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ATTIVITA' ECONOMICAL'attività

economica è f insieme di tutte le operazioni, messe in atto

dall'uomo per procurarsi o produrre beni e servizi di cui necessità.
attività interessano i seguenti fanori:

Per tale

1. Settore primario: comprende le attività esercitate dall'uomo

nell'agricoltura,

nell'allevamento del bestiame nella caccia, nella pesca e nello skuttamento delle fbreste,
cave e miniere;

2.

Settore secondario: comprende le attività di trasformazione delle materie prime in prodotti.
Ne fanno parte l'industria e I'artigianato;

3.

Settore terziario: comprende le attività di distribuzione dei beni (aziende mercantili) e di
prestazioni di servizi (banche, assicurazione ecc.);

4.

Settore terziario avanzato: eomprende le attività iegate aii'informatica e aila telematica. (a
questo settore appartengono i centri di elaborazione dati e case di produzione di programmi

di computer).
L'evoluzione delltattività ecsnomica

L'attività ha assunto dimensioni sempre più vaste e interessano diversi fasi che si possono

crrsr

riassumere:

o
.
r
r

Produzione;
Scambio;
Consumo;

Risparmio;

La produzione, interessa le operazioni di trasformazione delle varie risorse materiaii

Lo scambio rappresenta la fase del consumo di beni o servizi da parie di sog,een:
che

: ," *

. -ul

li hanno prodotti.

Il consumo e la fase dell'attivifà economica in cui i beni prodofii vengonrr L:
rndirettamente attraverso

il loro impegno

Il risparmio si ha quando un soggetto
utilizza.

-

-:

'm

r

per produrre altr i beni.

rinuncia a consumare un

bei. -

i
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*ei bisogni

I BISOGNI

i

IL bisogno

è uno stato

di insoddisfazione che ogni

essere vivente

in particolari circostanze.

I bisogni si manifestano in modo diverso da individuo

awerte in determinati momenti

a inciividuo e dipendono dai tenore di vita.

dal grado di cultura, dalle condizioni socio-economiche
ecc.
I bisogni si classificano in:

o
o

Bisogni primari;
Bisogni secondari.

I bisogni primari sono i bisogni di mangiare, bere,vestirsi,
ecc.
I bisogni secondari sono ii bisogno di ieggere, di andare

al teatro. ecc,

Con riferimento al tempo si hanno:

r
r

Bisogni presenti;
Bisogni futuri.

I bisogni presenti si riferiscono amomenti e circostanzeattuari:
mangiarenel momento in cu: s.

awerte la fame o bere quando si ha sete.

I bisogri futuri si riferiscono a situazioni che si manifestano
in un successivo momenlcr. b.,i>t,--,

di

acquistare un vestito per la stagione successiva.

In relazione alla causa Ii deîermina si hanno:

o
r

e

Bisogni individuali;
Bisogni collettivi.

Bisogni inelividuali, se awertiti dal soggetto considerato
come entità sinsc,ia.
mangiare, ecc.

Bisogni collettivi, se awertiti dal soggetto considerato
come membro cr *-.,
della dif-esa interna, di istruzione, di giustizia, ecc.

:

,
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TBEHIEISERV-TZI
ler soddistbre i bisogni I'uomo deve disporre di determinati beni che si possono distinguere

r
.

in:

Beni economicil
Bet i nop ggongmici.

