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Concorso Lions Sicilia “Una proposta per l’ambiente”
primo premio alla classe 4AL 

Sabato 7 maggio presso l’Ho-
tel Sheraton di Acicastello, in oc-
casione del XXVI Convegno
distrettuale del Lions Club Di-
stretto 108 Yb Sicilia, la classe
4AL del Liceo delle Scienze Ap-
plicate, rappresentata dalle  stu-
dentesse Benedetta Di Grande e
Carla Vinci,e accompagnata dal-
la professoressa di Lettere, Anna
Belluso, nonchè referente del pro-
getto per il Ruiz, ha ricevuto il pri-
mo premio in quanto vincitrice del
concorso Lions Sicilia “Una pro-
posta per l’ambiente”.

Il video  da noi realizzato ci ha
infatti premesso di vincere una
borsa di studio per la frequenza
gratuita ad un Corso di Alta
Specializzazione di 800 ore con
rilascio di attestato come “Esper-
to in Educazione Ambientale ed
alla Sostenibilità”.

Noi  ci siamo subito innamo-
rati della mission del concorso, fi-
nalizzato a sensibilizzare i giovani
sulle tematiche ambientali   perchè
crediamo fermamente che spetti
a noi giovani prendere in mano il
timone per traghettare il mondo
verso un ambiente salutare per

tutti.
È importante promuovere nella

nostra generazione l’acquisizione
di nuove conoscenze su aspetti
fondamentali dei
sistemi ecologici e
dell’economia cir-
colare, in risposta
alle urgenze del
cambiamento cli-
matico ed alla
scarsità delle risor-
se naturali, cer-
cando di trovare
una soluzione, an-
che se su scala ri-
dotta, a questo dif-
ficile tema che ca-
ratterizza la nostra
Terra. 

Il video prende
spunto dall’obietti-
vo 7 dell’Agenda
2030, sottoscritta
da 193 Paesi
membri dell’Onu nel 2015 per la
costruzione di un futuro sosteni-
bile e inclusivo, lo sviluppo di
energia pulita e sostenibile.
L’energia, infatti, è l’elemento cen-
trale per quasi tutte le sfide che il

mondo oggi è costretto ad af-
frontare, e avere accesso ad
essa è essenziale. Ad oggi
l’energia sostenibile trasforma

il pianeta, l’economia e la vita.
All’inizio del video abbia-

mo mostrato com’era
Augusta, la nostra cittadina
prima, ricca di paesaggi e bel-
lezze, e dopo, industrializzata

e inquinata. Il nostro obiettivo è stato
quello di studiare possibili soluzioni
green per la nostra città, affinchè pos-
sa ritornare ad essere bella e pulita
come un tempo.

Pensiamo innanzitutto che sia ne-
cessario installare pannelli fotovoltaici
sui tetti delle nostre case e sui lam-
pioni stradali, al fine di ridurre, grazie
alla conversione dell’energia solare in
energia termica, l’emissione nell’aria
di particelle inquinanti e utilizzando
un’energia verde tratta da una fonte
energetica rinnovabile. Nel contempo
bisognerebbe cercare di evitare azio-
ni quotidiane che consumano energia
inutilmente e cercare di sfruttare
l’energia in modo più efficiente, così
da ottenere gli stessi risultati consu-
mando di meno.

Inoltre il mare è la nostra più gran-
de risorsa e sfruttarlo per produrre
energia offrirebbe un grande vantag-
gio per il paese. L’energia
“mareomotrice” è un’energia
rinnovabile diffusa sin dall’antichità e
per produrla si sfruttano i venti, che
generano le maree; è rinnovabile e ine-
sauribile, non rilascia gas inquinanti né
rifiuti e non necessita di combustibile
per funzionare. Per sfruttarla si potreb-

be costruire una centrale
mareomotrice vicino alle zone
marittime che, tramite sistemi a
barriera, sposta orizzontalmente le
grandi masse d’acqua. Quando
c’è l’alta marea, l’acqua viene rac-
colta in grandi bacini; quando la
marea è bassa, l’acqua defluisce
tramite dei conduttori idraulici al-
l’interno dei quali sono presenti
delle turbine collegate ai genera-
tori elettrici.

In conclusione la sostenibilità
non è un concetto semplice da
comprendere ed è alla base di
molte discussioni proprio per la
divergenza di opinioni riguardo
cosa sia sostenibile e cosa non lo
sia.  Indipendentemente dai nostri
obiettivi la nostra “proposta per
l’ambiente” si fonda su due diret-
trici: “unione” e “volontà”. Rite-
niamo infatti che siano le forze mo-
trici fondamentali per condurre
alla realizzazione del nostro pro-
getto, che dovrà certamente af-
frontare molti ostacoli, ma ci per-
metterà di centrare il nostro obiet-
tivo. Sostenibilità è: amore, volon-
tà e rispetto!

La classe 4AL

Quest’anno il 26 e il 27 marzo
le classi 4AT, 4BT del Settore

Economico indirizzo Turistico e la
4AF dell’indirizzo Amministrazio-
ne hanno partecipato alle Giornate
FAI di Primavera 2022 con un
bilancio davvero
positivo.  Tantissimi i visitatori che
hanno scelto di partecipare a que-
sta splendida manifestazione per

conoscere e approfondire i due siti
scelti, la chiesa di San Francesco

di Paola,
e l’annes-
so con-
vento oggi
sede del
Comando
d e l l a
Guardia
di Finan-
za, due
dei tanti
g i o i e l l i
architettonici
che la no-
s t r a
Augusta

offre. Successo che dovrebbe es-
sere da stimolo per valorizzare e
riaprire ai possibili turisti il nostro
straordinario patrimonio archeo-
logico, naturalistico e culturale.

La Delegazione Fai di
Siracusa, con a capo il presiden-
te, dottor Sergio Cilea, è stata

partner del Percorso per le
competenze e per l’orienta-
mento, fortemente voluto dal-
la dirigente scolastica,
prof.ssa Maria Concetta
Castorina.   Guidati dal-
l’esperto esterno volontaria
FAI, prof.ssa Nicoletta
Longo, dai tutor interni, prof.ri
Matilde Magnano e Paolo
Trigilio, e coadiuvati dai prof.ri
Rossana Pitruzzello, Stefania
Anfuso e Tommaso Amara,
noi alunni ab-
biamo parteci-
pato con tanto
entusiasmo e
passione.  Mai
come oggi ab-
biamo bisogno
di bellezza, di
armonia, di
sentirci parte di
un tutto che
trova fonda-
mento nelle

nostre radici!
A mio avviso il PCTO con il FAI è

stato uno dei progetti più belli per im-
parare e divertirsi allo stesso tempo.
Personalmente l’ho apprezzato per-
ché sono affascinata dall’arte e dalla
storia, infatti per affrontare le giorna-
te del Fai ciascun ragazzo si è dovuto
documentare su una sezione specifi-
ca della strutture scelte. Io, ad esem-
pio, ho descritto la tela raffigurante il
santo e ho imparato molti aneddoti
sulla sua vita.  Inoltre l’esperienza di

cicerone mi è piaciuta particolar-
mente perché la reputo formativa
a livello scolastico e personale:
molti sono riusciti a superare la
loro timidezza e a parlare in pub-
blico in modo sciolto e consape-
vole, inoltre ci ha insegnato che
cosa significa lavorare in squadra.

In conclusione spero che que-
sta collaborazione con il FAI ven-
ga riconfermata, perché tutti do-
vrebbero avere l’opportunità di
diventare un cicerone per una

giornata, non
solo per cono-
scere l’immenso
patrimonio l’esi-
stenza ma per
vivere un espe-
rienza unica che
permette di su-
perare tutte le
p r o p r i e
insicurezze.

Elisa Trigilio
4AT
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Personalmente, credo di esse-
re nel pieno della mia adolescen-
za. La considero un po’ come il
“Medioevo” della mia vita, un’età
di mezzo, per certi aspetti positi-
va e per altri negativa.

Leopardi afferma che l’adole-
scenza è caratterizzata da quella
“somma felicità” di vivere quieta-
mente nel proprio stato con “una
speranza riposata e certa di un
avvenire molto migliore”.

L’adolescenza dovrebbe esse-
re questo, un’età in cui puoi per-
metterti di non pensare a niente,
di non avere piani per il futuro, di
vivere semplicemente il presente
così com’è.

La differenza tra adolescenza
e infanzia sta nel fatto che, nel-
l’adolescenza, provi finalmente
quel senso di libertà che deside-
ravi tanto da piccolo. Siamo più
liberi di esplorare, di scoprire, di
imparare, di scegliere e di cresce-
re, ma non ci facciamo molto caso.

Ai tempi di mio nonno, ad
esempio, l’adolescenza era un lus-
so per pochi.

Nelle famiglie meno ricche ba-
stava diventare abbastanza forte
da lavorare, per essere travolto
da una valanga di responsabilità e
problemi. Non c’era molto tem-
po per il riposo o il divertimento.

Oggi, in una situazione econo-
mica un po’ più stabile, abbiamo
veramente la possibilità di goder-
ci questi anni che, come ripetono
tutti, “non torneranno più”.

L’adolescenza che sto viven-
do non è proprio come me l’ero
immaginata.

Viviamo in un mondo sempre
sotto pressione, sempre agitato,
in corsa, per acchiappare una fe-
licità che ci sfugge sempre. E an-
che noi allora ci facciamo travol-
gere dalla folla e corriamo, cor-
riamo per paura di restare indie-
tro, perché il mondo va avanti
veloce e noi non possiamo essere
da meno.

E senti di dover pensare al fu-
turo, ma poi ti ricordi che proba-
bilmente noi un futuro non ce

l’avremo, perché l’uomo, a forza
di correre, non fa caso al burrone
in cui sta per cadere.

E vuoi apparire forte quando
dentro stai cadendo a pezzi e non
vuoi lasciar vedere la tua fragilità
per paura che gli altri la usino con-
tro di te.

E vorresti parlare, ma hai pa-
ura di non essere compresa.

E vuoi essere te stessa, ma il
mondo ti induce a pensare che
forse “te stessa” non va bene ed
è solo colpa tua se le cose vanno
male.

L’adolescenza è tutt’al-
tro che rose e fiori.

E vorrei davvero dare
ragione a Leopardi, affer-
mare di vivere quietamen-
te e senza problemi, ma mi
capita sempre più spesso
di lasciarmi trascinare da
questa frenesia del mondo,
di preoccuparmi di cose
che non posso prevedere
o controllare, di non con-
cedermi un momento di
pausa per me, per la mia
famiglia o per i miei amici.
E poi, solo dopo, capisco
di aver sbagliato, capisco
che quei momenti persi non
torneranno più.

L’adolescenza è sicuramente
un periodo strano, che non si può
definire bene.

È un’età fragile, ma anche feli-
ce se riesci a mettere da parte la
frenesia del mondo, se riesci a fer-
marti qualche volta, fermarti per
godere di ogni istante di questi
anni e per concederti il lusso di
vivere serenamente, perché la fe-
licità non è qualcosa da rincorre-
re, ma da cercare, con pazienza,
con calma.

Se potessi dare un consiglio a
me stessa, mi direi di lasciarmi an-
dare qualche volta e di rallentare
per godermi ogni momento di que-
sta vita, perché alla fine della cor-
sa, arriveremo tutti allo stesso tra-
guardo e non vi sarà nessun vin-
citore.

Elisa Caramagno 2QL

Un’adolescenza in corsa Un periodo indimenticabile
L’adolescenza è un periodo

che va dai 13 ai 18 anni ed è ca-
ratterizzata da fragilità e
felicità.Essa comprende non solo
uno sviluppo fisico, ma anche una
crescita interiore che determinerà
il comportamento dell’adulto.

Nonostante ritenga di essere
matura, mi considero un’adole-
scente perché mi sento insicura del
mio aspetto fisico e delle mie
capacità.Mi importano i giudizi
altrui e, se sono negativi, tendo a
cambiare per gli altri. Ho pochi
amici, ma a loro chiedo sempre

un parere, un aiuto e la certezza
che mi vogliano bene.

Giudico l’adolescenza un’età
fragile perché sono molto sensi-
bile, piena di ansia e paure. Ho
paura di deludere me stessa e la
mia famiglia, di essere usata e non
essere accettata per come sono,
malgrado mi circondo di persone

e di apparire sempre sorridente,
come se tutto andasse bene. Ho
paura di essere ferita e di non riu-
scire a colmare il vuoto che ho
dentro di me.

Nonostante ciò, ritengo l’ado-
lescenza anche un’età felice: pie-
na di emozioni, stimoli e spensie-
ratezza. A me piace soffermarmi
sul significato della parola spen-
sieratezza; questa parola è ricca
di significato e mi fa pensare alla
“somma felicità possibile dell’uo-
mo”, citata da D’Avenia, quel mo-
mento in cui ti senti davvero feli-

ce, con te stesso e con gli altri, e
da cui nessun’altra cosa al mon-
do può distrarti.

