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               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  
Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 
Prot. n. 348                                                                                                                 Siderno 30 maggio 2022  

 

Agli operatori dell’informazione 

 
Festa della Scuola 2022  

“Costituzione, Pace e Libertà – 100 anni dalla nascita di Mario Lodi”  

Anfiteatro di Siderno Superiore 28 maggio 2022, ore 16,30 
 

COMUNICATO STAMPA 

In una allegra cornice di pubblico, nell’anfiteatro di Siderno Superiore gremito in ogni ordine di 

posto, si è svolta, secondo programma, la Festa della Scuola 2022 organizzata dall’Associazione 

Museo della Scuola “I Care!”. 

Ad aprire la manifestazione le note del Nabucco e degli inni nazionali, italiano e ucraino, eseguiti 

magistralmente dal Coro e dall’Orchestra della Scuola Media “G. Pedullà” di Siderno, diretti dal 

prof. Antonello Pedullà (docente di Musica) e dal prof. Francesco Passerelli (docente di Flauto). Il 

cast dei docenti risulta completato dal prof. Salvatore Gullace (docente di Chitarra); dalla prof.ssa 

Loredana Pelle (docente di Pianoforte) e dal prof. Maurizio Dipietro (docente di Oboe). 

Dopo l’esecuzione degli inni hanno preso la parola il Presidente di “I Care!”, il DS prof. Vito 

Pirruccio, e il Vescovo di Locri-Gerace Mons. Francesco Oliva. Quest’ultimo, nel suo intervento, ha 

avuto parole di sincero apprezzamento per l’impegno dei soci di “I Care!” (Mons. Francesco Oliva è 

la tessera n. 1 in qualità di socio onorario) a favore dei giovani e della scuola. In questo contesto ha 

voluto ringraziare la scuola e la comunità parrocchiale della città per l’accoglienza operata a favore 

delle famiglie ucraine fuggite dai teatri di guerra. A tal proposito, l’Associazione “I Care!” ha 

consegnato un attestato di riconoscimento a don Giuseppe Alfano, parroco di Siderno Superiore e 

Vennerello, per l’opera instancabile che presta ogni giorno a favore delle famiglie ucraine accolte 

nella nostra comunità. A seguire è intervenuta, in rappresentanza del Comune di Siderno, l’Avv. 

Giusy Massara la quale, nel porgere il saluto a nome del Sindaco e dell’Amministrazione di Siderno, 

si è resa interprete dell’ottimo lavoro avviato dall’Amministrazione guidata dal dott.ssa Maria 

Teresa Fragomeni. Inoltre, sul terreno della fattiva collaborazione, parole di apprezzamento e 

gratitudine sono state espresse dal Presidente prof. Vito Pirruccio per le forze dell’ordine e per il 

sostegno offerto da “Siderno Soccorso”, nella persona del suo presidente dott. Aldo Caccamo. 

 

 

 



La parte strettamente tematica della manifestazione è stata aperta da un’attenta e dettagliata 

relazione svolta dal Direttore Didattico dott. Salvatore Napoli sulla figura e l’opera del maestro 

Mario Lodi, a 100 anni dalla nascita. “Mario Lodi – ha sottolineato con incisività il Direttore Napoli 

in un passaggio del suo intervento – ci suggerisce di accogliere con spirito costruttivo quelle 

innovazioni culturali, pedagogiche, didattiche, tecnologiche che liberano la persona, per realizzare 

una scuola per tutti, inclusiva e motivante …”. 

Dopo l’intervento del Direttore Napoli il vasto pubblico presente ha più volte interrotto con lunghi 

applausi la messa in scena dell’opera teatrale “Zitaggi e cugghjandri” – Testo di Don Salvatore 

Albanese rivisto e adattato dall’ins. Tecla Giannini – magistralmente rappresentata dagli alunni 

della Scuola Primaria “M. Bello” diretti dai docenti: DE BERIS ROSA MARIA- MASSARA ROSANNA- 

MUSURUCA MARIANGELA e con il supporto logistico di Giuseppe Guttà, Giovanni Spanò e Rita 

Toscano.  

