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viene nelle principali località tu
ristiche». Ma questo servizio - si 
obietta - fa innalzare i costi in 
maniera notevole e alla fine a 
pagare saranno sempre i cittadi
ni. 

Altra questione sollevata è 
quella dei controlli. Quello che 
accade in assenza di un idoneo 
sistema di sorveglianza è sotto 
gli occhi di tutti e molti cittadini, 
dimostrando totale assenza di 
senso civico continuano a di
sfarsi dei rifiuti nel modo che ri
tengono più opportuno. È chia
ro che tale atteggiamento non 
può essere consentito , anche 
perché mantenerlo sarebbe un 
segnale di resa da parte dell'en
te pubblico. Ecco perché diversi 

messo consiglieri chiederanno di pre-
ta. Cosa vedere tra i costi anche l'orga

nizzazione di un servizio di vigi
lanza, coinvolgendo magari gli 
ispettori ambientali visto che il 

o 

- comando di polizia municipale 
non ha gli uomini per garantire 
questa attività. 

In Commissione comunque 
verranno fuori le prime propo
ste che poi dovranno trovare ri

mai scontro in Aula. In tal senso il 
presidente Antonio Foti ha assi
curato che «l'argomento sarà 
ampiamente dibattuto nel ri
spetto comunque di tempi che 
anche quest'anno sono ridotti 
all'osso». 

avia resta 
é i fautori 

e loro ri
laloropar
i cittadini e 
olontà. -e 

Nel frattempo ieri la Commis
sione ha approvato dei debiti 
fuori bilancio relativi addirittu-

ione ra a delle somme vantate dalle 
uda ditte che hanno effettuato gli in-
'eoccupa terventi necessari a seguito del-
ni l'alluvione del 2015. Un passo 

avanti in attesa del voto definiti
vo delcivico consesso. e (r.m.) 

tre alla comprensiblle 
paura, si sarebbe peral
tro ferita alla mano ed è 
stato costretta a recarsi 
al pronto soccorso dove i 
sanitari le hanno appli
cato due punti di sutura. 
Ieri mattina la denuncia 
au carabinieri i quali 
hanno ritrovato la borsa 
abbandonata con all'in
terno il telefonino. I mi
litari dell'Arma stanno 
visionando i filmati delle 
telecamere dei negozi 
della zona per individua
re elementi che possono 
ricondurre ai rapinatori. 

TRA VIRTUS E COMUNE 

Accordo raggiunto 
Riapre il "Salmeri" 
• Pace fatta tra la so
cietà d1 calcio Virtus Mi
lazzo e l'amministrazio
ne comunale. Ieri mat
tina a Palazzo dell'Aqui
la si è svolto un incontro 
tra il sindaco Giovanni 
Formica, l'assessore Pip
po Crisafulli, il consiglie
re Mario Sindoni ed i 
vertici della società spor
tiva Asd Virtus Milazzo 
per cercare di superare 
le incomprensioni degli 
ultimi mesi. Obiettivo 
centrato e così, tra la 
soddisfazione di entram
be le parti, il rapporto si 
riapre e durante la riu
nione si è parlato anche 
della programmazione 
della stagione calcistica 
2018/19. Alla fine la Vir
tus Milazzo ha diramato 
una nota con la quale ha 
inteso ringraziare aper
tamente l'amministrazio
ne comunale «per la sen
sibilità mostrata nei con
fronti dello sport milaz
zese, in particolar modo 
nel concedere la dispo
mbilità affinché la nostra 
squadra Milazzo possa 
ritornare a giocare, già 
da sabato», le gare in
terne allo stadio "Marco 
Salmeri".(a.i.) 

La scuola e la storia italiana 

Il genio e il mistero 
di Ettore Majorana 
Straordinario incontro 
all'Istituto tecnico 
con il nipote del fisico 

MILAZZO 

Scomparso senza lasciare 
traccia in una storia che non 
ha mai smesso di appassiona
re e che ha sollevato mille do
mande ancora aperte: 80 an
ni fa svaniva improvvisamen
te nel nulla il fisico Ettore Ma
jorana, il più silenzioso e schi
vo dei "ragazzi di via Pani
sperna" che ruotavano intor
no a Enrico Fermi. Capace di 
trascorrere giorni interi im
merso nei calcoli, chiuso nella 
sua stanza, Ettore Majorana è 
sparito senza lasciare traccia 
il 27 marzo 1938. 

Una fine misteriosa ricor
data a Milazzo all'Istituto tec
nico che porta il suo nome nel 
corso di una giornata di rifles
sione che ha visto la presenza 
del prof. Ettore Majorana, 
primo ricercatore all'Istituto 
superiore di Fisica nucleare di 
Roma e nipote del grande fisi
co catanese. 

All'iniziativa hanno preso 
parte oltre alle autorità, il 
prof. Bosurgi dell'Università 

di Messina e il dirigente scola
stico Stello Vadalà che ha in
trodotto i lavori, esprimendo 
ancora una volta l'orgoglio 
per il senso di appartenenza e 
identità che tutte le compo
nenti della scuola hanno ma
nifestato. A coordinare i lavo
ri i docenti Maria Chillè, Ros
sella Scaffidi, Fabio Currò, 
Massimo Chillemi, Francesco 
Galletta e Paolo Lombardo 
con la collaborazione di un ex 
studente, laureato in fisica e 
oggi ricercatore, Francesco 
Patti. 

Protagonisti della mattina
ta sono stati gli alunni, i quali, 
con l'ausilio di slide e video, 
hanno presentato la vicenda 
personale di Ettore Majora
na, la storia della fisica e il 
contesto dei primi decenni 
delNovecento. Quindi l'inter
vento del prof. Ettore Majora
na, che si è soffermato sugli 
studi e sulle scoperte scienti
fiche ancora oggi da appro
fondire senza tralasciare di 
fornire dello zio un ritratto af
fascinante, riassunto nella se
guente definizione: «Ettore 
Majorana, una meteora, un 
esempio, uno scienziato, un 
eroe, un uomo!». -e (g.p.) 

Omaggio a MaJorana. Studenti e docenti col nipote del grande fisico siciliano 
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