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Equi-azione un cavallo per amico

Sabato 15 dicembre Con unamanifestazione equestre presso la sede centrale dell'I.C. Pestalozzi di Catania, si è conclusa brillantemente
l'attività svolta nell'ambito del progetto Equi-azione un cavallo per amico promosso in rete dagli Istituti Pestalozzi, Fontana-
rossa e Brancati. Guidati dalla dott.ssa Giada Morales, presidente del Centro Polivalente Equita di Aci Bonaccorsi, e dal-
l'istruttore Emanuele Francalanza, gli alunni hanno realizzato un saggio delle competenze acquisite. La prof.ssa Rosalia Ingrascì,
responsabile FSE e tutor del progetto, ha così descritto l’espe-
rienza, che ha coinvolto numerosi ragazzi provenienti dalle tre
scuole: “Il bilancio complessivo di Equi-azione è estremamente
positivo: gli alunni partecipanti sono stati assolutamente entusia-
sti di quanto hanno potuto vivere in questi mesi: se nei primi
tempi lo scetticismo era l'atteggiamento prevalente, nel corso del-
l'attività l'entusiasmo è stato sempre crescente e alla fine gli alunni
hanno dimostrato un coinvolgimento emotivo che ne ha eviden-
ziato anche una maturazione interiore”.

Il rapporto tra bambini e animali si conferma dunque un’esperienza sana e formativa, da consigliare a tutti,
per riscoprire l’amore per la natura e le sue manifestazioni e ritrovare un equilibrio che troppe ore seduti tra
i banchi di scuola o davanti ad un televisore non sempre permettono di avere.

Bambini, ragazzini, adulti si mescolano nel vortice di le-
zioni e fermento culturale che avvolge l’Istituto Compren-
sivo Pestalozzi, che ospita sezioni di scuola dell’Infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di I grado e centro
EDA n°4 (educazione degli adulti). Tra le numerosissime
attività extra-scolastiche organizzate per i più piccoli,
l’istituto fornisce annualmente anche una serie di corsi
gratuiti rivolti agli adulti, nell’ambito di un progetto ope-
rativo regionale (P.O.R.): dallo studio dell’inglese di base
ai corsi di ricamo con il tombolo, all’iniziazione al mondo
della creazione della terracotta, passando per la patente
del computer, si cerca di fornire ai frequentanti strumenti
nuovi e stimolanti, che aprono le porte della conoscenza e
spesso anche quelle ben più serrate del mondo del lavoro.
Si riscoprono così mestieri antichi e preziosi, molto
spesso abbandonati o poco praticati dalla generazione di
internet e della tecnologia, come quello della “custurera”,
ovvero l’arte della sarta, o del “mascru r’ascia”, colui che
con la sapienza delle proprie mani e dell’esperienza regala
la forma al telaio delle barche in legno, quelle che non
sono cambiate molto da come ce le descriveva Giovanni
Verga nel suo “I Malavoglia”.
All’arte antica del costruire le barche in legno e le guaine
di copertura si rivolgeva appunto il corso “LE BARCHE
DI CATANIA, CITTA’ DI MARE” , che ha impegnato stu-
denti universitari, pensionati e giovani disoccupati in un
mestiere difficile e affascinante che, come spiega la tutor
del corso, l’insegnante Maria Piana, “segue ancora regole,
tradizioni e tecniche legate al passato ed ha fatto vivere il
piacere di veder nascere da un pezzo di legno, la “chiglia”
di un imbarcazione che sfiderà il mare alla ricerca di pe-
scato, telline e di tutto ciò che il mare può dare”. A seguire
questi giovani nel loro viaggio di scoperta della costru-
zione di piccole imbarcazioni c’era “u zù Angiulu”, nome
con cui è conosciuto al porto di Catania il maestro d’ascia

Angelo Belfiore, che dal 1955
dedica a questo me-
stiere la passione e
la professiona-
lità acquisite
con il
tempo e
l’espe-

rienza.
“Il signor
Belfiore –
afferma
Maria Piana - è
stato esempio lode-
vole di come l’espe-
rienza e l’amore per il
proprio lavoro permetta di lavo-
rare con assoluta sicurezza e determina-
zione, riuscendo a realizzare barche diverse l’una
dall’altra. In cantiere – continua - ci è stato possibile ve-
dere lo “scheletro” di varie imbarcazioni, visitare le lance
ed i pescherecci presenti in cantiere, osservare come viene
tagliato il legno per le varie parti della barca; il signor Bel-

fiore, ci ha infine guidati
nella costruzione di

un’imbarca-
zione che re-
sterà
patri-

monio
della

scuola, per-
mettendoci di

vivere in prima per-
sona le varie fasi di co-

struzione; in questa fase ci
siamo tutti pontati a collaborare, corsi-

sti, tutor ed anche il collaboratore scolastico, che ha aiu-
tato Belfiore in varie fasi ed è riuscito ad integrarsi
positivamente ed attivamente nel gruppo”.
Il corso, attivato il 28 maggio 2007 e conclusosi il 4 luglio
2007, si è svolto in parte presso l’Istituto Comprensivo
Pestalozzi, in parte presso il cantiere navale BELMARE,
con una media di tre incontri settimanali, ed è stato con-
cluso il 13 dicembre 2007 da una manifestazione tenutasi
nei locali del Museo del Mare di Via Porto Ulisse 14/15. A
giudizio della tutor del corso, “ molto importante è stato il
clima che si è creato all’interno del gruppo, poiché si sono
confrontati individui con realtà socio-economiche diverse,
qualcuno con una concezione di vita assolutamente pessi-
mista, altri pronti a mettersi in gioco a tutti i costi; ab-
biamo avuto – continua - molti scambi con le persone, per
lo più proprietari di barche ed operai, che si trovavano in
cantiere, che ci chiedevano informazioni e scherzavano
sulla nostra barchetta; un signore, pescatore di telline, in
varie occasioni ci ha fatto dono del suo pescato. In occa-
sione dell’ultimo incontro – conclude la tutor - abbiamo
deciso di vivere insieme l’esperienza di un pranzetto a
base di pesce, proprio per concludere serenamente un
percorso che ci ha insegnato molto dal punto di vista di-
dattico ma anche dal punto di vista umano”.
Questo corso, che ha riscosso grande successo tra i parte-
cipanti, è solo una delle tante realtà di partecipazione at-
tiva al mondo dell’istruzione che si incontrano all’interno
dell’I.C. Pestalozzi e del centro EDA in esso ospitato. Per
ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
alla Segreteria dell’ I.C. “Pestalozzi” – tel. 095/454566 o
visitare il sito internet www.pestalozzi.cc, dove è disponi-
bile anche un elenco completo delle attività extra-scolasti-
che rivolte a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, delle
primarie e delle secondarie di I grado.

Pestalozzi: la scuola senza frontiere,
una barca per il futuro

In alto: dott.ssa Giada Morales.
A lato, da sinistra: prof.ssa Rosalia Ingrascì; Emanuele Francalanza


