
Un patrimonio tutto 
da scoprire per turisti 
ma anche cittadini 

Tornano a nuova vita i sentieri 
naturalistici della Baronia, 
grazie ai dipendenti della Fo
restale. Nei giorni scorsi sono 
stati completati i lavori di scer
batura per rendere nuova
mente praticabile il percorso 
che si estende dalla riviera di 
levante a quella di ponente in 
contrada Baronia, nei terreni 
della Fondazione Barone Lu
cifero. Soddisfazione è stata 
espressa dal presidente della 
società di "Storia patria", Mas
simo Tricamo. «Un intervento 
che consentirà ai turisti, ma Bellezze da valorizzare. I sentieri di Capo Milazzo meta preferita dei turisti 

I nomi di tutti i centisti delle varie specializzazioni 

anche ai cittadini - afferma -
di apprezzare questi sentieri 
realizzati dal Corpo forestale a 
Capo Milazzo. Un'area fruibi
le da quanti vogliano scoprire 
le innumerevoli bellezze di un 
sito di assoluto pregio e di 
grande valenza paesaggisti
ca». È stato altresì comunicato 
che il sentiero di Ponente è 
fruibile a piedi, tutti i giorni, 
dal lunedì alla domenica, dal
l'alba al tramonto, mentre 
quello di levante è fruibile a 
piedi, attraverso il portone di 
accesso a "Gigliopoli". 

Un patrimonio sicuramente 
da scoprire, specie quello di 
Ponente compreso tra la Baia 
di S. Antonio e contrada Para
diso di fronte il faro, dove è 
possibile ammirare ulivi seco-

lari, rocce bianche contrappo
ste ad un mare azzurro, strati
ficazioni geologiche e conchi
glie fossili, oltre a viottoli che 
conducono a luoghi come la 
Piscina della Portella, che la 
cultura popolare ha denomi
nato "di Venere". 

Certo, ci sono altre zone che 
andrebbero recuperate e in tal 
senso sarebbe opportuno che 
Milazzo si riappropriasse dei 
campi di volontariato interna
zionale di Legambiente stru
mento di eccezionale valore. I 
volontari infatti erano perso
ne che dedicavano la loro va
canza a un motivo importante 
di interesse ambientale, do
nando un servizio come frutto 
di un impegno consapevole e 
disinteressato. '4 (g.p.) 

Sono ben 37 le eccellenze del Majorana 
In cinque con la lode 
Numerose le votazioni 
che hanno superato il 90 

---
Exploit del "Majorana" con 37 
dei suoi alunni delle varie spe
cializzazioni che, quest'anno, 
hanno meritato il massimo rico
noscimento da parte delle Com
missioni ministeriali nominate 
per la maturità 2017. Di essi, 
ben S hanno avuto la lode e nu
merosi pure quelli che si sono 
collocati nella fascia massima 
dal 90 in poi. 

Ecco l'elenco degli studenti 
centisti nelle varie specializza
zioni: Meccanica Meccatroni
ca dd Energia: Amato Luca, 
Maiorana Alessandro. Elettro
nica: CannataAlessio, MaioAn
tonino, Napoli Samuel, Sgro' 
Davide (con lode), Visalli Giu-

seppe. Elettrotecnica: Catalfa
mo Claudio, Spinola Emilia
no( con lode), Certo Giuseppe, 
Pagano Francesco, Parisi Salva
tore. Informatica Telecomuni
cazioni Gitto Marco (con lode), 
Martinez Dorotea. Chimica e 
MaterialiArico' Arianna, Cam
bria Denise, De Gaetano Marco, 
Farinella Alessia, Marchetta 
Marco, Marzio Domenica. 

Chimica e Biotecnologie Sa
nitarie: Di Salvo Aurora, Saija 
Ginevra, Trio Alessia, Alioto Ro
berto, Farina Martina, Grasso 
Federica, Isgrò Eleonora, Maz
zù Gloria, Minniti Alice (con lo
de), Napoli Alessandro, Serrai
no Umberto (con lode), Sicilia 
Alfino, Manna Martina. Chimi
ca e Biotecnologie Ambienta
li: Chiofalo Tindaro Giuseppe, 
Torre Marco Francesco, Rizzo 
Francesco e Perino Valentina. 
, Grande ovviamente la soddi- Orgoglio della scuola. Foto ricordo per i 37 centisti del "Majorana" 

sfazione del preside Stello Va
dalà. «In questi anni - afferma -
abbiamo curato la qualità del 
nostro insegnamento e le strate
gie dei docenti si sono rivelate, 
alla fine, vincenti. I nostri ragaz
zi sono, ormai abituati a ben me
tabolizzare i contenuti via via lo
ro proposti e, pure l'alternanza 
scuola/lavoro, a cui il "Majora
na" guarda come valore aggiun
to, ha contribuito al successo 
della nostra azione formativa. 
Ciò che, però, più di ogni altra 
cosa ha contribuito all'indiscuti
bile successo degli alunni del 
Majorana, è stata la piena con
vinzione acquisita da parte loro 
nel corso del quinquennio, che 
studiare e capire, studiare e far 
proprio il sapere oggettivo, sog
gettivandolo, tuttavia, alle varie 
esigenze, significa preparare, di 
fatto, il loro futuro umano e pro
fessionale». '4 (g.p.) 

eae1s 
I dubbi dell'oppos ·1 

e i chiarimenti 
dell' Amministrazi 

Andrea Italiano 
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Si torna a discutere di 
consiglio comunale con 
tivo di rivedere i costi d 
zio e quindi gli oneri a 
del cittadino. Questo il 
dell'adunanza straor 
convocata dal president 
franco Nastasisu richiesi 
cuni consiglieri con all 
del giorno "Verifica de 
finanziario Tari 2017 e 
possibilità esperimento 
per servizio raccolta rifi 
di urbani". Ieri sera la m 
presentata dal consigli 
dili è stata approvata, in 
da convocazione, con l 
favorevoli, due contrari 
astenuti. Amministr. 
dunque impegnata con 
atto di indirizzo del civi 
sesso a verificare con g 
se sarà possibile ridurr~ 
del servizio eliminandc 
incongruenze che lo ste 
dili nel corso del suo inte; 
ha messo in evidenza. 

Col voto dell'Aula si 
dunque una questione tj 
va, la sera precedente, de, 
nato anche alcune "sci 
tra lo stesso Midili e la se 
ria Maria Evelina Riva pè 
to, ad avviso della segr, 
che trattavasi di una ri~ 
generica priva di una pri 
di delibera, o di una moz,i 
interrogazione, o quan, 
richiesto dalla legge, fen 
stando-concludeva-ché 
siglio è sovrano nel pren) 
proprie decisioni. L'argo,1 
è lecito e rientra nelle s 
che competenze del co) 
-ribatteva Midili - pere 
guarda una mozione s~~ 
finanziario Tari, con n~ 
di intervento da parte dE 
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