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I CONTRO- DIBATTIRO ALL'ITIS MAJORANA

Il delicato tema dell'affido condiviso
Accostare gli allievi a temi deli-

cati del no tro tempo, per aiutarli a
crescere come persone, affinare le
loro capacità critiche, stimolare la
loro en ibilità: nel olco di que to
indirizzo i inserisce anche
l'iniziativa promos a dal dirigente
colastico dell'ltis "E. Majorana,

Stello Vadalà, che giovedì 20 gen-
naio ha invitato nell' Aula Magna
dell'istituto milazze e il prof.
Marino Maglietta a relazionare ul
tema dell'affido condivi o. e è
caturito un incontro con gli allievi

ricco di spunti e che ha dato vita ad
un appassionato dibattito finale.
Pre enti alla manifestazione pure il
neodirigente del locale Commi -
sariato, dotto Antonio Rugolo,

l'ispettrice France ca Bongiovanni,
l'a e ore alla Famiglia del co-
mune di Milazzo Massimo
D'Amore e l'a i tente ociale
Graziella Sampari i, ognuno dei
quali è intervenuto in relazione alla
propria fera di competenza. Sono
stati perciò tanti i motivi di rifles-
ione per i giovani.
Il prof. Marino Maglietta, docente

di fi ica pre o la facoltà di
Ingegneria d ll'Univer ità di
Firenze, membro della Con ulta

azionale per l'Infanzia e
l'Adolescenza "Gianni Rod ari" e
fondatore dell'a ociazione "Cre-
cere insieme" , ha contribuito con

la sua ince ante attività portata
avanti nel cor o di quattro legisla-

'Ricette e t:lntichi ~t:l'ori
Pasta con cavolfiore siciliano
Ingredienti e dosi per 4 persone:
1/2 chilo di pasta tipo fusilli o maccheroncini,
1 chilo di cavolfiore pulito e tagliato a p zzi,
1 cipolla, 4 acciughe alat già pulit ,2 cucchiai
di pinoli, 1 cucchiaio di uva pa a, 1 bu tina
di zafferano, 1 spicchio d'aglio. chiacciato,
olio d'oliva xtravergine, aie e pepe q. b.

Preparazione:
L ate i broccoli in una pentola con acqua
bollente alata ed aggiungete lo zafferano. In un
t game fate imbiondire la cipolla tritata con un poco d'olio e l'aglio chiac-
dato. Scolate il cavolfiore, tagliatelo a p zzi più piccoli e metteteli a ro 0-
lare nel tegame con l'olio, l'ag1io e la cipolla. La ciat cuocere per dieci mi-
nuti circa, quindi aggiungete l'uva passa, i pinoli c 1 acciughe precedente-
mente sciolte in un poco d'olio e me colate tutto di tanto in tanto. L sate i
bucatini nell'acqua di cottura del cavolfiore d aggiungete eventualmente
aIe. Dopo averIi colati, metteteli nel tegame dove è stato offritto il cavol-

fiore ed amalgamate tutto p r qualch minuto.
Graziella Giorgianni
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Il Prot. Maglietta

ture alla modifica dell' articolo 155
del Codice civile e alla redazione
dei testi basi sfociati nella legge
54/2006. "Con la nuova legge - ha
detto - il figlio, dopo la separazione
dei genitori ha il diritto di mante-
nere un rapporto continuativo con
ciascuno di loro, così come ad en-
trambi i genitori spetta il diritto-
dovere della cura e dell' educazione
del figlio. La legge può essere an-
cora migliorata, per questo ho
critto un nuovo testo attualmente

in esame al senato che prevede
l'as egnazione del doppio domicilio
al figlio" .

Il dotto Rugolo si è offermato
ugli aspetti penali legati alla tema-

tica ed ha messo in evidenza il la-
voro congiunto che uni ce Forze
dell' ordine, assistenti sociali e pro-
cura. L'as essore D'Amore ha posto
l'accento sul ruolo fondamentale
che svolgono cuola e famiglia per
contrastare il disagio giovanile au-
picando una sempre più stretta

collaborazione con il Comune. La
dott.ssa Sampari i ha affermato che
"i ragazzi hanno il diritto di recla-
mare la vicinanza di un genitore
piuttosto che un altro in un deter-
minato momento, ma padre e
madre, indipendentemente dai loro
problemi di coppia, hanno il dovere
di occuparsi sempre del figlio".
Conclusione: non solo supporto
econcmico, ma equilibrio e amore
condiviso per non creare traumi al
ragazzo che vede dividersi i propri
gerùtori.

f. r.


