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Ogni anno diversi tra docenti e personale Ata della Scuola vanno in pensione. Quest’anno nel  
nostro Istituto sono molti e superano la ventina. Tra questi ci sono anche io che da anni ho dato 
il mio contributo alla vita della scuola  con l’impegno nel mondo della comunicazione attraverso 
questa rivista. Sento il dovere, in questo ultimo numero,  di fare riferimento ai miei sentimenti di 
questo momento poiché qualcuno mi ha chiesto come mi sento e cosa provo nell’andare in 
pensione. Comprensibilmente si alternano nel mio cuore due forti emozioni opposte, sentimenti 
di gioia e di tristezza.  
Si chiude un lungo capitolo della mia vita ( più di 42 anni )  dedicato al mondo della scuola e 
particolarmente alla formazione morale ed alla educazione di tantissimi giovani.  Facendo un 
calcolo approssimativo, penso di averne incontrati e conosciuti circa dodicimila. 
Tantissimi ricordi in questo momento si affollano nella mia mente.  
Ricordo,  una ventina di anni fa, che un giorno dopo un deludente scrutinio una Dirigente con 
tono scoraggiato ed amaro mi domandava a che cosa servissero i nostri sacrifici ed i nostri sforzi 
educativi che sembravano apparentemente inutili. Le ho risposto immediatamente che a noi 
toccava seminare. Gli sviluppi del seme non sempre sono immediati per tutti. 
Un altro Dirigente qualche anno fa dichiarava ad un giornale che la scuola è morta. Mi sembra 
eccessivo dire questo, le cose non saranno così tragiche ma è certo che tutto è perfettibile. 
Certamente la Scuola che sto lasciando è molto diversa da quella in cui sono entrato nell’ormai 
lontano 1975. Per la mia materia, sin dall’inizio, mi sono sforzato di seminare innanzitutto con 
l’esempio della bontà e di quella gioiosa amicizia che si è esprime anche regalando a tutti un 
semplice e sincero sorriso.  
Me ne vado convinto che l’educazione è un atto di amore che si concretizza costruendo relazioni 
a 360°. 
     Se ho mancato in qualche cosa verso qualcuno, chiunque sia, chiedo umilmente scusa.  
A tutti dico grazie. Da tutti ho ricevuto del bene che portò con me, nel profondo del cuore e 
trasformo in preghiera. Possa in questa scuola abitare lo Spirito dell’Amore che tutti unisce. 
Nel mio piccolo, da cittadino attivo che vuole vivere bene cristianamente la stagione della terza 
età, continuerò ad intensificare il lavoro per contrastare la povertà educativa con la mia 
associazione “ Cuore che vede “.  
L’emergenza educativa e la dispersione scolastica mi impegneranno a lavorare ancora per i 
ragazzi difficili sperando di potere realizzare nel quartiere il sogno di un grande centro 
educativo. I sogni non finiscono mai e ci rendono sempre giovani. 
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Grazie di tutto 

Pino Sclafani 

entili amici



 

Nell'ultima decade di marzo, abbiamo 
ricevuto un invito particolare: incontrare il 
Presidente della Repubblica, On. Prof. 
Sergio Mattarella, nel corso di un'udienza 
privata rivolta agli studenti e al mondo 
della scuola! 
L'invito ci é stato rivolto dal MIUR, 
Direzione Generale per lo Studente, 
l'Integrazione e la Partecipazione, nella 
persona del Direttore Generale, Dott.ssa 
Giovanna Boda. 
E' stata una notizia "strepitosa", che ha 
innescato, da subito, una storia frenesia 
di preparativi e di interlocuzioni per poter 
preparare al meglio la realizzazione 
dell'esperienza. 
Il Collegio dei Docenti ha ben valutato la 
composizione della delegazione degli 
studenti e dei docenti partecipanti ed ha 
stabilito di offrire l'opportunità a due dei 
migliori studenti per ogni classe quinta. 
Grazie all'invito, la delegazione dei 24 
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Margherita  Santangelo 