La “somma felicità” l’ho rag-
giunta qualche volta ed è stato bel-
lissimo, anche se in questo perio-
do non mi sento spensierata, for-
se è il periodo o forse è il Covid.

La felicità o l’infelicità dipen-

de prima di tutto da se stessi per-
ché è da sé che parte la forza e la
volontà di stare bene e fare ciò
che ci piace. Successivamente di-
pende dalle persone che frequen-
tiamo: se sono persone genuine
rendono speciale ogni momento
con loro e ti rendono felice, se in-
vece non lo sono, portano solo
delusioni e problemi.

Concordo con d’Avenia sul
fatto che l’adolescenza è caratte-
rizzata da un eccesso di speran-
za; ma non che gli adulti la
minimizzano e criticano.Ritengo
che la speranza stia alla base del
mondo perché è proprio da qui
che le persone traggono l’ispira-
zione per raggiungere i propri
obiettivi ed essere felici.

Non credo che gli adulti la
minimizzino e critichino perché
per esempio, i miei genitori, da
quando sono piccola, continua-
no a dirmi che è importante spe-
rare sul futuro; contare su se stes-
si, sulle proprie capacità e fare il
meglio di sé.

Da questo stralcio di testo
tratto dallo Zibaldone, ho capito
che quando si è felici e si hanno
delle speranzenon ci si deve la-
sciar distrarre dalle preoccupa-
zioni, ma semplicemente godersi
quel momento e, con tranquillità,
aspettare il futuro.

Con tutti i lati positivi e negati-
vi, l’ adolescenza è un periodo
speciale in cui si conosce il primo
amore si stringono le prime ami-
cizie e si provano delusioni che si
ricorderanno per il resto della vita.

Sofia Di Bella 2QL

Sorrisi, feste, musica, spensie-
ratezza e adrenalina sono solo una
facciata dell’adolescenza. Pianti,
incomprensioni, prime scelte e
primi dolori è ciò che spesso non
si mostra. Gli adulti tendono ad
etichettare questo periodo come
il più bello della vita, molto pro-
babilmente perché nella seconda
metà del Novecento era veramen-
te così.

Basta guardare Happy Days
o Dirty Dancing per avere la
percezione di quei giorni. Gonne
ampie per volare nella leggerezza
di quei tempi, fast food o cinema
all’aperto dove riunirsi la sera e
ballare finché non fanno male le
gambe.

Io personalmente mi reputo
ancora nel periodo dell’adole-
scenza e mi rendo conto che non
è corretto definirlo un periodo fe-
lice o fragile, ma un periodo fra-
gilmente felice.

Di fatto gli attimi di felicità sono
abbastanza rari e si ha quasi pau-

ra a viverli, come se dopo quel-
l’istante, in cui si tocca il cielo con
un dito, la gravità ci gettasse con
forza in un lago di tristezza e do-
lore.

Nonostante ciò, sembra quasi
un ossimoro, l’adolescente del
Ventunesimo secolo è anche quel-
lo che deve mostrarsi sempre fe-
lice, con una vita perfetta, vestiti
perfetti e vacanze perfette.

Foto di ciò che mangiamo,
foto ai posti che visitiamo, foto al
compito con un ottimo risultato,
foto con sorrisi di circostanza.
Foto scattate dalle stesse perso-
ne che scivolano contro la porta
della loro cameretta in un pianto
disperato, persone che pubblica-
no la foto di un tramonto sul mare
mentre assistono all’ennesimo li-
tigio dei loro genitori o ancora
persone che mandano le proprie
foto “spontanee” ad amici, quan-
do hanno passato le tre ore pre-
cedenti a modificarle rendendo la
vita più stretta, il naso meno in-

curvato e le labbra più carnose.
Il problema principale di un

adolescente medio di oggi è, in-
fatti, il giudizio degli altri. È diven-
tato troppo semplice lasciare
commenti di odio anonimi su
Instagram o TikTok o ancora
emarginare chi non possiede le
credenziali per essere reputato
socialmente idoneo.

Di fatto, i ragazzi in questa fase
sono come castelli di carte, basta
un commento inopportuno o una
battuta apparentemente innocua
e, come con l’azione di un venti-
cello leggerissimo, crollano. Per
non sparpagliarci in un ammasso
di carte sul pavimento e vivere
un’adolescenza felice, potremmo
farci guidare dal monito
leopardiano a godere pienamen-
te di questa età densa di speranze
e aspettative sul futuro.

 Essere se stessi e non dare
peso al giudizio altrui è la chiave
di un’adolescenza felice.

Elisa Indaco 2QL

Apparente e fragile felicità adolescenziale
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INTERCULTURAL RUIZ!

Una storia per tutta la vita

Ultimo mese negli USA
 Ecco a voi l’ultima lettera

inviata dalla nostra Vittoria La
Ferla alla sua tutor, la prof.ssa
Anna Belluso, e alla sua classe,
la 4AL.

Vittoria ha svolto il suo quar-
to anno di liceo negli USA in
Minnesota ad Edina con WEP.

 Salve professoressa   e ciao
ragazzi !!

Oggi venerdì 6 maggio sono
qui a scrivervi dalla mia camera
l’ultima lettera .

Non mi sembra vero che tra
un mese sarò su un aereo per tor-
nare a casa e lasciare tutto quello
che ho creato qui.

 La mia famiglia, i miei amici,
le mie abitudini. Tutto mi manche-
rà esageratamente e al pensiero
che un anno sia passato mi si spez-
za il cuore. Ora sono qui, già con
le lacrime agli occhi non pronta
alla realtà che mi aspetta.

Solo certi giorni, come oggi,
realizzo che dovrò tornare indie-
tro, tornare alla mia vecchia vita,
alla mia città, ai miei problemi, a
tutto quello che mi ha sempre ac-
compagnato negli ultimi 17 anni
della mia vita. Ormai dopo esser
passati nove mesi quasi non mi ri-
cordo più come è stare ad

Augusta, la mia famiglia, i miei
amici..

Sto cercando di godermi ogni
giorno al massimo, di godermi ogni
attimo che mi ri-
mane perché un
mese in questo
momento vola,
vola veramente
con uno schiocco
di dita.

Ricordo quan-
to ero spaventata
e anche un po’ tri-
ste quando scrissi
la mia prima lette-
ra a settembre,
tutte le difficoltà
che stavo affron-
tando, la mancan-
za, la lingua, tutto.
E ora al solo pen-
siero che ne sono
passati nove mi
vengono i brividi.
Non so come io
sia arrivata a que-
sto punto, con tutti
problemi che ho
passato, ma ce
l’ho fatta, ho raggiunto un grande
traguardo della mia vita e di que-
sto ne vado molto fiera. Sono cre-
sciuta tanto e quando dico tanto

non lo dico tanto per dire. Que-
st’esperienza è stata magica e mi
ha insegnato tutto. Sono matura-
ta, cresciuta, ho imparato ad ap-

prezzare anche le piccole cose,
quelle che si danno per scontate;
ho imparato come ho detto tante
volte a cavarmela da sola, ho af-

frontato delle mie paure, sono riu-
scita a fare tante nuove amicizie
che non scorderò mai e soprat-
tutto ho creato tanti ricordi che
rimarranno per sempre nel mio

cuore.
Sono tanto triste ora,

oggi particolarmente.
Ci sono certi giorni in cui

ho una voglia matta di ab-
bracciare la mia famiglia di
nuovo, di sentire il profumo
di casa, di tornare in Italia.
Ma dall’altra parte ci sono
giorni i cui non vorrei anda-
re via, vorrei solo far parte
di questo mondo oltre oce-
ano, di essere una di loro..

Ma come si dice d’al-
tronde anche le cose belle
finiscono, ma io sono sicura
che di cose belle ce ne sa-
ranno tante altre e che la vita
va vissuta, ogni attimo si
deve vivere come se fosse
l’ultimo.

Non sarò mai grata ab-
bastanza di aver avuto la
possibilità di fare que-
st’esperienza, mai.

Ho conosciuto persone
fantastiche, ho creato dei legami
speciali, tanto speciali..

Ma ora uscendo dal momento

nostalgia vi parlo di quello che è
successo ad aprile.

A inizio aprile io e la mia fami-
glia siamo andati a New York.. e
che dire stupenda, una città me-
ravigliosa e un ricordo stupendo
che porterò sempre con me.

Per il resto è stato un mese
molto tranquillo, sono uscita con i
miei amici, pigiama party e poi si
abbiamo anche festeggiato Pa-
squa. Pasqua è stata molto diver-
sa, come del resto mi aspettavo,
da quella italiana. Partendo dal
cibo che si è lasciato un po’ a de-
siderare e poi tante abitudini di-
verse che però ho apprezzato
molto!!

E ora sono qui, come ho già
detto all’inizio del mio ultimo
mese. Cercherò di godermelo
appieno e quando il momento di
lasciare tutto arriverà sono sicura
che sarò pronta, avrò un misto di
felicità e tristezza, ma comunque
alla fine di tutto sarò pronta a tor-
nare a casa !

Spero che tutte le lettere che
vi abbia scritto vi siano piaciute e
vi abbiamo tenuto compagnia, ci
vediamo presto, e questa volta
veramente presto..

Un abbraccio, Vittoria 6
Vittoria La Ferla 4AL

Ecco a voi le esperienze di
due exchange students di
Intercultura: Scarlett dal
Paraguay in Italia per un anno
scolastico e Gianmarco in Co-
lombia per un percorso annua-
le.

In questi quasi nove mesi in
Sicilia ho imparato tantissime cose
attraverso le esperienze che ho vis-
suto, sia cattive che buone. Pos-
so dire con certezza che la
Scarlett che è arrivata il 10 set-
tembre in Italia non sarà più la

stessa Scarlett che partirà il 10 lu-

glio alla volta del Paraguay.
Ho conosciuto e ho perso tanti

amici, mi sono abituata a un nuo-
vo stile di vita a Lentini per cam-
biarlo dopo sei mesi insieme a una
nuova famiglia, scuola e città qui
ad Augusta. Ho pianto al pensie-
ro di tutto il tempo che dovevo
aspettare per ritornare a casa e
ora invece piango al pensiero che
il mio tempo qua sia così limita-
to. 

Ho imparato ad essere indi-
pendente in un Paese straniero
parlando una lingua diversa dalla

mia e
per tut-
to que-
s t o
s o n o
molto
orgo-
gliosa
di me
s t e s -
s a .  
D e l -
l’Italia
porte-
rò con

me i nuovi paesaggi e sapori che

rimarranno sempre nella mia me-
moria, tutte le essenze delle per-
sone che ho conosciuto e della
cultura che ho vissuto, e soprat-
tutto tutti i bei ricordi e momenti
insieme ad amici, famiglia e com-
pagni di classe.  Ringrazio in modo
particolare la mia classe, la 4 AT
del Settore Economico del Ruiz,
per avermi accolta in poco tem-
po come una di loro, in un mo-
mento difficile di cambiamento, il
loro aiuto è stato per me impor-
tante.

Per concludere, vorrei consi-
gliare ai ragazzi coraggiosi di lan-
ciarsi in questa esperienza di
scambio culturale per ottenere
una crescita personale senza pre-
cedenti e aprire la mente a nuove
e diverse realtà.

Scarlett  BeckerThompson 4AT

In Colombia ho imparato che
è possibile trovare in qualsiasi al-
tra parte del mondo una casa, una
famiglia e amicizie che vanno ol-
tre a quelle tue originarie.

 Così facendo, adattandoti pur
non essendo facile, capisci che in
questo modo farai tuo ogni luo-

go. Mi sento fortunato di aver
passato il mio anno di studio in
questo
fantasti-
co Pae-
se, sarà
s t a t a
fortuna
o il de-
s t i n o ,
p e r ò
dal pri-
m o
giorno
ho no-
tato una
c e r t a
s om i -
glianza con l’Italia in tutto, per
esempio: il cibo, le persone, i modi
di fare ecc.  Sicuramente diversa
è la scuola che ho frequentato , il
Gimnasio Campestre San Rafael
nella città di Tenjo, un liceo quin-
di con materie per me nuove. Ma
sono contento di essermela cavata
alla grande

Grazie a questa esperienza
posso assicurare al cento per cen-
to che la Colombia oggi non è
quella che si vede nei films e  nelle

serie tv dove viene associata al
narcotraffico e   alla corruzione.

Assolutamente non è così.
Sono felice di essere stato il

primo del Centro locale di
Intercultura Augusta  a vivere un
anno di scambio in Colombia e
sono orgoglioso  di poter  raccon-
tare tutto ciò che ho vissuto e per-
cepito qua al mio ritorno.

Sicuramente questa è l’espe-
rienza più bella che ho fatto fino
ad ora  nella mia vita e che tutto
quello che ho trovato qui non lo
potrò mai scordare.

Gianmarco Cianci 4BT
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L’angolo della poesia

Cadere
Rintocchi di orologio
che lasciamo volontariamen-

te correre come lepri,
mentre viviamo la nostra

vita
assalita da mille pensieri.

