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Studenti provenienti da Messina, Barcellona, Milazzo, Spadafora e S. Agata Militello, infiammano il PalAlberti con originali esibizioni artistiche

ProVinciamo, le prime sei scuole alla ribalta
Emergono tanti giovani talenti. Di Bartolo soddisfatto: «Preziosa occasione di confronto e crescita»

Istituto Nicolò Copernico di Barcellona

Liceo Scientifico Galilei Spadafora

Istituto tecnico “Majorana” di Milazzo

Pubblico numeroso e caloroso sugli spalti

Istituto G.B. Impallomeni di Milazzo

Istituto tecnico Borghese di Patti

I ragazzi dell’Itcg “Borghese” di Patti in scena

Istituto Torricelli di Sant’Agata di Militello

Istituto Nautico di Messina

Un momento dell’esibizione dell’orchestra del Copernico (FOTO PUCCIO ROTELLA)

Antonio Vadalà, l’assessore Di Bartolo, la preside Scolaro e Simona Cambria I membri della giuria: Ministeri, De Cola, Sarica, Tripodo, Fortunato, Pugliatti

Giovanna Betto
BARCELLONA

Larghi consensi all’avvio della
prima edizione di “Pro.Vincia-
mo”, concorso di musica, teatro,
danza e cinema promosso dalla
Provincia regionale, rivolto agli
allievi degli istituti scolastici su-
periori del territorio messinese.
Al PalAlberti si sono svolte le pri-
me semifinali.

Oltre 300 alunni per tredici
istituti (cinque della città di
Messina e otto della provincia)
con 29 esibizioni, che saranno
impegnati in tre distinte fasi. La
prima si è svolta ieri, la seconda
si terrà domani al palacultura di
Messina, dove si svolgerà anche
la finalissima il prossimo 22
maggio. Le esibizioni saranno
valutate da una giuria artistica
che decreterà un vincitore per
ogni categoria ed assegnerà
menzioni speciali nel corso della
giornata conclusiva. Fra i giurati
esperti del mondo dello spetta-
colo: Mario Sarica, Vincenzo
Tripodo, Federica De Cola,
Gianni Fortunato, Giuseppe Mi-
nisteri e Saverio Pugliatti. Gli
istituti che si sono esibiti sono
stati l’Itis Copernico di Barcello-
na, l’unico istituto della città del
Longano a partecipare con una
splendida esibizione del gruppo
musicale di strumenti a fiato,
composto dagli alunni Emanue-
le Salvo, Pietro Lembo, Federica
Mangano, Salvatore D’Amico,
Antonio Rizzo, Marco Impalà,
Salvatore Impalà, Carmelo Fa-
zio, Marco Trovato, Rosario
Rao, Giuseppe Laquidara, Da-
niele Biondo, Gabriele Puglisi. Il
maestro che li ha diretti è Giu-
seppe Maio.

La dirigente Stefania Scolaro
ha dato il benvenuto a tutte le
scuole partecipanti come rap-
presentante di tutti gli istituti
barcellonesi e ha elogiato i par-
tecipanti. Tutte donne le rap-
presentanti dell’istituto Itis Tor-
ricelli di Sant'Agata di Militello:
le studentesse Antonia Dimar-
co, Rosy Battista, Francesca Bel-
bruno, accompagnate dalle pro-
fessoresse Giusy Liotta e Ma-
riangela Gallo che ne ha curato
la sceneggiatura e la regia insie-
me a Dominga Rando, hanno
dato vita ad uno spettacolo mul-
timediale, dal titolo 'Nel mio
paese nessuno è stranierò e che
analizza l’articolo 14 della di-
chiarazione universale dei dirit-

ti umani. L’Itis Majorana di Mi-
lazzo ha partecipato con l’Iti-
sband, nata nel 2007 all’interno
del laboratorio musicale
dell’istituto e con all’attivo già
un CD con sei brani inediti. I ra-
gazzi impegnati nell’esibizione
sono stati: Pietro Crimaldi,
Emanuele Cannone, Filippo
Spada, Domenico Terlizzi, Mar-
co Massa, Francesco Smedile,
Vincenzo Maiorana, Julia Maio-

