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l’amministrazione comunale sa
rà presa in accordo con i Parla-

_____ mentari di riferimento e con i
de ai Dr quadri dirigenti del movimento,
ino Nani Tengo a precisare che la mia va-
lortersin lutazione, di natura esclusiva-
fe del sin- mente politica, non pregiudica i
Iniziai- rapporti di stima e affetto perso-
inato naie che mi legano al sindaco Pi-
jturismo. no. Ringrazio i colleghi di giunta
orso anno ,il mio dirigente e i dipendenti
igiuntain comunali tutti per il sostegno
idei di- datomi in questo periodo di am
anco Na- ministrazione durante il quale
io di pre- ho lavorato nell’esclusivo inte
ro la deci- resse della città di Milazzo»,
lare l’Udc IIprimo cittadino ha preso at-
i che l’ha to della volontà del suo assesso-
la giunta. re non rilasciando alcuna di

chiarazione. <

all’evento con due studentes
se dell’Istituto tecnico Leonar
do Da Vinci di Milazzo, accom
pagnate dalla professoressa 
Anna Sciotto - . Siamo soddi
sfatte di aver portato a casa 
uno degli otto premi messi in 
palio dalla Fondazione ma so
prattutto di essere stati prota
gonisti di un evento così coin
volgente, finalizzato alla sen
sibilizzazione delle genera
zioni future ed allo sviluppo di 
una partecipazione attiva al
l’interno del territorio in cui 
vivono con la consapevolezza

La scuola festeggia 50 anni

Al Tecnico Majorana 
va il premio “Galileo”
Unico istituto messinese 
Sei dei primi dieci 
vengono da Milazzo
Giovanni Petrungaro
MI LAZZO

«L’Itt Majorana di Milazzo, 
proprio in occasione del 50. 
dalla sua fondazione, apre un 
capitolo nuovo della sua sto
ria che lo vede, certamente, in 
tutta la provincia, scuola lea
der nel settore tecnologico e 
non solo». Lo ha detto il presi
de Stello Vadalà annuncian
do una serie di iniziative che si 
svolgeranno nei prossimi 
giorni sino a giugno. «Sareb
be stato bello avere a disposi
zione una struttura atta ad ac
cogliere tutti gli allievi che og
gi fanno parte della nostra 
scuola, ma abbiamo scelto, 
pure a costo di limitare la par
tecipazione attiva di parte de
gli alunni -  ha continuato Va
dalà -d i giocare in casa e di re
starci con orgoglio perché è 
proprio qui che, cinquantan
no orsono, è nato l’allora Itis 
Majorana che per noi è e resta
il vero protagonista di questa 
festa».

Nel frattempo ancora rico
noscimenti per gli studenti. 
Nei giorni scorsi una delega
zione di allievi della classe IV 
B Chimica ha partecipato 
presso il Centro culturale Alti
nate San Gaetano alla cerimo
nia conclusiva del Premio Let
terario Galileo 2014 . La ma
nifestazione, cui il Majorana 
di Milazzo ha aderito in quali
tà di unica scuola della pro
vincia di Messina, promossa 
dal comune di Padova con lo 
scopo di divulgare la scienza 
nelle scuole, ha visto studenti 
di tutta Italia confrontarsi

nella lettura di cinque saggi di 
carattere divulgativo e scien
tifico, precedentemente scelti 
da esperti, e che gli allievi 
hanno poi valutato recensito 
e votato. Giunto quest’anno 
alla Vili edizione, il Premio 
Galileo rappresenta uno dei 
momenti più significativi nel 
panorama culturale italiano 
in quanto occasione di incon
tro tra studenti di tutta Italia i 
quali si confrontano sui temi 
della Scienza. Particolare 
l’orgoglio del Majorana che 
ha visto sei dei suoi allievi tra i 
10 classificati e premiati.

«Un altro successo -  sottoli
nea il preside Vadalà -  di una 
scuola che punta in alto e che 
è diventata il riferimento del 
comprensorio». <

Il preside Vadalà: 
«Siamo scuola 
leader nel settore 
tecnologico
e non solo»

L'ITI “Majorana” scuola che 
celebra i suoi primi 50 anni

Nel ventennale deir ARI
Radioamatori europei 
si riuniscono a Milazzo

sione, oltre al Comune sarà 
DxCoffee, noto magazine del 
settore, che coadiuverà parte 
dei lavori con seminari e pre
sentazione ai convenuti di al
cune delle più belle spedizioni 
da località remote alla presen
za dei protagonisti di questi 
meravigliosi e difficili viaggi.

«Sarà certamente un mo-

Ml LAZZO

I Radioamatori milazzesi del- 
l’A.R.I. festeggiano il venten
nale. La ricorrenza sarà cele
brata domani e dopodomani 
con un raduno internazionale 
organizzato in compartecipa
zione col Comune che vedrà a 
' k"1- — nrove-
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