6 Fatti e Notizie di Caccamo

Si è insediato il Baby Consiglio
La Preside «un percorso di educazione civica
i cui frutti si vedranno nel tempo»

Foto di gruppo del Baby Consiglio con i docenti e gli amministratori comunali. (Foto Fiore)

Una seduta straordinaria del Consiglio
Comunale si è svolta giorno 6 aprile,
presso la palestra della scuola media. Due
i punti all’ordine del giorno. Insediamento
del “Baby Sindaco”, della Giunta e del
Consiglio Comunale dei ragazzi. Elezione
del “Baby presidente” e del “Baby vicepresidente”.
In presenza della vasta platea costituita da
tutti gli studenti dell’Istituto, del Sindaco
Desiderio Capitano, dal Consigliere
Provinciale Andrea Galbo, dalle forze
dell’ordine (Carabinieri e Polizia
Municipale) e dal corpo insegnanti, il
Consiglio Comunale ha svolto i lavori.
Prima di iniziare, il Presidente del
Consiglio, Liborio Calcara, ha fatto
osservare un minuto di silenzio per
ricordare le vittime del terremoto che
soltanto poche ore prima della seduta
aveva sconvolto l’Abruzzo.
Si è proceduto quindi al giuramento. Il
“Baby Sindaco” i suoi assessori ed i
consiglieri, uno per volta, sono stati
chiamati a recitare la formula di rito. Il
Mercoledì 20 maggio, alle ore 16.30
presso il Liceo Socio Psicopedagogico
“Mons. Teotista Panzeca” di Caccamo,
avrà luogo il Convegno dal tema
IL BEATO GIOVANNI LICCIO
EDUCATORE DI COMUNITA’
PEDAGOGO DI SPIRITUALITA’
Relazioni di:
P. Giovanni Calcara, O.P.
Docente Università LUMSA di
Palermo
“I Domenicani: il Vangelo e la società
negli anni del beato Giovanni Liccio”
P. Giovanni Distante, O.P.
Priore Provinciale dei Domenicani
dell’Italia Meridionale
“Il beato Giovanni Liccio testimone
della tradizione spirituale domenicana”
Don Giovanni Scaletta
Specializzato in Teologia, Psicologia e
Psicoterapeuta
“La personalità del beato Giovanni
Liccio: quale messaggio e significato
per il mondo e i giovani di oggi?”
Prof.ssa Violante Valenti
Docente presso il Liceo Socio
Psicopedagogico di Caccamo
“Il Liceo Socio Psicopedagogico: quale
eredità?”
Presiederà i lavori il Prof. Gianfranco
Di Stefano Preside del Liceo Classico
“G. Ugdulena” di Termini Imerese.

Sindaco Capitano dopo aver proceduto
all’investitura ufficiale del Baby Sindaco
ha dato la parola allo stesso il quale, molto
emozionato,
ha
ringraziato
l’
Amministrazione Comunale, il primo
cittadino e tutti coloro che hanno creduto in
lui, in particolare il dott Franco Pecoraro
che, fin dall’aprile 2006 lo aveva incoraggiato a intraprendere questo percorso. Alui
e a tutti i ragazzi gli auguri di buon lavoro
sono giunti da parte della preside
dell’Istituto, Patrizia Graziamo, degli
Assessori e dei Consiglieri. Elide Pollina è
stata eletta Presidente del Baby consiglio e
Floriana Vinciguerra ricoprirà il ruolo di
Vice presidente. «Sono sensibilmente
commossa – ha detto infine la Preside
Graziano – i nostri ragazzi ci danno lezione
di etica e di morale….. il loro potenziale
umano è senz’altro superiore a quello di
noi adulti…. Sono grata a questo contesto
politico – sociale di Caccamo, poiché la
scuola e l’ente comunale deve operare
congiuntamente per edificare e progettare
il futuro».
(Giovanna Gianfortone)

“Il Poema della Croce”
Momento di Riflessione

Lo scorso 7 aprile, nella Chiesa Santa
Maria degli Angeli, si è svolto un
momento di riflessione dal tema “Il
Poema della Croce”. In tanti hanno
partecipato a questa iniziativa indetta
dalla prof.ssa Patrizia Graziano, Preside
della Scuola Media di Caccamo. Tra
questi il Baby Sindaco, Catalin
Dioguardi, eletto lo scorso 16 marzo.
La composizione letta, raccontava le
emozioni di un individuo qualunque che,
in un momento di sacrificio, ripercorre
mentalmente tutta la sua vita, apprezzando tutto ciò che ha fatto parte della
sua esistenza: il rapporto con la madre,
con gli amici, la natura, le cose e la
quotidianità. La rappresentazione è stata
invece un adattamento teatrale dei testi
di Mario Luzzi, famoso scrittore italiano
di opere sacre e della poetessa Alda
Merini la quale, assieme ai professori
Andrea Inframà, Giuseppe Coletti,
Giovanni Panzeca e il signor Domenico
Minà, ha contribuito alla realizzazione
dell’evento. Il tutto è stato accompagnato dal coro di voci bianche degli
studenti, diretto dal maestro Domenico
Guzzardo. La Preside, Patrizia
Graziano, ha dichiarato di essere
contenta per l’esperienza che ha avuto
l’onore di curare.
(Giulia Spica)

I corsisti della scuola
media in Lituania

Domenica 10 maggio, il gruppo dei
corsisti “Grundtvig” partiranno per la
Lituania. Il viaggio, della durata di 6
giorni, è l’incontro conclusivo del
progetto denominato “Nuove strategie
per l’apprendimento della lingua
straniera” iniziato 3 anni fa e rivolto ad
un gruppo di adulti. Nel corso del
triennio i 14 corsisti del Mons. V.
Aglialoro,
con
l’obbiettivo
di
apprendere la lingua inglese, si sono
alternati nelle partenze per le altre mete
europee. Al progetto infatti, oltre
all’Italia , hanno partecipato altre 6
scuole sparse nel vecchio continente
(Lettonia, Turchia, Sapgna, Slovacchia,
Lituania). Durante il viaggio nella città
di Pakruojis (cui parteciperà la preside
dell’Istituto Aglialoro, l’insegnante di
lingua inglese Febbraro, e le corsiste
Carmelina Ventura e Nunzia Sorce) sarà
presentato un volume con tutte le attività
didattiche svolte per la didattica della
lingua inglese.

