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È stato consegnato a Cesena il 
premio bandito dall'Ordine 
nazionale dei Giornalisti alla 
redazione L'Ettore dell'ITT 
Majorana di Milazzo. Unico 
quotidiano italiano scolastico 
on line, vede la partecipazione 
di 13 istituti della provincia, ha 
ricevuto il prestigioso diploma di 
merito e la medaglia dalle mani 
del Presidente nazionale f.f. 
dell'O.d.G. Santino Franchina 
che ha elogiato la pregevole 
attività del quotidiano diretto 
dal Dirigente Scolastico Stello 
Vadalà. Nella due giorni, 
organizzata alla Carisport della 
città romagnola, sono stati 
presenti circa 800 tra 
insegnanti ed alunni in 
rappresentanza degli istituti 
che hanno ottenuto 
riconoscimenti nelle diverse 
sezioni previste dal bando: 
"Fare giornale nelle scuole". La 
XIV" edizione ha visto impegnati 
più di 1000 istituti , e, dopo 
un'accurata selezione, i vincitori 
sono stati premiati anche dal 
primo cittadino di Cesena Paolo 
Lucch i, da Salvator e 
Campitiello, coordinatore del 
progetto e da numerose 
autorità cittadine. " Il fascino e le 
d iff icoltà della professione 
giornalistica " è stato il tema 
dell'interessante dibattito che 
ha visto protagonisti gli studenti 
delle testate premiate che 
hanno intervistato i giornalisti : 
Paolo Pirovano segretario 
nazionale dell'O.d.G., Paolo 

Borrometi dell 'agenzia AGI e 
Federica Angeli del quotidiano " 
La Repubblica ", sapientemente 
moderati da Maria Pia Farinella 
caporedattore Rai Sicilia. "Il 
concorso -come è stato detto
ha lo scopo di sostenere le 
iniziative delle scuole italiane 
per la valorizzazione dell'attività 
giornalistica quale strumento di 
arricchimento comunicativo e di 
modernizzazione del 
linguaggio". Un'altra prestigiosa 
tessera nel ricco palmares della 
scuola l'ha inserita l'ex allievo 
centrista con lode Emanuele 
Torre, specializzato in 
elettronica, che è stato insignito 
del premio scolastico del Rotary 
Club intitolato alla memoria di 
Peppino Pellegrino. L'attestato 
di benemerenza e l'assegno di 
250.000 euro gli sono stati 
consegnati nel corso di una 
elegante cerimonia dalla 
commissione formata 
dall'Architetto Luisa Rosselli e 
dagli Ingegneri Calogero Ficili e 
Salvatore Russo. Al giovane, 
diplomato nell ' anno scolastico 
2015/ 2016, -ha scritto Silvia 
Pino Hiebs- è stato consegnato 
il predetto premio per avere 
conseguito , con la migliore 
votazione, il diploma di perito 
industriale. Si tratta di un 
importante riconoscimento del 
Rotary Club 2110 del distretto 
siciliano che ha come scopo 
quello di fare conoscere meglio 
ai giovani ed alla collettività le 
finalità rotariane tendenti ad 

incoraggiare e sviluppare 
l'ideale del servire, il rispetto 
della personalità e dei valori 
culturali ed intellettuali, quali 
fondamenta di una sempre più 
salda fratellanza tra gli uomini e 
tra i popoli al fine di 
propagandare la 
comprensione, la buona 
volontà e la pace mediante il 
diffondersi di relazioni 
amichevoli ed orientare le 
attività umane al concetto di 
servizio ed a fare conoscere la 
dignità di ogni occupazione 
utile . Emozionato per 
l'importante riconoscimento il 
giovane perito, accompagnato 
dal Professore Salvatore Freni, 
docente dell 'ITI mamertino, ha 
dichiarato: " E' una bella 
soddisfazione per me e per i 
miei genitori che mi hanno 
sostenuto e che continuano a 
farlo. Ovviamente il grande 
merito è della scuola che ho 
frequentato. Sono fiero di avere 
conseguito il diploma presso il 
Majorana di Milazzo, e se avessi 
l 'opportunità di ritornare 
indietro farei la stessa scelta ". 
Più che orgoglioso anche il 
Dirigente Scolastico Stello 
Vadalà del risultato conseguito 
dal brillante centista, fiore 
all'occhiello della sua scuola 
che ogni anno immette nelle 
facoltà universitarie e nel 
mondo del lavoro tanti studenti 
operosi e preparati. 

