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EDITORIALE 

È l’Ora!  

 

Sì, è proprio giunta…l’Ora, il giornalino dell’Istituto comprensivo “Mario La 

Cava”, l’organo ufficiale d’informazione del nostro Istituto, un sogno sempre 

sognato in special modo nei sogni mai più di tanto reconditi della nostra dirigente 

scolastica, Rosalba Antonella Zurzolo, che non ha mai fatto mistero nel voler 

credere alla nascita di qualcosa di cartaceo “fatto in casa, con le proprie forze, con 

i propri mezzi” ha recentemente dichiarato la dirigente.  

Un “sogno” che giustappunto oggi passa ad essere “segno”, un elemento 

tangibile che entra a far parte della grande famiglia dell’istituzione scolastica 

bovalinese che, quindi, si dota di un nuovo strumento atto a fare informazione come 

del resto molto bene già fa usufruendo delle varie piattaforme social, che le 

consentono di aprirsi al mondo; ma oggi, come detto, è l’Ora, è il momento propizio 

di questa nuova “creatura” pensata, voluta e concepita in questo secondo anno di 

pandemia all’interno della scuola in virtù dell’iniziativa, in primis, di un nugolo di 

docenti che però, pian piano, giorno dopo giorno, estendendosi a macchia d’olio, è 

andato piacevolmente a coinvolgere tutta la docenza e buona parte degli studenti, 

particolarmente i ragazzi delle Seconde classi: perché? È presto detto!  

Saranno loro a costituire il punto di riferimento della Scuola il prossimo anno 

scolastico, 2022/2023, essendo le Terze classi, e dunque con il prestigio che ne 

scaturisce dal rivestire il ruolo degli “alunni più maturi”, i quali, nella continuità 



vorranno portare avanti “l’Ora!” raccontando i fatti principali, gli eventi, le 

manifestazioni e tutto ciò che vedrà fiero protagonista il nostro Istituto.  

Naturalmente non sarà per nulla facile giacché le cose da conciliare, fuori e 

dentro la Scuola, saranno come sempre tante, ma il fatto stesso che si sa di far parte 

di una nuova realtà, creata all’interno della Scuola, che vede come attori principali 

proprio coloro che, di fatto, la Scuola la fanno, giorno dopo giorno, ossia gli 

studenti, unitamente ai professori, sarà senz’altro la molla che scatterà all’interno di 

ognuno per far sì che si possa dare voce a chi voce, poi, non ha. Se non per fatti e/o 

situazioni particolarmente eclatanti.  

Sarà bello, affascinante e, per certi versi, una vera e propria sfida il volersi 

narrare, giorno dopo giorno anche perché, lo si vedrà chiaramente, si vedrà la 

notizia in ogni momento della giornata vissuta a scuola, perché c’è notizia, bella o 

meno bella che sia, in ogni alunno, in ogni docente, nella stessa Dirigente, in ogni 

collaboratore scolastico ed in tutti coloro che vorranno contribuire al buon 

confezionamento del prodotto “Mario La Cava”.  

Ragion per cui, ragazzi, forza e coraggio perché…è l’Ora!  

Occhio alla penna e in bocca al lupo (viva il lupo!), fatevi valere sempre 

facendo venir fuori sempre il meglio di voi stessi!  

 

P. S. La lettera “O” della testata del giornalino è rappresentata dal quadrante di un 

orologio ma…senza lancette! Scelta ponderata, voluta, mirata per indicare che non 

c’è più tempo, l’attesa per la Nostra Scuola è finita, abbiamo questo nuovo strumento 

che si vorrà alimentare, giorno dopo giorno, di tutto ciò che è. Senza più aspettare 

perché, come recita un antico adagio, “Tempo non aspetta tempo”.  

