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SCUOLA - Carenze igienico - strutturali

Problemi per gli studenti
liceali di Piano Bugiades
di Davide Cellura

C

ontinuano, senza che venga preso alcun provvedimento in merito, i problemi per gli alunni del
Pedagogico, dislocati in Piano Bugiades. Già dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti avevano lamentato carenze nei servizi igienici e nelle strutture del plesso, chiedendo l’intervento del Dirigente scolastico per
un’eventuale sopralluogo, che potesse portare alla risoluzione dei problemi in tempi brevi e “mettere a norma”
le strutture dell’istituto, ma tutto ciò non è ancora avvenuto.
Gli alunni lamentano, in particolare, la carenza di
prodotti utili alla pulizia della scuola, soprattutto in
prossimità dei bagni e delle aule, che da tempo non sono
puliti adeguatamente. Senza dubbio tutte le colpe non
devono essere attribuite ai collaboratori scolastici che
senza i necessari prodotti, hanno cercato di sopperire
alla mancanza utilizzando anche ciò che non era consono per la pulizia scolastica.
Ma questa è solo una delle tante preoccupazioni che
gli alunni stanno manifestando in questi primi tre mesi
di scuola. Ad esempio, nei bagni femminili mancano
perfino le porte, cosa mai vista in un istituto che ospita
quasi duecento studenti e anche i lavandini sono mal
funzionanti, per non parlare poi del bagno maschile,
destinato ormai alla raccolta di banchi e sedie inutilizzati (anche in questo ambiente, naturalmente, non vi
sono porte).
Gli alunni si chiedono quindi perché i fondi necessari
al perfezionamento delle strutture non si trovano mai e
invece le somme necessarie per l’acquisto delle telecamere sono state messe a disposizione della scuola?
Questo è un quesito ancora senza risposta e che
indubbiamente deve far riflettere, perché una scuola
italiana, non può tollerare simili carenze igienico-strutturali, anche per la sicurezza di docenti e studenti, che
sono costretti a lavorare e apprendere in mezzo a simili
problemi da terzo mondo.
Si spera nel minor tempo possibile nell’intervento
degli organi competenti e che l’istituto sia sistemato,
anche per evitare spiacevoli inconvenienti, che in luoghi
come questi non dovrebbero avvenire.

RISULTATI ELEZIONI
BABY CONSIGLIO COMUNALE
Sono stati resi noti i risultati delle elezioni per il Baby Consiglio
Comunale a seguito delle operazioni che si sono svolte mercoledì
28 novembre. Ecco, di seguito, i nominativi dei trenta alunni delle
quinte elementari e delle tre classi di scuola media che comporranno il nuovo Consiglio.
IST. COMPR. "F. GIORGIO" (seggi assegnati 6): Saito Marta (15
preferenze); Antona Gaspare (25); Bulone Antonino (18); Nicoletti
Giulia (23); Marrali Martina (21); Cannizzaro Chiara (18);
2° CIRCOLO DIDATTICO "G. LEOPARDI" (seggi assegnati 2):
Faraci Angelo (14); Piacenti Dajla Maria (17);
IST. COMPR. "ANGELO BONSIGNORE" (seggi assegnati 9):
Graci Alessio (40); Amato Vincenzo (20); Polito Jessica (19);
Lanzirotta Angela (26); Sciortino Claudio (18); Bonvissuto Chiara
(14); Capritta Ilenia (34); Russotto Teresa (25); Bellia Samantha
(24);
IST. COMPR. "S. QUASIMODO" (seggi assegnati 5): Vella
Simone (12); Modica Noemi (17); Cassaro Serena (20); Ferranti
Gaetana (19); Zarbo Brenda (19);
IST. COMPR. "G. MARCONI" (seggi assegnati 8): Cammilleri
Salvatore Davide (12); Burgio Giulia (11); Buscemi Giuseppe (26);
Dulcimascolo Alessandro (22); Iacona Marco (24); Mongiovì Elisa
(23); Bona Angelo (34); Profumo Jessica (18).

