
L’editoriale 

Donne… ancora vittime di violenza 

in cui la donna è considerata un essere inferiore 
all’uomo? 
Come si può vivere in una società in cui ogni gior-
no tante donne sono costrette a combattere per 
ottenere il riconoscimento di diritti fondamentali? 
Come si può permettere che il corpo della donna 
sia accostato seminudo agli altri prodotti per in-
durre i consumatori ad acquistare o “utilizzato” in 
maniera volgare per aumentare gli indici d’ascol-
to? Il messaggio che da più parti viene inviato è 
che la donna è un oggetto, una cosa da possedere. 
Non è possibile  vivere con il costante timore di 
essere aggredite da chiunque: sconosciuti, cono-
scenti, o addirittura amici, familiari e mariti. 
I dati sconcertanti rivelano che solo nell’ultimo 
anno sono state uccise piu di 110 donne. Per non 
parlare delle violenze subite in silenzio poiché, 
purtroppo, tantissime donne, afflitte dalla paura 

preferiscono “tenere 
tutto dentro” e tace-
re. Molte di esse non 
subiscono esclusiva-
mente una violenza 
di tipo fisico, ma an-
che una violenza psi-
cologica, soprattutto 
nel caso in cui il car-
nefice è proprio il 
loro compagno. Ven-
gono insultate, sog-
giogate, manipolate 

La violenza sulle donne, uno dei più gravi problemi 
a livello mondiale, un tragico fenomeno che pur-
troppo ha costituito una costante nella storia 
dell’umanità. In passato, per tutta una serie di mo-
tivi, come la mancanza di mezzi di informazione e 
la mentalità chiusa e bigotta di tante persone, si 
preferiva tacere e nascondere l’esistenza dei fatti  
piuttosto che denunciarli, per evitare di 
“disonorare” la famiglia, all’interno della quale 
venivano «lavati i panni sporchi». Oggi, invece, 
attraverso i media veniamo a conoscenza degli 
innumerevoli episodi di violenza di cui sono vitti-
me le donne. È questo l’unico aspetto “positivo” 
rispetto al passato, per il resto è veramente scon-
certante constatare che ancora oggi persiste que-
sto fenomeno, nonostante tutte le lotte per l’e-
mancipazione e le manifestazioni in difesa delle 
donne. Addirittura in questi ultimi anni sono au-
mentate le aggres-
sioni da parte degli 
uomini al punto tale 
che è stato coniato il 
termine 
«femminicidio». 
Come si può consi-
derare la nostra so-
cietà all’avanguardia 
dal punto di vista 
scientifico e cultura-
le, se ancora oggi 
esistono delle realtà 
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e limitate nella loro libertà, tanto da essere isolate 
da tutto e da tutti e finiscono con l’avere dei rap-
porti relazionali esclusivamente con i loro aggres-
sori. 
Tutto ciò attiva in loro un meccanismo perverso in 
cui perdono gradualmente la loro autostima e fini-
scono con l’autoconvincersi di essere loro le col-
pevoli e quindi credono di meritare quelle violen-
ze. Si chiudono, quindi, in loro stesse, in solitudi-
ne, crogiolandosi nel loro dolore, convivendo con 
un insormontabile senso di abbandono. Nonostan-
te ciò, non riescono a lasciare il loro uomo, o per-
ché lo amano troppo o perché altrimenti non sa-
prebbero come mantenersi perché non hanno una 
loro autonomia economica. Spesso lo fanno anche 
per il bene della famiglia e quindi dei figli, o per la 
paura di essere successivamente isolate da amici e 
parenti. È importante, dunque, aiutare queste 
donne, farle sentire al sicuro, renderle coscienti 
del fatto che esse sono le vittime e che il loro ag-
gressore deve essere allontanato in quanto non ha 
il diritto di esercitare alcun potere sulla loro perso-
na. 
E’ necessario aumentare le attività tese a sensibi-
lizzare la società, proprio a partire dalle scuole in 
quanto bisogna educare i bambini fin da piccoli ad 
avere rispetto della figura femminile, della sua 
dignità, del suo valore e delle sue capacità, che 
non sono certamente inferiori a quelle dell’uomo. 
E’ importante la creazione di associazioni e orga-
nizzazioni contro la violenza, alle quali le donne 
possono rivolgersi, chiedere aiuto, trovare il co-
raggio di combattere contro chi le opprime e vin-
cere. 
Credo anche nell’importanza delle conferenze e 
dei dibattiti che non devono essere  organizzati 
esclusivamente l’8 Marzo e il 25 Novembre. Non 
bisogna ricordarsi dell’importanza delle donne 
solo quando vi è la giornata dedicata a loro. Biso-
gna trattare l’argomento costantemente. Si deve 
“portare” a riflettere, a prendere coscienza del 
fatto che, pur con le legittime differenze di genere, 
siamo tutti  uguali, non vi è “sesso forte” e sesso 
debole”,  tutte le donne hanno il diritto di vivere 
una vita appagante ma soprattutto serena e libera 
da condizionamenti. La donna non è una mario-
netta ma una creatura di cui prendersi cura giorno 
per giorno e questo è un messaggio che devono 
recepire soprattutto gli uomini, perché dal loro 
modo di trattare le donne dipenderà il cambia-
mento  della nostra società.  

Valentina Bellamacina 
Classe V C Tur. 

 

…..segue 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
all’IT ‘Leonardo da Vinci’ 

Il 25 Novembre, nell’Aula Magna del nostro Istituto, si è 
celebrata la Giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne,organizzata dalla docente referente alle Pari 
Opportunità prof.ssa Anna Sciotto. 
Alla Conferenza - dibattito hanno partecipato: 
Dott.ssa Rosa A. Stramandino, Vice questore aggiunto 
Dott.ssa Francesca Fornipopolo, Psicologa del CEDAV ME 
Dott.ssa Simona D’angelo, Operatrice sociale del  CEDAV ME 
Dott,ssa Graziella Cannizzaro, Ass. sociale del CEDAV ME 
Dott.ssa Vera Scrima, Avvocato 
Dott.ssa Francesca Stornante, Giornalista TCF TV. 



Anche quest’anno per la  10a edizione di “Orienta 
Sicilia”, gli alunni delle quinte classi del nostro 
istituto si sono recati a Palermo, giorno 8 novem-
bre 2012. Partecipare all’evento è stata un’espe-
rienza significativa, perché visitando i Padiglioni 
espositivi abbiamo potuto conoscere nuove pro-
poste, le caratteristiche di istituti, atenei, accade-
mie italiane e straniere, che hanno presentato i 
loro percorsi formativi, oltre servizi di orientamen-
to, offrendo a noi alunni una visione più chiara 
sulle scelte riguardanti il nostro futuro. Superfluo 
dire che ci siamo di-
retti verso gli stands 
che maggiormente 
catturavano i nostri 
interessi, soprattutto 
quelli informatici e 
telematici. 
A rendere la giornata 
più ricca di colore, ol-
tre il sole che ci ha 
accompagnati, c’è stata la visita guidata al Teatro 
Massimo, che non è solo un imponente monu-
mento dalle forme raffinate e dai pregevoli stucchi 
interni,ma è uno dei più importanti teatri siciliani, 
disponibile per grandi rappresentazioni. 
A fine giornata, sulla stanchezza prevaleva la sod-
disfazione per aver vissuto insieme un momento 
di crescita culturale 

Lorenza Ruvolo, Giusy Venuto, Mirea Basile 
Classe V C PROG. 