S+nc beni econamici
^_-,-^,-^ -t:
- . r\1(' f )ct f il r|cl!t a.f sctl

tutti quelli che essendo presenti in quantita limitata, bisogna sostenere un

iono beni non economici tutti quelli chE si trovano in natura in quantita illimitata e sono
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Lg CARATTERISTICHE DEI BENI EC$NOMICI
--n bene per essere considerato

c
.
.
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eccnomico, del'e avere le seguenti caraseristiche:

1".:Éilità: un bene e utile in quando e idoneo a soddisfare i bisogni;
ia iinaitatezza: ii bene si deve trovare in quantiià inferiore a sueiia necessaria eer s+:,:rsior:
i bisogni;
i'aceessibiiità: ii bene pur presente in nat;ra in quantità iimitata deve essere teer,-rirn3.--=
repenolle;
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beni materiali: sono quei beni che si pcssono vedere

e toccare, come ad e-]€mtì!ì ;:ù:;.:i-i,:r
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beni di crnsumo: sono quei beni idonei a soddisfaie diiettamente

i bl.c-- ;r:.:i

Jut

eseiii;oio uii l,iieeliiere -d'aequa, uii i:iairiiio, eec.
befii destinati alla pradaziane: súnù qúgi bgni che non soddisfanc dir.rta;:=; :- ::{:iiff:
,--- - I -1t.-'- ----- t- ----- J^ :,--,-:
---ri
---:-.--taii aìirirltc- :""- : a- :-\:"- -r,
rna t;nc
vcnr2rrr(r
unlrcsarr
assrÉurtr
att anrr trcr ta tttrlrrrizitlilÈ
r- - _ __------r---_-_la farina '.mita all'acqua e al sale ci dà la pasta.
t,
.,r-rJ irnî crìn nl.ìcqnno qnflnlqr2rè ì'- -';--r-,ftpnt qemnttcr. qrìnfì nrrct nent ene enene

esempio un bicchiere d'acqua.
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ad altri, come ad esempio lo zucchero e

il cafÈ,

ecc.

tiutru qUUr UUil tli (ll"iinrBl U PrL;,rU,tit-LLìiUlU
--E-'--:.----'-.'--.-'i.'--.'ì..'..-..^'..'-.-'-.:i.,-._:..í:..''..!:r.ì.'.j-'^'-.._
UEtll $U|.GttlAfftt;

soddisfare un bisogno, come ad esempio

Lrl!
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il caffè e il surrogato dj caÌ=
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Tra i beni immaieriali ricordiamo archg i seÍ-viui ckg a lcio *"'olta, possíamo disdagi*ire

e
r

in

pubblicí, se presiati in Enti pubblici (Stato, Regicni, ecc.) e volîi a scddisfare bisùgui
-^ll^s:--i.
utrrc[Lrvl=

privati, se prestati da un privato per il soddisfacimento di bisogni individrnli, come ad
eseiri;riio la i:rrestazioiie ,Ji un operaiore deiia g.estioire azien'i.ale, ,Ji urr ra.qic,nier€, ece.
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CONCETTO DI GESTIOI{E

La vita delle aziende si articola in tre processi:

l.

Ltorganizzazione

2. La gestione
3. La rivelazione
Lr

gestione è I'insieme coordinato delle operazioni con le quali si tendono a realizzare gli scopi

mendali.

Gli aspetti della gestione:
La gestione si può esaminare sotto quattro aspetti:

1.

Aspetto tecnico

2. Aspetto
3. Aspetto
4. Aspetto

finanziario
economico

patrimoniale

ASPETTO TECNICO
L'aspetto tecnico riguarda i fatti di amministrazione materialmente svolti per realizzare
processo produttivo.

il

ASPETTO FINANZIARIO
L'aspetto finanziarìa interessa i movimenti monetari, cioe entrate e uscite di denaro
dipendente alle operazione di gestione di gestione nonché i crediti e i debiti di fornitura e
di finanziamento.

ASPETTO ECOI\{OMICO
L'aspetto economico prende in considerazione il succedersi dei costi e dei ricavi che
sorgono in relazione ad acquisti e vendite.

ASPETTO PATRIMONIALE
tr-'aspetto patrimoniale consente di pervenire
attraverso l'esame dei fatti di gestione quali:

alla conoscenza della struttura del patrimomo

l
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i*lla gestione

CONCETTO DI GESTIONE
La vita delle aziende si articola in tre processi:

1. L'organizzazisne

2. La gestione
3. La rivelazione
L-a gestione è

I'insieme coordinato delle operazioni con le quali si tendono a realizzare gli scopi

raendali.

