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Allegato 1 

Presentazione della 

redazione e della scuola 

(in francese e italiano) 

 
La nostra categoria 
Indicare la categoria in cui si 
gareggia (specificare "scuola media" 
o "liceo"). 

Scuola media  

 
 
 
 
 
 
 
La nostra scuola / il nostro liceo 
Breve presentazione della scuola, 
con il nome della scuola e della città 
(include anche una foto). 

 
Il nostro Istituto si trova a Casoria a pochi chilometri da Napoli. Il suo 
nome è dedicato a Filippo Palizzi, un pittore abruzzese che ha 
lavorato anche nel territorio napoletano. L’Istituto comprende tre 
ordini di scuola : la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado su tre plessi: il plesso centrale di fronte la 
stazione FS di Casoria, il plesso succursale, sito in via Duca D’Aosta e il 
plesso Vittorio Emanuele, in via Settembrini.   
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il nostro team editoriale 
Breve presentazione della classe che 
ha scritto l'articolo (include anche 
una foto). 

Il nostro team editoriale è composto dalla seconda B del nostro 
Istituto. La classe si compone di 16 alunni. 
La classe ha realizzato un padlet collaborativo con tutto il materiale 
che ci ha aiutato nella nostra ricerca.  
La redazione ha lavorato con la professoressa Massimo con la 
collaborazione del professor Di Somma 
Il nostro team di redazione: I cavalieri della tavola rotonda, 
stanchissimi dopo il lavoro di ricerca sul nostro Moschettiere.  
 

 



IL SINDACO-MOSCHETTIERE 

 
 
Quanto mi piacerebbe tornare a scrivere un articolo del mio quotidiano 
L’Indipendente!  
Quante novità su Napoli e i suoi contorni potrei narrare... 
Di certo vi racconterei le imprese di Josi Gerardo  Della Ragione, giovane 
sindaco  che  ha ridato lustro a Bacoli, l’antica e gloriosa Bauli. 
Della Ragione sembra aver accolto e ascoltato l’eco lontana delle mie 
innumerevoli esortazioni ai napoletani. Ricordate?  Vi indicai la strada da 
seguire con un detto francese “ Noblesse oblige”. Il vostro passato è così illustre, 
cari partenopei, da dover essere onorato in un avvenire altrettanto luminoso. 
Armato della spada della giustizia e avvolto nella cappa di una volontà 
inflessibile, il sindaco-moschettiere ha stretto un patto di alleanza con i suoi 
cittadini, dimostrando sul campo di battaglia di essere un valoroso e affidabile 
combattente. 
Josi ha iniziato la sua attività da cittadino indipendente, denunciando 
ingiustizie e incuria del territorio nel suo blog personale. Nel 2019, a soli 
ventotto anni, è diventato sindaco di una delle perle dei Campi Flegrei, Bacoli. 
I suoi obiettivi, come primo cittadino, sono stati creare una rete di comuni e 
valorizzare al meglio i beni paesaggistici e i siti archeologici di cui è ricco il 
territorio. 
L’elenco degli interventi effettuati dal sindaco-moschettiere nei primi due anni 
di incarico è lungo e, pertanto,  ne citerò solo alcuni : 
-ripristino del ponte della Casina Vanvitelliana 



-riapertura della necropoli del Fusaro 
-apertura notturna della Piscina Mirabilis 
-apertura notturna del Palazzo Imperiale di Baia con visita guidata 
-recupero dei resti di un’antica villa imperiale del II sec. a.C. 
-costituzione di un percorso pedonale archeologico 
Come vedete, in breve tempo, Della ragione ha lavorato per promuovere, con un 
progetto di rivalutazione, i beni inestimabili di cui la vostra terra è colma.  
Da tempo, molti dei siti archeologici citati, sono affidati all’amore e alla 
devozione di singoli cittadini, gli assuntori di custodia. Ingaggiati dalla 
Sovrintendenza ai Beni Culturali, fungono da guardiani e guide part-time. Per 
visitare un sito archeologico dovete contattarli al telefono, il numero è esposto 
sul cancello d’ingresso, sperando che vi rispondano, che non abbiano da 
stendere il bucato o andare a far la spesa. Con la creazione di un percorso 
strutturato, probabilmente, questa pittoresca carica di guardiano verrà 
modificata in prospettiva di un flusso turistico continuo e costante. Da un lato 
ciò mi spiace...alcuni dei custodi sono la vera memoria storica di quei luoghi e 
le loro conoscenze sono approfondite e appassionate. Cito Salvatore, l’anziano 
custode dell’antichissima cisterna della Dragonara, a Miseno. Conosce dettagli 
della costruzione e dell’architettura dell’edificio che riforniva la flotta romana  e 
la vicina Villa di Lucullo  e che nutre da cinquant’anni una murena che vive in 
una delle vasche della cisterna. L’anziano custode vi racconterà personali 
episodi di vita vissuta sotto quei grandi archi quando, durante la seconda guerra 
mondiale,  la cisterna fu utilizzata come rifugio dalla popolazione. Salvatore, 
insomma,  è un monumento tra i monumenti! 
Ma torniamo a noi. Il sindaco-moschettiere si è anche impegnato nel 
promuovere e insegnare il rispetto per i beni preziosi del passato. Una sera, un 
gruppo di giovani ha distrutto un reperto archeologico per scattare un selfie. 
Josi  ha lanciato un appello:”Voglio conoscervi, parlarvi. Non per multarvi, 
non per denunciarvi. Ma per poter apprezzare insieme la nostra bellissima 
città di Bacoli nei Campi Flegrei. Voglio raccontarvi quanto sia importante 
difendere la storia millenaria di Baiae, Misenum, Cumae. Una ricchezza di 
incommensurabile valore. Siamo fortunati a vivere qui. Siamo eredi di un 
patrimonio da valorizzare e proteggere.” I ragazzi si sono scusati con il sindaco 
e la cittadinanza, dimostrando che il dialogo e le parole sono un’arma vincente.  
Il sindaco-moschettiere sembra aver fatto suo il motto “Uno per tutti e tutti per 
uno!”, coinvolgendo  i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza in 
lavori di  utilità collettiva  per preservare i beni del territorio. “C’è ancora tanto 
da fare. Insieme, lo faremo. Un passo alla volta“. 
Credo che a questo punto, vi siate resi conto di quanto il sindaco-moschettiere 
incarni i valori di giustizia e determinazione in cui io stesso confido e forse non 



è un caso che assomigli tanto al mio D’Artagnan, nell’aspetto e nei tratti 
caratteriali di uomo dedito al suo dovere, dotato di brillante capacità analitica e 
grande fedeltà ai propri ideali e con un senso della giustizia molto forte.  
Chapeau sindaco-moschettiere! 
 
Alessandro Dumas 
 
 
 
 
 
 
 


