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namento, la somma in denaro
contante di 285 euro, ritenuto
provento dell'attività illecita,
nonché un bilancino di precisione. Il giovane è stato posto ai
"domiciliari".
Un 24enne di Milazzo, invece, è stato denunciato sempre
per detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. A seguito di approfondita perquisizione personale e domiciliare è
stato trovato in possesso di 10
grammi di marijuana.
Infine, sempre ieri, i carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela, in esecuzione di un
ordine di carcerazione emesso
dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, hanno arrestato
Guido Caporlingua, 36 anni. Deve scontare 6 anni e 11 mesi di
pena per il reato di associazione
finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti, e rapina
in concorso, commessi a Messina tra il 2005 e il 2010. · (g.p.) ,

torità intervenute: i sindaci di
Milazzo, Santa Lucia del Mela e
Torregrotta, i rappresentanti
degli altri club service (Giuseppe Costa peri Lions, Annalisa Tavilla per il Kiwanis Capo Milazzo, Gianfilippo Muscianisi per il
Kiwanis Milazzo e Maria Luisa
Pino per il Soroptimist Gallo Niceto), nonché le presidenti Fidapa della provincia di Messina.
Presenti anche le autorità Fidapa del distretto Sicilia: la presidente Cettina Corallo, la vice
Maria Ciancitto, la coordinatrice distrettuale Francesca Sindoni. In apertura, la vicepresidente
Marinella Catalfamo, assieme
alle colleghe Sara Camini ti (Merì) e Marina Marchetta (Venetico), ha letto il messaggio della
presidenza nazionale Fidapa,
Caterina Mazzella. · (g.p.)

oCleJJ'autonòmiapoliticaeisti~ - meiite da ragioni dilavoro (si
tuzionale dei Comuni. Prendia- trova a Pantelleria), ribadendo
mo atto dello stato di delirio del che in Aula avrebbe, così come
sindaco di Milazzo così come ha fatto firmandola, votato faprendiamo atto del malconten- vorevolmente alla sfiducia al
to dei cittadini nei confronti di sindaco. • (r.m.)

Antonio Catalfamo

Istituto tecnico tecnologico "Majoran-"

Giornale online vince
un concorso scolastico
MILAZZO

Per il secondo anno consecutivo "L'Ettore", il giornale online
dell'Istituto tecnico tecnologico "Ettore Majorana" ha vinto il
concorso nazionale "Fare giornale nelle scuole", promosso
dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e giunto
alla sua quindicesima edizione.
Nei giorni scorsi, la città di
Cesena ha ospitato le scuole
italiane premiate, fra le 500
partecipanti al concorso, diventando la capitale del giornalismo del futuro alla presenza dell'intero gruppo di lavoro
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, costituito per coordinare il progetto
e presieduto da Carlo Verna,
presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, e composto
dal conduttore della "Domenica sportiva" Riccardo Cucchi e
del sindaco Paolo Lucchi.
"L'Ettore", quotidiano online coorl!!inato da una redazione di docenti e alunni dell'istituto mamertino e che si avvale
e arricchisce della collaborazione in rete di 35 scuole di
ogni ordine e grado della provincia di Messina, pensato,
ideato e fortemente sostenuto
dall'intuito del dirigente, prof.
Stello Vadalà, è diventato negli
anni la voce degli studenti della provincia.
A rappresentarlo sul palco
del teatro Bonci di Cesena una
delegazione della redazione,
le docenti Franca Genovese e
Maria Chillè, il tecnico infor-

matico Orazio Russo, del Majorana, e in rappresentanza delle
scuole costituenti la rete, la docente Domenica Recupero, dell'Istituto comprensivo Militi di
Barcellona Pozzo di Gotto.
Anche per questo secondo
anno il premio è stato consegnato dalle mani del messinese
Santino Franchina, membro
del Consiglio nazionale dell'Ordine del giornalisti e già vicepresidente che, ha voluto fare
una menzione speciale all'ini-

Premiata a Cesena
una delegazione
della redazione
composta
da docenti e allievi

ziativa della scuola diretta dal
dirigente, nonché giornalista,
Stello Vadalà per l'aver ancora
una volta creduto e sostenuto
l'attività giornalistica quale
strumento di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio.
Grande la soddisfazione dello stesso dirigente scolastico:
«Sono orgoglioso nel constatare che l'entusiasmo e la tenacia
deimieistudentiinquestaesperienza giornalistica abbia avuto
un'ulteriore gratificazione. Oggi i ragazzi devono essere motivati dall'organizzazione scolastica che non può limitarsi al
mero nozionismo ma deve mettere una offerta culturale che
non sia solo qualitativamente
valida ma, soprattutto, straordinariamente attuale». • (g.p.)

Premiati. Russo, Genovese, Recupero e Chillè con Franchina e Cucchi
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