Ai giovanissimi neo eletti consiglieri auguiamo buon
lavoro all’insegna di un crescente senso civico.
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A FRANCO GALIA TARGA SPECIALE SIKELÉ
Il premio della giuria al merito per avere rappresentato, testimoniato, promosso e difeso le tematiche dell’Ambiente, in una vita breve ma intensa e ricca di interessi, lotte e gratificazioni
di Salvatore Ribisi
enerdì 30 novembre,
presso il salone delle
conferenze del parco
archeologico di Agrigento, si è
svolta la cerimonia di consegna
del “Premio Sikelé” giunto quest’anno alla nona edizione.
La manifestazione, organizzata dal Comitato di Agrigento
dell’AICS
(Associazione
Italiana Cultura Sport) con il
patrocinio
dell’Assessorato
regionale ai beni culturali, è una
qualificata occasione di encomio, di stima e di gratitudine
della Città dei Templi e di tutta
la nostra provincia a personalità
e istituzioni del territorio agrigentino riuscite ad attestarsi ai
più alti livelli nei diversi settori
dell’impegno culturale, civile,
sportivo e imprenditoriale.
Il premio, una scultura in
terracotta della Divina Sikelè
che rappresenta la Sicilia, è
stato consegnato a: Sara
Chianetta (musica classica),
Pippo Montalbano (Teatro),
Francesca Cosentino (musica
contemporanea),
Nené
Sciortino (spettacolo), Calogero
Lo Presti (sport), Ignazio Alessi
(storia), Salvatore Moncada
(imprenditoria), Salvo Greci
(ambiente), Ubaldo Riccobono
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(critica e saggistica), Lina Urso
Gucciardino
(promozione
socio-culturale), Pippo Flora
(promozione musicale e teatrale), Paolo Cilona (promozione
dell’immagine territoriale).
Una Targa Speciale della
Giuria è stata assegnata alla
memoria di Franco Galia, l’am-

bientalista licatese, Direttore
della Riserva naturale di Torre
Salsa, scomparso prematuramente lo scorso 15 giugno.
Questa la motivazione della
giuria composta da Calogero
Basile (Presidente Provinciale
Aics), Nuccio Mula (Segretario
Provinciale Aics), Gaetano

Allotta (Dirigente Provinciale
Aics),
Gaspare
Agnello
(Dirigente Provinciale Aics):
“Per avere rappresentato, testimoniato, promosso e difeso le
tematiche dell’Ambiente, in una
vita breve ma intensa e ricca di
interessi, di lotte e di gratificazioni, portando nelle scuole
medie e superiori la sua esperienza di docente specializzato,
di ricercatore ed ambientalista
“doc”, perfezionando tramite
diversi “master” la sua già
rilevante cultura e la sua professione di architetto specialista in bioarchitettura, impegnandosi in progetti per conto
del WWF Italia, di cui fondò la
sezione licatese, dirigendo la
riserva naturale di Torre Salsa
e pubblicando importanti studi:
impegno onorato da cariche
ricoperte, ad esempio, nella
Società Siciliana di Scienze
Naturali e nel Consiglio
Scientifico delle Riserve e
Patrimonio Naturale della
nostra Provincia”.
(nella foto la moglie di Franco
Galia, Domenica Zagrì, mentre riceve la targa dal presidente dell’AICS di Agrigento
Calogero Basile)

A Rossella Bilotta e Gabriele Licata le borse di studio, del valore di duemila euro ciascuna,
istituite dalla Banca Popolare Sant’Angelo in ricordo della giovane liceale

