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PARCO AVVENTURA

Ormai da diversi anni pro-
poniamo ai ragazzi una 

giornata al Parco Avventura 
di Longi. Una sana esperienza 
costruttiva per la loro forma-
zione. Attraverso il percorso 
tra gli alberi si risvegliano le ca-
pacità di ognuno, vincendo le 
proprie paure ed entrando in 
sintonia con ritmi della natura. 
Inevitabilmente ne acquista la 
loro autostima che finalmente 
si esprime con grande entu-
siasmo e tanto divertimento.
13 maggio 2016               
  
Prof.ssa Teresa Nunnari 
               

ALLA SCOPERTA 
DEI FONDALI 
MILAZZESI
Dopo l’esperienza della vela, i 

ragazzi dell’ITET DA VINCI DI 
MILAZZO, continuano la sco-
perta del mondo marino. Con 
la collaborazione del  DIVING 
BLUNAUTA di Milazzo , segui-
ti dall’istruttore dottor Mauro 
Alioto, e coordinati dal pro-
fessor Mauro Maccotta, alcu-
ni alunni della nostra scuola 
hanno ricevuto il “battesimo 
del mare”.  L’emozione di tro-
varsi sotto la superficie marina 
e riuscire a respirare è mozza-
fiato; immersi in un elemento 
dal quale è nata la vita, da te-
mere, da rispettare e soprat-
tutto da amare. Il corso ha 
visto la partecipazione di 27 
alunni della nostra scuola e si 
è svolto, in aula per la parte 
teorica e poi a mare, presso il 
diving situato nel campeggio 
di Riva Smeralda di Milazzo 
per la parte pratica. Agli alun-
ni partecipanti sarà rilasciato 
un brevetto internazionale di 
primo livello di immersione 
con autorespiratore ad aria.

Prof. Mauro Maccotta
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“GLI ANNI AL CONTRARIO” 
di Nadia Terranova

l 18 marzo, come momento conclusivo del Pro-
getto Lettura, nell’Aula Magna del nostro Isti-

tuto si è svolto l’incontro con la scrittrice Nadia 
Terranova, che ha presentato il suo libro e suc-
cessivamente ha risposto alle domande formula-
te dagli alunni delle classi III C, IV C e IV A turismo. 
Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa 
Stefania Scolaro, è stata la volta di Valeria Leo-
ne, rappresentante della Feltrinelli, 
che ha dato inizio alla conferenza, 
lasciando poi la parola all’autrice. 
Nadia Terranova ha parlato del 
contenuto del libro, dei personag-
gi e delle loro caratteristiche. Ha 
subito precisato di aver racconta-
to della storia romanzata dei suoi 
genitori, ambientata negl’anni ’70,  
attraverso i protagonisti Giovanni 
Santatorre e Aurora Silini: lui era 
un attivista rivoluzionario, capar-
bio e ribelle, considerato un “bam-
bino difficile”. Lei era una ragazza 
tranquilla, molto brava a scuola e 
per questo esclusa dalle compa-
gne. Erano colleghi di università e 
compagni i studio quando s’inna-
morarono e diedero alla luce Mara (alias Nadia). 
Volevano conquistarsi un’indipendenza dalle 
rispettive famiglie e nutrivano ideali rivoluzio-
nari alimentati dal sogno di cambiare la società. 
L’autrice ci ha detto ciò che voleva trasmettere 
con il libro. E’ stata molto coinvolgente e ci ha 
reso partecipi e interessati. Nei mesi preceden-
ti in cui abbiamo letto il libro siamo stati molto 
coinvolti, la lettura di gruppo ci ha reso ancora 
più coinvolti perché in classe abbiamo potuto 
commentare i vari comportamenti dei personag-

gi e le varie vicende, aprendo anche dei dibattiti. 
La storia di Giovanni e Aurora è molto complicata, 
piena di dolore e dispiaceri, e credo che sia anche 
per questo che siamo stati tutti interessati al libro, 
anche perché alcuni di noi si sono ritrovati in alcu-
ne parti del libro. Spesso noi giovani non abbiamo 
tutta la forza che ha avuto Aurora nell’allontanare 
Giovanni, nel ricominciare una nuova vita ed essere 

felice, la sua forza potrebbe esserci 
d’esempio in molte occasioni diffi-
cili. Oltre ciò il libro è molto accu-
rato e scritto in modo impeccabile.  
Durante il corso di questo progetto 
una nostra compagna, Corina Dola-
na, ha realizzato degli schizzi sulle 
delle scene del libro; la IV C turismo 
ha svolto delle ricerce sugli avveni-
menti nei cosiddetti “anni di piom-
bo”,  a livello mondiale, europeo e 
italiano. Successivamente Miriana 
Vazzano, con l’aiuto di Marco Sal-
vo, ha realizzato un video metten-
do anche delle musiche degl’anni 
’70 e delle citazioni prese dal li-
bro. E’ stata un’esperienza molto 

entusiamante, davvero da rifare!

Redi Caterina e Francesca Formica
Classe III C turismo
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zia, era la mattina del 24 mar-
zo.  Da quell’istante ho realizzato 
che il mio lavoro era stato apprez-
zato e valorizzato, contrariamen-
te a ciò che mi aspettavo. Nel 
momento in cui ho avuto la prima 
ispirazione sul marchio del con-
corso, ho scelto di parteciparvi.
Non c’era sicurezza, non ave-
vo grandi aspettative (o forse 
non ne avevo  consapevolez-
za), certamente non mi sfiorava 
neppure l’idea che il mio lavo-
ro potesse riscuotere successo. 
Tutto iniziò un giorno, quando il 
professore espose alla classe il 
tema di un concorso, denominato 
“Migrarti”, impostato su un argo-
mento ben preciso ed importan-
te: la molteplicità di culture delle 
comunità straniere residenti in Ita-
lia. Da quel momento, i tentativi 
su come realizzarlo mi risultavano 
piuttosto confusi ed era offuscata 
l’immagine di un marchio che po-
tesse rappresentare efficacemen-
te il  tema del concorso  e soddi-
sfare me stessa e il professore.
Numerose proposte, numerosi 
tentativi, numerose scelte, dai 
colori all’impostazione, dalla 
scelta del carattere fino ad ogni 
dettaglio semplice ma d’impat-
to, finché mi vennero in mente 
alcune caratteristiche peculiari 
delle popolazioni che vengono in 
Italia per cercare fortuna e nuo-
ve possibilità; mi ci identificai, 
mi misi al pc e tutto andò da sé.
Nell’elaborare il termine “Migr”, 
ho puntato la mia attenzione su-
gli elementi cardine che caratte-
rizzano il vissuto di queste perso-
ne, cioè la speranza, i conflitti, i 
viaggi, il rischio: tutto questo per 
un’esistenza e un futuro migliore. 
Sacrificano la loro vita su quei bar-
coni troppo piccoli per soppor-
tare il loro peso, per evadere da 
quella che è la loro terribile realtà. 
Allora, di fronte a tale situazio-
ne, il mio obiettivo principale è 

stato volerle mettere davanti ad 
un cambiamento radicale, ad un 
passo verso la conoscenza, ad un 
passo verso l’arte in tutte le sue 
forme ed è proprio per distingue-
re tali forme che ogni lettera della 
parola “arti” ha un proprio colore, 
corrispondente ciascuno ad una 
tipologia d’arte diversa: la musica, 
il teatro, la danza e la letteratura.
Sapere che il mio  è stato  in-
serito tra  dieci migliori ela-
borati in tutta Italia mi ren-
de soddisfatta di quello che 
faccio e dell’impegno che ci metto.
Quest’esperienza mi ha dato 
la consapevolezza che è im-
portante mettersi in gio-
co, senza averne timore.

Cristina Perrone
Classe IV A Grafica 

 

LA
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I 18  alunni della IV A Turismo 
hanno partecipato al Proget-

to Nazionale di metodologia di-
dattica  innovativa.” A scuola di 
OpenCoesione”. La classe è stata 
selezionata con altre 122 ed ha at-
tuato entro deadline prestabiliti le 
cinque fasi di progettazione, app
rofondimento,analisi,esplorazion
e e racconto aventi ad oggetto il 
monitoraggio del finanziamento 
Europeo, statale e regionale della 
Nuova sezione Espositiva dell’An-
tiquarium e del sito archeologico 
di Viale dei Cipressi , in Milazzo.
L’iniziativa ha coinvolto 
2700 studenti, 220 docenti, 
30 centri Europe Direct e ol-
tre 60 Centri “ Amici di Asoc”
L’innovazione della didattica ha 
riguardato l’impiego di tecnologie 
di informazione e comunicazione 
mediante l’uso dei dati in forma-
to aperto (open data) per aiutare 
gli studenti a conoscere e comu-
nicare in modo innovativo come 

le politiche di coesione, e quindi 
gli investimenti pubblici, inter-
vengono nei luoghi dove vivono.
Output del progetto sono sta-
ti 1 Blog sul portale Asoc ; 3 ac-
count sui social:facebook, twit-
ter, instagram; 1 conferenza il 
24/2/2016 sugli opendata nell’Au-
la dell’Istituto L. da Vinci, 1 Con-
ferenza nella sala interna All’An-
tiquarium, un report nell’Aula 
Magna “Li Donni” della Facoltà di 
Scienze Economiche di Palermo.
Per produrre i lavori richiesti 
da Asoc sono stati usati i tool 
del software moovly per inse-
rire animazioni nel filmato fi-
nale, il software; info.gram per 
rappresentare i dati raccolti in 
infografiche, rese più attraen-
ti dalle immagini o dai colori.
I dati sono stati raccontati attra-
verso report periodici con la me-
todologia del data journalism.
Il lavoro complessivo di 74 tra 
gruppi o scuole, riusciti a rea-

