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stato neppure presente col sim
bolo. Poi la "fuga" di molti iscritti 
e simpatizzanti e ora, con l'ulti
mo tesseramento, si sta puntan
do a costituire un circolo nuovo 
di zecca. «Nell'esprimere il più 
vivo rammarico per gli amici che 
hanno scelto un diverso percor
so rispetto alla linea dell'ultimo 
congresso del partito-si legge in 
una nota-auspichiamo che con
tinui una visione d'insieme su 
tutte le iniziative utili alla cresci
ta ed al benessere del nostro ter
ritorio. Nei prossimi mesi si ter
ranno sia il congresso cittadino 
che quello provinciale, con la 
certezza, dopo anni di assenza 
del partito nella nostra città, di Lorenzo Italiano. Non sarà candidato 
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do Sergio di Novara di Sicilia 
che ha offerto un ribasso del 38 
per cento sul prezzo a base d'a- l 
sta di circa 100 mila euro. Ades- • ; 
so occorrerà procederà alla ri
consegna alla scuola in attesa 
del collaudo definitivo. Giova 
ricordare che si intervenuti con 
fondi del bilancio comunale in 
quanto dal ministero del Turi
smo e dello sport non sono stati 
sbloccati i fondi previsti in un 
decreto del 2015 che destinava 
ai Comuni finanziamenti anche 
a fondo perduto per la ristruttu
razione di impianti sportivi. 

Nei giorni scorsi erano stati Scuola media Rizzo. La palestra 
aggiudicati anche i lavori per la interessata dalla manutenzione 

rigente capace di portare avanti 
le istanze dei nostri iscritti e di 
tutti i milazzesi, focalizzando 
l'attenzione sui temi sociali, eco
nomici ed amministrativi più 
"caldi"». 

Tra gli ex Pd, Carmelo Pino 
che proverà ad intraprendere il 
viaggio per "Palermo" seguendo 
l'on. Musumeci. Sul fronte del
l'Amministrazione invece pren
de sempre più corpo la candida
tura dell'attuale vicesindaco 
Ciccio Italiano destinato a racco
gliere il testimone dall'uscente 
(e non ricandidato) Filippo Pa
narello, deputato da tre legisla
ture. Tra i "volti nuovi" che pe
raltro riscuotono simpatia an
che nella città del Capo l'avvoca
to Antonio Catalfamo, deciso a 
seguire le orme del padre, il der
matologo Saro Catalfamo, già 
assessore provinciale e candida
to a sindaco a Barcellona. Il suo 
motto è "Prima il territorio". 
Scenderà in campo con una lista 
di centro destra. " (g.p.) 

manutenzione straordinaria 
del vecchio Palasport di via Tu
kory, nella riviera di Ponente. 
Completati infine anche i lavori 
di sistemazione delle linee di 
alimentazione della zona di 
Torretta e Bastione dove una 
ventina di giorni fa sconosciuti 
avevano asportato conduttori 
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delle linee di alimentazione di 
circa 150 metri di strada e una 
decina di pali. 

Quello dell'illuminazione è 
comunque un impianto obsole
to che necessita sicuramente di 
una revisione generale anche se 
con i fondi del bilancio è presso
ché impossibile prevedere que
sto tipo di interventi. Il Comune 
- come ha sottolineato l'asses
sore Ciccio Italia cercherà di at
tingere dalle risorse dei nuovi 
bandi. " (r.m.) 

Partito 
democratico, 
addio di Costa 
eCrisafi 

Serena Sframell 
LLAFRANCA 

Mancato rinnovamento 
nelle file del Partito demo: 
cratico per il vicepresiden
te del consiglio comunale, 
Antonino Crisafi, e per l'ex 
assessore alla Manuten
zione, Gianandrea Tito Co
sta. I due ricoprivano ri
spettivamente i ruoli di 
membro dell'assemblea 
provinciale Pd e membro 
dell'assemblea regionale. 
La scelta è da imputare si
curamente alla delicata e 
confusa fase che il Partito 
democratico sta attraver
sando a livello nazionale 
ma anche locale, in parti
colar modo vista la situa
zione finanziaria dell'ente 
legata al piano di riequili
brio finanziario, approva
to qualche giorno fa in 
Consiglio. Crisafi e Costa 
affermano che momenta
neamente non aderiranno 
a nessun'altra formazione 
politica, in attesa di una 
chiarificazione e definizio
ne degli scenari politici na
zionali e locali. I due han
no deciso di compiere que
sta scelta anche in vista 
delle imminenti elezioni 
amministrative, «al fine di 
non ingenerare equivoci e 
sovrapposizioni delle le
gittime aspirazioni indivi
duali ai superiori interessi 
della comunità villafran
chese»." 

ciliani e non su una proposta 01 
Legge innovativa, capace di da
re un notevole impulso alla cre
scita economica ed occupazio
nale del nostro territorio - ha 
detto Mancuso - . Mi auguro 
che possa essere presto asse
gnata all'esame in commissio
ne per un rapido incardina
mento e avvio della discussio
ne». Il senatore di sant'Agata di 
Militello ha ribadito come la 

enz1a -1gnoran 
Free Zone in giro per il mondo 
(circa2700 tra I e II tipo) danno 
risultati molto vantaggiosi: at
trazione di investimenti esteri, 
creazione di posti di lavoro, 
maggiore competitività tra le 
aziende. Mi auguro che oggi la 
visione sia cambiata e si possa
no raggiungere gli obiettivi del 
rilancio della nostra area indu
striale». " 

Percorso formativo 

Scuola e occupazione 
Intesa A2A-Majorana 
Attestati agli studenti 
a conclusione 
dell'esperienza triennale 

MILAZZO 

Nell'ambito del percorso di 
alternanza scuola-lavoro, al
l'Itt "Majorana" è stato pre
sentato il percorso formativo 
"Alleanza per l'alternanza". 
Sono intervenuti oltre al pre
side Stella Vadalà, il prof Giu
seppe Bucca, responsabile di 
alternanza scuola-lavoro, 
l'ing. Salvatore Marchese, re
sponsabile della Centrale 
A2A di San Filippo del Mela, 
l'esperto Salvatore Gianno
ne, Giuseppe Marano, re
sponsabile Media della socie
tà lombarda e Rosanna Iaros
si, responsabile delle relazio
ni con le scuole Elis. Davanti a 
genitori e studenti è stato pre
sentato un progetto nato nel 
semestre di presidenza "Ter
na", che ha voluto riunire le 
buone imprese che avvertono 
la responsabilità di costruire 
il futuro del paese attraverso 

lo sviluppo intellettuale co
stituito dai giovani. A conclu
sione del percorso triennale 
che hanno intrapreso - ha 
spiegato il preside- gli allievi 
selezionati per aver conse
guito le medie migliori, sa
ranno certificati con un atte
stato che inseriranno nel loro 
curriculum vitae. Le aziende, 
le Università, gli enti locali e, 
nel caso specifico, il consor
zio Elis hanno colla borato per 
confezionare un progetto ef
ficiente che prospettare alle 
prossime generazioni un fu
turo più concreto». " (g.p.) 

MaJorana. Tanti presenti all'incontro 
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