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di Messina 

SAUNA 

La comunità di Salina ha 
ospitato in occasione della 
"Tavuliata di San Giuseppe" 
il nuovo arcivescovo, mons. 
Giovanni Accolla, accolto nel 
porto di Rinella dal parroco 
Giuseppe La Rosa, dal sinda
co Riccardo Gullo, da altre 
autorità civili e militari, dalla 
Confraternita di San Giusep
pe e da numerosi fedeli. 

Nella scuola elementare di 
Lenì diversi componenti dei 
nucleifamiliarisisonointrat
tenuti a parlare con l'arcive
scovo, che ha benedetto il ci
bo portato dalle singole fami
glie. Subito dopo ha avuto 
inizio la processione sino alla 
Chiesa parrocchiale dedicata 
a San Giuseppe, dove è avve
nuta la solenne concelebra
zione eucaristica (presenti 
padre Alessandro Lo Nardo e 
padre Godwin Ibe) per spez
zare e condividere lo stesso 
pane. All'inizio del sacro rito 
(i cui canti sono stati intonati 
dal coro parrocchiale), il par
roco Giuseppe La Rosa ha ri
volto il saluto di benvenuto, a 
nome di tutta l'intera comu
nità parrocchiale all'arcive
scovo che, durante l'omelia, 
ha espresso, con parole paca
te e spontanee, il suo profon
do affetto filiale. ~ 
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gico; una settantina circa i 
partecipanti. 

L'incontro, tenutosi giove
di scorso, ha avuto un mo
mento molto significativo 
con la messa in suffragio di 
tutti i colleghi del reparto, 
quaranta circa, deceduti nei Foto ricordo. I partecipanti all'incontro si sono ritrovati per un conviviale 

oen 1.:,uu aipenaenn ai netto 
dell'indotto. Negli anni il no
me dell'azienda però è stato 
ricordato per le numerose 
vittime: tanti i decessi tra gli 
ex lavoratori per l'esposizio
ne alle sostanze adoperate 
per la produzione delle gom
me. -1 

Milazzo, nuovo riconoscimento per la scuola del dirigente Vadalà 

11 "Majorana" premiato ad Avellino 
MILAZZO 

Nuovo riconoscimento per l'isti
tuto tecnico "Majorana" che, da 
quest'anno, accanto alla didat
tica tradizionale ha promosso 
anche un giornale online coin
volgeni:lo docenti e studenti per 
affrontare tematiche non solo 
locali ma anche nazionali. 

Il giornale, denominato 
"L'Ettore", ha ricevuto sabato 
scorso il premio nazionale "Car
mine Scianguetta" quale mi
glior house organ scolastico. La 
cerimonia di premiazione si è 
svolta nella sede del Compren
sivo "Don Milani" di Avellino. 

L'Ettore - definito "il giornale 
che dà voce agli studenti dell'in
tera provincia messinese" - si è 
distinto ricevendo anche il pre
mio speciale della giuria. 

Sul palco una rappresentan
za della redazione costituita da-

Equipe vincente. La delegazione di studenti e docenti premiata in Campania 

gli studenti Silvia Pino, Erika Li
sa, Andrea Ciampian e dalle do
centi Rosa Gagliani, Alessandra 
Di Blasi, Annarita Formica e dal 
tecnico informatico Orazio Rus
so. La dirigente dell'istituto 

"don Milani" ha avuto parole di 
elogio nell'accompagnare la 
motivazione del conferimento 
del premio. 

«Il giornale, online, presenta 
una varietà e ricchezza di conte-

nuti che spaziano dal vissuto lo
cale ai grandi temi globali. Cu
rati e diretti nella loro esposizio
ne, gli articoli arrivano imme
diatamente al lettore che ha la 
sensazione di essere sempre 
"sul pezzo". Ottima la grafica e 
la cura della versione digitale 
che mostra competenza in ma
teria». 

Ovvia la soddisfazione del di
rigente scolastico Stello Vadalà: 
«Sono orgoglioso nel constatare 
che l'entusiasmo e la tenacia dei 
miei studenti in questa espe
rienza giornalistica abbia avuto 
un'ulteriore gratificazione. Og
gi i ragazzi devono essere moti
vati dall'organizzazione scola
•stica che non può limitarsi al 
mero nozionismo ma deve met
tere una offerta culturale che 
non sia solo qualitativamente 
valida ma, soprattutto, straor
dinariamente attuale». ~ 
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neo-culturale giovamle è avve
nuta in occasione dell'incontro 
"I giovani e la politica, progetti 
e riflessioni a confronto". 

"Giovani per Villafranca", è 
nata in occasione delle scorse 
Amministrative con l'intento 
di portare una rappresentanza 
giovanile all'interno dell'am-

Torregrotta, seminario al 
1 Le nuove comu 
nell'era moder 
Mariella DI Giovanni 
TORREGROTTA 

. . . 

Migliorare la comunicazione 
con gli alunni è uno dei compiti 
della scuola più impellenti nel
l'era dei socia! network, di in
ternet e degli sms. 

Per questo si è tenuto nei 
giorni scorsi, nella sala di Cro
cieri del Comprensivo di Tor
regrotta, un seminario forma
tivo per i docenti su "La com
plessità delle dimensioni co
municative nell'era moderna" 
che rientra nell'àmbito del 
Pnsd (Piano Nazionale Scuola 
Digitale). 

Fortemente voluto dalla di
rigente, professoressa Giusep
pa Cosola, l'evento è stato or
ganizzato dalla docente e ani
matoredigitalePietraSaiapoi
ché la rete, trasformata in un L'lncon 
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