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1euro messi a disposizione dalla Banca europea 

nziamenti e preziosi investimenti 
a 

screening della azienda), men
tre altri 40 milioni verranno 
erogati dalla Bj tramite una 
banca italiana. Il finanziamen
to concesso rientra nel "Piano 
Junker" lanciato dalla Com
missione Europea nel 2014 che 
mira al rilancio dell'economia 
europea attraverso un soste-

1iata gno agli investimenti strategi-
ha ci. 
so- Il percorso per ottenere il fi
in- nanziamento è stato molto se-

Dal lettivo e lungo: l'azienda è stata 
an- passata ai "raggi.X" dagli esper
mi- ti internazionali della Banca. 

' di- Oltreallavoroinbackoffice,gli 
ro- esperti hanno svolto un sopral
uro luogo di alcuni giorni in raffi
nte neria per accertarsi, "dal vivo", 
del- della bontà dei progetti pro po
che stiedellacapacitàdiRamdige
nso stire un business cosìcomplica-

Nuovi Investimenti. Un impianto 
della Raffineria di Milazzo 

progetto: parte la caccia alle risorse 

to come quello della raffinazio
ne. Della Ram sono state verifi
cate non soltanto la solidità 
economica ma anche, e soprat
tutto, la sua sostenibilità a 360 
gradi, ivi compresa, quindi, la 
sostenibilità ambientale ed il 
rispetto del territorio. 

Il management della Ram ha 
poi confermato che continuerà 
ad investire anche in questo 
2017 nonostante uno scenario 
economico internazionale che 
rimane difficile ed un mercato 
petrolifero molto complesso, 
prevede di investire circa 80 
milioni di euro con l'obiettivo 
dichiarato, da parte degli «zio
nisti, di continuare il percorso 
finalizzato al mantenimento 
degli standard di eccellenza 
raggiunti e sostenibilità nel 
lungo periodo. ~ 

la, la sfida della riqualificazione 

per 
vi

Fiu
to il 

zio e culturale; miglioramen
to della qualità urbana; riqua
lificazione del tessuto sociale; 
riqualificazione energetica 
ecocompatibile degli immo
bili; ottimizzazione nell'uti
lizzodel suolo pubblico; diffu
sione della green economy. 

Questo progetto - secondo 
quanto emerge dalla relazio
ne - si propone quindi di mi
gliorare unicamente, dal pun
to djvist~ edile ed u~ba~istico, 

Oasi naturalistica 

Lido balneare 
al "Boschetto" 
Barricate 
ambientaliste 

ILAZZO 

Prosegue il braccio di ferro tra gli 
ambientalisti e i titolari dell'au
torizzazione a realizzare un lido 
sotto il "Boschetto dell'ancora". 
Ieri ha preso posizione anche il 
presidente di Legambiente Sici
lia, Antonio Zanna, con una let
tera alla Soprintendenza, all'as
sessorato regionale al Territorio 
e alla Capitaneria di porto per 
chiedere «una verifica urgente 
dell'esistenza di tutti i presuppo-
sti e adempimenti per l'inizio dei 
lavori a termini di legge e il pos
sesso di tutti i pareri e nulla osta 
previsti con prioritario riguardo 
a quello paesaggistico e conse
guente legittimità della Scia pre
sentata lo scorso 24 marzo». In 
precedenza anche Patrizia 
Maiorca che nei prossimi mesi 
sarà a Milazzo proprio perché 
l'Oasi naturalistica sarà intitola-
ta al padre Enzo, ha scritto un ap
pello al presidente della Regione 
Crocetta affinché sia bloccata 
ogni attività che possa mettere 
in discussione il futuro di «un'a
rea di grande pregio. La macchia 
mediterranea e le piante che na
scono sulle zone sabbiose di co- I 
sta che, tra l'altro, hanno l'im- 1 

portantissimo compito di impe- I 
dire l'erosione della costa da par-
te del mare sono ormai rare e per 
questo vanno tutelate». ~ 

degli op;r~tori e a danno dei per mancanza di infermieri 

Brevi 

IL GIORNALE ON UNE CURATO DALL'ISTITUTO MAJORANA 

Premio nazionale per "L'Ettore" 
• Consegnato a Cesena il 
premio bandito dall'Ordine 
nazionale dei giornalisti alla 
redazione dell'Itt "Majora
na" che realizza nell'ambito 
di una collaborazione do
centi-studenti un giornale 
on line denominato "L'Etto
re", che coinvolge altri 13 
istituti della provincia. A 
premiare la delegazione il 
presidente nazionale facen
te funzioni Santino Franchi
na, che ha plaudito all'ini
ziativa della scuola diretta 
dal prof. Stello Vadalà. Nella 

RICONOSCIMENTO ANCI 

"Città che legge" 
C'è pure Milazzo 
• Anche la città di Milaz
zo, come Barcellona, è sta
ta inserita nell'elenco di 
"Una città che legge", pro
getto del Centro per il li
bro e la lettura d'intesa 

due giorni romagnola, sono 
stati presenti circa 800 tra 
insegnanti e alunni in rap
presentanza degli istituti 
che hanno ottenuto ricono
scimenti nelle diverse sezio
ni previste dal bando "Fare 
giornale nelle scuole". Il 
concorso ha lo scopo di so
stenere le iniziative delle 
scuole italiane per la valo
rizzazione dell'attività gior
nalistica quale strumento di 
arricchimento comunicativo 
e di modernizzazione del 
linguaggio. 

FUORI PERICOLO 11ENNE 

Cade dalla bici 
operato d'urgenza 
• Momenti di grande ap
prensione ieri mattina per i 
familiari di un bambino di 
11 anni che è caduto dalla 
bicicletta subendo una le
sione all'inStUine e trauma 