lizzare tutti gli step, sono sta-
ti valutati da una commissione 
formata da rappresentanti di 
MIUR, OpenCoesione, Rappre-
sentanza della Commissione Eu-
ropea in Italia, un esperto di data 
journalism e un rappresentan-
te del Senato della Repubblica.
E’ stata stilata una graduatoria 
con indicatori precisi :i ragazzi 
della 4 A TURISMO sono riusciti 
a conquistare il sedicesimo po-
sto, conseguendo il punteggio di 
78,1 ed il voto complessivo di 8,5.
In chiusura una breve annota-
zione personale: non dimenti-
cherò mai i volti, tirati e pallidi, 
di Giuliana, Luana, Riccardo nei 
minuti precedenti il loro inter-
vento a Palermo. I ragazzi sono 
intervenuti “a braccio” sicu-
ri, calmi, padroni di loro stessi. 
Mi rimarranno anche impresse 
le facce di Maria Celeste, Ange-
la, Francesca, Sabato 7 maggio, 
all’Antiquarium prima di relazio-
nare  con Giuliana, Luana e Ric-
cardo sul lavoro svolto innanzi 
non solo a parenti ed amici, ma 
ad un pubblico, che ha affolla-
to la Nuova Sezione Espositiva 
dell’Antiquarium, dove per ora 
è allestita la sala conferenze. 
Tesissimi prima di iniziare, con il 
cuore a mille, come mi ha raccon-
tato una di loro, fiera di aver espo-
sto con sicurezza e padronanza.
Grazie perché avete supera-
to voi stessi, con coraggio.
Aspetterò con pazienza le alunne 
che non hanno voluto affrontare 
nè il pubblico di quaranta perso-
ne dell’Antiquarium, nè quello 
più cospicuo di oltre 300 astanti 
dell’Aula Magna della Facoltà di 
Scienze Economiche di Palermo.
Anche voi potete controllare le 
emozioni, dimostrare con i fatti 
che a diciassette anni avete perso-
nalità e carattere tali da accettare 
le sfide che ciascun prof vi pone.

Prof.ssa Fiorella Teresa Turano

PROGETTO 
A SCUOLA DI OPEN COESIONE
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Si è concluso con lacrime di 
gioia e un po’ di malinconia lo 

scambio di classe fra il Lycée Jean 
Racine di Montdidier e l’I.T.E.T. 
“Leonardo da Vinci” di Milaz-
zo. C’è chi cresce rimanendo at-
taccato alla visione del mondo, 
trasmessa dalla famiglia, dalla 
scuola e dagli amici, ritenendo-

la l’unica buona e difendendola 
persino con aggressività. Poi c’è 
chi cerca di guardare il mondo 
negli occhi, trovando sicurezza 
nel confrontarsi con stili di vita e 
di pensiero differenti, trovandosi 
a suo agio con chiunque e in qua-
lunque situazione. Uno scambio 
di sorrisi, di giochi, di informazio-
ni, di lingua. Uno scambio anche 
di temperatura, potrei dire. De-
scrivere ciò che questa esperien-
za ci ha lasciato dentro il cuore 
di ognuno di noi è impossibile. 
Emozioni forti, balli, complicità, 
i canti nei tragitti che ai nostri 
occhi erano troppo corti per sod-
disfare il bisogno di stare tutti 
insieme. Sembravano fossero fa-
miglie scelte appositamente per 
ognuno di noi. A starci accanto in 
questa nostra esperienza è stata 
la prof. Audrey Bellard insegnan-
te di Italiano del liceo francese, la 
nostra guida più importante. Ab-
biamo approfondito le vicende 
della I Guerra Mondiale andando 
a visitare le trincee e i cimiteri ita-
liani di soldati morti brutalmen-
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Milazzo, tra vicoletti e strade racchiu-
de tante bellezze naturali, storiche, ma 

anche luoghi turistici e strutture efficienti. 
Spesso siamo noi abitanti i primi a non cono-
scerli e andiamo alla ricerca di luoghi “mozza-
fiato” all’esterno del nostro luogo abitativo, 
non rendendoci conto di quello che abbiamo.
Una di queste strutture che abbiamo scoperto 
giorni fa tramite l’attività scolastica è l’Associa-
zione “Il Giglio”, un rifugio a capo Milazzo, un 
luogo immerso nella natura, che sorge al centro 
di 23 ettari di terra coltivata ad uliveti e vigneti. 
Gigliopoli è un’associazione no-profit con un pro-
getto educativo finalizzato al contrasto della di-
spersione scolastica e allo sviluppo delle poten-
zialità di minori e adolescenti, tutto incentrato 
sullo sviluppo ecologicamente e socialmente so-
stenibile. Esso mira a promuovere l’interazione 
dinamica tra uomo e ambiente, nel tentativo di 
aiutare i bambini, nel loro percorso di crescita, 
a rafforzare ed armonizzare il complesso siste-
ma mente-corpo-anima. Punta a molti obiettivi 
come l’apprendimento del vivere in gruppo nella 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, la va-
lorizzazione dell’ambiente, la sperimentazione 
del vivere all’aperto a contatto con la natura. 
Propone tutte quelle attività di utilità sociale, a 
favore di tutti coloro che versano in condizione 
di disagio economico e sociale. Il luogo dove si 
svolge tutto è un vero angolo di paradiso. La 
struttura è grande ed accogliente, lo staff è mol-
to disponibile, gentile e sorridente, ti immergi in 
quel luogo e dimentichi di essere ancora a Milaz-
zo, spazi verdi enormi con cagnolini che gironzo-
lano liberi e indisturbati fra la natura. Abbiamo 
anche intravisto un campo da calcio, una stalla 
in corso di lavoro e tanti diversi recinti che ac-
coglievano vari animali. Abbiamo percorso un 
sentiero che ci ha fatto giungere tra fiori, sassi 
e cinguettii ad un piccolo isolotto bagnato dal 
mare, anche questo semplicemente un angolo 
bellissimo. Abbiamo scoperto tutto questo gra-
zie ad un incontro, organizzato dall’associazione “Libera”, con Don 
Luigi Ciotti, che ha parlato della mafia, rispondendo a tante doman-
de formulate dai moltissimi studenti provenienti da scuole medie 
e superiori di Milazzo. L’incontro è stato molto interessante, ci ha 
coinvollto davvero, anche perché sono intervenuti alcuni genitori di 
vittime innocenti di mafia, che hanno raccontato la loro storia, ren-
dendoci partecipi dei loro dolori, ma anche della mai lasciata speranza!
Giorgia Ferraro
Classe IV A AFM

SCOPRIAMO 
LE
BELLEZZE
NASCOSTE

te. Un’esperienza forte da molti 
punti di vista: abbiamo vissuto 
per alcuni attimi i luoghi dove av-
venivano le esplosioni continue 
durante la guerra, ma allo stes-
so tempo abbiamo visitato pae-
saggi meravigliosi come la Baye 
de Somme, al nord della Francia 
ammirando , addirittura le tante 
foche presenti sulle spiagge! Un 
ringraziamento per questa me-
ravigliosa esperienza spetta alle 
professoresse di lingua francese 
A.Garufi , S. Andaloro, T. Frisone, 
che ci sono state accanto come 
prof., come mamme e come ami-
che! Ma sopratutto bisogna rin-
graziare il dirigente scolastico, S. 
Scolaro che ci ha dato l’opportu-
nità di partecipare a questa inizia-
tiva e di vivere momenti magici. 
Probabilmente sembra assurdo 
ma è così. Un’altra casa, un’altra 
famiglia, un altro letto, un’altra 
scuola, ma una volta vissuti , li 
porterai dentro il tuo cuore, sem-
pre.
Sabrina Rexhai
Classe IV C Turismo

Francia   
   

Gi
gl
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Lo scorso mese di marzo è sta-
to siglato un “Gemellaggio” 

importante, tra la ns Dirigente, 
la Prof.ssa Stefania Scolaro, ed il 
Prof. Alessandro Gozzi, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “Ferraris-
Pancaldo” di Savona;  Promotore 
dell’importante accordo è stato 
il C.V. Vincenzo Vitale, milazzese 
doc, Com.te della Capitaneria di 
Porto di Savona. La suggestiva ce-
rimonia, si è tenuta a bordo della 
“Costa Neoclassica ”  -lunga 221 

metri e oltre 52.000 tonnellate di 
stazza-; possibile futura dimora 
degli alunni del Nauticonell’evo-
luzione di una carriera che li vedrà 
dapprima con i gradi di “Allievo 
Ufficiale” fino ad indossare quelli 
di “Comandate” o di ”Direttore di 
Macchina”,  in relazione all’indiriz-
zo scelto durante il corso di studi.
La ns Preside ha potuto stabilire 
molte intese con le Personalità in-
tervenute tra cui un collegamen-
to diretto -burocratico e operati-
vo- con la Dott.ssa Daniela Fara 
Direttore Generale della Fonda-
zione Accademia Italiana Marina 
Mercantile; ampliando fortemen-
te le possibilità di una più com-
pleta formazione non solo per gli 
alunni del Nautico ma anche per 
quelli del corso CAT e dell’indiriz-
zo Turistico; infatti l’Accademia 
tiene annualmente corsiper la 
qualifica di Tecnico superiore per 
l’innovazione e la qualità della 
casa e dell’edilizia in territorio co-
stiero ed, a breve,specificamente 
per la Costa Crociere, anche corsi 
di personale multilingua da occu-
pare a bordo delle proprie navi.
Nel pomeriggio si è tenuto un 
“Tavolo Tecnico”, tra i Dirigenti 
Scolastici e noi insegnanti delle 

materie tecniche; intenso mo-
mento sia didattico che formati-
vo, finalizzato anche ad una colla-
borazione futura tra i due Istituti.
Non sono mancati momenti lu-
dici come le visite a Nizza, Prin-
cipato di Monaco e Genova. Da 
docente definisco questa espe-
rienza ricca di emozioni e di lezio-
ni, reputo e spero che lo stesso 
effetto abbia sortito nei ns alunni. 
Pari entusiasmo ho provato 
quest’anno nel potermi dedicare 
al “Patto Generazionale” con gli 
alunni del nautico; progetto reso 
possibile grazie anche al fonda-
mentale ausilio prestato dai Sigg. 
Comandante Cattoni Marco e 
Comandante Salmeri Gaetano, 
con cui si è data vita al labora-
torio di navigazione arricchito di 
idoneo materiale, idee, e lezioni.
Con l’augurio di una serena e 
proficua estate e di un futuro fo-
riero di ulteriori soddisfazioni e 
affermazioni all’Istituto Leonar-
do da Vinci di Milazzo in tutte le 
sue componenti Preside, alunni,  
collaboratori scolastici e colleghi.
Buon vento a tutti.
  
