
chilometri, in cui negli anni era 
stato abbandonato di tutto, dai 
manufatti in amianto (serbatoi, 
vecchie coperture, tettoie) agli in-
gombranti, quali elettrodomesti-
ci, suppellettili, arredi e persino 
carcasse di vecchie automobili e 
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prattutto dei rifiuti speciali. A rag-
giungere il posto anche l'assessore 
all'ambiente Dafne Musolino, atti-
vamente impegnata nell'attività 
di contrasto delle discariche abu-
sive che costituisco il reato am-
bientale più comune. (*RISE*) 

Si era invaghita di una docente 

Milazzo, bidella accusata 
anche di violenza sessuale 

i pero» 
abilità 
isternare i 
le e Telegrafo 
ie data presunta di ultimazione dei 
ivori il mese di giugno 2020, mentre 
apertura della rampa di uscita pro-
enendo da Palermo si prevede già 
oco prima di Pasqua. La Commissio-
e inoltre-prosegue il presidente-ha 
oluto evidenziare anche i disagi che 
tanno subendo alcune attività com-
erciali a ridosso della via Palermo, la 

uale a breve sarà interessata in mini-
a parte a un nuovo svaro della cam-

ata con tutti i provvedimenti viari e 
i sicurezza dei caso. Abbiamo appre-
D con soddisfazione infine - conclu-
e Gioveni - che il Cas sta predispo-
endo un'importante azione di verifi-
a dei ponti e dei viadotti attraverso 
.na convenzione con l'Università di 
4essina». Ieri infine il vicesindaco 
alvatore Mondello e il presidente 
ella VI Commissione consiliare (Ur-
anistica) Biagio Bonfiglio hanno in-
ontrato il presidente della società 
;cr srl del gruppo Immobiliareuro-
ea spa di Milano Carlo Ignazio Fan-
Dia per valutare l'iter di approvazio-
e del progetto relativo al centro com-
ierciale di Zafferia e al connesso rac-
ordo autostradale. (*ACAF*) 

........................................................................ 

MILAZZO 

Una bidella di 55 anni si innamora 
di una docente sessantaduenne 
che, però, non ricambia e parte la 
denuncia per stalking. Un amore 
nato tra le mura di una scuola dell' 
Istituto comprensivo del centro 
mamertino. La collaboratrice scola-
stica originaria di Barcellona, si era 
invaghita della insegnante che però 
non gradiva le pressanti attenzioni 
che le venivano rivolte. Dalle avan-
ce rifiutate, la cinquantacinquenne 
è passata alla tentata violenza ses- 
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Angelo Laquidara 

MILAZZO 

E Stata una seduta consiliare parti-
colare quella svoltasi a palazzo 
dell'Aquila per assegnare due citta-
dinanze onorarie. La prima è stata 
data al giovane Claudio Puglisi, 24 
anni, di Pace del Mela che lo scorso 
26 febbraio, "mentre percorreva 
l'asse viario, non ha esitato a salvare 
un anziano incastrato fra le lamiere 
della sua auto mentre il mezzo eta 
in fiamme". Il secondo riconosci-
mento è andato al dirigente scola-
stico dell'Istituto tecnico industria- 

suale consumata all'interno dell'i-
stituto e di fronte a diversi testimo-
ni. I presenti hanno assistito attoni-
ti al palpeggiamento del seno da 
parte della collaboratrice scolastica 
alladocente dopo che labidella non 
era riuscita a contenere le sue voglie 
sessuali. È stata una circostanziata 
relazione di questo atteggiamento 
che avrebbe fatto scattare l'ipotesi 
di reato di violenza sessuale, oltre 
che di stalking, avanzata dal Pubbli-
co Ministero Caiazzo, il quale ha 
chiesto proprio per questo motivo 
un nuovo processo. (*ALA*) 

le "Majorana" di Milazzo, Stello Va-
dalà. Il professor Vadalà, 62 anni, 
messinese, da oltre un decennio di-
rigente scolastico dell'Industriale, 
come è riportato nella motivazione 
a firma del presidente del consiglio 
Gianfranco Nastasi, «si è distinto 
per una moderna visione e spiccate 
doti organizzative e dirigenziali, ri-
lanciando e ricostituendolo, l'I.T.I.S. 
"Ettore Majorana» di Milazzo. Un 
polo di eccellenza che oggi, costitui-
sce un fiore all'occhiello dell'intera 
provincia e della regione tutta». La 
scuola diretta da Stello Vadalà, oggi 
conta oltre mille allievi provenienti 
da tutta la provincia. (*ALA*) 

Seduta del consiglio comunale 

Milazzo, il Comune concede 
due cittadinanze onorarie 
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