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A Palazzo Panitteri il libro del Magistrato Vella
“La forza del gruppo”

del Palazzo Panitteri di Sambuca, il 21 giu-
gno 2012, il libro “La forza del gruppo. L’e-
tica come chiave del successo” (Milano, Lu-
petti, 2011). Si tratta di un saggio in cui un
magistrato della Procura della Repubblica di
Palermo, Salvatore Vella, e due imprendi-
tori-formatori, Maurizio Baricca e Demetrio
Pisani, fondatori della Scuola di Formazione
Manageriale Casa Imbastita Campus con
sede a Scicli e nel Veneto, si confrontano sui
temi della mafia, della giustizia, della cre-
scita, dell’impresa, dell’ottenimento dei ri-
sultati partendo da un principio ineludibile,
l’etica. Sullo sfondo del libro, il “senso etico
dell’orchidea”: ossia la capacità di toccare
cime elevate di benessere, di pace interiore e
nei rapporti con gli altri, e, reinterpretando una nota favola classica, me-
scolando la capacità della formica d’ammassare e lavorare con la spensie-
ratezza della cicala di saper godere senza pensare al domani.
La prof.ssa Rosa Trapani, che ha aperto i lavori, dopo aver definito il libro
prezioso e importante, ha parlato, rivolgendosi soprattutto ai tanti gio-
vani presenti in Sala, di cultura delle regole, di legalità, tema assoluta-
mente centrale per pensare con ottimismo al futuro, a cominciare dalla
lotta per una società più giusta e democratica. Ha ricordato, poi, come la
convivenza civile sia il frutto di una riflessione culturale, faticosa e affa-
scinante, che ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una
persona con cui dialogare e, insieme, con la quale condividere un sistema
di diritti e doveri. In questo senso, fondamentale è il ruolo della scuola,
dei docenti, dell’attività pedagogica al fine di costruire un percorso edu-
cativo che debba ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le
forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. Essere portatori di
una cultura della legalità -per la prof.ssa Trapani- significa lottare contro
la subcultura della furbizia di tutti coloro che, slealmente, piegano le re-
gole al solo vantaggio personale. La sfida della legalità si può vincere solo
se decidiamo di combatterla insieme, con la “LA FORZA DEL GRUPPO”.
Il dott. Vella, in tono assai pacato e con un linguaggio chiaro e forbito, ha
disquisito dei contenuti del libro, di management, del concetto del
gruppo, della scoperta della leadership, della gestione delle persone, delle
motivazioni, dei sentimenti d’emulazione, delle scelte etiche che si deb-
bano operare per raggiungere ottimi risultati nel corso del tempo, delle
problematiche che quotidianamente si debbano affrontare “lavorando con
gli altri”, in azienda come in procura. Il magistrato, qualche volta in modo
serio e qualche volta in modo arguto, ha inoltre risposto alle domande po-
ste da Adriana Abate, Michele Vaccaro, Aldo Calandra, Felice Guzzardo e
Francesco Giambalvo. Moderatore del convegno, il giornalista di Tele Ra-
dio Sciacca Giuseppe Pantano. Apprezzato l’intervento di don Lillo Di
Salvo, cui è andato il merito di aver organizzato il convegno grazie alla
Consulta Pastorale Giovanile. Il vulcanico e instancabile prete agrigentino
ha acutamente rilevato come anche la Chiesa sia nata dalla forza del
gruppo, di un piccolo gruppo di coraggiosi accompagnanti da un’incrol-
labile fede: Gesù e gli apostoli. 

Nuovi progetti per l’inverno
Polilabor tra esperienza e innovazione

Conclusasi l'esperienza della Colonia estiva 2012 la cooperativa sociale
Polilabor si prepara ad affrontare i nuovi progetti per l'inverno.
La Colonia ha visto come protagonisti bambini di età compresa tra i tre
e i dodici anni, impegnati quotidianamente in attività ricreative e in la-
boratori vari. Pittura, Das, pasta di sale solo alcuni di questi. Una parti-
colare attenzione è stata posta all'importanza del riciclo, attraverso l'or-
ganizzazione di attività mirate a ridare vita a materiali ed oggetti di-
smessi. I bambini hanno potuto anche svolgere giochi all'aperto durante
alcune visite presso la Villa Comunale, luogo ormai quasi abbandonato
e sconosciuto alle nuove generazioni non più abituate a frequentarla, ed
alcuni giorni di svago presso la piscina dell'hotel Don Giovanni
Forti dell'esperienza della Colonia che ormai da parecchi anni accoglie i
bambini sambucesi durante la stagione estiva, la Polilabor si prepara ad
affrontare ulteriori sfide con due nuovi progetti.
Per il mese di settembre infatti è stato programmato un progetto di pre-
scuola mirato al ripasso e al potenziamento degli argomenti già studiati
dai ragazzi. I bambini delle scuole elementari e medie hanno la possibi-
lità in questo modo, nelle due settimane che precedono l'inizio dell'anno
scolastico (da 3 al 14 Settembre), di riprendere quegli argomenti che non
hanno avuto modo di rispolverare durante il periodo estivo, svolgere i
compiti delle vacanze, colmare eventuali lacune. Inoltre, nell'ambito di
questo progetto, sono previsti corsi di pregrafismo per i bambini della
scuola materna.  Infine dal mese di settembre e fino a giugno del pros-
simo anno sarà attivato presso i locali della cooperativa siti in Via Sta-
zione un doposcuola aperto agli studenti delle scuole elementari, medie
e superiori. È prevista un'attività mirata per ogni singolo studente, che
avrà la possibilità di essere seguito in modo continuativo nel corso del-
l'intero anno scolastico o per periodi di tempo limitati in base alle pro-
prie esigenze. L'approccio, individuale o di gruppo (a seconda della fa-
scia di età e della classe frequentata dai ragazzi), consente un insegna-
mento a tutto tondo, comprendente ogni materia oggetto di studio.  Il
doposcuola si inserisce in un più ampio progetto già portato avanti da
un anno a questa parte dalla Polilabor, progetto mirato all'individua-
zione nelle classi scolastiche sambucesi di bambini con DSA (Disturbi
Specifici dell'Apprendimento), tra i quali si inseriscono la dislessia, la
discalculia, i problemi dell'attenzione. Dopo l'attivazione di un Centro
d'ascolto per genitori di bambini con DSA e dopo aver rilevato nelle no-
stre scuole i dati relativi a questi disturbi, la Polilabor si prepara ad af-
frontare una nuova fase: la rieducazione di questi soggetti con un dopo-
scuola mirato alle loro esigenze grazie ad un'equipe di figure specializ-
zate (psicologo, pedagogista, logopedista, assistente sociale). Quest'ul-
timo  progetto, per la prima volta attivato nel nostro paese, permetterà il
recupero e il reintegro scolastico degli studenti che presentano disturbi
dell'apprendimento, grazie alla collaborazione con gli insegnanti dell'I-
stituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca” e con i genitori dei bam-
bini, che avranno garantito un utile e indispensabile servizio.
Non ci resta dunque che augurare un grande in bocca al lupo a tutti i
membri della Polilabor per questa nuova avventura!
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