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sre''. Lo storico Alberto Bantl , sulle
agi ne de "Il manifesto", sostiene una
esi singolare: "può sembrare strano -
cr ive - che un mangia preti come
Iaribaldi fosse immerso in un discorso e
) un immaginario cos1 intensamente de-
ivato dalla tradizione c risti ano-cat-
alica ... affinché i bambini potessero
apire il vero valore del sacrificio per la
atria, era necessario che i combattenti
opravvissuti immergessero le fasce per i
eonati nel sangue dei caduti, i quali, in
uel modo, avrebbero assorbito i valori di
u i la patria aveva bisogno ... se
ìmuovìamo la pratica e il culto della vie-
enza, che Garibaldi interpretava senza
tserve. non possiamo fare altro che
rasformare la sua figura io un goffo e ir-
igidìto santino repubblicano".


Nella biografia scritta dall'inglese
.ucy Riall, docente di Storia al Biberck
Icllege dell'Università di Londra; intito-
ata "Garibaldi. L'invenzione di un eroe",
d. Laterza, si legge che l a "celebrità di
Jaribaldi fu il risultato di una precisa
trategia politica e retorica" e che lo
lesso fu "abile controllore della propria
mmagine e ben consapevole del nesso
be già allora andava creandosi tra po-
itica e sistemi di comunicazione di
nassa". 11 mito di Garibaldi - conclude
a studiosa inglese - può non corrispon-
(ere alla realtà, ma fu senza dubbio effi-
:ace ...la popolarità di cui godette ci offre
mportanti spunti per comprendere la più
tenerale funzione dei miti nell'ambito dei
novimeoti nazionali .;.".


. Sul tema «Gartbaldì nella battaglia
li Milazzo» ha relazionato il prof.
3artolo Cannistrà, proponendo una let-
ura penetrante dell' evento e un ritratto
oer ceni versi inedito del grande perso-
raggio protagonista dell'Unità d'Italia.
Partendo da due episodi ch'e contribuì-
·ono a creare il mito di Gar iba ldi a
\1ilazzo - la battaglia presso il Ponte,
rove l'eroe dovette gettarsi coraggiosa-
mente nella mischia rischiando di morire,
! che, pertanto, rivela quanto l'esito sia
stato per lungo tempo incerte e la vittoria
forrunosa; e la leggenda di Garibaldi che
dorme sui gradini della chiesa di S. Maria
Maggiore non serenamente, come ha
fatto credere una lunga tradizione, ma
preoccupato che i Borboni venissero in
forze da Messina - il reletore prende lo
spunto per cercare di dare una risposta
agli interrogativi che, a battaglia con-
clusa, molti protagonisti, compreso
Garibaldi, si posero per cercare di scio-
gliere tanti nodi drammatici di un evento
che era costato un numero impressionante
di morti, un vero massacro. In particolare
il prof. Cannistrà mette a fuoco il com-
portamento di Garibaldi dopo la Vittoria:
non un uomo soddisfatto dopo il successo
conseguito, ma nervoso. teso e per giunta
mg en erosc contro un nemico, il Geu


Bosco, che si era battuto lealmente, Tre
episodi - osserva Cannistrà - rivelano
questo stato d'animo di Garibaldi: il vo-
lere processare e condannare a morte il
comandante della nave Tukory per avere
disubbidito ai suoi ordini di spostarsi da
ponente a levante, mentre in realtà ciò gli
era stato impedito da un guasto alla bave
medesima; il volere imporre al coman-
dante Bosco sconfitto durissime condi-
zioni: un comportamento non degno del
suo passato di comandante leale e caval-
leresco; il volere, in seguito alla scoperta
che i cannoni del Castello erano stati dan-
neggiati prima della consegna, attaccare
proditoriamente le navi borboniche ve-
nute a trattare la resa della guarnigione.


Va da 56 che in rutti e tre gli episodi
Garibaldi incontrò la disapprovazione
degli alti comandi della spedizione mili-
tare.


Una spiegazione possibile di questa
sua inusitata durezza può essere trovata
nellordìne del giorno del 23 Luglio
(prima Garibaldi Don aveva voluto for-
mularIo), nel quale, mentre elogiava il
coraggio dei volontari, rimproverava
nello stesso tempo una condona militare
non all'altezza dell'impegno richiesto
dalle circostanze della battaglia.
Insomma, rutti quei morti al Comandante
procurarono un immenso dolore e un al-
trettantc profondo rimorso.


Quanto al problema se ci siano state
incertezze dello stesso Garibaldi nel dare


. l'ordine di aprire le ostilità il 20 Luglio, i
documenti - ha concluso il prof.
Cannistrà - non lo chiariscono a suffi-
cienza e, pertanto, il giudizio non può che
restare sospeso, Su un fatto, però, non ci
possono essere dubbi di sorta: sulla
straordinaria capacità dimostrata da
Garibaldi di galvanizzare i suoi uomini
nei momenti più drammatici dello
scontro: che è poi la chiave giusta per
spiegare la vittoria contro un nemico
bene armato, pil:i numeroso e che sicura-
mente conosceva il territorio come non
era stato possibile a Garibaldi; e per re-
spingere certi revisionismi di oggi, volti a
delegittimare il valore del Risorgimento
e, in particolare, a denigrare la figura di
Garibaldi.


Anche Girolamo Fuduli, relatore sul
tema: «1860: una battaglia medlatica»,
ha voluto cogliere il valore simbolico che
la battaglia di Milazzo del 20 Lugiio
1860 ebbe sull'opinione pubblica nazio-
nale e internazionale, un valore alimen-
tato da "un'accorta e sapiente campagna
mediarica messa in atto dagli alti co-
mandi garibaldini", dopo lo scontro san-
guinoso che costò ottocento tra morti e
feriti solo nelle file garibaldine , soprat-
tutto perché tale circostanza poteva far
pensare che la battaglia non fosse stata
condotta nel migliore dei modi: ciò che


avrebbe potuto ostacolare la prosecuzione
dell'impresa. In questo contesto va collo-
cata la lettera dello scrittore. francese, al
seguitodi Garibaldi,Alessandro Dumas a
Giacinto Carini, in cui si racconta la bat-
taglia di Milazzo in termini scoperta-
mente rcmanzati. n contenuto di questa
lettera ebbe una enorme diffusione (il
Dumas ne avrebbe inviato al Carini altre
quattro a scopo propagandistico), anche
perché essa, stampata inizialmente nella
vicina Barcellona. fu pubblicata in diversi
giornali italiani e accreditata come ver-
sione ufficiale della battaglia. Abilmente
filtrato dal Dumas il corso degli eventi
della battaglia di Milazzo fu depurato di
quegli episodi sanguinosi che i testimoni
del giorno dopo avrebbero configurato
come un orrendo massacro. Perfino
Cavour non potè frenare la sua ammira-
zione nei confronti di Garibaldi, lascian-
dogli praticamente via libera di attraver-
sare lo stretto di Messina per completare
l'impresa dell'unificazione del Paese
(una lettera del 25 luglio dello statista
piemontese all'Ammiraglio Persano san-
ziona il cambiamento di giudizio, prece-
dentemente diffidente, nei confronti di
Garibaldi).Anchel'opinione pubblica eu-
ropea. influenzata dai giornali e dalle illu-
strazioni cbe degli episodi della banaglia
realizzarono famosi disegnatori, come
l'americano Thomas Nast (che li avrebbe
farti conoscere anche oltre oceano), fu en-
tusiasta dell'impresa garibaldina. Ciò
cbe, a sua volta, non poteva lasciare in-
differenti i vari governi.


La conclusione di Fuduli è cbe a
Garibaldi va riconosciuta, insieme alle
straordinarie doti militari. la grande abi-
lità "politica" di attirare su di se i con-
sensi dell'opinione pubblica internazio-
nale (anche il finanziamento del giornale
di Dumas "L'Indipendente" ebbe questa
fuoz.ione di sostegno all' azione militare
del capo dei Mille).


La proiezione delle immagini della let-
tera di Dumas, nelle sue varie ediz.ioni, e
delle testate dei principali giornali italiani
dell'epoca ha completato il quadro della
disaminadel relatore.


LA SALA STAMPA DEL GIRO D'ITALIA
ALLESTITA NEI LOCALI DELL'I.T.I.S. "E. MAJORANA"


~azzetta del Sud Giovedì 3 Aprile 2008


vedrebbe che i corridori non si
immettano più nell'area Asi,
ma proseguano superando il
passaggio a livello sulla 113 e
poi, giunti all'interruzione, si
immettano nella strettoia che
supera Ponte Muro.


«Si rrarterebbe di una caval-
cata pericolosissima - sostiene
Peppino Lucchesi, che quelle
strade conosce molto bene - in-
fatti la carovana di oltre due-
cento corridori, con a seguito
circa duecento macchine e vari
pullman, resterebbe imbotti-
gliata nelle strettoie della viabi-
lità precaria che in certi punti
non supera i sei metri. Una si-
tuazione grave, che prefigure-
rebbe incidenti e danni ai cor-
ridori e mezzi che svilirebbero
l'immagine della nostra terra.
Credo pertanto - conclude Luc-
chesi - che sia necessario che
chi ha disposto tale viabilità al-
ternativa tomi sui suoi passi e
assicuri massima sicurezza al
Giro, optando per la strada Asi
che si congiu1!ge poi con l'asse
viario di Milazzo e via di segui-
to».


Vedremo se ci saranno delle
novità in queste ore, visto che
nel fine settimana è previsto un
altro sopralluogo della com-
missione. Nel frattempo, il Co-
mune sta procedendo al com-
pletamento della bitumazione
di tutte le strade interessate al
passaggio dei corridori. AI la-
voro anche il personale
dell'lsriruto tecnico Industriale
"E. Majorana" dove, grazie alla
disponibilità del preside Stelle
Vadalà, sarà allestita la sala
stampa nella quale si prevede
una presenza di oltre cenro
giornalisti.


Gazzetta del Sud MerCJledì ? Maggio 2008
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lA TERZA TAPPA
Allarme a Milazzo
per la viabilità precaria
«La carovana a rischio»


!WO


<;tl'lndustriale
. giornalisti del Giro


ALASTAMPAdel Giro
d'Ralia sarà allestita all'in-
temo dell'Istituto tecnico in-
dustriale "E. Majorana".
Questa la decisione assunta
dall'assessore al Turismo Sa-
raò e dai rappresentanti del-
la Gazzetta dello Spott per
l'inagibilità del Paladiana.


GIORNALEDI SICILIA GioVEol3 APRILE2008


._Mnazzo,per ilGiro d'Italia
, p'nferenza al Majorana


--.~lAzzo.rVla') Nonostante gli ìmpe-
., Wi presi qualche settimana fa dall'am-


'" minlstrazione comunale, la conteren-
r,>. stampa Perii vrossimo.9iro d'Italia
iibn si potrà' svol.gere alpaladiana per .
ilmancato ottenimènto deTI'agibilita',
Sara' utilizzata l'au)a:magna dell'tstttu-
to tecnico "I<\ajorana". -


Al la-
voro anche il personale
dell'Istituto tecnico Industriale
"E, Majorana" dove, grazie alla
disponibilità del preside Stella
Vadalà, sarà allestita la sala
stampa nella quale si prevede
una presenza di oltre cento
giornalisti. '


Glovannl Petrungaro
MILAZZO


Il conto alla rovescia è già
iniziato: Milazzo si prepara ad
ospitare il Giro d'Italia. Ma non
sarà una tappa qualunque la
terza di questa edizione della
corsa "rosa", l'ultima siciliana
prima del passaggio oltre lo
Stretto. Nella città del Capo in-
fatti è previsto l'arrivo, prece-
duro da una sorta di circuito vi-
sto che sarà attraverso l'intero
territorio urbano e si arriverà
sino a Capo Milazzo. Sicura-
mente una "vetrina" importan-
te, soprattutto dal punto di vi-
sta mediatico per la "porta del-
le isole Eolie" che spera di pre-
sentarsi con l'abito migliore, In
tal senso, proprio l'altro ieri si è
svolto in Prefettura un incontro
per pianificare ogni particolare
e far si che la macchina orga-
nizzativa locale possa funzio-
nare al meglio ed ìnteragire
con il collaudato staff del Giro.


Nel frattempo, una novità
dell'ultima ora: proprio ieri se-
ra uno dei promotori della tap-
pa milazzese del Giro d'Italia,
l'imprenditore Peppino Luc-
chesi, ha lanciato l'allarme per
una modifica fatta al percorso
prima di arrivare all'asse viano
di Milazzo. La modifica riguar-
da il tratto 'Monfone-San Pier
Marina, in atto interrotto per il
raddoppio ferroviario. Il per-
corso originale prevedeva che
la carovana del Ciro, una volta
giunta a Scala Torregrotta, im-
boccasse la 'zona industriale
evitando sia il passaggio a livel-
lo sia la pericolosa diramazione
sulla Statale all'altezza del toro
rente Niceto. La modifica pre-
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Milazzò Tutto il centro ctttaclno messo a disposizione dell'organizzazione per gara e manifestazioni di contorno


bunedì :c~Hà.blindata~perospitare--
iél terz8,,;tàp'pa detGiro d'ltaflà .
Municipio, scuole eufflçl pubblici chiusi, n traffico" dirottato sul litOfal~ di ponente
M;LA~O. Una città blindata per
accogliere ilGirc d'lralia. Onnai
da diversi giorni non SI parla
d'altro a Milano. La tappa che
si concluderà proprio in marina
Garibaldi, l'ultima siciliana del-
la carovana rosa, ha mobilitato
ammirustratori, terse dell'ordì-
ne, ma anche commercianti e
CIttadini L'altro ieri un vertice
IO preferrura per fare li punto
della situazione sugli adempi-
menti ofganizzativi che le iati-
ruzioru locali devono attuare in
occasione del passa8810 della
lena tappa del Giro d'halia,
previsto lunedi 12 maggio.
All'incontro. presieduto dal der-
tor Francesco Aìeccì, sono intero
venuti isindaci di tutti iComuni
irnercssan al passaggioddla ca-
rovana rosa, rappresentanti
delle forae dell'ordine e del cor-
po di poliz.ia municipale, e tutti
gli espccenc interessati al pro-
blema della sicurezza e della
viabilità. Nella gtornata di ieri
invece il sindaco Italiano ha co-
municato di aver firmato un'or-
dinanz.a che dispone la chiusura
lunedì 12 maggio di tutti gli uf-
Aci pubblici (Municipio, scuole,
ente runsmo,AsI,lnps, Inail), di
aver concordato con la capita-
nena e gil armatori privati il dìf-
Iedmenrc degli orari di collega-
mento con le isole Eolie. Previ-
sta anche la parziale chiusura
dello svincolo autostradale di
M1laz.zo. Per quel che conceme
gli enti pnvati (banche, ufficio
postale, industrie) dipenderà
dai rispettivi responsabili.
«In tutti i casi - ha precisato ita-
liano- è noto che nella giornata
di lunedì l'accesso in città sarà
interdetto In quasi tutte le stra-
de, come si evmce dall'ordinano


_~1i#:_ •••~""",,_.~"'!:10~~~ .
za del comandante dei vigili ur- Del resto i numeri del Giro sono Castello, il promontorio del CI-
bani e dunque non sar.\ possibi- rilevanti: oltre 20 pullman, una po e quindi la Panoramica, sino
le avere alternative une aUa fio sessantina di ammiraglie, 200 all'arrivo in marina Ganbaldi
ne della rnanìfestezìcne ciclisti- auto tra stampa e addetti. So- proprio sotto la statua della li-
ca-. Prevista anche l. chiusura pramnro per Milano, che cspi- bertà.In buona sostanz.a tutta la
dei centri commerciali di Coro terà non solo l'arrivo, bensì un città, eccetto la lltoranea di Pe-
riolo e dello svincolo eutostra- vero e proprio percorso, quasi
dale di Milano. In realtà, come un circuito di 20 Km, visto che j


emerso anche negli ultimi se- corridori, prcvenìenn da An:.h.i,
pralluoghi,le difettive degli or- dopo aver coperto solo il tratto
ganizzarcri per questa cena . iniziale dell'asse viano, artra-
tappa che panendo da catania verseranno, dallo svincolo di
arriverà a Milazzo in marina via Gramsci, praticamente tutta
Garibaldi, sono state chiare e la città: da Acqcevìcìe, passan-
abbastanza rigide per ragioni di do per il porte, quindi la via Um-
sicurezza ed ordine pubblico. berrò I., il Borgo, le stradine del


Va""tSalà.~ch~.Quesra Struttura
~"già pronta pt;rl'ev~nto, ,raz.ie
al<P"~"'9.r••~lfd.lpOrsob'a!'
fc'q"W:Oc.bY-Si'prevede una pre-
leriU di oltre cento giornalisti.
«Ncn c'è dubbio che per Milano
sarà un evemo-. spiega il sìnde-
cotcremo Iraììenc-ce scnccer-


Vadalà. Anche questa struttura
è.gtà p~o~ta P~'il'~v~'l~<J"~~~~i~
aLpre'iloso lavorò cel personale
swf~rtièò;;Si prevede una pre-
senza di oltre cento giornalisti.


ALL'ITIS NE, MAIORANAN, INCONTRO SUL TEMA


"GARIBALDI A MILAZZO"


Con la proiezione del film "Viva
l'Italia", di Roberto Rossellini, al mat-
tino, con il documentario "Il
Risorgimento 'nel cinema italiano", nel
pomeriggio, e con l'incontro a pii). voci
sul tema "Garibaldi a Milazzo", così
l'{stituto Tecnico Industriale" E.
Majorana" di Milazzo ha voluto, Martedl
4 Dicembre, solennizzare il bicentenario
della nascita di Giuseppe Garibaldi. nel
segno - lo ba puntualizzato il preside-di-
rigente dell'istituto, Prof. Stellario
Vadalà - di quell'attenzione al territorio
che è nei programmi della scuola milaz-
zese, ed anche - come ha detto il prof.
Filippo Russo - per supplire a una ca-
renza: l'essere, cioè, il comune di
Milazzo rimasto assente, tra tutte le cinà
garìbaldìne. nella celebrazione del bicen-
tenario deUa nascita dell'Eroe dei due
Mondi e protagonista della spedizione dei
Mille, di cui la battaglia di Milazzo del
20 luglio 1860 è stata una tappa fonda-
mentale.


Gigi Billè - primo, nell'ordine, dei re-
latori - ha parlato sul tema: "La batta-
glia di Milazzo nella letteratura".
Garibaldi e la spedizione dei Mille - egli
ba detto - rivivono variamente nelle lene-
ratura italiana dell'800 e del '900: in
forma epico-lirica in poeti come
Carducci, Pascoli e D'Annunzio, all'in-
segna del realismo critico in''quella che
può essere definita la letteratura del disin-
ganno, quella dei Verga, Pirandello, De
Roberto, fino agli scrittori più vicini a
noi: Tomasi di Lampedusa, autore del ro-
manzo "Il Gattopardo", Vincenzo
Consolo nel romanzo "U sorriso dell'i-
gnoto marinaio", Leonard-o Sciascia nello
scritto de "La corda paz.za, dedicato alla
novella "Libertà" del Verga (sui fatti tra-
gici di Bronte), e in altri saggi, e, ancora
pii). vicino a noi, nei romanzi "La valle
della luna", di Melo Freni, e "Qualcuno
ha ucciso il Generale", di Matteo
Collura ...


Nonostante il pessimismo, spesso radi-
cale, da cui sono pervase le pagine di
questi scrtnorì, che abbiamo chiamato del


"disinganno" perché registrano le dram-
matiche contraddizioni del processo di
unificazione del nostro Paese e, in parti-
colare, gli effetti della spedizione garibal-
dina in Sicilia, essi si guardano bene dal
delegittimare Garibaldi e il significato
complessivo deU'impresa dei Mille; essi
sanno bene il prezzo pagato dalle mi-
gliaia di giovani di ogni parte d'Italia,
anche siciliani e milazzesi, perché il
sogno secolare dell'Unità d'Italia potesse
diventare realtà.


