
Il plesso mamertino è ancora una volta la prima scuola italiana ad aprire i battenti

Faraone all’lti “Majorana”
Il sottosegretario all’Istruzione presente all’inaugurazione delle lezioni
Giovanni Petrungaro 
MILAZZO

Anche quest’anno la “Majora
na” è stata la prima scuola d’I
talia ad aprire i battenti e già 
domani i ragazzi saranno in 
classe per il nuovo anno scola
stico . A “suonare” la campanel
la - ieri c’è stato l’insediamento 
dei docenti - è stato un “ospite 
d’eccezione”, il sottosegretario 
all’Istruzione Davide Faraone 
che ha partecipato alla cerimo
nia ufficiale organizzata dal 
preside Stello Vadalà.

«Sono orgoglioso da sicilia
no di inaugurare il nuovo anno 
scolastico qui a Milazzo - ha 
detto il sottosegretario - in una 
scuola che ho appreso essere 
un polo di eccellenza e che,

quindi, rispecchia quelle indi
cazioni che abbiamo voluto da
re con la riforma che, oltre a 
stabilizzare ben 160.000 do
centi precari, consente di offri
re ai ragazzi una migliore orga
nizzazione didattica. Soprat
tutto al Sud dobbiamo impe
gnarci per recuperare il divario 
col Nord. Fondamentale sarà 
anche l’orientamento scolasti
co e l’affermazione dell’auto
nomia scolastica per supporta
re i ragazzi nelle scelte future».

Concetti che, dopo il saluto 
del sindaco Formica, il quale ha 
avuto parole di apprezzamen
to per l’istituto tecnico “Majo
rana” «eccellenza a Milazzo, 
scuola che si è aperta anzitem
po al territorio, interpretando 
in maniera inedita l'insegna

mento» e dell’assessore Salvo 
Presti, che ha rimarcato l’im
portanza della riforma («que
sta scuola è ciò di cui hanno bi
sogno i giovani. La scuola è un 
passaggio importante nella vi
ta di ciascuno), ha ripreso pro
prio il dirigente scolastico. «Sa
rà un anno non facile, di transi
zione - ha affermato Vadalà - in 
virtù della riforma da portare 
avanti e che speriamo contri
buisca alla ripresa della scuola. 
Ringrazio i colleghi che già da 
settimane lavorano perché tut
to sia predisposto al fine di ac
cogliere al meglio gli studenti. 
E ringrazio i miei ragazzi che 
■oggi si pregiano di rappresen
tare gli alunni di tutte le scuole 
italiane. Il “Majorana” - ha con
cluso - è davvero un’oasi di pa-

Pista di atletica
• Il sottosegretario all’I
struzione Davide Faraone 
ha anche inaugurato, a 
conclusione della cerimo
nia d’apertura del nuovo 
anno scolastico, la posta 
d’atletica realizzata all’in- 
terno dell’istituto tecnico 
“Majorana” assistendo poi 
alle esibizioni di studenti 
delle scuola nelle discipli
ne dei 100 metri, del sal
to in lungo, del tiro con 
l’arco e del badminton, 
che da sempre hanno re
galato grosse soddisfazio
ni alla locale rappresen
tativa.

ce. Qui c'è unitarietà di intenti, 
grossa capacità di dialogo. Noi 
abbiamo già da qualche anno 
imboccato quella strada che 
oggi ci indica la riforma. Gli sta
ge, l'apertura della scuola nel 
pomeriggio nonché la centrali
tà dell'alunno sono da sempre i 
punti di partenza del nostro la
voro».

Quindi il saluto dell’on. 
Tommaso Curro, ex alunno 
dell’Industriale, il quale ha in
vitato i ragazzi «a vivere sì la 
propria adolescenza ma anche 
comprendere che dopo la scuo
la arriverà la vita, coltivando 
pertanto tra i banchi i propri so
gni. Siamo noi il nostro futuro e 
non dobbiamo, imitando la no
stra terra, vivere di troppo fata
lismo». «

Raccolta dei i 
Nuove ditte al
Il sindaco si scusa 
per i tanti disservizi 
In arrivo la differenziata

Andrea Italiano
MILAZZO

Prima giornata di servizio del
le nuove ditte del comparto ri
fiuti, “Caruter” e “Multiecopla- 
st”, e come si prevedeva diversi
disagi sono stati registrati nel
la raccolta e nello smaltimen
to.

Sin dalle prime ore della 
mattinata è iniziato lo svuota
mento dei cassonetti, ma in
molte zone soprattutto della 
periferia (Piana, Tono) ma an
che del centro (via Madonna 
del Lume, via Umberto I), i ri
fiuti sono rimasti nei conteni
tori. Il sindaco si è subito con
frontato con la nuova ditta per 
ribadire quali sono le esigenze 
dell’Amministrazione e poi ha 
lanciato un messaggio ai citta
dini invitandoli a pazientare 
ancora qualche giorno prima 
che il servizio vada a regime.

«Ho chiesto che tutti gli ope
ratori siano in strada perché 
abbiamo compreso che le no
stre strade necessitano di più 
personale operativo sul terri
torio di quanti ne sono stati im
piegati effettivamente fino ad 
ora. Tra qualche settimana - af
ferma - partirà un servizio di 
raccolta differenziata più effi
ciente ed efficace che, insieme 
ad una maggiore sensibilità 
dei cittadini che ci attendiamo 
ed auspichiamo nel dividere il 
vetro dalla carta, la plastica, 
l’alluminio e l’umido, ci per
metterà anche di contrarre la 
spesa per il conferimento dei
rifiuti in discarica. I quartieri fi
nalmente riceveranno l’atten
zione che meritano e che han-
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Apertura nuovo anno scolastico. Il preside Vadalà, il sindaco Formica, il sottosegretario Faraone, il deputato Curro e l’assessore Presti nell’aula magna del "Majorana"
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