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CITTADINI EUROPEI 
TUTTI I PAESI IN EUROPA POSSONO LAVORARE INSIEME IN PACE 

 
 Cari lettori 

Il 9 maggio sì è celebrata la festa dell’Europa, giorno della 
pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario della 
storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un 
discorso a Parigi, nel 1950, l'allora ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una 
nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che 
avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni 
europee. 
La sua ambizione era creare un'istituzione europea che 
avrebbe messo in comune e gestito la produzione del 
carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una 
simile istituzione è stato firmato appena un anno dopo. La 
proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita 
dell'Unione europea. 

Tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione lavorano insieme per fare in modo che ci sia la pace in Europa perchè 
le persone possano vivere bene e tutti siano trattati con giustizia, nessuno sia escluso. Ma ancora: Le lingue e le 
culture di tutti siano rispettate, l'economia europea sia forte e i Paesi usino la stessa moneta nel commercio fra 
un Paese e l'altro. I Paesi dell'Unione europea condividono dei valori importanti. Ad esempio, si impegnano a 
fare in modo che tutti siano trattati in modo uguale e che i loro diritti siano rispettati. (Continua a pag. 2) 

  
 

Incontro con…  Il magistrato Paola 
STELLA il 24 aprile ha fatto visita alla 
nostra scuola e si è fermata a dialogare 
con le classi quinte prima di procedere 
alla breve cerimonia dell’apposizione 
della Carta Costituzionale nelle aule. 

ABBIAMO VINTO Le nostre classi 
sono state vincitrici del Concorso della 
Giotto Fila, 100 di questi anni. La matita 
delle idee è passata dai banchi della 
nostra scuola e si è imposta nel concorso. 

La nostra  … arte  Con il Tema “Se io 
fossi …” le nostre classi hanno 
interpretato  le opere delle grandi 
correnti artistiche degli ultimi centro anni 
rivisitando le maggiori opere pittoriche 

 Ultimi giorni di scuola                                            La Comunità Europea                                L’Euro, moneta unica 
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Da quando l'Unione europea è stata creata 
infatti non ci sono più state guerre fra i Paesi 
che la costituiscono. 
Grazie all'Unione europea tutti i Paesi in 
Europa possono lavorare insieme in pace. 
Nel 2012 l'Unione europea ha vinto un premio 
importante, il "premio Nobel per la pace". Lo 
ha vinto per tutto quello che fa per mantenere 
la pace in Europa. 
Grazie all'Unione europea le persone possono 
andare liberamente da un Paese all'altro. 
Possono vivere, studiare o lavorare in qualsiasi 
Paese dell'Unione europea. 
Ad esempio, un francese può decidere di 
andare a lavorare in Italia. Oppure uno 
studente del Belgio può andare all'università in  

Grecia. 
L'Unione europea svolge un ruolo importante 
nel mondo in molti modi diversi. 
Ad esempio: vende molti prodotti e servizi ad 
altri Paesi e compra anche prodotti da altri 
Paesi, in questo modo aiuta l'economia 
mondiale. 
Aiuta milioni di persone che vivono in Paesi 
poveri al di fuori dell'Unione europea. 
Cerca di fare del mondo un posto più sicuro in 
cui tutti siano trattati con giustizia e le leggi 
siano rispettate. 
Di quest’Europa dovremmo essere davvero 
felici. 

 
E allora …Buona Europa a tutti!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IL 24 aprile ha fatto visita all’IC Domenico Savio il magistrato 
Dott.ssa Paola Stella, Presidente del Tribunale di Vigilanza di 
Potenza. Ha incontrato gli alunni delle classe V della Scuola 
Primaria per parlare agli studenti della Costituzione Italiana, al 
termine del percorso dell’UDA sulla Costituzione e 
Cittadinanza su cui hanno lavorato insegnanti ed alunni nel 
corrente anno scolastico. 
I bambini hanno rivolto, uno per ogni classe delle nostre 
quinte, le loro domande al Magistrato per approfondire alcuni 
aspetti del tema “QUANDO LE REGOLE NON VENGONO 
RISPETTATE”, prima di procedere all’apposizione in ogni 
classe della carta costituzionale, appositamente realizzata per 
far parte a tutti gli effetti della dotazione di ciascuna classe. 
Tutte le classi quinte dell’Istituto hanno seguito sulla 
piattaforma Microsoft Teams l’evento che si è svolto, in 
presenza, nell’aula della nostra Quinta D. 
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LE CITTA’ PIU’ POPOLOSE D’EUROPA 
IL CAPOLUOGO LAZIALE E CAPITALE ITALIANA SI COLLOCA 