 

La Direzione  
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Saffioti: "La vita è fatta di certezze" 
 
Il 16 Maggio u.s., presso la Sala Consiliare del Comune di Bovalino, si è tenuto un 
incontro con gli studenti frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di Primo grado 
riguardante il tema della “Legalità” e l’imprenditore Gaetano Saffioti, in presenza anche 
del sindaco, Vincenzo Maesano, della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "M. 
La Cava", Rosalba Zurzolo, del consigliere comunale, Pasquale Blefari e della referente 
della legalità Maria Rocca.  
L’incontro ha avuto inizio con l’Inno nazionale italiano di Goffredo Mameli, eseguito dalla 
classe 3B, presenti insieme alle altre due classi, 3A e 3C. L’imprenditore Gaetano Saffioti 
ha iniziato il suo discorso parlando della prima intimidazione ricevuta: all’età di otto anni il 
Dirigente scolastico aveva offerto ai ragazzi più diligenti la possibilità di partire per una 
vacanza e lui, essendo uno di quelli, accettò; dopo tre giorni dall’inizio della vacanza il 
padre lo chiamò dicendogli di ritornare subito a casa ma lo disse a lui e non ai maestri 
perché doveva sembrare una sua scelta; egli naturalmente non voleva ritornare però il padre 
lo convinse dicendo che preferiva rimanere in vacanza piuttosto che stare con la sua 
famiglia, così decise di tornare.  
Solo dopo la morte del padre si scoprì che il vero motivo di quella chiamata fu una minaccia 
da parte dei mafiosi che, se non avessero ricevuto la mazzetta, avrebbero ucciso il figlio che 
si trovava in vacanza. Un altro episodio che l’imprenditore Saffioti ha raccontato è stato 
quando bisognava demolire una casa confiscata ai mafiosi e tutti si erano rifiutati di andare, 
e l’unico che ci andò fu proprio lui.  
 
Che cos’è la ’ndrangheta?  
"La ndrangheta è un’organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria 
della Calabria formata da famiglie."  
Perché decise di denunciare?  
"Decisi di denunciare quando incontrai un magistrato che mi convinse a farlo.”  
 
Per l’imprenditore Saffioti la vita è fatta di certezze e non di speranze ed è costituita da 
valori e problemi. Inoltre ha anche parlato del rapporto suo e della sua famiglia con la 
scorta. Il figlio è sotto scorta da quando aveva dodici anni; inizialmente l’ha presa come un 
gioco ma crescendo tutti si allontanavano da lui soprattutto per la paura ma anche perché lo 
vedevano come un traditore. Oggi suo figlio è un ingegnere civile. Ancora oggi egli teme 
per la vita dei suoi cari ma crede che la ndrangheta agisce quando una persona può fargli del 
male, non quando il male è stato già commesso, ci potrebbe essere però una vendetta.  
Al termine dell'incontro la dirigente scolastica Zurzolo, ha consegnato a Gaetano Saffioti 
una targa in segno di ringraziamento, così come ha donato una rosa alla moglie 
dell'imprenditore; gli studenti invece hanno realizzato dei cartelloni e anche un video in cui 
ognuno di loro ha dato il proprio contributo, per la buona riuscita della manifestazione. In 
definitiva gli studenti si sono detti molto soddisfatti; dichiarando che: "Pensiamo sia stata 
una giornata educativa, molto speciale incontrar colui che ha avuto il coraggio di denunciare 
la 'ndrangheta".   

 
La Redazione della classe 2° A  
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APPICCICHIAMO POSTER DI PACE  
(perché la guerra è fra noi)  

 

 

di Antonio Baldari 

Mi trovavo in sala docenti avendo davanti a me una splendida giornata di sole, con il 

cielo terso di nuvole, gli schiamazzi dei ragazzi nell’ora di scienze motorie e, in 

special modo, il pensiero di assemblare gli articoli dei ragazzi che, unitamente alla 

stimatissima Collega Antonella D’Agostino, abbiamo inteso assegnare loro affinché 

si potesse dare vita a questa creatura; erano previsti i loro pezzi e non altro poi. Di lì 

a qualche minuto incrocio un’altra, stimatissima, Collega, ossia Rosa Calveri, di 

Religione, con cui ho un breve scambio di vedute sulla stesura del giornalino e lei, di 

rimando, con la serenità che la contraddistingue, mi fa “A questo proposito ho 

qualcosa di interessante da farti vedere”.  