Leggo, invece, - ha osservato il tela-
tore - i tanti articoli che in questi mesi i
giornali hanno pubblicato, dedicati al bi-
centenario della nascita di Garibaldi, e VI


noto tonnellate di spazzatura, giudizi ana-
cronistici, percbé viziati dai condiziona-
menti politici dell'oggi. nonché la deni-
grazione gratuita della figura storica di
Garibaldi. Che razza di memoria storica ~
quella, di stampo leghi sta, che ignora che
- tanto per fare un esempio - a Milazzo,
nella piil sanguinosa delle battaglie di
tutta l'impresa cosl detta dei Mille, la co-
lonna del Generale Medici era composta
di dieci compagnie, provenienti per il no-
vanta per cento dalle città lombarde, da


- Cremona, da Bergamo, da Brescia, da
Milano ... ?


A conclusione del suo intervento, che
qui non poteva che essere espresso in
strettissima sintesi, il relatore ha citato
dalla lirica "Garibaldi in Sicilia" del
poeta garibaldino Giuseppe DeU'Ongaro
questi tre versi significativi: «E i tre co-
lori della sua bandiera! nO'n sono tre
regni. ma l'Italia iruera.t il bianco ì'cìpe,
il rosso i due vulcani! il verde l'erba dei
lombardi piani".


«Garibaldi: chi è costui? L'interro-
gativo sorge spontaneo dopo la raffica di
giudizi, in controlend~nza rispetto a
quelli tradizionali, pronunciati negli ul-
timi tempi nei confronti del condottiero
detìe camicie rosse. Alcuni, espressi da
rappresentanti del mondo politico, sono
spiegabili; altri, emessi da studiosi, sor-
prendono ~on poco».


Cosl ha esordito ti p rof. Filippo
Russo parlando sul tema: "L'altro
Garibaldi".


Per il Ieghista Mario Borghezio, la ce-
lebrazione del bicentenario della nascita
di Garibaldi è "un'operazione penosa di
esumazione di un cadavere della Storia,
nemico del Nord"; per Raffaele
Lombardo, leader dell'Mpa, siamo, in-
vece. di fronte ad "un impoverimento del
Mezzogiorno. Fino alt'Unuà. nelle casse
dal Banco di Sicilia e del Banco di
Napoli c'erano Il doppio delle lire-oro di
tutti gli altri stati italiani messi assieme.
Poi, quei soldi hanno preso la via del
Nord ed è cominciata l'emigrazione dei
meridionali".


Emesto Galli della Loggia, storico ed
opinionista. afferma che l'antipolitica di
Garibaldi testimonia in maniera esem-
plare tutti i limiti di questo sentimen'lO_
Perché la politica intesa come arte del
possibile, come capacità di mettere d'ac-
cordo anche posizioni lontane è una
risorsa della società". Sul tema dell'an-
tipolitica insiste anche il prof. Francesco
Traniello, docente di Storia contempo-
ranea all'Università di Torino, per il
quale Garibaldi guardava con distacco al
potere, avversava il compromesso
politico e in questo rappresenta un po' la
vena antipolitica odierna, anche populista
se vogliamo".


La storica Angela Pelliccian ritiene
che "il mito di Ga ribaldi sia stato
costruito ad arte dalla Massoneria", con-
cetto ripreso anche da Alex Lauanzio (G.
Garibaldi, mercenario del due mondi).
secondo il quale Garibaldi "prima di par-
tue da Quarto, era stato convocato presso
la Loggia Alma Mater di Londra. «La più
grande pagliacciata a cui abbia mai assis-
tito» scrisse UD testimone diretto del-
l'evento, un tal Karl Marx. Giuseppe
Garibaldi venne scelto da Londra poiché
in America Latina si era già reso utile alla
causa dell'impero brttannìcc". Gigi Di
Fiore, autore di una "Controstoria
dell'Unità d'Italia", ed. Rizz.o l i. at-
tribuisce proprio alla perfida Albione il
disegno di "togliersi d'attorno l'ingom-
brante Regno di Napoli" perché era matu-
rata "negli inglesi la convinzione che
sulla penisola sarebbe stato meglio intrec-
ciare rapporti preferenziali con un grande
Stato in grado di bilanciare la potenza
francese, piuttosto che avere a che fare
con gli ostinati e imprevedibili Borboni".


Mario Isnenghi, docente di storia con-
temporanea all'Università di Venezia,
riprende la definizione di "rivoluzionario
disciplinato" riferita a Garibaldi già dal
Depretis, "uno degli uomini di Garibaldi
in Sicilia, uno dei primi della Sinistra
storica che si allontana dal Generale". Per
lo storico Lucio Villari. "Garibaldi trovò
nella Massoneria l'identità di sentimenti e
di idee universalistiche, pacifiste e auten-
ticamente liberali. democratiche ."neill-
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GIORNALE DI SICILIA


- Una dttà pulitissima come non si vedeva da anni. Era i11g61, quando nella stessa.
Marina Garibaldi, Nino Defilippis vinse in volata davanti a una folla di appassionati


Milazzo, "Giro d'Italia" e traffico in tilt
Ma è stato un evento inebriante
MILAZZO. (°alaO) Fra mille difficoha',
con ittraffico impazzito In tutto l'hinter-
land, con scuole. uffici e banche chiuse,
ma alla fine e' stato sicuramente un gran-
de evento ed un ritorno di immagine per
la cina', che ha artìrato migliaia di perso-
ne. Giro d'Italia. un grande evento che,
pergrandi linee, ha ricordato ai milazz.e-
si il "Premio regia televisa" degli anni di
~Mer1inoeCanesio~.con telecamere, fo-
tografi. giornalisti e ctneoperaton in
ogni angolo deUacina'. Un grande even-
to. Era il lontano 1961 quandoNinoDefi-
lippis vinse in volata in quella Stessa Ma-
rina Garibaldi, dove ieri pomeriggio si e'
vista tantissima geme proveniente da
tutti ipaesi vicini. Una Milazzo, in festa.
Una cina' pulitissima, almeno nelle
aree interessate al giro. Insomma un
"passaggio" di giro d'Italia, organizzato
nei particolari, anche grazie alla couebc-
razione dell'esperto Pepplno lucchesi,
grande appassionato di ciclismo ed ami-
co personale di diversi campioni del pe-
dale, sicuramente fra il principale pro-
motore della tappa mamertìna.Insom-
ma un evento rilevante che restera' nel- rabiniert e vigili urbani, che hanno assi- te bene tanto da distrarre qualche corri- addetti ai lavori e gli stessI ciclisti, per le
lastoriadellosport, del ciclismo in parti- curato il buon svolgimento della gara, dare in fuga. L'unico "neo" se così' poso interviste e per runo ìl resto.ci ha pensa-
colare, e che potrebbe dare il "via" a granzìe anche alla compostezza degli siamodefuùrirlo, e' stato Uquaniere ge- rotìdtngentescotesttco Stellovadala', il
quel rilancio turistico che da tempo si sportivi accorsi in massa in prossimita' neralepergììcrganìzzatorìéperla sram- quale prima come docente e poi come
cerca, invano, di ottenere per la cina' del circuito. Un'altra nota positiva e' sta- pa, ricavato nella distante via Tre Monti. giornalista ha ospitato In maniera vera-
del Capo. Un grande ruolo e' stato svol- te registrata da alcuni residenti della aìì'ìntemcdeìl'ìstìtutotecnìco ìncusuta- menteencomiabile centinaia e cennna-
to, nella giornata di ieri, ma anche in fa- strada che porta a Capo Milazzo, iquali le.Arenderemeno "lontano" e piu' calo- iadi persone.
se organizzativa da Polizia, Finanza. ca- hanno "colorato" i loro balconi, talmen- roso il punto di incontro fra centinaia di MCiUOLAQUIDARA


addetti ai lavori e gli stessi ciclisti, per ie
interviste e per tutto il resto, ci ha pensa-
to il dirigente scolastico Stelle Vadala', il
quale prima come docente e poi come
giornalista ha ospitato in maniera vera-
mente encomiabile centinaia e centina-
ia di persone.


L'unico "neo" se cosi' pos-
siamo definirirlo, e' stato il quartiere ge-
nerale per gli organizza tori e per la stam-
pa' ricavato nella distante via Tre Monti,
all'interno dell'istituto tecnico industria-
le.Arenderemeno "lontano" e piu' calo-
roso il punto di incontro fra centinaia di


40
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s.Filippo Successo dell'iniziativa Itis
Studenti impegnati
in controlli sull'acqua
SAN FILIPPO DELMELA. Anche i
ragazzi della scuola media
Enrico Fermi di San Filippo del
Mela, diretta dalla prof. Laura
Calabrò, hanno imparato a mi-
surare la durezza dell'acqua,
fondamentale per capire il tipo
di acqua che si va a bere, ed il
grado di acidità dell'olio, in
modo da poter capire la sua
qualità e genuinità. Gli esperi-
menti sono stati fatti al palaz-
zetto dello sport filippese, con
tutti gli alunni della scuola me-
dia, grazie all'impegno dei pro-


fessori e degli studenti dell'isti-
tuto tecnico industriale Ettore
Mayorana,di Milazzo. I docenti
dell'istituto superiore che han-
no partecipato sono: Antonino
Puliafito, Giuseppe Clemente,
Francesco Rizzo, Antonino Mu-
nafò , Antonio Prizzi, Rodolfo
Trio, con gli assistenti Orazio
Russo e Giuseppe Micale. Gli
studenti filippesi coinvolti so-
no: Alessandro Alibrando, Cri-
stina Di Natale, Irene Di Paola,
Mario Capone, GiuseppeAmal-
fi e Claudio Vento. (a.p.)


"'iDlafrancé'


L'Istituto
Maiorana
analizza
i prodotti


Ha riscosso un
grande successo di parteci-
pannla manifestazione orga-
nizzata dall'ltis "E. Maiera-
na' di Milazzo. realizzata ieri
presso il centro diurno per
anziani di Villafranca. Era
l'occasione per poter effet-
tuare l'analisi dell'acidità
dell'olio e della durezza
dell'acqua, effettuata in loeo
gratuitamente dai periti chi-
miei come Giuseppa Clemen-
ti, Stefano Munafò, Il preside
dell'Istituto Stellario Vadalà
e gli studenti del quinto an-
no. Circa cinquanta i cirtadi-
ni che hanno sottoposto ad
analisi i prodotti della pro-
pria terra per testarne il gra-
do d! qualità, ma alle analisi
di laboratorio vi hanno preso
parte anche gli studenti della
scuola media di Villafranca
"Leonardo Da Vinci", i quali
hanno interagiro con gli
esperti nell'analisi. L'obietti-
vo di questa giornata dedica-
ta al contano diretto con i pe-
riti chimici era non solo quel-
la di saggiare la bontà dei
prodotti. ma anche dimostra-
re agli studenti che gli sboc-
chi professionali possono es-
sere molteplici anche in amo
bito di analisi chimiche.
Quello di Villafranca è stato
l'ultimo incontro di una serie
iniziata un mese fa, ma lo
stesso istituto, attraverso il
suo preside, comunica che le
iniziative non sono terminare
e che proseguiranno nei
prossimi mesi (o. b.)
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MANIFESTAZIONE CULTURALE ORGANIZZATA DALL'I.T.I.S. " E. MAJORANA"
Incontro - dibattito sul tema" Garibaldi a Milazzo"


in occasione del bicentenario della nascita
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Manifestazione dell'ltis "Maiorana"


Giuseppe Garibaldi
e la battaglia di Milazzo
MILAZZO. L'Itis Maiorana ricor-
da nel bicentenario della nasci-
ta la figura di Garibaldi e il suo
ruolo nella battaglia del 20 lu-
glio 1860, trappa cruciale nella
"spedizione dei Mille". E.lo fa
con l'unica manifesrazione sin
qui promossa a Mialzzo. L'ap-
puntamento è per marredì pros-
simo, alle Il, nell'aula magma
della scuola. Saranno proiettati
i film "Viva l'Italia" di Rossellini
e "Il Risorgimento nel cinema
italiano". Seguirà un dibattito
con la partecipazione dei prof.
Gigi Billè, Bartolo Cannisrrà,
Girolamo Fuduli, aurore di stu-
di sui garibaldini a Milazzo, e
Filippo Russo che parlerà
dell"'altro Garibaldi". La chiesa che ospitò Garibaldi
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L'incontro prornosso dall'Istituto tecnico industriale "Majorana"


Garibéiìdie la battaglia di Mila~zo
presentati in veste crltlea ~ligiovani


co obiettivo - ha detto il prof. Gigi
Billè, presidente di "Storia Patria"
-. ai quali, varrebbe invece la pe-
mi ricordare che nonostante alcu-
ni 'avvenimenti, l'operato
dell'eroe dei due mondi rappre-
senta oggi ilpassaggio per la co-
struzione di un moderno stato ita-
liano. Billè ha quindi traccìaro un
excursus sull'importanza che "la -..
letteratura assegnò alla battaglia
di Milazzo, costellata da numero-
se liriche che a partire dai poeti .
patriottici a quelli cosiddetti del
"disinganno" si guardarono bene
dal buttare giù dal piedistallo la
figura dell'eroe. Il prof, Filippo
Russo, partendo dal dato storico
di alcune lettere scritte da sernpli-


Alberto Nania
MILAZZO


L'Istituto tecnico industriale
"E. Majorana", con una iniziativa
di ordine culturale. ha organizza-
to una giornata di incontri e di-
battiti sulla figura di Giuseppe
Garibaldi, nel bicentenario della
nascita, per celebrare con approe-
cio critico uno dei rappresentanti
centrali della nostra storia. Mo-
detaro dal nuovo preside Stella-
no Vadalà, l'incontro si è aperto
sull'onda delle recenti polemiche
revisionistiche che-hanno inteso
mettere in discussione l'impresa
dei Mille, pronunciandosi contro
Garibaldi con fare per nulla o po-


Il pro!. Flllppo Russ~ ._ .


civolontari che presero parte alla
spedizione dei Mille, si è invece
sofferrnato sui risvolti umani del-
la battaglia mamertina, descrì-
vendo la durezza del conflitto e la
necessità di approfondire tali
.m.i.ssivesulla base anche degli Stu-
di di Apollo Lumini, letterato del
tempo, sepolto nel cimitero di Mi-
lazzo. È toccato al prof. Bartoìo
Cannistrà, entrare nel merito del-
la vicenda garibaldina a Milazzo,
dai giomi della vigilia alle varie
fasi della sanguinosa battaglia,
dall'assedio e della resa del Ca-
stello. Una battaglia che lo storico
Girolamo Fuduli ha definito me-
diatica, con i grandi giornali che
seguirono ed esaltarono l'intera
spedizione dei Mille e le gesta di
Garibaldi. A supporto dell'incon-
tro, al quale eranopresenti fra gli
altri gli assessori Cusumano e Ale-


,- sci, è stato proiettato un cortome-
traggio sul Risorgimento nel cine-
ma italiano, preceduto in matti-
nata dalla visione del film "vìva
l'Italia" di Roberto Rossellini.'
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Catania· Milazzo (221 km)
.ò..:L.


Girod'ltal~
f)~Il'(lllE IN$n~gE ~Et ct:.~@!L'~~Ii\l~~®~@j:hi.v,"


Alle 11.50 la partenza da Catania
A Messina un traguardo volante
Giovanni Petrungerc


I preparauvt sono terrrunan. Per
Milazzo oggi è ilgiorno dell'even-
to. L'arrivo della terza tappa che SI
correrà in Sicilia sul lungomare
Garibaldi cosntuirà il momento
dou di mesi d'impegno Isnruzio-
nale e rappresenterà anche l'atti-
mo atteso dall'intera dnadìnan-
za che, col passar del giorni, spe-
cie in quest'ultima sertimana, si è:
entusiasmata per il ruorno dopo
quasi mezzo secolo di assenza
della corsa rosa


Una tappa ìrnponante quella
di oggi che ufficialmente sembra
avere tutte le caratterisuche per
esaltare ivelocisti, ma che porreb-
be nascondere delle insidie. La
Catania-Milazzo di 223 chilcme-
trì, una delle tappe che sono state
modificate in corso d'opera dagli
orgaruzzaton per valorizzare an-
che la mini-scalata del promonto-
rio, infatti è in gran parte pianeg-
giante, ma presenta qualche insi-
dia prima di portare i corridori sul
lungomare Ganbaldi, scenario
perfetto per una lunga volata che
coinvolga rutti gli sprtnrer più for-
ti .


E questi ultimi 20 km dopo i
200 che separano il punto di par-
tenza dall'ingresso nella cittadina
mamertina. potrebbero determi-
naresorprese. Adire ilvero ci spe-
rano in tann a Milazzo. e il sogno
degli sportivi è quello di vedere il
beniamino di casa Vincenzo Ni-
bali - che da dilettante ha vinto la
classica di San Pietro, promossa
da Pippo De Gaetano - a ccnqur-
stare la maglia rosa, distante po-
chi secondi, ••Nibali lascerà la Si-
cilia in maglia rosa - affermano
alcuni esperti del mondo delle
due ruote tra i quali Claudio Luc-
chesi, figlio del parron Peppino-
l'aria di Milazzogli farà benee ve-
eìrere che riuscirà a vincere tacce


sarà una sorpresa in più. Il smda-
co infatti donerà al pnmo che ra-
glierà il traguardo sul lungomare
una splendida medaglia realizza-
ta dai gioìelherì Gaetano, Gian-
franco e Pippo Nicosia. rappre-
sentativa della città, custodita in
una speciale confezione rossoblù,
icoloridiMilazzo. Unalttosegna-
le per lasciare un ricordo indele-
bile agli atleti nell'ultima tappa si-
ciliana di questo 91" Girod'Italia


Proprio dalla città del Capo la
carovana del Giro, infatti, nsalirà
sulle navi che l'hanno portata a
Palermo e, dopo avere attraversa-
to lo Stretto, sbarcherà in Cala-
bria da dove inizierà a risalire
l'Italia S100 all'arrivo di Milano
previsto il primo giugno. Ma {or-
nando ai preparativi, Milazzo,
seppurcon una vera e propria coro
sa contro il tempo il suo obiettivo
l'ha centrato: si e proceduto alla
birumazicne delle strade interes-
sate al passaggio dei corrìdon, sì è
abbellito il centro cittadino e la
zona del traguardo con verde
pubblico ed arredo urbano, è sta-
to varato «un piano viano e di si-
curezzache-comeha sottolinea-
to il comandante dei vigili urbani
Pippc Lo Presti - salvo colpi di
scena, dovrebbe funzionare in
modo perfetto. Certo- prosegue-
non mancheranno le proteste di
qualche automobilista, ma rutti
dovranno comprendere che si
tratta di un evento eccezionale e
quindi come tale anche qualche
disagio dovrà essere accettato.
Da pane nostra abbiamo pubbli-
cìzzato le modifiche alla viabilità
ormai da diverso tempo ••.


In realtà oltre ad essere una cit-
tà in festa, Milazzo oggi sarà una
città blindata. Municipio, scuole
e rutti gli uffici pubblici resteran-
no chiusi, I collegamenti con le
isole Eolie posticipa n, lo svincolo
autostradale di Milazzo chiuso IO
concomìtanzacol nassazziodella


rruraghe delle squadre le auto di
giornalisti ed eddern Lungo il
percorso, totalmente transenna
to e controllate dalla presenza di
vìgtli urbani, ausrharrdel rraffrco
e volontari, gli spenatcn. Prevr-
sta una presenza maSSICCIa di
speravi e curiosi provenienti da
tutta la provincia di Messina


Il percorso. La tappa partirà da
Catania, toccando numerosi pae-
si della provincia etnea A Malet-
to, a 1.017 mem è fissato il Gp
deìla Montagna, mentre da lì si
scenderà verso Randazzo, PIedi-
monte, per entrare IO terntonc
messinese a Grarduu Naxos. SI
proseguirà sulla Ss 114 verso le-
tojanni, S_Teresa di RIva, NIZza.
Scaletta, Santo Stefano, Treme-
soeri e quindi ilpassaggicda Mes-
sina per pOI continuare sulla ri-
viera attraverso Garuim. Grana-
rari, Spanà, villafranca e Spada-
fora.


