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Prof.ssa Ketty MILLECRO 

Accoglienza trionfale negli States per l’eccellente Preside JACI 

“Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò”  

Dalla Calabria a Messina e a New York la 

Preside dell’Istituto JACI, ora è famosa in 

America, come intellettuale e promotrice di 

sentimenti di generosità ed affetto per i 

suoi allievi in tempo di Pandemia. Conoscia-

mola attraverso l’articolo che ha commosso 

gli Americani ed acclamata nella nota tra-

smissione: “Sabato italiano” di Radio 

Hofstra University dalla più importante fi-

gura scopritrice di talenti, Josephine Busca-

glia Maietta. La giornalista Josephine, inse-

gnante di lingua e tradizioni italiane, grazie 

alla sua meritoria opera umanitaria, è stata 

nominata Cavaliere del Lavoro dal Presi-

dente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

La Maietta è board member dell’Italian He-

ritage and Culture Month Committee di 

New York e della contea di Nassau a Long 

Island. Per ringraziare la Peside Sgrò e gli 

allievi JACI che ogni anno collaborano vo-

lontariamente al Columbus day dall’Italia, la 

Presidente Maietta ha inviatoda New York 

GEMELLAGGIO TRA L’ I.T.E.S. “JACI” DI MESSINA 

& “SABATO ITALIANO” DI NEW YORK 
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I pensieri dei nostri alunni... 
Crescita 

Il 2021 sarà per 

me un anno di 

cambiamento. 

Mi sono abituato a 

questa pandemia 

e ai suoi impegni, 

che prima ci aveva 

colto di sorpresa. Il tempo che avrò a disposi-

zione, prima andato sprecato, lo utilizzerò per 

migliorarmi. Inizierò a guardare il lato positivo 

di ogni cosa, perfino nelle più brutte. Avrò il 

coraggio e la determinazione, per fare tutto 

ciò. 

Alaimo Gabriele  

Un difficile momento in solitudine 

Per questo 

2021 dedico 

il mio pen-

siero agli 

anziani che 

stanno vi-

vendo questo momento di solitudine lontani 

dai loro cari. 

Barbaro Fabrizio Pio, 3A  

Il 2021, che si trascina 

ancora gli strascichi di 

un anno funesto come 

il 2020. Cosa potrei 

desiderare se non il 

ritorno alla normalità? 

Dove anche il semplice respirare un po' d’aria 

ci viene negato dai dispositivi di protezione 

individuali. Sappiamo benissimo che solo il 

vaccino potrà porre fine a tutto ciò, ma sap-

piamo che per raggiungere l’immunità di greg-

ge  dovranno immunizzarsi i due terzi della 

popolazione (in Italia 40 milioni di abitanti) 

con il vaccino o la guarigione dal COVID-19. 

Questo nuovo anno non è iniziato nel migliore 

dei modi, e la tanta agognata libertà sembra 

una mera chimera, ma io che di natura non 

sono proprio un ottimista, mi affido agli scien-

ziati o a un Dio superiore che possa illuminare 

tali menti per creare una dose che possa vera-

mente fare miracoli in breve tempo. Quando 

esco per strada vedo tante persone divise 

l’uno dall’altra, occhi che si guardano, occhi 

che si cercano, occhi spaventati dal contatto, 

seppur lontani, ma tanta, tanta solitudine 

che ci circonda. Anch’io sono fra di loro, solo 

che osservo e che prendo strade isolate pur 

di non incontrare gente. Qual è il desiderio 

per questo nuovo anno? La risposta è sem-

plice: vedere le piazze piene di gente che 

parlano liberamente uno accanto all’altro, i 

gruppi di amici che si danno appuntamento 

per andare in pizzeria ed io tra di loro, che 

aspetto la domenica per raggiungere gli altri 

salseri alle serate alle di ballo per urlare tutti 

“DJ, vai con la musica “. 

