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All'ltis Ettore Majorana un corso di informatica per anziani Confronto sul rilancio dei territorio

Prs lùm: per Barcellona 
SiSfwar!© servizi migliorì
BARCELLONA
• • • Il turismo come risorsa 
per un territorio come il com
prensorio di Barcellona, che 
cerca di uscire dall'attuale cri
si economica. È stato questo il 
tema trattato in un convegno
organizzato dalla Pro Loco
Manganaro, con la collabora
zione del Lions Clube del Cen
tro Commerciale Naturale
Pozzo dei Goti, con l'obiettivo
di affrontare le attuali criticità 
del settore e di proporre alcu
ne soluzioni per il suo rilan
cio.

Il presidente della Pro Lo
co, Andrea Italiano, hatraccia
to un bilancio dell'iniziativa.

«Il convegno ha raggiunto i 
suoi obiettivi - afferma Italia
no - tracciando unquadro che 
non può non essere pessimi
stico davanti ad un territorio
dalle grandi potenzialità co
me il nostro, costantemente 
mortificato dalla politica, che 
non è ancora riuscito a tramu
tare questa risorsa in un com

parto produttivo efficace e re
munerativo, disperandosi in
vece alla ricerca di politiche 
economiche assistenziali e fal
limentari. In questi ultimi de
cenni abbiamo assistito a scel
te, che non hanno di certo fa
vorito il turismo dallo scem
pio irreversibile della costa tra 
il Tono di Milazzo ed il pro
montorio del Tindari, alla
mancanza di investimenti per 
favorire l'arrivo in Sicilia di un
turismo che possaconsolidar
si come risorsa economica. 
Partendo dall'assoluta assen
za di programmazione abbia
moricordato comebisogna sa
per investire nel settore, con 
sceltemirate, dalle realizzazio
ne di infrastrutture alberghie
re al potenziamento dei colle
gamenti, sostenendo l'ipotesi 
di un aeroporto nella zona, la
cui necessità è stata sostenu
ta, tra gli altri, dall'ingegnere
Carmelo Di Bartola e dal pro
fessore Giuseppe Vermiglio». 
(*FLGIT)
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L'anziano diventa allievo e il 
giovane gli fa da tutor. È il risulta
to dell'iniziativa promossa dall'ltis 
Ettore Majorana insieme all'uni
versità degli anziani Lute e alla 
Fondazione Mondo digitale che 
apre non solo al territorio ma ha 
creato un vero e proprio raccordo 
tra generazioni diverse. «Il proget
to, denominato Nonni su Internet

risponde - ha spiegato il presiden
te della Lute, Claudio Graziano - 
ad un'esigenza di alfabetizzazione 
informatica, ma anche ad un mo
mento di incontro e di socializza
zione della diversa età» (in foto 
ala). Ogni venerdì nelle aule dell* 
Industriale, 25 anziani, affiancati 
da 25 giovani, studenti-tutor della 
scuola, si incontrano. (*ALA*)
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