
L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE   

E ssere e apparire: due concetti strettamente col-
legati tra di loro, ma oggi più che mai parados-

salmente antitetici.  Stessi jeans, stesso cocktail, stes-
se mutande e persino stessa marca di preservativi: il 
numero dei giovani che passano le loro giornate con il 
solo scopo di denigrare chi non possiede le suddette 
caratteristiche è in continuo aumento. 
Se il fenomeno riguardasse solo l’abbigliamento, si 
potrebbe chiudere un occhio e definirlo una semplice 
“moda passeggera”, ma esso riguarda anche la for-
mazione delle menti dei giovani, i gusti e le passioni. 
Talvolta si constata che non c’è razionalità nelle loro 
azioni: sono troppo presi da 
altro, non riescono a capire chi 
sono veramente, copiano le 
idee e i comportamenti di altri 
giovani che a loro volta pren-
dono ispirazione da chi è consi-
derato “cool” dai mass media. 
É possibile che nella società 
odierna si sia instaurata una 
nuova arte di regime, capace 
di sotterrare la sensibilità dei 
giovani dettando canoni che 
stabiliscono ciò che é bello o 
meno? Così sembra. Ma la vera 
domanda è: “A chi attribuire la 
colpa di tale degrado sociale?”. 
Purtroppo questo processo è 
metabolizzato dai giovani in 

maniera inconscia, sia per le notevoli immagini distor-
te che i mass-media ci rifilano ogni giorno, sia a causa 
dei messaggi lanciati dai politici nei quali il significato 
intrinseco delle parole viene cambiato per poter esse-
re usato come meglio pare: la grande confusione che 
si genera nelle menti dei giovani li porta a cercare la 
verità “assoluta”, priva di una qualunque rielaborazio-
ne personale ed esposta all’occorrenza solo per non 
farsi trovare impreparati sull’argomento trattato. 
Per ovviare a tale problema sarebbe opportuno sensi-
bilizzare le menti dei giovani in modo che essi impari-
no a cercare le informazioni da più fonti, a valutarle 
nel complesso e soprattutto in base ai propri principi 
di vita, ma forse non è questo ciò che gli altri voglio-
no: il loro immenso potenziale, che include una prodi-
giosa acutezza mentale e il possesso e la padronanza 
dei nuovi mezzi tecnologici, metterebbe in difficoltà 
coloro che tutelano solo i propri interessi senza pren-
dere in considerazione i ceti meno abbienti che inclu-
dono, purtroppo, la maggior parte della popolazione. 

Emanuele Bonanno  
VC Turistico 

Essere e Apparire 
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Il 27 Settembre, in una splendida giornata di 

sole, atmosfera gioiosa, volti sorridenti, momen-

ti di riflessione  ed attività ludiche hanno ca-

ratterizzato l’Inaugurazione del nuovo anno sco-

lastico e la Festa dell’Accoglienza e dell’Inclu-

sione, svoltasi nel cortile dell’I.T. Leonardo da 

Vinci di Milazzo. L’Istituto, frequentato da cir-

ca 900 alunni, offre una ricca e innovativa Of-

ferta Formativa, grazie ai sei indirizzi che per-

mettono agli studenti di gettare uno sguardo pie-

no di speranza verso il futuro attra-

verso i corsi di studio divisi in due 

settori. Settore Economico: Ammini-

strazione, Finanze e Marketing, Siste-

mi Informativi Aziendali, Turismo. 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Am-

biente e Territorio, Informatica e 

Telecomunicazioni, Grafica e Comunica-

zioni. Questa modalità di inaugurazio-

ne del nuovo anno scolastico, forte-

mente voluta dal Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Stefania Scolaro, si è rea-

lizzata brillantemente grazie alla 

collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche. 

La giornata ha avuto inizio con la celebrazione 

della Santa Messa, officiata da Padre Marco D’Ar-

rigo. A seguire, il “Passaggio di testimone”, un 

momento particolarmente significativo, durante il 

quale gli alunni delle quinte classi hanno conse-

gnato ai “nuovi arrivati” delle prime classi per-

gamene e foto; l’esecuzione di celebri brani da 

parte della Banda Musicale diretta dal Maestro 

Luciano Fraita, ex alunno della scuola; l’esibi-

zione di band e cantanti accompagnati dall’entu-

siastico sostegno e dagli applausi scroscianti 

dei compagni. 

Dopo lo svolgimento dei “Giochi senza barriere”, 

organizzati per favorire l’inclusione e l’inte-

grazione dei ragazzi diversamente abili, ha avuto 

inizio la Festa che si è conclusa con l’elezione 

della Miss e di Mister Istituto per l’anno scola-

stico 2013/2014. 

Una scuola, il Leonardo da Vinci, che, se da un 

lato cura con serietà ed impegno la preparazione 

didattica, privilegiando il protagonismo di cia-

scun alunno, attraverso un’ampia gamma di strate-

gie di apprendimento e di strumenti operativi 

finalizzati all’acquisizione di competenze speci-

fiche, con l’uso delle più moderne tecnologie, 

dall’altro lato riserva una particolare attenzio-

ne agli interessi  e ai talenti degli studenti, 

coinvolgendoli, in rapporto alle loro inclinazio-

ni, nella partecipazione a concorsi in diversi 

ambiti, conferenze e dibattiti, viaggi d’istru-

zione, stage, progetti di alternanza scuola-

lavoro, scambi culturali all’estero, per svilup-

pare creatività, spirito critico ed una completa 

formazione civile e culturale. 

Quest’anno scolastico si è aperto, per gli ottimi 

risultati raggiunti, all’insegna della premialità 

per gli alunni meritevoli: Olimpiadi di Statisti-

ca, Raffaele Trimboli, II classificato per la 

sezione matematica, ha ritirato il premio all’I-

STAT a Roma il 21 ottobre 2013; per il concorso 

nazionale Color Your Life , vinto dalle alunne 

Marta Ruggeri e Giulia Costantino, l’Istituto è 

stato premiato a Siena nell’ambito della manife-

stazione  “ PROF  Dieci e Lode” il 12 Ottobre 

2013; per la partecipazione al Concorso nazionale 

Prodotti Audovisivi delle Scuole, gli alunni Ro-

berto Ocera e Simone Abbate sono stati seleziona-

ti per il corto ”Drogati, inscatolati e… pronti 

per il futuro”  che è stato proiettato il 12 Di-

cembre 2013 al Cinema Massimo 3 di Torino. Gli 

studenti saranno presenti al Concorso “ Sot-

to18LAB”, un appuntamento di qualità per le pro-

poste culturali rivolte all’universo giovanile. 

La Redazione 
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Lo scorso ottobre si sono svolte le ele-

zioni per il rinnovo dei rappresentanti 

d’Istituto. Sono stati eletti Alfredo 

Raffa e Giuseppe Giunta della classe IVA 

AFM ,insieme a Martina Cappellano e al 

sottoscritto della classe VB Turismo. 

Il rappresentate d’Istituto svolge un 

ruolo, a mio parere, piuttosto rilevante 

nell’ambito Scuola. È la voce dei ragaz-

zi, un punto di riferimento per gli alun-

ni per qualsiasi problematica che sorge a 

scuola. Dovrebbe essere visto come ponte 

tra le esigenze degli alunni e la Diri-

genza, ma anche come colui che parla a 

nome di tutti i ragazzi fuori dalla stes-

sa scuola. Un tale compito , da molti 

è giudicato semplice, è tutt’altro 

che una banalità. 

Il rappresentate è esposto sempre al 

giudizio di tutti: ogni sua parola 

viene discussa e ogni sua azione vie-

ne valutata. Si assume tante respon-

sabilità e si fa carico dei problemi 

dei ragazzi, cercando di soddisfare 

le loro esigenze. 

Eppure “Il Rappresentante”, nonostan-

te svolga un ruolo talmente delicato 

e impegnativo, spesso viene votato 

alle elezioni perché tra i canditati 

viene ritenuto “il più figo” o “ il 

più simpatico” o ancora peggio perché 

qualcun altro chiede di votarlo o, 

solo una parte un’altra parte di per-

sone, più ridotta , pesa le parole 

del candidato durante l’assemblea 

d’istituto e ne apprezza la serietà e il 

modo di esprimersi.  

Ciò che vogliamo dimostrare noi, rappre-

sentanti di quest’anno, è la voglia di 

onorare questo ruolo e ripagare la fidu-

cia degli studenti che ci hanno votato. 

Essere sempre presenti e sensibili alle 

esigenze dei ragazzi è l’imperativo al 

quale ci affideremo. Siamo alunni della 

scuola, come tutti gli altri ma ci siamo  

assunti il compito di rappresentare tutti 

voi. Ed è ciò che faremo al massimo delle 

nostre possibilità. 