Orient iamoci...  

Anche quest’anno, il nostro Istituto ha organizzato 
una delle feste più belle realizzata nella nostra 
scuola: “La festa dell’accoglienza e 
dell’integrazione”. 
Venerdì 28 settembre tutti gli alunni, docenti e 
personale A.T.A hanno partecipato a questo 
fantastico avvenimento. La giornata ha avuto 
inizio con la Santa Messa celebrata alle ore 09:00 
da padre Marco D’Arrigo, che nella sua omelia ci 
ha incoraggiato ad iniziare un nuovo anno ricco di 
impegno, gioia e serenità.  
Finita la celebrazione, il maestro Luciano Fraita ha 
dato il via all’esibizione della Banda musicale 
“Leonardo da Vinci” intrattenendoci con della 
musica coinvolgente. Per i ragazzi delle classi 
prime, gli alunni del quinto hanno preparato delle 
pergamene, consegnate loro come augurio per la 
nuova esperienza che stanno per intraprendere in 
questa nuova scuola. Il momento più allegro della 
giornata è stato quando tutti noi studenti ci siamo 
riuniti per sfidarci in vari giochi molto divertenti: 
caccia al tesoro, pesca cieca, dentro il sacco, 
schiaccia la pallina, gincana con il pallone, palline 
itineranti, il saltarello e in bocca al clown. 
Giocare tutti insieme, d’altronde, è stato un modo 
simpatico per farci capire che “l’unione fa la 
forza”: il nostro motto per quest’anno. A farci 
emozionare è stata la presenza di Ramona Parisse, 
che con il suo timbro vocale ha suscitato in noi 
una potente scarica di adrenalina ed un forte 
entusiasmo.  
Il momento clou della giornata è stata la sfilata, 
nella quale si sono esibiti alcuni alunni del nostro 
Istituto che con “musica, foto, trucco e parrucco” 
sono stati i protagonisti indiscussi del frizzante 
palcoscenico. A convincere la giuria per la bellezza 
sono stati Sofia Picciolo e Gian Marco Perantoni, 
meritandosi il titolo di Miss e Mister Istituto, 
mentre a Giorgia Sciuvra è andato il titolo di Miss 
Eleganza. 

FESTA DELL ’ACCOGLIENZA 2012  

I presentatori Jessica Lanuzza e Simone Di Bartolo 
con la loro simpatia hanno coinvolto tutti. 
Con un inizio così festoso non ci resta che 
augurare a tutti “ BUON ANNO SCOLASTICO”  che 
speriamo sia altrettanto spumeggiante come 
questa giornata. 

 

Erika Bruno, Elsa Hepaj, Anna Sgrò  
Classe IVA Igea 
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VACANZA STUDIO A……  

Quest’anno agli allievi del 
triennio dell’Istituto è stata 

offerta una vacanza studio da parte dell’Unione 
Europea. Non tutti hanno avuto la possibilità di 
partecipare poiché il numero di persone era 
limitato, infatti per ogni categoria di corso e di 
livello è stato dato come tetto massimo 15 
studenti. Appartengo al gruppo dei ragazzi partiti 
per conseguire il livello B1 “ENGLISH LINK”. 
Insieme agli altri 14 corsisti abbiamo avuto 
l’opportunità di trascorrere tre settimane a 
Londra, di vivere a contatto con nuove abitudini e 
stili di vita, di fare progressi nella conoscenza 
della lingua e di stare insieme a tanti ragazzi con 
cui fino a quel momento non ci si conosceva 
abbastanza. Tutto ciò ha reso quest’ esperienza 
veramente interessante, perciò inviterei tutti a 
darsi da fare durante l’anno scolastico, affinché 
questi viaggi possano coinvolgere sempre nuovi 
studenti. Sono stata a Londra non solo come si 
potrebbe pensare per una vacanza–divertimento 
perché in realtà abbiamo trascorso molte ore ogni 
mattina, presso la “Twin School”, a Lewishm, un 
quartiere molto popolato.  
Trovarsi lì è qualcosa di magnifico, vivere insieme 
con persone di razza, religione, culture diverse, 
vedere cassiere o commesse con il burka in testa, 
giovani con capelli di vari colori, bambini tutti in fila 

indiana con le rispettive insegnanti che entravano 
in classe , fiori, strade pulite ecc… Era tutto così in 
ordine, così armonioso anche se  rientrava tutto 
nella perfetta normalità, dunque come non sentirsi 
“cittadini del mondo”? Ma non basta… Sono state 
inserite anche alcune escursioni che ci hanno 
permesso di vedere i monumenti e i luoghi più 
conosciuti del paese. Abbiamo visitato il castello di 
Windsor, la reggia estiva della regina Elisabetta, poi 
anche Cambridge per vedere le famose università 
londinesi, infine il Parlamento, il Museo delle cere 
e il Big Ben.  

Ilenia Garbillo classe IV A IGEA 

...LONDRA 

Stage ne l settore tur ist ico az iendale  

La scorsa estate, dal 20 Agosto al 7 Settembre, 15 
nostri studenti appena diplomati, grazie alle risorse 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei POR ed 
agli accordi intercorsi tra la Regione Sicilia e il 
MIUR, hanno partecipato al progetto PON Azione 
C5-FSE-POR SICILIA-2012-577 dal titolo “Iter verso i 
servizi turistici”. Le attività di stage,presso le 

strutture Hotel Club “Conte di Cabrera” di Modica e 
il Villaggio “Valtur” di Pollina, hanno consentito 
loro di completare la formazione scolastica, arric-
chendola con la maturazione di un’ esperienza 
orientativa e formativa per facilitare il prosegui-
mento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del la-
voro, mediante il raccordo fra il sistema dell’istru-
zione e la realtà economica del settore turistico-
alberghiero.  
Ruotando opportunamente nei vari settori delle 
strutture ricettive ospitanti (Direzione, Amministra-
zione, Reception, Animazione, Economato, ecc.), gli 
alunni hanno avuto modo di svolgere le mansioni 
previste, affiancati dai tutor aziendali e coordinati 
dai tutor didattici. 
A conclusione dello stage, cinque studenti sono 
stati immediatamente inseriti, fino al termine della 
stagione estiva, nell’organico di una delle strutture 
alberghiere ospitanti con un rapporto di lavoro a 
tempo determinato che, così come per i tre stu-
denti dello stage dell’anno precedente , potrà ave-
re un seguito  anche nella prossima stagione estiva.   
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VACANZA STUDIO A……  