Gti aspetti della gestione:

La gestione si può esaminare sotto quattro aspetti:

1. Aspetto tecnico
2. Aspetto finanziario
3. Aspetto economico
4. Aspetto patrimouiale
ASPETTO TECNICO
L'aspetto tecnico riguarda i fatti di amministrazione materialmente svolti per rcalizzare
processo produttivo.

i1

ASPETTO FINANZIARIO
L'aspetto finanziario interessa i movimenti monetari, cioè entrate e uscite di denars
dipendente alle operazione di gesîione di gestione nonché i crediti e i debiti di fomitura e
di finanziamento.

ASPETTO ECOI{OÈ{ICO
L'aspetto economico prende in considerazione il succedersi dei costi e dei ricayi che
sorgono in relazione ad acquisti e vendite.

ASPNTTO PATRIMONIALE
L'aspetto patrimoniale consente di pervenire alla conoscerìza della struttura del patnmomo
attraverso l'esame dei fatti di gestione quali:
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periodo amministrativo che indica I'intervallo dr tcmpo della diiraia

di 12 mesi ch

d:.
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litrl

;,-rinsl,je er-rn l'aÍno scrlare.
esercizic amministrativo chc e il complesso cooriiinaio delle opeiazioni con piu di i.m l-Er ùtJaju
anuriirustr-aiivo.
fatti inierni che sono operazioni di gestione che non detefininano rappoiii con fornitor'. Lil{,ru
aitre azier-rde, ceo.
fatti esterni che scno operazioi:i di gestiane dalle quali scatuiiscono rapparti ccrr teizi.
Fatti misti ehc sot-' quei fatii ehc inîcressano oonteinprrraleairente fbfti interni ed esierru.
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LA CAMBIALL
La cambiale è il titolo di credito con

il

quale una persofla (traente) ordina a un"altra persona

(trattario) di pagare la somma di denaro nei termini e nel luogo stabiliti.
La cambiale deve contenere

1.

:

la denominazione della cambiale.

2. il luogo e la data di emissione'
3. I'importo scritto in cifre e in lettere,
4. la data di scadenza,
5. I'ordine incondizionato di pagare'
6. i nomi del beneficiario e del trattario,
7. il luogo di pagamento,
E.

la firma del traente.

l
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La cambiaie può essere trasferita mediante glrata.

'

La girata è una dichiarazione rivolta ail'obbligo principaie da parte del primo prenditore o di rm
girante per ordinare il pagamento delia cambiale a una determinata persona, detta giratario.

r

Nella girata per i'incasso

il girante trasferisce la cambiale a una banca affinché

proweda

alf incasso.

.

Nella girata in garanzia. la cambiale viene girata apponendo oltre aila firma la clausoia
valuia in garanzia e consegnata in pieno di obbiigazioni assunte.

(Il

contenuto

di una cambiale tratta o pagherò si

concretizza ín una somma

di

denaro che

il

beneficiario deve ricevere alla scadenza).
Quando

il

possessore del

titolo (beneficiario) vuole garantirsi del buon esito o quando meno

disporre di due persone obbligate, può chiedere che un'altra persona appùnga sulla cambiale la
propria firma obbligandosi così assieme al debitore principale.

5R
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L'avallo e la dichiarazione cambiaria con la quale una

persona (avallante) si obbliga

di solito con

I'obbligato cambiario (avallato) al pagamento della cambiale.

Il protesto.
11

mancato pagamento del titolo da parte del debitore principale è attestata dal protesto, atto solenne

con

il quale un notaio, I'ufficiale giudiziario, o in nancanza il segretario comunale,

aecerta

il rifiuto

di pagare la cambiale da parte del debitore principale.