Simon di Bartolo 

Classe V B Turistico 

Il progetto “Anno Europeo dei Cittadini 

2013 “, ha visto il contributo del Mini-

stero degli Esteri della Repubblica Fede-

rale Tedesca che ha promosso, tramite il 

Goethe Institut, la manifestazione 

”Wahlverwandtschaften/Affinità elettive”, 

tenutasi alla Camera di Commercio di Mes-

sina dal 14 al 24 Ottobre 2013.Momento 

culminante della manifestazione , è stata 

la giornata dedicata interamente alla 

gioventù in Europa, con lo scopo di sti-

molare e accrescere la consapevolezza dei 

propri diritti come cittadini europei, 

informando anche i giovani studenti delle 

opportunità create grazie alla libera 

circolazione, residenze e lavoro nei ter-

ritori degli stati membri. 

In questo contesto la nostra scuola è 

stata positiva dei progetti di mobilità 

europea sulla formazione degli studenti. 

Il “Leonardo da Vinci” ha al suo attivo 

la partecipazione a diversi progetti eu-

ropei, alcuni dei quali ancora in corso. 

L’associazione Intercultura, anch’essa 

presente alla manifestazione, ha dato la 

possibilità a due nostri alunni di sog-

giornare e studiare per lunghi periodi in 

Germania e in Australia, oltre ad averci 

permesso di ospitare lo scorso anno sco-

lastico un allievo proveniente dalla 

R.F.T. Non meno importante e valida dal 

punto di vista didattico è la presenza 

continua nella nostra scuola di assisten-

ti di lingua stranieri legati al progetto 

Comenius, una risorsa linguistica di 

grande valore in una scuola che va ormai 

perdendo con la nuova riforma la figura 

dell’insegnante madrelingua curriculare. 

Non ultimo il progetto di scambio multi-

laterale Comenius , ancora in atto, che 

si concluderà a giugno 2014  e che sta 

dando ai nostri allievi la possibilità di 

lavorare insieme a studenti di altri pae-

si europei a un progetto comune, oltre 

all’occasione di visitare , ospitati dal-

le famiglie locali, diversi paesi euro-

pei. 

 

Prof.ssa Liliana Di Stefano 

Anno Europeo del Cittadino 2013 
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Nonni al computer 

Amare il proprio paese vuol dire ricer-

care le proprie radici, custodire le 

tradizioni, tutelare il patrimonio natu-

rale e storico-artistico, accrescere il 

senso di appartenenza. Ciò diventa pos-

sibile se si coinvolgono le nuove gene-

razioni, valorizzando le loro potenzia-

lità. 

Il Leonardo da Vinci di Milazzo, in col-

laborazione con le scuole medie del com-

prensorio e in concerto con i Sindaci, 

ha dato vita al progetto “Paesi (in)

Visibili” con l’intento di creare una 

rete di lavoro che favorisca, mediante 

il dialogo e il confronto, le interazio-

ni tra realtà diverse per composizione e 

tradizioni, e faccia emergere la storia 

e la bellezza di tanti Comuni rendendo-

li, appunto, visibili. 

Il progetto, attraverso lo studio di tre 

macro aree, che riguardano i diversi 

aspetti del territorio, si propone di 

realizzare un opuscolo contenente tutte 

le informazioni che possano aiutare la 

scoperta dei piccoli, ma non meno inte-

ressanti, centri urbani. 

Il nostro Istituto, quale scuola capofi-

la nell’organizzazione del programma di 

lavoro, racco-

glierà e sele-

zionerà il mate-

riale prodotto 

dai ragazzi delle 

terze medie 

(comprese foto e/

o altro), e cure-

rà la rilevazione 

topografica dei 

Comuni di riferi-

mento, l’impagi-

nazione, la veste 

grafica, la tra-

duzione dei con-

tenuti in quattro 

lingue (inglese, 

francese, tedesco 

e spagnolo) e 

l’immissione dei 

risultati in re-

te. 

Questo significa per noi aprirsi al territo-

rio, crescere insieme e, forse, con l’aiuto 

dei ragazzi aiutare a migliorare il pic-

colo mondo in cui viviamo. 

 

Prof.ssa Piera Ruggeri 

Progettare per crescere 

Dal 10 ottobre l’I.T.E.T. “Leonardo da 

Vinci” è sede del corso di alfabetizza-

zione informatica “Nonni su Internet”, 

promosso dalla fondazione Mondo Digitale 

e giunto alla sua 12
a 
edizione. 

Il corso è rivolto agli anziani del ter-

ritorio over 60: iscritti ai centri an-

ziani o ad altre associazioni o semplice-

mente nonni degli studenti dell’Istituto. 

I docenti sono ragazzi della scuola, 

coordinati da un insegnante. 

La durata del corso gratuito è di 30 ore: 

15 incontri di due ore a cadenza settima-

nale. Alla fine del corso i partecipanti, 

nonni, tutor e docente riceveranno un at-

testato. 

La scuola convinta della validità forma-

tiva del progetto lo ha inserito nel Pia-

no dell’offerta formativa (POF) dell’I-

stituto e riconosce crediti formativi 

agli studenti tutor. 

Lo scopo del corso è quello di ridurre il 

divario generazionale e digitale tra gio-

vani e anziani. Ciascun studente, nella 

funzione di tutor, affianca al computer 

un anziano non informatizzato, per 

istruirlo sulle nozioni base del compu-

ter: da accendere e spegnere il pc a 

Word, Internet, comunicare con e-mail, i 

social network….Inoltre, “passando 

dall’altra parte della cattedra” lo stu-

dente ha l’occasione di sperimentare il 

ruolo dell’insegnante, con tutte le sfide 

che esso rappresenta. 

L’idea è quella di aiutare gli anziani a 

familiarizzare con le nuove tecnologie 

poichè in una società civile e moderna 

tutti devono essere messi nelle condizio-

ni di accedere ai nuovi strumenti di co-

municazione e cultura. 

Con l’aumento dell’età media della popo-

lazione esiste il rischio, per una fascia 

consistente di persone adulte, di rimane-

re escluse dall’opportunità di usufruire 

dei servizi offerti dalla rete. 

La scuola, la prima a partire, in Sici-

lia, con il corso per l’a.s. 2013/2014, 

conquista il ruolo di attore sociale, 

creando un’occasione preziosa e unica di 

apprendimento per tutti attraverso l’uti-

lizzo di una metodologia dell’apprendi-

mento intergenerazionale. 

 

Prof.ssa Annalisa Spoto 
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Matumaini: Letture africane 

L’8 novembre 2013 si è 

svolta la prima fase 

dei Giochi del 

Mediterraneo, una 

competizione promossa 

d a l l ’  A . I . P . M . , 

ACCADEMIA ITALIANA PER 

LA PROMOZIONE DELLA 

MATEMATICA, che ha 

coinvolto tutte le 

classi prime e seconde 

del nostro istituto.  

L’organizzatrice di questa competizione, 

la Prof.ssa Chiara Muscianisi, ha 

affidato, agli alunni che hanno 

partecipato al progetto Matematicando, 

l’incarico di supportare i docenti 

durante lo svolgimento dei giochi del 

Mediterraneo.  

Le prove erano suddivise per categoria: 

S4 per le classi prime (117 partecipanti) 

ed S5 per le 

classi seconde(109 

partecipanti).  

I meritevoli, secondo 

il regolamento, sono 

s t a t i : P a r i s i 

Christian(1A Inf) per 

la categoria S4 e 

Chiofalo Mariatindara 

(2A Tur) e Salmeri 

Carmen(2A Graf) per 

la categoria S5. 

 

Le alunne del progetto 

Matematicando: 

Nancy Isgrò e Giulia 

Russo Classe VA Progr. 

FIDAPA 

Nella seconda metà di ottobre, 

mese dedicato a promuovere un’o-

pera di sensibilizzazione 

sull’importanza del volontariato 

religioso e laico e dell’attività 

missionaria nel mondo, si è svol-

ta un’iniziativa comune tra l'As-

sociazione Matumaini-Speranza on-

lus e la libreria Mondadori di 

Milazzo, in collaborazione con 

l'Istituto Tecnico Economico Tec-

nologico "Leonardo da Vinci": 

"LETTURE AFRICANE". 

La libreria ha offerto  la possi-

bilità di trovare una vasta gamma 

di libri su questo tema, i volontari 

dell’Associazione hanno dato la loro di-

sponibilità ad offrire informazioni ed 

approfondimenti e gli studenti di alcune 

terze e quarte classi, insieme con le lo-

ro docenti, coordinate dalle Professores-

se Celestina Donato e Francesca Mazzù, 

hanno letto due libri: “Sognando l’Afri-

ca” di Kuki Gallmann e “Una lampadina per 

Kimbau” del chirurgo missionario Chiara 

Castellani.  