Bonaccorso Gabriele 

La Libertà mondiale 

In questo 2021 

vorrei che tutti 

noi potessimo 

ritornare a vivere 

una vita normale 

come prima 

dell’arrivo del covid19. Vorrei che si trovasse 

il vaccino per sconfiggere il virus ,in modo da 

poter stare in compagnia di amici.Vorrei tor-

nare alla stadio per tifare e svolgere tutte le 

attività come prima. 

Ivan Bonfiglio 3A 

                          Un anno di rinascita 

 

 

 

Questo nuovo anno spero che sarà un anno di 

rinascita e che con la scoperta del vaccino ri-

torneremo alla normalità. Spero che questo 

2021 ci porti gioia e speranza.  

Mangano Giovanni  3A 
Sconfiggere questa pandemia mon-

diale  

In questo 

2021 vorrei 

che in qualche 

modo riuscire-

mo a sconfig-

gere questa pandemia mondiale e che tutti 

ritornassimo alla normalità senza aver paura 

di avvicinarci gli uni con gli altri. Spero che 

veramente questo nuovo anno, visto il nuo-

vo vaccino ormai utilizzato in quasi tutto il 

mondo, possa risolvere questa situazione. 

DE SALVATORE CARLA 3A 

Un pensiero per i meno fortunati 

 

 

 

 

 

Il pensiero per questo 2021 va soprattutto alle  

persone che a causa di questo virus hanno 

perso amici familiari o  persone vicino a loro. Il 

pensiero va alle persone in difficoltà sia di sa-

lute sia di chi per colpa di questa pandemia ha 

perso il lavoro e ora si trova in grave difficoltà 

economica. Spero in un anno migliore e di ri-

presa per tutti. 

Gianmarco D’arrigo 4A 
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CREDI IN TE STESSO 

Spero che quest’anno 

possa essere davvero 

indimenticabile. Man-

ca a tutti, soprattutto 

a noi adolescenti tra-

scorrere del tempo 

con i propri cari e 

amici, parlare del più e del meno, divertirsi, 

fare tardi la sera, insomma vivere appieno le 

nostre esperienze. Dobbiamo riprenderci 

tutto il tempo che abbiamo perso e ripartire 

più forti di prima. La soluzione più efficace è 

credere in sé stessi. Sono certa che il 2021 

possa diventare un anno di riferimento, per 

crescere ed aiutarmi a realizzare i miei sogni. 

MARISOL NICOSIA  3A 

Un abbraccio ormai perso 

In questo 2021 

mi auguro di 

poter dimenti-

care l’anno 

2020.  Mi augu-

ro che tutti noi 

possiamo ricominciare a vivere e a goderci la 

nostra vita che per ormai un anno c’è stata 

sottratta. Mi auguro che tutto possa finire al 

più presto. Mi auguro di poter ritrovare la feli-

cità in un abbraccio ormai perso.  

Nunnari Fiorinda  3A 

Un anno che mi insegni a crescere 

Mi auguro che questo duemilaventuno sia un 

anno che mi insegni a crescere ancora di più e 

migliori la 

persona che 

sono. Mi au-

guro di poter 

realizzare 

tutti quegli 

obiettivi che mi sono posta all’inizio dell’anno. 

Mi auguro di poter rivedere il sorriso nelle fac-

ce delle persone. Mi auguro di cogliere ogni 

attimo come fosse l’ultimo, perché adesso 

ognuno di noi ha la consapevolezza che da un 

momento all’altro tutto potrebbe cambiare ed 

esserci portato via.  

PERERA HIRUNI 3A  

Vivere senza paura! 

Il 2021 è 

arrivato, 

ma pur-

troppo 

ancora 

non è 

cambiato 

nulla. Io vorrei che tutto questo finisse, che 

questo virus maledetto sparisse dal mondo. 

Vorrei vedere la gente libera, sorridente e 

con il volto scoperto. Vorrei rivedere i miei 

amici, abbracciarli e stare con loro senza la 

paura di contagiare o di essere contagiato. 

