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Un grazie speciale e particolare ad Alessia Magazzù per la realizzazione dei disegni originali che 

hanno reso questo giornalino ancora più gradevole. 

Un grazie alla Preside, Suor Giacomina Barresi, che ha accolto favorevolmente questo progetto. 

Un grazie agli amici dell’Associazione “Hic et Nunc” con i quali abbiamo condiviso un tratto del 

nostro cammino. 

Un giornalino scolastico è un lavoro che coin-

volge tante persone. Il contributo di ognuno è 

fondamentale per realizzarlo. Questa volta ci 

siamo impegnati veramente in tanti: ben 17  

persone hanno contribuito alla preparazione 

di questo numero unico. Ad ognuno di loro va 

il grazie di tutto il Liceo  - Classico e Scientifico 

- per aver saputo narrare in modo semplice, 

ma efficace e puntuale, la vita di questi mesi 

scolastici. Vita trascorsa insieme, alunni e pro-

fessori, tra mille impegni, tra lezioni e interro-

gazioni, tra uscite didattiche e incontri specia-

li. Tutto questo è scuola!  

Il nome - semplicissimo - scelto per la testata 

di questo giornalino richiama alcuni elementi 

della nostra esperienza.  

 È  la firma di Don Bosco. 

Gio...come i giovani che furono sempre al cen-

tro del suo cuore di padre 

Gio...come il suo nome “Giovanni” 

Gio...come il giornalino, strumento che don 

Bosco ritenne fondamentale per l’educazione 

dei sui ragazzi.  

Ci auguriamo di poter continuare anche il 

prossimo anno raccontando le cose meravi-

gliose che l’esperienza dello stare insieme di 

dona ogni giorno.  

Per i docenti dei Licei 

Nicola Antonazzo 
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Arianna Adorno 

Francesca Ardizzone 

Elena Caltagirone 

Emanuele De Luca 

Giulia Faraone 

Giada Gemelli 

Federico Genduso 

Elisa Irrera  

Ernesto Lax 

Marzia Morale 

Leone Pollicino  

Elisa Pruiti Ciarello 

Marianna Restuccia 

Carlotta Scoglio  

Luca Settineri 

Katia Urzì 

Si ringraziano, per gli articoli, i singoli autori  

che hanno fatto parte di  questa “redazione” speciale.  
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Stampa e distribuzione ad esclusivo  uso interno degli studenti e delle famiglie della scuola. 

Non viene pubblicato con periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai 

sensi della legge n. 62/2001. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet. 

Fin dall’inizio della sua opera a favore della gioventù, Don Bosco intuì l’importanza dei 

mezzi di comunicazione. “L’amico della Gioventù”, è a pieno titolo , il primo periodico di 

questa lunga storia. Il giornalino “Gio. Bosco” vuole continuare ad essere, per i giovani 

dell’Istituto San Giovanni Bosco di Messina , quell’amico a cui il nostro amato padre affidò 

i sui progetti e il desiderio di raggiungere tutti i suoi figli e continuare a trasmettere loro, 

anche attraverso delle semplici pagine di carta, tutto il suo amore.  

Dal “Il Bollettino Salesiano”   Dal “Il Bollettino Salesiano”   --    Aprile 2017Aprile 2017  



A partire dall’anno 2016-2017 per gli stu-
denti dell’Istituto Paritario “S.G. Bosco” è 
stato avviato il progetto di alternanza scuo-
la-lavoro previsto dalla Buona Scuola, che 
propone agli studenti degli istituti superiori 
di toccare con mano gli aspetti fondamen-
tali del mondo del lavoro. Noi studenti del-
le classi quarte dei licei classico e scientifico 
abbiamo preso parte attivamente al   
BookB@ng - Festival delle Espressioni 
Letterarie svoltosi al “Palazzo della Cultura” 
di Messina tra il 21 e il 23 ottobre 2016. Il 
festival, giunto alla seconda edizione, è sta-
to curato e organizzato dall’associazione 
“Terremoti di carta” e dai partner, con lo 
scopo di far riscoprire ai giovani il mondo 
della lettura e della scrittura, realtà pur-
troppo sempre più lontane. Noi alunni, 
coordinati dalla professoressa Nancy Anto-
nazzo, siamo stati protagonisti attivi di que-
sto evento incontrando realtà editoriali re-
gionali e nazionali. Durante i giorni del fe-
stival abbiamo avuto l’opportunità di rap-
presentare varie case editrici dai nomi pre-
stigiosi che con pazienza, disponibilità e fi-
ducia ci hanno dedicato il loro tempo e 
contagiato con la loro passione. Una volta 
svelati i trucchi del mestiere ci siamo ci-
mentati nella vendita di libri di svariato ge-
nere partecipando alle presentazioni e tal-
volta incontrandone personalmente gli au-
tori. Sono stati sicuramente giorni intensi 
ed emozionanti preceduti da ore di forma-

