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PALERMO. L'ex capogruppo del-
l'Udc all'Ars, sa usare il bastone 
e la carota. Chiamato dai pm per 
rispondere sulle spese pazze del
l'assemblea, ha chiarito con non-
chalance: "Abbiamo esagerato, 
con il senno del poi posso dirlo.
Ma non ci sono 'Fiorito* all'as
semblea siciliana. Sono convinto
di avere rispettato tutte le
norme previste dalla Regione.
Forse i finanzieri non hanno pre
sente le norme in questione".

Giovanni Iacono
RAGUSA. Il consiglio comunale
presieduto da Iacono ha appro
vato l'istituzione del registro 
delle Unioni Civili. In aula si è CAPO D'ORLANDO. Iniziativa a Villa Piccolo

dalla vicina
parrocchia e dalle 
famiglie, che si 
sono autotassate.
L’area cani è 
posta su un
terrazzamento 
inferiore e
proprio per 
questo l'area è 
stata denominata 

dagli abitanti della zona, "la villetta dei cani". Ma già 
alcuni bambini, accompagnati dai genitori volontari 
dell'Associazione, riescono ad organizzare ed
improvvisare dei giochi, così come gli scout da qualche 
settimana lì svolgono parte dell'attività domenicale.

Milazzo, rOrientagiovani" invade il Majorana
MI LAZZO. Oltre 3500 alunni delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado; 25 istituti comprensivi del territorio Barcellona-  
Villafranca, 4 Università per un totale di 22 corsi di studi 
presenti, 18 aziende del comprensorio, 250 studenti e 70 
docenti della scuola oltre al personale Ata e della segreteria 

| impegnati per 4 giorni. Questi i "numeri" di "Orientagiovani" 
dell'"Ettore Majorana" di Milazzo, su iniziativa del dirigente 
scolastico, Stello Vadalà, col Comune di Milazzo, Raffineria, 
Edipower e diverse aziende del comprensorio.
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in due nuovi spazi di cultura e aggregazione per la città, l'Arsenale
della Regia Marina e l'Ex Deposito Locomotive di Sant'Erasmo. "Un 
ecomuseo - dice Valentina Alga, del centro Ciac - che mette al 
centro la funzione sociale e la partecipazione della comunità. Mare
Memoria Viva è un ecomuseo dedicato al rapporto tra Palermo e il 
mare e si propone di riqualificare la costa di Palermo".
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