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ITT MAJORANA, MILAZZO: GENITORI E
FIGLI UN INCONTRO POSSIBILE

1900 utenti hanno letto questa pubblicazione |    Reporter: Redazione Interna    |   23/04/2015

Momenti di commozione e riflessione il 21 aprile
nell'aula magna dell'I.T.T. Majorana di Milazzo durante
la conferenza "Genitori e figli: un incontro possibile",
organizzata in collaborazione con la Fondazione
Pesciolino rosso, nata in seguito alla tragica scomparsa
di Emanuele Ghidini. Aveva appena sedici anni Ema
quando si è tuffato nel fiume Chiese a Gavardo, dopo
una festa con gli amici e l'assunzione di quelle droghe
che ti privano della lucidità e di quell'amore per la vita

che il padre Gianpietro oggi va raccontando ai giovani. Insieme al dolore, alla disperazione
che inevitabilmente seguono alla morte di un figlio. E che una forza improvvisa quanto
grandiosa ha tuttavia trasformato in progetti volti appunto ai giovani, persi come sono talora
in un universo che li disorienta, che può lasciarli annegare.
Ai saluti del dirigente è seguito il lungo racconto di Gianpietro, durante il quale i giovani delle
classi quarte dell'Istituto avevano gli occhi lucidi e, dentro, un turbinio di emozioni.
Intermezzi altrettanto toccanti sono risultati i video musicali e un breve cartone sul dramma
delle dipendenze, argomento trattato marginalmente rispetto all'amore per la vita trasmesso
da un padre speciale alla platea. 
Infine, da "Lasciami volare", un testo bifronte che si presta alla riflessione tanto dei figli
quanto dei padri, la lettera di Gianpietro a quel figlio che non c'è più. "Gettando via te -
conclude - hai salvato me e salverai tanti giovani. Te lo assicuro". E il Pesciolino rosso
nasce e nuota in questa direzione.

Reporter: Redazione Interna 
a cura della Redazione Centrale
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Primo piano

Conclusa con successo la Preselection
artistica 2015 Osa Production

Cala il sipario a
Villafranca Tirrena sulla
Preselection artistica
Osa Production 2015
condotta come sempre
da Nuccio Scibilia.

Anche quest’anno successo per l’Agenzia per il
sud Italia diretta da Nancy La Greca. “Sono
fiera del risultato ottenuto – ha affermato – ed
è importante scoprire nuovi talenti sperando di
dar loro un futuro nel mondo dello spettacolo”.
Degli 80 nuovi preselezi ...continua

Carabinieri Compagnia di Taormina
traggono in arresto a Francavilla di
Sicilia tre persone per estorsione in
concorso

Si è conclusa nella
notte tra il 22 e il 23
aprile una rilevante
operazione dei
Carabinieri della
Compagnia di

Taormina nel territorio di Francavilla di Sicilia.
Sono finiti in manette Caminiti Carmelo classe
1973, Buemi Leandro classe 1985 e Monforte
Antonio classe 1967, tutti e tre residenti a
Francavilla di Sicilia (ME) e già noti alle Forze
dell’Ordine, accusati di estorsione in
conco ...continua

UN SICILIANO IN ANTARTIDE /Il
Dott. Ceraolo racconta ai ragazzi del
Majorana di Milazzo la sua esperienza

Alla presenza delle
classi quinte, si è
tenuta stamane
nell'aula magna
dell'I.T.T. Majorana
di Milazzo la

conferenza "Un siciliano in Antartide", a cura del
dott. Tindari Ceraolo, medico e station leader
presso la stazione italo-francese Concordia.  Ai
saluti del dirigente Stello Vadalà è seguito il
racconto avvincente di Ceraolo, quello di
un'esperienza appunto nata quasi per
gioc ...continua
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