
gm narura11snco e sc1ennn
rappresentato proprio dal 
todidunacostieradenomi
o Boschetto dell'Ancora, su 
tali interventi potrebbero 
dere negativamente». 

~emellaggio 

:Onsensi 
r1 Val d'Aosta 
terlabanda 
Mascagni" 

.AZZO 

:cesso per la banca musi
e "Mascagni" in Valle 
osta. La compagine milaz
e, diretta dal maestro Giu
pe Mai o, ha partecipato al 
certo svoltosi al Palais di 
1t Vincent nell'ambito del 
rdo in onore dei Caduti di 
rra. L'iniziativa è stata or
izzata dal "Corps Philhar-
1ique de Chatillon" (con il 
le c'è stato un gemellag
. Dopo la singole esibizio
due bande si sono mesco-

(formando un unico 
ipo di circa 100 persone) 
:lo vita alla suggestiva 
uzione del brano "Gran
Symphonie funèbre et 
nphale" di Hector Ber-
A dirigerle il maestro 

io Creux, direttore eme
della banda della Guar
iFinanza. La "Mascagni" 
"Corps Philharmonique 
hatillon" si ritroveranno 
;osto, a Milazzo in occa
, della rassegna naziona
nde musicali orchestre 
ti. 

nenc1are m rare opportumta sto collegato alla J:imanz1ana 
sono Tusa, Alcara Li Fusi, San- saranno previsti altri 500.000 
t'Angelo di Brolo, Cesarò, Ca- euro per i teatri comunali che 
prileone, Capizzi, Patti e, nel non possono accedere ai con
versante tirrenico, San Pier Ni- tributi della Regione in occa
ceto, Falcone, Condrò, Gual- sione dell'annuale riparto. 

La scuola passa alla fase nazionale 

Studenti-imprenditori 
vittoria del Majorana 
L'istituto scolastico 
ha presentato 
un progetto innovativo 

MILAZZO 

Alternanza scuola lavoro, gli 
studenti del "Majorana" primi 
in Sicilia rappresenter;anno la 
nostra regione a Milano. 

Lo spirito imprenditoriale, 
la creatività e l'intraprenden
za sono stati gli elementi che 
hanno consentito ai ragazzi 
della "III A MM" dell'istituto 
diretto dal prof. Stello Vadalà 
di trionfare al "Biz Factory", 
competizione regionale che 
ha visto impegnati, a Catania, 
115 team d'impresa simulata e 
più di 2.000 allievi provenienti 
dalle scuole di tutta la Sicilia. 

L'idea vincente del gruppo 
guidato dal prof. Giuseppe 
Bucca è stata "Safely Recycle", 
un prodotto creato dalla mini 
impresa in azione della "III A 
Meccanica e Meccatronica", 
nato dall'idea del riciclo delle 
cinture di sicurezza dismesse 
dopo la rottamazione delle au-

tovetture. Si tratta di un ele
mento difficile da smaltire ma 
facile da riutilizzare. Il prodot
to viene poi intrecciato e con il 
nuovo tessuto ottenuto è pos
sibile la messa in opera per la 
realizzazione del pezzo finito. 
I ragazzi impegnati nella pro
gettazione hanno fondato una 
mini-impresa organizzata dal 
punto di vista amministrativo 
e della gestione, hanno previ
sto e creato ruoli tipici d'azien
da quali: amministratore, de
legato, tesoriere e responsabi
le marketing. Obiettivo di ogni 
impresa è stato quello di riu
scire a sviluppare una idea vin
cente dopo aver procacciato il 
capitale sociale per l'acquisto 
delle materie prime per la 
creazione del prodotto. Alla fi
ne liquidare le mini imprese e 
dividere gli utili tra gli azioni
sti, come si conviene ad una 
vera azienda. 

«Sono davvero orgoglioso 
dei miei ragazzi - ha detto il 
preside Vadalà - e ringrazio il 
tutor, prof. Bucca, per l'impe
gno».~ 

Gruppo vincente. Gli studenti vittoriosi nella fase regionale di Catania 
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