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 EDITORIALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 PREMI E RICONOSCIMENTI 

Primo premio  al Salone dell’Orientamento, 13^ edizione, 

ottenuto il 21 novembre 2018 per la realizzazione di un elaborato 

presentato per il contest “Orienta tu”,  ideato e promosso dal Net-

work Territoriale per l’Orientamento, rivolto agli studenti delle 

scuole superiori.. Lo Slogan “Non perderti in un labirinto di idee. 

Orientati! ” con l’immagine di un labirinto si è aggiudicato il 

primo posto.  

Nella quarta edizione del concorso gastronomico “Capitan 

Cooking”, promosso dall’ Associazione Italiana Mezzogiorno 

Futuro, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Turistico di Villa 

San Giovanni (RC) hanno esaltato le ricchezze dell’ enogastrono-

mia calabrese e hanno vinto la finale a Sorrento. 

Terzo premio al 1^ Concorso Gastronomico- Città Metropo-

litana di Reggio di Calabria tenutosi il 14 dicembre 2018 , pres-

so il Museo del Bergamotto di Reggio di Calabria.  

Tre borse di studio di euro duemila ciascuna. Giorno 21di-

cembre 2018 si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto la ceri-

monia di consegna delle Borse di Studio “ Caronte & Tourist”, 

assegnate agli studenti più meritevoli nell’anno scolastico prece-

dente.  

Attestato di Merito conferito dal Museo della Memoria 

“Ferramonti” di Tarsia (CS). Giorno 15 febbraio abbiamo visi-

tato, a Ferramonti, il più grande campo di internamento fascista 

italiano.  

Premio per il miglior cortometraggio al Reggio Film Festival. 

Gli allievi dell’I.P.Alb.Tur hanno realizzato, per la sezione stu-

denti, “La parte migliore”. 

Menzione di merito e targa, per la partecipazione al Concor-

so 13^ borsa di studio “Logoteta- Mallamaci” sezione lettera-

ria; un riconoscimento speciale, con premio in denaro e targa 

individuale, è stato conferito per la sezione artistica, per l’origi-

nalità della produzione di un video musicale  

Una borsa di studio, da spendere in  acquisto libri, è stata conse-

gnata dall’Associazione Culturale Bene Sociale BIESSE come 

primo  premio al Concorso “Zagara e cemento”. 

Il nostro Istituto, individuato dall’U.S.R. Calabria quale scuola-

polo per la provincia di Reggio di Calabria, con il progetto 

“Cassiodoro, primo promotore della dieta mediterranea” ha 

ottenuto il primo premio con un cortometraggio ed il secondo 

con un power point musicale. 

Premio “Primi in sicurezza” Categoria: VIDEO E WEB- Titolo 

elaborato: My Outfit. 
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 IL RINGRAZIAMENTO DELLA DIRIGENTE 

Siamo ormai giunti alla fine di questo intenso anno scolasti-

co. Molti studenti hanno ottenuto successi in concorsi e pro-

ve, organizzati per singoli o gruppi; altri si sono distinti per 

pregevoli ricerche di approfondimento personale; diverse 

classi sono state protagoniste di belle esperienze didattiche, 

in Italia o all’estero. I momenti vissuti dagli allievi rappre-

sentano una straordinaria esperienza umana e scolastica, un 

grande momento di crescita e arricchimento di conoscenze. 

Per questi grandi risultati raggiunti desidero ringraziare tutti i 

docenti, per la cura che hanno mostrato nel promuovere la 

crescita umana e culturale degli studenti loro affidati; tutti gli 

alunni, per l’impegno e i risultati - anche pubblici – ottenuti; 

il personale, per la disponibilità nel favorire le attività della 

scuola. Un ringraziamento anche alle Istituzioni pubbliche e 

private che hanno condiviso con noi questo meraviglioso 

anno scolastico, spesso riservandoci il loro prezioso suppor-

to. Ai nostri allievi vanno i miei più profondi e autentici sen-

timenti di gratitudine e riconoscenza per aver confermato, 

con il loro impegno, quanto l’Istituto Alberghiero sia alta-

mente formativo. Un ringraziamento particolare va anche 

alle famiglie che hanno sostenuto i ragazzi e collaborato con 

la scuola. 

     La dirigente scolastica 

   prof.ssa Carmela Ciappina 

http://www.ipalbturvillasangiovanni.it/
mailto:rcrh100001@istruzione.it
mailto:100001@pec.istruzione.it
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EVENTI INTRA MOENIA 

       LO ZAFFERANO DI MOTTA SAN GIOVANNI 

Lo zafferano di Motta San Giovanni è stato il protagonista di 

un incontro che si è svolto giovedì 28 marzo a Villa 

S.Giovanni nell'auditorium del nostro Istituto, durante il 

quale è stata presentata la guida alla coltivazione, produzio-

ne, lavorazione ed utilizzo dello zafferano. Per iniziativa di 

Mallamaci, uno dei titolari dell'azienda agricola Orfei, la 

coltivazione della pianta da cui si ottiene la spezia è presente 

da un decennio nella provincia reggina, in particolare in una 

zona collinare del comune di Motta S.G., dapprima introdot-

ta in via sperimentale e successivamente trasformata in col-

tura redditizia. In verità, la coltivazione dello zafferano nel 

territorio calabrese risalirebbe al tempo della colonizzazione 

greca, e divenuta poi fiorente a fine XVIII secolo, all'epoca 

dei Borboni, soprattutto in provincia di Cosenza. La sua 

lavorazione è artigianale e impegnativa: occorrono 150 mila 

fiori raccolti manualmente per produrre un kg di spezia, il 

cui valore commerciale è di circa 15 mila euro. La pianta 

fiorisce ad autunno inoltrato, quando il colore dei fiori tende 

al violaceo ed è il momento della raccolta degli stimmi, i 

filamenti dal colore rosso intenso che vengono successiva-

mente essiccati per produrre la polvere giallognola scura 

utilizzata in gastronomia Lo zafferano ha anche proprietà 

benefiche per la salute, ben conosciute dalle popolazioni 

orientali, grazie soprattutto alla presenza di principi attivi 

della famiglia dei carotenoidi tra in quali la crocina che dà il 

caratteristico colore, con proprietà antiossidanti, oltre che a 

vitamine. Autorevoli ricerche scientifiche hanno dimostrato 

come lo zafferano in bustina sia un vero toccasana naturale 

per la salute: non è un caso che nei paesi orientali sia tradi-

zione regalare lo zafferano per augurare una vita lunga, pro-

spera e felice. Per esempio, aiuta a sconfiggere la tosse gras-

sa o secca: basta versarne un pizzico in una tazza di latte 

caldo; aggiungendolo allo yogurt naturale serve per regolare 

l’intestino; preparandolo con 25 gr di achillea in mezzo litro 

di acqua bollente allieva i dolori femminili, cosi come, 

amalgamato al miele rosato, aiuta il mal di denti dei piccoli. 

Ottimo come digestivo diluito in una tazza di brodo vegeta-

le, versandolo in 200 gr di acqua portata ad ebollizione e 

lasciata in infusione per circa 10 minuti favorisce il sonno, 

grazie al suo effetto antidepressivo e tonificante sul sistema 

nervoso. Nel corso dell'incontro sono state presentate le ca-

ratteristiche generali della spezia e le fasi di produzione, che 

avviene a cadenza annuale. Introdotto dalla dirigente dell'I-

palb-tur, Carmela Ciappina, e moderato da Felicia Liuzza, 

presidente di Aneb (associazione educatori benemeriti). 