 Prof. Corrado Calderone

Gemellaggio
e non solo

Istituto Nautico
“Leon Pancaldo”  

Savona

istituto TECNICO - nautico
“leonardo da vinci” 

milazzo
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Il 17 febbraio scorso presso l’Au-
la Magna del nostro istituto si è 
tenuto un incontro-dibattito sulla 
vicenda dell’assassinio di Attilio 
Manca da parte della mafia; Gli 
ospiti sono stati la Dott.ssa Tizia-
na Tracuzzi responsabile del pre-
sidio di Messina, il Dott. Vincenzo 
Scaffidi, presidente dell’Associa-
zione “Il Giglio” di Milazzo e il 
Dott. Gianluca Manca, fratello 
di Attilio. L’avvocato Manca ha 
raccontato dettagliatamente la 
vicenda di suo fratello, urologo 
di grande fama e vice primario 
all’ospedale di Viterbo, morto do-
dici anni fa; Inizialmente questo 
caso fu archiviato come suicidio 
per overdose di eroina, ma suc-
cessivamente dopo varie ricerche 
e richieste di approfondimento 
da parte dei familiari, sono venu-
te fuori altre sconcertanti verità, 
collegati al pericoloso latitante 
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Bernardo Provenzano. L’aula era 
in assoluto silenzio mentre Gian-
luca Manca raccontava la doloro-
sa e triste vicenda di Attilio che 
ha coinvolto tutti i presenti stret-
ti ina una struggente solidarietà 
verso i familiari. A fine incontro 
abbiamo chiesto ad alcuni ragaz-
zi le loro impressioni e riflessioni 
sulla conferenza appena svolta.

Giorgia: “Non è giusto morire 
così, non è giusto morire solo 
perchè si svolge correttamente il 
proprio lavoro. Ammiro Gianluca 
per l’incredibile forza che ha avu-
to e che ha nel cercare la verità.”

Rita: “Se fossi stata io la ma-
dre di Attilio non avrei avuto 
la forza di reagire, ma avrei vo-
luto giustizia. Ho capito tan-
te cose utili per la mia vita.”

Diego: “Penso che se fossi stato 
al loro posto avrei fatto la stes-
sa identica cosa, ovvero aprire 
una battaglia contro la mafia. E’ 
ingiusto rubare la vita di un gio-
vane medico così promettente. 
L’avvocato Manca ha fatto più 
che bene a raccontarci questa 
storia, penso ci abbia fatto ca-
pire che se siamo testimoni di 
atti illeciti è meglio denunciare, 
anche in modo anonimo, per 
contribuire a trovare la verità.”

Natalia: “Penso che queste con-
ferenze siano molto istruttive 
per noi giovani, perchè ci aiutano 
a non farci influenzare da queste 
persone, che possono coinvol-
gerci in cose negative, ma è bene 
stare il più lontano possibile.”

Carmelo: “Noi giovani delle volte 
di fronte a questi argomenti sia-

mo indifferenti, invece secondo 
me, è giusto parlare e ricordare 
le vittime di mafia; personalmen-
te ammiro molto il fratello di 
Attilio perchè è un uomo molto 
forte e coraggioso che, nono-
stante tutto e tutti, continua a 
lottare e fare giustizia portan-
do alla luce la verità.”  
    
Manuela: “La nostra bellissi-
ma Sicilia è purtroppo il paese 
dove si è sviluppato uno dei fe-
nomeni più brutti del mondo, 
la mafia. L’esperienza ascolta-
ta mi ha fatto capire le brut-
te conseguenze della mafia.”

Domenica: “Ho provato una 
profonda emozione, vedere 
com’era vivo il ricordo di quel 
giorno, i dettagli raccontati scru-
polosamente. Secondo me più 
se ne parla e più si sconfigge 
qualsiasi forma di oppressione.”

Erika: “A questa conferenza ho 
provato molto dispiacere, an-
goscia nel constatare la crudel-
tà dell’uomo, ma anche piacere 
nel vedere la voglia di scoprire 
la verità da parte dei familiari. 
Nella madre di Attilio ho visto 
una donna realmente coraggio-
sa e forte. Queste vicende non 
devono essere nascoste, anzi 
se ne deve parlare per educa-
re le nuove generazioni a saper 

distinguere il bene dal male.”
Alessia: “Ammiro notevolmente 
il fratello di Attilio e tutti colo-
ro che ancora oggi, dopo anni, 
stanno continuando a lottare per 
amore di Attilio, per cercare la ve-
rità: non bisogna mai arrendersi.”

Giuseppe: “Per una madre, per-
dere un figlio è molto difficile da 
accettare. Per la famiglia Manca 
è volata via quella felicità che 
esisteva prima. A tutti noi ra-
gazzi che eravamo nell’aula han-
no trasmesso la forza con cui 
sono riusciti a sopportare que-
sto duro colpo. In quello stesso 
momento pensavo e ripensavo 
se fosse stato mio fratello, se 
avessero portato via mio fratel-
lo che ho visto crescere, è come 
se avessero ucciso anche me, 
perchè non c’è legame più bello 
che quello con propri fratelli.”

Rodrigo: “Con tutta sincerità, ri-
tengo che non sia servita a niente, 
tranne per coloro che non sono in-
formati su ciò che accade nel mio 
paese e limitrofi… si può com-
battere la mafia, ma la corruzione 
e i soldi non conoscono eguali.”
Alcuni commenti degli studen-
ti della 4° A AFM che insieme a 
tantissimi altri ragazzi del nostro 
istituto hanno partecipato ad 
un’altra manifestazione organiz-
zata a Messina dall’associazione 
“Libera” che da anni tra i ragazzi 

CONFERENZA 
SUL’OMICIDIO DI 
ATTILIO MANCA

cerca di far passare un messag-
gio forte: contro tutte le mafie 
bisogna combattere insieme.
Il 21 marzo giornata della “me-
moria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti di tutte 
le mafie”, migliaia di studenti 
hanno sfilato per le strade in un 
corteo, con cartelloni, striscioni, 
slogan, sorrisi, motti, ma soprat-
tutto con molta voglia di “essere 
protagonisti”, una vera presa di 
coscienza: combattere la mafia 
si può. La manifestazione è ini-
ziata la mattina. Giunti sul luo-
go abbiamo subito preso parte 
al corteo con striscioni e cori; 
arrivati a Piazza Duomo abbia-
mo assistito alla lettura di tutti 
nomi delle vittime innocenti di 
mafia. E’ stata davvero per tutti 
un’ esperienza che dà speranza!

Giorgia Ferraro 
e
Rita Maio 4 A AFM
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Secondo il mio discreto parere da adolescente, 
l’adolescenza è la fase più difficile della vita, an-

che perché talvolta non si ha la consapevolezza di 
se stessi e di ciò che si sta diventando, e anche in 
che modo si sta cambiando. Non si sa per la mag-
gior parte dei casi cosa e chi si vuole diventare, 
come diventarlo e se con le nostre sole capacità 
potremo riuscirci. Ci sentiamo sottovalutati, spes-
so gli adulti ci credono bambini senza considerare 
l’inferno e la confusione che ci portiamo dentro, 
la costante paura di non essere capiti, di non es-
sere abbastanza, abbastanza belli, abbastanza 
bravi, abbastanza simpatici, abbastanza desidera-
ti, abbastanza intelligenti. In alcuni casi ci si sente 
“bloccati” se c’è una maggiore attenzione dei ge-
nitori, perché a volte non siamo liberi di sbagliare 
da soli, e di conseguenza di crescere, ci sentiamo 
anche spesso imprigionati in un corpo che non ci 
appartiene o addirittura una vita che non ci appar-
tiene, forse è per questo che ci troviamo bene tra 
noi ragazzi, con il nostro linguaggio e con le no-
stre vite che si intrecciano. Camminiamo, a volte 
con la consapevolezza dell’età che ci ha portato a 
capire che non siamo immortali, anche se a volte 
per una sera o per un giorno pensiamo di esserlo, 
siamo quelli che vengono considerati immaturi per 
prendere decisioni o addirittura considerati, siamo 
quelli che vorremmo essere ascoltati dagli adul-
ti senza quelle affermazioni che ci fanno pensare 
che loro, adolescenti, non lo sono mai stati. A volte 
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Secondo il mio discreto parere da adolescente, 
l’adolescenza è la fase più difficile della vita, an-

