
Scuola e legalità Vadalà, Scalzo, il procuratore Crescenti e Puzzo 
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MILAZZO 

Dopo un inizio incoraggiante ci 
sono troppe criticità nel compar-
to dei rifiuti. Non tanto perla rac-
colta - anche se non funziona co-
me dovrebbe - quanto per quel 
che concerne altri servizi che pu-
re sono nel capitolato di gara, co-
me lo spazzamento e la scerbatu-
ra dove a parte qualche strada 
del centro sono totalmente as-
senti. Vi sono strade di periferia 
nelle quali - affermano i residen-
ti - gli addetti non sono mai pas-
sati. Ma anche strade principali 
dove la mancata manutenzione 
rischia di avere ripercussioni an-
che sulla sicurezza stradale. 

La sensazione è che i cittadini, 
ormai certi che i controlli sono li-
mitati, si rendono protagonisti 
di comportamenti tutt'altro che 
civili (si pensi al deposito incon-
trollato a qualsiasi ora di rifiuti di 
ogni genere in zone dove il con-
ferimento è vietato o all'inquali-
ficabile abbandono delle deie-
zioni canine) che oltre a mortifi-
care il decoro della città, creano 
un danno ambientale non di po-
co conto. Ora l'Amministrazione 
cerca di correre ai ripari con la vi-
gilanza ambientale. Gli uffici di 
Palazzo dell'Aquila hanno pub-
blicato un avviso per individuare 
un'associazione di volontariato, 
operante nel settore della prote-
zione civile, con la quale stipula-
re una convenzione cui affidare il 
controllo. Istanze da presentare 
al Comune entro 18 febbraio. 

A confronto con i ragazzi 
uomini dello Stato in prima 
linea contro la criminalità 

MILAZZO 

Lezione di educazione alla legalità 
per gli studenti del Itt "Majorana" 
che hanno incontrato nell'aula ma-
gna il giornalista Ivan Vadori. 
All'iniziativa, promossa dalla prof. 
Lucia Scolaro e sostenuta dal diri-
gente scolastico Stello Vadalà, sono 
intervenuti anche il procuratore 
capo di Barcellona, Emanuele Cre-
scenti, ilvicequestore aggiunto del-
la polizia, Simone Scalzo, e il co-
mandante del Nucleo operativo e 
radiomobile dei carabinieri Miche-
le Puzzo. 

«La scuola, gli insegnanti, le isti-
tuzioni dello Stato, dalla magistra-
tura alle forze dell'ordine, hanno 
un ruolo molto significativo 
nell'educare i ragazzi - hanno detto 
nell'indirizzo di saluto le autorità 
presenti - per superare ogni pre-
sunta chiusura e isolamento e per 
una rinnovata capacità di impegno  

civile e lotta alla mafie». 
Vadori invece della sua inchiesta 

su Peppino Impastato, «un lavoro 
che dipana ifihi del rapporto tra Sta-
to e mafia partendo dall'attivismo 
del giovane siciliano assassinato 
dalla mafia 40 anni fa per arrivare a 
Mafia Capitale e alle mafie del 
Nord. Si ricostruiscono i fatti grazie 
alle testimonianze di chi la mafia la 
combatte in casa propria, nel pro-
prio lavoro, nelle aule dei tribunali 
o sulle pagine stampate». 

L'incontro ha stimolato la rifles-
sione sul valore del rispetto delle 
regole con l'obiettivo di accrescere 
il loro senso civico e far comprende-
re che solo l'osservanza del princi-
pio di legalità permette di esercita-
re le libertà individuali e la pacifica 
convivenza nella vita quotidiana. 

«Solo dall'educazione alla re-
sponsabilità sociale e alla legalità - 
ha concluso il preside Vadalà - pos-
sono nascere le forme più concrete 
ed efficaci di contrasto alla corru-
zione e alla violenza che finisce con 
il compromettere la vita quotidia-
na di tanti, con forme diverse». 

Dibattito all'istituto "Majorana" 

Legalità e   cittadinanza 
La scuola è il primo faro 
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