 

Molto aggraziata nei modi, come sempre Rosa, apre innanzi ai miei occhi due piccoli 

fogli, uno su sfondo bianco ed un altro su sfondo blu, il primo con dei disegni e 

l’altro scritto a mano, in entrambi i casi confezionati da due alunni; man mano che 

la Collega mi spiegava il senso di quei disegni e di quello scritto sentivo salire dentro 

di me una profonda emozione perché stavo maturando la certezza che LA GUERRA 

E’ FRA NOI! La guerra che, in primis, era ed è di Roberto – nome di fantasia 

assegnato al primo studente – che pensava ai propri familiari residenti in Ucraina, 

particolarmente alla   
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nonna, e con l’innocenza dei suoi anni egli immaginava il teatro-inferno all’interno 

del quale i suoi cari, specialmente la nonna, erano, come lo sono realmente, costretti 

a vivere un copione che mai avrebbero voluto; e poi, la guerra di Valerio – altro 

nome assegnato per proteggere in queste righe il secondo studente – narrante la 

storia del proprio bisnonno che aveva partecipato al Primo conflitto mondiale e che, 

per tramite, del nonno egli si era, suo malgrado, trovato a vivere.  

Mi ha fatto riflettere molto questa piccola, immensa, realtà, non solo del grande 

spirito di squadra che ha animato la nostra Scuola nel confezionare “E’ l’Ora!” ma 

anche e soprattutto del cuore di questi due, nostri, alunni che contemporaneamente 

quanto inconsapevolmente parlavano di guerra: e chiedo, possono due poco più che 

ragazzi parlare di guerra vivendola nel loro essere interiore sia pur, ovviamente, in 

proporzione diversa? Ciò che non si può e non si deve mai accettare è proprio 

questo, la guerra che possa far male ai bambini in particolare. 

 

Ed anche e soprattutto per questo crediamo sia, più oggi più che mai, doveroso 

“appiccicare” poster di pace, come quelli che l’Istituto comprensivo “Mario La 

Cava” di Bovalino ha inteso fare, unitamente al “Lions Club” di Locri, con in testa 

la sempre propositiva dirigente scolastica Rosalba Antonella Zurzolo, la NOSTRA 

dirigente perché è anche questo un compito, se non quello essenziale in perfetta 

simbiosi con l’Istruzione, di educare alla Pace. In ogni sua forma.  
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Siderno,	gara	di	disegno	tecnico	al	“Marconi”	

Il racconto di Giulia Schirripa, studentessa dell’Istituto comprensivo 
“Mario La Cava” di Bovalino, “medaglia di bronzo” nella prova 
all’istituto locrideo: “Sono fiera del mio lavoro e di quello dei miei 
compagni – ci partecipa ai nostri taccuini – è stata un’esperienza 
bellissima per la quale abbiamo ottenuto dei grandi risultati”.  
 
 

 
 
