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LIPARI
••• Un euro per il recupero della
spiaggia di Porto delle Genti. L'ap-
pello lo ha lanciato Francesco Vala-
stro, presidente dell'associazione
per il rinascimento della spiaggia
di Pertinenti Onlus,

"Lo scopo - ha detto - è di rico-
struire l'originaria spiaggia di Porti-
nenti senza alcun impatto ambien-
tale. nprogetto si basa suUo studio
dell'Università di Napoli. Decorre-
rebbero 10.000 metri cubi d'inerti:
scogli fino a pelo d'acqua, che costi-
tuirebbero le fondamenta della
spiaggia, e ghiaino e sabbia grossa

La spiaggia di Porto delle genti sopra. Laspesa per il ripascimento
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Ilfaro in vendita, Arabia: Iragazzi affrontano
«s quello di Malfa)) ilmercato del lavoro
SAUNA
••• "Il faro in vendita non è
quello di Lingua, ma di Malfa".
Lo ha precisato l'assessore del
Comune di Santa Marina Salina
Domenico Arabia. "A rettifica di
quanto riportato anche sulla
Gazzetta Ufficiale - ha precisato
-ìl faro individuato dal Ministero
delle Difesa al fine del trasferi-
mento al patrimonio disponibile
dello Stato èquello di Capo Faro,
ricadente nel Comune di Malfa.
n faro di Punta Lingua, nel terri-
torio di Santa Marina Salina,
non è stato inserito in tale lista, e
pertanto, al momento, non rien-
tra nel patrimonio disponibile

dello Stato. IIComune di Santa
Marina Salina già da tempo, ha
chiesto all' Agenzia del Demanio
di poterne acquisire la titolarità,
visto anche l'impegno profuso
dall'Amministrazione Comuna-
le e dagli abitanti di Santa Mari-
na Salina e Lingua, durante le
mareggiate verificate si tra di-
cembre 2009 e gennaio 2010, per
evitare che un così importante
bene fosse inghiottito dal mare.
La richiesta avanzata all'Agenzia
del Demanio di concessione del
Faro di Lingua èmirata alla costi-
tuzione al suo interno del Museo
del Mare, che completerà il cir-
cuito museale di Lingua". ('SL')

MILAZZO
••• Oltre un migliaio di studenti
provenienti da tutto il comprenso-
rio Villafranca-Nebrodi, hanno
partecipato nei locali dell'istituto
industriale "Majorana" alla prima
giornata della quinta edizione di
"Orient@giovani", che sino a do-
mani rappresenterà un'occasio-
ne per far conoscere ai ragazzi che
si avvicinano al diploma le oppor-
tunità occupazionali. I vertici del-
le aziende che hanno aderito al-
l'iniziativa promossa dal dirigen-
te scolastico Stello Vadalà hanno
esplicitato quello che offrono nel
mercato lavorativo, la tipologia di
formazione portata avanti e al

tempo stesso le prospettive occu-
pazionale. Sono stati allestiti stan-
dsda: Edìson, Edipower, Duferdo-
fin, Gruppo Foti, Raffineria, Gerar-
do Sacco Gioielli, Helen Doron,
Parco Ialarì, My school, Universi-
tà di Messina, CORTAdi Messina,
facoltà di Ingegneria di Palermo,
CORTAdi Reggio Calabria, Enfap
Sicilia-centro servizi; Confindu-
stria sezione giovani imprendito-
ri, Forze Armate rappresentate da
Guardia di Finanza, Carabinieri,
Esercito, Capitaneria di Porto,
Guardia costiera, Marina Militare
e Polizia. "Una giornata che è an-
data oltre le aspettative", ha detto
il presiden del Majorana. ('ALA')

della nostra spiaggia si dovrebbe
aggirare intorno ai 70 mila euro,
sempreché ci consentiranno di pre-
levare ilmateriale necessario in 10-
co, altrimenti, se lo dovessimo im-
portare, i costi sarebbero ben più
alti e forse saremmo costretti ad ab-
bandonare il progetto. Proprio per
questo motivo abbiamo pensato di
stabilire la'quota associativa in un
euro e di prevedere il rilascio di
una fidejussione dell' importo libe-
ramente scelto, in modo che, in ca-
so di mancata realizzazione del-
l'opera.l' associato ci rimetterebbe
soltanto un euro perché la fidejus-
sione sarebbe restituita". ('SL')

LIPARI

Non c'era
la sicurezza
sul lavoro,
condannato
UPARI
••• Quattromila euro di am-
menda. Paolo Sforza, 54 anni,
di Stromboli, è stato difeso dall'
avvocato Alessandro Oliva.

La sentenza è stata emessa al-
la sezione distaccata del tribu-
nale di Lipari dal giudice Ennio
Fiocco. Era stato accusato qua-
le titolare della ditta edile di
aver omesso di mettere a dispo-
sizione dei suoi lavoratori at-
trezzature idonee alla sicurez-
za. La vicenda risale alZO aprile
2009. ('SL')

RANDAGISMO
...................................
Sarà la forestale
a garantire ilservi
accalappiacani
••• LIPARI. Sarà la fores'
garantire provvisoriame
servizio di accalappiacani.
vità è emersa nella riunlon
stamane si è tenuta al (o
di Lipari. È stata presieduto
assessore Peppe Finocc
Sono anche intervenuti i v'
nari dell'Asp e l consiglieri
ma Biviano, Pd e Gesuele
il Faro che recenetemente
non posso avevano lanciat
larme sul sempre piu' diffu
nomeno del randagismo so
tutto a Pianoconte, in pros
là dello svincolo di San (a
ro. E' stato anche deciso c
giunta Bruno metterà a dis
zione due stanze dei locali
ex macello di Canneto per i
rinari che dovranno anch
rantire la sterilizzazione.
tre è stato assicurato che
area prevista nel piano rego
re sarà realizzato un
(-Bl-)

TRASPORTI
' .

Personale maritti~
della Siremar, non
aderisce allo sciop
••• LIPARI. Oggi, il pers
marittimo di Siremarnon a(
rà alla giornata di scioperc
detto dai sindacati. (-Bl-)
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