Note informative aggiornate sul prof. GIOVANNI VECCHIO
Il prof. Giovanni Vecchio è nato a Santa Venerina nel 1946. Laureatosi a Catania e successivamente
perfezionatosi in scienze dell’educazione nell’Università di Torino, a seguito di superamento dei relativi
concorsi è stato docente e per 20 anni dirigente scolastico nei Licei statali. Andato in pensione il 1°
settembre 2008, ha svolto successivamente per contratto la funzione di tutor didattico nei Master di II
livello delle Università di Bergamo e di Catania. E’ stato altresì incaricato dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia per lo svolgimento di servizi ispettivi nelle scuole paritarie. Attualmente collabora a contratto
alle attività di formazione per i futuri dirigenti scolastici organizzate dalla Casa Editrice “La Scuola” di
Brescia. E’ iscritto dal 1979 all’albo dei giornalisti, sezione pubblicisti, e in tale veste ha diretto periodici su
carta stampata e radiofonici. Attualmente collabora alla pagina della cultura del quotidiano “La Sicilia”, con
la redazione della rivista “Bioetica e Cultura” dell’Istituto Siciliano di Bioetica, con il settimanale “I Vespri” e
vari periodici locali, tra i quali quelli acesi (La Voce dell’Jonio, AKIS, Il Gazzettino del Sud). Ha al suo attivo
decine di pubblicazioni. Dopo il pensionamento sono stati pubblicati: “La cella trichora di Santo Stefano e
l’antico eremo di Dagala del Re” (Accademia Zelantea, Acireale 2008), “Acireale tra microstoria e
macrostoria dagli anni Quaranta agli anni Cinquanta del XX secolo”(Accademia Zelantea, Acireale 2009)
“Danilo Dolci. Attualità profetica”, Mesogea, Messina, 2009), “ Giovani, valori e cittadinanza attiva” (con
altri autori), ed. Franco Angeli, Milano 2010, “Santa Venerina ieri e oggi” (Editrice DAFNI, 2010), “Vicende
acesi del Risorgimento e dell’Unità d’Italia” (AKIS, 2011), “La legislazione scolastica del Regno d’Italia e le
scuole statali ad Acireale”, L.S. Archimede, Acireale, 2011. E’ in corso di pubblicazione il saggio “Indagini in
Sicilia: i giovani dicono …” (Istituto Siciliano di Bioetica). E’ socio corrispondente dell’Accademia di Scienze
Lettere e Belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale. Organizza e gestisce eventi culturali su incarico di
Enti e associazioni e svolge intensa attività di divulgazione culturale nel territorio provinciale.