VISITA AL 
QUIRINALE 



studenti selezionati, accompagnati dal Dirigente scolastico Margherita Santangelo e dai 
Docenti Caronia Angitta Antonina e Maurizio Patti, ha partecipato, nel giorno di giovedì 
4 aprile 2019, all'udienza privata con il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio 
Mattarella. 
La giornata ha avuto inizio con la visita guidata del Palazzo del Quirinale, un "luogo 
magico", pregno della Storia del nostro Paese! 
Quanta emozione poter ammirare, protetta in una teca, la prima copia della 
Costituzione della Repubblica Italiana!!! 
Muoversi timidamente nelle gradi sale, sostare nello studio privato del Presidente, 
ammirare la biblioteca personale della Regina Margherita di Savoia, un vero tesoro 
d'arte! 
Godere dei giardini curatissimi, delle fontane zampillanti e del panorama strepitoso che 
offre alla vista una città magica! 
Arrivare poi, nella sala degli Specchi e poi ancora nel Salone delle Feste, dove prestano 
giuramento i Ministri della Repubblica! 
Ed é proprio in questa Sala delle Feste che gli studenti hanno potuto porgere al 
Presidente della Repubblica   alcune domande che ben hanno rappresentato le ansie e 
le preoccupazioni dei giovani. 

Il Presidente Sergio Mattarella ha risposto con grande generosità e passione, 
raccontando aneddotti della sua vita, offrendo ampiamente il proprio punto di vista e 
manifestando un pieno e sincero desiderio di  confronto con i giovani. 
La sala, raccolta nel silenzio dell'ascolto, ha offerto delle emozioni indescrivibili. 
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Al termine dell'udienza, ci é stato 
concesso di posare, insieme al 
Presidente per una foto ricordo e 
prima dello scatto il Presidente ci 
h a a c c o l t o e s a l u t a t o c o n 
un'energica stretta di mano. 
Credo che tutti Noi ci siamo sentiti 
estremamente orgogliosi in quel 
momento: non so lo perché 
eravamo davanti al Presidente 
della Repubblica Italiana ma anche 
perché il Presidente é un nostro 
c o n t e r r a n e o , S i c i l i a n o e 
Palermitano come Noi!  
Un Grazie sincero al Nostro 
Presidente che ci ha concesso 
anche un selfie, commentando 
scherzosamente: "Dai presto, 
prima che se ne accorgano!" 
“È stato per me un grandissimo 
onore essere stato uno dei ragazzi 
che ha avuto l’occasione di poter 
incontrare il nostro Presidente (e 
compatriota) Mattarella, dice 
Andrea Di Franco della 5X.  
Entrare a contatto con il pensiero 
di un uomo che ha ben chiari i 
drammi sociali che attanagliano la 
nostra realtà e ne parla con lucidità 
alle nuove generazioni è stato per 
me fonte di ispirazione per molti 
temi contemporanei che sono stati 
trattati durante la giornata quali la 
guerra, l’immigrazione, l’istruzione, 
la religione e l’ambiente.  
Poter ascoltare le sue parole, che 
illuminano le menti con la loro 
s a g g e z z a e c h e i n f o n d o n o 
speranza a noi giovani, è stato 
sicuramente un’esperienza che 
costituirà un ricordo indelebile 
nella mia memoria”. 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Prof 

Repubblica. Visita al giornale 

Il Volta incontra redattori e i giornalisti del 
quotidiano “La Repubblica” a seguito del 
progetto Repubblica@SCUOLA che offre agli 
studenti palermitani l'opportunità di creare e 
pubblicare contenuti da loro realizzati. 
 In questa giornata i ragazzi sono stati accolti 
dalla giovane giornalista Giada Lo Porto, che 
ha fatto da guida ai ragazzi all’interno della 
redazione, ha raccontato del suo primo 
approccio al mondo del giornal ismo, 

