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Premiazione progetti per il X° Concorso Nazionale 

 Serra Club “Distretto 77”  

 

sul tema “la Famiglia” 

Nella prestigiosa sede del Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania, si sono svolte, nel pomeriggio 

dello scorso 10 Maggio 2014, le premiazioni dei lavori presentati dagli oltre 180 ragazzi che, appartenenti a 

tante scuole di vario ordine e grado, hanno voluto partecipare a questo annuale concorso indetto dal 

“Serra Club International”.   Oltre alla presenza delle più importanti personalità proprio del Serra Club 

Distretto 77 di Catania, erano presenti anche il nostro Prof. Schilirò e tanti altri Professori, il nostro 

Direttore Stefano Agostini insieme a vari altri Direttori d’Istituto, tanti ragazzi e soprattutto tante famiglie 

che, proprio per il tema proposto quest’anno, “La famiglia è definita come cellula vivente alla base della 

società, capace di conferire vitalità e significato ad ogni sua componente in ogni fase della vita”, erano 

direttamente chiamate in causa.  

La Prof.ssa Marinella Cocuzza Ferlito, Presidente della Commissione, ha più volte sottolineato la difficoltà 

riscontrata da parte degli organi giudicanti i lavori, nel decidere chi premiare, perché tanti elaborati erano 

veramente meritevoli e descrivevano il tema della famiglia con molta attenzione, precisione, originalità e 

fantasia, nonché con molte proposte, idee e consigli. 

La commissione giudicante, ha deciso di premiare Leonardo Floridia del 1° Liceo Scientifico “Leonardo da 

Vinci di Catania”, che si è aggiudicato il primo premio per quanto riguarda la sezione “licei” mentre, sempre 

per lo stesso ordine di studio, si sono classificate ex equo per l’altro premio, le studentesse Valentina 

Schilirò e Claudia Floridia (solo omonimia con Leonardo). 

Giulia Floridia, (questa si, sorella di Leonardo prima menzionato), frequentante la prima media presso 

l’Istituto “Leonardo da Vinci di Catania”, si è classificata al primo posto per quanto riguardava invece la 

sezione “Scuole Medie”, proponendo un elaborato multimediale in power point con delle diapositive e 

delle didascalie che bene raffiguravano il tema appunto della famiglia, sia nel contesto sociale che nel 

contesto familiare e religioso.   Altri premi sono andati ai lavori prodotti da alcuni ragazzi delle scuole 

elementari, mentre per tutti coloro che comunque avevano partecipato al concorso proponendo un 

elaborato, tanto a livello individuale, che come pure a livello di classe, è stato donato loro un attestato di 

partecipazione ed una penna come ricordo.   

Leonardo Floridia, primo classificato, ha letto a tutti il tema che aveva prodotto, e così è avvenuto anche 

per Valentina Schilirò e Claudia Floridia che hanno ricevuto, oltre il premio in denaro, un titolo di 

riconoscimento ed una pregiata penna, tanti applausi da parte di tutti che, certamente apprezzando 

quanto da loro scritto, hanno avuto sicuramente motivo per tante riflessioni sia da portare con se, che, 

meglio ancora, da condividere con le proprie famiglie, amici e conoscenti. 

Hanno via via preso la parola le varie personalità del Serra Club di Catania, fino all’importante discorso che 

ha voluto fare il Presidente del Club, che oltre a complimentarsi con i ragazzi, si è soffermato sul ruolo delle 

organizzazioni come il Serra Club International, che si preoccupano sempre di stare vicino alle famiglie, che 

si prodigano nello stimolare, specialmente i ragazzi, con temi sempre di attualità e che certamente servono 

affinché possa incrementarsi sempre più, uno stile di vita cristiano, religioso, di fede e fondato su dei valori 

ben precisi, oltre che su di una seria morale ed una buona etica. 

