
che prevede la maggioranza di 16 voti per il bilancio 

della salute ed anche econo
mici, visto che chi usufruisce 
della compostiera ottiene la 
riduzione dell'imposta del 
25%. «Siamo - afferma il sin
daco Nicola Merlino - se non il 
primo, fra i primissimi comu
ni siciliani in tema di raccolta 
differenziata dei rifiuti: tutto 
questo grazie a tutti i miei 
concittadini e utenti in gene
re, agli operatori, alla Sicul
coop, ai vigili urbani, al re
sponsabile del servizio e ai 
tanti collaboratori che tanto 
hanno fatto per il raggiungi
mento di questo importante 
risultato. Ovviamente l'obiet
tivo è fare ancora meglio». 

Un'importante rotta di in
versione, un incentivo a trarre 
il positivo dalla gestione dei 
rifiuti e a fare sempre meglio 
con la differenziata, proprio 
quando si parla di incenerito
re di rifiuti e la possibile in
stallazione nella Valle de! Me-

a raccolta la. 1 

lili 

preoccupate 

nte 

tanto per tre ore giornaliere, gli 
stessi si vedono decurtata un'ora 
al giorno, con pregiudizio per il 
loro diritto allo studio». 

Il legale, nel sottolineare che 
«il servizio igienico personale 
rientra tra quelli essenziali ob
bligatori che gli enti locali devo
no assicurare», sottolinea che 
«lasoluzionepropostadalsinda
co, che si richiama ad una legge 
nazionale, peraltro non ancora 
entrata in vigore e di dubbia ap
plicazione inSiciliainforzadella 
vigenza dello Statuto speciale, 
allo stato non appare applicabi
le». Da qui la richiesta di proro
ga. 

Olll'lini di mar 

L'equipaggio 
della Peluso 

• omaggia 
Cusumano 

MILAZZO 

L'equipaggio della nave "Pe
luso" impegnata quotidiana
mente nell'accoglienza e as
sistenza dei migranti in viag
gio verso il nostro Paese in 
cerca di una qualità di vita più 
dignitosa, è stato a Milazzo 
per rendere omaggio al luo
gotenente nocchiere di por
to, Antonio Cusumano, che 
per anni ha profuso il suo im
pegno a bordo e che è andato 
in pensione. Un momento di 
festa caratterizzato da un in
contro di calcio nel campo di 
San Papino dove Cusumano 
adesso impiegherà il suo 
tempo al servizio bambini 
della scuola calcio della so
cietà "Gioventù francescana" 
guidata da Giovanni e Niko 
Burrascano cercando di inse
gnare anche i valori della 
lealtà sportiva. Al termine 
della partita l'omaggio al sot
tufficiale, visibilmente emo
zionato da parte di tutti i mi
litari della "Peluso" pronti a 
ritornare alla loro quotidiana 
attività in mare. 1 • 

sorzio-agrario di San Paolino getti potrebbero significare 
(per la parte utilizzata per la anche significative ricadute 
lavorazione di prodotti agri- occupazionali. 1 (r.m.) 

Unico in Sicilia 

Corso quadriennale 
all'ltt ''Majorana'' 
Via libera dal Miur: 
diploma di istruzione 
tecnica in informatica 

o 
All'Istituto tecnico tecnologico 
"Majorana", è stato assegnato, 
fra gli istituti di questa natura 
in tutta l'isola, l'unico corso 
quadriennale per il consegui
mento del diploma di istruzio
ne tecnica in informatica. 

Lo ha decretato, nella matti
nata di ieri il ministero dell'I
struzione, considerata «la for
te rispondenza del progetto 
prodotto rispetto ai criteri e ai 
requisiti previsti dall'avviso 
pubblicato in ottobre, dell'alta 
qualità della progettazione» e 
anche per consentire una an
cor maggiore diffusione terri
toriale e varietà di indirizzi 
coinvolti. 

«Si tratta dell'ulteriore di
mostrazione - ha affermato il 
preside Stello Vadalà - che il 
"Majorana" si conferma scuola 
aperta all'innovazione ed alla 
sperimentazione. Certo, ci di-

spiace avere avuto conferma 
del nuovo indirizzo solo a 4 
giorni dalla conclusione delle 
iscrizioni; crediamo che tutti i 
ragazzi avessero diritto a co
noscere, per tempo, nella sua 
completezza, l'offerta formati
va dell'istituto. In ogni caso, 
con i colleghi, ci siamo già atti
vati per dare capillare diffusio
ne alla notizia e per allestire un 
esaustivo sportello informati
vo al quale, già da questo po
meriggio, i giovani interessati 
e le loro famiglie potranno fare 
preciso riferimento. Il nuovo 
corso di studi non apporterà 
alcuna riduzione del persona
le, dal momento che l'organico 
della scuola resterà invariato. 
Nessuno sconto neppure per 
gli allievi: gli obiettivi formati
vi restano invariati e la scuola 
assicurerà il raggiungimento 
delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento 
previsti per il quinto anno di 
scuola». Un percorso più bre
ve, insomma, ma egualmente 
valido e competitivo nell'inte
ro territorio europeo. 1 (g.p.) 

Nuove opportunità. Un laboratorio dell'Istituto tecnico "Majorana" 
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