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L’Istituto
Comprensivo “Pestalozzi”,

vanta una tradizione consolidata nell'atti-
vità sportiva del rugby, confermata dall’esperienza ac-
quisita in circa 15 anni di pratica sportiva nel Rugby
educativo-scolastico (costituzioneAssociazioneSportiva,
corsi di preparazioneper allenatori, reclutamentoallievi,
organizzazione campi da gioco, allenamenti, concentra-
menti, tornei nazionali ed internazionali),
Ogni anno l’Ente scolastico riconosciuto “Pestalozzi
RugbyCatania” coinvolge circa 90alunni iscritti e tesse-
rati gratuitamente delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^di scuola
primaria e di scuola secondaria di 1° grado, allenati dal-
l’istruttore GiovanniMessina.
Oltre all’istruttore fannopartedello staff della squadradi

rugby “Pestalozzi” : il dirigente scolastico SantoMolino,
il presidente Maria Pia Raciti, i docenti: Livia Caruso,
Linda Scirè Scappuzzo e il coordinatore organizzativo
PaoloMirabelli
L’attività si svolgedurante tutto il periododell’attivitàdi-
dattica, che vadaSettembre aGiugno, nel campetto sco-
lastico della scuola e per quanto riguarda i
concentramenti provinciali si usufruiscedel campospor-
tivo comunale di rugby “S.Maria Goretti” di Catania.
Il rugby educativo riscuote semprenotevole successo tra
gli alunni, suscitandomotivazione,miglioramento delle
relazioni tra pari, l’acquisizione di competenze organiz-
zative grazie, anche, alla partecipazione a Campionati
nazionali.
Il 16 e 17Maggio 2008 aRoma la “Pestalozzi Rugby Ca-
tania” ha partecipato al XVIII Campionato Nazionale
delle Scuole d’Italia con la squadra under 10, riuscendo
a qualificarsi tra le prime otto squadre.
Nel quadrodelle iniziativepromossedalla Scuola, quella
del Rugby educativo risulta un’iniziativa altamente si-
gnificativa ed edificante per gli alunni; al di là del risul-
tato sportivo vedere questi ragazzini "di periferia" alla
ribaltadelle cronache, nonper i soliti episodi di devianza
minorile,maperdei traguardi di tale livello, dimostrano

che il rugby, apparentemente "violento", abbia aiutato
questi ragazzi a gestire la rabbia, l'aggressività trasfor-
mandole in grinta che unita all'osservanza del regola-
mento sportivo e allo spirito di squadra ha contribuito
ad una crescita più equilibrata e serena.

Catania – Con il musical “Caro vecchio Juke-
box”, ricco delle musiche che hanno caratteriz-
zato il periodo fra il 1940 e il 1990, coinvolgendo
oltre 70 alunni delle elementari e della scuola
media con la regia della prof.ssa Marisa Rotella,
si sono concluse le manifestazioni di fine anno
dell’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”di
Catania. L’Istituto, ubicato alla confluenza di
“Villaggio S. Agata”, “Librino” e “S. Giorgio”, ha
utilizzato il piccolo anfiteatro del plesso di Stra-
dale Cardinale. In mattinata, gli alunni della
scuola media, con la regia del dott. Domenico
Simone, hanno messo in scena “Rumori” ispi-
rato alle opere di Vitaliano Brancati. Nel pome-
riggio, con la regia della prof. Cristina Brancato,
gli alunni delle elementari sono stati i protago-
nisti dello spettacolo “Giricoccola e gli incante-

simi”. Rilevante l’impegno e la partecipazione
degli alunni che sono stati premiati dalla soddi-
sfazione dei genitori e dagli applausi del folto
pubblico. I giorno prima, 29 maggio, è stato de-
dicato allo scrittore Vitaliano Brancati. Il pre-
side prof. Giuseppe Vascone ha fatto gli onori di
casa a quanti hanno partecipato alla tavola ro-
tonda su “Brancati e il suo tempo”: docenti uni-
versitari, esperti delle opere dello scrittore,
alunni della scuola media guidati dalle prof.sse
Simonetta Gangi e Felicia Gennuso. E’ stata,
inoltre, inaugurata una mostra fotografica per-
manente, ospitata nei locali della scuola, dedi-
cata ai momenti più significativi del percorso
letterario dello scrittore siciliano. Nella matti-
nata del 30maggio sono state allestite le mostre
che hanno concluso i laboratori frequentati

