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Testimonianze e progetti per non dimenticare. A Palermo incontri e dibattiti: tanti gli spunti interessanti

Educazione alla legalità al Don Bosco
Memoria storica ed educazione alla
legalità in primo piano nella nostra
scuola, con incontri, dibattiti, uscite
didattiche e vari progetti. Una
rappresentanza del liceo ha preso
parte ai momenti più salienti delle
celebrazioni in occasione del
30esimo anniversario delle stragi di
Capaci e di via D’Amelio. Il 23 maggio,
alcuni di noi hanno avuto il privilegio
di conoscere il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. E, il 12
novembre, abbiamo accolto, con
entusiasmo, l’invito per la
manifestazione di chiusura: lo
splendido concerto al teatro
Massimo, il Requiem scritto da
Vincenzo Consolo, sulle note di sette
grandi compositori. La musica, e la
cultura in generale, sono davvero la
risposta più bella contro le brutture
della mafia, come sottolineato dai
rappresentanti dell’Associazione
nazionale magistrati. Un privilegio,
per noi, esserci stati. Siamo grati alla
Scuola per l’opportunità. Il Don
Bosco Ranchibile tiene molto a cuore
l’«educazione sociale», favorendo
tante esperienze formative. Preziosa
anche quella in occasione
dell’incontro con i giovani detenuti
del «Malaspina». Con loro, ci siamo
confrontati sull’importanza della
«giustizia riparativa». Interessanti
pure i contributi dei «testimoni» di
legalità, come Leonardo Agueci, già
procuratore aggiunto di Palermo, e
Giovanni Salvi, già procuratore
generale della Corte di Cassazione
che ci ha raccontato la sua esperienza
di magistrato, durante gli anni di
lotta al terrorismo e a «Cosa nostra»,
le minacce ricevute, i pericoli
scampati. Sui giudici Falcone e
Borsellino, entrambi i nostri ospiti
hanno sottolineato come loro siano
riusciti a cambiare la percezione del
fenomeno mafioso da parte della
gente comune. Ma, per sconfiggere
davvero la mafia, è necessario un
diretto e attivo coinvolgimento della
società, iniziando dalla Scuola, in
modo da creare gli «anticorpi».
Di cronaca giudiziaria e giornalisti
uccisi dalla mafia abbiamo parlato,
recentemente, con Roberto Gueli,
vicedirettore della Tgr Rai e
presidente dell’Ordine dei giornalisti
di Sicilia. Lui ha condiviso con noi
alcune esperienze che lo hanno
segnato, le interviste importanti, gli
aneddoti professionali, gli obblighi di
deontologia. Infine, ci ha rivolto un
messaggio di incoraggiamento per il
nostro futuro: «Seguite sempre i
vostri sogni, non rinunciate mai ai
vostri progetti».
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«Io leggo perchè» tra musica, parole e creatività

Lettura, arte e tradizione
Non solo letture, ma anche tante
performance artistiche, in occa-
sione della rassegna nazionale «Io
leggo perché», alla quale abbiamo
partecipato noi alunni della SSIG
dell’Istituto Don Bosco Ranchibi-
le di Palermo. L’incontro si è svol-
to nel capoluogo presso la libreria
Nike (dal greco «vittoria», come
abbiamo scoperto). Eravamo una
cinquantina, di varie classi, e ab-
biamo trascorso un pomeriggio
davvero divertente, accompagna-
ti dai nostri genitori e guidati da
alcuni docenti di Lettere. Un’e s p e-
rienza coinvolgente. Con entusia-
smo, abbiamo ascoltato, o letto
direttamente, brani e poesie di di-
versi autori, sul tema dell’i n c l u-
sione adottato dagli organizzatori
della manifestazione. L’i n c l u s i o-
ne intesa in tanti modi: apertura a
tutti, a ciò che ci sembra diverso,
no ai pregiudizi, sì ad accogliere
sempre. Dopo un’int roduzione
della professoressa Martina Con-
siglio, le letture sono state accom-
pagnate da esecuzioni musicali
con pianola, chitarra, percussioni.
E alcuni nostri compagni hanno
liberato la propria creatività e si
sono cimentati in cartelloni e di-
segni proprio sui temi dell’i n c l u-
sione, dell’accoglienza e della so-
lidariet à.

