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     Primo premio Salone dell’Orientamento, 13^ edizione.  Il 

21 novembre al Salone dell’Orientamento sono stati premiati gli studenti della 4^ G Sala e Vendita 

dell’Istituto Professionale Alberghiero  Turistico di Villa San Giovanni,  per la realizzazione di un 

elaborato presentato per il contest “Orienta tu”,  ideato e promosso dal Network Territoriale per 

l’Orientamento, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Con entusiasmo si sono cimentati a 

creare uno slogan ed un disegno che indicasse l’importanza del Salone dell’Orientamento, giunto 

ormai alla 13^ edizione. Lo Slogan “Non perderti in un labirinto di idee. Orientati ! ” con l’ 

immagine di  un labirinto si è aggiudicato il primo posto.  La commissione ha così motivato la 

scelta: “ Un progetto molto interessante , completo nell’idea, nella scelta dell’immagine, nella 

definizione dello slogan;  a tutti gli effetti un ottimo lavoro costruiti con sapiente analisi ed efficace 

trasposizione, in una logica grafica-visiva d’impatto. Lo slogan coglie molto bene il tema del salone 

e si pone in maniera diretta, oggettiva,  rapportando il Contest attraverso un visual efficace, 

d’impatto perfettamente correlato al testo.” Apprezzati anche i lavori degli alunni delle classi IV e 

V B Cucina, che hanno partecipato al Concorso con elaborati pieni di inventiva e creatività, frutto di 

lavoro di gruppo.  

   Primo premio Concorso gastronomico 

“Capitan Cooking”, quarta edizione. 

Con la quarta edizione del concorso gastronomico “Capitan Cooking”,promosso dall’ Associazione 

Italiana Mezzogiorno Futuro, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni 

hanno esaltato le ricchezze dell’ enogastronomia calabrese e hanno vinto la finale  di Sorrento. La 

squadra  era costituita dagli studenti: Giuseppe De Leo, Denisi Sonia della classe 4°A cucina, 

Trunfio Antonino classe 3°D cucina, Marra Santo classe 4°G Sala, Giuseppe Marra 3°G Sala, 

accompagnati dai proff. Giovanni Pitasi, Carmelo Ritondale e dall’assistente tecnico Davide Sufrà.  

 

 

 



       Terzo premio Concorso Gastronomico- Città 

Metropolitana di Reggio di Calabria, prima edizione 

Venerdì 14 dicembre , presso il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, si  è discusso di cibo e 

prodotti tipici calabresi e di come prendersi cura del proprio corpo. “Cibo tipico calabrese, la 

migliore fonte di salute nutrizionale”. Produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali, 

controllo, valorizzazione e marketing delle tipicità regionali, alimentazione, salute e 

prevenzione sono stati tra i temi principali dell’incontro. Per l’occasione si è tenuto anche il 1° 

concorso Gastronomico- Città Metropolitana di Reggio Calabria.  

Tre Borse di Studio “ Caronte & Tourist”.  

Giorno 21dicembre 2018 si è svolta presso l’Auditorium del nostro Istituto la cerimonia di 

consegna delle Borse di Studio Studio Caronte & Tourist, assegnate agli studenti più meritevoli 

delle scuole superiori del Comune di Villa San Giovanni, anno scolastico 

2017/2018.                                 

      Secondo premio Concorso nazionale ‘Il futuro 

della cucina italiana: una questione sociale’, Mediterraneo food festival. Gli studenti dell’Istituto 



professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni si sono classificati al secondo posto al 

concorso nazionale ‘Il futuro della cucina italiana: una questione sociale’ che si è svolto il 25 e 26 

marzo 2019 a Foggia nell’ambito del Mediterraneo food festival in concomitanza con Gate & gusto, 

la fiera nazionale specializzata per la ristorazione e il settore alberghiero. 

La squadra ‘Fata Morgana’ dell’I.P.Alb.Tur. era formata da Veronica Neri e Miluna Macrì della 4° 

D cucina ed Emanuele Corsaro della 4° F pasticceria, guidata da Giovanni Pitasi docente del settore 

enogastronomico e con il supporto nutrizionale di Monica Costantino, docente di Scienza e cultura 

dell’alimentazione. 

 Primo premio XIII edizione Reggio Film Festival. L’I.P.ALB.TUR ha vinto con il 

cortometraggio sull’integrazione”La parte migliore” con la regia di Cinzia Colacresi. 

Menzione di merito e targa  Concorso 13^ 

borsa di studio “Logoteta- Mallamaci”.  

Targa individuale e un premio in denaro, Concorso 13^ borsa di studio “Logoteta- Mallamaci”. 

