l'attuale Amministrazione. La
prima è che appare eccessivo
dare una chiave di lettura necessariamente negativa (si è
parlato di "sfregio politico") all'iniziativa del sindaco, l'altra è
chenelleattuali condizioni c'èil
concreto rischio di andare a ca-

Non s'intravedono
i numeri per esitare
il bilancio del 2015
con il quorum
dei sedici voti validi

Consiglio a proporre le
modifiche allo Statuto
dall'estate del 2017 senza
però ricevere il supporto
degli uffici comunali che
avrebbero dovuto rilascia
re i pareri di competenza.

della stessa viabilità cittadina
che, indubbiamente, soffre di
una regolamentazione della so
sta a pagamento, unico stru
mento in grado di assicurare la
rotazione delle auto dai pochi
parcheggi presenti nel centro
cittadino. .,. (a.I.)

"Majorana", presentato il monitoraggio d I C risi

Un dialogo costante con l'Università
Trasparenza civica
e open data le priorità
del plesso mamertino
Open data, monitoraggio civico
e trasparenza. Sono stati questi i
temi affrontati al "Majorana"
dove, nell'àmbito della "Setti
mana
dell'Amministrazione
aperta", èstato presentato il mo
nitoraggio del Cerisi (Centro di
eccellenza ricerea e innovazione
strutture ed infrastrutture di
grandi dimensioni) dell'Univer
sità di Messina.
La scuola mamertina diretta
dal preside Stello Vadalà che
nel 2017 si è aggiudicata l'im
portante premio "OpenGOV
champion" per il settore Open
Data e Trasparenza, è al suo se
condo monitoraggio, dopo quel
lo dello scorso anno.
All'incontro sono intervenuti

i rappresentanti del Cerisi (Gu
glielmino, Ricciardi, Cascone,
Randazzo, Crupi, Bandini e Mu
sca) e il sindaco GiovanniFormi
ca. ll dirigente Vadalà in apertu
ra ha condiwo la viva soddisfa
zwne dirappresentare unascuo
la che, nell'àmbito del monito
raggio civico, lo scorso anno ha
ottenuto ben due premi nazio
nali, ricevendo poi il plauso del
sindaco di Milazzo che ha ribadi
to che nessuna pubblica ammi
nistrazione può es,imersi dall'es
sere trasparente. E dovere delle
amministrazioni fornire dati
chiari, comprensibili e aperti».

L'Istituto nel 2017
nell'àmbito
del monitoraggio
civico ha ottenuto
due premi nazionali
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Gli esperti del Cerisi, ognuno
con il proprio contributo, hanno
quindi spiegato agli studenti lo
scopo e le attività svolte dal labo
ratorio m�inese, il quale è do
tato di un simulatore sismico per
applicazioni geotecniche unico
in Europa e secondo nel mondo
dopo quello della California.
«Un vero fiore all'occhiello che,
in un territorio ad alto rischio si-

Nuove metodologie. I relatori
dell'incontro col dirigente Vadalà

smico come il nostro -èstato sot
tolineato - permette di capire co
me l'onda sismica si propaga al
l'interno del terreno e il relativo
effetto sulla struttura che si in
tende studiare».
A seguire la prof. Lucia Sco
laro, referente del progetto "A
Scuola di Open Coesione" e mo
deratrice dell'incontro, ha rela
zionato sull'aspetto economico
e sulle ricadute del progetto sul
territorio. A chiudere i lavori la
prof. Anna Maria Miroddi che
ha ringraziato in particolare gli
studenti della 3.ACH e 3.ABS, i
quali sono quelli fattivamente
impegnati nel monitoraggio,
rinnovando l'intenzione della
scuola di continuare la collabo
razione con l'ateneo messinese
e il Cerisi. Al convegno sono
stati prodotti i lavori degli stu
denti Fabrizio Mastroeni, Gia
da Quattrocchi e Mariangela
Ruggeri. (g.p.)

..

dalle attività commerciali a
chiedere qualche soldo a chi
entra per fare acquisti.
«Noi tutti , per mettere la
nostra coscienza in pace
diamo qualche spicciolo ed
abbiamo fatto la nostra buo
na azione quotidiana - scrive

Conco o aperto

dalle strutture senza accom
pagnatori , lasciati soli ad ar
rangiarsi? Questa non è inte
grazione, non è accoglienza ,
non è migliorare il loro stato
sociale. Le forze dell'ordine
che hanno il compito di con
trollare e vigilare su tutto il

tu

e ole

Quale ruolo delle donne
nella difesa dell'ambiente

In vista dell'B marzo

iniziativa promossa
dalle consigliere comunali
MILAZZO

-------

Al via la seconda edizione del
concorso "La donna e Milaz
zo: le perle del Tirreno", pro
mosso in occasione della Fe
sta della Donna e riservato
agli studenti delle scuole se
condarie del territorio comu
nale. L'iniziativa è delle con
sigliere comunali in collabo
razione con l'assessorato alle
Pari opportunità e l'assesso
rato alla Pubblica istruzio
ne.
Una iniziativa che ritorna
dopo la grande partecipazio
ne dello scorso anno - ha sot
tolineato l'assessore Piera
Trimboli - che ha indotto i

promotori ad estenderlo a
tutti gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
del territorio comunale, al fi
ne di sensibilizzare le nuove
generazioni verso l'ugua
glianza sociale, incentivan
ctole a conoscere e tutelare
l'ambiente in cui vivono e
spronandole alla solidarietà
e al rispetto verso la donna».
«Il tema della seconda
edizione • aggiunge la consi
gliera Valentina Cocuzza
ideatrice del concorso, è

L'idea lanciata
da Valentina Cocuzza
lo scorso anno
ha coinvolto diversi
studenti milazzesi

li trov
Non è
paga·
tegrai
quest,
retrib
adem
è ass1.

"Amt
alla l
vicen
conti
Valle
che 1,
na. l
muo1
della
dell'i
colo
so il
uno:
Pian
Ut
caliz
pot
gio:
las
stra
no d
bian
doru
tra il
vo�
tratt
I
fron
vide
grafi
rati,

