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Editoriale a cura di Rosa Maria Trischitta 

 

Cari alunni 

Anche l’anno scolastico 2017/2018 ha avuto inizio ed eccoci qui ancora insieme per una nuova avventura. 

Voglio dare il benvenuto a tutti voi ed in modo particolare alle “new entry” che per la prima volta hanno 

varcato il grande portone del “NOSTRO” Jaci. 

Sono quindi felice di poter iniziare, insieme a tutti coloro che daranno la propria disponibilità, un nuovo 

cammino con il nostro giornale d’istituto con la speranza che tale esperienza possa valorizzare quanto di 

meglio c’è in voi e scoprire tante cose nuove che solo l’essere “giornalisti in erba” vi può dare. 

La scuola, infatti, non è solo fucina di conoscenze ma è anche un importante ambiente di socializzazione e 

aggregazione; saremo un piccola comunità e vivremo in un ambiente sereno ed accogliente per consentire 

ad ognuno di Voi di pervenire ad una crescita personale e per questo io, unitamente al nuovo Dirigente 

Scolastico prof. Carlo Davoli e alla Redazione di “Opinioni a Confronto”, vi auguriamo un buon anno 

scolastico. 

Lo stesso augurio lo rivolgo al Preside che con grande passione e professionalità si pone alla guida del 

nostro istituto per raggiungere traguardi sempre più significativi con la certezza che egli possa ritagliare alla 

nostra scuola un posto di primo piano nel contesto sociale. Che sia la nostra guida quotidiana e possa 

progettare e realizzare percorsi educativi sempre più rispondenti alle nuove esigenze degli alunni. 

Buon lavoro anche ai collaboratori del Preside professori Lillo Frassica e Gabriella Simone, alla DSGA 

dott.ssa Domenique Cannistrà alle funzioni strumentali e a tutto il personale ATA. 

E voglio concludere con questo messaggio di Madre Teresa di Calcutta: 

”Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. 

 Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.  

Importante non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; 

bisogna fare piccole cose con grande amore. 

                                                                                                                                               

 



Ci augurano buon anno scolastico 

 



 

 

CITTA’ DI MESSINA 

Rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per l'anno scolastico in corso al dirigente, agli insegnanti, 

ma soprattutto agli studenti dello Jaci che ripartono per un nuovo percorso di conoscenza e di 

partecipazione nel segno della condivisione e del vivere comune. Lo studio e le attività didattiche vi 

insegneranno a conoscere il paese, il territorio e lo Stato, rafforzandone il senso di appartenenza. 

La scuola vi permette di coltivare aspirazioni e sogni, e di tramutarli in realtà, agevolandovi nel 

cammino. Indirizzate il vostro interesse, giorno dopo giorno, allo studio, impegnandovi 

quotidianamente nell'approfondimento dei temi. Applicazione e dedizione sono pilastri 

fondamentali del progresso sociale ed umano e quindi devono rappresentarne la guida 

permanente. Voi siete il futuro della nostra Città e sul vostro impegno si fonderà la Messina, la 

Sicilia e l'Italia del domani. La cultura, aiutandovi a liberarvi da condizionamenti, sarà il punto di 

forza per un avvenire di successo, che attraverso un percorso di sviluppo e di crescita vi attende 

da protagonisti. La scuola è un'avventura formativa da affrontare con entusiasmo, curiosità e 

impegno profondo di valorizzazione delle vostre capacità, degli obiettivi e dei desideri da 

realizzare. Auguro buon anno scolastico anche ai professori, chiamati a curare la preparazione dei 

ragazzi con grande senso di responsabilità, lungimiranza, amore e dedizione. Alla luce della mia 

lunga carriera di docente, conosco quanto siano importanti i valori che la scuola genera, 

custodisce e trasmette a garanzia del futuro. Insieme, forti di questa convinzione, ci impegneremo 

per darne testimonianza concreta e coerente nelle attività di ogni giorno. Un augurio particolare ai 

genitori e alle famiglie, perché sappiano affiancare le attività didattiche con la loro presenza e 

preziosa opera educativa. Il nostro compito, ognuno nell'approfondimento nel proprio ruolo, è 

rispondere alle vostre esigenze e necessità attraverso il dialogo e il confronto in un'azione di 

interscambio di idee e posizioni reciproche. Vi auguro con affetto di raggiungere traguardi sempre 

più alti in questo anno scolastico, tappa insostituibile del vostro lungo cammino.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             Renato Accorinti  Sindaco di Messina                                                                                                                 

 

 



Mons. Giò Tavilla 
parroco di S. Caterina V. e M. 

 

 

 

 

 

 

In questo tempo di inizio dell'anno scolastico, desidero far giungere il mio pensiero ed 
augurio di inizio attività all'intera comunità scolastica dell'Istituto Jaci e al dirigente prof. 
Carlo Davoli.  
Come parroco di S. Caterina, chiesa e territorio vicini al vostro Istituto, più volte 
camminando lungo la strada che costeggia la vostra scuola penso a voi studenti (chissà 
quanti anche di questa mia parrocchia!) che vi formate per vivere il presente che si proietta 
alle scelte importanti che determineranno il vostro futuro. 
Penso ai sogni che custodite e alle attese che forse non sempre riuscite a manifestare. 
Penso alla fatica del costruire... pensiero, cuore, intelligenza siano gli elementi per definire 
la cultura che diventa stile di vita per ciascuno. 
Infine, il mio pensiero si rivolge ai vostri preziosi compagni di viaggio, i docenti, i quali 
sanno che nozioni, informazioni e contenuti di ogni lezione passano dalla loro vita, da 
come saranno vostri educatori, da come contribuiranno a "modellarvi" - ad immagine del 
vasaio che crea con la creta - formandovi al vero, al bene, al giusto e al bello. 
In questo cammino affascinante accompagni voi docenti e studenti anche la mia preghiera 
e l'augurio che formulo con le parole di un grande santo e pedagogo, Don Bosco, il quale 
ci ricorda che "l'educazione è cosa del cuore"!  
Allora, ognuno per la sua parte metta il cuore affinché questo nuovo anno porti frutti 
straordinari. 

 

 



 

 

 



Davoli…….ritorno “a casa” 
di Ketty Millecro 

 
 
 

 
 
 
Dall'America con furore... 
Allo Jaci è atterrato il Preside Carlo Davoli. 
 Il primo settembre è arrivato. È arrivato lui, il grande guerriero, il guerriero di sempre, il 
Preside Carlo Davoli. Solo il guerriero poteva prendere in mano la situazione dello Jaci, 
con la sua spada di Damocle per verificare tutte le positività e le negatività che in questi 
anni hanno attraversato l'oceano Jaci. Con la sua calma controllata ha iniziato un collegio 
silenzioso e attento, un collegio in cui i docenti sembravano pendere dalle sue labbra. 
Erano le labbra di un uomo navigato, vissuto e pronto a riprendersi il suo Jaci. Erano le 
labbra di un Preside che vuole lottare per riportare all'apice quella scuola che da ragazzo 
ha frequentato e nella quale è divenuto l'asse portante. Per i risvolti delle circostanze 
aveva momentaneamente guardato dalla Russia e poi dall'America l'antica istituzione del 
centro di Messina. Il Preside Davoli non ha mai abbandonato lo Jaci, quel feeling di figlio è 
sempre rimasto nei contatti con i "vecchi" amici e colleghi. Mamma Jaci lo ha cercato, ha 
gridato più e più volte il suo nome e lui ha ascoltato il suo eco. Ha risposto da New York al 
suo richiamo. Senza esitare non ha scelto il Maurolico, scuola prestigiosa per eccellenza 
di Messina. Ha scelto lei, solo lei, la sola che dopo la sua famiglia sembra darle più amore 
di tutti affinché lo Jaci possa resurgere ab imis fundamentis. I docenti nuovi lo conoscono 
per fama. Preside preciso e coerente, preside che conosce il dovere ma che tiene al 
dovere dei suoi docenti, pronto ad ascoltare e a vagliare con le proprie mani tutto. Deciso 
a spazzare via il marciume anche a costo di rimetterci la faccia. Responsabile ma ricco di 
fermezza dove i sì sono sì e i no sono no, dove niente e nulla può fermarlo. Questo è ciò 
che ci si auspica finalmente! Tutti pronti a dargli fiducia, a dimostrargli affetto, in cui non 
dovranno esistere figli e figliastri, privilegiati e non, dove ciascuno deve sentirsi appoggiato 
e supportato nelle proprie mansioni senza dimenticare mai il dovere. Non sarà, tuttavia, 
cancellato il ricordo dei Dirigenti passati che hanno eseguito un compito arduo senza mai 
scoraggiarsi in talune situazioni. Il corpo Docente e ATA dello Jaci formulano il benvenuto 
e gridano al Preside Carlo Davoli: Ad maiora! 
                                                                     



Passaggio di testimone nell’Aula Magna 

 

I D.S. prof. G. Messina e C.Davoli  

E’ stato veramente un momento toccante quello del “passaggio di consegne” tra  

Giovanna Messina, preside uscente e Carlo Davoli che dal 1° settembre 2017 e il nuovo 

Dirigente Scolastico dell’I.T.E.S. “A.M. Jaci” di Messina. 

Non le solite frasi  di circostanza ma  sinceri apprezzamenti di stima reciproca. Una bella 

pagina per il nostro istituto che ha cosi voluto salutare e ringraziare la prof.ssa Giovanna 

Messina per l’attività svolta  nell’a.s. 2016/2017 e alla quale auguriamo ambiti traguardi. 

E ‘ stata anche l’occasione per salutare la nuova DSGA Dominique  Cannistrà che 

subentra alla dott.ssa Pina  Merenda  andata in quiescenza e che ringraziamo per il 

grande lavoro svolto in questi anni allo Jaci a capo della Segreteria. 

