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la roccia visitata da migliaia di persone in occasione della festa del Santo

grotta

ìgrini in cammino 
iant’Antonio
?rari religiosi di alto valore turistico

Istituto Majorana

Tante richieste 
all'aeronautico

ito zionali fedeli, anche tanti giova- 
iiù ni, che almeno in questa circo- 
no stanza smentiscono il loro disin- 
lei teresse in materia di Fede. La fa- 
in- tica della lunga camminata, do- 
zo po la visita al piccolo santuario, 
di si conclude di solito con una so
li, sta tra le bancarelle di ambulan- 
12 ti e il meritato riposo sul muret- 
:zi to a ridosso della passeggiata.

Quella di S. Antonio è una ri- 
t i correnza molto sentita a Milaz- 
a- zo per la particolare storia che 
ir- lega il passaggio del Santo nella 
ni città del Capo, da cui deriva an
ta che la caratteristica ubicazione 
iè della chiesetta a Lui dedicata.
Hi ___________________________
ta
e- Si dice che S. Antonio
in da Padova trovò

rifugio nella grotta
al quand’era di ritorno
ni dal viaggio in Africa
l i - __________________________

Secondo la tradizione, la grotta 
che ospita il santuario sarebbe 
stata anticamente un ricovero 
per pescatori. E proprio qui S. 
Antonio da Padova avrebbe tro
vato rifugio in seguito ad una 
tempesta, durante 0 suo viaggio 
di ritorno dall’Africa. La fami
glia Guerrera, discendente da 
una nobilissima famiglia di 
Messina, nell’anno 1575 tra
sformò la grotta in chiesa, collo
candovi l’immagine del santo.

Quella chiesetta scavata nel
la roccia rappresenta una “at
trattiva” per i fedeli e quindi sa
rebbe opportuno creare, unita
mente ad esempio al Santuario 
di San Francesco di Paola, ma 
anche al Duomo, un itinerario 
religioso che potrebbe benissi
mo essere inserito nei percorsi 
di fede che tanti tour operator 
offrono limitandolo però a Mes
sina e a Tindari. Una occasione 
sicuramente da sfruttare. «

Il nuovo indirizzo 
attrae ragazzi 
da tutta la provincia
MI LA ZZO

Tante richieste di iscrizioni al 
nuovo indirizzo ex aeronauti
co che dal prossimo anno sco
lastico sarà avviato all’Itis 
“M ajorana.” In via sperimen
tale tuttavia è stato deciso di 
iniziare con una prima classe 
che si aggiunge agli altri cor- 

i si.
Lo ha comunicato il presi

de Stello Vadalà nel corso del
la tradizionale cerimonia di 
chiusura dell’anno scolasti
co. Milazzo è l’unica scuola di 
Messina e provincia che ha 
questo indirizzo di studi e 
quindi molti studenti, anche 
del capoluogo, costretti a fare 
la spola con Catania, stanno 
puntando sulla città del Ca
po. «Vedremo nel corso del 
nuovo anno scolastico -  ha 

t  detto V adalà-anche se ovvia
mente siamo contenti di que
ste richieste. Come sempre al 
centro della nostra program
mazione ci saranno gli stu
denti e l’obiettivo è quello di 
soddisfare le aspettative del 
territorio, attraverso un’of
ferta che punti ad una forma
zione di qualità che le fami
glie del territorio si attendo
no, fermo restando che prose
guiremo il supporto ai ragaz
zi anche dopo il diploma con 
degli stages mirati. Un pro
getto portato avanti grazie ad 
un corpo docente di alta qua
lità e ad un personale all’al
tezza, in una perfetta coesio- 

j  ne, quasi familiare, fulcro del 
nostro lavoro. Il nostro com
pito è quello di formare i gio
vani e di inserirli nel mondo 
del lavoro. Un impegno rece
pito dal territorio, che ci ha 
premiato attraverso un cre
scente numero di iscrizioni».

Nel corso della serata è in
tervenuto anche il sindaco

Carmelo Pino che ha rivolto il 
suo apprezzamento per l’or
ganizzazione dell’istituto. 
«Una scuola che sembra un 
“college” -  ha detto -  e che 
continuamente guarda al fu
turo attraverso l’ampliamen
to dell’offerta formativa, in li
nea con le direttive della nuo
va riforma scolastica e il mi
glioramento degli standard 
di efficienza e qualità».

Poi spazio ai ragazzi che 
hanno organizzato una sorte 
di “Notte bianca” coordinata 
dalla docente Rossella Scaffi- 
di con esibizioni di canto, 
danza, musica e persino un 
talent show che ha visto im
pegnati i docenti Giovanni 
Pantano, Pina Tortorici, An
na Rita Formica, Giuseppe 
Bucca e Mirella Formi
ca. « (g.p.)

Si inizierà 
in via sperimentale 
con una prima classe 
in aggiunta 
agli altri corsi

Festa di fine anno. Hanno partecipato 
numerosi studenti e genitori
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