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Ben 3500 studenti coinvolti nella settimana dell’Orientamento dell’ITI

MI LAZZO Opportunità dopo il diploma

Uno sguardo al futuro 
Le aziende incontrano 
i ragazzi del Majorana
MILAZZO. 3500 alunni prove
nienti dalle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, 25 
istituti comprensivi del territo
rio Barcellona -  Villafranca, 4 
Università (Messina, Catania, 
Enna e Reggio Calabria) per un 
totale di 22 corsi di studi pre
senti, 18 aziende del compren
sorio, 250 studenti e 70 docen
ti della scuola oltre al persona
le Ata e della segreteria impe
gnati per 4 giorni.
Questi i “numeri” della 8° edi
zione di “Orientagiovani”, l’or
mai tradizionale appuntamen
to orientativo svoltosi negli 
ampi spazi dellìTT “Majora
na”” su iniziativa del dirigente 
scolastico, Stello Vadalà, in 
collaborazione con Raffineria, 
Edipower e diverse aziende del 
comprensorio. «La nutrita par
tecipazione registrata in que
sta settimana da parte delle 
aziende é delle istituzioni del 
territorio e l’entusiasmo dei 
colleghi delle scuole prove
nienti dall’intera provincia, da 
Capo d’Orlando a S. Teresa, 
che hanno aderito all’iniziati
va, convincono sempre più me 
ed il mio impagabile ed insosti
tuibile staff che quando abbia
mo iniziato questa avventura 
orientativa rivolta ai giovani 
delle superiori e ai giovanissi

mi delle medie di 1° grado del 
territorio, abbiamo visto giu
sto. I ragazzi e le famiglie, pri
ma della fatidica scelta devono 
conoscere, devono sapere, non 
è possibile che vadano ancora 
alla cieca, ne va del loro futu
ro». Il dirigente scolastico nel 
sottolineare che “la kermesse 
è, per lo Stato, a costo zero, dal 
momento che si autofinanzia” 
ha concluso evidenziando che 
“sviluppare progetti innovativi 
e proposte in grado di rafforza
re il legame tra sistema scola
stico e mondo produttivo è og
gi una priorità”.

Tra gli stand maggiormente 
visitati quelli delFUniversità di 
Messina ed in particolare il di
partimento di Medicina e Chi
rurgia, dove era presente il 
prof. Francesco Squadrito il 
quale ha illustrato le peculiari
tà dei corsi di laurea, le innova
zioni per mettere subito in pra
tica quelle che sono nozioni di 
medi-cina e sottolineato “co
me sempre più diplomati degli 
istituti tecnici ed in particolare 
di Milazzo scelgano Medicina 
presentandosi con un bagaglio 
adeguato anche sotto il profilo 
umanistico”.

Particolarmente interesse 
hanno suscitato poi gli stand 
delle forze dell’ordine. « (g.p.)

BARCELLONA
A Calderà 
tartaruga 
ritrovata 
sulla battigia 
di Cicerata
Massimo Natoli 
BARCELLONA

Una tartaruga della specie 
“caretta-caretta” si è arenata 
ieri mattina sulla spiaggia di 
Cicerata a Calderà, zona di 
mare di Barcellona; è stata ri
venuta da alcune persone 
che, approfittando della gior
nata di sole, stavano passeg
giando sul lungomare della 
città del Longano. Hanno ve
rificato che la tartaruga era fi
nita sulla battigia e muoveva 
ancora le zampe, nonostante 
fosse ferita gravemente. Poco 
dopo, però, non ha dato più 
alcun segno di vita. Sembra 
che sia morta a causa di una 
ferita riportata sul “carapa
ce”, cioè la corazza-scudo sul 
dorso, leggermente a forma 
di cuore, formato da coppie 
di placche cornee di colore 
rosso marrone e verde, fuse 
insieme a formare caratteri
stici solchi. È stata probabil
mente ferita dall’elica di una 
imbarcazione in transito, una 
lacerazione che è stata pur
troppo fatale. Non è la prima 
volta che la “caretta-caretta” 
finisce sulla spiaggia del lito
rale barcellonese. «

La Caretta Caretta
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