successivamente si è unito Mario, insieme 
hanno spiegato e condiviso il lavoro che 
svolgono giornalmente. 
Il lavoro inizia al mattino quando vengono lette 
le notizie delle altre testate giornalistiche per 
vedere se ci sono notizie buco cioè notizie 
sfuggite. 
Si ricercano notizie da fonti attendibili dagli 
stessi soggetti della notizia attraverso interviste 
e sondaggi. 
Si scrive l'articolo e alle ore 12,00 si presenta al 
capo redattore che riunito tutti i giornalisti 
decide se pubblicarla o scartarla. 
Il capo redattore decide la struttura del 
quotidiano e cioè quale notizia inserire in 
prima pagina, in seconda etc. 
I ragazzi hanno visitato la redazione e 
conosciuto altri giornalisti e il redattore e in fine 
sono stati invitati a creare degli articoli di 
giornale come dei veri giornalisti che verranno 
poi scartati o pubblicati nella sezione online 
del quotidiano. 

Samuele Colletta 
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           Speranza in uno STOP! 

#fridaysforfuture,argomento trattato da tutto il 
mondo,svolto il 15 marzo 2019 
È la protesta a livello mondiale organizzata 
interamente dagli studenti per mobilitare i governi,i 
quali non danno abbastanza sostegno al futuro 
climatico,il simbolo del movimento è Greta 
Thunberg, una ragazza attivista svedese di 16 anni . 
Greta frequenta il nono anno di scuola a 
Stoccolma,quando ha deciso di non andare a scuola 
fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018 per 
far fronte alle eccezionali ondate di calore e degli 
incendi boschivi che hanno colpito il suo paese 
durante l’estate,voleva che il governo svedese 
riducesse l’emissione dell’anidride carbonica come 
previsto nell’accordo di Parigi sul cambiamento 
climatico,il quale non ha portato nessun risultato. 
Gli scienziati lanciano l’allarme sul surriscaldamento 
globale che aumenta, mettendo a rischio 
l’ecosistema, specie animali, e sicurezza alimentare. 
Se non cambieremo ci saranno carestie, incendi, 
inondazioni e povertà. 
Oggi  grazie al movimento #fridaysforfuture, abbiamo la possibilità di dare un futuro al nostro 
pianeta,ai nostri figli,i quali non possono far a meno di subire le conseguenze delle nostre azioni. 
Vogliamo davvero ucciderci con le nostre mani?  STOP all’inquinamento,cerchiamo soluzioni.

Francesco Casella 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI a Scuola 

Ecologia 

In attesa che il Comune di Palermo dia avvio alla raccolta differenziata dei rifiuti, il nostro Istituto 
prosegue la propria attività di sensibilizzazione in merito ai temi della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente. Si tratta di temi da sempre sentiti fondamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, per i quali le commissioni afferenti hanno proposto, nel corso degli anni, innumerevoli 
iniziative.



 

. 
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18 Ottobre 2018 Giornata Internazionale 
Contro la Tratta.    Nell'ambito delle attività della 
Commissione  per le Pari Opportunità nella 
differenza di Genere, ogni anno si propongono 
iniziative con alunne/i, dal 2012 è stata istituito un 
percorso e anche una Rete anti-tratta di scuole "La 
scuola Non tratta".  
Quest'anno è  stata realizzata una mostra: Insieme 
contro la tratta che è  stata esposta nell'aula 
Rostagno del Comune di Palermo, insieme 
all'Assessore Mattina abbiamo partecipato 

all'incontro pubblico sul tema

Palazzo delle Aquile. Giornata 

contro la tratta  

Pari 
Opportunità 

Bertuglia Stella
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25 Novembre 2018 Giornata Internazionale Contro la violenza sulle donne da parte degli uomini. Quest'anno 
la Commissione per le Pari Opportunità nella differenza di Genere ha organizzato una performance "Eva e le 
altre",  con testi di scrittrici/tori e letture delle e degli studenti e docenti.