zione organizzate dalla stessa professores-
sa Antonazzo nei locali dell’istituto. Ore 
fondamentali per contestualizzare l’evento 
e per assumere quelle conoscenze basilari 
per affrontare il tutto con maggior consa-
pevolezza e competenza. Durante i tre 
giorni abbiamo avuto modo di essere coin-
volti in esperienze di grande responsabilità 
come il gestire degli stand, essere puntuali 
e precisi nelle consegne e l’affrontare ogni 
incarico con impegno e professionalità; ele-
menti fondamentali per rendere l’esperien-
za complessiva gratificante per tutti. È stato 
anche bello però essere coinvolti in attività 
divertenti e formative come i laboratori LIS 
organizzati dall’Associazione AAPL “ Filippo 
Forganni” che ci hanno dato l’opportunità 
di entrare in contatto con una realtà del 
nostro territorio talvolta poco conosciuta. 
Concludendo posso affermare che l’espe-
rienza di alternanza scuola-lavoro è stata 
unica e formativa, ricca di esperienze che 
faranno sempre parte del curriculum della 
nostra vita e per questo noi alunni teniamo 
a ringraziare: la professoressa Antonazzo, 
l’associazione Terremoti di carta, la preside 
Sr.Giacomina e tutti i professori che ci han-
no assistito in questa esperienza  
 

Arianna Adorno -  4° Classico 
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BOOKB@NG 2016 



Fin da quando mi sono avvicinato per 
la prima volta a questa realtà a me sco-
nosciuta, ho sempre pensato che il suo 
più grande problema fosse la disinfor-
mazione degli studenti nei riguardi del-
la stessa; quindi in queste poche righe 
volevo spiegarvi in maniera semplice e 
chiara le funzioni e la struttura della 
Consulta provinciale degli studenti 
( C.P.S.) . 
 
La consulta è composta da due rappre-
sentati per ogni istituto superiore di 
tutta la provincia che si riunisco mensil-
mente in assemblea plenaria, attual-
mente queste assemblee si tengono 
presso l’Istituto Enrico Fermi di Barcel-
lona (ME), dove discutono di tutti i 
punti all’ordine dell’giorno. 
Uno dei primi punti che si discutono ad 
inizio anno è l’elezione del Presidente e 
del Vicepresidente tra i rappresentanti 
che precedentemente avevano notifi-
cato la propria candidatura. Successiva-
mente si organizzano le commissioni 
tematiche: consigli ristretti che si occu-
pano di argomenti e tematiche specifi-
che come la Commissione Scuola e 

Sport, quella di Cultura e Spettacolo 
ecc. Ogni rappresentante può iscriversi 
ad una sola commissione tematica. 
La Consulta pienamente funzionante si 
occupa quindi delle varie iniziative pro-
poste dagli studenti, ma anche da orga-
ni esterni, per esempio l’associazione 
“Libera Nomi e Numeri contro le Ma-
fie” con la quale la consulta collabora 
da anni organizzando manifestazioni e 
cortei contro le Mafie. 
La C.P.S. inoltre punta ad assicurare un 
ampio dialogo tra gli istituti della pro-
vincia, evitando l’isolamento dei singoli 
istituti. L’esperienza della consulta co-
me ogni carica porta delle responsabili-
tà: dovrete rappresentare al meglio il 
Don Bosco e discutere con un gran nu-
mero di persone, detto questo consi-
glio a chiunque si senta pronto questa 
bellissima esperienza. 
 

Leone Pollicino - 5° Scientifico 

LA CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI 
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Durante il fine settimana del 4 e 5 
marzo 2017 gli studenti del triennio 
sono stati coinvolti nell’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro proposta 
da Aism. Prima del volontariato atti-
vo, i ragazzi hanno avuto l’opportu-
nità di approfondire il ruolo che 
Aism ricopre nella società. Aism 
(Associazione Italiana Sclerosi Multi-
pla) è una onlus che basa il proprio 
operato su tre principali pilastri: tu-
tela i diritti dei malati di Sclerosi 
Multipla, finanzia la ricerca scientifi-
ca e garantisce servizi di assistenza e 
di aiuto ai pazienti e alle loro fami-
glie. La realtà della SM coinvolge ol-
tre 110mila persone in Italia e le 
donne hanno un rischio maggiore di 
ricevere una diagnosi positiva. La 
Sclerosi Multipla è una tra le patolo-
gie neurologiche più diffuse e priva 
di cure; una specialista del settore 
ha illustrato, durante un incontro 
formativo, tutte le sfaccettature di 
questo disturbo. La malattia, pur-
troppo imprevedibile, è causa di di-
sabilità che coinvolge il soggetto per 
tutta la durata della sua vita, dal mo-
mento della diagnosi. Quest’ultima 

data dalla presenza di sintomi, quali: 
perdita dell’equilibrio e dell’efficien-
za muscolare, disturbi visivi, difficol-
tà linguistiche. In occasione della fe-
sta della donna, per descrivere la 
forza di quest’ultima, Aism ha pro-
posto la gardenia poichè, anche se 
delicata, nasce da un albero vigoro-
so. I volontari, insieme agli studenti, 
sono scesi nelle piazze italiane per 
offrire ai cittadini la possibilità di 
contribuire al progetto di Aism, 
attraverso l’acquisto della gardenia 
oppure tramite un’offerta libera. L’e-
sperienza è stata di grande impatto 
per i ragazzi, che hanno avuto l’occa-
sione di confrontarsi con questa ve-
rità. 
 

Ardizzone Francesca   

Scoglio Carlotta  

3° Scientifico 
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IL NOSTRO CONTRIBUTO CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA: AISM. 