L’I.P.Alb.Tur. di Villa San Giovanni ha partecipato, giorno 4 maggio 2019, alla premiazione dei 

giovani protagonisti della XIII edizione della Borsa di studio “Giuseppe Logoteta” (sezione 

letteraria) e “PaoloMallamaci”(sezione artistica),che si è svolta nell’auditorium “Nicola Calipari” 

del palazzo del Consiglio Regionale in  Reggio di Calabria. L’evento è stato organizzato 

dall’associazione intitolata al grande martire della Rivoluzione napoletana del 1799 e patrocinata 

dal Grande Oriente d’Italia, dal Collegio circoscrizionale e dal Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

Gli studenti Giovanni Dascola e Francesco N. Barillà, frequentanti la classe V C Cucina, si sono 

distinti per l’eccellente qualità della loro produzione, ricevendo una menzione di merito; le alunne 

Marzia Alati, Elisa Esposito, Savanna Muller e Triglia Federica, classe IV B Cucina, hanno ricevuto 

una targa individuale e un premio in denaro,per l’originalità della loro produzione multimediale sul 

tema della musica quale strumento di vita universale ed eterno, che riesce a coinvolgere il nostro 

essere e che accompagna ogni stagione della nostra vita. 

 



 “Primi in sicurezza” per la  categoria: “VIDEO E WEB”. 

Lo scorso 29 maggio, nella splendida cornice dell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza, in 

Roma, ha avuto luogo la premiazione della XVII edizione dell’ormai consolidato concorso “Primi 

in sicurezza”, quest’anno intitolato “A ciascuno il proprio outfit – La prevenzione degli infortuni 

passa anche attraverso ciò che indossiamo”, con l’obiettivo specifico di produrre riflessioni, da 

parte dei futuri lavoratori, sull’importanza dell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, 

iniziando sin dall’infanzia il percorso di costruzione di una radicata cultura della sicurezza Tra i 

premiati anche il nostro Istituto con la classe III D Categoria: VIDEO E WEB- Titolo elaborato: My 

Outfit, guidata dalla prof.ssa Giovanna Bellantone. 

Primo premio Concorso "Zagara e Cemento”, promosso 

dall’Associazione Culturale Bene Sociale BIESSE.  

Antonio Calafiore dell’Istituto alberghiero di Villa San Giovanni ha ricevuto il primo premio ex 

aequo nel concorso legato al corto “Zagara e cemento” tratto dal racconto di Aldo Mantineo, 

giornalista e scrittore. L’iniziativa è stata dell’associazione Biesse guidata da Bruna Siviglia e si è 

sviluppata durante l’anno scolastico in sei scuole reggine con un confronto tra gli studenti ed i 

protagonisti: Mantineo, l’attore Francesco Di Lorenzo e il regista Paolo Ghezzi.  Tanti gli spunti di 

riflessione legati ad una questione di fondo: riscoprire le proprie origini e l’amore per la propria 

terra ha ancora un senso per i giovani di oggi, proiettati sempre più ad essere cittadini del mondo?  

Lo studente, che ha ricevuto un buono da spendere in acquisto libri di euro 250  e la 

Commissione  ha espresso il seguente giudizio per il suo elaborato: “Un sapiente intreccio tra il 

vissuto personale, fatto di sacrifici e impegno, la speranza in un domani saldamente ancorato a un 

progetto già ben individuato e le suggestioni che la narrazione ha evocato. Lo studente ha realizzato 

un lavoro che si connota per maturità espressiva, chiarezza, linearità espressiva e profondità di 

analisi. Particolarmente efficace la scelta di accostare, parlando del senso di appartenenza a una 

terra “difficile ma bella da morire”, il protagonista del racconto al mito di Ulisse che torna a casa, 

resistendo anche al canto delle Sirene…” metaforicamente riferito al “fascino perverso” dei facili 

guadagni da realizzare a ogni costo, anche riversando selvaggiamente colate di cemento.”.  



Primo premio Concorso “Vivarium- 

Conoscere Cassiodoro” IV edizione. Secondo premio Concorso “Vivarium- Conoscere 

Cassiodoro” IV edizione. 

Giorno 4 giugno 2019, si è svolta, nella sede della Cittadella Regionale a Catanzaro, la cerimonia 

conclusiva del progetto “Vivarium- Conoscere Cassiodoro” IV edizione”. 

 All’I.P.Alb.Tur è stato conferito il primo premio nella sezione scuole secondarie di secondo grado, 

per un video-cortometraggio realizzato da due alunni della quinta B Cucina, D. Triolo e F. Vilasi, e 

due alunni della terza D Cucina, F.Gioffré e A. Trunfio, guidati dal docente referente Giovanni 

Pitasi. Il secondo premio è stato assegnato alla classe quarta B Cucina dello stesso Istituto che, 

guidati dalla docente referente Angelina Biamonte, hanno realizzato un power point musicale sulla 

vita monastica del VI secolo, particolarmente apprezzato per le immagini ed il coro gregoriano. 

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche agli allievi della terza G Sala dell’I.P.Alb.Tur. per 

un elaborato prodotto sotto la guida della professoressa Bruna Scaramuzzino e a quelli della quinta 

B Cucina per un prodotto multimediale con musica di Vivaldi. 

 

Secondo premio Concorso, “Booktrailer in School, AICA. La classe IV B Cucina ha vinto il 

secondo premio con un video musicale sulle bellezze del nostro territorio. 

 

VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

Il senatore Marco Siclari e la Presidente Casellati, il 14 maggio 2019 hanno accolto un gruppo di 

studenti, alcuni professori e la dirigente scolastica, prof.ssa Carmela Ciappina, dell’Istituto 

Alberghiero di Villa San Giovanni, lodando più volte i ragazzi per gli importanti risultati ottenuti. 

              

                               
 



 

  

 

  

  

  

 


