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ìitto. Ecco perché occorre 
ire la mentalità della dif- 
iazione del rifiuto che, a 
ìdere dalla questione 
mica, contribuisce al de- 
ubblico».
riunione ha partecipato 
la “Dusty”, che ha ribadi- 
sponibilità ad attuare tut- 
ùziative che possano mi
re il servizio. In chiusura il 
o ha affrontato anche la 
¡»ne del decoro della Pa- 
ica, messo in discussione 
iresenza, spesso, di spaz- 
nella zona compresa tra i 
ggi e S. Antonio. «Inquel
li contenitori saranno eli- 
- ha detto  Pino. Abbiamo 
ato che non ci sono resi- 
« (r.m.)

Brevi

OGGI UNA RIEVOCAZIONE

La lungimiranza 
di Giorgio Almirante
• “La coerenza... La Lun
gimiranza”. È questo il ti
tolo dell'incontro organiz
zato oggi, alle 9,30, a pa
lazzo D’Amico dall'associa
zione “Sciarpa Bianca” con 
cui si ricorderà il centenario 
dalla nascita di Giorgio Al
mirante, fondatore del Msi. 
Interverranno il sen. Mim
mo Nania, l’ex presidente 
del consiglio comunale Sa
ro Pergolizzi, il col. Sandro 
Pappalardo, l’on. Santi For
mica, l’ex consigliere Fran
co Cusumano e il sen. Fran
co Mugnai. Presenta Maria 
Rosaria Cusumano.

PRO LOCO MILA ZZO

Brosio e Calogero 
al Teatro Trifiletti
•  Doppio appuntamento 
domani della Pro loco. In 
occasione dell’incontro con 
Paolo Brosio (nella foto) sa
rà anche allestita una mo
stra del maestro Jean Ca
logero. L’evento sarà prece
duto da un incontro con la 
direttrice della “Caruso Gal- 
lery”, Carmen Caruso, il 
presidente della Pro loco 
Taormina Nat Minutoli, ed 
il presidente della Pro Loco 
Carmelo Nicita. Obiettivo 
della mostra è presentare il 
mondo onirico di Jean Ca
logero.

Istituto tecnico “Majorana”

Sana alimentazione 
Intesa con Slow food
La necessità di avviare 
un percorso educativo 
nelle varie scuole
MILAZZO
-------------------- :— .______________________

Per la prima volta in collabora
zione con l'Istituto tecnico In
dustriale “Ettore Majorana”, 
l’associazione Slow Food tra
sferisce sui banchi la cultura 
del cibo.

Un protocollo d’intesa è sta
ta sottoscritto dal preside Stel
lo Vadala e dal referente del
l’associazione, Saro Gugliotta, 
a conclusione di un incontro te
nutosi nell’aula magna del 
plesso di via Tre Monti che ave
va per tema proprio l’educazio
ne alimentare.

A  introdurre la conferenza 
sul tem a dell'alimentazione 
consapevole il dirigente Stello 
Vadalà che, rivolgendosi ai nu
merosi studenti presenti, ha 
sottolineato quanto essenziale 
sia nutrirsi in maniera intelli
gente.

«L'Expo e la Slow Food sono 
la chance che dobbiamo sfrut
tare - ha detto il dirigente scola
stico - per acquisire consapevo
lezza sul cibo e sull'importanza 
di una sana alimentazione. 
Spesso i giovani trascurano 
certe tematiche, a dispetto del
la loro stessa salute nonché del
la valorizzazione del proprio 
territorio in àmbito agroali
m entare che potrebbe derivar
ne».

Ed è proprio per la salva- 
guardia e il consumo dei pro
dotti d'eccellenza del territorio 
che si adopera l'associazione 
Slow Food, col suo bagaglio

venticinquennale di esperien
za in tutto il mondo. Da Bra, in 
provincia di Cuneo, la Slow 
Food si è estesa a macchia d'o
lio in tutto il mondo, allo scopo 
di restituire valore al cibo nel ri
spetto di chi lo produce, in ar
monia con ambiente ed ecosi
stemi, grazie inoltre ai saperi di 
cui sono custodi territori e tra
dizionilocali.

Il protocollo di intesa fra il 
“Majorana” e la Slow Food - se
zione Val Demone - nasce nel
l’àmbito del progetto Expo 
2015, cui scuola e associazione 
si preparano, e si prefìgge di 
proseguire in futuro, sensibi
lizzando sempre nuove gene
razioni. Biodiversità e dieta 
mediterranea sono i temi cen
trali dell’Expo sui quali stanno 
lavorando i giovani studenti 
del “Majorana”, nella misura in 
cui l'Expo si apre alle scuole e le 
coinvolge, e coincidono esatta
mente con i valori essenziali 
della Slow Food. “Buono, puli
to e giusto” è il cibo su cui si sof
ferma il presidente Gugliotta, 
definendone le caratteristiche, ' 
durante la conferenza. < (g.p.)

Progetto alimentare. Scaffidi, Barbieri, 
Clemente, il preside Vadalà, Gugliotta
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