SUBITO DOPO LA CAPITALE UCRAINA CON 2.873.000 ABITANTI 

Di Miriam Piciocchi - L'Europa è un vasto continente, formato da molte città. 
La nostra attenzione sarà rivolta all’analisi delle 10 città con maggiore 
densità di popolazione. Di seguito riportiamo un elenco, un grafico e una 
descrizione più dettagliata. 
ISTANBUL (Turchia) 
MOSCA (Russia) 
LONDRA (Regno Unito) 
SAN PIETROBURGO (Russia) 
MADRID (Spagna) 
BERLINO (Germania) 
KIEV (Ucraina) 
ROMA (ITALIA) 
PARIGI (Francia) 
BAKU (Azerbaijan) 
Queste le 10 città più popolose ed una sintetica descrizione 
ISTANBUL - La capitale ottomana si colloca alla prima posizione con 
15.519.267 abitanti. 
MOSCA - Al di sopra dei 10 milioni di abitanti troviamo anche la capitale 
russa con 12.615.300 abitanti. 
LONDRA - La città più grande dell'EUROPA continentale è la capitale 
Britannica con 8.982.256 abitanti. 
SAN PIETROBURGO - Seconda città russa top ten e l'unica che non è capitale 
del proprio stato. Con 5.383.890 abitanti si classifica la 4° posto. 
BERLINO - Vicino alla capitale spagnola si colloca Berlino con i suoi 
3.769.495 abitanti 
MADRID - La capitale spagnola con 3.223.334 abitanti si colloca la 6° posto 
KIEV- L'ex città sovietica si ricava il suo posto in EUROPA con i suoi 2.884.000 
abitanti. 
ROMA - Il capoluogo laziale e capitale ITALIANA si colloca subito dopo la 
capitale ucraina con 2.873.000 abitanti 
PARIGI- Pensavamo di vederla più in alto nella classifica, ma ha "SOLO" 
2.161.000 abitanti. 
BAKU - La capitale azera, in via di sviluppo, è una delle città più apprezzate 
d' EUROPA e con lei i suoi 2.181.800 abitanti. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

  

                                                 

 
 

 
 
 

 
 

A destra e a 
sinistra due 

grafici di 
Emanuele 

Montesano. 
A lato della 

pagina i grafici 
di Miriam 

Piciocchi, Luca 
Monaco e Mara 

Mannocchi 
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LA GOVERNANCE EUROPEA 
PARLAMENTO E COMMISSIONE GUIDANO L’EUROPA 

 

A cura di Martina Sileo   Il Parlamento 
Europeo è un'istituzione di tipo 
parlamentare che rappresenta i popoli 
dell'Unione Europea, ed è l'unica 
istituzione Europea ad essere eletta 
direttamente dai cittadini dell'Unione. 
I suoi 705 membri rappresentano i 477 
milioni di cittadini dell’Unione Europea. I 
membri sono eletti ogni 5 anni da elettori 
dei 27 Stati membri dell’Unione Europea. 
Le persone elette al Parlamento europeo 
sono denominate rispettivamente deputati 
e deputate. Circa il 40 % di tutti i deputati 
è costituito da donne. 
Le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 
2019. 
L'attuale presidente è l'italiano David Maria 
Sassoli, eletto il 3 luglio 2019. È il 
sedicesimo presidente del Parlamento da 
quando l'assemblea viene eletta 
direttamente dai cittadini. 
Il vicepresidente è Fabio Massimo 
Castaldo, è stato eletto il 15 novembre 
2017 e riconfermato il 3 luglio 2019. 
La sede centrale si trova a Bruxelles ed è 
stata fondata il 10 settembre 1952. 
Le funzioni principali del Parlamento 
europeo sono le seguenti: 
 potere legislativo; 
 potere di bilancio; 
 potere di controllo democratico 