rana, Vittoria Costantino, Gior-
gia Gelsomino, Maria Maimone.
L’Istituto nautico Caio Duilio di
Messina con il gruppo musicale
Pontesonoro composto da: Ste-
fano Stracuzzi, Smeraldo Bisaz-
za, Edoardo Polimeni, Carmelo
Di Bella, Emanuele Calabrò,
Giovanni Galletta, Francesco
Muzio. Per il liceo scientifico Ga-
lilei di Spadafora si sono presen-
tati due gruppi musicali: 'Square

root' composto da: Davide Cur-
rò, Filippo La Marca, Giovanni
Ariosto, ed Elisa Mastroeni. Il se-
condo gruppo 'After midnight'
composto da: Mauro Foti, elisa-
betta Giuliano, Elena Estollere,
Zaira di Gregorio. Grande suc-
cesso e numerosi complimenti
per il gruppo dell’istituto Impal-
lomeni di Milazzo il quale ha da-
to vita ad un interessante recital
teatrale: 'Lasciateci cantare, la-

sciateci sognare, siamo italiani,
siamo italiani verì. Un ventaglio
di testimonianze recitate, canta-
te e musicate che raccontano il
nostro Paese dalle alpi ai Nebro-
di, interpretato da ben 30 allievi
del liceo classico milazzese.

La finale di Pro. vinciamo in
programma domenica 22 vedrà
la partecipazione di tutti gli isti-
tuti. In occasione della cerimo-
nia di premiazione verrà proiet-

tata una sintesi delle esibizioni
svoltesi e sarà effettuata la con-
segna dei premi e delle menzio-
ni. Il concorso, che punta alla va-
lorizzazione dei talenti artistici
esistenti nel territorio della pro-
vincia di Messina, intende raf-
forzare il sentimento di apparte-
nenza al territorio dei giovani
partecipanti, oltreché consenti-
re, grazie ai valori del confronto
e dell’incontro tra le diverse

realtà scolastiche, uno scambio
di esperienze utili a conoscere i
linguaggi e le tecniche delle va-
rie discipline. Nonché a scoprire
giovani talenti. L’iniziativa è di-
rettamente promossa, voluta ed
organizzata dalla Provincia re-
gionale con il coinvolgimento
dei Comuni di Barcellona Pozzo
di Gotto e Messina e con il soste-
gno del Provveditorato agli Stu-
di di Messina.�

MilazzoMigliaia di fedeli in processione per S. Francesco di Paola

Oggi il rito della “Berrettella”
MILAZZO. Sono tornati anche
dall’America per essere presenti
ai festeggiamenti in onore di
San Francesco. Due coppie di
milazzesi che da tempo vivono
oltre Oceano hanno partecipato
(in un caso pare si sia trattato di
un ex voto) alla processione di
domenica pomeriggio che ha
coinvolto un’intera città. Mi-
gliaia i milazzesi che per oltre
sette ore hanno “accompagna-
to” la statua del Santo per le stra-
de cittadine, seguendo il percor-
so tracciato dagli organizzatori
che ha portato la processione
dal Santuario sino al porto. In
prima fila il sindaco Carmelo Pi-
no, con a fianco assessori e con-
siglieri comunali ed i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine.
Iniziata pochi minuti dopo le 16
la processione si è conclusa do-
po le 22. Un momento di fede
ma anche di grande folklore con
i decine di giovani ed anziani
che si sono alternati alla guida
della vara che è stata fatta dan-
zare in alcuni punti della città.
Momenti di preghiera e devo-
zione si sono susseguiti per tutta
la giornata, tanti gli ex-voto a te-
stimonianza della grazia ricevu-

ta.
Oggi altro momento importante
con la tradizionale festa della
"Berrettella" e la suggestiva pro-
cessione in mare del "copricapo"
del Santo. La reliquia, simboleg-
giata da una corona d'alloro, si
muoverà dal Santuario alle
17.dopo la celebrazione della
messa e dopo un breve pellegri-

naggio verrà imbarcata nel por-
to sulla motonave della società
"Taranto Navigazione" per la
deposizione nelle acque anti-
stante la marina Garibaldi per
consentire ai numerosi fedeli,
provenienti anche dai vari cen-
tri del comprensorio, di seguire
da terra la tradizionale cerimo-
nia.�(g.p.)

