
propneta e che nessuna 
slot machine si trova al
l'interno dell'attività com
merciale. Pertanto anche 
l'edicola e rivendita di ta
bacchi riprodotta nella fo
tografia pubblicata a cor
redo dell'articolo a pagina 
33 dell'edizione dello 
scorso 29 gennaio, non ha, 
come scritto subìto alcun 
furto. Dell'accaduto ci scu
siamo dell'interessato. 

La notizia del furto, 
confermata dalle forze 
dell'ordine ha riguardato 
un'altra attività del centro 
tirrenico ed è oggetto di 
attività d'indagine da par
te degli agenti della Poli
zia Stradale di Barcellona 
che stanno cercando dl ri
costruire quanto realmen
te accaduto nottetempo 
quando si è verificato ap
punto il furto di una slot e 
l'incendio di un'autovettu
ra. 4 

Via Nazionale. L'edicola Crisafulli 

grande· arena • per concerti e 
spettacoli all'aperto, atti a ripri· 
stinare la fruizione pubblica 
della parte a mare. In tal senso 
sono stati previsti spazi di acco
glienza turistica in funzione del 

L'architetto 
Claudio 
Lucchesi 
promotore 
del progetto 

es1srente verso Il molo Marullo 
al fine di creare due entità che 
vivono in modo simbiotico. 

Utopia? Se non ci si attiva sì, 
ma con le nuove opportunità 
dei bandi europei sarebbe un 
delitto non tentarci. • 

l'Autorità portuale, oggi dovreb
be pretendere di tornare ad esse
re un porto regionale. Il sindaco 
Formica ci ha tentato nel corso 
del dibattito sull'aeroporto e sui 
nuovi traffici anche via mare. Sa
rà sufficiente? • (r.m.) 

Nella scuola nuovi strumenti per la formazione digitale dei ragazzi 

L'Istituto "Majorana" diventa Academy Cisco 
L'intesa perfezionata 
al termine delle giornate 
dedicate all'Orientamento 

MILAZZO 

A conclusione delle attività di 
"Orient@giovani" si è svolta, al 
"Majorana", la cerimonia di 
consegna di tre laboratori 
I.O.T. "Internet delle cose" da 
parte del responsabile dell'a
zienda Ictis, in collaborazione 
con Cisco, azienda leader mon
diale nel settore IT per la forni
tura di apparati networking. I 
nuovi kit digitali e l'esperienza 
dei docenti del settore faranno 
della nostra scuola una " Aca
demy Cisco". 

A sottoscrivere l'accordo il 
dirigente Stello Vadalà e il dott. 
Vincenzo Cristaldi, rappresen
tante dell'azienda "Ictls". 

«L'azienda Cisco, ha messo a 
punto un programma mondia-

le di formazione, Networking rientra nel più ampio piano di 
Academy, che consente agli sviluppo denominato "Digita
studenti di imparare a proget- liani" che ha come obiettivo la 
tare, realizzare e mantenere formazione digitale dell'Italia 
reti tramite piattaforme e-lear- per rendere possibile lo sfrutta
nig - ha detto il preside Vadalà. mento della tecnologia e del
La formazione dei nostri allievi l'innovazione nel nostro Paese. 

Partenariato. Il preside Vadalà assieme ai docenti ed ai rappresentanti di "Cisco" 

Esso prevede per il triennio 
2016-2018 un cospicuo piano 
di investimenti da parte della 
"Cisco", parte dei quali sono 
destinati al settore dell'Educa
tional. La collaborazione di 
"Cisco Academysistem" rende
rà i nostri giovani preparati e 
competitivi nel campo delle di
gitai skill». 

La rassegna dell'Orienta
mento nel suo insieme anche 
quest'anno si chiude con un bi
lancio positivo con migliaia di 
studenti, fra maturandi delle 
Secondarie di secondo grado 
dell'intera provincia pelorita
na e licenziandi degli Istituti 
comprensivi della Valle del 
Mela, che sanno, da un lato, co
noscere le prospettive del post 
diploma e dall'altro hanno tut
te le informazioni per intra
prendere la difficile scelta del
l'indirizzo di studio di Secondo 
grado. 4 (g.p.) 
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gliere comunale Massimo Bagli 
a chiedere la modifica del rego
lamento comunale per esten
dere la rateizzazione, «per ra
gioni di equità e correttezza, fi
no ad un massimo di 60 mesi 
per i contribuenti che rilascino p] 

Appello agli ammi 

Spostare la se 
.nella caserma 
MILAZZO 

Occorre riportare la sede del 
"118" a Milazzo. Cittadini e 
associazioni culturali invita
no l'Amministrazione, ed il 
consiglio comunale, a pren
dere una posizione forte nei 
confronti dell'Asp per ottene
re il trasferimento dell'attuale sicu 
presidio da San Filippo del port 
Mela a Milazzo visto che nella tutt, 
città del Capo si svolgono i gili 
maggiori interventi e la di- stre 
stanza dalla postazione è di oltre 
circa 7 chilometri. (inci 

Una presa di posizione che altro 
era stata già assunta lo scorso le di 
anno, dando anche la soluzio- A 
ne: individuati infatti gli uffici chi ed 
nei locali comunali di via 
Gramsci che ospitano la caser
ma dei vigili del fuoco. Una 
struttura particolarmente 
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