      I PERICOLI DEL WEB 

Erano gli anni ’70 quando apparve Pong, un videogioco dalla 

grafica estremamente semplificata in bianco e nero raffigu-

rante un simulatore di ping-pong; era il primo videogame ad 

essere commercializzato. Da quel momento, i videogiochi 

hanno attraversato uno sviluppo sempre più veloce, sino ad 

approdare sui telefoni cellulari, e hanno conquistato internet. 

I videogames sono purtroppo diventati un passatempo poco 

sano, con molti più effetti svantaggiosi che benefici.   Internet 

è un mondo "parallelo", fonte di informazioni, di relazioni 

sociali, di crescita culturale; vi si possono trovare occasioni 

per acquisti, per viaggi ma anche - come nella vita reale - 

criminali e persone pronte ad approfittare della buona fede 

per ingannare la gente. Sempre più spesso, ormai, si sente 

parlare di furti d'identità, di scippi virtuali, oltre che di 

phishing e di social network utilizzati per danneggiare una 

persona o per inneggiare al fascismo, e ancora, per fare apo-

logia della camorra. Nei giorni scorsi è stato scoperto un gio-

co: "lavora con noi, entra nella camorra" con un'affiliazione 

virtuale, la scelta del ruolo, la possibilità di scalare le gerar-

chie sociali del "gruppo". Due studenti su tre sono vittime di 

bullismo, un teenager su quattro posta sui social almeno un 

selfie al giorno. I social network sono ormai uno strumento di 

comunicazione del tutto integrato nella quotidianità 

dei teenager e in virtù del numero sempre maggiore degli 

adolescenti presenti sul web hanno determinato una crescita 

esponenziale dei minori vittime di reati contro la persona che 

negli anni è raddoppiato: dai 104 casi registrati nel 2016 si è 

passati a 177 nel 2017 e 208 casi trattati nel 2018, le vittime 

hanno tutte un’età compresa tra i14 e i 17 anni. Ancora oggi i 

ragazzi si esprimono e sembrano pensare che il web sia una 

terra di nessuno, dove si scambiano messaggi e post senza 

pensarci troppo e le azioni online vengono valutate spesso 

come un gioco privo di conseguenze. 
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Gli studenti dell’Istituto professionale alberghiero turi-

stico di Villa San Giovanni si sono classificati al secon-

do 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 fie-

ra nazionale specializzata per la ristorazione e l’alber-

ghiero. 

La squadra ‘Fata Morgana’ dell’I.P.Alb.Tur. era forma-

ta 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, do-

cente di Scienza e cultura dell’alimentazione. 

Quattro le portate realizzate, dall’antipasto al dessert, 

per il menu completo: inizio con cubetto di tonno por-

chettato, cipolla di Tropea sfogliata in agrodolce e que-

nelle di caprino mantecato con ‘nduja; proseguimento con la stroncatura con cola-

tura di alici e croccante di Iermano mantecati con pecorino, adagiati su crema di 

fave; quindi rollé di pesce in croccante di mandorla su vellutata di patate, pomodo-

rini arrostiti e capperi, per concludere con delizia al profumo di bergamotto con 

cuore alla liquirizia e salsa di miele e castagne. 

Il menu proposto doveva enfatizzare i caratteri storici, culturali e la provenienza 

territoriale delle materie prime, oltre alle tecniche ed alle modalità di preparazione 

e di presentazione dei piatti. Insieme alla coppa, il premio prevedeva la partecipa-

zione degli studenti ad un corso di formazione specializzante. 

La giuria, che ha valutato aspetto estetico, originalità, tecniche impiegate, identità 

territoriale, gusto, mise en place e servizio, era composta da chef professionisti, 

giornalisti gastronauti, tour operator e commissari di cucina. Al concorso, riservato 

a squadre formate da tre studenti delle classi quarte, hanno partecipato ventidue 

istituti alberghieri in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. La vittoria è 

andata alla squadra di casa, l’Iis Einaudi di Foggia, mentre il terzo posto all’alber-

ghiero Turi di Matera. 

“Sono molto soddisfatta  – ha affermato la dirigente Carmela Ciappina – perché 

questo risultato si aggiunge ad un’altra brillante affermazione ottenuta di recente a 

Sorrento, a dimostrazione e conferma delle capacità e dell’impegno che i nostri 

ragazzi evidenziano, grazie, ovviamente, al supporto ed alla professionalità dei 

loro insegnanti”. 

GIORNATA DELLA CREATIVITA’ A CITTANOVA 

     MEDITERRANEO FOOD FESTIVAL 

Giorno 4 aprile 2019, 

presso la Villa Comunale 

di Cittanova, si è svolta 

la Giornata dell’Arte e 

della Creatività Studente-

sca, con l’obiettivo di far esprimere agli studenti la loro 

ricchezza espressiva ed artistica e per valorizzare il pa-

trimonio culturale della nostra terra, declinato in tutte 

le sue sfumature: arte, musica, live, dj set, area espositi-

va con writers, fotografie, disegni e quadri. Un appunta-

mento in cui i vari istituti della provincia di Reggio Ca-

labria, hanno messo in mostra nei diversi stand le pro-

prie opere artistiche, culturali e storiche; un mix tra arte, 

cultura e storia, ha caratterizzato la mattinata studente-

sca, a cui è succeduto un Contest musicale tra le varie 

band studentesche dei diversi istituti. 

Per l’occasione, il nostro istituto ha allestito uno stand 

di degustazioni. 
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LEGALITA’ E SICUREZZA ORIENTAMENTO IN USCITA 

Nell’ambito delle attività previste relativamente agli aspetti legati 

alla cultura della legalità e delle sicurezza, venerdì 5 aprile, 

nell’auditorium dell’istituto scolastico, il personale della sezione 

di polizia ferroviaria di Villa S.G. ha incontrato gli studenti per 

discutere di sicurezza ferroviaria. L’iniziativa è rientrata nel pro-

getto ‘Train…to be cool’,  ideato dalla Polizia ferroviaria in col-

laborazione col Ministero dell’istruzione e col supporto dell’uni-

versità ‘La Sapienza’ di Roma, con l’obiettivo di sensibilizzare 

gli studenti ad adottare negli ambienti ferroviari comportamenti 

responsabili. “E’ una problematica che riveste particolare interes-

se in una scuola come la nostra, in considerazione dell’altissima 

percentuale di studenti pendolari, molti dei quali utilizzano il 

treno”, ha osservato in fase di presentazione la dirigente scolasti-

ca Carmela Ciappina. Nel corso del loro intervento, gli assistenti 

capo della sezione di Villa S.G., Domenico Caratozzolo e Salva-

tore Pisano, hanno evidenziato come i dati relativi alla mortalità 

in abito ferroviario siano conseguenti a comportamenti incauti o 

scorretti, tenuti, probabilmente per inconsapevolezza dei pericoli 

presenti, dai giovani spesso protagonisti in negativo. Il loro  rac-

conto è stato accompagnato da episodi di cronaca con diapositive 

e da  filmati realizzati da studenti delle scuole italiane. Sono 15 i 

Compartimenti in Italia della Polizia ferroviaria, tra i quali quello 

con sede a Reggio Calabria che, oltre a Villa San Giovanni, in 

provincia ha sezioni a Gioia Tauro e Locri. Nata il 24 giu-

gno1907, da allora garantisce la sicurezza dei milioni di persone 

che si muovono in treno o frequentano le stazioni. Tra i passaggi 

fondamentali della storia vissuti “in prima linea” dalla più antica 

delle Specialità della Polizia di Stato: le due guerre mondiali e la 

successiva ricostruzione; le migrazioni di massa con l’utilizzo del 

treno (a partire dagli anni ’50) di milioni di persone dirette dal 

sud al nord (dell’Italia o dell’Europa) in cerca di migliori condi-

zioni di vita; il triste periodo degli “anni di piombo”, che non 

hanno risparmiato l’ambito ferroviario. Tra i fatti più violenti, 

quelli che hanno coinvolto il treno Italicus, la stazione di Bolo-

gna, il treno R904. Anche la Polizia Ferroviaria ha pagato il suo 

tragico tributo in termini di vittime: non si contano i caduti tra gli 

operatori della Specialità che hanno perso la vita nell’adempi-

mento del proprio dovere.  
Antonio Calafiore (V B Cucina) 

