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lelamente all'indagine giudizia
ria si aprirà l'azione discipl_inare 
all'interno del Comune. «E una 
brutta vicenda che rappresenta 
una ferita per la città - ha con
cluso il sindaco - ma pure una 
possibile occasione per ripartire 
nel pieno rispetto delle regole, 
anche se ho percepito rabbia dei 
cittadini in un momento diffici
le». Sul tema sono intervenuti i 
consiglieri Alessandro Oliva, 
Pippo Midili, Antonio Foti e Fa
brizio Spinelli e lo stesso presi
dente Nastasi. 

nata dall'abbandono 

gomento a data da desti_narsi .e 
dedicare la seduta propno al di
battito politico sull'operazione 
"Libera uscita", ma anche all'uf
ficio elettorale, all'ufficio ra
gioneria, all'ufficio elettorale. 

I dirigenti dei vari settori -
lunedì s'insedierà anche il re
sponsabile dell'ufficio tecni
co, stanno cercando di riorga
nizzare i vari servizi di compe
tenza per evitare che interi 
settori restino paralizzati in 
un momento delicato per il 
Comune che si appresta a di- 1 

chiara re il dissesto e ha neces
sità di accelerare i tempi su al
cune scadenze, in primis la va
riante al Prg. ~ 

Il consigliere Gaetano Nanì 

La proposta 

Prodotti 
a km zero 
Perché 
non provarci? 

!LAZZO 

utto è rimasto com'era 

I Perché si è interrotto il tradi
zionale mercato del conta
dino nella vecchia pesche
ria? A chiederlo numerosi 
milazzesi che stavano fa
cendo l'abitudine a prende- 1 

re parte a quell'appunta
mento per poter acquistare 
prodotti agroalimentari ti
pici, freschi e genuini a "km 

lontà, adeguando ad esempio 
l'impianto elettrico alle nuove 
normative, anche antincendio, 
imbiancando le pareti e poi 
mettendolo a disposizione per 
stand fieristici di prodotti arti
gianali o enogastronomici. 

Ma anche e più concreta
mente, aggiungiamo noi, ri
creando quello che un tempo 

L'ex mercato coperto. È stato 
trasformato in discarica comunale 

funzionava: un mercato ali- 1 

mentare del cittadino, ordinato 
e pulito e ponendo così fine agli 
indecorosi spettacoli di quasi 
tutti gli angoli delle strade. 

Un invito al titolare della 
delega allo sviluppo economi
co che potrebbe ravvivare dav
vero una zona importante del 
centro cittadino come ebbe 
modo di sottolineare alcuni 
anni addietro anche l'ex consi
gliere Franco Scicolone pro
ponendo l'allocazione anche 
di altre attività, come fiori e 
piante, casalinghi e detersivi, 
chincaglieria, mini bar ed al
tro ancora, «che potrebbe ri
sultare utile - sosteneva - ari
sollevare le sorti del comparto 
e rivitalizzare un'area com
merciale storica, sicuramente 
parte integrante del tessuto 
sociale della città». Al di là di 
ogni cosa è l'ora di adottare de
cisioni concrete. • (r.m.) 

zero", attraverso la vendita 
diretta: dal produttore al 
consumatore, ad un prezzo 
inferiore del 30 per cento. 

Il mercato era tornato in 
auge grazie all'impegno di 
Gaetano Nanì, attuale con
sigliere comunale, che ha 
auspicato che superate le 
difficoltà si possa tornare a 
farlo allestire in pieno cen
tro perravvivare quel che re
stava (e che resta) della sto
rica pescheria. «Una inizia
tiva - afferma N anì - che era 
stata accolta favorevolmen
te sia dai clienti che dagli 
stessi commercianti. Diversi 
infatti sono stati gli stand 
che puntualmente espone
vano latticini, verdure, frut
ta, insaccati, confetture, con 
aziende provenienti non so
lo da Milazzo, ma anche da 
Ca pizzi, Santa Lucia del Me
la, San Fratello e persino 
dell'entroterra siciliano». 

egli amt>1enti marini e costieri 
privilegiando le attività eco
compatibili locali. 

Il ministero ha confermato 
la perimetrazione che prevede 
tre zone: la zona A che si esten
de da "Palombaro" a "Punta 
Messinese" che prevede esclu
sivamente attività di ricerche 
scientifiche e visite subacquee 
guidate (pesca non consenti
ta); la zona B che comprende la 
Secca di Ponente e quella di Le
vante, che privilegia i pescatori 
professionisti, escludendo 
quella degli sportivi, una zona 
Bs, in prossimità della zona di 
"gamba di donna" che prevede 
dei vincoli ed infine la zona C 
che si estende dalla Torre del 
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Ottimista. Tommaso Currò 

Inaugurazione anno scolastico 

Majorana, appuntamento · 
fissato a sabato prossimo 

LAZZO 

Sabato prossimo alle 9,30 nel 
Duomo sarà celebrata l'inau
gurazione dell'anno scolastico 
2016-2017 dell'Iti "Majorana". 
Un modo per salutare una nuo
va "stagione didattica" che si 
preannuncia davvero intensa 
per la scuola dei record (oltre 
1500 studenti) diretta dal pre
side Stello Vadalà che q uest' an
no festeggia anche i 1 O anni di 
permanenza a Milazzo. Unari
correnza che è stata celebrata 
in un noto locale del Capo alla 
presenza dei docenti, degli am
ministratori locali e di tutti i 
rappresentanti delle aziende 
partner della scuola che da 
sempre porta avanti una siner
gia col mercato del lavoro. Pro
prio nei giorni scorsi quattro di
plomati sono stati assunti da 

Enel. «Proviamo a dare ai ra
gazzi - ha detto il preside - un 
futuro, ad accompagnarli nel 
cammino della vita, fornendo 
loro un'adeguata preparazione 
e contribuendo alla crescita 
personale di ciascuno di essi. 
L'ambiente che li ospita è pen
sato su misura per loro e si ado
pera per stare al passo con la 
realtà sociale e professionale in 
cui, poi gli studenti dovranno 
spendersi». • (g.p.) 

J 
Stello Vadalà. Preside del 'Majorana" 
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