
Milazzo 
r bata 

regalano la bici 
utù i compagni di squadra del 
fui,:1ato africano infatti hanno 
em.o di fare una vera e pro
na colletta per acquistare la 
it:1 che sostituissse quella che 
uranf un allenamento setti
anale, qualcuno, forse per 

ec:!'..ssità che per altro, aveva 
hntoaJaffer, privandolo del
possibilità di spostarsi. Do

emc.1 il gruppo dell'Arei Gra
a prima del match contro il 
alfa, hanno deciso di trasfor
;irsi in tanti Babbo Natale fa
ndogli trovare al campo di 
nm Marirui una bici riuova di 
cca. 
Una nobile iniziativa da par-

te dei ragazzi allenati da Mario 
e Giuseppe Italiano, che si sono 
auto-tassati per portare a ter
mine la missione. Un gran bel 
gesto di integrazione in un 
team che accoglie da quest'an
no una decina di ragazzi africa
ni e fa della diversità la sua ban
diera. 

Tra l'altro tutto questo avvie
ne proprio nei giorni il cui il Co
mune di Milazzo e la coop. Uto
pia hanno ricevuto un finanzia
mento dal Ministero (ben 177 
mila euro) per accogliere altri 
rifugiati, stavolta minori. Segni 
di una integrazione davvero 
possibile ... (g.p.) 
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Per saperne di più 
I sulla Centrale ... 

Un incontro 
sulle energie rinnovabili 
con tecnici e professori 

MILAZZO 

Il nuovo ruolo che A2A vuole 
dare alla Centrale Edipower 
di San Filippo del Mela è stato 
illustrato ieri mattina agli stu
denti dell'Iti "Majorana" dai 
tecnici della società milanese 
nel corso di un incontro sulle 
energie rinnovabili. Gli inge
gneri Giuseppe Monteforte e 
Massimo Tiberga, il dottor 
Andrea Bemabei, assieme al 
capo centrale Salvatore Mar
chese, a Giuseppe Mariano e 
Gianluca Galati hanno rela
zionatosul progetto disvilup
po dell'impianto di Archi. 
«Un percorso - hanno detto
di trasformazione verso un 
Polo Energetico Integrato at
to a produrre energia da fonti 
rinnovabili con tecnologie al
l'avanguardia. Impianti foto
voltaico, di digestione anae
robica con produzione di bio
metano, solare termodinarni
coeper la produzione diener
gia da Css, frutto di attività 
costante di ricerca e sviluppo, 
costituiscono investimenti 
sul futuro dei giovani. Indi
spensabile in tal senso-è sta
to altresl sottolineato- la col
laborazione con scuole e uni
versità». 

«Il "Majorana" in linea alla 
propria mission, ha ancora 
una volta risposto all'appello 
dell'innovazione - ha detto il 
preside Stello Vadalà - ospi
tando operatori che potesse
ro fornire utili informazioni 

agli studenti. L'usuale manie
ra di coniugare saperi teorici 
e confronto con le realtà che 
investono economicamente 
sul territorio e mettono in 
pratica ciò che i giovani dell'i
stituto mamertino apprendo
no tra i banchi. 

«Conoscere-ha concluso il 
dirigente scolastico - signifi
ca valutare con cognizione di 
causa, prendere consapevol
mente una posizione ed evi
tare qualsivoglia strumenta
lizzazione». Nel corso dei vari 
interventi sono stati appro
fonditi alcuni punti ritenuti 
importanti anche dal punto 
di vista ambientale, quale ad 
esempio la digestione anae
robica con produzione di bio
metano, solare termodinami
co e per la produzione di ener
gia da Css ( quest'ultima parte 
fortemente contestata da 
parte del territorio poiché è 
derivato dal trattamento dei 
rifiuti e oggetto di un referen
dum previsto il 31 gen
naio). (g.p.) 

Aula gremita. Tanti studenti 
all'incontro con i vertici di A2A 
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