Comune di Itala
Giornalino

Les petites enfantes: tra integrazione e sostegno
Seconda edizione 2018
Servizio Civile Nazionale - “Progetto GiroMONDO”
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La casa del libro
Prendi un libro, riporta un libro. È racchiusa in una semplice frase l’intera filosofia
alla base del funzionamento di una Little Free Library, una sorta di mini-biblioteca
fondata sulla condivisione dei libri, alla cui creazione e gestione partecipano tutti gli
utenti. Fisicamente è una piccola casetta di legno, da acquistare già fatta o da
costruire e decorare a proprio piacimento, dalla quale chiunque può prendere
gratuitamente in prestito un libro lasciandone un altro, nell’ottica della
condivisione e dei suoi strumenti primari: i libri.

Prima casetta del libro, sita in P.zza. P. Cuppari
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L’iniziativa nasce negli Stati Uniti nel 2009 e in pochi anni in tutto il mondo migliaia
di persone si sono organizzate per installare una mini-biblioteca nel proprio
quartiere, permettendo alle Little Free Libreries di diffondersi velocemente in tutti i
continenti. Tutto è cominciato nel 2009 a Hudson (Wisconsin), dove Todd Bol ha
deciso di costruie una piccola casetta di legno e di posizionala all’ingresso del suo
giardino. In onore della memoria di sua madre, un’insegnante amante della lettura,
ha quindi riempito questa prima casetta di libri, mettendoli a disposizione degli
abitante del proprio quartiere. L’iniziativa è piaciuta talmente tanto ai suoi vicini che
Bol ha cominciato a costruire altre casette da regalare ai propri vicini.
L’iniziativa è stata progettata dall’istituto comprensivo di Alì terme. Tutti gli
insegnanti dei rispettivi plessi, si sono accordati con i loro studenti per dar vita e
forma concreta alle piccole casette. La prima Little Free Library di Itala è stata
inagurata il 23 aprile 2018, in comunione con l’amministrazione comunale e con il
supporto di noi volontari. La casetta sita in P.zza. P. Cuppari è ancora oggetto e
strumento di scambio culturale favorito da piccoli bambini interessati ancora alla
lettura.
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Prima dell’inaugurazione. I bimbi riuniti a semicerchio davanti alla casetta.

Ogni bambino aveva con sè un libro da “donare alla casetta”, per le future ed altre
persone che avrebbero rispettato la regola del “darne uno prima di prendere gratis”.

Camminalibro
Scambia
Leggi
E sogna
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La Pasqua dello studente
L’espressione “La Pasqua dello studente” rende l’idea di qualcosa che appartiene
allo studente e ad agli solo, permettendo di cogliere il ricco significato religioso e
antropologico di questa celebrazione.

Se noi, volontari, dovessimo soffermarci sul valore della Pasqua per un giovane, con
assoluta fermezza, potremmo affermare che essa è amore, scelta libera di dare la
propria vita per gli altri, assumendoci la grande responsabilità di essere come Lui,
nella scuola, in famiglia, con gli amici, con chi ha di bisogno.
Chi segue i giovani, come le maestre, i genitori, ed anche noi ragazzi, in un percorso
di crescita, conoscenza ed integrazione, dovrebbe sempre perseguire l’obiettivo di
seguirli, mettendo al centro di tutto, la libertà dell’uomo e della donna che vogliono
educare, una libertà sempre nuova, da rifare e in continuo movimento.
Come disse Padre Salvatore Orlando, durante la celebrazione, riprendendo la
famosa frase di Benedetto XVI ne “Lettera sul compito urgente dell’educazione”:
“…ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio,
le sue decisioni; anche i grandi valori del passato non possono semplicemente
essere ereditati, ma vanno fatti e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta
personale”.
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Tutti i bimbi delle scuole di Itala, prima della celebrazione de “La Pasqua dello studente”.