Ma quando meno te l’aspet-
ti

sul filo incerto del nostro per-
corso

perdiamo l’equilibrio
perché il pugno di un pugile

ci ha percorso.

E nel silenzio della notte,
dove tutto tace e la luna ri-

splende,
la mente ribolle
come il parossismo
di un vulcano
e si ripensa al tempo volato
a cui non abbiamo fatto caso
desiderandolo indietro
come una anelito ardente.

Quante cose avrei potuto
fare?

Ma il tempo passa come gli
anni

che non hanno prezzo,
come le stagioni che si alter-

nano di seguito.
Non si ritorna più indietro.

E tra un luccichio e l’altro
sul manto di petrolio del

mare,
tra una luce fioca e l’altra
che illuminano a

intermittenza la strada,
si passa da momenti di fer-

vore d’un caldo tormento,
a momenti dove nessun pen-

siero ci tiene a bada.

Quante cose avrei potuto
fare?

Ma il tempo passa senza pie-
tà,

non fa sconti a nessuno.
Non si ritorna più indietro.
Il filo si sta per spezzare.

E solo quando siamo
funmboli prossimi a cadere

prendiamo coscienza e ve-
niamo a sapere

di quanto sia stato un bene
effimero la nostra presenza

Daniele Gaeta 1QL

Non sapevo cosa scrivere
allora ho scritto quel che

non dovrei scrivere.
Non è una poesia questa
ma non ho idee in testa.

Forse era meglio una poesia
d’amore?

ma adesso non riesco ad
aprire il mio cuore.

Non trovo un senso in que-
sta poesia,

tanto son sicura che quella
di Daniele

sarà migliore della mia…

Alice Carta 1QL

Caos

Dolcissima Daniela del mio
cuore

la scuola ci vide insieme pre-
sto

in mezzo ai banchi è sboccia-
to l’amore

e per me era niente tutto il
resto.

Non passa giorno senza che
io ti pensi

tutta la notte faccio sogni
belli

dedico a te tutti i miei sensi
la vita, le fortune, i castelli.

Solo per te farei qualunque
cosa

ogni mio gesto ti farà felice
inventerò parole sempre nuo-

ve.
Io sarò il tuo re tu la mia spo-

sa,
io sarò il Poeta e tu Beatri-

ce,
perché è soltanto amor ciò

che mi muove.
Marco Romeo 4AM

Videogiochi
I miei occhi guardano lo

schermo,
ma io non sto fermo.
Gioco con giochi d’azione,
ma a parlare devo fare at-

tenzione.

Quando perdo mi arrabbio,
ma subito cambio.
I videogiochi son per me uno

spasso
Ma non posso far chiasso.

A giocar ci sto tanto,
eppure faccio un’ora soltan-

to.
Dopo aver giocato spengo,

e poi a studiare vengo.

Alessandro La Rosa 2AE

Voci nel
silenzio

Volti di mille colori,
con paillettes e
a volte anche fiori,
desiderosi
di trasmettere luce,
in un mondo
oramai senza voce.

Perché che siano
chirurgiche o di stoffa,
le mascherine ci han
reso la vita goffa;
dimenticarle per legge
non puoi,
e necessitano
per parlare con chi vuoi.

Che per parlare…
di fiato ce ne vuole,
altrimenti non si
comprendono le parole;
ma sai per certo
che quella fatica,
sta servendo
a salvarti la vita.

E quando non parliamo
ci guardiamo inebetiti,
con occhi spaesati,
a volte impauriti,
pensando se mai
ci sarà una fine,
a questo mondo
 di mascherine.

Che seppur colorate
o della squadra del cuore,
nascondono i sorrisi
che non puoi
più ammirare.

 In conclusione
vi dico,
per non farvi annoiare,
spero che i tanto
temuti vaccini
riescano
a farci riabbracciare
e ritornare alla vita
che avevamo prima

Alfaiad Sofian 2 AE

La luna
La luna, per molti soltanto

un satellite
per altri una fonte di ispira-

zione.
Tutte le cose sotto la sua luce

appaiono abbellite
e per un artista trova posto

nel testo di una canzone.

In mitologia associata ad
Artemide, dea della caccia.

del nostro universo è la par-
te più splendente

Ogni sera ci mostra una di-
versa faccia

mentre un bambino la guar-
da sorridente

 Per i poeti, la sua figura è
sinonimo di amore

 ce scrivono di coppie e ani-
me gemelle.

 Lontano dal mondo nel suo
unico pallore

 lei ci osserva  circondata da
milioni di stelle

Alessia Cellura 5AT

Alla luna
A te che sei una fonte d’ispi-

razione
Un‘importante portafortuna
ti hanno chiamata Luna
e sei la più grande rivelazio-

ne.

Negli anni sei stata studiata
di te è stato scritto
ne sono rimasta abbagliata
come una dea dell’antico

Egitto

Guardarti riesce a farmi
splendere

lì nel cielo circondata da
stelle

riesci a farmi comprendere
le situazioni brutte e belle.

Marta Lapidoro  5AT

A Daniela

Un mondo di guerre

eppure il cervo

corre sereno nella natura.

Stefano Di Fazio 1QL

Un mondo
di guerre
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Erasmus Using outdoor activities: viaggio in Cornovaglia
L’Erasmus Using outdoor

activities è un progetto partito
nell’anno scolastico 2019-20 per
poi vedere la sua conclusione nel
2022. Esso si basa sullo sport e
sulle attività all’aperto, è stato or-

ganizzato dal professore di ICT
del “Launceston College”, Mr.
Steven Cole, e vede la parteci-
pazione di studenti provenienti da
cinque differenti Paesi: Italia, Au-
stria, Inghilterra, Finlandia e Ro-
mania.

Nell’autunno del 2019 noi stu-
denti del Ruiz fantasticavamo sul-
la possibilità di svolgere viaggi in
Paesi inesplorati, persi in oscuri
boschi, pronti ad ammirare ameni
paesaggi e a metterci alla prova,
ma una scioccante notizia venne
divulgata due giorni prima del pri-
mo viaggio verso l’Austria: si era
diffuso in tutto il mondo un pre-
occupante virus ed occorreva pre-
venirne il contagio, l’Italia chiuse i
confini e i nostri delusi studenti
furono costretti a disfare le valigie
cariche di sogni e voglia di met-
tersi in gioco.

Dopo due anni di pandemia, il
progetto è ripartito. Inizialmente
ci ha visto amareggiati, perché a
nostra insaputa gli altri quattro
Paesi si erano riuniti in Finlandia,
in mezzo alle nevi per compiere
fantastiche avventure e noi erava-
mo costretti ad assistere in DAD,
ma un piccolo barlume di speran-
za si era acceso dinanzi a noi: tra
due mesi ci sarebbe stato l’incon-
tro in Cornovaglia e noi poteva-
mo partecipare. Vennero selezio-
nati cinque studenti provenienti dal
gruppo originale, carichi come
non mai eravamo pronti a fanta-
stiche avventure.

Di fretta preparammo tutto:
documenti,  interminabili
autodichiarazioni, valigie, raffazzo-
nate ricerche sulla Cornovaglia,

stravaganti richieste di Steven ed
eravamo pronti a partire, con le
aspettative altissime e con la con-
sapevolezza di non aver aspettato
invano.

Giorno 13 Marzo 2022 alle

7:30 eravamo davanti alla scuola
pronti a prendere l’autobus che ci
avrebbe portato verso l’avventu-
ra tanto ricercata. Noi studenti sia-
mo partiti con due professoresse,
la professoressa Strazzulla
Marinella e la professoressa
Moroni Paola, e la nostra dirigen-
te Maria Concetta Castorina.

Il primo giorno è stato dedito
al lungo viaggio, che consisteva in
un vario uso di trasporti per arri-
vare alla lontanissima Cornovaglia.
Il primo mezzo era un autobus da
Augusta all’aeroporto di Catania,
da lì abbiamo preso un volo verso
Milano Malpensa, dove abbiamo
sostato per uno scalo di tre ore,
successivamente abbiamo preso
un volo verso Heathrow, uno dei
due aeroporti di Londra, infine
dopo queste interminabili dodici
ore, abbiamo aspettato il bus che
ci avrebbe portato verso Bath,
dove avremmo passato la notte.
Per un disguido con l’agenzia è ar-
rivato un bus con soli sette posti e,
per non attendere ulteriore tempo
abbiamo passato le successive due
ore di strada “squashed in the bus”.
Dopo queste interminabili quattor-
dici ore di viaggio ci accingevamo
a recuperare le energie per il gior-
no dopo. Tante cose erano cam-
biate nel giro di mezza giornata: il
cibo, la moneta, il fuso orario, la
lingua in cui eravamo immersi, l’ar-
chitettura e soprattutto la guida,
una delle cose più traumatiche.

Il secondo giorno è stato ca-
ratterizzato dall’impazienza di co-
noscere gli studenti con cui avrem-
mo vissuto i successivi giorni, dopo
aver effettuato la colazione e il

check-out, siamo saliti sul bus che
ci avrebbe portato verso uno dei
luoghi più misteriosi e magici del
mondo: Stonehenge. Nel bus ab-
biamo fatto la graduale conoscen-
za degli studenti austriaci, rumeni

e finlandesi. Il sito
dista da Bath ben
due ore, due ore
caratterizzate da
un generale imba-
razzo, una situa-
zione statica che
pian piano iniziò a
muoversi, scio-
gliendo la gelida
atmosfera. Una
volta arrivati a
Stonehenge la
magia di quel mi-
sterioso luogo era
stata dissipata dal-
la nostra impa-
zienza di cono-
scere gli studenti
inglesi. Verso le
16 siamo arrivati
nello sperduto

paesino di Launceston e siamo
stati smistati ai nostri corrispon-
denti. Sera in famiglia, a scam-
biarci pareri, tradizioni e abitudi-
ni per arricchire la nostra cono-
scenza, mettendoci alla prova con
persone dall’inglese impeccabi-
le, un qualcosa che non riteneva-
mo possibile fino ad allora.

Nel terzo giorno siamo andati
in un parco avventura, una matti-
nata piena di emozioni, paure e
coraggio, la volontà di oltrepas-
sare i propri limiti. I primi veri mo-
menti in cui conoscersi al meglio
tra studenti di vari Paesi. Noi stu-
denti italiani ci siamo subito tro-
vati in sintonia con le ragazze ru-
mene, riuscivamo a capirci anche
nelle rispettive lingue e ciò ha fa-

cilitato di molto la nostra comu-
nicazione. Dopo l’emozionante
mattinata al parco avventura, ab-

biamo mangiato il piatto di cui loro
vanno molto fieri i “pastries”, una
sorta di sfoglia contenente carne
e verdure. Di pomeriggio dove-
vamo andare al bowling per com-
piere una serata dedita al diverti-
mento. Noi italiani eravamo spa-
ventati dalla possibilità di andare
in tuta al bowling, volevamo siste-
mare il trucco, il parrucco e pren-
dere i migliori vestiti dalla valigia,
per non sentirci in difetto. Ma una
volta arrivati al bowling ci siamo
sentiti fuori luogo, sgargianti crocs
giallo fluo, pantaloni di pile a qua-
dretti e tute caratterizzavano la
serata. Dopo una lunga e diver-
tente serata siamo tornati ognuno
nella nostra casa per prepararci
alla giornata nella brughiera.

Il quarto giorno è stato uno dei
più emozionanti, caratterizzato da
fascino e avventura. Di mattina
abbiamo preso un autobus che ci
avrebbe portato nella dispersa
brughiera, una volta arrivati ci han-
no diviso in due gruppi: il primo
sarebbe andato a svolgere una
misteriosa attività e l’altro sareb-
be andato a sistemare gli alloggi
per poi compiere una lunga cam-
minata, all’ora di pranzo i due
gruppi si sarebbero rincontrati per
darsi il cambio. Noi studenti ita-
liani siamo capitati nel secondo
gruppo. Dopo aver sistemato la
struttura e aver camminato mol-
to, immersi nella brughiera ingle-
se, ammirandone il favoloso pae-
saggio, ci siamo dati il cambio con
l’altro gruppo. La misteriosa atti-
vità consisteva nel camminare su
un alta parete rocciosa per arri-
vare fino in fondo. E’ stata una
delle esperienze più emozionanti
della mia vita, la paura di com-
piere il passo verso il vuoto, la
fatica nel maneggiare gli intricati

aggeggi di sicurezza e l’incapaci-
tà di seguire le istruzioni in inglese
in quel momento, hanno fatto della

discesa un’esperienza indimenti-
cabile. Una volta terminata l’atti-
vità, siamo tornati alla struttura per
lavarci e riposarci. Momenti pas-
sati nelle grandi stanze a parlare
del più e del meno, provando a
condividere difficili parole nelle lin-
gue di appartenenza, canzoni, pen-
sieri, battute, una serata dedita a
creare legami che il giorno dopo
si sarebbero spezzati…

Quinto giorno, ultimo effettivo
giorno di permanenza, caratteriz-
zato dalla malinconia e la tristezza
di lasciare quei fantastici luoghi.
Verso metà mattinata abbiamo
compiuto un’ultima camminata
nella brughiera per arrivare all’au-
tobus che ci avrebbe portato al
college. Dopo un’interminabile
viaggio in autobus in cui si sentiva
la stanchezza dei giorni preceden-
ti, siamo arrivati verso una delle
nostre ultime mete del viaggio.
Abbiamo effettuato un tour, gui-
dato dagli studenti stessi, in giro
per l’immensa scuola, sembrava
di esser stati catapultati in un film:
una fantastica atmosfera permea-
va le aule, illuminati laboratori,
stravaganti attività e un sorriso nel
volto di ogni studente. In giro per
gli immensi e silenziosi corridoi
della scuola risuonavano i nostri
sordi passi, passi stanchi, tristi,
come se un pianista si stesse pre-
parando a suonare la sua ultima
canzone dello spettacolo, ogni
passo una nota, un’emozione, un
ricordo. Una volta arrivati davanti
al cancello della scuola ci prepa-
ravamo a dare un ultimo saluto a
sconosciuti amici che forse non
avremo più rivisto.

