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Alla Dirigente del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

Programmazione a.s. 2020/21 dell’Interact Club 

La sottoscritta Flavia Spanò, alunna della IVB del Liceo Classico Europeo, presidente dell’Interact 
Club, nel presentare obiettivi e finalità del programma chiede la Sua approvazione per poter dare 
avvio alle attività del Club . Nell’assemblea dei soci Interact, tenutasi in data 12 dicembre, è emerso 
il bisogno di rafforzare il rispetto degli altri e della natura promuovendo i valori di cittadinanza attiva 
rimodulandoli in termini di valori universali con la partecipazione fattiva e il coinvolgimento di tutta 
la nostra comunità scolastica in termini di servizio ed esercizio. Le finalità indicate in assemblea si 
possono riassumere in alcuni punti: sapere immedesimarsi nei bisogni e nei diritti degli altri; 
arginare l’individualismo che produce irresponsabilità; generare modelli di comportamento virtuosi; 
sapere utilizzare supporti informatici; acquisire competenze per gestire informazioni testuali, 
iconografiche, video; sapere discriminare tra contenuti attendibili, non attendibili o addirittura 
ostili. Il programma, dunque, è stato pianificato e sviluppato a partire da gennaio, mese del nostro 
rientro a scuola, con la speranza che tutto possa svolgersi con la modalità dell’ ”abbraccio”. 

Dicembre: pubblicazione video in cui presenteremo il club sulla playlist Interact del canale youtube 
della scuola. 

Gennaio: educare ad un modello di cittadinanza sostenibile e attiva si può coniugare nei termini di 
“salute, benessere, conoscenza e inclusione” per cui il benessere psico-fisico lo abbiamo associato 
alla bellezza e in particolare alla riqualificazione di uno spazio adiacente al Castello Aragonese, 
vissuto da noi studenti come “agorà”, mentre la conoscenza con la partecipazione al concorso 
indetto dai Distretti italiani del Rotary International su “legalità e cultura dell’etica” affrontando, a 
seconda delle competenze, la tematica proposta. (si allega bando). 

Febbraio: fornire un’educazione inclusiva promuovendo opportunità di apprendimento ha come 
premessa una conferenza caminetto (3 febbraio, eventualmente on line) dal titolo “Cancelliamo 
l’indifferenza” finalizzata ad una colletta di materiale di cancelleria (nei giorni 25/26/27 febbraio), 
estesa a tutti gli ordini di scuola, da destinare alla Casa di Benedetta. (si allega articolo)  

Marzo: conferenza caminetto (3 marzo, eventualmente on line) dal titolo “Lo sport è inclusione” 
con la testimonianza di chi ha reso speciale la diversità. BiC è l’unica squadra del centro sud in serie 
A di pallacanestro in carrozzina, un esempio di forza e coraggio nella nostra città. (si allega articolo) 
La partecipazione degli alunni ad una partita della squadra, sperando che i palazzetti riaprano al 
pubblico, sarebbe un esempio di tifo “sostenibile”. (29/30/31 marzo): sotto il segno dell’inclusione 
realizzeremo anche quest’anno la colletta alimentare ma a Pasqua, estesa a tutti gli ordini di scuola. 

Aprile: essere cittadini digitali è acquisire competenze in un mondo interconnesso, ricco di 
informazioni e in continuo cambiamento. Una conferenza caminetto (14 aprile, presumibilmente on 
line) dal titolo “Studenti 2.0“ avrà come scopo la creazione di una playlist Interact all’interno del 
canale youtube della scuola. 

Maggio: Autoemoteca Avis (5 maggio). Inaugurazione spazio verde “Agorà del Convitto” (31 maggio 
o prima decade di giugno).

Assemblee: dicembre/febbraio/aprile  Presidente del Club 

        Flavia Spanò 







         Apre le sue porte alla città la Casa di Benedetta 
 

 
. 
 