Dal 21 Agosto all’11 
Settembre, 15 studenti del 

nostro Istituto hanno trascorso tre settimane a 
Parigi per ottenere il diploma DELF di livello B1 
nell’ambito del progetto “ Apprendre à 
l’étranger”, finanziato dall’UE. 
Una vacanza studio fantastica! Tra di noi abbiamo 
legato subito, e questo è stato uno dei lati più belli 
del viaggio. Vi chiederete: cosa avete fatto di 
diverso dai ”londinesi” voi giovani “ parigini”? 
Credetemi ragazzi, abbiamo fatto di tutto e di più. 
La mattina studiavamo in un liceo francese, il 
Pierre Lescot, e il pomeriggio ci davamo alla pazza 
gioia. Siamo saliti sulla magica Tour Eiffel, poi 
abbiamo visitato i quartieri più affascinanti di 
Parigi come il quartiere latino con i suoi 
boulevards, Saint Michel e Saint Germain, il Café 
de Flore, les deux Magot, frequentati dagli artisti e 
dagli studenti. Naturalmente non potevamo 
tralasciare la celebre cattedrale di Notre Dame, 
davanti alla quale abbiamo improvvisato uno 
spettacolo di danza, il centro George Pompidou, il 
Louvre, il museo d’Orsay, il Moulin Rouge, l’Opera, 
le Galeries la Fayette,il quartiere di Montmartre 
con la Place du Tetre e il Sacré Coeur. In tre 
settimane abbiamo avuto l’opportunità di fare 

delle escursioni fuori Parigi ed abbiamo visitato i 
bellissimi castelli  di Fontainebleau e Vaux le 
Vicomte, la reggia di Versailles, il parco Disneyland 
e ancora tanto di più. Con quest’esperienza 
abbiamo imparato che bisogna viaggiare e 
confrontarsi con altri paesi e tradizioni, perché 
aiuta a crescere molto, a maturare, ad essere più 
responsabili, e ad acquistare maggiore sicurezza e 
fiducia in se stessi.  

Gringeri Roberta  
Classe IV A Igea 

...PARIGI 

UNA MELA PER LA VITA 

Ogni anno 

l’AISM orga-

nizza una 

giornata in 

cui si offro-

no mele per 

la lotta con-

tro la sclero-

si multipla, il 

cui ricavato 

serve per 

approfondi-

re la ricerca e sconfiggere la brutta malattia. 

Nei giorni 13 e 14 Ottobre 2012 in tutta Italia tan-

tissimi giovani si sono mobilitati, dando la propria 

disponibilità per realizzare la manifestazione. An-

che l’IT Leonardo Da Vinci di Milazzo ha contribui-

to alla realizzazione della giornata. Alunni di varie 

classi dell’istituto hanno venduto  sacchetti di me-

le per le piazze, nelle strade, nelle scuole, supe-

rando timidezza, imbarazzo, difficoltà, pur di rag-

giungere l’obiettivo. Precedentemente alla data 

stabilita abbiamo raccolto , con offerte libere, la 

somma richiesta per poter ricevere i famosi sac-

chetti, gustando le mele,  ma realizzando anche 

delle buonissime torte; per le piazze, invece, ci 

siamo organizzati in piccoli gruppi per  offrire ai 

passanti i sacchetti e per spiegare lo scopo del no-

stro stare là. Molte persone erano interessate a 

saperne di più, altre compravano subito, altre era-

no un po’ diffidenti, ma sentendo a cosa serviva 

questa giornata, volentieri contribuivano. Si lavo-

rava in diverse fasce d’orario e in tanti luoghi per 

raggiungere quante più persone possibili. Anch’io 

con alcuni compagni della mia classe abbiamo 

fatto questa esperienza , che ci ha dato l’ occasio-

ne di utilizzare un po’ del nostro tempo libero in 

favore di chi ha bisogno. Posso dire che mi sono 

ritenuto soddisfatto di questo bel gesto e spero 

che un altro anno tanti più amici miei possano 

assieme a me dare il loro contributo.  

Alessandro De Gaetano  

Classe III A SIA 
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Rappresentant i….c i present iamo  

Il 26 ottobre gli alunni del nostro Istituto  
sono stati chiamati ad eleggere i loro 
rappresentanti d’Istituto. I nomi che hanno 
ricevuto più voti sono stati quelli di 
Francesca Rotina della V BT, Simone Di 
Bartolo della IV BT, Raffaele Trimboli e 
Roberto Ocera della IV BP. Per motivi 
tecnici, alla corsa per la rappresentanze 
dell’Istituto ha potuto partecipare solo una 
lista; alla candidatura per la Consulta 
Provinciale, invece, hanno concorso ben tre 
liste che hanno visto la vittoria finale di Giuseppe 
Giunta e Alfredo Raffa. È importantissimo 
scegliere con cura i propri rappresentanti, per il 
ruolo che svolgono. Il rappresentante, infatti, non 
è colui che organizza feste, va a zonzo nei corridoi 
e si mette sempre in mostra. Il rappresentante, nel 

suo incarico, è un po’ ognuno di noi, il nostro 
referente e il nostro “appoggio”. Questo ruolo non 
è solo un onore ma anche un onere. La  parola 
chiave per svolgere al meglio questo funzione è 
DIALOGO. Dialogo fra tutte le componenti della 
scuola. I neoeletti, tra cui il sottoscritto, 
ribadiscono la loro piena disponibilità al dialogo 
per qualsiasi problematica, dalla più banale alla 
più importante. Speriamo di poter svolgere 
assemblee più costruttive, che non durino cinque 
minuti stentati e non siano solo un pretesto per 
andare prima a casa ma anche una ‘agorà’ 

scolastica, dove 
ognuno possa 
esprimere il 
proprio parere 
apertamente o 
proporre 
iniziative 
costruttive che 
noi ci 
impegneremo 
a riferire e 
laddove 
possibile a 

realizzare. Ascolteremo le richieste di tutti perché 
siamo tutti parte integrante di questa scuola e 
tutti abbiamo il diritto di dire la nostra per 
costruire una realtà migliore, passo dopo passo.  
 

Raffaele Trimboli 
Classe IV B Prog. 

