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tonali dell’Asp per il 2013

e gela e Mollica Giuseppe. Igie
ne alimentare origini anima- 

! li: Guarnera Salvatore, Esposi

I to Mario, Cammaroto Concet
ta, Marotta Stefania Maria, 
Balsamo Angela, Miraglia Vi
viana, Antoci Salvatore, Di Gi- 

)trà rolamo Valeria, Lupo Tiziana, 
èri  All Rosa.
ito  E ancora, per Igiene alleva
no  menti e produzione zootecni
ca  ca: Arcuri Angela, Alì Rosa, 
rtu  Mollica Giuseppe, 
per Ecco l elenco degli esclusi:
im  Primo Felice Sergio, Ermio Pa
ini- squale, Alì Rosa, Zarcone Pao

lo, Di Girolamo Valeria, Rallo 
tto- Caterina. (*a n m e *)
An  ANGELO MEU

?r ogni cane. Box per curarli

COMUNE. C'è il bando

Barcellona,
2,5 milioni 
per parcheggi 
e marciapiedi
BARCELLONA

È stato pubblicato il bando 
per l'esecuzione dei lavori di ri
qualificazione di un'area atti
gua alla via Immacolata median
te la realizzazione di parcheggi, 
viabilità e rifacimento dei mar
ciapiedi esistenti. L'importo del 
finanziamento è di 2 milioni 500 
mila euro, che saranno destinati 
alla realizzazione di un parcheg
gio nell'area compresa tra via 
Immacolata e via Montecroci, 
sotto la collina dei Basiliani. Nel 
progetto, finanziato dalla prece
dente amministrazione, è previ
sto anche il rifacimento del mar
ciapiede e della viabilità lungo la 
via Immacolato. Le offerte do
vranno essere presentate entro 
il 3 ottobre e l'esecuzione dei la
vori è fissato in 421 giorni dalla 
consegna, circa un anno e due 
mesi. L apertura delle buste e 
l assegnazione dell'appalto sarà 
affidata dall'Urega di Messima, 
superando la base d'asta la so
glia prevista dalla legge per l'in
sediamento di una commissio
ne interna a Palazzo Longano.

I lavori inseriti nel bando so
no in qualche modo collegati ai 
possibili interventi, che potreb
bero essere finanziati dalla Re
gione, che prevede il recupero 
del complesso monastico dei Ba
siliani, con destinazione d'uso a 
centro culturale polifunzionale, 
in uno dei quartieri più popolosi 
e multietnici di Barcellona co
me quello dell'Immacolata. Con 
la collaborazione della Curia si 
dovrebbe avviare anche il restau
ro conservativo dell'attigua chie
sa dedicata a San Basilio, che si 
aggiungono ad un progetto di re
cupero già finanziato. Per il recu
pero del monastero sono stati ri
chiesti circa 4 milioni e 300 mila 
euro, mentre per il restauro del
la chiesa di San Basilio il costo 
preventivato è di circa 800 mila
euro. (*GPU ) GIUSEPPE PULIAFITQ

s c u o ia . Dalle8alle 13

Mi lazzo, 
al Majorana 
lezioni al via 
da martedì
MILAZZO

• »#  L'istituto tecnico tecnolo
gico Majorana anche quest'an
no è il primo ad aprire i cancel
li. La prima campanella suone
rà, alle 8 di martedì 3 settem
bre. Il dirigente scolastico, Stel
lo Vadalà, ha anticipato i colle
ghi delle altre scuole per «con
sentire ai ragazzi di articolare 
l'orario giornaliero su 5 ore an
ziché 6, permettendo così 
l'uscita alle 13 anziché alle 
14.Lo scorso anno questo espe
rimento ha dato riscontri posi
tivi  prosegue il preside  con
siderato che molti studenti 
pendolari sono rientrati a casa 
in orario ragionevole e non nel 
tardo pomeriggio, in quanto 
sono riusciti a prendere rego
larmente gli autobus di linea». 
Così, lunedì 3 settembre gli 
alunni delle prime classi, alle 
8,30 si terrà un incontro con il 
consiglio di classe, verrà letto 
il regolamento d'istituto, e co
municato l'orario delle lezio
ni. Alle 9, 30 si terrà un incon
tro in aula magna con il diri
gente scolastico, aperto ai ge
nitori. Mercoledì 4 settembre, 
la campanella suonerà per tut
ti alle 8. La scuola di via Tre
monti, oltre al primato per 
l'inizio dell'anno scolastico, 
ha anche un altro primato: 
quello delle classi, che quest' 
anno saranno ben 59 per un to
tale di quasi 1400 iscritti. A ciò 
si aggiunge il record di iscrizio
ni, oltre 300 i ragazzi prove
nienti dalle scuole medie: nu
meri che fanno del Majorana 
una delle scuole più frequenta
te della provincia. «Siamo 
aperti al tertorio  conclude Va
dalà  vogliamo interagire con 
le realtà imprenditoriali e isti
tuzionali affinché» possano of
frire il loro contributo informa
tivo nel settore di appartenen
za». (*ALA#) AJL

mente a p e rto  a i p u D D iic o . n lo ro  
connubio musicale, n e lla  ioro 
prima esibizione pubblica come 
ensemble, nasce dall'esigenza 
comune di confrontarsi con al
tre realtà musicali, approdando 
così spontaneamente a una ri
cerca tecnica. (*PLA*)

MILAZZO 
Sapori tipici, 
giovedì ritorna 
«E2odivini»

Nella suggestiva cittadella 
fortificata da giovedì a domeni
ca si svolgerà la terza edizione 
di «E2odivini». Protagonisti in
discussi di questa kermesse eno- 
gastronomico-culturale saran
no i genuini prodotti tipici regio
nali, quali il vino, i formaggi, il 
miele, i salumi, l olio, i dolciumi 
e tante altre tipicità del territo
rio. L evento, dopo il successo ri
conosciuto nelle precedenti edi
zioni, è promosso ed organizza
to da un gruppo di giovani im
prenditori.

PACE DEL MELA
Formazione 
linguistica: fondi 
per 150 mila euro
*«« «Il comune pacese, avva

lendosi della collaborazione del 
partner società cooperativa La  
boling, ha presentato ed ottenu
to il finanziamento del proget
to Parole e Civiltà», le cui attivi
tà sono state avviate e si conclu
deranno il 30 giugno 2014. È 
quanto si apprende, sul portale 
istituzionale del comune della 
Valle del Mela, in relazione al 
Bando FEI  Azione 1 Formazio
ne linguistica ed educazione ci
vica. Il finanziamento è di 
149.165,38 euro di cui: il 75%  
(111.874 euro) a carico del FEI 
(Fondo europeo per l'integrazio
ne di cittadini di paesi terzi); Il 
17,63% (26.291 euro) quale con
tributo pubblico nazionale ed il 
restante7,37% (11 mila euro), at
tinente alla quota che i partner 
cofinanzieranno. Il progetto pa
cese è giunto al settimo posto 
totalizzando il punteggio di 
77,o6.
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ogni cane adottato. Si procederà 
ad una campagna di sterilizzazio
ne dei randagi e sarà costruito un 
box di prima accoglienza nella 
proprietà comunale del Comando 
W.UU per la degenza post steriliz
zazione dei randagi prima di even
tuale adozione o di rilascio in na
tura. cast*) (Nella foto Ast, alcuni 
randagi nella zona di Cattafi).
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