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Caro gasolio, gli autotrasportatori
scioperano: “C’è il rischio blocchi ”

Federdistribuzione
esprime preoccu-
pazione per la

protesta degli autotra-
sportatori che ha già in-
teressato diversi tratti
stradali in Italia, in par-
ticolare in Sicilia, Pu-
glia e Campania, e ha avviato una serie di contatti con
le istituzioni per porre all’attenzione la grave situazione
creatasi con il ‘caro gasolio’. “Le associazioni conti-
nuano lo stato di agitazione, lasciando i camion fermi
nei piazzali che causerà, nel giro di 3 giorni, scaffali
vuoti e stazioni di servizio senza carburante, oltre a mi-
gliaia di tonnellate di prodotti ortofrutticoli che ri-
schiano di marcire”. Lo ribadisce Salvatore Bella,
presidente di Fai Sicilia, a proposito della vertenza
aperta dagli autotrasportatori per protestare contro l’au-
mento della benzina. “In un contesto di mercato in cui
si cominciano a sentire gli effetti concreti dell’aumento
dei costi, soprattutto per quel che riguarda l’energia e
i carburanti, Federdistribuzione - si legge nella nota -

chiede un intervento
immediato da parte
delle autorità. Occorre
agire con tutte le inizia-
tive possibili per evitare
tensioni sociali e per
contenere l’aggravio di
costi sulle famiglie e

sulle imprese, che può avere pesanti ricadute sul si-
stema economico del Paese, già impegnato in un diffi-
cile percorso di ripresa”. L’interruzione della
circolazione dei mezzi da parte dei tir, infatti, causa di-
sagi alla normale attività di consegna delle merci, con
il rischio di forti ricadute sull’approvvigionamento
della rete di punti vendita della distribuzione a livello
locale, e non solo. Un problema che interessa in parti-
colar modo i prodotti freschi, come frutta e verdura, a
rischio deterioramento, che può arrecare enormi danni
economici a tutta la filiera agroalimentare, oltre che di-
sagi ai consumatori. In Puglia addirittura c’è stato
anche un uomo accoltellato per le proteste. [ ... ]            

...continua in seconda

LA REGIONE LANCIA L’APPELLO AL GOVERNO: “FILIERA PIEGATA DALL’AUMENTO PREZZI"
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Lavori al Lungomare, chiude
di nuovo il tratto alternativo

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Caro gasolio, gli autotrasportatori scioperano: “C’è il rischio blocchi ” ] - E questa
situazione di forte preoccupazione ci rimanda a quando, qualche anno fa, i ‘forconi’
bloccarono nelle strade e autostrade l’arrivo dei mezzi che trasportavano benzina e beni
primari. Anche allora il prezzo del barile era salito alle stelle. Bisogna però esser cauti
nel prendere di mira attività commerciali e rifornimenti di carburante, per non destare
eccessivi comportamenti di isterismo collettivo. La vicenda preoccupa la Regione Sicilia.
“Ribadiamo l’urgenza di un intervento risolutivo del governo Draghi riguardo la vertenza
degli autotrasportatori siciliani - afferma l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della
Regione Siciliana Marco Falcone -. La Regione rimane al loro fianco, sposando anche
le istanze di tutta la filiera dei produttori e dei committenti, piegati dall’aumento dei
prezzi e dai disagi dovuti ai blocchi che si stanno estendendo a tutto il Sud Italia. Abbiamo
riunito la categoria a Catania per approfondirne ancora le ragioni e per formulare un ul-
teriore appello per una scelta di responsabilità che possa mitigare la protesta. È vitale,
per tutti, non gravare di ulteriori costi i cittadini, le famiglie, le imprese. Ben venga l’ipo-
tesi, emersa nel corso delle nostre interlocuzioni con il viceministro Teresa Bellanova,
su cui confidiamo il governo dia seguito, di un aiuto economico per gli autotrasportatori

