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San Donaci - Il 27 ottobre la scuola secondaria di primo grado
Manzoni- Alighieri, ha avuto il piacere e l’onore di ospitare il
magistrato Leonardo Rinella, scrittore di vari libri sul tema
della legalità, non ultimo “Il piccolo cittadino”. Abbiamo avuto
la possibilità di intervistarlo.

Buongiorno dottor Rinella. Intanto la ringrazio a nome
di tutti i miei compagni per aver accettato il nostro invito
oggi a scuola. La mia domanda verte a capire meglio in
che cosa consiste il lavoro di un magistrato. Vorrebbe
riassumerci  la sua esperienza lavorativa? 

Grazie a voi per l’invito e per la calorosa accoglienza. Intanto
bisogna specificare che esistono diversi tipi di magistrato:
quello civile e quello penale, ma non solo, ci sono anche i ma-
gistrati “giudicanti” che giudicano un soggetto che si è mac-
chiato di un reato, i giudici appunto, e i così detti “requirenti”
come il Pubblico Ministero cioè coloro che hanno il compito
di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli or-
gani giudicanti. Io sono stato un penalista e ho operato prima a
Gubbio, città che mi è rimasta nel cuore perché lì sono nati i
miei figli, poi a Bari, Trani e anche in Sicilia. Mi sono occupato
di reati anche gravissimi.

Abbiamo letto che lei ha lasciato la carriera a causa di
minacce subite.

Non è vero. Io ho chiesto di andare in pensione a seguito di un
brutto infarto, chissà forse causato anche dallo stress, perché il
lavoro di magistrato è un lavoro difficile, impegnativo, di re-
sponsabilità, anche se ben remunerato. In realtà fu un pentito
che dichiarò questa ipotesi di complotto nei miei confronti, ma
è stato smentito dai fatti, poiché non si è mai verificato un at-
tentato o una minaccia né alla mia persona né ai miei familiari.

Abbiamo compreso che il lavoro di magistrato è compli-
cato, ma molto importante. Cosa vuol dire, secondo lei,
fare il magistrato nel mondo di oggi? E che qualità deve
avere un buon magistrato, per affrontare le insidie del-
l’illegalità?

Avete ragione, è sempre più difficile essere un magistrato. Un
bravo magistrato deve essere indipendente, non deve lasciarsi
influenzare dall’opinione pubblica, dai mass media, dai gior-
nali. Deve inoltre studiare, si deve applicare. Ovviamente non
tutti i magistrati corrono pericoli durante la loro carriera come
ad esempio è successo a Giovanni Falcone ed ai ragazzi della
sua scorta.

Nel suo libro “Il piccolo cittadino” lei da nonno parla a
suo nipote. Quali consigli può dare a genitori ed educa-
tori che vogliono trattare con i propri figli o i propri
alunni l’argomento della legalità? Inoltre, cosa possiamo
fare noi ragazzi,  nel nostro piccolo, per combattere i
comportamenti illegali?

Non mi sento di dare consigli, credo però che bisogna parlare
con i bambini e gli adolescenti per far capire loro che le azioni
proprie possono danneggiare gli altri se non sono basate sul ri-
spetto delle regole. Ad esempio se un compagno a scuola chiac-
chiera durante la lezione e disturba il vicino che invece vuole
ascoltare, il primo non si rende conto che lede un diritto del-
l’altro compagno e quindi è già nell’ambito dell’illegalità. Le-
galità, infatti ragazzi, vuol dire prima di tutto ordine e rispetto
delle regole: questo è necessario per far parte e vivere in una
società. Ovviamente l’esempio è fondamentale se si vuole in-
segnare qualcosa ai più giovani!

Cosa l’ha spinta a scrivere un libro come “Il piccolo cit-
tadino” che parla ai giovani di un argomento così diffi-
cile?