Pari 
Opportunità 

Contro la violenza 

sulle donne 
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21 Dicembre 2018, la Commissione 
per le Pari Opportunità nella 
differenza di Genere ha organizzato 
una Giornata di Solidarietà con una 
performance: "Restiamo umani 
contro il razzismo, oxfobia e 
discriminazioni", testi su immigrati di 
ieri e di oggi,letture delle e degli  
studenti e docenti 
I proventi sono stati devoluti a 
progetti di Solidarietà per minori 
stranieri non accompagnati.
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Intervista allo studente attore Attilio Coniglio ed Angelo Dallari

Salvatore La Piana e Taormina

Il film mediometraggio "Le scelte 
giuste", scritto  da giovani 
studenti della nostra scuola, 
parla del bullismo,della mafia e 
delle baby gang ed è stato 
girato e recitato da studenti che 
non avevano mai avuto a che 
fare con ciò, senza esperienza. È 
un film sulla legalità. 
 Ad Attilio Coniglio, studente del 
nostro Istituto abbiamo chiesto 
di raccontarci dove e in quanto 
tempo sono avvenute le riprese 
del film. 
“ Le riprese sono state girate 
quasi tutte a scuola e solo alcune 
sono state fatte all'esterno, ma 
rimanendo sempre in zona nei 
pressi della scuola, come al 
palchetto difronte  a Romagnolo. Le riprese sono iniziate l'Ottobre del 2018 e sono finite ad inizio 
Gennaio 2019. Si girava ogni giorno anche se per poco, poiché tutti gli altri tra attori o troupe erano 
studenti o professori o bidelli, quindi capitava spesso che qualcuno era impegnato e potevamo girare 
solo per poco tempo, mentre nei giorni di vacanza è addirittura capitato di aver registrato per 6 ore di 
fila. Finite le riprese  abbiamo montato tutto molto in fretta e a fine mese e' uscito il prodotto 
completato. 



Salvo: è stato un lavoro molto faticoso per ragazzi senza esperienza, ma tornando al film puoi 
spiegarci :qual è stato il tuo ruolo? 
Attilio:  Io ero il capo della baby gang, anche se non tanto baby poiché formata da ragazzi tra i 
18 e i 20 anni.... però l'idea che abbiamo dato è proprio quella di una baby gang capitanata da 
un ragazzo che si ispirava a boss mafiosi. In questo mediometraggio l'antagonista è un ruolo 
molto importante perché in seguito farà cambiate idee e vita al protagonista, senza volerlo 
ovviamente e rimettendolo nella strada giusta. 
La mia idea era quella di fare il protagonista, ma una volta fatto il provino mi hanno preso subito 
per fare l'antagonista del film; ripensandoci adesso sono molto contento della parte che mi è 
stata assegnata.  
Salvo:  Dopo questa bella esperienza avete già in mente di  fare un altro film, ? Tu, in particolare,  
continuerai questo percorso nella tua vita? 
Attilio: Forse ne faremo qualche altro, ma continuare su questa strada del cinema non fa per 
me, non perché non mi piaccia ma ho già deciso che dopo le superiori frequenterò la facoltà di 
teologia. Però se un giorno qualcuno mi venisse a chiedere di fare qualcos'altro a livello 
cinematografico, perché no? Non credo rifiuterei. 
     Tra gli attori anche il collaboratore scolastico Angelo Dallari a cui abbiamo chiesto un 
commento su questa sua esperienza che, per lui, non era la prima avendo collaborato alla 
realizzazione del cortometraggio “Il chiodo “ che ha avuto un importante riconoscimento 
vincendo il premio Pirandello.   
Il signor Angelo, che nelle “ Scelte giuste” recita nel ruolo di commissario, ha apprezzato molto 
questo film ritenendolo meritevole di inviarlo a “Rai Education“  perché sia valorizzato come 
merita. 
 

. 
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Complimenti a tutti 



                    


I 

.                                                                                                           

�14

Mulieddi Samuele, Avello Antonino.

Liberarsi dalle  
dipendenze 

Ex drogato, adesso sacerdote: la storia di Don Roberto Dichiera. 