Milazzo accenderà i propri ri-
flettori sulla tappa non appena i
ciclisti arriveranno da Giammoro
al bivio di Archi Da ll prosegui-
ranno sino all'asse viario. Dopo
eveme coperto solo il tratto ìnì-


ziale deU asse viano. l -omd.
anraverser anno. dallo svtnc rl noi!
via Gmmscr. praucamente runn
la crttè da Acqueviole. passando
per il porto.qumdila Via Umbert-
I , il Borgo. le srradine del Castel
lo, il promontorio del Capo e
qumdr la Panoramica, smc all'tu
rivo in marina Garibaldi propr iq
SOtto la statua della libertà


In buona sostanza tutta la cit-
tà, eccetto la litoranea di Ponen-
te, sarà interessata dal passaggio
della corsa. Sempre sul Lungo-
mare sarà posizionare il podio per
la premiazionee lo sraffoperativo
della Rai per le riprese in diretta
La sala stampa invece sarà allesti-
ta nell'aula magna dell'tsntutc


tecnico Industriale "E. Majora-
na", messoa dlspcsizione dal pre-
sideStellcVadalà. SI prevede una
presenza di oltre cento giornali-
sti, AI termine della corsa, ruo-
menti di animazione musicale,
premiazioni e promozione dei
prodotti tipici neglistand in mari-
na Garìbaldì. U rurtc sono il
"grande occhio" delle telecamere
Raì dopo l'anteprima andata in
onda ieri pomeriggio.
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La sala stampa invece sarà alles~-
ta nell'aula magna dell'istituto


tecnico Industriale "E. Majora
na", messo a disposizione dal pre-
side Stelle Vadalà. Si prevede una
presenza di oltre cento giornali-
sti.







LA SCUOLA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
L'I.T.I.S. " E. Majorana "analizza la durezza dell'acqua e


l'acidità dell'olio nei comuni dell'interland milazzese
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Itis Milazz@


Analisi
gratuite
su acqua
e olio
">\ILAl.ZO. Prosegue il progetto
lanciato dal preside dell'Iris
"E. Majorana", Stello Vadalà
di creare una imerazione tra la
scuola ed il territorio. Con la
collaborazione dell'Universi-
là, della Raffineria e di alcuni
comuni dell'hinterland rirre-
nico sono state avviate delle
giornate, nelle quali si opererà
a stretto rapporto con la gente
Oggi dalle 9,30 alle 17 a Pace
del Mela saranno eseguite gra-
ruitarnente analisi chimiche
per la determinazione dell'aci-
dità dell'olio e della durezza
dell'acqua Alle 10,30 nel pa-
lazzo municipale si terrà an-
che un dibattito col prof. Gia-
como Dugo, direttore del di-
partimento di scienze degli ali-
menti dell'Università di Messi-
na, sul tema "L'alimentazione
mediterranea". L'iniziativa sa-
rà poi ripetuta domani (9-13)
a Saponara. Mercoledi 14 in-
vece l'Istituto tecnico' indu-
striale "rocchera'' il Comune di
Torregrotta, sempre con le
stesse analisi su acqua ed olio;
sabato 17 invece San Filippo
del Mela (e anche in questa
giornata parlerà il prof, Dugo)
ed infine, lunedi 26, il ciclo di
manifestazioni si concluderà a
Villafranca. "Attribuisco una
notevole importanza a questi
incontri - ha spiegato Vada là -
che ci permettono di proiettar-
ci fuori dai cancelli della scuo-
la, con attività che rappresen-
tano in modo concreto quello
che i corsi di studio portano
avanti. (g.p.)


Gazzetta del Sud Giovedì 15 Novembre 2007


P:saR'fii gratliR~i~


Successo
del progetto
dell'ltis
di Milazzo
PACE DEi. MELA. Risultati ot-
timi nel comune pacese per il
progetto, portato avanti
dall'Istituto tecnico indu-
striale Ettore Maiorana di
Milazzo, denominato "La
scuola e il Comune a servizio
del territorio".


Un'iniziativa in sinergia
con il Comune di Pace del
Mela e l'Università degli Stu-
di di Messina che ha riunito
espetti e studenti a vari livelli
nell'Aula Consiliare di Palaz-
zo Lo Sciano, dove sono state
eseguite le analisi chimiche
per la determinazione
dell'acidità dell'olio e la du-
rezza dell'acqua. All'esperi-
mento ripetuto più volte di
mattina e di pomeriggio,
hanno preso parte a scaglioni
le classi medie dell'Istituto
Comprensivo "Guglielmo
Marconi" di Pace del Mela e
con estremo interesse anche
molti cittadini.


Nell'ambito dello stesso
piano di lavoro, si è tenuto un
convegno sul tema "L'alimen-
tazione mediterranea", Rela-
tore il prof, Giacomo Duco,
direttore del Dipartimento di
scienze degli alimenti e
dell'Ambiente dell'Universi-
tà di Messina. A conclusione
del programma un buffet di
pane, olio e prodotti tipici si-
ciliani è stato offerto dall'am-
ministrazione comunale di
Pace del Mela. Il progetto
dell'ltis prosegue in altri co-
muni, sabato a San Filippo e
Linedì a Villafranca. (e.l.)


CONVEGNO SUL ROMANZO" L'ILLUSIONE" DI DE ROBERTO
ALL'I.T.I.S. " E. MAJORANA "


centonove 13 GIl"GKO 2000


01 GIAfIIFRANCO CUSUMANO


MILAUO, Nel suo romanzo più celebre
'I vrceré' che ha avuto anche l'onore
della uasccs.aore CInematografica
Mrlano vrene citato 31 volte NIente di
eccezionale, solo un nome geogralrco
piazzato altmtemo del volume In realtà
Il rapporto tra la Città del Capo e
Fedenco Da Dcmervco. scnnore
catanese vissute neW800, è stato molto
stretto. al punto da dedicargli una stona
In gran parte ambientata nel comune
messinese Il romanzo "L'nfus.one'
(1891) vede protagonista Teresa
Uzeda Si pane dalla sua splenchda
lanciuUezza per giungere al triste ed
amaro tramonto. ecco le mOl1epho:
delusionI o'erncre. l'estrema preos-one
con cui De Aobeno ha deserino i luoghi
milaneSI, dal Capo alla spiaggia di
ponente, dal certe al Castello ed alte
dimore cena Prana, da lampo aveva
Indouo a pensare che lo scnncre
avesse trascorso una pane della sua
vita a Milazzo, ma nonostante le
aflermazloni di chi ne aveva senno. non
era mal emerso un riscontro
documentale In tal senso. mentre le
biografie dello scnucre cetenese noora
tecccnc su aveste punto
Recentemente, pero. te ncercre
eueucere da acsenc Castehi. cocente
presso rUniverSllà di Catania. che nel
sonoc-verça ha trovato! primi nsccnm
e gh studi successrv. promossi dalla
SOCietà Milanese di Stona Patna. e
pancorarrreote da Bartclc Cannistrà e
dal segretano del sccatmo. Girolamo
Fuduh, hanno poetate alla dehruuva
conlerma cne l'Autore de "L'illUSIone-
ebbe una conoscenza diretta del luoghI
mitazzesi descntn nel romanzo Da QUIe
nata l'iniziativa della Socretà Milanese
di Storia Paura. con la collaborazione


del KlwanlS club di Milano, di un
incontro pubbhCO. svcncst II 4 gIugno
2008 nell'Auta Magna cen'rsuuno
TecnICO Industriale d, Milazzo. "Et1ore
Malorana" sul tema "Fedenco Da
accerto e la Clllà di Milazzo
nell'lmmag,l'\8po narrativo del romanzo
t'mvs.coe" VI hanno ceneocerc come
reialor: Antonelia Rascn,etl' che na
messo a luoco etcuoe arqomentanom
della sua tesr di laurea suno stesso
tema da le, discussa presso ruo.vers.tè
dI CatanIa. Banolo Cannlstrà e
Glrolamo Fudull, per la SOCietà
Mllazzese di Storia Patria Ha preceduto
gh mtervennta crc.encne di un
beurss.mc conometragglo SUI luogl'\r
Oercberuer» di Milazzo, di CUIè autore
ctecec Italiano, mllazzese, mecrco
rorenusta aWU O C del PreSIdIO


Osoeoaterc di Path Passando al
deuagl,o rap'do degh ,ntervenh.
Aotceeue RascnleU! dopo aver r1(I'calo
nel 1872 l'anno del sogg,orno m-razzese
det De acbenc. ha Ind!vldualo tfl


Teresa, protagonIsta del romanzo re
sceecee dello scruto-e De Bobenc ne
senso che eg' ha neocno ne la
personalrl.3 e nella »ceooe umana d,
Teresa, la propria !nquletudlne d.
giovane nnpaz.erue dI uscite oeua
soucceme toteta della madre e o- vivete
c.eoameore Il semsnentc oeuerocre ti


reensmo e la grande crecrs.ooe nella
descnncoe del tuoghl milaneSI non
sono - ha detto a sua volla aeocrc
CanOistrà, solo omagg'o al a 'eueratwa
del vensmo. ma correpcoococ
erres.çeoeedello sconc-e di dare corpo
alla reocarorana S10HéldI ur'l'an,ma Non


è un caso. Insomma, che -I anta per
ere-e- la descrIZione della sp agg-a dI
Ponenle corcoa con ta scoperta de a
sp.ssual,là di Teresa cos' come la
dimora del Gelso oena Plana di Milazzo
5- cceecra come luogo della uoene Si
ooe IpotIzzare un secondo soggiorno
del Oe aoneoo a M.lazzo dopo ooeno
cer 1872'1 G,roramo Fuduir non da
Importanza <l(l una rare everuvanrà.
ancne se . dice - ercoo. "'eornentl a
luogh, e a cvccstaoee crooorcç ce-ne-ne
dalab,h. Qua'l SI «nvenqooo nerruillma
parte det romanzo. potrebbero tar
pensare ,n tal senso ~ l! rder_mento è In
pemcore-e. al nuovo CimItero di
M,lazzo. appena .nauçureto ed alla
stazione terrovrar.a. entrambe le opere
oeteb.u. rispettivamente nel 1888 e l'cl
1890" Un apceuc alle autcnta comunah
e state raec.aro da Fudulr a coocrcs.ooe
del Suo «nervemc per che , tenendo
cooto oeu'imoonerue dello scnnore. gli
SI possa rendere il dovuto omaggiO della
memoria magarr con una targa da
apporre nelle casa dove SI suppone che
abbia soggiornato (lungo la salita di
pietra che conduce dalla Manna
Garibaldl al Borgo antico di trema d un
noto nstcrante]. Ha portato i saluti
deWITIS "Euore Ma,orana~ II dlfloente
scolastico, Stella vacerè. ha (Ingraziato
a nome del Krwams vruono Carviata. na
coordinato rmcomroGIQI Bulè
ores.oente della Socretè Molazzese di
Storia Patr.a E' POSSIbile vrs.cnare su
trnenet dei vrceo cuc sul ce Roberto per
gli amiCI tontaru alrURl
httpllspazto,n..."nd bbero. ,tlgaslroepatol
ledenco_de_rODerlo hrm con le
«ws.cbe d' FabIO Sodano e Setmo
Berlolaml .


SCOPERTE, IlcalaneseDeRaberlo,aularedei 'Viceré', pub~icòn~ 1861 unromanzoamb'enlatonellociHod~ Capo


L'illusione di Milazzo
Storie Palria e Kiwonis in un convegno "svelano" i rapporti Ira lo scrinore e il comune nel quale visse


assieme allo famiglia. Claudio Ilaliono ripercorre le lappe della sua permanenza con un video


Quel patriota mi ricorda Zirilli
MILAZZO, Ne "t'Inustone" la descrizione della città (vista arrivando al mare, co-
me avveniva prIma della ferrovIa) è precisa. Come t'mnerartc dallo sbarco nel
porto fino alla casa della Marina, Dettagliata e ledele - spIega 11medico Claudio
italiano nel suo silo - il la descrizione della spIaggia di Ponente, dalle cerenert-
strche della sua sabbia alla vegetazIone primaverile dell'area limitrofa. Il lungo'
mare di levante e colto con grande realismo nella uvrce luce invernale o nelle
noltl di tempesta, ma anche nelle luminose mattinate di sole, Precisa il la de-
scrizione della strada che porta al Faro con le ImprovvIse aperture di orizzonte
verso l'azzurro del mare, e sorprendente l'esattezze con cui si indicano quali
delle Isole Eolle sono visibili dal diversi punti panoramici del Capo. E lo stesso
discorso si potrebbe fare anche per la descrizione del giardino della villa del Ca-
po. dell'Itinerario da essa lino alla casa della Marina, o per la villa e 11giardIno
dI Gelso e pernnc per l nomi di tamlqlle abitanti In quella zona, Tra 1protagoni.
sti del romanzo un personaggIo che ricorda Il patriota Stefano Zirillf,


/'--------------------------------------------------------







Gazzetta del Sud


Milazzo I problemi dei disabili in un convegno del Comune


Il superamento delle barriere
attraverso una sìnergìa concreta
MIl.AZ"ZO. Troppe barriere archi-
tettoniche ancora in città. Sia
stru tturali (un caso è sta to se-
gnalato alle ultime elezioni alla
scuola media Luigi Rizzo dove
un disabile ha avuto problemi a
raggiungere l'area dove si trova-
no i seggi), sia ideologici. Per tale
ragione è necessario avviare una
sinergia concreta tra istituzioni
ed associazioni, evitando le pre-
se'di posizione di facciata e lavo-
rando concretamente per l'inte-
grazione sociale.


Questo il messaggio lanciato
dai partecipanti al convegno sui
problemi della disabilità pro-
mosso dall'assessore ai servizi
sociali del Comune di Milazzo,
Carmelo Migliazzo, dalla Pro-


vincia e dalla Consulta delle as-
sociazioni della disabilità e delle
tematiche socio-assistenziali e
sanitarie presieduta dal prof.
Vittorio Cannata. Dopo i saluti
d'apertura, Salvatore Nocera, vi-
cepresidente nazionale della Fe-
derazione italiana per il supera-
mento dell'handicap, si è soffer-
mato sulla necessità di tutelare i
diritti dei cittadini, alla luce delle
previsioni della Costituzione, «il
problema - ha concluso - non è
la mancanza di leggi, anzi ce ne
sono parecchie, benslla loro cor-
retta e soprattutto rapida attua-
zione».


L'assessore Migliazzo da par-
te sua ha ribadito l'impegrio
dell'Amministrazione verso le Carrnelo Migliazzo .


TTt _ \ Nocera: si rispettino le leggi


Disabilità a Milazzo:
i politici facciano di più'


GIORNALE DI SICILIA


MILAZZO. (*alfo*) Siè svolto nel-
l'aula magna dell'istituto tecni-
co industriale di Milazzo, uncon-
vegno dedicato ai problemi lega-
ti alla dìsabìlità, cui hanno preso
parte tra gli altri l'assessore ai Ser-
vizi sociali, Carmelo Migliazzo, il
presidente dell'associazione
down, Vittorio Cannata e Salva-
tore Nocera, presìderue dell'as-
sociazione superamento del-
l'handicap.
Nocera ha insistito molto sul


necessario apporto che la classe
politica, le forze partitiche posso-
no dare affinché vengano affron-
tati e risolti i problemi derivanti
da una troppo lenta attività pro-
cedurale dei tribunali, che com-
portano un dispendioso spreco


di risorse per coloro che si imbat-
tono in processi, iniziati anni pri-
ma in difesa dei propri diritti, nel
caso in specie riguardanti perso-
ne con disabilità, le cui sentenze
giungono a volte tardivamente.
«l partiti politici devono fungere
da volano per dare risposte alla ri-
chiesta di un cittadino» ha conti-
nuato Nocera. Ma, se dovesse
scegliere una legge su tutte da
emanare? Risponde Nocera: «Ba-
sterebbe rispettare la Costituzio-
ne in particolare la sua prima par-
te riguardante i diritti dei cittadi-
ni e poi il problema non è la man-
canza delle leggi, quanto la loro
applicazione perché l'emanazio-
ne non è un punto di arrivo ma


. di partenza». AL. Fo.


problematiche dei soggetti svan-
taggiati, sia attraverso azioni
concreti che strutture come la
Consulta che assume un ruolo di
interfaccia tra utenti e istituzio-
ni. Stasera intanto l'associazione
"La Fenice" di Daniela Rullo, che
ne ha assunto la presidenzadopo
aver lasciato quella dell'Aìsm,
assieme a 30 iscritti disabili sarà
ospite della trasmissione "Insie-
me" in programma su un'emit-
tente televisiva catanese. Saran-
no lanciati messaggi alle-istitu-
zioni e alle altre associazioni per
ottenere supporti ad iniziative
che si stanno portando avanti an-
che in vista della stagione estiva.
«Abbiamo tanti progetti - dice
Daniela Rullo-e li presenteremo'
quanto prima con la program-
mazione che abbiamo tracciato e
che ha come obiettivo principale
i servizi per i disabili. In atto "La
Fenice" che opera con l'autofì-
nanziamento di soci, cònta co-
munque circa 200 sostenitori in
un clima di familiarità". ~
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Ufficio Stampa
Città di mazzo


16/05/08 - DISABILITA', SABATO 17 MAGGIO CONVEGNO
ALL'ITIS "MAJORANA"


La Consulta delle associazioni della disabilità e delle tematiche
socio-assistenziali e sanitarie ha promosso domani - sabato 17
maggio - alle 9 all'istituto tecnico Industriale "E. Majorana" di
Milazzo un convegno sul tema "Famiglie, associazioni, istituzioni
pubbliche insieme per l'integrazione sociale delle persone con
disabilità".


Il convegno é patrocinato dal Comune e della Provincia. Previsti gli
interventi del presidente Salvatore Leonardi e del sindaco Lorenzo
Italiano e degli assessori Carmelo Migliauo e Pio Amodeo. I lavori,
dopo il saluto del preside dell'ltis, Stellario Vadalà, saranno introdotti
dal prof. Vittorio Cannata, presidente della Consulta comunale della
disabilità.


Previsti diversi interventi programmati, tra i quali quello di Salvatore
Nocera, vicepresidente nazionale della Federazione italiana per il
supera mento dell'handicap, nonché componente del comitato
nazionale dell'associazione nazionale persone down di Roma e
Paola Gherardini, responsabile dell'Osservatorio scolastico
nazionale Aipd di Roma.


L'Ufficio stampa
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CONVEGNO SULL'INTERGRAZIONE DEI DISABILI ALL'I.T.I.S. " E. MAJORANA "
Tavola rotonda sul tema" Famiglie, associazioni, istituzioni pubbliche


insieme per l'integrazione sociale delle persone con disabilità "


GIORNALE DI SICILIA


'~A* i l~ I ciibdS@$ . òb! Mà


Milazzo, disabilità: sabato un convegno
al Majorana per favorire l'integrazione sodale
MILAZZO. (*ila*) Organizzata dalla
consulta delle associazioni della disa-
bilita' e delle tematìche socio-assi-
stenziali e sanitarie! si svolgera' saba-
to prossimo, alle 9, nell'aula magna
dell'Istituto tecnico industriale "Ettò-
reMajorana" un 'importante tavola ro-
tonda sul tema "Famiglie, associazio-
ni, Istituzioni pubbliche insieme per
l'integrazione sociale delle persone
con disabilita'-".
Dopo il saluto dei rappresentanti


delle Istituzioni locali e del dirigente
scolastico dell'Industriale-, Stello Va-
dala', introdurra' ilavorì Vittorio Can-


nata, presidente della consulta comu-
nale della disabilita'. _
Sono molto attesi gli interventi di


Salvatore Nocera, vice presidente na-
zionale della Federazione Italiana per
il Superamento dell'Handicap non-
che' componente del comitato nazio-
nale dell'assocìazìone nazionale per-
sone down di Roma ePaola Gherardi-
nì, responsabile dell'Osservatorio sco-
lastico nazionale "AIPD"Roma.
Moderatore del meeting sara' l'as-


sessore ai servizi socialì del Comune
mamertino, Carmelo Mìgliazzo.


