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ERENZA STAMPA

sentazione 
lazzo Alert”
està mattina alle 10
mune conferenza 
pa di presentazione 
rogetto “Milazzo 
system”, un nuovo 
do di pubblica uti-
nalizzato migliora- 
gestione del rap- 
diretto e costante

i cittadinanza, tra
messaggi vocali su
mia mobile e fissa,
contro interverran- 
iindaco Carmelo 
l’assessorei Santi 
ignolo e l’esperto di 
none Civile, Anto- 
izzo che illustrerà 
settori interessati.

IONE DELLA GIUNTA

ipagna contro 
ena di morte
omune mamertino 
jrito alla campagna 
Comunità di Sant’
) ” Città perla Vi- 
:à contro la Pena di 
”. Tale proposta
;ue diverse finalità,
11’ istituzione della 
ita del 30 novembre
1 anno come gior- 
ontro la pena di
. «Sono molto sod-
a di questa decisio- 
a dichiarato l'as-
2 proponente Stefa-
alaro -  che permet- 
città di Milazzo di 
ome baluardo a di- 
;lla vita, contro 
arbaro e anacroni- 
:rumento di morte 
a pena capitale».

___ ui una
nuova occupazione o disoc
cupate. Il 2.5% sono le casa
linghe, mentre i pensionati 
sono pari al 24.6%, di più 
della popolazione over 65. 
L’8.1% delle famiglie inter
vistate è composto da una 
sola persona, mentre il 
15.1% da due persone. La ri
manente parte è composta 
da nuclei con tre componen
ti (27.7%); quattro compo
nenti (39.3%); oltre quattro 
componenti (9.8%).

Dall’indagine si può an
che conoscere il livello di 
scolarizzazione. Nel 29,5% 
delle famiglie il titolo di stu
dio più elevato è la laurea, 
mentre le famiglie in cui al-

preparazione o in caso di pri
ma occupazione. Nella re
stante parte dei casi, la licen
za media inferiore è posse
duta dal 13.3%, la licenza 
elementare dal 4.6%, men
tre il mancato possesso di un
titolo è irrisorio (0.4%).

Il tema della rilevazione 
coordinata da Santino Sme
dili, era -  come lo stesso sot
tolinea -  la conoscenza delle 
condizioni delle famiglie, 
per verificare e confrontare, 
con i dati acquisiti negli anni 
precedenti, le variazioni in
tervenute in campo demo
grafico, culturale, ricreativo, 
economico, sociale. < (g.p.)
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Istituto Majorana

Formazione a scuola 
e orizzonti di lavoro
Evoluzione impianti 
di illuminazione: 
un seminario tecnico

MILAZZO

Stage mirati sia all’interno 
della scuola sia soprattutto 
nelle aziende per consentire ai 
ragazzi che si preparano al di
ploma di avere competenze 
specifiche. È questo il progetto 
che sta portando avanti l’Isti
tuto industriale “Majorana” 
che nei giorni scorsi, assieme 
all’Ordine degli ingegneri di 
Messina, ha promosso un se
minario tecnico sull’evoluzio
ne degli impianti di illumina
zione. Dopo i saluti del preside 
Stello Vadalà, dell’ing. Giu
seppe Rando e del segretario 
dell’Ordine, Gianluca Miren- 
da, sono stati esaminati gli 
aspetti tecnico-normativi de
gli impianti di illuminazione 
di emergenza, sui sistemi ad 
alimentazione centralizzata 
con soccorritori e gestione del
l’energia, nonché sui sistemi 
di diagnosi e supervisione del

le reti Lan, Internet, Lon, Gsm. 
Ha concluso Alessio Veronesi. 
«Investire sulla formazione è 
la nostra priorità -  ha detto il 
preside Vadalà -  perché la spe
cializzazione oggi paga forse 
più della laurea. Negli anni 
scorsi ad esempio diversi no
stri studenti sono stati assunti 
alla Raffineria anche a tempo 
indeterminato e anche altre 
assunzioni avvenute in azien
de di Giammoro. È chiaro che 
fondamentale diventa il meri
to e lo studente deve essere 
aiutato dalla scuola e dalla fa
miglia». < (g.p.)
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