on ancora presentata dall'opposizione la preannunciata mozione disfiducia
questi i tempi trattati
oggi nel corso del congresso provinciale della
Uilm Messina che si terrà con inizio alle 9,30
all'hotel Eolian. Ai lavori interverranno tra gli
altri il coordinatore regionale Silvio Vicari , il
segretario provinciale
della Uil di Messina
Ivan Tripodi ed il segretario nazionale della
Uilm Roberto Togo. Ad
aprire i lavori con la relazione annuale il segre• tario provinciale Pasqualino Rizzo.

AZIONE LUCIFERO

Musica e arte
a "Gigliopoli"
•Tornala rassegna musicale "Gigliopoli in Musica". L'iniziativa ha lo
scopo di diffondere il
pensiero alternativo che
passa, questa volta, da
un'altra importante disciplina artistica: la musica. Il talento, la sena
sibilità e l'apertura verso
una nuova proposta educativa, saranno gli ingredienti principali per la
rassegna diretta da Fabio
Sodano che continuerà a
portare a Capo Milazzo
nomi importanti della
musica, dell'arte e della
cultura. Sabato 17 si esibiranno, gli "Emmeles"
(Natale Baldo Balducci,
autore, voce, corde; Peppe Russo (fisarmonica),
Pino Garufi (basso), Stefano Sgrò (batteria) e
Fabio Sodano (fiati).

MILAZZO

Che ripercussioni avranno i risultati elettorali di domenica
scorsa sull'Amministrazione comunale di Milazzo? È quanto ci
si chiede negli ambienti politici
partendo da tutta una serie di
questioni che sono venute fuori
negli ultimi mesi e che hanno a
volte paventato l'azzeramento
della Giunta Formica per ripartire con un nuovo esecutivo staccato dai partiti. Una sorta di intesa tra il sindaco e coloro che,
nonostante tutte le difficoltà,
sono ancora pronti a credere in
lui e nel suo percorso politico a
Palazzo dell'Aquila che, salvo
sorprese, dovrebbe prolungarsi
per altri due anni e mezzo. Il
condizionale è obbligato alla luce anche dell'annunciata mo-

zione di sfiducia da parte di un
gruppo di consiglieri, non solo
dell'opposizione storica, ma che
da mesi hanno lasciato il "progetto Formica". Il documento,
annunciato la scorsa settimana,
dovrebbe approdare in Aula nei
prossimi giorni, anche se-è giusto dirlo - in questo momento
non avrebbe il supporto di consensi necessario a renderlo efficace. La mozione viene dunque
vista come il mezzo - e il consigliere Midili lo ha sottolineato
anche nei giorni scorsi- per fare
chiarezza su ruoli ed appartenenze politiche facendo uscire
allo scoperto chi, fuori dal Palazzo accusa l'Amministrazione,
ma poi si comporta diversamente.
Ma a voler fare chiarezza potrebbe essere anche lo stesso

Focus
• Il Movimento 5 Stelle
non è presente in consiglio comunale ma alle
elezioni di domenica i
"grillini" hanno ottenuto
(il dato è della Camera
ma non di discosta al Senato) ben 7837 preferenze pari al 49,26%. Più
staccati Forza Italia con
il 18,66% e il Pd con il
12,24%. Nel centro destra la Lega ha superato
Fratelli d'Italia (5,04%
contro 4,27%). A sinistra
Liberi e Uguali si è fermato al 3,23%. Anche a
Milazzo il vento sta cambiando.

Formica che sino ad ora ha dimostrato di voler svolgere il ruolo di "incassatore" delle polemiche, delle accuse. E a parte il correttivo forzato dell'avvicendamento del "fido" Ciccio Italiano,
ma sol perché questi è stato costretto a dimettersi per candidarsi alle Regionali, non ha mosso di un millimetro il proprio
esecutivo. Probabilmente anche
per rispetto di quelle forze politiche, (Pd, Pdr, Centristi) che lo
avevano sostenuto nel 2015.
Oggi però, proprio dopo quanto
avvenuto domenica scorsa, il
sindaco sa che tutti gli assessori
in giunta non hanno riferimenti
in quanto gli ex deputati Picciolo e Laccoto sono rimasti fuori
dai giochi, al pari dei Centristi e
di qualche altro parlamentare
nazionale. E lo stesso sindaco

per quanto vicino al Pd, in questi
30 mesi a Palazzo dell'Aquila, ha
mostrato più un ruolo di amministratore che di politico, tant'è
che - emerge anche dalle cronache consiliari - non sempre si è
affannato a cercare maggioranze in Aula per votare argomenti
anche di una certa rilevanza.
Non è escluso dunque che alla fine Formica decida di aprire una
nuova pagina, operando magari
- anche se da questo punto di vista è una vera e propria sfinge non un rimpasto ma un vero e
proprio azzeramento, con l'obiettivo di voltare pagina anche
in proiezione futura. Sarà così?
Dopo lo tsunami 5 Stelle che ha
portato il movimento di Luigi Di
Maio a raccogliere il 49 ,26% dei
consensi, si è forse compreso che
occorre organizzarsi. (r.m.)

Selezionati da un'azienda dell'Appennino tosco-emiliano, la "Sampierana Group"

Dai banchi al lavoro: assunti 10 diplomati del "Majorana"
Un asse che funziona,
la legittima soddisfazione
del preside Stello Vadalà
MILAZZ,

Dai banchi al mondo del lavoro.
L'Itt "Majorana" che da anni segue gli allievi anche dopo il conseguimento del diploma, attraverso convenzioni con le aziende del territorio ha deciso di
muoversi anche a livello nazionale chiudendo un accordo con
la "Sampierana Group", azienda
dell'Appennino tosco-emiliano
che nei giorni scorsi è stata a Milazzo per selezionare col proprio

personale (Valentina e Laura Para e Andrea Portolani) ex alunni
del "Majorana". Alla fine dei colloqui sono state selezionate ben
10 persone cui sarà data questa
opportunità lavorativa a San
Piero in Bagno in provincia di
Forlì-Cesena. «Abbiamo attenzionato la scuola di Milazzo- ha
detto Valentina Para - per avere
appurato con precedenti assunzioni, fuori da ogni convenzione, la preparazione e le competenze acquisite dai ragazzi provenienti dal Maiorana».
Particolarmente orgoglioso il
preside Stello Vadalà, che ha fortemente voluto, insieme al prof.

Selezione. Ex studenti appena diplomati che hanno preso parte ai colloqui
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Giuseppe Bucca, tale opportunità ricordando che «da 11 anni la
politica della nostra scuola, la
più grande della provincia che
quest'anno ha fatto registrare
ben 326 nuovi iscritti, è quella di
accompagnareiragazzidaibanchi al mondo del lavoro». «Aprire le porte delle aziende agli studenti-ha aggiunto il prof. Bucca
- significa mostrare la propria
missione costruire professionalità già pronte all'immediato inserimento lavorativo». All'organizzazione della giornata hanno
collaborato anche i docenti
Franco Rizzo, Emilio Arlotta e
Pina Clemente. • (g.p.)
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