
L'ospedale Fogllanl. Urge il potenziamento del "punto di oncologia medica" per risolvere i problemi di tante persone sofferenti 
con un costo pey:. ia Kegione 01 
oltre 190 milioni (g.p.) 

All'evento dell'Istituto "Majorana" partecipano 28 aziende e le Università · 

Orient@giovani, coinvolti oltre 2000 studenti 
Numerose opportunità 
informative per la scelta 
da fare dopo il diploma 

MIILAZ7.0 

Saranno oltre duemila gli alun
ni di scuola superiore che, pro
venienti dalle scuole di tutta la 
provincia, da Sant'Agata a 
Taormina, parteciperanno al
l'undicesima edizione di 
"Orient@giovani", la tradizio
nale iniziativa promossa dall'i
stituto tecnico tecnologico "E. 
Majorana" presieduto da Stello 
Vadalà, in programma merco
ledì prossimo nella scuola ma
mertina. Un appuntamento che 
anche quest'anno ha registrato 
"grandi numeri": 18 istituti sco
lastici, 28 aziende, Cisco Euro-

pa, ordine dei Chimici, tutte le 
università siciliane e calabresi, 
Prevista anche l'esibizione di 
compagnia di artisti di Strada. 

Ben 500 gli studenti del "Ma
jorana" che saranno impegnati 
nell'evento organizzato in col
laborazione con RAM, A2A e 
Comune di Milazzo. 

Anche quest'anno saranno 
presente con uno stand ARPA, 
Confindustria, Bosch, il pugile 
Patrizio Oliva e tutte le forze ar
mate, la Marina Militare, il Reg
gimento Aosta, il 41 ° stormo 
Antisom di Sigonella. 

Nei tre giorni successivi dedi
cati alle scuole secondarie di 
primo grado visiteranno la 
scuola circa 1200 alunni» 

«Un evento importante e 
oneroso per la cui realizzazione 

"'""'----~-~~ 

La sede del Majorana. Mercoledì saranno tante le scuole messinesi "presenti" 

ci siamo anche autotassati ed quentanoperillustrarelorol'in
abbiamo fruito dei finanzia- teroventagliodiopportunitàal
menti delle aziende - afferma il le quali guardare dopo il diplo
preside Vadalà - che però vo- ma. Non si possono ignorare le 
gliamo offrire ai ragazzi, a pre- grandi esigenze dei nostri gio
scindere dalla scuola che fre- vani che rappresentano la vera 

Il confronto organizzato dalla Camera di cooperazione 

ricchezza del nostro Paese e so
no il futuro. La scuola non può 
ignorare questo preciso dovere 
istituzionale». Il dirigente sco
lastico ha poi voluto ringraziare 
il proprio personale docente ed i 
collaboratori Ata della scuola 
per l'impegno profuso al fine di 
definire nel modo migliore tutti 
i particolari della giornata che 
prevede diversi incontri infor
mativi per i ragazzi in vista della 
scelta post-diploma. 

«I ragazzi e le famiglie, prima 
della fatidica scelta - ha conclu
so il preside Vadalà-devono co
noscere, devono sapere, non è 
più possibile che alcuni vadano 
ancora alla cieca, ne va del loro 
futuro. Oggi, in una situazione 
così difficile, non si può assolu
tamente sbagliare». (g.p.) 

Cibo e turismo, cresce I~ prospettiva del mercato arabo 
Le imprese siciliane 
possono acquisire 
la certificazione "Halal" 

MILAZZO 

Numerosi operatori del food ma 
anche del settore turistico han
no partecipato a palazzo D'Ami
co all'incontro sul tema «La Sici
lia e l'internazionalizzazione 
verso i paesi arabi. La certifica
zione Halal», organizzata dalla 
Camera di cooperazione Italo 
Araba, in collaborazione con il 
Comune. Ai lavori sono interve
nuti il sindaco Giovanni Formi
ca che ha sottolineato la valenza I relatori. Siliquini, Abdelhafid, Mancini, Tiozzo, Zizza, Petrungaro e Formica 

dell'evento che apre nuove pro
spettive nei rapporti commer
ciali con paesi in forte espansio
ne, il presidente della Camera di 
cooperazione italo araba, Mario 
Mancini, che ha illustrato le atti
vità e gli obiettivi portati avanti 
dall'organismo da lui presiedu
to, evidenziando l'importanza 
della organizzazione da parte 
delle imprese italiane che desi
derano entrare nel mercato ara
bo. Quindi l'intervento di Kheit 
Abdelhafid , presidente della 
Comunità Islamica di Sicilia e di 
Nino Zizza, consulente interna
zionalizzazione Pmi ed Export 
manager, che ha illustrato i dati 

della crescita del mercato ara
bo: + 188% per l'Arabia Saudi
ta,+ 1740/oper gli Emirati Arabi 
Uniti, +552% per l'Iraq, +561 
% J?er il Qatar. 

E stata la dottoressaAnnama
ria Aisha Tiozzo invece a parlare 
della certificazione "Halal" ( che 
in arabo significa "lecito") deci
siva per consentire alle imprese 
di accedere ai mercati arabi in 
quanto rappresenta un attesta
to di qualità, di filiera e di pro
dotto. A chiudere i lavori - mo
derati dal giornalista Giovanni 
Petrungaro - Landa Siliquini, 
presidente del Laboratorio pice
no della Dieta mediterranea. ~ 

no cancellato, ma cne connnua 
a rimanere in vigore a causa di 
comportamenti giudicati "irri
spettosi" da parte dei vertici 
dell'ufficio tecnico. Il consi
gliere ha preannunciato anche 
un intervento all'Assessorato 
Enti locali e un altrro rivolto 
agli Ordini degli ingegneri, ar
chitetti e geometri. 

I lavori consiliari sono poi 
proseguiti con interventi sul 
problema di maggiore attuali
tà: la notifica di circa 16 mila 
inviti di pagamento di arretrati 
per forniture idriche e servizio 
rifiuti. 

È stato il consigliere Giusep
pe Midili ad evidenziare che 
solo una parte potrebbero es
sere considerate giuste, "men
tre le altre sono pazze". Per l'e
sponente della minoranza il 
Comune avrebbe "dimentica
to" di fare valere i propri diritti 
che scadevano proprio nel cor
so del 2016, cercando di porvi 
rimedio con costituzioni in 
mora. Quindi un accenno alla 
modulistica che il Comune sa
rebbe sul punto di predisporre, 
ma non si capisce a quali istitu
ti di difesa dei cittadini tali mo
duli si riferiscano. Il consiglie-
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Incontri sul Carn 
• • • con assoc1az1on1 

MILAZZO 

L'assessore al turismo Piera 
Trimboli ha iniziato gli incon
tri con le associazioni e le varie 
organizzazioni per preparare 
il Carnevale. Un primo con
fronto ha coinvolto anche alcu
ni commercianti, la locale ban
da musicale e le scuole cittadi
ne. È stato ipotizzato un pro
gramma di tre giorni di eventi 
(sabato, domenica e martedì) 
e la stesura del programma, 
con la scelta delle iniziative da 
proporre, sarà legata al budget 
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