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Arcidiocesi di Messina Lipari e S. Lucia del Mela 

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali 

Ritaglio di stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile 

Inaugurata al “Savio” 

Biblioteca-auditorium. Un luogo 
“salesiano” 

Marianna Barone 

Con la benedizione di don Olimpio Simionato, vicedirettore dell’Istituto “San 
Domenico Savio”, è stata inaugurata ieri mattina la biblioteca “Giovannino”: un 
ambiente creato per i ragazzi della scuola e dell’oratorio, che sarà fruibile, 
durante l’orario scolastico, in modo esclusivo dagli allievi dell’Istituto e sarà 
aperta al pubblico ogni mercoledì dalle 16,30 alle 19. «Questa biblioteca dev’essere usata e valorizzata per 
crescere – afferma don Umberto Romeo, presidente della cooperativa “Scuola Savio” – è importante costruire la 
nostra vita con i valori umani del rispetto, della cortesia, del saluto e dell’attenzione agli altri. I valori umani, per 
relazionarci, ci aprono a Dio». 

A tagliare il nastro della nuova sala studio – dotata, oltre che di libri, anche di 15 postazioni computer e di due 
pianoforti verticali – è stato il presidente del Consiglio d’istituto, Pietro Luccisano: «La biblioteca è il normale 
percorso salesiano, fatto di aggregazione e condivisione con lo stare insieme in allegria, nello spirito salesiano». 
Contestualmente all’inaugurazione della biblioteca, è stata avviata l’“Open Week”: ogni mattina, per una settimana, 
si potranno visitare i locali della scuola, partecipare alle lezioni e conoscere i docenti. «Il nostro progetto educativo 
– dichiara la dirigente scolastica, Olga De Leo – è il “progetto persona”. Non solo un progetto educativo, ma 
formativo. Si parte dai saperi dei bambini e si cerca di potenziarli come Don Bosco con Bartolomeo Carelli. Anche 
se siamo una cooperativa, la nostra è una scuola salesiana ». 

Ai visitatori dell’Istituto – che è scuola paritaria dell'infanzia e primaria e accoglie anche bambini dai 18 mesi - sono 
state presentate le migliori proposte laboratoriali a cominciare da quelle d’inglese, di musica e suono, di 
esperimenti scientifici, di favole, di geografia, sino ai laboratori delle stagioni, di emozioni, di riciclo, di geometria. 
La scuola è anche centro accreditato “Trinity” con insegnante in madrelingua. La “Open Week” si concluderà con 
un corso di formazione su “prevenzione, pronto soccorso e soffocamento” venerdì 22 gennaio alle 17,30. 

 