ANDREA ITALIANO 

Si è conclusa con un grande 
consenso di pubblico e di critica la 

, prima edizione di "CorTeatro", 
rassegna di corti teatrali, 
spettacolo di chiusura della lii 
Stagione Teatrale organizzata da 

, "Le Alte Terre di Mezzo", di Tania 
Alioto, in compartecipazione con 
il Comune di Milazzo, e diretta 
dall'attore e regista Giuseppe 
Pollicina. Cinque gli spettacoli in 
gara che hanno portato sul 
palcoscenico del Teatro Trifiletti 
gli argomenti più disparati, dalla 
conditio della Sicilia nei secoli alle 
nevrosi senza fine delle donne 
single, per poi arrivare a porre gli 
spettatori di fronte alle 
problematiche più serie quali la 
precarietà della situazione 
lavorativa in Italia e la fragilità 
dell'animo umano di fronte alle 
problematiche della vita . A 
giudicare una giuria di qualità 
composta da cinque esperti del 
settore quali: 
Mariella Bellantone, scenografa; 
Andrea Brancato , autore e 
produttore di programmi 
televisivi, cofondatore e direttore 
tecnico del festival di 
cortometraggi Cortotendenza; 

Manuela Modica giornalista , 
corrispondente dalla Sicilia di 
Repubblica; Salvo Presti, regista, 
assessore al comune di Milazzo 
alle politiche per la valorizzazione 
del patrimonio artistico , 
archeologico, culturale e storico 
ed ai grandi eventi e alla 
promozione dell'immagine della 
città; Maurizio Puglisi, attore e 
produttore , già presidente 
dell'Ente Teatro di Messina. Di 
seguito i risultati: Miglior Corto 
Teatrale "Premio Dario Fo per 
CorTeatro 2016/ 2017 " : " Il 
palazzone industriale di spalle al 
mare" - Regia Marco Mittica; 
Premio del pubblico "Premio 
Renzo Rossitto per CorTeatro 
2016/ 2017 ": " La luna blu " 
Associazione "Schizzera" - Regia 
Walter Rizzo; Premio dello staff 
stagione teatrale "Premio 
quiNteatro 2016/ 2017": "Piero Di 
Salvo" per aver dimostrato sul 
palco l'importanza dei "piccoli " 
ruoli ; Migliore Attore : Marco 
Mittica "Il palazzone industriale di 
spalle al mare"; Migliore Attrice: 
Ludovica Lombardo "La luna blu"; 
Premio Regia: Lelio Naccari "La 
storia di Frank, Tony e Sandy" 

Compagnia "Del nuovo errore"; 
Miglior Testo: Marco Mittica "Il 
palazzone industriale di spalle al 
mare"; Migliori Costumi: Liceo 
artistico Ciro Michele Esposito S. 
Stefano di Camastra; Migliori 
Scenografie: Marco Mittica; 
Coreografie e Musiche: Liceo 
artistico Ciro Michele Esposito S. 
Stefano di Camastra; Attore non 
protagonista: Dario Naccari "La 
storia di Frank, Tony e Sandy"; 
Attrice non protagonista: Lory La 
Spisa " Five " ; Attore non 
protagonista: Walter Rizzo, "La 
luna blu "; Premio della Critica per 
il soggetto da sviluppare: 
Associazione "Ettore Petrolini " 
" Five ". Sull ' onda di 
quest'ennesimo successo si 
spengono i riflettori e si chiude il 
sipario sulla lii O Stagione di 
quinteatro, una stagione gremita 
di grandi successi, che di 
spettacolo in spettacolo, hanno 
portato il pubblico a vivere 
intense emozioni. Appuntamento, 
dunque, alla prossima stagione 
che non deluderà certamente le 
aspettative. 
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