 

 

I D.S. prof.C. Davoli e G. Messina con la nuova DSGA D. Cannistrà 



 



Intervista  al nuovo Dirigente Scolastico prof. CARLO DAVOLI 

A cura di Catanzaro Simona Restuccia Adele e Gugliotti Deborah; Fotografie di: Cariolo Nicola         

classe V sez. C turismo 

 
Il D.S. Davoli nell’aula della VCt durante l‘intervista 

 

 d: Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere la carriera dirigenziale? 

 r: Diciamo che è stato un fatto naturale e che la mia carriera mi ha condotto verso questa strada, 

prima come insegnante successivamente come preside ed in questo ha influito la mia vincita di 

una borsa di studio da ragazzo, che mi ha portato negli USA verso i 17\18 anni. Da lì è stato 

naturale iscrivermi a lingue straniere con specializzazione in inglese e poi l’abilitazione, 

l’insegnamento e il concorso a preside e quindi sono qui. 

 

 

OPINIONI A CONFRONTO 

Registrazione stampa Tribunale di Messina n. 13/81 

Direttore Editoriale: Prof. Carlo Davoli 
Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Maria Trischitta 

In Redazione: prof.ssa Ketty Millecro 



 

 d: Nel corso della sua carriera in qualità di Dirigente, sono capitati episodi che lei ricorda 

con particolare interesse? 

 r: Un ricordo in particolare che mi è rimasto dentro  riguarda più che altro il momento magico in cui 

la Sicilia ha avuto uno scossone forte contro logiche mafiose che sono state respinte non 

completamente, purtroppo; però devo dire che quella è stata una bella pagina della nostra storia 

anche formativa che ha visto protagonisti i ragazzi. 

Ero preside a Santo Stefano di Camastra ed ho invitato il giudice Giancarlo Caselli, (che era in 

Sicilia il numero uno nella lotta alla mafia),  alla fine di un processo di studio e di analisi con i 

ragazzi che venivano il pomeriggio a scuola per studiare le motivazioni che spingono la Sicilia ad 

avere  questa palla al piede, che è appunto la mafia. Abbiamo studiato insieme le motivazioni 

storiche, di natura sociologica, comportamentale e mentale. Ricordo  un ragazzo in particolare che 

durante questo progetto mi disse: “Preside, però alla fine io mangio perché mio padre lavora 

presso una ditta che è  risaputo , è collegata alla mafia”.  

Alla fine del progetto, il suo modo di vedere le cose era cambiato e le sue parole furono: “Preside,  

mi sono reso conto che  la sera non mangio minestra, ma mangio minestra e sangue.” 

Questa frase mi colpì tantissimo perché  gli alunni, grazie a questo progetto, benché ancora 

giovani,  hanno esattamente compreso che è dalle piccole cose che si costruiscono le piramidi. 

 d: Lei è già stato Preside in questa Istituzione scolastica, poi impegni istituzionali l’hanno 

vista in Russia prima e New York e Philadelphia dopo. Ci vuole parlare di questa sua 

importante esperienza?  

 r: Credo di essere l’unico dirigente scolastico in Italia che ha avuto la fortuna di lavorare per il 

nostro paese nelle due capitali mondiali, Mosca e New York, che da anni si scontrano poiché, 

credono di essere entrambe le migliori al Mondo e sbagliano sia l’una che l’altra. Mi  ritengo 

fortunato perché la mia esperienza umana e professionale è molto ricca e sono contento di poterla 

porgere mettendola al servizio di questa scuola che per me è la mia “casa”. 

 



 d: Dopo tanti anni lontano dal suo Jaci, qual è l’impatto? Tante cose sono cambiate oppure 

no? 

r: Tutto cambia e cambia sempre. Credo che la cosa più importante che ho constatato tornando è 

la grande volontà di tutti di aderire ad un progetto univoco e condiviso; di rientrare sotto un 

ombrello organizzativo che consenta a tutti voi di studiare, di crescere, di arricchirvi, soprattutto in 

competenze perché la vita di una scuola deve essere serena e deve essere in grado di darvi 

strumenti idonei  per potervi estendere in campo lavorativo. Spero che possiate avere le idee 

chiare su chi siete e cosa possiamo fare insieme. 

 d: Stiamo attraversando un momento di crisi e conseguentemente anche la scuola ne 

risente, infatti sempre meno risorse finanziarie giungono. Vorremmo sapere quanto ciò 

influisce sulla nostra formazione.  

 r: Questa è una domanda che vale in tutti i settori non soltanto nella formazione perché la crisi è 

evidente. I finanziamenti sono sempre più bassi e quindi dobbiamo fare di necessità, virtù e cioè 

fare il massimo di quello che possiamo con le poche risorse che ci vengono assegnate anche se 

non per forza in tutto servono le risorse, come ad esempio i professori, anche in questa scuola, 

che spesso lavorano extra senza ottenere compenso, unicamente perché ci credono. 

Porto un esempio: voi alunni inizialmente pagate un contributo alla scuola per le piccole spese che 

questa affronta, e i vostri genitori pagano regolarmente le tasse; nonostante ciò i fondi sono 

insufficienti, quasi nulli e questo perché i contributi dati dalle vostre famiglie (direttamente in busta 

paga) non sono utilizzati bene perché la gente non sta attenta. Se stessimo tutti più attenti a 

scegliere coloro che gestiscono questi contributi (i politici), avremmo una maggiore 

consapevolezza  che ognuno di noi è importante non solo perché deve versarli questi contributi ma 

anche perché possiamo esserne i controllori.  Detto ciò possiamo dire che abbiamo pochi 

strumenti ma abbiamo tante risorse umane e tanta buona volontà. Sono contento di vedervi cosi 

motivati. Le  mie aspettative in merito al lavoro che insieme possiamo fare allo Jaci sono state ben 

fondate. 

 

 



 d: Per una scuola moderna e innovativa, quali sono le condizioni che ogni Istituto 

dovrebbe fare proprie? 

 r: Intanto il concetto di corresponsabilità, parliamo d’innovazione che significa continuo 

aggiornamento, conoscere quali sono i movimenti della società e quindi anche la domanda e 

l’offerta nel mondo del lavoro piuttosto che essere superati dalle nazioni emergenti che pongono 

molta più attenzione alla formazione. La nostra spesa per l’istruzione è tra le più basse in Europa e 

questo ci deve fare riflettere perché puntare sui giovani significa guardare avanti; questo perché 

tutti, politici ed elettori, guardiamo all’interesse individuale e immediato, e non alla crescita 

economica dell’intera nazione in un futuro a medio, a lungo e a lunghissimo termine Dovremmo 

premiare il merito. E’ questa la vera innovazione, senza la quale resteremo sempre indietro. 

 d: Quali sono quest’anno e negli anni futuri gli obiettivi che Lei, in qualità di Dirigente 

Scolastico, intende perseguire in questo Istituto? 

 r: Gli obiettivi di carattere generale li ho già espressi e cioè consentire a voi di acquisire una 

formazione che possa darvi un passo in più rispetto ad altri perché la nostra è una società 

competitiva, soprattutto il mondo del lavoro. Se negli altri paesi si studia di più perché si 

comprende l’importanza che l’Istruzione ha nel nostro futuro, qui in Italia, purtroppo, si vive alla 

giornata. Il mio obiettivo principale è che tutti i ragazzi di questa scuola abbiano questa 

consapevolezza e che attraverso essa riescano a studiare di più e quindi ad avere più successo 

nella vita. 

 

 



 

 d: Lei condivide questa iniziativa di continuare a dar vita ad un Giornale d’Istituto 

organizzato da tutti noi alunni? 

 r: Certamente si, è una cosa molto importante e legata alla nostra tradizione. 

Ovviamente questo giornale deve essere la piazza dove si incrociano le idee di tutti, avvalendosi 

del coordinamento responsabile degli insegnanti. 

 d: Per avere una sua conoscenza più familiare, ci può dire quali sono i suoi hobby, Preside, 

e come trascorre il suo tempo libero? 

 r: A me piace molto cantare, suonare la chitarra e soprattutto vivere con i ragazzi. Da  ragazzo ho 

fatto una promessa a me stesso che poi ho scoperto essere “pascoliana”, e cioè non uccidere il 

fanciullo che è in me, perché se lo uccido avrò dimenticato e tradito la mia natura, e quindi come 

essere umano sarò indirizzato al fallimento. Vestirò maschere di convenienza, ma sarò sempre 

insoddisfatto. Inoltre, così facendo, potrò capire quelle che sono le esigenze dei giovani e dare 

delle risposte opportune. E’ questa la mia azione quotidiana per riuscire a fare bene il mio 

mestiere. 

 d: Può rivolgere un saluto particolare a noi alunni da trasmettere indirettamente alle nostre 

famiglie? 

 r: Si, di portare ai vostri genitori un vento nuovo, un saluto e un invito a partecipare, ad essere 

presenti, a seguirvi con responsabilità, ad agire insieme; perché le due gambe educative della 

società, e cioè la famiglia e la scuola devono parlare lo stesso linguaggio. Voi giovani non avete 

bisogno di chiacchiere, ma di esempi, di modelli. E’ questa l’esigenza che insieme ai tanti 

professori eccellenti di questa scuola tenterò di soddisfare, remando tutti insieme nella stessa 

direzione. 

Buon anno scolastico, ragazzi! 

