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tra quelli finanziati. « (l.f.)

Aperte dal preside Vadala le celebrazioni con gli ex studenti che si chiuderanno a giugno

Il “Majorana” festeggia i suoi primi 50 anni
MILAZZO. “L’Itt Majorana di Mi
lazzo ha festeggiato i suoi primi 
50 anni. Una grande soddisfa
zione -  ha sottolineato il presi
de Stello Vadalà, ormai da sette 
anni a Milazzo e artefice del ri
lancio della scuola, riconosciu
ta oggi come polo leader nel 
settore tecnologico e non solo.

«Sarebbe stato bello avere a 
disposizione una struttura atta 
ad accogliere tutti gli allievi 
che oggi fanno parte della no
stra scuola, ma abbiamo scelto, 
anche a costo di limitare la par
tecipazione attiva di parte de
gli alunni -  ha detto il preside -  
di giocare in casa e di restarci

Rossella Scaffidi, Stello Vadalà, Francesco Messina e Fabio Sodano

con orgoglio perché è proprio 
qui che, cinquantanno orsono, 
è nato Pallora Itis Majorana che 
per noi è e resta il vero protago

nista di questa grande festa. 
Fior di professionisti di oggi 
prosegue Vadalà -  sono stati 
alunni dell’istituto ed alcuni, a

più riprese, li reincontreremo, 
aiutati, in questo, della profes
soressa Rossella Scaffidi che 
coordina la kermesse artisti- 
co-culturale dedicata alla no
stra scuola che culminerà nella 
cerimonia di chiusura di giu
gno». Ha aperto la giornata 1’ 
esibizione del flautista Fabio 
Sodano, musicista e musicarte- 
rapeuta, a cui ha fatto seguito 
quella della corale “Cantica 
Nova”, diretta dal maestro 
Francesco Saverio Messina, 
entrambi ex alunni, che hanno 
regalato una mattinata di mu
sica alla folta platea di giovani 
che affollava la sala. « (g.p.)
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