
Se non potete essere un pino 
sulla vetta del monte, 

siate un arbusto nella valle, 
ma siate il miglior piccolo arbusto 

sulla sponda del ruscello. 
Siate un cespuglio 

se non potete essere un albero. 
Se non potete essere una via maestra, 

siate un sentiero. 
Se non potete essere il Sole, 

siate una stella: 
non con la mole vincete o fallite. 

Siate il meglio di qualunque cosa siate. 
(Douglas Malloch) 

 
Voi, miei cari ragazzi, rappresentate un pezzo 
del nostro futuro. A voi va il mio in bocca al    
lupo più affettuoso e non dimenticate mai che, 
come diceva Nelson Mandela, “l ‘istruzione è      
l  ‘arma più potente per cambiare il mondo”. 
 
   Meta, 26 Giugno 2017 

                              
                                            Isa Iaccarino 



Gli annuari scolastici sono una tradizione dei college negli Stati Uniti, ma 
anche una tradizione sportiva in voga in Italia. Ogni anno migliaia di         
studenti delle superiori e dei college si mettono in posa davanti all'obiettivo 
per immortalare la loro presenza in quell'anno scolastico. Una bella          
iniziativa, che consente a tutti di ricordare il proprio passato,  
Ferma un momento, documenta un percorso, testimonia un racconto. Anzi, 
tanti. Quelli che si intrecciano in tre anni di scuola. Un pezzetto di vita,     
singola e collettiva, da tornare a sfogliare anche quando il presente sarà    
passato. Cristalizzato, però, in scatti. 
In tempi iper-connessi – scanditi da selfie, social e smartphone sempre      
accesi, anche tra i banchi – che sovraespongono all'immagine ed alla         
necessità, tutta virtuale, di condividerla fino ad anestetizzare i pensieri, la 
sfida, già vinta, è quella di trattenere su carta un po' di tutto quel perenne 
fluire di scatti. Occhiali, apparecchi dentali e sorrisi sono quelli dei           
giovanissimi dell’IC “Buonocore-Fienga”.  
Gli obiettivi che ci siamo prefissati con questa Prima Edizione             
dell'Annuario sono valorizzare l’apporto, in termini culturali e sociali, che 
l’Istituto crea nel territorio arricchendone l’identità e la riconoscibilità, ma 
anche rafforzare il senso d’appartenenza degli studenti alla propria scuola e 
favorire la socializzazione. Perché un annuario non è solo una raccolta di 
foto, ma diventa il racconto di tante storie. Quelle dei ragazzi che si           
troveranno nelle pagine dell’Annuario, che hanno popolato le classi ed i   
corridoi di questa scuola e che si ritroveranno a guardarsi ed a ripensare,   
attraverso questi scatti, alle storie della loro vita in giorni di formazione, fatti 
non solo di libri, ma anche di esperienze. Di amicizie, antipatie, primi amori, 
tante risate e qualche pianto per inevitabili delusioni. Una storia che, ieri   
come oggi, racconta di piccole grandi battaglie, confidenze e timori. Di 
compiti in classe, gite, partite. Di solidarietà e di speranze. 
Eccolo, allora, il sogno. Mostrare non tanto la "Buona Scuola", ma quella 
vera. Palestra e metafora della vita, della sua retorica e delle sue               
contraddizioni che, tra alti e bassi, stancano i volti e formano i cuori. Ed i 
caratteri. Sicuramente una sfida ardua  far riscoprire ai giovani, in tempi così 
digitalizzati, il piacere dello sfogliare un libro, di guardare il proprio volto e 
quello di amici e compagni di scuola, senza il filtro di uno smartphone. 
Ecco perché l’annuario sarà a stampa. Perché le pagine si sfogliano, si 
“usano” e rimangono lì, a conservare, come in uno scrigno, un momento, 
perché la carta è ancora la nostra alleata, resta lì, ad aspettarci, conservando 
il tempo nel tempo, non scompare, protegge i ricordi.  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Ester Miccolupi 

VENIERO MARTINA 



TESTA ARIANNA 

AIELLO GIORGIA 



AVERSA ROBERTA SOLDATINI ARTURO 



RUSSO CARMELA BARBA PASQUALE 



CAFIERO ROSA PRIMO FEDERICA 



PEPE FRANCESCO SAVERIO D’URSO LUCA 



DE PASQUALE LUCA PARLATO VALENTINA 



PARLATO MARTINA DI NOTO NADIA 



DI RUOCCO ANGELA MATARESE ROSA 



MASTELLONE SILVIA ELEFANTE CHRISTINE 
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MICCIO MARIALAURA DI SOMMA ANTONELLA 
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CAFIERO SIMONA RUSSO ALESSIA 
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GARGIULO ROBERTO DE SIMONE VINCENZO PIO 



CINQUE AGOSTINO GARGIULO VINCENZO 



LIU CAIMIAO CIARAMELLA GIULIA 



CASTELLANO FRANCESCA LIU LINGMIAO 



MAIONE DANIEL CASTELLANO FLAVIA 



BOCCHINI ALESSIO MALVONE ZIVILE CHIARA 



MARESCA LUCA ARDIA DANIELA 



APUZZO LAURA NUZZO ANTONIETTA 



PACE ALESSIA 

ANASTASIO MARIAROSARIA 



SESSA SERGIO RUSSO GAETANO 



SAVARESE AMELIA SCARPATI SALVATORE 


