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Il sindaco: ((Troveremo
una soluzione di fronte a
questo vero scempio»
Il torrente Zavianni ormai sembra adibito a discarica a cielo
aperto. Inutili gli sporadici interventi
di bonifica da parte dell'Amministrazione di Vincenzo Pulizzi. «Occorre adottare un sistema di smaltimento in
maggiore sintonia con le esigenze di
compatibilità ambientale - dichiara il
primo cittadino Pulizzi - non sono
sufficienti le azioni finora messe in
atto, per cui si auspica che attraverso
un lavoro certosino si possano garantire le attività che vanno dalla bonifica della zona in questione, al miglioramento delle aree che rientrano in
un progetto di riqualificazione delle
discariche abusive».
Asegnalare il dilagare della discarifRANCAVILIA.

ca abusiva, sono stati alcuni cittadini
della zona che, increduli e indignati
davanti a tale vista, si sono trasformati in reporter ambientali per mostrare
il livello di incuria e abbandono. Il richiamo è forte all'Amministrazione

Una delle discariche
a ridosso del greto
del torrente Zavianni

comunale perché inizi ad interessarsi
ad una concreta messa in sicurezza e
bonifica, nonché a far partire, d'ora in
poi, un programma di prevenzione, in
accordo con la Regione.
Evidentemente e in più riprese,
persone prive di ogni scrupolo, si sono sbarazzate, senza il rispetto delle
regole, di rifiuti di vario genere. Lazona è interessata dal conferimento abusivo di vari materiali di risulta, sia
da parte di alcuni residenti, che da
parte della popolazione dei centri limitrofi, con le conseguenze del caso.
«Porremo rimedio a questa criticità
ambientale - conclude il sindaco - naturalmente nel rispetto dei tempi
tecnici e dei passaggi amministrativi
necessari; avvieremo un progetto di
risanamento impegnandoci a reperire i fondi necessari eventualmente
anche attraverso una variazione di
bilancio».
ALESSANDRA IRACI TOBBI

DIECI STUDENTI DELL'ITI "MAJORANA" DI MILAZZO

Dal diploma al "passaporto" per l'azienda

UN GRUPPO DI STUDENTI

M11AZZ0. Dai banchi al mondo del lavoro. In quest'ottica,
l'ltt"Majorana" di Milazzo, che da anni persegue la cura degli allievi anche dopo il conseguimento del diploma, oltre
alla sigla di convenzioni con le aziende del territorio, sbarca oltre lo Stretto e sigla un accordo con la Sampierana
Group, azienda dell'Appennino tosco-emiliano. Enei locali
della scuola di via Tremonti, si sono svolte, ad opera di Valentina e Laura Para e dell'ing. Portolani le prove selettive,
come da accordi riservati solo agli ex studenti del" Majorana", hanno consentito il reclutamento di 1Ostudenti da inserire nella società con sede a San Piero in Bagno, in provincia di Forlì-Cesena. «Abbiamo attenzionato la scuola di Milazzo - afferma Valentina Para - per avere appurato con

LA SICILIA 08/03/2018

precedenti assunzioni, la preparazione e le competenze
acquisite dai ragazzi provenienti dal tecnologico mamertino; condizioni irrinunciabili, queste, per la crescita e lo sviluppo della nostra realtà aziendale». Soddisfatto il preside
Stello Vadalà che, con il prof. Giuseppe Bucca, ha voluto l'evento. «È motivo di orgoglio apprendere dai dirigenti di
una delle più grandi aziende italiane come i miei diplomati
si siano distinti nel lavoro per competenze, voglia di fare e
motivazione». Gli ha fatto eco il vice preside Bucca. «Aprire
le aziende agli studenti significa creare unità professionali
pronte all'inserimento lavorativo». Alla riuscita dell'evento hanno collaborato i prof. Rizzo, Arlotta e Clemente.
R.M.

S.D.VITTORIA

Una torretta
per awistare
gli incendi
Realizzata una torretta di avvistamento incendi in località
"Lanzarite" per un importo di
61 mila 752 euro, utile per espletare un servizio di prevenzione incendi comprendente principalmente attività
di avvistamento, segnalazione, spegnimento e bonifica
dei focolai di incendio. Nella
zona altoalcantara si è venuto
a creare così un nodo della
"rete" dell'avvistamento che
favorisce la riduzione del danno biologico ed ecologico che
puntualmente produce ogni
rogo. I dati confermano, infatti, che negli scorsi anni sono
aumentati gli eventi, ma si sono drasticamente ridotte le
superfici boschive e destinate
al pascolo. La torretta consente di abbreviare fortemente i
tempi di intervento e le superfici percorse dal fuoco. È
un ulteriore strumento più efficace per proteggere il territorio e per mettere in sinergia
anche le forze di tutti gli Enti
coinvolti nella prevenzione e
nella repressione degli incendi e le Associazioni di volontariato che svolgono una significativa attività di supporto.
SANTA DOMENICA VmORIA.
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