che perché talvolta non si ha la consapevolezza di 
se stessi e di ciò che si sta diventando, e anche in 
che modo si sta cambiando. Non si sa per la mag-
gior parte dei casi cosa e chi si vuole diventare, 
come diventarlo e se con le nostre sole capacità 
potremo riuscirci. Ci sentiamo sottovalutati, spes-
so gli adulti ci credono bambini senza considerare 
l’inferno e la confusione che ci portiamo dentro, 
la costante paura di non essere capiti, di non es-
sere abbastanza, abbastanza belli, abbastanza 
bravi, abbastanza simpatici, abbastanza desidera-
ti, abbastanza intelligenti. In alcuni casi ci si sente 
“bloccati” se c’è una maggiore attenzione dei ge-
nitori, perché a volte non siamo liberi di sbagliare 
da soli, e di conseguenza di crescere, ci sentiamo 
anche spesso imprigionati in un corpo che non ci 
appartiene o addirittura una vita che non ci appar-
tiene, forse è per questo che ci troviamo bene tra 
noi ragazzi, con il nostro linguaggio e con le no-
stre vite che si intrecciano. Camminiamo, a volte 
con la consapevolezza dell’età che ci ha portato a 
capire che non siamo immortali, anche se a volte 
per una sera o per un giorno pensiamo di esserlo, 
siamo quelli che vengono considerati immaturi per 
prendere decisioni o addirittura considerati, siamo 
quelli che vorremmo essere ascoltati dagli adul-
ti senza quelle affermazioni che ci fanno pensare 
che loro, adolescenti, non lo sono mai stati. A volte 

ascoltiamo la musica nelle cuffie per non sentire il 
caos che abbiamo in testa, il caos di quelle doman-
de senza risposta che ad alcuni ragazzi corrodono 
le sere, i giorni, le settimane, i mesi ed infine la vita, 
questi “alcuni” che alla fine si lasciano andare alle 
droghe, all’alcool e alla malavita; ragazzi complicati 
che probabilmente per la maggior parte delle volte 
non anno avuto buoni esempi o che non sono stati 
seguiti adeguatamente dai genitori. Perché biso-
gna dire che la causa di alcuni problemi sono anche 
i genitori, che appunto non sono un buon esempio, 
non riescono a fare bene quello che per loro do-
vrebbe essere naturale. Bisogna dire che ad una 
buona parte di noi non piace questa vita, e a questa 
vita non piacciamo noi, avendo solo voglia di cre-
scere, non capendo che alla fine è l’età più bella, e 
come dice anche quella famosa canzone: “gli anni 
delle immense compagnie” amici che ci sostengo-
no, che ci amano, che ci sorreggono, anche quelli 
che ci tradiscono e deludono, ma entrambi servi-
ranno solo a crescere. Siamo la categoria che tutti 
evitano ma nel frattempo quella che con le mille 
gioia e altrettanti dolori tiene il mondo in mano.

Rosy Trimboli III CT 

Ogni persona nella sua vita affronta il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta 

attraverso un periodo molto complicato 
che è l’adolescenza. E’ un’età piena di pro-
blematiche legate ai cambiamenti fisici, 
intellettivi e psicologici. In questo periodo 
l’adolescente inizia ad avere i primi litigi 
con i genitori, inizia ad avere le prime liber-
tà, le proprie opinioni e le proprie idee sul 
suo futuro. Spesso ci sono tanti problemi 
legati ai cambiamenti esteriori come ano-
ressia e bulimia, ma anche problemi legati 
alle cattive compagnie come l’uso di dro-
ghe e di alcol. Ogni adolescente inizia ad 
avere una propria idea sul suo futuro e 
comincia a fare delle scelte a partire dal-
la scuola superiore che vuole frequenta-
re. Ogni adolescente ha i propri sogni e le 
proprie speranze ma spesso la società gli 
taglia le ali nel senso che impone e non 
ascolta ciò che l’adolescente vorrebbe. 
In questa parte della vita si hanno molte 
paure, la paura di sbagliare, la paura di non 
essere accettati …paure che a volte ci fre-
nano però si devono affrontare e dobbia-
mo avere gli strumenti per farlo. Bisogna 
andare avanti, essere sicuri di se stessi, 
abbattere le proprie paure, confrontarsi 
con gli altri ma non lasciarsi condizionare 
anche se ci sono molti aspetti negativi. 
L’adolescenza è la parte più bella della no-
stra vita, quella che non dimenticheremo 
mai, quella che segnerà il nostro futuro.

MariarosariaRicciardo
Classe III C Turismo

L’ADOLESCENZA
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YBT. “ Il gioco d’impresa 
più importante d’Europa

Anche quest’ anno l’ITET “L da 
Vinci “ ha  partecipato alla se-
lezione nazionale del Games 
“YOUNG BUSINESS TALENTS 
“ gara di simulazione azienda-
le sponsorizzata  dalla NIVEA 
che,si e’ tenuta  a Milano il 28/04 
/2016 presso la sede storica del-
la borsa palazzo MEZZANOTTE .
L’ITET era presente con  6 
squadre su 75 finaliste capi-
tanate dai Professori: ALoi, 
Turano. Minutoli, Greco.
Alla gara, che si è tenuta da 
Novembre a Marzo  han-
no partecipato 400 scuo-
le con oltre 3000 studenti.
Una delle 6 squadre la” LEOLI-
VE “capitanata dal Prof. Greco 
e composta dagli allievi : Gan-
gemi Pietro, Napoli Giuseppe 
e Cosimini Ivan è stata selezio-
nata tra le prime 15 squadre  ri-

cevendo al contempo un atte-
stato di merito ed un premio .
E’ stata un’esperienza molto 
importante in quanto la simu-
lazione e la gara hanno costi-
tuito un modo per mettere in 
pratica ciò che si è appreso in 
classe nelle materie economico-
aziendali, colmando in parte 
lo scollamento che esiste tra il 
mondo dell’impresa e la scuola.

la Redazione
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ORIENTEERING A 
SCUOLA

Si è svolta giorno 29/04/2016 
al Borgo di Milazzo la gara 

provinciale di Orienteering alla 
quale hanno partecipato di-
versi alunni dell’ Istituto nelle 
diverse categorie: Maio Rita, 
Bertè Manuela, Ferraro Gior-
gia, Brito Da Silva Beatrix, Le 
Donne Francesca (cat. W18); 
Scibilia Giuseppe (M18); Sal-
vo Marica, Alosi Ester, Paone 
Barbara, Paolini Miriam, Maio-
rana Giorgia, Magazzù Selene, 
Lazzara Francesca, Giunta Ma-
riahelena, Gitto Alessandra, 
Bertino Elisa (cat. W16), Mina-
si Manuel, Caligiuri Marco (cat. 
M16)e Visalli Natalia (cat. W12).
La gara ha visto la partecipa-
zione di circa 150 ragazzi che si 
sono impegnati senza tregua  
tra i vicoli e le scalinate del luo-
go più bello di Milazzo conclu-
dendo la propria gara davanti 
alla scalinata della chiesa di S. 
Francesco. I docenti accompa-
gnatori, Prof.sse Barresi, Nun-
nari e La Macchia, sono molto 
soddisfatti dell’approccio alla 
gara di tutti gli alunni e fanno 
un plauso particolare a Ferraro 
Giorgia, classe 4 A , terza clas-
sificata nella categoria W18 e 
a Natalia Visalli, classe 1B SIA.

Prof.ssa Gabriella Barresi

ERASMUS+
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Cosa potrà mai legare fra loro la capitale della Li-
tuania, la nostra scuola e un dolcetto a base di 

mele? La risposta è semplice: il progetto Erasmus+ 
a cui la nostra scuola sta partecipando assieme 
ad un gruppo di scuole partner di tutta Europa.
Nel meeting di Vilnius, il terzo incontro dei 7 che i 
diversi partner hanno programmato nei due anni di 
svolgimento del progetto, si è parlato, fra le varie 
cose, di attrattività del “packaging” come strumen-
to di promozione di un prodotto da immettere sul 
mercato e della strategia comunicativa per la sua 
pubblicizzazione, nell’ipotesi che il mercato di rife-
rimento sia “saturo”, cioèche si tratti di mercato in 
cui la produzione supera largamente le richieste.
Fra quelli proposti, il prodotto che ha riscosso 
maggior consenso è stato proprio quello propo-
sto dal nostro team: gli Applemuffins. Due nostre 
allieve partecipanti al progetto, Luana Salvadore e 
Maria Celeste Oteri, hanno preparato dei fantasti-
ci dolcetti, che sono andati a ruba nel corso della 
loro presentazione a Vilnius. Anche la confezione, 
concepita e disegnata dalla nostra Giulia Costan-
tino, è stata particolarmente apprezzata. Maria 
Bertè e PranveraBrucaj, hanno quindi illustrato 
in una loro relazione le strategie commerciali che 
devono essere adottate per l’ingresso di un pro-
dotto commerciale in un mercato “saturo”, come 
può essere considerato quello delle merendine.
Svelato quindi il misterioso “fil rouge” che lega 
fra loro i tre soggetti a cui è ispirato il titolo di 
questo articolo. Il meeting si è svolto dal 18 al 22 
aprile scorsi ed ha visto gli allievi partecipanti im-
pegnati in diverse attività all’interno della scuola 
ospitante e presso le strutture della Nielsen, una 
società leader nel settore delle indagini di mer-
cato e della promozione di prodotto. Non sono 
mancati i momenti di svago, con visite guidate a 
siti storico-monumentali e di valore paesaggistico.
Al termine del meeting il video che si è affermato, 
facendo il pienone di voti, è stato proprio quello 
che pubblicizzava gli Applemuffins, realizzato da un 
team internazionale capitanato da due allievi Lituani.
Anche questa esperienza può considerarsi termina-
ta con piena soddisfazione degli allievi partecipanti, 
che ospitati presso famiglie di allievi Lituani, hanno 
avuto modo di confrontarsi con una realtà diversa 
dalla loro realizzando così un altro passo verso la 
piena integrazione degli stati Europei, e acquisen-
do allo stesso tempo nuove e particolari compe-
tenze che arricchiscono il bagaglio che li accom-
pagnerà nel loro prossimo futuro professionale.
Prof. Gianfranco Minniti
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Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di 
intraprendere una nuova esperienza gra-
zie al progetto Erasmus+, finanziato dall’UE.
Siamo stati messi in contatto con ragazzi prove-
nienti dalla Polonia, Germania, Portogallo, Gre-
cia, Lituania e Croazia, che abbiamo avuto il 
piacere di incontrare nella città di Cakovec, un im-
portante centro nella regione di Varazdin in Croazia.
La nostra permanenza dal 6 al 12 marzo, pur se 
breve, ci ha dato anche l’opportunità di  con-
frontarci con  usi e costumi diversi dai nostri.
Il tema principale di questa iniziativa era incentra-
to sull’agricoltura biodinamica, sulla quale ci sia-
mo documentati prima del viaggio acquisendo 
tutta una serie di conoscenze che  abbiamo potu-
to approfondire successivamente sul posto, con 
la visita al  centro di “Rudolf Steiner”, l’ideato-
re di questo innovativo metodo di coltivazione.
Inoltre abbiamo praticato le attivi-
tà giornalmente svolte dagli studen-
ti della Gospodarskaškola che ci ha ospitato.
Abbiamo confezionato alcuni  loro prodot-
ti, come aceto di mele e tè e abbiamo diret-
tamente prodotto delle patatine di mela.
Abbiamo visitato il centro storico di Cakovec, Kra-
pina con il museo preistorico e la capitale Zagabria.
Nonostante il freddo, la  pioggia e un po’ di neve, 
siamo riusciti a scaldarci col calore di chi è inna-
morato dei viaggi e delle nuove esperienze. Ab-
biamo fatto amicizia con tante persone meravi-
gliose grazie alle quali le diversità culturali si sono 
trasformate in punto di forza per nuove amicizie!

