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Milazzo: gli studenti dell’Istituto Majorana in stage
all’Aeroporto di Sigonella

23 Maggio 2019 16:29 | Serena Guzzone

L’Istituto Majorana di Milazzo sigla la convenzione con il 41°
Stormo-Comando Aeroporto di Sigonella
E’ stata formalizzata ieri, dal preside dell’istituto dell’ITT Majorana Stello Vadalà e dal
Comandante del 41° Stormo e del Comando Aeroporto Sigonella Colonnello Pilota Gianluca
Chiriatti, la convenzione per i percorsi di alternanza scuola-lavoro destinati agli allievi della
specializzazione Trasporti e Logistica Conduzione del Mezzo Aereo (ex Aeronautico).

Grazie a questo accordo, gli studenti della 4 A CR dal prossimo 10 giugno prenderanno parte
ad uno stage presso l’aeroporto militare di Sigonella, sede del 41° Stormo AntiSom, durante il
quale si alterneranno tra i vari reparti della base (torre di controllo, servizio radar, stazione
meteo, gruppo manutentori velivoli, sala carteggio), con l’opportunità di consolidare le
competenze acquisite nelle aule e nei laboratori della scuola.

Nel corso della breve cerimonia, è stato sottolineato come il rinnovo della convenzione
rappresenti l’ulteriore consolidamento della sinergia che da alcuni anni accomuna il Majorana e
l’Aeronautica Militare in una collaborazione che, come ha detto il preside Vadalà, “non ha
soltanto lo scopo di formare professionisti di sicuro ed elevato valore specialistico, ma anche di
promuovere il senso di appartenenza allo Stato ed alle istituzioni”.

Il Comando Aeroporto Sigonella, gerarchicamente dipendente dal Comando Forze di Supporto
Speciali dell’Aeronautica Militare, nell’ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di
linea volo 24 ore al giorno 365 giorni all’anno, a velivoli militari e di Stato, nonché a quelli per il
trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi ed in imminente pericolo di vita. Inoltre
è responsabile della fornitura dei servizi del traffico aereo all’interno della zona di controllo
(CTR) denominata Catania, che comprende i cieli della Sicilia orientale e dei mari adiacenti, ivi
compresi gli Aeroporti di Sigonella, Catania-Fontanarossa e Comiso.
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