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CERIMONIA con l'assessorealla Pubblica Istruzione Centorrino, il sindaco Carmelo Pino, l'assessorecomunale Scolaro

Milazzo, inaugurato il nuovo anno
all'istituto tecnologico Majorana

I

Centorrlno ha sottolineato
l'importanza delle tre «Iscul
oggi debbono ambire gli stu-
denti: inglese, lnfonnatica e
ìndìgnazìone.
...........................................
Angelo Laquidara
MILAZZO

••• Inaugurazione del nuovo
anno scolastico all'istituto tec-
nologico "Majorana" con la
partecipazione del sindaco Car-
melo Pino e dell'assessore alla
Pubblica istruzione, Stefania
Scolaro. Ai lavori, presieduti
dal dirigente scolastico Stello
Vadalà, è intervenuto anche
l'assessore regionale Mario
Centorrino.

E' stato proprio quest'ulti-
mo ad aprire la serie di inter-
venti evidenziando la bontà
dell'offerta forrnativa del
"Majorana" e soprattutto la
grande attenzione che viene ri-
servata dalla scuola agli studen-
ti.

"Occorre che sfruttiate que-
sta opportunità - ha detto l'as-
sessore - che è fondamentale
per poter accedere dalla porta
principale al mercato del lavo-
ro".
Ha quindi sottolineato l'im-

portanza delle tre 'T' cui oggi
debbono ambire gli studenti:
inglese (conoscenza della lin-
gua), informatica (quale specia-

L'assessoreStefaniaScolaro,l'assessoreregionaleMarioCentorrino,ilpresideStellaVadalà,ilsindacoCarmeloPino

lizzazione) e indignazione (nel
senso che occorre far valere le
proprie idee senza subire passi-
vamente).

"Milazzo è una sede privile-
giata sotto il profilo scolastico
perché offre un' offerta comple-
ta - ha concluso Centorrino - e
quindi studiare bene significa
assicurarsi un ruolo nella socie-
tà del domani".

gnarsi seriamente e fortemen-
te per essere pronti ad entrare
nel mercato del lavoro rispet-
tando quelle che sono le nuove
esigenze. Chi è qualificato, chi
ha una adeguata preparazione
non rimarrà fuori. Ma chi pun-
ta al diploma per poi sperare
nell' assistenzialismo del politi-
co di turno, è fuori strada e ri-
schia di diventare un disoccu-

Parole condivise dal sindaco
Carmelo Pino che ha esortato
gli studenti ad essere protagoni-
sti del loro futuro, attraverso
una adeguata preparazione
nei vari percorsi culturali.

"Non bisogna adagiarsi e
completare gli studi per poi cer-
care di raccattare un posto di la-
voro qualsiasi a dispetto della
propria dignità. Occorre ìmpe-

pato di lungo corso. Quei tem-
pi oggi sono finiti".

L'assessore Scolaro ha pun-
tato sul significato della
"scuola" che integra la famiglia
nell'indicare indirizzi e percor-
si da seguire e che offre oggi ai
ragazzi a Milazzo una offerta a
360 gradi. Occorre dunque sce-
gliere secondo quello che sono
le attitudini e impegnarsi per
acquisire quella conoscenza
che è indispensabile per rispon-
dere presente alle chiamate
che giungeranno dal mondo
del lavoro".

Il preside Stello Vadalà, infi-
ne, ha ringraziato le Istituzioni
"per l'attiva presenza a tutte le
iniziative promosse dalla scuo-
la" ed evidenziato come l'attivi-
tà portata avanti non è finaliz-
zatasolo ad approfondire gli ar-
gomenti scolastici e specialisti-
ci ma ad indirizzare i giovani al-
la società del domani, cercan-
do di accompagnarli anche ol-
tre il diploma anche attraverso
convenzioni con le aziende del
comprensorio.

"E' chiaro - ha detto Vadalà
- che la strada è tutt'altro che
agevole, ma se i ragazzi, come
ne sono certo, credono nella
scuola, nel processo formativo,
nella ne cessi tà di acquisire spe-
cifiche competenze, il loro futu-
ro sarà meno ricco di incogni-
te". (OILAO)
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Comune, assis
per le operazi
sui beni immo:
••• la giunta muni
sieduta dal sindac
Pino ha approvato
sta di aderire al
"Patrimonio Comu
da Anci ed Ifel per s
i comuni in materi
monio immobiliare,
do la necessaria as
relazione alle attivi
mento, analisi del p
immobiliare e attu
le scelte strategich
ministrazioni local
ria di patrimonio i~
re. Tra i servizi as
supporto per periz!
zioni e stime, piani
turazione di beni i
ogni altra operaziCi
anche all'alienazio
ni. (·PLA·)
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Farmacia not
il servizio sar~
garantito da
••• 11turno no
20 e trenta di oggi
trenta di domani ~
rà espletato dal!
Alioto di pia
(·PLA·)