UN BACINO PER AD-

Lunedì 21 novembre 2016 noi 
alunni del triennio del liceo classi-
co e scientifico dell’Istituto Don 
Bosco, abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di accogliere, nella nostra 
scuola, alcuni rappresentanti 
dell’ADMO, Associazione Donato-
ri Midollo Osseo, associazione presente in tutta 
Italia e volta alla sensibilizzazione dei cittadini 
che, purtroppo, molto spesso non conoscono la 
realtà della donazione del midollo osseo. Tra-
mite varie iniziative tali volontari entrano in 
contatto con tutti noi per presentarci questa 
realtà a noi molto vicina che a volte, però, resta 
nascosta. 
 
Durante l’incontro tenuto dai rappresentanti 
dell’ADMO noi alunni abbiamo avuto modo di 
comprendere che un nostro piccolo gesto può 
realmente salvare una vita. La donazione del 
midollo osseo, da non confondere assoluta-
mente con il midollo spinale presente nella co-
lonna vertebrale, è molto semplice e poco inva-
siva. Il midollo osseo si trova nelle ossa piatte 
del nostro organismo, ovvero le ossa del cranio, 
dello sterno e del bacino e, tramite il trapianto, 
si ha la sostituzione delle cellule staminali del 
paziente affetto dalla malattia con quelle sane 
di un donatore. Il midollo prelevato si rigenera 
spontaneamente in 7-10 giorni, trasformando 
la vita del donatore, consapevole di aver dato 
una possibilità di guarigione ad un malato, es-
sendo diventato, magari, l’eroe di un bimbo 
che potrà così continuare a giocare, a ridere, a 
sognare. 
 
Purtroppo è molto complicato riuscire a trova-
re il midollo osseo idoneo, perché la compatibi-
lità deve essere molto alta per permettere il 
trapianto. Naturalmente la compatibilità che, in 
famiglia è del 25% circa, si annulla quasi all’e-
sterno della famiglia, pertanto è necessario che 
numerosissime persone aderiscano al progetto 

ADMO per provare a salvare una vita e donare 
gioia, speranza e voglia di vincere a chi rischia 
di perdere il proprio sorriso e la voglia di vivere.  
Noi ragazzi del 3° e 4° anno abbiamo anche 
avuto la possibilità di mettere in pratica ciò che 
abbiamo imparato e scendere sul campo a toc-
care con mano la realtà della sensibilizzazione.  

 

Nei giorni del 3 e 4 dicembre, accompagnati 
dalla professoressa Luisa Colosi e da alcuni vo-
lontari ADMO, abbiamo, infatti, avvicinato mol-
ta gente, non sempre disposta ad ascoltarci, 
imparando quanto sia difficile chiedere, rice-
vendo molto spesso dinieghi e vedendo le per-
sone allontanarsi scettiche al nostro arrivo. Ab-
biamo anche potuto appurare che i giovani so-
no più disponibili al confronto e alla sensibiliz-
zazione rispetto agli adulti, probabilmente disil-
lusi dalle richieste di associazioni che si presen-
tano loro, ma quando si combatte per una giu-
sta causa non bisogna mai perdersi d’animo e 
continuare a lottare nonostante tutto e nono-
stante tutti. Ciò che bisogna sempre ricordare è 
che la donazione è un atto libero, che non ci 
priva di nulla, ma che ci dona la gioia di aver 
salvato una vita, avvicinandoci alle persone ma-
late con il sorriso sulle labbra, per far capire 
loro che c’è sempre una speranza! 

Elisa Irrera 

4° Classico 

 

7 



CARLO GREPPI OSPITE DELL’ISTITUTO “DON BOSCO” 

Mercoledì 12 aprile, alle 11:30, il giovane 
ricercatore e collaboratore dell’Istoreto 
(Istituto piemontese per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea) 
Carlo Greppi è stato ospite del nostro Isti-
tuto per presentare “Non restare indie-
tro” (Feltrinelli Editore, 2016), un romanzo 
incentrato sull’esperienza di un viaggio di 
memoria e scoperta personale. L’incontro 
si è tenuto nella biblioteca del Liceo. 
“Non restare indietro” narra la storia di 
Francesco, giovane ragazzo che gioca a cal-
cio, parla poco, vorrebbe non partire per 
Auschwitz e non ammetterebbe mai di ave-
re paura. Come per Francesco, per migliaia 
di ragazzi il “viaggio” ad Auschwitz è un ve-
ro e proprio romanzo di formazione. Un 
viaggio nella Storia, quella  con la maiusco-
la, e nella storia di tutti i giorni, la sua. 
Francesco, infatti, non dovrà affrontare so-
lo la memoria della Shoah, ma farà anche i 
conti con la nuova scuola ed i nuovi compa-
gni, con i genitori, che lo amano e che lui 
ama, e che vorrebbe fossero più presenti 
nella sua giovane vita. Imparerà, anche a 
confrontarsi con la paura e con il dolore 

della perdita… “Tra grida di rabbia e mo-
menti di spaesamento, tra partite di calcio 
e sere passate sulle panchine, tra domande 
sul senso della storia e altre sul senso della 
vita, Francesco dovrà entrare in contatto 
con le proprie emozioni e con quelle degli 
altri, e fare i conti con il suo dolore.” Il pro-
getto lettura di quest’anno, dunque, ha vi-
sto coinvolte la memoria — perché tutti 
abbiamo il dovere di ricordare ciò che è 
stato - e la scrittura: alcuni di noi, infatti, 
hanno immaginato di scrivere ad alcuni 
personaggi del romanzo; altri hanno ri-
flettuto sulle proprie paure, e sulla paura in 
generale; qualcuno, infine, vestendo i pan-
ni di una semplice valigia, ci  ha portato ad 
Auschwitz...Il progetto, l’incontro e la con-
versazione con l’autore ci hanno aiutato a 
conoscere meglio la realtà della Shoah e a 
confrontarci, anche, con le nostre piccole, 
grandi, paure. Perché non restare indietro 
significa anche questo. 
 
