
maniera anche irreversibile gli eoliani 

coscenico dai libri di storia, 
vivo ed esuberante, ha "dia
logato" idealmente con gli 
studenti messinesi di oggi e 
si è lasciato "intervistare" da 
loro, raccontando delle sue 
passioni e delle sue donne, 
la più importante delle quali 
è sempre rimasta la madre 
Costanza; ma ha dialogato 
anche con la Sicilia profon
da di Rosa Balistreri, magi
camente "presente" sulla 
scena attraverso due strug
genti canzoni: "Terra ca nun 
senti", interpretata magi
stralmente da Stefania Bri
guglio, e "Mi votu e mi rivo
tu", nell'èmozionante coreo
grafia che ha visto come in
terpreti i danzatori Veronica 
Tripodo e Francesco Toda
ro. 

Al termine dell'incontro 
grande soddisfazione è stata 
dimostrata dagli studenti 
per l'ottima riuscita dell'e
vento . .,. 

e Cantale 
Nell'aula consiliare del Co

mune si è tenuta, quindi, la pre
miazione del logo vincitore, 
scelto proprio dai ragazzi del 
Servizio Civile che si sono basati 
su dei requisiti fondamentali: 
originalità, attinenza al tema e 
facilità di realizzazione e uso. 
Seguendo questi criteri i volon
tari hanno premiato il logo di 
Davide Cantale (Messina), che 
racchiude una forte identità lo
cale secondo i due temi utilizza
ti: il castello e l'onda del mare. 
Segni caratteristici di una Vene
tico che attira molti turisti inte
ressati alle origini, alla storia del 
borgo e alle spiagge . .,. (v.d'a.) 

SChJO Cl!IllCO. La sicureiza delle 
cure non è data dalla sola pre
senza di un pronto soccorso se 
poi sono carenti importanti figu
re professionali» . .,. (g.p.) 

Brevi 

MILAZZO 

Il video speciale 
del Lab ... Oratorio 
• Sta riscuotendo note
vole successo il video rea
lizzato al Mastio del Ca
stello dai "Ragazzi Spe
ciali" del "Lab ... Oratorio 
Giovanni Paolo II" di Oli
varella dal titolo "La vita 
è una danza", che vuole 
essere momento di rifles
sione per chi tratta la di
sabilità come una malat
tia. Il brano "La vita è 
una danza" è stato scritto 
da Saverio Mancuso sulle 
note della canzone sanre
mese "Una vita in vacan
za" del gruppo bolognese 
"Lo stato sociale". 

MILAZZO 

Presentazione 
di un nuovo film 
• Mercoledì, alle 12, nel
la sala giunta del Comu
ne sarà presentato nel 
corso di una conferenza 
stampa il film "L'altra 
metà di me sei tu" di
retto ed interpretato dal
la regista Annarita Cam
po, che racconta l'amore 
vero, quell'amore che 
non ha sesso, non ha li
miti e, soprattutto, non 
ha pregiudizi. Co-prota
gonista è l'attrice luciese 
Rosemary Calderone che, 
dopo i successi ottenuti 
sui palcoscenici teatrali, 
è approdata nel modo 
del cinema. La registra 
Annarita Campo ha scel
to Milazzo come location 
per girare gran parte del
le scene esterne del film. 

ze». 
Gli ambientalisti ribadisco

no che l'episodio non è nuovo 
«anzi, periodicamente, si ripe
te. Questo vuol dire che nell'a-

materiali gli autori, in preva
lenza abitanti dei centri che co
steggiano l'alveo, e che restano 
ancora sconosciuti, finiscono 
persuperareivarchi . .,. (r.m.) 

Milazzo, progetto di 280 studenti 

Piccoli imprenditori 
crescono al Majorana 
Allestiti diversi stand 
al Parco Corolla 
con le varie proposte 

MILAZZO 

L'Istituto tecnico "Ettore Majo
rana" anche quest'anno ha par
tecipato al progetto "Impresa 
in azione" gestito da Junior 
Achievement. 

L'esperienza, rivolta alle 
classi terze, ha lo scopo di svi
luppare competenze impren
ditoriali e gli allievi diventano 
azionisti e ricoprono un ruolo 
manageriale all'interno della 
loro mini impresa. Con un bud
get limitato devono progettare 
e realizzare un prodotto in un 
periodo stabilito da ottobre a 
giugno. 

Il progetto ha lo scopo di im
plementare la cultura impren
ditoriale in una tipologia di 
istituto che è da sempre stato 
vicino al mondo del lavoro con 
iniziative e attività utili alla for
mazione tecnica dei suoi alun
ni. Al Parco Corolla tutti gli stu
denti delle terze classi (circa 

280 ragazzi) hanno esposto i 
loro prodotti in degli stand. 

«Osservando l'entusiasmo 
dei nostri studenti - ha detto il 
dirigente Stello Vadalà -raffor -
zo la convinzione che l'impresa 
formativa simulata si presenti 
come la forma di apprendi
mento più efficace per quei ra
gazzi che intendono intrapren
dere un autonomo percorso 
imprenditoriale al termine de
gli studi, dando origine ad una 
nuova realtà aziendale, 
start-up, e aiutando i giovani 
ad acquisire lo spirito di inizia
tiva e di imprenditorialità con 
gli strumenti cognitivi di base 
in campo economico e finan
ziario». 

Gli allievi del "Majorana" 
non sono nuovi a questa espe
rienza. Lo scorso anno una 
classe terza, con la mini impre
sa "Safely Recycle JA", è riusci
ta a vincere la manifestazione 
regionale a Catania risultando 
prima su 130 classi provenienti 
da tutta la Sicilia rappresen
tando poi la regione nella fina
le di Milano .... (g.p.) 

Nuove Idee. La classe 3 A CM ha costituito l'impresa "Cork & Co. JA" 
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