IVAN LAClUII)ARA


Gazzetta del Sud 17 Maggio 2008


Milazzo Quale il ruolo delle istituzioni
Integrazlone dei disabili'
Convegno al "Majorana"
MfLAZZO. LaConsulta delle asso- dopo il saluto del preside dell'Itis,
ciazioni della dìsabilità e delle te- Stellario Vadalà, saranno intro-
matiche socio-assistenziali e 'sa- dotti dal prof. Vittorio Cannata,
nitarie ha promosso questa matti- presidente della Consulta comu-
na alle 9 all'istituto tecnico Indu- nale della disabilità. Previsti di-
striale "E, Majorana" un conve- versi interventi programmati, tra
gno sul tema "Famiglie, associa- - iquali quello di Salvatore Nocera,
zioni, istituzioni pubbliche insie- vicepresidente nazionale della
me per l'integrazione sociale del- Federazione italiana per il supe-
le persone cori disabilità't.Il con- ramento dell'handicap, nonché
vegno è patrocinato dal Comune componente del comitato nazìo-
e della Provincia, Previsti gli' in- nale dell'associazione nazionale
teÌventi del presidente Salvatore persone down di Roma e Paola
Leonardi e del sindaco Lorenzo Gherardini, responsabile dell'Os-
Italiano e degli assessori Carmelo servatorio scolastico nazionale
Migliazzo e PioAmodeo. I lavori, Aipd di Roma, ~ (a.n.)
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LA SCUOLA E LO SPORT
Gli allievi dell'I.T.I.S. " E. Majorana " accedono
alla fase finale nazionale di Corsa Campestre


Gazzetta del Sud
,r


I " aiorana" e il Co' prensivo iGioi
conquisblnq ilpass per la fase nazio a
Orazio Bonfiglio
MIlAZZO


siè conclusa ierila finale regiona-
le di corsa campestre nel parco
dèlla Fondazione "Lucifero" a po-
chi passi da Capo Milazzo. Oltre
300 i ragazzi delle scuole superio-
ri (più 600 allievi delle elementari
ed i diversamente abili) parteci-
panti alla gara, giunti a Milazzo
da ogni parte della Sicilia dopo
aver vinto Ie.gare individuali e' a
squadre delle rispettive province.


Làmanifestazione diieri, orga-
nizzata dall'tJsp di Messina e dal
Coni diMessina, è stato ilmomen-
to finale di una "tre-giorni" inizia-
ta con un convegno sul turismo
sportivo, cui hanno preso parte il
presidente Coni Sicilia, Massimo
Costa;' il docente Sds Coni Sicilia,
Giandomenico Pellegrino,' l'as-
s~ssore provinciale OrazioMilo-
ro.jl rappresentanteLìpu dell'Oa-
:si Vendìcari Siracusa, Monica
Baccoe, per la Fondazione "Luci-
fero", Giuseppe Aveni, e prose-
guita con un incontro moderato
dal presidente del Coni di Messi-
na, dal titolo "Sport è salute". ,


Le 'scuole messinesi parteci-
pantisi sono distinte in tutte le ca-
tegorie presenti (AllievieCadetti
maschili e femminili). Ad accede-
re alla finale nazionale sono l'Itis
"Maiorana" di Milazzo (compo-
sto dai dueTrusiano e Grasso) per
la squadra Allievi maschili e l'Isti-
tuto comprensivo di 'Gioiosa Ma-
, rea (composto da Lisa, Scaffidi e
Aria) per la squadra Cadetti fem-
minile. Una finale intensa, che ha
-raccoltoìmìglìorì giovani siciliani
e,...anche grazie, alla "tregua" del
meteo - si è svolta regolarmente.


Nella categoria Allievi.femmì-
nile, il podio ècomposto da Silvia
Agresti (Liceo scientìfìco di Tra-
pani), Martina BOnO (Iss "Fazel-
lo" di Sciacca), Maria Teresa Ver-
-dirame (Iss "Cataudella" di Sci-
cli), In questa categoria; la prima
messinese a piazzarsi èstataIrene


Miragliotta (Liceo classico "Vitto-
rio Emanuele TIr', Patti). A squa-
dre, sempre tra le Allieve, )0
Scientifico "Fardella" (Trapani),
il "Cataudella" di Scicli, il Classico
"Ruggero Settimo" di Caltanisset-
ta; tra le messinesi .si distingue il
"Maurolico".
NèIla categoria maschile, sem-


preAllievi, il podio ècomposto da
Giuseppe Gerratana (Iss "Verga
Alberti", Modica), Cheha comple-
tato la gara in 9'52", Luigi Spinali
(Classico Megara Augusta) e Sal-
vatore Tumminaro (Itc "M, Rapi-
sardi", .Caltanissetta), ' mentre
giunge quarto ilmessinese Marco
Ruggeri (lrc "Jaci"), A squadre si
piazzano l'Iss "Verga Alberti" di
Modica, l'Itìs "Maiorana" di Mi-
lazzo e l'Iti "Volta" di Palermo,


Nella categoria Cadettifemmi-
nile è l'acese Letizia Leotta (l,C,


• . "Vasta") ad aggiudicarsila gara in
5'38";' seguono Floriana Fileccia
(1.(3. "Pagodo", Erice) e Federica
Pacetto (l.C, "Don Milani", Sci-
cli), trale -messinesi la prima a
piazzarsi èMariachiara Lisa (I,C.
Gioiosa Marea),' A squadre, si ag-
giudicano la finale di corsa cam-
pestre ne, "Don Milanì" (Scicli),'
l'LG:'di Gioiosa Marea e la Media
"De Stefano" di Erice,
Nclla' categoria Cadetti ma-


schìle.a tagliare per primo il tra-
guardo in 6'30" èRoberto Moran-
te (Media, "Catalano", ,Traparu)
seguono Mario Gulina (Media "G,
Pascoli", Enna) e Filippo Fianda-
ca (Media "Guastella", Misilme-
ri);,il migliore' dei messinesi è il
gioisano Samuel Lo Presti, giunto
sesto.bUìne, a squadre, occupano
il podio la Media "Sturzo'ìdi Bian-
cavilla, 1'1.C, di Gioiosa Marea e la
Media "Catalano" di Trapani.


"Sono molto soddisfatto - di-
chiara il prof. Giandomenico Pel-
legrino, coordinatore della mani-
festazione - e tengo a ringraziare
in'particolare la Fondazione Luci-
fero che ci ha messo a dispòsizio-
ne la struttura" .. ~
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LA SCUOLA PROMUOVE I VALORI DELLA LEGALITA'
Rappresentazione teatrale di fine anno scolastico organizzata dall'I.T.I.S. " E. Majorana"


dal titolo" Nel Segno di Socrate" di Giuseppe Messina


'Gazzetta del Sud' Martedì 10 Giugno 2008


Milazzo Lo spettacolo del regista Giuseppe Messina
Socrate contro la criminalità
Successo al tecnico Majorana
MIWZO. In occasione del 150°
anniversario della scomparsa
del musicista barcellonese Pla-
cido Mandanici, il regista Giu-
seppe Messina ha messo in sce-
na all'istituto tecnico Industria-
le "Majorana" la rappresenta-
zione "Nel segno di Socrate ov-
vero una storia che deve cam-
biare". Si tratta di un atto unico,
scritto negli anni ottanta, dopo
aver vissuto l'assassinio dei ma-
gistrati Cesare Terranova eRoc-
co Chinnici, dei politici Pio La
Torre, Piersanti Mattarella e al-
tri, tutti impegnati nella lotta


contro la criminalità organizza- alla rappresentazione sono stati
ta. Nell'opera spicca, come pro- Lucrezia Castellano, 'Antonio
tagonista, la figura ideale di So- Franco Trifiletti, Caterina Gal-
crate con i suoi messaggi di ve- lo, Claudia Maimone, Antonio
rità, di giustizia e di coraggio Salmeri, Gabriele' Bonfiglio,
contro l'indifferenza e la corru- Salvatore Nicotra, Gabriele
zione mafiosa. Pertanto, ilmae- Saija, e Alessandro De Pasqua- .
stro Giuseppe Messina ha sem- le. Nel cast degli interpreti an-
pre creduto che dovesse essere che l'attore Salvatore Messina,
messa in scena per le scuole e e due docenti dello stesso Istitu-
dalle scuole, poiché ha pensato to, i professori Gerolamo Cre-
«che i ragazzi sono spesso di- scione e Mariano Perdichizzi.
stratti da cose futili divulgate Soddisfatti il ~r'eside Stellario
soprattutto" dai grandi mezzi di Vadalà, il tutor prof. Pasquale
comunicazione di massa». Gli Barbara e il coordinatore artisti-
studenti che hanno partecipato . co prof. l'ranco Conti.« (g.p.)


Comunità Luglio 2008
-
All'Istituto Tecnico Industriale "E, Majorana" di Milazzo


A conclusione dell'anno scolastico 2007 - 2008


"N el segno di Socrate"
Un trionfo l'atto unico teatrale di Giuseppe Mes ina


AJI'lsmulo Tecnico Industriale ~EuOfC MAJUnlIlI~ dì
MillJ'2O la conclusIOne del protetto ICMralc coancide con b
chiUSUt'l dell'anno toCOlaslìto, paUlIlO si ha lvuto oçQ;StofIe


per mcnCfe m geMl',no unKO sentto c dlrdlO <bGIUSC~
Messma che h. IVI!lO modo dI esibirsi Il! un moooIoao


~Ade.uo. ti IiparlO dt/uo, poulQIfIO di,.. ck (urtO ~ ,-",


~ qultl ~h<l~ finlKtI - ctJfrfoUD Il lfIoolm "',umo • P"ò SI
I/IIU/O Nel Iq"o di SlH:ralt: Il Ilalo /l'alti In Icltna. t "1110 l
orrdolo pu Il 1'UJO IIIISto, biJ<l.sml dI,.., pr,hlfl/no,.,,,..,ltt.


gra:;, al dolI Sltilorio Vodo/a prard. ullu II($SU 1,I;,ula


··Moj(}t"Qno~. cM ho profNWU'lolu lo reiJhua:~ d<ll
progltllO /Wlrolc. Stlppollro thllo dtjJiCQ/là Pf' la lompilUllb
dtl rUIO rlcoo di lutrghl rHOnOIOShl , to JaprwHIO ondtll U


pro! Franco C_I rupotllobll. dttl prO!<ltri ortlJlId
dIJ/'lJlilJlJO M (I prof l'W/lua/It 8t1rbora. 111101'dd proclflO
IItUro. thrtqNt. grrc/. ruedJe ti 10f"0 c~ lumn<J m''''O fiduclo
~'J/UtR."u. UI _ J.fUl"O com, aulon. rqisfo"


Coscienti del valore del p!'OIUIO edUCMivo. sopnnuno dll
punlO di v1SU ~11a leplill, I "pW li sono fani onon:
uudiando ciutuno la propril pute I mcmonI con COSCII!I\LI c
resporuabthtj., lenendo pmc:nlc: il IIIIorc ed il IUeSJaUio
If!Irinscco del JOS&Cuo, come: dei veri pro~1on15h ~
trlluclan: e $OUoYllutl«! nulli
Oli .pelUlori. UIIltmlml Dell'ara ~ de/Io lu:MO I. T


I S~ ammutohti, sorprai Ittiroo dopo Inimo cl.. ull9fcv«hblli
colpi di scena, hanno I:HD.ico Jd inlervcnli non solo dll
palcolccnk:o, ma anche di pii! punti della platu dove alcuni


allorI irn~vallO" pa.rIC di spcllar.on in contmlO 0"1 loro c


con i protaaon~i 1\11pllcoseenlco poic~ alcuni lIlIe"nno
ubowe lo tpcftKOlo -.n"ll\Ifia" e .altri ne ~olcnno impcchn:
illllbotl&&kJ; 0"1 qua1i ~ lppalSO un carwtenSlico Socmc che:
di! sabotllOri Il SlalOdefmlto con dÌJpRuo R un erulo ruori


dallA rulli o per un Marx camuffaso di Crbto" Elh, che
c.eJUVI d, calmare" piatta. rapflfncntll ••.•le "Iftlme della
"~r.•. adUk pet" t. diret.l <kll e lepi, dc.lla liustizil, CI
del •• ~11l" SocnLt., come: lalt.. q&llfteh,~ WIO tlU&$siAlIO


In IUM In un 8II\WO mARmo c pol .nehe come ~I~
unpeJMIO JOCialmcllle contro •• /Mo., lMIWillMo proprio
come I tlnfl, mCI\.uon&1I dA \In ~ rnnnllnrle, da
"SIlvalOre Came~c " Cc.wc Temanovl, a aeeee
Olnnki, a ~ Sanll M.llUrtlla, A Pro La Torre, • GxutnO
Costa, I Cario AlbuIO Da/t. 01101, a Oiovanol Falcone, I
~ 8onc1l1ftO e Ilm- , nraam tuffi bnlviulml, &aMo
cM lOnG rNKIII • (OftlnlllOvcni rcalrnnllC dltl1mlC1
l'interprel.aZlOne c , COlIt.m\loYeU il pubbltcq .rw:nIa e
IflUTIIIWhlO eje fIOI"I t.i ~ r",*,"Wo nel dtWI"buire
mcntMlSSunl a:pplaust Btro~o ane'" il prof. Gitolamo
CrbcklM, nc.Jb pw: del ca:llwtotre lmpcpato c:al1lO '"
nllrll, ma. il fortt IOrpI"CSI Il at'l'lvasl quando Illlto
sembra.... fuuw, qu.ndo Il JlUbbhCO .1 Jlfq)IUlIV1I
all'appLaUlO fltll.le ~cndo Sot.nrte rialzatll dal suokl, perO
dopo il 1\110irlttrVenlO esplicativo rlflllle, in VOlte di 1I\Ore,
come s'e dellO, lo .uesso 4:WMocolptlO da W\ colpo di arma
da I\roco ~o da 11M~ chr::,subito dopo' ,talO
bloccato. d...-mllO dalh Ittori lo pbka c a. litri 1«'.$1dll
pakoKcnlOO dove' Jta&Otl"l!ClI'laClI CquUl IlnclMo. Quc~o
Il $&aIOIl momen'o In t\li l'auuslno ha dictuaralO dì cucnl
stilO costretto ..• spIIf1II"C,di _","c mostie CI fiaJi, di eeeee
dllOCCUpalO e dI es5efC ua pupo. Subito dopo. mcnoe le
luci li IOQOspente sul ""la!, Il pubblICO t sc:atta(() •• piedi
plluflUndo &li infcrpreCi coo un pro\urlllto IIppIltidO


Il JtUppo teanlc Il 00t0p0S1O da&JJ studenti del!' tn,
M.jOfllM: Gabriele 5.1)" Gabnek Donliaho, Antomo
Sa1meri, FraDeO Trifi\cai., Alcuandro ()c Puqulk,
S.IYlltOre NICOCtI... CAtcnna 01110, Claudia Mlimonc..
Lucruia c.stellano c dal prorrnon: Olrolarno CI'CKIOfIe,
mAUlChe dllI'~CSkmo SaIY1ll()fe Meulna.
Il caso ha volulo che: la cULIdelll! meua tn tcCl"\I (_


quella del 6 aiupo, che h.:I COUlCÙO con Il l S6-
aMlvuuno delLa l'DOI1Cdel mUJklstl c patnOU delle
cinque ~ di Mlla80 nel lIIIf1"D 11A8, PlKtdo
Mlndank:i, lU1 pudc bwc:ellooesr I "li U n~
McuLlI1l, In cblUSUnl ha drchlwa di dcdkare in tUOI' suo
queslOS\IO la'lOfOoltred1e. owlatneflfe. a tuClC le: vittime
del •• mlM e deU'tndifTerenD IIXdle.


MariD Torre


A si••, "lruPl'" ,~".k ddJ'IItIINl(1 T«nktl/mluslrl-
IIlt "EII.re MII}fIrallll" dJ MII.:zA I" .1It1, d. $Itr/::llrll:


AIUJlllld,. lh Ptuqu.k t StlM'IITe Mml"a. I" pkdl:
o.ud", Hillmotlt, Catrlde &-.'./1,'11I, LMun/ll


ClIJldl""tI, F,.."CtI Ttlfllttti. C.,«bI. C.Ilt1, S"'Wl'tHC
ftlktlltll •. ActtI~,I: /I plOl Glrlllll"'" Olldont,
A,,~III $#Imul, CIIb,kk SIIq., Il f"of. /fI.r"'lItI
PudlcAlu). 011.•••,,',: Il proj. PUllulIl, 611rH,., 1/


rqJstll ilUftH, dd dril"''''' CluHPJH Mt::uI"iI , Il proj.


F,."caC",1I1.


News:
Ancora un
successo


per lo scultore,
pittore e scrittore
Giuseppe Messina.


Il suo
atto unico


Una storia che de-
ve csmbisre
sarà presto


portato
in scena


dai ragazzi
dell'Istituto


Tecnico Maiorana
di Milazzo
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:;. SCUOLA .ji:' ~
~.;,::. .r~


. l"",i.-", ~ •


NEO DIPLO MA~I ASSUNT~-'''P!-\I;;LA:~RA~~~'
mita ai soli aspetti tecniccroccupaziona- ,!;"
1i.II.Majorana. e la .RAM., infatti, han-
no varato l'.Orientamento 2008. che,
rivolto agli studenti delle scuole medie
del cornprensorìo. consentirà loro di co-
noscere l'offerta formativa dell'cItis. di
Milazzo, in vista di una scelta più consa-,
pevole della scuola superiore. E' in que-
st'ottica che la .RAM. ha messo a di-
sposizione dell'dtiss e delle scuole me-
die della fascia tirrenica un servizio pul-
lman utile agli studenti della media per
visitare l'istituzione scolastica eper'co-
noscerne le strutture e l'offerta formati-
va. L'iniziativa culminerà nei giorni .10,
11,12gennaio, quando l'cItis. sarà aper-
to, oltre che ai docenti e agli allievi delle
scuole medie, anche alle loro famiglie.


Continua la collaborazione e la
partnership tra la Raffineria di Mi-
lazzo e L'Istituto tecnico industria-


le .Ettore Majoranas di Milazzo. Il rap-
porto fra la principale realtà scolastica ad
indirizzo della città e la sede industriale
è stato rinsaldato, da settembre, dall'in-
sediamento del nuovo dirigente scolasti-
co, prof.SteIlo Vadalà, che ha messo in
cantiere e realizzato, insieme al manage-
ment della Raffineria. rappresentato dal-
l'ing. Pietro Maugeri, numerose iniziati-
ve. Particolarmente importanti sono sta-
ti i tirocini per la definizione della figu-
ra professionale di sOperarore d'irnpian-
tos, al termine dei quali i 10 diplornati
dell'dtis» sono stati tutti assunti dalla
Raffineria. Ma la collaborazione non si Ii-


GIORNALE DI ~IClLlA GIOVEol 27 DICEMBRE 2007


Scatterà l'assunzione per alcuni studenti


Milazzo, collaborazione tra
istituto Majorana'e raffineria
MIlAZZO, ('ala') La coUaborazione e la
partnershìp avviata dal preside dell'Isti-
tuto tecnico industriale 'E. Majorana"
con l'industria petrolifera milazzese si e'·
intensificata in questo fine anno e conti-
nuera' con maggioreìntenstta' il prossi-
mo anno. lldirigente scolastico SteUo Va-
dala' che, con il suo insediamento neUa
scuolarnilazzese ha voluto dare un "toc-
co' di novita', oltre ad aver ottenuto dal-
la raffineria la possibilita' di 'tirocinio"
per dìecidìplomarì "operatorìdì impian-
ti", ha avuto assicurazione che acornple-
tarnento della prova, i piu' meritevoli po-
tranno essere assunti dall'industria mi-
lazzese. Scuola ed industria hanno mes-
so a punto anche un' iniziativa denomi-
nata 'Orientamento 2008', che consenti-


ra' agli studenti deUe scuole medie del
comprensorio milazzese di conoscere 'l'
offerta formativa' deU'lndustriale onde
consentire ai ragazzi di effettuare una
scelta matura e consapevole deUa scuola
superiore da frequentare.In questo qua-
dro, la Raffineria ha messo a disposizio-
ne dell'Istituto "Majorana" e di tutte le
scuole medie dell'hinterland, un servi-
zio di trasporto che consentira' ai ragaz-
zi di visitare l'Industriale 'ed apprezzare.
le strutture e le offerte formative. L'inizia-
triva trovera' un momento particolar-
mente interessante nei giorni lO, Il e 12
gennaio, quando l'ITlS sara' aperto oltre
che ai docenti ed agli allievi deUe scuole
medie anche alle loro famiglie.


