
iciliano" per il proprio bacino 

sottolineando inadempienze, 
poco attaccamento al territorio, 
superficialità, non sono consi
derati da nessuno. Ed ora che so
no amministratori, le scusanti 
quali sono? È stato semplice de
nigrare il lavoro degli altri. In
tanto Milazzo con questa ammi
nistrazione perde un altro presi
dio importante per la città ed i 
paesi limitrofi, isole comprese. 
Barcellona conta più di Milazzo 
nello scacchiere politico, gli iso
lani si devono sobbarcare oltre 
la traversata in mare anche la gi
ta a Barcellona». 

Russo affonda: «Un'ammini
strazione che va avanti a brac
cio, senzaideeesoprattuttosen
za dialogo, considerato che non 
ha argomenti da portare in aula 
e dibattere coni consiglieri sia di 
maggioranza che di opposizio
ne. Dall'inizio dell'anno ancora 
nessuna seduta di consiglio co
munale. Eppure ci sarebbe da 
discutere di tanti argomen
ti». ~ 

è stata decisa l'assoluzione. 
La difesa ha sostenuto che 

le banconote erano contenute 
in un portafogli maschile co
me si evince dal verbale di se
questro; le dichiarazioni spon
tanee dell'imputata avrebbero 
confermato che alla vista della 
polizia, Davide Emanuele, il 
maggiorenne con cui si ac
compagnava, avrebbe sugge
rito ad Elisa Bonanno di di
sfarsi del portafogli. 

La Bonanno, invece di di
sfarsene, consegnava alla Po
lizia il portafogli collaborando 
sin dall'inizio. Per il difensore 
si sarebbe trattato di "buona 
fede", in quanto la diffusione 
delle banconote, in base agli 
atti di indagine, non era attri
buibile ad Elisa Bonan
no. ~ (I.o.) 

~ 

questioni legate alla volontà di 
qualcuno, ma di un'espressa di
sposizione della Ragioneria Ge
nerale dello Stato». (r.m.) 

onferenz 

Capitaneria 
di porto 
incontra 
gli studenti 

MILAZZO 

Il personale della Capitane
ria di porto ha iniziato la con
sueta attività di incontro con 
gli studenti delle scuole se
condarie dei Comuni che ri
cadono nell'ambito della 
propria giurisdizione. Nel 
corso degli incontri vengo
no, altresì, forniti agli stu
denti informazioni utili sulle 
principali competenze istitu
zionali della Guardia Costie
ra e sulle modalità di recluta
mento. La prima conferenza 
si è tenuta presso l'istituto di 
istruzione superiore "Bor
ghese-Faranda" del Comune 
di Patti (nella foto) . I giova
ni intervenuti hanno dimo
strato un notevole interesse 
per gli argomenti trattati ed 
hanno formulato numerose 
domande con particolare ri
ferimento alle opportunità 
lavorative e quindi alle pro
cedure concorsuali per intra
prendere la carriera militare. 
Si proseguirà con le scuole di 
Milazzo e Barcellona. · (l.f.) 

tivo di orgoglio dimostra che i 
vacanzieri scelgono Milazzo e ma occorre cominciare se vo
che la professionalità e la com- gliamo nuovi riscon
petenza dei nostri operatori tri». (r.m.) 

Tre giorni dell'Orient@giovani 

L'istituto Majorana 
pronto a ... decollare 
I ragazzi alle prese 
con le varie attività 
della scuola 

Notevole affluenza al "Majo
rana" durante la tre giorni del
l'Orient@giovani. Nelle matti
nate gli studenti sono stati pro
tagonisti di un vero e proprio 
tour dell'istituto, passando dal 
simulatore di volo dell'indiriz
zo Trasporti e logistica, all'al
legria contagiosa di quello 
Meccatronico che proponeva 
quiz a tema, alle magie della 
Chimica, alla casa domotica 
dell'Elettrotecnica, alla piatta
forma Arduino dell'Elettroni
ca, alcasco intelligente dell'In
formatica e alle numerose di
scipline sportive in cui, per un 
giorno, ci si poteva cimentare. 

Nel pomeriggio altri tour 
guidati per aprire alle famiglie 
le porte di una scuola che van
ta numerosi laboratori, pale
stre attrezzate e ampi spazi ri
creativi. Una scuola che sta al 
passo coi tempi, innovandosi e 

formando figure professionali 
consone alle richieste del mer
cato del lavoro. 

All'entrata principale il 
camper di Circumo
rient@ndo, per tre giorni fer
mo a scuola prima di rimetter
si in marcia sulle strade di Mi
lazzo. E, per un giorno, anche 
un elicottero dell'associazione 
"Voloclub Capo d'Orlando", la 
scuola di volo per aerei ed eli
cotteri ultraleggeri, delta a 
motori e droni che ha accetta
to l'invito del dirigente scola
stico Stello Vadalà ed è arriva
ta a Milazzo alla sua maniera. 

«Una grande emozione - ha 
detto il preside - e la conferma 
di quanto il territorio ricono
sca e sostenga il nostro impe
gno per la crescita umana e 
professionale dei giovani. Non 
si spiegherebbe altrimenti il 
numero sempre crescente di 
quelle collaborazioni con 
aziende che consentono, at
traverso gli stage, la concreta 
applicazione delle metodolo
gie di studio operati
ve». , (g.p.) 

Curiosità. L'elicottero atterrato ieri nel parcheggio dell'lti "Majorana· 
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