
che promuovono processi di bonificd

nate 
i/privati
edito d’imposta

blicazione sulla Gazzetta Uffi
ciale -  ammette alle agevola
zioni sotto forma di credito 
d’imposta «le imprese che
operano nell’ambito di unità
produttive, ovvero strutture 
produttive dotata di autono
mia tecnica e organizzati- 
vo-gestionale eventualmente 
articolate su più immobili e/o 
impianti, ubicate in siti Sin».

Per gli investimenti realiz
zati nel periodo d’imposta in 
corso alla data del 31 dicem
bre 2015, le istanze per bene
ficiare dei contributi dovran
no essere inviata al Mise dal 2 
gennaio al 31 dicembre 2016. 
La procedura di prenotazione 
delle risorse finanziarie per la 
concessione del credito d’im
posta, si articola in due fasi: la
prima riferita all’assegnazio
ne programmatica delle risor
se per ciascun accordo di pro
gramma, la seconda riferita 
alla effettiva prenotazione di 
risorse finanziarie per ciascu
na impresa e per singola unità 
produttiva.

«Una opportunità impor
tante per questo territorio», 
sottolinea il segretario della 
Fiom, Salvatore Chiofalo, che 

Ila nelle scorse settimane aveva- 
si- no chiesto un intervento del 
[ 4 ministero per capire la ragio- 
iin ne per la quale c’è stata questa 
ìsì paralisi e soprattutto le moti- 
io- vazioni reali che hanno deter- 
la- minato il mancato avvio della 
ire bonifica in queste aree (con 
et- una conseguente ricaduta ne-
ef- gativa per le aziende) e impe- 
ta- disca la possibilità di nuovi in- 
er- vestimenti. Speriamo ora che 
« il tutto si concretizzi». «

J®'/a poltrona più importante di
Palazzo dell’Aquila per ripren
dere «il cammino traumatica
mente interrotto nel 2010 che 
stava portando Milazzo ad as
sumere la leadership non solo 
in provincia di Messina». Per 
questi tre candidati è una sorta 
di prova del nove dopo la com
petizione di cinque anni fa. Gli 
altri tre volti di questa campa
gna elettorale, Carmelo For
mica, Pino Ragusi e Giuseppe 
Marano invece puntano sulla 
novità.

Formica ribadisce in ogni 
piazza di essere «la proposta
nuova per il governo della cit
tà» e di voler, assieme alla so
cialista Barbara La Rosa «por
tare avanti un progetto basato 
sulla collegialità delle idee per 
la città». Marano invece insiste
sulla «riconversione industria
le» e sogna una «Milazzo 
Green», con la valorizzazione 
del turismo naturalistico e del 
turismo eno-gastronomico at
traverso eventi tematici. Per

Intanto Prc 
fa sapere 
che non sosterrà 
nessuno:
programmi carenti

Piazza Caio Duilio. Cittadini 
durante un comizio elettorale

Istituto tecnico-tecnologico

SCAMBIO DI ESPERIENZE DIDATTICHE

Insegnanti spagnoli al “Majorana”
• Insegnanti spagnoli sono
stati accolti ieri dal dirigente 
scolastico del “Majorana”, 
Stello Vadalà, e da altri do
centi per uno scambio didat- 
tico-culturale, Il gruppo pro
viene dal Colegio Salesianos 
“Cristo Sacerdote” di Huelva. 
Nei prossimi giorni la delega
zione visiterà i laboratori,

prenderà visione delle classi, 
assisterà ad alcune lezioni 
scambiando opinioni con lo 
staff coinvolto. Il gruppo, at
tualmente in Sicilia attraverso 
il progetto Erasmus+ “Ciao 
Europa”. A seguire docenti 
dell’Itt “Majorana” si reche
ranno in visita presso Istituti 
scolastici spagnoli, (g.p.)
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