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blema logistico degli Istituti di 
istrazione superiore “Impallo- 
meni-Meucci” e “Guttuso” di 
Milazzo. Aconclusione di un ta
volo tecnico tenutosi a Palazzo 
dei Leoni tra il commissario 
straordinario Filippo Romano; 
il dirigente scolastico del “Gut
tuso”, Delfina Guidaldi, ed il di
rigente scolastico dell’ “Impal- 
lomeni-Meucci”, Caterina Ni- 
cosia, unitamente ai dirigenti e 
funzionari provinciali, nonché 
ad alcuni docenti dei due istitu
ti, si è giunti ad un accordo fina
lizzato ad assicurare la migliore 
soluzione possibile per gli stu
denti delle due scuole.

Ecco il dettaglio, ufficializza
to con una nota dallo stesso 
commissario Romano. Entro la

MILAZZO

Al via anche quest’anno la quat
tro giorni di orientamento al 
“Majorana”. L’Istituto tecnico 
tecnologico di Milazzo sarà 
aperto sino a sabato agli studen
ti della scuola secondaria di pri
mo grado, impegnati nell’occa
sione in un vero e proprio tour 
che schiuderà loro il mondo del
la tecnologia applicata ai cinque 
indirizzi di studio: chimica, ma
teriali e biotecnologie; meccani
ca, meccatronica ed energia; 
elettronica ed elettrotecnica; in-
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demente, «anche grazie alla 
sensibilità del dirigente scola
stico dell’ “Impallomeni”, di at
tuare, come soluzione tempo
ranea, il trasferimento di una 
parte consistente della popola
zione scolastica del “Guttuso” 
nell’immobile di via Risorgi
mento, trasferendo, sempre 
temporaneamente, il Liceo 
classico “Impallomeni” nell’e
dificio del Liceo scientifico 
“Meucci” di via Vaiverde, ade
guando opportunamente il cor
po laboratori, in atto inutilizza
to.

«Questo primo intervento 
temporaneo, oltre che risolvere 
parzialmente l’urgente necessi
tà di aule a norma dell’Iss “Gut
tuso” -  ha detto Romano -  de-

formatica e telecomunicazioni; 
dulcis in fundo il neo acquisto 
trasporti e logistica (ex aeronau
tico) che dall’anno scolastico in 
corso arricchisce ulteriormente 
l’ampia offerta formativa del 
“Majorana”. E proprio di recente 
dell’aeronautico, unico peraltro 
in provincia, si è parlato per la 
prima volta nelle scuole medie 
di Messina, riscuotendo l’entu
siasmo di quanti ambiscono ai 
molteplici sbocchi occupaziona
li che l’indirizzo, nell’articola
zione “conduzione del mezzo”, 
offre.

L’Istituto d’arte è 
ormai ad un bivio
• L’istituto d’arte “Gut
tuso” è attualmente di
viso in tre plessi distanti 
tra loro e nonostante tut
to molte attività sono 
condizionate dalla man
canza di ulteriori aule.
Da anni dirigente scola
stica e studenti sono im
pegnati per ottenere una 
nuova scuola ma dopo 
aver perso le speranze 
della costruzione del 
nuovo edificio confidano 
nella effettiva attuazione 
di questa nuova intesa 
con la Provincia.

Dei quasi 1500 iscritti attual
mente al “Majorana”, oltre 200 
accoglieranno gli studenti della 
media e li coinvolgeranno in gio
chi e varie forme di intratteni
mento, mostrando altresì aule, 
laboratori, palestre e spazi ester
ni. Una maniera festosa e itine
rante di “raccontare” la scuola,

U preside 
Stello Vadala 
ha dato inizio 
alle giornate 
di orientamento
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l’anno che sarà subito utilizzato 
per interventi tecnici, traslochi 
e messa a norma delle strutture 
scolastiche».

