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ESTATE MILAZZESE

Incontro culturale 
con Luigi Cama
•  Proseguono le inizia
tive previste nel calen
dario dell’estate milaz- 
zese. Questa sera alle 
20 su iniziativa dell’as
sociazione Teseo, nel 
cortile degli Aragonesi 
del Mastio del Castello, 
incontro con lo scrittore 
Luigi Cama (nella foto) 
che parlerà del suo ul
timo lavoro “Il confine 
invisibile”. La serata sa
rò introdotta dal mae
stro Nino Pracanica del
l’Associazione Imago 
Vitae. A seguire saran
no riassunte le espe
rienze descrìtte nel li
bro come il “folletto” di 
villa Muscianisi, del 
fantasma della suora 
del castello di Milazzo 
murata viva nel Bastio
ne, e il caso del miste
rioso visitatore di Aci
reale. Una serata all’in
segna del mistero.
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che vengano affidate all’Inps le
funzioni di accertamento e di
rivedibilità dei requisiti di in
validità civile, cecità civile, sor
dità civile, handicap e disabili
tà, che prima erano di compe
tenza delle Asp, relativamente 
alle città di Trapani, Caltanis-

Martedì 1. settembre 
il sottosegretario 
ospite del Tecnico
MILAZZO

Sarà il sottosegretario al Miur 
Davide Faraone ad aprire, il 1. 
settembre (data ufficiale delle 
regolare presa di servizio di 
tutto il personale in ogni scuo
la d’Italia), l’anno scolastico 
2015-2016.

Per l’occasione Faraone ha 
scelto di suonare virtualmente 
per tutte le scuole del Paese, la 
campanella all’Itt “Ettore Ma
jorana” dove, dopo avere in
contrato i docenti alle 10.30, 
augurerà buon anno agli alun
ni appositamente convocati a 
scuola per rappresentare tutti 
gli studenti di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado del Paese.

«Ho scelto il “Majorana” di 
Milazzo -  afferma il sottose
gretario -  perché è la prima 
scuola in Italia ad iniziare uffi
cialmente l’anno scolastico il 3 
settembre. La mia scelta di es
sere in una scuola proprio il 1. 
di settembre, come sono tenu
ti a fare tutti i dipendenti del
l’amministrazione, vuole es
sere chiara dimostrazione del
la mia sentita vicinanza a tutti i 
professori d’Italia per i quali 
ho lavorato in questi ultimi 
mesi».

Alla cerimonia sarà presen
te anche il deputato Tommaso 
Curro, ex alunno della scuola 
che segue con particolare inte
resse le vicende del “Majora-
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Previdenza sociale. La sede 
messinese di via Garibaldi

na”, ritenendola «una delle 
scuole d’élite del panorama si
ciliano».

Il nostro istituto -  spiega il 
preside Vadalà -  apre l’anno 
scolastico 2015-2016 il 3 di 
settembre, per facilitare la fre
quenza a tutti gli alunni, spe
cie ai pendolari. «La nostra 
scuola è frequentata in buona 
parte da alunni provenienti da 
tutto il comprensorio del Mela 
e molti di loro all’uscita dalla 
scuola erano costretti a restare 
in attesa di un mezzo di tra
sporto pubblico per il rientro a 
casa, anche per oltre un’ora e 
mezza -  sottolinea il dirigente 
scolastico -. Ciò ci ha convinti 
a rimodulare secondo un nuo
vo criterio non più basato sui 
giorni di lezione, ma sul monte 
ore complessivo che ci per
mettesse di sciogliere le classi 
tutti i giorni alle 13». « (g.p.)

Davide Faraone. Sottosegretario 
ministero dell’Istruzione

Istituto “ Majorana”

Faraone suonerà 
la prima campanella
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