
Con grande successo e soddisfazione il D.S. Prof.ssa Concetta Matassa e tutta la popolazione 

scolastica, hanno accolto cinquantotto esponenti di otto paesi europei: ragazzi dagli 8 ai 14 anni 

accompagnati da 23 adulti tra i quali dirigenti, insegnanti ed educatori provenienti della Turchia, 

Germania, Spagna, Belgio, Francia, Norvegia, Finlandia ed Inghilterra. 

Tanti gli arrivi diversificati a tutte le ore del giorno 3 novembre 2014, giorno di soli arrivi in 

aeroporto e sistemazioni presso il Centro Mariapoli di Trecastagni, dove gli ospiti si sono sentiti 

"coccolati ed accuditi" da Rita, Mariella e da tutti gli altri responsabili del centro. 

Giorno 4 novembre tutto il plesso Fermi è stato coinvolto in modo travolgente da questa ondata di 

europeizzazione che ha colorato di mille bandierine tutta la scuola. Uno spettacolo curato nei 

minimi dettagli, con canti, balli e tradizioni locali. Canti turchi, spagnoli, italiani, inglesi e francesi. 

Non sono mancate le canzoni pop e la tarantella siciliana. E per finire un ballo sfrenato che 

inneggiava alla felicità. Giorno 5 ci si è occupati di far conoscere agli ospiti le bellezze della nostra 

terra, sfatando le paure legate alle eruzioni del vulcano Etna con la conferenza di Boris Behncke che 

ha lasciato tutti gli spettatori giovani e meno a bocca aperta. Tantissime attività ideate e curate dai 

docenti della scuola primaria e secondaria hanno coinvolto i nostri partner che hanno apprezzato 

tutti i tipi di laboratori da quello scientifico a quello artistico, culinario ecc. Giorno 6 nov è stata la 

volta della visita guidata di Aci Castello, Aci Trezza e dello shopping, presso i nostri centri 

commerciali. Non è mancata la visita al Palazzo Comunale. Gli ospiti europei sono stati accolti dal 

Sindaco dott. Andrea Messina che ha offerto loro squisiti gelati all'amarena e al pistacchio (da loro 

richiesti). Il primo cittadino ha anche offerto loro dei simpatici cappellini con lo stemma del paese 

ed il logo, della nostra Istituzione Scolastica. A questo è seguita la visita guidata di Catania e festa 

con un gruppo di musicisti puntesi che si sono esibiti presso il centro Mariapoli, per dare loro un 

caloroso saluto di commiato ma nello stesso tempo una tangibile dimostrazione del calore del 

popolo siciliano. Grande collaborazione dei genitori che hanno offerto ed allestito due pranzi 

colorati e squisiti all'insegna del tricolore. Non sono mancati dolci e caffè per gli intervalli tra una 

riunione e l'altra. La referente Irene Confalone ritiene di aver ottenuto un successo tale da superare 

ogni aspettativa grazie alla collaborazione di studenti, docenti, genitori, del personale ATA, “e” di 

un paese intero. Coordinare il tutto non è stato facile ma con la generosità di "tutti" è stato un 

successo. 

Per l'occasione il plesso Fermi, ha visto ultimare tutti i lavori di ristrutturazione della palestra. 

Il tutto grazie alla supervisione della vicepreside Calanna. Il 7 novembre, i nostri amici del 

partenariato multilaterale FORGOTTEN VALUES hanno fatto ritorno alle loro case. Speriamo di 

aver lasciato un segno indelebile nelle menti di tutti loro. 

 
                                                                                                                                      La referente  

Ins. Irene Confalone 

 



 

 





 