Il 31 Ottobre in Aula Magna si è tenuta 

la manifestazione conclusiva, durante la 

quale si sono registrati: la proiezione 

di un filmato sull’Associazione, l’inter-

vento della Presidentessa, Carmen Fallet-

ta, la lettura di alcuni brani partico-

larmente coinvolgenti e infine un focus 

sull’Africa, in cui si è tentato di sfa-

tare alcuni stereotipi e pregiudizi, de-

terminati spesso dalla non conoscenza. 

Prof.ssa Francesca Mazzù  

Giochi del Mediterraneo 

Il 31 ottobre nell’Aula Magna della no-

stra scuola ha avuto luogo la cerimonia, 

organizzata dalla sezione milazzese della 

F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne 

Arti Professioni Affari), di consegna di 

una borsa di studio alla vincitrice della 

seconda edizione del progetto “Aiutiamo 

un bambino a studiare”; nella medesima 

sede è stato presentato il centro studi 

“Attivamente”. Il tutto, promosso dalla 

Referente di Sezione Commis-

sione Progetti Laura Incan-

dela, con il contributo at-

tivo delle consociate della 

FIDAPA e la coordinazione di 

Graziella Cuzzupè, godeva 

del patrocinio del Comune di 

Milazzo. Alla presenza delle 

autorità civili e della rap-

presentanza istituzionale 

della preside della nostra scuola sono 

intervenute, oltre le rappresentati della 

FIDAPA anche le psicologhe Valentina Sa-

bino e Giovanna Dante che, con la presi-

dente del centro studi “Attivamente” Ma-

riella Morabito, hanno contribuito alla 

realizzazione di tale progetto, ideato 

per attivare sul territorio -una rete di 

servizi per le famiglie, le scuole e le 

organizzazioni, a sostegno dei difficili 

ruoli che tali soggetti devono ricoprire 

nella società-. A conclusione di questi 

interventi è stata consegnata la borsa di 

studio a Maria Tindara Di Giovanni, di-

plomata presso l'ITI “E. Majorana” di Mi-

lazzo. 

Raffaele Trimboli  

Classe V B Prog. 
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Laboratori per il riciclo nelle scuole di Milazzo  

 Un calcio alla leucemia 

Presentato presso il Leonardo da Vinci il 

Progetto “Dusty Educational”, grazie al 

quale l’Assessorato all’Ambiente 

promuove, nei diversi gradi di scuola del 

territorio, la realizzazione di tutta una 

serie di attività finalizzate al riciclo, 

p e r  s v o l g e r e  u n ’ o p e r a  d i 

sensibilizzazione sin dall’infanzia 

sull’importanza di uno sviluppo 

sostenibile e sulle gravi conseguenze  

che alcune pessime abitudini, reiterate 

nel tempo, possono determinare per la 

sopravvivenza dell’intero pianeta. 

Di fronte ai rappresentanti degli 

Istituti del Comprensorio milazzese, la 

prof.ssa Stefania Scolaro, nella sua 

doppia veste di Dirigente e Vicesindaco, 

ha ribadito l’importanza di una simile 

iniziativa. Il  Dottor D’Angelo, della 

Dusty, si è soffermato sulla buone 

possibilità di incidenza sulle pratiche 

quotidiane delle famiglie. Questo 

processo di cambiamento, che parte dalle 

coscienze e si traduce in buone prassi, 

consentirà anche di risparmiare sui  

costi di servizio. Sulle spese relative 

allo smaltimento dei rifiuti, l’Assessore 

all’Ambiente, Salvatore Gitto,  ha 

affermato: “In realtà la tariffa Tares di 

Milazzo è la più bassa del comprensorio. 

Dal 14 Giugno il Comune è diventato 

proprietario dei propri rifiuti, 

invertendo il percorso vizioso di 

emorragia economica verso le discariche e 

avviandone uno virtuoso, nel quale si può 

fatturare sulla raccolta differenziata.”  

Dopo l’illustrazione dell’intero 

progetto, le cui attività laboratoriali, 

sono  diversificate in rapporto alle 

fasce d’età, il Convegno si è concluso 

con l’auspicio di un “Riciclo Day”, in 

cui saranno esposti gli oggetti 

realizzati 

La Redazione 

 

Questo il titolo 

del convegno 

tenutosi Giovedì 

14 Novembre, 

nell’ Aula Magna  

del nostro 

Istituto. 

Lo scopo: dare 

infor maz ioni 

relativamente 

al rischio delle patologie oncoematologiche 

diffuse nella Valle del Mela. 

Famiglie in ginocchio, gente che muore 

perché non riesce a procurarsi il denaro 

necessario per pagare la chemioterapia. 

Pace del Mela: 80.000 abitanti che devono 

fare i conti con la raffineria di 

petrolio, una centrale termoelettrica, e 

i cavi dell’alta tensione che sfiorano i 

tetti delle case. 

Durante il convegno sono state fornite 

delle spiegazioni sull’alto tasso di 

rischio di contrarre il tumore, sulle 

tipologie, sui sintomi, sulla 

diagnosi e sulle cure. 

La Leucemia è un tumore delle 

cellule del sangue: le cellule 

normali che si ritrovano nel 

sangue prendono origine da 

cellule staminali che si 

ritrovano nel midollo osseo; 

nelle persone affette da 

leucemia vi è una ploliferazione 

incontrollata di queste cellule 

che interferisce sulla crescita 

e sullo sviluppo delle cellule 

normali del sangue. 

Ci sono leucemie acute e leucemie 

croniche, sulla base della velocità di 

progressione della malattia: nella 

leucemia cronica possono non esserci 

sintomi nelle fasi iniziali, invece in 

quella acuta i sintomi si presentano 

precocemente. 

Il convegno non è stato l’unico momento 

in cui ci siamo dedicati a questo 

argomento particolare. 

Sempre nell’ambito di questa azione di 

sensibilizzazione, l’Associazione CISP 

(Concretizzare Idee Sogni Progetti) ha 

organizzato alla Grotta di Polifemo una 

partita di calcio a cui hanno assistito 

circa 2000 studenti e il cui ricavato è 

stato devoluto all’associazione ABAL. 

Un grazie a tutti gli organizzatori di 

questo evento e agli esperti intervenuti 

perché la leucemia va combattuta giorno 

per giorno TUTTI INSIEME. 

Luana Mastroieni 

Classe I A GRAFICA  
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Un giorno in RAI 

Cronaca dell’I.T.”Leonardo da Vinci” 

Grazie al progetto “Un giorno in R.A.I”, 

lo scorso 19 Novembre, alcuni alunni del 

biennio “Grafica e Comunicazioni” e 

“Turismo””, abbiamo partecipato alla vi-

sita guidata degli studi televisivi di 

Roma. Il Progetto, ideato dal Dirigente 

scolastico prof.ssa Stefania Scolaro e 

dalla prof. K. Falliti,  ci ha consentito  

anche di  visitare la capitale. Giunti 

alla sede di “Saxa Rubra”, dopo aver am-

mirato  il simbolo della R.A.I, ci  siamo 

recati agli studi del TG1 dove abbiamo 

assistito al lavoro della regia durante 

la messa in onda del “TG1 Flash” delle 

ore 11:00. Finita la diretta, abbiamo 

avuto l’emozionante incontro con la gior-

nalista, Sonia Sarno, che poco prima ave-

va condotto il notiziario. Dimostrandosi 

comunicativa e disponibile, ci ha accolti 

all’interno dello studio, dove ci ha il-

lustrato il suo lavoro e ci ha mo-

strato alcuni accorgimenti tecnici 

che a casa non vediamo. All’ora di 

pranzo abbiamo avuto l’opportunità di 

recarci in mensa RAI, dove tutti i 

tecnici e i giornalisti si riuniscono 

come una grande famiglia. Da questa 

esperienza abbiamo compreso quanto 

sia faticoso stare dietro le teleca-

mere e dietro una regia televisiva : 

nulla è improvvisato ed è tutto ge-

stito da persone professionalmente 

preparate. Il viaggio ha compreso la 

visita a Cinecittà, “città dei sogni” 

dove gli alunni, accompagnati dai prof. 

Crisà, Giunta e Pizzi, hanno potuto vive-

re tutte le emozioni che il cinema ci re-

gala, visitando il particolare museo an-

nesso agli studi. Il percorso si è arric-

chito mercoledì 20 Novembre con l’udienza 

a piazza San Pietro di sua Santità Papa 

Francesco che ha lasciato un segno inde-

lebile nei nostri cuori. Concludiamo con 

i ringraziamenti a Sonia Sarno e al no-

stro amico Andrea, alla dirigente prof. 

S. Scolaro e alla prof. K. Falliti per 

averci dato l’opportunità di scoprire dal 

vivo una realtà per noi virtuale , per 

averci trasformato in giornalisti anche 

solo per un giorno e per averci accompa-

gnati con umanità, dolcezza e responsabi-

lità, nella “città delle meraviglie”. 

