
Iti Maiorana, 
gli studenti 
realizzano 
la prima App 
della scuola
MILAZZO

Continua la corsa con i tempi 
degli alunni del tecnico “Ma
jorana” che, adesso, conse
gnano al Web, l’app “ITT MA
JORANA”. Promotore dell’i
dea il prof. Michele Pipemo, 
docente dell’istituto, con 
l’intento di realizzare un ap
plicativo che permetta di “vi
vere” la scuola del domani.

I ragazzi dell’indirizzo In
formatica e Telecomunica
zioni, in modo particolare 
l’alunno Alessandro Albini 
della classe IIA IT, entusia
sti, si sono subito messi a la
voro e, coordinati dalla pro
fessoressa Spoto, hanno rea
lizzato un’ app che consente 
di rimanere aggiornati vi
sualizzando le circolari pub
blicate dalla scuola, accede
re al registro elettronico ed 
infine inoltrare al bar dell’i
stituto la lista che quotidia
namente gli alunni prepara
no per le consumazioni du
rante l’intervallo. Da quanto 
detto, evidenti sono i vantag
gi sia in termini di tempo che 
di spreco di materiale carta
ceo, a dimostrazione che nel
la scuola si è attenti all’orga
nizzazione ottimale di tutte 
le attività ed all’ecologia.

L’app, implementata per 
dispositivi mobile che utiliz
zano sistema operativo An- 
droid, verrà proposta, i ra
gazzi sono già in moto, per la 
pubblicazione nello store di 
Google.

«La soddisfazione è gran
de. Mai avrei immaginato 
tanta voglia di lavorare e di 
crescere nei miei ragazzi-af
ferma il preside dell’Indu
striale Stello Vadalà -. Il loro 
entusiasmo è contagioso e 
riescono a coinvolgere i loro 
professori in scommesse 
progettuali sempre più ar
due che, mi rendo conto, so
no per loro un banco di prova 
dal quale devono acquisire la 
decisione e la sicurezza del 
futuro professionista. In 
questi anni i ragazzi hanno 
fatto, davvero, tanta strada, 
ma tanta ne ho fatta anch’io, 
specie sul campo dell’espe
rienza e della capacità di de
dicarmi con passione alla 
tecnologia e all’innovazio
ne». < (g.p.)

L’impianto di Fossazzo. Il progetto da 8 milioni di euro prevede una seconda linea depurativa per un carico d

Il premier ha deciso di inviare un commissario a Palermo

Potenziamento del depuratore 
Renzi apre uno spiraglio a Mila
Il Comune col progetto pronto attende da un anno il decreto

MILAZZO

L’assurda vicenda degli im
pianti di depurazione siciliani 
bloccati dalla burocrazia regio
nale nonostante la disponibili
tà dei fondi che ha indotto nella 
giornata di ieri il premier Mat
teo Renzi a chiedere il commis
sariamento riguarda anche Mi
lazzo. Il Comune mamertino 
infatti è l’unico in provincia di 
Messina e tra i 14 in tutta la re
gione che sono in regola con le 
prescrizioni del Cipe e che da 
oltre un anno attendono di po
ter espletare l’appalto. Ma tale 
adempimento è bloccato per
ché da Palermo non sono stati 
emessi i decreti da trasmettere

all’Urega per l’appalto integra
to che selezioni l’impresa ese
cutrice. «Ben venga U commis
sariamento della Regione ina
dempiente -  si legge in un co
municato diramato ieri sera dal 
palazzo municipale -  perché la 
situazione è davvero vergogno
sa. Noi siamo l’unico Comune 
del messinese ad avere il pro
getto immediatamente cantie- 
rabile e paradossalmente citro
viamo non solo bloccati ma an
che costretti a subire continue 
ispezioni degli enti preposti 
che reiterano pesanti sanzioni 
a carico del Comune. Una situa
zione intollerabile. Ben venga 
dunque l’intervento del pre
mier Renzi visto l’atteggiamen-

II nodo

Stasi intollerabile
• Una delibera del Cipe del 
febbraio 2012 aveva stan
ziato 1,6 miliardi di euro 
per 183 opere urgentissime 
in reti fognarie e depuratori 
nel Sud Italia. Di questi, 1,1
miliardi assegnati alla Sici
lia per 93 opere. Fondi fuo
ri da ogni patto di stabilità 
ma mai spesi. Per questo il
premier Renzi a conclusio
ne di una riunione a Palaz
zo Chigi, ha deciso di invia
re un commissario di gover
no per la gestione dei fondi.
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Il report del Servizio regionale

I dati statisticidel 2014 premiano
lasvoltadataalsettore turistico
Quasi 50 mila arrivi e 
oltre 100 mila presenze 
con un più 27 per cento
Luca Formica
MILAZZO

Quasi 50 mila arrivi con un in
cremento del 27per cento eoltre 
centomila presenze con un più 
26 per cento con riferimento 
sempre al 2013. I dati globali 
che racchiudono i 12 mesi del
l’anno appena trascorso confer-
m a n n  l o  —1 - —

27,18%, rispetto allo stesso pe
riodo di osservazione del 2013, 
di cui 40.837 nelle strutture al
berghiere ( 82.42 %) e 8.708 
nelle strutture complementari 
(17.58%). Rilevante è stato 
l’ammontare delle PRESENZE, 
pari ad un valore 102.289, con 
un incremento dello 26.10 %. 
Scomponendo il dato numerico r  
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lo - si può rilevare un trend posi
tivo sia delle presenze straniero
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