
Il dato è stato ribadito an
che a conclÙsione di questa 
indagine apparentemente le-

esc1ta. 11 quaaro 
che emerge dalle indagini 
condotte.dall'Arma di Milaz. 
zo però- come sottolineato 

rado il ''dissesto'' 

nti in fila 
uti 

stato, diverse dalla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi ur
bani, le aliquote e le tariffe di ba
se nella misura massima con
sentita, nonché i limiti redditua
li, agli effetti dell'applicazione 
dell'imposta comunale per l'e
sercizio di imprese, arti e profes
sioni, che determinano gli im
porti massimi del tributo dovu
to. 

Sempre da Palazzo dell'Aqui
la è stato altresì ribadito che non 
è possibile eseguire compensa
zioni di crediti vantati dall'Aro 
nelle bollette Tari che a breve sa
ranno notificate agli utenti. Un 
chiarimento preventivo dopo la 
confusione dello scorso anno 
quando qualche cittadino credi
tore della società d'ambito oggi 
in liquidazione ha pensato bene 

Ila normalità 

Down. Operatori e ragazzi nella sede sociale 

di rivalersi col Comune con un 
"taglio" della bolletta. Una si
tuazione che rischia di provoca
re notevole confusione e - come 
sottolineato - di avere ripercus
sioni pesanti sullo stesso contri
buente che tra qualche anno po
trebbe trovarsi destinatario di 
una cartella esattoriale nella 
quale si pretende sino al 100 per 
cento della somma non versata. 

La compensazione dell'even
tuale credito vantato nei con
fronti dell'Ato per pregresse fat
ture non si può compensare con 
la Tari - si evidenzia - in quanto 
deve essere l'Ato, quale società 
per azioni, a riconoscere il debi
to nei confronti dell'utente eco
munque lo stesso non può esse
re imputato al Comu
ne. " (r.m.) 

tirà all'associazione di poter 
autofinanziare le iniziative del 
prossimo anno. Per l'occasione, 
inoltre, è stato annunciato che 
Samuel Patti e Michele Capra
ro, due ragazzi con sindrome 
Down di 25 e 26 anni, a seguito 
dello stage compiuto ad inizio 
anno nell'ambito del progetto 
"Lavoriamo in rete", sono stati 
assunti con un contratto a tem
po determinato di sei mesi pres
so il ristorante "Ritrovo Diana" 
della città del Capo. 

«È importante dimostrare 
che anche i nostri ragazzi, se 
ben supportati, possono fare. 
Per questo ci auguriamo che, 
attraverso il calendario, molti 
altri possano conoscere e ini
ziare a supportare le nostre atti
vità», ha affermato con orgo
glio il presidente Caizzone. " 

mano hascisc e manJuana. E a 
volte fanno persino da trami
te nel consegnare la "roba" ad 
altri amici. 

mediatamente sono scat
tate le operazioni di bo
nifica. Sul posto è inter
venuta la Capitaneria. 

re nuovi laboratori 

L'Istituto Majorana 
sempre più ricco 
Ieri l'inaugurazione 
con il sindaco Formica 
e dirigenti della Ram 

L'Istituto "Majorana" si arric
chisce di altri tre laboratori 
inaugurati ieri mattina alla 
presenza del sindaco Formi
ca, del direttore del personale 
della Ram, Franceschini, del 
capocentrale Marchese e di al
tre autorità. Le nuove struttu
re permetteranno ai ragazzi di 
svolgere attività pratica di mi
crobiologia, informatica e tra
sporti e logistica arricchendo 
ulteriormente l'opportunità 
formativa attraverso nuovi e 
sofisticati strumenti didattici. 

Il dirigente scolastico Stel
lo Vadalà nel dare il benvenu
to ha spiegato che i nuovi spa
zi di laboratorio ospiteranno, 
con attività didattiche sempre 
più all'avanguardia, i nume
rosi allievi dei vari indirizzi di 
studio del "Majorana" ma po
tranno essere messe a disposi
zione anche del territorio». 
«Questa scuola - ha detto il 

sindaco Formica - da sempre 
privilegia il saper fare al mero 
sapere e oggi arricchisce ulte
riormente i suoi spazi e l'offer
ta formativa rivolta al territo
rio. Il "Majorana" ha irtaugu
rato un nuovo modello di fare 
scuola. Gli allievi ben motivati 
conseguono un diploma spen
dibile nel mondo del lavoro». 

Il primo laboratorio ad es
sere inaugurato dopo la bene
dizione di padre Giovanni 
Saccà, è stato quello di condu
zione del mezzo aereo, dove 
gli alunni, davanti a numerosi 
presenti, hanno simulato un 
volo attraverso un program
ma specifico. Successivamen
te è stato inaugurato il locale 
dedicato alle attività labora-
toriali di microbiologia, fiore 
all'occhiello per la lavorazio
ne dei microrganismi e inulti
mo è stato tagliato il nastro del --~ 
laboratorio di disegno allesti-
to con i fondi della comunità 
europea, fruibile dai ragazzi 
del primo anno che entrano in 
contatto con le tecnologie in
formatiche e le attività di co-
ding. 1 (g.p.) 
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I Inaugurazione. Franceschini, Formica, Clemente e Vadalà al taglio del nastro 
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