Luca Settineri - 2° Scientifico 
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Slide  del progetto realizzata da Sergio Bucca e Manuel Fabiano  - 2° Scientifico 



È sempre una piacevole opportunità conosce-
re personalmente l’autore di un’opera lettera-
ria, nella fattispecie la scrittrice Sara Rattaro, 
che ha offerto ai lettori il suo romanzo 
“Splendi più che puoi”. L’incontro si è tenuto 
nel febbraio scorso nel  salone del nostro Isti-
tuto.  

Il tema della violenza sulle donne è sempre pi 
nella cronaca quotidina e determina sgomento 
e impressione Questi, 
insieme ad altre forti 
suggestioni si colgono, 
si mescolano e si ap-
prezzano nel romanzo 
di Sara Rattaro 
“Splendi più che puoi”. 
Tutto – o quasi –  si 
incontra nel difficile, 
periglioso itinerario 
dell’amore; talvolta – 
come afferma la 
scrittrice– “inquinato 
dall’incomprensione, 
dall’inganno, dall’ec-
cessiva, morbosa ed 
ossessiva gelosia”.  

 

Spesso l’amore è co-
stellato di belle illusio-
ni e di scottanti delu-
sioni che – sottolinea 
l’autrice del romanzo – 
“feriscono la fragilità 
della donna, la quale si 
ritrova spesso debole, 
sola e indifesa!”. Si riscopre prigioniera del 
proprio sentimento e, drammaticamente, del 
proprio uomo, dal quale appare soggiogata, 
dominata. Le sue “ferite” psicofisiche sono 
“profonde, insanabili”. Eppure, con la tenacia, 
con la sua forte “vis pugnandi” riesce a riemer-
gere, riconquistando l’aria della libertà, della 
propria personalità di donna, non di schiava! 
Riesce finalmente a “splendere” quasi a 
“volare” allontanandosi dall’incubo della vio-
lenza, che talvolta sfocia nella tragedia del 
femminicidio che vede protagonista l’uomo-

orco. Occorre, pertanto, e questa sembra la 
logica conclusione del romanzo, che la donna 
mai si pieghi alla brutale violenza del compa-
gno! Mai rimanere passivamente nella caverna 
del mostro! La società – come afferma la 
scrittrice Sara Rattaro– è con la donna. Sem-
pre! L’incontro si è concluso con un vivace ed 
interessante dibattito tra l’autrice ed il pubbli-
co, arricchito da interessanti interventi utili a 
fugare perplessità, dubbi; ad eliminare “buchi 

neri” nel sentiero 
della vita, ad illumi-
nare tante menti e 
coscienze offuscate 
da falsi valori, da 
effimeri piaceri e 
da psichedelici pa-
radisi. Particolar-
mente commossa 
dall’intensa e inte-
ressata partecipa-
zione, la scrittrice 
Sara Rattaro ha 
piacevolmente rife-
rito di essersi ispi-
rata ad una triste, 
vergognosa storia 
realmente accadu-
ta, segnata da so-
prusi, angherie, 
atrocità che hanno 
minato la fragile 
esistenza della 
donna, ritornata 
poi –per fortuna– 
alla serena quoti-
dianità. L’autrice 

ha infine detto di aver ricevuto numerose tele-
fonate e lettere di consenso soprattutto da 
parte di giovani donne, vittime di un’assurda e 
disumana violenza.  

Katia Urzì - 4° Classico 

 

INCONTRO CON SARA RATTARO  - “SPLENDI PIÙ CHE PUOI” 
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Chi non ha mai sentito parlare di Sanremo? Il 

festival della musica popolare italiana più ap-

prezzato e seguito in territorio nazionale gra-

zie anche ai Mass Media e alla messa in onda 

dalla Rai. Questo è ciò che la Tv fa vedere e 

che quindi noi conosciamo. Tuttavia molto 

spesso non si sa che dietro ci sono molti altri 

concorsi che sono promossi nella città dei fiori 

nella settimana della musica.  

 

La realtà alla quale mi sono trovata a parteci-

pare è “Sa(…)remo DOC” un programma che 

permette ai giovani talenti delle varie parti di 

Italia di fare una prima esperienza con la tele-

visione. Questo è un progetto che è presenta-

to ogni anno al Palafiori: un palazzo a pochi 

passi dall’Ariston in cui i VIP rilasciano intervi-

ste, si tengono eventi e si riunisce la sala stam-

pa. E’ stato il mio insegnante di canto a pro-

pormi l’idea di partecipare a questo concorso, 

avendo composto un brano. Devo dire che ci 

ho riflettuto un po’ pensando se ne valesse 

realmente la pena e alla fine mi sono detta “ 

Ma si dai è sempre un’esperienza”. Partecipa-

re a Sanremo DOC vuol dire avere un progetto 

musicale avviato: brano inedito depositato alla 

SIAE con tanto di videoclip, un disco, uno 

shooting. A volte sembrava che mancasse così 

poco che ho avuto il terrore di non farcela a 

finire tutto in tempo! Il giorno della partenza 

ero sollevata, ansiosa ed emozionata di inizia-

re questa nuova esperienza. E’ stata una setti-

mana intensa, piena di esibizioni, stage forma-

tivi, interviste, abbiamo conosciuto discografi-

ci, giornalisti, e anche ovviamente i cantanti 

che si sono esibiti nell’ultimo festival.   

