
protocollo d'intesa supuiaiu 
dalla Provincia con Terna per il 
concorso “Il Monostelo di clas
se” rivolto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado dei 
comuni interessati dal passag
gio dell' elettrodotto Sorgente 
-Rizziconi, con l'obiettivo di 
promuovere e realizzare cam
pagne di informazione, educa
zione e formazione ambientale, 
al fine di sensibilizzare i cittadi
ni sulle tematiche ambientali e 
di sviluppo sostenibile. Il con-
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tale Milazzo Valle del Mela ha 
diffuso una nota con la quale 
chiede addirittura le dimissioni 
del commissario di palazzo dei

Si parla di estetica dei sostegni del tracciato che gli alunni dovranno “decorare” E scontro. Monostelo dell’elettrodotto 
realizzato da Terna a Pace del Mela

Incontro con la Polonia
Nuovo scambio culturale 
deINstituto Majorana
M ILA ZZ O

Nei locali dell'Istituto tecnico 
M ajorana di Milazzo, l'Uni
versità della terza età  e i gio
vani studenti della V B Indi
rizzo "Meccanico" hanno  in
contrato  la Fondazione XXI 
secolo di Jelenia Gora. Dopo i 
saluti del d irigente Stello Va- 
dalà, gli studenti, seguiti dai 
loro insegnanti Giusy Cali e 
A lessandra Di Blasi, hanno 
dibattu to  sui reciproci Paesi 
d 'appartenenza, l'Italia e la 
Polonia contribuendo così a 
sfatare miti, pregiudizi in 
m erito a questioni am bien ta
li, sociali, politiche, religiose. 
L'iniziativa si è svolta nel
l'am bito del Progetto Endu- 
ring life, nato  dalla collabo- 
razione delle associazioni di 
volontariato  Auser di Messi-

m e cca n ica ”. GII studenti della VB

na e la Fondazione XXI seco
lo. «Diamo vigore al grigio - 
ha dichiarato il presidente 
della LUTE Claudio Graziano 
- e gli anziani invecchiano a 
loro volta riacquistando co
lore. Anche noi siamo stati in 
Polonia ed è sta ta  una bellis
sim a esperienza». « (g.p.)

Sagra a Tripi
Domani “Ott< 
coi sapori del
Maria F. Aveni Banco

D om ani a C am pogrande L’
l’associazione Zona Franca sa
propone la seconda edizio- ri
ne di “O ttobriam o. I colori e p:
i sapori della nostra  te rra”. c(
Sarà una g iornata  da tra- si
scorrere tra  stand  di prodot- T
ti tipici, artig ianato , cu ltu ra fi
e in tra tten im ento . a

Dalle ore 10, le tipicità del d
territo rio , non solo locale, ci
saranno  m esse in m ostra. Si di
po tranno  degustare  prodot- Se
ti tipici così com e osservare br
gli artigiani al lavoro. La lai
possibilità di riciclo degli sei
abiti nel tem po costituirà il me
tem a della m ostra “La mo- zio
da: oggi com e ieri ... e do- se
m ani?”, curata  da Angela rin
Raccuia. Per la gioia dei ces


