
lmpalà finita contro il muro di un'azienda della zona industriale di Giammoro dopo essere uscita di strada 

à Palmeto 

tedesca cade nel dirupo 
una escursione in quella che 
è una delle zone più panora
miche dell'isola, cadendo in 
un dirupo non era stata più in 
grado di proseguire autono
mamente. 

La donna, trasferita sulla 
jeep dei vigili del fuoco, è sta
ta poi trasportata sin sulla se
de stradale, nei pressi delle 
Tèrme di San Calogero, dove 
ad attenderla vi era l'ambu
lanza del "118". 

La donna straniera - sem
pre secondo quanto consta
tato dal medico in servizio 
sul mezzo di soccorso - ha ri-

ice- portato la frattura della gam
irso e ba destra. È stata poi traspor
:o in- tata al pronto soccorso dell' 
una ospedale per le prime cure, 

ante per poi essere trasferita in al-

rcellona 

Recuperata. La turista viene 
adagiata sulla barella 

o quaranta anni dopo 
i delle Elementari 

qua
lunni 

tra struttura ospedaliera. 
Questo è il secondo inci

dente, negli ultimi giorni, 
che vede sfortunati protago
nisti turisti in vacanza a Lipa
ri. 

Un giovane, a seguito di 
una rovinosa caduta sull'a
sfalto, mentre percorreva 
con un motociclo la provin
ciale Acquacalda - Quattro
pani, ha riportato una vasta 
lacerazione alla gamba ed 
anche per lui si è reso neces
sario il trasferimento fuori 
dall'isola. Illesa la sua com
pagna di viaggio. Il giovane 
dopo essere stato medicato 
sul posto dal personale in 
servizio sul mezzo di soccor
so è stato poi trasferito in 
ospedale . ..,. 

Antonino Composto che si è 
dato da fare per rintracciare, 
contattare e scegliere il mo
mento più adatto per riunirli 
tutti. Difficile raccontare l'e
mozione degli ex compa
gnetti di scuola. 

Davvero molto emozio
nati hanno risposto "pre
sente" all'appello gli ex stu
denti Giuseppe Barresi, Sa
verio Calabrò, Giovanni 
Carbone, Felice Cicciari, 
Domenico Chillemi, Antoni
no Composto, Dora Crinò, 
Rosita Crinò, Stefano Foti, 
Gino Fugazzotto, Antonio 
Giambò, Francesco Giam
bò, Giuseppina Ilacqua, Fi
lippo Imbesi, Nuccia Milo
ne, Anna Molino, Salvatore 
Munafò, Giuseppe Pirri e 

di San Pio. È un punto dove~ stasi-;;-Lorenzo Italiano, ed è del dmtto d'c;cau" t"'os-o-- ----
portarej bambini, dove è pos- unmodoperdire. 4 re.• (g.p.) 

Barcellon 

Si è insediato 
padre Abbriano 
È stato nominato 
nuovo amministratore 
parrocchiale 

Francesca Romeo 

Si è presentato alla comuni
tà con tutta l'umiltà di un 
sacerdozio vissuto umana
mente, parlando di sé come 
di un «piccolo parroco 
pronto a continuare la sua 
pastorale da campo» così 
come ha sempre fatto nei 
suoi 23 anni di professio
ne. \ 

Padre Nunzio Abbriano è 
stato nominato nuovo am

Padre Abbrlano. Felice per l'incarico 

Inlmstratore parrocchiale razione reciproca. 
di Barcellona «a norma dei Nel corso della celebra
canoni 539-540 del codice zione sono stati portati al
di diritto canonico» da l'altare i doni del pane, del 
monsignor Benigno Luigi vino, dell'acqua e, poi, map
Papa che, nella cerimonia pamondo e sandali (signifi
d'ingresso, ha presieduto la cante il cammino del cri
celebrazione eucaristica stiano nel mondo), frutta 
concelebrata con i parroci (ogni cristiano deve pro
del vicariato e alla presenza durre frutti spirituali), rose 
dell'assistente Ilenia Torre, (ossia festa per il nuovo 
facente veci del sindaco e parroco). 
con la partecipazione del Visibilmente emoziona
comitato locale della Croce to padre Abbriano ha rin
rossa italiana presieduto da graziato tutti: «Sono con
Gabriella Deplano. tento di proseguire il mini-

In una chiesa stracolma stero in questa comunità in 
monsignor Benigno Papa cui dal primo momento mi 
ha evidenziato l'importan- sono sentito in famiglia. Ho 
za di questo nuovo inizio già conosciuto alcuni par
per la parrocchia presen- rocchiani - ha detto - con
tando padre Abbriano come dividendo con loro mo
un dono di Dio che «guiderà menti di gioia e, purtroppo, 
la comunità nel nome del anche di dolore. La mia pa
Signore e vi parlerà con storale sarà molto attenta e 
l'autorevolezza che viene vicina alle situazioni del 

Milazzo 

Tradizionale 
• • cer1mon1a 

d'inizio anno 
al "Majorana" 

ILAZZO 

Con una celebrazione alDuo
mo officiata da padre Giovan
ni Saccà è stato inaugurato 
l'anno scolastico 2016-2017 
dell'ITT "Ettore Majorana". 
Alunni, docenti e personale 
della scuola hanno gremito le 
navate della chiesa Madre. 

«Provo un'immensa soddi
sfazione nel potere abbrac
ciare in questa occasione tutti 
i miei 1500 studenti, assieme 
a tutto il personale scolastico 
- ha detto il preside Vadalà -
ed ancora una volta ho la cer -
tezza che siamo un gruppo 
molto unito». Parole di elogio 
sono state rivolte dal dirigen
te scolastico al folto gruppo di 
dirigenza che, ancora una 
volta, ha consentito l'ottima 
riuscita dell'evento. Motiva
zione, senso di appartenen
za, professionalità e comune 
visione della scuola sono il 
collante che garantisce il co
stante successo della scuo
la. • (a.I.) 

dal suo mandato missiona- luogo, andando incontro Chiesa Madre. Insegnanti 
'------L- nlln nollobo ali,, ae.nte» .L- e alunnj parteCiP.ano alla messa 

gazzetta del sud 
17/10/2016 