Spero che questo nuovo anno sia migliore di 

quello precedente e che si possa tornare a 

vivere felici e spensierati.  

Francesco Pruiti 3A  

SIAMO LONTANI DALLA NOSTRA LI-

BERTÁ 

L‘ anno 2021 

per me è posi-

tivo perché c'è 

in atto il vacci-

no, ma siamo 

lontani dalla nostra libertà di uscire, di riunir-

ci e la libertà di poterci riabbracciare.  

Russo Cristina 3A 

MI AUGURO 

 

 

 

 

 

Per questo 2021 mi auguro di avere sempre la 

felicità e un sorriso sulle labbra. Mi auguro di 

poter lasciare nel passato tutto ciò che mi ha 

ferita. Mi auguro di riuscire sempre a superare 

ogni ostacolo e ad andare oltre. Mi auguro di 

non passare un solo giorno senza le persone 

che amo.  

Santacroce Desirè 3A 

LA RIPROMESSA DI UN CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno nuovo mi sono ripromessa di dare 

un cambio alla mia vita, mentalmente e spiri-

tualmente. Mi auguro che in questo 2021 io 

possa arrivare a completare vari traguardi. 

Desidero che mi lasci bei ricordi e soprattutto 

molte esperienze positive, con speranze mag-

giori per il mio futuro. 

Zamicelo Rebecca 3A  

Speranza 

 

 

 

Anche quest’ anno è passato, e un pezzo della 

nostra libertà si è portato. Tra mascherina e 

quarantena , il tempo sembrava non passar 

più, ma sono convinto che con l’arrivo del 

2021 la speranza sia nel cuore di ognuno. 

Andrea Giacopello 4A 

Un nuovo inizio 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo anno è arrivato portandosi alle spal-

le un passato amaro. Le persone sperano in 

un nuovo inizio in cui le tristezze si trasfor-

mano in gioia e l’amarezza di aver perso un 

proprio  caro.  Tutto si trasformi in una pre-

ghiera di consolazione. Il 2021 sarà un  nuo-

vo inizio per esser  felici.  

Roberto Calabrò 4A 
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L’ARCOBALENO ESISTE PER TUTTI 

In molti, dopo aver 

affrontato un 2020 

abbastanza burra-

scoso, sperano in 

un nuovo anno 

gioioso e sereno. 

Tanti restano un po’ titubanti, data la situazio-

ne attuale. Si dice che anche dopo la tempesta 

più forte, spunti sempre l’arcobaleno. Non ci 

resta altro che aspettare e sperare.  

Elena Ambriano 4A  

Buona fortuna 2021! 

Avrei tante 

cose da dire e 

chiedere per 

questo nuovo 

anno. Ho capi-

to che ogni 

nostro sogno 

si avvererà 

con il tempo. Il 

2020 si è por-

tato con se un 

pezzo della nostra libertà. Spero che quest’an-

no ci riservi tante belle sorprese e la nostra 

gioia di vivere. 

Caro 2021 confidiamo in te! 

Ketti Licandro 4A 

I MIEI OBBIETTIVI 

Il 2020 mi ha tolto tanto e 

mi ha fatto anche cresce-

re. Sono arrivata al 2021 

con un bagaglio di emo-

zioni e con tante persone 

che mi stanno molto vici-

ne. Mi hanno fatto  supe-

rare problemi di adole-

scenza che sono normali 

alla mia età. Le mie aspettative per il 2021 

non sono tante, ma una in particolare è arriva-

re fino in fondo con lo studio e realizzare tutti 

i miei sogni progettati durante la mia adole-

scenza. Dal 2021 non mi aspetto tanto, ma un 

po’ di serenità in questo periodo. 