A.LA.


COLLABORAZIONE SCUOLA - INDUSTRIA
Neodiplomati dell'I.T.I.S. " E. Majorana " assunti in Azienda a Venetico


Gazzetta del Sud Giovedì 17 Aprile 2008


GIORNALE DI SICILIA


GlovEol 17' APRILE 2008


Continua a crescere la collaborazione tra la
scuola e le industrie dell'hinterland


Milazzo, lavoro per dieci
diplomatidel Majorana
MIlAZZO, (·ala') Continua e
cresce la coUaborazione fra l'Isti-
tuto tecnico industriale "E.'
Majorana" ele industrie dell'hìn-
terland mirata principalmente
alla specializzazione con conse-
guente tirocinio ed eventuale as-
sunzione dei giovani diplomati.
Il dirigente scolastico Stelle Va-
dala', nonostante si sia Insedia-
te solo da meno di sei mesi, e'
riuscito a portare a termine l'ac-
cordo con la locale industria pe-
trolifera per la definizione della
figura professionaie di 'operato-
re d'impianto' con la conse-
guente assunzione a tempo de-
terminato di dieci diplomati. Un'
altra convenzione e' stata stipu-
lata dalla scuola, qualche giorno


fa, con il colorificio 'Ideal color"
di Venetico, per l'assunzione di
un anno e rìnnovabìle alla sca-
denza di dieci diplomati. Il con-
tratto di lavoro per l'impiego sa-
ra' quello relativo all'industria
predisposto dall"Enfap di Messi-
na, con il quale ala dirigenza ha
firmato un accordo di collabora-
zione, un progetto formativo ed
uno di orientamento. Secondo i!
professorVadala' 'solo promuo-
vendo fra i giovani l'idea che i!
mondo della scuola non deve es-
sere guardato come staccato dal-
la realta' lavorativa, si aumenta
i! grado di motivazione allo stu-
dio dei ragazzi, problema con il
quale oggi si misura quotidiana-
mente la scuola italiana".


A.LA.


Milazzo
Diplomati
dell'ltis
Majorana
in azienda
di Venetico
MILAZZO. Prosegue la collabo-
razione dell'Itìs 'E. Majorana"
con le industrie presenti nel
territorio al fine di promuovere
il tirocinio e l'assunzione di di-
plomati dell'Istituto. Dopo l'ac-
cordo, varato ad inizio d'anno
scolastico, con la Raffineria di
Milazzo per la definizione del-
la figura professionale di ope-
ratore d'impianto e l'assunzio-
nedi diecidiplomati, il dirigen-
te scolastico Stellario Vadalà
ha stipulato una convenzione,
deUa durata di un anno e rin-
novabile alla scadenza, con il
Colorificio "Idea Colar" di Ve-
netico. L'accordo prevede l'as-
sunzionecon contratto di lavo-
ro ai sensi del vigente Ceni In-
dustria di dieci diplornari
dell'Itis, il numero sarà succes-
sivamente definito tra le parti a
seconda della disponibilità
dell'impresa, per un periodo
direttamente concordato con
gli interessati. Per ogni sogget-
to inserito nell'impresa verrà
predispostocgd opera del cen-
tro servizi EMap di Messina,
con il quale la dirigenza ha fir-
mato un preciso accordo dicol-
laborazione, un progetto for-
mativo e di orientamento. In
definizione di accordo, inoltre,
la convenzione con la Sport
Idea Soc. Coop. ari per la frui-
zione a condizioni agevolate,
riservata agli allievi dell'Itis, ri-
guardo ad alcuni servizi ed at-
tività presso le Piscine Comu-
nali di Milazzo. «Ritengo - ha
affermato lo stesso preside Va-
dalà - che attraverso questa
coUaborazione si possa au-
mentare il grado di motivazio-
ne allo studio degli allievi, pro-
blema con il quale oggi si misu-
ra quotidianamente la scuola
italiana ». • (g. p.)







LA SUOLA E LO SPORT
La squadra di Basket del" Majorana •.accede


alle semifinali nel Torneo Interscolastico Provinciale


,Sport


Gazzetta del Sud Giovedì 17 Aprile 2008 ,


TORNEO INTERSCOLASTICO PROVINCIALE EMOZIONI NEI CONCENTRAMENTI DI MESSINA E PROVINCIA


,Seisquadre stac~.Q(j~ilp~~~per le sem~finali
", " ' 'i • . •.


Basket maschile: Seguenza, Caminiti, MajçÌraoa, Bòrgli,e' ìccoto e Medi passano.ufumo »:'
,~.


Antonio Pema
MESSINA


Arrivo sotto canestro per le foro
mazioni di bask'et maschile impe-
gnate nel 9, torneo ìnterscolastico
provinciale, organizzato dal Cus
Messina. Mercoled1 s'incontre-
ranno al "PalaNebiolo" le prime
tre qualificate in semifinale: Se-
guenza Messina, Caminiti Giardi-
ni, Majorana Milazzo, Il 7 mag-
gio, al "Borghese" di Patti, sarà in-
vece la volta della formazione di
"casa" che sfiderà Piccolo Capo
d'Orlando e Medi Barcellona,


. , NelgruppolilSeguenzahasu-


I
g.\!rato Marconi e Jaci. n Seguen-
zà la prossima settimana. al'Pala-
Nebiolo", dovrà superare la con-
correnza del Caminiti di Giardini


'Naxos e del Majorana di Milazzo,
l\IJa le semifinaliste non faranno
invece parte le "messinesi" Bisaz-
lo e Verona Trento, Sul lato tirre-
nico, si affronteranno il Borghese
Patti in gara con il Piccolo di Capo


td'Oriando ed i vicecampioni
uscenti del Medi di Barcellona,


CONCENTRA:MEN-rO 6: Ma-
oràna-ImpaIlomeni 46-38, Ma-
ioranar Stefano YCìtto• Massimi-
'ano, Lucifero, Alessio Arizzi,


ico Mobilia, Giuseppe Salvo,
anuel Mairnone, Eduardo Moli-


o, Sirnone Nastasi, Dario Stra-
andino, Salvatore Valenti, Prof.111 Majorana di Milàzzè1' si è imposto nel gruppo 6· superando nel "~erbY" t'trnpattomenl -


-- -- ..;----'-~----~._._-


COLLABORAZIONE SCUOLA - INDUSTRIA
Neodiplomati dell'l.Ll.S. " E, Majorana " assunti dalla Raffineria di Milazzo


Gazzetta del Sud: Sabato 22 Dicembre 2007 ,


Milazzo'ColliO\borazio,r:le scuola-industria


Dal:tbioninio
~11"~ssifiiioi1ed;i'(lie~f.",-,
neodiplomati
Prima selezione effettuata dalla
Raffineria al Tecnico Industriale
MIlAZZO. 11 nuovo dirigeme
scolastico, al momento del suo
insediamento lo aveva prean-
nunciatc a chiare lettere: tra un
istituto tecnico dì specializza-
zione quale è l'Industriale e 'Ie
aziende del territorio deve
crearsi unasinergia che permet-
ta di creare prospettive occupa-
zionali per gli studenti. Solo at-
traverso questa imerazione col
mondo del lavoro la scuola po-
trà accrescere il proprio ruolo di
strumento di.fortnazione e qua-
lificazione sociale delle nuove
generazioni. .


Puntualmente tale rapporto,
instaurato sin dai primi giorni
del nuovo anno scolastico si 'è
rinsaldato, grazie anche alla di-
sponibilità del management
dell'industtia petrolifera. Una
risposta a ciò è giunta dalla con-
elusione dei dieci tirocini per
"Operatore d'impianto" avviati
Del 'quadro della convenzione
fra ms e RAM, diventando
qualcosa di più concreto: essi
infatti si sono trasformati in as-
sunzione per i dieci diplomati
dell'Irìs prescelri in base ai cur-
ricula che hanno partecipato a
tale stage fonnativo per tre me-
si.


Al termine hanno ottenuto
un contralto triennale di "ap-
prendistato professionalizzan-
te", premessa per diventare di-
pendenti in pianta stabile


·dell'industria.


:Ma la collaborazione non si
ferma agli aspetti tecnici ed oc-
cupazionali, in quanto ms e
RAM hanno varato e stanno
realizzando anche un'iniziativa
di più ampio respiro, denomi-
nata "Orientamento 2008", che
consentirà agli studenti delle
scuole medie del comprensorio
di conoscere l'offerta formativa
dell'lflS ai Milazzo per' consen-
tire ai ragazzi di effettuare una
scelta matura e consapevole
della scuola superiore da fre-
quentare. Tale iniziativa culmi-
nerà nei giorni 10-11-12 gen-
naio.in un'apertura dell'ltis, 01-
tre- che ai docenti ed agli allievi
delle scuole medie, anche alle
loro famiglie per meglio diffon-
dere l'offerta fcrmatìva. _


In questo quadro la RAM ha
messo a disposizione dell'mS e
quindi tutte le scuole medie del-
la fascia tirrenica un servizio di
trasporto che consentirà agli
studenti di visitare l'ITIS di Mi-
lazzo.


«Ritengo che si stia attuando
quella progertualità che volevo
- ha djchiarato lo stesso preside
Vadalà -, Il rapporto fra la pii n-
cipale scuola "tecnica" della cit-
tà e la grande industria è stato
ancor più rinsaldato con questa
iniziativa». Un rapporto di con-
tinuità e di collaborazione con-
fermato dal responsabile del
personale della Raffineria, mg.
Pietro Maugeri. <I (g.p.)


L'istituto tecnico industriale "Ettore MajoranaR di Milazzo


..•. ,.
v


GIORNALE 01 SICILIA GloVEol 20 DICEMBRE 2007


Milazzo, alla raffineria
gli studenti del Majorana
MILAZZO, ("pIa') Ad inizio anno scolastico,
con l'arrivo del nuovo preside. all'Istituto
tecnico industriale "E, M.jorana", si sono
incrementati i rapporti fra la scuola e le
varie industrie dell'hinterland, Stella Vada-
la' ha gia' messo in cantiere nuovi progetti
per assicurare un futuro ai suoi studenti.
Non ultimo quello di un tirocino all'interno
della raffineria per dieci studenti "Operato-
ri d'impianti",







In ricordo del prof. Antonino
Mandanici


Milazzo (Messina)
Momenti di Intensa
commozione all'lTIS E.
MAlORANA di Milazzo
per l'lntitolazione
dell'Aula Magna al prof.
Antonino Mandanici.


La cerimonia, svoltasi
nella rnattrnate del 22
dicembre alla presenza
dei familiari, del
personale della scuola e degli allievi, è stata presieduta
dal dirigente scolastico Stella Vada là e si è pregiata della
presenza del provveditore agII studi di Messina, prof.
Gustavo Ricevuto. .


Nel suo discorso di apertura il dottore Ricevuto si è
complimentato con il dirigente scolastico per il clima di
grande cordialità e familiarità che si respira nel Majorana
di Milazzo, ha ricordato di aver avuto modo di conoscere
ed apprezzare il valore del caro Nino Mandanici,
scomparso i'estate scorsa ed ha manifestato profonda
vicinanza e partecipazione.


La targa è stata da lui successivamente scoperta insieme
alla moglie del prof. Mandanici, la quale, profondamente
comr1)ossa, ha ringraziato tutti.


Docente di matematica e colonna del Majorana, uomo di
cultura poliedrica il prof. Mandanici sapeva spaziare dai
meandri della matematica al ragionamenti etico-morali e
religiosi più sottili.


Riservato e di forte temperamento, dotato di sensibilità e
saggezza, ha insegnato sempre con la netta convinzione
che il sacrificio e l'impegno costante avrebbero premiato i
meritevoli.


24/12/2007


LA SICILIA SABATO 5 APRILE 2008


PRIOLO


Il Cipa apre le porte ai giovani
stage per 21 studenti di Milazzo
PRIOW. Ventuno studenti dell'istituto indu-
striale .Majorana. di Milazzo parteciperan-
no a un corso per monitorare, con l'apporto
del Cipa (-:onsorzio industriale protezione
ambiente), l'aria del polo 'Petrolchimico di
Priolo. Ieri, c'è stato il primo contatto tra
questi studenti ed il Cipa, che è servito a far
visitare loro la zona industriale di Priolo. Le
visite si svolgono nell'ambito del corso di
istruzione e per la qualifica di tecnico supe-
riore per il monitoraggio e la gestione del
territorio e dell'ambiente. Il corso si tiene
nello stesso istituto scolastico. Questi corsi-
sri partecipano a uno stage formarìvo pres-
sò il C\pa di ~i"'cu~U corso p finanziato dal


.. , "A"~~'nù~""I'J""H •.,,,", ..."!"",.,,ministero ae a t'UO rea Istruzione, dal Por


Sicilia, dal Fondo sociale europeo. con il par-
tenariato del corso di laurea in Chimica in-
dustriale dell'Università di Messina. del Co-
mune di Milazzo, del Pro. Sca. (Promozione
della scuola della cultura aziendale) e dal-
l'impresiOrion.l corsisti, da postaziòni mul-
timediali fornite dal Cipa, con opportuni
software. sono in grado di controllare le mi- finazione che subisce il petrolio. ed in parti-
sure relative alle concentrazioni al suolo di colare tutte le applicazioni tecnologiche
una moltitudine di sostanze quali ossido di messe in atto per la salvaguard ia dell'arn-
azoto, idrocarburi. polveri inalabili (Pml0). biente. Mercoledì 9 saranno quindi impe-
ma anche principali parametri meteorologi- gnati nella visita dell'impianto di cogenera-
ci come direzione e velocità del vento. zione (Isab Energy) presso il complesso in-


Martedì prossimo i ragazzi visiteranno dustriale Erg di Priolo, anche qui con partico-
l'impianto di raffinazione Essoji)ìu~t<\ -'~r~?ttenzill~e.~gliacçQrgimenti ambientaU.
peiosservaredavicinoivariprbcéssièw~f~'" ~." .. P.M.


",; ".


~t':~',~~;'~.~.~~~:t~~.
GLI S1\IOENTI DEL .MAIORANA. Al CIPA


Gazzetta del Sud


Milazzo I corsisti dell'lti "Majorana"
Gestione del~territorio
Venti speclallzzaaionl
MILAZZO:Prime qualifiche pro-
fessionali all'Istituto tecnico in-
dustriale "Majorana". Venticor-
sisti hanno ottenuto la specìaliz-
zaz:ionein recmco superiore per il
monitoraggio e la gestione. del
territorio e dell'ambiente. Unico
centìsta con lode è stato ilcorsi-
sta Giuseppe Maimone, studen-
te di Chimica Industriale presso
l'Ateneo di Messina. .


licorsoavevacome obiettivo
quello di formare figure profes-
sionalia livello post-secondario.
Si è parlato di inquinamento at-
mosferico, sviluppo sostenibile,


inquinamento del suolo, delle
acque e relative tecniche di di-
sinquinamento e bonifica. Que-
stii nomi degli altri corsisti: Ma-
rialuisa Andaloro, Pietro Barri-
le, FrancescoBruno, Igor Bom-
bara, Mario Buttafarro, Giusep-
pe Cavaliere, Salvatore Cagigi,
Maurizio Donia, Santi Roberto"
Galletta, Corinne Galofaro, Ni-
colò Ivan impallomeni, Alessan-
dro Magazù, Maria Cannela Pel-
ligana, Leonardo Petralia, Mica-
lea Polistena, Antonio Romano,
Assunta Sciacca, Roberto Sci-
piani, Rosario Vento.' (a.n.)







L'I.T.I.S. " E. MAJORANA " RICORDA IL PROF. MANDANICI
INTITOLANDOGLI L'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO


.Gazzetta del Sud Sabato 5 Aprile 2008i.. .. ·1 Messina 25-31 Dicembre 2007
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Intitolata l'Aula Magn
al Prof. MANDANICI


Milazz~ Come difendere l'ambiente


St3ge di studenti
tra Priolo e Augusta
sull'inquinamento Il Provveditore agli Studi GUSTAVORICEVUTO si complimenta con il Preside STELLO VADALà


per il clima di grande cordialità, familiarità e solidarietà che caratterizza l'Istituto mamertino
ed ha ricordato l'insigne matematico che ha onorato anche l'Università di Messina


gli studi sulla geometna proietti va
a contmuazrone di quelli di GUido
Castelnuovo ed I problemi della
modellizzazrone relauvi alla fisica
quannstica Alla passione per la
matematica Nmo MandaniCI ha Uni-
lo un Interesse verso la hnquisuca.
da citare gli studi sulla simboloçra e
sulla fonetica del linguaggi ebraico
ed aramaico
Per delineare Il profilo professione-
le ed umano del prof Mandanici SI
è attmto da quanto su di lui hanno
SCritto la prof. Crisafulh Carmen ed
il Prof Matrncne Giuseppe SUOI
arrucr fraterni e colleghi. Tulta la
scuola SI è stretta m un abbraccio
caloroso
Da oggi In pOI la memoria del caro
collega sarà una presenza per le
nuove qeneraztorn di alunni che
non lo hanno conosciuto e tenera di
entusiasmo per quanti ncordenoolo
perseguiranno la via dell'eccetìen-
za. profondamente ccnvmtr che
ogni sacnrico. ogni dlfficolta. oqm
fatica nello studio. se ben mterio-
rizzati, porteranno a srcun nsultaf
E' questo Il moruto che Il MaJorana
vuole lanciare al SUOIalbevr, certo
che la memoria e l'mseqnarnento di
uno del suoi rmqhon promotori non
andranno petst


Momento di grande giOia e com-
mozione. al tempo stesso, all'ITIS
E MAJORANA di Mi'azzo per
l'mtuclazione dell'Aula Magna al
PROF. Antonmo Mandanici La
cenmoma, svoltasi nella mattinata
del 22 dicembre alla presenza del
Iarruhari,del personale della scuola
e degli allievi, è stata presieduta dal
dirigente scolastico Stello Vadalà e
SI è preglala della presenza del
provvednore agli studi di Messina,
dotto Gustavo Ricevuto Nel suo
discorso di apertura il dottore RI-
cevuto SI è complimentatc con Il
dirigente scolastico per il clima di
grande cordialità e farmhantà che SI
respira nel Majorana. ha ricordato
di aver avuto modo di conoscere ed
apprezzare il valore del caro Nino
Mandanici. scomparso l'estate
scorsa, ed ha manifestato profonda
Vicinanza e partecipazione. La tar-
ga é stata da lui successivamente
scoperta Insieme alla maghe del
prof MamdanicI, la quale, profon-
damente commossa. ha nngraziata
tutti. \I suo volto segnato dalle
lacrime ha trasmesso ai panecr-
panli una commozione Infintta che
lo stesso dirigente scolastico ha
puntualizzato a prova del profondo
legame che ha stretto tutti intorno


alla famiglia
Docente di matematica e colonna
del Majorana, uomo di cultura po-
liedrica, Il prof Mandanici sapeva
spaziare dal meandri della mate-
matica al ragionamenll etico-morah
e religiOSI più sottili Riservato e di
forte temperamento.dotato di sen-
srbdità e saggez.za. ha Insegnato
sempre con la netta corwmzione
che Il sacrificio e l'Impegno costan-
te avrebbero premiato i mentevoh
Profondo studioso delle discipline
matematiche, ha collaborato con
la Iacoltà di Matematica e FISica
dell'Uruverstta di MeSSIna. Sempre
al corrente del nuovi traguardi rag-
giunti dalla matematica contempo-
ranea, ha studiato le problemallche
riguardanti la generahzzazlone e la
risoluzione di argomenti relativi al
sistemi di equazioni algebriche e
dtfferenzrah. di particolare Interes-
se le elabcraztoni sui numeri primi
e sui collegamenti tra la sezione
aurea e la successione di Leonardo
Pisano; onqmallsaima la dimostra-
zione dell'lrrazionalità della radice
di 2, prima dimostrazione in cui SI
imbattè la scuola pitagonca, non
da sottovalutare i compendi sulle
curve algebriche e sugli approfon-
dirnentt del teorema di Uhsse Drru.