dagli alunni durante l’anno con la guida di vari
tutor:” L’A B C del saper fare……….Decoupage”,
prof. Maria Letizia Vasques; “L’argilla prende
vita”, prof. Rosalia Lisi; “ Lavoriamo l’argilla”,
prof. Rosa Mazzeo; “ Mani abili”,prof.sse Agata
Puglisi e Maria Grazia Tornatore; “ Mani crea-
tive”, prof.sse Anna Maria Giaconia e Carmela
Privitera. “ Mani……..poliamo”, prof.sse Maria
Pellegrino eMaddalena LoMonaco. Nella stessa
mattinata, nei locali della palestra con la guida
del prof. Nunzio Lorenzini si è svolto il torneo
di “Badminton a scuola”, a conclusione del pro-
getto svolto durante l’anno. Questi laboratori,
sviluppati su progetti curati dai docenti Barbara
Piro eMaria Fichera, rientrano nei “Programmi
Operativi Nazionali (P.O.N.) 2007-2013”, cofi-
nanziati dalla Comunità Europea, per promuo-

vere a favore degli alunni interventi per lo svi-
luppo delle competenze chiave e interventi in-
dividualizzati per promuovere l’eccellenza. In
questo quadro e con le finalità citate si inqua-
drono anche i progetti svolti nel corso di que-
st’anno scolastico:” Imparo attraverso il corpo”,
prof. Barbara Piro; “Un computer per amico”,
prof.ri Renato De Pietro, Maria Gueli, Maria Fi-
chera, Vincenza Salato.

Caruso Salvatore 5^ A, Catania Damiano 5^ A, Di Mauro Se-
bastiano 4^ B, Lo Verde Dario 4^ B, Drago Fabrizio 4^ B, Mi-
cale Valerio 4^ B, Nicotra Giuseppe 4^ F, Mendosa Alessio 4^
F, Mure’ Alessandro 4^ F, Scialfa Daniele 4^ F, Strazzeri Alain
4^ F, Gelsomino Orazio 5^ B. Nella foto in alto a destra
(prima fila): Paolo Mirabelli, Scirè Rosalinda, Mariella Polizzi,
Giovanni Messina
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Percorrendo le corsie del Policlinico
Universitario di Catania potremmo
anche credere di esserci imbattuti in
un museo d’arte.
Decine di quadri-bandiera appesi ai
muri in una mostra permanente che,
con i loro toni accesi e le variopinte
fantasie, adornano i vari reparti e le
sale d’attesa della struttura ospeda-
liera.
L’idea di definirlo un museo non di-
spiace però all’ideatore di questa ini-
ziativa Antonio Presti: <<Certo!
un museo vivo ed in continua evo-
luzione, un museo di bellezza
frutto di un percorso umano e cul-
turale condiviso. Un museo le cui
opere valgono non tanto per la
tecnica di realizzazione, quanto
piuttosto per l’impegno che le ha
ispirate e per l’emozione che su-
scitano>>.
E’ questa idea che ha portato Fiu-
mara d’arte, in collaborazione con
le scuole del quartiere di Librino, a
rinnovare l’iniziativa avviata lo
scorso anno: donare un pensiero
di gioia e di speranza all’interno di
luoghi normalmente associati alla
malattia e al dolore. La stessa
gioia e soddisfazione che si legge
nel volto del direttore generale del
Policlinico di Catania prof. Vitto-
rio Virgilio: <<Siamo lieti di ospi-
tare la manifestazione consapevoli
del patrimonio creativo che viene
donato a questa grande istituzione
ospedaliera grazie all’impegno
degli studenti >>.
Quest’anno i ragazzi degli istituti
aderenti all’iniziativa si sono ispi-

rati per la realizzazione delle ban-
diere-quadro, al tema della Grande
Madre spaziando dalla Grande
Madre donatrice di vita (fertilità e al-
lattamento) alla Grande Madre come
rifugio e guarigione, fino alla Grande
Madre Anziana, portatrice del ciclo
della morte e della rinascita.
La scelta delle bandiere come sim-
bolo non è casuale, i ragazzi infatti at-
traverso il loro impegno e passione,
sono riusciti a trasformare delle sem-

plici tele in “bandiere di vita” porta-
trici delle loro speranza.
<<Se tradizionalmente la bandiera è
simbolo del luogo che rappresenta, di
una storia e di un’identità comune -
sottolinea Antonio Presti - Fiumara
d’Arte insieme con le scuole di Li-
brino e l’Accademia di Belle Arti di
Catania, vuole proporre alla città la
bandiera come simbolo di una morale
ricercata e consapevole che sceglie il
valore dell’impegno>>

I giovani di Librino con il loro gesto
danno testimonianza dell’importanza
del dono e della solidarietà, gridando
forte il loro impegno civile e sociale e
sottolineando la loro volontà di es-
sere promotori di valori veri.
<<In questo modo – ribadisce Presti
- si riesce a creare un collegamento
simbolico tra la bellezza e la positività
della vita ed i luoghi di mancamento
e di sofferenza, come può essere ad
esempio un ospedale>>.

