
munale col compitodi svolge
re attività di prevenzione e 
mitigazione dei rischi natura
li e antropici. Sarebbe la pri
ma in Italia. Il Comune ma
mertino ci prova ad ottenere 
le risorse che occorrono, poco 
più di un milione di euro. Le 
competenze scientifiche del 
partenariato consentiranno -
evidenzia Manfano - di otte
nere conoscenze approfondi
te e mirate sulle tematiche 
inerenti il rischio sismico, 
idrogeologico, da maremoti e 
da inquinamento marino. Ta
li conoscenze saranno succes
sivamente utilizzate ai fini di 
una corretta ed adeguata pia
nificazione dell'emergenza. 
Una nuova coscienza nelle te
matiche di protezione civile 
verrà diffusa tra la cittadinan
za attraverso percorsi didatti
ci formativi sui principali ri
schi cui è potenzialmente sog
getto il territorio di Milazzo e 
comportamenti da adottare 
in caso di emergenza. • 

Prevenzione. li plesso Piaggia 
ospita una scuola da monitorare 
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sindaco mantiene il massimo ri- sostene're l'Amministrazione re- era sparsa 1a uouzia uc, ·~-
serbo è ormai scontato l'ingres- sterà solo il consigliere France- disimpegno dall'attuale dal gruppo che ho contri6uito a ms r , 
so dei CentristidiD'Alianell'am- sco Coppo lino. Gli altri due con- maggioranza anche dei costituire a Milazzo e per cui ho trasporto e la mensa, avviata 
ministrazione comunale di Mi- siglieri Rosario Piraino e Maria consiglieri di Sicilia Futu- lavorato, anteponendo il rag- ieri per la scuola dell'infanzia 
lazzo. Un accordo che è la natu- Magliarditi sono intenzionati ra, Francesco Alesci e giungimento dell'obiettivo co- grazie ad una proroga, in atte-
rale evoluzione di quello già infatti a non far parte della mag- Santi Saraò. Una voce mune alla mia persona». Quindi sa del nuovo bando. È già tem-
sancito a Roma tra il Partito de- gioranza e si accomoderanno, smentita dal partito del- la critica sulla designazione di po di bilanci per il nuovo diri-
mocratico e il partito dei "Cen- già da subito, nel gruppo Misto l'on. Picciolo. «Non è as- Crisafulli che «alle ultime ele- gente scolastico dell'Istituto 
tristi per l'Europa", uniti anche guardandoa ... Forzaltalia. solutamenteveroeriba- zioni si è candidato non con comprensivo luciese, la prof. 
nell'appuntamento regionale. Malafratturapotràestender- disce che il gruppo con- l'Ude ma con un'altra lista della Eleonora Corrado, chiamata 

In giunta entrerà il prof. Giu- si anche ad altri componenti sfilare del quale fanno coalizione avversaria, tra l'altro I alla reggenza della scuola sino 
seppe Crisafulli, un veterano a dell'ex Ude. L'ex assessore desi- parte anche i consiglieri nonriuscendoaraggiungerel'o- al prossimo 31 agosto, nelruo-
Palazzo dell'Aquila, in quanto gnato alle ultime Amministrati- Gaetano Nanì e Damiano biettivo dell'elezione nonostan- lo occupato lo scorso anno da 
già assessore all'Ambiente del- ve in quota Ude - che sosteneva Maisano è compatto in li- te fosse assessore provinciale Francesco Furino, dopo la bre-
l'Amministrazione Nastasi dal la t andidatura di Carmelo Pino nea con i programmi del uscente. Chi aveva di fatto boe- ve parentesi di Delfina Guidal-
2001 al 2005 e poi dell'Ammini- -, Giampaolo Piccolo, ha infatti movimento ed a sostegno ciato il progetto politico di que- di. «Cercherò di avviare un 
strazione Italiano dal 2008 al inviato ieri una lettera a D'Alia delle idee della maggio- sto gruppo oggi è chiamato a processo di innovazione che 
201 O con la delega alle Politiche per comunicare le dimissioni ranza di cui facciamo rappresentarlo al governo della I resista oltre la durata del mio 
del lavoro e della formazione dagliincarichiricopertialivello parte». città. Come spiegarlo agli elet- incaricoedipuntaresullaqua-
professionale. comunale e provinciale del par- tori?». • (r.m.) lità» afferma la prof. Corraò 

che dirige anche l'Istituto "Ba
stiano Genovese" di Barcello 
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' Stage formativo di un mese 

1 
Studenti polacchi all'Istituto ''Majorana'' 

ILAZZO 

Nel quadro del progetto euro
peo Erasmus+ l'Istituto tecnico 
tecnologico "Ettore Majorana" 
diretto dal preside Stello vada
là, Milazzo ha aperto le sue por
te ad un gruppo di giovani pro
venienti dalla Polonia che ver
rannoospitati perunmeseinat
tività di stage formativo. Ogni 
tirocinante, impegnato secon
do l'orario scolastico in vigore, 
sarà affidato a un docente della 
specializzazione di Chimica e lo 
affiancherà durante le ore di la- Scambi culturali. Gli studenti provenienti dalla Polonia al "Majorana" 

boratorio con gli alunni. Gli sta
gisti assisteranno e partecipe
ranno fattivamente allevarie at
tivitàlaboratoriali, con momen
ti sia teorici che pratici, interagi
ranno con docenti e allievi del
l'istituto, vivendo un'esperien
za che per finalità, può parago
narsi all'Alternanza Scuola La
voro. Si rinnova, quindi, la col
laborazione tra il "Majorana" e 
l'associazione culturale "A Roc
ca" di Barcellona che ha dato vi
ta all'agenzia Eproject Consult, 
nata per facilitare la mobilità 
giovanile in Europa. • (g.p.) 

na. Tra gli obiettivi, c'è quell 
di «avviare una stretta collabo-, 
razione tra la scuola, gli enti lo 
cali e le famiglie, in equilibri 
con il tessuto socio-economie, 
e culturale», oltre all'amplia 
mento dell'offerta formativi 
progetti di scoperta del patri 
monio artistico cittadino, att· 
vità extrascolastiche che po 
sano dare un'opportunità i 
più agli studenti, l'approfond 
mento pomeridiano di due o 
settimanali per italiano e m 
tematica alla primaria e il p, 
tenziamento dell'attività m 
toria alle medie, con la creazi 
ne di un gruppo sportivo e 
riattivazione della pales 
ubicata nel plesso della "G 
luppi". L'urgenza di recupe 
re l'agibilità dell'edificio è u 
dei nodi strutturali che il 
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