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Comunicato stampa 
 

Ha aperto i battenti alla Rizzo di Melilli la Mostra di documenti antichi su San 
Sebastiano, la settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile e la 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
 
 
Sabato 16 novembre 2013 nell’auditorio della Scuola secondaria “Rizzo” di via Matteotti a Melilli, 
durante il convegno di presentazione dell'ottava edizione della Settimana UNESCO di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile, dedicata ai temi del paesaggio, bellezza e creatività; e della Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti SERR, è stata aperta la mostra di documenti antichi relativi 
alla Chiesa, al Loggiato e alla piazza San Sebastiano.  
 
Oltre 400 gli studenti della scuola secondaria di I grado di Melilli centro e Villasmundo coinvolti 
nel progetto, aperto alla cittadinanza, e finalizzato a promuovere la cultura del rispetto, della 
valorizzazione, della bellezza. 
 
L’evento, che ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Cannata, e dell’assessore alla pubblica 
istruzione Salvo Sbona, è stato aperto alla scolaresca e al pubblico dal dirigente scolastico del I 
Istituto Comprensivo di Melilli Angela Fontana, che ha affermato che l’apertura della mostra ed il 
connubio delle due azioni educative rappresentano un’occasione unica e importante per 
valorizzare l’impegno di tante realtà che cercano di migliorare insieme l’”agire locale”. 
Nella Tranchina docente referente e organizzatrice delle iniziative ha chiarito il filo conduttore che 
lega l’azione relativa all’UNESCO DESS dal tema “Melilli e San Sebastiano valorizziamo i luoghi e 
le tradizioni” a quella della SERR curerà il tema “Riduci, ripara, riutilizza, ricicla!”. Ha spiegato 
che in occasione del cammino verso il 600° Anniversario (maggio 2014) dell’arrivo a Melilli del 
Simulacro del nostro Patrono, la scuola vuole valorizzare il sito nel quale si narra fu ritrovata la 
statua. Il sito, non conosciuto dalle nuove generazioni quale luogo dello straordinario evento, è 
circondato da insediamenti industriali e lasciato in abbandono. Infatti, durante una visita 
esplorativa si è costatato che è invaso da rifiuti, non solo lasciati dal mare ma anche abbandonati 
da incivili visitatori. Ciò ci ha spronato ad organizzare ed avviare questa singolare, ma necessaria, 
azione educativa per rivalutare il luogo caro alla tradizione melillese, con il prezioso supporto del 
docente della scuola Sebastiano Siringo e la collaborazione con Contesti e Cambiamenti, Cutgana 
dell’UniCT, Cif-Centro Femminile Italiano sez di Melilli, Parrocchia di San Sebastiano e Chiesa 
Madre, Morrone Editore Legambiente Timpa Ddieri, Ufficio ecologia del Comune di Melilli, Irssat, 
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“Rifiuti zero di Siracusa” Fratres, ed il patrocinio della Ditta di trasporti Eredi Giovanni Vecchio, 
Iblea Stampe, Euro Tour, Pennymarket, Banca Agricola Popolare di Ragusa, IGM e 
Amministrazione Comunale e la spontanea ed entusiasta adesione del personale scolastico e dei 
vari stakeholder del territorio.  

A spiegare i quadri della Mostra di antichi documenti è stato lo storico Paolo Magnano, a 
moderare gli interventi, la vice presidente del CIF Maria Gianino, che con la sua solita sobrietà ha 
guidato le relazioni di Padre Giuseppe Blandino parroco della Basilica di San Sebastiano, che si è 
soffermato su “ In cammino verso il 600° anniversario del ritrovamento del simulacro di San 
Sebastiano”; Pietro Pitruzzello dell’università di Catania Cutgana che illustrato i luoghi del 
ritrovamento trattando “Stentinello-Targia: Caratteristiche geomorfologiche-ambientali e le 
modificazioni nel tempo”; Concita Musumeci di Contesti e Cambiamenti che ha spiegato come 
“Valorizziamo i nostri luoghi partendo dalla riduzione dei rifiuti”; Giuseppe Bianco presidente 
dell’Irssat ha trattato “Incentiviamo la riduzione dei rifiuti con la compostiera domestica” e 
successivamente ha mostrato e spiegato agli alunni il prototipo del “nuovo elettrodomestico per il 
trattamento dei rifiuti organici”, realizzato con il progetto Life - Nowaste, che a breve sarà 
consegnato ad un gruppo campione di famiglie melillesi che hanno aderito all’esperimento. Agli 
interventi programmati si sono aggiunti quelli della presidente del Cif sez di Melilli Tina 
Pitruzzello e dell’editore Carlo Morrone, il quale attraverso un antico proverbio siciliano "u poviru 
diventa poviri pi ‘n tantu chi è" ha fatto riflettere i presenti che talvolta si può arrivare alla povertà 
(non solo reale ma anche ambientale) attraverso l’acquisto e il successivo accumulano di cose 
spesso inutili. Ha spronato, inoltre, la riflessione sulla necessità, di utilizzare per la carta stampata, 
prodotti ecocompatibili che diano però la certezza di buona qualità ma soprattutto di lunga durata 
nel tempo. La manifestazione si è conclusa con l’intervento della presidente di Legambiente Timpa 
Ddieri Emilia Ferrara che ha presentato e introdotto il film, fatto visionare ai ragazzi delle classi 
terze, “Trashed verso rifiuti zero”, lo stesso film sarà visionato Martedì a Villasmundo 
nell’auditorio della Scuola Secondaria di primo grado.  
Infine, cento alunni della scuola di Melilli centro e della frazione, accompagnati dai docenti 
Carmelo Costanzo, Grazia Blancato, Santo Rametta, Nunziatella Lentini Deuscit, Cinzia Mangano 
e Nella Tranchina, dall’esperto Conchita Musumeci, sono stati accolti al CCR centro comunale di 
raccolta rifiuti, dal direttore del settore ecologia del comune Sebastiano Scatà e dal responsabile 
IGM Giuseppe Giudice che hanno mostrato, con l’ausilio dei dipendenti Antonio Bonifazio, Aldo 
Lisi e  Valerio Ribera, quanto pervenuto nella mattinata al CCR con il servizio porta a porta di 
raccolta dei rifiuti ingombranti. Dall’osservazione, spronata da Antonio Bonifazio e dai docenti 
Nella Tranchina e Santo Rametta, è scaturito l’evidente buono stato di alcuni prodotti (poltrone, 
materassi). Sarebbe stato più corretto, per i proprietari, riutilizzali rivestendoli con l’aiuto di un 
tappezziere o destinarli ad un mercatino dell’usato, evitando l’aumento del materiale in discarica e 
guadagnandoci addirittura qualcosa. Inoltre, è stato ribadito che chiamando l’ufficio ecologia del 
Comune, si può richiedere il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, evitando il penoso ed 
indecoroso e “costoso” problema delle discariche abusive ai bordi delle strade. 
La dirigente del 1° Istituto Comprensivo di Melilli Angela Fontana, comunica che gli interventi 
educativi continueranno per tutta la prossima settimana e le attività e i laboratori sono aperte ai 
genitori e agli stakeholders del territorio con l'obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione 
di comportamenti coerenti con i principi della sostenibilità ambientale 
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