Noemi Trovatello e Sabrina Rexhaj  

Classe IIC Turismo 

Femminicidio. Mettiamo fine a questo incubo 

ragazza come noi, è stata privata dei 

suoi sogni a causa dell’irragionevolezza 

di colui che dichiarava di “amarla”. 

Intensa ed angosciante l’interpretazione 

dell’alunno Simone Di Bartolo, 

finalizzata a dimostrare come la violenza 

su una donna possa essere devastante sia 

fisicamente che psicologicamente. Durante 

l’incontro sono stati proiettati anche 

dei video realizzati da alunni di diverse 

classi. Nel pomeriggio flash_mob in Via 

Giacomo Medici, sotto gli occhi attenti 

dei milazzesi. 

Serena Guidara 

V B Turistico. 

Cosa resta dell’incontro 

avvenuto in Aula Magna il 

25 novembre 2013, in 

occasione alla giornata 

internazionale contro la 

violenza sulla donna? Ciò 

c h e  r e s t a  s a r a n n o 

sicuramente le nostre 

scel te , q uel lo  che 

decideremo di fare in 

futuro attraverso le nostre 

azioni, perché è in base ad 

esse che cambieranno i fatti. Questo è il 

messaggio fondamentale del libro sul 

femminicidio di Stefania Noce, scritto da 

Serena Maiorana, che ha 

presentato il suo libro 

“Quello che resta”. Interessanti 

gli interventi di chi ha 

partecipato all’incontro come 

Nadia Furnari, fondatrice 

dell’associazione antimafia Rita 

Atria, Santo Laganà, presidente 

dell’associazione, la nostra 

Dirigente Scolastica Stefania 

Scolaro, la prof.ssa Anna 

Sciotto che ha curato questo 

avvenimento, coordinando le 

diverse attività . Il 

femminicidio è una drammatica 

realtà che affligge la nostra 

società. Stefania, una 
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Cronaca dell’I.T.”Leonardo da Vinci” 

Lunedì 9 dicembre 2013, alle ore 17.00, 

nell' Aula Magna del Leonardo da Vinci, 

William Salice e Renata Crotti hanno 

presentato la fondazione Color your life 

al pubblico milazzese intervenuto. 

La serata è stata interessante e 

piacevole, le iniziative promosse sono da 

condividere e diffondere. I dettagli e le 

notizie, relativi ai bandi dei concorsi 

nazionali, rivolti ai giovani della terza 

media e delle scuole di Istruzione 

secondaria di II grado, sono contenuti 

nel sito web della Fondazione, che può 

essere trovato cliccando su ogni motore di 

ricerca di Internet: "Color your life". 

Il premio messo in palio: dodici giorni 

gratuiti nella Dreamer School di Loano 

(SV) per incontrare esperti pubblicitari, 

del marketing, giornalisti, sceneggiatori. 

William è un ottantenne, solido e 

sognatore, lavoratore e creativo, 

disciplinato e stravagante. Ha cominciato 

a lavorare come piazzista, si è 

pensionato come dirigente di una delle 

più grandi multinazionali italiane: la 

Ferrero. 

Ha lavorato per 46 anni a fianco di 

Michele Ferrero ed è l'inventore delle 

sorpresine negli ovetti Kinder. 

In pensione, da uomo lungimirante, ha investito 

parte della liquidazione nella 

costituzione della Fondazione per 

scoprire ed aiutare a far crescere i 

giovani che hanno talento. 

In un'Italia che sta facendo crescere ed 

ha fatto crescere generazioni senza 

prospettive per il futuro, William 

insegna ai giovani a progettare, ad avere 

un'idea,a pianificare le risorse, ad 

eseguire il progetto e a controllare i 

risultati. Insegna a valorizzare il territorio. 

E, particolare non trascurabile, insegna 

a inseguire i sogni con la forza delle 

passioni. 

Lo affianca Renata, docente di Storia 

medievale e di Storia dell'Economia 

medievale nella Facoltà di Lettere e di 

Storia della Farmacia nella Facoltà di 

Farmacia dell'Università di Pavia. Risale 

a lei il taglio di alcuni bandi: dalla 

storia, dalla conoscenza di antiche 

tecniche di produzione o di 

mestieri si possono individuare  

nuove prospettive  per il 

futuro. 

Come la cioccolata mischiata 

con le nocciole che veniva 

venduta da Michele Ferrero ai 

negozianti di Alba, e che, nel 

1967, si è trasformata in 

Nutella e  ha conquistato il 7% 

del mercato mondiale . 

William è più giovane di alcuni 

r a g a z z i  o  d i  a l c u n e 

ragazze ,che incontro tutti i 

giorni a scuola. Stanchi di 

primo mattino, svogliati, 

apatici, incapaci di investire 

la propria vita per realizzare un Sogno. 

William non si piange addosso, non si 

immalinconisce. A ottant'anni sale e 

scende dagli aerei , gira l'Italia  per 

dare valore al Suo (ed al Nostro) Futuro: 

i Giovani Talenti. 

Impariamo da lui a colorare ogni giorno 

della nostra vita! 

Prof.ssa Fiorella Teresa Turano 

Colora la tua vita 

La società di oggi è composta  in gran 

parte da giovani che credono di poter fa-

re tutto, niente è impossibile per loro. 

Anche l’uso di droghe è possibile. È 

qualcosa di così scontato che, se non fai 

parte anche tu di questo mondo sei repu-

tato uno sfigato. Non è così. Sei solo 

intelligente per non aver scelto di per-

correre una strada piena di  rischi e 

ostacoli.  

Il 20 Novembre gli alunni dei bienni si 

sono recati nell’ Aula Magna  del nostro 

Istituto per ascoltare la storia del si-

gnor Paolo Stucchi. L’incontro è stato 

curato dalla prof.ssa Anna Sciotto. 

Paolo ha avuto un passato difficile, poi-

chè,giovanissimo è caduto nella trappola 

della droga ,ma ha avuto coraggio e forza 

per combattere e vincere questa terribile 

guerra. 

Aveva iniziato a fumare canna all’età di 

13 anni. Era al parco, i suoi amici sta-

vano fumando. Li aveva tempestati di do-

mande “quando avete iniziato?”, “cosa 

provate?”. Ancora oggi ricorda le loro 

risposte “stiamo benissimo!”, “smetti 

quando vuoi”. Paolo ci ha provato, è nor-

male fare nuove esperienze da adolescen-

ti. Ha fumato una canna.  

Era convinto che quella sarebbe stata  la 

prima ed anche ultima volta, ma,in real-

tà,  non è stato così. «Non è affatto ve-

ro che smetti quando vuoi», dice Paolo. 

Cominciò a frequentare i Rave Parties, 

feste illegali con musica elettronica e 

Narconon 

Lotta all’uso delle sostanze stupefacenti 
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Cronaca dell’I.T.”Leonardo da Vinci” 

Per  amore solo per  amore 

Natale è ormai alle porte. Il freddo 

intenso, le prime luminarie e le vetrine 

che cominciano a prendere colore sembrano 

voler creare la giusta atmosfera per le 

vacanze natalizie. E’ in questo clima che 

ci si aspetta si possa veramente 

assaporare quello spirito delle feste che 

le vicissitudini della vita, a volte, ci 

fanno perdere. A vivere al meglio queste 

feste, malgrado il periodo di crisi 

economica, ma anche spirituale, ci aiuta 

quest’anno pure il comune di Milazzo che, 

con la Compagnia del Castello, tenterà, di 

suscitare coinvolgimento ed emozioni sul 

tema natalizio con il Presepe Vivente 

all’interno delle mura del Castello. Tra 

questi eventi non poteva mancare, ovviamente, la 

partecipazione della nostra 

scuola e, in particolare, 

oltre agli alunni che faranno 

da guida all’interno del 

castello, dei ragazzi del 

Progetto Teatro, portato 

avanti, ormai da anni, 

dalla prof.ssa Mariella 

Ellandri. Il soggetto “Per 

amore solo per amore”, 

tratto dall’omonimo libro 

d i  P a s q u a l e  F e s t a 

Campanile e dalla sua 

r a p p r e s e n t a z i o n e 

cinematografica, è stato 

curato dal sottoscritto e 

rivisto dalla docente che 

cura il progetto. La 

storia è quella di S. 

Giuseppe e del suo amore 

per Maria, visto in una 

chiave molto più umana che 

sacra, con i loro peccati 

di gioventù, i loro dubbi e 

le loro indecisioni fino 

all’immenso incarico di 

cui sono stati investiti, non senza 

fatica, domande o sbagli, ma sicuramente 

con tanto coraggio. A dare maggiore magia 

allo spettacolo ci penserà, senza ombra di 

dubbio, l’ambiente in cui avverrà la 

rappresentazione: l’antichissimo duomo di 

S. Maria, situato all’interno del bastione 

che con le sue mura in pietra grezza 

offrirà uno scenario suggestivo. La vera 

ricchezza, però, la daranno sicuramente 

gli attori: oltre me che interpreto San 

Giuseppe ci saranno Valeria Schepis (V A 

Turistico) nel ruolo di Maria e Gabriele 

La Spada (V B Programmatore) nel ruolo di 

Socrates, amico fidato di Giuseppe. 

