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Marconi, studenti a scuola di rischio sismico
Progetto con Protezione Civile e Ingv. Nel quadro dell’alternanza scuola-lavoro i ragazzi dell’Istituto
tecnico hanno approfondito la conoscenza di strumenti per la gestione della realtà vulcanica e idrogeologica

là Incontri
con scienziati
ed esperti per
capire come
si studiano
i segreti di una
terra “ballerina”

“Un progetto diventa realtà”
Studenti a confronto
con gli imprenditori
Presentata iniziativa per mettere i giovani
a contatto diretto con il mondo del lavoro

POLITECNICO DEL MARE

Un evento per mettere i giovani in
contatto diretto con il mondo del la-
voro. Questo lo scopo di “Un progetto
per i nostri giovani… diventa realtà”.
Un appuntamento che diventa con-
fronto diretto tra il mondo istituzio-
nale e dell'imprenditoria con i prota-
gonisti della società del futuro, svol-
tosi ieri mattina nella sede dell'Its.
Presenti al tavolo dei relatori la diri-
gente del Politecnico del Mare, Brigi-
da Morsellino, il presidente della Fon-
dazione Its Mobilità Sostenibile Tra-
sporti, Antonio Scamardella, il dott.
Luca Sisto, direttore generale Confi-
tarma, il dott. Angelo D’Amato, presi-
dente Fnm, e il dott. Marcello Di Cate-
rina, direttore generale Alis. A saluta-
re il pubblico presente, composto so-
pratutto dai cadetti dell’Its e dagli stu-
denti delle V classi del Nautico, sono
stati l'assessore Fabio Cantarella, la
dott.ssa Rosalba Bonanni per il Miur,
l'assessore regionale dell'Istruzione e
della formazione professionale, Ro-
berto Lagalla, la dirigente scolastica
del “Caio Duilio” di Messina e presi-
dente della Rete Nazionale dei Nautici
d'Italia, Maria Schirò, i rappresentanti
dell' Autorità di sistema portuale della
Sicilia orientale, della Capitaneria di
porto, della Guardia Costiera e della

Marina militare. Presenti pure le a-
ziende armatoriali e di logistica par-
tner della Fondazione.

«Ci troviamo davanti ad un lungo
percorso, con i ragazzi che sono i veri
protagonisti del loro futuro e per que-
sto bisogna credere nei giovani - ha di-
chiarato Morsellino - In questo conte-
sto diventa fondamentale condivide-

re strategie comuni».
Il prof. Scamardellaha trattato il te-

ma del progetto: «Nei processi per il
sistema Its e la logistica - ha detto - lo
studente con il suo entusiasmo e la sua
partecipazione può fare la differenza.
L'Its diventa una realtà importante
con una formazione che va incontro
alle esigenze delle aziende. L'Its è il
luogo dove si incontrano scuole e a-
ziende attraverso quei percorsi che
l'Accademia è in grado di realizzare».

Concetti ribaditi anche dal dott. Si-
sto, che ha parlato dei “Professionisti
del mare: il motore per aumentare
l’occupazione Italiana”, dal dott. An-
gelo D’Amato, che ha affrontato il te-
ma “Formazione di qualità: il pilastro
dello shipping Italiano”, e dal dott. Di
Caterina, che ha discusso della “La lo-
gistica per un futuro lavorativo”. l

Argomento sempre di grande attua-
lità quello del rischio sismico e degli
eventi legati a manifestazioni vulca-
niche in Sicilia. Così anche quest’an-
no l’IIS Marconi-Mangano, l’istituto
diretto dal preside Egidio Pagano,
ha voluto realizzare nell’ambito del-
l’alternanza scuola-lavoro, un pro-
getto finalizzato alla conoscenza dei
principali strumenti per la gestione
dei rischi sismici, vulcanici e idro-
geologici. Il corso è stato coordinato
dalla referente per l’ASL dell’istitu-
to, la professoressa Maria Antoniet-
ta Baiamonte e dal referente ASL per
la classe 4A, che aveva aderito al
progetto già nella scorsa edizione, il
professore Orazio La Ferla.

Corso che si è confermato anche
quest’anno di straordinario interes-
se per i ragazzi, che si sono molto ap-
passionati ascoltando le relazioni di
scienziati, tecnici ed esperti. I par-
tner che hanno dato vita al progetto
sono stati il Dipartimento Regionale
della Protezione Civile, sede di Nico-
losi, e l’INGV, l’Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia. Con questi
due enti il Marconi-Mangano ha sti-
pulato una convenzione che preve-
de che il progetto, avviato come det-
to già un anno fa, prosegua anche
nella prossima stagione. A spiegare
agli studenti quali sono gli strumen-
ti sviluppati e adottati per attuare
un costante controllo degli eventi
che possono verificarsi in aree a ri-
schio, sono stati l’ing. Francesco Im-
pellizzeri, l’arch. Paola Mangano,
l’arch. Rosangela Cosentino, il
geom. Tommaso Piccinini e il diri-
gente del Dipartimento della Prote-
zione civile regionale, sede di Nico-
losi, ing. Nicola Alleruzzo. La dotto-
ressa Enza Maiolino, invece, è inter-
venuta raccontando il grande lavo-
ro svolto costantemente dall’INGV,
un istituto che rappresenta da sem-
pre un’eccellenza nazionale ed eu-
ropea nel campo dello studio della
prevenzione e dell’analisi dei feno-
meni legati alla struttura della ter-
ra.

