
una Nave da crociera in sosta nel porto di Milazzo. La città punta ancora una volta sull'accoglienza 

,ta Peppe Maimon 

io incidenti rilevanti 
he va avanti da 1 O anni 
lista Peppe Maimone che ritie
ne "fondamentale" approfondi
re la questione della mancata 
adozione, già nel 2006, del pia
no Rir che andava inserito nella 
~ariante al Prg, ma che ha anche 
luna sua ragion d'essere J?er lasi
turezza degli abitanti. «E giusto 
k:he chi di dovere approfondisca 
1

la questione -conclude Maimo
:ne - personalmente dico che la 
salvaguardia dei cittadini e la 
~oro sicurezza devono rappre
fentare la priorità assoluta». 
I Intanto il legale del profes
~ionista incaricato (l'ing. Mat
~eo Gitto), avv. Antonino Zar-
1cone ha inteso precisare in me
.rito al piano Rir (Rischio inci- Via Mallerll. L'area adiacente le 
kienti rilevanti) che «il compen- industrie ospita diversi insediamenti 

onsiglio comunale 

Centristi per l'Italia'' 
ente del consiglio, al sindaco e 
'assessore alla pubblica istru

·one, un incontro urgente alla 
,resenza dei dirigenti scolastici 
ei 3 istituti comprensivi e del 
omitato dei genitori per discu

ere delle iniziative utili da intra
rendere al fine di garantire la 
· attivazione del servizio. "Riba
iamo la forte importanza socia

.e del tema -si legge nella nota
d auspichiamo che l'Arnmini
trazione sia aperta e disponibi
e alla discussione e si dimostri 
oncretamente impegnata nel 
are risposta alle famiglie". 
La questione era stata affro~

ata nel corso dell'ultimo cons1-

glio comunale con un intervento 
prelimiriare dalla stessa Maria 
Magliarditi. Dopo aver richia
mato una sua interrogazione, la 
consigliera ha evidenziato che lo 
scorso 28 ottobre l'Amministra
zione ha comunicato ai dirigenti 
scolastici degli istituti compren
sivi 12 e 3 che non era in grado di 

La prima "mossa" . 
nella nuova veste 
il sollecito 
per il mancato avvio 
della mensa scolastica 

so pattuito con il disciplinare di 
incarico era di 25.000 euro ol
tre accessori, di cui il 30% veni
va corrisposto al momento del 
conferimento dello stesso, e 
pertanto la somma di cui oggi 
l'ing. Gitto risulta creditore am
monta ad euro 17.500. Va rile
vato, inoltre, che la somma da 
corrispondere all'ingegnere, a 
corrispettivo dell'incarico affi
datogli, aveva trovato la relati
va copertura finanziaria nell'at
to di bilancio dell'ente comuna
le già al momento del conferi
mento incarico nel lontano 
2006». 

L'avv. Francesca Tuscano, 
che già precedentemente aveva 
in carico la difesa di Gitto si ri
tiene invece fiduciosa del fatto 
che, a distanza di 4 anni dall'i
scrizione a ruolo del giudizio, 
«la vertenza possa giungere a 
tennine attraverso una consa
pevole presa di coscienza del
l'Amministrazione Comuna
le». ~ (r.m.) 

garantire il servizio di refezione 
sc:ola.stica. Nella stessa missiva si 
dava generica rassicurazione 
sulla prossima riattivazione del 
servizio, successivamente, "alla 
normalizzazione della situazio
ne deficitaria dell'Ente". Sareb
be stato opportuno - prosegue 
Magliarditi- informare preven
tivamente il consiglio comunale 
ed invece ci si è limitati ad una 
breve nota. I rappresentanti dei 
genitori, cui va tutto il nostro so
stegno e la nostra solidarietà, so
no stati lasciati soli e ad oggi so 
personalmente che si stanno 
adoperando, comunque, per 
cercare di garantire, totalmente 
a loro carico, un servizio di refe
zione ai propri figli. Le famiglie 
si stanno sostituendo al vuoto, 
alla latitanza del Comune. Tuno 
ciò è inaccettabile". • (a.I.) 

sefnàtoro per regolamentare i 
flussi di traffico». • (r.m.) 

Si chiama "L'Ettore"; oggi la presentazione 

Una giovane redazione online 
Nasce il giornale del "Majorana"· 
Collaboreranno 
i ragazzi di 13 istituti 
scolastici della provincia 

MILAZZO 

Altra lodevole iniziativa dell'i
stituto "Majorana" che ha dato 
vita ad un giornale delle scuole 
della provincia di Messina de
nominato "L'ettore". Oggi la 
presentazione nella sede della 
scuola in via Tremanti alla qua
le parteciperanno i dirigenti 
scolastici ed i referenti di ben 13 
scuole del territorio (Istituto 
Comprensivo Milazzo 1, Istitu
to Comprensivo Milazzo 2, Isti
tuto Comprensivo Milazzo 3, 
Istituto Comprensivo Torre
grotta, Istituto Comprensivo 
Pascoli Messina , Istituto Com
prensivo Bastiano Genovese 
Barcellona P.G, Istituto Com

Venetico, Istituto 

Comprensivo Vittorini Messi
na, Istituto Comprensivo La Pi
ra Messina, Istituto Comprensi
vo San Filippo, Istituto Com
prensivo Salvo D'Acquisto Mes
sina, Istituto Comprensivo 
Mazzini Messina, istituto Scia
scia di Sant'Agata di Militello) 
che saranno accolti dal dirigen
te scolastico Stello Vadalà, dai 
docenti Rosa Gagliani, Alessan
dra Di Blasi, Formica, Trifirò, 
dal tecnico informatico Orazio 
Russo e dagli studenti della re
dazione dell'ITT "Majorana". 

«La realizzazione del giorna
le on line - ha detto il preside 
Vadalà - si propone di sviluppa
re e accrescere lo spirito critico 
dei ragazzi attraverso la cono
scenza dei temi dell'attualità e a 
potenziare le competenze di 
scrittura. Gli obiettivi del nostro 
giornale sono dunque com
prendere i meccanismi dell'in-

formazione; favorire la ricerca 
e l'approfondimento di varie te
matiche; capire come scrivere 
un articolo di giornale; favorire 
lo sviluppo della competenza 
linguistica; promuovere la col
laborazione attraverso lo scam
bio di informazioni. 

"Lèttore", il giornale online 
dell'ITT Ettore Majorana , offre 
spazio e voce agli allievi delle 
scuole secondarie di primo e se
condo grado di tutta la Provin
cia, incrementando la collabo
razione tra gli istituti e promuo
vendo le abilità di comunicazio
ne in un percorso formativo che 
accompagni gli studenti duran
te la loro crescita guidandoli al
la giusta modalità di fruizione 
di un universo sconfinato, fonte 
di informazione e al tempo stes
so di potenziali pericoli di scot
tante attualità come il cyber
bullismo". ~ (g.p.) 

Redazione scolastlca. I ragazzi ed i docenti dell'istituto "Majorana" nella sala dedicata al giornale 
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