 

 



Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con il Dalai Lama 

Il Premio Nobel nella città dello stretto 

Il capo del Tibet insignito del premio Nobel 

A cura della prof.ssa Ketty Millecro  

 

 

Nel più importante teatro di Messina, alla presenza del Sindaco Renato Accorinti  e 
dell'Arcivescovo Giovani Accolla, è stato conferito il Premio «Costruttori di pace, giustizia e 
nonviolenza - Città di Messina» a Tenzin Dyatso, Dalai Lama del Tibet. Il sindaco Accorinti, con un 
gesto simbolico ha fatto indossare la sua fascia con la bandiera italiana  unendosi a lui in un 
abbraccio nazionale. La sua presenza  è stata occasione e opportunità di conoscere uno dei 
maggiori propugnatore di pace a livello mondiale. Il Dalai è rappresentante di un popolo vessato, 
perseguitato e che negli anni settanta ha subito la distruzione di monasteri e la morte di circa 
25.000 bhikkhu (monaci e docenti buddhisti) da parte dei khimen rossi. Parlare di questo 
personaggio singolare non è semplice. Si sa che sia nato il 6 luglio 1935 da umili contadini  nella 
provincia di Amdo, nel Tibet. Si racconta che a due anni sia stato definito come la reincarnazione 
del suo predecessore. Alcuni seguaci ritengono  che i Dalai Lama siano manifestazioni di 
Avalokiteshvara, il Bodhisattva della Compassione e santo patrono del Tibet.  
Il leader ha ricevuto un'educazione monastica dai Maestri tibetani e a ventitré anni ha conseguito il 
titolo di Ghesce Lharampa. Nel 1950 è stato chiamato ad assumere i pieni poteri politici del Tibet, 
in cui la situazione è precipitata per l'invasione cinese del 1949. È ufficiale che abbia cercato una 
soluzione pacifica con colloqui con i principali leader cinesi, così nel 1959 dopo la  repressione 
della rivolta di Lhasa, è costretto a fuggire in India.  
Stabile dimora è Dharamsala, città del nord dell'India, sede delle principali istituzioni tibetane in 
esilio. Si può affermare che non abbia mai smesso di adoperarsi per il bene del suo popolo: aiutare 
i profughi; cercare  di far valere con il dialogo e la non violenza, i diritti umani in Tibet. Fautore di 
comprensione tra popoli e religioni dal 1967 ha incontrato numerosi capi di stato, leader politici e 
religiosi.  



Oltre che per la pace e per il suo popolo insegna Buddhismo medita per più di cinque ore al 
giorno.  
 Le sue conferenze e i suoi dogmi sono lezioni di vita sulla tolleranza per offrire insegnamenti di 
pace e fratellanza universali.  
Gli obiettivi principali della sua vita : l' essere umano, il valore della compassione, perdono; 
la  religione e l'armonia  nel dialogo interreligioso; la risoluzione della questione tibetana.  
Chiamato con l'appellativo di Santità, si considera un semplice monaco buddhista e imposta la 
propria vita sulla semplicità e l'umiltà . È ritenuto  fra i personaggi di maggior rilievo della nostra 
epoca per la sua straordinaria carità per il prossimo, per la capacità di tramettere messaggi 
costruttivi pace e dialogo, per lo sforzo costante di superare le barriere e le incomprensioni fra i 
popoli, per il suo amore per la verità. Tenzin è il capo del governo tibetano in esilio in India, 
insignito del premio Nobel per la pace nel 1989.  
Dall'età di sei anni ha ricevuto un'educazione monastica dai principali Maestri tibetani 
contemporanei e a ventitré anni ha conseguito con merito il titolo di Ghesce Lharampa. Nel 1950, 
giovanissimo e prima ancora di terminare gli studi, viene chiamato ad assumere i pieni poteri 
politici del Tibet, dove la situazione è precipitata a causa dell'invasione cinese del 1949. Dopo aver 
cercato in ogni modo una soluzione pacifica tramite colloqui con i principali leader cinesi, nel 1959, 
in seguito alla brutale repressione della rivolta di Lhasa, è costretto a fuggire in India.  
Da allora, vive a Dharamsala, cittadina del nord dell'India, dove si trova anche la sede delle 
principali istituzioni tibetane in esilio. Non ha mai cessato di adoperarsi per il bene del suo popolo, 
sia aiutando con ogni mezzo i profughi sia cercando di far valere, sempre tramite il dialogo e la non 
violenza, i diritti umani in Tibet. Fautore di una più estesa comprensione tra i popoli e le religioni, 
sin dal 1967 ha incontrato numerosi capi di stato, leader politici e religiosi.  
Come leader del suo popolo, ha dato vita al processo di democratizzazione, arrivando ad 
abbandonare ogni carica politica, in favore del Governo in esilio democraticamente eletto fra i 
membri della diaspora tibetana. Continua a insegnare il Buddhismo e a meditare quotidianamente, 
per più di cinque ore al giorno.  
Prive di ogni scopo di proselitismo, le sue conferenze e i suoi insegnamenti sono autentiche lezioni 
di vita, tolleranza e compassione, trasmesse con l'unica intenzione di offrire il proprio contributo 
alla pace e alla fratellanza universali.  
 Partecipando a convegni del mondo scientifico esprime la convinzione che scienza e religione non 
siano in contraddizione perché ambedue alla ricerca della verità per il bene degli esseri. Al di là di 
qualunque credo religioso quello che è importante è la serenità che ispira questo piccolo-grande 
uomo che della sua esperienza ne ha fatto questione di vita per sé e per gli altri. 
 

 

S.E.Mons. G. Accolla, il Sindaco R. Accorinti e il Dalai Lama al Teatro Vittorio Emanuele 



I NOSTRI ALUNNI SCRIVONO 

La Sicilia 

 A cura di   Elena Bombaci V°D 

 

La Sicilia: una terra fresca, piena di colori e profumi. 
La Sicilia è il luogo dei festeggiamenti.  
Sin dai primi dell'ottocento, molti poeti ne hanno scritto, perché fonte di ispirazione. 
Quando un uomo lascia la propria terra sta male, si sente perso e vorrebbe ritornarci. 
Lo diceva anche Giovanni Verga. Egli sosteneva che il siciliano per eccellenza è come un'ostrica 
che si attacca allo scoglio e, una volta unito ad esso, non si vuole staccare più. 
"La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito, la cui aria, in primavera, è tutto un profumo... 
Ma quel che ne fa una terra necessaria a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un'estremità 
all'altra, essa si può definire uno strano e divino museo di architettura"-cit. Guy de Maupassant. 
Ogni siciliano per eccellenza sa quanto valga la propria terra, con tutte le sue usanze, costumi, 
tradizioni e tutto ciò che lo accompagna sin dalla nascita. 

Per questo motivo, anche se non trattata come meriterebbe, si ama comunque. 
 

 

 

 



L'uso proprio e improprio del cellulare 
 

A cura di Monte Chiara classe 1 sez. A  
 

 

 
Recentemente degli studi hanno rilevato un incremento dell'uso del cellulare.  
Questo oggetto ha portato ad una vera e propria dipendenza. Lo sviluppo del cellulare ha trasformato la 
società.  
 
Inizialmente il cellulare era utilizzato da pochi, a cui serviva per tenersi informati e disponibili. Ben 
presto è diventato una parte indispensabile di noi. Camminando per strada quasi tutti hanno un 
cellulare, anche i bambini. Prima serviva per chiamare, adesso più che per chiamare serve per giocare, 
vedere video e fare foto.  
Un'importante funzione del cellulare è quella del ruolo di antidepressivo. Molti per gestire la solitudine lo 
usano come se fosse una persona dinamica. Secondo me il cellulare è un ottimo strumento 
tecnologico, utile per tenersi informati e alleviare la noia senza esagerare. Questo strumento è sì 
necessario ma può portare all'isolamento, quindi gli adolescenti per socializzare devono comunicare e 
non stare attaccati ad uno schermo inanimato. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Alla mia città: Messina 

Di  Debora Pistone classe V sez. D indirizzo RIM 

Messina città d'amore e poesia 

Messina bagnata dalle lacrime di chi la lascia, 

Col suo dolce vento asciuga dal tuo visto ogni goccia. 

"Terra di l'amuri" la definiamo, 

Di essa con dolore spesso ci scordiamo. 

Ha il profumo dei limoni, la grandezza degli amori. 

Ha la fortezza dei monti, la delicatezza dei tramonti. 

Immensa come il mare, e spettacolo da ammirare. 

Splendente come il sole, candida come le nuvole. 

È terra di migranti, e ritorni mai avvenuti, 

È dove con orgoglio abbiamo affondato le nostre solide radici. 

Per la mia terra tanto amore sempre porterò, 

In qualunque parte del mondo io sarò, 

Un posto d'onore nel mio cuore le riserverò!! 

Nella mia Messina sempre resterei, 

Abbattendo con la sua musica e la sua poesia, 

Dal cuore dei suoi figli ogni agonia 

 



Ottobre 

di Zaccone Bohdan classe 1sez. A  

 

 

Tempo d' uva 

La terra si spoglia tutta 

Il cielo piange di addio 

La casa odora di frutta 

Alla prima pioggia si è più soli. 

Il muro sanguina di rampicanti 

Nei Giorni dorati di incanti 

la rondine scrive gli ultimi voli. 

 

 



Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

Servizio e fotografie a cura della classe V sez. C indirizzo turismo 

 

 

L’ing. Cacciola ass. comunale alla viabilità e il Sindaco di Messina R: Accorinti durante l’intervento al Palacultura 

 

In collaborazione con il Comune di Messina per la “Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile”, dal 16 al 22 settembre, la nostra classe ha partecipato alla conferenza 

tematica presso il Palacultura Antonello Da Messina che si è tenuta martedì 19 settembre 

2017. 

E ‘ stata un’esperienza interessante perché è questa una campagna annuale per 
incoraggiare autorità locali, istituzioni pubbliche e aziende pubbliche e private o anche 
semplici gruppi di persone, istituti di ricerca e di insegnamento, a introdurre e promuovere 
misure di trasporto sostenibile e invitare la popolazione a trovare e provare 
alternative all’uso dell’automobile. 