Ci stupiranno con le loro voci anche le 

cantanti, negli intermezzi cantati. Altre parti, 

più o meno grandi, sono state 

affidate a Giorgia Currò, 

Martina D’amico, Nico Grillo, 

Marika Iarrera, Agata Spadaro 

(tutti di V B Prog.), Alessio 

Merlino (V A Prog.), Leo 

Khusenov (V A Tur.), Claudia 

De Girolamo (IV A Tur.), 

Antonino Bitto (IV B SIA), 

Giuliana Basile (II A Tur.) e 

Manuel Lucamante (I A 

Grafica); saranno veramente 

tante le comparse prelevate da 

varie classi del nostro 

istituto e dalle scuole 

elementari e medie della 

città. I video sono, invece, 

frutto della fatica di Simone 

Abbate (IV B SIA) e del 

contributo di Roberto Ocera 

(V B Prog.). Ci auguriamo un 

pubblico immenso, d'altronde 

la magia è garantita! 

Raffaele Trimboli  

Classe VB Prog. 

giochi di luce. Qui una volta rischiò di 

perdere la vita. Cosa avvenuta anche una 

seconda volta, ma comunque non si ferma-

va. Ha continuato con questa dipendenza 

per ben sei 

anni, restava 

chiuso nella 

sua stanza a 

drogarsi più 

che poteva. Ma 

arrivò il 

giorno in cui 

qualcuno in-

tervenne in 

modo incisivo 

e determinan-

te. Sua madre 

gli presentò 

un ex tossico-

d i p e n d e n t e . 

Paolo si con-

vinse e decise 

di riabilitarsi per uscire da quell’incu-

bo. Grazie al progetto Narconon, Paolo 

adesso è una persona “viva”. Ha 24 anni, 

una moglie e una casa. Dedica molto tempo 

ad incontrare i giovani per metterli in 

guardia dalla “falsa felicità e  dall’il-

lusione  di stare bene “usando sostanze 

stupefacenti. 

Con questa conferenza, Paolo Stucchi ha 

dimostrato ai ragazzi che le droghe non 

sono delle passeggiate. Non decidi tu se 

dipendere o no da esse, loro ti catturano 

all’istante. Inconsapevolmente sei già 

dentro. Dopo aver ascoltato quelle paro-

le ,tutti noi abbiamo maturato una consa-

pevolezza che  ci ha aperto gli occhi  e 

saremo sicuramente capaci di spiegare per 

convincere altri ragazzi  ,se ce ne sarà 

bisogno ,che sono assolutamente false le 

frasi :”Stiamo benissimo” e “Smetti quan-

do vuoi  

Carola D’Andria 

Classe I B Turismo 
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Giornata mondiale del turismo 

come trasporti in aereo, o in treno, 

o nave, o pullman e così via, ma anche 

servizi di ospitalità presso alberghi, o 

pensioni o presso villaggi turistici.  

Altri settori strettamente coinvolti sono 

le strutture ricettive che offrono guide, 

attrazioni per musei, parchi e così via. Si 

tratta di un settore economico estremamente 

ricco, che finanzia grandi manifestazioni e 

il cui volume d'affari ha vissuto una 

crescita quasi costante dal dopoguerra in 

poi. 

Ognuno di noi è stato, almeno una volta, 

turista, ha vissuto giorni indimenticabili 

sia per la meta sia per le relazioni che 

ne sono scaturite, perché attraverso i 

viaggi si diventa più ricchi e consapevoli 

culturalmente ed umanamente. 

Il turismo andrebbe potenziato sempre e 

comunque, perché offre anche la possibilità 

di guadagnare a tutti i livelli, dal 

giovane, che conosce le lingue straniere, 

all’industriale che possiede alberghi e 

servizi da offrire. 

Ciascun turista deve essere però 

rispettoso nei confronti dei luoghi e 

delle persone che incontra nel suo 

percorso, perché nella misura in cui noi 

rispettiamo quei luoghi così li 

ritroveremo attraenti tutte le volte che 

ritorneremo. 

La “Carta sull’etica sul turismo e 

dell’ambiente” può aiutare tutti a 

sentirsi più turisti, nel vero senso 

della parola! 

 

Sara Sudano e Ilaria Foti 

Classe IV A AFM 

La Giornata 

Mondiale del 

Turismo si 

celebra ogni 27 

s e t t e m b r e . 

L’obiettivo 

oggi è quello 

di aumentare la 

consapevolezza 

del ruolo del 

turismo per la 

c o m u n i t à 

internazionale e dimostrare quanto questo possa 

influenzare i valori sociali, culturali, 

politici ed economici di tutto il mondo. 

Al centro delle esperienze turistiche è il 

"turista", definito dall'organizzazione 

mondiale del turismo (World Tourism 

Organization) come colui che viaggia in 

paesi diversi dalla sua residenza e al di 

fuori del proprio ambiente, per un 

periodo breve o lungo che sia, con lo 

scopo di visitare, conoscere, apprezzare 

il mondo che lo circonda, quindi per 

svago, per riposo o per vacanza; per 

visitare amici e parenti; per motivi di 

affari o professionali, o di salute, o 

religiosi ed altro. 

Esistono diverse tipologie di turismo: 

invernale ed estivo, montano e marino, 

nazionale e estero, culturale ed 

artistico, stagionale o per un week-end, 

di massa o di elite, comunque mette in 

moto tanti settori che ad esso sono 

legati ed occupa un importante posto 

nell’economia italiana ed internazionale. 

Il settore industriale e commerciale, ad 

esempio, si occupa di fornire servizi 

8a Giornata Nazionale dello Sport Paraolimpico 

Il 10 Ottobre 2013 è iniziata a 

Milano la manifestazione che per 

tre giorni ha visto protagonisti 

atleti, tecnici e sostenitori 

del mondo paraolimpico. 

Giunti da ogni parte 

dell’Italia, gli atleti in 

uno spirito di dialogo e 

confronto, si sono scambiati 

idee ed esperienze. La 

manifestazione è stata 

organizzata e guidata da 

Reatech Italia e Cip 

(Comitato Italiano Paraolimpico), lieti 

di ospitare questo momento importante di 

“formazione” per  tutti e soprattutto di 

forte coinvolgimento per le scuole. Vi 

hanno partecipato infatti 8.000 studenti. 

Dal basket al calcio, dalla vela 

all’arrampicata, e poi tiro a segno, 

atletica, calcio balilla e tanti altri 

sport hanno coinvolto gli atleti che 

hanno dimostrato grande coraggio e voglia 

di vivere. Le varie competizioni sono 

state arricchite da due momenti di 

approfondimento: la tavola rotonda “Il 

valore dello sport per la disabilità” e 

il workshop “Lo sport, i 

futuri paraolimpici”, 

durante le quali i giovani 

a t l e t i  o l i m p i c i  e 

paraolimpici anche di fama 

internazionale, capitanati 

da BebeVio, la giovane 

schermitrice unica al mondo 

amputata di quattro arti, 

si sono confrontati con il 

pubblico sulle loro 

esperienze sportive e di 

vita.  

I prossimi incontri sportivi saranno: 

“Sochi 2014” e “Rio 2016”.  Potremo 

seguire scherma, nuoto, triathlon, 

boccia, handbike, snowboard ed altre 

discipline. 

Quanto c’è da imparare! 

Noi giovani ragazzi sempre alla ricerca 

di novità, esperienze forti, possiamo 

riflettere tanto su questo evento perché ci 

mostra la bellezza delle diversità e ci invita 

a guardare “l’altro” non come uno sconosciuto, 

ma come ad un amico! 

Miriam Aricò, Noemi Maisano 

Classe VB IGEA
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Vita e tecnologia 

Ascoltando le storie degli anziani che 

raccontano come sono cresciuti, notiamo 

spesso delle grosse differenze rispetto 

al modo di vivere odierno. 

Artefice di questi cambiamenti la 

tecnologia che ha stravolto il modo di 

vivere, abbattendo le barriere dovute 

alle distanze e permettendo così la 

nascita di un “ villaggio globale “che ha 

dato una maggiore conoscenza di modi di 

vivere e culture di altri popoli. 

Con le moderne tecnologie la vita 

dell’uomo è migliorata, basti pensare 

come delle mansioni molto complesse come 

lo spostamento di capitali finanziari, le 

progettazioni di fabbricati e numerosissime 

altre attività sono rese molto semplici 

dall’utilizzo di PC e software. 