Rappresentanti della Guardia di Finanza hanno illustrato 

agli studenti delle classi quinte le modalità per partecipare 

ai concorsi. La domanda si fa online, con la registrazione 

sul portale Concorsi Online - Guardia di Finanza, sul qua-

le si trovano anche i bandi di concorso. Alle ragazze e ai 

ragazzi interessati si consiglia di leggere le domande ri-

correnti sul lavoro e le domande ricorrenti sulla procedura 

online. Per eventuali altre domande è disponibile 

un servizio di risposte online sulla pagina InfoConcorsi. 

Oltre alla cittadinanza italiana sono previsti diversi limiti 

d'età e titoli di studio. 

Gli studenti delle classi quarte del nostro Istituto, giovedì 

25 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, hanno partecipa-

to al “Salone dello Studente”, organizzato da Class editori 

presso la galleria di palazzo San Giorgio, sede del Comu-

ne di Reggio di Calabria.  

La principale manifestazione italiana di orientamento 

universitario ha avuto come obiettivo quello di fornire ai 

giovani strumenti e metodologie atte a facilitare la scelta 

post– diploma. L’iniziativa ha previsto la presentazione 

dell’offerta formativa dei vari atenei e un ricco calendario 

di eventi seminariali e spazi informativi. 

    Federica Triglia (IV B Cucina) 

https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx
http://www.gdf.gov.it/concorsi/informazioni/faq
http://www.gdf.gov.it/concorsi/informazioni/faq
http://concorsi.gdf.gov.it/Home/HelpDesk
http://concorsi.gdf.gov.it/Home/HelpDesk
https://concorsi.gdf.gov.it/Contatti/InfoConcorsi
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BELLEZZE NATURALI E TURISMO SOSTENIBILE 

IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA TRA I PARCHI ITALIANI 

PIÙ PREMIATI D’EUROPA PER TURISMO SOSTENIBILE 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette 

(CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che 

permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo 

del turismo sostenibile. L'elemento centrale della Carta è la colla-

borazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia 

comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, sulla base 

di un’analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è la 

tutela del patrimonio del patrimonio naturale e culturale ed il con-

tinuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a 

favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei 

visitatori. 

Il Parco Nazionale 

della Sila ha rice-

vuto il premio per 

il rinnovo della 

Carta Europea del 

Turismo Sosteni-

bile (CETS). Un 

progetto fonda-

mentale per lo 

sviluppo del no-

stro territorio. La 

Carta Europea per 

il Turismo Soste-

nibile nelle Aree 

Protette supporta 

Parchi e Regioni 

per diventare De-

stinazioni sostenibili, basate su 5 principi: dare priorità alla con-

servazione, contribuire allo sviluppo sostenibile, coinvolgere tutti 

i soggetti interessati, pianificazione efficace del turismo sosteni-

bile, perseguire il miglioramento continuo. Sono nove le Aree 

Protette italiane premiate in Europa, cinque quelle spagnole, tre 

francesi, una tedesca e una della Gran Bretagna. Per l’Italia otten-

gono per la prima volta la CETS il Parco Regionale Alpi Apuane 

e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo; viene rinnovata ai Par-

chi Regionali Veglia - Devero – Ossola; il Parco Nazionale Val 

Grande; il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; il Parco 

Regionale Colli Euganei; il Parco Regionale delle Dune Costiere 

da Torre Canne a Torre San Leonardo; il Parco Naturale Adamel-

lo Brenta e, appunto, il Parco Nazionale della Sila. La CETS è 

una procedura complessa, un processo di partecipazione in cui gli 

operatori che agiscono nell’ area protetta sono parte attiva sui 

temi del turismo sostenibile. La CETS prevede l’elaborazione di 

strategie e piani d’azione particolareggiati per il territorio con 

l’obiettivo di produrre benefici per le comunità, per l’ambiente e 

per lo sviluppo delle comunità. Il Turismo Sostenibile nelle aree 

protette fornisce un’ esperienza significativa di qualità e di salva-

guardia delle aree protette e dei valori naturali e culturali del ter-

ritorio stesso, sostenendo l’economia e la qualità della vita locale, 

ed è economicamente realizzabile. Un importante riconoscimen-

to, quello del CETS, che attesta il processo partecipativo di colla-

borazione del Parco Nazionale della Sila (e degli altri parchi ita-

liani) con tour operators ed operatori turistici nazionali ed esteri, 

sempre mirando alla crescita del turismo sostenibile in Calabria. 

COSTA DEI GELSOMINI 

La riviera più a sud della Calabria è la Costa dei Gelso-

mini, nome con cui si identifica la zona costiera della 

provincia di Reggio Calabria bagnata dal mar Ionio. Si 

snoda per 90 km. con arenili bassi e sabbiosi, racchiusi 

spesso tra alte rocce a picco sul mare. La Riviera pren-

de il nome dalla coltivazione della pianta del gelsomi-

no, rampicante bello, delicato e robusto, diffuso in tutta 

la provincia reggina e tipico soprattutto nella zona. I 

fiori, raccolti dalle gelsominaie, utilizzati per la prepa-

razione dei profumi, si esportavano in Francia e nel 

1928 venne istituita la Stazione Sperimentale delle Es-

senze ed Oli Essenziali di Reggio Calabria. Tra Punta 

Stilo e Capo Spartivento si estende un tratto di costa 

calabrese caratterizzata da colline argillo-marmose e 

verdi terrazze ricche di agrumeti e ulivi che raggiungo-

no il cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. È una 

striscia di terra che comprende 42 Comuni in grado di 

offrire una vacanza semplice, addirittura rurale, nella 

bellezza di luoghi ancora intatti, intrisi di storia, leggen-

da e tradizioni. Località turistiche famose sono Riace 

Marina, Roccella Ionica e Marina di Gioiosa Ionica. 

Dalla piccola piana di Grotteria si possono raggiungere 

Siderno, Locri, colonia greca fondata nel VII secolo 

a.C., e le comunità di Sant’Ilario allo Ionio, Ardore

Marina e Bovalino. A sud della Fiumara Bonamico, la 

più importante dell’Aspromonte, si allunga l’ultimo 

tratto meridionale della Costa dei Gelsomini che termi-

na a Capo Spartivento. La Riviera dei Gelsomini ha 

ottenuto più volte le prestigiose bandiere blu di Legam-

biente per le sue acque, tra le più pulite e limpide della 

Calabria. 

