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«E20 Divini» a Milazzo 
Saporì di Sicilia e concerti
MILAZZO
#•# Da domani all’8 settembre si 
svolgerà al Castello di Milazzo 
«E20 Divini, la Sicilia del gusto in
mostra». Protagonisti indiscussi 
di questa kermesse enogastrono- 
mico-culturale saranno i prodotti 
tipici regionali: vino, formaggi, 
miele, salumi, olio, dolciumi e tan
te altre tipicità del territorio.

La manifestazione, giunta alla
sua terza edizione, dopo il succes
so riconosciuto nelle precedenti 
edizioni, è promossa edorganizza
ta daun gruppo di giovani impren
ditori siciliani che hanno deciso, 
con rigore e dedizione, e per amo
re della propria terra, di unire idee
ed azioni per lavorare in sinergia e 
realizzare una kermesse origina
le. «Obiettivo principale della ma
nifestazione - hanno precisato gli 
organizzatori - sarà quello di favo
rire lo sviluppo e la conoscenza 
della cultura vitivinicola e gastro
nomica tipica della regione, met

tendo a confronto numerose real
tàproduttive, svolgendo una diret
ta e capillare azione di marketing 
territoriale per fare apprezzare al
le genti locali ed ai turisti i saperi, i 
sapori e gli odori ormai dimentica
ti». Inoltre, la rassegna intende 
promuovere, a livello nazionale, 
Milazzo quale destinazione turisti
ca privilegiata per ospitare e ren
dere permanenti eventi di grande
visibilità e qualità artistico-cultu
rale, e per rendere questo territo
rio possibile volano di un'ulterio
re crescita socio-economica.

«E20 Divini» si svolgerà inquat
tro serate, con degustazioni di vi
ni e prodotti tipici siciliani. Nei 
quattro giorni sarà possibile ap
prezzare i migliori vini siciliani: «I 
Grandi Rossi», «I Bianchi» e «I Di
stillati, Vini dolci e Passiti», tra cui 
la«Malvasia» di Lipari. Etutte lese
re, importanti concerti di musica 
classica eseguiti da artisti di fama
internazionale, caia*)
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Tale circostanza ha in 
l'espianto degli organi, 
stante i familiari avesse 
cesso l'autorizzazione. L
za, che gli amici soprann 
vano «Hindi», viaggiava
do di una Renault Clio
condotta da un ventisi 
con il quale aveva inizi; 
relazione. Conclusa la 
nella zona di Milazzo, la
stava facendo ritorno 
quando l'amico, per ca 
cora i|i fase di accerta 
avrebbe perso il contn 
mezzo, nei pressi dello s* 
di Barcellona, conclude 
sua corsa in una scarpa 
giovane fidanzato ha ri] 
ferite guaribili in 30 gio
la ragazza la condizion 
parsa subito grave, tant 
chiedere l'immediato t 
mento in elisoccorso ai 
dale«Papardo».

Il sindaco di Gioiosa 
Eduardo Spinella, ha già 
sto che i funerali siano 
del Comune. Secondo 
riferito dagli amici, la £ 
vittima lavorava per so: 
la famiglia, dopo che i 
era morto in Marocco ii 
stanze analoghe, per le 
guenze di un incidente 
le. (*FLGU*)

c a r a b ìn ie h . II pesce, abbandonato dai pescatori probabilmente per sfuggire ai controlli, era di taglia inferiore al consentito

Tonno rosso a Miiazzo 
Sequestrati quasi 20 chili
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ti effettuati dai carabinieri è emer
so che il pesce pescato era di ta
glia inferiore ai limiti consentiti 
per il commercio. Al termine degli 
accertamenti, su disposizione del 
magistrato di turno, tutto il pesca-
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INBREVE*
MILAZZO 
D u n a  rnd-iora*

AMARCORD 
GLI ALUNNI 
SI RITROVANO 
DOPO 20 ANNI

Sono passati 20 anni dal di
ploma degli alunni della V A sezio
ne chimici dell'Istituto tecnico 
industriale «E. Majorana». Per 
festeggiare il primo ventennio gli 
ex alunni si sono incontrati in un 
noto ristorante cittadino. Una 
serata ricca di allegria e amarcord 
nella quale sono stati ricordati gli 
anni spensierati fra i banchi di

scuola e quelli post diploma. Han
no partecipato: Salvatore Liuzzo, 
Alessandro La Torre, Laura Milio- 
ti, Annamaria Cambria, Annama
ria Cambria, Mariangela Piccione, 
Katia Alacqua, Rosa Ullo, Roberto 
Liuzzo, Alessandro La Malfa, Gia
como Beschi, Thomas Italiano, 
Serena Parisi, Michelangelo Na- 
nia (nella foto Laquidara). (*ALA*)
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