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Milazzo. Inaugurato con la presenza anche
dell' assessore Centorrino l' istituto Maiorana

E' stato l' assessore regionale Mario Centorrino ad inaugurare l' anno scolastico all' Istituto industriale Maiorana di

Milazzo, con la presenza anche del primo cittadino, Carmelo Pino, dell' assessore ai beni culturali Scolaro ed il

preside dell' istituto Stello Vadalà. “Occorre che sfruttiate questa opportunità – ha evidenziato l’assessore – che è

fondamentale per poter accedere dalla porta principale al mercato del lavoro”. Ha quindi rammentato l’importanza

delle tre “I” cui oggi debbono ambire gli studenti: inglese (conoscenza della lingua), informatica (quale

specializzazione) e indignazione (nel senso che occorre far valere le proprie idee senza subire passivamente).

“Milazzo è una sede privilegiata sotto il profilo scolastico perché offre un’offerta completa – ha concluso

Centorrino – e quindi studiare bene significa assicurarsi un ruolo nella società del domani”. Parole condivise dal

sindaco Carmelo Pino che ha esortato gli studenti ad essere pro-tagonisti del loro futuro, attraverso una adeguata

preparazione in questo o altri percorsi culturali. “Non bisogna adagiarsi e completare gli studi per poi cercare di rac-cattare un posto di lavoro qualsiasi a dispetto della

propria dignità. Occorre impe-gnarsi seriamente e fortemente per essere pronti ad entrare nel mercato del lavoro ri-spettando quelle che sono le nuove esigenze. Chi

è qualificato, chi ha una preparazio-ne non sarà tagliato fuori, pure in questa fase di difficoltà. Ma chi punta al diploma per poi sperare nell’assistenzialismo del politico

di turno, è fuori strada e rischia di diventare un disoccupato di lungo corso. Quei tempi oggi sono finiti”. L’assessore Scolaro ha puntato sul significato della “scuola”

che integra la famiglia nell’indicare indirizzi e percorsi da seguire e che offre oggi ai ragazzi a Milazzo una offerta a 360 gradi. Occorre dunque scegliere secondo

quello che sono le attitudini e impegnarsi per acquisire quella conoscenza che è indispensabile per rispondere pre-sente alle chiamate che giungeranno dal mondo del

lavoro”. Il preside Stello Vadalà ha ringraziato “per la continua attiva presenza a tutte le iniziative promosse dalla scuola” ed evidenziato come “l’attività portata avanti

non è finalizzata solo ad approfondire gli argomenti scolastici e specialistici ma ad indiriz-zare i giovani alla società del domani, cercando di accompagnarli anche oltre

il diploma anche attraverso convenzioni con aziende locali e comprensoriali. E’ chiaro – ha concluso Vadalà – che la strada è tutt’altro che agevole, ma se i ragazzi,

come ne sono certo, credono nella scuola, nel processo formativo, nella necessità di acquisire specifiche competenze, il loro futuro sarà meno ricco di incognite”.

< Prec Succ >

http://laprovinciamessina.it/regione/525-portorosa-la-gestione-del-porto-turistico-affidata-ancora-alla-safim-di-francesco-san-martino
http://laprovinciamessina.it/regione/525-portorosa-la-gestione-del-porto-turistico-affidata-ancora-alla-safim-di-francesco-san-martino
http://laprovinciamessina.it/regione/516-termini-imerese-gli-operai-fiat-tornano-a-lavoro-oggi-a-roma-nuovo-incontro-tra-sindacati-e-dr-motor
http://laprovinciamessina.it/regione/516-termini-imerese-gli-operai-fiat-tornano-a-lavoro-oggi-a-roma-nuovo-incontro-tra-sindacati-e-dr-motor
http://laprovinciamessina.it/./

	laprovinciamessina.it
	Milazzo. Inaugurato con la presenza anche dell' assessore Centorrino l' istituto Maiorana - La Provincia Messina