Questa è la storia di Don Roberto Dichiera, giovane 
parroco di 44anni che dopo aver condotto una vita tra 
droghe e alcool, fin dalla giovanissima età, ha deciso 
di dedicare tutta la sua vita per aiutare i giovani per 
strada e nelle associazioni. 
Don Roberto nasce nei pressi di Pisa, appartiene ad 
una famiglia cattolica che lo educa ad andare in chiesa 
frequentemente, fino ai suoi 12 anni. 
A 12 anni però scaturisce in lui il desiderio di 
trasgressione, che lo porta ad un allontanamento dalla 
chiesa, a iniziare a fumare le prime sigarette e a fare 
u s o d i a l c o o l i c i c h e c o m p o r t a i n o l t re u n 
allontanamento dalla sua famiglia. A 14 anni inizia a 
frequentare abitualmente le discoteche del suo paese 
di nascosto dalla sua famiglia, iniziando pure a fare uso 
di droghe leggere e superalcolici. 

Incontri 



E’ in questo periodo che inizia la fase della 
sua vita, forse la più brutta, in cui lascia 
definitivamente gli studi e si abbandona ad 
una vita priva di valori morali, dove l’unico 
punto di forza su cui poteva contare era il suo 
fare trasgressivo che lo compiaceva nel 
momento in cui doveva confrontarsi con altre 
persone e contesti. In quest’età particolare 
trova qualche lavoretto per pagarsi gli sfarzi 
che avvenivano nel fine settimana, più che 
altro lavora per riuscire a pagarsi le droghe 
pesanti con cui “divertirsi”.Tra l’altro don 
Roberto racconta, che non solo comprava ma 
anche vendeva droghe pesanti quali cocaina 
ed ecstasy. 
Un episodio di riferimento di questo suo 
periodo di vita particolare di Don Dichiera fu 
quando, vestito con una gonna scozzese, 
anfibi e un capotto di pelle interruppe l’ 
omelia della notte di natale nella chiesa del 
suo paese, perché doveva avvisare i suoi 
amici che si era fatto tardi ed era ora di 
andare in discoteca. A 17 anni comincia la 
carriera militare che però non lo aiuta ad 
interrompere l’ uso di droghe e alcolici 
continuando a frequentare ogni fine 
settimana le discoteche e a spacciare. In 
questo periodo cosi sregolato però, avviene 
un episodio di fondamentale importanza che 
da quel momento porta Don Roberto a 
cambiare il suo stile di vita, accade infatti in 
discoteca l’ incontro tra Don Roberto e la 
donna che gli cambierà la vita ,Manuela. 
Manuela è una ragazza completamente 

diversa da Don Roberto infatti non faceva uso 
di droghe ed inoltre se pur andava poche 
volte frequentava la chiesa. Grazie all’ amore 
per la donna Don Roberto comincia a 
rifrequentare la chiesa ed a riandare a Messa 
anche se nei primi periodi era per lui un 
elemento di vergogna. Tutta via col passare 
del tempo si riavvicinò completamente alla 
chiesa frequentandola ogni domenica e 
vedendo nella parola di Dio la chiave per la 
salvezza. E’ qui che Don Roberto cominciò a 
smettere di fare uso di droghe i rapporti con 
la sua famiglia, che cominciò ad aiutarlo ed a 
sostenerlo. Nel 1996 Don Roberto divenuto 
completamente un'altra persona da quella 
che era prima decide sentendo una 
vocazione per quel che più lo affascinava la 
parola di Dio, decise di prendere i voti, 
lasciando dolorosamente la sua amata 
Manuela, diventando cosi sacerdote. 
Adesso Don Roberto non esercita la funzione 
di parroco in un'unica sola chiesa, ben si la 
sua missione è quella di portare la parola di 
Dio nelle strade, tra   i giovani e nelle 
associaz ioni . Don Roberto e la sua 
associazione “nuovi orizzonti” puntano a fare 
in modo che ragazzini e adolescenti più che 
adulti, non ripercorrano la strada e il male 
vissuto da Don Roberto stesso, dimostrando 
che con la volontà e la fede in Dio qualsiasi 
problema o ostacolo si può superare se si 
prega con tutta la propria forza, con tutta la 

propria anima e con tutto lo spirito. 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Informatica