    Belaidi Wissal, Giustra Bernadette, Imbesi Giuseppe 

   classe   III Accoglienza turistica 
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PREMI ARTISTICO-LETTERARI 

XIII EDIZIONE 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 let-

teraria) e “PaoloMallamaci” (sezione artistica), che si è svolta 

nell’auditorium “Nicola Calipari” del palazzo del Consiglio Re-

gionale 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 Accetta-

to. Gli studenti Giovanni Dascola e Francesco N. Barillà, fre-

quentanti 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 individua-

le e un premio in denaro,per l’originalità della loro produzione 

multimediale sul tema della musica quale strumento di vita uni-

versale ed eterno, che riesce a coinvolgere il nostro essere e che 

accompagna ogni stagione della nostra vita. La grande sala del palazzo della Regione, stracolma di alunni, genitori, docenti, diri-

genti, ha vibrato di commozione durante l’inno d’Italia e quello europeo, suonati con strumenti a fiato da un gruppo di artisti 

dell’ associazione Agimus.. Molto interessante la proposta di vere e proprie esibizioni didattiche, elaborate da Jason Levine, au-

tore di canzoni Rap e docente di lingua inglese; visibilio generale per  Luca Scorziello, arrangiatore ritmico, che si è presentato 

con la sua band, concludendo la propria esibizione con un originalissimo arrangiamento di “Viva la libertà” di Jovanotti, cantata 

da tutti i presenti. L’iniziativa era patrocinata dal Grande Oriente d’Italia ed è per questo che è giunto in riva allo Stretto il 

Gran Maestro Stefano Bisi, che, apprezzando la grande partecipazione, ha osservato “E’ un segno molto bello per chi organizza 

da tredici anni questa manifestazione. Ma soprattutto – ha rimarcato- è un bel segno per la Calabria, perché vuol dire che i giova-

ni di questa terra vogliono esserci, vogliono partecipare al rilancio di questo territorio, al rilancio di questa regione”. E hanno 

voluto esserci, puntualmente, gli alunni dell’I.P.Alb.Tur. di Villa San Giovanni, dimostrando che la loro professionalità passa 

attraverso ogni forma culturale ed è ben consolidata nella vita sociale.                                             Elisa Esposito   IV B Cucina 

CONCORSO “ZAGARA E CEMENTO” 

Antonio Calafiore dell’istituto alberghiero di Villa San Giovanni ha 

ricevuto il primo premio nel concorso legato al corto “Zagara e ce-

mento” 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 France-

sco Di Lorenzo e il regista Paolo Ghezzi.  Tanti gli spunti di riflessio-

ne legati ad una questione di fondo: riscoprire le proprie origini e l’a-

more per la propria terra ha ancora un senso per i giovani di oggi, 

proiettati sempre più ad essere cittadini del mondo?  L’allievo, fre-

quentante la classe V B Cucina, 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 per-

sonale, fatto di sacrifici e impegno, la speranza in un domani salda-

mente 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 pro-

fondità di analisi. Particolarmente efficace la scelta di accostare, par-

lando 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.” Ricca di contenuti la cerimonia di premiazione che si è svolta 

all’Università Mediterranea di Reggio, aperta dalla efficace immagine offerta dal prof. Daniele Cananzi: “La zagara non è sem-

plicemente un odore, è  proprio un patrimonio comune”. “Siamo felici – ammette la presidente Bruna Siviglia- di aver realizzato 

questo percorso educativo, collaborando con un grande professionista quale Aldo Mantineo,  e sensibilizzare gli studenti alla 

lettura. D’altra parte, senza cultura e senza massa critica, non è possibile nessuna forma di crescita, né personale né colletti-

va”.  Le borse di studio sono state intitolate alla memoria di  Filippo Zema, pediatra reggino molto amato dalla sua città.  La diri-

gente dell’Istituto, Carmela Ciappina, presente insieme ai docenti  Angelina Biamonte, Bruna Scaramuzzino, Pasquale Crucitti e 

Maria Vitetta e agli allievi partecipanti, ha espresso grande soddisfazione per questo ulteriore riconoscimento. 

 Andrea Castello (V B Cucina) 
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L'abitudine quotidiana del pane per quasi tutti oggi significa entrare in un pani-

ficio per acquistare pagnotte e sfilatini di tutte le fogge e con i più diversi ingre-

dienti. Fare il pane in casa è infatti una tradizione che si sta progressivamente 

perdendo, nonostante l'enorme patrimonio di tipicità regionale e locale che il 

mondo intero riconosce all'Italia. Tutti coloro che, per passione o curiosità, han-

no provato almeno una volta a realizzare da soli il pane sanno che fare il pane 

in casa è innanzitutto una grande soddisfazione: l'aroma e il sapore del pane 

appena sfornato sono piaceri unici che ripagano della fatica fatta. Fare il pane, a 

dispetto della semplicità degli ingredienti che lo compongono, è però anche 

molto difficile e l'insuccesso spesso arriva nel momento più inaspettato. A co-

minciare proprio dalla scelta degli ingredienti, è fondamentale quindi prestare la 

massima attenzione a ogni fase della lavorazione.  

In linea di massima in panificazione la lavorazione dell’impasto rispetta le se-

guenti fasi : 

Impasto : impastare bene non è una cosa banale anche se si è in possesso di una 

impastatrice . In linea di massima mi sento di dare poche semplici regole : ag-

giungere inizialmente solo una parte dell’acqua (circa il 55%), soprattutto se si 

tratta di impasti molto idratati; (la restante acqua andrà aggiunta quando l’impa-

sto è ben amalgamato insieme al sale) Se avete un’impastatrice fate attenzione 

che non surriscaldi troppo l’impasto; nel caso trasferite temporaneamente la 

ciotola con l’impasto in frigorifero. I grassi vanno sempre aggiunti alla fine sal-

vo qualche raro caso e il lievito in genere all’inizio dell’impasto. 

La temperatura finale dell’impasto dovrebbe essere  tra i 24 e 26 gradi questo 

per far partire una corretta lievitazione. 

Puntatura: è il riposo dell’impasto e di solito viene tenuto in cella di lievitazio-

ne ; molto importante coprire l’impasto affinchè non si secchi in superficie im-

pedendo la lievitazione. Terminata questa fare è possibile sgonfiare l’impasto, 

attendere e tenerlo il frigorifero per qualche tempo per agevolare il processo di 

maturazione. In alcuni pani la puntatura non è prevista come ad esempio nel caso del pane a pasta dura. Se panificate con il lievi-

to madre durante la puntatura  è possibile intervallare con delle pieghe di rinforzo per dare struttura al pane. 

 

Pezzatura e Pre forma: trascorso il tempo della puntatura si provvede a stagliare il pane cercando di non sgonfiare troppo l’im-

pasto e a dare una prima forma ; dopo qualche tempo (circa mezz’ora) sarà possibile dare la forma finale.  

 

Forma finale e lievitazione: si provvede quindi a dare la forma definitiva e ad appoggiare il pane su delle assi o sui teli e si tra-

sferisce in cella di lievitazione ; anche in questo caso l’impasto va coperto se non si ha 

la possibilità di avere l’umidità della cella. Nella lievitazione di impasti con pasta ma-

dre  in genere si usa mettere le forme in cestini da lievitazione con la chiusura dell’im-

pasto in alto. I tempi di lievitazione variano in base alle temperature, ma in linea di 

massima si aspetta il raddoppio. 

