Concorso per la legalità, il successo del FERMI
Il tema del concorso interdistrettuale dell’anno rotariano 2016-2017 è stato “La Corruzione”.
Questo dunque l'argomento sul quale gli studenti del Liceo scientifico Fermi di Cosenza si sono
confrontati su proposta del CLUB padrino Rotary Club Cosenza Nord. Infatti, al concorso da titolo
“La corruzione ci ruba il futuro. Un freno per lo sviluppo, un danno per tutti” inserito all'interno
delle iniziative “Legalità e Cultura dell’Etica” promosse dai Distretti italiani del Rotary
International, con il supporto operativo del Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna), hanno aderito
i vari Rotary Club locali, che si sono attivati nei loro territori per favorire la partecipazione degli
Istituti scolastici. E per quel che ci riguarda così è stato quando nel mese di febbraio nell’Aula
Magna “ Stanislao Serra” del nostro Istituto, gli studenti rappresentanti di tutte le classi hanno
partecipato al seminario promosso dal Rotary club Cosenza Nord per parlare di giustizia e per
coinvolgere i ragazzi nella produzione di cortometraggi, manifesti, scatti fotografici o
componimenti d’italiano ispirati, appunto, al tema dell’anno rotariano.
Due video, tre manifesti, tre scatti fotografici e tre elaborati questi i lavori prodotti dagli studenti del
Fermi, che hanno voluto rappresentare, così, il loro punto di vista rispetto ad un tema fortemente
attuale e particolarmente vicino alle nuove generazioni considerato che la corruzione mina il loro
futuro.
Al termine dei lavori della commissione giudicatrice ci è stato comunicato, dal dott. Pietro Leo
governatore del Rotary Club Cosenza Nord, che lo scatto fotografico degli alunni della classe IV F
verrà premiato con una menzione speciale per il Concorso ”Legalità e Cultura dell’etica 2016-17”
nella sezione “Scatti superiore”.
La premiazione avverrà il prossimo 24 marzo presso la sede del Comando Generale della
Guardia di Finanza di Roma, Salone d’Onore della Caserma “ Generale B. Sante Lario”, durante la
giornata della legalità e dell'etica alla quale parteciperanno illustri rappresentanti del mondo
istituzionale e sociale.
Lo scatto della classe IV F, realizzato in forma corale e partecipata, sotto la guida del
docente, ha inteso rappresentare la corruzione sotto le mentite spoglie di una donna, dal volto molto
tirato e dallo sguardo algido, con segni visibili di tumefazioni e di lividi, imprescindibili effetti
negativi e deleteri della corruzione, a causa della quale il globo terrestre perde la sua integrità e la
sua essenza, si sgretola, si insanguina e si autodistrugge. L'immagine, inoltre, carica la negatività
del fenomeno, immaginando che la donna/corruzione pretenda di essere uccisa " Je suis la
corruption. Tue moi". Il lavoro è stato prodotto attraverso la sovrapposizione di due scatti
fotografici a cura di Luisanna Iule che ha curato anche il trucco della modella (Mariano Elisabetta).
Correzioni, modifiche ed integrazioni alla foto sono stati eseguiti da Jacopo Le Pera e Salvatore
Pisano attraverso programmi specifici (Picsart e Photoshop). La realizzazione della foto ha visto
impegnato, in ore curricolari, ogni singolo alunno in attività di brainstorming per definire
l'immagine da produrre. La raccolta dei dati e l'assemblaggio degli stessi ha dato forma al lavoro.
Gli altri lavori, altrettanto interessanti, sono stati realizzati da:
Elaborati: Alessandra Ilva Andrea (III N), Alessandro Sicilia (V C) e Francesco Rizzo (V C).
Video: Gruppo di lavoro IV B, Gruppo di lavoro V C.
Scatti fotografici: Gabriele Arcuri (III N), Marco Zunino (III N)
Manifesti: Chiara Pellico (V C), Mariafrancesca Veltri (I D), Elisabetta Cundari (IV C).
A tutti gli studenti partecipanti ed alla referente per la legalità, prof.ssa Brunella Greco, che ha
curato la partecipazione al concorso, va il ringraziamento di tutta la comunità scolastica del Fermi e
mio personale considerato che i temi della legalità e della cittadinanza attiva sono tra gli obiettivi
individuati della nostra scuola all'interno degli obiettivi di miglioramento regionali definiti
dall'USR per la Calabria per l'acquisizione di competenze di cittadinanza.
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