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MILAZZO. Da oggi quattro giorni di incontri sul lavoro

Orient@giovani comincia 
dagli allievi del Majorana
MILAZZO.
mmm  "Valorizzare le potenzialità degli al
lievi nel loro delicato passaggio dalla scuo
la media al primo biennio delle superiori 
e dal triennio specialistico all'università 
ed al mondo del lavoro, così da seguire lo 
studente nella sua carriera scolastica, aiu
tandolo a superare le eventuali difficoltà e 
fornendo un preciso orientamento a 
quanti vogliano proseguire gli studi o am
biscano piuttosto ad inserirsi nelle azien
de del territorio. È questo l'obiettivo di 
"Orient@giovani", promosso dall'istituto 
tecnico industriale "Majorana", giunto all' 
ottava edizione che costituisce sicura
mente l'appuntamento di riferimento 
per gli studenti ed anche per le loro fami
glie, perché offre il panorama delle oppor
tunità da raggiungere attraverso un per
corso di studi finalizzato all'ingresso nel 
mondo del lavoro. Da oggi per quattro 
pomate si avvicenderanno negli ampi

spazi dell'Istituto migliaia di studenti, fra 
maturandi delle scuole secondarie di se
condo grado dell'intera provincia pelori- 
tana e licenziandi degli Istituti comprensi
vi della valle del Mela. Il programma della 
manifestazione prevede oggi un incontro 
dei diplomandi con docenti universitari e 
rappresentanti di forze armate e del mon
do del lavoro, da domani a sabato invece 
gli allievi delle scuole secondarie di primo 
grado ed i loro genitori incontreranno i 
docenti del Majorana. Nel corso della ker
messe organizzata dall'istituto scolastico 
di via Tre monti, in collaborazione con 
l'Università di Messina, Raffineria, Edi- 
power, i ragazzi incontreranno anche gli 
incaricati dell'orientamento delle Univer
sità di Messina, Catania, Enna e Reggio 
Calabria; i rappresentanti delle maggiori 
aziende del territorio (ben 18 quelle pre
senti), esponenti di Arpa, Italia lavoro, 
Coldiretti e Parco dei Nebrodi. (*a l a *)

MILAZZO 
Maria Sclafani 
spiega perchè
leggere i classici
« « $  "Perchè leggere i classici". Sul tema

relazionerà Maria Concetta Sclafani do
mani, alle ore 17, nell'aula magna del Liceo 
Impallomeni di Milazzo. L'iniziativa è a cu
ra dell'Associazione Italiana di Cultura
Classica, sezione di Milazzo guidata da
Massimo Raffa. La professoressa Sclafani 
ha insegnato discipline classiche e lettera
rie per oltre quarantanni nei licei ed è au
trice di apprezzati libri di testo per gli stu
denti delle scuole superiori. (*ILA*)

msm mmmmmwm 1 ìm iì8bbì m 
AAILAZZO
Airimpallomeni 
convegno
sulla famiglia

Il Centro internazionale Studi "Luigi 
Sturzo" ha organizzato per il prossimo 31
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BARCELLONA

Le polemiche 
di S. Sebastiano 
approdano 
in Consiglio
BARCELLONA
### Si profila un consiglio comuna
le dai toni accesi, questa sen a Pa
lazzo Longano. Oltre alle pole niche 
legate ai festeggiamenti in onore 
del patrono San Sebastiano, l'atten
zione della politica si sposta inche 
su un tema di interesse gener ile co
me la gestione dei rifiuti nella città.

Il Consiglio comunale è infatti te
nuto ad esprimere una sua pc sizio- 
ne sull'ipotesi di istituire a Barcello
na un Aro, Ambito Rifiuti Ott male, 
ma i recenti scontri della festa ter
ranno certamente banco. La delibe
ra predisposta dall'Amministfrazio- 
ne inoltre è stata contestati dalla 
maggioranza del Consiglio. Alla ri
chiesta di ritirare il provvedimento, 
eliminando i passaggi in cui si fa rife
rimento alla gestione operativa del 
servizio, l'Amministrazione ha ri
sposto con l'ipotesi di eliminare le
parti co n testate dall'opD osizione.


