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Consorzio e la prossima settimana Sala Giunta Nuovo confronto 
a soluzione da tutti auspica». 	sarà portata al vaglio del consiglio tra il Comune e la Capitaneria 

weví  

NVEGNO DELL'UDICON 

ondizioni di vita 
lle aree a rischio 

Organizzato dall'Unione per 
Jifesa dei consumatori 
licon), si terrà oggi a Palazzo 
mico con inizio alle 9 il 

ivegno sul tema "Condizioni 
;alute e di vita in area a 
'hio ambientale elevato: 
jolti e ricadute 
l'esposizione della 
polazione a fenomeni 
luinanti". Dopo i saluti del 
sidente nazionale 
l'associazione Denis Nesci e 
l'avv. Alessandro Imbruglia, 
izioneranno il prof. Francesco 
iadrito, il prof. Giacomo 
go, il dottor Mauro Cavallaro 
ng. Igor La Spada. Previsti 
te gli interventi di Rosario 
li, Piero Feroce, Giuseppe 
nnetto, Eleonora Calà e degli 
denti dell'Iti "Majorana". 

GUAI 'CANTIERI ZETA" 

Liartieri spagnoli 
otesi di riuso 

Il riconoscimento 
a Claudio Puglisi 
e a Stello Vadala 

MILAZZO 

Si è svolta in Aula consiliare la ce-
rimonia do assegnazione della cit-
tadinanza onoraria che il consi-
glio comunale ha concesso al diri-
gente scolastico Stello Vadalà e al 
giovane commerciante Claudio 
Puglisi. A consegnare i riconosci-
menti il sindaco Giovanni Formi-
ca ed il presidente del Consiglio, 
Gianfranco Nastasi. Presenti quasi 
tutti i consiglieri comunali, oltre a 
numerose autorità civili e milita-
ri. 

Prima della consegna delle per-
gamene è stata data lettura delle 
motivazioni. Vadalà, da oltre dieci 
anni alla guida dell'Istituto tecni-
co "Majorana", si è distinto per 
«una moderna visione e spiccate 
doti organizzative e dirigenziali, 
rilanciando e ricostituendolo, l'lt-
ts "Ettore Majorana" di Milazzo. 
Un polo tecnologico di eccellenza  

che oggi, costituisce un fiore all'oc-
chiello dell'intera provincia e del-
la regione tutta». Un alto grado di 
professionalità riconosciuto da 
varie aziende che richiedono con 
frequenza giovani diplomati dal 
"Majorana" proprio per la prepa-
razione che riescono a conseguire 
nel corso di studi. 

Puglisi, 24 anni, di Pace del Me-
la, invece, si è reso protagonista di 
un gesto eroico. Lo scorso 26 feb-
braio infatti, mentre percorreva 
l'asse viario, non ha esitato a sal-
vare un anziano guidatore che do-
po un incidente era rimasto inca-
strato dentro l'abitacolo mentre 
l'automobile si stava lentamente 
incendiando. 

«Riconoscimenti doverosi nei 
confronti di due persone - ha det-
to il presidente Gianfranco Nasta-
si - che pur operando in ambiti di-
versi si sono distinti, da un lato per 
professionalità e dedizione, 
dall'altro per coraggio ed altrui-
smo, dando così una immagine 
positiva di Milazzo». 

a.i. 

Cittadinanze onorarie: cerimonia solenne 

Il giovane senza paura 
e iff preside illuminato 

)ggi alle 17,30 presso la sede 
"Cantieri zeta" si terrà un 
attito sul futuro dei Quartieri 
gnoli. L'incontro è promosso 
consigliere Antonio Foti - 
sarà anche il moderatore - 
ia la finalità di riaprire il 
attito su una delle zone più 
ìtteristiche della città al fine 
oter prevedere un intervento 
uso e valorizzazione. Sarà 
entato uno studio di Laura 
anova dedicato all'ala ovest 
a struttura posta a ridosso 
e mura urbane. 

 

Benemerenze Formica, il commerciante Puglisi, il preside Vadalà e Nastasi 
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