Il 5G sarà la rete di nuova generazione che 
andrà a superare l’attuale 4G LTE.  
Non s i t ratta solo di un incremento 
prestazionale (come è avvenuto per il 
passaggio dal 3G al 4G) ma di una vera e 
propria “rivoluzione”. 
Infatti il 5G permetterà di usare la rete mobile 
per tutta una serie di servizi e grazie alla bassa 
latenza e alla velocita di trasferimento di ben 
20Gbps permetterà di creare cose che prima 
d ’o r a s a r e b b e r o s t a t e c o n s i d e r a t e 
fantascienza. 
Si parla di creazione di Smart city (quindi città 
sempre connesse), e il 5G permetterà di 
gestirne tutti i servizi e dispositivi. 
La guida autonoma non sarà più controllata 
dalla macchina stessa ma da un server in 
remoto dotato di intelligenza artificiale che 
guiderà al posto nostro, e con l’aumentare 
dell’ Iot (Internet of Things) ogni oggetto sarà 
connesso (come ad esempio le smart home). 

Tutti gli oggetti smart della casa potranno 
dialogare tra loro, ricevere informazioni 
dall’esterno ed essere gestiti da remoto da un 
unico dispositivo. 
Ma il 5G utilizza onde radio ad alte frequenze, 
fino a 300GHz contro i 5Ghz dell’attuale 4G 
LTE, queste alte frequenze sono il motivo 
dell’aumento di velocità, che al contempo 
rendono la propagazione più difficile. Ciò 
significa che per una copertura capillare ci  
vorranno molti più ripetitori sparsi in tutte le 
città. 
Il 2020 è la data del debutto ufficiale del 5G, 
ma questo non significa che sarà subito 
disponibile. Inizialmente ci saranno poche 
a r e e c o p e r t e d a q u e s t a r e t e c h e 
progressivamente sarà successivamente 
ampliata a tutto il territorio. Ci vorranno 
dunque svariati anni prima che il 5G possa 
davvero essere una rivoluzione

La rivoluzione del  5 G
Giovanni Licata 

Arduino day

Gli alunni del nostro istituto 
all'Arduino Day. Complimenti a loro 
e ai docenti del corso di Elettronica 
che li hanno preparati.
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 Le ragazze del "Volta", capitanate  da Serena Arisco, si sono classificate seconde

Sport 

http://www.iissvolta.edu.it/185-notizie/news/4989-torneo-dell-amicizia

  

Calcio a 5 femminile. Torneo dell’amicizia  

CerauloErika  
Lo Nigro Miriam 
Di Girolamo Sara  
Mileto Martina  
Galati Giorgia  
Meduri Aurora  
Cimo’ Alessandra 

Tomasicchio Clara

Arisco Serena


Docenti:

Tranchina e Macaluso


Lo sport è bello perché favorisce l’incontro e l’amicizia. 

Si gareggia e si vince insieme.


Il torneo dell’amicizia si è svolto al Liceo Basile con la partecipazione di tre Istituti.

 Se lo è aggiudicato il Basile. Al terzo posto si è classificato il Danilo Dolce. 

Capocannonieri: Arisco, Tomasicchio e Lo Nigro.

Tomasicchio  Clara 



.                                                                                                           
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Tranchina Maria

12

Corsa campestre 
 ed Inaugurazione impianto sportivo Zarcone 

La corsa campestre di quest’anno è stata dedicata a 
Luigi Zarcone, atleta di caratura internazionale già 
docente nel nostro Istituto. 
La premiazione è avvenuta alla presenza di Totò 
Antibo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seoul. 
La gara ha visto protagonisti i migliori ragazzi di 
tutte le classi. 
Tra i vincitori in base alla data di nascita: Di Marco 
Francesco e Palazzolo  Damiano ( 1Z ), Bivona 
Emanuele ( 1N ), Corsino Samuele ( 1G ), 
Fiumefreddo Giovanni ( 1F ),  La Monica Emanuele ( 
2 P), Bahlouli Badr ( 1I ), Vilardi Salvatore (2A ), 
Sciara Walter ( 4A ), Carbone Gabriele (3M),  Forte 
Rosario (3Y). 
Tra le ragazze si è aggiudicato il primo posto Arisco 
Serena ( 4Y), seconda Cangemi Alexia (5X).
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Sport ed inclusione 

Sport e disabilità è l’evento che ha portato nel nostro Istituto Oscar De Pellegrin, campione 
paralimpico di Tiro con l’arco a Londra nel 2012. 
La Dirigente intervenendo ha premiato insieme al De Pellegrin lo studente Mattia Vernengo che fa 
basket in carrozzina e l’associazione Panormus. 