da inserire nel decreto Energia. Il governo Musumeci, per altro verso, conferma i dieci
milioni di contributo che verranno erogati a imprese e lavoratori autonomi, a partire da
aprile, per contenere le spese di attraversamento dello Stretto di Messina”, ha fatto sapere
Falcone a margine del tavolo convocato dalla Regione. E’ qui che c’è stato un incontro
con le rappresentanze degli autotrasportatori siciliani, entrati in sciopero da due giorni.
A parlare è anche il Presidente della Regione Nello Musumeci: "A voi autotrasportatori
abbiamo dato fin dal primo momento il sostegno del governo regionale, anche con lo
stanziamento di dieci milioni di euro destinato alla categoria. Le soluzioni in questo set-
tore, però, non possono che arrivare da Roma. Il trasporto dalle regioni meridionali è,
già di per sé, estremamente penalizzante ma in Sicilia ulteriormente aggravato dalla con-
dizione di insularità. Allo stesso tempo ho il dovere di rappresentarvi la necessità di al-
lentare la morsa della protesta per evitare eccessivi disagi ai cittadini. Ho chiesto al
ministro dei Trasporti Giovannini, che ha sempre mostrato grande apertura al dialogo
con le Regioni, un incontro urgente. È chiaro che - sottolinea Musumeci - se non doves-
sero arrivare risposte tempestive, saremo pronti ad andare a Roma insieme a una dele-
gazione di autotrasportatori finché non saremo ricevuti".
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TORNA IL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Imovimenti politici “Noi Marsalesi” e “Centrali per
la Sicilia” esprimono il proprio apprezzamento per
l’azione amministrativa svolta dalla ormai ex asses-

sora Antonella Coppola, con delega alla pubblica istru-
zione e attività culturali, che si è dimessa nei giorni scorsi
dopo il dibattito politico in occasione del Consiglio Co-
munale del 3 febbraio ultimo scorso, con l’intervento in
Aula del sindaco Massimo Grillo. “L’onorevole Stefano
Pellegrino ed i movimenti apprezzano il lavoro svolto
ed avviato in maniera encomiabile dalla preside Coppola
per la comunità marsalese – affermano in una nota i due
movimenti politici cittadini -. Purtroppo, non è stato pos-
sibile portarlo a conclusione perché il senso di respon-
sabilità dell’assessore ha prevalso sulle logiche che,
generalmente, caratterizzano e condizionano comporta-

menti ed eventi nella politica. Risulta evidente dal dibat-
tito consiliare che lo scollamento politico con il gruppo
consiliare “Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia”, cui
l’assessore ha fatto riferimento nel comunicato del 10
febbraio 2022, discende dalla mancata convergenza su
alcuni punti strategici per l’amministrazione della città,
che, talvolta, hanno visto contrapposizioni istituzionali
non sempre comprensibili in un ambiente di maggio-
ranza amministrativa, come il tema controverso di Mar-
sala Schola. Continuando il dialogo con il gruppo
consiliare per l’attività politica da perseguire per lo svi-
luppo economico e sociale della nostra città, Auspi-
chiamo che emerga la volontà comune con le forze di
governo della città, in considerazione delle rispettive po-
sizioni politiche, di realizzare gli impegni programmatici

assunti con la cittadinanza. Al riguardo, non pare super-
fluo ricordare che la fase elettorale è ampiamente supe-
rata, mentre sarà necessario governare i processi
realizzativi che non possono essere attuati senza il pieno
coinvolgimento delle forze politiche regionali”. “Noi
Marsalesi” e “Centrali per la Sicilia”, che continuano ad
appoggiare il sindaco, rivendicano, così come hanno
sempre fatto, la libertà di votare a favore o esprimere il
proprio dissenso in Aula. “Precisiamo che il ‘patto di
consultazione’, proposto alle forze moderate dal movi-
mento “Liberi”, è già stato, per i movimenti, il metodo
di lavoro sin dalla candidatura del sindaco Grillo. Invece,
occorre che vengano indicate soluzioni rispetto alla crisi
evidente manifestatasi dopo il rimpasto e le dichiarazioni
del movimento Via”.

