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MILAZZO 

All'Itt "E. Majorana" 
37 alunni diplomati 
con il voto massimo 

M11AZZ0. È grande l'orgoglio dell"'Itt Majorana" di Mi
lazzo per i 37 alunni che si sono diplomati a pieni voti 
nell'anno scolastico 2016/17. Cinque gli allievi che ag
giungono, al punteggio pieno, la gioia deHa lode, ulte
riore riconoscimento di merito e qualità personale. 

Oltre ai 100, vero vanto di una scuola che persegue 
la qualità e la centralità dell'allievo, i voti sono stati alti 
e in alta percentuale da 85 a 100: più che medio alti. 

Soddisfazione per il dirigente Stello Vadalà, che an
che quest'anno raccoglie ottimi frutti da studenti seri 
e preparati. «Alla fine di un quinquennio stimolante e 
innovativo nelle strategie e nei percorsi didattici ap
prontati, i nostri giovani diplomati - sottolinea fiero il 
dirigente scolastico del Tecnologico mamertino - sono 
pronti per affrontare l'esigente mondo del lavoro e le 
nuove e stimolanti occasioni della formazione univer
sitaria». Riportiamo i nominativi degli allievi "eccel
lenti" (nella foto). Meccanica meccatronica e energia: 
Luca Amato, Alessandro Maiorana; Elettronica: Ales
sio (annata, Antonino Maio, Samuel Napoli, Davide 
Sgrò (lode), Giuseppe Visalli; Elettrotecnica: Claudio 
Catalfamo, Emiliano Spinola (lode), Giuseppe Certo, 
Francesco Pagano, Salvatore Parisi; Informatica tele
comunicazioni: Marco Gitto (lode), Dorotea Marti
nez; Chimica e materiali: Arianna Aricò; Denise Cam
bria, Marco De Gaetano, Alessia Farine Ila, Marco Mar
chetta, Domenica Marzio; Chimica e biotecnologie sa
nitarie: Aurora Di Salvo, Ginevra Saija, Alessia Trio, 
Roberto Alioto, Martina Farina, Federica Grasso, Eleo
nora lsgrò, Gloria Mazzù, Alice Minniti (lode), Ales
sandro Napoli, Umberto Serranino (lode), Alfino Sici
lia. Martina Manna; Chimica e biotecnologie ambien
tali: Tindaro Giuseppe Chiofalo, Marco Francesco Tor
re, Francesco Rizzo e Valentina Perino. 

in breve 

NIZZA 

Equilibri di bilancio in Consiglio 

gi.san.) Il Consiglio si riunirà il 31 
alle 19. La seduta è stata 
convocata dal presidente Carmelo 
Miceli per discutere l'unico punto 
all'odg: salvaguardia equilibri di 
bilancio-Esercizio finanziario . 

NIZZA 

Oggi gara di automodellismo 

gi.san.) Prendono il via oggi le 
manifestazioni estive organizzate 
da Pro Loco e Comune. Alle 20, 
nella piazzetta antistante il bar 
"Maracanà Beach", si svolgerà 
una manifestazione di 
automodellismo, "Rally Game big 
scale re - Città di Nizza di Sicilia", 
che proseguirà anche domani 
nella stessa location. 

CUARÒ 

Accertamento della Giunta 

g.l.) La Giunta ha approvato la 
delibera di riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre del 2016. 

CUARÒ 

Interventi igienico-sanitari 

g.l.) Al fine di prevenire problemi 
di natura igienico-sanitaria, 1'1 e il 
7 agosto saranno effettuati 
interventi di disinfestazione e la 
derattizzazione. 

MILAZZO 

Arriva la fibra a 200 mega di Tim 

Milazzo entra nella lista delle 
città italiane scelte da Tim per il 
lancio dei servizi a banda 
ultralarga sulla nuova rete in fibra 
ottica, che permette di utilizzare 
la connessione superveloce fino a 
200 Megabit al secondo in 
download a beneficio di cittadini 
e imprese. Il programma di 
cablaggio ha già consentito di 
collegare quasi tutto il territorio 
per una copertura pari a oltre 
7.000 unità immobiliari. 

ROCCALUME 

Riatf 
Si attende che il 
metta a disposi 
i locali affinchè 
per tutto il com 
diventi "perma 

RoCCALUMERA. Torna il 
estivo dei Vigili del Fuo 
dinajonica.11 presidio 
tivo fino al 30 settemb 
ra della scuola Media, s 
con una squadra di inte 
dal Comando provinci 
disponibile tutti i gior 
alle ore 20. Ne fanno p 
squadra e quattro vigili 
si avvalgono di tre aut~ 
tazione: un fuoristrad 
modulo antincendio I 
n'auto pompa serbatoi 
botte da 5.000 litri. Cinq 
che si alterneranno lung 
vi. Il Distaccamento sta 
rerà nei comuni di Alì, Al 
za, Fiumedinisi, Manda 
Furci, Santa Teresa, Casa 
voca e Sant'Alessio. Lo 

ROCCALUMER 

"Rugb~ 

In foto: Giuseppe 
Mastroeni detto 
"PippoPeppe" 
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