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Milazzo
A Capo d'Orlando la prima emozionante prova di pilotaggio

Urgono interventi

Majorana, battesimo del volo per 45 studenti

Riviera di Po
Avanza l'ero

Alla cloche di un aereo
ultraleggero
Consegnati gli attestati
ILAZZO

L'emozione (unica) del battesimo del volo per 45 studenti dell'indirizzo ''Trasporti e logistica-conduzione del mezzo aereo"
(ex Aeronautico) dell'Istituto
tecnico "Majorana". Il gruppo
accompagnato dai docenti Bucca, Chillemi, Currò, Nucifora e
Rasaci è stato alla scuola di volo
"Volo Club" di Capo d'Orlando
diretta da Roberto Mattina e dopo aver partecipato ad una det-

Comune

Stasera
si torna
in Aula,
tutti i nodi
da sciogliere
MILAZZO

tagliata lezione del pilota istruttore Marco Lo Giudice sulle caratteristiche dell'aereo e sul suo
motore hanno pilotato il volo su
un ultraleggero.
«Un'esperienza unica - hanno
affermato i ragazzi - emozionante. L'ansia dell'attesa che
sembra lunghissima e poi la prova diretta di pilotaggio con l'esecuzione di alcune virate usando
la cloche e i pedali sapientemente assistiti dai diversi piloti professionisti; l'atterraggio, non potranno essere dimenticate».
Quindi la consegna degli attestati da parte del presidente Pippo Alessandro alla presenza dei
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Base di Capo d'Orlando. Gli studenti che hanno ricevuto l'attestato

piloti e dei soci Pippo Virgilio,
Giuseppe Damiano, Franco Costanzo, Salvo Riolo, Franco Sirna, Carmelo Giuffrè, Michele
Gatto, Salvatore Caputo, Paolo
Lucifero e Francesco Moraci.
Ovvia la soddisfazione del
preside Stello Vadalà. «Questo
Istituto ha sempre pensato ai
giovani e le nostre scelte sono finalizzate a dar loro prospettive
più ampie, in ambito professionale e umano. Ritengo che questo corso, che raccoglie studenti
realmente motivati verso queste
esperienze possa rappresentare
una straordinaria opportunità
per il loro futuro». (g.p.)

La stagione invernale
peggiorerà
lo stato del litorale

maggio
saggisti
che, co
piutisen
di soste
MILAZZO
Anch
.
.
Urge intervenire per frenare nale Sa
l'erosione della riviera di Po- pato di·
nente. Da circa cinque anni le ciando
mareggiate invernali hanno «una po
provocato seri danni al tratto to degl'
di arenile compreso tra l'ex maritti
camping Sayonara e il ponte fine di
di Calderà e in alcuni tratti si è sovrall
creato tra il terrapieno e la riamen
spiaggia uno strapiombo di ol- delles
In re
tre due metri. Una situazione
destinata a peggiorare in que- riviera
sti mesi invernali quando la trata ri
forza dei marosi raggiunge iriteresl
parche
addirittura la strada.
Non solo Vaccarella, ma an- storan
che la riviera di Ponente è del Pi
dunque a rischio erosione. Il donata;
tratto maggiormente in peri- ceeca
colo è quello che va da Torret- drone,
ta verso Milazzo. A sollevare il rebbe
problema diversi abitanti del- narla
la via spiaggia di Ponente, la
strada che confina con l'abitato di Calderà che hanno chiesto al Comune di intervenire,
coinvolgendo anche la Regione per cercare di ottenere delle risorse a stretto giro in
quanto - affermano - «la perdurante erosione destinata ad
sineirrattu:liJitQrale

