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conrrontl 01 cm oggi tlrma Ja contro urgente hnallzzato a 
mozione di sfiducia perché fare definitiva chiarezza sul 
avrebbe "incassato" dei "no" "caso Milazzo" pretendendo 
da parte del sindaco alle loro uniformità di comportamenti 
richieste personali. Premesso da parte di coloro che voglio
di non aver mai chiesto niente, no starci. Diversamente il par
quelle loro dichiarazioni mi tito rischia di pagare i danni 
portano a pensare che loro per fatti da pochi». • (r.m.) 
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ai lavoratori. Anche qui aspetti 
che - come sottolineato dagli 
stessi sindacalisti - che necessi
tano di chiarimenti. La ditta in
fatti avrebbe comunicato che, a 
causa del mancato pagamento 
delle fatture relative al servizio 
da parte al Comune, non sareb
be in grado di garantire il paga
mento degli stipendi di feb
braio alla scadenza contrattuali 
previste. Una circostanza che, 
ovviamente, ha creato una cer
ta preoccupazione nel sindaca
to e nelle maestranze. 

L'altro aspetto emerso ha ri-

guardato proprio il servizio. In 
concomitanza con il pieno av
vio di tutte le operazioni di igie
ne ambientale previste nel capi
tolato d'appalto del Comune si 
creerebbero difficoltà consi
stenti nell'espletamento dello 
stesso, in quanto le previsioni 
dello stesso capitolato (numero 
lavoratori, orario previsto di 
raccolta per tipologia di rifiuto) 
non sarebbe, per la ditta, ri
spondente alla reale esigenza di 
piena igiene ambientale sul ter
ritorio. Le problematiche in
somma già sollevate agli ammi-

Mlcrodlscarlche ovunque. Non si riesce a bloccare l'increscioso fenomeno 
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nistratori comunali. I sindacati 
hanno preso atto di questa si
tuazione rilevando «la reale dif
ficoltà nello svolgimento del 
servizio che, pur con il pieno 
coinvolgimento dei lavoratori 
con prestazioni straordinarie, 
doppi turni, proseguimento del 
servizio oltre il normale orario 
di lavoro, non risponde nella 
realtà all'esigenza di pulizia del 
territorio comunale». 

E, in virtù di ciò, hanno chie
sto di essere aggiornati agli esiti 
delle interlocuzioni col Comu
ne, dando la piena disponibili
tà, «attraverso la Rsu e il perso
nale specifico dei servizi affida
ti, di suggerire tutti i correttivi 
necessari ed utili alla imple
mentazione dei servizi ed ai fini 
della piena operatività, ricor
dano inoltre come tali proble
matiche saranno sicuramente 
acuite con l'approssimarsi della 
stagione estiva». 

Insomma si punta a fare 
fronte comune per invertire la 
rotta con i dovuti correttivi per 
evitare di dover andare incon
tro ad una estate piena di criti
cità. • (a.I.) 

cerne l'occupazione del suolo 
pubblico e le autorizzazioni per 
le insegne nei locali. L'evasione 
della Tosap a Milazzo sarebbe 
stata particolarmente diffusa 
nel corso degli ultimi anni. Nu
merosi anche i verbali elevati. 

«L'obiettivo - ha spiegato il 
Giuseppa Puleo. È comandante 
della Polizia municipale di Milazzo 

somma, sconti per nessuno. 
Va ricordato che oltre a subi

re il sequestro i responsabili 
delle occupazioni abusive ven
gono deferiti alla Procura di 
Barcellona. I controlli stanno 
interessando anche la Piana e 
Capo Milazzo. 

Per far acquisire ai futuri diplomati competenze specifiche 

Stage nelle aziende del territorio 
per gli studenti dell'lti "Majorana" 
Il dirigente Stello Vadalà 
sottolinea le innumerevoli 
opportunità di lavoro 

MILAZZO 

Stage mirati sia all'interno del
la scuola sia, soprattutto, nelle 
aziende per consentire ai ra
gazzi che si preparano al diplo
ma di avere competenze speci
fiche. 

Anche quest'anno l'Indu
striale "Majorana" porta avan
ti questa progettualità coin
volgendo anche gli ordini pro
fessionali. 

«Investire sulla formazione 
è la nostra priorità - ha detto il 
dirigente scolastico Stello Va
dalà -perché la specializzazio
ne oggi paga forse più della 
laurea. Negli anni scorsi, ad 
esempio, diversi nostri stu
denti sono stati Assunti alla 
Raffineria anche a tempo inde
terminato e anche altre assun
zioni sono awenute in aziende 
della zona industriale di Giam
moro. Eloquente quanto awe
nuto poi la scorsa settimana 
con l'assunzione di altri 13 no-

stristudentichehannoottenu
to negli anni scorsi il diploma, 
da parte della società "Sam
pierana Group" di Forlì- Cese
na. E, nei prossimi mesi, avre
mo altre selezioni. Aprire le 
porte delle aziende agli stu
denti significa soprattutto mo
strare la propria mission a si
stemi territoriali vicini e lonta
ni e costruire professionalità 
già pronte all'immediato inse
rimento lavorativo». 

L'Istituto Tecnico Tecnolo
gico "Ettore Majorana", quin
di, non è attento solo all' orien
tamento in entrata, che peral-

tro quest'anno ha fatto regi
strare ben 326 iscritti tali da fa
re anche per il prossimo anno 
del "Majorana" l'istituto tecni
co più grande della provincia 
con 1.600 alunni, ma anche al
l'orientamento in uscita che, 
appunto, prevede attività le
gate al mondo dell'università, 
attraverso stage laboratoriali 
e incontri, l'OrientaSicilia e il 
mondo del lavoro con tutte 
quelle attività che fanno parte 
dell'alternanza scuola lavoro, 
impresa simulata, conferenze, 
seminari e incontri con esperti 
del mondo dellavoro. ~ (g.p.) 

Alternanza scuola - lavoro. L'istituto "Majorana" di via Tre Monti 
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