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«Siate protagonisti 
del vostro futuro»
Le parole del preside 
Vadalà all’inaugurazione 
dell’anno scolastico

MILAZZO

Duomo di Milazzo gremito in 
occasione della tradizionale 
cerimonia di inaugurazione 
deU’armo scolastico del- 
l’I.T.T. E. Majorana. È stato 
don Giovanni Saccà a celebra
re l’omelia innanzi a circa 
1500 giovani, molti dei quali 
attivamente coinvolti nel fol
to coro e nell’accompagna
mento musicale durante la 
funzione. Nel suo intervento 
il preside Stello Vadalà ha ri
badito i principi cui quotidia
namente si ispira l'istituto, nel 
costante sostegno delle giova
ni generazioni di studenti. «La 
scuola è una comunità e, co
me tale, ha lo scopo di opera
re. Si guarda sempre avanti - 
ha assicurato Vadalà - e si pro
va a dare ai ragazzi un futuro, 
fornendo loro un’adeguata 
preparazione e contribuendo 
alla crescita personale di cia
scuno di essi. L’ambiente che 
tutti i giorni li ospita è pensato 
su misura per loro e si adopera 
per stare al passo con la realtà 
sociale e professionale in cui 
poi gli studenti del Majorana 
dovranno spendersi».

Quindi l’esortazione agli 
studenti ad «essere protago

nisti del loro futuro, attraver
so una adeguata preparazio
ne in questo o altri percorsi 
culturali. Non bisogna ada
giarsi e completare gli studi 
per poi cercare di raccattare 
un posto di lavoro qualsiasi a 
dispetto della propria dignità. 
Il tempo deH'assistenzialismo 
politico e clientelare è ormai 
finito». In chiusura Vadalà ha 
sottolineato come «l’attività 
portata avanti dalla scuola 
non è finalizzata solo ad ap
profondire gli argomenti sco
lastici e specialistici ma ad in
dirizzare i giovani alla società 
del domani, cercando di ac
compagnarli anche oltre il di
ploma anche attraverso con
venzioni con aziende locali e 
comprensoriali».

La scuola mamertina che 
conta il maggior numero di 
iscritti della provincia di Mes
sina ha registrato un trend 
crescente anche quest’anno 
con ben quattordici prime 
classi dei vari indirizzi, com
preso l’ultimo “arrivato” l’ae
ronautico. « (gp-)

Oltre 1.500 ragazzi 
hanno partecipato 
alla tradizionale 
cerimonia 
al Duomo

Iscrizioni record All'inaugurazione dell'anno scolastico oltre mille studenti

L’evento
Domani 
una giornata 
all’insegna 
dello sport
MILAZZO

Si terrà domani dalle 9 alle 19
in marina Garibaldi la giorna
ta all’insegna dello sport al
l’aperto, con la possibilità di
poter praticare oltre 20 disci
pline nel centro di Milazzo, 
seguiti da esperti di ogni sin
gola attività. “Educazione al
lo Sport” questo il titolo del
l’evento è organizzato dal 
“Movimento Sportivi Milaz-
zesi”, col patrocinio di Comu
ne, Coni, Fidai, Csi, Cns Li- 
bertas. Per i cittadini sarà 
l’occasione per cimentarsi 
nell’attività prediletta, ma 
anche per sperimentare nuo
ve discipline, grazie ad un’of
ferta variegata: Equitazione, 
Ping Pong, Badminton, Tria
thlon, Fitness, Ciclismo, Rug
by, Apnea, Difesa personale, 
Vela, Volley, Canoa, Arti 
Marziali, Nuoto, Atletica, 
Bmx, Calcio, Tiro con l’arco, 
Tennis, Basket.

«Lo sport, oltre ad avere un 
ruolo educativo e aggregati
vo, può favorire un percorso 
virtuoso nell’emancipazione 
socio-culturale di una città - 
ha affermato Gianluca Venu
ti, presidente del Msm -. Il ri
spetto delle regole, il senso 
del sacrificio, la lealtà nei 
confronti dell’avversario so
no dei principi facilmente tra
sferibili dallo sport alla vita di 
tutti i giorni”. “Per la prima 
volta -  aggiunge Sergio Min- 
niti della Libertas provinciale 
- avremo tutti gli sport assie
me, quale sinonimo di condi
visione, nel pieno rispetto dei 
valori dello sport. A prendere 
parte all’evento anche l’Ad- 
mo (associazione donatori 
midollo osseo) e l’Aipd (asso
ciazione italiana persone do- 

! w n) di Milazzo. « (g.p.)
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