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li e sociali conseguite dall'a- ai tributi che pagano al comu
zienda nel corso del 2015». ne, all'attività delle ditte che la

Sulla "Ram", qualche anno vorano nell'indotto, al tipo di 
addietro, proprio il Diparti- investimentichequestifannoe 
mento di Scienze economiche, alle loro assunzioni». · (g.p.) 1tta del Floripotema 

chia emergenza idrica 
A Palazzo dell'Aquila si sta 

cercando di fronteggiare l'e
mergenza. «Gli operai del Co
mune - si legge in una nota - da 
due giorni sono al lavoro per 
cercare di individuare il punto 
esatto del guasto e operare l'in
tervento di ripristino. Le ope
razioni sono però particolar
mente complesse in quanto le 
piogge alluvionali hanno mo
dificato i luoghi (il tratto inte
ressato è di oltre 6 chilometri) 
rendendo difficile la localizza
zione della zona danneggia
ta». 

Gli uffici comunali hanno 
deciso anche «previa valuta
zione delle condizioni meteo e 
del regime delle acque», di pro-

ciazione Astrea 

. . ~ 
Roripotema. Ancora una volta il 
maltempo ha danneggiato la rete idrica 

di tutela delle donne 

Al servizio delle donne. Il tavolo dei relatori con al centro Pina Micale 

ziativachevieneincontroad una un programma di sensibilizza
problematica di drammatica e zione mirato a scuotere le co
scottante attualità. Il territorio scienze». Ha quindi offerto la di
necessita di un intervento attivo sponibilità dei locali della scuola 
nei confronti delle donne vitti- per le iniziative che saranno pro
me della violenza di genere e di mosse. 

cedere, ove necessario, anche 
alla deviazione del corso d'ac
qua e, in tal senso, comunica
zione è stata già inviata all'uffi
cio del Genio civile di Messina. 
Ciò proprio per individuare il 
punto in cui la condotta - allo
cata circa 4 metri sotto l'alveo 
del torrente - risulta danneg
giata determinando l'interru
zione della fornitura idrica. 

Confermato il disagio che 
subiranno i cittadini. «Al mo
mento - si legge ancora nel co
municato del Comune - l'ero
gazione dell'acqua nel centro 
cittadino avviene con una mi
nore pressione e ciò provoca 
disagi per coloro che abitano ai 
piani più alti degli edifici non 
muniti di autoclave. Non è pos
sibile in atto prevedere il ritor
no alla normalità». 

È davvero assurdo comun
que che ormai questo territorio 
accusi una tale fragilità e che 
ad ogni temporale scatta un'e
mergenza. • (r.m.) 

Dopo che la presidente Micale 
ha illustrato i servizi offerti, lan
ciando un appello alla collabora
zione alle istituzioni ma anche 
alle scuole, è intervenuta la dot
toressa Francesca Picone, psi
chiatra e psicoanalista presso 
l'Asp di Palermo e coordinatrice 
del libro "L'universo di Gaia", re
lazionando sul tema dell'identi
tà femminile del III millennio. 
Altri contributi sono giunti da 
Raffaella Catania e Nunziatina 
Priscoglio, dal medico Giovanni 
Utano (vicepresidente di 
Astrea), dal comandante della 
stazione dei carabinieri Tomma
so La Rosa che ha ricordato la 
forte incidenza di casi di violen
za in questo territorio e da padre 
Marco D'Arrigo, parroco del Sa
cro Cuore che accoglierà lo spor
tello diAstrea. , (g.p.) 

Fondazione 

Alla Lucifero . . . ' s1 respira g1a 
l'atmosfera 
del Natale 

MILAZZO 

Anche quest'anno, secondo 
tradizione, la Fondazione Lu
cifero e "Gigliopoli" hanno 
promosso un ricco program
ma per i bambini durante il 
mese natalizio. Infatti la "Cit
tà del Natale", dall' 8 al 30 di
cembre, dalle 17 alle 20, con
sentirà a chiunque di visitare 
e partecipare ai laboratori or
ganizzati dagli Elfi di Giglio
poli. L'ingresso è gratuito, pe
rò è possibile lasciare una li
bera offerta per sostenere l'in
tero "Progetto Gigliopoli". Il 
programma si snoderà secon
do i seguenti appuntamenti: 
1'8 dicembre verrà inaugurata 
"La Città del Natale", con un 
mondo di favole, giochi e fan
tasie. Il secondo appunta
mento sarà sabato 1 O ed il ter
zo domenica 11 con "Prepa
riamo il Natale" ed "I labora
tori dell'Avvento". Poi, vener
dì 16 dicembre, la Città del 
Natale continuerà con "I labo
ratori dell'Avvento" ed in città 
verrà inscenato "A Christmas 
Carol", a cura di Giovanni Be
lardi. Seguirà Performance li
ve con Elise. Da sabato 17 a 
giovedì 22 Babbo Natale in 
persona sarà ospite de "La Cit
tà del Natale", accogliendo i 
bambini, giocando e riceven
doli nel suo grande e maesto
so Salone. E poi si proseguirà 
con altre iniziative che ve
dranno in prima linea i volon
tari e gli operatori della Fon
dazione. , (a.I.) 

Nell'àmbito dell'Erasmus Plus 

Dirigenti francesi 
ospiti del Majorana 
Sottoscritta convenzione 
con la scuola diretta 
dal preside Stello Vadalà 

MILAZZO 

Una delegazione di dirigenti e 
professori provenienti dalla 
Francia, nel quadro dei pro
grammi "Erasmus Plus" di cui è 
scuola partner l'IIS Antonello 
di Messina, ha visitato, ieri, 
l'ITT Ettore "Majorana". 

Accolti dal dirigente Stello 
Vadalà, il folto gruppo d'Oltral
pe ha ascoltato con interesse la 
descrizione della scuola nelle 
sue più intrinseche peculiarità. 
Nello specifico il dirigente sco
lastico ha illustrato la curvatu
ra professionale dei diplomati 
dei 5 indirizzi e delle 9 articola
zioni presenti nell'Istituto di 

via Tremonti. Hanno fatto se
guito le precisazioni tecniche 
ed amministrative dei proff. 
Franco Rizzo, Rossella Scaffi
di, Emilio Arlotta, Daniela Tri
firò, Giuseppe Bucca, Orazio 
Russo, Pina Clemente e Giu
seppe Marchese in merito alle 
iniziative di Alternanza Scuola 
Lavoro, Orientamento, giorna
le scolastico, viaggi di istruzio
ne e iniziative culturali. Gli 
ospiti hanno poi visitato i labo
ratori di Meccanica, Meccatro
nica ed Energia, Chimica e Ma
teriali, Conduzione del mezzo 
aereo, Elettronica ed Elettro
tecnica, Informatica. L'incon
tro si è concluso con la firma di 
una convenzione tra l'ITT Ma
jorana, il gruppo dei professori 
Chefs de Travaux e l'agenzia 
Erasmus Plus. · (g.p.) 

Erasmus. Foto ricordo per gli ospiti del "Majorana" con dirigente e docenti 
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