E

RACCONTARE ESPERIENZE E CONSIGLIARE CONTRIBUISCE A FAR CRESCERE SANI I RAGAZZI

Quei nonni speciali
Un sano scambio fra generazioni

L
a 2/A, ha iniziato un
progetto con la casa
di riposo “Maria
Grazia Barone” dal

titolo “ Insieme si cresce”, che
permette agli allievi di svi-
luppare la solidarietà, la col-
laborazione e uno scambio fra
le generazioni. Abbiamo co-
minciato con l’idea di voler
condividere dei libri da leg-
gere con gli anziani, per ani-
mare la monotonia della mat-
tinata. Sebbene non poniamo
domande specifiche, gli an-
ziani desiderano raccontarci
della loro vita. Tutto è ini-
ziato il 18 novembre scorso,
quando abbiamo conosciuto i
nuovi amici “speciali” che ci
hanno conquistato con il loro
sorriso. Le attività che pra-

tichiamo sono tante con la
pasta di sale, stoffe, penna-
relli e palloncini. Ma il di-
vertimento continua quando
alcuni dei nostri “ amici” ci
invitano a giocare a carte. Per
noi gli anziani sono simpa-
ticissimi e sarebbe difficile
descriverli, ciò che ammiria-
mo di più é il loro desiderio di
voler trasmettere alle gene-
razioni future quello che i
genitori hanno trasmesso a
loro. Per alcuni gli anziani
sono persone inutili e spesso
vengono presi in giro, ma noi
li consideriamo esseri “spe -
ciali” come gli alberi che ci
forniscono l’ossigeno per vi-
vere. I ricordi della nostra
vita sono appena cominciati e
noi crediamo che loro ne fa-

ranno parte per sempre, per-
ché il nostro diario conti-
nu a .

Desirè Caracozzo
Christian D’Ag n o n e

Sabrina Speranzoso, 2/A

STUDENTI
con i “Nonni”
della casa di
riposo “M. G.
Barone”
.

EXPO 2015 NEI PADIGLIONI ANCHE I PIATTI DELLA DAUNIA

Antiche ricette
vecchi sapori
P

ensando all'Expo 2015 ci pia-
ce immaginare che in uno di
quei padiglioni ci sarà un
piatto tipico foggiano: la fa-

rina di grano arso. Essa nasce dalle
tradizioni contadine della Daunia di
raccogliere i chicchi di grano rimasti
a terra dopo la mietitura fatta a mano.
I chicchi di grano scampati alla falce
dei mietitori e anneriti dal fuoco delle
stoppie venivano raccolti, macinati ed
uniti con farina bianca. In questo
modo i contadini poveri o “ter razzani”
riuscivano ad ottenere una buona
quantità di farina. Recentemente al-
cuni ristoratori hanno riscoperto
l’uso della farina di grano arso di cui
però sfruttano la tostatura e non la
completa bruciatura. La farina di gra-
no arso è commercializzata soprat-
tutto in Puglia e, da quest’anno, l’ab -
biamo trovata prodotta da un marchio

nazionale. Non è come quella ma-
cinata nei mulini artigianali ma è
comunque buona per le preparazioni
in casa.

Danila Laratro
Giada Panunzio, 1/C

I PIATTI poveri della Daunia

GIRALIBRO I SOGNI CONTINUANO A VIVERE

Caro amico di carta
ti leggo con passione
e tanta fantasia

I
l concorso “Caro amico” indetto da “Il Giralibro”,
associazione per la lettura Giovanni Enriques,
anche quest’anno ha permesso ai ragazzi, attra-
verso la nostra professoressa di italiano, di par-

tecipare ad un’iniziativa stimolante: “Caro amico di
car ta”. L’associazione, ogni anno, manda nelle scuole
italiane una scatola di libri, con l’intento di promuovere
“il piacere del leggere svincolato da impegni e obblighi
scolastici, che spesso allontanano i ragazzi dalla lettura e
dai libri. Si legge poco a scuola, i professori cercano di
avvicinare i ragazzi alle parole, perché se siamo abituati,
sin da piccoli, a considerare il libro un tesoro, da grandi
si leggerà con attenzione e passione ci si sentirà più
liberi. La lettura stimola i sensi, la memoria, il ricordo.
Leggere permette di dialogare con i massimi geni che
l'umanità abbia prodotto, di interrogarli senza fretta, per
tutto il tempo che vogliamo, sulle questioni che ci stanno
più a cuore. La scuola può fare molto per incrementare
l'abitudine alla lettura. Insegnanti motivati, possono fare
molto per rendere la lettura un'attività seducente. Stra-
tegico è anche il ruolo della famiglia. Difficilmente un
adolescente diventerà un lettore se nella sua casa non
entrano libri e giornali, se la lettura extrascolastica viene
considerata dai genitori un'inutile perdita di tempo, che
rallenta il rendimento scolastico. La nostra prof. con-
tinua a dirci che leggere è fonte di piacere e di avventure.
Leggere non è solo aprire un libro e immagazzinare i fatti
riportati in quelle pagine perché, se così fosse, non
sarebbe altro che un atto di assimilazione, qualcosa di
sterile e inutile.

Giorgia Leone, 1/A

FACEBOOK, WHATSAPP SPOPOLANO FRA I RAGAZZI

Social network
tutti superpazzi
L

a vita sui social net-
work comincia mol-
to presto quando an-
cora non si ha vita

nel mondo reale. Le ecografie,
e poi gli scatti dei primi istan-
ti, poi si cresce, si impara a
scrivere, a usare il computer,
e a 12 anni tutti connessi con
il proprio profilo Facebook. I
genitori dovrebbero poter
controllare le interazioni
online dei propri figli, quindi
accedono allo stesso social
network per vedere cosa scri-
ve quel ragazzino adolescen-
te, improvvisamente scono-
sciuto, che passa un sacco di
tempo in camera sua. Ma
l’adolescenza non vuole con-
trollo. I genitori per evitare di
perdere il controllo sui figli
cercano la complicità. Da re-
centi studi è emerso che molti
ragazzi abbandonano Face-
book e concentrino il loro
interesse su Whatsapp. So-
stanzialmente si è cambiato il
modo di estraniarsi: un tempo
si usava il Wolkman e ora si
usano i social. In sostanza i

genitori si troveranno sempre
a combattere con qualcuno
per avere l’attenzione dei pro-
pri figli, l’unica certezza è che
questo periodo passa per tut-
ti.

Giada Panunzio, 1/C
FRA I RAGAZZI spopolano i
social network
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