 

Cottura : un procedimento che sembra banale, ma che di fatto è uno dei più importan-

ti. L’ultima lievitazione avviene in forno si dice ed è proprio così. Le temperature di 

cottura del pane variano dai 220 ai 240; se avete un forno casalingo vi consiglio di 

munirvi di una pietra retrattaria e di infornare a forno ben caldo cercando di creare 

umidità all’interno. Prima di infornare è importante fare un taglio sul pane affinché 

possa sviluppare maggiormente in volume. I tempi di cottura variano in base alla pez-

zatura: in linea di massima un pane da un chilo cuoce in circa  un’ ora. Infine, è impor-

tante nella fase finale della cottura (ultimi 5/10 minuti), far fuoriuscire l’umidità dal 

forno lasciando una fessura aperta.  Per valutare il grado di cottura, dovete quindi sa-

pere che il pane sarà pronto quando sarà di colore dorato scuro e quando, battendo con 

le nocche delle dita sulla base, si produrrà un suono sordo. 

 

                                            LO CHEF CONSIGLIA 

Per far sì che a fine cottura la base del pane non accumuli umidità a causa del vapore 

interno, mettete la pagnotta appena sfornata a raffreddare su una gratella leggermente 

rialzata dal piano d’appoggio, cosicché il vapore possa agevolmente defluire. 

                           

                             LO CHEF CAROLEO E LA PANIFICAZIONE 



 

Pagina 8 

La notizia è servita– III edizione– numero 2– anno scolastico 2018/ 2019 

                                                                     A PROPOSITO DI PANE: VISITA GUIDATA IN PANIFICIO                                        

 

La classe I E, il 3 aprile, ha visitato 

il panificio Santoro in Villa San 

Giovanni a conclusione dell’U.D.A. 

interdisciplinare “ Non di solo pa-

ne”. Gli alunni, accompagnati dai 

loro docenti, hanno osservato tutto il 

processo di panificazione, i grandi 

contenitori per la farina e gli impa-

sti, gli attrezzi e i forni utilizzati per 

la cottura. Tutti si sono dimostrati 

interessati ed hanno rivolto diverse 

domande, pertinenti, alla signora 

Anna, che ha risposto con grande 

professionalità e tanta pazienza. 

Favorire la conoscenza del territorio 

dal punto di vista delle attività 

agroalimentari è un obiettivo di pri-

maria importanza nella formazione 

di alunni che hanno scelto di fare un 

percorso professionale che ha come 

obiettivo primario lo sviluppo di 

abilità proprie del settore alimentare. 

La scuola deve sensibilizzare le co-

scienze ai problemi della salute le-

gata all’alimentazione. 

un grande filosofo, come F.W. Nietzsche, ci offre una via possibile quando ci suggerisce:“ Quanto più è astratta la verità che 

vuoi insegnare, tanto più devi sedurre a lei anche i sensi”. Facciamone tesoro. 

VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DELLA PIANA 
Giorno 15 aprile è  stata effettuata  presso la fattoria  della piana di Candidoni (RC) 

un’ uscita  didattica con le classi ID, IE,  IF, V I ART. e relative accompagnatrici, 

prof.ssa Maria Stefania Politi, prof.ssa Rosangela Manzo e prof .ssa Rosanna Zumbo. 

Scopo principale di questa uscita è  stato quello  di mettere a contatto gli alunni con 

una realtà  molto importante per lo sviluppo del territorio, riconoscendo ad essa una 

specifica valenza formativa, secondo i principi di autodisciplina individuale e colletti-

va,  nonché  di osservanza delle regole  che sono alla base di ogni processo formativo. 

Gli alunni, insieme  alle docenti, hanno potuto am-

mirare  l’imponenza delle strutture che sono il pun-

to di forza per mandare avanti al meglio la fattoria 

che si estende su una superficie  di 1000 mq. 

La giornata  ha avuto inizio con la visita alle mo-

derne stalle, annesse all' azienda agricola, che ga-

rantiscono le condizioni igienico– sanitarie neces-

sarie allo stato di salute  dei capi allevati ed un 

accurato sistema di mungitura. 

In seguito, ci siamo recati presso il laboratorio -

controllo qualità, che  analizza le caratteristiche qualitative del latte dall' arrivo allo stabili-

mento. Abbiamo visitato pure la centrale di produzione biogas, un impianto tecnologico 

che  consente alla fattoria di essere  totalmente ecosostenibile. Dopo aver visitato i vari set-

tori della fattoria e aver immortalato i momenti più  belli della giornata, abbiamo gustato un 

delizioso pranzo, con tutti i prodotti tipici e genuini consigliati dai proprietari. 

Nel tardo pomeriggio,  abbiamo fatto ritorno a casa, contenti e soddisfatti  di aver trascorso 

una giornata extrascolastica con studenti e docenti in piena sintonia. 

Un ringraziamento  particolare va alla prof.ssa Maria Stefania  Politi per la perfetta organiz-

zazione di questa giornata.                     

                                                                                 La classe I E 
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                                         CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Intensa attività sportiva all’IPALBTUR di Villa San Giovanni.  

Gli alunni, guidati dai proff. Giuseppe Bellè e Maria Geraci, hanno partecipato a di-

verse gare: 

1- La finale provinciale di Corsa Campestre, volta il 12 febbraio presso l’azienda 

Agraria di Palmi. Fra i partecipanti aleggiava grande entusiasmo e soddisfazione, 

contenti per essersi cimentati in una specialità molto impegnativa dal punto di vista 

fisico e psicologico. 

2- La finale provinciale di Calcio a 5, disputata allo stadio di Villa San Giovanni. 

3- La finale provinciale di Pallavolo maschile presso la palestra dell’Istituto. 

La stagione sportiva si è conclusa con i ragazzi del Basket 3x3, con la loro partecipa-

zione alla finale regionale che si è svolta il 9 maggio a Crotone. Dunque, partecipa-

zione attiva degli allievi dell’I.P.Alb.Tur., dopo qualche anno di sosta dovuta alla 

ristrutturazione della palestra.  

Tutto ciò fa ben sperare per il futuro: l’interesse assiduo dei partecipanti favorirà di 

certo il raggiungimento di traguardi sempre più importanti e prestigiosi. 

Lo sport occupa un ruolo molto importante nella vita dei giovani: grazie ad esso si 

fanno nuove amicizie, si sfoga la rabbia, “si cresce”, si provano nuove sensazioni ed 

emozioni. 
Una delle principali motivazioni dei ragazzi nello sport è legata al desiderio di vivere 

e di raggiungere obiettivi sentendosi parte di un gruppo, in cui si crea un forte legame fra tutti i componenti. Tali obiettivi pos-

sono essere raggiunti grazie al nostro impegno e alla fiducia in noi stessi; significa assaporare una piacevole sensazione sia 

durante l’attività sia quando si è conclusa. Essere sportivi significa, inoltre,  saper accettare una sconfitta e da essa ripartire con 

determinazione.  

Il primo passo per accettare la vittoria dell’avversario è congratularsi con lui e stringergli la mano. 

Lo sport, infine, è un collante che unisce popoli e razze; lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfare, la 

difficoltà per vincerla. 

BANCHETTI E COMPLIMENTI 

Molte sono state le partecipazioni della nostra scuola ad eventi e a banchetti allo scopo di realizzare quello che è l’obiettivo 

prioritario dell’Istituto: formare seri professionisti nell'ambito dei servizi turistico-alberghieri,  in possesso di una solida cultu-

ra, e onesti cittadini in grado di qualificare sempre più il proprio territorio di competenza. Compito prioritario della nostra isti-

tuzione scolastica è quello di garantire una moderna formazione dell’alunno, spendibile sul mercato del lavoro e/o negli studi 

universitari, di educare ai valori della responsabilità, del rispetto di sé, della legalità, della tolleranza e della solidarietà ma 

anche al “valore aggiunto” di un comportamento garbato e misurato, cortese e gentile. Sono proprio queste le qualità che molti 

riconoscono a noi giovani.  