La cosa che in assoluto mi è piaciuta di più è 

stata la parte “sociale”. Lì a Sanremo abbiamo 

conosciuto altri artisti come noi che si esibiva-

no al concorso o altri che appartenevano ad 

un altro contest che si teneva nella sala VIP. 

Mi è capitato di parlare con alcuni di questi 

musicisti molto talentuosi ed è stato bello 

scambiarsi opinioni in merito all’ambito musi-

cale con chi può avere un più di esperienza di 

te. Le interviste sono state la cosa più nuova 

che avessi mai fatto: mentre con le esibizioni 

ho avuto altre esperienze, con le interviste 

non ci avevo mai avuto a che fare. Sembra una 

cosa semplice ma alla fine non lo è perché ca-

pita di essere emozionati specialmente per 

una persona timida come me ed è facile sba-

gliare, inciampare con le parole; ho dovuto 

superare questa timidezza e sviluppare una 

capacità dialettica che mi permettesse di sem-

brare il più naturale possibile.  Il ritorno da 

Sanremo è stato pieno di sorprese, hanno con-

tinuato le interviste in radio stavolta! Siamo 

stati ospitati da radio locali che ci hanno per-

messo di far sentire il nostro inedito per la pri-

ma volta su una frequenza radiofonica e non 

più nello stereo della macchina. Portare a ter-

mine un progetto del genere sicuramente re-

sponsabilizza, e ci fa capire lati del nostro ca-

rattere che non credevamo di avere.  Permette 

di conoscere come funziona il mondo dello 

spettacolo (per quel poco che abbiamo potuto 

vedere). Partecipare ad un'altra realtà simile 

mi porterebbe ad avere un imput per lavorare 

ad un nuovo progetto musicale. 
 

Elisa Pruiti Ciarello - 4° Scientifico 

UN ALTRO VOLTO DEL FESTIVAL DI SANREMO 

 

10 



 

11 

Noi ragazzi del liceo, del gruppo teatro Bosco’s 

Squad, per la fine dell’anno abbiamo deciso di 

metterci alla prova preparando un musical “La 

Bella e la Bestia”. E’ stata un’impresa davvero 

ardua che ci ha permesso di conoscerci meglio, 

di capire i nostri limiti e le nostre debolezze e di 

riuscire a superare tutti gli ostacoli avendo fidu-

cia l’uno nell’altro. Siamo diventati una fami-

glia.  Nonostante la stanchezza causata dalle 

prove e dallo studio che abbiamo cercato di 

non tralasciare mai, siamo stati capaci di con-

frontarci con un musical molto difficile che po-

trebbe sembrare una banale storia per bambi-

ni, ma in realtà non lo è: la morale, infatti, esor-

ta a guardare non come si è, ma chi si è, non 

dando peso all’apparenza. E’ un messaggio 

molto attuale e comune, ma non per questo 

poco importante, in quanto in tutte le epoche 

storiche come in quella attuale l’importanza di 

una persona è data in gran parte da come si 

appare; inoltre è un musical perfetto da fare 

interpretare ad un gruppo di adolescenti…

l’adolescenza, età in cui questo tema è molto 

sentito perché  ci si sofferma su cose che sem-

brano importanti, ma in realtà non lo sono, 

perdendo la spensieratezza, fondamentale in 

questo periodo.  Recitando ci siamo resi conto 

di quanto ci si può riconoscere in un personag-

gio che si interpreta e quanti insegnamenti si 

possono trarre da esso.  

Speriamo il prossimo anno di avere di nuovo la 

possibilità di cimentarci in un’esperienza del 

genere che ci ha permesso di creare un gruppo, 

composto da ragazzi di varie classi, senza il 

quale non ci saremmo conosciuti, per questo 

dobbiamo ringraziare di cuore le persone le 

persone che ci hanno sostenuti in quest’avven-

tura: Serena Coppolino, il professore Giorgio La 

Spina, la professoressa Stefania Calascione e le 

cooperatrici salesiane. Un grazie va anche alla 

direttrice, alla preside, alla vicepreside, a tutti 

gli altri professori ed alle nostre famiglie per il 

sostegno e l’affetto.  A titolo personale ci tengo 

a ringraziare tutti i miei amici con cui ho condi-

viso quest’esperienza, che in vari modi hanno 

reso questo spettacolo unico e speciale 

 

Marianna Restuccia 

2° Classico 

IL  MUSICAL “LA BELLA E LA BESTIA” 