Richiude da oggi il percorso veicolare alternativo
sul Lungomare di Marsala, nel tratto di fronte al
Monumento ai Mille. Il Comando della Polizia

municipale ha adottato un provvedimento che accoglie
la richiesta avanzata dall'impresa esecutrice dell'inter-
vento di riqualificazione dell'area, che dopo essere stato
avviato lo scorso novembre dovrebbe concludersi a
marzo (come confermato dall'amministrazione comunale
nel corso dell'ultima seduta consiliare). In vista dell'ulti-
mazione dei lavori, la ditta ha fatto presente la necessità
di operare con mezzi e personale anche nello spazio adi-
bito a percorso alternativo (tra il parcheggio comunale e
lo spiazzale antistante il Monumento ai Mille). Ciò com-
porta che, contestualmente - sempre a decorrere da do-

mani, giovedì 24 - viene ripristinato il divieto di transito
sul Lungomare, con interruzione della circolazione all'al-
tezza di via Santa Lucia (per chi proviene dai circoli ve-
lici) e di via Simone Marino (per chi proviene dall'area
portuale), con obbligo di svolta sulle suddette strade. La
riqualificazione in corso nell'area del Lungomare mira a
realizzare un più elegante punto di accoglienza turistica,
con nuovi arredi (panche, pali con illuminazione a led,
cestini portarifiuti, rastrelliera per biciclette) e verde pub-
blico (palme, aiuole) e una nuova pavimentazione della
carreggiata (a spina di pesce, in entrambe le corsie di
marcia). Il progetto, redatto dall’architetto Maxime An-
gileri, prevede un finanziamento di 340 mila euro asse-
gnato per il 2021 dal Ministero dell’Interno.

Parlano Noi Marsalesi e Centrali per la Sicilia: 
“Rivendichiamo la nostra libertà in Consiglio”

I MOVIMENTI CITTADINI RINGRAZIANO L’EX ASSESSORA ANTONELLA COPPOLA E CHIEDONO SOLUZIONI A CRISI VIA
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SI TRATTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN VISTA DELLA GARA DI APPALTO 

Con un avviso pubblico, il Co-
mune di Marsala ricerca ope-
ratori economici per una

procedura negoziata che prevede
l’affidamento del servizio di pre-
lievo, trasporto e consegna di acqua
potabile nelle case e nelle attività dei
cittadini a mezzo autobotte. Il pro-
blema degli alti nitrati nelle acque
comunali ha portato nei giorni scorsi
l’Ente comunale ad emanare un
provvedimento di divieto dell’ap-
provvigionamento idrico per bere o
cucinare. Ad oggi la vicenda non
trova ancora una soluzione. L’avviso

- come viene specificato - è finaliz-
zato a ricevere manifestazioni di in-
teresse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori e
quindi senza alcun bando di gara. Si
tratta di una indagine conoscitiva.
Le ditte che svolgono tali servizi de-
vono inviare la manifestazione di in-
teresse alla per
protocollo@pec.comune.marsala.tp.
it all’attenzione del dirigente respon-
sabile del settore Giuseppe Frangia-
more. Successivamente l’appalto
prevede un importo complessivo di
16mila euro più Iva. [ c. m. ]

Acqua, il Comune cerca operatori per servizio autobotte

POCOROBBA: “ULTERIORE FARDELLO ECONOMICO PER I CITTADINI-CONSUMATORI”

La Konsumer Sicilia, a tutela dei citta-
dini-consumatori, ha inviato formale
istanza di accesso agli atti al Comune di

Marsala, al fine di prendere visione ed estrarre
copia della documentazione dalla quale sa-
rebbe emersa la contaminazione dell’acqua e
che ha motivato, conseguentemente, l’adozione
della recente ordinanza di divieto della stessa

per uso alimentare. “In un periodo già forte-
mente compromesso dalla generalizzata reces-
sione economica, i cittadini marsalesi si
vedono, pertanto, costretti a sopportare que-
st’ulteriore fardello per l’acquisto di un bene
che, in quanto comune, necessiterebbe di op-
portune politiche di protezione e salvaguardia
da parte delle istituzioni nazionali e locali – af-

ferma il Presidente di Konsumer, Giancarlo
Pocorobba -. Visti, pertanto, i consistenti danni
di natura economica e sociale causati dal prov-
vedimento emanato, non ultimo quello che
vede i cittadini costretti ad acquistare acqua
minerale in grande quantità, si chiede sin d’ora
un significativo abbattimento dell’importo
delle fatture idriche di prossima emissione”. 