Il progetto “Casa di Benedetta” prende avvio grazie al comodato d’uso gratuito di un immobile, 
da parte dei Padri Monfortani di Reggio Calabria, già orfanotrofio nel dopoguerra, all’interno del 
loro parco, sito nel cuore della città. Da quel momento nasce e prende forma l’ambiziosa idea di 
poter dare una casa, un nido e un ambiente familiare, stimolante e sano a bambini e ragazzi in 
difficoltà, in cui possano intraprendere un percorso di crescita secondo le loro attitudini e 
potenzialità, un cammino evolutivo che regali loro nuove prospettive. 
 
È per questi ragazzi che l’Associazione Abakhi, sostenuta dalla Fondazione “Benedetta è la Vita”, 
Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, Associazione di Volontariato – Onlus 
“Eccomi”, NEGG, Fondazione Giuseppe Marino, di tutte le persone che hanno contribuito con le 
donazioni e il servizio all’interno della struttura, ha concretizzato questa nuova dimensione ricca 
di umanità, solidarietà e fratellanza, senza barriere o condizionamento o pregiudizio alcuno. 
 
E così che nel ricordo sempre vivo di Benedetta Nieddu del Rio, alla quale la casa è intitolata, 
fonte di ispirazione per l’Associazione Abakhi, il prossimo 24 luglio 2020 verrà inaugurata la 
struttura. I soci e i volontari dell’Associazione Abakhi, vogliono sentitamente ringraziare tutti 
coloro i quali hanno reso possibile il raggiungimento di questo ambizioso traguardo, con il 
supporto e il sostegno che è stato offerto, finalmente tanti bambini e ragazzi del nostro territorio 
e non solo, avranno l’occasione di vivere nuove prospettive e sane esperienze. 
 
«Casa di Benedetta è il nostro modo di conservare e accogliere l’umanità, la più fragile, la più 
indifesa». Nel rispetto delle vigenti norme conseguenti all’emergenza sanitaria, l’evento si 
svolgerà in forma strettamente privata. 
 



Basket in Carrozzina, è ufficiale: Reggio Calabria è in serie A 

 
È ufficiale: è serie A. Dopo anni di intenso lavoro, impegno ed eccellenti risultati sportivi, la Farmacia Pellicanò 
Reggio Calabria BiC nella prossima stagione sportiva gareggerà nella massima serie, calcando i parquet di gara 
con le altre grandi della FIPIC quali Bergamo, Cantù, Giulianova, Macerata, Padova, Porto Torres e Sassari. Il 
team dopo una approfondita analisi dei pro e dei contro ha preso una decisione così importante, nonostante le 
innumerevoli difficoltà logistiche e soprattutto economiche. 

Le incertezze e le difficoltà non hanno intimorito il team che da anni procede come un ariete per trasmettere 
attraverso lo sport del basket in carrozzina i valori dello sport e solidaristici. «Non potevamo permettere che le 
difficoltà del territorio fossero d’ostacolo alla concretizzazione di un sogno meritato da anni – ha espresso il 
presidente D’Anna – Abbiamo ricevuto in questi giorni un forte sostegno morale dai nostri tifosi, rassicurandoci 
che qualsiasi decisione presa l’avrebbero rispettata continuando a seguirci in campo e fuori dal campo. Siamo 
stati contattati da donatori e da partner interessati». Procedono quindi i preparativi per quello che si prospetta 
un campionato ostico da tanti punti di vista (regole post covid incluse). 

Lo staff è impegnato nelle ricerche di nuovi partner che vogliano abbracciare la mission della società, andando 
al di là della semplice promozione sul campo della propria azienda. D’altronde le condizioni di visibilità con 
questa società sono molte e variegate. Per il coach Cugliandro «Adesso bisogna completare il roster, affinché sia 
all’altezza dei grandi campioni che andremo ad affrontare nei prossimi mesi. Alcuni importanti accordi con 
atleti di spessore e giovani talenti erano stati presi da tempo, altri erano rimasti in stand by in attesa delle 
definitive scelte societarie. Il 21 novembre (data di presumibile inizio del campionato) è più vicina di quanto 
sembri». 

