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fianca ui uuarnera svela cosi 
particolari inediti o poco cono
sciuti sulla portata di una devo
zione sentita in ogni angolo del 
mondo. «

po all'Unione dei comuni e infi
ne l’assenza di una seria ed effi
cace programmazione. Lamen
ta inoltre uncomportamento di 
distacco sempre più crescente

terà lacompagine sostituendo il 
dimissionario Ruggeri. Intanto,
tra i cittadini del comune tirre
nico, la notizia è stata commen
tatacon stupore. «

MILAZZO Quattro giorni di orientamento

Il Majorana presenta 
l’offerta formativa 
ad allievi e famiglie
MILAZZO. Valorizzare le poten
zialità degli allievi nel loro deli
cato passaggio dalla scuola me
dia al primo biennio delle supe
riori, e dal triennio specialistico 
all'università ed al mondo del 
lavoro. È l’obiettivo di “Orienta- 
giovani”, promosso dall’istituto 
tecnico industriale “Majorana”, 
giunto all’ottava edizione che 
costituisce sicuramente l’ap
puntamento di riferimento per 
studenti e anche per le loro fa
miglie, perché offre, dati alla 
mano, il panorama delle oppor
tunità da raggiungere attraver
so il percorso di studi.

Quattro giornate quelle che 
si apriranno mercoledì, che ve
dranno avvicendarsi negli ampi 
spazi dell’Istituto tecnico tecno
logico “Ettore Majorana”, mi
gliaia di studenti, fra maturandi 
delle scuole secondarie di se
condo grado dell’intera provin
cia peloritana e licenziandi de
gli Istituti comprensivi della 
valle del Mela.

Il programma della manife
stazione prevede un incontro 
dei diplomandi con docenti uni
versitari e rappresentanti del 
mondo del lavoro, mentre da 
giovedì a sabato invece gli allie
vi delle scuole secondarie di pri
mo grado ed i loro genitori in
contreranno i docenti del “Ma
jorana”. Nel corso della kermes
se, organizzata dall’istituto sco
lastico, in collaborazione l’Uni
versità di Messina, la Raffine
ria, Edipower e i ragazzi incon
treranno anche gli incaricati 
dell’orientamento delle Univer-

*

L’Istituto scolastico “Majorana”

sità di Messina, Catania, Enna e 
Reggio Calabria; i rappresen
tanti delle maggiori aziende del 
territorio (ben 18 quelle pre
senti); esponenti di Arpa, Italia 
lavoro, Coldiretti e Parco dei 
Nebrodi. «La nutrita partecipa
zione registrata in queste setti
mane di lavoro organizzativo, 
da parte delle aziende e delle 
istituzioni del territorio -  ha 
detto il preside Stello Vadalà -  è 
la dimostrazione che quando 
abbiamo iniziato questa avven
tura orientativa rivolta ai giova
ni delle superiori e ai giovanissi
mi delle medie di primo grado 
del territorio, abbiamo visto 
giusto. I ragazzi e le famiglie, 
prima della fatidica scelta devo
no conoscere, devono sapere, 
non è possibile che vadano an
cora alla cieca, ne va del loro fu
turo. E oggi in una situazione 
così difficile non si può assolu
tamente sbagliare». < (g.p.)

PACE DEL MELA
Incontro 
sui vantaggi 
della Banca 
del tempo
Emanuela Fiore
PACE DEL MELA

Il Comune intensifica l’attività
per realizzare il progetto “Po
tenziamento dei Servizi socio 
sanitari 25,26,27-Attivazione 
strutture assistenziali e di ag
gregazione per la terza età”. 
Nei locali di Palazzo Lo Sciotto 
si è svoltounincontropubblico
per la costituzione della Banca 
del tempo “Pist 18”. Poi, i rap
presentanti dei 20 comuni so
no stati invitati ad effettuare
una verifica congiunta sull’iter
progettuale per assumere le
determinazioni necessarie per 
accelerare lo svolgimento del
le varie attività previste. Ai la
vori, introdotti dal sindaco 
Giuseppe Sciotto, hanno par
tecipato diversi rappresentan
ti di associazioni operanti sul 
territorio del Pist 18, funziona
ri e semplici cittadini che han
nodialogato sulle possibili mo
dalità operative da attuare per 
avviare laBanca del tempo.

L’occasione ha offerto l’op
portunità per approfondire e 
riflettere sugli obiettivi e i valo
ri delleBanchedel tempo, non
ché sull’importanza delle stes
se quale strumento di miglio
ramento della convivenza so
ciale, in un momento storico 
particolarmente difficile qual 
è quello attuale. Sottolineata
l’importanza di lavorare insie
me Conoscendo la propria cit
tà, anche attraverso ricerche
sulle tradizioni locali, che ver
ranno messe inrete. «
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