MARIA MAIORANA 4A  

L’ANNO CHE VORREI 

Anno nuovo, tu 

che sei arrivato, 

porta via le incer-

tezze e paure  

vissute. In un pe-

riodo burrascoso 

e pieno di buio facci ritrovare la luce. Tu che 

leggi nel destino, fai che ogni giorno sia 

spensierato, E’ vero sei venuto nell’incertez-

za e nell’ombra, ma puoi finire nella gioia. 

Buon 2021 

Giovanni Irrera 4A 

Mi auguro di innamorarmi nel 2021 

Mi auguro un an-

no felice, un an-

no che sia l’oppo-

sto di ciò che ho 

passato negli ulti-

mi 365 giorni. Mi 

auguro di inna-

morarmi, anche 

se mi hanno sempre messa al secondo po-

sto; Mi auguro la forza di alzarmi al mattino 

ogni giorno e pensare che accadrà qualcosa 

di bello. Mi auguro di dimenticarmi del pas-

sato, costruendo un futuro migliore. Mi au-

guro di tornare a stupirmi delle cose belle 

come quando avevo sette anni. 

Giulia Lombardo 4A 

Nessuno sarà come prima, saremo più 

forti 

L’anno prece-

dente è stato 

un anno soffe-

rente, un anno 

in cui le nostre 

vite si sono 

fermate a quel 

famoso 9 Feb-

braio in cui 

hanno annun-

ciato che c’era in corso una pandemia, che 

ahimè non si è ancora conclusa. In questo 

nuovo anno 2021 mi auguro una possibile ri-

nascita, già iniziando dal vaccino e togliendo le 

mascherine, spero che tutti noi insieme pos-

siamo sconfiggere questo virus, ritornando a 

sorridere non più dietro una mascherina ed 

abbracciarci non più in lontananza tramite il 

gomito ma stringendoci più forti di prima. Spe-

ro che questo mio pensiero e desiderio possa 

avverarsi e che tutto diventi semplicemente 

un lontano ricordo. Sono proprio la consape-

volezza del fatto che torneremo alle nostre 

abitudini e l’augurio che questo virus possa 

renderci migliori a darci la forza e le energie. 

Continueremo a ridere, studiare. 

Mara Cavò 4A  

Tempo di cambiare  

Caro 2020 ti sei 

portato dietro 

tanta tristezza e 

malinconia. Non 

ci dobbiamo ar-

rendere. E’ con 

questo 2021 che 

cerchiamo noi 

tutti di andare avanti al meglio.  E’ trasfor-

mando quest’anno in un anno di cambia-

menti e insegnamenti che proseguiremo  in 

modo  migliore. 

GIUSEPPE PIO CANCELLIERE 4A 

Tutto Torna 

 

 

 

 

 

L’unico pensiero per questo 2021 è la fine di 

questo virus per poter tornare a vivere la mia 

adolescenza normalmente e tranquillamente. 

Tornare alla normalità sarebbe il mio deside-

rio per poter recuperare tutto il tempo perso 

per colpa di questa pandemia. Una cosa che 

mi piacerebbe fare e ritornare a divertirmi e 

riavere i valori affettivi che avevamo prima. 

Alessandro Panebianco 4A 
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Con orgoglio desidero condividere e dedicare 

a tutti gli studenti Ites JACI una mia intervista 

e articolo ad un calciatore molto famoso in 

Italia. Si tratta del campione del calcio dei 

mondiali ‘90, Roberto Donadoni. Il Mister è 

stato qualche tempo fà allenatore della nazio-

nale di calcio e in questo momento è tecnico 

di varie società italiane. Ringrazio il giornale 

America oggi di New York per avermi affidato 

questo arduo compito e per aver creduto in 

me. Alla mia Preside, Dott.ssa Maria Rosaria 

Sgrò ai  Vice Morasca e Dattila ed ai miei me-

ravigliosi collaboratori Marco e Daniele, un 

grazie di cuore del fantastico supporto giorno 

per giorno.  

Prof.ssa Ketty MILLECRO 
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