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Gli alunnidellrAlbèrghiero di Avola protagonisti silenziosi di orizzontesu*

Entri studente ed .esci pronto per il
ntoncio ciei lavoro, portando con te
cultura e tradizioni siciliane. Grazie
anche all'intesa ormai evidente e du-
ratura tra scuola e territcrio" Il tanto
denigrato, in llassato s0prattlltto, cor-

ll prof. Edmondo
Pinasco, al
centro, col
direttore defl
Corriene del
Mezzogiorno
Enzo d'Errico e ifl

slndaeo di Niotc
L.onrado Bon-fas-u!,[

so di studi alber-
ghiei'o è ormai
una piacevoie
reaiià tant'è che
gli alunni dell'i-
siituto Er'tore
Majorana di Avo-
la sono stati i pro-
tagonisti silen-
ziosi dell'appun-
tamenio con O-

volese presieduto dal prof. Fabio Na-
vanteri: in 5 anni è passato da 2 sole
,classi dell'indirizzo alberghiero alle
30 attuali.

«Merito anche di un ielritorio che
sta cambiando - spiega il prof. Pina-
sco, che giovedì sera ha introdotto il
rinfresco organizzato al termine diO-
rizzonteSuci - e che sta tinalmente ca-
pendo i'impprlanza dell'isiruzione e
delle conoscenze anche in questo set-
tote».

Fino a poco tempo fa; infatti, il mon-
do del'la scuola e il mondo del lavoro
setrrl]r'a\./ano binari destinati a non in-
contrarsi mai. Soprattutio perché si
sottovalutava il concetto d i professio-
nalità. Spesso il ruolo delcameriere o
di chi lavora in cucina era visto in ma-
nierasuperficiale ma adesso non è più
così.

E se il te iritolio, inteso conre im-
prenclitoli del setlore turisticc, [o
hanno olm.ri capito, alla scLrola è toc-
cato carn'oiare approccio didattico, al-
ir-1rq1J1l^.,r.rnltietÌt i di fr.ttnazi.rr:: i^.

.iilia a rloii'rentrr piaiici fuoli dalla
sr'.:f ìa, r,,i,1i1 .r11pir_. at p:-ogetir dl .:l

rizzonteSud, organizzato a Noto.
Protagonisti silenziosi perché non

hanno "parlato" con la loro voce, ma
con quella dei loro piatti preparati per
il piccolo ristoro finale. Oltre [e capa-
cità e la voglia di lrettersi in gioco, c'è
anche il continLlo corrfronto coi prol.
Echnondo Pinasco, Livio Monterosso,
Viviana Oddo, Giampaolo Moiisena,
5ìeby Baccio e Gilsep;te Calcpi'ese. Uli
:; i:; I e rr ra ol-i n; i ror-l : to t-re r l'is i i r-i r Ì,i -l-

tetrtanza scuola-lavoro, con cui r-!n 3.-

Iunno può già toccare con mano il
mondo che lo aspetterà dopo la matu-
rità e, volendo, cominciare a rubarne i
segreti e capirne j meccanismi. «Or-
mai da anni - aggiunge il prof. Pirrasco
- partecipiamo a questi progetti, a cui
abbiamo aggiunto anche progetti di
interscambio culturale e di esperien-
ze con scuole estere. E [a didattica non
ne risente, perché gli alunni passano 2
gradidigiudizio: il primo è quello del
tutor esterno, che [o segue sul "cam-
po". Poi c'è quello dei professori».

La Siciiia e questa parte di isoia con
molti alunni usciti dall'istituto arrole-
se diventa d'esportazione. Molti degli
ex alunnidel Majorana sono riusciti a
inserirsi nel mondo del lavoro e, so-
praltr,rtto per chi lavora davanti ai fol -
irelli, non manca occasione di propor-
re piatti ispirati alle tradizioni sicule e
ccn isuoi pr odottiiipici. Un po'come è
sLlccesso in S.rla Darrie alteatro Di Lo-
ienzo cli Noto, doi,e il linfrcsco r,r'ge-
ri ì z za io ilL! tli.1'rr.] fo i te s ;-r i s apo rl ti 
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.i :!l.r i,.rrr-l :.:rd "lc il,r oLnvirttia
iL]I iriir r"Eli,i; qi i l,ìXr.1Jr_ ir

TchonzewskÈ
e Fiorentimi
al Salone
CanaheXii

Riprende ciomani pomeriggio la
stagione corlqertistica dell'as-
soclazlore sltacusana Amici
della Musica alsalone Carabelli.
Alle 18 ritornala musica d'auto-
re cor.r il concerto clel violoncei-
lista Luca Fiorentini e del piani-
sta Jal<ub,Tchorzewski con uiì
programma che prevede Cho-
pin, Griege Debussy, Di Chopin i
due musicisti hanno scelto die.-
segu i rc l; ":o na ta i n soi nr i ncr i
op.65", irr cur si evideilzia ciù
ci:i Clro,;in I'.lpiirrse ri4 rli r 
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