Un esempio per tutti: mercoledì 5 giugno 2019 alle 

11.30, presso la caserma “Fava-Garofalo”, sede del-

la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, in 

occasione del 205° annuale della fondazione 

dell’Arma dei Carabinieri, c’è stata una cerimonia 

militare organizzata dal Comandante Provinciale 

dell’Arma reggina, Colonnello Giuseppe Battaglia, 

dal Comandante della Scuola Allievi Colonnello 

Nicola Lorenzon e dal Comandante della Regione 

Carabinieri Forestali, Colonnello Giorgio Maria 

Borrelli, alla presenza delle Autorità militari, civili e 

religiose dell’area metropolitana. Al termine, gli 

allievi di cucina e di sala sono stati elogiati per la 

loro professionalità. 

                    Alin  Alexandru Tiriac (III B Cucina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 5 giugno 2019 alle 11:30, presso la caserma “Fava-Garofalo”, sede della Scuola Allievi Cara-
binieri di Reggio Calabria, il 205° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, c’è stata una ceri-
monia militare organizzata dal Comandante Provinciale dell’Arma reggina, Colonnello Giuseppe Batta-
glia, dal Comandante della Scuola Allievi Colonnello Nicola Lorenzon e dal Comandante della Regione 
Carabinieri Forestali, Colonnello Giorgio Maria Borrelli, alla presenza delle Autorità militari, civili e reli-
giose dell’area metropolitana. 
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                  I.P.ALB.TUR. SCUOLA POLO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA CONCORSO  

“VIVARIUM– CONOSCERE  CASSIODORO– PRIMO PROMOTORE DELLA DIETA MEDITERRANEA” 

Giorno 4 giugno 2019, si è svolta, nella sede                                                               

della Cittadella Regionale a Catanzaro, la cerimonia conclusiva 

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

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Centro Cultura-

le “Cassiodoro”, con il sostegno dell’Assessorato alla Pubblica  

Istruzione della Regione Calabria ed il patrocinio dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. Il progetto si è posto l’obiettivo di pro-

muovere, tra le giovani generazioni, la conoscenza di un perso-

naggio simbolo della storia e dell’identità calabrese: Flavio Ma-

gno Aurelio Cassiodoro, ed è stato rivolto agli studenti e alunni 

delle scuole calabresi di ogni ordine e grado. Sono stati premiati 

i migliori elaborati prodotti dagli studenti sul tema scelto nell’e-

dizione 2019: “Cassiodoro: primo promotore della dieta medi-

terranea”. La dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di 

Villa San Giovanni, prof.ssa Carmela Ciappina, ha sinergica-

mente coinvolto e coordinato le scuole del territorio che hanno 

aderito all’iniziativa. Per la provincia di Reggio di Calabria, è 

stato premiato l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa 

San Giovanni, con i bambini della classe III A, guidati dall’inse-

gnante Carolina Arena. All’I.P.Alb.Tur. è stato conferito il pri-

mo premio nella sezione scuole secondarie di secondo grado, 

per un video-cortometraggio realizzato da due alunni della quin-

ta B Cucina, Demetrio Triolo e Francesco Vilasi, e due alunni 

della terza D Cucina, Francesco Gioffré e Antonino Trunfio, 

guidati dal docente referente Giovanni Pitasi. Il secondo premio 

è stato assegnato alla classe quarta B Cucina dello stesso Istituto 

che, guidata dalla docente referente Angelina Biamonte, ha rea-

lizzato un power point musicale sulla vita monastica del VI se-

colo, particolarmente apprezzato per le immagini ed il coro gre-

goriano. Parole di apprezzamento anche per gli allievi della 

terza G Sala guidati della professoressa Brunella Scaramuzzino 

e per un prodotto multimediale della V B C, con musica di Vi-

valdi. Si è trattato di un percorso culturale che ha portato docen-

ti ed alunni ad approfondire lo studio sulle nostre “sane” radici, 

restando saldamente ancorati al patrimonio naturale di cui la  

regione  Calabria è ricca. Un’occasione per i nostri alunni per 

mettere in atto, accanto alle capacità legate all’ambito enoga-

stronomiche, anche quelle legate all’ambito multimediale, lette-

rario e artistico.   

                                          Domenico Idone (V B Cucina) 

 

Giorno 20 maggio presso l’Istituto Alberghiero di Villa 

San Giovanni, Scuola Polo per la provincia di Reggio Ca-

labria, nell’ambito del progetto “Vivarium-Conoscere Cas-

siodoro”, arrivato oramai alla sua quarta edizione, la dieta 

mediterranea diventa la protagonista del seminario “ Cas-

siodoro: primo promotore della dieta mediterranea”. Il 

programma dei lavori è iniziato con i saluti introduttivi e 

la presentazione del progetto da parte della professoressa 

Carmela Ciappina, Dirigente Scolastico dell’Istituto; sono 

seguiti gli interventi di don Antonio Tarzia, presidente 

dell’Associazione centro studi Cassiodoro, del dott. Anto-

nio Montuoro, Referente USR per la Calabria e presidente 

dell’Accademia Dieta Mediterranea, del prof. Pasquale 

Crucitti, referente scolastico del progetto e del sindaco del 

Comune di Villa San Giovanni, dott. Giovanni Siclari. 

L’incontro è stato moderato dalla giornalista televisiva di 

La C News24 Erica Cunsolo. A seguire, agli ospiti è stato 

offerto un gradito rinfresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Francesco Gioffrè e Antonino Trunfio (III D C) 
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                                                                                PRIMI IN SICUREZZA 
“A ciascuno il proprio outfit – La prevenzione degli infortuni ‘passa’ anche attraverso ciò che indossiamo”: la premia-

zione sotto il Patrocinio dell’Università La Sapienza di Roma 

Lo scorso 29 maggio, nella splendida cornice dell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza, in Roma, ha avuto luogo la pre-

miazione della XVII edizione dell’ormai consolidato concorso 

“Primi in sicurezza”, quest’anno intitolato “A ciascuno il pro-

prio outfit – La prevenzione degli infortuni passa anche attra-

verso ciò che indossiamo”, con l’obiettivo specifico di produrre 

riflessioni, da parte dei futuri lavoratori, sull’importanza dell’u-

so dei Dispositivi di Protezione Individuale, iniziando sin 

dall’infanzia il percorso di costruzione di una radicata cultura 

della sicurezza, come sostenuto con forza da Zoello Forni, 

Presidente ANMIL e anche dal Presidente del CIV 

(Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) INAIL Giovanni Lucia-

no.  Le scuole vincitrici sono giunte a Roma con una rappre-

sentanza di oltre trecento studenti provenienti da tutto il territo-

rio nazionale che, mediante musica, video e plastici hanno dato 

una loro personale interpretazione dell’importanza dei DPI nel 

variegato mondo del lavoro, sia in base alle esperienze dei pro-

pri familiari (specialmente per i più piccoli) sia in base al già 

avvenuto approccio col mondo del lavoro (per gli studenti più 

vicini alla maturità). Tra i premiati anche il nostro Istituto con 

la classe III D, Categoria: VIDEO E WEB– dal titolo: My Out-

fit,  guidata dalla prof.ssa Giovanna Bellantone. 

