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cenziato positivamente e aei pa-
• rere favorevole della Conferen

za speciale dei servizi voluta dal
la Regione che finanzia l'opera. 
In entrambi i casi si tratta di au
torizzazioni rilasciate ben prima 
che la zona interessata dai lavori 
venisse inclusa nell'Area Sin (si
to di interesse nazionale). 

Il consigliere Alessio Andalo
ro invece è tornato sulla questio
ne dell'accorpamento comuni
cando che ad Augusta è stato già 
presentato ricorso al Tar per evi
tare l'unione con Catania. «In al
tri luoghi della nostra regione 
dunque-ha detto-si sta cercan-
do di difendere l'autonomia del
la propria Autorità portuale. 
Analoghe iniziative non ci sono a 
Milazzo dove ci si limita alle di
chiarazioni. Allora l'ingresso 
nell'Autorità portuale fu accet
tato perché si auspicava un po
tenziamento del porto e quindi 
un ritorno per l'occupazione. 
Nulla di tutto questo è avvenuto 
e anzi il porto ha avuto un arre
tramento sia funzionale che eco
nomico». (a.I.) 

turali "off limits" 
bacchetta Presti 

te chiusi al pubblico, dunque 
inaccessibili». Tricamo eviden

i "Storia pa- zia la necessità di assicurare ri
o la decisio- sposte alle esigenze culturali 
ai Beni cui- soprattutto dei giovani anche 
re l'accesso offrendo alternative come «la 
unali «non riscoperta del prezioso patri

.ente fruibili monio archivistico e bibliogra
videnti pro- fico, sepolto a Palazzo D'Ami
e agibilità». co, o aprendo il portale laterale 
simo Trica- della chiesa dei Cappuccini de

lettera a per- limitando con una transenna o 
esti - infor- del nastro segnaletico per im
j organi di pedirne l'accesso. O ancora si 
rloariconsi- potrebbe ancora sottrarre da 
sione anche incomprensibile chiusura siti 
ani si svolge culturali resi "off limits" non si 
le "Giornate sa da chi e perché come gli am
'', lodevole bienti del bastione di S. Maria 
quale, per ed quelli del bastione delle Iso
come noi, le nella cittadella fortificata. 

ìipalazzisto- Bastava solo chiedere la colla
:giche, edifici bo razione di associazioni come 
normalmen- lanostra». (r.m.) 

Triangolare con raccolta fondi per i terremotati 

Arma, Capitaneria e "Majorana" 
In campo trionfa la solidarietà 
Entusiasmo e generosità 
al cospetto di centinaia 
di spettatori di ogni età 

Una bella giornata di sport con 
la solidarietà che ancora una 
volta è stata la vera vincitrice. 
«Tutti in campo per raccoglie
re fondi per i terremotati del 
Centro Italia»: questo lo slo
gan dell'iniziativa promossa 
dall'Istituto tecnico "Majora
na" che ha visto protagoniste 
allo stadio "Marco Salmeri" le 
squadre dei carabinieri di Mi
lazzo e Barcellona, della Capi
taneria di porto di Milazzo e 
della stessa scuola diretta dal 
preside Stello Vadalà. Tanto 
entusiasmo e divertimento 
davanti agli studenti e alla fine 
vittoria che è andata proprio al 
"Majorana" trascinato da Fer
dinando Dell'Oro. La rappre
sentativa scolastica ha sconfit
to nel primo match per 4 a 1 gli 
uomini dell'Arma con le reti di 
Falcone, Dell'Oro (2) e Trova
to, con Adinolfi che ha siglato 
la rete della bandiera. Nel se
condo incontro perfetta parità 
la Guardia costiera ha supera
to a sua volta i carabinieri con 
le reti di Papale e Assormante 
(di Torre il gol degli avversa
ri). A quel punto finale tra ltt 
"Majorana" e Guardia costie
ra, conclusasi con la vittoria 
della scuola grazie alle marca
ture del solito Dell'Oro, di 
Maimone e di Bellamacina. 

«Ancora una volta - ha det
to il preside Vadalà - lo sport 
rappresenta occasione di cre
scita umana. Un veicolo di sa
ni principi che sensibilizza alla 
solidarietà e avvicina i ragazzi 
alle istituzioni, in un clima di 
gioiosa competizione, ispirata 
al divertimento e al rispetto 
delle regole». 

Un plauso agli organizzato
ri è giunto, durante la cerimo-

Triangolare. La Guardia costiera, al centro i carabinieri ed in alto 
la squadra dell'lti "Majorana" vincitrice del torneo di Milazzo 

niadipremiazionedalcoman- Fabio Rottino che hanno sot
dante della Compagnia cara- tolineato la valenza educativa 
binieri di Milazzo, tenente Va- della manifestazione e l'im
lentino Adinolfi e dal capo del portanza di trasmettere nelle 
Compartimento marittimo di nuove generazioni il valore 
Milazzo, capitano di fregata della solidarietà. ·~ (g.p.) 
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