Luana Salvadore, 
Giuliana Basile 
Maria Celeste Oteri

avventura a 
Cakovec
La nostra

Vilnius, il
daVinci e

gli Applemuffin
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Esiste il “vestito della felicità”? 
Un tempo si diceva “l’abito 

non fa il monaco” per indicare 
che dietro il vestito, che accom-
pagna una persona, c’è tutto un 
percorso di vita che non sempre 
si intravede. Oggi, invece, se-
condo uno studio fatto da alcuni 
psicologi di una università ingle-
se si ritiene che  se il morale è 
alle stelle il look sarà elegante, 
raffinato, che esalta le forme, 
se invece si è tristi, allora l’abbi-
gliamento sarà meno ricercato e 
spento… il tutto accompagnato 
anche da accessori di vario tipo.
Ci chiediamo se in questa so-
cietà complessa esista allo-
ra un “vestito della felicità”.
Sempre la ricerca suggerisce che 
molte volte indossare abiti o scar-
pe preferite aiuta ad allontanare 
la depressione e ad affrontare 
meglio la giornata. Nella società 
dell’apparire in cui viviamo, dove 
ciascuno cerca di curare la propria 
immagine, sicuramente il nostro 
modo di vestire vuole comunica-
re qualche cosa,vuole raccontare 
come siamo, il nostro mondo, 
l’amore che proviamo per noi 
stessi, i nostri interessi, ecc. Ad-
dirittura oggi sono nati nuovi la-
vori come “la style coach” (guida 
allo stile) o il “personal shopper” 
(compratore personale), con-
sulenti, che dopo avere attenta-
mente studiato il carattere di una 
persona, l’ aiutano nel “vestirsi”.
A tal proposito in TV ci sono varie 
trasmissioni in cui alcuni esperti, 

trasformano l’aspetto, I vestiti, i 
capelli, insomma un po’ tutta la 
persona, come una sorta di ma-
gia; ma aldilà di tutte queste ap-
parenze, ci piace ricordare Lord 
Brummel, il primo famoso ec-
centrico della moda, che definiva 
vera eleganza “l’arte di passare 
inosservati”, dunque sentirsi a 
proprio agio con qualsiasi abbi-
gliamento, purché rispecchiasse 
la propria creatività e non  quel-
la degli stilisti: questo,per noi, 
è il vero vestito della felicità! 

Giuseppe Scibilia, Rossella Abate 
Classe IV A AFM 

Esiste il 
“vestito 
della felicità?”
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Quando sentiamo parlare di 
olocausto, di genocidio, il 

nostro pensiero va subito alla 
Shoa, alla seconda guerra mon-
diale, ma un altro, diverso ma 
pur sempre crudele è quello de-
gli Armeni, avvenuto circa cento 
anni fa, epilogo della prima guer-
ra mondiale ed ha un motivo in 
più per essere ricordato. Nella 
vicenda tragica ciò che colpisce 
non è solo l’entità dei morti, che 
comunque sono stati, un milione 
e duecentomila, ma l’ostinazio-
ne con la quale la Turchia ancora 
oggi, non vuole sentirne parlare 
e, ancora peggio, non vuole ri-
conoscerlo. Papa Francesco lo 
ha chiamato “primo genocidio 
del novecento” eppure parlar-
ne in Turchia è considerato un 
reato, un attentato all’unità na-
zionale. In alcuni stati, invece, è 
reato quello opposto, cioè dire 
che il massacro non c’è stato.
Molti intellettuali per averlo de-
nunciato hanno subito numerosi 
processi per poi esser condan-
nati all’esilio. Altri stati come la 
Germania e i paesi comunisti, che 
hanno vissuto esperienze simili, 
hanno dovuto fare i conti con le 
terribili conseguenze provoca-
te, assumendosene la propria 
responsabilità. In realtà, come 
ci insegna la storia, già a fine Ot-
tocento (1894) gli Armeni furono 
sterminati a migliaia per essersi 
ribellati all’aumento delle tasse 
da parte dell’esercito ottomano 
e dalle milizie curde, oltre che 
dai “pogrom” promossi dal go-

verno stesso. Dunque la Turchia 
dovrà farsi un esame di coscien-
za e ammettere, di fronte alla 
comunità internazionale, i propri 
errori.Questo centenario potreb-
be essere l’occasione ideale per 
un dialogo, per un chiarimento 
con l’Europa tutta e il popolo 
turco non perderebbe di certo 
la faccia, al contrario, divente-
rebbe più credibile e rispettabile.
La scrittrice e saggista Antonia 
Arslan, di origine armena, afferma 
in una intervista: <<… il genocidio 
comincia ad essere più conosciu-
to, a diffondersi come nozione 
acquisita sulla quale non c’è più 
da discutere, da prendere co-
scienza. Sta ampliandosi anche la 
questione dei cosiddetti “armeni 
nascosti” o “armeni islamizzati”, 
il cui numero si è scoperto essere 
maggiore di quanto si credeva: 
molti bambini furono rapiti dalle 
carovane della deportazione e co-
stretti ad una totale perdita della 
loro identità. Nel mio romanzo 
“Il rumore delle perle di legno” 
c’è ancora l’Armenia, ma quella 
della mia infanzia…anche questo 
ha contribuito a far conoscere 
all’Europa gli eventi del 1915…>>
Crediamo che anche ONU, UE, 
governi, università, studiosi e 
massmedia dovrebbero agevola-
re questo processo con pazien-
za e intelligenza, e riconoscere 
questa pagina di storia terribile. 

Piraino, Aricò, De Luca
classe V A AFM

Il Genocidio 
degli Armeni
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“IMPARARE 
AD ESSERE 
FELICI A SCUOLA”

Da recenti sondaggi è emerso che la 
maggior parte dei giovani, oggi, va 

a scuola solo perché è un obbligo, però 
così non dovrebbe essere.Dai 5 anni fino 
alla maggiore età si trascorre infatti gran 
parte del nostro tempo, gli anni più belli 
quelli della nostra giovinezza, in ambien-
te scolastico. Proprio per questo è im-
portante chiedersi: “Quando torniamo 
da scuola, siamo felici?”. Se dovessimo 
tener conto del telegiornale o leggere 
quotidiani la riposta sarebbe negativa, 
perché molto spesso vengono evidenzia-
ti i lati peggiori della vita scolastica come 
il bullismo, le prevaricazioni, le proteste. 
Non è raro,purtroppo, che alcuni ragaz-
zi si suicidino perché stanchi di critiche e 
pregiudizi ricevuti da altri compagni. Un 
caso recente è stato quello di una ragaz-
zina che si è lanciata nel vuoto, lasciando 
due lettere, una in cui chiedeva scusa ai 
genitori per il gesto disperato e un’altra 
ai compagni di classe, in cui si legge una 
cosa che fa molto riflettere, la frase che 
ha scritto è: ”Adesso sarete contenti”.  
Anche noi abbiamo assistito, talvolta, 
a qualche episodio non bello perciò ci 
chiediamo perché tutto ciò succede e 
cosa possiamo fare noi per evitarlo? Una 
delle cause più frequenti è perché siamo 
abituati a seguire la massa, a fare tutto 
ciò che fanno gli altri, se provi solo per 
un istante a distinguerti e a seguire la 
tua testa, vieni preso di mira, vieni eti-
chettato ed emarginato e se poi hai un 
carattere fragile ancora peggio perché si 
finisce col credere che tu sia ”sbagliato” 
e passa la voglia di fare tutto. Eppure nel 
mondo ci sono varie scuole “eccellenti” 
che hanno inserito nei loro obiettivi, come 
punto fondamentale, che senso ha oggi educare, e in che modo la scuola può dare un’opportunità per “im-
parare ad essere felici?” Noi crediamo che la qualità dei docenti sia il fattore determinante, per il buon ren-
dimento degli studenti. Bisogna dare più importanza infatti alle motivazioni di noi alunni e perciò occorre 
rinforzare, potenziare le motivazioni che sono in fondo al cuore di ciascuno di noi e soprattutto bisogna 
che i nostri professori ci spingano sempre più a partecipare e dialogare sia sulle tematiche moderne, sia su 
ciò che ci fa male e ci portiamo dentro come un peso. Il dialogo può aiutare a liberare le nostre capacità e la 
voglia di fare. In questo modo si può insegnare a noi giovani ad essere “grandi” e felici anche nello studio!!