Prima del boom tecnologico, durante le 

giornate invernali nelle quali non era 

possibile uscire, tutta la famiglia si 

riuniva intorno ad una ciotola con dentro 

della brace (u bracieri) e così trascorreva 

la giornata, parlando e raccontando 

storie; ancora oggi la casa è il centro 

della famiglia, attorno ad essa si 

sviluppa il “focolare domestico” che 

nella società moderna riesce a riunirsi 

soltanto la sera, a cena dopo essere 

rientrati dalla lunga giornata 

lavorativa; ma questo momento importante 

per confrontarsi e relazionarsi è stato 

oscurato dall’ombra tecnologica della 

televisione che sostituisce il dialogo 

riducendo così l’affiatamento del nucleo 

familiare. 

Gli aspetti più 

negativi della 

tecnologia li 

p o s s i a m o 

riscontrare nei 

giovani, che 

mostrano una 

c e r t a 

dipendenza nei 

confronti dei 

social network; 

s p e s s o  e 

volentieri si 

vedono ragazzi 

che postano le 

oro riflessioni 

r e n d o n o 

pubblici degli attimi di vita privata solo 

per ottenere il consenso degli altri o 

cercare di farsi conoscere. 

Molte volte i ragazzi si celano dietro 

delle maschere, contattando altre persone 

attraverso l’utilizzo di internet o di 

SMS, così facendo sono pochi quelli che 

riescono a relazionarsi con gli altri, 

esprimendo sempre i propri pensieri con 

tranquillità.  

I rapporti tra le persone quindi sono 

stati influenzati dalla tecnologia, molte 

volte anche i messaggi che i ragazzi 

trovano navigando in internet sono 

sbagliati e manipolativi. Bisognerebbe 

fare un inversione di marcia e dire no 

alla tecnologia se crea una dipendenza o 

impedisce i rapporti personali. 

Marco giuliani 

Classe V A Geometri 

L’asfalto antismog anche in Sicilia! 

Droong, pee-pee, triin, che traffico! Che 

smog! Siamo sommersi da una cappa che 

rende l’aria irrespirabile. L’inquinamento, 

infatti, colpisce l’ambiente naturale, e 

danneggia la salute dell’uomo. Proprio per 

ridurre l’inquinamento ambientale alcuni 

studiosi della città di Eindhoven, in 

Olanda, hanno creato l’Asfalto antismog 

che riduce del 45% il tasso di gas nocivi 

presenti nell’aria. È l’Olanda, paese in 

cui le biciclette sono utilizzate 

moltissimo, a creare una concreta 

soluzione al problema. Questa innovazione 

è in grado di catturare e mangiare lo 

smog dall’asfalto, grazie all’aiuto del 

sole e ad una combinazione del biossido 

di titanio, materiale con cui è fatto 

questo rivestimento speciale. Questa 

invenzione potrebbe essere utilizzata non 

solo per le strade, ma anche per altre 

superfici. Molto spesso la nostra regione 

non viene considerata abbastanza per 

quanto riguarda le innovazioni, ma questa 

volta non è stato così: Milazzo è stata 

tra i primi paesi in Sicilia ad 

usufruire di questo asfalto 

antismog. Durante questo mese 

abbiamo assistito ai lavori, che 

venivano effettuati proprio 

davanti alla nostra scuola e siamo 

soddisfatti che la Sicilia stia 

cercando in qualche modo di 

ridurre l’inquinamento ambientale 

e di essere, almeno per una volta, 

tra le prime regioni in Italia ad 

attuare un progetto positivo. 

Ylenia la Vecchia 

Roberta Pinizzotto 

Classe IV A AFM 



Cultura e Società 

Il 28 Settembre 2013 è stata celebrata la 

Giornata Europea del Patrimonio. Questa 

fu ideata nel 1991 dal Consiglio e dalla 

commissione Europea con l’intento di 

favorire il dialogo e lo scambio 

culturale tra i paesi del vecchio 

continente. Il ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ha 

aderito, anche quest’anno, a tale 

iniziativa. Per l’occasione in molte 

città sono state aperte tante strutture, 

anche con ingresso gratuito, come musei 

ed aree archeologiche, per esempio  il 

Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica 

Romana e memoria Garibaldina, il Colosseo 

ecc., ma ci sono state anche “aperture 

straordinarie” come Palazzo Farnese , il 

Quirinale, i Musei Vaticani e L’area del 

foro Romano , per dare la possibilità, a 

quanti più 

t u r i s t i 

possibili, 

di visitare, 

conoscere ed 

apprezzare 

la storia 

millenaria che 

caratterizza 

l’Europa. Le 

città con più 

manifestazioni ed eventi sono state: 

Roma, la culla della nostra civiltà, 

Napoli, Rimini, Firenze e la Sardegna che 

hanno accolto e promosso svariati 

progetti. Questa giornata ha un 

significato molto forte, specialmente per 

l’Italia che ha, su tutto il territorio 

nazionale, opere e monumenti che 

rappresentano tutte le epoche storiche, 

che ci hanno visto protagonisti. A 

volte , però, tutta questa ricchezza non 

è usata come si dovrebbe , tanto che non 

viene curata e valorizzata abbastanza, ma 

è abbandonata a se stessa. Tanti paesi 

extraeuropei, interessati al nostro 

meraviglioso patrimonio, hanno 

sponsorizzato dei progetti a tutela e 

salvaguardia di complessi come Pompei , 

il Colosseo, ecc.. affinché queste 

testimonianze continuino a far parlare di 

sé e a vivere per sempre. Noi cittadini 

europei non possiamo fare altroché 

sperare in nuove idee e realizzazioni, 

che possano portare vantaggi per i 

g i o v a n i ,  a n c h e  n e l  s e t t o r e 

lavorativo .Questa giornata ci ricorda e 

ci rende consapevoli di quanto siamo 

fortunati a vivere in tali luoghi, perciò 

esserne fieri. 

Erika Rondone  

IV° A AFM   

Giornata Europea del Patrimonio 

Già da tempo si dibatte 

spesso, in televisione 

e sulla stampa, di un 

problema scottante, che 

ci coinvolge da vicino, 

direttamente e indiret-

tamente: le staminali. 

Varie le interpretazio-

ni sull’argomento, po-

sizioni favorevoli e 

non. Ma cosa sono e 

cosa fanno in realtà 

queste cellule? 

In ambienti scientifici 

sono ritenute una spe-

ranza per la cura di molte malattie poi-

ché sono in grado di differenziarsi in 

altri tipi di cellule del nostro organi-

smo, a seconda delle loro caratteristi-

che, dal momento che ne esistono varie 

tipologie. 

Le cellule staminali contenute nel nostro 

organismo non sono molte e si trovano so-

lamente in certe parti del corpo. Quelle 

più importanti risiedono nel cervello, 

nel midollo osseo, nello strato di pelle 

più profondo chiamato derma e in altre 

zone, come i vasi sanguigni e la polpa 

dentaria. Altri tipi sono prelevabili da 

altre fonti come il cordone ombelicale o 

il liquido amniotico, che circonda il fe-

to durante la gestazione. Entrambi i tipi 

di cellule sono utilizzati per curare le 

malattie del sangue, come la leucemia e 

possono essere efficaci nella cura del 

feto quando è affetto da anomalie. Esi-

ste, infine, un ultimo tipo di cellula 

staminale, chiamato embrionale, perché 

per utilizzarla bisogna distruggere un 

embrione di poche settimane (la blastoci-

sti). Ciò ha provocato un dibattito eti-

co, perché significherebbe uccidere un 

possibile essere umano. Per questo in al-

cuni Paesi è vietato raccoglierle, limi-

tando quindi la ricerca in questo campo. 

Nonostante ciò, si continua a studiarle, 

dunque c’è bisogno di finanziare e poten-

ziare la ricerca. Negli Stati Uniti è 

stata accolta l’idea di un ricercatore 

italiano, Vannoni, invitato a continuare 

proprio lì la sua sperimentazione, affin-

ché in tempi brevi tutti possano usufrui-

re dei vantaggi che derivano dal saggio 

utilizzo delle ”staminali”. Dunque non 

fermiamoci alle beghe economiche, agli 

interessi e a tutti quegli impedimenti 

che non aiutano nessun popolo a progredi-

re, perché la scienza, quella vera, è e 

deve essere patrimonio di tutti! 

Giuseppe Formica e Ivan Mento 

Classe V A Igea 

Le cellule staminali. Dibattito sempre aperto 
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Un mondo diverso è possibile 

persone migliori con delle belle azioni. 

E’ proprio questa la differenza tra la 

gentilezza degli stilnovisti e quella di 

oggi. Per loro, prima bisognava essere 

nobili interiormente e quindi gentili, 

mentre oggi è diverso ,ci si  mette in 

mostra, si vuole apparire senza però sen-

tire veramente quello che si sta facendo. 

