Il restyling è un colpo d'occhio
Oltre alla ristrutturazione
assicurato l'arredamento:
i lavori nel dettaglio
Mariella DI Giovanni
ROCCAVALDINA

Ristrutturata e arredata la villa
Cappuccini di Roccavaldina, si
presenta ai visitatori con il suo
fascino antico, la sua vegetazione e i suoi panorami mozzafiato. Fiore all'occhiello della
cittadina tirrenica, la villa che
risale al 1600, costituita dai resti di un monastero, da una cappella e da un giardino, è stataristrutturata con i fondi di Terna
concessi al comune a compensazione del passaggio dell'elet-

VIiia Cappuclnl. Il complesso architettonico risale al 1600

invano per evitare il passaggio
dell'elettrodotto, oggi la cittadina beneficia delle opere compensative tra le quali rientrano
la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione della
ringhiera in legno a protezione
del laghetto e l'installazione di
giochi per bambini. Contestualmente è stata sistemata
anche l'illuminazione della villa che la rende suggestiva soprattutto di sera. Le opere di ristrutturazione, progettate dal
geometra Andrea Cascio, hanno avuto un importo complessivo di 32.103,07, l'ingegnere
Carmelo Giannetto di Spadafora ne ha diretto i lavori e coordinato la sicurezza. La sistemazione di Villa Cappucini era stata tra i cavalli di battaglia della
lista di Domenico Antonuccio,
eletto lo scorso 11 giugno. ~

L'Istituto "Majorana" autentica eccellenza

"Eduscopio" promuove le scuole mamertine
Posizioni di assoluto
prestigio per il "Da Vinci"
e il Liceo "Impallomeni"
MILAZZO

Nel settore dell'istruzione la città del Capo si conferma ai primi
posti. E a fare la parte del leone
sono sempre gli istituti tecnici,
che sono stati premiati con il riconoscimento di migliori scuole
della provincia di Messina attribuito da "Eduscopio", l'osservatorio scolastico italiano della
Fondazione Agnelli che è ormai
un punto di riferimento fisso per
chi vuole capire dove studiare in

Italia e creasi un futuro migliore.
Al primo posto in questa classifica c'è l'Istituto "Ettore Majorana", al secondo il "Leonardo da
Vinci". Positiva anche la performance dell'Impallomeni che occupa il secondo posto assoluto
negli studi classici. Un plauso all'ottima organizzazione dei dirigenti scolastici, nell'ordine il
prof. Stello Vadalà e le prof. S!efania Scolaro e Caterina Nicosia,
capaci di portare avanti un percorso formativo-didattico nel segno dell'efficienza e della modernità. Sia il "Majorana" che il
"Da Vinci" superano la presenza
dei mille studenti con corsi per
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Stello Vadalà. Dirigente

dell 'Istituto "Majorana·

tutte le ambizioni dei giovani
studenti che hanno ormai un
punto di riferimento importante
nel territorio provinciale.
"Eduscopio" analizza la qualità delle scuole superiori italiane,
città per città, comune per comune, in relazione a due compiti
educativi fondamentali : la capacità dei Licei e degli Istituti tecnici di preparare e orientareglistudenti a un successivo passaggio
agli studi universitari e la capacità degli Istituti tecnici e professionali di preparare l'ingresso
nel mondo del lavoro per quanti,
dopo il diploma, non intendono
andare all'Università. (g.p.)

Partito comunista
Incontro al Diana
• Sabato alle 16 nella
Sala Diana convegno
promosso dal Partito comunista italiano sul tema "Cento anni dopo i
valori della rivoluzione
d'ottobre oggi". Interverranno Cristoforo Tramontana, Alberto Caglio,
Daniela Novarese, Federico Martino, Salvatore
Tinè e Luca Cangemi.

Senso alternato
sul ponte Mela
• Permane la circolazione a senso unico alternato sul ponte Mela e
collega i comuni di Barcellona e Milazzo. La decisione scaturisce dall'accertamento di carenze
strutturali causati da degrado nelle mensole dei
pilastri del ponte. Una situazione che provoca disagi alla viabilità.
ESPOSIZIONE

Architetti coreani
a Palazzo O' Amico
• Domani a Palazzo' D'Amico su iniziativa del Comune e dell'Ordine degli
architetti, alle 18 inaugurazione di una mostra di
6 architetti coreani. Dopo
i saluti del sindaco, interverranno Salvo Presti,
Anna Carulli, Umberto
Giorgio, Luca Galofaro,
Pino Falzea, Andrew Yau.

periodo estivo. In altri casi si
sta procedendo invece a demolizioni d'ufficio con oneri a
carico dei proprietari che si
trovano in condizione di irregolarità e che non hanno
adempiuto a precedenti intimazioni da parte del Comune.

Al Teatro Trifiletti

Dialogo tra
Oggiunco
Relatore l'ambasciatore
della Repubblica
democratica del Congo sent
MILAZZO

L'ambasciatore della Repubblica democratica del Congo,
Albert Tshiseleka Felha, sarà
oggi a Milazzo nell'ambito di
un progetto denominato
"Giovani ambasciatori", promosso dall'associazione di
solidarietà Matumaini presieduta da Carmen Falletta.
L'iniziativa è rivolta agli studenti della scuola secondaria
inferiore dei tre Istituti comprensivi di Milazzo e dell'
Istituto comprensivo "Foscolo" di Barcellona. L'obiettivo
- come sottolineato dalla
presidente Falletta - è quello
di promuovere il dialogo tra i
popoli, divulgare una cultura dei diritti umani per promuoverne l'universalità e
prevenirne le violazioni, la
promozione della cultura
della pace, in una forma multidimensionale.
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