Si è svolta nei giorni scorsi una gara di disegno tecnico nei locali dell’Istituto 
commerciale “Guglielmo Marconi” di Siderno, che ha visto la partecipazione di 
alcuni studenti della Secondaria di Primo grado dell’Istituto comprensivo “M. La 
Cava” di Bovalino, come del resto ci partecipa Giulia Schirripa, della classe 3° B, 
della quale abbiamo raccolto le dichiarazioni qui di seguito riportate.  
“Alla gara abbiamo partecipato in quattro, ossia io, Giovanni, Rosella e Cristian. Ci 
siamo visti un paio di volte prima della gara per prepararci al meglio insieme alla 
nostra professoressa – esordisce con il dire Giulia – il giorno della gara siamo 
arrivati all'Istituto Marconi e dopo esserci riuniti siamo entrati in un grande salone 
insieme agli studenti delle altre scuole. Dopo una presentazione di ciò che stavamo 
andando a fare siamo stati divisi in gruppi ed alcuni ragazzi ci hanno portato nelle 
aule dove avremmo dovuto svolgere il lavoro”.  
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Fin qui il racconto dei momenti vissuti poco prima della prova. “Dopo aver ricevuto 
il materiale abbiamo iniziato a disegnare – riprende la studentessa del “La Cava” – 
una volta finito il disegno, che era abbastanza facile, siamo usciti dalle aule e siamo 
tornati a casa. Abbiamo atteso qualche mese prima di conoscere la data della 
premiazione ma finalmente quel giorno era arrivato. Ci siamo ritrovati sempre nello 
stesso salone e, dopo i saluti ed i vari ringraziamenti, è stata comunicata la classifica 
ufficiale. Io sono arrivata al 3° posto insieme a qualche altro ragazzo – conclude 
Giulia Schirripa – ma sono comunque fiera del mio lavoro e di quello dei miei 
compagni che sono stati comunque bravissimi. È stata davvero una bella esperienza 
non solo per me ma per tutti noi misurandoci con altre scuole abbiamo ottenuto 
grandi risultati”.  
 
 

 La Redazione della classe 2° B  
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Maria	Chiara:	“Non	penso	al	futuro,	vivo	il	presente”	

Abbiamo incontrato Maria Chiara Crea, che ha partecipato al V 
concorso musicale “Senocrito” della Città di Locri, lo scorso 14 maggio, 
classificandosi al primo posto per la categoria “pianoforte”; un 
traguardo prestigioso che Maria Chiara ha raggiunto, grazie anche e 
soprattutto alla formazione scolastica assicuratale dal professor 
Francesco Morabito, un traguardo di cui si è parlato nel corso di un 
incontro piacevole, nel cui contesto abbiamo inteso rivolgerle qualche 
domanda a cui non si è sottratta, anzi ci ha dato delle interessanti 
risposte che qui di seguito riportiamo:  
 

 

Ti aspettavi questo premio? 
“Questo premio era inaspettato, sicuramente è stata una bellissima sorpresa perché 
c'erano tante scuole con molti ragazzi che hanno studiato pianoforte come me, e 
provenivano da tutte le scuole della Locride, dell'area metropolitana di Reggio 
Calabria e da altre scuole calabresi”. 
 

A prescindere dalla scuola quante ore al giorno studi pianoforte? Quanto tempo 
ti dedichi a questa attività?  
“Fermo restando l'ora settimanale che seguo con il professore Francesco Morabito, 
mi dedico generalmente un'ora al giorno con un aumento considerevole di ore nel 
momento in cui devo affrontare la partecipazione ad un concorso o una prova di 
questo tipo”. 
 

Ti piacerebbe suonare il pianoforte in grandi teatri e/o ambienti particolarmente 
prestigiosi in Italia e, perché no?, nel mondo?  
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Sì certo, partendo dall'Italia mi piacerebbe entrare nei grandi teatri italiani o anche 
in altre nazioni europee e chissà che un giorno non possa andare negli Stati Uniti. 
 

Quando è nata la tua passione per il pianoforte?  
“La mia passione è nata quando avevo appena due anni perché ascoltavo mia 
cugina, che studiava al conservatorio "Cilea" di Reggio Calabria, e mi faceva 
grande piacere ascoltare i suoi brani al pianoforte. Anche in TV seguivo spesso con 
interesse i programmi artistico-musicali all'interno dei quali veniva dato spazio al 
suono del pianoforte”.  
 

  

 

Qual è il tuo sogno nel cassetto?  
“Non penso al futuro, penso a vivere il presente e quel che sarà sarà, quello che 
arriva mi prendo”. 
                                                   

La Redazione della classe 2° B  
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“Per noi una sconfitta  
è ugualmente una vittoria” 

 
Intervista agli studenti della Scuola secondaria di Primo grado di Bovalino subito 
dopo le finali delle Olimpiadi di Problem Solving. 
 