Manuela Bertè e Rita Maio 
Classe IV A AFM 
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Disinformati, distaccati e lon-
tani. Questi gli aggettivi che 

caratterizzano il rapporto tra il 
mondo giovanile e la politica,un 
rapporto a dir poco travagliato 
e sofferente.Oggi addirittura è 
diventato difficile parlare di poli-
tica con noi ragazzi,  soprattutto 
a causa di un senso sempre più 
profondo di sfiducia nei confron-
ti di questa importante istituzio-
ne. Capita spesso tra noi giovani 
adolescenti dire o sentire “i poli-
tici sono tutti ladri” o “la politica 
in Italia non serve a niente, tutta 
sporca”. La maggior parte vede 
tutto nero e senza speranza, tut-
to in mano di qualcuno che non 
ha a cuore il nostro futuro. A cau-
sa di questa sfiducia negli ultimi 
anni in Italia si è assistito ad una 
progressiva crisi di partecipazio-
ne alle strutture politiche. Ma se 
da un lato questa politica non in-
teressa ai giovani, dall’altro a que-
sta politica non interessano i gio-

La società di oggi è soffoca-
ta da tanti problemi molto 

gravi, uno dei quali è Il rumore 
che molto spesso, diventa fa-
stidioso perché ci impedisce di 
scambiare informazioni, di ra-
gionare su qualcosa, di ascoltare 
il “silenzio”, di comunicare con 
l’esterno e con l’interno di noi 
stessi e soffermarci sulle nostre 
idee. Il rumore è ovunque, nelle 
strade delle nostre città a cau-
sa dei clacson delle automobili, 
nelle ferrovie, negli aeroporti… 
anche nelle discoteche la mu-
sica, irradiata a volume molto 
alto,genera rumore e spesso, 
quando si tenta di dialogareper-
sino tra due persone, si fa molta 
fatica a comprendere le parole.
Anche nel mondo della scuola c’è 
spesso rumore, confusione; in 
certe classi, sono proprio i ragaz-

vani; in un paese che invecchia, 
infatti i partiti sono stati i primi 
a concentrarsi  forse di più sugli 
anziani, invece di concentrarsi di 
più su chi con l’odierna crisi ha o 
comunque avrà qualcosa da per-
dere. Il docente di Demografia e 
statistica sociale della Cattolica 
di Milano, Alessandro Rosina ha 
illustrato che recentemente gli 
elettori con oltre 65 anni sono un 
milione di più di quelli che hanno 
meno di 35 anni, quindi coinvol-
gere i giovani nel processo elet-
torale dovrebbe diventare una 
priorità per la democrazia. Facen-
do un esempio con l’Austria la 
Germania e la Scozia, si constata 
che queste nazioni hanno esteso 
il voto ai sedicenni. In Italia la si-
tuazione è diversa, alcune mosse 
in avanti sono state fatte dal Par-
tito Democratico, dalla Sinistra e 
dal Movimento 5 stelle, che han-
no presentato disegni di legge e 
mozioni per suffragi aperti anche 

zi a creare il caos, disturbando 
gli altri, dunque possiamo con-
siderare il rumore, una forma di 
inquinamento “sottovalutata”.
Mentre nella società di ieri, que-
sto non succedeva poiché le 
persone erano sempre attente 
solo al proprio lavoro, i ragazzi 
uscivano poco da casa e le disco-
teche, poche, non venivano fre-
quentate assiduamente. Perfino 
a scuola, quando si urlava, gli 
alunni venivano richiamati seve-
ramente, dato che il rumore era 
associato alle classi inferiori, alle 
persone poco educate. Oggi in-
vece, per esempio nei program-
mi televisivi, si urla e spesso lo 
si fa solo per mettersi in mostra.
Tutti noi ormai siamo tanto fra-
stornati e incapaci di fermarci 
per riflettere su ciò che ci accade 
giorno per giorno: dovremmo ur-

ai 16enni, ma la maggior parte 
sono parcheggiati tra Camera e 
Senato. Insomma c’è chi vuole, 
ma manca la volontà di spingere 
queste proposte. Forse il motivo è 
perché siamo considerati troppo 
imprevedibili? La diffidenza è cosi 
tanta che siamo visti molto imma-
turi se non incapaci. Però in tutto 
ciò, uno studio dell’Università di 
Vienna spiega che sulla base del-
le ricerche non è vero che i mino-
renni non sanno scegliere, o che 
addirittura votano male, e inol-
tre afferma che iniziare a votare 
quando si sta ancora in famiglia e 
mentre si va a scuola è molto utile.

Rosi Trimboli 
IIIC Turismo

I Giovani e
la Politica

SILENZIO
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gentemente andare alla ricerca 
del “silenzio” perduto! La paro-
la “silenzio” quasi non viene più 
usata; però ognuno di noi dovreb-
be capire quanto sia importante 
per potere gustare la bellezza dei 
rapporti con gli altri e della vita 
che scorre attorno a noi.Secondo 
me, il rumore può far ammalare, 
ci stordisce abituandoci all’isola-
mento dagli altri e da noi stessi; 
al nostro udito non diamo mai 
neanche la possibilità di riposare. 
Per risolvere questo problema 
credo siano necessarie delle di-
sposizioni legislative oltre che 
un’opera di diffusione educativa: 
recuperare il silenzio, significa 
recuperare la capacità di pen-
sare e riflettere... e non è poco!

Roberta Bisban
Classe III A AFM
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Da sempre il vino è presente sulle “ta-
vole” del mondo,a partire dai greci, i 

romani,tutti i popoli antichi, arrivando poi 
fino a noi oggi. Per i romani il vino era la 
principale fonte di scambio commerciale 
mentre nel mondo greco era ritenuto un 
dono prezioso degli dei, oggi è la bevanda 
fondamentale che accompagna i cibi. L’Ita-
lia è un gran paese produttore di vino,infatti 
più di 156 mila autocisterne sarebbero ne-
cessarie per trasportarlo tutto:una fila da 
Roma a Berlino. Il 16 % del vino prodotto 
e distribuito nel mondo, circa il 39,2 mi-
lioni di ettolitri,è italiano. Finora risultano 
approvati 338 vini DOC di cui 74 DOCG (di 
origine controllata e garantita), ma fra tipi 
e sottotipi di vini DOC ce ne sono altri set-
tecento. La sigla DOC di un vino può esse-
re riferita alla zona di produzione o ad un 
nome storico e spesso i vini DOC hanno 
anche spumanti ricavati dalle stesse uve. 
I vini DOCG, invece, prevedono, l’obbligo 
di indicare in etichetta l’annata della ven-
demmia, la gradazione e il tipo di bottiglia 
da usare. I vini italiani si dividono in bian-
chi, la cui varietà raggiunge il 51%, i rossi e 
i rosati il 49%. La vendemmia si inizia e si 
protrae in ottobre e il 6 novembreè consi-
derato il giorno ufficiale per vendere il vino 
novello. Ma cosa rende così profumato e 
piacevole un bel bicchiere di vino ?La gra-

dazione ci dice il grado di alcolicità che è il 
7% per i vini frizzanti e l’altra varia dal 9% al 
17 % che è quella massima,invece il profu-
mo è dato dalle uve usate e dai composti 
odorosi che sono in commercio e che ne 
accentuano la fragranza. I vini più diffusi, 
bevuti e conosciuti sia in Italia che all’Este-
ro sono:i vini del Bosco Eliceo, dal gusto 
leggero e aromatico che comprendono il 
Merlot, Sauvignon…,un altro molto diffu-
so è il “Brunello” tipico di Montalcino, un 
vino limpido di colore granato e dal pro-
fumo intenso, che invecchiando migliora 
nel tempo ed ha una durata che va dai 10 
ai 30 anni; l’Aglianico del Vulture un ros-
so prestigioso, ottimale con i formaggi e 
l’agnello, il Verdicchio di Matelica e tanti 
altri ancora. In ogni occasione e a secon-
do dei cibi,pesce o carne, ne gustano in un 
anno secondo studi riportati da “Focus”,le 
donne ben 39 litri a testa e 65 gli uomini; 
ma al di là delle percentuali è bellissimo 
fare un brindisi con amici e parenti, dopo 
una giornata di intenso lavoro, in momen-
ti di festa, nel relax o per festeggiare un 
traguardo, alzando il bicchiere ed escla-
mando “Ad Maiora” o “In vino Veritas”.
 
