
azzo 

ta una sfida 
er duemila utenze del centro 

"Porta a porta" 
- ------- -

• La Dusty ha avviato la 
consegna dei kit a titolo 
sperimentale della raccolta 
differenziata in alcune zo
ne. Inizialmente il servizio 
di raccolta porta a porta 
dell'umido interesserà circa 
2000 utenze (1700 dome
stiche e 300 esercenti com
merciali) del centro urbano. 
Con cadenza giornaliera, gli 
operatori della Dusty proce
deranno alla raccolta dell'u
mido e delle frazioni diffe
renziate di rifiuto sia presso 
le abitazioni che le singole 
utenze commerciali. 

per lo smaltimento porta a porta 

re entro domani. L'obbietti
vo è ottenere dei rimborsi 
dall'assessorato regionale 
all'Agricoltura e allo Svilup
po rurale. 

Intanto si contano ancora 
i danni a proprietà e prodot
ti agricoli nel centro tirreni
co. Rimangono impressi nel
la mente di molti i momenti 
di paura e di panico dovuti 
al forte vento di scirocco che 

comunicazione di ieri di palazzo 
dell'Aquila informa che la Dusty, 
la società che attualmente gesti
sce il servizio-ha avviato la con
segna dei kit a titolo sperimenta
le della raccolta differenziata sia 
alle 1700 utenze domestiche, sia 
ai 300 esercenti commerciali del 
centro urbano. Con cadenza 
giornaliera - si sottolinea - gli 
operatori della Dusty procede
ranno alla raccolta dell'umido e 
delle frazioni differenziate di ri
fiuto sia presso le abitazioni che 
le singole utenze commerciali. 
«L'obiettivo è raggiungere in 
questa prima fase di sperimenta
zione il 15 percento della raccol
ta differenziata. In atto il valore è 
inferiore al 4 per cento». 

L'Amministrazione comuna
le - si legge nella nota - dopo 
aver definito il nuovo piano ta
riffario per il 2016 punta a mi
gliorare il servizio e contestual
mente diminuire i costi che gra
vano interamente a carico dei 
cittadini. Sarà attuata anche una 
campagna informativa costante 
perché - si sostiene ancora - per 
ottenere risultati è fondamenta
le la collaborazione dei cittadini 
che debbono comprendere che 
la raccolta differenziata, neces
saria al riciclo dei rifiuti, è un'op
portunità per ridurre i costi della 
gestione e quindi la Tari. 

Gli uffici hanno poi ribadito il 
divieto di conferire i rifiuti prima 
delle ore 20, l'obbligo di diffe
renziazione dei rifiuti, il divieto 
di conferimento nei cassonetti 
stradali, dedicati alla raccolta 
delle utenze domestiche e ricor
dato che per ingombranti e car
toni l'azienda appaltatrice ha 
messo a disposizione un numero 
vedere (800164722) per riceve
re le segnalazioni, oltre al pro
prio sito internet. Belle intenzio
ni. Non resta che attendere i ri
scontri. (r.m.) 
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per sette ragazzi 

MILAZZO 

Prosegue la sinergia tra il Co
mune e le scuole cittadine e 
dopo i protocolli sottoscritti 
con l'istituto d'arte, l'Ammini-

1 

straziane comunale ha stipu
lato una convenzione con l'i-

1 stituto tecnico Industriale 
J "Majorana" finalizzata all'ac-

coglienza a titolo gratuito 
presso il Comune di Milazzo 
di studenti in alternanza scuo
la- lavoro. L'intesa prevede 
che sette studenti del terzo an
no, appartenenti all'indirizzo 
"informatica e telecomunica
zioni" (6 allievi) e (1) all'indi
rizzo "Meccanica, meccatro-

' nica ed energia, effettuino 
' uno stage di poco più di un 

mese (120 ore) presso il setto
re informatico e centro elabo
razione dati per acquisire la 
conoscenza diretta delle tec
nologie, dell'organizzazione 
aziendale, nonché la visualiz
zazione dei processi produtti
vi e delle fase di lavoro. 

I ragazzi che da oggi inizie
ranno questa attività sono Ga
briele Carmelita, Simone 
Merrina, Alessandro Perdi
chizzi, Federico Polito, 
Brahim Tuijri, Lorenzo Batta
glia e Szymon Zycinski. 

Ieri mattina hanno preso 
contatto col tutor dell'ente, il 
segretario generale Maria Ri
va, incontrando anche il sin
daco Giovanni Formica. «Ri
tengo che si tratti di una op
portunità importante per ira
gazzi- ha detto il primo citta-

dino - e l'attuazione di questi 
progetti risponde agli indiriz
zi politici dell'Amministrazio
ne che è particolarmente sen
sibile alle politiche occupa
zionali e all'inserimento dei 
giovani nel mondo del lavo
ro". 

«Investire sulla formazione 
è la nostra priorità - ha detto 
da parte sua il preside Vadalà 
- perché la specializzazione 
oggi paga forse più della lau
rea. Negli anni scorsi ad esem
pio diversi nostri studenti so
no stati assunti alla Raffineria 
anche a tempo indetermina
to. È chiaro che fondamentale 
diventa il merito e lo studente 

Gli studenti 
saranno impegnati 
nèl settore 
informatico 
e nel centro dati 

deve essere aiutato dalla 
scuola e dalla famiglia». 

I tu tor scolastici del proget
to il cui referente è il prof. Giu
seppe Bucca, sono i docenti 
Maria Daniela Trifirò, Carme
lo Rudipello e Giuseppe Sor
renti. Giuseppe Bucca I tutor 
interno ed esterno dovranno 
individuare congiuntamente 
un progetto formativo perso
nalizzato finalizzato ad indi
viduare le mansioni, effet
tuando i controlli e operando 
un raccordo tra le esperienze 
formative in aula e quelle del 
contesto lavorativo. Alla fine 
lo studente dovrebbe redigere 
apposita relazione. (r.m.) 
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