Atletica leggera. Il Volta vincente
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Il Cristo velato. Opera che purtroppo 
solo da pochi anni sta avendo la giusta 
fama che merita e visitatori da tutto il 
mondo. Andare a Napoli e non visitare 
questa magnifica opera di altissimo 
pregio scultoreo è un sacrilegio.

Vesuvio

Caserta

A Napoli 

27 studenti di 3N, X e 4M con i prof Angela 
Balistreri,  Nino Onorato e Pino Sclafani dal 
13 al 18 Maggio hanno fatto un magnifico 
ed indimenticabile viaggio d’istruzione a 
Napoli e nella costa amalfitana. 
 Il viaggio di andata è stato disturbato da 
un po’ di mal di mare. 
Scesi dalla nave, un po’ stanchi, a pochi 
passi raggiungono la monumentale piazza 
Plebiscito dove li attende la guida. Pronti e 
via per Spaccanapoli.

In viaggio 
In Campania 

Nicosia Rosario 

Parco archeologico di Pompei. Vasto sito. 
Pompei fu sepolta sotto metri di cenere 
dalla catastrofica eruzione del Vesuvio 
nel 79 d. C. 
Libera visita alla nuova Pompei costruita 
attorno alla monumentale Basilica della 
Madonna del Rosario.

Costa amalfitana 

A Pompei
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A cura della 3 E

Magione. Villaggio della legalità 

Legalità 

  

23 Maggio. Nave della legalità  

Gli uomini 
passano  

Le idee restano 
Giovanni Falcone 

Palermo chiama Italia  
La lotta alla mafia è anche una questione culturale. 


Perciò il coinvolgimento delle scuole.



. 

�22

Da 
Facebook L'arte della musica 

Tutto è cominciato in un Dipartimento, in cui 
la DS parlò del pianoforte dell'Aula Magna. 
Avevamo una pianista Raffaella e un ragazzo 
dal talento speciale Giovanni, da 
accompagnare con la musica nella sua 
toccante recita. Qui il nocciolo su cui è 
confluito il lavoro di Giovanna, ballerina, 
cantante e insieme a Raffaella conduttrice del 
progetto. Tutto il resto è storia. Docenti 
ballerini, alunni, docenti di sostegno, 
assistenti all'autonomia insieme alle 
conduttrici per uno spettacolo emozionante, 
meraviglioso e indimenticabile. 

“Vedere quei volti pieni di lacrime di emozioni di colleghi e genitori e venirmi a ringraziare per il 
nostro operato, vedere quella felicità nei miei ragazzi, l'entusiasmo e l'emozione nel volto della 
preside e la sua gratitudine e le sue belle parole nei nostri confronti e nel nostro progetto dove 
abbiamo messo il cuore è stato una magnifica e immensa emozione e felicità. Istituto Volta vi 
porterò per sempre nel cuore, grazie a tutti voi che mi avete sostenuta” (Giovanna Santoro )

“Giovanni è l'emblema del talento speciale, che i suoi professori Calogero Turria e Paola Parlato e la 
d.ssa Valentina Di Liberto hanno saputo tirar fuori, guardando alle sue potenzialità e non alle sue 
mancanze, scoprendole e valorizzandole e creando attorno a Giovanni un clima sensibile e attento alle 
diversità! Se Giovanni ci emoziona con le sue poesie in modo impareggiabile, un grazie grandissimo va 
al loro lavoro quotidiano!” ( Flavia Cottone).

“L'emozione di questo spettacolo è stata immensa. L'inclusione dei nostri ragazzi speciali è al primo 
posto del VOLTA”. ( Maurizio Patti ).

