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Pro Loco 

Il musicista 
Nat Minutoli 
eletto nuovo 
presidente 

Il sassofonista Nat Minutoli 
(nella foto) è il nuovo presi
dente della Pro Loco di Milaz
zo. Subentra a Carmelo Nici
ta. L'associazione ha riorga
nizzato il proprio assetto in 
vista della programmazione 
estiva che si caratterizzerà 
non solo per la promozione 
di iniziative turistiche ma an
che di accoglienza. In tale ot
tica, da tempo, l'associazione 
opera di concerto con l'Am
ministrazione comunale per 
rafforzare le attività di rice
zione e di accoglienza turisti
ca, per promuovere il territo
rio ed organizzare eventi cul
turali e ricreativi. 

Nell'àmbito della collabo
razione -ha spiegato lo stesso 
Minutoli - potranno essere 
organizzate attività di infor
mazione e accoglienza turi
stica svolte nei locali indivi
duati dall'ente comunale, 
comprendendo servizi di 
front-office e predisposizio
ne di itinerari turistici per la 
promozione del territorio. • 
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Il "Majorana" a Capo d'Orlando 

"Battesimo del volo" 
per gli studenti piloti 
Hanno potuto provare 
l'esperienza di pilotaggio 
assieme agli istruttori 

I LAZZO 

Una mattinata speciale, quella 
vissuta dagli alunni dell'Itt 
"Ettore Majorana" di Milazzo 
iscritti alla sezione di logistica 
e trasporti (ex aeronautico), 
articolazione Conduzione del 
Mezzo Aereo, che, in occasio
ne della "l O edizione del Batte
simo del volo", organizzata 
dall'istituto mamertino, han
no coronato il loro sogno di po
ter, finalmente, provare, dal 
vivo, l'ebrezza del pilotaggio. 

Accompagnati dai prof. 
Massimo Chillemi, Giuseppe 
Bucca e Margherita Sidoti, i 
ragazzi sono stati accolti dallo 
staff della scuola "Volo Club di 
Capo d'Orlando", diretta da 
Roberto Mattina, con la quale, 
già da due anni, proficuamen
te, l'istituto di via Tre monti 
collabora. Dopo un breve, ma 
assai incisivo briefing con i pi
loti ed istruttori Roberto Mat-

tina e Roberto Pascale, che 
hanno illustrato le caratteri
stiche degli ultraleggeri e le 
principali tecniche di volo, i 
ragazzi, uno per volta, sono 
saliti sui velivoli (un Tecnam 
P96 Golf con motore di 100 cv 
Rotax 912 e un TL 2000 Sting 
S4 con motore di 100 cv Rotax 
912) ed hanno affiancato nel 
pilotaggio, cloche alla mano, 
gli esperti istruttori, sorvolan
do le coste orlandine. 

«Una esperienza davvero 
positiva - ha detto il preside 
Stello Vadalà - giunta a con
clusione di un anno scolastico 
durante il quale gli allievi, an
ticipando i contenuti dei pro
grammi tradizionali, hanno 
incominciato a confrontarsi 
con le tematiche dell'ambito 
aeronautico e l'esperienza 
odierna (ieri ndc) rappresenta 
la sintesi di un anno di forma
zione arricchito a scuola an
che dal contributo di piloti 
professionisti e rappresenta 
un ulteriore incentivo motiva
zionale per la crescita dei ra
gazzi» . .,. (g.p.) 

Che emozione! Studenti, docenti e piloti protagonisti della giornata 
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