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ISTITUTO MAJORANA. L'attività delle classi si concluderà il 20 maggio con la partecipazione alla fiera di Palermo 

Carica batterie ad energia solare 
A Milazzo gli studenti-inventori 
MILAZZO 

••• Lampade in legno, saponette 
profumate, ausili per cene a buffet, 
carica batterie ad energia solare e ba
cheche a led. Sono solo alcuni dei 
prodotti frutto delle pregevole inizia
tiva didattica del Istituto Tecnico 
Tecnologico Statale "E. Majorana" 
intitolata "Impresa in azione" in cor
so presso il parco commerciale. Il 
programma, promosso da "junior 
archievent" ed accreditato dal Miur 
per l'anno 2015/ 16 trai percorsi dial-

ternanza scuola-lavoro, prevede la 
promozione e la vendita, da parte 
degli studenti della struttura guida
ta del dirigente Stello Vadalà, dei ma
nufatti realizzati nel corso dell'anno 
scolastico dalle "aziende" a cui han
no dato vita. Per l'occasione sono 
stati coinvolti gli studenti delle clas
si terze di ciascuna specializzazio
ne: meccatronica, elettronica, elet
trotecnica, informatica e telecomu
nicazioni, chimica. Coordinati dai 
professori della scuola di via Tre 

Monti, gli imprenditori in erba han
no potuto sviluppare competenze 
tecniche e trasversali attraverso la 
creazione di ben cinque modelli di 
impresa simulata. Dall'azienda 
"woodlight ja", che ha realizzato 
lampade in driftwood (legno spiag
giato) sotto il segno del riciclo, del
l'hand made e dell'unicità, a quella 
che propone la linea Sumera, sapo
nette profumate per piccoli ambien
ti realizzate con materie prime loca
li, olio di recupero aromatizzato con 

prodotti naturali del territorio. Dal
la "weila ja" che propone 
"thepartyok", un comodo supporto 
per il piatto che permette di mangia
re mantenendo libere le mani, alla 
"Eneasy ja", che ha realizzato un ca
ricabatterie ad energia solare porta
tile utile, passando per l"'Hangar 
Ja", che ha messo in commercio un 
espositore totalmente artigianale ac
cessoriato con luci a led telecoman
date. L'attività delle classi si conclu
derà il prossimo 20 maggio con la 
partecipazione alla fiera di Palermo 
che vedrà gareggiare le imprese si
mulate della regione Sicilia valutate 
da un'accreditata commissione di 
esperti del settore. L'impresa vinci
trice parteciperà alla selezione na
zionale. ("ILA") IVANLAQUIDARA 

vizio presente 
quanti erano p 
delle suore sale 
zato dai soci ed 
tana Sergi nel c 
strumentazion 
arresto cardiac 
educative, ricr 
"Zito", presidio 
go. Le emozioni 
FRERES stet, Ma 
sco Mento (tast 
ria), hanno cala 
nia di consegna 
nascente verso 
"Zito" a tanti gio 
nenza. Finale c 

SOSTA A PAGAMENTO. Gli stalli passeranno da 980 a quasi duemila, prevista l'istituzione anche in periferia in particolare sulla z, 

Milazzo, si rivedono le strisce blu: tempi duri ~ 
MILAZZO 

••• In attesa che vengano tolti i 
parcheggi in marina Garibaldi, al 
centro della carreggiata, così co
me promesso dal sindaco Giovan
ni Formica, dopo le proteste dei 
cittadini, dei commercianti e dai 
consiglieri di opposizione, la cit
tà si prepara a ripartire con le so
ste a pagamento, le note «strisce 
blu» che, secondo alcune indi
screzioni, dovrebbero passare da 
980 a poco meno di duemila. 

UN EURO L' 
MASARÀP 
ACQUISTAR 
PERLAGIOR 

In base alle pr 
ni costerebbero 
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