 

                               Egzona Rexha ( III B Cucina) 

 

 

LA NOSTRA VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

“Avere i ragazzi dell'Istituto Alberghiero ospiti in Senato è stato un piacere e un onore. Avevo promesso loro che l'impegno e 

la dedizione, che li hanno portati a raccogliere oltre 11 riconoscimenti in tutto il paese, sarebbe stata la chiave vincente. Ho 

voluto dare il giusto merito alle eccellenze della mia terra e, aver promosso il loro incontro con la seconda carica dello Stato, è 

stato un onore”. 

Il senatore Marco Siclari, il 14 maggio c.a. ha 

accolto  gli studenti, i professori  Giuseppe Bel-

lé, Loredana Laganà, Salvatore Lumia, Antonel-

lo Messina, e la dirigente dell’Istituto Alberghie-

ro di Villa San Giovanni, Carmela Ciappina,  

insieme alla Presidente Casellati che ha dedicato 

loro ampio spazio. Un incontro che ha emozio-

nato i ragazzi più volte lodati per gli importanti 

risultati ottenuti.  

“Sono fiero delle mie origini– ha proseguito il 

senatore- perché credo che quella che si è incon-

trata oggi al Senato sia la parte migliore della 

Calabria, rappresentata anche dalla Casellati 

che, mi piace ricordare, ha origini calabresi. 

Vedere i giovani così entusiasti di conoscere chi 

li rappresenta e la storia custodita in quelle mura 

è stata un'emozione immensa e non posso che 

ringraziare loro per l'eccezionale esempio di 

impegno che danno”. 

                 Alin Alexandru Tiriac (III B Cucina) 

https://www.anmil.it/wp-content/uploads/2019/05/2.-Elenco-scuole-vincitrici.pdf


 

 

                 VIAGGI D’ISTRUZIONE– STAGE 
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La Costa Brava prende il suo nome dal carattere impervio, pri-

mitivo e incontrollato della natura che la caratterizza (Brava in 

spagnolo vuol dire selvaggia). Popolare per le spiagge solitarie, 

per le acque limpide e per le cale nascoste, questo tratto costiero 

si estende da Blanes fino al confine con la Francia ed è l’ideale 

per chi voglia trascorrere vacanze all’estero senza allontanarsi 

troppo dall’Italia. Località come Lloret e Blanes offrono l’oppor-

tunità di una vacanza giovane, all’insegna del divertimento, men-

tre altri centri, come Roses e Cadaquès, sono perfetti per chi 

vuole trascorrere una vacanza meno frenetica. .  

A Barcellona, in Catalogna, abbiamo visto l’imponente Temple 

Expiatori de la Sagrada Família o più semplicemente Sagrada 

Família; è una grande basilica cattolica progettata dall'architetto 

Antoni Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano.  

E poi il rientro a scuola, proprio nel momento meno amato da noi 

studenti: quello delle ultime interrogazioni. 

Uno sguardo al programma, raccogliamo le nostre ultime forze e 

cerchiamo di recuperare  disperatamente e tenacemente le insuffi-

cienze per evitare la sospensione di giudizio o addirittura la boc-

ciatura. 

Dal sogno alla realtà il passo è stato davvero breve. 

                                           Gli alunni delle classi quarte 

 

 
Quest’anno il nostro Istituto ha previsto per noi alunni 

viaggi d’istruzione con stage aziendale da effettuare 

nella struttura alberghiera ospitante. Le classi quarte 

hanno avuto come meta Barcellona e la Costa Brava, le 

terze la Puglia. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno avuto per 

noi un elevato carattere di socializzazione delle espe-

rienze ed un profondo significato come momento di cre-

scita all’interno di un percorso scolastico; sono stati 

strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’am-

biente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, uma-

ni, culturali e produttivi. Inoltre, siamo stati accolti con 

gentilezza in una vera e propria struttura alberghiera che 

ci ha fatto approfondire la conoscenza del nostro futuro 

lavoro. 

Non sono mancati i momenti di svago e di divertimento. 

Anche per noi è stata una bella esperienza pur essendoci 

fermati in Puglia. E poi anche per noi le preoccupazioni 

del rientro, in attesa della fine di un anno scolastico parti-

colarmente pieno di eventi e di progetti. 

                         Gli alunni delle classi terze 
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                                          CONVIVIALITA’ DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Con una punta di commozione vogliamo condividere con tutti voi i momenti forse più belli dell’intero percorso 

scolastico: la cena con i nostri docenti, mentre ormai l’esame di Stato è imminente. Credeteci, abbiamo scoperto 

con meraviglia di aver imparato, giorno dopo giorno, a rispettarli e abbiamo letto nei loro occhi tutto l’affetto che 

provano per noi.                                         CLASSE V B CUCINA 

                                                                        CLASSE V F CUCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                               V D CUCINA 
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                                                                                          V A CUCINA 

      V G SALA                                                                                                                  V E ARTICOLATA 

  

A tutti voi ragazzi che state ultimando il vostro percorso quinquennale va 

l’augurio dei docenti perché possiate realizzare ogni vostra aspirazione sia 

nel campo privato che in quello lavorativo.  

La classe docente ha cercato di  guidare ognuno di voi in questa fase molto 

bella ma anche complessa della vita, stemperandone l’eccessiva “vivacità” o 

aumentandone l’ autostima, recuperando, potenziando, gratificando ma anche 

intervenendo con decisione e rigore laddove è stato necessario. Alla vostra 

età non ci si rende conto di come sia pesante sprecare tempo prezioso perden-

dosi nel canto di sirene ammaliatrici o seguendo falsi amici. Vi auguriamo 

che possiate difendervi da ogni pericolo con la stessa decisione e fermezza con cui avete scelto di acquisire una professionalità 

gratificante ma faticosa.  

Noi docenti non temiamo di essere dimenticati, perché ormai siamo parte di voi come lo sono ancora i nostri professori per 

noi.  

Con grande affetto. Ad maiora, semper! 



 

 

 

                                         

Anche in Redazione c’è qualcuno che si prepara a lasciare la 

scuola. Per loro e con loro hanno festeggiato i ragazzi, i 

docenti, il personale A.T.A. con l’augurio che possano 

finalmente occuparsi di tutto ciò che in questi lunghi anni, 

forse troppi e troppo complicati, hanno dovuto trascurare. 

E’ stato un modo per coccolarli in questo passaggio per loro 

non certo facile, anche se atteso da troppo tempo. Hanno 

visto molti ragazzi diventare uomini e donne; hanno dovuto 

affrontare i tanti cambiamenti del sistema scolastico, si sono 

aggiornati per stare a passo con i tempi e soprattutto hanno 

dato e ricevuto tanto affetto. 

Ed ecco il momento dei ringraziamenti, degli abbracci, delle 

lacrime, dei rimpianti, della consapevolezza che nulla sarà 

come prima e che, immancabilmente, i rapporti, col 

trascorrere dei mesi, diventeranno quasi inesistenti, perché la 

lontananza, la non frequentazione porta alla dimenticanza e 

sarà difficile ritrovarsi, evento molto raro, nonostante i 

buoni propositi e le promesse.  

E’ stato bello, paradossalmente, soffrire insieme, ridere insieme, annoiarsi insieme, innervosirsi insieme. Questo “insieme” sarà 

ciò che mancherà di più, ma è naturale che tutto avvenga così; c’è un tempo per ogni cosa ed è giunto quello tanto desiderato 

del pensionamento. Auguri a chi parte ed anche a chi resta; un grande collettivo abbraccio in nome della vita comune vissuta, 

piena di ricordi e di rimpianti.  