«Una bellissima esperienza, –
ha commentato Gabriele Toscano
della III A – mi sono emozionato.

Io ho suonato la pianola e si è
creata un’atmosfera di festa e di
amicizia». E Maddalena Fiocco
della II C ha aggiunto: «Mi è pia-
ciuta molto la lettura dei testi
poetici e dei brani antologici. So-
no stata colpita da alcuni messag-
gi importanti dei quali dobbiamo
fare tesoro».

Il progetto aveva anche la fina-
lità di poter ricevere libri donati
dai clienti della Nike. E infatti sia-
mo riusciti a racimolare i primi se-
dici libri, ai quali, nei prossimi
mesi, si aggiungeranno altri rega-
lati da varie case editrici. Un bel
gruzzoletto, quindi, per creare un
primo nucleo di piccole bibliote-

che di classe, oltre a quella grande
e storica del nostro Istituto, a di-
sposizione di tutti.

In questo periodo, nelle classi
della SSIG, stiamo leggendo un li-
bro sulla figura del giudice Rosa-
rio Livatino. Anche noi della scuo-
la media siamo molto attenti alle
tematiche di legalità. A ottobre, il
«puparo» Angelo Sicilia ha rap-
presentato, in sala teatro, uno
spettacolo commovente e origi-
nale sulla vita del «giudice ragaz-
zino».

Roberta Giambartino
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I ragazzi raccontano un’esperienza intensa ed emozionante. Al Ranchibile il decimo successore di Don Bosco, don Angel Fernandez Artime

L’Istituto in festa per la visita del rettor maggiore
Grande festa in occasione della visita
del rettor maggiore dei Salesiani, don
Angel Fernandez Artime, presso la
nostra comunità del Don Bosco Ran-
chibile. Il 12 e il 13 ottobre anche noi
studenti, con i docenti e i Salesiani, ab-
biamo vissuto un’esperienza molto
intensa ed emozionante. Ricordo, in
particolare, il momento del primo in-
contro, la mattina nel cortile dell’Ist i-
tuto. Eravamo tutti radunati in gran
numero, alunni della scuola seconda-
ria di primo grado e dei tre licei, in at-
tesa che salisse sul palco il rettor mag-
giore, decimo successore di don Bo-
sco, il responsabile superiore della
Congregazione salesiana. Dopo una
breve accoglienza in lingua spagnola,
a cura di alcuni nostri compagni, sia-
mo entrati nel vivo del confronto for-

mativo ed educativo, con tante do-
mande rivolte da un gruppo di com-
pagni seduti accanto a lui. Il rettore è
riuscito subito ad instaurare un forte
legame con i suoi giovani interlocuto-
ri e con la platea, attraverso un lin-
guaggio semplice, ma incredibilmen-
te efficace, dritto al cuore. Ci ha spie-
gato che i Salesiani sono presenti in
134 nazioni, con scuole di ogni ordine
e grado e anche 92 istituzioni univer-
sitarie. E ci ha raccontato alcune sue
esperienze personali molto toccanti,
in talune realtà assai povere e biso-
gnose di tutto. Siamo rimasti molto
attratti dalla sua figura carismatica.
Lui ci ha donato la consapevolezza di
essere accolti nella grande famiglia sa-
lesiana. Il suo approccio con noi, chia-
mandoci per nome, in piedi, faccia a