L'Industriale "Majorana" di Milazzo guidato dal prof. Vada la


'l'impianto di raffinazione Esso
di Augusta, per osservare da vi-
cino ivari processi di raffinazio-
ne che subisce il petrolio, ed in
particolare tutte le applicazioni
tecnologiche per la salvaguar-
diadell'ambiente. Mereoledl in- ,
vece effettueranno una visita
dell'impianto di cogenerazione
(lsab Energy) di Priolo. I corsisti
umpegnati sono: Andaloro Ma-
rialuisa, Banile Pietro, Bruno
Francesco, Bombara Igor, But-
tafarro Mario, Cavaliere Giu-
seppe, Cagigi Salvatore, Donia
Maurizio, Galletta Santi Rober-
to, Galofaro Corinne, Impallo-
meni Nicola, Magazù Alessan-
dro, Maimone Giuseppe, Pelli-
gana Maria Carmela, Petralia
Leonardo, Polistena Mieaela,
Romano Antonio, Saporita Ga-


. briele, Sciacca Assunta, Scipio- .•
ni Roberto e Vento Rosa-
rio.« (g. p.)


MILAZZO, Entra nella fase ope-
rativa il corso formativo per la
qualifica di"Tecnico Superiore
per ilrnonìtoraggio e la gestione
del territorio e dell'ambiente,
che si tiene presso l'Industriale
"Ettore Majorana". Infatti è sta-
to avviato il percorso formativo


. attraverso gli stages. Ventuno
studenti del "Maìorana" sono
impegnati a Siracusa presso il


: Cipa. I corsisti con apporto di
tutto il personale del consorzio
industriale protezione ambien-
te (CIPA) monitorano l'aria del
polo industriale siracusano. I
corsistì, da postazioni multime-
diali, con opportuni software,
sono in grado di controllare le
misure relative alle concentra-
zioni a1suolo di una moltitudine
di sostanze, ma anche principali
parametri meteorologici come
direzione e velocità del vento.
Martedi i ragazzi visiteranno







CafèNicetu.it


La Magia Della Chimica!


L'istituto tecnico industriale di Milazzo incontra docenti genitori ed alunni della scuola
secondaria di primo grado


LA MAGIA DELLA CHlMICA!


L'istituto tecnico industriale di Milazzo ha organizzato nei giorni lO - 11 - 12 gennaio c.m.
l'orientamento per le scuole secondario di primo grado. Questo evento ha permesso di
conoscere, ai docenti, genitori ed alunni delle scuole medie del comprensorio Milazzese
l'istituto con i suoi laboratori, l'impianto sportivo, le specializzazioni Chimica, Elettronica e
telecomunicazioni, Elettrotecnica e Automazione e Meccanica, progetti, e attività.I1
dirigente scolastico professore Stellario Vadalà ha illustrato il piano dell'offerta formativa
dell'istituto.Grande successo ha riscontrato lo spettacolo svolto dai ragazzi della
specializzazione chimica denominato "la magia della chimica"; è uno spettacolo in cui, in
un'atmosfera particolarmente distesa e assolutamente informale, vengono mostrate diverse
reazioni chimiche e fenomeni fisici dagli effetti strabilianti.
Lo spettacolo è stato realizzato da: Anania Giovanni, Bucolo Cristi~~, Caravel!o Erica,
Catanzaro Marco, Cattafi Ivana, De Gaetano Angela, Di Paola Irene, Gallo Caterina,
Gighuto AntOnIO,Giunta Rosalba, La Rosa Francesca, Leto Antonio, Locondro Barbara,
Maiolino Francesco, Malsano Daruele, Rizzo Emanuele, Saija Gabriele, Sutera Sandy,
Venuto Luana, con la collaborazione di due ex studenti chimici dell'itis legati moltissimo
all' istituto, e attualmente iscritti alla facoltà di Chimica Industriale dell'Università di
Mes~in,aMaimone Peppe e Sciacca Assunta, con la supervisione dei profM .Stefano
Munafo, prof Carmelo La Macchia e di tutto il personale di laboratorio e scolastico.


Il progetto di orientamento è stato curato dai docenti Concetta Longo, Rosaria Castellano,
Marghenta Sidoti, Pina Clemente, Pina Tortorici, Francesco La Rosa con l'aiuto del
personale docente, scolastico e di alcuni studenti del!' istituto.


Peppe Maimone


1A
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Convegno su "La Rete dei Saperi"
all'I.T.I.S. Majorana di MILAZZO


di ROS ELLA CAFFrDl
Mattinata Intensa di lavon all'I.T.I.S.
-E. Majorana" di Milazzo, promo-
tore del Convegno Workshop "La
rete dei saperi: vita, comumcazio-
ne, ambiente nel nostro terrìtono'.
In collaborazione con la società •
Consulenti d'impresa" di Milazzo
Obrettrvo del Convegno la promo-
zione di un Laboratorio provmciale
di comurucazicne ambrentale al
une di sensibilizzare la ccllettivuè
sui term ambientati In un'area ad
alto rischio arnbrentale, quale la
Valle del Mela
Ha Inaugurato I lavon il Presrde del-
i'1TI5. pro! 51ello Vadalà, Il quale


~~J'a~~od: ~I:~~~~i ~gt~Vt~~~~z~
~:~f;~;d~II'E~~:;;~~~'~~Ir:p~~~~
r~~~~e~:e~~~iZOen~:1I~1~~~~,tR~
PA, al smdaci ~ocuzza e Catalta-
rno. al comandante della Guardia di
Finanza. al preSidi, al docenti. agli
allievi delle scuole medie mlenon
del comprensono ed a tutti coloro
che, a utolo privato o come rappre-
sentanti di assocreziom del settore,
hanno preso parte all'Incontro.
Ha inoltre parlato dell'importanza
della salvaguardia dell'ambiente da
realizzare in smerqia con gli studio-
SI e gli Enti preposti nel territorio


~Ia~f~~~~o d~tt PL~r':n:b~:~~:~
che SI è compltmentato con il pre-
arde per aver promosso una tale
miztativa di smgolare valore per ti


~er~n~oons~~dd~f~6~~~~e~;ITl:I~i~~
atto realizzare una stretta colla-
borazione tra i Comuni della Valle
del Mela, attraverso la creazione di
tavoli tematici in relazione sinergica
con la Provincia. ente superiore,
responsabile della salvaguardia del


, territorio.
Dopo t'intervento del sindaco ltafia-
no, i lavori del Convegno sono stati


avviati e coordinati da Umberto
Garnbino, giornalista RAI e si sono
arricchiti degli interventi del Dott.
Marco Bompiani. responsabile
Aree di Comunicazione e Accesso
Arpa - Emilia Romagna e del doU
Tamburini, responsabile Servizio
Comunicazione, Educazione amo
~1~~I~:I~':~a1in~:n~~~~cal;;o~:~~;~
esperienze In fatto di tu~a arnbren-
tale, facendo particolare nferimento
alle strategie di ccmvrucaztcne ed
al Laboratcno di comumcaztone
ambientale. già presente in Emilia
e nbadendo Importanza di una cor-
retta educazione ambientate nella
scuola In tal senso è stata Insenta
nella proçettualità del, Convegno
a prermanone del migliore tra I


~~~~~~~~Pegl~~ad:~zd~ld~~~~~:~~
sono sul tema della salvaguardia
dell'ambiente
Dopo la proreztone del sei corto-


~:~roggderr~~~~:aC~~tt11 ~f;~~g~~
Presti, dalla scuola media di Vii·
lafranca Tirrena, Pace del Mela
San Filippo del Mela, Torregrotta
Santa LUCia del Mela e della scuola
media Garibaldi di Milazzo, SI è


~~0;~1~t~la~~~c~~~r~r~~~~~pocs~~
~cu~~O:e~f:g~~onb~r3idgltt~llad:~~
~~sr~f~~:~~;a~a~e~fu9i~,~apèo:IWJ~
al lavoro degli allievi per aver In-
terpretato In modo originale e con
fine Ironia la tematica attraverso un
linguaggio dinamico e rispondente


~H~h~~~:r~zT·lavondella mattinata
l'Intervento del prof Giacomo
Duco, docente di Chimica degli
Alimenti, presso I'Uruversitè di
Messina, sul tema· Un nuovo stile


~im~~:nt~e~dc~~~~~I~~A~~~crc~r~~e


L'interventodel PreSide Prnf Slello Vaùillil
ruenmento durante l'Intervento è
stato fatto all'Importanza deil'aqn-
coltura biOlogica ed atl'uuuzzo di
fonti dI energia alternativa per
coniugare positivamente Il bmormo
SVIluppo ed arnbrente


~~~k~~pe~~?I~e~aS~t~ c~~d7~~~:
del Comurucare l'amtnante IO reta-
zrone alla sostenibilita del temtonc.
alla pressioru ambientali ed al ser-
VIZI pubbhci"
I partecipanti. dIVISI In gruppi di
lavoro, In base alle caratteristiche
orçaruzzanve e tonnonau, hanno


FI~eg~~t~m~a~::~agTie~ttl~o~~1e~~~~:
durante i lavon al fine di creare il
Laboratorio Provmciate dI Comu-
nicazione Ambientate, otnettrvo


rnl~~~~les?e~~noonv~g~~usicon il


f.~~~Su~i~1C~:III r~s~~~~iIP~~ltl~r~g


~~?i~~~~~u~:~~~ril~t;io~~JI~~';t~
sul tema nelleprossime ediztcrn


'11







STAGE DEI CORSISTI DELL'I.T.I.S. " E. MAJORANA" PRESSO IL CIPA DI SIRACUSA
E PRIOLO SUI TEMI DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE


.t: CaféNlcero.it:: Date: 20/3/2008


mie: I corsisti dell'l.F, T.S. dell'/TIS di Milazzo a Priolo
Subtitle: Generale
Author: sole


Introduzione: Nell'ambito del corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per la qualifica di
Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'arnbie-ue, che si tiene presso
!'Istituto Tecnico Industnale "Ettore Majcrana" di Milazzo, i corslstl partecipano ad uno slage
formativo presso il CIP~ di Siracusa.


I ccrsisli deU'I.F 1,5 dell'lTIS di Milazzo a priolo Gargallo


Monitoraggio dell'aria al ClpA di Siracusa


Concluse le prime due settimane di stage


Nell'ambito del corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per la qualifica di Tecnico
Supenore per il momtcraççtc e la gestione del territorio e dell'ambiente, che si tiene presso l'Istituto
Tecnico Industriale "Ettore MaJorana" di Milazzo, i corsisti partecipano ad uno staga formativo
presso il C1PAdi Siracusa.


Il corso è composto da 1200 ore di cui 360 di stage; è finanziato dal Ministero della Pubblica
lstruztone. dal programma operativo regionale, della Regione Sicilia e dal Fondo sociale Europeo,
è partenariato con l'Università di Messina Corso di Laurea in Chimica Industriale, Comune di
Milazzo, dal PRO.SCA (Associazione per la Promozione della Scuola della Cultura Aziendale) e
dall'impresa ORION s.r.l


I cors,IF.T.S sono arucctau in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a
livello post-seconoaro. per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e
privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi
interessati da innovazioni tecnologiche e dalla intemazionalizzazione dei mercati secondo le priorità
indicate dalla programmazione economica regionale.


I corsrsu con apporto di tutto il personale del consorzio industriale protezione ambiente (CIPA)
monitorano l'aria del polo Industriale siracusano.


Prevalentemente l'attività del CIPA consiste nella gestione di una rete di controllo delle
concentrazioni per le diverse sostanze immesse in atmosfera che possono alterare la qualità
dell'aria.


La rete si compone di 12 stazioni periferiche che comprende un'aria di circa 300 km2 e un
centro elaborazione dati dove confluiscono le misure effettuate dalla strumentazione contenuta nelle
staztcru.


I ccrsrsu da postezioru multimediati, con opportuni software, sono in grado di controllare le
misure relative alle concentrazioni al suolo di una moltitudine di sostanze come SOx, NOx, BTX,
Idrocarburi, Polveri inalabif (PM10), ma anche principali parametri meteorologici come Direzione e
Velocità del Vento.


La scuola, in ogni sua parte, ha dato il massimo per la buona riuscita di questo percorso'
forrnatìvo.


. Giorno. 12.i corsìstì hanno visitato !'impIanto I.A.S. (industria acque Siracusa), ildepuratore
bIOlogl~o.dI Pnolo, dove confluiscono le acque del polo industriale siracusa no e quelle civili dei
comuni di Melilli e Priolo Gargallo.


L'I.A.S. è un consorzio istituito da enti pubblici e privati, Grande professionalità e disponibilità
hanno riscontrato i corsrsu. che hanno toccato con mano ium i processi che portano al
disinquinamento delle acque come ultimo sbocco in mare presso la penisola Magnisi. Di notevole
interesse l'esperienza neltaboratorto chimico dove vengono analizzati i vari campioni di acque raflue
e fanghi prelevati, e nella sala controllo, attraverso delle postazioni multimediali, l'operatore ha una
visione globale dei vari processi.


I corsìsn. in altre visrte guidate hanno visitato le stazioni di monitoraggio dell'aria, CIPA di
Siracusa, controllando e vìstcnando le varie strumentazioni che forniscono j dati di emissioni di
inquinanti al centro dati dello stesso consorzio industriale protezione ambiente.


I corsisti sono: Andaloro Marialuisa, Barrile Pietro, Bruno Francesco, Bombara Igor, Bunafarro
Ma~o, Cavaliere Giuseppe, Cagigi Salvatore, Donia Maurizio, Galletta Santi Roberto, Galofaro
Connne, Impallomeni Nicolò Ivan, Magazù Alessandro, Maimone Giuseppe, Pelligana Maria
Carmela, Petralia Leonardo, Polistena Micaela, Romano Antonio, Saporita Gabriele, Sciacca
Assunta, Scipionl Roberto e Vento Rosario.


Peppe Maimone


TRE GIORNI DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE DEL MILAZZESE
Illustrato ad alunni e genitori il Piano dell'Offerta Formativa " Radici ed ali"


in cui è stato proposto lo spettacolo" La Magia della Chimica"


GIORNALE DI SICilIA ~ENICA 13 GE~NAIO 2008


Massicda partedpazione degli studenti delle medie alla tre giorni dell'istituto Majorana


Milazzo, scuola in.du.stri~J~;'~_:fnon:dR·q~lJavpto
'. : .. " :':.~~"J.Ò: ; .~: ~ .~.' •••••y :':', '!"!(, ,io: iÒ, ,.-.


MJl.A2Z0_ ("ala-) Massìccla
partecipazione degli allievi
deUe scuole medie alla "tre
giorni- di offerta formativa or-
ganizzata dall'Istirum Tecni-
co industriale -a Majcrana".
U dirigente scolastico, Stello
Vadala', ha illustrato a studen-
ti e genitori ilpiano di offerta
denominato 'Radìcì ed alì",
&tato un momento cti aggre-
gazione che preside e profes-
sori (nel~ foro)hanno gestito, .•.
per spiegare ai ragazzi ivari in-
dirizzi che l'l'istituto pUO'of-
frire per un migliore accesso
al mondo della:voro.ll coordi-
namento delle "Punzionìstru-
mentali- fermate dai docenti
Concena Longo, Rosaria Ca-
stellano, Margherita Sidoti e
Francesco La Rosa ha operato
in maniera egregia per mette-
rea loro agio gli alunni. A.U.


Gazzetta del Sud Martedì 15 Gennaio 2008
.~~ . .....,._.."". __ :iJi.ft0Jll1l-.


Milazzo L'istituto si mette in mostra


Il "Majorana" porta
la chimica in teatro
Alberto Nanla ~~!~~c~I ~~~~I~~e~ttT~:~~~
,..,IUl.zze creato bibne alcoliche e anal
Mancano ancora una mancia- coliche, gelan, lucciole, sema
ra di giorni per decidere a qua- fori, ma anche esperimenti per
le istituto scolastico Iscriversi. determinare il sesso delle per
Scadranno, infatti, il 30 gen- sone. Lé dimostrazioni si sonc


.naìo.prossìmo le domande di concluse coq la riproduziom
iscrizione per tutte le scuole di dei colorideUà bandiera italia
ogni ordine e grado. Particola- na, una sorta di "fuoco d'arrìf
re e rinnovata attenzione alle do" sulle note di "We afe rhr
famiglie così come predispo- world". Questi gli studenti eh-
sto dal ministero vede impe- vi hanno preso parte: Giovan
gnate le diverse istituzioni sco- ni Anania, Cristina Bucolo
lasrìche nel predisporre un ac- Erica Caravello, Marco Caran
curata e puntuale informazio- zaro, Ivana Canafi, Angela DI
ne sull'offerta formativa. Gior- Gaetano.Irene Di Paola, Care
nate di orientamento ma an- cina Gallo, Antonio Gigliuro
che curiose iniziative come Rosalba Giunta, Francesca 1;
Quella che si è appena conclu- Rosa, Antonio Leto, Barbar.
sa all'istituto tecnico indu- Locondro, Francesco Maioli


. striale "E. Majorana" dove gli no, Daniele Malsano, Ema
studenti guidati dal dirigente nuele Rizzo, Gabriele Saija
scolastico Stellario Vadalà per Sandy Sutera, Luana Venuto
far toccare con mano agli' glì exsrudentì dì chimlca ades
alunni delle medie quanto di so iscritti all'Università di Mes
meglio offre l'istituto di via Tre sina, Peppe Maimone e Assun
Monti, hanno trasformare la ta Sciacca, la supervisìone de
specializzazione di chimica in prof Stefano Munafò, Canne
un grande palcoscenico teatro lo La Macchia e il tutto il per
dei più disparati esperimenti sonale di laboratorio ..•







la Città
28 marzo 2008


Giovedì 27 marzo che consentono più utilizzi,
presso l'Istituto çONVEGNO A.LL'ITIS a fronte di un prezzo mag-
Tecnico Industriale giare". Ha quindi sottolinea-