La II D vince
la gara di lettura

Al fine di stimolare i ragazzi alla lettura
è stato indetto dalla scuola “Mon.V.zo
Aglialoro”, una gara di lettura in ambito
scolastico. Dopo aver letto un libro,
durante le ore scolastiche, assegnato in
base alla classe frequentata, e successivamente i ragazzi hanno risposto a dei
quesiti inerenti il testo. I quesiti erano del
tipo vero o falso; inserire le parole esatte
del libro in un breve testo citato;quesiti
di cultura generale. Vincitrice del
concorso è la classe 2D che, con la lettura
de “Il Piccolo Principe” dell’autore
francese Antoine de Saint-Exupéry, ha
avuto la meglio sulla classe 2B, per aver
impiegato minor tempo nelle risposte.
Questa iniziativa sarà utile ai ragazzi per
meglio comprendere l’importanza della
lettura nel miglioramento del proprio
bagaglio culturale.
(Giovanna Gianfortone)

Sotto il Castello

Corso Serale
per Agrotecnico

E’ stata inoltrata, all’Assessorato
Regionale alla Pubblica Istruzione,
formale richiesta per l’istituzione di un
ciclo di studi superiori ad indirizzo
agrotecnico con specializzazione agrituristica. La proposta è stata avanzata dal
Consiglio Comunale, su iniziativa
dell’Assessore
Calogero
Fusco.
«L’esperienza che ho vissuto da
insegnante a Castelbuono – ha detto
l’assessore Fusco
all’assemblea
consiliare del 30 marzo – mi ha messo a
contatto con tanti adulti che hanno
seguito il corso con grande passione».
L’esigenza di un corso di studi per
agrotecnico a Caccamo, ha precisato
l’assessore Fusco, nasce proprio dalla
richiesta e dalla volontà di un gruppo di
adulti del settore agricolo che sarebbero
ben lieti di poterlo frequentare.
Ci auguriamo che la richiesta dei nostri
consiglieri
venga
accolta
dall’Assessorato Regionale.

Attivato l’ascensore
della scuola elementare

E’ stato attivato, lo scorso 26 marzo,
l’ascensore che si trova all’interno della
scuola elementare “G. Barbera”.
L’intervento di collaudo, eseguito dalla
ditta Otis Servizi, ha richiesto un
esborso di 1.800 euro. L’ascensore è
stato inoltre dotato di un dispositivo
Gsm Gla fornito dalla medesima ditta,
indispensabile per la sicurezza del
mezzo meccanico. Alla stessa società il
Comune di Caccamo ha affidato anche la
manutenzione dello stesso.

Creato un logo per
la scuola media
Premiata la creatività
di Daniele Geraci

Giochi matematici
di Sicilia 2009

L’Associazione degli Insegnanti e dei
Cultori di Matematica, ha indetto anche
per l’anno 2009 i Giochi matematici di
Sicilia, giunti alla sesta edizione. Il
concorso è rivolto agli alunni delle
Scuole
Medie,
degli
Istituti
Comprensivi e dell’ultimo triennio delle
Scuole Elementari della Regione Sicilia
frequentanti le classi III, IV e V
Elementare e le classi I, II e III Media.
Il 27 marzo si è svolta presso la scuola
Franchetti di Palermo la finale provinciale, dove si arriva dopo aver superato
le qualificazioni presso ciascuna scuola
aderente e la semifinale in una sede
comprensoriale (per gli alunni di
Caccamo la semifinale si è svolta a
Termini Imerese). Alla finale provinciale, tra i circa 150 partecipanti c’erano
anche tre alunni caccamesi: Gaetano
Palmisano della I D, Alessandro Cecala
II E e Daniele Greco della III A. Tutti
frequentanti la Scuola media “Mons.
V.zo Aglialoro”. I vincitori saranno
scelti per una nuova e conclusiva finale
regionale. Augurandoci che i tre giovani
matematici ci saranno tutti, auguriamo
loro tanti in bocca al lupo. (F. Fiore)

Daniele Geraci è il vincitore del concorso
interno “creare un logo” della scuola
media “Mons. V.zo Aglialoro”. La gara è
stata organizzata per fare creare agli
studenti un simbolo in grado di identificare
l’istituto comprensivo di Caccamo.
«Volevo che questa scuola fosse caratterizzata da uno stemma particolare, oltre a
quello ministeriale» ha detto la preside
dell’istituto Patrizia Graziano. Tra tutti i
disegni realizzati dagli studenti di
Caccamo e di Sciara, è stato scelto quello
creato da Daniele Geraci, che ha rappresentato l’unione tra le due scuole,
all’interno del territorio siciliano. Infatti,
nel logo premiato, sono raffigurati alcuni
bambini che si tengono per mano all’interno di una Sicilia, dove sono evidenziate
le posizioni geografiche delle scuole di
Caccamo e di Sciara. D’ora in poi gli
studenti del Mons. V. Aglialoro avranno
un’immagine che li identifica e li contraddistingue. (Giovanna Gianfortone)