Ultimo giorno, ultimi saluti con
le famiglie ospitanti e con i ragaz-
zi, la carica che avevamo nel viag-
gio di andata era ormai svanita, e

un interminabile viag-
gio ci aspettava.
Dopo sedici ore di
viaggio, problemi
con le valigie, la pos-
sibilità di restare a
Milano e un’emer-
genza durante il volo,
eravamo di nuovo a
casa, a provare a
parlare di nuovo Ita-
liano, a sentirsi a di-
sagio per la guida a
destra, a tornare dal-
le fin troppo cono-
sciute facce dei no-
stri amici. Ormai il
viaggio in
Cornovaglia fa parte
dei nostri ricordi, un
ricordo che rimarrà

inciso nei nostri cuori e ci darà
spunti futuri.

Lorenzo Ballariano 3QL
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Riflessioni sulla guerra
Come si può cadere ancora nel

giro vizioso della guerra dopo
anni, secoli, millenni passati a per-
dere ciò che si creava? Queste,
purtroppo, sono cose che nessu-
no sa. Cose che nessuno sa ma
che tutti travolgono, a tutti strap-
pano via grandi pezzi del puzzle
della propria vita. Sono del pen-
siero che sia banale elencare gli
effetti della guerra, poiché palesi,
dato che la morte non porta ad
altro che alla perdita di beni sia
materiali che della sfera emotiva
personale, come ad esempio la
felicità. Quindi, ho pensato che
raccontare delle esperienze vissu-
te dai nostri nonni e bisnonni ab-
biano un valore più profondo, che
non si limita ad un aspetto gene-
rale, ma ad uno strettamente per-
sonale. Purtroppo, delle milioni di
storie che sono state vissute sulla
pelle durante la Seconda Guerra
Mondiale, ve ne racconterò solo
una poco ridondante che però
merita di essere ascoltata da
ognuno.

Siamo in piena guerra.
Augusta, circondata dal grigio
delle nuvole e dal fumo delle bom-
be. Gli augustani si ritirano in grot-
te vicino al mare per scampare il

più possibile ai bombardamenti: in
una di queste c’è la mia bisnonna,
con la sua prima bambina in grem-
bo, insieme ad altri che possono
solo compiangersi per il momen-
to in quell’ambiente così piccolo
pressoché sordido che dà verso
le onde plumbee del mare. Così
Elena (il suo nome) si trova im-
paurita e a badare alla nuova vita
che nasce dentro di lei in un peri-
odo di certo non promettente. I
giorni passano, il cibo anche, e il
fatidico giorno del parto arriva
frettolosamente. Nasce Maria,
che nel suo pianto ingenuo non sa
ancora a cosa sta andando incon-
tro. Il latte della madre è scarso,
fra persone ci si aiuta per il cibo
ma non è abbastanza. E anche se
ve ne fosse, non vi è l’alimenta-
zione corretta. Dopo alcuni giorni
Maria si ammala. È troppo
indifesa e denutrita, come la ma-
dre che l’abbraccia e sopporta i
suoi pianti, anche se pure lei
avrebbe bisogno di una figura che
la sostenesse.

Ci sono attimi che ti prendono
e ti scuotono con veemenza come
rami al vento che perdono le fo-
glie e le foglie non possono più ri-
tornare con il proprio ramo, mu-

tano irreversibilmente e scompa-
iono, lasciando il loro misero ri-
cordo. E così fu per Maria. Lei
muore. A Elena non rimane altro
che piangerla. Anche lei ha perso
un pezzo della sua vita adesso, la
sua prima bambina, che non ha
mai visto crescere, innamorarsi,
sposarsi.

1945, 26 Aprile. Il giorno pri-
ma è stato firmato l’armistizio.
Augusta. In ciò che è rimasto di
quel paesino scosso da sei anni di
guerra, Elena dà alla luce la sua
seconda figlia, il riscatto della mia
bisnonna. Quella sarebbe stata la
chiave per andare avanti, chiude-
re la porta che da fin troppo tem-
po tormentava l’animo di Elena e
posare tutto quello che era acca-
duto nell’anfratto più profondo del
cuore e dimenticarlo, con dolore.
Ma i ricordi restano, e la
famigerata normalità che si cer-
ca… La guerra se l’è portata via.
Nulla potrà dimenticare qualcosa
del genere.

26 Aprile, 1945. Ad Augusta,
dove le macerie si sono sostituite
alla normalità, nasce la seconda
figlia di Elena, Maria.

Daniele Gaeta 1QL

La guerra è un tornado, quan-
do arriva non ha pietà di nessuno;
è tempesta, che travolge tutti. La
guerra è un vento che fa cadere,
ma non rialzare; è una pioggia di
tristezza e malinconia. La guerra è
fuoco che brucia e distrugge; è
ghiaccio che gela ogni speranza.

La guerra è igiene del mondo,
così sostenevano i Futuristi; la
guerra è necessaria per stabilire i
rapporti tra gli stati, così pensava
Hegel. La guerra è necessaria per
conquistare nuove terre, eppure
porta al terrore; la guerra serve per
sviluppare l’economia, eppure
porta alla distruzione di molte cit-
tà; la guerra è necessaria per civi-
lizzare nuovi popoli, ma porta i
bambini a camminare scalzi e soli
sulle macerie delle loro case.

Sento un rumore, rumore di
vetro rotto, rumore di un’esplosio-
ne. Sento la sensazione della pol-
vere sulla mia pelle. Sento l’odore
del sangue. Sento grida disperate,
sento rumori strazianti. Sento passi
pesanti su vetri rotti. Sento pianti.
Questa è la guerra.

La storia ha visto il susseguirsi
di molte guerre, le studiamo a
scuola, ne sentiamo parlare al te-
legiornale. Nei libri viene spiegato
l’aspetto politico-economico del-
la guerra, ci vengono dette le città,
le nazioni, i Paesi coinvolti. Eppu-
re, la guerra viene combattuta da
persone che hanno salutato per
l’ultima volta la propria famiglia e
sono andati via, forse per sempre,
a combattere per il proprio Pae-
se. Chissà se in un libro scolastico
si parla della madre che saluta l’ul-
tima volta i propri figli, troppo pic-
coli per aver vissuto a pieno la vita,
ma troppo grandi per rimanere
ancora qualche attimo tra le sue
braccia.

Sento il mio battito accelerare.
Sento la paura crescere in me.
Sento il mio corpo immobile. Sento
il dolore nel mio cuore.

Chissà se un giorno, quel bam-
bino con occhioni troppo piccoli
per questo straziante scenario, con
quelle manine che, un istante pri-
ma erano soffici, e quello dopo ri-
coperte di polvere, quel bimbo che
sognava di correre su prati fioriti
e, invece, scappa su macerie alla
ricerca di un viso amico, riuscirà
ad affermare il mondo, conservan-
dolo tra le sue ditina, riuscirà a ri-
dere davanti al futuro. Eppure, per
quello che so, i bimbi fantasma ri-
mangono sempre dei bimbi, quel
visino paffuto non sarà mai solcato
dalle rughe, quei piedini non con-
tinueranno a camminare nel sen-
tiero della vita e quelle manine pic-
cole non riusciranno mai ad affer-
rare il mondo.

Al telegiornale si susseguono

immagini di furgoni carichi di ma-
dri e figli che tentano di fuggire,
sperando in un mondo migliore;
immagini di padri che salutano la
propria famiglia, costretti a lotta-
re per salvare il proprio paese;
immagini di bambine che fabbri-
cano bombe, come se fosse un
gioco; immagini di civili che si ri-
trovano con un fucile in mano;
immagini di giovani che credono
ancora nella pace.  Immagini di
esseri umani.

Ora sento silenzio, silenzio in-
quietante, silenzio pesante, e
poi…Eppure, l’umanità vince
durante una guerra? Forse, una
parte dell’umanità potrà  ottene-
re nuovi territori, nuove ricchez-
ze, l’economia si svilupperà, ma
l’intera umanità non potrà riave-
re i familiari persi, non  potrà mai
dimenticare il terrore e la distru-
zione che caratterizzavano quei
giorni, se ne parlerà sempre, si
vedrà negli occhi di chi l’ha vis-
suta, di chi ha visto la morte at-
torno, e noi la racconteremo ai
nostri figli.

Ed oggi che ho chiesto ai miei
occhi di non piangere, nonostan-
te intorno a me solo tristezza e
desolazione, ed oggi che ho chie-
sto alla mia voce di non tremare,
nonostante la mia gola sia chiusa
per il fumo e la polvere, ed oggi
che ho chiesto alle mie gambe di
non piegarsi, nonostante la stra-
da è solo vetri rotti e macerie, ed
oggi che ho chiesto al mio cuore
di non avere paura, nonostante il
vuoto e la morte che mi circon-
da, ed oggi che ho raccolto la
dignità di bimbo solo al mondo,
mi presento a te, con una pre-
ghiera: “guardami”, con una ri-
chiesta: “toccami”, con una do-
manda: “Che sapore ha l’abbrac-
cio di una madre?”

Sento un abbraccio che mi
avvolge, sento un bacio di spe-
ranza.

E se la guerra è distruzione, la
vita è rinascita. La vita di quel fio-
re che sboccia tra le macerie, la
vita che si cela dietro un abbrac-
cio, la vita che si nasconde die-
tro la risata di un bambino.  La
vita che continua imperterrita, che
si manifesta sotto forma di pianti
provenienti da Mia, bimba nata
in una stazione, e pianti della ma-
dre, in fuga dalla guerra.

La vita è il tornado che ti
riempie di felicità, è la tempesta
che ti bombarda di emozioni. La
vita è il vento che ti rinfresca; è la
pioggia che ti bagna di speranza.
La vita è il fuoco che scalda gli
animi; è il ghiaccio che cristalliz-
za la bellezza.

Voglio essere ancora viva.
Noemi Blancato 4QL

                 continua a pag 7

Fin dall’antichità il nostro
mondo ha visto il susseguirsi di
guerre, le quali hanno cambiato
la loro modalità nel corso della
storia.

Nei primi secoli di storia,
molto spesso, si combatteva per
l’affermazione del proprio pote-
re sul resto del mondo, si era in-
fatti di fronte a vastissimi imperi,
basti pensare per esempio, a
quello romano.

A partire dagli ultimi secoli,
soprattutto dal Seicento e dal
Settecento, che hanno portato ai
nostri giorni, i motivi dei combat-
timenti hanno subito una mutazio-
ne. L’uomo, infatti, durante que-
sto periodo ha acquisito una sem-
pre maggiore consapevolezza di
sé e dei propri diritti e ciò ha por-
tato a diverse rivoluzioni da parte
del popolo. La Rivoluzione ame-
ricana, per esempio, è stata fon-
damentale per affermare il diritto
alla difesa della libertà; i cittadini,
infatti, non erano altro che sudditi
del sovrano prima di essa.

Non si può non citare la famo-
sissima Rivoluzione francese, che
ha segnato un’epoca, per l’inesti-
mabile affermazione dell’ugua-
glianza, della libertà e della
fraternità.

Sulla visione ideologica di tali
rivoluzioni, iniziò ad affermarsi in
Europa, tra l’Ottocento e il No-
vecento, il socialismo. Esso mise
in evidenza le grandi difficoltà eco-
nomiche e le cattive condizioni di

salute in cui versava la classe ope-
raia, ormai sempre più sfruttata
dalla nuova società industriale e
capitalista. In questo contesto, si
radicò, soprattutto tra i più grandi
intellettuali del tempo come per
esempio Marx, la necessità delle
armi per risolvere tali problemi e
affermare i bisogni e i diritti della
classe operaia.