"E. Majorana", si è tenuto il Amb - t to la mancanza di incentiva-
primo "convegno-works- lente e re e zione statale alla creazione e
hop" dal titolo "La rete dei utilizzo delle fonti di energia
saperi: vita, comunicazione, del- saper-i alternativa, come i biocarbu-
ambiente nel nostro territo- ranti di seconda generazio-
rio", la cui finalità era ne, ricavabili dai prodotti
quella di creare un labora- di scarto dell'agricoltura.
tori o provinciale perma- Altro momento della COD-
Dente di comunicazione ferenza degno di nota è
ambientale. Coordinatore stato la visione e premia-
dei relatori, il giornalista zione dei cortometraggi sul
RAI Umberto Gambino. tema del rapporto tra uomo
Ad inizio lavori, il Sindaco e ambiente, realizzati dai
di Milazzo Lorenzo ragazzi di diverse scuole
Italiano ha sottolineato Medie del territorio (S.
come vi sia la necessità di Filippo del Mela,
creare un'efficiente rete Villafranca, Milazzo, S.
che permetta ai cittadini di Lucia, Torregrotta, Pace
venire a conoscenza dei del Mela). La commissione
pericoli che l'ambiente cir- esaminatrice, che ha asse-
costante corre, poiché le gnato il primo premio alla
Amministrazioni, per loro scuola media "Garibaldi"
natura, godono in tal senso di Milazzo, era composta
di un "canale privilegiato" nicazione dei pericoli connessi alla tra l'altro dal regista RAI
di cui deve essere permessa la frui- presenza di inceneritori in determina- Salvatore Presti, nonché dal dirigente
zio ne anche alla popolazione. te zone nella Valle del Po ha portato scolastico dell'ITIS "E. Majorana",
TI primo relatore, il dott. Mauro come risultato non solo un aumento Stellario Vadalà. Quest'ultimo si è
Bompani, responsabile area comuni- dei dati sui danni derivanti da tale dichiarato entusiasta dell'iniziativa
cazione e accesso dell'ARPA vicinanza ma ha anche creato un effi- portata avanti da! proprio istituto e
(Agenzia Regionale Prevenzione e ciente rete di informazione per il 10% dalla massiccia partecipazione da
Ambiente) dell'Emilia Romagna, pre- della popolazione emiliana che vive parte di numerosi enti locali, nonché
mette che uno dei requisiti più impor- nelle prossimità di tali impianti. della cittadinanza interessata ad un
tanti per la creazione di un laborato- n secondo relatore, il dotto Paolo tema così sentito e importante.
rio ambientale è la parità tra gli attori Tamburini, responsabile del servizio Nel pomeriggio, i lavori sono prose-
che vi partecipano, permettendo il comunicazione, educazione ambien- guiti con un "workshop", cioè con un
dialogo tra le diverse componenti, tale dell'Agenda 21 locale di Reggio dibattito, avente come tema "Le con-
senza la necessità di creare una cor- Emilia, ha illustrato quali siano le dizioni del comunicare l'ambiente in
rente di pensiero. Perché vi sia comu- tipologie di tali strumenti comunica- relazione alla sostenibilità del territo-
nicazione occorre non definire il tivi. Accanto alle campagne di sensi- rio, alle· pressioni ambientati e ai ser-
ruolo di "comunicatore" e "ascoltato- bilizzazione e alla creazione di siti vizi pubblici".
re". "Non c'è un padrone della veri- internet aggiornati, un elemento fon- I partecipanti, divisi in gruppi di
tà"- afferma Bompani- " poiché non damentale rimane l'educazione lavoro in base alla caratteristiche
occorre credere ad un soggetto solo ambientale, perseguita dapprima organizzative e funzionali, sono stati
per la fama o il ruolo di studioso che nelle scuole ma che non può mancare chiamati a rilevare il contesto della
esso ricopre, ma per la credibilità anche tra gli adulti. E' proprio su que- comunicazione ambientale in Sicilia
delle sue argomentazioni. st'ultimo aspetto che si basa la crea- (criticità e punti di forza) e a racco-
Normalmente.. il tecnico di un ente zione di comitati scientifici, nonché gliere spunti, suggerimenti e stimoli
che'si occupi d'ambiente ha un eleva- di Agenda 21, che permettono cono- per la creazione di un laboratorio pra-
to dumero di dati più o meno com- scenze aggiornate sul tema. vinciale di comunicazione ambienta-
prensibili dal pubblico. Il .compito "Molto spesso la colpa della nascita le.
del comunicatore - continua- è pro- di falsi miti e allarmismi _ afferma il L'iniziativa è indubbiamente di note-
prio quello di rendere tali dati acces- prof. Giacomo Dugo, direttore del vale pregio ed utilità e ci auguriamo
sibili ai cittadini, selezionando, sulla dipartimento Scienza dell'alimenta- sia solo il primo di una serie di con-
base di opportuni criteri, quali siano zione e dell'ambiente dell'Università gressi, per creare uno strumento di
<)\,e!li 'per loro più interessanti e pro- di Messina -.è da attribuirsi alle catti- informazione provinciale sui temi
mppvendo la diffusione degli stessi ve informazioni che riceviamo ogni ambientali, cbe coinvolga aziende
tramite varie tecniche, prima fra tutte giorno. Occorre inoltre portare avanti pubbliche e private, enti pubblici,
il ricorso ai mass media". Quindi è una campagna finalizzata al muta- agenzie (ARPA, ATO), associazioni,
passato ad illustrare COPle in Emilia mento scuole, Agende 21 e tutti i responsa-
Romagna, attraverso il progetto del proprio stile di vita, per limitare i bili del settore ambiente.
MONITER, questo sistema di comu- consumi, riciclare, scegliere oggetti Olga Prizzi


LA SCUOLA PROMUOVE I VALORI DELLA LEGALITA'
Gli alunni dell'I.T.I.S. " E. Majorana " sul set cinematografico


nel film" Il Maresciallo Mancuso al servizio della dittatura democratica"


l'eco del sud Messina sera Messina 25-31 Dicembre 2007


'~~JVIE:[siN~'a:PGennal0~'
!l'!' ~- . - .~ ~~ ti. Qò~-'


"Il Maresciallo NICOLA MANCUSO
al servizio della dittatura democratica"
L'I.T.I,S. E. MAJORANA di MILAZZO diventa set cinematografico con gli allievi
attori in lotta per la giustizia contro l'arroganza dei potenti: Successo di una


Mostra di immagini sacre di pregevole valore storico e collezionistico
L'lbs ME MaJorana- di Milazzo di- giovani alunni sul set. L'ultimo crak sa fatta dalla professoressa di ReI!
venta sei cinematografico per Il film è su di loro Sfileranno In corteo 910ne Longa la quale ha notato che
"Il maresciallo Nicola Mancuso al nelle battute finali del film alzando molti aiuevr e qualche Insegnante
servizio della dittatura democratica" stnsctoni nei quali SI ribadisce la della scuola collezionano "santuu"
di NICOlancie necessità del ntomo alla mentocra- Le Immagini esposte sono di
Giovani attori detl'ltis "E. MaJorana" zia e di combattere la logica della propnetà di due anrevr oemns
debuttano sul sei del film "ll mare- raccomandazione Davide Crtraro e Grcvanbattrsta
seauo Nicola Mancuso ." pressi- Grande entusiasmo del giovani Anama Tra di esse molle hanno
mamente in televisione e In prima durante le riprese Che tra loro valore stonco e coueziorusuco
assoluta a MeSSina a gennaio. SI emergano nuovi atton? Qualcuno (Sant'Espedito. 1798 provemente
tratta di un lavoro autobiografico già stamattina manifestata I SUOI da una chiesa a lUI dedicata a To-
nel quale si racconta la stona di un soçni' fino e altre dedicate alla Vergine
giovane maresciallo della Polizie L'ltis -E MaJorana" di Milazzo ha Marta risalenti aH'800) Il lavoro d,
Municipale che lotta per la giusti- promosso una mostra di Immagini catatoçazrone è stato curato da un
zia contro l'arroganza dei potenti, sacre SI tratta di Circa mille irn- gruppo di allievi della 11IA Cturruca
come spiega lo stesso regista, maçmette catalogate in 12 quadn Giovanbatnsta Anama Giantuca
Messaggio dirompenle e di grande a tema con breve o.cascane. Indi- Calderone, Isabella Cambna lvaua
valenza positiva per I giovani ai cante di ogni Santo, di cui e stato Cattafi, Irene Di Paola, Emanuela
quali la scuola cerca di trasmettere POSSibilenmraccrare I dati, data di Greco, Darula Giorglannl, Martina
valori di legalità, nspetto delle rego- nascita e di morte e luogo In cui SI Ficarra Alessandra Vento e Davide
le e qiustizia. A tal fine di grande venera Citraro e coordinato dalla protese
valore simbolico la presenza del L'idea e nata da una scoperta cuno- ressa Longa







CAMPAGNA ANTIDROGA A SCUOLA
Controlli negativi della Guardia di Finanza nell'Istituto


Gazzetta del Sud Sabato 19 Gennaio 2008
_,m:l: •••• I a 'Il .!IIIiIJII'


Milazzo Soddisfatto il preside Vadalà


Droga, negativi
i controlli della Finanza
al Tecnico industriale
MllAZZO. Sorpresa e anche
qualche preoccupazione ieri
mattina all'istituto industriale
l'E. Majorana" per la presenza
di numerosi finanzieri che as-
sieme ad unità cinofile hanno
operato all'interno della scuo-
la dei controlli per verificare
l'eventuale presenza di droga.
Un controllo accurato eli tutti i
locali ha dato esito negativo e
cosl alla fine dell'intervento le
fiamme gialle hanno lasciato
la scuola. Immediatamente
ovviamente l'episodio ha pro-
vocato una certa- curiosità spe-
cie tra gli studenti, ma anche


. un ceno sospetto da patte di
alcune famiglie, preoccupate Il preside Stello Vada là
per l'improvviso blitz martuti-
no. Nella tarda mattinata il tenuta sicuramente insolita».
preside della scuola mamertì- In passato per la verità la
na, Stellario Vadalà, ha invece Guardia di finanza, ma anche
comunicato alla stampa che la polizia e carabinieri hanno
l'visita" dei finanzieri era stata eseguito controlli negli istituti
da lui preventivamente pro- superiori cittadini, non regi-
grammata e richiesta al co- mando mai però riscontri
mandante della locale Compa- concreti. Negli ambienti scola-
gnia, al fine di «fornire certez- stici - è risaputo - circolano
ze all'esterno della scuola ed in spesso voci sul consumo, 50-


particolare ai genitòri, che prarrurto di canna bis tra gli
all'Itis "Majorana" non ci sono studenti. e, ma è accaduto
problemi legati al consumo o circa tre anni addietro, di ma-
peggio allo spaccio di sostanze rijuana in alcuni scuole supe-
stupefacenti. Il nostro - ha riori. Situazioni segnalate
concluso Vadalà - è un istituto anche da qualche genitore.
tranquillo, senza. episodi fuori Ma a parte qualche denuncia
dalla soglia e questo controllo a piede libero, peraltro fuori
dei tutori dell'ordine è stato dalla scuola, le forze dell'or-
proprio finalizzato per raffor- dine non hanno constatato
zare la serenità sia degli stu- altre situazioni significative.
denti che delle famiglie. Credo I controlli comunque prose-
che sia stata una cosa impor- guiranno anche nei prossimi
tante anche se molti l'hanno ri- mesi.' (g.p.)


GIO'N"l( 01 SICIliA
S .•.• ATO 19 GENNAIO 2008


Blitzdella finanza per tutelare gli studenti


Milazzo,droga: campagna
per contrastare la diffusione
MlLAZZO, ("ala-) E' ricominciata con l'aulstenza del personale della KUO-


il nuovo anno la campagna di preven- l•• conO'oW agli sNdend anche all'In·
zioneperlmpedireecontnstareilpre- t~odfclaulebqni.Comehldlch1a.
occupante fenomeno deU, diffusione rate OCapitano Persano l fine opera-
deuescsranzestupefacennepsìcccc- none, "l'oPf:riI ~ prevenrlone •.svoha
pe tra gli studend, L'operazlone'delle ~all~~n~:~~o~~~~:~:!=:,::~,~:~~~~::I~:~ noni localf haun valore fondamenta-
rezione del capitano oannò Persanc è leneUa lolia alli diffusione fn I minori
iniziata coDl'apenu,fa delnuoY!) anno del fenomenodeU'udlfzzo e Iospacdo
scclestìcc all'fstiNto tècnlcc indu- di sostanze stupefacenti", n risultato
smale RE. MaJorina", dando esito ne- deO'attivlt" comeba predsatoU pred·
gatico,L'inlziadva,coriclfvlsacon-Udi- ~,~~d::~~:~o~:~%:~
rìgente scolasdoo Stello Vadifk. ed' il datO. ha detto,U-tlirlgente scolasucc-
personale docente e, ausiliario della - e' servitold acclarare l'ot!irn<tlavoro
scuola, e' stata effettUata ecu l'imple- - svolto dalla mia scuola con il chiaro
SO d~ finaw!er( coadi\Mld dai cani obiettfvo che la Salute e la saIvagUar.
pastoH tcdescb.i.OPAeRAlOSipparte- dladegtltlunnJ risulta esscrej'ìnteres-
nentì alle uniti tlnofile.--Iuni hanno se prtmarto di tutti",
setacdato1'edifido ed effettuato,"COn ANGI1,.olAqUIO •••••


CONVEGNO - WORKSHOP" LA RETE DEI SAPERI: VITA, COMUNICAZIONE,
AMBIENTE" ORGANIZZATA DALL'I.T.I.S. "E. MAJORANA"


GIORNALE DI SICILIA
18 MARZO 2008


Giorno 27 d saràun convegno organizzato dall'istituto te"tnico «Majorana»


Milazzo,la retedeisaperbvifaecomunicazione
organlzzatcrì del convegno Cserdra' a.r:'ch.e-!l·fa~
vorìre 'una ccnçscenaa deUveçno~oglf~:de,sli
impiaq!i~conoibu1r~9.rrii ~
la.vi~arfnder.elaciità'Pì.u~ ,
tlere'j servizi'efflclentì e ~a"s
vede ·illjpegh.ti, ollI.e ia'ièSs.61'1! 'r~~iljiÌile:a1
'rerrtrortc, Rossana )nter)antfi, TI ré,pòns~bUe
Are~e ~mW1Ì<azioru.qe.u~a~mijiir.1!Iaur<j:


MJLAZZO. (°alaO) Un convegno -workshcp dal
titolo "la rete dei saperì: vita, comunicazidne,
ambiente. Èstato crganìzzatc dall'Jstituto tecnì- •
co industriale 0E. Majorana" per'Il prossirrìo 27
marzo e 51terra' nell'aula magna della stessa
scuola,


Come ha spiegato il dirigente scolastico. Stel-
lo vadala' "la.finalìta' dell'Inccntro e'Iacreazio-
ne dì un laboratorio provìncìaledi ccmunìcezìo,
ne ambientale e vedra' èOinvol~ neU'~atiw
Enti pubblici, agenzie ambienta] t~mfdt;iilied~_
aziende pubbliche "certifi,cate""u1tre alIe'aSso·;,':- m.àgna~,?ao o
ctazìoru,iParchìe.leAgende zt.e.servìrefadon~' riP-Glàc..orno
tribuìre. attraverso unabòorra,ooq:inditazic;ml_ dm.arl.'(j~iJb'
e condlvìsìone-tra ruttì gli attorì •.aIla cogiruz.i~.' 1"'~~ta,~"T
ne di un ambiente nlIglibre". ~ -, ,.' &(_ iij'~illuS


°lnfonnar~e'preparare,iI'cinadiooPet:"renaer: -y{Qùshopo saral·F.eljc~ .
10partecipe.alle inìzìatìve déUa~1ta dift'e{en-' l~ga1~della:soci~~~ -\l;ç9~ ,
ziata, del risparmio energetìco, dell'USQ_razìona· Milazzo: Coinvolte-ne!!'
le deUe risorse, . ha sp,letato il d{r8e~(e._Scolasti- unatlozZmadì scuole Cllru'1
co - e' uno dei prìncipalìòbiettìvìprefìssatì d.agli zese.


Gazzetta del Sud 27 Marzo 2008


Milazzo Organizzato dall'Istituto tecnico Industriale "Majorana"


Ambieniee territorio, convegno
con l'assessore Rossana Interlandì


del preside SrellarioVadalà, rela- Rizzodell'Itis "Majorana't.Il pro-
zioneranno il responsabile alla gramma proseguirà nel pomerig-
comunicazione dell'Arpa Emilia gio con lo svolgimento di un ";"or-
Romagna, Mauro Bompiani, il re- kshop per la creazione di un labo-
sponsabile del servizio comuni- ratorio provinciale di comunica-
cazione, educazione e arnbìenre, zione ambienrale. I partecipanti,
Agenda 21, Paolo Tamburini E: il coadiuvatì da Felice Oteri, saran-
prof.Giacomo Ougo.dell'Unìver- no suddivisi in-gruppi di lavoro,
siràdegtì srudì dì Messina.Arnar- Per ciascun gruppo un esperto
gine del convegno saranno Pre- aiureràa rilevare il ccntesto della
miati imiglioIi cortometraggì sul comunicazione ambiemale in Si-
tema realizzati dalle scuole me- ciliaearaccoglierespunti,sugge-
dìe della provincia, Coordinatori rimenti e stimoli per la creazione
delle attività saranno il regista di un laboratorio provinciale di Il dlrfgente dell'ltls "Majorana"
Salvatore Presti e il prof. Franco comunicazione arnbientale. .• StellarJo Vada là


Alberto NanJa
MILAZ"lO


Si apre oggi, alle 9, nell'aula ma-
gna dell'Istituto tecnico Indu-
srriale "E, Majorana" il convegno
sul tema «La rete dei saperi: vita,
comunicazione, ambiente nel
nostro territorio", All'iniziativa
promossa con il patrocinio della
Regione interverrà l'assessore al
Territorio e Ambiente, Rossana
lnterlandi che presiederà ilavori,
coordinati dal giornalista Rai
Umberto Gambino. Dopo i saluti







PROMOZIONE CULTURALE: SCUOLA APERTA Al PUBBLICO
l'I.T.I.S. " E. Majorana " organizza Cineforum sul tema


" Rapporto tra cinema e la storia del Novecento"


24/01/2008
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CINEFORUM AL "MAIORANA" DI MILAZZO


di Rossella Scaffidi


Nell'ottica della promozione culturale, obiettivo primario dell'ITIS Majorana di Milazzo, i docenti di lettere dell'istituto
promuovono ogni anno un cineforum a tema, aperto al pubblico esterno. Tema di quest'anno è il rapporto tra il cinema
e la storia del novecento. Sono stati selezionati cinque film di livello relativi agli eventi storici cardine del" secolo
breve" quali la prima e la seconda guerra mondiale, la guerra del Vietnam, il caso Moro, la caduta del muro di Berlino.
Le pellicole proiettate con cadenza mensile nell' Aula Magna dell'istituto a partire da martedl15 gennaio alle ore16,30.
Seguiranno degli incontri nei quali i docenti elaboreranno dei documenti ad uso didattico relativi alle tematiche oggetto
del cineforum. L'iniziativa è già arrivata alla sua quarta edizione. L'esperienza sin qui maturata è positiva; per i docenti
di lettere, che curano il progetto, è un interessante incentivo al confronto dialettico su temi sempre di grande spessore,
la cui analisi, supportata dall'ausilio di film, risulta di grande utilità per la didattica in aula. Prima della proiezione ai
partecipanti verrà fornita una scheda di analisi del film in visione che ha la funzione di introdurre lo spettatore nella
dimensione del film. Le brevi note di analisi critica sono un filo conduttore da cui partire per approdare ad ulteriori
approfondimenti. L'invito a partecipare è rivolto a tutti i cinefili, dai quali l'ITIS'' E. Majorana" si aspetta in contributo
critico nell'ottica dell'ampliamento e del potenziamento della propria offerta formativa.


Rcg. tribunale di Messina Reg. stampa n. 148 del 30 aprile 1958; iscritto con il n. 685 Reg. az. della stampa quotidiana e
periodica (art. 8 legge 6-6-1963 n. 12) in data 21-12-1982 - Registro operatori della comunicazione n. 204 del 30 giugno


2001.


Notizia rio ChiVuol'esserLenoSia Nel tempo Personaggi Photogallery Rrmestanze RSS sabato 29 marzo
hlìl" ,


Messina'


Milazzo - Salvo Sottile incontra gli studenti dell'Itis "E, MaJorana"


Il cronista, inviato e volto del Tg5 Salvo Sottile martedì 26 febbraio alle
10,30 incontrerà gli studenti dell'Itis di Milazzo "E. Majorana" per discutere
del suo ultimo libro "Maqueda" (Baldini Castoldi Dalai Editore).
I lavori saranno coordinati dal preside Stellario Vadalà.
Nel suo romanzo di esordio il giornalista palermitano racconta la storia di
Filippo, un giovane cronista di nera che, In una Palermo assolata e
bellissima, diventa mafioso per amore. Dalla vita normale al carcere la
storia del protagonista si snoda fra scene di rara bellezza e suggestioni
popolari. In carcere impara l'arte gastronomica fino a preparare un
banchetto di Natale in carcere, prcprio il giomo della scarcerazione.


