
ad scri;ioni cti tipo ambientale' che equipaggio) a Palermo. SUO ìntervénto-è S-tato effettua-
certamente ostacolano e ral- Ci può stare. Così come è to per il dragaggio del porto con 
lentano l'esecuzione dei lavo- legittimo che i milazzesi la conseguenza che a causa del 
ri». Ma quel problema fu supe- si chiedano la ragione basso pescaggio le navi sono co-
rato e mai si immaginava che per la quale la nave non strette ad allibare al molo fora-
potesse arrivare il problema è stata fatta arrivare nel neo prima di poter scaricare al-

os- porto di Milazzo. Sareb- la banchina commerciale. Que-
ro- Flussi turistici 

be stata una grande oc- sta operazione comporta un ag-
rità casione per la città del gravi o di spese per cui, ad esem-
ori e commerciali: Capo che ha dimostrato pio, gli importatori barcellone-
fi- un'opera strategica grande capacità di acco- si di legname hanno preferito 

or- glienza e anche un se- utilizzare altri porti economi-
an- programmata gnale da parte dell'Auto- camente più vantaggiosi. Eino-
ne, da lungo tempo rità portuale. stri portuali sono senza lavoro 
no- -- -- ridotti davvero alla fame». ~ 

Giunta per candidarsi alle Regionali ma resta in squadra 

e congelate: c'è l'esperto 
eri 

no 
alla 
de
per 
ssi
no-

1dal
b" a 
me 
sse 

!del
che 
te il 
odi 
ida 
o il 
ore 
adi
i ed 

B1 
uda1 

elettrici e le manutenzioni in 
generale. Nella giornata di ieri 
il primo cittadino ha formaliz
zato il nuovo incarico a titolo 
gratuito, per le attività in mate
ria di lavori pubblici, infra
strutture, edilizia scolastica e 
cimiteriale, servizi manutenti
vi e servizio idrico integrato. In 
sostanza le stesse deleghe che 
seguiva in qualità di assessore 
prima delle dimissioni del me
se scorso necessarie per potere 
candidarsi alle elezioni regio
nali di novembre. 

In Giunta non subentrerà 

Il sindaco avoca a sé 
i Lavori pubblici 
e altro: in realtà 
a gestirli sarà 
l'ex assessore 
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nessuno in quanto le deleghe 
ufficialmente le manterrà il 
primo cittadino mentre per la 
vicesindacatura Formica po
trebbe decidere anche prima 
dell'estate. Qualcuno ha anche 
evidenziato che questo incari
co potrebbe aprire un caso po
litico visto che formalmente 
Italiano ha lasciato il Pd, parti-

Intesa. Formica e l'ex assessore 
nominato esperto Ciccio Italiano 
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to del sindaco, per seguire gli 
scissionisti Bersani e D'Alema. 
Ma a Milazzo ormai questi ar
gomenti sono solo per "addetti 
ai lavori". I cittadini attendono 
risposte dall'Amministrazione 
in diversi settori e la mancata 
approvazione del bilancio sta
bilmente riequilibrato, che an
cora deve arrivare in Aula con
siliare sta costituendo un vero e 
proprio freno ad ogni possibile 
iniziativa. Se a ciò si aggiunge 
che pure la situazione delle cas
se comunali è tutt'altro che flo
rida, dissesto a parte, ecco che 
ogni cosa, la più semplice, di
venta difficile da gestire e il Co
mune si ritrova continuamente 
in emergenza. Dai rifiuti - co
me riferiamo in altro servizio in 
questa stessa pagina - al paga
mento di forniture e di servizi 
indispensabili. Tutto tremen
damente complicato. ~ 

risorse -indispensabili a reo- per il restauro della vecchia 
dere fruibili i numerosi immo- stazione FS, o dell'Asilo Cal-
bili comunali in stato di ab- cagno, ma anche vecchio mer-
bandono. Il Dipartimento del- cato coperto o Villa Vaccarino 
la famiglia e delle politiche so- visto che dell'imprenditore 
ciali della Regione ha appro- indiano interessato si sono 
vato le disposizioni operative perse le notizie. A Palazzo del-
per finanziare progetti per l'Aquila si è già attivato il re-
"Interventi di recupero fun- sponsabile dell'Ufficio Euro-
zionale e riuso di vecchi im- pa, Giovanni Mangano. «Ho 
mobili di proprietà pubblica già parlato col sindaco -affer-
in collegamento con attività ma - rappresentando la ne-
di animazione sociale e parte- cessità di una riunione urgen-
cipazione collettiva, inclusi te con i settori Lavori pubblici 
interventi per il riuso e la ri- e servizi sociali. Il bando pre-

L'incontro ,...nn l'attore e regista 

Ninni Bruschetta affascina 
gli studenti del "Majorana" 
La carriera artistica 
straordinaria e il costante 
impegno civile 

Passare da un laboratorio di 
chimica a un laboratorio tea
trale, da un complesso sistema 
elettronico alla cultura umani
stica. L'Istituto tecnico Indu
striale "Majorana" si conferma 
scuola sempre più duttile e do
po gli ultimi incontri con scrit
tori contemporanei, ha aperto 
le porte all'attore e regista mes
sinese Ninni Bruschetta. Un 
nuovo evento organizzato dal
la scuola diretta da Stello Va
dalà per ribadire-come ha sot
tolineato in apertura lo stesso 
dirigente scolastico - «il desi
derio della scuola di dimostra
re che oggi non occorre punta-

re solo sulla didattica, ma an
che sulla formazione e sulle at
tività culturali e sugli argo
menti di grande attualità». 

Gli studenti, grazie al pre
zioso supporto delle docenti 
Chillè e Scaffidi, hanno rico
struito con contributi video la 
carriera di attore e di sceneg-

"Majorana". Aula magna gremita 
per l'incontro con Ninni Bruschetta 

bando: la prima riguar;cta il 
Sociale con la previsione di 
spazi aggregativi e spazi poli-
valenti che facilitino la realiz-
zazione di attività collettive di 
quartiere e la comunicazione; 
la seconda lo Sport, per riqua-
lificare aree per attività spor-
tive e motorie collettive. La 
terza funzione è quella di ani-
mazione socio-cui turale e 
partecipazione collettiva: 
strutture relative a luoghi del-
la cultura e dello spettaco-
lo.~ 

giatore di Bruschetta focaliz
zando l'attenzione sull'opera 
teatrale da lui portata in scena 
e dedicata al processo per la 
morte di Giuseppe Fava, "L'i
struttoria". E questo per sotto
lineare l'impegno in tematiche 
di forte valenza sociale, in par
ticolar modo tese a sviluppare 
una cultura antimafia. 

Alla stessa prospettiva può 
anche essere ricollegato l'ama
tissimo personaggio di Alfiere 
in "Squadra Antimafia", il poli
ziotto che sacrifica, in un atto 
estremo di eroismo, la propria 
vita per salvare quella del com
missario Claudia Mares. 

È seguita una carrellata dei 
personaggi che hanno fatto 
parte della sua esperienza di 
attore, inserite tra le pagine del 
"Manuale di sopravvivenza 
dell'attore non protagonista", 
e filtrate attraverso gli occhi 
dell'autore dellibro. Tra stralci 
di fiction, teatro e cinema, è 
emerso l'impegno di un uomo 
che si rende protagonista della 
vita attraverso la sua dedizio
ne allavoro. ~ 
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