Konsumer chiede l’accesso agli atti sui valori acque
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IN VIA MARIO NUCCIO RIFIUTI SULLA PEDANA E UN TAPPETO POCO SICURO PER I PEDONI

Alcuni cittadini hanno la-
mentato alcuni problemi
al passaggio pedonale in

un tratto di via Mario Nuccio. Al-

l’altezza di un locale ormai
chiuso da un pò, con regolare
suolo pubblico occupato da un
gazebo e una pedana in legno, ci

sono tanti rifiuti abbandonati, o
volati lì per il vento, per terra e
nei vasi con quello che ne rimane
delle piante, con un tappeto verde
per terra spiegazzato, che ogni
volta rischia di far cadere i pas-
santi. “L’altro giorno l’ho preso
in pieno e ho rischiato di cadere -

ci dice una signora -, per fortuna
non è successo nulla di irrepara-
bile, ma potrebbe capitare, sa-
rebbe bene intervenire”. Chi ha
ancora la gestione del dehor do-
vrebbe provvedere assieme al Co-
mune di Marsala, con la pulizia
dell’area.

Marsala: un gazebo maltenuto rischia
di far cadere i passanti, va bonificato

IL GRUPPO ITALICO INTENDE AVVIARE IL COLLEGAMENTO CON LO SCALO DI BIRGI

Rete Ferroviaria Italiana ha
aggiudicato alla Cosedil
S.p.A. la gara per la pro-

gettazione esecutiva e l’esecu-
zione dei lavori per il nuovo
sottovia di Trapani, con conse-
guente soppressione di tre pas-
saggi a livello in ambito urbano.
L’appalto è incluso nel progetto di
ripristino della linea ferroviaria
Palermo - Trapani via Milo. Le
opere di RFI - incluse nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) - prevedono anche la ri-
qualificazione delle stazioni di
Trapani e Marsala, la soppressione
di passaggi a livello nel territorio
lilybetano, l’upgrading tecnolo-
gico dei sistemi di segnalamento e
controllo della circolazione; non-
ché il nuovo progetto del “Colle-
gamento ferroviario con
l’Aeroporto di Trapani Birgi”, che
garantirà per l’intero comprenso-
rio un’interconnessione più rapida
tra le modalità “ferro/aria”. 

Ferrovie: verso la riqualificazione della Stazione

In occasione del 117° Anniversario di Fondazione del
Rotary, la bandiera del Club Service, a Marsala pre-
sieduto da Daniele Pizzo, sventolerà a Palazzo VII

Aprile. “Ho accolto con piacere la richiesta del rotariani
marsalesi di inserire la loro bandiera per una giornata fra
quelle esposte a Palazzo VII Aprile – precisa Enzo Stu-
riano -. Ciò perché gli esponenti di questo Club Service
hanno portato avanti fin dalla loro istituzione iniziative

benefiche in favore della nostra comunità”. Il Rotary
Club Marsala è stato fondato nel 1975 e festeggerà il suo
anniversario domani, 25 febbraio. Una rappresentanza
del Rotary - formata da Pizzo con il Presidente incoming
Giuseppe Abate, da Lorenzo Sammartano, Gaetano So-
lano, dai past President Franco Giacalone e Lorenzo
Messina - è stata ricevuta da Sturiano nella sede del
Massimo Consesso Civico. 

La bandiera del Rotary Club Marsala per il 117°
anniversario sventolerà da Palazzo VII Aprile
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Per l'inverno che ancora non ci abban-
dona, c’è una soluzione che garantisce
un grande comfort ad un ottimo

prezzo. Grazie a E4dv, società di servizi lea-
der nell’installazione di impianti di produzione
energetica da fonti rinnovabili, è possibile ap-
profittare degli sconti in fattura per sostituire
la vecchia caldaia con nuova a condensa-
zione, nonché per l’acquisto di climatizzatori
ad alta efficienza e di un impianto fotovoltaico
completo.E4dV, con sede a Marsala e a Mi-
lano, ha la giusta esperienza e professiona-
lità nell’installazione di impianti fotovoltaici

con sistema di accumulo. Grazie a questi si-
stemi, l’energia prodotta e non consumata
subito, viene accumulata in apposite batterie
consentendo di diventare autosufficienti dal
punto di vista energetico.Cosa aspettate, non
fatevi sfuggire l’opportunità! Gli esperti E4dv
vi daranno una mano.

