'evanza elle e11ventano
fondamentali per poter cominciare a pagare i creditori del Comune. E chiaro che non sarà facile incassare questi soldi e in
molti casi occorrerà procedere
poi all'iscrizione a ruolo del tributo, ma vista l'imminente scadenza quinquennale (dicembre
di quest'anno) ecco che si cerca
di evitare che possa essere invocata la prescrizione come avvenuto per il 2010 e per il 201 l ancheseperentrambigliannil'Osl
ha pendenti giudizi con alcuni
utenti in commissione tributaria nella consapevolezza che
esistono delle pronunce che
danno per notificata la raccomandata anche se la stessa risulta solo consegnata all'ufficio postale per la spedizione nei termini antecedenti la prescrizione.
Per i contribuenti in regola
invece l'Amministrazione sta
procedendo all'invio delle bollette relative all'aimo in corso. E
anche qui gli oneri a carico dei
cittadini sono tutt'altro che leggeri. (r.m.)

azzo e Fondachello Valdina
ECONDO COMPRENSIVO

Giornat a dedicata
alla musica
• Un giorno di scuola di
musica e arte oltre la parola con "Nessuno parli", manifestazione svoltasi all'Istituto comprensivo Secondo "Luigi Rizzo". Un evento dedicato
alla "didattica musicale
innovativa" curato dai
docenti Betty Bombara,
Salvatore Crimaldi, Betty Freni e Fabio Sodano.
Con questa iniziativa la
scuola guidata dalla preside Palma Le Grottaglie
aderisce all'iniziativa
promossa dal ministero
dell'Istruzione. (a .i.)

Ordinanza di custodia
Aggravate due misure
MILAZZO

Finisce nuovamente nei guai
la romena Alina Cristina Frandes. La 33enne mentre si trovava agli arresti domiciliari lo
scorso 1 novembre, avrebbe
lasciato la propria abitazione
per andare a danneggiare per
futili motivi, prima il portone
d'ingresso e poi l'autovettura
dei vicini. I carabinieri della
locale Stazione dopo essere
intervenuti hanno relazionato alla Procura e la Corte di appello di Messina ha disposto
l'aggravamento della misura
degli arresti domiciliari con
un ordine di custodia cautelare in carcere. La donna è stata
condotta a Messina.
Un'altra ordinanza è stata

eseguita dai carabinieri della
Stazione di Fondachello Valdina che hanno condotto agli
arresti domiciliari Carmelo
Milazzo, anch'egli destinatario di una misura di aggravamento. L'uomo, già ritenuto
responsabile del reato di ricettazione perché trovato in possesso, in Milazzo, nell'ottobre
dello scorso anno di un motore fuori bordo di un'imbarcazione risultata essere oggetto
di furto, a seguito della misura
del divieto di dimora nella
provincia di Messina, si è reso
autore di diverse violazioni alle prescrizioni impostegli,
non ultime a quelle della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, cui tra l'altro risultava essere sottoposto. 1

Istituto "Majoran-"

odizonacheprevedevaripro:etti (assistenza domiciliare
isabili gravi, educativa domiliare per i minori e le loro fa,iglie, affidamento familiare e
progetto innovativo finalizto alla realizzazione di un
tro di pronta accoglienza
donne singole e madri con
i minori), ci sono da gestire
isorse provenienti dal minio del Lavoro attraverso il
getto "Sostegno inclusione
· a" proposto dal Distretto
;un importo di un milione e
mila euro. Il progetto rida 113 famiglie del Dio e prevede il sostegno alnzioni di segretariato soil rafforzamento del sersociale professionale, l'into di assistenza educatimiciliare, servizi di sosted ucativo scolastico ed
colastico. 1 (r.m.)

Trasporti e logistica
Potenziati i laboratori
GGI TRA SCUOLE

Progetto eTwinning
all'lmpa llomeni
• Anche quest'anno il
Liceo Impallomeni guidato dalla preside Caterina Nicosia ripropone
il progetto eTwinning
per effettuare gemellaggi virtuali tra scuole dell'Europa e del Mediterraneo. Lo scorso anno le
classi prime del Liceo
linguistico hanno realizzato un partenariato
con un istituto dell'Andalusia ottenendo anche
dei riconoscimenti. A
coordinare gli studenti
sono le prof. Cettina Bono, Piera Zimmardi e Iole Currò.

MILAZZO

Potenziati i laboratori dell'indirizzo di Trasporti e logistica
del "Majorana". È stata infatti
installata una consolle, completa di tutti gli strumenti necessari per la conduzione di un
aeromobile. Essa costituisce un
simulatore di volo di alto livello, che garantisce molte possibilità di personalizzazione e
permette un controllo totale
del velivolo. I pannelli di controllo con la strumentazione
elettronica sono disposti in modo da avere una piena manualità, rendendo particolarmente
realistiche le esercitazioni. «Al
software di simulazione Argo,
con il quale i nostri studenti già
imparano a confrontarsi con
tutte le situazioni che si presen-

tano quotidianamente nella
gestione del traffico aereo - ha
detto il preside Stello Vadalà-è
sembrato giusto, per una formazione ancora più completa
ed adeguata alle sollecitazioni
del mondo del lavoro, affiancare una postazione di pilotaggio. La nuova apparecchiatura
per di più è motivo di orgoglio
non solo perché rientra nella
vocazione del nostro Istituto
essere sempre all'avanguardia,
ma soprattutto perché è stato
reso possibile grazie all'impegno degli allievi della classe II
Atl che, coordinati dalla prof.
Giovanna Mundo, hanno partecipato con successo al concorso "Messaggi dallo Spazio"
indetto dalla A2A, ricevendo
un premio in forniture didattiche». 1 (g.p.)
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