Il proprietario della cambiale per recuperare il proprio credito non pagato può esercitare:

o

L'azione diretta o principale nei confronti dell'obbligato principale e degli eventuali
avallanti

.

L'aztone indiretta o di regresso nei confronti degli obbligati cambiari, cioe il traeirte, i girati
e

i loro avalianti che pertanto rispondono del pagamento solo in caso di inadempienza del

debitore principale.

YAGLIA CAMBIARIO PAGHARO'
Il pagherò

è un

titolo di credito con il quale una persona (emittente) promette di pagare, a un'altra

p€rsona (beneficiario) una somma di denaro nei termini e nel luogo specificati nel

titolo

stesso.

I soggetti che intervengono nel pagherò sono due:

1. l'emittente, che appone la propria frrma, si obbiiga al pagamento deiia somma
2. il beneficiario, a favore dei quaie deve essere effettuato il pagamento,
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fronteggiare finanziamenti di di.rersa durata e origine.

L'anCisi quelitati.,'a si divrde in beni mo$eÍsri e beni non iircnetsri e i due gruppi vengono denominati attilo
immobiliczato e attivo circolare.
. -t 'attlvo inunobiiizza-to e cla-to da-ii'lnsieme cegii investimenti cti m-ediarir-rnsa dr!!'ata e si cistingrono ln
immobilizzazioni immateriali, immobilhzazisní materiali e immobilizzazioni finanziarie.
c L'aitivo ciruuiariie e riaio riaii'irisieme ticeii impicghi tii brrve durata e tici nrc:rzi già iiquirii. e si disiiniruunu ir'
rimanenze, crediti disponibilità liquide, debiti verso i finalziatori, debiti verso i fomitori" debiti verso 1o
"
S:sis, {i""biii yerso gii isii*;ii <ii pre."rdsvleii debiii.,.ersc ! rilpe::der:ii F€r T,F.F*" deÍ:!i! dr-,.er-.;.
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Lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla necessità cii
informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento, è il Eiiancio Sociale,

,

Cioè: "l'utilizzo di un modello di rendícontazione sulle qaantità e sulle qualítà di
relazione tra l'impresa ed i gruppí di riferimento rappresenfaffvi dell'intera
collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e
trasparente della complessa inierdipendenza tra i fattori economici e quelli sociopolitici connaturati e conseguenti alle scelte fatte".
Esso è uno strumento potenzialmente straordinario, rappresenta infatti la certificazione cji un
profilo eticc, I'elementc che legittima il ruolo Ci un soggetto, non sclo in termini strutturali ma
soprattutto morali, agli occhi deila comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il

proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come "buon
eittadino", eioe' uR soggetto eeonsmico che perseguendo ii proprio interesse prevalente
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.

Il Bilancio Sociale sta a quello tradizionale come gli indicatori di qualità della vita stanno

al

Prodotto Interno Lordo di un Paese.
Serve che le aziende, sia profit che non profit, percepiscano chiaramente la valenza etica del
loro prodotto-progetto come elemento di vaiore aggiunto che garantisce competitività. Il
concetto di eticità deve poter essere speso in termini di marketing e di reputazione.
Bilancio Sociale è una denominazione convenzionale, che si e' deciso di utilizzare.
A livello internazionale e nazionale i modi di chiamare questo strumento di comunicazione
sono vari:

-

Social Auciit
Social Accounting
Social Balance
Inteiiectual Capital
Come varie possono essere le modalità per cui è realizzato:
mezzo di comunicazione esterna;
mezzo per migliorare I'organizzaziane,la gestione, la comunicazione interna;
mezzo istituzionale;
mezza per elaborare una strategia sociale;
rnezzo per individuare la propria missione sociale.