A medio-lungo termine è 
prevista invece la realizzazione 
del Polo liceale di Milazzo con 
lo spostamento e l’accorpamen- 
to del Liceo scientifico “Meucci” 
nella sede attuale dell’Istituto 
“Impallomeni” sita in via Risor
gimento e la realizzazione nella 
stessa area di un corpo aggiunto 
mentre i locali del Liceo scienti
fico “Meucci”, adeguati ed am
pliati, saranno assegnati intera
mente all’Istituto “Guttuso”. Il 
nuovo corpo di fabbrica com
prenderà anche la palestra e sa
rà realizzato nell’ambito della 
stessa area scolastica di via Ri-

vissuta con tangibile senso d’ap
partenenza. Prezioso omaggio 
al dirigente Stello Vadalà da par
te di due studenti rapper, un vi
deo interamente realizzato al 
“Majorana” e che all’istituto si 
ispira. Come era prevedibile, il 
video sta attualmente rimbal
zando sui social network, incre
mentando l’entusiasmo. «Sono 
commosso dal calore che avver
to e al contempo fiero - ammette 
Vadalà - di offrire ai giovani un 
ambiente sereno e confortevole 
dove riscoprire il piacere di stare 
trai banchi». « (g .p .)

am u aie , a lisc in o  e a spesa uei- 
l’affidatario, la costruzione e la 
messa a disposizione a favore 
dell’Amministrazione aggiudi- 
catrice di un’opera di proprietà 
privata destinata all’esercizio 
di un pubblico servizio, a fronte 
di un corrispettivo (canone di 
disponibilità). In sostanza è co
me se si trasformasse il paga
mento del canone d’affitto in ra
teo di mutuo. Il canone di dispo
nibilità sarà comunque inferio
re a quello speso per l’affitto de
gli attuali locali (550.000 euro) 
ed alla fine del periodo previsto 
nel contratto di disponibilità 
l’immobile resterà nella pro
prietà di Palazzo dei leoni.

«Ritengo - ha affermato il
commissario della Provincia -  
che si sia giunti finalmente ad 
una definizione della situazio
ne che negli anni ha determina
to una serie di polemiche garan
tendo la migliore soluzione 
possibile con l’eliminazione dei 
doppi turni. Questo accordo -  
che fa riferimento a due miei 
precedenti atti di indirizzo fina
lizzati alla riduzione della spesa 
per fitti passivi -  conduce ad 
una soluzione condivisa delle 
problematiche che affliggono i 
due istituti mameitini. Attual
mente la spesa annua relativa 
all’affitto dei locali in uso all’Iss 
“Guttuso” ammonta a circa 
550.000 euro ed i locali a dispo
sizione della scuola sono fram
mentati in quattro sedi e richie
dono interventi manutentivi. 
Dunque si poneva un problema 
non solo economico ma anche, 
e soprattutto, allocativo». «

mo tavoio e saltato martedì se
ra, mentre anche in casa del- 
l’Udc si registra una polemica 
tra gruppo locale e segreteria 
provinciale. Insomma di tutto 
e di più.

Ma andiamo con ordine. 
Partendo dall’ultima novità: la 
frammentazione del centrode
stra. L’ipotesi di consultazioni 
popolari (come vengono defi
nite quelle che sarebbero l’al- 
ter ego delle primarie) tra l’ex
sindaco Lorenzo Italiano, il più 
volte candidato Carmelo Torre 
e qualche altro esponente eti
chettato della “società civile” 
non si faranno più e ciascuno si
misurerà con proprie liste.

Nel centrosinistra invece 
tutto ruota attorno alle prima
rie o meglio sulle decisioni -  
che dovrebbero arrivare visto 
che siamo nei 60 giorni previsti 
-  della Commissione regionale 
di garanzia. Le due convention 
hanno confermato che oltre ad 
essere due i candidati a sinda
co (Pino e Formica), ci sono 
due correnti che mai raggiun
geranno un’intesa. Leprimarie 
dunque come strumento defi
nitivo di chiarezza, anche per
ché ci sono altri aspiranti (il re
gistra Salvatore Presti e l’espo
nente del Psi Barbara La Ro
sa).

E chiudiamo col centro. È di 
ieri un altro documento del 
coordinamento cittadino del- 
l’Udc che replica alla segreta
ria provinciale Chiara Gior- 
gianni che ha avocato le tratta
tive in vista delle Amministra
tive di primavera. «La maggio-
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