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Assemblea internazionale

Il 7 giugno si è concluso,
con un convegno finale, il
progetto formativo finan-
ziato dal FSE nell’ambito
dell’iniziativa “Le(g)ali al
Sud: un progetto per la le-
galità in ogni scuola” del
PON 2010/2011, in parte-
nariato con la Bio-azienda
didattica “Casa laboratorio
S. Giacomo”.  L’iniziativa
rientra nel “Percorso di
Educazione alla Legalità”
promosso dal MIUR e dalla Fondazione Giovanni e Francesca Fal-
cone, in tutte le scuole d’Italia, per sensibilizzare i giovani al rispetto
dei valori in cui i magistrati Falcone e Borsellino hanno creduto: il va-
lore delle regole, il rispetto delle leggi, l’importanza della giustizia, il
senso della cittadinanza e l’amore verso la Costituzione. Il progetto,
partendo dalla convinzione che è necessario educare i giovani alla cor-
retta conoscenza dell’ambiente e ad un uso civico delle risorse dispo-
nibili, per assumere comportamenti ispirati al rispetto delle norme di
convivenza civile, in prospettiva del bene comune, ha offerto agli
alunni la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza per la tu-
tela dell’ambiente con attività formative, parte in aula e parte “sul
campo”. Gli alunni hanno partecipato ad un campo scuola “full im-
mersion” in natura di tre giorni presso la Bio-azienda didattica “Casa
laboratorio S. Giacomo” e ad al-
cune visite guidate nei dintorni del
territorio di Sambuca di Sicilia. 
In occasione del convegno di chiu-
sura,  è stata distribuita la “Guida
Verde” per la tutela dell’ambiente
elaborata dagli alunni ed inaugu-
rato il “Museo Verde” allestito in
occasione del progetto.  Per infor-
mazioni sul progetto è possibile vi-
sitare il sito web della scuola
www.icfrafelice.it. 
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Si è tenuta a Sambuca di Sicilia, sabato 25 giugno, l’Assemblea del-
l’Associazione Internazionale Iter Vitis, che ha riconfermato Paolo
Benvenuti Presidente, Pierre Verdier Vice Presidente Vicario, Josè Ar-
ruda Vice Presidente, Violeta Jankova e Franco Santoro consiglieri. Il
Consiglio Direttivo è stato portato a sette membri per allargare la rap-
presentanza alla Romania ed alla Macedonia. L'Assemblea - che ha vi-
sto la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Sambuca di Sicilia,
Montevago e Santa Margherita di Belice, nonchè del Soprintendente ai
Beni Culturali della Provincia di Agrigento Arch. Pietro Meli- ha
avuto luogo presso il Baglio Planeta dove Alessio Planeta ha fatto gli
onori di casa. L’assemblea è stata preceduta dalla visita allo spazio Iter
Vitis, prima iniziativa in Europa di sito Iter Vitis, realizzato nei terreni
dell'Azienda Planeta dove sono stati impianti 40 vitigni provenienti
dall’Europa e non. Il Direttore Gori Sparacino ha ribadito che Iter Vi-
tis, Itinerario Culturale Europeo del Consiglio d’Europa riconosciuto
anche dal Ministero dei Beni Culturali, rappresenta una nuova pro-
spettiva di viaggio in Europa, al fine di rinnovare e migliorare l’offerta
enoturistica.
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