La nostra avventura è iniziata il 21 marzo 
2017, data che resterà incisa nel libro dei 
ricordi perché da quel giorno sono crollati i 
muri che dividevano le classi del liceo ed è 
nato un nuovo gruppo di amici, affiatato ed 
in sintonia.  Dopo tanti mesi di duro e fati-
coso studio, la tanto desiderata “gita” , che 
lo scorso anno  abbiamo visto volatilizzarsi 
per mancato raggiungimento del numero 
dei partecipanti,  stava per iniziare… in 
realtà solo quando siamo arrivati a Paler-
mo ed abbiamo visto la nostra “città galleg-
giante” pronta ad accoglierci abbiamo rea-
lizzato che quanto agognato stava per con-
cretizzarsi!  
L’emozione era alle stelle: la nave, chiama-
ta, non a torto “Splendida”, ci è apparsa 
meravigliosa, quasi irreale… sembrava di 
essere all’interno di un palazzo delle favo-
le… scale imponenti, colonne, sale immen-
se tutte decorate d’oro, specchi e lustrini! 
Ma questo era solo l’inizio.  
Accanto a questo scintillio prezioso c’era 
un mondo di svago e divertimento: una 
fantastica palestra con vetrata sul mare, 
teatro, cinema, piscine , sala sport, campo 
da squash, teatro, musica dal vivo, risto-
ranti tipici… e poi, come dimenticare, suc-
culenti buffet,  idromassaggio defaticante, 
dove ci scaraventavamo dopo ogni  escur-
sione e… discoteca anti mal di mare!!! Si 
perché la nostra meravigliosa avventura ha 
rischiato  di essere un po’ rovinata da una 
“leggera” perturbazione che ha  creato 
qualche “piccolo” fastidio soprattutto la 
sera di navigazione tra Barcellona e Marsi-
glia( ciclone delle Baleari, mare forza 8)… e 
qui, incredibile a dirsi, anche su consiglio 
dei genitori un po’ preoccupati, i balli sca-
tenati in discoteca sono riusciti a farci di-
strarre e superare indenni la notte… e da 
lì , ogni sera, per precauzione, la terapia 

“discoteca” era diventata un appuntamen-
to fisso!! Il segreto di questa gita è stata la 
gradevole alternanza tra le visite di belle e 
affascinanti città - come Malta, dove il tem-
po sembra essersi fermato,  la architettoni-
ca Barcellona, l’elegante Marsiglia, la sug-
gestiva Genova, con il suo  acquario, e, uni-
ca al mondo, la mitica Roma -  ed il relax e 
la spensieratezza vissuta in nave. Non pos-
siamo trascurare che coloro che hanno 
contribuito a rendere unica ed indimenti-
cabile questa gita, sono stati i nostri docen-
ti accompagnatori, sempre attenti e dispo-
nibili… talvolta, pur sempre nel rispetto dei 
ruoli, sembravano nostri compagni di clas-
se! Hanno condiviso con noi momenti sim-
patici ed allegri,  hanno reso ancora più 
frizzante la permanenza in nave creando 
gruppi di ballo con ragazzi di altre città, or-
ganizzando attività di aggregazione…  Sono 
stati sempre presenti, ma senza essere op-
primenti o troppo apprensivi… anzi per noi 
era un piacere stare con loro…volevamo 
stare con loro! 
In una parola…sono stati fantastici! La no-
stra gita, dunque, oltre ad essere stata si-
curamente una fonte di arricchimento cul-
turale è stata soprattutto un momento di 
forte socializzazione. 
E se, a distanza di anni,  si potrà non ricor-
dare lo stile architettonico di un palazzo 
d’epoca che abbiamo visitato, siamo certi 
che non dimenticheremo mai l’armonia 
che si è creata tra noi ragazzi e soprattutto 
con i nostri docenti che ci hanno accompa-
gnato, assumendosi non poche responsabi-
lità, nel nostro indimenticabile viaggio. 
 
Elena Caltagirone  - 4° Classico  
Marzia Morale - 4° Classico 
Emanuele De Luca - 5° Classico 

IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE, LA CROCIERA NEL MEDITERRANEO  
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Per la prima volta, come classe, abbiamo  par-

tecipato ad un progetto di questo tipo, che 

mettesse alla prova la nostra fantasia nel mo-

dificare storie, miti, racconti in generale. Que-

sto ci ha dato modo, oltre che di fare una nuo-

va esperienza, anche di metterci alla prova, di 

esplorare meglio un certo periodo storico e di 

entrare un po’ nella mente dei personaggi dei 

racconti delle Metamorfosi, che è l'opera pre-

sa in considerazione 

per la realizzazione di 

questo progetto.  

 

A parteciparvi erano 6 

scuole, i cui interventi 

sono stati scanditi da 

riflessioni di vari studio-

si e/o cantanti che pre-

sentavano argomenti o 

collegamenti con qual-

che opera di Ovidio, 

sulla sua vita o sul pe-

riodo in cui ha vissuto.    

 

Tutti i lavori ci hanno 

colpito, soprattutto per 

l'impegno che i parteci-

panti hanno dimostra-

to. Soprattutto ognuno 

di loro ci ha trasmesso 

qualcosa, qualcosa di 

importante che ci ha fatto emozionare; perso-

nalmente, noi, secondo classico del Don Bo-

sco, ne abbiamo messo tanto e bisogna anche 

ringraziare la prof. Puccio che ,con la sua bra-

vura, ci ha guidato affinchè facessimo un  buon 

lavoro. La mattinata non è stata per nulla pe-

sante, o noiosa, ma molto interessante....non 

ho ancora detto che mito abbiamo scelto di 

rivisitare: Piramo e Tisbe. Abbiamo scelto que-

sto mito perché tratta di un tema molto attua-

le e complesso: l'amore.  

Il nostro lavoro era un confronto tra l'idea di 

amore di Piramo e Tisbe e quello che l'amore è 

oggi.  