Giornata nazionale dei ragazzi con la s indrome di down  

Il 15 Ottobre, in 
occasione della 
Giornata Nazio-
nale delle per-

sone con la sindrome di down, nella sala convegni 
dell’Unità di Neuropsichiatria infantile del Policli-
nico Universitario di Messina si è tenuto un semi-
nario sulla tematica “Modalità relazionali efficaci 
per realizzare l’inclusione scolastica e favorire l’au-
tonomia delle persone con sindrome di down”. 
L’Incontro è stato organizzato dalla nostra Preside, 
prof.ssa Stefania Scolaro, in collaborazione con il 
presidente delle sedi AIPD (Associazione italiana 
persone down) di Milazzo-Messina, prof. Vittorio 
Cannata, e con l’Ufficio Scolastico Provinciale.  
L’obiettivo dell’evento, al quale hanno aderito as-
sistenti socio-sanitari, docenti, genitori e associa-
zioni è stato quello di sensibilizzare e favorire for-

me di colla-
borazione 
sinergica tra 
gli specialisti 
del settore 
sanitario, 
della scuola, 
tra genitori 
e ragazzi 
stessi. Da questo seminario è emersa l’esigenza di 
ottimizzare il percorso formativo scolastico al fine 
di promuovere non solo la piena integrazione e 
autonomia dei ragazzi affetti dalla sindrome di 
down, ma soprattutto di dare agli stessi e alle loro 
famiglie la speranza di una prospettiva lavorativa, 
utilizzando al meglio l’offerta formativa delle scuo-
le del territorio. 
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Federico II Di Svevia 

Giorno 29 Ottobre 2012, i ragazzi delle terze classi 
dell’Istituto Tecnico Commerciale ”Leonardo Da 
Vinci”, hanno avuto la possibilità di partecipare ad 
una conferenza in Aula magna su Federico II di 
Svevia, tenuta dalla Dott.ssa Valentina Certo che 
con disinvoltura ha attirato l’attenzione di tutti i 
ragazzi, alcuni dei quali in precedenza avevano 
svolto alcune ricerche per approfondire l’argo-
mento. Naturalmente la relatrice ha aggiunto mol-
te informazioni sia sulla vita privata, che su quella 
letteraria e politica di Federico, corredate da tante 
immagini relative alle fasi più importanti della sua 
vita. Il suo nome di battesimo era Federico Rugge-
ro Costanzo, contrasse tre matrimoni di conve-
nienza, di cui uno con la figlia del re di Gerusalem-
me, dai quali nacquero i suoi 11 figli. Solo una, 

però, fu la donna che amò veramente, Bianca Lan-
cia, madre di Manfredi, il figlio naturale che alla 
sua morte ereditò tutto il suo vasto impero. Tra gli  
interessi di Federico II c’era la caccia ai falchi, 
effettuata spesso a Milazzo nelle varie battute con 
gli amici, e la collezione di cammei, miniature, 
sculture, armi e manoscritti. La riproduzione della 
sua immagine sulle monete faceva sì che tutti co-
noscessero il suo volto. Fondò alla corte di Paler-
mo nel 1230, la Scuola poetica siciliana. Proprio ad 
un esponente di questo movimento letterario, il 
Notaio Jacopo da Lentini, viene fatta risalire l’in-
venzione del sonetto.  
Alla fine della conferenza gli alunni hanno avuto la 
possibilità di porre delle domande per sapere an-
cora di più su questo poliedrico personaggio. Per 
esempio è stato chiesto se Federico II è da consi-
derarsi più importante come poeta o come impe-
ratore, o ancora se nelle Costituzioni Melfitane ci 
sono delle leggi a tutela della donna o quale rap-
porto ha avuto con i suoi figli, ed infine se Milazzo 
è stata solo una sede per la caccia o meta di sva-
go. 
 E’ stata un’esperienza molto interessante alla fine 
della quale la relatrice ha fatto i complimenti a 
tutti gli alunni per la loro attenzione e partecipa-
zione. 

Erika Rondone, Viviana Mostaccio  
Classe III A AFM 

Dal 10 al 12 ottobre 2012 si è svolta, presso la 
Città della Scienza di Napoli la X Edizione della 
“Smart Education & Technology Days - 3 giorni per 
la scuola”, Convention Nazionale dedicata all’Edu-
cazione Scientifica, alle nuove tecnologie e ai ser-
vizi innovativi per la didattica. 

Smart Education & Tecnology Days 

Nell’ambito di tale manifestazione il 
MIUR, in collaborazione con INDIRE, 
ha individuato l’I.T.“Leonardo da 
Vinci” di Milazzo, quale scuola pre-
sidio del Piano Nazionale di forma-
zione dei docenti di Matematica 
“M@t.abel”, per rappresentare la 
regione Sicilia in uno stand informa-
tivo su quanto realizzato attraverso 
i progetti PON di Formazione Do-
centi e le attività PON 2007/2013. 
Giunta alla X edizione, la manifesta-
zione è il principale evento, realizza-
to in Italia, di incontro e di riflessio-
ne sulla didattica innovativa.  

Nei tre giorni, la Convention Nazionale ha visto la 
presenza di oltre 10.000 visitatori del settore. 
Il nostro Istituto è stato rappresentato dai prof. 
Antonino Casto, Dora Barone e Antonino Caruso. 

Prof. Antonino Casto 
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       Cronaca dell’I.T. ‘Leonardo da Vinci’  

Dal le f iabe dei Gr imm al la f iaba intercu lturale  

Alla vigilia della festività di S. Martino da Tours,  
collegata per antonomasia al vino, al pane e salsic-
cia, alle danze e ai balli ed alle goliardie in genere, 
l’Assessorato  alla Cultura e l’Associazione del Ca-
stello di Milazzo hanno invitato tutte le scuole del 
territorio in un progetto dal titolo “ Il castello per le 
scuole, le scuole per il castello”. Il 9 e il 10 Novem-
bre gli alunni di elementari, medie e superiori han-
no fatto rivivere l’antica cittadella fortificata tra 
travestimenti  
in costumi 
d’epoca, can-
zoni tradizio-
nali e balli 
legati alla 
vendemmia. 
Si respirava 
l’atmosfera di 
un’epoca 
ormai lonta-
na popolata da imperatori, cortigiani, contadini. Le 
due serate sono state caratterizzate da rappresen-
tazioni allestite dalle varie scuole, da esibizioni di 
band e cantanti solisti su un palco prospiciente il 
convento delle Suore Benedettine. Facevano da 
coreografia le onde del mare che si scorgevano in 
lontananza e le imponenti mura spagnole. Alcuni 
alunni ed alunne del nostro Istituto, coordinati dai 
docenti e Rosanna Cambria, Antonino Caruso, Katia 
Falliti e Pina Crisà  hanno svolto la funzione di  

steward e di hostess, fornendo ai visitatori cono-
scenze storico-culturali; altri si sono esibiti in danze 
tipiche e in canti dialettali che spaziavano dal tema 
della festa ad una dolce ninna nanna. Spettatori 
coinvolti, consenso generale, commozione e risate. 
Due splendide serate in cui il Castello ha ripreso a 
vivere in tutta la sua bellezza e “ sicilianità”,  sintesi 
straordinaria di culture differenti. Il prezioso contri-
buto,  dato   dall’ITET Leonardo da Vinci al Pro-
getto, ha riguardato anche la realizzazione di bro-
chures  contenenti  testi illustrativi in Italiano, In-
glese, Francese e Tedesco,  sul Castello, la Cinta 
Spagnola, il Monastero Benedettino, la Cinta Ara-
gonese e il Mastio. I ragazzi, sotto la guida della 
professoressa Ellandri, hanno inoltre realizzato un 
opuscolo dal titolo “Solon” ,ricco di illustrazioni e 
ricette tipiche della cucina siciliana, in cui sono con-
fluite tradizioni culinarie bizantine, saracene e nor-
manne.  