 
Nei locali dell’Istituto comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino, si sono svolte 
le finali nazionali di O.P.S. (olimpiadi problem solving), competizione a squadre 
per tutte le classi che aderiscono e individuali per la secondaria di primo grado e 
primaria); si sono riuniti per dipanare i predisposti quesiti Michela Cutugno, 
Francesco De Vita, Sara Lozza e Iolanda Russo, i quali hanno dedicato altrettanto 
tempo, tanta energia ed entusiasmo, affinché potessero portare a compimento un 
importante obiettivo sia per la loro scuola che per un percorso formativo venturo, 
nonché al fine di appagamento personale.  
I ragazzi si sono aggregati lo scorso 9 maggio presso i locali della Scuola la 
Secondaria di primo grado di via XXIV Maggio per considerare un loro ipotetico 
podio e aspirare alla vittoria, prescindendo da tutto ciò i ragazzi hanno avuto anche la 
manifesta disponibilità per il rilascio di un’intervista qui di seguito riportata. 
 

 
 
Le vostre impressioni a caldo…  
Beh, l’espressione che abbiamo più volte ripetuto durante la prova è senza dubbio 
ansia.  
 



Il tempo a disposizione, 90 minuti, Vi ha limitato al fine di portare a termine 
positivamente le tracce?  
Il tempo è stato il peggior nemico e ha sicuramente pesato sotto l’aspetto 
psicologico, ma non sulla buona riuscita. Ce l'abbiamo messa tutta!  
 
Ci raccontate di qualche particolare che Vi ha particolarmente sconfortato?  
“Sì, soltanto dopo aver inviato i risultati sulla piattaforma ci siamo resi conto di aver 
tralasciato un dettaglio e di conseguenza il problema era errato”.  
 

  
Qual è stata una delle componenti più importanti per questa gara?  
“Beh, possiamo dire che l'organizzazione è fondamentale, molte volte ne abbiamo 
usufruito per alternare anche momenti di svago e studiare per interrogazioni, l’avere 
la pianificazione di un progetto è imprescindibile per avere  
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le idee nitide; inoltre un fattore considerevole è la cooperazione per imparare a 
socializzare con nuove persone e aiutarsi l'un l'altro”.  

 
 
Questa esperienza vi ha spronato a provarne di nuove?  
“Certamente, ci è servita per migliorare e crescere”.  
 
Avete trovato grandi difficoltà con l'uso della DAD?  
“Apprendere a distanza è complicato, ma non è questo l'ostacolo che ci ha impedito 
di proseguire!”.  
 



 
É la vostra prima esperienza?  
“Nessuno di noi è alle prime armi, abbiamo partecipato anche alla primaria a questo 
genere di competizioni”.  
 
In conclusione cosa Vi sentite di potere affermare?  
“Che ci focalizzeremo, soprattutto, sugli errori fatti per non replicarli nuovamente; 
cimentarsi in un ambito nuovo, l'informatica, è stato istruttivo, in definitiva dagli 
errori si può trarre vantaggio”.  
 

                                              

La Redazione della Classe 2° C  
 



“L’IMPORTANTE	NON	E’	VINCERE	MA	PARTECIPARE”	

BOVALINO (RC) – Siamo con il gruppo dei pinguini della Scuola Primaria di 
Pozzo, che partecipano alle Olimpiadi Nazionali di Problem Solving, i protagonisti 
di questa esperienza sono Francesco Allegretto, Giuseppe Macrì, Emma Sacco e 
Valerio Sacco; i ragazzi si sono cimentati nell’esperienza dei giochi di tecnologia e 
allora, per scoprirne di più, li abbiamo intervistati dieci minuti dopo la fine della gara. 
Iniziamo a parlare, intanto, manifestando tutto il nostro favore per la maglia che 
indossavano il giorno della gara, e subito dopo chiediamo: 

Come vi è sembrata la prima prova? Interessante, impegnativa? 
“Noi ci siamo allenati molto per arrivare fino a qui, non possiamo dire che la prova 
sia stata facile – dicono i ragazzi con tono molto soddisfatto – ma se è per questo 
nemmeno difficile, può darsi che all’inizio dovevamo metterci un po’ d’impegno ma è 
stato comunque molto divertente”.  
 