faccia, è stato un bell’esempio di valo-
rizzazione dell’individualità del sin-
golo giovane, elemento importante
del carisma di Don Bosco e del suo ce-
lebre metodo preventivo, che il retto-
re ha saputo incarnare perfettamente
e che potremmo riassumere in una
delle frasi dello stesso Don Bosco: «Ba-
sta che siate giovani perchè io vi ami
assai». Per il suo impegno a favore dei
giovani e l’attività missionaria in tanti
Paesi, a Don Angel è stata conferita,
dall’Università di Palermo, la laurea
«honoris causa» in Scienze pedagogi-
che, in una cerimonia a Palazzo Steri. E
il sindaco Roberto Lagalla gli ha rico-
nosciuto la cittadinanza onoraria.

Agnese La Bella
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Don Bosco Ranchibile PalermoL’incontro. I ragazzi del liceo con il rettor maggiore, il direttore Domenico Saraniti e il preside Nicola Filippone
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«Io leggo perchè». Un gruppo di partecipanti con le docenti di Lettere

Giornalismo, robotica, teatro e scienze

Lezioni nei laboratori
tra passione e studio
Tanti laboratori e progetti nella
nostra scuola, per acquisire ulte-
riori competenze e abilità. Le le-
zioni della professoressa Graziella
Giglia ci permettono perfino di
programmare un robot umanoi-
de. Proprio così, si chiama Nao ed
è diventato un nostro compagno,
un caro amico. Ci ha già accompa-
gnato durante il PON «La logica
della comunicazione ampliata
dalla tecnologia digitale», in occa-
sione del quale lo abbiamo utiliz-
zato per uno spot pubblicitario.

Nao è stato il primo robot crea-
to da Albebaran ed è uno straor-
dinario strumento di programma-
zione. È alto 58 centimetri, ha set-
te sensori tattili posizionati su te-
sta, mani e piedi, riesce a ricono-
scere forme, oggetti e persone gra-
zie alle sue due telecamere 2D.
Inoltre, Nao, tramite i comandi in-
viati da un computer, può esegui-
re svariate azioni: camminare, in-
traprendere un dialogo in venti
lingue diverse, sedersi, alzarsi,
muovere gli occhi, prendere og-
getti. Sono super attrezzati anche i
laboratori di scienze, fisica e infor-
mat ica.

Pure per le lingue straniere, il
nostro Istituto è all’ava n g u a rd i a .
Al liceo economico sociale si stu-
diano inglese, spagnolo e arabo e,
per tutti, c’è la possibilità di segui-

re corsi linguistici certificati. Il la-
boratorio di teatro, a cura dei do-
centi Gianpaolo Bellanca e
Myriam Leone, ha una lunga e
prestigiosa tradizione, con la com-
pagnia, «Volti dal kaos». Al liceo
classico, il giornalismo si pratica
in un nuovissimo «ufficio stam-
pa» ed è diventato materia di stu-
dio con suor Maria Trigila, docen-
te e giornalista professionista. Da
quest’anno, infatti, il curriculo del
biennio è stato arricchito con un
laboratorio di comunicazione so-
ciale 3.0. Per due ore a settimana, il
mercoledì, gli alunni si cimentano
in contenuti digitali e gestiscono
le pagine Social della scuola. Pure
alla SSIG i più piccoli muovono i
primi passi di giornalismo, con un
laboratorio a cura della docente e
giornalista professionista Eleono-
ra Iannelli. Il laboratorio di sce-
neggiatura, invece, introduce i ra-
gazzi al mondo del cinema. E
quello di scrittura app, guidato
dal professore Francesco Iurato,
fornisce i rudimenti della pro-
grammazione. Infine, quello di vi-
deo editing insegna ad editare i vi-
d e o.
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Don Bosco Ranchibile. A sinistra i
ragazzi del liceo con il presidente dei
giornalisti siciliani, Roberto Gueli, il
preside Nicola Filippone e i docenti.
Sopra il robot umanoide con la
professoressa Graziella Giglia e i ragazzi
della classe II A Liceo Scientifico
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