In occasione dei 200 anni dalla pubblicazione dei 
“Kinder- und Hausmärchen” (Fiabe del focolare) dei 
Fratelli Grimm numerose sono state le manifesta-
zioni organizzate in tutta Italia dal Goethe Institut.  
Il Palacultura “Antonello da Messina” è stato teatro 
per tre giorni, dal 22 al 24 novembre 2012, di mo-
stre, letture teatrali, film, dibattiti e spettacoli, tutti 
incentrati sul tema della fiaba. La manifestazione, 
dal titolo “Volksgut–Patrimonio popolare”, ha volu-
to infatti mettere in luce gli elementi comuni e il 

Un castello per le scuole, le scuole per un castello 

valore delle fiabe e delle leggende, da quelle tede-
sche a quelle siciliane fino a quelle persiane, ab-
bracciando così diverse culture e momenti storici.  
Nell’ambito della manifestazione si è svolta la pre-
miazione della terza edizione del concorso per le 
scuole “Concorso Laura e Magdalena Gonzenbach 
Dalle fiabe dei Grimm alla fiaba interculturale”. Il 
primo premio del concorso è stato assegnato dalla 
giuria di esperti a due allieve della VA Tur. dell’I.T. 
“Leonardo da Vinci” di Milazzo, Angela Bizio e Ro-
berta Bruno. Con la loro fiaba originale “Zack e il 
magico regno di Floppy” le due ragazze sono riusci-
te non solo a interpretare in modo moderno il ge-
nere classico della fiaba, ma anche a trasmettere 
un messaggio di speranza rivolto ai giovani d’oggi.  
Il loro piccolo eroe riesce infatti ad avere fiducia 
negli altri e a superare le paure che da sempre lo 
attanagliavano e lo costringevano a restare chiuso 
nel proprio piccolo mondo sicuro. La favola diventa 
così un inno al coraggio, alla conoscenza dell’ 
“altro”, alla volontà di aprirsi al mondo esterno. 

Angela Bizio e Roberta Bruno 
Classe V A Tur. 



Il 16 no-
vembre 
2012 si è 
svolto un 
interes-
sante ed 
utilissimo 
incontro 
formativo, 
con una 

squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provin-
ciale di Milazzo. 
L’idea nata dall' I.T. e proposta al Coordinamento 
dei vigili, ha trovato immediata disponibilità da 

parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco 
per la realizzazione. L’incontro, riservato agli allievi 
e ai docenti, ha visto la partecipazione di numero-
se classi. Nella mattinata si è svolta la parte teorica 
sulla normativa e sulle tecniche da utilizzare in ca-
so di incendio, magistralmente svolta dal sign. 
Cambria. Inoltre è stato illustrato agli allievi, attra-
verso numerose immagini e proiezioni di filmati un 
notevole programma riguardante la suddetta pro-
fessione.   
Al termine grande soddisfazione generale ed il 
proposito di ripetere questa importante esperien-
za. 

Elisa Raschietti 

Incontro formativo con i v ig i l i  de l fuoco  

I raccont i de l Dong ione 

Il 23 novembre, nell’aula Magna dell’IT ‘Leonardo 

da Vinci’, l’autore milazzese Filippo Lo Schiavo ha 

presentato il suo nuovo libro: “ I racconti del Don-

gione”. Alla manifestazione hanno partecipato il 

Sindaco di Milazzo Carmelo Pino, il Dirigente Sco-

lastico Stefania Scolaro, alunni, insegnanti e citta-

dini dell’hinterland. La presentazione è stata cura-

ta dalla docente universitaria Angela Fabio, prof 

associato di Psicologia generale dell’Università di 

Messina. 

L’autore racconta che, dopo vent’anni trascorsi 

lontano dalla Sicilia, riscopre di avere  ancora dei 

forti legami con le tradizioni e le usanze della sua 

terra natìa. 

Il libro è stato scritto attraverso l’utilizzo di un im-

pasto linguistico tra l’italiano parlato e termini 

dialettali ed è composto da quattro avvincenti rac-

conti che parlano di affascinanti storie della Milaz-

zo di una volta. 

L’evento di particolare rilevanza 

è stato accompagnato dalla 

lettura di brani, da canti e da 

video relativi al periodo storico, 

realizzati dagli alunni: Giorgio 

Currò, Martina D’Amico,Giulia 

Gitto, Claudia Di Girolamo 

(narratori), Raffaele Trimboli 

(chitarrista), Roberto Ocera 

(video) e Francesca Rotina 

(cantante). 
Carmen Cusumano, 

 Renata Torre e Veronica Sindoni 

VA Prog. 

Al Leonardo da Vinc i: ‘ l ’ Iso la ’  

Il 29 Novembre 
2012, nel no-
stro Istituto, è 
stata proiettata 
in anteprima la 
prima puntata 
della fiction te-
levisiva 
“L’Isola”, diretta 
da Alberto Ne-

grin.  
All’iniziativa, promossa dalla Capitaneria di porto 
di Milazzo, sono intervenuti il sindaco Carmelo Pi-
no e il comandante Fabrizio Coke. 
Protagonisti delle vicende, ambientate sull’Isola 
d’Elba, operatori della Guardia Costiera Italiana, 
animati da una grande passione per il loro lavoro. 
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            Cultura e Società 

nere, in larva. Ma per quale perversa ragione c’è 
chi si attribuisce il diritto di stabilire per un suo 
simile cosa sia giusto e cosa sia sbagliato? Quando 
le leggi sono contro natura è legittimo infrangerle. 
Guadagni e speculazioni sulle vite altrui dietro in-
teressi farmaceutici, politici, religiosi, manipolazio-
ni e giochi di potere, eliminazione di uomini sco-
modi:  scienziati, filosofi, liberi pensatori, ritenuti 
eretici, folli. Bruciati vivi nel corpo e nell’anima per 
paura di perdere il controllo sulla massa 
che ,silenziosa, segue e va. 
Pirandello diceva che per essere “civili” bisognava 
essere dentro neri come corvi e fuori bianchi come 
colombe, “dentro fiele in bocca miele”. 
La follia dovrebbe essere riconosciuta come condi-
zione umana. La follia genera, vive, cambia, rinno-
va, frantuma gli schemi, ha il peso lieve che la ra-
gione uccide puntualmente. La follia è l’ebbrezza 
della vita, è il vento che scompiglia i capelli, le fo-
glie, i pensieri, è una forza generatrice, è ascoltare 
la voce del silenzio. 
La società dovrebbe accettare il semplice fatto che  
due uomini, posti davanti ad un panorama, lo de-
scriveranno in modo diverso:uno vedrà le stelle, 
l’altro punterà dritto al fango, ma questa non è 
una ragione per definire uno sano e l’altro malato. 
La follia fa parte di noi. 
Claudia Busacca, ClasseV C Turistico 