Se in questi atti rivoluzionari si
può trovare una certa giustifica-
zione alla guerra, considerando
che gli eventi precedentemente
elencati hanno permesso di arri-
vare alla società di oggi, dove esi-
ste un codice di doveri del citta-
dino ed una serie di diritti che lo
Stato deve a lui garantire, lo stes-
so non si può dire dei conflitti più
recenti, come per esempio le due
Guerre mondiali, mosse soprattut-
to da motivi politici ed economi-
ci.

Quest’ultimi sono molto spes-

so la causa della guerra, la quale
porta alla distruzione e alla morte
di moltissime persone innocenti.
Non si può che condannare l’atro-
cità dei due conflitti mondiali, che
hanno portato a veri e propri
genocidi solo per gli interessi dei
vari Stati.

Purtroppo, oggi ci si rende
conto che il ripudio della guerra
non è stato ancora diffuso nella
mente di tutti gli uomini, basti pen-
sare alla guerra in Ucraina tra russi
e ucraini, un atto illegittimo cui il
mondo deve dare una pesante ri-
sposta, come tra l’altro sta avve-
nendo. Risulta fondamentale in
questo caso, il dovere di interve-
nire in difesa di uno Stato o di un
popolo ingiustamente aggrediti.
Tutto questo non deve necessa-
riamente avvenire per vie militari,
cosa che potrebbe solamente ag-
gravare la situazione, ma attraver-
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Quando la fotografia diventa racconto                 continua da pag 6

so la diplomazia, cioè l’utiliz-
zo del dialogo per la risoluzio-
ne pacifica del conflitto. In tale
ambito hanno fondamentale
importanza gli organismi inter-
nazionali come l’ONU.

Oggi dopo quest’ultimo
evento, riusciamo a toccare
più con mano il significato e la
brutalità della guerra, ma bi-
sognerebbe parlare tutti i gior-
ni anche di quei paesi dove,
pur essendo silenziosa, la
guerra esiste ed è combattuta
attraverso atti terroristici che
minano alla stabilità e che van-
no avanti ormai decenni, come
per esempio il conflitto tra
palestinesi e israeliani.

A questo punto si può met-
tere in evidenza la differenza
tra guerra giusta, moralmente
accettabile e quella ingiusta.  È
chiaro che vi sono state guer-
re, come le rivoluzioni di cui
si è precedentemente parlato,
che possono essere in un cer-
to senso giustificate, in quan-
to l’uomo senza di esse non
avrebbe diritti di cui gode
oggi.

Le altre guerre, soprattutto
quelle più recenti, non hanno
una vera e propria giustifica-
zione, poiché le questioni po-
litiche ed economiche dovreb-
bero essere risolte in maniera
pacifica e diplomatica e non
attraverso l’utilizzo delle armi.

In conclusione, la guerra è
assolutamente da ripudiare, in
quanto porta solo ed esclusi-
vamente alla distruzione e alla
morte di persone innocenti, e
alla fine di essa nessuno vince
davvero. La guerra è una
sconfitta per l’uomo, per i suoi
valori e i suoi diritti, le dispute
tra gli Stati quindi, quando si
presentano, dovrebbero esse-
re risolte in maniera diploma-
tica, cosicché si possa arriva-
re ad una soluzione pacifica e
più in generale alla pace nel
mondo.

Lorenzo Di Fazio 4QL

Un giorno alla Valle dei templi
gini da un libro è tutta un’altra
cosa. In quella giornata, abbiamo
potuto letteralmente toccare con
mano ciò che stavamo studiando.
E dobbiamo necessariamente ag-
giungere che la visita alla Valle dei
Templi non si è limitata soltanto
attorno a quest’aspetto, ovvero
quello dello studio dell’arte gre-
ca, anzi, moltissime materie si sono
mescolate in questo argomento.
Ribadiamo anche che esperienze
di questo tipo lasciano in chiun-
que qualcosa di irremovibile che
superano qualsiasi libro, qualsiasi
spiegazione. È solo avendo da-
vanti a te maestosità come i templi
del sito che si comprende davve-
ro l’importanza di questi resti, se-
gno che qualcuno ha vissuto nella
nostra terra, ha costruito nella
nostra terra, che calpestiamo la
terra che è stata calpestata da chi
ci ha preceduto e che un giorno,
gli uomini del futuro toccheranno
le colonne del passato e del no-
stro presente e noi vivremo den-
tro di loro, in eterno. Abbiamo
capito il valore dell’antichità che
vive dentro di noi e soprattutto, la

fortuna che abbiamo di avere a
pochi passi esempi del nostro pas-
sato rinomati in tutto il mondo e

di conseguenza il dovere di ognu-
no di preservare l’integrità di que-
sti resti. Esserne a conoscenza è
già un passo, diffonderla è un al-
tro, tutelarla è un altro ancora.
Questa visita non ha solo aiutato
a comprendere ciò, ha anche reso
noi alunni più uniti come classe.
Se ci guardaste adesso, sembre-

Ed ecco che anche quest’an-
no scolastico è volato via veloce-
mente: sembra ancora ieri il pri-
mo giorno di scuola che ci ha di-
retti in un’infinità di novità e di
esperienze indimenticabili per noi
ragazzi del primo anno. Sono stati
mesi pieni di iniziative e fra que-
ste, una impossibile da dimenticare
è la visita alla Valle dei Templi e al
Museo “Pietro Griffo” di
Agrigento. Ciò che ci ha colpiti è
stata la fiducia che le nostre inse-
gnanti accompagnatrici hanno ri-
posto in noi, nonostante ci cono-
scessimo da poco più di un mese
e di questo non faremo altro che
ringraziarle. Inoltre, per noi quel-
la giornata non è stata così tanto
diversa dalle solite giornate sco-
lastiche (questo non vuol dire che
non ci sia stato momento per lo
svago), perché la scuola non è
soltanto l’insieme di quelle mura
così odiate quanto amate da tutti
gli studenti del mondo, scuola si
fa anche al di fuori dell’edificio che
la rappresenta. L’unica differenza
sta nel fatto che studiare di pre-
senza invece di studiare le imma-

rebbe ci conoscessimo da anni!
Guardate la lunga lista degli aspetti
positivi di una semplice ma incre-

dibile uscita! Per questo motivo,
rinnoviamo i ringraziamenti alle
professoresse Sonia Ternullo e
Elisabetta Ciracò che ci hanno
accompagnato in questo viaggio
e ringraziamo tutta la scuola, che
ha concesso a noi la possibilità di
avere un’esperienza affascinante.

Classe 1QL

Si è conclusa il 5 maggio con
grande successo di pubblico la

mostra d’arte” Bansky and
Warhol” presso il Palazzo
della Cultura di Catania. An-
che gli alunni delle classi 4CL,
2QL, e 4QL, il 12 aprile, ac-
compagnati dalle prof.sse
Paola Moroni e Elisabetta
Ciracò, hanno avuto il piace-
re di visitare la mostra che ha
messo  a confronto due geni
della comunicazione molto
diversi sia per le tematiche
che per le tecniche utilizzate.
Il percorso espositivo ha pre-
sentato le varie opere da un
punto di vista artistico ogget-
tivo, facendo cogliere

appieno non solo la bellezza del-
l’opera ma anche la storia e il si-

gnificato posto dietro ad
esse. Si è passati dal carat-
tere commerciale del più
grande esponente della pop-
art, Andy Warhol, a un ca-
rattere più contemporaneo,
ribelle e provocatorio dello
street-artist Bansky, la cui
vera identità rimane scono-
sciuta. 

Si sono potute osservare
100 opere , provenienti da
famose collezioni private di
tutto il mondo e da impor-
tanti gallerie d’arte, di en-
trambi gli artisti, per citarne
qualcuna: dalla Kate Moss

Il Ruiz alla mostra d’arte” Bansky and Warhol”
sensuale di Banksy nella posa della
Marilyn realizzata da Warhol nel

1962, al famoso muro con
la Bambina con l’Hula
Hoop di Banksy, dalla
Lattina di zuppa Campbell
di  Warhol alla Bambina
col palloncino e Napalm
per Bansky;
dall’autoritratto del 1967
e dai  ritratti politici di
Mao e Lenin di Warhol,
al dipinto di Lincoln,
Winston Churchill e della
Regina Elisabetta di
Banksy.

Una mostra molto
coinvolgente e suggestiva,
che è riuscita ad attirare
l’attenzione e la curiosità
di tutti gli studenti presen-
ti. Essa propone un con-

fronto inedito tra due artisti ap-
parentemente diverse: il famosis-
simo e fotografatissimo Andy
Warhol con il suo mondo patinato
e colorato, versus Banksy, l’arti-
sta anonimo, che non ha mai po-
sato per una foto. Ma anche due
diverse concezioni dell’arte:
Warhol e le sue opere divenute un
prodotto di consumo e Banksy
capace di trasformare la sua street
art in un evento mondiale, diven-
tando anche lui nonostante
l’anonimato un brand di succes-
so. “Nel futuro ognuno sarà fa-
moso per 15 minuti” diceva
Warhol e Banksy risponde:
“Ognuno nella vita avrà 15 minuti
di anonimato”.  La verità è che le
loro più celebri opere mai realiz-
zate sono loro stessi.

La classe 4QL
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XX OLIMPIADI DI ASTRONOMIA
Tra il 26 e il 28 aprile di que-

st’anno, si è svolta a Perugia la
Finale Nazionale delle XX Olim-
piadi Italiane di Astro-
nomia e io, Elisa
Caramagno, studen-
tessa del Liceo delle
Scienze Applicate
Quadriennale, ho avu-
to l’occasione di par-
teciparvi. Per accede-
re alla Finale Naziona-
le ho affrontato una
Fase di Preselezione,
consistente in un que-
stionario con 30 do-
mande a risposta mul-
tipla, e una Gara
Interregionale, costitu-
ita da problemi di
astronomia, astrofisica,
cosmologia e fisica
moderna. La Finale
Nazionale era invece
divisa in due prove, dalla durata
di circa 3 ore ciascuna: una prova
teorica, molto simile alla Gara
Interregionale, e una prova prati-
ca, in cui veniva richiesta l’analisi
di alcuni dati astronomici.

Le Olimpiadi di Astronomia
sono state un’esperienza davve-
ro molto formativa anche grazie
alla grande attenzione dedicata
all’organizzazione di queste tre
giornate. Vi è stata una cerimonia
di apertura, con la consegna di

vari premi e gli interventi di alcuni
scienziati, e anche una cerimonia
di chiusura con le premiazioni ac-

compagnate da musica dal vivo
ispirata ai Pink Floyd. Non si è
trattato quindi di una semplice
competizione, ma anche di un
momento di confronto e di divul-
gazione scientifica.

Interessante, ad esempio, l’in-
tervento del vicepresidente della
Società Astronomica Italiana,
Flavio Fusi Pecci, con la sua pre-
sentazione sulla cosmologia mo-
derna, spiegata nel modo più sem-
plice e chiaro possibile, o anche

l’intervento sulla meccanica cele-
ste, spiegata da Ettore Perozzi del-
l’Agenzia Spaziale Italiana.

Partec i-
pare alle Fi-
nali Nazionali
mi ha anche
permesso di
incontrare al-
tri ragazzi con
interessi simili
ai miei con i
quali condivi-
dere idee,
pensieri, teo-
rie e perché
no? anche un
gelato.

Le Olim-
piadi in gene-
rale hanno la
capacità di
riunire stu-
denti da tutta

Italia, spingendoli a interessarsi a
nuovi argomenti, per creare com-
petenze anche al di fuori del pro-
gramma scolastico e contribuire al
loro orientamento.

Consiglio veramente a tutti di
cimentarsi nelle Olimpiadi scola-
stiche, occasioni uniche per svi-
luppare nuovi interessi, mettersi
alla prova e soprattutto “andare
oltre”, puntando sempre più in
alto, nel mio caso fino alle stelle.

Elisa Caramagno 2QL

Concorso Rotary 22
Samuele

Sicari del-
la  4AT
del Setto-
re Econo-
mico indi-
rizzo Turi-
smo è sta-
to pre-
m i a t o
giorno 27
maggio a
Roma nel-
la Sala
Convegni
della Biblioteca Nazionale Cen-
trale per essersi classificato terzo
nel Concorso Nazionale “Legali-
tà e Cultura dell’Etica 21-22" pro-
mosso dal Rotary Club
International per la sezione Foto-
grafia Scuole Secondarie di 2°
grado.

Il concorso, il cui scopo è
quello di stimolare la riflessione
degli alunni sull’importanza della
legalità, quest’anno ha avuto la
seguente tematica: “Il lavoro co-
stituzionalmente tutelato come
strumento di coesione e sviluppo
delle comunità e garanzia di cre-
scita futura e di benessere. Vec-
chie e nuove formule, formazio-
ne, sicurezza, inclusione e parità”.

