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- 1 sizione di alcuni consiglieri che 
pur schierandosi con l'Ammini
strazione ormai da tempo dialo
gano col centrodestra e con For
za Italia partito che - e questa è 
una terza considerazione dalla 
quale non si può prescindere -
nella città del Capo sembra ave-

bero essere imprevedibili. 
Nel concreto: molti esponen

ti politici vicini a Formica, ad 
esempio, non hanno gradito 
l'iniziativa dei consiglieri Capo
ne e Sindoni di recarsi per quella 
che è stata definita solo "una vi
sita di cortesia" (ma è davvero 

Solo visita di cortesia 
o altre strategie 
politiche dopo 
il no al documento 
economico? 

quale destino sarà ri- fronti sia della coalizione che 
servato agli strumenti della città continuare a lavorare 
finanziari e contabili con senso di responsabilità. È 
dell'Ente e sopratutto troppo presto per le alchimie 
quello che sarà il fu- politiche. Certo, ognuno è libe-
turo politico-ammini- rodi fare ciò che ritiene ma è al-
strativo in questa città. tresì fondamentale smetterla di 

giocare a nascondino». ~ (r.m.) 

Istituto tecnico tecnologico "Majorana": una scuola e il suo rapporto col mondo d,11avoro 

È festa per _270 diplomati, settanta ragazzi già assunti 
MILAZZO 

"Diploma day" all'Istituto "Ma
jorana per ben 270 studenti che 
hanno ottenuto il diploma. Una 
manifestazione simile a quella 
che si svolge nei college ameri
cani che ha visto protagonisti i 
ragazzi quale giusto riconosci
mento del loro impegno - ha 
detto il preside Stello Vadalà -
ma anche per presentare alter
ritorio i nuovi diplomati nel se
gno dell'ormai comprovato e 
consolidato valore sociale che il 
"Majorana" assume nel com
prensorio. Oltre 70 assunzioni a 
tempo indeterminato da parte 
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delle aziende del territorio han
no riguardato gli alunni che dai 
banchi di scuola, diploma in 
mano, appena conseguito, pas
sano già al mondo del lavoro, in 
media con quanto avvenuto e 
registrato negli anni scolastici 
precedenti come, peraltro, l'al
ta percentuale di iscritti all'Uni
versità». 

Un legame, quello in partico
lare con il mondo del lavoro, 
che è stato richiamato più volte 
dal dirigente scolastico, affer
mando come «la scuola, parte 
integrante e fondamentale del
la società, vive a stretto contat
to con essa e con essa dialoga, 
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Apertura al mondo del lavoro. Il saluto del preside Vadalà ai neodiplomati 
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cercando di dare risposte alle 
aspettative. Di questa eccellen
za va dato merito anche ai do
centi che hanno saputo trasferi
re ai ragazzi, con competenza 
ed efficacia non solo una ric
chezza di contenuti, ma anche 
una crescita interiore utili nel 
prosieguo degli studi, nella vita 
e nel lavoro. Da qui ecco che 
l'obiettivo del Majorana è divo
lano di impegno e di successo 
da spendere là dove la vita e il 
lavoro porterà i nostri giovani». 

Al termine, davanti alla scali
nata della scuola si è svolto il 
lancio del tocco verso il cie
lo . .- (g.p.) 
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Il nuovo esecutiv, 
nuto operativo dop~ 
12 luglio, Crimi ha 
l'incarico ai compo 
precedente esecutiv, 
gnati e confermati 
vittoria elettorale: 
Recupero, SilviaPesc 
tonella Fumari. Con 
mente sono stati no 
nuovi assessori. La 
nelle more dell'asse~ 
delle deleghe, ha gii 
tuato una prima ri 
per discutere su alcu 
rità: svincolo autos 
rotatoria di contrada l 
lippo ed il porto . .- (m1 

Giunta. Anna Chiofalo 
e il sindaco Crimi 
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