
Il Preside dell'Istituto 
"Majorana " di Milazzo, Stello 
Vadalà, continua ad inanellare 
successi, che aggiunge alla 
straordinaria ed invidiabile 
"piramide culturale" che ha 
costruito in questo decennio, 
sotto forma di offerta formativa. 
L'ultimo tassello l'ha aggiunto 
recentemente con la 
sottoscrizione di una 
convenzione con il gruppo 
aereo modellismo peloritano di 
Messina, presieduto da Giulio 
Blasi, e rappresentato pure dal 
professore Villari, al fine di 
offrire agli studenti dell'indirizzo 
aeronautico, la possibilità di 
nuovi ed ulteriori 
approfondimenti nella 
realizzazione vera e propria di 
un piccolo mezzo aereo . 
"L'aeromodellismo non è 
soltanto hobby sportivo bensì 
anche conoscenza ed 
approfondimento -ha 
affermato Vadalà - ed i nostri 
ragazzi avranno la possibilità di 
studiare anche una parte 
scientifica, con nozioni di 
tecnica delle costruzioni e 
strumentazione varie per poter 
mettere in pratica quello che è 
l'oggetto di studio. Approfondire 
la strumentazione di bordo e le 
parti meccaniche è 
fondamentale per essere pronti 
per le esperienze fatte in 
passato al centro di Sigonella 
ed a Capo d'Orlando. L'indirizzo 
aeronautico è uno di quelli più 
richiesti ed ha rappresentato 
una grande conquista nostra e 
di tutta la provincia, in virtù 

della quale l'istituto abbraccia 
un territorio ancora più vasto, 
comprendendovi il comune di 
Messina". Il preside ha poi 
comunicato che anche il settore 
Informatico della scuola è stato 
ampliato con l'apertura di un 
nuovo laboratorio nel quale gli 
allievi possono ora 
sperimentare le ultime novità 
sui sistemi informatici e le più 
recenti applicazioni sulle 
tecnologie web. "Sono state 
implementate -ha detto il 
dirigente scolastico- le 
dotazioni tecnologiche di tutti i 
laboratori per adeguarli al 
nuovo settore delle reti e degli 
apparati di comunicazione 
definiti ormai 3.0 ". Tutte 
opportunità che la scuola ha 
messo in "vetrina " nei giorni di 
Orientamento , iniziativa 
dedicata, dopo l'esperienza per 
i diplomandi, agli studenti delle 
scuole medie di tutta la 
provincia di Messina. E ad 
accrescere ora il tasso di 
importanza ed interesse verso 
le attività che continua ad 
intestarsi il Majorana di Milazzo 
ci pensano anche gli allievi 
dentro e fuori dell 'ambito 
strettamente scolastico. 
L'ultimo riscontro, in ordine di 
tempo , viene adesso 
dall'atletica, dove Nicholas 
Artruso si è riconfermato, per il 
secondo anno consecutivo, 
campione italiano nei 60 metri 
juniores con il tempo di 6.83. 
Durante una gara avvincente 
che si è svolta ad Ancona, 
l'allievo dell'ITT Majorana , 

tesserato con l 'atletica 
Villafranca, ha vinto la finale in 
modo prepotente battendo otto 
forti avversari. La conquista del 
gradino più alto del podio ripaga 
l'atleta di Pace del Mela di 
enormi sacrifici fatti durante 
una stagione fitta di 
allenamenti. Enorme la 
soddisfazione espressa dal 
Dirigente del Majorana, Stello 
Vadalà, che ha commentato il 
successo dello studente 
dicendo: "Sono felicissimo per 
la vittoria ottenuta dal nostro 
allievo. Scoperto dai nostri 
docenti di educazione fisica , il 
giovane si è espresso con 
l'eccezionale grinta che lo 
contraddistingue conquistando 
il titolo italiano". "Educazione 
alla legalità e sensibilizzazione 
ai temi della giustizia con 
particolare riguardo alla 
distinzione dei ruoli tra accusa 
(Polizia Giudiziaria-Pubblico 
Ministero), difesa (Avvocato) e 
chi è chiamato a decidere 
(Giudice)". E' stato anche 
questo il tema dell 'incontro 
organizzato dall 'ltt Majorana di 
Milazzo in occasione della 
giornata dedicata 
all'educazione alla legalità. 
Ospiti della scuola guidata dal 
dirigente Stello Vadalà il 
Pubblico Ministero della 
Procura di Barcellona, Federica 
Paiola\il Giudice per le indagini 
preliminari Fabio Gugliotta del 
Tribunale di Barcellona ; il 
Tenente Valentino Adinolfi , 
Comandante Compagnia dei 
Carabinieri di Milazzo, il 