L’Assessorato alle Infrastrutture del Comune di Messina ha aderito, per il secondo anno 
alla Campagna, e lo fa coinvolgendo le scuole e quindi noi giovani,  con il convegno “Il 
trasporto sostenibile: car sharing e car pooling. Sperimentazioni in città”. Dopo il saluto di 
benvenuto del sindaco Accorinti, ha introdotto i lavori il vicesindaco e assessore alla 
Mobilità, Gaetano Cacciola. Dalle 10 alle 12.30  gli interventi di Marco Sigillo, Pista s.r.l, su 
“Mobility on demand: il carsharing in Sicilia con Pista”; di Giovanni Valenza, 
amministratore unico di Brain4it, su “W8APP: condividi efficacemente il tuo parcheggio”; di 
Massimo Villari, dell’Università degli Studi di Messina, su “Smart mobility: le App al 
servizio della città. 

 



Attraverso la  cultura della mobilità più sostenibile si possono  incoraggiare soluzioni e 
modalità più intelligenti per muoversi per tutti i cittadini educandoli all’uso del mezzo 
pubblico lasciando a casa l’auto.  

E adesso le  foto che rappresentano i diversi momenti che hanno caratterizzato questo 
interessante Convegno. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

E sempre per la settimana europea della mobilità sostenibile, organizzata ricordiamo 

dall’assessorato alla mobilità del comune di Messina in collaborazione con UISP, 

Camminare i Peloritani e ATM, gli alunni delle classi 5^ At e 5^ D RIM insieme in Bus 

trekking per Alternanza scuola lavoro. 

 

Foto gruppo tra le 5 A turismo e 5 D RIM  accompagnati dalle prof.sse M. Signorino e G. De Francesco  

 

 

I ragazzi il 21 settembre sono stati a S. Stefano Briga - percorso Acquavena-  per voler 

dimostrare che  non c’è niente di meglio che di una passeggiata con le nostre aiuto guide 

naturalistiche! 

 

 

Il gruppo di studenti con le guide naturalistiche nelle montagne di S. Stefano Briga 



Viaggiare: emozioni indimenticabili 

A cura della classe IV sez. B turismo 

 

 

Ci sono posti nel mondo che sono la ragione per cui viaggiare porta emozioni 

indimenticabili. E ci sono piccole cose che vanno fatte per vivere una città o una località a 

pieno. 

Ecco quello che davvero non puoi perderti: 

1. Visitare un Irish Pub a Dublino e bere una pinta di birra ascoltando musica 

irlandese 

 

 

2. Andare allo stadio di Manchester a vedere una partita di calcio del Manchester 

United 

 



3. Fare una nuotata nel mare cristallino di Malta 

 

 

 

4. Andare in bicicletta sul Golden Gate bridge a San Francisco per arrivare a 

Sausalito dove mangiare un hamburger 

 

 Golden Gate bridge  

 

 Sausalito humburge 



5. Fare una corsa sulla spiaggia di Miami al tramonto 

 

6. Vedere la fioritura dei ciliegi a Tokyo facendo un picnic al parco 

 

 



7. Andare in pattini rollerblade sul lungomare di Santa Barbara 

     

8. Vedere una partita di football americano dei Patriots a Boston 

 

    

 

 



9. Mangiare un croissant lungo la Senna a Parigi 

 

 

 

 

 



10. Visitare Park Guell a Barcellona in una radiosa giornata di sole 

 

 

 

  

Non perderti tutte queste opportunità! 
 

 

 

Buon viaggio sulle ali della fantasia 

 



Itinerario turistico: oggi vi portiamo per il centro storico di Messina 

A cura della classe IV sez. C turismo 

Il centro storico di Messina è affascinante ed incantevole come ogni centro siciliano che si 

rispetti.  

Un insieme di arte, cultura e storia che danno vita ad un mix davvero emozionante. 

Questo itinerario si svolgerà alla scoperta di palazzi, chiese e fontane che “decorano” la 

città dello stretto. Partendo dalla centralissima Piazza Duomo dove troviamo la Cattedrale 

e altri due edifici progettati da Coppedè. Poco distante Via Santa Cecilia e le vicine Via 

Centonze e Via Risorgimento formano la zona nella quale dimorò Giovanni Pascoli.  

È qui che si può ammirare Palazzo Tremi con le sue particolari decorazioni. 

 

        

                Piazza Duomo                                                       Palazzo Tremi 

Muovendoci verso via Cesare Battisti si possono ammirare altri edifici molto affascinanti 

ed eleganti quali il Palazzo di Giustizia (palazzo Piacentini) e l’Università. 

Palazzo Piacentini fu edificato tra il 1919 e il 1928. Ha uno stile classico e si articola in tre 

parti collegate tra di loro da gallerie. Nella parte centrale si trova una quadriglia 

bronzea 

  



 

Il Palazzo dell’Università è stato costruito nel 1927 e al suo interno meritano una visita il 

portale del Collegio dei Gesuiti del 1608 e l’Aula Magna con delle stupende decorazioni 

sul soffitto e alle pareti. Questa università vanta nomi di grandi docenti primo fra tutti 

Giovanni Pascoli. 

 Continuando per via C. Battisti troviamo la Chiesa normanna della SS. Annunziata dei 

Catalani con la sua facciata monumentale. Fu costruita nell’anno 1150 sui resti del 

Tempio di Nettuno. 

Nel corso degli anni ha subito numerosi rifacimenti che non le hanno fatto perdere il 

notevole fascino. Resta uno dei monumenti più significativi dell’epoca con l’unione di 

elementi normanni, bizantini, arabi e tardo romanici. 

 

 

 



Di fronte questa chiesa, attraversando Via Battisti, si arriva in Piazza Catalani, con 

pavimentazione in pietra lavica, al centro della quale si trova il monumento dedicato a Don 

Giovanni d’Austria. 

 

Poco distante si trova via San Giacomo e Palazzo Calapaj - d'Alcontres della metà del 

XVIII secolo, unico palazzo signorile ancora in piedi dopo il violento terremoto del 1908 

che ha colpito la città. 

 

Sempre restando nel centro della città troviamo Piazza Unione Europea al centro della 

quale c’è Palazzo Zanca, sede del Municipio, inaugurato nel 1924. In stile neoclassico 

questo palazzo mostra la facciata con elementi prettamente commerciali e mercantili. 

All’interno si trovano dei notevoli affreschi, sia nella Sala di rappresentanza che in quella 

della Giunta. 

 



Da qui si può arrivare in via Garibaldi e raggiungere il Teatro Vittorio Emanuele. 

Questo Teatro è stato progettato nel 1827 ma è stato inaugurato solo 45 anni più tardi. 

Prospetto neo classico con portico sormontato da tre arcate. Ma lungo via Garibaldi c’è 

anche altro, ci sono tutta una serie di edifici eleganti e maestosi che le donano tanto 

fascino da farla risultare la via più elegante di Messina. 

 

Da Via Garibaldi è possibile raggiungere Piazza Italia dove troviamo il Palazzo del 

Governo, sede della Prefettura. Il Palazzo sorge lì dove anticamente si trovava il 

monastero benedettino del 1806 e fu costruito nel 1913. Nella facciata si possono notare 

elementi neoclassici e rinascimentali. 

 



 Imbocchiamo quindi viale Boccetta e da qui giungiamo alla Chiesa di San Francesco 

d’Assisi uno degli edifici sacri più antichi di Messina. Molto probabilmente la data della 

sua costruzione risale al lontano 1255 e l’edificio rispecchia tutta la semplicità di 

quell’epoca e dell’ordine monacale. 

Adiacente a questa chiesa si trova il Convento all’interno del quale aveva soggiornato 

Sant’Antonio da Padova del quale fu distrutta la copertura lignea da un incendio del 1884. 

Il sisma del 1908 lo rase completamente al suolo e fu ricostruito solo nel 1927. 

 

 Si  prosegue quindi per via XXIV maggio dove si trova la Chiesa di Santa Eustochia con 

annesso monastero costruiti nell’anno 1453. 

 

                                      



Su questa stessa strada si trova Monte di Pietà edificato nel 1616 al fine di ospitare 

l’Arciconfraternita degli Azzurri. All’interno di questo palazzo c’era una piccola chiesa 

dedicata a Nostra Signora della Pietà della quale oggi resta solo la facciata. 

 

 

Proseguendo nella nostra passeggiata, per Via Sant’Agostino, arriviamo in Piazza 

Antonello da Messina una delle più importanti della città che si caratterizza per le facciate 

concave degli edifici che vi si affacciano. Questi edifici sono: Palazzo dei Leoni, sede 

della Provincia Regionale, l'ex Palazzo delle Poste Centrali, il retro di Palazzo Zanca, 

sede del Municipio, e l'elegante Galleria Vittorio Emanuele III°. 

             

 

 



Tra le vie del centro di Messina si trova anche l’unico edificio totalmente in stile gotico 

dell’intera Sicilia che è la Chiesa di Santa Maria degli Alemanni che si trova 

nell’omonima via, nei pressi di via 1° settembre.  

 

Un accenno particolare lo meritano le meravigliose fontane che si trovano sparse per le 

vie del centro storico di Messina. Fontane incantevoli e affascinanti, realizzate in diverse 

epoche storiche 

 

Partendo dalla centralissima piazza del Duomo troviamo la Fontana di Orione, una 

fontana del ‘500 che è stata definita una delle più belle di quell’epoca. Fu commissionata 

dal senato messinese a Giovanni Angelo Montorsoli. Ha una base con dodici lati su cui 

poggiano le statue, che rappresentano il fiume Camaro, il Nilo, il Tevere e l’Ebro, le quali 

versano acqua dalle anfore. 

Al centro si trovano quattro tritoni e quattro ninfee che sorreggono le vasche. Sul punto 

più alto della fontana si trova Orione che sorregge uno scudo con lo stemma della 

città. 



Continuando la nostra passeggiata alla ricerca delle meravigliose fontane messinesi ci 

troviamo in via Consolato del Mare che ospita la Fontana Senatoriale, realizzata nel 1615 

accanto alla facciata laterale del Municipio di Messina.  

 

 

In Piazza Unità d’Italia, di fronte la Prefettura, si trova la Fontana di Nettuno dello stesso 

scultore della Fontana di Orione. Questa fontana rappresenta Nettuno che incatena Scilla 

e Cariddi. La statua di Nettuno, con il tridente tra le mani, è posta al centro della fontana.  

