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questa volta recepite da 
re, per porre fine a questo 
ado".
)posito, a beneficio degli 
distratti e che addirittura 
vitare di caricarli prima 

poi di sporcare la mac- 
:orda che da diverso tem- 
iente telefonare il giorno 
: all'ufficio tecnico comu- 
ncordare l'ora del ritiro e 
iare il tutto vicino all'abi- 
questione. Il servizio è 
lente gratuito per cui il 
bbe invogliare i cittadini 
più abbandonare in stra- 
ngombranti. Anche per- 
tato dalle legge che ne re
lativa e quindi si è passi- 
e. Chiunque può chiede- 
atuito dei rifiuti diretta- 
sa. L'unica incombenza 
er prenotare il ritiro è 
rtare l'ingombrante fuo- 
zione. Al resto ci penserà 
ricata. Le tipologie di ri
iati sono le apparecchia- 
enti frigoriferi, congela
tori, televisori, monitor 
ampanti, computer, fo- 
lavabiancheria, lavasto- 
ìe, scaldabagni, mobili
(*CAFE*)
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Il «Majorana» 
festeggia 
i 50 anni 
dall'istituzione
MILAZZO
##$ "L'ITT Majorana di Milazzo, pro
prio in occasione del 50° dalla sua fonda
zione, apre un capitolo nuovo della sua 
storia che lo vede, certamente, in tutta la 
provincia, scuola leader nel settore tecno
logico e non solo". Lo ha affermato nell' 
aula magna, ad apertura della cerimonia 
d'avvio dei festeggiamenti per i primi 50 
anni di autonomia dell'istituto di via tre 
monti che da 7 anni dirige, il preside Stel
lo Vadalà. "Sarebbe stato bello avere a di
sposizione una struttura atta ad accoglie
re tutti gli allievi che oggi fanno parte del
la nostra scuola, ma abbiamo scelto, pure 
a costo di limitare la partecipazione attiva 
di parte degli alunni-ha continuato Vada- 
là-di giocare in casa e di restarci con orgo
glio perché è proprio qui che, cinquant' 
anno orsono, è nato l'allora Itis Majorana 
che per noi è e resta il vero protagonista di 
questa grande festa. Fior di professionisti 
di oggi, sono stati alunni dell'istituto ed al
cuni, a più riprese, li conosceremo, aiuta
ti, in questo, della prof.ssa Rossella Scaffi- 
di che coordina la kermesse artistico-cul- 
turale dedicata alla nostra scuola che cul
minerà nella cerimonia di chiusura di giu
gno". Ha aperto la giornata 1' esibizione 
del flautista Fabio Sodano, musicista e 
musicArterapeuta, a cui ha fatto seguito 
quella della corale "Cantica Nova", diret
ta dal maestro Francesco Saverio Messi
na, entrambi ex alunni. ( * a la * )
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