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PREMIATO PIPPO RUGGERI

Nozze d’argento 
con Legambiente
La Corale Polifonica Aura 
Vocis, nel Santuario di San 
Francesco di Paola, ha con
segnato al presidente di Le
gambiente, Pippo Ruggeri 
(n e lla  fo to ),  una targa ri
cordo per i suoi 25 anni di 
attività nell’associazione. Il 
presidente della corale Giu
seppe Del Bono, ha eviden
ziato « il grande impegno di 
Pippo nella salvaguardia 
dell' ambiente e del nostro 
territorio e nella particolare 
attenzione alla valorizzazio
ne delle tradizioni della Pia
na e del Promontorio».

RELATORE SQUADRITO

Problemi ambientali 
Iniziativa della Lute
B iom onitoraggio di m etalli 
pesanti, sviluppo puberale 
a danno del Dna negli ado
lescenti residenti nell’area 
di M ilazzo e della Valle del 
Mela. Questo il tem a della 
con ferenza tenuta dal 
prof. Francesco Squadrito 
(n e lla  fo to ),  docente di 
Farm acologia dei corsi di 
laurea in M edicina e chi
rurgia all’Industriale “M a
jorana” su in iziativa della 
Lute e di Italia Nostra. Il 
relatore ha illustrato i dati 
del b iom on itoraggio e ffe t
tuato tra il 2013-2014 dal 
D ipartimento di M edicina 
dell'Università.

Commissione di vigilanza

Stadio “Saimeri” 
Ecco il via libera
Potrà accogliere, 
per i prossimi 2 anni, 
1.400 spettatori

MILAZZO

La commissione di vigilanza 
ha dato il via libera per i prossi
mi due anni alle manifestazio
ni sportive aH’interno dello sta
d io “Saimeri” fissando una ca
pienza di 1400 posti. Una deci
sione che arriva dopo l’ultimo 
intervento strutturale alla tri
bunacoperta (spesi30m ilaeu- 
ro ) che ha consentito di supe
rare le criticità esistenti.

Lo ha reso noto l’assessore 
allo Sport, Pippo M idili, che in
sieme al collega ai Lavori pub
blici, Santi Romagnolo, ha par
tecipato all’ultimo sopralluo
go. M idili ha poi comunicato 
l’in izio dei lavori anche ai cam
pi di calcio della Piana (Santa 
Marina e Ciantro) e l’aggiudi
cazione provvisoria per g li ulti
mi lavori da effettuarsi al Pala
sport di via  Vaiverde al fine di 
renderlo fruibile.

«Con questi interventi - ha 
detto ai giornalisti - la nostra 
città avrà tutti gli impianti a 
norma in grado di ospitare 
eventi sportivi. A  distanza di 
quattro anni dal m io insedia
mento siamo riusciti a passare 
da una situazione di forte criti
cità delle strutture sportive 
mamertine, caratterizzata dal
la mancanza di agibilità per 
molte di esse e soprattutto da 
una gestione lasciata a se stes
sa, ad una corretta regolamen
tazione sia sotto il profilo strut
turale che autorizzativo. N o
nostante le difficoltà note, sia
mo riusciti a spendere dal no
stro bilancio - e quindi i soldi 
versati dai cittadini - delle ri
sorse per mettere a norma i va
ri impianti e una volta comple
tato il Palasport non avremo 
più incompiute che si trascina
vano da decenni».

«Penso su tutti proprio al Pa- 
lazzetto dello sport di via Vai
verde, in attesa di essere com
pletato da circa 21 anni. A i sei 
m ilioni di euro spesi finora tra 
espropri e lavori, ne abbiamo 
dovuto aggiungere altri cin- 
quecentomila euro circa, ne
cessari per completarlo. Quan
to al campo sportivo di Fossaz- 
zo, la concessione della gestio
ne ventennale alla società di 
rugby ci ha consentito di assi
curare un altro impianto ad 
una società che è m olto im pe
gnata con i giovani».

Oltre alle strutture esistenti, 
l’assessore punta alla realizza
zione di un “impianto sportivo 
polivalente” . Ma questi sono 
discorsi sicuramente futuri che 
bisognerà affrontare in fase di 
variante al Piano regolatore in
dividuando una nuova area da 
destinare all’impiantistica 
sportiva. < (l.f.)

Presto interventi
ai campi della Piana 
e al Palasport,
Midili soddisfatto: 
«Il cerchio è chiuso»

Collaudo. Lo stadio “Salmeri” 
potrà accogliere 1400 spettatori
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