Contattaci sulla nostra pagina Facebook
E4DV Srl - Società di Servizi Energetici op-
pure vienici a trovare in Via Istria, 4 Pal. L 1
- Marsala (Tp). Email info@e4dv.com • Cell:
(+39) 391.3524963 

PUBBLIREDAZIONALE

Combatti il freddo con una nuova caldaia,
E4dv ha tutto quello di cui avete bisogno

Alla biblioteca Ex
Libris_OTIUM al 106 di via
XI maggio a Marsala, ve-

nerdì 25 ore 19, appuntamento con
un nuovo marchio editoriale: Le Edi-
zionidellassenza. A raccontare que-
sta nuova esperienza editoriale nata
a Palermo due graditissimi ospiti:
Luisa Stella scrittrice e drammaturga

e Girolamo Lombardo direttore edi-
toriale. La casa editrice, fondata a
Palermo nel 2018, ha pubblicato
opere dello scrittore francese Emma-
nuel Bove e della scrittrice e dram-
maturga siciliana Luisa Stella. Nel
2022 pubblicherà opere dell’autore
uruguaiano Carlos Liscano e i qua-
derni del poeta ceco Jiří Orten.

Incontro con Le Edizionidellassenza
nella sede Otium di via XI Maggio Al Cinema Golden di Marsala verrà pro-

iettato il film “Uncharted” alle ore 18,
20 e 22. Il film è un'origin story tratta

dall'omonima serie di videogiochi e racconta le
avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake,
interpretato da Tom Holland, discendente del
celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca
del fratello maggiore Sam, il giovane incappa
nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wa-
hlberg), noto come Sully, con cui Drake strin-
gerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Al Cinema Golden il film Uncharted

RAFFIGURA UNA GINNASTA, POTREBBE ESSERE INSTALLATA IN UNA PIAZZA DELLA CITTA’

La volontà di donare una propria opera al
Comune di Marsala, lo scultore Teodoro
Mollica l’aveva manifestata alla figlia

Giuseppina. La stessa, poi, aveva dato concre-
tezza a quel desiderio paterno formalizzandolo
in una donazione a titolo gratuito. “Non pos-
siamo che essere onorati di ricevere questa sta-

tua realizzata dal professore marsalese – af-
ferma il sindaco Massimo Grillo -. Daremo
all’opera un’adeguata collocazione ed avremo
cura di evidenziare l’apprezzato gesto di libe-
ralità della Famiglia Mollica”. L’opera sculto-
rea, in cemento bianco e polvere di marmo – di
quasi tre metri d’altezza e due di base – raffi-

gura una ginnasta e potrebbe essere posizionata
in una piazza. La Giunta Municipale, con pro-
prio provvedimento ha accettato la donazione
della scultura che, meritevole di interesse arti-
stico, rappresenta un arricchimento culturale
per l’intera comunità marsalese, a beneficio di
cittadini e visitatori.

Un’opera dello scultore Mollica donata al Comune

UNA MANCATA CONSEGNA IN TEMPO DELLE CRISALIDI CAUSA UN BREVE RINVIO

Occorrerà attendere qualche altro
giorno ancora prima di perdersi nel
paradiso terrestre che è la “Casa delle

Farfalle” di Marsala. La data d’apertura è
stata infatti spostata al prossimo 4 marzo
2022. Non si aprirà più il 25 febbraio, come
inizialmente indicato. “Purtroppo la mancata
consegna delle crisalidi, a seguito dello scio-

pero degli autotrasportatori, e le avverse con-
dizioni meteo che hanno riguardato la factory
dove vengono prodotte le crisalidi stesse, ha
costretto gli organizzatori a posticipare
l’inaugurazione di una settimana così da far
trovare ai visitatori la struttura nelle migliori
condizioni”, scrivono gli organizzatori in una
nota. 