 

Passando alla domanda successiva, con tono incuriosito chiediamo: 

Qual è stato l’esercizio che vi ha colpito di più? 
“C’erano molti esercizi complicati ma divertenti, quelli che ci sono piaciuti di più 
sono stati i movimenti del robot, l’analisi del testo e l’esercizio dello 
pseudolinguaggio”.  
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Dopo quest’esperienza che avete vissuto, potete dire se il prossimo anno 
parteciperete nuovamente a queste gare, se si è perché vi è piaciuto molto, se è 
no perché non parteciperete? 
“Io posso dire che l’anno prossimo parteciperò anche perché mi è piaciuto molto e 
soprattutto perché ho capito qual è il vero spirito di squadra, il piacere di vivere 
nuove esperienze e di divertirmi e mettermi in gioco”.  
 
Voi non avete paura di sbagliare o di perdere a causa delle difficoltà affrontate 
nelle prove? 
“Io, come tutti nel mio gruppo, non abbiamo paura di sbagliare o di perdere, perché 
come dice il vecchio detto l’importante non è vincere ma partecipare”.  
 
La nostra intervista si conclude qui, da ciò che ci è stato raccontato possiamo dedurre 
che i nostri ragazzi si sono divertiti molto, e possiamo capire che questa è 
un’esperienza che, in definitiva, tutti dovremmo provare.  

La Redazione “GRUPPO PINGUINI” della Classe 2° C  
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Mammola, e il “Mario La Cava” abbracciò il Paradiso: 
visita al Mu.Sa.Ba.  

 
All’indomani dello stato d’emergenza a causa della pandemia da Coronavirus 
la nostra Scuola si è recata nel “regno” creato dal compianto Nik Spatari con 
l’uscita didattica delle Seconde classi: “Una storia sognata, progettata e 
costruita giorno dopo giorno – hanno affermato gli alunni – alimentata da 
sogni e sacrifici”.  
 

 
 
Le tre seconde – sezione B, D ed E – dell’istituto comprensivo “Mario La 
Cava” di Bovalino si sono recate in visita al museo “MU.SA.BA.” di 
Mammola; mercoledì 25 maggio u.s., infatti, gli alunni delle suddette classi 
sono stati accompagnati dai professori Maria Elena Alvaro, Grazia Bruni, 
Giuseppe Camera, Saverio Natoli e Gaetano Pipicella, venendo accolti dalla 
guida turistica del museo, all’interno del quale si sono potute ammirare tutte le 
opere di Nick Spatari e Hiske Maas.  
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La storia del Mu.Sa.Ba. la possono raccontare soltanto loro perché l’hanno 
creata, sognata, progettata, costruita giorno dopo giorno alimentata da sogni e 
fatica; particolarmente il compianto Nick era pittore, scultore ed architetto, che 
aveva un talento precoce e inarrestabile, al punto che non era andato a scuola 
giacché autodidatta.  

 
Tutti i ragazzi hanno fatto proprio come loro, creando un mosaico con le 
mattonelle colorate, inoltre si sono potute visionare tutte le loro sculture con 
l’intento di prendere spunto per dare così vita a dei bellissimi capolavori. 
 

