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Un ritardo che non consente al non si sono ancora insediati.
consuntivo 2014. Il puncivico consesso di trattare l'ar- «Ho informato della situazione
to è stato già dibattuto in
gomento. E che mette ancor più anche l'assessorato regionale una prima seduta e i lain risalto le difficoltà che ci sa- afferma Foti- e quindi non pos- vori si sono arenati per la
ranno per gitJngere ad una nor- sono essere imputati dei ritardi
scadenza del mandato
del Collegio dei revisori
malizzazione dei bilanci dopo il visto che è una situazione oggetdissesto, visto che ancora c'è da tiva che ci ritroviamo». Di diverdei conti e il mancato inapprovare quelli del 2015 sino so avviso i consiglieri Nino Itasediamento del nuovo
al 2018.
liano, Fabrizio Spinelli~ Gaetache la scorsa settimana è
I tempi, per quanto non pe- no Nanì e Stefano Piraino, che
stato eletto tramite sorrentori sono scaduti e il rischio è ierihannoscrittoaFotiperchieteggio.
la nomina di un commissario da dergli comunque di convocare

Magìstri lia reéiatto il parere ai
competenza. Sulla scorta di
questa richiesta, Foti ha deciso
di convocare la commissione
per martedì prossimo. Si dovrebbe arrivare al parere pertrasmettere la delibera in Aula ma
dopo quanto accaduto in queste
ultime settimane tutto può ancora accadere. Di certo il clima
politico a Palazzo dell'Aquila è
tutt'altro che sereno. ~ (r.m.)

llano a mrsura~ar-p
re». Gli stessi mon
ranno operativi ancb
stazioni di Spadafo
San Marco-Torreno
completare l'interv
miglioramento dei
per l'utenza a Term
tore sarebbe op
avere anche in stazi
macchina emettitri
glietti. Fino a que

mana, un altro gruppetto terrà,
guidato dal prof. Giuseppe Bucca, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, uno stage di una
settimana sempre
presso
l'azienda "Sampierana".
Ovvia la soddisfazione del
preside Stello Vadalà. «Investire sulla formazione è da sempre
la nostra priorità - afferma perché la specializzazione oggi
paga forse più della laurea. Negli anni scorsi diversi nostri studenti sono stati assunti alla Raffineria anche a tempo indeterminato e in aziende di Giammoro. Ora grazie al lavoro svolto
dai docenti Bucca e Ruzzo abbiamo questa collaborazione
con la "Sampierana Group" che
dopo aver aperto le porte della
propria azienda a 13 nostri studenti, ha deciso, prendendo atto della preparazione degli stessi e della diligenza dimostrata
sul posto di lavoro, di tornare a
Milazzo perché ha bisogno di altro personale . E noi siamo felici
di assicurare ai nostri studenti
un immediato inserimento lavorativo». ~ (g.p.)
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Torna alla carica, sottolineando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, nell'isola di
Vulcano, il consigliere comunale di ''Vento Eoliano"
Franco Muscarà. Nell'ennesima nota, inoltrata al sindaco del Comune di Lipari Marco Giorgianni, alla Città metropolitana di Messina, alla
Stazione carabinieri di Vulcano e al Comando della polizia municipale di Lipari,
torna a sollecitare un «immediato e urgente intervento di
scerbatura lungo tutta la
strada provinciale che da
Vulcano Piano conduce a
Vulcano Gelso. Strada, dove
in molti tratti, le erbacce
compiono una vera e propria
invasione, rendendola pericolosa per la pubblica incolumità. La strada in questione,
conl'arrivodellastagioneturistica, è molto trafficata da
turisti e residenti che si recano a visitare una tra le più
belle spiagge dell'isola». ~

Milazzo, con i colloqui al via la selezione

Opportunità di lavoro per gli allievi
dell'Istituto tecnologico Majorana
Importante sinergia
con la società
"Sampierana group"
MILAZZO

Quando la scuola oltre all'offerta formativa apre direttamente
le porte del lavoro ai ragazzi,
specie di questi tempi, la notizia
non può passare sotto silenzio.
All'Istituto tecnologico "Majorana", a distanza di appena tre
mesi dall'assunzione di 13 studenti che negli anni scorsi si erano diplomati in Meccanica e
Meccatronica, la società romagnola "Sampierana group" è
tornata a Milazzo per selezionare un'altra dozzina di ragazzi in
possesso di questa specializzazione per inserirli nella loro attività produttiva che ha sede a Ba-

gno di Romagna, località della mi al diploma per individuare
provincia di Cesena. Ieri, all'in- chi dovrà, una volta acquisito il
terno del plesso di via Tremonti, titolo, il mese prossimo, trasfedue rappresentanti dell'azienda rirsi, già da settembre al Nord.
(Laura e Valentina Para) hanno Così come hanno fatto i 13 che li
effettuato diversi colloqui con hanno preceduti lo scorso marstudenti che sono ormai prossi- zo. Non solo. La prossima setti-

Dal banchi all'azienda. Le selezionatrici Laura e Valentina Para al "Majorana"
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