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OGGETTO : Lettera di ringraziamento a tutti i partecipanti ed agli Sponsor della
V edizione della NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO- 11 gennaio 2019
Con la presente, anche se con un pò di ritardo, voglio ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO, giunta quest’anno alla V edizione.
Una manifestazione che, su scala nazionale, ha visto la partecipazione di più di 430 scuole e
che, per quel che ci riguarda, ha riscosso un grande successo, sia per le attività a scuola che
all’aperto, condotte con entusiasmo e viva partecipazione, nonostante il freddo pungente.
La scelta dell’ iter diverso rispetto agli anni precedenti è stata dettata dalle problematiche
strutturali del Liceo Scaduto e perché la Notte avesse un impatto diretto con il territorio; non più
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una carrellata di laboratori e incontri nelle aule, ma un vero e proprio corteo che mobilitasse tutte
le parti in causa e accendesse i riflettori sul liceo. E così è stato!
La prima parte, vissuta a scuola, si è svolta tra contributi musicali di alcuni alunni, letture e
l’intervento di Paolo Zarcone, il cantastorie bagherese, che ci ha allietati con una personale
rivisitazione di due momenti della vicenda dei Paladini di Francia.
Dopo è seguito il corteo, introdotto e accompagnato dal suono dei tamburi dei Tamburinari
della S.M.S. “Ciro Scianna”, che ha percorso le due arterie principali della città, corso Butera e
Corso Umberto I, per fermarsi davanti alla sede storica del Comune di Bagheria, dove la festa è
continuata al ritmo della musica, tra le letture animate dagli alunni della scuola e dai
rappresentanti delle associazioni culturali
Il successo, riconosciuto in maniera unanime dai protagonisti e dal pubblico, è il frutto di
giorni di lavoro intenso e rappresenta l’evidente conferma che la serietà, l’entusiasmo, la tenacia,
sono il valore aggiunto grazie al quale si possono raggiungere anche risultati più difficili.
Un sentito ringraziamento, dunque, a tutti gli alunni del Liceo, ai docenti ed in particolare
alla prof.ssa Scardina che ha saputo coordinare le varie attività, ai genitori presenti e al personale
della scuola che ha collaborato attivamente.
Un grazie particolare agli ospiti che ci hanno pregiato della loro presenza, al cantastorie
Paolo Zarcone che ci ha regalato momenti di particolare intensità, ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole secondarie del territorio ,in particolare, alla Dirigente della S.M.S. “Ciro Scianna” che ha
coinvolto alcuni suoi alunni “Tamburinari”; agli Sponsor, al Presidente dei Lions di Bagheria che si è
attivato per assicurare il servizio di pronto soccorso; all’Associazione La Piana D’Oro, il cui
contributo è stato fondamentale per la piena riuscita dell’evento, mettendo a disposizione i
gazebo, e all' elettricista, sig. Cirrincione che generosamente ha provveduto ad illuminarli; alle
associazioni che, come gli anni passati, hanno collaborato fattivamente, Amnesty International,
Parru cu tia e Giovane Bagheria.
Un doveroso e sentito ringraziamento inoltre all’Amministrazione Comunale, nella persona
dell’Assessore Dott.ssa Romina Aiello, che ha manifestato estrema sensibilità e disponibilità
all’iniziativa, e alle Forze dell’ Ordine che hanno garantito il supporto logistico della
manifestazione, svoltasi in maniera composta e davvero encomiabile.
Vi ringrazio di cuore perché, con il lodevole contributo di tutti Voi, abbiamo vissuto
realmente un evento culturale e formativo, che ha consentito agli studenti partecipanti di ricoprire
il ruolo di protagonisti e di vivere un’ esperienza assolutamente gratificante sul piano emozionale,
regalando un indimenticabile momento di autentica condivisione.
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La V Notte Nazionale del Liceo Classico si è conclusa con il Lamento dell’esclusa ,
declamato dalla studentessa Giada Buttitta, un testo ricco di suggestioni oniriche, coinvolgente per
l’ attualità del tema ed esempio del valore universale della lingua e cultura classica.
In quel momento, all’atto della declamazione, lo sguardo dei presenti, silenziosi, attenti e
gioiosi, sembrava voler condividere la speranza che possa essere scongiurata ogni sorta di
esclusione e che la scuola possa essere sempre una comunità educante inclusiva e attenta ai valori
dell’ Humanitas.
Un cordiale saluto e un arrivederci al prossimo anno!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Muscato
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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