Tutti bravissimi 
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Un progetto annuale fatto,  con dedizione e amore, dalla sua ideatrice e conduttrice Paola Parlato 

Da 
Facebook 

Arterapia

“ Una piccola (o grande) mostra di acquerelli di  alcuni ragazzi speciali del 
nostro istituto . Non se n’é parlato un granché ma ritengo che contino i fatti ,la 

gioia dei piccoli artisti e la mia,che ho così...facilitato questo viaggio attraverso il 
colore con molta passione”( Paola Parlato ).

Mostra di acquerelli dei corsisti - 31 Maggio 2019
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Solidarietà a fratel Biagio

Casella Rita

Vicino al nostro Istituto  in piazzetta Anita 
Garibaldi, lì dove fu ucciso don Pino Puglisi, il 
missionario laico Biagio Conte ha fatto un 
digiuno. Il motivo di protesta lo ha descritto in 
una pagina che ha diffuso. 
“Carissima e amata terra d'Italia, non è giusto, 
la nazione d'Italia non merita abbandonare i 
suoi figli e i figli di altri popoli. Ricordati e sappi 
che anche noi italiani siamo emigranti in tutto il 
mondo, non ci hanno chiuso le porte, perché 
adesso l'Italia, che è stata sempre aperta, 
sensibile, accogliente, decide di chiudere le 
porte, il cuore?  
Abbandonare gli immigrati a se stessi è un 
tentato omicidio, un tentato suicidio, una vera 
ingiustizia con le conseguenze di un aumento 
dei c landest in i , dei senzatetto, del la 
delinquenza, della violenza. Per paura, 
sconforto possono cadere nelle mani della 
delinquenza, della malavita, della mafia. Il 
sentirsi emarginati, esclusi può trasformarli in 
schegge impazzite, rischiano di cadere ed 
entrare nelle mani del terrorismo”. 
Fratel Biagio ha chiesto alle istituzioni di 
intervenire per revocare l’espulsione di Paul, un 
ghanese di 51 anni che da quasi due decenni 
vive alla Missione speranza e carità. 

I l suo permesso di 
soggiorno è ormai 
scaduto e quindi è 
s c a t t a t o i l 
p r o v v e d i m e n t o d i 
espulsione ma,  col 
tempo, ha imparato un 
mestiere ed è divenuto 
uno dei collaboratori di 
Biagio Conte.  
Un appello che ha fatto 
breccia nel cuore di 
t a n t i : d a l v e s c o v o 
Corrado Lorefice al 

parroco di San Giovanni Bosco don Giuseppe 
Caderone , che si è recato nella piazzetta per 
pregare celebrando la Messa con Biagio 
Conte, che appare sempre più debole.  
Solidarietà con la battaglia di fratel Biagio 
hanno espresso l'assessore Giuseppe Mattina 
ed il sindaco Leoluca Orlando, impegnato a 
trovare una soluzione. 
  “ L a i n d i g n a z i o n e e l a ‘ u b b i d i e n z a 
costituzionale’ contro un sistema legislativo 
ingiusto si uniscono all’impegno a fare tutto 
quanto è possibile per garantire diritti e dignità 
di Paul e dei tanti Paul vittime di una normativa 
inumana. E’ quanto l 'Amministrazione 
comunale sta facendo con il regolare avvio di 
procedure di iscrizione anagrafica di 200 
r i c h i e d e n t i i n p i e n a ‘ o b b e d i e n z a 
costituzionale’; per quanto di competenza 
c o m u n a l e p r o s e g u i r e m o s u q u e s t a 
strada.  Tutto ciò ovviamente insieme alla 
solidarietà per Paul e per fratel Biagio al quale 
chiediamo con affetto di sospendere lo 
sciopero della fame". 
Gli studenti e i docenti del nostro Istituto sono 
stati vicini a Biagio Conte  sostenendo la sua 
battaglia in difesa degli ultimi.
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    Francesco Paolo Nolfo

Buonumore...

Cena di fine anno della classe 5 I.  
Il professore Polizzi si inchina di fronte al professore Sclafani senza un apparente motivo. 
 IMMEDIATAMENTE decido di scattare una foto e farci un meme sopra. 
 Il professore Polizzi, una volta alzato, mi disse “devi farci sopra qualcosa con un papa". 
 E così nacque questa meraviglia.
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