
lemiche con i residenti
e proprio la scorsa set-
presentatoun esposto
Barcellona per denun-
!.

ie sulla questione la
'ile ha operato nel pie—
1uanto prevede la nor-
tto il sindacoFormica —

volo finale tutti coloro
imati a pronunciarsi.
ocedere all'affidamen-
ichese è giusto precisa-
1tervento nonprevede
dei muri, bensì, solo il
o degli argini del tor-
n l'abbassamento del
rte per circa 140 centi—
si andrà ad allargare il

per dare una nuova sa-

li e non

dovrebbeassicurare una sistemazio-
ne definitiva delle zone adiacenti il
torrente.

Il progettoprevistodal Patto per il
Sud di 5milioni 870mila euro è stato
approvato e quanto prima verrà reso
esecutivo con relativobando digara e
appalto dei lavori. mii si è avuta la
confermache c'è tutto un iter ammi-
nistrativocon relativeautorizzazioni
che attiene all'assessorato al Territo-
rio e pertanto occorre accelerare, se si
vuole seriamente dare risposte con—

crete, al fine di tutelaree salvaguarda-
re la salute dei cittadini milazzesi.
«Anche quihomotivodi ritenere—ha
concluso Formica —che entro fine an—
no, almassimogennaio, avremodefi-
nitogliadempimentiburocratici».

«Prendiamo atto di questo nuovo
passoavanti, sperando che sia quello
decisivo—èlaposizionedegli abitanti
di Bastione—manessunooggipuò so-
stenere che nei nostri confronti c’è
stataquell'attenzionepromessanella
fase post—alluvionequando tanti po-

' litici giunti sul territorio hanno con-
statatoquelloche abbiamosubito».

r.m.

meMediterranea-Occidentale

eper la Sicilia»
0, è statoildottorGian-
nisi ad introdurre il te-
docomenelmarMedi-
iti circa il 19% del traf-
dellemerci ed esistono
alogo e di sicurezza tra
rica che necessitano di
geo-politica. «Èoppor-

Formìca e Picciolo

tunoperquesto—ha detto—che lo svi-
luppo delle regioni del sud Europa e
delNordAfricaabbianounosviluppo
economica, commerciale, sociale e
culturaleequilibratoper affrontare e
tentare di risolvere allo stesso tempo
problematichecomuni». Concetti poi
ribaditi dal prof. lnferrera il quale ha
concluso sottolineandoche «occorre
essere consapevoli che il problema
della Sicilia è il suo isolamentodalle
macroregionì. In passatoquestaterra
era al centro di una grande sistema
territorialesonoquestelenostreradi-
ci e occorre recuperarle».

D0po i numerosi interventi pro-
grammatisulle varie tematiche, ilpre-
sidenteMusumeci ha chiuso i lavori
sottolineando la valenza dell'argo-
mento che necessita sicuramentedei
dovuti approfondimentima che rap-
presenta sicuramenteuna occasione
di crescita e di sviluppo che la Sicilia
deve riuscire a sapercogliere per usci- —

re dalla fase di stallo nella qualesi tro-
va dal punto di vista economico.
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Sugoperstudenti nelleaziende romagnole

Confindustriaplaude
allasceltadelMajorana
Progetto “scuola lavoro"
in vista di interessanti
sviluppioccupazionali
MILAZZO

Il plauso di Confindustria
dell'Emilia Romagna al dirigente
scolasticoStelio Vadalà per il lavo—
ro svolto dal tutor scolastico e da-
gli studenti coinvolti nell’espe-
rienza dell’AlternanzaScuola-La-
voro, “frutto di impegno, dedizio-
ne e di una precisa progettazio—
ne”.

Un riconoscimento che chiude
lapositivaesperienzaprofessiona-
le di 15 ragazzidell'istituto tecnico
tecnologico“Ettore Majorana"che
per tre settimane sono stati impe-
gnati, sotto l'attenta guida del tu-
tor scolastico, prof.GiuseppeBuc—
ca, in sei aziende della filiera mec—
catronica e delle energie alternati-
ve (RossiOleodinamica,Air Pneu—
matic Center, Ubiservice, Artigia-
na BM, ldrosfera e Novasate) che
in futuro potrebbero accoglierli
per una proposta occupazionale,
una volta completato il percorso
scolastico. Ancheperché e risulta-
to oltremodo semplice ai ragazzi
adeguarsi responsabilmente ai rit-
mi di lavoro aziendali, in virtù dei

quali hanno consolidato compe-
tenze già acquisite e tastato, nel
contesto più idoneo ad accoglier—
le, le conoscenzeapprese.

A permettere tutto ciò — come
ha sottolineato il preside Vadalà —

l'intermediazione tra il Majorana
e le aziende scelte daAssoforrn Ro—

magna, ente di formazione roma-
gnola della Confindustria, a rap-
presentanza della quale i tutor
aziendaliMarco Giovannini e Ro-
berto Oldanihanno accoltogli stu—
denti all'arrivo, predisponendo
per loro una giornata intera di
orientamento.
«Un'esperienza che suffraga il

valore dell'Altemanza Scuola—La-
voro, se frutto di impegno, dedi-
zione e di una precisaprogettazio-
ne—ha detto il dirigente scolastico
-.Lasolidaalleanzacon le imprese
del territorio, gli stage in azienda
in Italiae all'estero,i progetti euro—
pei e i percorsi in lingua straniera
sono alcune delle carte vincenti
delMajorana che oggi, conuna re—

te di oltre 150 imprese checollabo-
rano con l’istitutoper l'alternanza
scuola lavoro, costituisce uno dei
poli più importanti della provin—
cia di Messina nell’ambito della
formazione tecnica».

g.p.

Scuola lavoro | ragazzi del ”Maiorana" impegnati presso aziende romagnole
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