"Il Bilancio Saciaíe è una strumento straardinariot rappresenta infatti la
certificaziane di un profilo etico, l'elemento che tegittima il rualo di un soggetta,
nan sola in termini strutturali ma soprattutta morali, agli occhi della comunità di
riferimento, un momento per enfatizzare il proprio |egame con il territorio,
un'occasiane per affermare il concetta di impresa came buon cittadino, cioè un
saggetto econamica che perseguenda il prapria rnferesse prevalente contribuisce
a migliorare Ia qualítà della vita dei membri della societa ín cui è ínserito. La
missione aziendale e la sua condivisione sono elementi impartanti per ottenere il
consensa della clientela, del proprio personafe, dell'apinione pubblica".
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Gli studenti dell'IPSCT "N. Gallo" partecipano all'anteprima del nuovo film del regista Salratoie
Presti in memoria del giudice Rosario Livatino.
ii 22 settembre 200ó ia nostra classe e stata invitata a partecipare alla cerimonia commemoratii'a de I
giudice Livatino, nell'anniversario della sua tragica morte. Ci siamo cosi recati nel pomeriggro ai
Palazzo di Giustizia, dove sapevamo si sarebbe anche proiettato il trailer del nuovo film
documentario "Luce Verticale. R.osario Livatino. il Martirio", alla presenza dei regista Salvatore
Presti e deil'attore protagonista Francesco Giuffrida,
A dire il vero, la nostra attenzione è stata subito mcnopolizzata dal giovane attore, protagonista dì
la serietà e la solennità dell'evento, ha volentieri posato
numerose fiction teievisive e che
"malgrado
per le fotocamere dei nostri telefonini.
Alla proiezione del film, dopo il saluto e l'introduzione del presidente dell'Associazione Nazionale
Magistrati di Agrigento dott. Alfonso Malato, è seguito un intenso dibattito cui hanno preso parte
tra gli altri, il papà e la maestra del "Giudice ragazzino", nonchè alcuni amici e colleghi magistrati,
giovani ed anziani, che con Livaîino hanno condiviso ia calda esperienza degii anni deiie inchieste
giudiziarie.
Ne è emerso il ritratto di un giovane dei nostri tempi, un ragazzo normale, cresciuto in una terra, la
Siciiia, dove i'aria di mafia si respira fin da bambini; in iui pero il richiamo della giustizia è stato
piu forte di tutto. Un richiamo irresistibile, che portava in só i connotati profondi delia vocazione
tanto da poterlo definire "Martire della Giustizia ed indirettamente della Fede".
Ci ha molto colpito l'intervento del sacerdote incaricato di seguire I'auspicato "Processo Diocesano
di Canonizzazione" . Ha iniziato chiedendo a noi giovani, pochi in realta, se avessimo un sogno e ha
continuato dicendo che il giuclice Livatino ne aveva uno in particolare, quello di costruire un mondo
raigliore e ne ha fatto il suo progetfo di vita. Ci ha esortati a trovare il coraggio di recuperare i nostri
sogni e gli ideali di libertà, giustizia, verità, onestà, perche è in questi i<ieali che si cela la nosÍa
dignità di persone; ci ha esortati a scavare nella cenere che le delusioni, I'operato di tanti, le parole
di altri, i fatti tragici fanno sedìmentare in noj. per ritrovare la voglia ed il dovere di lottare coniro i
soprusi, sperare ed aver fidr"rcia nel futuro.
L'appiauso è soaturito spontaneo ed e partito proprio da noi giovani che avremmo voiuto dire che
da questo momento faremo la nostra parte perché qualcosa cambi in questa nostra terra. rn cui
troppo spesso si confonde il diritto con il favore, la pretesa con il diritto. Ci impegneremo. nel
nostro piccolo vivere quoticiiano, perché ii lavoro di Rosario Livatino, di altri quali P Pugìrsi. r
magistrati Falcone e Borsellino, Libero Grassi, il maresciallo Guazzelli e tutte le vittime silenzrose
ed innocenti della mafia non sia vano. Ci impegneremo perché le nostre non rimangano retonche
parole, ma siano seguite da fatti concreti nel rispetto delle leggi e delle regole della conrirenza
cir.ile.
Quando siamo usciti dall'Aula "Rosario Livatino" del Palnrv.o di Giustizia ci siamo acconi che
erano passate quasi tre ore e nessuiro di noi aveva accusafo noia o stanchezza; abbiamo F€i;r.'
espresso la nostra gratitudine al Dirigente Scolastico, prof. Francesco Curaba, che. acce.:l-3::,:,
i'invito dell'Associazione Nazionale Magistrati, ci ha permesso rii partecipare a questo Da-.;,'.=::
evento.
Noi tutti conoscevafiio la storia del Giudice Rosario Livatino, ucciso in un agguatrl n::.:ì:s,: -.
mattina del 21 settembre '90 sui viadotto Gasena lungo la SS 640 Agrigento-Caitarusset: ::-:::senza scorta e con la sua Ford Fiesta amaranto si recava in Tribunale.
lvfa ascoltare il raceonto della sua vita da chi lo ha conosciuto personalmente è statr.r i€: :..,. :.:-.
un'iniezione di fiducia e di speranza, un invito a perpetuarne la memoria e soprattutto ,' -:::-: - -