 

 



Nelle vicinanze di Monte di Pietà, in Piazza Basicò, si trova la Fontana Falconieri del 

1842. È una grande fontana ottagonale al centro della quale si trovano mostri marini. 

Termina qui la nostra passeggiata tra le principali vie messinesi, una passeggiata tra 

diversi stili artistici e diverse epoche storiche. 

 

 

Palazzi incantevoli, meravigliose chiese e favolose fontane ci hanno fatto da guida nel 

nostro breve itinerario. Speriamo vi sia piaciuto grazie e…….al prossimo itinerario. 

 

 

 



Fenomeno del  cyberbullismo 

Arriva finalmente una legge a tutela 

Da un’indagine a cura della 1^ sez. C turismo 

 

Il  18 giugno è entrata in vigore la legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

pubblicata il 3 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale. 

D’ora in poi tutti i ragazzi dai 14 anni in su, che subiscano atti di cyberbullismo, potranno 

difendersi e denunciare l’accaduto rivolgendosi a chi di dovere. Vediamo i punti cardine 

della legge, e quindi le nuove figure da inserire in questo scenario: 

 Ciascun minore, dai 14 anni in su, (o la sua famiglia) che sia stato vittima di 

cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o 

del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei 

contenuti diffusi nella rete; 

 Presso la Presidenza del Consiglio si istituisce il tavolo tecnico per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo che redige un piano di azione 

integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Si prevede che, entro il 

31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al 

Parlamento sulle attività svolte; 

 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 18 

settembre) il MIUR deve adottare le linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo nelle scuole; 

 Ogni istituto scolastico individua un docente anti-bulli, responsabile delle iniziative 

di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, il quale può farsi supportare dalle 

Forze di Polizia, dalle associazioni o dai centri di aggregazione giovanile; 

 Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori 

coinvolti 

 I servizi territoriali devono promuovere progetti per sostenere le vittime di 

cyberbullismo e proporre iniziative per rieducare i bulli; 

 Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o 

https://asnor.it/mailster/125327/bd0135593de124f77445ba16a156ecd1/aHR0cDovL3d3dy5nYXp6ZXR0YXVmZmljaWFsZS5pdC9hdHRvL3NlcmllX2dlbmVyYWxlL2NhcmljYURldHRhZ2xpb0F0dG8vb3JpZ2luYXJpbz9hdHRvLmRhdGFQdWJibGljYXppb25lR2F6emV0dGE9MjAxNy0wNi0wMyZhbXA7YXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0xN0cwMDA4NSZhbXA7ZWxlbmNvMzBnaW9ybmk9ZmFsc2U
https://asnor.it/mailster/125327/bd0135593de124f77445ba16a156ecd1/aHR0cDovL3d3dy5nYXp6ZXR0YXVmZmljaWFsZS5pdC9hdHRvL3NlcmllX2dlbmVyYWxlL2NhcmljYURldHRhZ2xpb0F0dG8vb3JpZ2luYXJpbz9hdHRvLmRhdGFQdWJibGljYXppb25lR2F6emV0dGE9MjAxNy0wNi0wMyZhbXA7YXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0xN0cwMDA4NSZhbXA7ZWxlbmNvMzBnaW9ybmk9ZmFsc2U


denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale,  vige 

comunque l'ammonimento. 

A seguito del Tour 2016/17 de “Il bullismo e il cyberbullismo a scuola”, vedere questo 

provvedimento trasformarsi in legge è, una grande vittoria. A sposare tale iniziativa 

l’ASNOR  che ha sempre dedicato particolare attenzione a questa delicata tematica, con il 

fine di sensibilizzare, informare e formare docenti, aspiranti docenti, educatori e 

professionisti del settore.  

Con l’entrata in vigore di questa legge non solo si dà voce a noi ragazzi per esprimerci e 

descrivere eventi che ci turbano, ma si rendono partecipi tutti gli adulti nel percorso delle 

nostre vite. 

Per qualsiasi informazione numero verde 800.864.842 

 

 



Serata  di beneficenza “Un sorriso per una vita”: lo Jaci presente!  
A cura della classe 3^ sez. C turismo 
 

 

 

Le  giornaliste Letizia Lucca e Lilly La Fauci durante la presentazione dello spettacolo 

 

Si è tenuto sabato 21 ottobre al Palacultura  “Antonello Da Messina”, lo spettacolo di solidarietà 

“Un sorriso per una vita”, giunto alla sua dodicesima edizione. L’evento, organizzato da Eduardo 

Bonetti con il patrocinio gratuito del Lions Club Messina Ionio, ha registrato la partecipazione di un 

pubblico numeroso e soprattutto attento al problema della violenza alle donne. 

Eccellente il servizio “Accoglienza” delle nostre Hostess (accompagnate dalle prof.sse R. Azzarelli 

e R.M. Trischitta), che hanno ottenuto i complimenti degli organizzatori per la professionalità 

dimostrata durante tutto l’arco della manifestazione. 

 

 

Il gruppo Hostess jacino 

 

 Si sono esibiti sul palcoscenico del Palacultura il soprano Simona Cuomo  e i cantanti Carla 

Luvarà e Roberto Rando; mentre, direttamente da Zelig, il cabarettista Gabriele Savasta. Momento 

clou dello spettacolo l’esibizione del cantautore Edoardo Vianello, accompagnato dal chitarrista 

Mariano Perrella e dalla vocalista Isabella Alfano, che hanno coinvolto il pubblico presente con le 

loro melodie. 

Gli incassi della serata sono stati devoluti in favore della campagna “Posto Occupato” da un’ idea 

di Maria Andaloro per sostenere le donne vittime di violenza infatti, lo slogan della serata era 

appunto “Amare è bello, donare è ancora più bello”.  

 



Linux Day 2017 
 
 

 
 

……..a scuola di Linus 
 
 
 
 Nell’ambito  delle attività di orientamento e progettuali di ampliamento dell’offerta 
formativa,  sabato 28 Ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle 13.00,  si terrà la diciassettesima 
edizione del Linux Day (www.linuxday.it), la principale manifestazione di promozione di 
GNU/Linux ed al software libero in Italia.  
 
Nei locali dell'Istituto saranno a disposizione degli studenti e dei visitatori diverse 
postazioni con il sistema operativo del pinguino.  
 
Nello "speakers' corner", si alterneranno come relatori docenti ed esponenti del mondo 
Free/Libre/Open Source Software (FLOSS). 
 
Vista l’importanza di tale iniziativa  s’invita il personale della Scuola, gli alunni e le loro 
famiglie a partecipare.  
 
Sarete calorosamente accolti dal prof. Francesco Pagano, organizzatore dell’evento e 
docente di Informatica presso il nostro istituto, e dagli alunni dell’indirizzo SIA ( Sistemi 
Informatici Aziendali). 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                

 



 

A Marisicilia la festa della Marineria 
 

La Marina risorsa della città di Messina 
di Ketty Millecro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La Seconda edizione della Festa della Marineria con base Marisicilia a Messina ha offerto 
l'opportunità a coloro che vogliono riscoprire l'antico rapporto fra Messina e il 
mare. Appassionato lo slogan: “Rilanciare la Sicilia partendo dal mare e sul mare, 
valorizzando gli aspetti innovativi legati al rilancio della città siciliana, delle sue 
acque e delle sue coste”.  
 Al Forte San Salvatore dal 5 al 9 ottobre 2017 sono state quattro le giornate sulle 
tradizioni del mare e sulla storia sul mare. Si è  inaugurato nella nave goletta "Palinuro", 
usata dalla Marina Militare per l'addestramento per i sottoufficiali, il nuovo Corso di Laurea 
triennale in “Scienze e tecnologie della navigazione” . 
 Molti sono stati gli appuntamenti per i quattro giorni di festa, che ha superato quelli della 
prima edizione, circa 15 mila presenze. Testimoni quotidiani i palombari impegnati 
in  attività specifiche. Gli elicotteri di Catania hanno effettuato simulazioni di recupero e 
salvataggio in mare su naufragi. Presenti anche stand  delle Forze e Corpi Armati dove è 
stato possibile ammirare diverse esposizioni marinaresche. Interessanti i voli a bassa 
quota dei caccia della marina militare che hanno affascinato e sorpreso i cittadini 
Messinesi. Ciliegina sulla torta sono state le attività culturali che hanno avuto come tema 
la salvaguardia del mare e dell’ambiente marino nella città di Messina, in particolare, la 
Marina risorsa per il territorio. Sempre alla base M.M, si sono incentrati i 
concorsi  gastronomici dal titolo “Il mare fonte di cultura, gusto e sapore da Lepanto ad 
oggi” .  



Anche il concorso culturali dal tema “L’evoluzione delle navi da Lepanto ad oggi” ha 
coinvolto molti giovani. Scelta direttamente dalla commissione della festa della Marineria, 
come componente della giuria culturale, è stata la Professoressa Ketty Millecro dell'Ites 
jaci insieme a diversi esponenti del mondo letterario nazionale, che ha dovuto esaminare i 
lavori dei partecipanti al concorso e proclamare con gli altri della giuria i vincitori. La Prof. 
Ketty Millecro è stata inoltre invitata all'evento conviviale presso il Salone delle feste degli 
Ufficiali M.M. anche alla presenza del Sindaco di Messina Renato Accorinti. Ospite d'onore 
del pranzo conviviale è stato il noto attore nazionale Edoardo Valle, interprete della 
fiction"La squadra" trasmessa da Rai 1 . Presenza primordiale l'impeccabile Comandante 
Le Grottaglie che ha espresso giudizi favorevoli e i ringraziamenti sugli intervenuti. 
Alla cerimonia della 2' edizione della Festa della Marineria non sono mancate le più alte 
cariche civili, militari e istituzionali nonché l'Ammiraglio Nicola De Felice che si è 
complimentato per il lavoro svolto sia dai giovani partecipanti che dalla giuria letteraria. Si 
è più volte ribadita l'opportunità di lavoro per i giovani  presso Compagnie di Navigazione, 
Imprese Portuali , Agenzie Marittime, Turistiche, Cantieri Navali, Imprese di Trasporto, di 
Turismo Nautico e Tutela dell’Ambiente. Interessante lo storico corteo rinascimentale sulla 
rievocazione della “battaglia di Lepanto” e  la regata velica d’altura nello Stretto di Messina 
“IX Trofeo della Marina e città di Messina”. Ancora una volta la città peloritana ha regalato 
alla popolazione intervenuta un saggio delle bellezze umane, civili e morali di quello 
specchio di mare che rendono Messina " figlia prediletta delle acque del Mediterraneo ". 
 