La follia e la ragione sono e saranno sempre due 
parti complementari. Ogni essere umano dentro di 
sè, nell’io profondo, sa di essere composto da tem-
peste e tumulti di sentimenti, da pensieri collegati 
a quelle  sfere, emotiva e razionale, che spesso 
disconosce o non riesce ad accettare, respingendo 
una parte di se stesso, evitando ciò che fa paura. 
Siamo tutti uguali nella diversità, tutti composti 
dalla stessa materia, viviamo sulla stessa terra ma 
nessuno è libero, nessuno può dirsi veramente 
libero perché l’uomo, con la nascita della società, 
ha creato si l’interesse per la collettività, ma ha 
innalzato anche dei muri, delle grigie barriere, del-
le gabbie per l’individuo, cercando di raggruppare, 
attraverso l’omologazione dell’essere, elementi 
stabili per vivere automaticamente e far quadrare i 
conti. Una selezione, una costruzione artificiale 
che si nasconde dietro la manipolazione dell’uo-
mo, attraverso il potere. 
 Come diceva Franco Basaglia “la società per dirsi 
civile, dovrebbe accettare tanto la ragione, quanto 
la follia”, invece traduce quest’ultima in malattia 
per eliminarla. Le cure prescritte spesso distruggo-
no l’autenticità di una persona, riducendola in ce-

“ Ma chi è poi la pazza della 

Porta accanto? 

Per me è la vicina. 

Per lei la matta sono io,  

Come per tutti gli abitanti 

del Naviglio, 

della mia casa.” 
 

Alda Merini 

Franco Basaglia — Pschiatra 

Follia: saperne di più 

Alda Merini— Poetessa 

Io ho detto  
che non so  
cosa sia la follia. 
Può essere tutto o niente. 
E’ una condizione umana. 
In Noi 
la follia esiste 
ed è presente 
come lo è 
la ragione. 
Conferenza brasiliana. 1979 

Follia e Ragione 

Si sono concluse il 6 gennaio u.s. le “Visioni natali-
zie”: un altro felice incontro tra il nostro Istituto e 
l’Assessorato ai BB CC del Comune di Milazzo insie-
me alla Compagnia del Castello.  
La nostra Scuola, unica tra tutte quelle milazzesi a 
sposare l’iniziativa culturale proposta dalla Compa-
gnia del Castello, nell’ambito del progetto “Le 
scuole per il Castello, il Castello per le Scuole“, ha 
offerto un tirocinio formativo agli allievi in occasio-
ne dell’evento “Visioni natalizie”. 
La passione e la professionalità di Francesca De 
Gaetano, referente del progetto per la Compagnia 
del Castello insieme a Erika Bucca, sono state di 
sostegno per i nostri alunni che in qualità di ho-
stess e steward hanno accompagnato i visitatori 
alle personali di Ranieri Wanderlingh e Concetta De 
Pasquale. 
I due artisti messinesi, Ranieri Wanderlingh con il 
suo universo poetico di forme e cromie, e Concetta 
De Pasquale animata da un forte senso di apparte-
nenza alla Sicilia ribadito attraverso la rappresenta-
zione di atmosfere metafisiche, hanno accettato 
con vivo entusiasmo l’incontro con i tirocinanti 
dell’IT, da me accompagnati, in occasione della 
presentazione delle mostre per raccontare sugge-
stioni, emozioni e sensazioni del loro fare creativo. 

Prof. Rosanna Cambria 

Le ‘Visioni Natalizie’ 
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 Pianeta Giovani 

C aro Ivan, 

é successo, anche se ancora 

non ci sembra vero. Te ne sei 

andato da questo mondo, 

nonostante le nostre speranze di 

poter finire insieme il percorso 

scolastico iniziato quattro anni 

fa. Eppure è come se la tua 

presenza aleggiasse ancora 

all’interno della classe. Sei 

presente dentro di noi, occupi un 

posto importante nei nostri cuori 

e il dolore che proviamo è 

immenso, anche se ciascuno di noi lo manifesta 

con le proprie modalità. Sappiamo che non ti 

dimenticheremo mai. Sei  stato un punto di 

riferimento per tutti 

noi, perché hai sempre 

avuto una straordinaria 

forza di vivere, tant’è 

che tutti ti ammiravano 

e continueranno a 

farlo: la  volontà tenace 

e il sorriso sulle labbra 

non ti mancavano, 

sebbene la convivenza 

con quella costante 

tortura a cui eri 

sottoposto ti 

provocasse tanta 

sofferenza. Di fronte ai dolori e alle difficoltà 

reagivi nel migliore dei modi, probabilmente 

perché avevi già colto il vero senso della vita, al 

contrario di tanti di noi che talvolta, anche per 

motivi futili, entriamo in uno stato di profonda 

prostrazione senza tener conto dei reali problemi 

che affliggono le persone. 

Ivan, sappiamo che le incomprensioni in classe 

non sono mancate, ma esse fanno parte della vita 

e soprattutto delle relazioni tra le persone che si 

vogliono realmente bene, e speriamo di aver fatto 

il possibile  anche se, riflettendoci oggi, ci 

rendiamo conto che avremmo potuto fare di più. 

Sappi che ti vogliamo e ti vorremo per sempre 

bene. 

Ciao Ivan. 
I TUOI COMPAGNI DELLA IV C TURISTICO 

Lettera ad Ivan 



           Pianeta Giovani 

In ciascuno di noi esistono spazi luminosi e zone 
oscure. E’ necessario averne consapevolezza 
perché solo così potremo scoprire i lati più segreti 
del nostro mondo interiore e capire perché ci 
relazioniamo con gli altri in un certo modo 
piuttosto che in un altro.  
Soprattutto gli adolescenti dovrebbero essere 
aiutati a comprendere l’origine di certe emozioni, 
le cause di alcuni blocchi emotivi o di disagi che 
condizionano la nostra vita.  
E’ importante sapere perché talvolta siamo 
aggressivi, presuntuosi, arroganti, altre volte 
invece ci scopriamo fragili, arrendevoli, timorosi.  
A volte riusciamo a sfidare il mondo mentre altre 
volte ci rendiamo conto di non essere capaci di 
sostenere neppure le nostre idee.  
Passiamo da momenti di entusiasmo a momenti di 
scoraggiamento, da un lato abbiamo grandi sogni, 
aspettative  straordinarie, mentre dall’altro lato 
naufraghiamo in un mare di ansie e di paure.  
Quanti conflitti, quanti errori, quanti pentimenti. 
Spesso vorremmo poter tornare indietro per non 
commettere quegli sbagli che hanno segnato la 
nostra vita. Ma indietro non si torna, dobbiamo 

guardare avanti,  facendo tesoro delle esperienze 
passate; spesso dovremmo liberarci dai sensi di 
colpa, per affrontare con serenità il futuro.  
Abbiamo bisogno di capire tante cose di noi, per 
questo sono importanti tutte quelle occasioni in 
cui siamo indotti a riflettere, a conoscerci meglio, 
a intraprendere dei percorsi di consapevolezza che 
ci aiutino a individuare le luci e le ombre che ci 
sono in ciascuno di noi. 