Celebrazione presso il Duomo di Itala centro (Madonna del Piliero)
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La festa della mamma
La festa della mamma è una ricorrenza civile, in alcuni Paesi del mondo, celebrata in
onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza delle madri,
quest’anno ricorrente il 13 maggio. Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di
accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi dei Paesi la
festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a
marzo. In Italia, come in gran parte degli Stati europei, Stati Uniti, Giappone,
Australia e in numerosi altri Paesi La festa cade nella seconda domenica di maggio.
In Italia la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo fu celebrata il 24 dicembre
1933, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista. Nell’occasione
vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. La data era stata scelta in
connessione con il Natale. Questa celebrazione, però, non può essere vista come
l’inizio della festa della mamma in Italia, perché fu una celebrazione una tantum e
perché gli intendimenti erano in parte diversi.
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Un omaggio alla mamma per eccellenza, la Madonna

La festa della mamma come la si intende oggi è nata invece a metà degli anni
cinquanta. La festa comunque prese ugualmente campo in tutta Italia, e, secondo
alcune fonti, fu celebrata inizialmente l’8 maggio e negli anni ‘90 sicuramente prima
del 1997 la data fu spostata alla seconda domenica di maggio. Secondo altre fonti,
invece, la festa fu sempre celebrata, come anche attualmente si fa, nella seconda
domenica di maggio.
In questa occasione, i bambini offrono regali alle loro madri, come disegni o altri
lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola; comune è anche l’usanza di
recitare poesie dedicate alla mamma, anch’esse studiate a scuola.
I lavori che abbiamo fatto in comunione con i bambini sono stati tanti, ora ve ne
mostreremo alcuni e con ciò sfruttiamo l’occasione per augurare ad ogni singola
mamma Tantissimi auguri, perché il mondo senza di voi, sarebbe un mondo
decisamente con meno amore.

Uno specchio per ricordare che la
fatica che solo una mamma può
conoscere, la rende la più bella del
mondo.
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Semplicemente un pensiero
per te mammina mia.
Un regalo piccino, piccino
Per ringraziarti che mi stai vicino.
Una rosa rossa color dell’amore,
dello stesso colore del mio cuore
che batte da sempre per te
che sei la cosa più bella che c’è.
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Un dolce pensiero per tutte le mamme dei bimbi di Itala.

Recite varie
La manifestazione conclusiva, della scuola primaria per i ragazzi della classe quinta e
della scuola dell’infanzia per gli alunni che transiteranno al successivo percorso di
studi, si è incentrata in una commedia scritta per loro da un artista nostro
compaesano, Giacinto Picciotto, ed ha come titolo “U puzzu c’è ma non si vidi”
ovvero “il pozzo misterioso”. La scelta di questo titolo è stata determinata dal tema
che i ragazzi della classe quinta hanno affrontato nel compito di realtà a conclusione
dell’anno scolastico: “L’acqua, bene prezioso” guidati da due meravigliose,
apprezzabili e super maestre Marilena Triolo e Paola Curreri. Tutti sappiamo quanto
sia preziosa per la vita, tanto da meritare il nome di oro blu. In passato veniva
utilizzato con molta parsimonia sia nelle campagne che nelle case. La scena è
ambientata in un paese come il nostro, negli anni ’50, quando ancora non c’era
l’acqua nelle case e bisognava andare ad attingere alle fonti e, quando c’era qualche
problema, alla saie, con le famose quartare. Qualcuno più furbo… invece…
La manifestazione inizia con la scuola dell’infanzia con il canto “invocazione
all’acqua” e dopo con il balletto “Sicilia bedda”

“Davanti” le quinte, in attesa di andare in scena.
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La foto finale di una strepitosa esibizione.

Finita la scuola per i più “grandi”, i ragazzi della scuola dell’infanzia hanno dovuto
affrontare un altro duro (si fa per dire), mese scolastico! Tra musiche, momenti seri
e altrettanti ricreativi, i bambini hanno messo su una recita avente il tema dei fiori e
della primavera con annessa consegna del diploma e corona d’alloro per i bimbi che
transiteranno alle scuole elementari.
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Foto di gruppo prima di andare in scena!
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Fine anno scolastico
Si dice che i momenti più belli non hanno, ed effettivamente, quando abbiamo
cercato delle foto da inserire in questo paragrafo, di giornalino e di vita, ci siamo resi
conto che non avevamo una foto che testimoniasse questo momento. Volevamo
ringraziare innanzitutto il comune che ci ha dato la possibilità di entrare a far parte
di questo grande e magnifico team, il Servizio Civile Nazionale, la preside, ma un
ringraziamento maggiore va a quelle persone, come insegnanti e collaboratori, che a
stretto contatto ci hanno permesso di vedere con occhi diversi, realtà che abbiamo
già vissuto ai nostri tempi.

Per il momento con la scuola è finita, ci rivredo a settembre più carichi e forti di
prima!

Vi auguriamo buone vacanze estive e vi aspettiamo, se vi va, al grest che si terrà a
Itala superiore, presso la scuola di Mannello dal 2/07 al 27/07!
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