Canicattini.
Il
sindaco
incontra
gli
studenti
olandesi in città per 9
giorni
Il sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, con il vice
Salvatore La Rosa e l’assessore al Wel-fare Marilena Miceli,
ieri, al Palazzetto dello Sport, ha incontrato i 16 studenti
olandesi dell’Ulenhof College di Doetinchem che, accompagnati
da due insegnanti, dal 1 novembre a oggi sono ospiti della
sezione di Canicattini Bagni del Liceo Scientifico “Juvara” di
Siracusa. I giovani, a Canicattini nell’ambito del programma
di scambio di classe organizzato dai volontari di Intercultura
Siracusa, in questa loro permanenza iblea sono stati ospiti
delle famiglie di loro coetanei di Canicattini Bagni e di
Palazzolo Acreide, studenti del Liceo Scienti-fico
canicattinese,
coordinati
dai
docenti
promotori
dell’iniziativa: Saveria Barone ed Emanuele Petruzzelli. “Sono
particolarmente felice di questo incontro – ha detto il
sindaco Amenta – che mette a confronto due realtà e due
culture diverse, facendole fondere in un unico progetto, che è
quello che contribuisce a costruire il cittadino europeo del
domani. Il nord e il sud dell’Europa, e dunque le giovani
generazioni, consolidano il loro legame e il loro sentirsi
partecipi di un unico futuro, attraverso la Scuola, il Sapere,
la Cultura, la Storia, e le risorse di questo bellissimo
territorio che diventa così, come abbiamo sempre sognato e
detto, patrimonio unico del cittadino europeo, dei siciliani
così come degli olandesi”. Un patrimonio che i giovani
studenti, nella loro permanenza siciliana, hanno potuto
conoscere e visitare in un viaggio che, oltre a Canicattini
Bagni e Palazzolo Acreide, ha fatto tappa anche nella Riserva
naturalistica di Vendicari, a Noto, a Taormina e sull’Etna. A

chiudere questa prima parte del progetto, un grande Goodbye
Party, a cui hanno preso parte gli studenti, gli insegnanti,
le famiglie e i volontari di Intercultura. L’appuntamento è
adesso per la primavera prossima quando gli studenti del Liceo
Scientifico canicattinese si ritroveranno ancora insieme ai
loro amici olandesi ospiti della loro scuola e delle loro
famiglie a Doetinchem.
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