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AMBIENTE E TECNOLOGIA. Gli studenti dell'Industriale sperimentano la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Milazzo, al Majorana si guarda al futuro 
MILAZZO 
••• «Nell'aula magna dell'istituto 
tecnico Industriale «Ettore Majorana» 
si è guardato al futuro e dissertando 
sulle energie rinnovabili, con il primo 
di una serie di incontri che vedrà, di 
volta in volta, alternarsi nell'istituto 
mamertino tecnici di settore e am
bientalisti deputati a informare i gio
vani sui pro e i contro delle suddette 
energie. Dal 1971 è in funzione a San 
Filippo del Mela una Centrale Termoe
lettrica a olio combustibile che a parti
re dal 2016 si intraprenderà un percor
so di trasformazione verso un Polo 
Energetico Integrato atto a produrre 
energia da fonti rinnovabili con tecno-

logie all'avanguardia. Impianti foto
voltaici, di di gestione anaerobica con 
produzione di biometano, solare ter
modinamico e per la produzione di 
energia da CSS, frutto di attività co
stante di ricerca e sviluppo.costitui
scono investimenti sul futuro dei gio
vani. Indispensabile in tal senso la col
laborazione con scuole e università. Il 
Majorana di Milazzo, in linea alla pro
pria mission, ha ancora una volta ri
sposto all'appello dell'innovazione, 
ospitando operatori che potessero for
nire utili informazioni agli studenti. 
L'usuale maniera di coniugare saperi 
teorici e confronto con le realtà che in
vestono economicamente sul territo-

rio e mettono in pratica ciò che i giova
ni dell'istituto mamertino apprendo
no tra i banchi. È il dirigente scolasti
co Stello Vadalà ad aprire ilavori, dan
do il benvenuto ai presenti e, nell'oc
casione, sottolinenando l'interesse 
dei ragazzi in merito alle questioni tec
nologiche e ambientali. «Conoscere -
afferma Vadalà - significa valutare 
con cognizione di causa, prendere 
consapevolmente una evitare posizio
ne ed evitare qualsivoglia strumenta
lizzazione». Relatori Giuseppe Monte
forte, direttore di Ingegneria, Massi
mo Tiberga. direttore della gestione 
termoelettrica, Andrea Bernabei, di
rettore delle relazioni istituzionali. Ac-

canto a loro, Salvatore Marchese, ca
po centrale, Giuseppe Mariano della 
direzione della comunicazione e 
Gianluca Galati, che si occupa delle re
lazioni istituzionali. Si discute pertan
to di impianti, dell'articolato proces
so di gestione dei rifiuti. di valori emis
sivi e tempi di trasformazione innanzi 
a una platea giovane ma sensibile a 
certe questioni che sono oggetto di 
studio trasversale nei vari indirizzi. Al
la conferenza segue il dibattito. L'inte
resse degli studenti è tangibile ed è 
commisurato al desiderio di sapere e 
a quel bisogno di confronto che è fon
te precipua di crescita professionale e 
umana. ("ALA") ANGELCÌLAQUIDAIIA 
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liano ha consegnato le Benemerenze Costa 
che si sono distinti per il loro impegno in qu 
Sono stati insigniti della Medaglia di Bronzo 
Costantiniano di San Giorgio: il comandante i 
ria di Porto di Milazzo, Capitano di Corvetta 
maresciallo Luca Losapio, il primo maresciallo 
rio Tuccia, sottocapo Francesco Terranova, s 
l'appuntato dei carabinieri Sebastiano Crino; 
("ALA*) 

8 Furci Siculo 

Contributo alla Protezi 
... L'Amministrazione di Furci Siculo ha con 
stentamento al Gruppo comunale Volontari di 
no in corso. L'importo è pari a 2mila e 500 eur, 
adottato dalla Giunta. li Gruppo è ormai una re 
e si è rivelato di grande supporto in caso di n 
scorso ottobre in seguito all'esondazione del t, 
crete del dirigente generale del dipartimento r, 
vile, il 14gennaio del2011 è stato iscritto nel Regi 
nizzazioni di volontariato di Protezione civile. 
po a livello comunale, è stato approvato invee 
All'articolo 10, il Comune si impegna tra l'altro a 
to di spesa all'interno del Bilancio comunale al 
o tutte le attività del Gruppo. ("PAC") 
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