 

Piramo e  due sfortunati innamorati, sono stati 

condizionati nel poter essere felici e manife-

stare il loro amore, e sono morti, nel tentativo 

di coronare il pro-

prio sogno.......e in-

vece noi, che siamo 

liberi di manifestare 

i nostri sentimenti, 

non lo facciamo; 

anzi non ci basta 

mai ciò che abbia-

mo, non apprezzia-

mo i doni che abbia-

mo e questo a volte 

ci porta a fare scelte 

sbagliate.  

 

 

 

Abbiamo scritto con 

un obiettivo: far ri-

flettere sulla possi-

bilità e sulla respon-

sabilità che abbiamo 

di essere liberi di 

amare.  

“Perché  forte come la morte è l’amore” (CdC). 

 

 

 

Giulia Faraone  - 2° Classico 
Giada Gemelli - 2° Classico 
Marianna Restuccia - 2° Classico 

 

METAMORPHOSIS - PROGETTO OVIDIO  

Giorno 5 maggio noi ragazzi del secondo classico abbiamo partecipato ad un convegno in 

occasione del bimillenario dalla morte di Ovidio, un poeta dell'età augustea, le cui opere 

trattano principalmente il tema della società all'interno dei vari salotti della Roma di allora.  
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Capita, talvolta, a conclusione di un lungo e 
complesso percorso, di fermarsi un attimo 
a riflettere su ciò che è stato, a compiacersi 
degli ostacoli superati, nonostante le diffi-
coltà e di quanto, poi, si sia cresciuti e ma-
turati. In fondo, cosa ne potevamo sapere 
noi di ciò che sarebbe accaduto in questi 
cinque anni, i nostri cinque anni... Chi 
avrebbe potuto mai immaginare che sa-
remmo entrati nella storia... Nessuno ci ri-
corderà come i migliori, certo; forse sare-
mo ragazzi qualunque, ragazzi come tanti, 
ma saremo comunque speciali, saremo noi, 
con le nostre abilità, capacità, i nostri 
atteggiamenti, la nostra empatia, e perché 
no, anche con i limiti che ci contraddistin-
guono, con le nostre ansie e le nostre pau-
re. Quante esperienze, ora che manca solo 
uno sprint finale all'arrivo, possiamo ben 
chiare notare se ci voltiamo indietro. Ed 
ora, ora che noi abbiamo guardato al no-
stro passato, siamo qui per raccontare a 
tutti voi una storia, cominciata il 14 settem-
bre di 5 anni fa. Sarebbe ardito affermare 
che questi anni siano trascorsi nel migliore 
dei modi. Di incomprensioni, divergenze di 
idee e difficoltà di ogni tipo, ve ne sono sta-

te in gran numero, per non parlare, poi, del 
fiume di lacrime sprecate. Siamo sicuri che 
voi questi brutti momenti li stiate già viven-
do. Difatti, vi basti sapere che non siete gli 
unici a disperarvi prima di un compito in 
classe, a credere di non aver capito nulla 
della spiegazione dei professori o a non ri-
cordare nemmeno il vostro nome durante 
l'interrogazione. Vorremmo, dunque, esse-
re quantomeno in grado di dare conforto e 
aiuto a voi altri, qualora ne aveste bisogno. 
Ci impegniamo qui a rappresentare un 
esempio per voi, un esempio che ci augu-
riamo possiate un giorno non eguagliare, 
ma superare. Abbiamo, inoltre, certezza di 
essere portatori di sani valori, quei valori 
che la scuola, si è prodigata e premurata ad 
insegnarci. Perché, in fondo, la scuola non 
è solo studio degli altri, ma è soprattutto 
studio di sé. E questo studio della natura 
dell'uomo sarà, con ogni certezza, quello 
che più ci contraddistinguerà quando, tra 
non molto, ci affacceremo al mondo, da 
buoni cristiani prima di tutto e onesti citta-
dini poi, dotati di buona apertura mentale, 
capacità critica e forte maturità che, conce-
detecelo, solo la scuola può dare.  

Il testo che pubblichiamo qui di seguito è stato letto dai ragazzi del 5° anno al termine della Celebrazione 

Eucaristica per la Festa del Grazie. Nella stessa occasione alcuni di loro hanno aderito ufficialmente alla 

sezione locale dell’Unione Ex-Allievi ricevendo il distintivo di appartenenza dalla Direttrice e dalla Presi-

dente dell’Associazione.  

FESTA DEL GRAZIE 2017 
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Alcuni intendono, a questo punto, impe-
gnarsi in maniera formale in questo senso, 
tesserandosi come ex allievi salesiani. Altri, 
invece, si faranno portatori di questi valori 
in maniera ufficiosa ma non meno costan-
te, affinché, come disse Baden Powell, fon-
datore degli scout, possiamo lasciare il 
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 
trovato. Arrivati a questo punto, in una ri-
correnza tanto speciale, vogliamo dire gra-
zie a tutti coloro che abbiamo incontrato 
nel corso di questo lungo cammino, che 
sono riusciti a renderlo più stimolante e 
che ci hanno sostenuto nei momenti di 
maggiore difficoltà. Un ringraziamento è 
rivolto quindi ai docenti e alla preside che 
in questi cinque anni hanno saputo tra-
smetterci non solo la loro grande prepara-
zione nonché passione, ma anche la loro 
infinita umanità: se oggi siamo pronti a im-

metterci nella vita degli adulti è soprattutto 
grazie a loro. Un grazie va alla comunità 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, guidata 
sapientemente dalla Direttrice Suor Maria, 
che ci ha ospitati giorno dopo giorno facen-
doci sempre sentire a casa. Affidiamo nelle 
mani di Maria Ausiliatrice e Don Bosco il 
nostro futuro, i nostri sogni, il nostro stu-
dio e tutto ciò che la vita ci riserverà. Pos-
sano loro essere sempre le nostre guide. 
Siamo sicuri che il nostro Padre, Maestro 
ed Amico continuerà ad accompagnarci 
anche nelle future scelte universitarie e 
lavorative e ci impegniamo a vivere secon-
do lo spirito salesiano, nelle realtà in cui 
vivremo! 

