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Vincenzo Emanuele ieri matti-
ssessore \:>i2pOII., rerr-

go, comunque soddisfatto per
lene ne onguaguo ZIJlO orme
poter meglio garantire il paga-

scusa au intera popoiazrone .
Intanto per venerdì prossimo è

MILAZZO. Gli insegnanti ricordano il collega scomparso a gennaio UPARI. «L'iter seguito dal Com

l'istituto Majorana
dedica il laboratorio
a Santino Saraò
••• Venerdì mattina l'istituto
tecnico industriale "Majorana" ri-
corda con un abbraccio ideale il
collega Santina Saraò, scompar-
so lo scorso gennaio, intitolando-
gli il nuovo laboratorio di elettro-
nica, sistemi e telecomunìcazio-
ne, recentemente ristrutturato.
Nell'ottica di una continua riqua-

lificazione della scuola, prende-
ranno parte alla manifestazione
inaugurale, le più alte autorità
scolastiche e politiche regionali,
provinciali e locali. Alla manife-
stazione parteciperanno, inoltre,
anche i docenti della scuola, gli
alunni egli exalunni del "caro col-
legaSantino". Nato 15anni fae al-

lestito allora dallo stesso docen-
te, il laboratorio si presenta oggi
totalmente rinnovato. Idoneo al-
lo svolgimento delle attività di la-
boratorio delle discipline di elet-
tronica e telecomunicazioni del
vecchio ordinamento e di tutte le
discipline di elettrotecnica ed
elettronica del nuovo ordinamen-
to, di informatica curriculare ed
extracurriculare, è dotato di at-
trezzature rnultìmedìali, proietto-
re, impianto di ricezione 1Vda sa-
tellite con un totale di30 postazìo-
ni di cui 3 riservate a persone con
mobilità impedita. In esso è possi-
bile realizzare lezioni frontali e as-
sistite da attrezzature multime-
diali. (oAlAo)

Costruzione
Cga, il.ricorso,. ..e mamrmsst
••• "Per la realizzazione di circa
60alloggiresidenziali l'iter seguito
dalComune è stato anomalo". Do-
po ilTar di Catania, anche ilconsi-
glio di giustizia amministrativa di
Palermo ha detto dino. "Inammis-
sibili e Comune condannato alle
spese". Cosi' ha sentenziato ilcga,
che ha rigettato i ricorsi proposti

UPARI. Partecipazione al concorso nazionale ReGiornalando, indetto dall'AssoCulturale "Osa", in collabora

Per il giornale s
altro riconosci
ai ragazzi dell'ls
BARTOUNO LEONE
••• Ancora riconoscimenti per
gli studenti dell'Istituto "Isa Con-
ti". Il giornale scolastico "Il For-
no" dell'unico istituto superiore
delle Isole Eolie, ha ricevuto un
ennesimo premio grazie alla par-
tecipazione al concorso naziona-
le ReGiornalando "Una regione
un giornale" - edizione 2010, in-
detto dall'Associazione Culturale
"Osa", in collaborazione con il
Monte dei Paschi di Siena ed altri
enti . La premi azione delle sette
testate scelte tra quelle presenta-
te da tutte le regioni d'Italia, è av-
venuto in una sede prestigiosa,
l'Auditorium del Monte dei Pa-
schi, a Siena. "La nostra testata-
ha commentato la professoressa
Mirella Nardacci che ha seguito
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