
li che intervallano le serie di 
adoni è stata ripristinata se
ndo la conformazione origi
le grazie al rinvenimento, 
rante gli scavi, dell'antico 

ottolato. Inoltre è stato ri
esso in funzione, proprio 
tto l'arco, il sistema di rac
lta delle acque bianche at
averso il ripristino delle gra-

n progetto redatto dall'ar-
itetto Maria Mercurio, dal 
ometra Antonino Pettigna-
e, per la parte strutturale, 

ll'ingegnere Salvatore Sto
(tutti tecnici della Soprin
denza di Messina), era sta
approvato nel marzo dello 

orso anno dal settore Infra
tture e manutenzioni di 

lazzo dell'Aquila. Oggi si 
ccolgono i frutti di un lavoro 
ergico che ha consentito di 
ortare al suo antico splen

,re uno dei più importanti 
ni storici e monumentali 
,Jla città. • (g.g.) 

cace. «Mi preme ringraziare i 
ovani Lions per la sensibilità 

ostrata - ha detto - le poi-
ne verranno utilizzate per fa

rire l'allattamento materno e 
arsupio terapia nei nati pre
ine. Questi obiettivi sono 

primaria importanza al fine 
promuovere l'umanizzazio
delle cure oltre che in ambito 
terno infantile anche in area 
tica come la terapia intensi
.». L'occasione è stata propizia 
~ i ragazzi del Leo Club per 
prire il mondo della prema
"tà, una realtà difficile e do-
osamacaratterizzatadall'in
ento di molte professionali

;che rendono più tollerabile il 
rcorso delle famiglie. In par
~lare diventa sempre più im
rtante il sostegno dei volon
. dell'Associazione Remì. 1 

li. 
Secondo il cronoprogram

ma, reso noto dal sindaco, già 
la prossima settimana si in
zierà a bitumare la carreggia
ta. 1 

Alcara 

Rischi e disagi 
per la chiusura 
dell'arteria 
provinciale 

Massimo De Maria 
ALC 

Ritorna sui tavoli tecnici la 
problematica relativa alla 
viabilità di località Villicano 
lungo la strada provinciale 
che unisce Alcara ai comuni 
diLongi e Galati Mamertino. 

Il sindaco di Alcara, Nicola 
Vaneria, ha convocato per i 
prossimi giorni una riunione 
sul dissesto franoso che or
mai da decenni incombe nel
la suddetta località, al fine di 
individuare un percorso co
mune necessario per supera
re le criticità legate alla viabi
lità provinciale. Sono stati in
vitati al tavolo tecnico i fun
zionari della Protezione civi
le, della Provincia regionale e 
del Genio civile oltre che i sin
daci dei comuni di Longi, di 
Militello Rosmarino e Galati 
Mamertino. 

«La chiusura della strada 
provinciale -sottolinea il pri
mo cittadino alcarese - crea 
disagi ai numerosi residenti, 
nonché l'impossibilità per le 
aziende agro-zootecniche 
presenti sul territorio di effet
tuare transumanze con mez
zi gommati, di autorifornirsi 
di foraggio per il bestiame e di 
raggiungere i propri fondi in 
condizioni di sicurezza». Ma 
il problema riguarda anche i 
soccorsi (ambulanze, mezzi 
dei vigili del fuoco etc,) che 
non possono raggiungere i 
punti di intervento situati ol
tre tale area in dissesto. 1 

, 'tu~~· unuuu, ~ .. ~~e- -SI tmpegmno a votare Il C11se
terminerà di fatto la cancella- gno di legge di riordino delle 
zione dall'albo regionale degli lpab, ridando dignità a questi 
enti assistenziali. «È il decisivo istitutieaglioperatorichevila
colpo di grazia alle lpab sicilia- vorano». Parole che suonano 
ne», commenta con amarezza come l'ultimo disperato tenta
Gaetano Crisà, presidente del tivo di salvare il salvabile. 1 

I ragazzi di Milazzo a Capo d'Orlando 

Studenti del Majorana 
a lezione di volo 
Esperienza unica 
sull'ultraleggero 
del club paladino 

CAPO D'ORLANDO 

Ammirare il mar Tirreno ed i 
Nebrodi dall'alto, è stata 
un'esperienza unica ed emo
zionante. Un'emozione rac
contata quando sono scesi 
dall'aereo ultraleggero che li 
ha fatti veleggiare in cielo. 

Protagonisti gli studenti 
dell'Aeronautico "Majorana" 
di Milazzo che, grazie al Club 
Volo di Capo d'Orlando, han
no fatto il battesimo dell'aria. 
L'aviopista è stata quella di 
Tavola Grande di Capo d'Or
lando, dove il club paladino 
ha negli hangar parecchi ul
traleggeri e persino un elicot
tero. 

L'occasione per gli studen
ti, e per tanti altri giovani del
le scuole superiori della pro
vincia di Messina, è stata la 
"due giorni" dedicata alla 
protezione civile. Così si sono 
svolti nella sede del Club Vo-

lo di Capo d'Orlando, sempre 
nell'aviopista di Tavola 
Grande, parecchi incontri 
con all'oggetto il volo e gli ae
rei ultraleggeri. 

A pilotare gli aerei durante 
il volo degli studenti, natu
ralmente, sono statigli istrut
tori di volo del club paladino. 
Istruttori che durante l'anno 
insegnano nei corsi organiz
zati dal club per insegnare a 
pilotare e quindi per rilascia
re il patentino necessario per 
condurre i mezzi. L'aviopista 
di Tavola Grande alcuni anni 
fa è stata allungata, così ora è 
una struttura ufficiale che 
può essere utilizzata da tutti 
gli ultraleggeri omologati. 

Da anni è al servizio della 
Protezione Civile e da questa 
pista sono partiti gli aerei du
rante le emergenze di prote
zione civile di Stromboli e 
dell'Etna. Ai margini dell'a
viopista da un anno insiste 
l'elipista della Protezione Ci
vile, realizzata grazie da un 
finanziamento ministeriale 
di 400.000 euro. 1 (f.p.) 

Istruttori e alllevl. Sull'aviopista di Tavola Grande a Capo d'Orlando 
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