
:ioni, 

per mega yacht. All'inter
no dell'ecoporto poi sono 
previste strutture a servi
zio del turista (ristoranti, 
esercizi commerciali). La 
piattaforma sarebbe colle-

zzatore 
ito 

er- che bruciare i rifiuti è, chimica
!Va- mente, spreco di materie pri
la- me». Anche Legambiente del 

iCO- Tirreno ha confermato il suo 
ba "No" all'inceneritore conside
la rando molto importante l'oppo-
o sizione del sindaci della Valle del 

Mela e augurandosi che in tempi 
brevi ci sia anche il ricorso am-

·o ministravo, utile per bloccare 
o. l'opera. «Determinante sarà -
e conclude Pippo Ruggeri- la pre-
o sa di posizione del presidente 

della Regione Musumeci, che 
considera sbagliati gli inceneri
tori e fondamentale una strate
gia virtuosa dei rifiuti per gli im
pianti alternativi che non preve
dono l'incenerimento. C'è una 
volontà popolare e istituzionale 
che non può essere disattesa e 
che è in linea con le direttive eu
ropee». Sulla stessa linea Gu
glielmo Maneri (Italia Nostra): 
«La Sicilia deve dotarsi di un 
"modello virtuoso di gestione 
dei rifiuti" che escluda inceneri
tori e discariche e punti sulla dif
ferenziazione, il compostaggio, 
il riciclo. Partano subito gli inter
venti di bonifica previsti dall'isti
tuzione dell'Area ad alto rischio 
ambientale. La stessa A2a, se in
tende investire all'interno del-
1' ex Centrale di S. Filippo del Me
la per produrre energia, abban
doni la logica dell'incenerimen
to e utilizzi altre soluzioni ecoso
stenibili come il solare o eolico. 
Imporre a questo territorio un 
inceneritore è un'ulteriore vio
lenza insopportabile per il terri
torio, non è fattore di lavoro e 
sviluppo, ma di impoverimento 
e insostenibilità». • (r.m.) 

e carrabìli. Un ecoporto 
che sarebbe il primo del 
Mediterraneo ma che ha 
già avuto riscontri positivi 
in Costa Azzurra. Proprio a 
Montecarlo da anni opera 
una tale struttura. 

impatto ambientale, quindi l'i
ter autorizzativo da parte di Co
mune, Capitaneria e Regione. 
Ma se c'è reale volontà di agire, 
anche i limiti della burocrazia 
possono essere superati. Stesso 
discorso per quel che concerne 
il budget economico». -4 (g.p.) 

mato l'assessore - lavoriamo da 
oltre due anni a una tale ipotesi. 
La proposta progettuale dell'e
coporto galleggiante crocieristi
co hub con diga foranea galleg
giante è una novità assoluta nel 
panorama regionale e non so
lo». 4 

Open day: aule e laboratori visitati da 1200 persone 

In vetrina l'offerta formativa 
dell'Istituto ''Ettore Majorana'' 

LAZZO 

Ancora una volta numeri im
portanti nelle giornate di 
"Open day'' all'Istituto tecnico 
tecnologico "Ettore Majorana", 
che per tre giorni ha aperto le 
aule e i laboratori agli studenti 
delle scuole medie del territo
rio, al fine di facilitare la scelta 
consapevole del percorso di 
studio. 

L'appuntamento ha infatti 
richiamato oltre 1200 persone, 
tra studenti di terza media e re
lativi docenti accompagnatori, 
divise in tre giornate per gestire 
al meglio gli ingressi: oltre 200 
le persone facenti parte dei vari 

' gruppi, in modo da offrire una 
visita mirata e più proficua. Ol
tre trenta le scuole medie di tut
ta la provincia che hanno potu
to conoscere e avere dettagliate 
informazioni sull'offerta for
mativa dell'istituto. 

I cinque indirizzi quinquen
nali proposti per il consegui
mento del diploma sono: Chi
mica, Materiali e Biotecnolo
gie; Meccanica, Meccatronica 
ed Energia: Elettronica ed Elet
trotecnica; Informatica e Tele
comunicazioni; Trasporti e Lo
gistica. Sono stati presentati 
agli alunni e ai docenti visitato
ri dagli studenti e dai professori 
mediante esperienze laborato
riali e dimostrazioni pratiche 
interattive. 

Soddisfatto il preside Stello 
Vadalà, il quale ha sottolineato 
che l'appuntamento annuale 
dell'Orient@giovani, giunto 
ormai al 12°anno,haloscopodi 
offrire un valido e concreto so-

stegno alle famiglie e ai ragazzi. 
«La scelta scolastica al termine 
della scuola secondaria di pri
mo grado è una decisione molto 
importante nella vita dei ragaz
zi e delle loro famiglie - ha af
fermato Vadalà- ed è opportu
no affrontarla con il massimo 
impegno. Una scelta ragionata 
e motivata aiuta a capire quale 
sia la scuola più adeguata per il 
proprio figlio o la propria figlia 
e permette di affrontare meglio 
le eventuali difficoltà che po-

Cinque gli indirizzi 
quinquennali 
proposti 
per conseguire 
il diploma 

trebbe incontrare in futuro». 
Nella direzione della scelta 

consapevole, il Majorana si of
fre ancora a quegli studenti che 
non hanno potuto prendere 
parte alle giornate dell'Open 
day. Avranno tempo fino a feb
braio per fare la loro scelta e ap
profittare delle giornate di 
apertura pomeridiana nei gior
ni di sabato prossimo con lo 
svolgimento delle attività sco
lastiche in orario non conven
zionale del "Majorana". 

Il preside ha altresì comuni
cato che per tutto il periodo 
delle iscrizioni la scuola ha 
fornito e fornirà a tutti i geni
tori un eventuale supporto 
tecnico alle operazioni di 
iscrizioni online sulla piatta
forma del ministero della Pub
blica istruzione. • (g.p.) 

Open day. Ancora una partecipazione massiccia all'Orientamento del "Majorana· 
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