Cocivera Giulia 
classe III A AFM

UN VINO PER
BRINDARE
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Che cos’è la fotografia? Po-
trebbe sembrare una doman-

da molto banale ma riflettiamoci.
Quante volte, guardando una 
fotografia, ci siamo soffermati 
ad osservarla e capire cosa c’è 
dietro? Dietro una fotografia ci 
possono essere sentimenti con-
trastanti, dalla gioia alla tristez-
za, dalla speranza alla dispera-
zione. Guardando fino in fondo 
una fotografia, si possono capire 
i sentimenti del fotografo per-
ché, opinione molto contrastata 
ma spesso e volentieri veritiera, 
una fotografia rivela l’identità 
del fotografo. Amo le fotografie 
in bianco e nero perché senza 
colori  riescono a far uscire dagli 
schemi chi guarda la fotografia 
della vita quotidiana. Fotogra-
fando una persona in bianco e 
nero non ti fermi solo all’aspet-
to fisico o all’abbigliamento ma 
fotografi le loro anime perché è 
grazie alla mancanza di colore 
che la fotografia assume miliar-
di di colori e sfumature diverse. 
A cosa serve fotografare? Foto-
grafando puoi “fermare il tem-
po” e sai che una fotografia non 
cambierà mai e in qualsiasi mo-
mento sarà in grado di farti riaf-

fiorare alla mente tutti i ricordi 
del momento esatto in cui l’hai 
scattata. Come disse Confucio 
“un’ immagine vale più di mille 
parole” ed è proprio vero, guar-
dando una fotografia ogni perso-
na le dà significati diversi in base 
al suo modo di pensare, anche se 
spesso ci fermiamo alle apparen-
ze e non cerchiamo di capire cosa 
realmente il fotografo ci vuol far 
capire magari attraverso un og-
getto messo in secondo piano 
che scopriremo poi essere la chia-
ve di lettura di tutta la fotografia.
Nel XXI secolo è una cosa norma-
le scattare delle foto con il nostro 
smartphone e poi vederle nella 
galleria solo scorrendo con il dito 
sullo schermo ma immaginate 
come doveva essere bello prima? 
Si facevano delle foto e poi erano 
viste tutte insieme sfogliando gli 
album anche a distanza di molto 
tempo; io personalmente amo 
sfogliare gli album fotografici e ri-
vivere i ricordi insieme alle perso-
ne che erano presenti nelle foto. 
In poche parole per me 
fotografare è vivere.

Ristuccia Sara Francesca
Classe V C Turismo

Fotografia
da 
Amare
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Sin dall’antichità, in ogni era 
sono sempre esistiti quei ta-

lenti che hanno dato una vera e 
propria svolta alla storia percor-
sa dall’umanità, sia che si parli di 
politica, con l’ingresso dei diritti 
umani in quelle civiltà, in cui le 
distinzioni tra classi sociali era-
no all’ordine del giorno, sia che 
si parli di tecnologia, con l’in-
venzione del telefono e chi più 
ne ha più ne metta, fatto è che 

queste “rivoluzioni” non sono 
avvenute da un giorno all’altro.
Dietro ogni forma di scoperta, 
invenzione e cambiamento, c’è 
sempre stato l’impegno di uno 
o più menti, che hanno preval-
so sulle altre, dimostrando cose 
che hanno stravolto la quotidia-
nità della vita di quel periodo, 
andando contro un intero siste-
ma che tendeva sempre più a 
boicottare queste innovazioni.
Per citare qualche esempio, Ga-
lileo Galilei ha sfidato le idee del 
potente Aristotele; per riven-
dicare che non è la terra che 

gira intorno al sole, ma vicever-
sa, subendo addirittura l’esilio!
Come lui molti hanno subi-
to le condanne,  per colpa di 
“essersi distinti dalla massa”!
Ad ogni modo, credo che ognu-
no di noi nasca con delle abilità 
diverse dagli altri, il difficile sta 
nel saper scoprire e far fruttare 
questi talenti per poi metter-
li a disposizione di tutta l’uma-
nità, per sollecitare e favorire 
l’evoluzione del genere umano.
E’ stato dimostrato che dietro le 
grandi conquiste, dietro un gran-
de successo c’è sempre una de-
dizione totale, un lavoro di eser-
citazione enorme, anni di lavoro 
al ritmo medio di tre ore al gior-
no, cosa che significa 10000 ore 

di applicazione. Uno studio fatto 
dal neurologo Daniel Levitin di-
mostra che per raggiungere, in 
qualsiasi campo, una padronan-
za tale da essere un “esperto” 
a livello mondiale occorrono 
proprio 10000 ore di applicazio-
ne, non a caso è stato così per 
Steve Jobs, Bill Gates, B. Joy, i 
Beatles, ecc. Pochissimi quelli 
che ci riescono, le percentuali 
sono minime rispetto alla popo-
lazione mondiale, ma chi sa unire 
appunto applicazione, determi-
nazione, voglia di arrivare e, se-
condo me, anche un po’ di follia, 
raggiungerà l’obiettivo. Come 
dice il grande Steve Jobs “solo 
chi è cosi pazzo da credere di po-
ter cambiare il mondo, alla fine, 
è colui che ci riesce davvero”!

Emanuele Ancione
Classe V A AFM

Geni non si nasce… 
Si diventa!
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Abbiamo assistito negli ultimi 
anni, oltre che ad un aumento 

di popolarità della scena rap ita-
liana, anche alla sua espansione a 
360 gradi. E’ passata dall’essere 
“voce della strada”, cioè la musi-
ca di chi proviene da certi ambien-
ti, all’essere un mezzo molto ver-
satile di espressione artistica e di 
denuncia sociale, non solo il clas-
sico discutere ed esporre le pro-
blematiche dei ghetti, ma quadro 
della nostra società moderna. In 
poche parole negli ultimi anni il 
rap italiano ha toccato vette altis-
sime grazie a diversi artisti con-
temporanei di grande talento.
L’elemento più eclatante però, 
a mio avviso, non è la varietà 
di stili musicali che si sono fusi 
in questo genere, nè le varie 
tematiche trattate o i richia-
mi ad opere (moderne e clas-
siche) ma la struttura dei testi.
Rap è l’acronimo di “rhytm and 
poetry” cioè ritmo e poesia per-
ché, sostanzialmente, questo è 
il rap: poesie “recitate” su del-
le basi musicali.E’ vero che non 
tutto è oro quel che luccica, in-
fatti, gran parte delle canzoni 
spesso non ci lascia molto en-
tusiasti, tuttavia, seppur rare, 
possiamo apprezzare quelle 
perle che fanno talmente onore 
al genere, da portarci a conside-
rarlo come una nuova ed evolu-
ta forma di espressione poetica. 
Si pensi a “L’albatro” di Marra-
cash, Dargen e Rancore, una can-
zone che, riprendendo il concetto 
dall’omonima poesia di Baudelai-
re, racconta che la condizione del 
poeta è simile a quella dell’albatro.
Viene usata la figura dell’albatro 
in quanto il suo volo libero nel 
cielo è espressione di maestosi-
tà e libertà per via  dell’immensa 
apertura alare, mentre quando 
viene catturato dai marinai zoppi-
ca in modo goffo sul pontile della 
nave, intralciato dal peso delle 
sue stesse ali, venendo deriso 

per questo. Nello stesso modo il 
poeta tramite la sua arte si libera 
nell’infinito dei cieli, venendo però 
imprigionato e deriso per le sue 
“ali” dalla banalità della società. 

“Capita che un albatro ferito e 
solo resti inchiodato al suolo

e debba fingere e vivere come un 
uomo, io lo so perché è successo a 
me, anni orsono durante un volo 
troppo radente, troppo curioso,
e sulla terra deridono gli albatri e 
i liberi arbitrii, già dagli albori nei 

primi canti e nei primi miti,
potrei allenarmi per migliorarmi, 
voglio alienarmi, voglio ignorarvi
senza calarsi non c’è catarsi, sia-
mo mortali ma siamo caparbi;
e vado su, lontano dall’eco dei 
miei rimpianti e le città da qua 
sembrano piccoli cancri, sulla 

terra sono solo come un cane ma 
posso volare e poi ho migliaia di 
braccia tese su cui atterrare. “

Trovo quindi degno di apprezza-
mento la possibilità che questo 
genere di musica dà agli adole-
scenti di approcciarsi a realtà cul-
turali di un certo spessore. A me 
stesso è capitato, spinto dalla vo-
glia di capire il significato di certi 
testi, di scoprire argomenti o au-
tori con i quali mi sarei confron-
tato solo in seguito sui banchi di 
scuola. Dunque invito il lettore a 
non fermarsi ad un primo ascol-
to, ma ad approfondire sempre 
quello che non riesce a capire 
di una canzone, perché potreb-
be valerne veramente la pena!

Ionescu Nicola 4A AFM
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Rap.. tra musica e 
poesia

tra Musica 
e Poesia
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Che si tratti di un libro da comodino, quelli 
che quando hai un minuto di tempo prima di 

immergerti nel mondo dei sogni assaggi piace-
volmente, di uno di quelli nei quali ti imbatti per 
caso, persi nella polvere di una grande e grossa 
libreria di famiglia, in un cassetto ormai dimen-
ticato e  che ti arricchiscono, o che si tratti di un 
libro di quelli che trangugi tutto d’un fiato, che 
per assaporare ed elaborare non basterebbe una 
vita, di qualsiasi tipo si tratti, ogni libro lascia in chi  
lo legge un germe, che ha solo bisogno di essere 
protetto, alimentato e  che più o meno è destina-
to a crescere e lo renderà una persona diversa. 
Perché non è questo che fanno i  libri? Cam-
biarci completamente, come una ruspa che 
sconvolge tutto, sposta il superfluo, cambia 
percorsi, ci apre la strada verso nuovi mon-
di o oceani, ci conduce  verso nuovi orizzon-
ti e ci fa appurare i nostri apparenti e falsi  limi-
ti. Sarà forse un cliqué ripetuto milioni e milioni 
di volte ma non vi è modo diverso per definirlo. 
Attraverso mondi immaginari, bocche che non 
hanno mai proferito parola  e cuori d’inchiostro che 
non hanno mai scritto, gli scrittori riescono a tra-
scinarci nel loro universo,  insegnandoci  a valutare 
tutto ciò che ci circonda, a pesare le parole e non 
lasciare nulla al caso, a comprendere che esistono 
più punti di vista e che non vi è unica interpreta-
zione della vita, se su questa terra esiste più di un 
uomo, insegnandoci a pensare, a scrollarci di dosso 
le ipocrisie che la società tenta di gettarci addosso 
come fossimo bersagli  ad un gioco al Luna Park. 
Leggere, significa essere unici, mettere radici, 
le radici della conoscenza, che nessuno potrà 
mai sradicare, né con la forza, né tantomeno 
con la fragilità dell’ignoranza. Significa diventa-
re come un albero che ogni giorno si erge sem-
pre più alto e robusto senza mai arrestarsi.
Perché i libri, in fondo ci insegnano proprio que-
sto, a vivere. 

