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ria Laura Incandela per la vali
da collaborazione, rivolgendo
si ai giovani presenti per inci
tarli a perseguire iloro obiettivi 
senza mai demordere e scorag
giarsi dinnanzi agli ostacoli, 
per loro strumento di crescita. 

La tesoriera del Distretto, 
Letizia Bonanno, è infine inter
venuta per lodare le iniziative e 
la concretezza della sezione di 
Milazzo che - ha evidenziato -
riesce sempre a distinguersi 
per un costante impegno al ser
vizio della comunità locale. 

La cerimonia si è conclusa 
con la consegna alla dirigente 
Stefania Scolaro di una perga
mena in ricordo della giornata. 
«Sono ben lieta di assicurare la 
collaborazione della nostra 
scuola al club - ha detto il diri
gente scolastico - e sono con
vinta che assieme riusciremo a 
promuovere diverse iniziative 
sociali». (g.p.) 

IO SAN GIOVANNI/RIZZO 

Coppia di anziani 
travolta da un'auto 
Stavano attraversando la 
strada insieme quando sono 
stati centrati da un'auto. 
Una coppia di anziani co
niugi è finita al pronto soc
corso del "Fogliani" con 
traumi e contusioni varie, a 
seguito dell'impatto, poco 
dopo le 17, con una Lancia 
"Lybra". È accaduto all'in
crocio tra via San Giovanni 
e via Giorgio Rizzo, a due 
passi dal porto. Marito e 
moglie, entrambi settanten
ni, sono rimasti sull'asfalto 
in attesa dell'arrivo dell'am
bulanza. Ad assisterli la 
stessa conducente della 
Lancia e alcuni passanti. 
Sul posto è intervenuta an
che una pattuglia dei ca
rabinieri. 

PIONIERE COLLEGAMENTI EOLIE 

Si è spento l'armatore 
Maurizio La Cava 
È morto a Messina il dott. 
Maurizio La Cava (nella fo
to). Aveva 85 anni ed è sta
to uno dei pionieri nel set
tore dei trasporti marittimi 
del collegamento delle Eo
lie con la terraferma. È sta
to fondatore e presidente 
della società "NGI". Im
prenditore vecchio stampo 
si è dedicato molto al so
ciale distinguendosi anche 
per generosità e bontà d'a
nimo. Da diversi anni aveva 
passato il testimone ai figli 
Massimo e Sergio, quest'ul
timo impegnato in diverse 
attività nell'arcipelago eo
liano. I funerali si terranno 
domani, alle 11, a Messina, 
nella chiesa di S. Caterina. 
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Quel Mediterraneo 
mare di migrazioni 
Confronto sul dramma 
di chi sfida la morte 
per cercare la vita 
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Le migrazioni nel Mediterra
neo. Al centro Lampedusa, 
isola simbolo. Temi attuali 
che sono stati affrontati dagli 
studenti dell'istituto "Majora
na" in occasione dell'incontro 
con lo scrittore Davide Enia, 
autore di "Appuntiperunnau
fragio", romanzo che è una 
storia-testimonianza di tra
versate tragiche e di morti. 
Una storia generale che inve
ste anche vicende personali. 

A promuovere l'iniziativa le 
docenti Chillè e Scaffidi. Dopo 
i saluti del dirigente scolastico 
Stello Vadalà i ragazzi hanno 
presentato il tema del "viaggio 
per necessità". Immagini, vi
deo e letture su un passato che 
ha toccato anche il popolo ita
liano. Viaggi lunghissimi per 
treno e nave, storie di migran
ti e sofferenze, di relazioni da 
ricreare, di lingue imbroglia
te. Per l'occasione gli studenti 
hanno utilizzato una comuni
cazione multimediale. Con la 
guida dei docenti hanno inte-

grato immagini da film, foto
grafie, musica e testi in una 
scaletta avvincente. Storie di 
persone e luoghi che si intrec
ciano con quelle dell'autore; il 
suo rapporto con il padre e lo 
zio, rivissuto e ritrovato alla 
luce dell'esperienza sull'isola. 

Davide Enia ha parlato del 
senso del racconto che gli è 
scattato quando è riuscito ad 
accedere alle testimonianze di 
prima mano di chi aveva ritro
vato il peschereccio del nau
fragio del 2013. Ha ricordato 
"quell'arrivugghiu" che torce
va le budella dei marinai e pu
re le sue. 

Ha parlato anche di Lampe
dusa, intesa come simbolo di 
morte per molti europei, ma 
ha ribadito, di contro, che l'i
sola è, a tutti gli effetti, il luogo 
della seconda nascita e del
l'accoglienza per una genera
zione giovanissima. • (g.p.) 

Interessanti spunti 
sul ruolo svolto da 
chi sa che accogliere 
queste persone 
significa farle vivere 

Progetto lettura. I ragazzi classi 4.B BS, 3.A CR, 5.ATL, 5.DBA, 
3.C BS, 3.B BS, 3.A CM e 4.A CM con lo scrittore Davide En ia 
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