Tanti i temi che sono stati affron-
tati, dal rischio idrogeologico nella
regione Sicilia, ai sistemi di monito-
raggio del vulcano Etna, dalla cono-
scenza dei sistemi informativi terri-
toriali sino allo studio dell’attività
sala operativa emergenze Protezio-
ne Civile e utilizzo del software di
gestione delle emergenze GeCOS.

Il progetto del Marconi-Mangano,
tra l’altro, si è arricchito quest’anno
anche della presenza di responsabili
del 118, che hanno spiegato agli stu-
denti il ruolo essenziale che svolge
questo servizio nell’ambito del si-
stema formato dalle componenti
della Protezione civile. Inutile dire
che i ragazzi sono anche stati parti-

colarmente affascinati e conquistati
dalla lezione su droni e attrezzature
di bordo utilizzate nel campo della
prevenzione e degli interventi sul
territorio.

«Un progetto - ha sottolineato il
prof. Orazio La Ferla - che ha come
obiettivo quello di sensibilizzare lo
studente nell’affrontare e nel gesti-
re il rischio sismico, vulcanico e i-
drogeologico, utilizzando nel con-
tempo gli strumenti e le conoscenze
adeguate per il controllo e il moni-
toraggio dei rischi presenti nel ter-
ritorio, per l’organizzazione delle
attività di primo intervento e per la
gestione dell’emergenza».

LU. AN.

PRESENTI LE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI SOLIDARIETÀ
La Base di Sigonella ha festeggiato l’Independence Day
Nella Base americana di Sigonella
è stata festeggiata la tradizionale
ricorrenza dell’Independence
Day.

La base americana ha ospitato
gli assistiti e le loro famiglie delle
diverse associazioni che si occu-
pano di solidarietà sociale e che
fanno parte della Rete di associa-
zioni: “Alcantara”, “Sclerosi Tu-
berosa” e Oda, accompagnati dal
coordinatore Maurizio Vaccarel-
la.

Ad accogliere il gruppo sono
stati il tenente Karl Schoreb e Al-
berto Lunetta, addetti alle pub-
bliche relazioni della base, i quali

hanno spiegato agli ospiti l’o r g a-
nizzazione della base e la festa
dell’Indipendence Day.

La preparazione dell’evento ha
richiesto mesi di progettazione e
il contributo di tanti reparti della
base Nas i cui volontari sono stati

perfetti nella realizzazione della
festa offrendo a tutti i parteci-
panti momenti di divertimento e
di relax.

Nella grande area del comples-
so ricreativo- sportivo gli stand
con le diverse specialità culina-
rie sono stati quelli più frequen-
tati, così come lo spazio dedicato
al parco dei divertimenti dei
bambini.

I dipendenti della base sono ri-
masti insieme ai loro ospiti per
tutta la durata della festa, che si
è conclusa con i fuochi d’a r t i f i-
cio.

GIUSEPPE PETRALIA

Il gruppo di lavoro del progetto del Marconi-Mangano

I cadetti che hanno partecipato ai lavori

DETTI CATANESI
Le furiose risse al mulino

i canonici di legno e “suffuru”
TONY ZERMO

Cari lettori che seguite i miei
racconti a domeniche alterne
sulla vecchia Catania, dovete sa-
pere che io non sono uno studio-
so del dialetto catanese, ma solo
un dilettante volenteroso che at-
tinge ai suoi ricordi di quand’era
ragazzo.

E’ una ricerca che mi diverte e
pare che diverta anche voi. Però
in questo percorso ho delle lacu-
ne per cui accolgo con molto pia-
cere quello che mi scrive Vito
Presti, cultore dei detti e delle
loro origini. E mi sottolinea tre
cose. La prima riguarda il vec-
chio detto “di unni vegnu, vegnu
do mulino”: quando si minaccia-
no coppa. Il detto - mi suggerisce
Presti - nasce dal mondo conta-
dino. Quando un catanese è
pronto a menare le mani grida
minaccioso “di unni vegnu, ve-
gnu do mulino”. Ma che c’entra il
mulino con una fraccata di le-
gnate? C’entra perché quando i
contadini si recavano al mulino
per la macinatura del grano,
spesso si spazientivano per le
lunghe attese e questo creava
una forte tensione che spesso e-
splodeva in furiose risse quando
i furbetti di turno tentavano di
superare abusivamente la fila.
Chiarito il detto.

Il secondo suggerimento ri-

guarda la frase: “Ai tempi dei ca-
nonici di lignu”. Io ho dato una
versione giornalistica scrivendo
che i canonici di lignu erano i
capolettera degli articoli impor-
tanti, capolettera che erano di
legno e non di piombo. Invece
Presti dà una versione religiosa,
secondo cui bisogna risalire al
Medioevo, quando i canonici pa-
re fossero soliti riprodurre la
propria effigie in una statua di
legno che donavano ai parroc-
chiani in modo che fossero più a
lungo ricordati dopo la morte
(dei canonici medesimi). E mi
sembra una versione valida an-
che questa.

Il terzo suggerimento riguarda
la parola suffuru, cioè zolfo, e
descrive la storia del carrettiere
a cui uno stanco viandante chie-
se un passaggio sul suo caramat-
to colmo di sacchi di zolfo. Il
viandante fu accolto dietro pa-
gamento come se fosse un sacco
di zolfo. E quando si trattò di
affrontare una salita con il ca-
vallo ormai stanco e il carrettie-
re chiese al passeggero di dare
una spinta al carretto, quest’u l t i-
mo rispose suffuru: mi hai fatto
pagare come un sacco di suffuru
e suffuru sugnu, quindi ora non
chiedermi aiuto.

Questa storiella l’avevo già
scritta, ma rinnovarla non gua-
sta. l
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