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Davide Faraone inaugura la pista di atletica dell'ITT Majorana di 
Milazzo, alla sua sinistra il preside  Stello Vadalà 

Il sottosegretario suona la campanella, ma il vero faraone è il Preside  
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Ormai per consuetudine il tecnico Majorana inaugura l’anno scolastico per 
primo in Italia, questa tradizione è stata sottolineata quest’anno dalla 
presenza del sottosegretario Davide Faraone, fortemente voluta dal 
parlamentare milazzese Tommaso Currò, ex 5 Stelle che, da diversi mesi ha 
aderito al Pd e pare anche all’area Renzi. Autentico protagonista della 
mattinata, non solo per quello che ha detto e per quello che hanno detto 
di lui, è stato il dirigente scolastico  Stellario Vadalà.  «Noi abbiamo 
anticipato quanto previsto dalla riforma – ha affermato Vadalà – La nostra 
scuola da diversi anni è aperta anche fino al tardo pomeriggio, la centralità 
degli allievi e l’apertura al territorio sono i nostri obiettivi. Qui ospitiamo 
attività di potenziamento degli studenti non solo di natura rigorosamente 
didattica, ma anche le lezioni della Libera Università della Terza Età, che è 
andata crescendo negli ultimi anni». Dopo gli interventi del sindaco 
Giovanni Formica, dell’assessore alla cultura Salvo Presti e del 
sottosegretario Davide Faraone, che si è compiuciuto di alcuni effetti 
occupazionali positivi della riforma scolastica (12 mila assunti nel 
Mezzogiorno che, a suo dire, equivalgono alla forza lavoro di tre Fiat di 
Termini Imerese) si è passati alla visita degli impianti sportivi. Altro 
momento  di gloria per il professor Vadalà:  è stata inaugurata la nuova 
pista di atletica con alcuni studenti che hanno dato prova delle loro 
capacità atletica nella corsa, nel salto in lungo e nel tiro con l’arco, con cui 
si è cimentato lo stesso sottosegretario, Faraone, di nome. Ma 
indubbiamente il vero protagonista della mattinata, autentico “faraone di 
fatto”,  è stato il preside Stello Vadalà che, quasi fosse cresciuto nel mondo 
dello spettacolo, ha trasormato un evento, che in altri tempi sarebbe stato 
greve e palloso, in una mattinata aperta all’interesse ed alla prospettiva in 
cui lui, quasi suo malgrado, ha avuto grande ruolo.  

 