Domenica Pignatelli 
Classe IV C Turistico 

Ecco ciò che siamo: luci ed ombre 

Tante maschere e…una lotta continua 

Durante l’adolescenza 
siamo sottoposti a vari 
cambiamenti che ci 
rendono spesso fragili 
e indifesi. 
Certo ognuno vive la 
vita in modo diverso: 
c’è chi è più forte, chi 
più debole, chi ha 
bisogno di maggiore 
protezione perché ha 
paura di non essere 
all’altezza del mondo. 
Alcuni, quando sono in 
difficoltà, si ostinano a 

non chiedere aiuto per cercare in qualche modo di 
dimostrare la propria autosufficienza ma, molto 
spesso, sono proprio queste le persone che hanno 
più bisogno di qualcuno che li abbracci o che regali 
loro un sorriso rassicurante. Spesso si ha voglia di 
urlare, ringhiare contro tutto e tutti perché non ci 
si sente capiti. L’adolescenza è un periodo strano, 
complicato, pieno di sorrisi, di dolore, di lacrime, di 
gioia, di scoperte e soprattutto di emozioni intense. 
Ci si allontana dal bambino che era dentro di noi e 
si comincia ad entrare a far parte del mondo dei 
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grandi. Spesso cerchiamo di indossare una delle 
tante maschere che ci siamo costruite per non far 
capire alle persone che ci circondano tutto ciò che 
abbiamo dentro. Un urlo silenzioso e intenso, un 
dolore straziante, un vuoto profondo che non si 
riesce a colmare e la voglia perenne di scoppiare 
in un pianto liberatorio. Nuove conoscenze 
sconvolgono la tua vita e il loro improvviso “andar 
via” provoca un’enorme voragine che nessuno 
riesce a colmare. Da ciò  un senso di delusione, di 
sfiducia con conseguente chiusura a riccio.  
Vorrei dare un consiglio ai miei “pari”: non 
trattenete tutto dentro. Se avete bisogno di ridere 
ridete, se volete piangere piangete ma non tenete 
le vostre emozioni solo per voi, condividetele con 
le persone che vi sono care, chiedete aiuto se ne 
avete bisogno, non abbiate paura dei giudizi della 
gente perché nessuno è in grado di giudicare 
quello che provate, non abbiate fretta di crescere, 
abbiate il coraggio di accettare ciò che siete. E’ 
vero, l’adolescenza è una lotta continua ma 
dobbiamo far di tutto per uscirne vincitori. 

Claudia Vicentino 
Classe III C  Tur. 

C 
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Cara Maria, 
è buffo, ci vediamo e parliamo ogni giorno, a scuo-
la e fuori scuola, eppure sento di avere qualcosa 
da dirti da molto tempo. 
Credo di dover iniziare col dirti grazie. 
“Grazie di cosa?” mi dirai. Ebbene, grazie perché in 
tutti questi anni sei rimasta al mio fianco e non mi 
hai voltato le spalle; grazie perché mi accetti per 
quella che sono; grazie perché 
mi sostieni sempre, in qualsiasi 
circostanza; grazie perché sei 
sempre pronta a fare di tutto 
pur di strapparmi un sorriso; 
grazie perché non sei una di 
quelle amiche che sanno solo 
assecondare e dare ragione, 
anzi, tu sei quella che mi rim-
provera se necessario e mi fai 
notare i miei errori, ma soprattutto grazie perché 
riesci ancora a sopportarmi! Che cosa difficile, ve-
ro? 
So di poter contare su di te, me ne dai prova ogni 
giorno che passa e credo di poterti dire che anche 
tu puoi e potrai contare su di me per ogni cosa, 
anche se già lo sai. 
Beh, non voglio dirti le solite frasi fatte, ma sappi 
che a mio avviso, la nostra amicizia ha qualcosa di 
speciale. Certo, non mancano quelle volte in cui 
litighiamo e finiamo addirittura per evitare di par-

larci per un po’ di tempo ma, nonostante ciò, riu-
sciamo subito a chiarirci, dicendoci le cose con sin-
cerità e schiettezza. 
Le nostre avventure sono molteplici, e quante 
brutte figure abbiamo fatto insieme, eh? Insomma, 
abbiamo condiviso momenti belli, brutti, tristi, 
gioie, dolori, brutte figure, che rimarranno sempre 
impressi dentro di noi. 

Una persona come te non si tro-
va facilmente e  io ho avuto la 
fortuna di diventare la tua mi-
gliore amica…e viceversa! Ap-
punto per questo, spero di esse-
re stata una brava amica finora, 
conta su di me, affronteremo gli 
ostacoli di questa “tortuosa” 
adolescenza come abbiamo fatto 
fino ad ora perché io ci credo 

davvero, alla nostra amicizia. 
Sei importante, e non ho bisogno di grandi dimo-
strazioni per fartelo capire. Questa infatti non vole-
va essere una letterina insulsa e banale per la pro-
pria amichetta, l’ho fatta con il cuore, e volevo dirti 
tutto (o quasi) quello che significa per me averti 
come amica, pensando a chissà quante ancora ne 
passeremo insieme, abbiamo solo 17 anni…sappi 
che non ti libererai di me tanto facilmente! 
Basta così. Un abbraccio. 

Maria Chiara La Rosa 
Classe IV C Tur 

Pregiudizi 

una sciarpa. Veniva preso in giro da tutti perché 
portava dei pantaloni rosa ed era gay. Una cosa 
inaccettabile. E invece... vengono derisi perché non 
indossano la maglia firmata, perché hanno qualche 
chilo in più o solo perché non si adeguano a quel 
che gli altri reputano “bello”. Quanti vengono chia-
mati “drogati” solo perché indossano qualcosa di 
diverso, hanno tatuaggi, piercing e cose varie? Tra 
le  tante domande inquietanti che affiorano la più 
importante è: quali modelli la società ci impone? 
Ognuno dovrebbe essere libero di vestire, pensare 
e fare quel che crede sia giusto, senza limitazioni 
da parte degli altri, senza pesanti condizionamenti. 
Sarà colpa dell’ignoranza? Si, perché in fondo molti 
atteggiamenti scaturiscono solo da quella. Se 
ognuno  non dipendesse solo dai modelli prestabi-
liti in testa, se non fosse ingabbiato in schemi rigi-
di, se avesse una maggiore elasticità mentale e 
fosse disposto ad ampliare sempre più le proprie 
conoscenze, le cose andrebbero diversamente.  

Simone Abbate  
Classe III B SIA 

Chi di voi non ha mai 
avuto dei pregiudizi? 
Quanti, passando per 
le strade, per i corri-
doi di scuola, per qua-
lunque luogo pubbli-
co, hanno giudicato 
qualcuno per cosa 
indossava, per le sue 
forme, per le sua 
pettinatura, per le 
sue movenze e così 
via? Certamente è 
accaduto ad una buo-

na parte di noi,  pronti a giudicare come se fossimo 
importanti critici di successo sempre con la puzza 
sotto il naso. 
Esistono una miriade di stereotipi in questa società 
caratterizzata da una mentalità che privilegia l’ap-
parire piuttosto che la bellezza interiore. Qualche 
mese fa a Roma, Andrea, un ragazzo di quindici 
anni, ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi con 
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Lady Gaga, non solo stravaganza  

Lady Gaga è 

senza dub-

bio uno dei 

personaggi 

che si è 

fatto più 

notare negli 

ultimi anni. 