Il fercolo del santo portato a spalla lungo la salita del Borgo Antico

Eolie Protestano Bruno e Lo Schiavo

Rifiuti, tagliati i fondi
sul trasporto via mare
Salvatore Sarpi
LIPARI

Dalla Finanziaria regionale
“scompaiono” i fondi (circa 6
milioni di euro) destinati al tra-
sferimento via mare dei rifiuti
dalle isole di Sicilia alla terra-
ferma. La notizia, ovviamente,
suscita clamore ed apprensione
tra gli amministratori locali. A
farsi portavoce del malconten-
to sono i sindaci di Lipari, Ma-
riano Bruno, che parla chiara-
mente di “governo Lombardo
che sta affossando le isole mi-
nori” e Santa Marina Salina,
Massimo Lo Schiavo.

Quest’ultimo, anche nelle
vesti di coordinatore dell’AN-
CIM Sicilia, in una nota inviata
anche al presidente della Re-
gione evidenzia «sgomento e
preoccupazione circa i provve-
dimenti adottati» ed in partico-
lare «l’abrogazione delle riser-
ve di legge non espressamente
mantenute tra cui la dotazione
finanziaria per trasportare via
mare i rifiuti dalle isole minori
alla terra ferma. Secondo le di-

sposizioni della Finanziaria –
continua Lo Schiavo – le somme
necessarie per tale trasporto,
infatti, dovrebbero essere a ca-
rico dei comuni, i quali per po-
ter adottare in piena legittimità
i propri bilanci entro il 30 giu-
gno 2011, sarebbero costretti a
inserire tali costi nei strumenti
di previsione oppure accumula-
re i rifiuti e farli marcire nei siti
di stoccaggio. La conseguenza
nefasta di tale ipotesi sarebbe,
nel migliore dei casi, triplicare
la TARSU, i cui costi si riverse-
rebbero inevitabilmente sui cit-
tadini. Verrebbero peraltro me-
no anche le politiche di riciclag-
gio dei rifiuti, attuati con suc-
cesso negli ultimi anni».

Bruno e Lo Schiavo hanno
auspicato che «si possa trovare
una soluzione immediata a tale
problematica che possa per-
mettere ai Comuni delle Isole di
Sicilia di adottare i propri bilan-
ci entro il termine prefissato,
senza che i costi del trasporto
via mare dei rifiuti debbano es-
sere riversate sugli abitanti del-
le nostre isole».�

Giammoro La comunicazione via sms

Aicon, tutti i dipendenti
costretti a ferie forzate
GIAMMORO. In ferie forzate
via...sms. È l’ennesima sorpre-
sa che hanno dovuto registra-
re i dipendenti dell’Aicon di
Giammoro che nel fine setti-
mana hanno ricevuto un “mes-
saggio” sul telefonino da parte
degli uffici amministrativi del-
la società operante nel settore
nautico nel quale veniva loro
comunicato di ritenersi in fe-
rie in attesa di una riorganiz-
zazione e che comunque con
lo stesso mezzo avrebbero ri-
cevuto altre comunicazioni.
Una notizia che come si preve-
deva ha subito fatto scattare
l’allarme nelle maestranze che
temono – dopo aver manife-
stato per i ritardi nei paga-
menti – che possano esserci
sorprese ulteriormente più
gravi (licenziamenti?) visto
che la crisi che sta interessan-
do l’intero settore potrebbe
determinare scelte drastiche.
«Sabato quando ho ricevuto
questo messaggio non volevo
crederci – ha affermato un la-
voratore – pensavo ad uno
scherzo invece poi ho verifica-

to che tutto era vero. Adesso è
il momento che i sindacati si
attivino per fare chiarezza sul-
la situazione perché il rischio è
che ben 350 persone di un in-
tero comprensorio si ritrovino
senza lavoro da un giorno
all’altro».
Nessun riscontro da parte
dell’Aicon. Si è appreso che ie-
ri sera i vertici hanno convoca-
to un consiglio di amministra-
zione per fare il punto della si-
tuazione. Oggi potrebbe venir
fuori qualche novità.� (g.p.)

Lavoratori davanti all’Aicon

Messina Tirrenica

itis majorana
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