
n le propost 

catori subacquei 
a protetta 

piamo benissimo che in base alle 
normative nazionali la pesca su
bacquea è esclusa in tutte le zo
ne delle Aree Marine Protette». 
Solo la pesca subacquea, si badi 
bene, gli altri pescatori dilettan
ti ed i professionisti potranno 
farlo. Nel documento-ribaden
do la loro posizione favorevole 
all'istituzione dell'AMP di Capo 
Milazzo - chiederanno che 
«venga lasciato uno spazio libe
ro da vincoli in cui esercitare la 
nostra passione. Si tratterebbe 
semplicemente di far iniziare la 
area protetta solo qualche centi
naio di metri più avanti, ad 
esempio (stiamo facendo solo 
un'ipotesi) anzichè alla Punta 
del Tono porre la boa del limite 
Ovest della riserva alla Punta 
dell'Impiccato. Così i pescatori 
in apnea di Milazzo (si potrebbe 
permettere la pesca solo ai resi
denti) avrebbero un loro "spa
zio vitale" per continuare ad im
mergersi nell'ambiente che 
amano». ~ (r.m.) 

ar presente che «tra 
.vità di pesca, quella 
è certamente la più 
eno impattante nei 
ell'ambiente. Non 
re confronti con la 
sionale, una barca 

:un solo giorno può 
' pesce che un ap
nno o in una vita, 
ente rispetto agli 

ri amatoriali che 
loro passione uti
canna da pesca o 
Ila subacquea ha 
la rendono certa
enibile». 
ubacquei non cre-

na C sarà aperta Area marina. I pescatori subacquei 
si sostiene. «Sap- contestano la perimetrazione 

Moderati da 
dopo i saluti 
el club Ales

a, sono inter
i il dottor Lui
prof. Giorda
onino Gullà, 
o, Giuseppe 
o Borruto e 
~ 

Carabinieri 

Tre arresti tra Rometta 
e Fondachello Valdina 

carcere di Gazzi. Analogo prov
vedimento nei confronti del 

Residui di pena ed evasione dai 29enne Marco Lanza, su ordine 
domiciliari, tre arresti tra Ro- della Procura di Pisa. Dovrà 
metta e Fondachello Valdina. I espiare una pena di sei mesi, 
militari della stazione di Ro- per una condanna definitiva 
metta arrestato, in collabora- scaturita da un episodio awe
zione con il nucleo investigati- nuto, nel febbraio 2009, in un 
vo di Bergamo, il 56enne Ora- centro del Pisano, quando il 
zio Bartuccio, residente a Ro- 29enne provocò un incidente 
metta ma domiciliato nella cit- stradale mentre si trovava in 
tà lombarda: per lui un ordine stato di ebbrezza da alcol. Un 
di carcerazione emesso dalla terzo arresto riguarda invece 
ProcuradiMilano,dovràespia- un cittadino algerino di 39 an-
reunapenadi4annie6mesidi · - ',. 

ANCI 

Sicurezza stradale 
dibattito all'ITET 
• "I giovani e la sicu
rezza stradale". E' que
sto il tema dell'incontro 
previsto per martedì 1 e 
mercoledì 2 marzo nel
l'aula magna dell'Itet 
Leonardo Da Vinci di 
Milazzo. Due giorni, con 
inizio alle 9, in cui re
latore sarà Castrense 
Ganci, comandate della 
Polizia Municipale di 
Monreale. Ad introdurre 
i lavori la dirigente sco
lastica Stefania Scolaro 
e a seguire un dibattito 
con gli studenti presenti 
coordinati dalle profes
soresse referenti Pina 
Crisà e Katia Falliti. 

OD 

Ieri in via Medici 
raccolta di firme 

Numerosi cittadini ieri 
hanno aderito alla raccol
ta di firme in via Medici 
promossa dall'associazio
ne "Direzione Milazzo" e 
dal "Comitato Commer
cianti Milazzo", rappre
sentati da Ciccio Di Gio-
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modo da evitare ìl contatto con 
la parte destra dove sono posti i 

t::'.,' :. ~: _ _::·' ~, 
j 

guardrail. Non l'abbiamo fatto Limitazioni. Sull'asse viario 
fino ad oggi solo perchè siamo transito possibile su una corsia 

Per realizzare un softwar 

Protocollo d'intesa 
Comune-Majorana 

11,.AZZO 

La giunta municipale ha appro
vato un protocollo d'intesa con 
l'istituto tecnologico "Majora
na" per sviluppare una collabo
razione scientifica e di suppor
to alla didattica nell'ambito del 
progetto "D.B.F., Digitai Buil
ding File" avente la finalità di 
realizzare un software di in
ventariazione e catalogazione 
dei fabbricati, con particolare 
riferimento agli edifici di inte
resse storico e/o architettoni
co. Il Comune di Milazzo forni
rà supporto logistico ed opera
tivo alle attività di ricerca e di
dattiche dell'I.T.T. "Majorana" 
individuando un edificio pub
blico su cui sviluppare il proto-

L'iniziativa 

collo operativo e garantendo, 
secondo un cronoprogramma 
da concordare e stabilire suc
cessivamente, l'accesso e le 
ispezioni necessarie ai parteci
panti alle attività. Il prodotto fi
nale, costituito da un software 
applicativo che consenta di 
georeferenziare su un modello 
digitale 30 tutte le informazio
ni raccolte nei singoli databa
se, potrà essere utilizzato dal
l'Amministrazione locale come 
modello per la gestione del pa
trimonio immobiliare pubbli
co. "Il territorio comunale -
spiega l'assessore Presti-ha un 
notevole patrimonio paesaggi
stico, culturale e storico che 
l'Amministrazione intende va
lorizzare». ~ (a.I.) 

Gli studenti diventano 
parlamentari europei 
MILAZZO 

Tutto pronto per la prima Ge
nerai Assembly (GA) Day del 
PEG che avrà luogo domani al 
Castello grazie all'impegno dei 
sei studenti (Alessia Cappelli, 
Davide Di Staso, Giuseppe Ira
to, Michela Calderone, Rober
ta Pagano e Silvio Nastasi) del-
1'1.I.S. "Impallomeni" diretto 
dalla prof. Caterina Nicosia. 

.!lilli ' . 

nifestazione, il sindaco Gio
vanni Formica, il Responsabile 
del personale della Raffineria 
Luca Franceschini, il prof. Fi
lippo Russo ed il Presidente del 
Parlamento Europeo Giovani 
Francesco Colin. Interessanti i 
temi da trattare: l'atteggia
mento dell'Unione nei con
fronti dei movimenti separati
sti presenti al suo interno, la di-
g_italizzazi.Q- - -'-'"' 
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