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pevolezza che dovranno proseguire le proficue interlocuzioni
con gli altri livelli istituzionali e
che se ciascuno farà la propria
parte si centrerà un risultato storico. Per quanto riguarda il nostro Comune, un ruolo centrale
dovrà essere svolto anche dal
Consiglio Comunale che sarà
chiamato, a breve, ad approvare
gli strumenti finanziari mancanti, indispensabili, per come detto, a consentire a sindacati ed
amministrazione di proseguire
nel percorso di stabilizzazione».
Formica ha annunciato che subito dopo le feste sarà chiesto un
incontro all'assessore alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso, "che sin dall'insediamento si
è dimostrata attenta ed attiva,

Oggi una seduta
d'aula straordinaria
convocata per avere
garanzie sul futuro
dei lavoratori

Focus
• I precari di palazzo
dell'Aquila rappresentano una risorsa fondamentale per il Comune
di Milazzo e sicuramente
senza questo personale
dislocato nei vari settori,
molti servizi resi dall'Ente al cittadino verrebbero meno, con il rischio di
determinate una vera e
propria paralisi sul piano
amministrativo.Per tale
ragione da oltre un mese
l'Amministrazione ha avviato una lunga fase di
analisi e di studio per
cercare di superare tutti
quei vincoli normativi
soprattutto a livello nazionale e collegati alla
condizione di dissesto
esistente, che rischiavano di bloccare ogni possibilità di proroga. Ora la
soluzione sembra essere
arrivata.
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dell'intera vicenda, primo tra
tutti, quello della garanzia della
copertura finanziaria regionale,
fondamentale per superare il rigoroso esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell'Interno, cui sono sottoposti i
Comuni in stato di dissesto economico finanziario».
Stasera intanto sulla questione precari si terrà una seduta urgente di consiglio comunale arichiedere la seduta sono stati sedici consiglieri comunali che
hanno presentato un atto di indirizzo all'Amministrazione «affinché- come sottolinea il consigliere Antonio Foti che è il primo
firmatario -sulla base dei riferimenti normativi vigenti, si pongano in essere tutti gli atti finalizzati a mantenere in vita i contratti di lavoro con il personale a
tempo determinato, nelle more
dell'approvazione del bilancio
regionale che conterrà la copertura dei costi per il mantenimento in organico del personale precario di questo ente».• (r.m.)

Valutazione della ~ompetitività tecnologica

Premio all'Istituto Majorana
morrow'', realizzato dalla prof
Lucia Scolaro con la collega Anna Maria Miroddi, per "... aver
diffuso nei giovani studenti la
cultura della trasparenza, riILAZZ
spetto alla quale le informazioÈ il "Majorana" di Milazzo la ni detenute dalle pubbliche
più importante e prestigiosa amministrazioni possono serfondazione che si occupa per vire a migliorare la qualità delmandato istituzionale di valu- la vita".
tare la competitività tecnologi«Non c'è innovazione che
ca dell'Italia e dei principali at- non transiti dalla scuola - ha
tori italiani del Sistema dell'In- detto la prof. Scolaro -. Attranovazione. L'istituto mamerti- verso il monitoraggio civico e
nodiretto dal preside Stello Va- gli open data, abbiamo creato
dalà è stato scelto tra i 34 vinci- nei nostri studenti la voglia di
tori selezionati dalla COTEC. Il chiedersi come vengono utilizpremio è stato consegnato lu- zati i fondi pubblici esu come le
nedì scorso alla Camera dei De- politiche di coesione siano un
putati alla presenza della presi- investimento che dobbiamo
pretendere, allorquando pratidente Laura Boldrini.
Del "Majorana" è stato· pre- che sbagliate e mancanza di inmiato il progetto "Sea Of To- frastrutture, relegano i giovani

La consegna avvenuta
lunedì scorso
alla Camera dei Deputati

meridionali in una situazione
di immeritato svantaggio. Un
riconoscimento, ha concluso,
che premia la "best practice",
l'esperienza che ci ha permesso
di ottenere risultati eccellenti e
replicabili a livello nazionale,
uno sprone ad andare avanti,
cosa che stiamo già facendo, visto che abbiamo già cominciato
a lavorare sul monitoraggio di
un progetto di ben 21 milioni di
euro». «Ancora una volta il Tecnologico Majorana di Milazzo
ha mostrato e continua a mostrare di essere una scuola assolutamente all'avanguardia-ha
aggiunto il preside Vadalà -;
una scuola che non ha paura di
misurarsi su più fronti e, con
questo prestigioso premio,
chiudiamo un anno di brillanti
risultati». 14 (g.p.)
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to dalle associazioni ambientaliste

Il concerto delle parrocchie
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aspetto - era stato detto-risultava superato. E allora, perché
la documentazione non è stata
posta al vaglio del Ministro? Si
fa notare che ormai il governo
nazionale è agli sgoccioli e
quindi tutto potrebbe essere
rinviato. «Speriamo di no - affermano gli ambientalisti- anche se ormai sappiamo bene
che ogni qualvolta si presenta

un'opportunità utile per il territorio vengono messi bastoni fra
le ruote e rallentamenti inconcepibili. L'Area marina protetta
rappresenta da sempre un'opportunità fondamentale per
permettere al nostro territorio
di dotarsi di un importante
strumento di valorizzazione
delle risorse naturali marine e
la fase di stallo è inspiegabile».

In realtà il decreto-assicurano al Ministero-sarebbe pronto. Dunque una mera formalità
ma è chiaro che per iniziare occorre che il provvedimento venga formalizzato. Subito dopo il
Consorzio, che è stato già costituito per la gestione della Riserva, dovrà attivare tutte le procedure per l'installazione delle
segnalazioni marittime e quanto necessario per delimitare le
aree così come previsto dalla
zonazione. A quel punto il mini~.to..asse~nerà delle ,e_recise di-

Sulle note natalizie
la gioia di stare insieme
Presenti le comunità
di San Marco
e Santa Marina
.o
La musica e i canti natalizi
sono stati i grandi protagonisti del concerto natalizio
organizzato dalle comunità
parrocchiali di San Marco e
Santa Marina di Milazzo.
Un momento di aggregazione voluto dal dinamico par-

Maio. L'evento presentato
da Francesco Anania ha visto la partecipazione anche
dei "Ragazzi Speciali" di
accompagnati
Olivarella
dalla responsabile Maria
Grazia Celi e da tanti volon-

tari e dei bambini della catechesi delle due comunità
che si sono esibiti in canti di
Natale.
Coinvolgenti i momenti
delle cantanti Gabriella Bisignano, Marzia Mazzeo e
dei fratelli Giovanni e Giacomo Mazzù.
«Un evento molto partecipato - ha detto il presidente dell'Aipd, Roberto Caizzone - all'insegna della socializzazione che ha radunato due comunità parrocchiali coinvolgendo però
anche tanti cittadini».
Nei giorni scorsi lo stesso
Caizzone ha premiato alcuni cittadini che sono stati vicini all'associazione suppor-