Dobbiamo, invece, come gli stilnovisti, 

recuperare la gentilezza, ne abbiamo ve-

ramente bisogno, dobbiamo far tornare di 

moda l’affabili-

tà, il sorriso 

che accoglie, una 

parola detta con 

garbo, un gesto 

inatteso e gra-

tuito. Tutte  co-

se queste rac-

chiuse nella gen-

tilezza: ed è 

proprio da questa 

che bisogna rico-

minciare! 

Ilenia De luca  

Tania Aricò   

Classe III A AFM 

Crediamo davvero che l’idea di gentilezza 

non sia cambiata nel tempo? Si potrebbe 

aprire un vero e proprio dibattito, chie-

dendo ad ognuno di noi cosa significa 

“Essere gentili” Intanto lo chiediamo ai 

precursori dello stilnovismo, il primo a 

rispondere è stato Guido Guinizelli con 

una lettera in cui si legge :”La genti-

lezza non è rappresentata dal ruolo che 

si svolge nella società, ma dalla nobiltà 

d’animo e solo chi dispone di questa può 

amare”. Nel nostro tempo forse l’abbiamo 

smarrita la gentilezza. Spesso pensiamo 

che per stare bene sia importante la 

quantità e non la qualità di ciò che fac-

ciamo, e lo stesso vale per la gentilez-

za; crediamo di fare ed invece ci lascia-

mo andare a questa vita frenetica , mol-

tiplichiamo gli impegni, le attività, e  

quasi sempre ci ritroviamo tra le mani 

esperienze  ben lontane dalla qualità. 

Non prestiamo attenzione a” come” e  “con 

quale animo” viviamo quella determinata 

azione. Non si fa niente o quasi perché 

si vuole fare davvero, ma perché ci viene 

imposto dalla società o dal gruppo di 

amici, o perché crediamo di diventare 

Molti oggi aspirano ad un mondo nuovo, e 

se non lo possono avere, lo immaginano, 

lo sognano. Ma è sufficiente? Quanti si 

impegnano per costruire un mondo migliore 

fondato su da principi fondamentali tra i 

quali la pace, la giustizia e la non vio-

lenza? 

Possono essere molti gli interventi per 

favorire un mondo giusto, più vivibile, 

più umano. Certamente è necessaria una 

partecipazione più attiva, un impegno ci-

vico a tutti i livelli, o anche la promo-

zione di un proprio ideale attraverso un 

corteo o uno sciopero. 

Il problema maggiore che affligge il mon-

do, sono le guerre. I motivi che la cau-

sano, di solito, sono di natura economi-

ca, ce lo insegna anche la storia. Spesso 

si arriva alla convinzione che una guerra 

possa essere “necessaria”, “inevitabile”, 

si parla di scontri ideologici, religio-

si, ma in realtà spesso i motivi veri so-

no ben altri, come ad esempio il control-

lo e lo sfruttamento delle risorse e 

l’accumulo di ricchezze per le grandi 

lobbyes economiche. 

Si è arrivati al punto di definire una 

guerra “Santa”, come nel caso delle Cro-

ciate. Ma come può un fedele definirla 

tale? 

Le guerre non si fanno scrupoli, colpi-

scono tutto e tutti, non le fermano le 

strade devastate e nemmeno le persone 

massacrate. 

Bisogna tener conto di alcune considera-

zioni importanti, ad esempio: La pace è 

qualcosa di realizzabile o è una semplice 

utopia? E se esistesse su tutto il piane-

ta, potrebbe realmente porre fine a tanti 

problemi così urgenti e gravi? 

Oggi il problema della pace è stato rele-

gato un pò in secondo piano. Si parla 

tanto di crisi economica, di mancanza di 

lavoro, di nuova povertà. Ma la pace, è 

la cosa più importante per il mondo inte-

ro. Pace non significa solo “ assenza di 

guerra”. Questa interpretazione è ridut-

tiva. La pace vera poggia su libertà, de-

mocrazia, giustizia sociale. 

Kant definisce la guerra come “il male 

peggiore che affligge la società umana, 

fonte di ogni corruzione morale e alla 

quale non è possibile fornire una cura 

assoluta e immediata”. 

Claudia Vicentino 

Classe IV C Turismo 

La rivoluzione della gentilezza 

Pianeta giovani 
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Distratti dalla tecnologia 

Musica è conoscenza 

Pianeta giovani 

La musica è quasi sempre stata presente 

nella vita dell’uomo fin dagli inizi del-

la sua esistenza e  lo ha accompagnato 

come intrattenimento nei palazzi e nei 

castelli del Medioevo e del Rinascimento 

ma è servita anche ad impedire ardore 

nell’animo dei soldati che andavano in 

battaglia e per accompagnare inni e canti 

durante le celebrazioni religiose. Al 

giorno d’oggi la musica 

viene utilizzata dalla 

maggior  parte delle per-

sone per isolarsi e rilas-

sarsi mentre si utilizzano 

i mezzi pubblici per spo-

starsi. Essendo un pendo-

lare, mi accorgo che la 

maggior parte dei teenager 

che viaggiano con me, 

quando usano l’autobus, 

mettono le cuffie isolan-

dosi completamente. Dal mio punto di vi-

sta questo utilizzo della musica è sba-

gliato perché, cosi facendo, non si in-

staura un rapporto con altre persone. la 

musica nei ragazzi di oggi è anche un mo-

tivo di discussione e di confronto: me-

glio la musica italiana o straniera? Rap 

o rock? Dare più importanza al testo o 

alla melodia? Sono queste le domande 

principali che si fanno i ragazzi quando 

trattano questo argomento. La musica può 

legare anche delle generazioni perché 

molti cantanti del passato le cui canzoni 

erano ascoltate dai nostri nonni risulta-

no ancora attuali e quindi vengono ap-

prezzate dai giovani . Molte volte mi 

trovo ad ascoltare delle canzoni un po’ 

“passate” di artisti come Celentano, Lu-

cio Battisti, Little Tony e Raffaella 

Non riesco a studiare perchè aspetto un 

sms importante, la mia mente, il mio cuo-

re sono tutti protesi verso il cellulare, 

i miei occhi quasi non si scollano da 

quell' oggetto... Non riesco a concen-

trarmi. Intanto sfoglio una rivista che è 

lì sulla mia scrivania e leggo "una di-

strazione ogni 120 secondi"; social net-

work, telefonini, computer causano ogni 

due minuti nella vita quotidiana di cia-

scuno, giovani e adulti una mancanza di 

concentrazione, tanto da far dire ad al-

cuni studiosi che questa nostra genera-

zione è “la  più distratta di sempre per 

colpa della tecnologia’’. Mi appassiono e 

continuo a leggere che in aula, in bi-

blioteca, nella nostra cameretta, nelle 

grandi fabbriche, un pò ovunque si vive 

un continuo pericolo legato alla mancanza 

di concentrazione e perciò, sempre secon-

do uno studio dell'università di Los An-

geles, per noi ragazzi lo studio di una 

pagina richiede il 17% in più del tempo 

necessario! Ahimè, resto quasi confu-

sa...ma devo ammettere che è così! Quante 

volte ci è capitato, pur cercando di 

ascoltare l'insegnante in classe, di ave-

re la mente a chi ci sta forse cercan-

do?!... Purtroppo accade, facciamo allora 

una riflessione o meglio un proposito: se 

vogliamo raggiungere dei risultati dob-

biamo lasciare da parte le distrazioni e 

dedicarci di più e con serietà alle atti-

vità che ci possono portare delle soddi-

sfazioni durature! 

Sarah Cuzzupè e Roberta Gringeri  

Classe V A Igea 

Carrà che mia nonna e la mia prozia co-

minciano subito a cantare. Ascoltando at-

tentamente questi testi ci si può avvici-

nare alla società di quaranta anni fa. 

C’è una canzone che vorrei citare “ la 

leggenda del Piave “che rispecchia la 

grande guerra con il conflitto tra Italia 

ed Austria e in concomitanza con la sto-

ria racconta di come dopo la disfatta di 

Caporetto, l’esercito 

italiano si mise su una 

delle sponde del Piave e 

con caparbietà bloccò 

l’avanzata austriaca. La 

mia bisnonna è molto af-

fezionata a questa can-

zone infatti, nonostante 

l’età, continua a ricor-

darla tutta perché il 

mio trisavolo nonché suo 

padre combatté la Prima 

Guerra Mondiale tra Trieste e Trento. Og-

gi la musica più gettonata è quella com-

merciale per cui principalmente la musica 

straniera. Io mi trovo quasi sempre in 

disaccordo con i miei amici quando parlo 

di musica perché dal mio punto di vista 

artisti italiani come Ligabue, Vasco Ros-

si, Max Pezzali, Eros Ramazzotti non po-

tranno mai essere sostituiti da cantanti 

e gruppi stranieri come Justin Biber, La-

dy Gaga  , gli Iron Maiden e i Green Day. 