Ma la voce più importante della giornata, era e doveva essere certamente quella dei ragazzi e per questo, 

la Prof.ssa Cocuzza, non si è lasciata scappare l’occasione per intervistarli e fare quindi conoscere a tutti i 



presenti, al di la dell’elaborato da loro prodotto, quelle che erano le loro impressioni circa questi progetti e 

concorsi che vengono proposti a partire dalle scuole, nonché quello che  oggi è il rapporto dei giovani con 

la Chiesa, con la Fede e con la Religione. 

 

Leonardo nel suo intervento, si è molto soffermato sul bisogno che lui reputa opportuno, di girare per le 

scuole, di creare una delegazione che, forte del sostegno di una organizzazione seria, impegnata e ben 

solida come appunto potrebbe essere il Serra Club,  possa organizzare incontri tra giovani, che possa 

radunare ragazzi per parlare e confrontarsi anche nelle loro diversità e che possa diffondere un messaggio 

di avvicinamento verso la Chiesa e verso stili di vita Cristiani, sani e certamente appaganti e soddisfacenti.   

Una sorta di “coordinamento di giovani” che riesca, oltre che ad unire gli stessi giovani, a far si che questi 

dialoghino tra di loro e con gli adulti, siano essi genitori, amici o semplici conoscenti.    

Leonardo dice di trovare qualcosa di simile nella sua scuola con “la Famiglia Lasalliana” di cui fanno parte i 

suoi genitori, e con  “il Gruppo dell’Amicizia” di cui lui stesso  fa parte con molto piacere e con molto 

impegno;  ma non basta.   Auspica e vorrebbe che i giovani abbiano “più voce” ed abbiano “più spazio” per 

essere ascoltati, senza avere bisogno di “più volume”, perché non è certo con la voce più potente e più 

grossa che si possono e si devono risolvere i problemi.  

Emerge chiara e rimbomba più volte nella sala, la parola, anzi la richiesta, di ascolto, di spazio e di tempo, 

che i giovani vogliono avere dedicato, che i giovani necessitano e che i giovani, in primis, riconoscono di 

avere bisogno. Da parte loro, i ragazzi reputano altresì utile una “analisi di coscienza” che essi stessi 

debbono compiere, al fine di ammorbidire qualche loro spigolatura ed avvicinarsi così agli adulti, 

comprendendo le difficoltà che essi hanno, proprio per il difficile compito che giornalmente li occupa, nella 

gestione della famiglia stessa. 

Come papà dei due premiati Leonardo e Giulia, ho preso la parola e, visibilmente commosso ma al tempo 

stesso felice ed onorato, ho espresso il mio compiacimento ed il mio vedere, in questo concorso, il fatto 

che nonostante tutti i problemi che oggi affliggono le famiglie, c’è sempre la volontà di avere dell’interesse 

per quella che ancora oggi si può ritenere, senza smentita, “la base della nostra società”;  una base che 

deve sempre più consolidarsi e che, specialmente quando è in difficoltà e bisognosa di aiuto, deve sempre 

trovare qualcuno capace di sostenerla, di assisterla e di confortarla.   

Così come sono stati premiati tanti ragazzi, tanti insegnanti e tante scuole, ho proposto ed ho ottenuto, 

che un grande e sentito applauso andasse rivolto al Serra Club di Catania. 

Con  questa doverosa riconoscenza, e con un gradito rinfresco dove si è potuto continuare a dialogare in 

sintonia ed amicizia, si è conclusa una cerimonia che certamente ha arricchito tutti i presenti alla 

manifestazione, ma che in special modo, ha sicuramente dato a tutti motivo di meditazione e riflessione. 

Gli elaborati premiati sono tutt’ora al vaglio della “commissione esaminatrice generale di Roma” per il 

Premio Nazionale 2014 che si terrà a Bologna il prossimo 01 Giugno 2014, dove speriamo, come genitori e 

come Serra Club Distretto 77 di Catania, ma anche verso i ragazzi che si sono qui distinti, di potere ottenere 

ancora riconoscimenti, e sempre più titoli e meriti.  

          Un grazie a tutti 

        Floridia Giovanni 
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