
positato alle spalle dello stadio 
Nuovo sequestro di amianto da Grotta Polifemo un grosso tubo 
parte dei vigili urbani che sono diamiantoprovenientequasisi
intervenuti a Croce di mare do- curamente da cantieri di lavoro. 
ve era presente una vasca r:ealiz- Informati dal alcuni cittadini, 
zata col materiale killer. Ma al- gliufficicomunalisisonoattiva
tre situazioni di rischio sono se- ti per lo smaltimento, che è rego
gnalate anche a Capo Milazzo, lato da severe procedure, con 
in via Aldo Moro nei pressi delci- costi elevati che finiscono perri
vico 2 ad una cinquantina di me- percuotersi sui cittadini e si è 
tri da un giardino d'infanzia e proceduto alla completa bonifi
dai campetti di calcio del Capo. ca del sito. Ma si teme che non 
Due strutture frequentatissime sarà l'ultimo intervento. Ormai 
da bambini e dalle loro famiglie. da troppo tempo l'abbandono in 
del campo di calcio di proprietà aree pubbliche di amianto di- lnclvlltà. Una vasca di amianto 

In via Tre Monti oggi dalle 17 

Festa di fine anno all'istituto Majorana 
La tradizione si rinnova: il programma 
Esibizioni, giochi 
talent show e l'elezione 
di "miss" e "mister" 

Tradizionale festa di fine anno 
all'istituto tecnico "Majorana" 
con una serie di appuntamenti 
che si svolgeranno questa sera 
nei locali di via Tre Monti. 'Vec
chie glorie" e nuovi iscritti insie
me prenderanno parte alla tradi
zionale - quest'anno sarà la ter
za edizione - della "Mezzanotte 
Bianca". La serata sarà aperta al-

le 17 dall'intervento del dirigen
te scolastico Stello Vadalà che ri
percorrerà le iniziative che sono 
state promosse nel corso dell'an
no scolastico. Alle 17.45 esibi
zione del gruppo "Zumba" del 
Majorana coordinato dalla prof. 
Cristina Sommella e alle 18 ami
chevole di calcetto femminile 
giocata tra le allieve della scuola 
allenate dal prof. Tonino Mai
mone. Alle 18.30 Scacchiera Vi
vente "Lo Scacco Matto dell'O
pera", occasione per scoprire 
una nuova opportunità formati
va e preparare i ragazzi ai prossì-

mi campionati studenteschi. Gli 
alunni della scuola, in abiti d'e
poca, metteranno in scena, gui
dati dall'ing. Sebastiano Calpo
na, una scacchiera vivente e rap
presenteranno una storica parti
ta giocata a Parigi nel 1858. Sarà 
presente il presidente provincia
le della Federazione Italiana 
Scacchi, Napoli Costa Aurelio e 
Silvana Giacobbe, presidente 
del Circolo Scacchistico Kodo
Kan di Messina. Alle 19.30 pre
miazione degli alunni che si so
no distinti nel corso dell'anno 
nelle diverse iniziative scolasti-

dati, ancora non definitivi, in
fattifanno emergere la presenza 
di ben 130 siti nel territorio co
munale con una consistenza in 
termini di superficie stimata in 
33 mila metri quadri; risultano 
censiti altresì i siti dove si è pro
ceduto ad incapsulamento e alla 
bonifica integrale. In prevalen
za si tratta di siti di privati, anche 
se per quel che concerne la parte 
pubblica c'è da sistemare anche 
la situazione all'interno dei Mo
lini Lo Presti che paga anni di 
mancati interventi. • (r.m.) 

che e competizioni nazionali e 
alle 20 spettacolo "Le ali della vi
ta" a cura dell'associazione "So
stegno". Quindi alle 21 "Talent 
Show", con l'esibizione dei ta
lenti della scuola: interverranno 
Francesco Lisa, ex alunno della 
scuola, al suo esordio letterario, 
autore del romanzo "L'anello del 
Benediciti": il giovane ballerino 
Angelo Pino della classe lCIT, 
allievo del maestro di ballo Rai
mondo Todaro e il giovane teno
re messinese Antonio Augliera, 
noto per la sua partecipazione 
alla trasmissione "Ti lascio una 
canzone" ed "lo canto successo". 
Seguiranno balli di gruppo a cu
ra degli alunni dell'ITT Ettore 
Majorana e del Centro Danza 
Sportiva "The Queen ofDance". 
Infine alle 22 elezione di Miss e 
Mr "Majorana" 2016. (g.p.) 

Riscontri positivi per il primo 1

1 workshop "Elementi di pri
mo soccorso" promosso dal-
la Raffineria e dalla Croce 
Rossa in favore degli studen-
ti del terzo e quarto anno del-
le scuole superiori di Milaz
zo, nonché ai ragazzi della I 
prima media inferiore della 1 
scuola comunale di San Fi- I 
lippo Del Mela. Nei mesi di 
aprile e maggio, circa 1.300 
studenti hanno partecipato 
con vivo entusiasmo ed inte
resse a 72oredilezione,svol-
te attraverso 18 incontri, te
nuti in sette diversi Istituti 
scolastici. 

Il percorso formativo ha 
previsto la scoperta e l'ap- I 
prendimento delle tecniche 
del "Primo Soccorso", attra- , 
verso un'alternanza di lezio-
ni frontali supportate da im
magini e filmati e tanta attivi-
tà pratica, attraverso cui i 
partecipanti sono stati solle
citati a divenire "cittadinan
za attiva e agenti di cambia- 1 
mento". Il massaggio cardia
co e la respirazione artificia- ; 
le, insieme alle tecniche del 
BLS (basic !ife support) e le 
manovre di disostruzione 
delle vie aeree, sono solo al- ' 
cuni degli argomenti trattati. 

Il progetto della RAM e 
della C.R.I. finalizzato alla 
prevenzione e alla riduzio
ne dei rischi sul territorio 
quasi sicuramente sarà ripe
tuto. ~ (g.p.) 

MILAZZO 

Milazzo è stato 1 
mune in Italia ad 
squadre sul podio 
pionati Italiani St 
di Badminton de 
Istituti Scolastici d 
do, che si sono dis 
vico Terme (Trent 

Un risultato mai 
dal badminton sici 
tenuto dall'lstitu 
prensivo III Zirilli 
la cui squadra è sta 
sta da Antonio La 
nilo Seminara, Ali 
ta e Stefania Fiere 
dal professore Car 
rizio Torr~ e dall'I 
na con in campo 
Della Candelora, 
Italiano, Eloise Di 
ria Grazia Sulfaro 
professore Sergio: 
che bissa il bronzo 
so anno. Entramb 

Team vincente. Il prof. M 
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