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OGGI INAUGURAZIONE 

Sede Stella Maris 
al molo Marullo 
• Sarà inaugurata oggi, do
po la riunione del Comitato 
welfare, la nuova sede della 
"Stella Maris". Si tratta di 
un locale nell'area portuale 
su molo Marullo messo a 
disposizione dalla Capitane
ria e dall'Autorità portuale 
per consentire all'associa
zione di portare avanti la 
propria attività di accoglien
za delle migliaia di marit
timi che ogni anno sbarcano 
nello scalo mamertino. Ac
colto dunque dopo ben cin
que anni l'appello di padre 
Mario Savarese, rettore del 
Santuario di San Francesco 
di Paola e presidente del
l'associazione sostenuta dal
l'Apostolato nei principali 
porti del mondo. 

INDUSTRIALE "MAJORANA" 

Giornale scolastico 
premiato dall'Ordine 
• L' "Ettore online", gior
nale dell'Itt "Maiorana", 
vince il concorso "Fare il 
giornale nelle scuole", in
detto dal Consiglio nazio
nale dell'Ordine dei giorna
listi. Sarà il ministro della 
Pubblica istruzione, Valeria 
Fedeli, a premiare i rappre
sentanti durante una ceri
monia che si svolgerà al 
Teatro regio di Cesena. La 
redazione della testata è 
coordinata dalla prof. Rosa 
Gagliani e dai docenti Ales
sandra Di Blasi, Anna For
mica e Francesco Galletta, 
dal tecnico informatico 
Orazio Russo. È nata da 8 
mesi ed ha registrato quo
tidianamente visite di circa 
1500 lettori. 

Termo valorizzatore 

Anche "Italia Nostra" 
manifesta contrarietà 
Appello a ministero, 
Soprintendenza 
e Regione Siciliana 

Anche "Italia Nostra" prende 
posizione sul termovalorizza
tore ein una nota chiede l'inter
vento delle istituzioni. L'asso
ciazione presieduta da Gugliel
mo Maneri invita la Soprinten
denza a confermare il parere 
negativo, alla Regione Sicilia
na di essere conseguente con la 

zione presentata da A2A non 
muta la sostanza del progetto, 
trattandosi invece di un nuovo 
impianto che dovrebbe sorgere 
laddove detto Piano paesaggi
stico vieta nuovi impianti ed 
anzi dispone la progressiva eli-
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FESTA DELLA DONNA 

Dibattiti e musica 
Le iniziative in città 
• Tante iniziative come sem
pre nel giorno dell'8 marzo. 
Alle 10 nell'aula consiliare 
premiazione del concorso 
"La donna e Milazzo: le perle 
del Tirreno", organizzato 
dalla consigliera comunale 
Valentina Cocuzza assieme a 
tutte le scuole cittadine. Alle 
Alle 17, a Palazzo D'Amico, 
reportage fotografico e fil
mati su "Milazzo e le sue 
donne" a cura del prof. Ni
cola Mento e a seguire, alle 
18,30, momento musicale 
con Rose Marie Soncini, Da
ria Grillo e Valeria Di Brisco. 
In mattinata invece all'Isti
tuto tecnico ''Da Vinci", un 
dibattito con la prof. Patrizia 
Itri, autrice del libro "Caro 
papà ti scrivo perché ... ". 

minazione di quelli esistenti. 
Gli ambientalisti evidenzia

no altresì che un parere diverso 
da quello negativo sarebbe in 
palese contraddizione sia con 
le direttive del piano paesaggi
stico di ambito 9 approvato 
dall'assessore Vermiglio lo 
scorso 29 dicembre e« mostre
rebbe di ignorare i gravi danni 
ambientali che il termovaloriz
zatore apporterebbe a un terri
torio già in condizioni di degra
do tale da essere stato dichiara
to Area ad Alto rischio di crisi 
ambientale, area nella quale, 
quindi, vanno effettuati inter
venti di bonifica e risanamento 
e non nuovi insediamenti ind u
striali. E soprattutto-conclude 
Italia Nostra - contrasterebbe 
con la -:olontà espressa dalla 
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