
vi aggiornamenti o risultati di 
nuovi studi sia epidemiologici, sia 
sulla qualità dell’aria o dell’acqua. 
Si tratta di uno strumento a dispo-

comprensione. Credo che questa 
iniziativa vada nella direzione, 
già intrapresa con la costituzione 
della Consulta, di promuovere la

Un invito dunque, quello 
dell’esponente della giunta Pino, 
a base di tutte le iniziative sugli 
studi finora effettuati, senza tra

naie dell’ambiente. te
«Apriremo ai sodalizi che si oc- at 

cupano di tutela e valorizzazione pi 
ambientale nel comune di Milaz- st

L’incontro all’Iti “Majorana” con il direttore editoriale della “Gazzetta”, Lino Morgante

Infrastrutture necessarie per lo sviluppo 
Agricoltura e turismo le strade obbligate
Giovanni Petrungaro
MI LAZZO

«Questo territorio potrà risalire la 
china e tornare a produrre ric
chezza solo se si riuscirà a realiz
zare quelle infrastrutture che so
no fondamentali per lo sviluppo. 
Nessun colpo di bacchetta magi
ca, né tanto meno assistenziali
smo bensì la consapevolezza del
le potenzialità del settore agrico
lo e turistico che vanno incentiva
ti in modo concreto».

Questo un<5 dei passaggi 
deH’intervento del direttore edi
toriale e ad della “Gazzetta del 
Sud”, Lino Morgante, nel corso 
dell’incontro organizzato dalla 
Libera università per la terza età 
(Lute) nell’Aula magna dell’Iti 
“Majorana”, con la partecipazio
ne degli studenti dello stesso In
dustriale, per discutere sulle pro
spettive di sviluppo del territorio. 
Una piacevole mattinata di con
fronto tra il relatore -  che era ac
compagnato dal responsabile 
culturale della Fondazione Boni- 
no-Pulejo, Piero Orteca (coinvol
to nel vivace dibattito) -  e gli stu
denti che hanno posto diverse do
mande non solo sui problemi del 
territorio, ma anche sulle difficol
tà che ormai si registrano nell’in- 
serimento del mondo del lavoro.

Ad aprire i lavori è stato il pre
sidente della Lute, Claudio Gra
ziano, il quale ha ricordato la si
tuazione economica del Messine
se, le crescenti difficoltà occupa
zionali per la crisi di molte azien
de un tempo leader di mercato, 
ma anche di nuove realtà (come 
l’Aicon) che avrebbero dovuto 
dare linfa al polo industriale di

Bartolo Cannistrà, Lino Morgante e Piero Orteca all’incontro organizzato dalla Lute

Numerosi gli studenti che hanno partecipato al dibattito nell’aula magna

Giammoro.
Il prof. Bartolo Cannistrà dopo 

aver presentato Morgante e Orte
ca, ha sottolineato l’importante 
ruolo che oggi svolgono i giornali 
quale presidio di libertà e di sti
molo della coscienza civile. A se

guire, il preside Stello Vadalà ha 
ribadito l’importante ruolo della 
Lute, che opera all’interno 
dell’Itis “Majorana” e della straor
dinaria capacità di integrazione 
tra i giovani e quella che viene de
nominata la "generazione della

terza età".
Quindi la relazione di Morgan

te che ha fatto un excursus della 
crisi. Una crisi che è iniziativa col 
fallimento della principale banca 
americana nel 2008 e che a casca
ta ha colpito l’Europa e quindi 
l’Italia. Numerose le domande 
degli studenti. Su industria e am
biente, Morgante ha invitato a ri
cercare le condizioni di una ne
cessaria coesistenza che coniughi 
le esigenze dello sviluppo indù 
striale e la salvaguardia dell’am 
biente; scettico sulla realizzabili 
tà di un aeroporto del Mela, il di 
rettore editoriale della “Gazzet 
ta” ha insistito sulla necessità di 
potenziare collegamenti stabili e 
veloci con gli scali esistenti di 
Reggio e Catania; sulle proble
matiche della Piana, attenzione 
particolare al comparto agricolo 
in un territorio che va salvaguar
do da speculazioni edilizie, inco
raggiando quell’agricoltura spe
cializzata che pure è presente. 
Decisiva l’opzione turistica che va 
però sostenuta con una offerta di 
servizi adeguata alle nuove esi
genze di un turismo attento alla 
cultura oltre che al paesaggio.

Ad una domanda sul degrado 
dell’area Asi, Morgante ha richia
mato l’esigenza di risposte imme
diate alle esigenze del comparto 
artigianale e industriale. E ha fat
to l’esempio della Duferdofìn di 
Giammoro, alla quale viene nega
to un pontile indispensabile per 
abbattere i crescenti costi di tra
sporto. Orteca ha invitato i giova
ni a non aver paura di fare espe
rienze all’estero per acquisire 
professionalità da “spendere” poi 
tornando nella propria terra. <
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