complessivo" di circa 800
euro all'interno dell'ipermercato, cercando poi di allontanarsi. Una azione che
non è passata inosservata ai
militari dell'Arma in servizio preventivo all'esterno
che a quanto pare li stavano
tenendo d'occhio sin dall'arrivo nel parcheggio del
Centro. I dubbi sono diventati certezza quando la banda ha cominciato con destrezza, a razziare roba dai
vari scaffali della profumeria. La refurtiva, interamente recuperata è stata
restituita ai legittimi proprietari.
A finire in manette Giuseppa Cardinale, 45 anni,
Cristian La Spisa, 27 anni
ed una diciassettenne, tutti
nati e domiciliati a Palermo
i quali dopo le formalità di
rito, su disposizione del
magistrato sono stati tradotti rispettivamente a
Gazzi, Barcellona e presso
il centro di prima accoglienza di Caltanissetta la
minore, in attesa della citazione diretta a giudizio pre- ·
vista per il pomeriggio
odierno. ~ (g.p.)

L'Amministrazione getta la spugna
Quota inferiore al 2°/o, la delibera approderà presto in Consiglio
o
Il Comune di Milazzo è pronto
a uscire dalla società "Centro
mercantile Sicilia". Ciò in ossequio al provvedimento, già
adottato dalla Giunta, col quale si approva il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate e della partecipazioni
societarie". Toccherà adesso
al dirigente del competente
settore di Palazzo dell'Aquila
predisporre gli atti, da sottoporre al consiglio comunale,
per l'avvio della procedura di
dismissione della partecipazione nella società che in atto
si occupa di attività logistiche
nella struttura di Ciantro.
Un intervento peraltro dettato dalle nuove prescrizioni

della Corte dei Conti che impone agli enti locali - specie
per quelli che sono in dissesto
- di predisporre un nuovo Piano delle partecipate valutando solo l'ipotesi di tenere in vita quelle produttive. Ecco perché dopo la delibera dell'esecutivo e una determina del
primo cittadino non si potrà
più perdere tempo per non incorrere nelle sanzioni della
magistratura contabile. Anche perché da quei provvedimenti - si fa notare - sono già
passati diversi mesi. Il sindaco
ha comunque ribadito che l'intento è quello di lasciare le
quote.
Il Comune di Milazzo ha
una partecipazione pari al1'1, 94% in questa società per

azioni, una quota minima cui Centro mercantile di Milazzo
però si aggiunge l'assenza in quasi sicuramente tornerà ad
tutti questi anni (quasi 20) di essere un bene da vendere.
attività per rilanciare il Centro Nel 2011 le aste andarono decon interventi concreti che so- serte e saltò anche il tentativo
no stati di natura solo privata. dell'attuale società "Centro
In buona sostanza, al Comu- mercantile Sicilia" di rilevarne, come alla Provincia, que- lo. Non è escluso che alla fine
sta storia del Centro mercanti- possa acquistarla la stessa sole non è mai interessata.
cietà Centro mercantile Sicilia
Dunque il futuro di questa che lo scorso anno assieme al
infrastruttura, costata 40 mi- Gruppo Franza e all'Autorità
liardi di vecchie lire, appare portuale aveva tentato di porsegnato nonostante gli sforzi tare avanti una nuova iniziatidell'amministratore delegato va nell'ambito della portualiElio La Tassa di creare nuove tà. Progetto che però non ha
forme di gestione. Gli enti trovato la condivisione depubblici non sono più interes- l'amministrazione comunale
sati a far parte della struttura, che non ha firmato il protocolla Regione ha necessità di far lo che era stato proposto dalla
cassa per ripianare i debiti del- società Centro mercantile
le proprie partecipate e così il spa. ~ (r.m.)

Parco Corolla. I Carabinieri sono

intervenuti per arrestati tre ladri

La "formula" di Spad

Se il Carneval
cultura e volo
SPADAF"'"~

Il percorso di "Educazione alla legalità" all'lti Majorana

Diritti e società contemporanea

r~

l'interesse della popolazione.
Nello specifico evidenziano la
necessità di individuare «delle
porzioni di territorio sotto la
diretta responsabilità della
Raffineria nonché una "zona
rossa" circostante l'impianto
industriale, sulla quale predisporre misure di emergenza
"particolari, preventive e cautelative", anche in funzione degli insediamenti residenziali e
degli impianti di produzione di
idrogeno e stoccaggio di Gpl».
Viene richiesta poi l'individuazione di ulteriori vie di fuga, diversificate tenendo conto
della presenza della linea ferrata e della viabilità statale
prossima alla Raffineria. Altro

Nell'ambito del percorso "Educazione alla legalità" avviato
dall'Istituto "Majorana" in collaborazione con la Procura di Barcellona, si è svolto un incontro
col sostituto procuratore Federica Paiola, l'ispettore superiore
del locale Commissariato, Francesca Bongiovanni e il comandante della Stazione dei carabinieri, maresciallo Capo Tommaso La Rosa.
«Il tema della giornata-come

Legalità. li maresciallo La Rosa, la dottoressa Paiola e l'ispettore Bongiovanni
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sottolineato dal preside Stello
Vadalà - si inserisce appieno
nella campagna di prevenzione
promossa dalla Commissione
Europea e nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola».
Parecchiipuntiaffrontatinella sua trattazione dalla dottoressa Paiola, che con un linguaggio
accessibile, i continui richiami a
situazioni ed episodi vicini all'attualità e i riferimenti alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e al
Codice penale ha parlato di diritti alla tutela dell'immagine, alla
riservatezza, alla libertà di opinione e di espressione, nonché
di diritto all'oblio .., (g.p.)

Anche quest'anno, a Spadafora, si conferma un Carnevale all'insegna della cultura,
dell'arte e del volontariato,
ma con una formula nuova. A
riproporlo è l'associazione
"Eccoci", guidata dalla prof.
Cettina Ialacqua, che ha organizzato una mostra di maschere e costumi di Carnevale intitolata appunto "Maschere in movimento" a cura
di Viola Lo Duca, artista internazionale e Francesca
Saccà. La novità consiste nella location. Ad ospitare l'esposizione sarà il locale messo a disposizione dall'imprenditore Lombardo, titolare di una ditta con sede in via
Umberto I. La mostra si potrà

signor
che sia
re», ha
lacqua.
senz'al
rante i

ne.