Elisa Squadrito
Classe IV C Turismo

Il posto 
dei libri
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La regina Elisabetta II ha com-
piuto 90 anni, infatti da tutto 

il mondo sono arrivati gli auguri 
alla sovrana più longeva. Elisa-
betta II ha molti record: è la prima 
regina a raggiungere la soglia dei 
90 anni, nonché la sovrana che 
ha regnato sui suoi sudditi per 
ben 64 anni, superando lo scor-
so settembre la regina Vittoria.
 In tanti da tutto il mondo hanno 
voluto mandare un messaggio 
di auguri alla sovrana, in parti-
colare il premier inglese David 
Cameron l’ha definita “ roccia di 
forza per la nazione”, il Presiden-
te degli USA, Obama, l’ha chia-
mata incredibile, un gioiello per 
il mondo, mentre il figlio Carlo le 
ha dedicato un video in cui recita 
Shakespeare per ringraziarla di 
essere stata finora un punto di 
riferimento per il Regno Unito.
 Il 21 aprile ha festeggiato con i fa-
miliari, accendendo la prima delle 
mille torce che hanno illuminato 
tutto il Regno Unito, mentre l’11 
giugno prossimo si celebrerà 
ufficialmente il compleanno di 
casa reale con una parata stori-
ca, cioè la “sfilata della bandiera” 

che si svolge ogni anno dal 1820, 
arricchita da speciali eventi. In 
occasione di questo importan-
te avvenimento ha posato con 
il figlio Carlo, il nipote William e 
il principino George in una foto 
che per la prima volta nella sto-
ria raffigura quattro generazioni 
di regnanti e verrà utilizzata per 
i francobolli celebrativi del 90°. 
Le sono stati dedicati tantissimi 
servizi televisivi in cui sono stati 
rappresentati i suoi tanti hobbies 
e le curiosità: per esempio la regi-
na è famosa per i suoi coloratis-
simi cappellini, uno per ogni oc-
casione, poi non sono mancate 
le foto con gli adorati cagnolini, 
e reportage dei suoi numerosi 
viaggi, partecipazioni ad eventi, 
ecc…, alimentando sempre la 
“favola”… Chi di noi infatti non 
ha sognato almeno una volta di 
girare in carrozza con la coro-
nae di sentirsi una vera regina?
AUGURI ELISABETTA!!

Manuela Bertè, 
Giorgia Ferraro e Rita Maio 
Classe IV A AFM

La Regina
ha 90 anni! 
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Si conclude con la premiazio-
ne a Palazzo D’Amico il primo 

concorso giornalistico “Oggi Mi-
lazzo in classe”, che ha visto par-
tecipi molti ragazzi delle scuole 
medie e superiori di Milazzo. Per 
cinque mesi, gli studenti  hanno 
scritto sul sito internet del giorna-
le, inviando i loro articoli di crona-
ca, sport, attualità ed interviste a 
personaggi noti di Milazzo, con 
l’obiettivo di raccontare la nostra 
città, descritta ed interpretata 
attraverso  gli occhi dei ragazzi! 
La premiazione per i migliori ar-
ticoli è avvenuta nella mattinata 
del 27 maggio, in presenza del 
Sig. Sindaco Giovanni Formica, 
del comandante della compagnia 
della Guardia di Finanza Michele 
Milazzo, del comandante della 
compagnia dei Carabinieri Anto-
nio Ruotolo e dell’assessore alla 
cultura Salvatore Presti. In giuria 
Rossana Franzone, la direttrice 
di Oggi Milazzo, Nino Amado-

re il redattore del quotidiano “Il 
Sole 24 ore”, Manuela Modica, 
la giornalista del quotidiano “La 
Repubblica”. Il nostro Istituto è 
stato rappresentato da  Maria Ce-
leste Oteri ( IV A Turismo, , Elisa 
Squadrito ( IV C Turismo) Sabri-
na Rexhaj( IV C Turismo)  Alexia 
Impalà (III C Turismo) e la sotto-
scritta Ramona Parisse ( IV C Tu-
rismo). Il Progetto è stato coor-
dinato dalle professoresse Paola 
Cotroneo e Teresa Frisone.  Non 
posso fare a meno di esprimere 
la mia gratificazione per aver ot-
tenuto  il premio per il miglior ar-
ticolo di Attualità con  “La scuola, 
il nostro futuro”. La giornata è 
stata piacevole e ricca di un di-
battito con interventi interessan-
ti. Un grande successo per noi 
in questa prima esperienza gior-
nalistica che ci auguriamo di po-
ter continuare il prossimo anno.

Ramona Parisse 4CT

OGGI MILAZZO
IN CLASSE 
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Sono passati ben 23 anni da quel lontano 
1993, l’anno in cui mi sono diplomata come 

ragioniera presso quello che allora si chiamava 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“Leonardo da Vinci” . Dopo tanto tempo an-
cora non so perché ho scelto”il commerciale”, 
così lontano dalle mie passioni e dalla mia na-
turale predisposizione per gli studi umanistici. 
Eppure, rifarei lo stesso percorso altre dieci, 
cento, mille volte. E questo non solo per aver 
conosciuto alcuni compagni con i quali l’ami-
cizia è continuata anche lontano dai banchi di 
scuola ma anche, e soprattutto, perche in que-
sta scuola ho incontrato una donna che per me, 
da allora, ha sempre costituito un esempio da 
seguire: la cara professoressa Teresa Frisone. 
Coloro i quali hanno avuto la grande fortuna 
e l’onore, come me, di averla avuta come do-
cente, sanno che qualsiasi parola io possa uti-
lizzare per descriverla non potrebbe renderle 
giustizia. Sono sempre stata convinta che la 
sua preparazione, la sua correttezza, il suo sen-
so del dovere, la sua bravura, la sua completa 
dedizione agli studenti, non sarebbero diminu-
iti nel tempo, semmai il contrario. E ho avuto 
modo di constatarlo venerdì 3 giugno quando 
mi sono recata a scuola per salutarla e farle i 
miei auguri per l’imminente pensionamento. 
Lei era in classe con i suoi alunni di terza. Mi ha 
presentato ai ragazzi e mi “ha lasciato in custo-
dia” a loro mentre andava a depositare alcuni 
documenti. Ho cominciato a chiacchierare con 
questi splendidi adolescenti e abbiamo subi-
to scambiato alcune riflessioni sulla prof. Loro 
volevano sapere com’era all’inizio della sua car-
riera, io se il suo metodo era sempre lo stesso. 
Nulla era cambiato: la dolcezza della sua ani-
ma e il suo essere “mamma chioccia” non mi-
nava in alcun modo il giusto “rispetto” che 
si deve alla figura di un insegnante e al va-
lore della conoscenza e della divulgazione. 

Si leggeva negli occhi di quei ragazzi tutto l’af-
fetto e la stima per questa insegnante specia-
le. Avevano persino preparato delle torte, i 
fiori e una lettera di saluto alla loro cara prof. 
Per esperienza posso rassicurare i suoi ex alunni 
dicendo loro che in qualsiasi momento avran-
no bisogno di lei, la prof. Frisone ci sarà sem-
pre. E’ stato sempre così per me e per i mie 
compagni in questo quasi quarto di secolo. 
Lei ci ha amati tutti. Uno per uno. Nessuno escluso. 
Dal più bravo a quello che non ama-
va lo studio, dal ribelle al timido. Tutti.
Mi si perdoni il paragone un po’ ardito, ma quan-
do penso alla professoressa Frisone mi vengono 
in mente le parole di Isaia: “Tu sei prezioso ai miei 
occhi”. Perché noi siamo stati tutti preziosi ai suoi 
occhi. E per questo la voglio ringraziare e dirle 
che lei, cara prof, sarà sempre preziosa ai nostri. 
Questo suo amore ce lo siamo portati dietro e le 
sue parole sono state sempre balsamo per i nostri 
cuori, come  legna da accatastare per l’inverno. 
Ce le siamo ritrovate ogni volta che ci servivano.
Chi la conosce sa che la sua “mission”, per dirla 
con gli inglesi, non finirà con il pensionamento.
Il suo impegno sociale, la sua continua dedizione 
al prossimo, la difesa dei più deboli, la lotta per 
l’affermazione dei principi di solidarietà ed ugua-
glianza sociale sono da sempre stati i capisaldi del-
la sua esistenza. Questo significa, cara prof,  che 
lei non finisce di insegnare con il pensionamento. 
Ho la certezza che lei continuerà a farlo, 
per la gioia di chi continuerà a starle vici-
no, con quello che da sempre è stato il me-
todo più valido d’insegnamento: l’esempio. 

Con affetto e stima
Roberta Viola

LETTERA
AD UNA PROFESSORESSA
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