Dopo aver terminato l’attività di laboratorio è 
stato fatto un ultimo giro a completamento della visita, dopodiché il gruppo si è 
immerso nel ristoro del museo, dove si è mangiata la pizza tutti assieme alunni e 
docenti; dopo aver pranzato ci si è diretti in una gelateria di Mammola, per 
gustare un ottimo gelato, dopodiché si è fatto rientro a Bovalino, pienamente 
consapevoli di avere assaporato un piccolo quanto grande e colorato “angolo di 
Paradiso”.  

La Redazione della Classe 2° D  

 
17 



 

 

Sport

 
Bovalino, successo per i Campionati Sportivi Studenteschi  
Giornata di sport all’Istituto comprensivo “Mario La Cava” grazie al professore 
Maurizio Italiano, alla dirigente Rosalba Zurzolo, alla Federazione Italiana Pesistica 
(FIPE) e alla grande partecipazione da parte degli studenti. “E’ molto bello vedervi 
qui oggi, ragazzi, dopo questi due lunghi anni di ristrettezze e divieti a causa della 
pandemia” – ha dichiarato la dirigente Zurzolo.  
 

 

 
 
Sabato 14 maggio u.s., all’esterno dei locali dell’Istituto Comprensivo “Mario 
La Cava”, si è svolta la prima edizione dei Campionati Sportivi Studenteschi 
della nostra scuola previsti per il 7 maggio 2022 ma rimandati causa maltempo. 
I Giochi sono stati organizzati dal professore Maurizio Italiano insieme alla 
Federazione Italiana Pesistica (FIPE) che ha visionato le gare e proclamato i 
vincitori, successivamente attenzionati a livello regionale e nazionale.  
 

A darne il via, sono stati  
il giudice Walter Luchetta,  
i docenti Maurizio italiano,  

Roberto Marando  
e Maria Teresa Procopio, 

ed introdotti dall’inno di Mameli 
eseguito dai professori Marcello De Luca,  

Gianluca Orlando,  
Fausto Miglioresi,  

Francesco Morabito  
e cantato da alcuni alunni  

dell'Istituto “La Cava”.  
 
 



 

 

 

Le prove consistevano in: salto triplo  

a piedi pari senza rincorsa;  
lancio dorsale della palla zavorrata;  
strappo con bilanciere giocattolo  
e discese veloci in accosciata strappo.  
Gli alunni sono stati divisi in 4 categorie,  
contenenti ognuna tre squadre,  
tutte premiate con una medaglia  
in base al punteggio ottenuto.  
 
 
Prima della premiazione, la dirigente Zurzolo ha salutato i presenti, soprattutto 
gli studenti partecipanti: “E’ molto bello vedervi qui oggi, ragazzi, dopo questi 
due lunghi anni di ristrettezze e divieti, oggi è un gran bel giorno e mi sa tanto 
che i vostri compagni distratti e affacciati alle finestre si siano pentiti per non 
avere partecipato” - così si è rivolta la preside anche agli studenti rimasti in 
classe, i quali avevano nel frattempo creato e posizionato alle finestre dell'aula 
dei cartelloni per fare il tifo ai propri compagni.  
 

 
Era presente alla manifestazione Immacolata Iozzo, medico ufficiale di gara e 
di medicina generale che, ai nostri taccuini, ci ha partecipato dicendo quanto 
segue: "Dopo due anni di chiusura, i ragazzi hanno bisogno di respirare aria 
pura, di socializzare e di movimento poiché lo sport è vita."  
La giornata si è conclusa intorno alle ore 12 con il meraviglioso sorriso degli 
alunni premiati, veri e propri “beniamini” dei loro compagni in tripudio sul 
davanzale delle finestre, e con l’evidente gioia dei docenti dichiaratisi molto 
soddisfatti per la manifestazione.  
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“…la cultura rende gli uomini liberi e allora studiare una cultura del territorio ci può regalare  

la speranza che un domani ci potrà essere un mondo migliore anche per territori  

così penalizzati, sotto tanti punti di vista, come il nostro…”  

Rosalba Antonella Zurzolo, dirigente scolastica  

Istituto comprensivo “Mario La Cava” - Bovalino 

 
 