25/02/2008


http://www.corrieredisicilia.iUI6/0412008
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te.
26 Il giornalista Salvo Sottile a Milazzo


DI Redazione Patti (del 26/02/2008.10:05:56,


In Cultura/Spettacolo, visitato 15 volte)


Il. giornalista del TgS, Salvo


Sottue, questa mattina intorno
alle 10.30 sarà presente presso


l'Itis di Milazzo "E. Majorana".


Sottile incontrerà gli studenti


della scuola superiore per


proporre e discutere del suo


libro "r-taquede". Romanzo che


narra della SICilia e di alcuni


fatti riconducibili al mondo


mafioso. Trapela entusiasmo dai oreperanvt tem per l'evento
all'Interno della scuola Il cui preside. Steuanc vacerè,


coordinerà I lavori di og91.







CORSO DI INIZIAZIONE ALLA VELA ALL'I.T.I.S. " E. MAJORANA "


07/03/2008
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L'ISTITUTO TECNICO" E. MAJORANA " PREPARA AL MONDO DEL LAVORO


.:: C.~i~Niceto.it~._
Gli istituti tecnici: le scuole del futuro!!!


Submitter: sole Data: 23/1 15:06:37 Viste: 89 Voto: 9.18/11


Introduzione: Hai deciso cosa farai da
grande???


Gli istituti tecnici: le scuole del futuro!'!


Da un comunicato stampa del Ministero della Pubblica Istruzione, si evince come gli Istituti
Tecnici aprono le pone per un futuro migliore, in quanto contribuiscono a rendere l'Italia
uno dei paesi più avanzati nel mondo.


L'Istituto Tecnico dà la cultura tecnica e scientifica che è un fattore strategico per lo
sviluppo sociale. economico e per essere competitivi con gli altri Paesi che fanno parte
dell'Unione Europea ma anche degli Stati Uniti, Cina. Giappone.


Dal 2006 al 2007 la richiesta da pane delle imprese di diplomati negli Istituti Tecnici è
cresciuta del ben 20%.


I diplomati più richiesti sono nell'ambito della chimica, elettronica, telecomunicazioni ed
informatica, elettrotecnica, meccanica, turismo, edile, amministrativo.


Lo studente diplomato negli Istituti Tecnici può accedere più rapidamente al mondo del
lavoro, orientarsi più facilmente verso le lauree scientifiche e le professioni tecniche,
specializzarsi come tecnico superiore e accedere a un'occupazione qualificata con i percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e diventare un imprenditore preparato.


Nel nostro territorio, disponiamo di un ottimo Istituto Tecnico Industriale, l'ITIS "Ettore
Majorana" di Milazzo, una scuola al passo con i tempi, che dispone di strutture e laboratori
attrezzati.


Con le sue quattro specializzazioni, da un ampia scelta di indirizzi, a secondo delle attitudini
del ragazzo .


È una scuola a 3600 che si può vivere in tutte le sue sfaccettature. Vengono organizzate
varie attività e progetti come attività teatrali, giomalismo, attività sponive, corsi per il
conseguimento della patente europea del PC, corsi per il patenti no per la guida del
Ciclomotore, per l'approfondimento dell'inglese e tanti altri ancora ..


L'ITIS di Milazzo è la scuola nella quale lo studente è il protagonista ... entro il 30 gennaio
2008 fai la tua scelta .. iscriviti all'Istituto Tecnico Industriale di Milazzo


'
! Non te ne


pentirai!!!


Per maggiori informazioni puoi visitare il sito Yf.YJ_V!,-itimajo[ar'la.çplJl
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PROGETTO LETTURA: INCONTRO CON L'AUTORE
Gli alunni dell'I.T.I.S. " E. Majorana "danno lettura di alcuni passi


del romanzo" Maqeda " e intervistano l'autore Salvo Sottile


GIO.I'lAlE DI SICILIA: DOMENICA 24 FEBBRAIO 2008


Milazzo, si presenta
il libro di Salvo Sottl1e
MIlAZZO. ('il~') Il giornalista di Mediaset
'Salvo So.ttile salà maTtedi prossimo alle
10,30 nell'aula f(lagn~.dell'lstil1:'to recntco


, industriale "MaJor~!,a. per present~re Il
suo pUT)1oromanzo c(~aqeda),. Un'ppera
che parla della.·mafìa·cli~ coman.da:che
ucdde.che atterrisce ~ c~~.l!'0me"tt~ Jema
mantenere, Una traqedia degli ingal)Ì)i'.


. .~ .;~.;:.. . ..••./ '-~~i"-


Gazzetta del Sud Giovedì 28 Febbraio 2008'


Milaz%ò..
SalVo Sottile
intervistato
dai ragazzi
del Mcijorana
MILAZZO. Affollato entusiasti-
co incontro al tecnico indu-
srrìale "Majorana" col giorna-
lista e scrittore siciliano Salvo
Sottile; autore del romanzo
Maqeda. L'introduzione è sta-
tadel preside Stelle Vadalà eai
Daniela Bonanzinga, titolare
dell'omonima libreria e pro-
motrice dell'iniziativa. Gli al-
lievi guidati dalle prof. Maria
Chillè e Sonia Puzzole, con ap-
passionata panecipazione,
hanno dato vita ad una lettura
animata e partecipata di alcuni
passi mentre uno schermo alle
loro spalle proiettava, sulla ba-
se di un sottofondo musicale,
immagini di Palermo, luogo di
ambìentazione del romanzo.
Subito dopo, gli stessi allievi
dellTI1S hanno intervistato
l'autore. Sottile ha ricordato
che la sua carriera è comincia-
ta in Sicilia a soli diciassette
anni quando 'raccontava con
inchieste e reportage i maggio.
ri processi e fatti di mafia. Da
quest'esperienza, il libro, '


Gazzetta del Sud Domenica 24 Febbraio 2008


Salvo Sottile, il giornalista
autore di 'Maqeda'


•
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Home ITIS MILAZZO, INCONTRO CON L'AUTORE


Cronaca
mercoledl 21 febbraio 2008


Il giornalista del Tg5 Salvo Sottile presenta agli
studenti del "Majorana" il suo primo romanzo
"Maqeda". Ecco ilcomunicato integrale degli allievi della
scuola a firma dell'addetto stampa nesseua Scaffidi.


Politica


Attualità


cujwra


Sport


Rubriche
Stamane presso l'Aula Magna N. Mandanici" dell'rTlS E. Majorana di Milazzo
i giovani studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Salvo Sottile,
autore del romanzo Maqeda. Protagonisti della singolare mattinata scolastica
il romanzo, l'autore e soprattutto gli allievi che hanno dato vita ad una lettura
animata e partecipata di alcuni passi mentre uno schermo alle loro spalle
proiettava, sulla base di un sottofondo musicale, immagini di Palermo, luogo
di ambientazione del romanzo. E mentre insieme al monumenti scorrevano le
bancarelle della Vucclria ed alcune scene relative all'omicidio del
vlcequestore Cassarà, cui nel romanzo si fa riferimento come punto nodale
per lo sviluppo della vicenda, nella mente degli adulti ritornavano i ricordi
della Palermo degli anni settanta cui i fatti si riferiscono. Romanzo di
formazione, Maqeda è la storia di Filippo che da fotografo di cronaca nera
diviene Imprenditore senza scrupoli e braccio di ferro di uno zio ammanigliato
con i pezzi da novanta della cittè, viene poi accusato di essere complice
dell'omicidio del vicequestore Cassarà e per questo finisce in carcere
all'Ucclardone. Ed è proprio Il che si calerà nel ruolo di protagonista di uno
scenario potente e scellerato, quello della mafia che comanda e uccide
Scarcerato per insufficienza di prove, cerca di tomare alla normalità pur
sentendosi un latitante, un ricercato. L'omicidio dello zio ad opera di due
killer lo fa ricredere sul 'amicizia con Gaspare e Celestino che, tornati in
libertà, gli avevano promesso protezione. Andrà via dalla Sicilia, diventerà
cuoco o meglio perfezionerà l'arte della cucina che aveva appreso in carcere
quando cucinava per i mafiosi. -Grazie al carcere e grazie a Dio mi sonos:iijiiiiiiiJ inventato un altro ruolo, un altro personaggio,un'altra storia". Ma il suo veroI~ riscatto sarà come padre. Questo è nella chiusa del romanzo il modo per
ritrovare se stesso. Terminata la presentazione del romanzo da parte degli
allievi dell'ITIS, gli stessi hanno proceduto con l'Intervista all'autore. Gli allievi
hanno chiesto se si tratta di un romanzo autobiografico, quanto la sua
esperienza di giornalista gli sia tornata utile, perché ha scelto l'ambientazione
nella Palermo degli anni '70. L'autore, volto storico del TG5, ha ricordato che
la sua carriera è cominciata in Sicilia a soli diciassette anni quando
raccontava con inchieste e reportage i maggiori processi e fatti di mafia, dalle
uccisioni del giudici Falcone Borsellino alla cattura del grandi latitanti. Ha poi


~ -'--' detto che si tratta di un romanzo di fantasia anche se l'ambientazione è
fedele all'epoca cui il romanzo si riferisce. La descrizione dettagliata
dell'Ucciardone vuoi rare riflettere, invece, sulla condizione delle carceri in


:::::::J Italia, situazIone ben diversa da quella riferibile agli anni '70 quando
all'Ucciardone, dice l'autore, si brindava con caviale e champagne ad ogni
delitto di mafia. -Il romanzo, dice Salvo Sottile, mi è servito a riappacificarmi
con la mia terra che ho lasciato e della quale sono innamorato- Di Maqeda
fotoreporter, soprannome dato al protagonista, l'autore riconosce alcune
somiglianze con se stesso, nessun punto di contatto con l'altro Maqeda in
quanto, dice l'autore, la mafia non gli appartiene anzi a Palermo gli ha creato
qualche problema. Mafiare a Palermo significa fare 11prepotente. La mafia è,
dunque, un modo di pensare da sconfiggere. Dal libro sta per essere
realizzato un film e certo le Immagini consentiranno un'ulteriore fruizione dei
temi del romanzo. l ragazzi hanno inoltre chiesto all'autore se è in procinto di
scrivere ancora. La risposta è affermativa. SI tratterà di una storia di donna
sempre ambientata in Sicilia. Quale il messaggio dell'autore al giovani? Un
messaggio di ottimismo. /I protagonista del romanzo va via dalla Sicilia ma
oggi le cose stanno cambiando, dice Sottile, c'è maggiore consapevolezza
tra le nuove generazione. I cartelli antlracket testimonfano la voglIa di
cambiare. Ruolo fondamentale quello della scuola che deve Indirizzare i
giovani alla responsabtlitis al senso civico, al rispetto della persona. Tali
iniziative pertanto risultano proficue in quanto puntano l'attenzione su temi di
grande spessore educativo, avvicinano alla lettura, primo passo per una
maturazlone globale ed una crescita culturale e consentono ai giovani,
sempre più lontani dalla letture. di vivere il libro non come un oggetto
inanimato ma come persona animata che, attraverso l'autore dialoga con
loro. E' questo il messaggio che la scuola, Insieme alla Libreria Bonazinga di
Messina, con cui ha collaborato per la realizzazione della manifestazione,
vuole lanciare al territorio. Con oggi Infatti si inaugura al Majorana una nuova
tradizione. Concludiamo con le parole dell'autore il quale afferma che-
ricevere il libro attraverso voci, presentazioni ed emozioni, è una sensazione
singolare, in quanto le parole diventano pensieri e parole di altri.


Opinioni


Editoriale


Cerca


Redazione


Annunci Economici


SPECIALE ELEZIONI 2009


Home Pag.


Senato


Camera 1


Camera 2


Regionali


ProvincialI


Comunali


SUPER SPORT


VIStTATORI UNICI


Visitatori: 52088


LA GIORNATA DELLA MEMORIA
L'I.T.I.S. " E. Majorana ricorda la Shoah con la proiezione


del film" Senza destino" di Lajos Voltai


Messina 15 Febbraio 2008


Le "immagini" più eloquenti delle parole: proiettato agli studenti il film "Senza destino"


La "Giornata della memoria" celebrata a MILAZZO
all'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana"


La Giornata della Memoria istituita
con legge 20 luglio 2000. n. 211
in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici
italiani nel campi nazisti" e pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 31 luglio 2000, è occasione di


~ft~s:~~n~iO~~i ~~H~~6cR~0~~~
si sono verificate nel corso della
seconda guerra mondiale ed hanno
[esc la dignità di rnrhcni di uomini
I quali hanno pagato con la vita ti
loro essere dtversi dagli standard


r~~aO~~id~~~6~~~'temi di tale S)ra-~~~e~:~an~t:~~g;~:~~o~~:~gg
di sapere di più, E' inconcepibile
per una mente sana pensare
che SI sia potuto operare al. fine
di determinare lo sterrmruo di un
popolo. Ma la scuola ha Il dovere
di ricordare e ogni anno si affida


~~~~I~m~,g~~e~~,:d~I~~~,~S~~ed~l~
sulla Shoah, ognuno del quali pro-


re~~~n3;v;~~~v~ ~i~utt~~ &r~s~~


di ROSSELLA SCAFFIDI
dell'osservatore in scena
Quest'anno l'ltis Majorana di MI-


~~?n~~ jF~~jol; ~~W;FI~a-J3aenJa~
romanzo • Fàteless". scritto da


~6~eIK~~~~;, I~W;r~~~~ad~~r2~02~
E' la stona di Gyri Koves, brillante e
sensibile ragazzino ebreo dì Suda-
pest, che, sradicato dalla famiglia e
dall'amata città, da un glomo all'al-
tro, scopre la malvagita dei campi
di concentramento
Scorrono I nomi di Aushwrtz. Bu-
chenwald e del più provinciale
Zteitz Il ragazzino mizialrnente
resiste pOI, sfibrato dalla fame
e consumato dalla d.sperez.cne
cede Paradossalmente nel mo-


~neant~aFei~olatefg~~i dre~~;~:~~:
sopravvivenza. Marionetta tra I
corpi straziati di chi non ce l'ha fatta
si trascina nella nebbia del dolore
e delì'apaua Sarà la salvezza Ma
dopo la hberazione altn mostn lo at-
tendono Tornerà nella sua citta ma
dovra fare I conti con la memoria


accolto e respinto dalla volontà dI
dimenticare.
Nonostante Il tema dell'Olocausto
sia fin troppo sfrurtato, ti regista è
riuscito a catturare l'attenzione del
pubblico percha non scade mai nel
patetico I ragazzi oltre alle splen-
dide musiche di Enruc Morncone
hanno apprezzato e nflettuto sulla
chiusa del film 11 protagonista
nelle ultime battute cita la bellezza
dei campi di concentramento, mes-


~?ug~ g~~r~~~~n~n(a
ng~lr:~:


CUIl'autore SI nfensce e la vogha di
vivere ad ogni costo quando SI sa
che ogOl attimo la vita e In pencolo.
Riflettere sull'Olocausto dunque ha
senso, al di là dell'Interesse storico


~d~~,c~el~n~~~II;!O~ ~ya;~~e~~
disagiO la sofferenza dI ogni essere
umano appare la conseguenza e la
speranza della ncerca cella rencnè.
"Seno morto una volta e quinct
posso vivere Forse questa è la mia


~~aC~~o~~i~r~~~~ ~~r.~o~g~n~~
altra frase Il slgn:ficato
dell'Olocausto







COLLABORAZIONE SCUOLA - INDUSTRIA
Convenzione tra l' I.T.I.S. " E. Majorana "e le Aziende per
l'attuazione di tirocini formativi per gli studenti neodiplomati


Gazzetta del Sud Lunedì 28 Luglio 2008


Milazzo Siglata una convenzione dall'Istituto "Majorana"


I giovani e il mondo del lavoro
Tirocini formativi per gli studenti
1~"'lJL;'.(ZZO. Prosegue l'impegno
del dirigente scolastico
dell'ltis "Majorana", Stella ve-
dalà, finalizzato ad assicurare
agli srudenti opportunità che
accompagnino i giovani in
uscita dal percorso scolastico
verso il mondo del lavoro.


Nei giorni scorsi è stata così
stipulata una convenzione per
l'attivazione di tirocini forma-
tivi utili all'avviamento al la-
voro. Si tratta, per i ragazzi
scelti con una selezione già
svoltasi proprio nei locali del
"Majorana" ed affidata ad una
apposita commissione compo-
sta dai rappresentanti delle tre
Struttura interessate di un'im-
portante opportunità.


il tirocinio formativo, infatti
- come ha spiegato lo stesso
prof. Vadalà - è una esperienza
formativa che si realizza diret-
tamente all'interno di un luogo
di lavoro e può essere svolta sia
in imprese private che pubbli-
che e permette al tirocinante di
acquisire nuove competenze
ed agevolare le sue scelte pro-
fessionali mediante la cono-
scenza diretta del mondo del
lavoro. Non è però - ha prose-
gurro il docente - un rappono
di lavoro visto che, oltre a co-
stituire una ferma base, per-
mette ai giovani di entrare in
azienda e di valutare diretta-
mente sul campo le proprie
scelte professionali, accrescen-


GIORNALE DI SICILIA
SABATO 26 LUGLIO 2008


Esperienza presso le aziende


ccMajorana» di Milazzo,
tirocini per gli studenti
MIlAZZO. ('pla') L'Istituto tecnico industriale
"Majorana" di Milazzo ha stipulato convenzioni
con il "Centro Servizi Enfap» di Messina e con
l'azienda "Pectine S.p.a.". per l'attivazione di tiro-
cini per l'avviamento al lavoro. I ragazzi dell'Iti
"Majorana" che prenderanno parte a questa ini-
ziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico
Stella Vadalà, sono stati scelti da un'apposita com-
missione composta dai rappresentanti delle tre
strutture interessate. I tirocini che si svolgeranno
all'interno delle strutture aziendali, pennetteran-
no al tirocinante di acquisire competenze specifi-
che ed agevolare le sue scelte professionali osser-
vando sul "campo" le realta' lavorativa. Gli stessi
potranno. contemporaneamente, arricchire il
prorpio curriculum con una esperienza certifica-
ta da una dichiarazione di competenza che puo'
avere valore di credito forma rivo. «Grazie al con-
tatto diretto con le aziende -afferma il preside Stel-
lo Vadala'v siamo certi di aver aperto un pur timi-
do spiraglio che permetta agli srudenti di guarda-
re con piu' fiducia al mondo del lavoro».


PAOLO LAQ.UIDARA


do la propria preparazione, ag-
giornando le proprie compe-
tenze ed arricchendo il proprio
curriculum con una esperienza
certificata da una dichiarazio-
ne di competenza che può ave-
re valore di credito formati-
VQ».


Iniziative come queste, cero
tarnenet, non saranno una so-
luzione all'annoso problema
della ricerca del cosiddetto
"posto sicuro", ma sicuramente
si tratta di una aperrura con le
aziende che operano sul terri-
torio, un sia pur timido spira-
glio che allontani i giovani, in
fururo, dal lavoro nero e dal
tanto sommerso che mortifica
il Meridione .• (g.p.)


INNAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007


GIORNALE DI SICILIA GIOVEDì 4 OTTOBRE 2007


Milazzo, scuola Majorana
Si inaugura l'anno
MILAZZO.(*pla*) Inaugurazione dell'an-
no scolastico all'Istituto Tecnico indu-
striale E, Majorana. Questa mattina, alla
presenza del provveditore agli studi, Gu-
stavo Ricevuto, del sindaco Lorenzo Italia-
no e delle autorita' militari e religiose,
nella sala convegni della scuola di via Tre
Monti, si svolgera' la solenne cerimonia I
lavori saranno aperti dal dirigente scola-
stico Stellario Vadala',