 

Il Sindaco R. Accorinti, la prof.ssa K. Millecro e l’attore E. Valle 

 



Alternanza Scuola/Lavoro 

Protocollo d’intesa Jaci/Comune di Messina 

Noi la facciamo cosi: 

Turismo croceristico  

 

Servizio a cura della prof.ssa Marina La Rocca 

 

I nostri alunni e la prof.ssa Marina La Rocca coordinatrice di Alternzanza Scuola/Lavoro Jaci 

 

 

Alternanza di “Accoglienza ai croceristi” è partita con le classi quarte indirizzo Turismo e 

RIM nel novembre del 2016 e prosegue a tutt’oggi. I ragazzi hanno lavorato anche durante 

il periodo estivo e concluderanno questa esperienza nel mese di dicembre quando gli 

sbarchi saranno sospesi per i mesi invernali per poi riprendere con nuove classi da marzo. 

Per i ragazzi è stata questa una bella esperienza di lavoro. E massima soddisfazione ha 

espresso anche il personale dell’infopoint del Comune che gestisce il servizio Terminal e 

la Direzione di MSC Sicilia che vuole incrementare il servizio. Gli alunni coinvolti hanno 

accolto i turisti croceristi,  che sbarcano al porto di Messina e che si fermano al desk del 

servizio informazioni, instaurando una vera e propria conversazione in lingua rispondendo 

alle domande dei turisti e mostrando, loro sulla mappa della città, i percorsi, i monumenti e 

tutto ciò di interessante la città offre. Un modo bello, interessante per fare “Accoglienza 

interattiva”!  

La  sovvenzione era stata siglata in giugno 2016 tra lo Jaci e l’Assessorato allo Sviluppo 

Economico e l’Assessorato all’Istruzione e Cultura. 



Insegnanti italiani più vecchi d’Europa, 57,2% over 50, 80% 
sono donne 
Fonte: Orizzontescuola 
 

  
 

 
 
 
 

Gli insegnanti italiani si confermano i più vecchi d’Europa, con quasi il 60% di over 50. E’ 
quanto emerge dai dati Eurostat per il 2015, che ricalcano quelli del 2014. 

Sono ben il 18% i docenti di oltre 60 anni, altro record Ue (media del 9%), mentre sono 
circa il 20% quelli nella fascia 54-59 anni, e circa il 19% quelli dai 50 ai 54 anni. In totale, 
l’Italia con il 57,2% di ultracinquantenni è il Paese europeo con il corpo docente più 
vecchio. La media Ue è del 36%. A seguire, ma più a distanza, la Bulgaria con il 47,7%, e 
poi i baltici con l’Estonia (47%), la Lituania (46,7%) e la Lettonia (45,4%), e infine la 
Germania (44,6%). 

I Paesi che hanno invece maestri e professori più giovani sono Malta, con appena il 13,3% 
di over 50, poi Gran Bretagna (19,7%), Lussemburgo (21,1%), Cipro (21,7%), Irlanda 
(25,2%) e Belgio (27,8%). L’Italia si conferma anche tra i Paesi con più insegnanti donne, 
l’80%, anche se il record spetta ai baltici con Lettonia (87%), Lituania (85%), Estonia e 
Bulgaria (83%), poi Slovenia (81%), infine Italia e Irlanda (80%). Le donne sono in ogni 
caso predominanti in tutta Europa, con una media del 72%. I Paesi con più docenti uomini 
sono invece il Lussemburgo e la Grecia (oltre il 35%), poi Spagna, Francia, Olanda, 
Germania e Belgio (oltre il 30%). 

 

 

 

 

 



Bonus 500 euro, confermato anche per 2017/18: chi potrà usufruirne, 
cosa si potrà acquistare. La guida gratuita 
 

 
 

 

Confermato anche per l’anno scolastico 2017/18 il bonus di 500 euro destinato alla 
formazione e all’aggiornamento dei docenti di ruolo. 

 Il bonus è ormai erogato tramite la cosiddetta “Carta elettronica”, ossia una sorta di 
borsellino elettronico, consistente in un’applicazione utilizzabile tramite una piattaforma 
informatica, reperibile al seguente indirizzo http://cartadeldocente.istruzione.it/. 
Per poter usufruire del bonus, dunque, è necessario essere registrati alla predetta 
piattaforma, cosa che dovranno faranno tutti i neo assunti e tutti coloro i quali, per svariate 
ragioni, non sono ancora registrati. 

Raccogliamo in questa scheda le informazioni già fornite tramite diversi articoli, relative a: 

 soggetti beneficiari; 
 modalità di registrazione alla predetta piattaforma; 
 modalità di utilizzo della stessa, ossia come spendere la somma di 500 euro; 
 modalità di rendicontazione; 
 beni e servizi acquistabili; 
 destinazione delle somme non spese nel 2016/17. 

Soggetti beneficiari 
Docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali: 

1. full-time; 
2. part-time 
3. neoassunti (quindi in anno di prova e formazione); 
4. docenti inidonei per motivi di salute (di cui all’articolo 514 del D.lgs. 297/94); 
5. docenti distaccati o comandati o fuori ruolo o altrimenti utilizzati; 
6. docenti delle scuole all’estero; 
7. docenti delle scuole militari. 

 
Registrazione 
La registrazione alla piattaforma ministeriale, a partire dall’anno scolastico 2017/18, è 
consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno scolastico. 
Per la registrazione è necessario munirsi dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
Identità Digitale). 

Per richiedere l’identità digitale sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono 
del cellulare che si usa normalmente, un documento d’identità valido (carta di identità o 
passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale. 

http://cartadeldocente.istruzione.it/


Il soggetto, al quale rivolgersi per ottenere l’identità digitale SPID, si può scegliere tra: 
InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM. 

Qui le faq Miur sull’identità digitale SPID 
Qui per le istruzioni su come e a chi chiedere l’identità digitale SPID 
Qui una guida passo per chiedere l’identità digitale SPID 
Una volta ottenuta l’identità digitale si può procedere alla registrazione alla piattaforma 
ministeriale. 

Generazione buoni e modalità di spesa 
Per l’a.s. 2017/18 bisognerà attendere la circolare del Ministero che autorizzi la spesa, 
ossia il caricamento della somma sul borsellino elettronico. 

I docenti pertanto non devono presentare alcuna richiesta specifica in segreteria, ma solo 
procedere alla registrazione sulla piattaforma e attendere che la somma sia depositata nel 
borsellino per poterla spendere. 

Dopo la registrazione, il docente può emettere, nell’area riservata, dei buoni elettronici di 
spesa con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. 

I buoni generati vanno stampati e presentati al negozio indicato in fase di generazione, se 
si tratta di attività fisica; se si tratta di attività online, bisogna seguire le procedure di 
comunicazione del codice del buono, indicate dagli stessi negozianti (in genere inserendo 
il codice del buono spesa negli appositi spazi che i siti aderenti mettono a disposizione per 
l’inserimento del codice stesso). 

Nel momento in cui il buono viene speso e quindi validato dall’esercente o dall’ente, la 
somma è decurtata dal totale disponibile. 

Il buono generato ma non speso non determina variazione d’importo. 

Gli acquisti possono essere effettuati soltanto presso le strutture, gli esercenti e gli enti 
registrati e presenti in piattaforma. 

Qui la nostra guida dettagliata su come registrarsi e generare un buono. 
Qui le indicazioni per annullare un buono erroneamente generato. 
Rendicontazione 
L’articolo 9, comma 5, del decreto prevede che l’applicazione web mette a disposizione la 
reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate. Il Miur, al riguardo, 
non ha fornito ulteriori indicazioni e, per l’a.s. 2016/17, non è stata emanata alcuna 
disposizione che prevedesse la presentazione della predetta reportistica. 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/bonus-500-euro-faq-su-spid-e-gratuito-quanto-tempo-occorre-sicurezza-dei-dati/
http://www.orizzontescuola.it/bonus-500-euro-come-e-a-chi-richiedere-codice-spid-per-registrazione-piattaforma-ministero/
http://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2016/11/Tutorial-passo-passo-SPID-Poste.pdf
http://www.orizzontescuola.it/carta-docente-500-euro-registrarsi-dove-spendere-generare-un-buono-rendicontare-guida-gratuita-passo-passo/
http://www.orizzontescuola.it/card-docente-500-euro-annullare-buono-spesa-gia-generato/


Alla stampa di buoni e all’utilizzo dell’applicazione, pertanto, non deve seguire, almeno allo 
stato attuale, nessuna operazione di presentazione di documentazione (nemmeno la citata 
reportistica). 

La rendicontazione, in pratica, avviene automaticamente nel momento in cui l’esercente o 
l’ente acquisisce il buono generato. 

Le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili, ossia non 
rientranti tra quelle di seguito riportate, sono recuperate a valere sulle risorse disponibili 
sulla Carta con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo (ad esempio: acquisto 
un bene non consentito, la somma spesa mi verrà decurtata dall’importo assegnato per 
l’anno scolastico successivo). 

