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Appalto da aprile e dicembre 

Depuratore, affidata 
la manutenzione 
MILAZZO 

Mentre in città sembra essere 
rientrata la polemica in me
rito al presunto dimezza
mento dei fondi per il rad
doppio del depuratore (ieri il 
sindaco dopo aver diffuso 
una nota è nuovamente tor
nato per spiegare la situazio
ne con un videomessaggio 
sui social), arriva la notizia 
della definizione da parte de
gli uffici di Palazzo dell'Aqui
la della gara per il servizio di 
custodia e manutenzione 
dell'attuale linea dell'im
pianto di contrada Fossazzo. 

Ad aggiudicarsi l'appalto 
per il periodo compreso tra 
aprile e dicembre di que
st'anno è stata la ditta Soteco 
spa di Santa Maria Capua Ve-

tere che ha presentato una 
offerta di 147mila e 289 euro 
a fronte di una base d'asta di 
189 mila euro. A presentare 
offerte economiche sono sta
te complessivamente tre dit
te: oltre l'aggiudicataria la 
"Trinacria Ambiente" di Mes
sina ( offerta pari a 153 mila e 
480 euro) e la Gemina srl di 
Roma (154 mila e 995 eu
ro). 

Il depuratore di contrada 
Fossazzo è sottoposto a rego
lare manutenzione e gli uffici 
comunali del servizio idrico 
integrato stanno procedendo 
periodicamente anche al mo
nitoraggio dei reflui per veri
ficare il rispetto dei parame
tri. L'ultimo report ha confer
mato che i valori sono nella 
norma. (r.m.) 

Domani alle 10.30 

Giornata di studio 
dedicata a Majorana 
MILAZZO 

scuola, domani alle 10.30, nel
la scuola di via Tremonti, si 

Aottantaannidallascompar- terrà una giornata di studio 
sa del noto fisico catanese e a dedicata allo scienziato. Dopo 
conclusione di un lavoro diri- i saluti del preside Stello Vada
cerca effettuato nell'ambito là, deciso sostenitore dell'ini
di un progetto annuale atto a ziativa, gli studenti presente
valorizzare la figura di Ettore ranno in forma multimediale i 
Majorana, cui è intitolata la lavori eseguiti sulla figura del

lo scienziato, sul contesto sto
rico del tempo e sull'evoluzio
ne e i cambiamenti awenuti 

~l.f nel campo della fisica nei pri
,_ ~ mi decenni del Novecento. Gli 

elaborati conclusivi degli stu-
' denti, stampati in formato po

ster, saranno esposti nell'atrio 
della scuola. Relatore ,della 
giornata sarà il prof. Ettore 
Majorana, primo ricercatore 
all'Istituto nazionale di Fisica 

Mostra. I pannelli su Majorana nucleare di Roma e nipote del-
realizzati dagli studenti lo scienziato. • (g.p.) 

rimonia di premiazione si 
terrà a maggio. 

PARROCCHIA SANTA MARINA 

La Via Crucis vivente 
rinviata a martedì 
Il parroco di Santa Marina, 
padre Giovanni Saccà, ha 
reso noto che per le awerse 
condizioni meteo la Via 
Crucis vivente (nella foto) 
prevista oggi alle 19 è stata 
rinviata a martedì (stessi 
ora e luogo). Mercoledì, do
po la messa delle 16 la pro
cessione del Santissimo 
Crocifisso in via S. Marina, 
via Rio Rosso, via Scaccia, 
via Badessa. Si tratta di un 
appuntamento molto senti
to dalla comunità della Pia
na. Altra processione vener
dì 30: coinvolte tutte le par
rocchie presso il Duomo di 
Milazzo e infine la veglia 
pasquale di sabato prima 
della messa di mezzanotte. 

dente Aldo Campo, che ha an
nunciato la prossima firma di 
un protocollo d'intesa con la 
Direzione provinciale dell'A
genzia delle entrate di Messi
na, ha introdotto i lavori Fran- avere 
cesco Dipaola, presidente dell'u 
Commissione studi conten- nente 
zioso e diritto tributario del
l'Ordine, soffermandosi in 
particolare sull'importanza 
del contraddittorio preventi
vo. 

Hanno poi relazionato il 
prof. Melo Martella (dell'Uni
versità di Messina), che, nel 
trattare gli "Aspetti giuridici 
del contraddittorio endo-pro
cedimentale", ha verificato -
attraverso un collegamento 
tra le norme e gli istituti del di
ritto amministrativo e quelli 
del diritto tributario - se il di
ritto al contraddittorio, carat-

I relatori. Dipaola, Martella, Campo, Lo 
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