Samuele, unico premiato per
la Sicilia Orientale si è distinto con
uno scatto dal titolo “In attesa di

un lavoro”, con il quale egli ha
voluto mettere in luce le difficoltà
che riscontrano tutte le persone
che sono rimaste senza lavoro e
che si sentono accantonate dalla
società così come gli attrezzi pro-
tagonisti dell’immagine. Lo stu-
dente ha ricevuto un attestato, un
tablet di ultima generazione e in
più l’emozione di partecipare ad
una giornata speciale in cui i gio-
vani e i loro elaborati sono stati
protagonisti.

A Roma insieme a Samuele
presenti l‘avv. Dario Valmori,
delegao per il progetto del Cub
augustano presediuto da Pietro
Forestiere, e la prof.ssa Stefania
Anfuso, che ha curato la parteci-
pazione dello studente al concor-
so.

La redazione

Vi presentiamo l’elaborato
con cui la nostra studentess
Marta Lapidoro di 5AT Turismo
ha conquistato il primo premio al
concorso nazionale Pandolfo -
Roscioli 2022.

“La Sicilia è una terra di contra-
sti, contraddizioni, incongruenze e
paradossi”. Sono queste le parole
che Leonardo Sciascia rivolgeva
alla sua terra nel 1968, dissertando
sulle vicissitudini che legavano lo
sviluppo economico della Sicilia a
quel particolare momento storico in
cui la politica decise di privilegiare
gli insediamenti industriali; una scel-
ta a sostegno di nuove imprese, pre-
valentemente non siciliane, che, pur
di incrementare l’economia dei ter-
ritori, ha distrutto il mondo agrario
già di per sé arretrato.

Per la realizzazione del grande
sogno industriale la scelta è ricadu-
ta all’interno del territorio di
Augusta, la mia città, con la crea-
zione del secondo polo, per dimen-
sioni, in Europa.

E in nome di questo sogno in-
dustriale, che prometteva posti di
lavoro e un nuovo volano econo-
mico per l’affermazione della Sicilia
come nuova terra industriale nel
Mediterraneo, tutto è stato sacrifi-
cato: le terre che i contadini ebbero

finalmente nel secondo dopoguer-
ra per poi ritrovarle concimate dal-
le ceneri e dai veleni delle industrie;
ma soprattutto l’acqua.

L’acqua dei fiumi tolta all’agri-
coltura e offerta all’industria del pe-
trolio per la creazione ed il funzio-
namento di quelle ciminiere che oggi
contribuiscono all’inquinamento at-
mosferico, rendendo precarie le
condizioni di salute degli abitanti di
un’ampia fatta di territorio identifi-
cato come il triangolo della morte.

Ma anche l’acqua di quel mare
così bello e cristallino cantato da
Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel
racconto “La sirena” am-
bientato proprio ad Augusta
“Il mare è del color dei pa-
voni […] calmo, possente,
davvero divino”. Il mare
che è stata fonte di sostenta-
mento per tante famiglie di
pescatori da generazioni pri-
ma di diventare inquinato.

Oggi infatti Augusta è
“un’isola senza mare”, cir-
condata come è da divieti di
balneazione dovuti allo
sversamento di prodotti in-
quinanti da parte delle indu-
strie.

Questo il prezzo altissimo
pagato dalla mia città, che ha

visto stravolto l’assetto ambientale
in nome di un’economia che vuol
violentare i luoghi, il paesaggio e il
patrimonio naturale.

Eppure è stato il mare il prota-
gonista della storia di Augusta, quel
mare da cui arrivarono i Greci nella
penisola di Thapsos nell’ottavo se-
colo a.C. e sulle cui sponde venne
fondata Megara, oggi circondata da
saline, riserve ed industrie.

E quello stesso mare che fece
navigare Federico II nelle sue ac-
que talmente belle da indurlo a cre-
are qui uno dei suoi rinomati castel-
li, oggi purtroppo non visitabile.

Mare che dietro le sue spiagge
nasconde un monumento trionfale,
chiamato la Guglia di Marcello, nar-
rato e dipinto dai viaggiatori del Gran
Tour, tra cui il pittore francese Jean
Houel, che ne racconta la
maestosità e la bellezza. Oggi an-
che questo sito di rilevanza
archeologica, storico e culturale è
trascurato e non valorizzato come
dovrebbe.

Per fortuna l’esistenza della ri-
serva naturale delle Saline di Priolo
e di Augusta testimonia come la na-
tura, nonostante l’invasione del ter-
ritorio, abbia innescato un mecca-

nismo di
autoprotezione, re-
sistendo ad uno
sconsiderato agire
umano e mantenen-
do i propri caratteri
naturali.

In base alle nor-
me regionali e na-
zionali che tutelano
il patrimonio natura-
le e il paesaggio a
cui si rivolge l’arti-
colo 9 della Costi-
tuzione, si è infatti
provveduto, in
modo circostanzia-
le, al recupero e al

ripristino delle aree degradate a tu-
tela della flora e della fauna locale
con l’istituzione delle riserve natu-
rali e, ulteriormente, alla tutela di
quei beni culturali e ambientali di
valore storico culturale.

Perchè nonostante la deturpa-
zione, esiste un percorso turistico da
valorizzare per non dimenticare la
memoria storica dei luoghi. Esiste
un tipo di economia, quella turisti-
ca, che occorre sostenere come al-
ternativa ad un’industria devastan-
te che toglie onore e dignità ai luo-
ghi e alle persone.

E allora occorre responsabiliz-
zare i cittadini affinchè imparino a
vivere i propri territori in un modo
nuovo, sostenibile, nel rispetto dei
beni archeologici e naturalistici. La
scuola, secondo me, deve essere un
pilastro fondamentale di questa nuo-
va consapevolezza ambientale, in
cui si impari ad essere meno
antropocentrici e più rispettosi del-
la nostra casa comune.

In conclusione c’è ancora tanto
lavoro da fare per raggiugere gli
obiettivi dell’Agenda 2030 e toc-
cherà a noi giovani rimboccarci le
mani per arrivare ad una nuova eco-
nomia circolare green in cui tutto il
creato sia in armonia.

Marta Lapidoro 5AT
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Olimpiadi di Economia

Ancora un ottimo risultato per
i nostri studenti del Settore Eco-
nomico indirizzo Turismo che lo
scorso 30 marzo hanno parteci-
pato alla selezione regionale della
quarta edizione delle Olimpiadi
dell’Economia e Finanza, organiz-
zate dal MIUR in collaborazione
con il Comitato per la program-
mazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria
istituita dal MEF.

Nella categoria junior della
competizione regionale Vittoria
Tringali di 2AT si è classificata al

secondo posto, sfiorando l’ac-
cesso alla finale nazionale con un
solo punto di scarto dal primo in
classifica.

Complimenti anche a Giorgia
Masala di 3CT che nella catego-
ria Senior ha conquistato il quar-
to posto.

I risultati raggiunti dalle studen-
tesse, guidate dal referente prof.re
Paolo Trigilio, confermano l’impe-
gno e l’attenzione dedicata alla
preparazione in campo economi-
co e finanziario del nostro indiriz-
zo turistico

“BULLI NON SI NASCE 2”
Lunedì 2 maggio 2022 la no-

stra scuola è stata premiata du-
rante la cerimonia di chiusura del
seminario di formazione “Bulli
non si nasce 2 – Azioni efficaci
della scuola per la lotta al
Bullismo ed al Cyberbullismo”
iniziato il 14 febbraio per le scuole
della provincia, sotto la direzio-
ne del prof. Salvatore Cantone,
dirigente scolastico Istituto Com-
prensivo “Quasimodo” di
Floridia.

A Palazzo Vermexio a
Siracusa alla presenza del Sinda-
co Francesco Italia il Ruiz ha ri-
cevuto due premi importanti:

alla prof.ssa Rosa Anna
Bellistri, referente del progetto ,
per aver realizzato un’unità didat-
tica per affrontare il fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo nel-
le classi.

all’alunna Bianca Zerbo del-
la classe 3BL per il suo bellissi-
mo racconto “Alba”, recitato per
l’occasione dall’attrice Arianna
Vinci.

Ecco a voi il bellissimo rac-
conto di Bianca

Alba, è un nuovo giorno!
ALBA è un’adolescente, chiu-

sa ed introversa: non è facile per
lei fare amicizia e parlare con le
coetanee. Per colpa degli standard
della società viene giudicata come
“diversa”, strana, solo perché si
veste in modo diverso, non le pia-
ce indossare gonne, vestiti e tac-
chi ma si rifugia in comode felpe
anche per nascondere il suo fisi-
co. Non è grassa, ha solo qual-
che chiletto in più, ma sono gli
sguardi degli altri che la fanno sen-
tire enorme, brutta, inadeguata.
Alba si sente sola, allora si rifugia
in internet: forse può trovare lì
degli amici. Apre un profilo
Instagram, tiktok, Twitter: vuole
trovare persone con cui condivi-
dere le proprie paure, ansie,
insicurezze. Inizia così a postare
foto e video di lei, con cui vuole
farsi conoscere; spera così di far-
si degli amici, di divertirsi. Ma ecco
da un profilo col nome “user” ar-
riva un video con un commento
negativo: viene pesantemente cri-
ticata per i suoi chili di troppo e
per il suo vestiario. Ma Alba non
ci fa caso, vuole continuare la sua
nuova vita sui social, ha la spe-
ranza che tutto lì sarà diverso…
esistono persone simili a lei e le
può trovare in questo contesto…
deve essere così…non ha altre
strade per essere felice. Ma i com-
menti negativi continuano ed Alba
continua a postare. Ma presto ini-
ziano ad arrivare anche le offese,
quelle pesanti, quelle volgari. Tutta
questa cattiveria e queste calun-
nie vengono fatte da profili anoni-

mi, da gente sconosciuta di cui
non si può conoscere l’identità. E
arrivano gli insulti anche attraver-
so messaggi privati, non solo
come commenti sotto un post: l’in-
tenzione è di colpirla, di farle del
male. C’è chi le augura anche la
morte, senza alcun motivo. Que-
sto è troppo per Alba, non lo reg-
ge… Che fare…. I suoi genitori
sono troppo impegnati con il
lavoro…a chi chiedere aiuto…
forse la cosa migliore è chiudere
tutti i profili e sparire… divenire
un fantasma per gli altri. Così Alba
decide di non andare più a scuo-
la, di non uscire dalla sua stanza,
di non curare più il suo aspetto e
la sua persona. Tutto per colpa di
questi leoni da tastiera: gente che
con un commento è in grado di
distruggere una persona insicura,
proprio come è successo a lei. 

A casa tutti si accorgono che
Alba non è più la stessa, ma c’è
sempre una riunione, un appunta-
mento, una esigenza, un viaggio di
lavoro che allontana i genitori da
Alba. L’unica che c’è sempre è la
nonna Rosa: anche lei si è accor-
ta da tempo che qualcosa non va,

ma tutti la zittiscono dicendole
“E’ normale, è l’adolescenza”. 

Ma questa volta nonna Rosa
è preoccupata per Alba, non l’ha
mai vista così abbandonata a sé
stessa, è da giorni che non esce,
che non si lava, si alza a stento
dal letto e soprattutto ha uno
sguardo disperato.  

Così un pomeriggio la nonna
Rosa si avvicina ad Alba, la coc-
cola un po’, le prepara la sua tor-
ta preferita, e le chiede di raccon-
tarle cosa sta accadendo.  

Alba scoppia a piange, e con
un fiume di parole le racconta tut-
to: account, Instagram, tik tok, gli
insulti, le calunnie…la nonna non
ha capito bene…ma qual è il pro-
blema? Chi sono questi che insul-
tano Alba? La conoscono? Alba
li conosce? Perché lo fanno?
L’unica cosa che viene in mente a
nonna Rosa di fare è raccontare
ad Alba la sua adole-
scenza: sono gli anni
della Seconda guerra
mondiale, suo padre
parte per il fronte, ri-
mangono lei, il fratello
più piccolo e la madre
da soli e senza denaro.
Per anni non hanno no-
tizie del padre e spesso
fanno solo un pasto,
perché non c’è da man-
giare. C’è tanta fame,
tanto freddo, tanta in-
certezza sul futuro.
Nonna Rosa adole-
scente passa le sue gior-
nate ad aiutare la madre
sarta, così riescono a

portare avanti la famiglia, finché
un bel giorno, finita la guerra ri-
torna il padre dal fronte: uno dei
momenti più belli della vita di non-
na Rosa. Nonna Rosa può rico-
minciare a vivere la sua giovinez-
za, grazie al mestiere di sarta co-
nosce tante ragazze e molte diven-
tano sue amiche. Ma quanto co-
raggio c’è voluto per resistere a
tanta disperazione! Quanta forza
ha avuto nonna Rosa per conti-
nuare a lottare insieme alla sua
mamma, per superare quel brutto
momento! 

 Ma allora quale è il problema
di Alba: lei è una ragazza fortuna-
ta, non le manca niente, ci sono
solo degli stupidi senza un volto
ed un nome, anzi con un nome
falso, che si permettono di offen-
dere una ragazza come lei. Ma non
sono che dei vigliacchi, dei debo-
li, è l’unico modo che hanno per
sentirsi forti e migliori degli altri:
sono solo dei poveri insicuri. 