Sono finiti anche i nostri incontri pomeridiani per la stesura del 

giornalino. Spesso siamo rimasti  a lavorare senza pranzare ma è 

stato così bello stare insieme che non si avvertiva neppure il 

bisogno di cibo. I ragazzi, loro sì, provvedevano durante 

l’intervallo. Ringraziamo tutti questi ragazzi speciali per 

l’impegno dimostrato.  

Ringraziamo la dirigente per non aver mai interferito con le 

nostre scelte. Ringraziamo tutti i docenti che hanno collaborato 

con noi all’interno delle loro classi. Grazie a tutti, specialmente a 

chi ha voluto concederci un po’ del suo tempo prezioso, 

lavorando con noi. Siamo stati una bella squadra e lo dimostra il 

prodotto realizzato in questi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E intanto auguri ai proff. Angelina Biamonte,e Saverio Caroleo, 

nella redazione del giornalino d’Istituto da un triennio. 

Auguri anche agli altri docenti che andranno in pensione: Enrico 

Crocé e Giuseppe Sgarlata. 
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                        FESTEGGIAMENTI  PER CHI VA IN PENSIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           I SALUTI DELLA DIRIGENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come ogni bella esperienza, anche quella triennale di questo 

giornalino scolastico sta per concludersi.  

Notizie, foto, articoli, si sono susseguiti mese per mese, anno per 

anno. Nel frattempo sono cambiati i ragazzi della Redazione, che 

si è arricchita di nuovi elementi.  

Molti sono ormai nel mondo del lavoro, altri continuano gli studi 

all’Università, altri ancora devono conseguire il diploma: speran-

ze, attese, realizzazione di sogni.  

Di tanto in tanto qualcuno ritorna con nostalgia e ringrazia per la 

bella esperienza fatta, senza costrizioni e con grande rispetto di 

ogni singola personalità.  

Spesso non si coglie subito la grande disponibilità professionale 

che c’è dentro tale attività progettuale; i ragazzi non hanno anco-

ra ben definito il senso di appartenenza ad una comunità attiva, 

che cresce giorno dopo giorno, raccogliendo consensi ed attesta-

zioni di merito. Solo dopo, come avviene frequentemente nella 

vita quotidiana, si coglie la bellezza di quanto siamo stati chia-

mati a realizzare. Si ritorna con la mente a quei momenti di ag-

gregazione e, insieme, di apprendimento:  la scrittura è fatta di 

scelte.  

Ci sono delle regole da rispettare; hai a disposizione “un gran-

de cesto”  pieno di parole che puoi usare per esprimere i tuoi 

pensieri.  

Spesso, però, la decisione è ardua e senza pensarci usi parole che 

non si intrecciano bene. E qui arrivavano sistematicamente le 

raccomandazioni dei professori: -Guarda le parole. Leggile insie-

me. Non fermarti alla regola ma sviluppa un senso estetico. Leg-

gi ad alta voce. Il respiro è un metro infallibile per accorciare i 

periodi; il tono della voce ti aiuta a individuare facilmente 

“frizioni inutili”.  

La punteggiatura contribuisce all’estetica della produzione scrit-

ta; punto e virgola permettono al testo di respirare, di prendere le 

giuste pause e definire il significato. - 

Questa terza edizione si è arricchita della professionalità di un 

esperto interno, il giornalista Antonello Piercarlo Placanica che 

ha prestato anche attività di tutor, rivelandosi un ottimo consi-

gliere, oltre che buon “ascoltatore” dei bisogni degli alunni.  

Abbiamo camminato insieme durante un anno scolastico pieno di 

eventi, concorsi, riconoscimenti, premi.  

Il giornalino vuol essere soprattutto questo: una dimostrazione di 

come si possano raggiungere grandi traguardi se mettiamo nel 

nostro “vivere la scuola” due ingredienti fondamentali: volontà e 

creatività. 

Un arrivederci al prossimo anno scolastico, 

 

                                                        la dirigente scolastica 

                                                      prof.ssa Carmela Ciappina 

            L’OMAGGIO DELLA REDAZIONE 

 
Ai professori Angelina Biamonte e Saverio Caroleo, che  

non saranno più in servizio da settembre, va un ringrazia-

mento veramente speciale, soprattutto per la loro capacità 

di trasmettere emozioni; la prima, responsabile del proget-

to, ha pazientemente rispettato i tempi di ognuno di noi; il 

secondo, con la sua presenza e le sue ricette, ha dato un’im-

pronta caratterizzante al giornalino, espressione di quanto 

avviene nel nostro Istituto. A loro dedichiamo il fiore più 

bello che ci sia, quello dell’onestà. 

Voi ci avete insegnato che essere onesti con noi stes-

si implica molte volte seguire quel guerriero spirituale che 

ci rivela qual è il nostro stato mentale–spirituale 

al momento presente. Ci rivela i nostri punti deboli e le 

nostre zone vulnerabili, i nostri punti più bui, ma allo stesso 

tempo ci guida per curarci e permetterci di avere un’imma-

gine più forte e completa di noi stessi. Così continueremo a 

camminare seguendo la via della verità, ma anche dell’u-

miltà. Ci avete dimostrato, inoltre, che siete ottimi compa-

gni di viaggio e sapete trasformare in magia anche un in-

contro extrascolastico come il nostro. Siete riusciti a coin-

volgere nella vostra gioia anche il personale A.T.A. e ci 

avete fornito un esempio sincero di cosa significa rispettare 

le regole con professionalità, senza disdegnare i momenti 

frequenti di allegria e di affetto sincero. Ci mancherete tan-

to. Ogni volta che sfoglieremo le pagine delle varie edizio-

ni del giornalino ci ricorderemo di come sia stato utile e 

interessante  lavorare con voi. 

                I ragazzi della Redazione 

 

  

IL SALUTO DEI PENSIONANDI 

 

 

La lontananza, per quanto se ne dica, rende le cose compli-

cate, nonostante facebook, skype e whatsapp abbiano reso 

vita facile ai rapporti lontani. La lontananza è come se, 

involontariamente, apparisse un muro tra due persone: un 

muro invisibile che cresce a dismisura, se non fai attenzio-

ne. L’amicizia a distanza va curata, va aiutata a crescere, va 

vissuta con attenzione. Si dice che la lontananza divida solo 

fisicamente le persone e che, se realmente è un’amicizia 

forte e vera, resisterà. Si dicono tante cose della lontananza 

ma solo chi la vive sulla propria pelle può capire. Ci sono 

momenti, infatti, che la lontananza si fa sentire. Come un 

macigno. Come se ti mancasse un punto di riferimento, 

come se ti mancasse una parte della tua vita. 

Ed è realmente così, manca una parte della propria costan-

te, della propria quotidianità. Mancheranno le chiacchiera-

te, per esempio, o un abbraccio stretto nel momento del 

bisogno, un sorriso rassicurante, una risata fino alle lacri-

me. Salutiamo tutti voi, colleghi divenuti amici, occupando 

uno spazio grande, ricco di momenti vissuti insieme, pieno 

di parole, ed insieme di silenzi, di pensieri e di consigli 

scambiati. E’ sempre così, alla fine: si sente la mancanza di 

un momento, di un attimo, proprio quando non si ha più la 

possibilità di viverlo. Dedichiamo a tutti voi la nostra par-

tenza, al vostro coraggio di continuare ad educare ragazzi e 

al nostro coraggio di cambiare e di andare avanti. Sempre. 

Con affetto, 

                           Angelina Biamonte e Saverio Caroleo 

https://lamenteemeravigliosa.it/la-coerenza-miglior-forma-onesta/