sull'esecutivo. 
Le competenze del Parlamento Europeo 
sono aumentate con il trattato di Lisbona, in 
vigore dal 1 dicembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Istituita nel 1957, la Commissione 
europea è attualmente composta da 28 
commissari, compreso il suo presidente 
Ursula von der Leyen, in carica dal 1º 
dicembre 2019. È la quattordicesima 
presidente nella storia della 
Commissione, la prima donna a 
ricoprire tale incarico. La Commissione 
è l’unica istituzione dell’UE a presentare 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
disposizioni legislative da adottare: 
 Propone nuove leggi; 
 Gestisce le politiche e assegna i 

finanziamenti dell’UE; 
 Assicura il rispetto della legislazione 

dell'UE; 
 Rappresenta l'UE sulla scena 

internazionale. 
Nel Consiglio dell'UE, i ministri dei 
governi di ciascun paese dell'UE si 
incontrano per discutere, modificare e 
adottare atti legislativi e coordinare 
politiche. Sono autorizzati a impegnare i 
rispettivi governi a perseguire le azioni 
concordate in tale sede. 
Assieme al Parlamento europeo, il 
Consiglio è il principale organo 
decisionale dell'UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Emilio Colombo (Potenza, 11 aprile 1920 – Roma, 24 giugno 2013) è stato un 
politico italiano. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, è stato 
presidente del Consiglio, più volte ministro (in particolare Ministro degli affari 
esteri, Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio) e 
presidente del Parlamento Europeo dal 1977 al 1979. Nel 1979 ricevette il Premio 
Carlo Magno: fu il terzo italiano a ricevere questa onorificenza dopo Alcide De 
Gasperi e Antonio Segni. Fu poi presidente della Commissione per gli affari esteri 
del Parlamento europeo. Senatore a vita dal 2003, alla sua morte era l'ultimo 
membro ancora in vita dell'Assemblea Costituente. 

 

Anche un lucano ha contributo non poco a rendere possibile il percorso politico dell’Europa. Emilio 
Colombo, potentino e padre costituente, è stato   Presidente del Parlamento Europeo e della Commissione   

 

 
 
 

 di Luca Monaco 
Molte delle città più popolose dell’Europa 
superano il milione di abitanti. 
Le città possono essere classificate in due modi: 
 calcolando gli abitanti della sola città; 
 calcolando anche gli abitanti 

dell’agglomerato urbano. 
La città più popolosa considerando l’area urbana 
è Istanbul, con 15.046.000 abitanti, mentre 
quella più grande contando anche 
l’agglomerato urbano è Mosca, con 
17.125.000abitanti. 
Tra le prime 50 città più popolose d’Europa, 
come città italiane, oltre Roma in quinta 
posizione, ci sono anche Milano in diciottesima, 
Napoli in ventinovesima, Torino in trentesima e 
Palermo in quarantanovesima. 
Il numero di abitanti dell’agglomerato urbano, 
rispetto ai soli centri urbani possono essere 
uguali (come Istanbul), o maggiori (come 
Mosca). Ci sono anche casi particolari, come 
Parigi, in cui il numero di abitanti 
dell’agglomerato urbano aumenta di oltre 5 
volte rispetto al solo centro urbano. 

 

 

Martina Sileo 
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DOMENICO SAVIO 
LA MORTE MA NON PECCATI 

 