Gli alunni della classe 5 A

Ciancimino Leo 5^A

nì

Ciancimino Leo 5^A

lttani. stario'ne

{rn ed f t e rr;}ttar'{} Fri::j:

;

i*ì l villa Bonfiglio,giorno
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(Articolo scaricato da Agrigento notile .it)

Aperto, questa mattina,

il "Yillaggio Mediteratreo", allestito

alla

l'illa

Bonfiglio di

AgngtrCIúo

"Villaggio Mediterraneo" si inssrisce nel contesto della 9^ edizione di "Mediteruaneo setrn

Frontiere", manifestazione che rappresenta per la città di Agrigento un appuntamenlo fi-wo

îna r

rr

importanti e significativi nel lavoro di integraziane razziale e nella lotta all'intolleranza e dh
xenofobia. Per tutta la giornata di oggi, la Villa Bonfiglio, sarà un vero e proprio

multietnico con spazi espositivi, musica , danz&, arte, mostre e gastronomia.l-a

riltaglo

manifesm

vedrà protagonisti i ragazzí delle varie comunità africane presenti ad Agrigento e gh

*t

delle scuole medie superiori, che avranno modo di incontrarsi, comunicare, corcscersi sd
esprimersi. Per loro infaui sono stati indetti due concorsi, uno artistico, I'altro musicak-

dellTmlrllú
Gallo - due dei quali si svolgono oggi, ma c'è anche un coneorso cinematografico per il q* Sfrr
studentí stanno realizzando un cortometragglo, di cui è responsabile la professoressa fu
"l

ragazzi partecipano a tutti e tre i concorsi - atÌèrma la docente Sandra Urso

insegnantedilingue,sullacondizionedelladonnanelmondoislamico.Partecipú,amo.!EnGEE
mattina, all'estemporanea di pittura, in cui íragazzi cercheranno di rappresentare fl
Mediterraneo. Nei pomeriggio si esibiranno con

il gruppo etnico al concorso rnuscrÈa Wd[ M

anno che partecipiamo a questa manifestazione e i'anno scorso,

i nostri studenu ,Ftffiîfm rm'fl

primo premio proprio con la musica dei gruppo etnico, ma a parte queste plcan{+-grmu
soddisfazioni, crediamo molto in Mediterraneo serua Frontiere. Ogni giorno \Ì\:er=i;

dell'integrazione data la mescolanza di ruzze che carattenzzala nosm scuc'tia e
lavoriamo quotidianamente anche partecipando a queste iniziative
ragazzí oltre che

c.he

:;'

i

:ri:grt,*r'-r,um

non p.*o::,:'*,- - ":

offrirgli la conoscenza reciproca delle proprie culture'

ummn.+nn,

.
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"Quest opera rappresenterà, una volta terminata, una nave di immigrati alla volta della

l.r:r"

