
presenza del depuratore, pos- 1 Oancfi che stanno 
sono assicurare un ritorno turi- per essere pubblicati 
stico di rilievo. Ciò collegando-

attrezzata cost come av
viene in tantissime loca
lità italiane e straniere. 

.(""._ ... _ ... _ 
presuppone dei costi, la la pro
cedura per una successiva ac
quisizione da parte del Comu
ne. ~ ( r.m.) 

All'Industriale "Majorana" una preziosa vetrina per gli studenti 

"Orient@giovani" riscuote successo 
Circa 100 stand di aziende, 
comprese forze dell'ordine, 
2000 visitatori entusiasti 

MILAZZO 

Per un giorno l'Industriale "Ma
jorana" si è trasformato in una 
straordinaria vetrina per coloro 
che a fine anno acquisiranno il 
diploma di maturità (in qualun
que istituto scolastico) e saran
nochiamatiallanonfacilescelta 
della facoltà universitaria e del 
mondo del lavoro. E ancora una 
volta l'intuizione del preside 
Stello Vadalà si è confermata 
vincente come emerso dai "nu
meri" dell'undicesima edizione 
di "Orient@giovani": oltre due
mila studenti di scuola superio
re che, provenienti dalle scuole 
di tutta la provincia, da Sant'A
gata a Taormina, quasi un centi
naio di stand allestito nell'intero 

o nuun 

plesso scolastico occupati da 28 
aziende, Cisco Europa, ordine 
dei Chimici, tutte le università 
siciliane e calabresi, con le prin
cipali facoltà e le offerte forma
tiveeancoraconRam,A2A, Par
co Corolla che assieme al Comu
ne di Milazzo hanno contribuito 
alla realizzazione della manife
stazione. Presenti anche Arpa, 

-,,,.___ 

Confindustria, Bosch, il pugile 
Patrizio Oliva e tutte le forze ar
mate, la Marina Militare, il Reg
gimentoAosta, il 410 stormoAn
tisom di Sigonella. 

Molte le autorità intervenute 
ma dopo un breve momento de
dicato ai saluti istituzionali, lo 
spazio è stato lasciato ai ragazzi 
sia per approfondire ma anche 

Guardia di finanza. Gli stand delle forze dell'ordine sono stati i più visitati 

per vivere una giornata diversa 
che oltre ai docenti ha coinvolto 
ben 500 studenti, un terzo della 
popolazione del "Majorana". 

Oggi l'Orientamento prose
guirà ma sarà dedicato alle 
scuole secondarie di primo gra
do che sino a sabato visiteranno 
la scuola di via Tre Monti. Attesa 
la presenza di 1200 alunni. 

«È stato un lavoro oneroso 
non solo dal punto di vista eco
nomico - ha detto il preside Va
dalà - ma tanta è la soddisfazio
ne per aver offerto ai ragazzi a 
prescindere dalla scuola che fre
quentano l'intero ventaglio di 
opportunità alle quali guardare 
dopo il diploma. Non si possono 
ignorare le grandi esigenze dei 
nostri giovani che rappresenta
no la vera ricchezza del nostro 
Paese e sono il futuro. La scuola 
non può ignorare questo preciso 
dovere istituzionale». • (g.p.) 

.1..1.'-.LLV• '-.JJ.L.lC: 1 U;)(.:10 Cera una 
giovane che si presenta come 
«una dottoressa dell'Inps» ve
nuta a verificare alcune prati
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che che la signora sta portando Raggiri. Truffatori in azione in città 

Consiglio comunale 

Spazi per la "street art" 
e agevolazioni sulla luc 
Stasera fari su mozioni 
di rilevante interesse 
presentate da Foti e Saraò 

MILAZZO 

Riprendono questa sera i lavo
ri del consiglio comunale con il 
dibattito sulla mozione a del 
consigliere Antonio Foti che 
punta alla promozione ed allo 
sviluppo di progetti volti alla 
riqualificazione di spazi citta
dini attraverso la realizzazio
ne di opere di "Street art". L'o
biettivo è riqualificare molti 
"vuoti urbani". «Ci troviamo 
troppo spesso - sostiene il con
sigliere - a vivere in luoghi do
ve eccessiva cementificazione 
e deterioramento delle strut
ture urbane, in assenza di colo
ri, hanno creato, e creano, una 
diseducazione alla bellezza ed 

undegrado,maggiormentevi- m 

sibile, nelle aeree periferiche 
della città. Da qui la necessità 
di avviare metodi di arte crea
tiva e partecipativa per la ri
qualificazione di alcune aree ~ 
urbane, che in caso contrario o 
resterebbero abbandonate a 
se stesse, attraverso la creazio- o 
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Consiglio. In aula diverse mozioni r 
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