Sono stato spinto da un fatto reale: dai dialoghi che ho con il
mio nipotino Leonardo, il quale è così incuriosito dalla mia pro-
fessione che mi pone mille domande. Ovviamente non posso
non dichiarare la mia passione per la scrittura fin da quando ero
ragazzo. A scuola infatti partecipavo a concorsi di scrittura e
qualche volta ho anche vinto. Comunque il libro è un regalo a
mio nipote.

I libri che lei ha scritto, prendono tutti spunto da esperienze
professionali personali?
Alcuni sì, come ad esempio “Un nodo da sciogliere” che parla
di un caso di scomparsa di una bambina nel barese, oppure
“Dieci anni di mafia a Bari e dintorni”, ma altri no come ad
esempio il libro “Processo a Gesù” in cui mi imbatto a com-
prendere le ingiustizie di quella condanna.

Ha intenzione di scrivere un altro libro? Se sì, ce ne può
dare un’anticipazione? 

No, questo è l’ultimo libro che ho promesso a me stesso di scri-
vere, vista anche ormai la tarda età. State tranquilli è l’ultimo!
Quindi diciamo che questo nostro incontro è un po’ un saluto,
un congedo.

Quale motivazione l’ha spinta a proporsi come lettore
d’eccezione per l’iniziativa “Libriamoci”?

Intanto mi piace il rapporto con i ragazzi, ma poi anche perché
credo che sia sbagliato approcciarsi a questo argomento par-
lando subito di mafia, malavita e corruzione. Bisogna affermare
che legalità significa rispetto e osservanza costanti  delle regole
elementari a partire dall’ambito famigliare, ma anche per strada,
a scuola. Legalità non è sinonimo di eroismo, ma vuol dire fare
ogni giorno il proprio dovere correttamente e senza danneggiare
gli altri.

Classi IIA - IIB e professoressa Lucia Missere, 
plesso di via Verdi, San Donaci 

LIBRIAMOCI/INTERVISTA A LEONARDO RINELLA, SCRITTORE ED EX MAGISTRATO

“Fare il proprio dovere
ogni giorno con correttezza”



D
al 24 al 29 ottobre, in occasione della partecipazione
al progetto “Libriamoci”, nelle classi seconde della
scuola secondaria di primo grado “Alighieri” di San

Donaci, sono stati organizzati molti incontri con lettori di ec-
cezione. L’obiettivo è stato quello di approfondire il tema
della legalità, ma anche quello di migliorare la capacità di
ascolto di noi alunni attraverso letture scelte, lette ad alta voce
dai vari ospiti. Il primo incontro è avvenuto con la dottoressa
Cacciatore, laureata in Scienze politiche, nonché esperta in
dizione e doppiaggio. La lettrice d’eccezione ha interpretato
un testo sul “bullismo al femminile”, dopo il quale è seguita
una discussione guidata che ci ha portato a riflettere su quei
comportamenti scorretti e offensivi, a volte anche “pesanti”,
che spesso, anche senza volerlo, possiamo assumere nei con-
fronti dei nostri compagni. L’attività ha riscosso successo, noi
ragazzi, infatti, amiamo parlare di argomenti che ci riguar-
dano da vicino.
Il secondo incontro ha visto la partecipazione dell’ex-magi-
strato Leonardo Rinella. Alcuni giorni prima dell’incontro noi
ragazzi siamo stati preparati dalla prof. Missere, in modo tale
da essere ferrati sull’argomento. Durante l’incontro ci sono
stati molti bei momenti, come quello in cui lo scrittore ci ha
pregiato dell’autografo sui nostri libri, ma anche quello in cui
ha risposto a tutte le nostre curiosità spiegandoci meglio il