Tenente Cristian Letizia 
Comandante Nucleo Operativo 
Radiomobile e il Maresciallo 
Tommaso La Rosa, 
Comandante della Stazione. Il 
Dirigente scolastico Stello 
Vadalà ha sostenuto con vero 
entusiasmo l'iniziativa che si 
colloca tra le tante organizzate 
dalla scuola finalizzate alla 
promozione della cultura della 
legalità tra i giovani . 
"Promuovere la cultura della 
legalità nella scuola -si legge in 
una nota dell Majorana
significa educare gli alunni al 
rispetto della dignità della 
persona umana, attraverso la 
consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, con l'acquisizione delle 
conoscenze e l'interiorizzazione 
dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile". Sono 
tante altre le iniziative che 
portano la firma di Vadalà e 
collocano la scuola in una 
posizione di assoluto prestigio 
in ambito provinciale, alle quali 
non viene riservato il meritato 
respiro per ovvie ragioni di 
spazio. Ma non possiamo far 
passare sotto silenzio l'ultima 
"perla", tra i tanti gioielli di 
detto Istituto, ed è 
rappresentata dal concorso 
rivolto agli studenti dal titolo 
"Ciak Scuola FilmFest" svoltosi 
sino ad ora a Messina. Da 

quest'anno la kermesse, giunta 
alla settima edizione, si sposta 
dunque da Messina a Milazzo 
grazie alla disponibilità della 
scuola diretta dal preside Stello 
Vadalà e dell'Amministrazione 
comunale. L'iniziativa è stata 
presentata in conferenza 
stampa nell'aula magna 
dell'istituto di via Tre Monti alla 
presenza di Stello Vada là e con 
l ' intervento del Sindaco 
Giovanni Formica, del 
Presidente del Ciak Scuola Film 
Fest, Sergio Bonomo, del 
Presidente della Commissione 
Giuria Gustavo Ricevuto e del 
responsabile dell ' ufficio 
stampa del Comune di Milazzo, 
Giovanni Petrungaro. Il 
progetto è stato promosso 
dall'Associazione Lab Cinecittà, 
l 'associazione Educa in 
collaborazione con l'ufficio 
scolastico provinciale di 
Agrigento , il Sindacato 
nazionale giornalist i 
cinematografici italiani, l'Agis, 
l ' Agis scuola Sicilia, 
l'Associazione Italiana Familiari 
e Vittime della strada, il F.A.I., 
l'Assessorato Regionale del 
Turismo, dello sport e dello 
spettacolo, Sicilia Film 
Commission, il Centro 
Sperimentale di 
cinematografia, il Teatro di 
Messina, 1'1.1.S. Antonello di 

Messina , l 'Ordine degli 
Architetti di Messina, la 
Confcommercio di Messina . Il 
concorso è aperto a tutte le 
scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statali e 
paritarie d'Italia , per la 
realizzazione di uno spot di 
pubblicità progresso, a 
contenuto sociale, della durata 
massima di 60 secondi (anche 
in animazione) . Obiettivo 
dell'iniziativa è la promozione e 
la cultura degli stili di vita sani, 
dell'educazione e 
partecipazione civica. Saranno 
promossi laboratori e protocolli 
educativi per incentivare il 
confronto sui temi del concorso: 
alcol, bullismo, alimentazione, 
droghe, sicurezza stradale, etc .. 
" Vogliamo agevolare il 
confronto operativo tra gruppi di 
studenti per questi lavori -ha 
dichiarato Sergio Bonomo, 
organizzatore dell'evento-. Il 
concorso, già dalla precedente 
edizione, ha ottenuto proprio a 
Milazzo un ottimo riscontro, 
tenuto anche conto dei vincitori 
provenienti dal Majorana". 1119 
maggio si svolgerà nella città 
mamertina, la selezione per la 
provincia di Messina, che darà 
accesso alla finale nazionale. 

ANDREA ITALIANO 
(Foto Lenuta Donosa ) 
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