
   Il 15 maggio del 2021,è stato inau-

gurato, presso la S.M.S. “G. Mazzini” 

di Adrano, il DoPark school. 

   Il Parco è stato  realizzato in 

un’ampia area esterna della scuola, 

originariamente incolta e deturpata 

da un sostegno Enel inutilizzato. Nel 

mese di dicembre del 2019 prende 

forma, all’interno della comunità 

professionale, il progetto di trasfor-

mare l’area in un ambiente didattico 

all’aperto. Dopo aver ottenuto dall’E-

nel la rimozione del sostegno, l’Isti-

tuzione scolastica si è fatta promotri-

ce di un Accordo di partenariato fi-

nalizzato alla realizzazione del Parco.  

   Tutti i soggetti partner dell’Accordo 

“DoPark School. Parco delle varietà 

tipiche siciliane” hanno entusiastica-

mente condiviso la finalità posta a 

base della collaborazione, ossia la 

valorizzazione del patrimonio locale, 

da perseguire anche tramite la pro-

mozione dei prodotti tipici siciliani 

DOP, IGP e dei “frutti antichi dell’Et-

na”, ed hanno fornito il proprio sup-

porto per  la realizzazione del Parco, 

inteso come ambiente didattico e 

laboratoriale capace di implementa-

re il senso di appartenenza al territo-

rio e le competenze di cittadinanza 

globale degli studenti.  

   All'interno della splendida cornice 

del Parco, esattamente un anno do-

po l’inaugurazione, il 15 maggio 

2022, gli studenti della S.M.S. "G. 

Mazzini" e dell'IPSASR Benedetto 

Radice di Adrano si renderanno pro-

tagonisti di una giornata dedicata 

alla celebrazione della Festa dell'Au-

tonomia siciliana, allo studio dello 

Statuto Siciliano e alla valorizzazione 

delle varietà tipiche siciliane.  

   Nel corso della giornata, che si 

aprirà con i saluti istituzionali, si sus-

seguiranno momenti di riflessione 

teorica sul tema dell'Autonomia sici-

liana, momenti musicali e ricreativi, 

percorsi guidati all'interno del       

DoPark School. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Giuseppe Mazzini 

 



10:15  - Auditorium 

 Esecuzione dell’inno siciliano  “Madre Terra” 

Esegue il Coro della S.M.S. "G.Mazzini",  

diretto dalla prof.ssa Gabriella Milazzo  

Saluti 

LOREDANA LORENA  
Dirigente scolastico  SS di 1° gr. G. Mazzini 

MARIA PIA CALANNA 
Dirigente scolastico  IPSASR  Benetto Radice di Adrano 

FABIO MANCUSO            Sindaco di Adrano 

PINO FIRRARELLO        Sindaco di Bronte  

ANTONIO BONANNO      Sindaco di Biancavilla 

ANTONINO NASO            Sindaco di Paternò  

SALVATORE CARMELO MASTROIANNI       Sindaco di S. M. di Licodia 

SALVATORE CHISARI                                     Sindaco di S. Ragalna 

Relazioni 

11:00 - Auditorium 

   

Statuto Siciliano e prospettive di sviluppo  

 Introduce prof.ssa Clara Neri 

 Relazionano gli studenti della S.M.S. "G. Mazzini" e 

 dell'IPSASR "B. Radice" di Adrano:   

Testo a cura delle prof.sse Clara Neri, Silvana Sciacca, Tiziana Cavallaro, 

Anna Stimoli, Amoroso Sarah, Oriana Pappalardo 

Io resto qui 

 Introduce prof.ssa Giusy Battaglia  

Dialogo redatto e  interpretato dagli alunni Andrea Geraci e Sophia Zignale 

Interventi 

Ore 11:20   -  Interventi degli ospiti 

Vitti 'na crozza  

 Esegue il Coro della S.M.S. "G.Mazzini",  

diretto dalla prof.ssa Gabriella Milazzo 

Visione del video: La genesi del DoPark school 

 A cura di TVA Adrano  

Relaziona il Direttore del Consorzio Euroagrumi,  

dott. Salvatore Rapisarda. 

 

11:45  - DoPark school 

Inno di Mameli “Fratelli d'Italia”  

 Esegue il Coro della S.M.S. "G.Mazzini",  

diretto dalla prof.ssa Agata Privitera 

Omaggio dell'IPSASR al DoPark  

 Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Pia Calanna 

Inno alla gioia 

Diretto dalla prof.ssa Agata Privitera 

Visita didattica guidata all'interno del DoPark school 

 A cura degli studenti dell'IPSASR "B. Radice " di Adrano  

e della prof.ssa Sarah Amoroso 

Mostra fotografica sulla genesi del Parco 

Rinfresco a cura di: 

 ERIS formazione - Sede di Adrano 

 Consorzio Euroagrumi 

 