Il progetto “LE OLIMPIADI DELLA PACE”, oggi
nella sua 2^ edizione, nasce come risposta positiva
agli orribili episodi avvenuti il 2 febbraio 2007
presso lo Stadio “A. Massimino” di Catania du-
rante il derby Catania-Palermo. Il progetto è stato
proposto alla scuola “A. Musco” dal Sac. Piero Sa-
pienza, parroco della Parrocchia “Madonna del Di-
vino Amore” di Zia Lisa, nonché Direttore
dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace, la salvaguardia del creato dell’Ar-
cidiocesi di Catania. L’iniziativa, bene accolta dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Cascio, ha
coinvolto gli alunni e gli insegnanti della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado e le scuole in rete, nell’impegno a dare
nuove risposte alle sfide che si stanno presentando
alla società del terzo millennio.
Lo scorso anno il progetto era finalizzato a pro-
muovere l’educazione alla pace nello sport e nel
gioco, ad estendere i valori di Sport4Peace alla vita
quotidiana, per contribuire a costruire una società
orientata alla pace e alla solidarietà, inoltre, mi-
rava a costruire rapporti di pace in famiglia, a

scuola, nell’ambiente in cui vivono i ragazzi e
anche ad educare all’impegno, alla non violenza,
al perdono, all’accoglienza del “diverso da sé”.
Nella manifestazione conclusiva, presso il Pala-
nitta di Catania, hanno aderito all’iniziativa i se-
guenti Istituti Comprensivi con i rispettivi Presidi:
“A. MUSCO”,  “PESTALOZZI”, “DUSMET” e
“BRANCATI”, nonché il Responsabile del 10° re-
parto mobile di Catania, il Dott. Gambuzza.
Dopo gli esiti positivi della scorsa edizione anche
quest’anno il Progetto è stato proposto, però, con
valenza ecologica. L’iniziativa, infatti, vuole pro-
muovere la sensibilizzazione dei giovani alle tema-
tiche ambientali, facendo acquisire loro
competenze e conoscenze traducibili in nuove ca-
pacità comportamentali più consapevoli e respon-
sabili. Significa avere davanti un nuovo progetto
di uomo, aperto alle esigenze del mondo del fu-
turo, un uomo capace di rispettare ed amare la na-
tura, di accogliere e sperimentare il valore della
bellezza del creato di cui l’uomo ha bisogno in-
sieme alla verità e alla giustizia e di vivere da citta-
dino attivo e responsabile per contribuire alla

costruzione di un mondo unito e sano.
La scuola, pertanto, si è avvalsa della preziosa ed
efficace collaborazione della ditta di Catania
“Dusty”, che ha messo a disposizione dei conteni-
tori, al fine di abituare la scolaresca alla raccolta
differenziata della carta e una bicicletta da sorteg-
giare durante la manifestazione finale. A tal pro-
posito un ringraziamento particolare va alla
responsabile Dott.ssa Daniela Alchirafi che in
modo solerte ha lavorato con i discenti di scuola
primaria e secondaria di primo grado spiegando
loro, in maniera molto semplice e coinvolgente,
come effettuare la raccolta differenziata ed infine
ha affidato loro la realizzazione di un lavoro con
materiale riciclato. La manifestazione conclusiva
prevede la collaborazione con il gruppo anima-
zione “Snack”, Sport meet, nonché la presenza di
vari Presidi, di don Piero Sapienza, di Antonio Pre-
sti, rappresentante dell’Associazione Fiumara
d’Arte e di altri esponenti di varie istituzioni cata-
nesi.

Prof. ssa Scuderi 

Musco: progetto “Le olimpiadi della Pace”

Bandiere di vita e di speranza

Mostre e teatro chiudono le manifestazioni dell’Istituto Brancati

di Giovanni Giuffrida