Beni e servizi acquistabili 
Gli acquisti consentiti sono quelli di seguito riportati: 

 libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili 
all’aggiornamento professionale; 

 hardware e software; 
 iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 

professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

 iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti 
al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al 
profilo professionale; 

 titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 
 titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 
 iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta 

formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 
124, della legge n. 107 del 2015. 

 
Destinazione somma residue anno scolastico precedente 
Nel caso in cui il docente non spenda, nell’anno scolastico di riferimento, l’intera somma di 
500 euro o parte di essa, le somme non spese restano disponibili e quindi si cumulano con 
quelle dell’anno scolastico successivo, come detta l’articolo 6/6 del DPCM: 

“Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese 
disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse 
ordinariamente erogate.” 

Pertanto, chi non ha speso l’intero importo o parte di esso nell’anno scolastico 2016/17, se 
lo ritroverà per l’anno scolastico 2017/18, insieme a quello previsto per tale anno (500 
euro più la somma residua). 

 

 



Ospitiamo il seguente Comunicato Stampa 

 

 

 



 

Credenze popolari ancora in uso 

L'invidia e il malocchio 
 

 
 
Sono molti coloro che si affidano agli scongiuri. Non manca nella lingua siciliana, per 
abitudine, lo spergiuro "Chi mi 'hiai  malanova", " Fora malocchiu", "Mègghiu cianciuti di 
cani c'a di cristiani!” L'invidia è stata considerata, da sempre, fonte di negatività sulle 
persone che si ritengono influenzate dagli eventi. Intellettuali, colti e volgo non fa 
differenze. La paura delle negatività ha rafforzato la paura del destino. L'unione tra magia 
e religione si ritrova nelle formule dei pricantozzi. Questi sono composizioni delle poetiche 
a  carattere religioso che dal punto di vista dell'analisi del testo e della metrica si servono 
della rima alternata e di quella baciata. Il "Pricantare" è l'unione tra l'imposizione delle 
mani dalla "pricantatrice" sull'individuo sofferente e la recita di una preghiera detta 
"orazione" in dialetto siciliano"razioni". Generalmente i pricantozzi attingono dalla 
religione, medicina popolare e dai riti arcaici. I pricantozzi nel passato venivano considerati 
il frutto di una mentalità tribale. Molte, però, sono le testimonianze popolari di guarigioni, 
avvenute secondo una minoranza, grazie al rito dei pricantozzi.  Per le malattie di origine 
psicosomatica, quando l'ammalato si affidava ciecamente alla razione, si generava una 
positiva carica al corpo per una imminente guarigione. I pricantozzi, di origine remota, 
sono stati trasmessi da generazione in generazione . Le malattie erano guarite con l'uso di 
erbe o prodotti naturali rurali. Per esempio le foglie della ruta, ritenuta una pianta magica, 
conservate in una boccetta  con aglio e alcool denaturato venivano fatte odorare ai 
bambini in caso di ossiuri(vermi). I pricantozzi e i riti non erano perciò utilizzati solo contro 
la  mavaria(il maleficio) che condizionava la vita per colpa dell'influsso negativo. 
L'occhiatura nella cultura popolare era invece uno sguardo d'invidia o di elogio che 
causava malessere nella persona in causa che si sentiva pensata.  
I pricantozzi, oltre che come testimonianza folkloristica popolare venivano apprezzati 
anche dal punto di vista linguistico-stilistico dato che i versi mostrano un linguaggio 
antichissimo. Le formule per avere efficacia nel tempo  dovevano essere ripetute e ripetute 
a memoria la notte della vigilia di Natale, pratica in vigore ancora oggi nei 
paesi  dell'entroterra.  
 



 
Il pricantozzo terminava la sua preghiera : 

.... Sta razioni 'mparata e ditta a notti di  
Natali  
ogni mali fa passari,  
tagghiala a pezzi e iettila a mari  
e mai chiù mi cumpari. 
O gran Signura Maria  
prima la 'ostra mani e poi la mia  

facitima passari sta brutta malatia.   

Il pricantozzo (o razione) seguiva uno schema cioè  un breve componimento in versi, a 
volte cantato e costituito da un' invocazione o una "historia "con protagonisti i Santi o 
Gesù. Si partiva dalla descrizione della malattia da guarire e poi dall’esortazione affinché il 
male abbandonasse la persona . Il fine dello scongiuro era quello di  liberare gli individui 
dal malocchio. C'era tutto un rito da svolgere in giorni e orari precisi. Con la persona 
"occhiata", a digiuno la mattina mentre ci si asteneva  il venerdì e la domenica. Di solito 
non c'era alcun compenso in denaro ma solo una “truscia”(fagotto)con prodotti di 
campagna come ringraziamento. Si pronunciavano le parole: fora malocchiu per 3 volte. 
Come dice Giuseppe Pitrè, grande studioso delle credenze popolari in Sicilia, nella 
mentalità popolare la causa era sempre l’invidia e l’organo della vista era sempre lo 
strumento col quale veniva trasmesso: “chiddu havi n’animu malignu, quannu ti vadda ti fa 
cadiri dda nterra!” Era necessario stare alla larga da tali individui che andavano 
riconosciuti dall’espressione del volto. Alcune volte ancora oggi gli anziani parenti o 
familiari mentre si fa un elogio concludono dicendo“binidica e fora malocchiu”. Alcuni 
creduloni fuori dalla porta di casa espongono ancora amuleti come il ferro di cavallo o la 
grattugia contro l'occhiatura.  

 

 

 

 



 

Famoso rituale per scacciare il malocchio era l'uso della preghiera con il piatto, acqua, olio 
e sale. Ripetuta tre volte con la recita della ‘razione seguente: 

IO FAZZU L’OCCHIU A NOMI DI N.N. 
A-NOMI DI DIU E DI LA SANTISSIMA TRINITA’ 
O-PPI PREIU 
O-PPI MANCIUNIAMENTU 
O-PPI MALA VULUNTA’ 
FORA MALOCCHIU 
FORA INVIDIA 
FORA GGILUSIA 
LU SO’ OCCHIU E’ QUANT’UN PANI 
LU SO’ BBENI E’ QUANT’UN MARI 
LU SO’ OCCHIU TI SPIRISCI 
LU TO’ BBENI TI BBUNISCI 
NOSTRU SIGNURI DI FORA VINIA 
’NA RRAMA D’ALIVI A LI MANI PURTAVA 
UNNI PASSAVA LU BBINIDICIA 
FORA MALOCCHIU E DD’INTRA MARIA 
A NNOMI DI DIU E DDI LA SANTISSIMA TRINITA’ 
E DI SAN COCIMU DDAMIANU 
STA ‘RRAZIONI E’ DITTA E IMPARATA 
A LA NOTTI DI NATALI 
ONGI MALI MI SI NNI VA’ 
A LU FUNNU DI LU MARI 
MAI CCHIU’ CCA MI CI CUMPARI 
 
In seguito in un piatto con l' acqua versavano cinque gocce d’olio, così se l’olio 
scompariva il malocchio c'era, contrariamente la persona non era " mmalucchiata". Per tre 
volte andava ripetuta la preghiera e dopo si preparava di nuovo il piatto. La terza volta nel 
piatto si aggiungeva all’acqua e all’olio un po’ di sale e quattro segni di croce. Dopo il tutto 
veniva gettato in un luogo solitario lontano dagli sguardi per non avere un ritorno del 
malocchio. Tutte le credenze conducono ad una sorta di ignoranza della cultura popolare 
che ricorreva ad espedienti spesso inutili che elargivano solo illusioni simulate. 

 

 

 



Google Developers Days Extended Messina 

 

 VENERDI 22 SETTEMBRE 2017 dalle ore 15.00  alle ore 18.00, nell’Aula Magna del 

nostro istituto, grazie al collega Francesco Pagano,  si è tenuto l’evento Google 

Developers Days Extended Messina. 

La manifestazione,  in co-organizzazione con l’Ordine degli Architetti P. P. e C., Ordine 

degli Ingegneri  e Università degli Studi di Messina, è stata un’occasione per presentare le 

ultime novità sui prodotti della casa di Mountain View in ambito Android, AR, Firebase, 

machine learning, cloud, IoT.  

Sulla tematica “Incentivo alla presenza femminile in ambito scientifico e tecnologico” 

interessanti e qualificati gli interventi  delle relatrici Ing. Rosita Artigliere,  Prof.ssa Maria 

Fazio, Dott.ssa Giovanna Ruello e Dott..ssa Antonella Rotondo.  

Coinvolgente l’intervento dell’Ing Dino De Luca con “i suoi  strumenti per realizzare una 

Startup ” mentre il developer Marco Molica ha sapientemente illustrato come creare un’ 

app per modellare l’ambiente di lavoro degli Architetti. 

 

 

Il prof. F. Pagano in Aula Magna con i relatori 



La settima arte fa scuola al cinema Lux 

A cura della Prof.ssa Paola Tione Docente referente del Progetto Agiscuola 
 

 

La storia della tecnica cinematografica ha inizio nel lontano 1900 con l’Esposizione 
Universale di Parigi, divenuta poi simbolo del progresso e della scienza; la data 
convenzionale della nascita dello spettacolo cinematografico è considerata invece il 28 
dicembre 1895, giorno in cui viene offerta al pubblico la prima proiezione dei fratelli 
Lumière. 

Il cinema dunque rappresenta il segno più popolare della modernità. 

Capace di parlare a tutti in tutto il mondo, è caratterizzato dalla fusione tra immagine e 

immaginazione a tal punto che ancora oggi per comunicare, raccontare, emozionare, 

sorprendere e provocare -in rete come sul più piccolo degli innumerevoli schermi da cui 

siamo circondati- è difficile trovare una lingua diversa da quella delle immagini e dei suoni 

per creare mondi fantastici o registrare la realtà. 

