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Comunicato stampa 
 
Strano ma efficace il filo conduttore del ricco il calendario della settimana 

UNESCO DESS e SERR della Rizzo di Melilli 
 
 
Ridurre l’impatto delle attività umane sull'ambiente naturale è possibile! E la ricchezza del nostro 
paese risiede nella bellezza dell'insieme dei nostri patrimoni, naturali e culturali, racchiusi in modo 
inscindibile nel nostro paesaggio. Sono le riflessioni che hanno stimolato la partecipazione del 1° 
Istituto Comprensivo di Melilli alle iniziative: UNESCO DESS dal tema “Melilli e San Sebastiano 
valorizziamo i luoghi e le tradizioni”, e Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti SERR che 
curerà il tema “Riduci, ripara, riutilizza, ricicla!”. Strano ma evidente il filo conduttore che lega le 
due azioni educative. Infatti, 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, è lasciato in abbandono ed è sede di 
pascolo abusivo. 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. 
Dopo il convegno di presentazione delle attività programmate e l’apertura della Mostra di antichi 
documenti relativi al “luoghi del Santo” avvenuto sabato 16 novembre 2013, saranno attivate dal 
18 al 23 novembre varie azioni educative che prevedono: giorno 18, laboratori formativi/didattici 
relativi  alla mostra di documenti antichi si approfondiranno: la storia, il paesaggio, e i luoghi del 
Santo a cura dello storico Paolo Magnano.  
Nello stesso giorno i ragazzi della classe IIIB ed un gruppo della IIIA, parteciperanno a due azioni 
fuori dalla scuola: nella prima guidati dall’esperto di Contesti e Cambiamenti, Conchita 
Musumeci, saranno coinvolti sul tema della Riduzione dei Rifiuti: in particolare verrà indicato, 
attraverso la riflessione di gruppo, come cambiare i nostri stili di vita e acquistare consapevolezza 
che prima azione fondamentale è quella di non produrre rifiuti o produrne il meno possibile. Già 
al momento di fare la spesa dobbiamo essere coscienti che una percentuale altissima di ciò che 
acquistiamo andrà direttamente nella spazzatura (imballaggi) e pertanto preferire quei prodotti 
con meno imballaggi oppure con imballaggi ecologici. Per questo nel laboratorio “Andiamo a fare 
la spesa al Pennymarket e vediamo cosa succede” simuleremo una spesa ecologica e a impatto 
zero. E per incentivare e motivare i ragazzi verrà fatta sotto forma di gara in cui vinceranno coloro 
che avranno acquistato prodotti con pochi imballaggi o che si possono riciclare o composti da 
materiale riciclato, prodotti a Km 0, sfusi o alla spina, cibi freschi e non confezionati. 
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Nella seconda azione, gli stessi alunni saranno guidati da Piero Pitruzzello dell’Università di 
Catania, nell’osservazione delle caratteristiche geomorfologiche ambientale e le modificazioni nel 
tempo del carsismo ibleo, sito nei luoghi viciniori al punto vendita. 
Martedì 19 si terranno laboratori di Riuso e Riutilizzo: laboratori creativi e divertenti per dare 
nuova vita ai prodotti e beni di uso comune che erano destinati alla spazzatura. Tali prodotti 
saranno esposti durante la giornata del sabato nel mercatino dell’usato. 
Il 20 novembre ci recheremo in escursione presso Stentino/Thapsos (luogo presunto del 
ritrovamento del simulacro) per avviare una campagna di pulizia e valorizzazione dell’area, infine 
grazie alla concessione e l’autorizzazione della signora Lela Pupillo proprietaria del terreno, alla 
presenza della scolaresca ed alle autorità civili e religiose sarà allocato un “cippo in pietra 
celebrativo dell’evento, realizzato, con inserti in terracotta dagli alunni con l’aiuto del docente di 
arte Sebastiano Siringo; il ceppo sarà fornito dal maestro scalpellino melillese Tony Caltabiano. 
Infine saranno lasciati in loco i “messaggi”, realizzati dagli alunni durante i laboratori, per 
spronare i futuri visitatori a rispettare il sito e mantenerlo così come l’hanno trovato. I materiali 
raccolti durante la campagna saranno differenziati e i RAEE saranno depositati al centro di raccolta 
di contrada Targia che sarà visitato dagli allievi con la guida di Emma Schembari di rifiuti zero 
Siracusa.  
In occasione della festa dell’albero giorno 21 in collaborazione con Legambiente, pianteremo a 
scuola “la palma del 600°” (pianta simbolo del martirio del nostro Patrono) e la presidente del Cif 
di Melilli Tina Pitruzzello tratterà nel laboratorio formativo didattico “Le donne nella vita di San 
Sebastiano”. 
Le attività si concluderanno sabato 23 novembre in piazza San Sebastiano dove, in collaborazione 
con l’ufficio ecologia del comune di Melilli, con NOWASTE dell'I.r.s.s.a.t. che presenta la 3° 
Edizione di Giochi Senza Rifiuti: Trasformiamoli in risorse! sarà allestito un grande mercatino 
dell’usato e del baratto in cui i ragazzi esporranno i manufatti e le foto delle attività svolte durante 
la settimana UNESCODESS e SERR e i loro genitori porteranno tutto quelle cose che non usano più 
ma che sono in buone condizioni e li baratteranno con gli altri. 
Per il dirigente scolastico del 1° istituto Comprensivo di Melilli Angela Fontana, il ricco calendario 
degli eventi, la collaborazione con Padre Giuseppe Blandino, sarà l’occasione per condividere 
competenze, sensibilità, conoscenze e capacità necessarie per salvaguardare il nostro ricco 
patrimonio culturale e naturale, nonché le risorse vitali per l’umanità. A stimolare la 
partecipazione alle importanti azioni educative ed organizzare la settimana è stato il docente 
referente Nella Tranchina con il prezioso supporto del docente della scuola Sebastiano Siringo e la 
collaborazione gratuita 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, “Rifiuti zero di Siracusa”, Fratres, 
Pennymarket, ed il patrocinio della Ditta di trasporti Eredi Giovanni Vecchio, Iblea Stampe, Euro 
Tour e Amministrazione Comunale, che offrono gratuitamente i loro servizi. Il contributo della 
Banca Agricola Popolare di Ragusa e altri permetterà l’acquisto del materiale didattico e il 
pagamento e la posa del cippo grezzo. Spontanea ed entusiasta, inoltre è stata l’adesione del 
personale scolastico e dei vari stakeholder del territorio.	  
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