Fin dal de-

butto nel 

2008, la sua 

fama è sempre in costante crescita. L’album d’e-

sordio, “The Fame” trainato da singoli Dance co-

me “Just Dance” e “Poker Face” o anche Elettro-

pop come “Love Game” e “Paparazzi”, ha venduto 

oltre 15 milioni di copie. Dopo un anno dalla pub-

blicazione del primo album la cantante ha pubbli-

cato un EP, “The Fame Monster”, che ha avuto un 

successo immediato in tutto il mondo. Con l’ulti-

ma opera inedita, “Born This Way”, che le ha per-

messo di vendere oltre 1,9 milioni di copie nella 

prima settimana, ha consolidato il proprio succes-

so. Reduce inoltre da tre Tour mondiali,  la Pop-

star non si è limitata a sole performance canore, 

ma ha mostrato di essere anche un’icona di stile e 

una donna che nutre molti interessi nel campo 

sociale. Proprio durante il suo ultimo Tour, la can-

tante ha visitato le zone meno agiate dei quartieri 

brasiliani e, mostrandosi subito una donna fuori 

dal comune, si è messa a giocare con i bambini 

della zona a calcio, sport molto praticato in Brasi-

le. Inoltre a seguito dell’uragano Sandy la sua 

attenta sensibilità ha fatto si che donasse la cospi-

cua somma di 1 milione di dollari alla Croce Rossa 

per poter dare un aiuto concreto laddove occor-

resse. Ma non finisce qui! 

Proprio dall’esperienza diretta con giovani e ragaz-

zi di ogni ceto sociale e di ogni latitudine ha crea-

to, insieme a sua madre, la Born This Way Founda-

tion per contrastare il bullismo e dare la possibilità 

a quanti più giovani possibile di vivere in una so-

cietà in cui si è accettati per quello che si è, valo-

rizzando le individualità senza discriminazioni, 

creando così un mondo più sereno per tutti. Non è 

sicuramente la prima volta che l’artista si impegna 

per cause sociali. Fortunatamente non è l’unica, 

visto che anche altri cantati come Beyoncé Know-

les e Micheal Jackson hanno donato ingenti som-

me, proventi delle canzoni,  come “I Was Here” 

della Knowles, in occasione della  giornata umani-

taria mondiale, che si svolge ogni anno il 19 Ago-

sto. Questi esempi ci dovrebbero far riflettere e 

capire quanto sia importante l’attenzione verso 

chi ci sta accanto, perciò ognuno di noi, laddove 

possibile e secondo la propria condizione, può aiu-

tare i meno fortunati,    
 

Manna Giuseppe 
Classe IVA IGEA 

Si comunica anche attraverso i conflitti 

Durante l’adolescenza avvengono un insieme di 
processi,di mutamenti fisici, psicologici e relazio-
nali. In questa fase la maggior parte dei cambia-
menti coinvolge la famiglia. Cambiano soprattutto 
gli equilibri che sino ad allora si erano creati. Alcu-
ni genitori  reagiscono al cambiamento dei figli in 
modo positivo accettando la loro crescita, altri 
assumono un atteggiamento negativo, rifiutando 
quei comportamenti diversi rispetto a quelli  
dell’infanzia. Spesso i genitori si trovano  in una 
condizione difficile perché vorrebbero risolvere 
questo problema, sostanzialmente comunicativo 
ma molto spesso non riescono a farlo e in famiglia 
nascono tensioni e litigi. A mio parere il conflitto 
non deve essere visto come qualcosa di assoluta-
mente negativo ma anzi può essere considerato 
come una fase necessaria e costruttiva. E’ impor-
tante che i genitori imparino a saper gestire la co-
municazione che costituisce il problema principa-

le, anche perché i 
primi possono 
sentirsi insicuri e i 
figli spesso posso-
no si sentono in-
compresi e non 
abbastanza ascol-
tati.  Lo scontro  
riguarda le attività 
del tempo libero, 
l’orario del rientro 
serale, le compa-
gnie che si fre-
quentano, il modo di divertirsi, l’impegno a scuola.  
Una cosa è certa:l’adolescente ha bisogno del so-
stegno della propria famiglia per superare serena-
mente questo periodo critico. 

Gemma Gitto 
Classe III C Tur. 
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Realizzato da: 
 Perrone Tindara e 
Mostaccio Viviana 

 
 

1 2 3 4  5  6 

 7   8    

9   10   11  

  12   13   

 14   15    

16   17  18 19  

20        

ORIZZONTALI                                                             
 1-Quando il sole si sveglia 
 5-Lo è Maia 
 7-Corpo vegetativo delle piante superiori 
 9-Compact DisK 
10-Particella avversativa 
11-Provincia di Messina 
12-Specchio in Inglese 
14-Aferesi di così 
15-All’inizio di EOLIA 
16-Saluto inglese 
18-Mida senza vocali 
19-Fa facilmente promesse, ma non le mantiene 

VERTICALI 
 2-Schermo a cristalli liquidi 
 3- Le iniziali di Obama 
 4-Stumenti per combattere 
 6-Pianta rampicante 
 8-Distesa di acqua salata 
 9-Carta D’identità 
11-“Adesso”in romanesco 
12-Nota musicale 
13-Capitale d’Italia; 
14-Sistemi  Informativi  Aziendali 
16-Miley Cyrus… In Disney Channel 
17-Sinonimo di giorno 
19-Preposizione semplice 

Realizzato da:  
Rondone Erika,  
De Gaetano Alessandro  

Cruciverba Sudokumania 

1     4 

 2  5   

 5     

3  4   2 

    1  

5     6 

Completa il sudoku inserendo i numeri da 1 
a 6 in modo che lo stesso numero compaia 
una sola volta in ogni riga, colonna e riqua-
dro. 

Defibrillatore al ‘Leonardo da Vinci’ 

A Novembre, nel nostro Istituto , si è 

svolto, nell’ambito del concorso  “Come 

rendere la propria scuola o il proprio 

impianto sportivo una struttura cardio -

protetta”,  un corso tenuto da formatori 

abilitati della Croce Rossa Italiana. 

All’iniziativa  hanno partecipato docenti 

e personale ATA dell’Istituto i quali 

hanno acquisito le conoscenze essen-

ziali delle manovre da compiere in caso 

di arresto cardiaco e le modalità di 

esecuzione della defibrillazione preco-

ce sull’adulto e sul bambino .  Nell’am-

bito del progetto è stato assegnato 

all’Istituto un defibrillatore semiauto-

matico esterno (DAE), utilizzabile anche 

da personale non sanitario.  

Prof. Mauro Maccotta 

IN BREVE 
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