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     Comunicato Stampa 

 

BORSE DI STUDIO CARONTE & TOURIST PER I CENTISTI DEL CAIO DUILIO 
 

Messina, 08/03/2019 - Un minuto di raccoglimento in ricordo dell'ennesima vittima 
di femminicidio ha aperto la nona edizione della cerimonia di consegna delle Borse 
di Studio Caronte & Tourist 2019. Quasi uno scherzo del destino considerata la 
giornata. Un 8 marzo da celebrare, insieme ad una presenza femminile dell'ITTL Caio 
Duilio sempre più significativa. Ad aprire la giornata, il responsabile della 
comunicazione del Gruppo Franza, dott. Tiziano Minuti che nello spiegare che "nella 
prima fila c'è una sedia libera perchè aderiamo alla campagna Posto Occupato" ha 
invocato "massimo rispetto per il genere femminile". È stato lo stesso Minuti a 
presentare i relatori, tra cui "la nostra condottiera", la preside dell'ITTL Caio Duilio, 
professoressa Maria Schiro'. 
È stata la stessa numero uno del Nautico, che dopo aver rivolto i ringraziamenti di 
rito, ha sottolineato come "questa giornata ci porta agli onori della cronaca per 
questi riconoscimenti ai nostri ragazzi. E' con orgoglio che siamo qui. 
Quest'appuntamento, divenuto ormai una splendida tradizione, rappresenta il 
momento di culmine di un rapporto di collaborazione che va avanti da anni. Le 
attività di alternanza scuola-lavoro, di approfondimento - ha proseguito la Schiro' - ci 
permettono di attuare una didattica integrata tra mondo del lavoro e scuola. Un 
connubio che favorisce momenti formativi". Orgoglio e soddisfazione ha espresso La 
Dirigente scolastica quando ha evidenziato che 
"La nostra scuola è cresciuta nel tempo ed è in giornate come questa che si vede il 
frutto del nostro lavoro quotidiano. Il tutto certificato da una crescita esponenziale 
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anno dopo anno dei nostri centisti. Quest'anno sono stati 24. Tutto ciò si traduce in 
stimolo e propulsione a fare di più. Oggi - ha continuato la preside Schiro' - abbiamo 
raggiunto un livello di qualità riconosciuto dal Miur. Siamo uno dei Nautici più 
importanti di Italia". Infine un obiettivo, un traguardo o piuttosto un sogno 
"realizzare nella nostra città un'accademia nel settore mare", perché "manca una 
formazione alta e specifica post diploma in questa area dello Stretto, unica al 
mondo". Il tutto condito da un auspicio "un tavolo condiviso. Un'unica vision che 
consenta la realizzazione di questo sogno che avrebbe una ricaduta importante 
anche dal punto di vista economico. In questo senso siamo sulla buona strada perchè 
abbiamo ottenuto e attivato un corso di studi universitari di scienze della 
Navigazione, giunto al secondo anno di vita". Lo stesso Tiziano Minuti, ha definito il 
Nautico "Caio Duilio" un Istituto completo sotto tutti i punti vista. Per sbocchi 
lavorativi, per competenza scolastica, per varietà di corso di studi. Contributo anche 
dal dott. Lorenzo Matacena, presidente del ramo cabotaggio Caronte & Tourist, che 
ha inteso ringraziare l'istituto Nautico Caio Duilio, la preside Schiro' per l'impegno 
che favorisce lo sviluppo di tante eccellenze. "Un rapporto di naturale alleanza - ha 
detto Matacena - rafforzato ogni anno da nuove iniziative che si aggiungono a quelle 
passate. Il Caio Duilio si rivela una fucina di giovani preparati da inserire nel nostro 
mondo lavorativo. E' stato un anno importante per noi - ha proseguito - perché con 
l'aiuto di Marevivo abbiamo avviato corsi di formazione specifici per inquinamento 
ambientale e marino" quindi rivolto agli studenti presenti "Il mondo della nautica è 
globalizzato, la differenza la fanno i contenuti. La preparazione scolastica deve 
essere strumento per competere con i colleghi di tutto il mondo". In poche parole 
"Migliorare quantità e qualità del sapere per essere sempre competitivi". Tra i 
presenti, anche la padrona di casa, Olga Mondello Franza. E dalle parole si è passati 
ai fatti con la consegna delle Borse di studio: assegno per chi ha conseguito la lode, 
possibilità di due mesi di imbarco su una delle navi Caronte & Tourist per gli altri 
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centisti. 

Di seguito l'elenco dei premiati: 
1) Puglisi Bartolomeo; 
2) Locantro Gabriele; 
3) Arena Leonardo Letterio; 
4) Natalini Giulia; 
5) Borruto Ester; 
6) Taranto Ester; 
7) Burrascano Giuseppe; 
8)Silvestro Davide; 
9) Calderone Giusy; 
10) Salvo Selene; 
11) Previti Roberto; 
12) Caponero Damiano; 
13) Pitale Benedetto; 
14) Cerniglia Simone; 
15) Passalacqua Pietro; 
16) Cesario Luca; 
17) Muscara Pierfrancesco; 
18) Davi' Martina; 
19) YleniaLuca; 
20) De Luca Francesco; 
21) Fallica Giulia; 
22) Innocca Samuele; 
23) Iannello Claudia; 
24) Triolo Andrea. 

 

Via G. La Farina n. 70 – 98123 MESSINA  
Uffici Presidenza Segreteria 0902931850 -Vicepresidenza 090693423 
Sede via Maddalena 0906510626 – Fax: 0902931850 
email: meth01000t@istruzione.it - pec: meth01000t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80004460830 - Codice meccanografico METH01000T 

 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it


 

  

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
Certificazione UNI ISO 29990:2011 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

I.T.T.L. “CAIO DUILIO” Istituto Tecnico Nautico 
Conduzione del Mezzo Navale (CMN)– Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM) 

Logistica – Costruttori del mezzo navale 
 

 
 

 

 

 

Via G. La Farina n. 70 – 98123 MESSINA  
Uffici Presidenza Segreteria 0902931850 -Vicepresidenza 090693423 
Sede via Maddalena 0906510626 – Fax: 0902931850 
email: meth01000t@istruzione.it - pec: meth01000t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80004460830 - Codice meccanografico METH01000T 

 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it