RICORDATA GIULIANA PINTACRONA
d un anno dalla scomparsa di
Giuliana Pintacrona, la studentessa
del Liceo Classico Vincenzo
Linares, vittima di un tragico incidente
stradale mentre si recava a scuola, la Banca
Popolare Sant’Angelo ha voluto istituire
due borse di studio in suo onore.
La cerimonia di consegna è avvenuta
sabato 10 novembre nella sala riunioni dell’istituto di credito cittadino alla presenza
del presidente Nicolò Curella, del direttore
generale Costanzo, dei genitori di
Giuliana, della preside del Liceo, Anna
Maria Ferrara, di insegnanti, compagni di
classe e amici. Le borse di studio, del valore di duemila euro ciascuna, sono andate ai
due studenti che negli ultimi tre anni hanno
avuto un percorso brillante con una media
pari a 9,5 e nella sessione degli esami finali di maturità sono stati licenziati con
100/100.
Gli studenti da premiare sono risultati
Rossella Bilotta, che frequenta a Roma la
facoltà di ingegneria energetica e Gabriele
Licata, matricola a Pisa in ingegneria biomedica.
L’insegnante Callea ha condotto l’incontro in cui sono intervenuti i rappresentanti della Banca, Curella e Costanzo, la
preside Ferrara e il papà di Giuliana,
Angelo. Ogni intervento è stato intramezzato dalla recita di alcune toccanti poesie,
elaborate con trasporto da parte del prof.
Vito Coniglio con il sottofondo musicale
del flauto della prof. Angela Mancuso e dal
violino dell’alunna Alessia De Caro. Una
cerimonia sobria e commovente che si
ripeterà nei prossimi anni per premiare gli
studenti più meritevoli del Liceo Linares
nel ricordo di Giuliana Pintacrona, una
ragazza brava, solare che è stata privata
improvvisamente dalle gioie della vita e
dall’affetto della sua famiglia e dei suoi
amici.
A.E.
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Un momento della premiazione. Da sinistra l’ins. Cettina Callea, Gabriele Licata, la preside del Liceo Anna Maria Ferrara, Rossella Bilotta, il presidente BPSA dott. Nicolò Curella

Per non dimenticare Giuliana
d un anno dalla scomparsa di Giuliana
Pintacrona, il Liceo Linares si è reso
protagonista di una lodevole iniziativa.
Infatti giorno 9 novembre è stata inaugurata
in prossimità della palestra dell’Istituto una
lapide per ricordare la giovane alunna che è
venuta a mancare un anno fa. In questa occasione, hanno preso parte oltre alla preside del
liceo anche i familiari di Giuliana, i rappresentanti di classe di ogni sezione e soprattutto gli alunni della IV A Scientifico, classe
che Giuliana frequentava, i quali hanno spinto fortemente per l’organizzazione di questa
giornata. Molto toccanti sono stati gli interventi del padre, notevolmente e comprensibilmente emozionato, e della prof. Maria
Rita Di Franco che con poche frasi piene di
dolore e di dispiacere hanno voluto ricordare Giuliana.
La giornata è poi proseguita con l’organizzazione di tornei di basket e pallavolo, in
memoria di Giuliana. Quindi, un momento
di divertimento e di svago per gli alunni, i
quali si sono distinti in queste competizioni
sportive, dopo aver ripercorso per qualche
ora quei tragici momenti avvenuti lo scorso
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anno.
In seguito gli stessi alunni della IV^ A
Scientifico, hanno programmato con il consenso del dirigente scolastico, l’organizzazione del giorno successivo. Infatti la scuola,
con l’ausilio della “Banca Popolare S.
Angelo”, ha voluto premiare gli alunni che
meglio si sono contraddistinti con i loro ottimi risultati scolastici, ricompensandoli con
la gratificazione di “borse di studio scolastiche”.
Infine, un omaggio va “obbligatoriamente” a Giuliana, una adolescente che faceva
del suo sorriso la sua virtù migliore, pronta
sempre a mettersi al servizio degli altri senza
pensarci su due volte, amata, stimata e
soprattutto voluta bene da chi la conosceva,
perché di Giuliana a Licata ne resterà sempre
una sola, l’unica vera Giuliana Pintacrona.
Un plauso va fatto anche ai genitori, i
quali anche nei momenti di maggior dolore
e di sconforto non hanno mai mollato facendosi forza l’uno con l’altra nel tentativo di
superare questo immenso dolore.
Ciao Giu’ non ti dimenticheremo mai!!
Davide Cellura

dicembre 2007

6

