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Assai gradita dai ragazzi delle quinte classi
 dell’ITT Majorana di Milazzo la conferenza
 tenuta dal Capitano Michele Milazzo,
 comandante della locale caserma della
 guardia di finanza e il Vicebrigadiere
 Stefano Venuto imperniata sul valore civile
 ed educativo della legalità economica, con
 particolare riferimento alle attività, di fatto,
 svolte dal prestigioso corpo nel nostro

 Paese.
L’iniziativa, inserita nell'ambito dell'insegnamento "Cittadinanza e
Costituzione", di cui nel programma pluriennale di attività e
frutto del protocollo d'intesa all’uopo sottoscritto tra la stessa Guardia di
 Finanza ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
 offerto alla folta platea l’opportunità di conoscere le contromisure
 messe in atto per contrastare l’ evasione fiscale e per condurre la lotta
 contro gli sprechi delle
risorse pubbliche, la falsificazione di prodotti e l’ abusivismo
commerciale, non trascurando di stigmatizzare in merito al dilagante
 utilizzo, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. 
Varie clip tematiche, inoltre, hanno altresì presentato l'attività della
Guardia di Finanza, suscitando l'interesse dei maturandi in
procinto di compiere scelte determinanti in vista del proprio futuro.
Così, partendo dagli interessanti interventi concessi da interpreti ben
 noti, quali Franco Di Mare, Maurizio Crozza e Rosario Fiorello, i relatori
 hanno proposto ottimi spunti di
riflessione sul tema della cittadinanza attiva e responsabile della
legalità economica, da intendersi come valore concreto. 
Al termine, con l'ausilio dell'Unità cinofila, la simulazione di una ricerca
 di droga in un nastro trasportatore, per rendere concretamente l'idea
 del lavoro svolto dal Corpo al fine di garantire la legalità. 
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