 

Il cast di “Zitaggi e cugghjandri” ha visto la partecipazione degli alunni: ARCHINA’ ANTONIO, 

BAGGETTA GIROLAMO, BAGGETTA GIUSEPPE, COMMISSO GIULIA, CRUPI KATE, DIANO DARIA, 

FIMOGNARI GINEVRA, FIMOGNARI VINCENZO, GALLUZZO NOEMI, GUTTA’ MARCO, LEONE 

MARTINA, MAZZONE ILENIA, MULTARI GIOMO, MUZZI’ GIUSEPPE, PALMANOVA LUIGI, 

PELLEGRINO ANTONIO, PIANTA FRANCESCA, ROMANO GIUSEPPE, ROMEO GIUSEPPE, SALVATORE 

GAIA, SALVATORE LUCREZIA, SICILIANO MARIA ROSA, SPATARO PAOLO 

  

Lo SPAZIO PIÙLIB(E)RI ha ospitato il libro: “Un delicato profumo di gelsomino” – di Giuseppe 
Iaconis – Edizioni Radici Future –. L’invito alla lettura dell’interessante e coinvolgente lavoro 
letterario del socio di “I Care!” prof. Giuseppe Iaconis è stato, nell’economia complessiva 
dell’evento, dati i tempi di svolgimento, sicuramente fugace, ma opportuno per offrire al pubblico 
presente l’input necessario per accostarsi a una scrittura magistrale che dà risalto alla nostra terra 
e ai vissuti che l’attraversano. 
 
La Festa della Scuola ha avuto, infine, il suo momento di vibrante emozione quando il Comitato 
organizzativo ha proceduto alla consegna delle Benemerenze della Scuola, in vita e alla memoria, a 
figure prestigiose dell’universo scolastico e culturale della Locride che si sono distinte nella loro 
opera di servizio e di impegno per la crescita culturale e civile della nostra terra. Ecco l’elenco delle 
benemerenze consegnate: 

Direttore Giuseppe Zurzolo 

Ha guidato la scuola con passione e determinazione contribuendo alla crescita sociale e civile delle 
comunità nelle quali ha operato. Ha realizzato progetti d’avanguardia. Le sue doti umane gli hanno 
permesso di instaurare con il personale della scuola e con la collettività tutta, rapporti solidi, 
costruttivi e indissolubili. 

Suor Carolina Iavazzo 

La sua figura di educatrice al servizio della Chiesa e degli emarginati nasce dal sacrificio e per aver 
incontrato sulla sua strada il martire don Pino Puglisi. Il Vangelo è la sua strada, anche, in terra 
della Locride. 

Maestra Maria Celi Campisi 



Educatrice appassionata e brillante si è accostata con cura al teatro, alla musica e alla 
psicomotricità per sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento, i più distratti e i meno 
motivati. Ha saputo trasmettere ai ragazzi a lei affidati interesse per la conoscenza e amore per lo 
studio e, anche, nel suo ruolo di amministratrice, si è impegnata per rimuovere le barriere alla 
scuola differenziata anticipando, di molto, la cultura dell’integrazione scolastica. 

Maestro Domenico Napoli (Alla Memoria) 
 

 Ha svolto la sua attività educativa nel periodo storico caratterizzato dall’impulso innovativo a 
cavallo dei programmi dell’85 apportando notevoli contributi nel campo dell’educazione musicale. 
Ha realizzato esperienze didattiche di avanguardia e praticato la didattica con lo sguardo rivolto 
agli “ultimi”, agli “scartati”, verso i quali ha avuto profonda attenzione e premura. Ha dato loro 
non solo gli alfabeti, ma anche il calore umano della solidarietà. 
 

Maestra Giuseppina MOSCA (Alla Memoria) 

Fortemente motivata sul piano culturale e profondamente ispirata ai valori cristiani, ha trasmesso 
agli allievi con dedizione assoluta la sua autentica passione di maestra. Sensibile e generosa 
accoglieva e seguiva i ragazzi oltre i limiti di servizio, offrendo loro materna guida ed insegnamenti, 
che riuniva in opuscoli di buoni sentimenti e di grande valore educativo. 

Maestra   Iolanda   FILOCAMO (Alla Memoria) 
 
Dotata di fragrante integrità morale e vivissime motivazioni socioculturali, socia fondatrice del 
nostro sodalizio, ha onorato la professione di Docente con una dedizione assoluta, volta ad offrire 
il massimo, per alimentare il sogno di redenzione della nostra terra. Un’autentica guerrigliera delle 
grandi idealità. 

Prof. Bruno REITANO (Alla Memoria) 

Nobile figura di Docente dai rigorosi principi culturali e morali, cui ha ispirato la sua attività 
didattica nelle Scuole della Locride.  Egli, alle prime avvisaglie di rilassatezza, per tutelare il 
prestigio della Scuola, sostenne vigorosamente una didattica fondata sulle indispensabili 
conoscenze disciplinari e sul decoro dei comportamenti. 

Autore di libri di ricerca storica, ha auspicato la sensibilità per i valori del passato, per far luce sulle 
difficoltà antiche e recenti della nostra terra ed avviare così un indispensabile percorso di risalita. 

