Il vasto sistema
di videosorveglianza
sostanzialmente inutile

di euforia da parte di guidatori
spregiudicati, mamaisieraarrivati alle rapine a mano armata.
Sì, armata, perché il coltello è
MILAZZO
un'arma bianca. Ecco perché c'è
Nessuna traccia dei due balordi preoccupazione.
Sino ad ora Milazzo, a diffeche lunedì notte hanno derubato di pochi euro una ragazza renza di altre località, è statariventunenne. La vicenda però a tenuta una cittadina tranquilla,
Milazzo ha destato e continua a vivibile anche nelle ore serali e
destare parecchio scalpore. E notturne, dove anche i ragazzi
soprattutto tanta preoccupa- minorenni possono passeggiare
in assoluta tranquillità. È fondazione.
Ci si chiede infatti se questo mentale che continui ad essere
episodio possa rappresentare così e sarà importante anche per
una sorta di campanello d'allar- dare assicurazione alle famiglie
me alla tranquillità di una città che le forze dell'ordine interche mai prima d'ora aveva regi- vengano in maniera forte per
strato nelle ore notturne situa- evitare che possano esserci alzioni simili. Nel tempo ci sono larmismi che alla lunga diventastate le liti, in alcuni casi anche no controproducenti.
Centro cittadino. La zona dove
violentemagariacausadeifumi
Dicevamo della mancata in- la ragazza ha subito la rapina

Riconoscimento dell'Enac all'lstitut

rapina. Il fatto è avvenuto mp1eno centro dove sono presenti le
telecamere di sorveglianza.
Possibile che non abbiamo ripreso nulla? Possibile che questo impianto non riesca ad essere il "grande fratello" capace di
aiutare le forze dell'ordine e le
stesse istituzioni comunali a fare chiarezza ogni qualvolta si
verificano situazioni di dubbia
legittimità. Ormai ovunque i sistemi di videosorveglianza sono un valore aggiunto nelle città
e altrove tante vicende di cronaca sono state risolte dalle immagini delle telecamere. A Milazzo
è opportuno una volta per tutta
una verifica a 360 gradi dell'impianto installato ormai diversi
anni fa. E se questo è inadeguato inutile lasciarlo.-« (r.m.)
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Il ''Majorana'' diplomerà controllori di volo
Scuola e proiezioni
occupazionali,
l'orgoglio di Vadalà
MILAZZO

Gli studenti dell'Istituto "Majorana" che frequentano il corso
ex aeronautico saranno pure
controllori di volo. Lo ha stabilito l'Enac comunicando al preside Stello Vadalà il riconoscimento di tale corso di studi
quinquennale «quale percorso
formativo idoneo al conseguimento della licenza di operatori
del servizio di informazione volo, ai sensi del regolamento
Enac». Assieme al riconoscimento è stato trasmesso alla
scuola mamertina il programma di studio ufficiale che dovrà
essere seguito dai docenti e dai
ragazzi.
Ovvia la soddisfazione del dirigente scolastico che da mesi

aveva avviato una interlocuzione col direttore ·dell'Enac, ing.
Salvatore Mineo. «La nostra
scuola - ha detto Vadalà - aggiunge un altro tassello alla sua
offerta formativa, dando la possibilità a chi ha scelto tra le discipline di studio l'indirizzo "Tra-

sporti e logistica" eex aeronautico) di poter intraprendere anche la carriera di assistente di
volo, in alternativa a quella di
pilota civile o militare e svolgere
così la sua attività all'interno di
un aeroporto. Del resto è noto
che l'attivazione, alcuni anni

Teoria e pratica. Gli studenti operano anche le simulazioni dei voli
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addietro, di questo indirizzo
unico in provincia di Messina, è
scaturita dalla necessità di far
fronte alla forte richieste del ter ritorio di acquisire professionalità nel campo delle certificazioni di idoneità all'impiego dei
mezzi aeronautici, attraverso
un corso di studi che generi cultura aeronautica, avviando così
ad una professione i nostri giovani».
Ed in effetti è fondamentale
in questo preciso momento storico che le scuole creino nuove
opportunità per le nuCl'l/e generazioni attraverso discipline
che siano viste come prospettiva occupazionale. Ed è altresì
opportuno che oggi nel mondo
della scuola vi sia competitività
nell'interesse dei ragazzi che,
già nella scelta dell'istituto superiore devono intravedere
quello che potrà essere il loro
sbocco professionale. 1 (g.p.)

del collegio
LAZZO

Dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato
2015, gli uffici finanziari del
Comune sono al lavoro per la
predisposizione degli altri strumenti contabili da approvare
entro metà maggio così come
prevede la norma che regola la
fase post dissesto. Obiettivo
non semplice da raggiungere
sia per la particolare situazione
esistente all'interno dell'Aula
consiliare, ma anche perché è
ormai prossima la scadenza del
collegio dei revisori dei conti,
organo quantomai fondamentale in questi casi. L'attuale trio,
composto dal presidente Giuseppe Magistri e dai revisori Pasquale Impellizzeri e Antonio
Merillo, infatti ad aprile cesseranno le loro funzioni e dovranno essere sostituiti. Il dirigente
del settore Finanze, Francesco
Consiglio, ha già dato il via alla
pubblicazione del nuovo bando. Per la prima volta a Milazzo
i revisori, che rimarranno in carico nel triennio 2018-2021,
non saranno scelti dal Consiglio
comunale ma, sulla scorta della
nuova legge, tramite sorteggio.
I professionisti interessati dovranno presentare domanda
entro il prossimo 12 aprile. Tra i
requisiti richiesti l'iscrizione da
almeno 10 anni nel registro dei
revisori legali o all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili; l'avere svolto
almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali,
ciascuno della durata di tre anni; il conseguimento, nell'anno
precedente di almeno 10 crediti
formativi per aver partecipato a
corsi o seminari formativi in
materia di contabilità pubblica
e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. ~

AMENTO POLSTRADA

Mezzi controllati
• Gli agenti del Distaccamento della Polstrada di
Barcellona hanno sottoposto
a fermo amministrativo una
cisterna che trasportava
28.000 litri di gasolio ed un
camioncino che trasportava
gas propano in bombole. I
fatti si sono verificati nei
giorni scorsi a Milazzo e Patti in due distinti episodi. In
particolare, nel primo caso,
gli agenti hanno proceduto
al controllo di una cisterna
che stava trasportando gasolio da Milazzo ed era diretto
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LICEO IMPALLOMENI

Certamen di latino
bri lla Maria D'Amico
• Maria Grazia D'Amico,
studentessa della N A del
Liceo classico Impallomeni, ta
si è classificata al terzo poSac
sto della Seconda edizione · Via
del "Certamen Magna Grae- pun
eia", svoltosi a Catanzaro.
dop;
nic
Alla competizione ha partecipato un'altra liceale mi- pre
lazzese, Francesca Tesoriecan
S.
ro. Le due ragazze, accompagnate dalla loro docente
di Latino, Concetta Cicero,
si sono cimentate nella traduzione di un brano delle
"Naturales Quaestiones" di
Seneca.