S.;r.:a

- commenta Nicolò Saccomanclo, studente mauritiano dell'Istituto N.Gallo -. Nella na\e cr .!:,1.
persone che hanno molti problsmi nei loro paesi d'origine e che sperano di trovare in quest 1s*i-1

po di felicità. Io disegno da tanto, rna è difficile frovare I'ispirazione in questo contesto, c'è un

-:

i-ne,

po di confusione e non riesco a concentrarmi speriamo bene".

"E'la prima volta che partecipo

a questa manifestazione - commenta

Flavia Monreale del Liceo

Classico Empedocle - e ne sono dawero contenta perchè metto in pratica ia mia passione per

il

disegno e nello stesso tempo partecipo a un'ottima iniziativa che mi consente di conoscere culture
diverse dalla mia. Il mio disegno vuole contribuire favorevolmente all'integrazione, infatti,
rappresenta due mani appartenenti a persone di razze diverse, che si stringono in questo che sembra
un mondo, ma e

il Mediterraneo che le awolge".

"Oggi I'integrazione è specificatamente dedicata ai giovani dichiara Najat Bessali" mediatrice
interculturale - e mi fa molto piacere vedere tantingazzi che già avevano partecipato al Trofeo
Medafrica, essere di nuovo presenti a quest altrainiziativa di lv{editerraneo ssnz& Frontiere.
L'integrazione, a mio awiso, puo passare per tanti canali ed oggt questi canali sono quelli della

pittura e della musica. Potrei sbagliarmi, ma vedo già dei piccoli capolavori sia italiani che
stranieri"

ùfichela Ladu

,

.';'.

|
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"L'albero dell'amicizia", dedicato ai miei compagni conosciuti quest'anno scolastico.
Carissimi compagni,

'

vi conosco da pochi mesi eppure siete i miei rnigliori amici...in realtà io non ho mai amto ,je:-,
amici veri... forse non ho mai avuto degli amici...
Non volevo più andare a scuola, ma voi avete fatto rinascere in me il desiderio di imparare. lnsreme
a voi sto scoprendo cose nùove della vita e del mondo; avete reso più ricchi i miei interessi. pii.i
concrete le mie azioni. Con voi dialogo, a volte litigo, ma siete veri, non è come chattare al
computer.
Siete generosi e sinceri: avete reso indimenticabile il giorno del mio ventesimo compleanno con una
festa a sorpresa in classe. Siete stati bravissimi a nascondere tuîto fino alla quafta ora, mentre io
avevo onnai perso le speranze che qualcuno si ricordasse di quella data per me speciaie.
Con voi supero tanti ostacoli e tante difficoltà. Tornando dalla visita di istruzione al Centro di
Documentazione AntiMafia di Corleone, per esempio, ci siamc fermati ad un discopub per cenare e
terminare in allegria la nostra giornata fuori. Vi guardavo ballare sui tavoli e vi invidiavo, quandc
alf improwiso le vostri mani si sono tese verso di me; mi avete aiutato a salire sul tavolo e avete
fatto scudo intomo a me perché non perdessi I'equilibrio. e così anch'io mi sono ritrovato a
muovermi al ritmo della musica, cosa che non avevo mai fatto per timidezza e per titnore.
Ho scelto tra di voi ciue tutors, ma in realtà ognuno di voi è per me un insostituibile aiuto: e per
questo che in occasione delle prossime festività natalizie voglio dedicarvi una poesia che ho letto in
una rivista e che si intitola "L'albero dell'amicizia" :
Tu che ne dici, o Signore,
se questo Natale faccio
un bell'albero dentro il mio cuore
e ci attacco" invece dei regali
i nomi di tutti i miei Amici?
Gli amici lontani e vícini
gli antichi ed i nuovi.
Quelli che veclo tutti i giorni
e quelli che vedo di rado.
Quelli che ricordo sempre
e quelli che, alle volte, restano dimenticati.
Quelli costanti e quelli intermittenti.
Quelli delle ore difficili
e quelli delle ore allegre.
Quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire.
Quelli che conosco profondamente
e quelli dei quali conosco solo le apparenze.
Quelli che mi devono poco
e quelli ai quali devo molto.
I miei amici semplici
ed i miei amici importanti.
Gli amici ai quali ho bussato e ho detto di me...
Quelli che non hanno capito
c sono già passati nella mia vita.
Quelli che sono ritomati.
Un albero con radici molto profonde,
perche non escano mai dal mio cuore.
Un albero dai rami molto grandi,
f-t