Prof. Giuseppe Barillaro (Alla Memoria) 
 
Scuola come dedizione e vicinanza ai giovani sono state le sue uniche linee di condotta 
professionale che lo rendono, ancora oggi, meritevole di essere portato ad esempio alle giovani 
generazioni. Esemplare l’attaccamento alla “sua” scuola, l’Istituto Tecnico per il Turismo di Marina 
di Gioiosa Jonica, che ha servito con autentica passione. 
 
 

Ins. Tecla Giannini (Alla Memoria) 
Presenza indelebile scritta nel cuore e nella mente dei suoi allievi, delle loro famiglie, dei suoi 
colleghi di lavoro e di quanti l’hanno seguita, sostenuta e incoraggiata nella sua missione 



educativa. Ad imperitura memoria rimarrà la sua condotta professionale proiettata sempre verso il 
futuro. 

Prof. Filippo Todaro (Alla Memoria) 
 
In ricordo dell’intellettuale che ha regalato ai lettori e alla scuola della Locride strumenti culturali 
per capire ed amare la nostra terra. Sempre vicino alle nuove pagine dei tempi e scrupoloso nelle 
indagini, ci ha offerto letture perspicaci  e articolate degli  avvenimenti. 

Direttore Pasquale Coluccio (Alla Memoria) 

Intellettuale di vasta cultura, di elevato rigore morale, convinto sostenitore della Scuola come sola 
area di civiltà capace di risvegliare e sviluppare nuovi e più umani rapporti di civile convivenza. 
Pioniere delle pratiche educative innovative istituì, nell’immediato dopoguerra, la Scuola di 
Avviamento Professionale ad indirizzo agricolo e le scuole sussidiate per combattere 
l’analfabetismo. Promosse nel 1962, con oltre 10 anni di anticipo sui Decreti Delegati, 
l’Associazione Scuola-Famiglia per lo sviluppo integrale dell’alunno e nel 1971 anticipò 
l’inserimento nelle classi comuni degli alunni diversamente abili abolendo le sezioni speciali.  

Prof. Carmine Bruno (Alla Memoria) 

Convinto assertore del valore-scuola come indispensabile spinta propulsiva delle nostre 
espressioni socio-culturali, ha riversato senza risparmio su tantissime generazioni della Locride le 
sue cospicue risorse didattiche e affettive. Analoga sensibilità e premura ha speso per tanti 
vigorosi allievi delle “terza gioventù” (UTE-TL Locri-Siderno). Ha condotto generose campagne di 
studio per dare efficace configurazione morfologica-espressiva all’antica e nobile lingua calabrese. 

 

L’emozione ha raggiunto il picco dell’intensità nel ricordo della figura e l’opera della maestra Tecla 
Giannini, docente della Scuola Primaria M. Bello di Siderno che ci ha lasciati nell’ottobre scorso 
dopo una breve ma devastante malattia.  “Emozioni e Libertà nel giardino di Tecla” è stata 
l’estemporanea di pittura dedicata alla maestra Tecla e curata nello spazio del giardino della sua 
casa che tanto amava. La giuria del concorso, riservato agli alunni della Scuola primaria e media, 
risulta così composta da: Annarita Napolitano (Presidente), Maria Teresa Lombardo (Segretaria), 
Amato Luigi, Marcella Ferreri, Maria Lavorata, Vittoria Romeo e Alessandro Siciliano. 
I premi in palio (degli smartwatch), assegnati al primo e al secondo classificato delle due 
categorie, primaria e media, sono andati agli alunni: Kaur Nevjot e Prota Ludovica, per la Scuola 
Primaria; a Fan Giorgia e ex aequo a Noemi Biancospino e Valentina Blasenko. 
 
Infine, il Comitato organizzatore, affidato all’instancabile e puntuale lavoro della segretaria 
dell’Associazione Museo della Scuola “I Care! Francesca Crimeni, nel chiudere la kermesse con le 
parole di Ugo Mollica e del Presidente Vito Pirruccio, si è dato appuntamento alle prossime 
iniziative: il viaggio-studio in Sicilia “Sulla via degli Scrittori”, dal 14 al 17 luglio prossimi, e 
l’organizzazione il 2 ottobre 2022, a Gerace, del Primo Corteo Storico dei Martiri di Gerace 
nell’ambito delle iniziative per la collocazione dei nostri eroi nel palinsesto espositivo del Museo 
del Risorgimento Italiano di Torino. 

 
 

F.to prof. Vito Pirruccio 
Presidente  