mondo della magistratura e il lavoro di un magistrato.
Il terzo incontro è stato quello con la pedagogista clinica Cri-
stina Pedali. L’obiettivo dell’attività era affinare la capacità
di ascolto e fare un viaggio dentro noi stessi per comprenderci
meglio. Pedali si è presentata alle classi parlando di sé, della
sua professione e dell’attività preparata. Successivamente, a
seguito di esercizi di rilassamento e “radicamento”, ha letto
alcune pagine del libro di Conrad “La linea d’ombra” facen-
doci bendare al fine di porre attenzione all’ascolto senza es-
sere distratti da ciò che potevamo percepire attraverso la vista.
A fine lettura ci ha fatto visualizzare, attraverso un disegno,
la nave di cui parlava il brano e che ognuno di noi aveva visto
e immaginato durante l’ascolto. Essa rappresentava il sé, sim-
bolo di noi stessi. Il disegno finale, è stato, invece, una mappa:
metafora del viaggio della nostra vita, del cammino che
ognuno di noi intende intraprendere. Il passo successivo ci ha
portato ad illustrare oralmente il significato dei nostri disegni:
sono emersi i nostri valori di speranza, legalità, ma anche le
nostre paure e le nostre difficoltà di adolescenti in crescita.
Questo lavoro è piaciuto molto alle classi sia perché ha por-
tato tutti alla riflessione sia perché è stato svolto in maniera
rilassante e giocosa.

Marta Perrone e Francesca De Filippis 
Classe II B
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LE SECONDE CLASSI DELL’ALIGHIERI DI SAN DONACI IMPEGNATE IN UN INTERESSANTE PROGETTO

Libriamoci, incontri e letture



LIBRIAMOCI/ COME “STUDIARE” PER DIVENTARE BRAVI CITTADINI

Un incontro speciale... con il futuro
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“Compiere ogni giorno gli atti 
imposti dalle regole, anche quelli

più insignificanti, è segno 
di rispetto della legalità”, 

(“Il piccolo cittadino” 
di Leonardo Rinella). 

Q
uesto, in sintesi, il tema

che è stato affrontato
nella mattinata del 27

ottobre dagli alunni delle classi se-
conde medie di San Donaci del-

l’istituto comprensivo
Manzoni-Alighieri. L’iniziativa,
parte integrante di un più ampio
progetto intitolato “Libriamoci”,

ha preso il via dalla lettura del
libro “Il piccolo cittadino” dello
stesso autore e si è sviluppata in
un dibattito sulle tematiche della

legalità. 
Gli alunni hanno potuto soddisfare

le loro curiosità attraverso una
serie di domande a cui il magi-

strato ha risposto con grande aper-
tura e chiarezza. In questo modo i

ragazzi hanno potuto comprendere
l’importanza del lavoro dei magi-

strati e conoscere la personale
esperienza professionale del pena-
lista Rinella impegnato, durante la

sua carriera, nella lotta contro la
malavita e le associazioni a delin-

quere pugliesi e siciliane. 
Si è anche discusso sulla passione
per la scrittura e sulla necessità di
scrivere in maniera semplice, ac-

cessibile ai ragazzi, su un argo-
mento così complesso come quello

della legalità. L’incontro, conclu-
sosi con un forte applauso e la ri-

chiesta di autografi da parte di noi
alunni, è stato un momento signifi-

cativo di arricchimento e crescita
personale, poiché ci ha lasciato

una grande speranza, quella di un
futuro migliore in cui noi giovani
possiamo sentirci parte integrante
del nostro Paese, sulla base di una
ferma volontà di voler e poter es-

sere dei bravi cittadini.

