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late da Franco Scicolone. Infi
ne da Giuseppe Doddo l’invito 
al presidente a ricorrere subito 
alla legge “Salva Comuni”, 
«poi è bene -  ha concluso -  che 
la città si liberi del sindaco e 
del consiglio comunale». «

j i u i u « a i U H  D L / p a i l U U -

go, effettuato nei giorni scorsi 
da un funzionario della Soprin
tendenza di Messina, Antonel
lo Pettignano, alla presenza 
del parroco Paolo Impalà e del
l’architetto Pasquale Salvo, di
rigente dell’ufficio tecnico CO

LI l a n g u i d i  e  uei o s t e l l o ara- 
bo-svevo-aragonese, il campa
nile della chiesa dei Cappucci
ni -  entrambi colpiti da un ful
mine -, e il prospetto centrale 
della chiesa del Rosario, da cui 
si sono staccate parti di intona
co. <

Iscrizioni in crescita e incontri su vari temi

I numeri da primato 
e l’impegno civile 
deiriti “Majorana"

In breve
IL DOSSIER DI LEGAMBIENTE

Bonifiche mancate 
Martedì convegno
Si terrà martedì alle 17,30 al 
Diana il convegno di Legam- 
biente, curato da Stefano Ci- 
fani, Andrea Minutolo e 
Giorgio Zampetti, dal titolo 
“Bonifiche, chimera o real
tà?” . Durante l’incontro in
terverranno: il sindaco Car
melo Pino, l'assessore all'Am
biente, Salvatore Gitto, Ste
fano Ciafani (vice presidente 
nazionale Legambiente), 
Mimmo Fontana (presidente 
di Legambiente Sicilia),Enzo 
Parisi (responsabile Indu
stria Legambiente Sicilia), 
Eugenio Cottone (compo
nente Consiglio nazionale 
dei Chimici) e Pippo Ruggeri 
(presidente Legambiente del 
Tirreno). Moderatore Enzo 
Colavecchio, (g.p.)

INIZIATIVA LIONS

Poster della pace
premi al “Garibaldi”
Si è svolta aU’Auditorium di 
Pace del Mela la premia
zione del concorso "Un po
ster per la pace", organiz
zata dai Lions Club di Mi
lazzo. Come nelle passate 
edizioni anche quest’anno il 
1. Istituto comprensivo “ 
Garibaldi” ha dato la sua 
adesione, ricevendo dei ri
conoscimenti. Alla cerimo
nia sono intervenuti il di
rigente scolastico Elvira Ri- 
goli ed il sindaco di Pace 
del Mela Giuseppe Sciotto. 
Gli alunni premiati sono 
stati Claudia La Verga Gio
vanna Cartesio e Giorgia 
Aragona della classe II B e 
Federico Russo della classe 
I D. (g.p .)

m ila z z o . Ancora un primato 
per l’iti "Ettore Majorana", che 
dopo essere stata la prima scuo
la ad aprire i battenti sul territo
rio nazionale (l’anno scolastico 
è iniziato il 3 settembre), con
quista anche il primo posto per 
quanto riguarda il numero di 
prime classi formate tra gli isti
tuti della provincia. Quest’anno 
saranno ben 14 per gli iscritti al 
primo anno. Un trend di iscri
zioni in crescendo di anno in an
no, che vedrà il prossimo anno 
scolastico ben 341 iscritti a 
fronte dei 290 alunni dell’ulti
mo anno provenienti dalle 
scuole medie e che hanno scelto 
l'istituto tecnico industriale ma- 
mertino. Numero che, aggiunto 
agli iscritti alle classi successive, 
farà salire la popolazione scola
stica complessiva a ben 1450 
alunni, facendo dellìtis "Majo
rana", una delle scuole più fre
quentate dell'intera Provincia. 
«Una crescita di quasi il 20 per 
cento che ci rende felici -  affer
ma il dirigente scolastico Stello 
Vadalà -  e accogliamo l'incre
mento delle iscrizioni con sod
disfazione. La nostra è una 
scuola aperta al territorio che 
vuole interagire con le varie 
realtà proprio per dimostrare 
che oggi non occorre puntare 
solo sulla didattica, ma anche 
sulla formazione e sulle attività 
culturali e sugli argomenti di 
grande attualità. L’obiettivo è 
un approfondimento costante 
delle discipline umanistiche, in 
una scuola di indirizzo tecnolo
gico e scientifico».

E in tale ottica proprio qual
che giorno addietro si è affron
tato il problema del femminici- 
dio nel corso di un incontro col 
giornalista Riccardo Iacona, au
tore del libro inchiesta “Se que
sti sono gli uomini” e condutto
re del programma “Presa Diret
ta di RAI 3. La proiezione di nu
merosi filmati, prodotti dai ra
gazzi, che hanno espresso una 
acuta analisi del problema, la 
lettura di passi del libro, le cita
zioni storiche e letterarie” , sono 
state la dimostrazione di come i 
ragazzi -  l’ha detto anche Iaco
na- dimostrino l’acquisizione di 
una profonda consapevolezza 
di quella che si può definire ima 
tragedia nazionale che si consu
ma dentro le mura domestiche. 
La scuola attraverso queste ini
ziative deve essere luogo adatto 
alla prevenzione». « (g.p.)

Tanti studenti all’incontro con Iacona
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