Quelle parole scuotono Alba:
il racconto della nonna, della po-
vertà e della miseria durante la
Seconda guerra mondiale improv-
visamente le fanno capire che a
16 anni lei non può rinunciare a
vivere solo per colpa di alcuni vi-
gliacchi, che la vita reale è un’al-
tra cosa rispetto a quella che si
può vivere sui social, che la sua
adolescenza può essere normale
perché ha tutto ciò che le serve,
in particolare ha una grande non-
na. Inoltre, capisce che il suo de-
siderio di avere degli amici può
essere realizzato, ma non sui
social. Ci saranno tante ragazze
che la pensano come lei, e lei pri-
ma o poi le troverà. 

La cosa importante adesso è
ritornare a scuola, senza più ver-
gogna, insicurezze e paranoie, anzi
bisogna aiutare chi sta passando
un brutto momento e pensa di ar-
rendersi, l’esperienza di Alba e la
sua testimonianza possono esse-
re di aiuto a tanti altri ragazzi e
ragazze, con cui magari potranno
nascere delle splendide amicizie. 

 

Si è svolta 14 maggio  presso
l’Aula Vittorio Ricevuto del plesso
Papardo dell’Università degli Stu-
di di Messina, la cerimonia di
Premiazione della fase Regionale
dei Giochi della Chimica 2022,

organizzati dalla Società Chimica
Italiana, che ha visto primeggiare
due alunni del Ruiz .

Secondo  posto per la cate-
goria A e Miglior risultato per la
provincia di Siracusa per il nostro

Giochi della Chimica
alunno Giovanni Coco della clas-
se  2QL del Liceo Quadriennale
delle Scienze Applicate.

 Terzo posto per la categoria
A e per la nostra studentessa Elisa
Indaco della classe  2QL del Li-

ceo Quadriennale
delle Scienze Ap-
plicate.

Anche il no-
stro Istituto è sta-
to premiato con
un raro esempla-
re di Abies
Nebrodensis do-
nato  dal Parco
delle Madonie,
una specie
arborea siciliana
in via di estinzio-
ne, che sarà pian-
tata  negli spazi
esterni della
scuola.

Complimenti a
Giovanni e ad
Elisa, per l’impe-

gno e la tenacia dimostrata, alla
prof.ssa Rosaria Politi, che in qua-
lità di referente, ne ha curato la
preparazione  e a tutti gli studenti
del Ruiz che si sono cimentati nella
gara regionale.
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Dal 23 al 26 maggio ho avuto
la splendida occasione di far par-
te della delegazione siciliana alle
Finali nazionali dei Campionati
Sportivi Studenteschi di
Orienteering
che si sono
svolte a
Folgaria, in
provincia di
Trento, con la
partecipazione
di oltre 700
alunni e 250 in-
segnanti.  Due
le squadre del
Ruiz, qualifica-
te per la finale:
“Allievi” forma-
ta da
Domenico Patania, Pietro Paolo
Patania, Cristiano Risetti, e
“Allieve” con Carmen Lamia,
Veronica Salemi e me, Sofia Di
Bella, guidate dalle prof.sse
Marinella Strazzulla e Matilde Di
Grande

Per accedere a questa
prestigiosa fase della competizio-
ne, io e le mie compagne di squa-
dra, abbiamo conquistato il po-
dio alla gara regionale svoltesi sul
versante Sud dell’Etna a Piano
Vetore – Serra la Nave proprio
la settimana prima.

Partecipando attivamente alle

IL RUIZ ALLE FINALI NAZIONALI DI ORIENTEERING

varie gare, ho avuto anche la pos-
sibilità di approfondire la storia e
le caratteristiche di questo parti-
colare sport. Questa disciplina
nasce all’inizio del XX secolo nei

Paesi scandinavi e consiste nel
percorrere, il più velocemente
possibile, un tragitto cartografato
e definito da lanterne numerate
fino al traguardo finale. Velocità,
orientamento, lettura della carta,
ingegno, concentrazione, motiva-
zione e team building sono le ca-
pacità fondamentali di una buona
squadra orientista.

I Campionati Sportivi Studen-
teschi di Orienteering sono stati
un’esperienza davvero formativa
in quanto mi hanno permesso di
perfezionare le mie capacità in
questo campo e anche di incon-

trare altri ragazzi appassionati del-
la stessa disciplina. Ma anche
un’esperienza “elettrizzante”: il 24
maggio abbiamo disputato la pri-
ma gara tra gli splendidi boschi

d e l l ’ A l p e
Cimbra e il 25
maggio la staf-
fetta veloce su
strada nel cen-
tro storico di
Folgaria. Inol-
tre abbiamo
avuto modo di
apprezzare le
b e l l e z z e
paesaggistiche
e culturali del
territorio, dal
Mart alla

Campana dei Caduti, da Casa
Depero a Base Tuono, da forte
Belvedere al Muse.

È un esperienza che mi ha la-
sciato ricordi indimenticabili e che
sicuramente riproverò e che con-
siglio veramente a tutti. Ragazzi,
ragazze, adulti e bambini,
l’orienteering è per tutti, in parti-
colare per quelli che, come me,
adorano stare a contatto con la
natura e mettere alla prova le pro-
prie capacità fisiche ma anche in-
tellettive.

Sofia Di Bella 2QL

Emanuele Patania di 1 AL,
categoria S4, e Marco Barba di
3QL, categoria S6, hanno rag-
giunto brillanti risultati nella finale
nazionale della 12esima edizione
dei Giochi Matematici del Medi-
terraneo, svoltasi online lo scorso
7 maggio.

Emanuele si è classificato al
settimo posto su quaranta parte-
cipanti per la sua categoria, mi-
glior risultato nella provincia di
Siracusa;

Marco sedicesimo su 40 e mi-

GIOCHI MATEMATICI DEL

MEDITERRANEO 2022

glior risultato per la sua categoria
in tutta la Sicilia.

Eccoli in foto con medaglie e
attestati insieme alla prof.ssa
Annarita Malerba, referente del
progetto, e alla prof.ssa Tiziana
Bari, che ha curato la preparazio-
ne dei due giovani campioni.

Un riconoscimento importan-
te che conferma l’ottimo lavoro
svolto dai docenti del Dipartimen-
to di Matematica e l’impegno e la
capacità degli alunni.

Il Ruiz in scena al Teatro gre-
co di Palazzolo Acreide l’1 giu-

gno con “Le Troiane” di Euripide.
ll Progetto PON “ Giustizia e

mito”, curato dalla regista prof.ssa
Giusi Lisi, con il coordinamento
delle prof. sse Concetta Baffo,
Matilde Di Grande e Giusy
Panessidi, ha offerto a tutti noi una
straordinaria re-interpretazione de
“Le Troiane” di Euripide! Lo spet-
tacolo, nella splendida cor

Tanti sono i modi per parlare
di legalità e infinite le modalità che
ci offre l’arte. La cultura greca
rappresenta uno straordinario
modello da seguire perché ha dato
origine ai valori della cultura oc-
cidentale. L’amore, l’amicizia, la
patria, la libertà, la democrazia, il

rapporto col potere, la morte, la
guerra, che sono i valori fondanti

del nostro
mondo, è
vero, si sono
modificati nei
secoli, adat-
tandosi a tem-
pi e società
diverse, ma
nella loro es-
senza sono
ancora pro-
fondamente
legati al mon-
do di quegli

antichi valori. Per questa ragione
il progetto Pon “Giustizia e Mito”
ha offerto agli studenti della no-
stra scuola la possibilità di avvici-
narsi al mondo greco con l’atteg-
giamento
di chi si
chiama ad
ascoltare
a n t i ch e
storie per
t r a r n e
grandi in-
s e g n a -
menti. La
tragedia
“ L e
Troiane”

Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani

ha dato una straordinaria occa-
sione per riflettere sulla guerra di
tutti i tempi, non importa dove e
quando ma la guerra di ogni tem-
po che è, sempre, un confronto
tra vinti e vincitori, usurpatori e
vittime. Da sempre i più deboli, le
donne e i bambini, sono coloro
che subiscono le angherie, la vio-
lenza, la prevaricazione degli ar-
roganti vincitori, sono coloro che
devono accettare in silenzio, che
non hanno una voce per gridare e
nessuno si prende cura di loro.
Ecco perché gli studenti dell’ Isti-
tuto Superiore “Arangio Ruiz”
hanno fatto rivivere un antico
dramma per riportare alla co-
scienza di tutti l’infinita tragedia
della guerra.

Prof.ssa Concetta Baffo

PON “Impresa e società”

Alcune cartoline del pro-
getto PON “Impresa e socie-
tà “ in svolgimento a Palermo
dal 30 maggio al 3 giugno,
destinato agli alunni delle clas-
si terze e quarte del Settore
Economico del Ruiz.

Il progetto prevedeva la
conoscenza dello sviluppo
economico ed imprenditoriale
siciliano a cavallo fra il XIX e
il XX secolo. A tale scopo

sono state oggetto di studio e
visita culturale non solo i luo-
ghi resi grandi dalla famiglia
Florio, ma anche le bellezze
s tor iche,  a r t i s t iche  ed
architettoniche che fanno del-
la nostra isola una meta turi-
stica e culturale richiestissima
a livello mondiale.

Tutor  i  prof . r i  Ros i ta
Accolla e Paolo Trigilio.
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 Siamo ormai giunti ai titoli di coda,
la prima classe quadriennale quest’an-
no si
diplo-
ma, un
p e r -
corso
senza
dub-
b i o
n o n
facile,
i n -
fluen-
zato da una pandemia mondiale che
non ci ha fatto vivere molte di quelle
avventure che oggi potrei raccontare,
ma che non ci ha potuto privare delle
emozioni, quattro anni pieni di emo-
zioni. Il nostro percorso ci ha costret-
to a creare un rapporto che va oltre
quello tra compagni di classe, passan-
do molto tempo insieme tra scuola e
progetti extra-scolastici noi più che una
classe, siamo una famiglia, nella gioia e
nel dolore. Il quadriennale è stata, senza
alcuna ombra di dubbio, la miglior scel-
ta della mia vita, influenzandola in ma-
niera netta, senza questo percorso non
credo che sarei riuscito a fare tutto
quello che ha contraddistinto i miei
quattro anni in questa scuola, le olim-
piadi di astronomia, di fisica, esperienze
che mi hanno formato ma che mai avrei
affrontato seguendo un altro percorso
perché “La scuola non è riempire un
secchio, ma accendere un incendio” e
il quadriennale è stata la scintilla.

Non posso dire che è un percor-
so facile, anzi la strada è in salita, ma
dal primo giorno bisogna pensare che

quando le strade sono in salita, sei de-
stinato ad arrivare in alto. Non sono

mai stato un grande amante della scuo-
la, ma sono follemente innamorato del
Ruiz e della mia IV QL, quest’ultimo
anno è stato pieno di momenti in cui
ho capito la mia fortuna perché mi
sono reso conto, che quelli istanti sa-
rebbero stati i ricordi più belli della mia
vita, l’ultimo giorno di scuola, i miei cen-
to giorni all’esame, il discorso di aper-
tura della Settimana dello Studente, tutti
questi momenti non sono limitati sol-
tanto al quadriennale ma credo che
quest’ultimo me li abbia fatti apprez-
zare di più, che la scelta di fare quattro
anni invece che cinque ti faccia vivere
a pieno gli anni più belli della vita e nes-
suno potrà mai cambiare la mia idea.

Auguro a tutti coloro che dopo di
noi affronteranno questa strada, quat-
tro anni belli come i nostri, una classe,
anzi scusate, una famiglia come la no-
stra, vivete ogni momento dandoli la
giusta importanza perché tutto questo
vi mancherà, quando ormai il Ruiz sarà
casa vostra e lo lascerete per andare
avanti.

Antonio Campisi 4QL

“Emozionandoci emozioniamo”
Si è svolta giorno 7 giugno

alle 19, 30, nel  nostro cortile,
“ E m o z i o n a n d o c i
emozioniamo”,la manifestazione
finale del progetto Educare alle
emozioni, intitolato “Inside out”
. Progetto che è stato realizzato
grazie all’assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche
sociali e del lavoro.

 Le docenti referenti che han-
no ideato, scritto e guidato tut-
to il progetto sono: Rosa Anna
Bellistri e Daniela Lo Faro. 
“Siamo state spinte ad idearlo –
spiegano – perché oggi gli ado-
lescenti presentano quantità
maggiori di problemi di natura
emozionale (ansia e depressio-
ne, difficoltà di attenzione, ag-
gressività) rispetto al passato e
sono impreparati alla vita, inca-
paci di cooperare e risolvere i
conflitti perché privi degli stru-
menti emotivi indispensabili quali
a u t o c o n s a p e v o l e z z a ,
autocontrollo, empatia.

