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• Nessun allarme ma la 
necessità dei doverosi 
approfondimenti per evi
tare che una volta i la
vori saranno completati 
occorrerà riaprire il can
tiere. La copertura del 
nuovo molo nell'area di 
via XX Luglio ha subito 
un rallentamento per 
consentire che il materia
le che è stato collocato si 
assesti ed eviti cedimenti 
successivi che rendereb
bero vana la posa del ce
mento. Non è escluso che 
si possa comunque co
minciare ad inizio anno 
con una parte ritenuta 
solida. 

tri accosti di poppa o di prora 
-!er le navi traghetto e per qual
che nave da carico, qualora l'u
nico molo destinato al traffico 
commerciale fosse occupato. I 
mezzi pesanti, dopo aver ac
quistato il ticket d'imbarco po
tranno incolonnarsi e raggiun
gere direttamente gli imbarchi 
senza interferire più con la 
strada comunale, il cui intasa
mento, specie nei mesi estivi, 
produce ingorghi in tuttala cit
tà. Un'opera complessa che sta 
risentendo anche delle compli
cazioni procedurali derivanti 
dal fatto che le aree di Milazzo 
ricadono in zona Sin, soggetta 
a particolari prescrizioni di ti
po ambientale che ha costretto 
l'Autorità portuale a ottenere 
le varie autorizzazioni mini
steriali e realizzare anche una 
variante. • (g.p.) 

era bancarelle illegali 

rciapiede liberato dalle bancarelle 

mercianti stanchi di "subire" 
l'invasione degli stranieri, men
tre molti cittadini ritengono che 
potrebbe trovarsi una soluzione 
sistemando magari dalla parte 
del lungomare queste bancarel
le che "farebbero comunque co
lore" animando quel tratto di 
passeggiata. Ieri sera comun
que molti degli "abusivi" sonori
tornati al loro posto e dunque la 
situazione non è per nulla cam
biata, anche se le presenze sono 
diminuite. Stavolta però non ci 
sono stati ulteriori controlli da 
parte delle forze dell'ordine. ~ 

Incontro al "Majorana" 

Soccorso ai migranti 
Quegli eroi moderni 
Studenti a confronto 
con chi opera ogni 
giorno sul campo 

Ml 

Accoglienza ed integrazione 
sono stati i temi trattati ieri 
mattina all'Istituto tecnologico 
"Majorana" nel corso dell'in
contro con chi vive quotidiana
mente il problema. Ospite del
la scuola diretta dal preside 
Stello Vadalà è stato infatti il 
luogotenente Antonio Cusu
mano, in servizio a Messina 
presso il Reparto supporto na
vale, accompagnato dal co
mandate della Capitaneria di 
portodiMilazzoFabioRottino. 
Presenti anche l'assessore alla 
Cultura, Salvo Presti, e il prof. 
Vittorio Cannata, presidente 
dell'Aido Milazzo. 

«È fondamentale che gli stu
denti che fanno parte di una 
realtà così problematica come 
quella attuale - ha detto il diri
gente scolastico - siano infor
mati sul lavoro di chi quotidia
namente mette a repentaglio la 
propria vita per salvare quella 
degli altri. È importante che i 
giovani siano informati e con
sapevoli al fine di poter un gior
no prendere posizione in un 
mondo che non ha soltanto il 
volto della nostra facile quoti
dianità, ma anche quello del 
dramma e della disperazione 
di chi è meno fortunato». 

Quindi il saluto dell'assesso
re Presti con una riflessione of
ferta dall'immagine della Sa
cra Famiglia nel presepe, Gesù, 
Giuseppe e Maria, «anch'essi 
profughi, emblemi della soffe
renza dei migranti». A seguire 
la prof. Rossella Scaffidi il prof. 
Filippo Russo hanno presenta
to un un cortometraggio scritto 
e diretto da Francesco Lama, 
giovane regista nasitano, in 
collaborazione con il consorzio 
Lampedusa Accoglienza, gira-

to nel 2009, a Milazzo che rac
conta la storia dell'incontro tra 
un giovane migrante e un pro
fessore universitario, entrambi 
soli e bisognosi di conforto nel
la notte di Natale, storia che 
vuole insegnare al pubblico 
l'importanza dell'aiuto reci
proco anche solo attraverso un 
semplice contatto umano. 

Successivamente una ricca 
documentazione video e foto
grafica e le testimonianze del 
luogotenente Cusumano e del 
comandante Rottino, hanno 
descritto le operazioni di ri
cerca e salvataggio, nel Canale 
di Sicilia, dei migranti che cer
cano di raggiungere le coste 
italiane da parte degli equi
paggi della Marina Militare. 
«Il lavoro della Guardia costie
ra - ha detto il comandante 
Rottino - è comunque quello 
di salvare vite umane, a pre
scindere dalle differenze di re
ligione, provenienza e cultu
ra. È fondamentale farlo cono
scere ai ragazzi». ~ (g.p.) 

Testimonianze 
preziose 
e proiezione 
di filmati: la sfida 
dell'integrazione 

Migranti. L'intervento del preside 
Vadalà durante il convegno di ieri 
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