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to in prossimità dell'arenile di 
Vaccarellanella zona dove sorge 
il porticciolo turistico Poseidon, 
nonché la fuoriuscita spesso 
continua giornaliera di escre
menti fognari maleodoranti . 
Non è escluso - scriveva il diret
tivo dell'associazione - che l'in
conveniente possa essere deter
minato dalla presenza di allacci 
abusivi». 

La stessa associazione si era 
rivolta anche alla Capitaneria 
che lo scorso anno ha eseguito in 
quella zona dei controlli attra
verso un proprio laboratorio am
bientale mobile che ha proprio 
l'obiettivo di accertare potenzia
li violazioni che possano causare 
danni o situazioni di pericolo per 
l'ambiente marino e costiero. 
Dopo i numerosi accertamenti 
proprio nella zona di Vaccarella 
si attende l'esito delle analisi. 
Già in passato in altri siti a segui
to di questa attività sono scaturi
te importanti iniziative di carat-

arella tere repressivo. (a.I.) 
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delle entrate una dettagliata re
lazione nella quale si spiegava
no i motivi per cui era necessario 
non sopprimere l'Ufficio locale 
di Milazzo evidenziando che il 
territorio della provincia di 
Messina è diverso da tutti gli al
tri. «Infatti - si scriveva - questa 
decisione determinerà che un 
terzo degli abitanti dell'intera 
provincia (circa 217 mila abi
tanti) , andrà a concentrarsi tut
ta su 1-2 Uffici. A ciò si aggiunga 
la funzione Milazzo svolgeva 
anche nei confronti dei residen
ti delle Isole Eolie». Insomma 
l'Agenzia risparmia e a pagare 
sono sempre i cittadini. (g.p.) 

, 
del territorio e colpiscono i 
piccoli esercizi. Non voglio de
monizzare i centri commer
ciali artificiali ma credo che 
oggi la Sicilia non abbia biso
gno di crearne altri. · (g.p.) 

Brevi 

LAVORI CONOOnA IDRICA 

Modifiche viarie 
a San Paolino 
• Con ordinanza del co
mandante della polizia 
municipale è stata di
sposta la chiusura al 
transito di via San Pao
lino nel tratto compreso 
tra la via Ciantro e l'in
gresso principale dell'ex 
scuola media Zirilli. Ciò 
per consentire l'inter
vento di ripristino della 
condotta idrica comuna
le danneggiata che ha 
provocato seri problemi 
al manto stradale e dan
ni a diversi automobi
listi. A seguito di questo 
prowedimento cambia 
anche la viabilità in 
quella zona. 

POLITICA E AMBIENTE 

"Sicilia Verde" 
Marano presidente 
• Il milazzese Peppe 
Marano è stato nomina
to presidente regionale 
di "Sicilia Verde". Nel 
corso di un incontro 
svoltosi a Catania si è 
costituito ufficialmente 
il direttivo regionale del 
nuovo soggetto politi
co-ecologista. A prende
re parte ali' incontro i 
vari gruppi di Milazzo, 
Valle del Mela, Niscemi, 
Melilli e Palma di Mon
techiaro. Fanno parte 
del direttivo oltre a Ma
rano, Saro La Porta (se
gretario politico); Silva
na Giglione (tesoriere); 
Giusy Chiaramonte e Li
na Fiaccabrino. 

eta Cle!SUOI g10vam mana corta" «inlinea Con gli 
allievi. E la conferma che viene orientamenti della scuola eu
dal portale della fondazione ropea attuata già da quest'an
Agnelli, "Eduscopio.it" - che no didattico con vantaggi non 
mette a confronto le diverse solo sul piano educativo e fami
scuole del territorio e che evi- liare ma anche organizzati
denzia come gli indicatori che vo-didattico». · (l.f.) 

"Orientagiovani" 

Tecnico Majorana 
L'offerta formativa 
Tre giorni di accoglienza, 
cinque indirizzi 
e l'opzione aeronautica 

MILAZZO 

Mentre ormai da diverse setti
mane per le strade del territo
rio mamertino viaggia il cam
per Circumorienta@ndo, tra le 
aule dell'Istituto tecnico indu: 
striale "Majorana" è iniziata 
Orientagiovani, tre giorni in 
cui la scuola aprirà le porte ai 
ragazzi delle scuole medie del 
comprensorio per far conosce
re il mondo della tecnologia ap
plicata ai cinque indirizzi di 
studio: chimica, materiali e 
biotecnologie; meccanica, 
meccatronica ed energia; elet
tronica ed elettrotecnica; in
formatica e telecomunicazioni 
e quello ex aeronautico. 

Oltre 200 dei quasi 1500 
iscritti accoglieranno gli stu
denti della media e li coinvol
geranno in giochi e varie forme 
di intrattenimento, mostrando 
altresì aule, laboratori, pale
stre e spazi esterni. Tra le novi-

tà di quest'anno, un elicottero 
sorvolerà il "Majorana" e sta
zionerà due giorni nel piazzale 
dell'Istituto. Tutto ciò per con
sentire agli studenti della me
dia di osservarne la strumenta
zione di bordo e le parti mecca
niche. Concesso dall'associa
zione "Volo Club Capo d'Orlan
do - scuola aerei ultraleggeri", 
presso cui già gli studenti delle 
seconde classi stanno già se
guendo un ciclo di lezioni atti
nente l'indirizzo, l'elicottero 
ben rappresenta l'indirizzo 
Trasporti e logistica -. Condu
zione del mezzo aereo, sul qua
le due anni fa ha ulteriormente 
puntato il dirigente scolastico 
Stello Vadalà: «Una grande 
conquista nostra e di tutta la 
provincia, in virtù della quale 
oggi il nostro istituto abbraccia 
un territorio ancora più vasto, 
comprendendovi il comune di 
Messina». Nella seconda gior- -
nata di Orient@giovani sarà 
presente il pilota Antonio Polli
no, diplomatosi al "Majorana" 
nel nel 1976, attualmente con
sulente aeronautico. (g.p.) 

Orientamento. Sono già 1500 gli studenti dell'lti Majorana 
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