Federico Genduso - 5° classico 

Ernesto Lax - 5° scientifico 
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PROGETTO  “YOUNG  FACTOR  –  Insieme  per  un compito"  

Direttore come è nato il pro-

getto YOUNG FACTOR? 

Ci trovavamo a Reggio Calabria 

con molte opere sociali siciliane 

e altre della zona di Ferrara. Era 

l’inizio del 2013 è il Dipartimen-

to della Gioventù aveva da poco 

emanato, nell’ambito del pro-

gramma “Giovani per il Sociale”, 

l’Avviso per la presentazione di 

proposte progettuali tese alla 

promozione della legalità e alla valorizzazione dei be-

ni comuni. Scegliemmo di partecipare con un pro-

getto sulla legalità. 

Ci spiega perché proprio la scelta delle legalità e non 

la valorizzazione dei beni comuni? 

Fu una scelta di obbedienza. Per tutti noi che erava-

mo presenti a quella riunione la legalità era un argo-

mento in un certo senso ostico, che affrontavamo con 

poco entusiasmo. Ci sembrava qualcosa fatta per col-

pire l’uomo e non per sostenerlo nella quotidianità 

del vivere. Fu la provocazione di un nostro amico, En-

rico, che ci spinse a guardare con occhi nuovi la legali-

tà. 

Ci può spiegare? 

Questo nostro amico a Ferrara aveva appena conclu-

so il progetto “Valore legale”, proprio a partire dall’e-

sperienza maturata facendo questo tipo di lavoro ci 

provoco con queste parole che ricordo perfettamente 

ancora oggi: “Noi la legalità la sentiamo come un ar-

gomento un po’ ostico eppure ci facciamo i conti tutti 

i giorni. Quel che noi abbiamo scoperto con “Valore 

legale” è che anche la legalità ha a che fare con la no-

stra vita. Se è vero che l’esperienza cristiana è in gra-

do di abbracciare ogni aspetto della vita allora signifi-

ca che in questo abbraccio rientra anche la legalità.  

Come si è sviluppato il pro-

getto? 

Siamo andati in tante scuole di 

molte città siciliane, da Messina 

[tra queste l’Istituto Don Bosco! 

- ndr] a Trapani passando per 

Palermo, poi Catania, Siracusa, 

Reggio Calabria sino ad arrivare 

a Pantelleria. Abbiamo incontra-

to centinaia di giovani studenti 

coi quali abbiamo lavorato sul 

percorso didattico “Si può vivere così” e dove abbia-

mo dialogato con loro di legalità e giustizia; abbiamo 

sviluppato dei laboratori; abbiamo promosso il 1^ 

Concorso “YFactor” chiedendo ai giovani di produrre 

degli elaboratori su una frase di Peppino Impastato. 

Nell’ultimo periodo, infine, ci siamo impegnati su uno 

dei fronti più caldi , ovvero il fenomeno dell’immigra-

zione che abbiamo affrontato proponendo la mostra: 

“Migranti: la sfida dell’incontro”. 

E adesso che il progetto è giunto a conclusione? 

Per noi i progetti non si concludono mai dal punto di 

vista progettuale. Tutte le opere sociali che fanno ri-

ferimento all’amicizia custodita da quella che abbia-

mo definito “Confraternita Santa Caterina da Siena”, 

che in Sicilia è divenuta “Confraternita dei Custodi”, 

sono costantemente impegnate sul fronte dell’educa-

zione, dell’accoglienza e dell’accompagnamento di 

persone svantaggiate e sul fronte caldo del lavoro e 

dei giovani che hanno bisogno di essere accompagna-

ti e supportati nel cammino di scoperta del compito 

che Dio ha voluto assegnare a tutti noi. Scoprire qual 

è il contributo originale che ognuno di noi può dare al 

mondo è l’inizio della liberazione, con Young Factor è 

stato  questo il primo contributo che abbiamo voluto 

offrire ai giovani che abbiamo incontrato.  

Il progetto “YOUNG  FACTOR  –  Insieme  per  un compito" è un progetto di promozione della legalità 

attraverso azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni 

Obiettivo convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione 

sociale e alla crescita personale secondo quando previsto dall’Avviso pubblico “Giovani per il Sociale” 

emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Un progetto che il 31 maggio, a Reggio Calabria, si è concluso con la premiazione del concorso 

dedicato alla figura di Peppino Impastato. Per capire meglio i contenuti del progetto  abbiamo intervistato 

Nicola Curro’, direttore dell’Associazione “Hic et Nunc” che in collaborazione con il Centro di Solidarietà 

“Nicola Coppola” di Castellamare del Golfo ha attuato il progetto in Sicilia e in Calabria. 
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