Casa delle Farfalle: a Marsala
apertura posticipata al 4 marzo
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TAPPE FINO AD AGOSTO ATTRAVERSANDO TUTTA LA SICILIA OCCIDENTALE

Dieci gli atleti del Mar-
sala Team 2012 che
domenica scorsa

hanno partecipato alla gara a
circuito di Borgata Costiera -
1° Memorial Pietro Giammari-
naro - organizzato dalla ASD
Ciclistica Mazara del Vallo. Si
apre così la stagione ciclistica
del Grand Tour Sicilia che
vede in calendario 6 appunta-
menti sparsi tra la provincia di
Trapani e quella di Palermo.
Gli appuntamenti sono: a Ma-

zara del Vallo Borgata Co-
stiera, a Triscina l’11 marzo, a
Cefalù il 7 maggio, a Capaci il
29, a Partanna il 19 giugno e
di nuovo a Mazara il 28 ago-
sto. La gara, molto partecipata
con atleti provenienti da di-
verse città siciliane, si è svolta
in un percorso lineare ma dif-
ficile, (10 giri per un totale di
75 km) che il vento laterale ha
reso ancora più duro. Gli atleti
del Marsala Team che hanno
preso parte alla kermesse sono

Gabriele Russo (primo tra i
marsalesi e 20° assoluto), Vin-
cenzo Reina, Michele Alagna,
Sergio Gabiele, Vincenzo
Ricci, Salvatore Cangemi,
Francesco Catalano, Daniele
Parrinello, Roberto Prinzivalli
e Gaspare Marino. I tre vinci-
tori assoluti secondo la classi-
fica stilata dai giudici di gara
sono: 1° classificato: Giuseppe
Di Salvo, 2° Antonino Anal-
fino, 3° Agostino Visconti. 

1° Memorial “Giammarinaro”,
bene i ciclisti del Marsala Team

TERZO MATCH NEL CAMPIONATO A2 PER IL TEAM DI IENNARINO

Inaspettata sconfitta interna
dell’Edera Marsala che dopo
la brillante vittoria di Perugia

ha dovuto inchinarsi alla quotata
formazione veronese nel Cam-
pionato di Bocce A2. Sin dall'ini-
zio del primo tempo si notava la
poca lucidità di alcuni atleti mar-
salesi che stentavano a contra-
stare gli avversari e pur con tutta
la grinta messa in campo non
sono riusciti, anche per giocate
poco fortunose, ad impedire il fi-
nale del primo tempo di 1 a 3 per
la Jolly Verona. Nel secondo
tempo la squadra di casa, con
l'innesto del giovane modenese
Giuseppe Graziano e con il sem-
pre combattente capitano Ferdi-
nando Rizzo, ha avuto un'ottima
reazione che l'ha portata ad un
parziale di 3 a 4 per la Jolly e
dove l'ultimo set si presentava

decisivo per evitare la sconfitta
interna. Purtroppo la dea fortuna
è stata avversa agli atleti del-
l'Edera che ha visto svanire il
sogno di impattare il risultato e
dovere subire la sconfitta per 3 a
5.  “Dobbiamo archiviare questa
sconfitta - dichiara il tecnico
Vincenzo lannarino - con la con-
sapevolezza che abbiamo una
formazione di tutto rispetto, se

esprimiamo i nostri valori tecnici
, e che dobbiamo affrontare tutti
gli incontri con rispetto ma senza
paure ricordandoci sempre che il
nostro obbiettivo è la perma-
nenza in A 2”. Sabato 5 marzo
l’Edera dovrà tornare in trasferta
a Rimini contro la Cum Moving
Systems dove avrà la possibilità
di allontanarsi dai bassifondi
della classifica.

Bocce: l’Edera Marsala perde
in casa contro la Jolly Verona



Liceo Pascasino e progetti Erasmus
Una storia ricca di iniziative che guarda al futuro

Noi alunni della
classe 4C del Liceo
Statale Pascasino

abbiamo avuto l’opportu-
nità di intervistare la pro-
fessoressa Rossella
Giacalone, referente nel
nostro istituto dal 2019 dei
progetti ERASMUS inter-
nazionali ed europei per
gli scambi culturali ed i
partenariati strategici. Tra
i progetti attuati nella no-
stra scuola negli anni
scorsi, ricordiamo: We
love cultural European
heritage, Solutions for
enviromental polution,
Creation Active- CRE-
ACTIVE, Learning Toge-
ther, Wander with
wonder, Reduce, Reuse,
Recycle, The future will
definitely belong to the
digital world, We will
build a new school with
smart technology, EDU-
ACTIVE-ME. L’incontro è
stato davvero entusia-
smante e costruttivo , in
quanto la docente ci ha
fornito una visione com-
pleta e dettagliata dell’
Erasmus, facendoci com-
prendere che inserire tale
esperienza, la cui durata
può variare dai 6 mesi a 1
anno, all’interno del curri-
culum scolastico è molto
importante per i giovani
che si stanno avvicinando
al mondo del lavoro. Dal
2018 ad oggi ogni anno il
liceo Pascasino pubblica
un bando per la partecipa-
zione alle attività Erasmus
aperto a tutti gli studenti
dei vari indirizzi di studio