Sara Carrozzo,  
Giulia Miccoli

Classe II B  
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CONVEGNO ALL’ISTITUTO DI CELLINO CON MAURIZIO SASO, KATIUSCIA DI ROCCO E  ALTRI OSPITI

Legalità: tutta un’altra storia

P
rima lezione di legalità per gli alunni di classe terza
dell'istituto comprensivo di Cellino San Marco. Si
rinnovano anche quest'anno gli appuntamenti utili a

sviluppare tra i ragazzi, il senso del rispetto delle regole e
del dovere civico, magistralmente guidati da autorevoli
esponenti del settore giuridico. 
Sabato 22 ottobre, presso l'aula magna di via Castelfidardo,
si è tenuto il convegno dal titolo “Legalità, tutta un'altra
storia” con la partecipazione di un relatore di eccezione,
Maurizio Saso, Gip presso il tribunale di Brindisi, coadiu-
vato da Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca Ar-
civescovile di Brindisi. 
Hanno preso parte all'evento gli esponenti delle forze del-
l'ordine, i sindaci e gli assessori alla Cultura dei comuni di
Cellino e San Donaci. Lezioni di vita unite a tanta espe-
rienza maturata in anni di duro lavoro nel combattere la cri-
minalità organizzata di stampo mafioso, che il giudice Saso

ha trasmesso agli alunni in modo alternativo e unico attra-
verso l’estratto di un suo libro “L’urlo del gabbiano”. Forte
plauso all'intervento di Di Rocco che con un discorso in-
trospettivo e fortemente incisivo ha comunicato valori etici
e morali ad una platea attenta e motivata. L'evento ha sot-
tolineato un successo formativo determinante che ha avuto
il suo culmine con la partecipazione attiva degli alunni, con
domande rivolte al magistrato. “Etica della responsabilità,
libera determinazione dell'individuo, etica dell'onestà”,
ecco la lezione di vita più incisiva che Saso ha voluto tra-
smettere all'insegna di un metodo didattico fortemente pro-
positivo. Gli alunni preparati all'argomento dai propri
insegnanti hanno potuto approfondire ed interagire perfet-
tamente con la tematica legalità, che sperimentano nel quo-
tidiano scolastico, familiare e sociale. 

Professoressa Antonella Mezzapesa 

numero unico a cura degli studentie dell’istituto manzoni-alighieri di cellino sa marco/san donaci 
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numero unico a cura degli studentie dell’istituto manzoni-alighieri di cellino sa marco/san donaci 

CELLINO/PROGETTO DI ACCOGLIENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI

La lettura mette le ali

L
eggere fa volare. Parte da questo concetto il progetto di
accoglienza della scuola Primaria di via Marconi a Cel-
lino San Marco. Tutto è cominciato con la visione de

“I fantastici libri volanti di Mr Morris Lessmore”,  un corto-
metraggio carico di poesia e coinvolgente meraviglia che ha
incantato tutti i bambini. 
La storia, che vuole promuovere il valore della lettura e l'arric-
chimento in termini di pensiero e umanità che ne deriva, è stata
il punto di partenza del progetto, nato dall’esigenza di creare
nei nostri alunni l’interesse per la lettura intesa come attività
libera, piacevole, capace di porre il soggetto in relazione con
se stesso, con gli altri e con l’ambiente. Si sono sviluppati per-

corsi laboratoriali di promozione della lettura allo scopo di
coinvolgere, incuriosire e affascinare i bambini alle pratiche
dell’ascolto, della lettura, della scrittura. I libri scelti per le varie
classi hanno  privilegiato la presenza di personaggi che pos-
sono essere compagni o amici dei bambini, in grado di inter-
pretare i loro sentimenti, le loro emozioni, i loro sogni e i
desideri più segreti. I libri sono diventati così oggetti e sfondi
integratori con cui gli alunni hanno preso confidenza, hanno
giocato, si sono divertiti e hanno favorito un apprendimento
curricolare di tipo interdisciplinare.
Tutti i lavori realizzati nelle singole classi sono stati poi condi-
visi con le famiglie durante un piacevole  momento collettivo.
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Nonni e nipoti, tutti a
scuola. Lo scorso 

