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Un pezzo 
di storia 
svelata 
ai giovani
BARCELLONA. La professores
sa Patrizia Zangla, docente di 
storia e filosofia, autrice del 
saggio storico “Racconto nero 
1943-45, l’ultima camicia ne
ra”, edito da “Albatros” ha pre
sentato a Milazzo presso l’isti
tuto industriale “E. Majorana”, 
il suo libro nel corso di una 
giornata dedicata al periodo 
del fascismo.
L’opera, di chiaro interesse sto
rico, presenta un affresco luci
do e preciso dell’Italia dall’ar
mistizio dell’ 8 settembre 1943 
al 25 aprile 1945. L’esposizio
ne dell’autrice, introdotta, do
po i saluti del preside Stello Va- 
dalà, dai docenti Michelangelo 
Munafò e Filippo Russo, attra
verso il supporto di documen
tazioni storiche e filmati di re
pertorio, ha catturato l’atten
zione degli alunni, abituati al 
confronto con gli autori, tradi
zione da anni consolidata 
nell’Istituto e che ha visto ospi
ti nella scuola scrittori di leva
tura intemazionale come Da
cia Maraini e Simonella Agnel
lo Homby, testimoni di pregio 
della letteratura contempora
nea e di Laura Boldrini, già alto 
commissario Onu e da qualche 
giorno Presidente della Came
ra dei Deputati. «

BARCELLONA Sostegno anche dal Pd

Ospedale, sit-in 
in piazza Duomo
BARCELLONA. IlPd di Barcellona 
ricompatta le file. Di recente ha 
tenuto una riunione di direzione 
cui sono stati invitati tutti i sog
getti che nelle ultime due torna
te elettorali regionali e politiche 
si sono impegnati per il partito. 
«Come riferisce il coordinatore 
cittadino,1 Francesco Russo 
«con grande soddisfazione vi è 
stata la partecipazione di tanti 
nuovi amici motivati e qualifica
ti e, tra costoro, anche esponenti 
dell'area Renzi, i quali, nel riba
dire la loro stretta appartenenza 
al partito hanno pure chiesto che 
la questione della difesa dell'o
spedale fosse portata avanti dal
l'intero Pd. In tale ottica, unani
memente condivisa, il Pd ha pre
so parte con un proprio dirigen
te alla riunione di martedì scor
so nel circolo "renziano" che si è 
fatto lodevolmente promotore 
delle recenti iniziative a difesa 
del nosocomio cittadino. Il Pd in 
verità -  dichiara l'aw. Russo -  
aveva sostenuto sin dall'inizio 
tale battaglia già contro la ex 
amministrazione Nania, rite
nendola responsabile dell'infau
sto declassamento operato dal
l'ex assessore lombardiano ed 
attivandosi con i propri deputati 
regionali per contrastare tali 
manovre, che purtroppo oggi 
vengono continuate daH'attuale 
manager il quale si sta adope
rando improvvidamente, oltre

Mobilitazione per l’ospedale

che con criteri campanilistici, a 
spogliare Barcellona del suo 
presidio ospedaliero, il tutto mal 
conciliandosi con i suoi poteri in 
scadenza».

Il Pd cittadino si è inoltre 
preoccupato di sottoporre alcu
ni suggerimenti al sindaco Colli- 
ca in occasione dell'incontro con 
l’assessore Borsellino per la sal
vaguardia e il potenziamento 
del Cutroni Zodda. «Il Pd conti
nuerà a fare la sua parte parteci
pando al sit-in di domenica pros
sima che si terrà in piazza Duo
mo». < (l.o.)
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