 Il progetto ha previsto la
presenza
di esperti
esterni per
“attivare”
modalità
atte a indi-
viduare le
problematiche
emergenti,
cogliere le
dinamiche
relazionali,
f a vor i r e
occasioni

di comunicazione, il riconosci-
mento di se stessi e degli altri, la
consapevolezza delle proprie
capacità e dei propri limiti e la
creatività
c o m e
e s p r e s -
sione del-
le emo-
zioni. At-
traverso
giochi di
animazio-
ne teatra-
le,  role
playing,
drammatizzazione,
mu s ica ,
fotogra-
fia, i partecipanti  hanno speri-
mentato attivamente cosa signi-
fica l’empatia, l’ascolto attivo e
il rispetto emotivo proprio e del-
l’altro.  I destinatari non sono
stati solo gli alunni, ma anche le
famiglie che hanno  avuto la pos-

sibilità di accedere ad uno spor-
tello di ascolto e consulenza con
esperti del settore quali France-
sco Cannavà, psicologo ed Ele-
na Marano, assistente sociale.

Durante la manifestazione fi-
nale i nostri studenti hanno dato
vita ad  esibizioni di musica e te-
atro e ad una mostra. Hanno gui-
dato i laboratori: Romolo
Maddaleni,  presidente di
Augusta Photo Freelance, che
ha curato il laboratorio di foto-
grafia e la realizzazione della
mostra delle foto realizzate dai
ragazzi, la docente Guendalina
Sciascia, che ha seguito i ragaz-
zi del laboratorio di Arti grafi-
che, la docente Giovanna

Passanisi che ha seguito giovani
musicisti e cantanti e l’attore
Davide Sbrogiò, che ha curato
il laboratorio teatrale. Tutor in-
terni le docenti Gaetana Rizzotti
ed Alessandra Aloisi.

Il mio quadriennale

Lunedì 20 giugno si è svolta
presso l’Aula Magna di Villa San
Saverio, sede della Scuola Supe-
riore di Catania, la premiazione
della XXXVI edizione delle Olim-
piadi di Fisica - fase provinciale.

Il Ruiz ancora una volta ha rag-
giunto brillanti risultati in una com-
petizione organizzata
dal Ministero dell’Istru-
zione in collaborazione
con l’Associazione per
l’Insegnamento della
Fisica (AIF).e inserita
nel Programma annua-
le Valorizzazione Ec-
cellenze del Miur, per
promuovere e sostene-
re le potenzialità
formative della Fisica.

Il nostro Antonio
Campisi, maturando
della 4QL del Liceo
Quadriennale delle
Scienze Applicate, ha
infatti conquistato la fa-
scia d’argento. Accom-
pagnato dalla docente
referente per le OliFis,
prof.ssa Anna Maria La

Ferla, Antonio è sato premiato
con una medaglia, il libro di
Stephen Hawking “La teoria del
tutto”, un buono da spendere
presso la Feltrinelli e un altro pres-
so la Akis Informatica.

Congratulazioni Antonio!

OLIMPIADI DI FISICA
A conclusione degli Esami di

Stato 2022, rivolgiamo i nostri
complimenti a tutti i nostri 154
studenti diplomati., che hanno di-
mostrato alle varie commissioni di
saper trasformare le conoscenze
acquisite durante il percorso di
studio in occasioni di crescita e
maturazione personale. Vivissime
congratulazioni  ai trentasei
centisti, di cui dieci con lode, al-
cuni dei quali  ritratti nell’ormai
consueta foto con la Dirigente sco-
lastica, prof.ssa Maria Concetta
Castorina.

Hanno conseguito 100 e lode
per il Liceo delle Scienze Appli-
cate Carla
Bertuccio di
5BL, Sara
Silvestro e Ste-
fano Terrone di
5CL, Corinna
Saitta di 5AL;
per l’Istituto
Tecnico Settore
Economico An-
gelica Sortino di
5B Turismo e
G a b r i e l e

Saquella di 5 A Amministrazione,
Finanza e Marketing; per il Liceo
Quadriennale delle Scienze Appli-
cate Noemi Blancato, Antonio
Campisi e Lorenzo Di Fazio di
4QL, per l’Istituto Tecnico Set-
tore Tecnologico Nicolò Vitale
della 5 Enel.

Hanno invece ottenuto la vo-
tazione di 100/100 per il Liceo
delle Scienze Applicate Valentina
Assenza, Elena Avola, Elisa
Ficicchia, Melissa Salis, Benedet-
ta Mendola, Lorenzo Mendola,
Luca Pagliarello di 5BL, Sofia
Barbarino, Cristian Scalzo di
5CL, Roberta La Ferla di 5AL;

Esami di Stato 21/22: 36 centisti al Ruiz!
per l’Istituto Tecnico Settore Eco-
nomico Alessia Cellura, Marta
Lapidoro e Irene Sallustio di 5A
Turismo, Erika Busso, Sara
Ferraguto e Carla Spinali di 5B
Turismo, Ilenia Ponzio e Letizia
Ponzio di 5 Amministrazione Fi-
nanza e Marketing; per l’Istituto
Tecnico Settore Tecnologico Ga-
briele Cardillo, Francesco Fiume,
Federico Mazzone, Maria Loren-
za Pecorella e Daniele Pistollato
di 5 Enel; per il Liceo
Quadriennale delle Scienze Appli-
cate Eugenia Di Mauro, Simone
Gaeta e Federica Grasso di 4QL.

E’ stato un onore avervi ac-
compagnato
nel vostro
percorso sco-
lastico  da
poco conclu-
so. Adesso
inizia un nuo-
vo capitolo
della vostra
vita da af-
frontare con
gioia ed entu-
siasmo.!!!
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 Il  Comitato di redazione
Prof.sse Anna Belluso, Stefania Anfuso.
Gli alunni: E. Trigilio, E. Caramagno, E. Indaco, S.
Di Bella, V. La Ferla, G. Cianci, S. Becker
Thompson, D. Gaeta, A. Carta, M. Romeo, M.
Lapidoro, A. Sofian, S. Di Fazio, A. Cellura, A. La
Rosa, L. Ballariano, N. Blancato, L. Di Fazio, A.
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Un ringraziamento speciale alla prof.ssa Anna
Belluso, centro e cuore pulsante  delle attività gior-
nalistiche e non solo, del Ruiz. Una docente meravi-
gliosa, capace di grande empatia e umiltà, una gui-
da, un faro per i colleghi e  gli alunni.
Buona pensione Anna con  grande stima e affetto!!!

Semplicemente grazie di cuore!
Cara prof.ssa Anna Belluso lei

lo sa perchè oggi siamo tutti qui.
Un pilastro, un pezzo di storia

del Ruiz tra poco ci abbandonerà
e tutti noi colleghi e alunni

abbiamo deciso di farle un pic-
colo regalo. Abbiamo raccolto un
paio di foto per farle rivivere un
po‘ il passato. Speriamo le piac-
cia. Ovviamente ci siamo anche
noi della 4AL. Sembriamo tutti dei
bravi ragazzi, ma alcune volte
l’abbiamo fatta arrabbiare tanto.
Ma in verità lei ha sempre messo
l’amore per i suoi ragaz-
zi al primo posto e ci ha
sempre perdonato.

Purtroppo non è tut-
to bello come sembra,
noi siamo stati i ragazzi
del covid e non ci siamo
potuti godere appieno
questi  due anni con lei

Abbiamo tante foto
con lei dietro uno scher-
mo del pc, ma dentro il
nostro cuore porteremo
sempre tante esperienze
che ci hanno fatto cre-
scere e diventare perso-
ne migliori

Perchè nonostante
tutto ci sarà sempre in po’

di lei in noi e un po‘ di noi in lei!
 Lei è stata per noi non solo

un’insegnante di Lettere, ma an-
che e soprattutto un’insegnante di
vita: non ci ha solo spiegato la
Divina Commedia, la storia e i suoi
tanto amati autori di letteratura, ci
ha insegnato ad andare oltre le
difficoltà, a credere sempre in noi
stessi, a vedere le cose sotto
un’altra prospettiva, l’uguaglian-
za, l’amore e il rispetto… sempre
a modo suo, con il sorriso sem-
pre sulle labbra ! Dovrebbero es-

serci più professori come lei nel
sistema scolastico.

Grazie per averci supportato,
o per meglio dire SOPPORTA-
TO, quando tutti non ci vedeva-
no di buon grado. Non troviamo
le parole per descrivere cosa è
stata lei per noi, ma di certo, ri-
marrà nei nostri cuori perché ha
creduto in noi sin dall’inizio e ci
mancherà veramente tanto.

“Per sempre”

I suoi delinquenti della 4AL

Settembre 2020 - Luglio 2022.
Sembra ieri quando i nostri 15 stu-
denti della classe 5 Enel hanno ini-
ziato il loro percorso di formazione
in apprendistato duale con ENEL.

E invece hanno appena concluso gli
Esami di stato con risultati eccellenti
e la consapevolezza di avere un
contratto di lavoro in tasca: uno stu-
dente ha conseguito 100 e lode men-
tre cinque ragazzi hanno raggiunto
la votazione di 100/100.

Conquistato il primo step, il di-
ploma di maturità tecnica a indiriz-
zo Elettronica ed Elettrotecnica,
adesso è iniziata per loro la secon-

da fase di apprendistato
professionalizzante della durata di
13 mesi in azienda, in cui i 14 ra-
gazzi e 1 ragazza andranno a rin-
forzare la squadra del personale
operativo di E-Distribuzione in Si-
cilia, per giungere a un rapporto di
lavoro a tempo.

Gli alunni sono stati seguiti da un
tutor scolastico, il prof.re Angelo
Santacroce, e dai tutor aziendali, ing.
re Tommaso Scimone, dott.ssa
Sara Guarneri, dott.ssa Miriam
Alessi e l’ing. Massimo Zangrando,

La nostra mitica Classe Enel
responsabile e-distribuzione per le
province di Siracusa e Ragusa, a cui
è subentrato l’ing. Felice Sallustio.

Ma qual è stato l’effetto che la
sperimentazione ha avuto sui

partecipanti?A rispondere è Daniele
Pistollato, centista della classe Enel:
“L’esperienza di apprendistato
in alternanza con Enel mi ha
fatto crescere influendo positi-
vamente sulla mia motivazione
e sul senso di responsabilità
anche nell’affrontare il percor-
so scolastico. Ci siamo formati
scolasticamente e professional-
mente e per questo dobbiamo

dire grazie all’impegno dei no-
stri tutor scolastici e aziendale
e dei nostri docenti, che hanno
davvero messo insieme teoria e
pratica. Non è stato facile or-
ganizzarci, abbiamo dovuto stu-
diare e pensare al lavoro. Ma
alla fine siamo riusciti a supe-
rare tutte le difficoltà, dovute
anche alla pandemia, con suc-
cesso. Sarebbe bello se la for-
mazione in apprendistato duale
diventasse una realtà per tutti
gli istituti tecnici.”

Giorno 19 luglio  abbiamo par-
tecipato alla “Giornata della Le-
galità”, con cui prima nell’aula
consiliare di Palazzo San Biagio
poi i n corso Sicilia l’Amministra-
zione comunale ha voluto fare
memoria della strage di via
D’Amelio. In rappresentanza del-
la nostra scuola Alessia, Marta,
Erika, Carla, Lorenzo, Alessan-
dro, Melissa, Eugenia, Noemi,
Raimondo, Giulia,
Virginia, Alessan-
dro G. e Gabriele
hanno ricevuto in
dono la Costitu-
zione, con l’augu-
rio che possa “fio-
rire” nelle loro
mani. Poi i ragazzi
e i dcoenti presen-
ti si sono spostati
in corso Sicilia
dove è stato inau-
gurato il “ muro
degli eroi”, un
murales  opera del-
l’artista Giusy
Fazio, raffigurante
i giudici Falcone e
Borsellino, immor-
talati insieme  in
una delle  loro immagini più note .
L’artista  ha scelto lo sfondo blu
della notte “eterna” come sono
eterni i due eroi, circondati dalle

stelle del cielo, una per ogni vitti-
ma delle due stragi

30 anni di silenzio e di
depistaggi sono troppi e
contuinuano a segnare in maniera
drammatica e profonda la storia
dell’Italia. Ma  noi crediamo fer-
mamente nella missione educativa
della scuola volta a contrastare
l’illegalità. Perciò ci piace ricor-

dare ieri, oggi e 365 giorni all’an-
no le parole di Borsellino:

La lotta alla mafia, il primo
problema d risolvere nella no-

 La Giornata della legalità
stra terra bellissima e disgrazia-
ta, non doveva essere soltanto
una distaccata opera di
repressione,ma un movimento
culturale  e morale che coinvol-
gesse tutti e specialmente le
nuove generazioni, le più adat-
te a sentire subito la bellezza del
fresco profumo di libertà che fa
rifiutare il puzzo del compro-

messo morale, dell’indifferenza,
della contiguità e quindi della
complicità


