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Incontro a l“Majorana”

Il valore della legalità
Gli ex studenti 
e i cinquantanni 
dell’Istituto tecnico
MILAZZO

Altra tappa del viaggio alla ri
scoperta dei primi 50 anni del
la scuola nell’Aula magna del- 
Tltt Majorana. Ospiti l’ispetto
re capo della polizia Francesco 
Nania, in qualità di ex alunno 
della scuola, e il dott. Renato 
Milazzo, sostituto commissa
rio, entrambi in servizio a Mes
sina. I due relatori hanno par
lato di educazione alla legalità

ai giovani studenti, riportando 
dati interessanti relativi alla 
storia della lotta, da venti anni 
a questa parte, alla criminalità 
organizzata ed alla mafia nel 
Messinese.

«La legalità è rispetto, tute
la, amore per la vita», ha ribadi
to l’ispettore Nania, e a seguire 
l’ispettore Milazzo ha sottoli
neato che «ricordare le vittime 
della mafia attraverso uno stu
dio e approfondimento tem ati
co a scuola, intitolare aule o la
boratori alla memoria di chi ha 
perso la vita difendendo la le
galità, può essere una ulteriore

tappa per una crescita a 360 
gradi degli allievi».

Affermazioni sulle quali ha 
concordato il dirigente scola
stico. «Una scuola che vuole 
puntare ad una continua riqua
lificazione dei propri studenti-  
ha detto il prof. Stello Vadalà -

Inizia tra i banchi 
il percorso 
di crescita civile 
dei cittadini 
di un futuro vicino

non può non fare del rispetto 
delle regole il primo obiettivo 
da perseguire. Occasioni come 
questa rappresentano la con
ferma della sinergia, in atto 
nella scuola, volta alla realiz
zazione di un percorso forma
tivo umano e professionale 
completo per gli allievi».

Dopo le relazioni sono inter
venuti gli studenti della classe 
IIA Elettronica i quali hanno ri
ferito le loro esperienze relati
ve ad un recente progetto di 
educazione alla legalità che 
hanno sviluppato a scuola e 
che li porterà a breve a Cinisi a 
visitare la Casa Memoria di 
Peppino Impastato. In chiusu
ra intrattenimento musicale 
curato da Piero Crimaldi, Davi
de Borgia e Manuel Gitto. « 
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