
e paura 
omalia nei valori 

catosi sulla base dei rispettivi 
parametri di controllo. 

«Non è possibile far passare 
sotto silenzio tale situazione -
afferma l'assessore all'Ambien
te, Damiano Maisano - anche 
perché l'Oms ormai periodica
mente ribadisce la necessità di 
seguire un percorso finalizzato 
alla riduzione delle emissioni di 
almeno il 50 % rispetto ai limiti 
di legge, all'implementazione 
delle attività di monitoraggio 
della qualità dell'aria e delle 
matrici ambientali e biologiche, 
della sorveglianza epidemiolo-
gica e del coinvolgimento delle 
popolazioni residenti nei pro
cessi decisionali, il tutto legato 
all'attuazione dei piani di risa
namento». Nell'immediato Edi
power però avrebbe evidenzia
to che non ci sarebbero state 
anomalie e che il problema ac-
cade in presenza di eccessiva 
umidità. A contatto con l'aria 
fredda - questa la giustificazio
ne-si crea condensa che rimane 
visibile per ore sopra gli impian
ti. Ili velli di inquinanti risultano 
quelli consueti al di sotto dei li
miti di legge, l'unica differenza 
sarebbe il clima. Possibile? Gli 

eia ambientalisti sono scettici e l' 
Adasc ha annunciato che pre
senterà un esposto alla Procura 
affinché le autorità verifichino 
la presenza di eventuali irrego
larità di natura ambientale. 
«Questa nube che si innalza dal
la ciminiera della centrale Edi

efi- power - spiega il presidente 
oni- Peppe Maimone - ormai si veri
·a ri- fica con notevole frequenza e 
e di perquestoabbiamodecisodiin

formare enti e istituzioni prepo
ste alla tutela dell'ambiente ·e 
della salute pubblica». • (r.m.) 

-svuotamento dell'alveo, e il ri- affinché in tempi brevi si attui 
pristino dell'area golenale.Nel il progetto esecutivo per met
contempo sono stati sollecitati tere in sicurezza, una volta per 
i Comuni che hanno compe- tutte, il territorio». (g.p.) 

Presentazione al Majorana 

''Ciak scuola 2016'' 
In lizza gli stude11ti 
Prepareranno video 
di pubblicità progresso 
su sani stili di vita 

MILAZZO 

È stato presentato al "Majo
rana" il Ciak scuola FilmFest 
2016, il concorso per la rea
lizzazione di spot cinemato
grafici di pubblicità progres
so rivolto agli studenti delle 
scuole superiori italiane di 
primo e secondo grado. Pro
mosso dal Lab Cinecittà Sici
lia, dall'associazione Educa 
in collaborazione con l'Uffi
cio scolastico provinciale di 
Messina, con la Sicilia Film 
Commission e con il Centro 
Speri-mentale di Cinemato
grafia, il concorso è presen
tato nelle scuole per stabilire 
quel diretto legame con il 

· territorio che una singola 
conferenza stampa non 
avrebbe di fatto mai genera
to. 

Ai saluti del dirigente sco
lastico Stello Vadalà che, nel
l'incitare i giovani, presenti 
nell'aula magna, alla parteci
pazione, ha riconosciuto "il 
grande merito dell'iniziativa 
di aver puntato a valori im
prescindibili e troppo spesso 
dimenticati", sono seguiti gli 
interventi del presidente del
la giuria, già provveditore 

agli studi di Messina, Gusta
vo Ricevuto, quelli del pro
motore dell'iniziativa, del 
presidente e direttore artisti
co Sergio Bonomo e del re
sponsabile casting e format 
Ronny Genovese. Il concorso 
ha come finalità la sensibiliz
zazione a stili di vita sani e 
prevede, pertanto, la realiz
zazione di spot che in un 
tempo massimo di sessanta 
minuti devono sintetizzare 
tematiche scelte tra un ricco 
ventaglio indicato. 

Pubblicità progresso, in
somma, mediante la trasmis
sione di spot pensati e confe
zionati da giovani. Alla fine 
del concorso si procederà al
la premiazione dei lavori ri
sultati vincitori. • (g.p.) 

Presidente di giuria. Gustavo Ricevuto 
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