R
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perche i nuovi nomi venuti da tutto
si uniscano ai già esistenti.

il mondo

Un albero con un'ombra molto gradevole
perché la nostra amicizia
sia un momento di riposo
durante le lotte della vita.

LeoCiancirnino-54
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Lunedì 5llfarzo 2007- Riviera dei ciclopi e Catania
Programma della Gita
ore 7.30 - Raduno di tutti partecipanti nel piazzale "Rosselli" ad Agrigento,
Sistemazione

in pullman gtan turismo e partenza

per

Catania.

Durante

il

percorso

ci siamo fennati nell'area

di servizio Sacchitello nei pressi di Enna giusto

il tempo di andare in bagno e prendici

qualcosa

al bar.

Poi siamo ripartiti e lungo
passava cantando

e

il

viaggio

il

tempo

scherzando, intomo alle

11.00

Siamo arrivati ad Acitrezza,lrrr piccolo paesetto vicino Catania qui siamo scesi dal puiman e ci
siamo awiati per vedere ia Casa del Nespolo dove hanno vissuto i Malavoglia.

Lì ci aspeitava una guida che ci ha spiegaic tutta la storia dei Malavogiia e mostrato i resti riegii
oggetti che appartenevano alia famiglia.

Dopo questa visita siamo scesi a vedere la
magica Riviera dei Ciclopi, è un misto tra
storia, cultura, turismo e natura.

La spettacolaritià paesaggistica di questi luoghi
e I'attrazione turistica per antononrasia, i

Faraglioni, che sono due grossi massi lanciati
da

lllisse contro Polifèmo per vendicarsi di

essere stato accecato

dsll'unico occhio

costituiscono l'arcipelago dei Ciclopi che
rappresenta un ambiente geologico ed

ecologico che ha pochi confronti nei
mediterraneo. Questa è anche la terra dei

"Malavoglia" di Verga.
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vigilia della festa

S. Gior.anni.

i Faraglioni si ilhrminarono gtazie ad un complesso imptamo eleurico

m,tificio tuttavia dwò poco per le polemiche che lo accompgrrarw e

di salvazuardia ambientale con I'elevatime ddlTsola

ai* attuale stato

Uu&ri;clopi al rango di RiservaNaturale Integrale, la cui gesoúme e affi*lm

siè

di storia: nuova, ma dal sapore antico neila riscoperte
rnmr eterno

óik
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ci aspettava il proprietario che ci aspeumecq h fu

mnmùrante
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.pesta splendida località.
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:ansetto. La cupola e la facciata barocca, che è molto scenoglafica, furono

edifurumdllllatmmnurm" :lentre

il campanile

è

del secolo successivo. Sul prospefio settentrionale è

ur@;
All'

hm

=eressanti

dipinti: il Sant'Antonio Abate di Guglielmo Borremans

e

il

@"-FpoPaladini'Nelpresbiteriovisonoalc.uniatTreschisecenteschi,tra
curil@j'iGianBattistaCorradini.Pregevc1eedinotevoleva1oreeil
me storie di Sant'Agata. A destra del presbiterio è la cappella di
r!îrîn:rp
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