A cura degli degli alunni delle tre classi (ins. Di Gennaro) 
Domenico Savio nacque a Riva di Chieri, in provincia di 
Torino, il 2 aprile 1842. Il padre era un fabbro ferraio, la 
mamma una brava sarta. Due anni dopo, per motivi di lavoro, 
la famiglia si trasferì a Murialdo. Il cappellano Don Giovanni 
Battista Zucca, rimase colpito dalla precocità spirituale del 
ragazzino, tanto che decise di ammetterlo a 7 anni alla prima 
comunione. Quel giorno su un foglietto conservato da lui in un 
libro di preghiere e trovato poi da Don Bosco, il piccolo 
Domenico scrisse testualmente: “1. Mi confesserò molto 
sovente e farò la comunione tutte le volte che il confessore mi 
darà licenza. 2. Voglio santificare i giorni festivi. 3. I miei amici 
saranno Gesù e Maria. 4. La morte, ma non peccati”. Questi 
propositi furono il suo programma di vita. All’inizio del 1853 la 
famiglia Savio si trasferì, sempre per motivi di lavoro, a 
Mondonio, dove il ragazzo terminò le scuole elementari. Il suo 
maestro riferì in una lettera un episodio particolarmente 
significativo: durante l’inverno 1853-54, i ragazzi dovevano 
portare a scuola, oltre ai libri, un po' di legna per alimentare 
la stufa. Due alunni, approfittando del fatto che il maestro non 
era ancora arrivato, non solo non portarono legna, ma 
riempirono la stufa di neve, mandando poi sulle furie il 
maestro che cercò subito il colpevole. I due teppistelli 
accusarono Domenico, il quale chinò la testa e accettò il 
rimprovero e la punizione, fu messo in ginocchio sul 
pavimento dell’aula. Alla fine della mattinata però alcuni 
compagni raccontarono al maestro come erano realmente 
andate le cose. Costui rimase senza fiato e alla domanda 
perché non si fosse difeso, Domenico gli rispose con 
semplicità: “Quei ragazzi avevano più di qualche mancanza e 
potevano essere cacciati dalla scuola e poi, anche il Signore è 
stato accusato ingiustamente. E non si è mica ribellato”. Cosi 
il maestro capì che era un ragazzo davvero speciale e lo 
mandò a studiare da Don Bosco. L’incontro con Don Bosco 
avvenne il 2 ottobre 1854 e per metterlo alla prova gli chiese 
di studiare 28 versi di un libro per il giorno dopo. Dopo otto 
minuti, Domenico stava già ripetendo a Don Bosco i versi che 
aveva imparato a memoria. Domenico domandò: “Allora che 
pensa di me? Mi porterà a Torino per studiare?”. Don Bosco 
rispose: “Mi pare che in te ci sia della buona stoffa può servire 
a fare un bell’abito da regalare al Signore”. E Domenico: 
“Dunque io sono la stoffa. Lei ne sia il sarto, mi prenda con lei 
e farà un bell’abito per il Signore”. Poche settimane dopo, il 
giovane approdava all’oratorio. La primavera successiva, 
precisamente il 24 giugno, Domenico chiese a Don Bosco: “Mi 
aiuti a farmi santo”. Don Bosco gli indicò la “ricetta” giusta per 
la santità: allegria, osservare i doveri di studio e di preghiera, 
far del bene agli altri. 
Da quel momento fino alla morte Domenico si sforzò di essere 
esemplare in tutto: si notavano in lui una pietà profonda unita 
a una serena allegria e un impegno speciale per venire in 
aiuto ai compagni, magari giocando con uno che era 
trascurato dagli altri, facendo ripetizione a chi ne aveva 
bisogno, o assistendo quelli malati. Circa un anno dopo, il 
Savio ebbe un’idea: formare un gruppo di ragazzi per far del 
bene insieme, una specie di società che chiamò Compagnia 
dell’Immacolata e che fu subito approvata da Don Bosco. Non 
mancano manifestazioni straordinarie di doni carismatici. Una 
sera, racconta Don Bosco, il ragazzo gli chiese di seguirlo in 
fretta perché c’era “una bell’opera da fare”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uscito di casa, percorse diverse strade finché si fermò al 
terzo piano di un caseggiato, sempre seguito da Don 
Bosco: “E’ qui che deve entrare” gli disse. Sulla porta 
comparve una donna che lo pregò di confessare suo 
marito gravemente infermo il quale, dopo essersi fatto 
protestante, voleva morire da buon cattolico. Il giorno 
dopo, alla domanda di come avesse saputo di quel 
moribondo, Domenico guardò Don Bosco con aria 
addolorata e poi si mise a piangere. Il santo prete non osò 
chiedergli altro. Verso la fine del 1856 la sua salute 
cominciò a dare seri problemi. Domenico si mise a letto il 
4 marzo e in soli cinque giorni una grave polmonite lo 
stroncò. Non aveva ancora 15 anni. Chi gli era vicino 
racconta che prima di spirare gli si illuminò il volto 
mentre esclamava: “Che bella cosa io vedo mai”.  
Pio XII beatificò Domenico Savio il 5 marzo 1950 e, in 
seguito al riconoscimento di altri due miracoli avvenuti 
per sua intercessione, lo canonizzò il 12 giugno 1954. 
Domenico, quasi quindicenne, divenne così il più giovane 
santo cattolico non martire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una vetrofania nella nostra 5E con San Giovanni Bosco e S. Domenico Savio 
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Campioni di disegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nostre classi si sono risultate vincitrici della 8^ Edizione del Premio Giotto 
/Fila “La matita delle idee” nell’edizione centenaria del prestigioso gruppo 
Giotto. Alla nostra Scuola è stato assegnato, infatti, il Premio per la Regione 
Basilicata e siamo orgogliosi di aver portato così in alto il nome dell’IC Savio tra 
le numerose scuole concorrenti.  
Il nostro lavoro ha voluto reinterpretare opere famose degli artisti e delle 
correnti artistiche degli ultimi 100 anni, utilizzando matite colorate e un 
semplice foglio liscio di album Fabriano. Gli elaborati così realizzati sono stati 
assemblati su cartoncino, accompagnati da una piccola immagine con 
didascalia riferita all’autore considerato. 
Queste le parole della Giuria, al termine del concorso artistico: “Siamo felici di 
essere finalmente riusciti a premiare i lavori meritevoli per impegno, bellezza, 
creatività e significato, realizzati nell'arco di due tra i più complessi e difficili anni 
che la scuola italiana abbia vissuto. 
La giuria giudicante si è trovata concorde nel rilevare una qualità notevole delle 
opere, sia tecnica che progettuale e nel constatare la grande 'regia' degli 
insegnanti dell'Infanzia e delle Primarie, che hanno guidato bambini, tra casa e 
scuola, in un percorso conoscitivo e espressivo intensissimo. 
Per noi questo premio è un punto di arrivo importante e ci auguriamo che sia 
anche un punto di partenza per condividere insieme a tutti voi nuove strade da 
percorrere piene di creatività. 
L'esplosione di colori, di forme e di idee che trovate in questa lunga lista di scuole 
premiate dall'Infanzia alla Primaria, ci fa comprendere quanto l'arte possa essere 
espressione e veicolo di complessità inespresse. Molti dei lavori sono stati 
realizzati dai bambini singolarmente per essere poi assemblati a formare una 
grande opera collettiva. Segno di una grande volontà in grado di superare ogni 
barriera, anche fisica. E la giuria ne ha tenuto conto. Grazie a tutti voi per aver 
partecipato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a cura della Redazione DHE News 
 
