
ARISTOSSENO FOR AFRICA ED INIZIATIVE DI 
BENEFICENZA 2019 

 

La consolidata iniziativa "Aristosseno for Africa" si è svolta in questo anno scolastico il 19 

Dicembre 2018 ed ha visto la partecipazione di 300 alunni del nostro liceo.  Quest'anno la festa si è 

svolta presso il Palamazzola, gentilmente messo a disposizione dalla UISP, location che ha 

consentito di avere grandi spazi da utilizzare per le performance di danza, musicali e, nella parte 

danzante della serata, per i balli di gruppo. I ragazzi, coordinati dalla prof.ssa Laterza, si sono 

perfettamente autogestiti, effettuando un servizio d'ordine pronto ed efficiente, condividendo 

panettoni e bibite e mantenendo un comportamento corretto per tutta la manifestazione. 

All'evento hanno preso parte, per i saluti ed i ringraziamenti di rito, il preside prof. Marzo e la 

vicepreside Prof.ssa Imperiale, insieme ad un buon numero di docenti ed ex docenti, uniti dallo 

spirito festivo e di gioiosa convivialità che si era creato nel corso dell'evento, a contrastare il  rigore 

di una gelida serata invernale. 

La raccolta fondi, effettuata tramite i proventi del ticket di ingresso (all'iniziativa hanno potuto 

partecipare soltanto gli alunni interni all'Istituto) ha fruttato la cifra di 1275 euro. 

Si è deciso di destinarla a due iniziative di beneficenza, entrambe meritevoli di attenzione e di 

sostegno. 

La cifra di 700 euro è stata destinata al centro di accoglienza "San Cataldo Vescovo", dove si 

ospitano per il ricovero notturno poveri e persone senza fissa dimora e si offre loro il servizio 

mensa. La consegna è stata effettuata  direttamente dal Preside e da una delegazione di studenti, 

composta da Angelo Ressa (4 G), Francesca Caroli (4 L), Alberto Dattis (4 B) e di insegnanti - le 

prof.sse Laterza e Caricasole e il Prof. Mortato - a Mons. Filippo Santoro, il nostro Vescovo, nella 

soleggiata mattinata del 19 febbraio 2019. Il Vescovo ha espresso la sua gratitudine a tutti i membri 

della delegazione, con calore e reale commozione, raccontando delle iniziative di carità intraprese 

dalla Diocesi a favore dei più bisognosi. 

La cifra di 560 euro  è stata invece inviata in data 11/03/2019 all' Unicef, a favore delle campagne   

a difesa dell’Infanzia Responsabile; in data 25 marzo, il Presidente del comitato Unicef di taranto, 

Anna Maria Petrera,  ha inviato una lettera di ringraziamento per l'avvenuto versamento, indirizzato 

al Progetto  “Scuola Amica". 

Gli allievi del Liceo Aristosseno hanno espresso, tramite i loro rappresentanti, una reale 

soddisfazione per le modalità in cui si è realizzata e finalizzata l'iniziativa, in linea con le priorità di 

una scuola che  tende sempre ad orientare a valori  di solidarietà, condivisione e inclusione. 



Angelo Ressa 

 

 

 

 

 

Il saluto del nostro Preside, Prof. Salvatore Marzo il 19 dicembre 2018 

 

 

 

Un momento della festa al Palamazzola  

 

 
Due momenti dell’incontro della delegazione con l’arcivescovo. Mons. Filippo Santoro  


