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ha ucciso Aldo Moro - il 
racconto della vicenda 
del presidente Dc rapito 
ed ucciso dalle Brigate 
Rosse, attraverso gli atti 
della Commissione Mo
ro 2". Tra i relatori Gero 
Grassi, componente del
la Commissione d'in
chiesta sul caso Moro e 
il parlamentare del Pd, 
Tommaso Currò. I lavo
ri saranno dal sindaco 
Giovanni Formica e da 
Gianfranco Nastasi, pre
sidente del consiglio co
munale. 

DI INIZIATIVE 

Fedeli in festa 
per San Francesco 
• Si concludono sabato 
e domenica le celebra
zioni di del sesto cen
tenario della nascita di 
S. Francesco da Paola. Il 
rettore del Santuario, 
padre Mario Savarese, 
ha programmato una 
serie di iniziative. Saba
to alle 19,15 sarà por
tato in corteo il reliquia
rio in argento realizzato 
dal maestro orafo Anto
nello Piccione, mentre 
domenica alle 10,15 
pontificale presieduto 
dall'arcivescovo di Reg
gio Calabria, Vittorio 
Luigi Mondello. 
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lizzare complessivamente circa 
500 posti barca in grado di po
tenziare l'offerta attuale - i tre 
porticcioli garantiscono 560 at
tracchi - che è decisamente in
sufficiente nel periodo estivo. 
Sui tempi c'è incertezza, ma l'o
biettivo è poter ottenere il via li-
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tili galleggianti, che presuppone 
la presenza di una baia pronta 
ad accoglierli. E ciò aspettando 
sempre gli intenti del Comune 
che è impegnato a farsi finanzia
re un ecoporto di fronte al Muni
cipio, nell'area antistante il 
complesso Diana. Nuove pro-
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comportamenti ci hanno già 
portato a perdere il porto Hub 
che, per Milazzo, avrebbe signi
ficato ricchezza. È giusto pre
tendere il potenziamento delle 
banchine commerciali, ma le 
istituzioni devono supportare i 

Presentato un progetto triennale 

La scuola e il mondo del lavoro 
Sinergia tra ''Majorana'' e A2A 
Selezionati 72 studenti, 
la soddisfazione 
del preside Vadalà 

Un percorso di formazione 
realizzato attraverso progetti 
di alternanza-scuola-lavoro è 
stato presentato al "Majora
na" di Milazzo. Protagonista 
l'istituto diretto dal preside 
Stello Vadalà e la multinazio
nale A2A che ha deciso di pre
miare la formazione con un 
progetto triennale che coin
volge allievi delle classi III, N 
eV. 

La scuola ha selezionato 72 
alunni , dieci per ogni classe 
scegliendo gli allievi in base al 
merito. I moduli formativi pre
vedono 38 ore per gli alunni 

Alternanza scuola-lavoro. I rappresentanti di A2A e i docenti del "Majorana· 

del terzo anno: 12 ore di in
contri con maestri di mestiere, 
6 ore con esperti della Prote
zione civile e visite guidate in 
azienda, 16 ore di formazione 
su competenze soft/tecniche. 

Al 4. anno i migliori 6 allievi 
parteciperanno allo stage 
aziendale in A2A per 5 setti
mane per un totale di 188 ore, 
mentre per chi frequenta il 5. 
anno è previsto lo sviluppo di 

tàle-cia- crearè una stasi anche 
nella politica del tempo che non 
è riuscita a più a difenderlo. 
Smettiamola dunque - conclu
de il presidente Gerardo Lanza -
di pontificare e si lavori seria
mente per un futuro produttivo 
della città». ~ (r.m.) 

un project work in collabora
zione con i maestri di mestiere 
sulla attività svolta dai tiroci
nanti nei due anni precedenti. 

Responsabile dei progetti di 
"alternanza" del "Majorana" è 
il prof. Giuseppe Bucca. 

Il progetto pensato dal 
gruppo A2A è realizzato attra
verso il Centro Elis di Roma, 
agenzia leader nel campo del
la formazione. Soddisfatto il 
preside Vadalà: «La valenza 
formativa della progettazione 
di questa alternanza si concre
tizza in una grande opportuni
tà di crescita dal punto di vista 
tecnico professionale attra
verso l'acquisizione di compe
tenze professionali come l'im
parare un mestiere pratican
dolo sul campo strumentale 
poiché prevede l'uso di stru
menti, dispositivi o sistemi 
specifici. A conclusione del 
percorso triennale che hanno 
intrapreso - ha spiegato il pre
side - gli allievi selezionati sa
ranno certificati con un atte
stato che inseriranno nel loro 
curriculum vitae». • (g.p.) 

éhirurgia~OrtOpeC.lia. 
Ma anche il "Fogliani" di Mi

lazzo viene depotenziato in 
quanto privato dell'indispen
sabile emodinamica e mortifi
cato anche in due reparti di éli
te come oculistica e otorino. Se On. s 
a ciò - prosegue il deputato - al go 

Pianoconte di Lipari 

Ampliamento 
Acquistato il t 
Definito l'accordo 
tra Amministrazione 
e parte privata 

Salvatore Sarpl 

Ulteriore passo in avanti per 
l'ampliamento del cimitero 
nella frazione liparese di Pia
noconte ormai privo di loculi e 
o tombe da destinare alla se
poltura dei residenti. Ieri il sin
daco di Lipari, Marco Gior
gianni, ha sottoscritto nella se- proc 
de della "Adr Mediazione" la reno 
definizione dell'accordo per nalmi 
l'acquisto del terreno necessa- L'ace 
rio all'ampliamento. L'atto rea è 
sottoscritto dal sindaco, assi- di 12 
stito dal legale Anna Chiara La l'atti 
Cava e alla presenza del legale perp 
della proprietà Rosario Venu- che 
to e dell'organismo di media- pilu 
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