del nostro istituto (scienze
umane, dams, econo-
mico-sociale, linguistico,
internazionale e quadrien-
nale). Si tratta di un per-
corso davvero formativo e
coinvolgente, che se da
un lato offre l’opportunità
di imparare una lingua
straniera e di potenziare
le competenze linguisti-
che attraverso corsi di for-
mazione specifici,
dall’altro dà la possibilità
di conoscere ed interagire
con culture e tradizioni
molto diverse dalla nostra.
Il percorso prevede nume-
rose attività di laboratorio
“learning teaching and
training activism”, che
consentono di approfon-
dire tematiche svolte du-
rante le ore di lezione nel
nostro istituto ( la sosteni-

bilità, l’inclusione sociale,
il multiculturalismo, la digi-
talizzazione e l’internazio-
nalizzazione), con
soggetti di altri Stati molto
diversi da noi sotto il pro-
filo socio-culturale ed
ideologico. Nel nostro Isti-
tuto sono in corso di svol-
gimento 10 progetti in
lingua inglese, poiché
questa lingua veicola la
comunicazione di tutti i
progetti e i partenariati
coinvolgendo così il più
possibile gli studenti. L’ul-
timo bando pubblicato
nella nostra scuola nel
2019, prima della emer-
genza pandemica Covid,
ha ottenuto un notevole
successo…. oltre 180
sono state le richieste di
partecipazione!!! Anche
quest’anno si aspetta con

grande interesse l’aper-
tura di un nuovo bando. Il
progetto Erasmus rivolto a
tutti i paesi europei mira a
potenziare le softs skills in
ambito linguistico, digitale
e professionale e il coope-
rative learning , promuo-
vendo la collaborazione e
lo spirito di squadra. Il
Liceo Pascasino porta
avanti il Partenariato Stra-
tegico, all’interno del “web
gate”, ovvero la piatta-
forma che gestisce i vari
partenariati strategici, al
fine di ricercare le scuole
che più si avvicinano alle
esigenze del nostro isti-
tuto, con le quali poter
cooperare e scambiare
idee. Da quanto appreso
dalla nostra docente refe-
rente, L’Erasmus viene
completamente finanziato
dalla commissione euro-
pea e ciò consente a noi
studenti del Liceo Pasca-
sino di intraprendere que-
sta straordinaria
esperienza, senza ver-
sare alcun contribuito. Il

progetto non è un sem-
plice viaggio, ma consiste
in una” full immersion” che
rende i partecipanti fruitori
attivi dei processi di ap-
prendimento e della vita
democratica europea.
Inoltre anche gli studenti
extra- UE, che frequen-
tano il nostro liceo pos-
sono partecipare al
programma Erasmus, se-
condo un’ottica inclusiva
che supera qualsiasi bar-
riera. Si può fare altresì ri-
chiesta di partenariato in
qualsiasi paese che attrae
il nostro desiderio di
esplorare, di scoprire
nuovi orizzonti culturali e
di instaurare legami con
studenti di altre nazioni,
come è accaduto di re-
cente quando la nostra
scuola ha accolto dei ra-
gazzi ungheresi, con i
quali si è creata subito
una forte carica empatica,
dal momento che hanno
apprezzato l’affettuosa ac-
coglienza ricevuta, tanto
da affermare di essersi in-
namorati della nostra bella
Sicilia. Del resto anche gli
studenti del nostro Liceo
che poi si sono recati in
Ungheria hanno provato
queste stesse forti emo-
zioni. Allora se volete dav-
vero compiere una scelta
vincente ed entusia-
smante per il vostro fu-
turo, dovete
assolutamente far parte
del nostro Liceo Pasca-
sino!!!

Gli studenti della IV C
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