Nei film, in effetti, la realtà sembra direttamente trasferita sullo schermo, ma si tratta solo 

di un' illusione di cui è bene essere consapevoli per affrontare in modo critico e cosciente 

lo spettacolo filmico senza lasciarsene trascinare passivamente, soprattutto quando viene 

proposta la visione di pellicole in cui abbondano effetti speciali ma la cui trama è davvero 

esile, o del tutto inconsistente, e si punta principalmente sugli impulsi istintivi presenti in 

ciascuno di noi. I più giovani ne sono spesso entusiasti spettatori e, non avendo ancora 

impostato la propria vita, spesso finiscono con l’identificarsi con l’eroe di turno, anche se 

manifesta connotazioni negative, con le conseguenze che ne derivano. 



 

Non bisogna invece mai dimenticare che il cinema è soprattutto un' industria e che il film è 

un prodotto industriale che nasce con uno scopo ben preciso: lo spettacolo. Sta allo 

spettatore più accorto distinguere tra forma e contenuto, in quanto la prima tende a 

prevaricare il secondo, ovvero la storia, che è il nucleo essenziale del messaggio 

cinematografico, la sua parte più importante.  

Ecco allora il nostro obiettivo con il “Progetto Agiscuola”: fornire ai ragazzi strumenti 
ausiliari per capire, interpretare e decifrare la realtà che li circonda stimolandone le 
capacità critiche, godendo nel contempo, in modo totalmente gratuito, della visione di 
buone pellicole.  
 
Gli studenti jacini si sono sempre distinti per il numero (quest’anno le iscrizioni sono ben 

42 dalle classi 4A- 4C- 5C- 5BT- 5CT) e per la compostezza della partecipazione. 

Da alcuni anni infatti lo Jaci partecipa a questo progetto di carattere nazionale. offerto, in 

collaborazione con il MIUR, dall’ Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC, 

aderente all’AGIS), per agevolare la partecipazione delle scuole ad iniziative che 

incoraggino la conoscenza della storia, dei linguaggi e delle tecniche cinematografiche, 

tanto sul piano della competenza teorica quanto della frequentazione e della produzione. 

 

I nostri alunni durante l’incontro(in fondo con le braccia alzate) 



Si tratta di un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori che abbiano compiuto il 
18° anno di età. Selezionati nelle scuole aderenti al progetto dalle delegazioni regionali 
dell’Agiscuola, gli studenti hanno la possibilità di partecipare al Premio David Giovani in 
duplice funzione. Anzitutto come giurati, chiamati a visionare i film italiani scelti dall’Ente 
David di Donatello e a votarne il migliore – avvicinandosi, così, a prodotti audiovisivi del 
mercato italiano spesso tralasciati a vantaggio di film stranieri – e, successivamente alle 
operazioni di voto, come partecipanti al contestuale concorso tramite la recensione di uno 
dei film visionati. 
I vincitori di ogni regione, scelti da un’apposita commissione composta da Agiscuola, 
hanno la possibilità di partecipare, in qualità di giurati, alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia per l’assegnazione del “Leoncino d’oro – Agiscuola per il 
cinema”. 
 
Da non sottovalutare il fatto che questa attività pomeridiana di circa 20 ore (è prevista la 
visione di 10 film presso il cinema Lux dal 13 ottobre alla prima metà di dicembre) dà 
anche diritto al credito formativo essendo inserita nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa del nostro Istituto!  
 
“Raggiunge la perfezione chi sa unire l'utile al dilettevole!” avrebbe detto Orazio; si riferiva 
alla funzione didattica di un’altra arte -la poesia- noi a quella della settima arte, il cinema. 
 
 

 

 

 

 

 



Serata  di beneficenza “Un sorriso per una vita”: lo Jaci presente!  
A cura della classe 3^ sez. C turismo 
 

 

 

Le  giornaliste Letizia Lucca e Lilly La Fauci durante la presentazione dello spettacolo 

 

Si è tenuto sabato 21 ottobre al Palacultura  “Antonello Da Messina”, lo spettacolo di solidarietà 

“Un sorriso per una vita”, giunto alla sua dodicesima edizione. L’evento, organizzato da Eduardo 

Bonetti con il patrocinio gratuito del Lions Club Messina Ionio, ha registrato la partecipazione di un 

pubblico numeroso e soprattutto attento al problema della violenza alle donne. 

Eccellente il servizio “Accoglienza” delle nostre Hostess (accompagnate dalle prof.sse R. Azzarelli 

e R.M. Trischitta), che hanno ottenuto i complimenti degli organizzatori per la professionalità 

dimostrata durante tutta la durata della manifestazione. 

 

 

Il gruppo Hostess jacino 

 

 Si sono esibiti sul palcoscenico del Palacultura il soprano Simona Cuomo  e i cantanti messinesi 

Carla Luvarà e Roberto Rando mentre, direttamente da Zelig, il cabarettista Gabriele Savasta. 

Momento clou dello spettacolo l’esibizione del cantautore Edoardo Vianello, accompagnato dal 

chitarrista Mariano Perrella e dalla vocalista Isabella Alfano, che hanno coinvolto il pubblico 

presente con le loro melodie. 

Gli incassi della serata sono stati devoluti in favore della campagna “Posto Occupato” da un’ 

idea di Maria Andaloro per sostenere le donne vittime di violenza. Non a caso lo slogan della 

serata: “Amare è bello, donare è ancora più bello”.  



Valeria Bonsignore: nostra compagna di classe 

 La  mia esperienza sanremese 

A cura della classe 4^ sez. C turismo 

“Solo dopo il 30 ottobre saprò se otterrò l’idoneità alla fase finale, ma io sono positiva 

quindi spero bene. Poi se non dovessi farcela, pazienza, in ogni caso è stata 

un’esperienza fantastica!”. Così risponde Valeria Bonsignore, nostra compagna di 

classe,alla domanda:” è andato tutto bene a Sanremo?. 

 

Valeria durante il provino sanremese 

E Valeria continua dicendo : “l’esperienza di Sanremo è stata una delle più belle della mia 

vita e mi auguro di poterla continuare. E’ una selezione continua; i semifinalisti nazionali 

eravamo 800 divisi in due turni, tutti bravi e motivati ma solo dopo il 30 ottobre l’esito 

finale. Cantare davanti a dei grandi professionisti, continua, è sempre un’emozione 

grande, così come emozionante è stato partecipare alle lezioni/corsi, che per noi, artisti in 

erba, esperienza che ci aiuta a crescere. 

 

Valeria davanti al Teatro Ariston di Sanremo 



 

Un’altra esperienza meravigliosa che ho vissuto è stata quella di poter partecipare, 

gratuitamente, a tre serate all’Ariston, organizzate dal club  Tenco, e che ha registrato la 

partecipazione di artisti di grande calibro come Massimo Ranieri, Carmen Consoli, 

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro( sotto con me nella foto) e molti altri. 

 

 

“ È questa un’esperienza ce decisamente rifarei e sono felice che sia capitata proprio a me 

questa bellissima opportunità” e, mentre lo dice, i suoi occhi sprigionano gioia. 

Il nostro augurio è che tu possa farcela, cara la nostra Valeria, ma ricorda: spazio anche e 

soprattutto allo studio. In bocca al lupo. 

 



 

 



 

MARIELLA CACOPARDI è andata in pensione e noi l’abbiamo 

festeggiata così: 

 

 

 

La D.S. G.Messina e la prof.ssa M. Cacopardi  in aula magna 



 

 

 

Foto gruppo 

 

 

Ciao Maria grazie per ciò che hai dato a noi e ai tuoi ragazzi. Goditi la meritata pensione. 



Prematura scomparsa per la stampa! 
Messina piange il giornalista Filippo Pinizzotto 
 
Tutti lo conoscevano: simpatico, di bell'aspetto, baffetti curati, capelli sempre a posto, 
impeccabile nel suo vestito giacca e cravatta e sorriso smagliante che non faceva mai 
trapelare qualche cruccio. Era arrivato alla ribalta dello schermo negli anni '80 sulla Rtp( 
radio televisione peloritana) come cronista sportivo. Si era guadagnato affettuosamente il 
titolo di "Gentleman Giornalista " per il suo garbo e la buona educazione.  Per la sua vena 
lungimirante si era occupato di cronaca nera lavorando con la Gazzetta del Sud. 
Intelligente e perspicace interlocutore sapeva spaziare su qualunque argomento. 
Conosceva bene i problemi della sua città ma, elegante interprete di ogni situazione, 
aveva le parole giuste al momento giusto . Nel periodo d'oro del Messina calcio era stato 
lo speaker in diretta di una nota emittente radiofonica. Aveva incollato alla radio migliaia di 
tifosi per novanta minuti, tradendo il suo entusiasmo ogni qualvolta il Messina era in vetta 
alla classifica. Con orgoglio aveva battezzato la crescita professionale di notissimi 
calciatori come Schillaci e Storari. Quante risate fra amici! La sua dedizione per la cucina 
siciliana antica: la pasta col macco, i broccoli affogati, il fegato con cipolle e patate, la 
ghiotta di pesce stacco  che come la sua bravissima Irene non era capace di cucinare 
nessuno. Nel 2013 incontrandolo mi disse che sarebbe andato in pensione, in realtà 
divenne poi vice presidente dell'Unione Stampa Sportiva. Filippo non era solo un 
giornalista: era uomo di grandi valori umani, marito e padre affettuoso, amico di tutti, 
senza classismi, attento cultore dei problemi dei sofferenti. La sua presenza davanti al bar 
Casaramona era usuale, quasi divenuto punto d'incontro con altri suoi colleghi. Circa 20 
giorni fa era fermo proprio lì. Ci intrattenemmo in un breve colloquio che non faceva 
presagire mai una morte così immatura. Lui se ne è andato in silenzio. Lui, il Gentleman 
giornalista, lui che della sua città era fiero ascoltatore e stendardo di mille promesse dello 
sport messinese.  Ciao Filippo, caro amico di sempre! 
 

 

 

Il giornalista Filippo Pinizzotto 

 

Arrivederci a Novembre 


