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Brevi 

PALAZZO D'AMICO 

Referendum 
dibattito aperto 
• Si è svolto a Palazzo 
D'Amico un dibattito tra 
le ragioni del Sì e quelle 
del No in vista del re
ferendum del prossimo 4 
dicembre. Sono interve
nuti per il Sì l'ex magi
strato Franco Providenti 
e il dott. Antonio Arena. 
A sostenere le ragioni del 
No, i prof. Bartolo Can
nistrà e Filippo Russo. 

IAZ E E 

Nadia Terranova 
al "Commerciale" 
• Promosso dall'associa
zione Teseo presieduta 
da Attilio Andriolo, si è 
svolto all'istituto tecnico 
Commerciale un incon
tro con la scrittrice mes
sinese Nadia Terranova. 
Relatori, oltre ad Andrio
lo e all'autrice, la preside 
dell'Istituto, professores
sa Stefania Scolaro. 

MOSTRA ALLA SALA DIANA 

Il mito siciliano 
visto da Barone 
• Si concluderà domani 
nella sala a vetri del 
Diana "Sicilia, Terra del 
Mito", mostra del foto
grafo italiano Paolo Ba
rone che attraverso 30 
fotografie suggerisce 
un percorso visivo so
brio ed essenziale attra
verso alcuni aspetti 
straordinari della no
stra isola. 
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Majorana ed Hermes 

Studenti e-volontari 
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Apprezzabile azione di vo
lontariato svolta nella matti
na di ieri dagli studenti dell'I
stituto tecnico industriale 
"Ettore Majorana" all'Iper
coop di Milazzo. Gli stessi, 
aderenti all'Associazione 
Hermes per la promozione di 
iniziative formative sono sta
ti i veri protagonisti nella 
giornata nazionale della soli
darietà, organizzata da Coop 
Sicilia. 

È stata una consistente 
rappresentanza degli stu
denti delle classi quinte del 
predetto istituto mamertino, 
insieme a numerosi volontari 
dell'associazione, a dare per 
l'intera giornata di sabato un 
fattivo contributo alla gior
nata solidale. I giovani allie
vi, organizzati in gruppi di la
voro, posizionati all'ingresso 

della struttura commerciale, 
hanno dato vita ad un'inten
sa, staffetta colorando con il 
rosso vivo delle loro magliet
te le corsie dell'ipermercato e 
distribuendo, con garbo e 
cortesia, i volantini illustrati
vi dei prodotti da donare ed i 
sacchetti per la raccolta. L'i
niziativa ha mirato a fornire 
prodotti di prima necessità e 
per l'igiene personale alle fa
miglie bisognose dell'hinter
land milazzese. 

Il progetto di solidarietà, 
promosso da Hermes, ha tro
vato l'immediata adesione, 
al Majorana, del dirigente 
Stello Vadalà, sempre pre
sente sul territorio e pronto 
alla concreta collaborazione 
con le diverse agenzie educa
tive che concorrono alla for
mazione civile ed umana de
gli allievi. Ancora una volta il 
Tecnologico di Milazzo si è 
confermato come un impor
tante punto di interesse per il 
territorio, nel quale si è radi
cato come scuola di sicura ed 
apprezzabile eccellenza. 

Solldarletà. Studenti e volontari impegnati nella raccolta di viveri 
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