
ole da rispettare 
risorsa mare. Nella zona A 
ssa) c'è il divieto assoluto 

r qualsiasi cosa, balneazio
compresa, nella zona B 

olte attività possono essere 
olte mediante autorizzazio-
e regolamentazione; stes
discorso per la Bs, mentre 

iù margini di manovra ci so
o nella C. L'Area marina 
rotetta invece è da ritenersi 
ff limits per i pescatori su
acquei, in parte per i dilet
anti e la pescaturismo e ov-
· amente per acquascooter, 
ci nautico e similari. 

are con Gaeta 

mo a Messina e a Patti». Ha an
nunciato di aver nominato un le
gale, l'avv. Maria Rosaria Cusu
mano per difendere i diritti della 
categoria. A rivendicare il ruolo 
e l'identità della città sono stati 
nei loro interventi Francesco 
Rapisarda e Antonio Lamberto, 
mentre il presidente di Federco
pesca Sicilia, Nino Accetta ha te
nuto a sottolineare che "questa, 
che considero comunque solo 
una prima ipotesi di zonazione 
dovrà essere per noi motivo di 
approfondimento per presenta
re tutte le osservazioni che rite
niamo opportune. Condivido le 
diffidenze dei pescatori deter
minato da uno scarso loro coin
volgimento in questa vicenda e 
dalla crisi che ormai ha messo in 
ginocchio il comparto ittico». 

s chiede un approdo 

Nuove rotte. Audostrade del mare: 
Amministrazione ancora contraria 

sporto merci. A promuoverlo la 
società Bluferries del Gruppo 
Ferrovie dello Stato, già impe
gnata nello Stretto di Messina. I 
vertici della società hanno ma
nifestato infatti tale volontà al 
sindaco Formica che però, adire 
il vero, sembra tutt'altro che di
sposto ari avallare l'iniziativa, 
che pre, de l'impiego di un tra
ghetto che sarebbe in grado di 
trasportare circa 100 mezzi a 
corsa; numero evidentemente 
che comporterebbe un enorme 
carico sulle strade cittadine. 

L'argomento è stato già por
tato dal primo cittadino al va
glio dei consiglieri di maggio
ranza proprio per coinvolgere la 
coalizione. Quasi tutti hanno 
concordato col pensiero del sin
daco ritenendo che Milazzo po
trebbe avere giovamento da un 
simile collegamento, soltanto 

se gli attracchi fossero fuori dal 
centro cittadino (vale a dire 
Giammoro, o in altra rada, 
esempio). Insomma quello che 
è stato sempre ribadito da venti 
anni a questa parte. 

La linea dei sindaci, da Pino, 
passando per Nastasi, è stato 
sempre quella del "no" e addirit
tura si arrivò anche ad un consi
glio comunale nel porto per ri
badire tale avversione e furono 
firmate pure ordinanze che im
pedivano l'accesso alla via dei 
Mille ai mezzi pesanti, in conco
mitanza con le corse, all'epoca 
proposte da altre compagnie. 

L'ultima proposta dello stes
so tenore risale al 2013 ed a far
la fu la Pan Med, mettendo sul 
"piatto" anche l'assunzione di 
circa 30 persone, ma Carmelo 
Pino fu irremovibile e così tutto 
si arenò subito. 

Foti ha presentato ai 
presidenti di prima e ter
za Commissione e agli 
assessori Salvatore Presti 
e Piera Trimboli una 
bozza di Regolamento 
sulle espressioni artisti
che di strada, ritenendo 
che promuovere tutte le 
forme di arte e creatività 
rappresenta una forma 
positiva di aggn'gazione 
sociale e di ar ·icchimen
to culturale ddla collet
tività, con l'obiettivo di 
valorizzare il centro città 
e le periferie. La propo
sta è stata cu11divisa dal 
presidente Spinelli. 

La Finanza incontra gli studenti . 

La legalità economica 
Interessante conferenza 
del capitano Milazzo 
e del brigadiere Vento 

Le quinte classi dell'Istituto tec
nico e tecnologico "Majorana" 
impegnate nella mattinata di 
ieri a seguire una conferenza 
tenuta dal capitano della locale 
Compagnia della Guardia di fi
nanza, Michele Milazzo, e dal 
vicebrigadiere Stefano Vento, 
incentrata sul valore civile ed 
educativo della legalità econo
mica, con particolare riferi
mento alle attività, di fatto, 
svolte dal Corpo. L'iniziativa 
rientrava nell'ambito dell'inse
gnamento "Cittadinanza e Co
stituzione", e pertanto nel pro
gramma pluriennale di attività 
e frutto del protocollo d'intesa 

che è stato sottoscritto tra la 
stessa Guardia di finanza ed il 
ministero dell'Istruzione, e ha 
offerto ai ragazzi l'opportunità 
di conoscere le contromisure 
che sono messe in atto per con
trastare l'evasione fiscale e per 
condurre la lotta contro gli 
sprechi delle risorse pubbliche, 
falsificazione di prodotti ed 
abusivismo commerciale, non 
trascurando di stigmatizzare 
pure il dilagante utilizzo, lo 
spaccio ed il traffico di sostanze 
stupefacenti. 

All'Istituto tecnico 
"Majorana" 
giornata di analisi 
con gli studenti 
dell'ultimo anno ' 

Con varie clip tematiche, 
inoltre è stata presentata l'atti
vità della Guardia di Finanza, 
suscitando grande interesse dei 
maturandi che sono in procinto 
di compiere scelte determinan
ti in vista del loro futuro. Così, 
partendo dagli interessanti in
terventi concessi da int~rpreti 
ben noti, quali Franco Di Mare, 
Maurizio Crozza e Rosario Fio
rello, i relatori hanno proposto 
ai partecipanti concreti spunti 
di riflessione sul tema della cit
tadinanza attiva e responsabile 
della legalità economica. 

Al termine, con l'ausilio del
l'unità cinofila presente, c'è sta
ta la simulazione di una ricerca 
di droga in un nastro trasporta
tore, per rendere concretamen
te l'idea del lavoro svolto dal 
Corpo al fine di garantire la le
galità. (g.p.) 
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