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llarme e verifiche 
quanto da lui esposto e esprimo
no contenuti artatamente diffe
renti», in quanto l'associazione 
da lui presieduta «ha aderito con 
grande entusiasmo all'hashtag 
nella speranza di trovare in esso 
un innovativo strumento di de
mocrazia partecipativa scevro 
da bieche logiche politiche au
spicando ancora oggi che le 18 
associazioni contrarie allo scio
glimento trovino la forza ed il co
raggio di continuare il percorso 
iniziato da #DecidiamoNOI con 
la stessa, se non addirittura mag
giore, determinazione». Ne 
prendiamo atto precisando che è 
stato un componente dell'ha
shtag stesso a fornire le informa -
zioni. E comunque fatta questa 
puntualizzazione la polemica 
interna non ci appassiona. Caso 
chiuso. ~ (r.m.) 

condizione di individuare i re
sponsabili del fenomeno prov
vederò a sporgere denuncia alla 
competente Procura della Re
pubblica e valuterò ogni altra 
iniziativa rientrante nelle mie 
competenze a tutela della salute 
dei cittadini e dell'ambiente». 

Il presidente dell'Adasc Giu
seppe Maimone da parte sua ri
badisce la necessità ormai inde
rogabile di istituire un punto Ar
pa sul territorio e di dotare la 
struttura di Messina di «tutta la 
strumentazione necessaria an
che per il monitoraggio delle 
emissioni odorigene», mentre il 

responsabile di "Sicilia Verde", 
Giuseppe Marano, ha detto che 
presenterà «l'ennesima denun
cia-querela alla procura di Bar
cellona, inviandola anche all'Ar
pa e al sindaco di Milazzo». 

Sempre in tema ambientale 
da registrare infine, a proposito 
della querelle che da qualche 
giorno sta riguardando l'ha
shtag #DecidiamoNOI", un co
municato del presidente di 
"Amici di Milazzo", Sergio Ca
stellaneta, il quale chiarisce che 
«alcuni passaggi della nota inse
rita nell'articolo da noi pubblica
to ieri non corrispondono a 

Inaugurata in viale Europa 

Torregrotta, ecco 
la Casa dell'acqua 
L'impianto realizzato 
dall'Azienda consortile 
Vena e Niceto 

Mariella DI Giovanni 
TORREGROTIA 

È stata inaugurata a Torre
p-otta la "Casa dell'acolli\."_un 

«L'Amministrazione -ha di
chiarato il sindaco Caselli, pre
sidente dell'assemblea dei sin
daci Acavn -con la Casa del
l'acqua intende: valorizzare e 
incentivare l'uso dell'acqua 
potabile proveniente dalla re
te idrica in alternativa alle mi
nerali in 
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