La classifica dei brani più ascoltati in questo mese di maggio è stata 
elaborata dalle nostre classi. 
Il sondaggio effettuato ha portato a quest’ordine di gradimento: 
 
Alessandra Amoroso – Sorriso grande 
Ermal Meta – Uno 
Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima 

 
 

 

 

 

 

 

     

Ettore Straziuso e Rebecca Basta (5H) autori delle due 
meravigliose vetrofanie che campeggiano sulle 
finestre della loro classe. Sotto Federico Restagno e 
Alessandra Piersannti  alle prese con Dante. 

 Piccoli artisti … crescono 

  

Le classi V D, E, H hanno ottenuto il prestigioso premio Giotto-Fila 

 

 

     

Ettore Straziuso e Redecca Basta (5^H) autori dele due 
meravigliose vetrofanie che impreziosiscono le finestre 
della loro aula. Sotto Federico Restagno ed Alessandra 
Pieranti  sempre della 5^H alle prese con disegni 
“danteschi” 
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IL MAGGIO POTENTINO 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’assessore alla Cultura, Stefania D’Ottavio, è intervenuta nei giorni scorsi ad un 
incontro promosso dalle classi V D, E, H dell’Istituto Comprensivo Domenico Savio 
sulla piattaforma Microsoft Teams. I giovani allievi hanno voluto conoscere le 
modalità in cui si svolgeranno gli eventi del maggio potentino in tempo di COVID. 
Si sono alternati così bambini e bambine delle tre classi, in una serie di domande 
alle quali l’assessore ha dato spiegazioni sugli eventi della festa cittadina e sulle 
applicazioni dei protocolli di sicurezza. Il Dirigente scolastico Diana Camardo ha 
ringraziato l’assessore D’Ottavio per aver assicurato la sua partecipazione 
ritenendo questo momento di confronto con il mondo delle istituzioni davvero 
importante nell’ottica della formazione dei giovani cittadini all’insegna del 
percorso didattico di educazione civica nelle scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

15 maggio 2021  D.H.E.NEWS 
ANNO I -  N. 4 

IL GIORNALE DIGITALE DELLE CLASSI  QUINTE D – E - H 

 

 

 

 
 
 
 

 