3 ottobre, nella scuola
dell’Infanzia di via

Machiavelli, 
in occasione della

Festa dei nonni, 
alcuni nonni hanno

condiviso 
un’esperienza 

molto tenera 
e coinvolgente: 
partecipare alla 
quotidiana vita 

scolastica dei
nipotini portando il

loro vissuto 
e amore 

incondizionato. 
In gruppi di “trenini”,

i bambini si sono 
intrattenuti con i

nonni e sono rimasti
catturati dal momento

apparentemente 
ludico, ma in realtà 

educativo. 
I nonni si sono 

cimentati 
a preparare impasti,

orecchiette, 
a raccontare favole, a

lavorare con 
le conchiglie, 

a dipingere, con la
collaborazione 

e il coinvolgimento
attivo dei piccoli che

ruotavano nei 
diversi laboratori 

appositamente creati. 
Si è ballato, cantato, 

e nonni e nipoti in 
un unico abbraccio,

hanno mostrato 
gratitudine alle 

bravissime maestre
che con pazienza e

dedizione hanno
ideato questo incon-
tro preparandolo con
riflessioni e lavoretti
inerenti alla giornata. 

Nonna Anna Maria
Stanisci

UN’ESPERIENZA RICCA DI EMOZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MACHIAVELLI

Nonni e nipoti fra i banchi 



Meraviglia
Vita
essenziale, astratta,
emozione, sacrificio, esperienza
sentirsi sempre poco soddisfatti
-meraviglia!-

Un famoso Letterato
Nobel!
Dario Fo.
Scrittore, attore, letterato…
Fantastiche le opere sue
-stupore!-

Solidarietà
Umanità
colore, poesia..
Secondo me uguaglianza
bellezza mai vista prima.
Calore.

Poeta semplice
Passione
di ascoltare
leggere, scrivere poesie.
È la mia passione
appassionata!

di Sharon Borlizzi

ALLA SCOPERTA DI SAN MISERINO

Piccoli Ciceroni

crescono

nuMERo unICo 

a CuRa DEglI stuDEntI 

DEll’IstItuto ManzonI-alIghIERI 

DI CEllIno san MaRCo/san DonaCI 

Orgoglio e lodi agli undici alunni delle terze dell’istituto compren-
sivo di San Donaci che hanno preso la qualifica  di “Apprendisti
Ciceroni”, aderendo al progetto organizzato dal Fai per la scoperta
e la tutela del patrimonio archeologico nazionale e locale. Gli
alunni, attraverso un approccio didattico coinvolgente e fortemente
stimolante, hanno potuto conoscere e apprezzare un monumento
di grande importanza archeologica del proprio territorio e proporlo
ai visitatori in qualità di ciceroni.  
L’iniziativa è inserita nella “Faimarathon, una giornata d’autunno
alla scoperta di un’Italia diversa”,  manifestazione nazionale orga-
nizzata dai Gruppi giovani del Fai giunta alla sua quinta edizione.
Più di 3.500 volontari hanno invitato visitatori in 150 città di tutta
Italia, alla scoperta di oltre 600 luoghi solitamente chiusi al pub-
blico, attraverso itinerari tematici ed eventi speciali che offrono
un’ originale chiave di lettura della città. Il tempietto di San Mise-
rino, nell’agro di San Donaci, inserito in questo percorso, ha for-
nito la cornice di una magnifica domenica all’insegna della
scoperta e della valorizzazione di un luogo poco conosciuto attra-
verso la voce dei nostri ragazzi di Scuola Secondaria di primo
grado, appositamente preparati a gestire il difficile lavoro di guide
turistiche.
Lezioni teoriche in classe con la guida delle docenti Antonella
Mezzapesa e Giovanna Perrone, formazione storico-culturale a
cura dei volontari Fai Dolores Bardicchia ed Elvira Pisanello, so-
pralluogo guidato direttamente sul sito archeologico, iniziative di
pubblicità dell’evento nell’ ambito familiare e comunale, hanno
portato alla buona riuscita dell’evento.

numero unico a cura degli studentie dell’istituto manzoni-alighieri di cellino sa marco/san donaci 
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