Per il delegato Fipic Calabria Amelia Eva Cugliandro «La partecipazione al campionato di serie A è un 
palcoscenico importante, le cui luci potranno agevolare la costituzione della tanto agognata squadra giovanile 
di basket in carrozzina Calabrese. Noi come sempre siamo pronti a metterci in gioco, l’abbiamo fatto nel 2016 
con la creazione di questa società, ci abbiamo creduto nonostante le grandi difficoltà spinti dalle emozioni che 
questi meravigliosi atleti, campioni nello sport e nella vita, quotidianamente trasmettono. In pochi anni 
abbiamo fatto tanto “spinta dopo spinta”, rialzandoci dopo ogni caduta e non potevamo di certo arrestare adesso 
la nostra corsa”. Tante sono ancora le questioni da affrontare e che dovranno essere risolte nel brevissimo tempo, 
in primis quale sarà la casa della Reggio Bic. 

Una squadra che ancor oggi non ha una fissa dimora, divenendo una “mina vagante” tra i palazzetti di questa 
città dati in gestione a Federazioni o società del luogo. Bisogna individuare un palazzetto che possa accogliere 
dignitosamente i team, con i loro staff e mole di tifosi, che da anni gareggiano in serie A, ma soprattutto 
permettere agli atleti della società reggina di allenarsi serenamente ed in orari consoni, con un magazzino ove 
riporre le proprie voluminose e costose attrezzature. 

 



 

                            SOCI INTERACT A.S. 2020/2021 

CLASSE I C: Alice Emanuele, Luca Baccillieri, Gracy Sgariglia, Gloria Vazzana, 
Allegra Aliconti, Aurora Labate, Francesca Martino, Noemi Cuzzocrea, Antonino 
Ielo, Sofia Minniti, Maria Pia Scagliola, Gaia di Perna, Alice Mangiola 

CLASSE II A: Giulia Garganese, Grazia Foti, Maisa Jabuouni, Samia Rachid, Sofia 
Silva, Sophie Ferrara, Wiam Faleh.  

Classe II B: Paolo Diano, Giulia Iannì, Arianna Liotta, Pasquale Rogolino, 
Gabriella Martino. 

CLASSE II C: Alessandra Idone, Alessandro Crea, Alessandro Verbaro, Alessia 
Lucà, Andrea Pardeo, Daniele Malara, Giuseppe Lavilla, Italo Azzarà, Ludovica 
Amaretti, Mariapia Spinella, Mariateresa Iamonte, Sofia Piscitelli, Virginia Foti, 
Martina Romeo. 

CLASSE III A: Federica Polimeni, Caterina Mafrica, Natasha Galimi,Veronica 
Marino, Giuseppe Leonelli 

CLASSE III B: Domenico Gangemi, Matthias Vazzana, Fabio Sgarlata, Alessandra 
Perrelli,Emma Votano, Noemi Laganà, Eleonora Azzarà 

CLASSE III E:Federica Gaetano, Giulia Marra,Fabiana Barreca, Emanuele Zoiti 

CLASSE IV A: Chiara Luvarà, Giulia Caratozzolo 

CLASSE IV B: Flavia Spanò, Ismaele Amaretti, Marika Gaudioso, Martina Bianchi, 
Marco Lauria, Mario Azzarà, Leone Pangallo, Donato Foti, Angelo Barbato. 

CLASSE IV C: Micaela Fedele, Marielle Joycess Mendoza, Gabriele Nunzio Fotia, 
Marcoantonio Riccardo Sebastiano Anile, Noemi Cundari, Anna Christiane 
Teresa Genoese Zerbi, Benedetta Diano, Marcella Liotta, Giorgia Iannì 

CLASSE V A: Erika Zappia. 

CLASSE V B: Angelina Neri, Martina Benedetto.  
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