La musica è uno strumento culturale, di 

intrattenimento, di conversazione, di in-

contro tra generazioni e culture diverse 

ma ciò che trasmette a me sono delle sen-

sazioni profonde. Alcuni attimi della mia 

vita li ritrovo in delle note che rimar-

ranno indelebili nel mio cuore. 

Marco Giuliani, Classe V A Geometri 
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Un croccante panino con bucce d’arancia 

Curiosità 

Sapevate che da un’arancia si puo’ rica-

vare un croccante panino? Proprio così!  

A quanto pare dall’Irlanda arriva una no-

tizia eccezionale per chi ama affondare i 

denti in un buon profumato panino ben 

condito, infatti un gruppo di ricercatori 

del Teagasc Food Research Centre e 

dell’Università di Cork ha trovato il modo 

di utiliz-

zare la 

polpa d’a-

r a n c i a 

a v a n z a t a 

dalla spre-

mitura, in 

una farina, 

con cui si 

può prepa-

rare pane e dolci senza glutine. La polpa 

di questo buonissimo agrume è ricca di 

fibre, povera di grassi e priva di gluti-

ne, quindi adatta anche a chi soffre di 

celiachia. Se pensiamo alla spremuta che 

prepariamo a casa o a quella dei succhi 

confezionati in fabbrica, quante bucce, semi, 

polpa vanno gettati via... Ed invece ecco 

la sorpresa: Madre natura ancora una vol-

ta è generosa con noi! La farina d’aran-

cia costa meno di quella senza glutine, 

oggi in commercio, e il sapore, detto da 

chi già lo ha assaggiato, è buonissimo… 

Chissà se tra non molto troviamo questi 

prodotti anche nella “lista giornaliera” 

della nostra scuola. 

Letizia Manna  

Classe VB IGEA 

Gli effetti dell’ora legale 

Sono quasi cento anni che usufruiamo 

dell’ ora legale; circa un terzo dei pae-

si del mondo adotta questo sistema: spo-

stare le lancette dell’orologio di 60 mi-

nuti, sostituendo l’ora solare per godere 

tanti vantaggi Gli italiani sono in parte 

favorevoli ed in parte no. Analizziamo, 

comunque, la storia di questa avventura e 

sottolineiamone gli effetti. 

In Italia il primo periodo di adozione 

dell’ora legale è stato quello che va dal 

1916 al 1920. In seguito varie vicende 

hanno interrotto questa iniziativa, che 

poi è stata ripristinata a periodi alter-

nati, fu abolita, infatti, tra il 1940 e 

1948, per motivi legati alla guerra. 

E’ dal 1966, invece, ad oggi che è attiva 

senza interruzioni. L’ora solare va da 

ottobre a marzo, quella legale comincia 

il 31 marzo di ogni anno e continua per 

tutta l’estate fino alla fine di ottobre! 

Nel 2013 sono stati ben 210 i giorni in 

cui essa è stata in vigore e tanti sono 

stati i vantaggi derivati. Gli effetti 

positivi superano di gran lunga quelli 

negativi, come per esempio l’aver goduto 

più a lungo del sole nelle belle giornate 

estive, l’aver respirato aria più pulita, 

perché 246 mila tonnellate di CO2 in meno 

sono state emesse nell’atmosfera, e so-

prattutto abbiamo risparmiato 543 milioni 

di KWH di grazie allo “spostamento di 

un’ora di luce”, pari all’energia consu-

mata, in un anno, dalle famiglie della 

Basilicata. Tra gli effetti negativi,  ma 

poco rilevanti,  c’è il difficile abi-

tuarsi da parte dei più giovani a questo 

nuovo orario, così come i bambini piccoli 

accusano qualche di-

sturbo del sonno. Dav-

vero una grande trova-

ta, secondo noi, che 

siamo fans dell’ora le-

gale, la “luce in più” 

illumina la nostra vita! 

Tania Aricò 

Ilenia De Luca  

Classe III A AFM  

 

Cake design: mania o relax? 

Chi non ha mai fatto una 

torta con la propria mamma 

o la propria nonna? Tante 

volte, da bambini, non si 

aspettava altro che quel 

momento, con un grembiuli-

no per non sporcarsi ed 

iniziare a pasticciare 

tutto in attesa del risul-

tato finale. Non importa-

vano le decorazioni, i di-

segni, ma la gioia di fare 

qualcosa di buono. 

Oggi questo non basta più, l’abbellimento 

delle torte è diventata un’arte chiamata 

“CAKE DESIGN”. 

Questa nuova moda non è altro che una ga-

ra tra mamme e pasticcieri, a chi meglio 

sa lavorare pasta di zucchero, farina, 

forme e presentare il “capolavoro” agli 

amici, a chi ci sta a cuore.  

C’è chi di questo “cake design” ne ha fatto 

una vera e propria professione, infatti 

basta accendere la tv per trovare pro-

grammi dedicati solo a questo; esistono 

diversi siti internet e video dove ti ac-

compagnano passo dopo passo durante tutto 

il lavoro. Dal 2011 esiste anche il Fe-

stival Italiano di “cake design” organiz-

zato a Milano. E’ una manifestazione or-

ganizzata nel periodo primaverile con la 

durata di tre giorni, dedicata appunto al 

mondo della decorazione e dei dolci. 

Si sono moltiplicati anche i libri su questo 

argomento, nelle feste per i 18 anni, si fa 

sfoggio di queste mega torte, buonissime 

oltre che belle! Più che una tendenza sta 

diventando una mania. Il buon profumo, la 

bellezza e il sapore non devono solo in-

cantare la vista, l’olfatto  ma devono 

ricordarci che ciò che si realizza insie-

me costruisce rapporti, esalta le tradi-

zioni, rende felici grandi e piccoli.  

Attenti, però, a non farsi schiacciare 

dalle manie! 

Miriana Mufale, Antonella Italiano, 

Roberta Farini 

Classe V A IGEA  

15 



Periodico dell’ Istituto Tecnico Economico Tecnologico 

“ Leonardo Da Vinci “   

Via Col. Magistri - 98057  Milazzo (ME) -  

Tel. Fax : 090/9281320 - Presidenza: 090/9286963 

metd05000e@istruzione.it - www.itcgmilazzo.com 

DOCENTI  

Paola Cotroneo  

Enzina Paparo 

Teresa Frisone 

ALUNNI    

Tania  Aricò 
III A  AFM  

Ilenia De Luca 

Erika Rondone IV A AFM 

Giorgio Visalli IV A CAT 

Chiara D’Amico 

IV C Turismo   

Marica Famà 

Carmelo Giorgianni 

Claudia Regio 

Claudia Vicentino 

Simone Abbate IV B SIA  

Simone  Di Bartolo V B Turistico 

Emanuele Bonanno V C Turistico 

L’importanza dell’educazione nella crescita 

 

 7   4     

  1 2   4 9  

     8   2 

     4   8 

 5 7    3 6  

3   1      

5   3      

 8 2   6 7   

    9   8  

Realizzato da: Alessandro Luca, Classe V B Igea 

La redazione 

Le definizione di educazione che si tro-

vano nel dizionario sono: 1) trasmissione 

di valori morali e culturali da una gene-

razione all'altra; 2) processo di acqui-

sizione di nozioni e di abilità in parti-

colari campi del sapere: linguistica, 

letteraria, artistica; e. sessuale;3) ca-

pacità di comportarsi correttamente con 

le altre persone.  

L’educazione costituisce una parte fonda-

mentale nella vita di una persona riguar-

da tutte le sue scelte, i suoi progetti, 

le sue idee; quindi educa-

re qualcuno è un compito 

molto importante, che 

spetta ai genitori, ai pa-

renti e agli insegnanti. 

Oggi dovremmo prestare 

molta attenzione all’edu-

cazione perchè questa so-

cietà ne ha veramente bi-

sogno. Ma…una percentuale 

di genitori non è in grado 

di educare un figlio, una 

percentuale di insegnanti 

non riesce ad insegnare 

all’alunno cos’è “l’errare” e “l’agire 

nel giusto modo”. Un altro fattore che va 

preso in considerazione oggi è la compa-

gnia, il gruppo, gli amici. 

Ognuno di noi adolescenti ha diversi in-

teressi, ma ciò a cui aspiriamo maggior-

mente è il divertimento, il divertimento 

con gli amici. 

In ogni “gruppo” c’è un ragazzo che svol-

ge il ruolo di leader. E’ quello più ri-

spettato, più conosciuto, più ammirato. 

Molti pensano “ devo fare come lui”. Ma 

non sempre quel ragazzo è 

da imitare. A volte magari 

fa qualcosa di immorale, 

di disagiato. E allora? Lo 

imiteremo per provare? 

Vuol dire che siamo deboli 

e che non abbiamo ricevuto 

una buona educazione. Una 

cosa è certa: dobbiamo sa-

per apprendere da ogni 

esperienza e non lasciarci 

influenzare degli altri. 

Giorgio Visalli 

Classe IV A CAT 


