
fatto cenno all'iniziativa del banco 
farmaceutico, il cui progetto è sta
to poi illustrato da Di Benedetto. 
Intanto un saluto all'avvio dell'as
sistenza per soggetti bisognosi da 
parte della nuova Casa di France
sco nel Comune di Barcellona; 
quindi don Marco D'Arrigo-padre 
spirituale dello studio medico ma
mertino - ha focalizzato l'aspetto 
della professionalità data all'atti
vità della solidarietà, e del volonta
riato gratuito, dove viene messa al 
servizio degli altri anche la profes
sione. Il dottore Santamaria ha 
quindi abbinato alla solidarietà la 
sussidiarietà, mentre Torre ha con
siderato l'ambulatorio braccio 
medico del "Pozzo di Sicar", impe
gnato quindi ad alleviare il disagio 
anche su tale fronte. Infine un ap
puntamento. per il 9 febbraio, data 
fissata in campo nazionale per la 
giornata del banco farmaceutico. 

Solidarietà Franco Cusumano 
e padre D'Arrigo illustrano il progetto 
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golfistici siciliani ritenendola una 

MILAZZO 

Debiti fuori bilancio, il Comune cerca 
di fare chiarezza. Spuntano, infatti, 
come funghi e, a volte, vista la consi
stenza, sono più che sorprese. E il vero 
incubo continuano ad essere gli 
espropri. 

A distanza di quasi 30 anni Palaz
zo dell'Aquila teme di dover cambia
re nuovamente strategia sui propri 
bilanci, che si sta tentando, con gran
de fiducia, di aggiornare in tempi di 
dissesto. E come sempre le mazzate 
riguardano l'asse viario. Negli ultimi 

giorni stanno arrivando dalla Corte 
d'Appello sentenze relative all'attivi
tà risalente agli anni Novanta del se
colo scorso di acquisizione dei terreni 
per realizzare !;Asse viario, e anche 
(ma qui il Comune non c'entra) il 
Centro mercantile. Per la struttura di 
Ciantro gli uffici hanno ricevuto co
municazione dei legali di privati pro
prietari di quei terreni che hanno vin
to la causa anche in appello. La richie
staè di circa 350.000 euro, somma che 
si aggiunge ai 650.000 euro richiesti 
da altri proprietari sempre della zona 
di Ci antro. Ma un altro provvedimen-

to perun importo di quasi 20.000 eu
ro riguarda l'occupazione di altri 
7000 mq di terreni espropriati pro
prio per realizzare la strada a scorri
mento veloce. Anche in questo caso 
senza accordo, i privati hanno scelto 
il giudizio amministrativo. Certi, co
me è stato, di avere ragione. E-assicu
rano a Palazzo dell'Aquila -altri prov
vedimenti sarebbero in coda. 

Situazioniillogichevistochenonè 
possibile dover attendere un quarto 
di secolo per avere chiarezza su situa
zioni così antiche che, però, rischiano 
di condizionare il futuro dell'ente. 

Inaugurato ieri nell'istituto un nuovo laboratorio all'avanguardia 

Chimica digitale alMajorana 
Presenti il sindaco 
e i rappresentanti 
di Raffineria e "A2a" 

MILAZZO 

Inaugurato dal sindaco Giovanni For
mica e dai direttori di Raffineria, Luca 
Franceschini, e di A2a, Salvatore Mar
chese, un nuovo laboratorio di Chi
mica analitica e strumentale. 

La struttura laboratoriale, realiz
zata nell'àmbito del progetto "Chimi
ca in ... digitale" affianca con moderna 
e ben più all'avanguardia strumenta
zione quello già in uso. Madrina della 
manifestazione la prof. Pina Clemen
te. Ha aperto la cerimonia il preside 
Stello Vadalà il quale ha evidenziato 

. .. 

Taglio del nastro Pina Clemente 
inaugura il laboratorio di chimica 

come la scuola abbia «da sempre mes
so in primo piano la formazione dei 
suoi studenti nell'àmbito scientifico e 
tecnologico. <<Una scuola - ha aggiun
to Formica - riferimento dell'intero 
territorio,,, proponendo al dirigente 
una convenzione con il Comune per
ché si possa fruire, già a stretto giro, 
grazie al "Majorana", dell'analisi delle 
acque. Sulla stessa linea gli interventi 
di Franceschini e Marchese i quali 
hanno affermato che l'istituto ma
mertino è una realtà alla quale insie
me si guarda con grande interesse per 
la valenza formativa e le potenzialità. 

Alla cerimonia presenti l'assessore 
Pippo Crisafulli e i collaboratori del 
dirigente Emilio Arlotta, Peppe Buc
ca, Franco Rizzo e Santino Di Pietro. 

possibilità importante per svilup
pare il turismo in un paese che ha 
una sua storia ma che è sostanzial
mente privo di strutture. Vedremo, 
ora che ci sono i fondi, cosa verrà 
fatto. Forse ad investire saranno i 
privati, ma non è questo il proble
ma. Il dato di fatto è che a Gualtieri 
nascerà quello che a Milazzo si è 
sempre sognato ma non si è realiz
zato: il campo di golf alla Fondazio
ne Lucifero. Una intuizione che, nei 
primi anni Novanta del secolo scor
so, ebbe l'allora assessore regionale Guai 
Pino Merlino incastonandolo in lo st, 

Linea dura con chi non regoi 

Utenze intestate a 
Niente più fo1nit1 
MILAZZO 

Il sindaco di Milazzo, Giovanni For
mica, ha inviato un atto d'indirizzo 
agli uffici del settore idrico dispo
nendo che a partire da domani gli 
addetti comunali dovranno affigge
re un avviso in tutte le abitazioni in 
cui risulta un contatore intestato ad 
un utente deceduto ma la cui attivi
tà continua ad essere registrata. 

Tale avviso conterrà un invito ai 
fruitori di quel contatore a mettersi 
in regola entro 7 giorni, poiché dalla 
settimana successiva si procederà a 
sospendere l'erogazione e ritirare i · 
contatori. Dunque molti utenti po
trebbero rimanere senz'acqua. Ana-

Ioga 
ancl 
tori 
dell 
tari 
den 
zian 
bit 
te. 
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