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Area marina protetta, i ritardi nella 
costituzione del Consorzio stanno 
penalizzando i pescatori che sono im-
possibilitati a recarsi in quelle zone 
dove la pesca è consentita previa au-
torizzazione. Infatti sino all'entrata in 
vigore del regolamento di esecuzione 
dell'Amp è scritto che non è consenti-
to l'esercizio della piccola pesca arti-
gianale e l'attività di pescaturismo. 
Poiché il regolamento è entrato in vi-
gore assieme al decreto istitutivo lo 
scorso 21 novembre, ecco che da allo- 

ra tutto è bloccato. 
Per cercare di trovare una soluzio-

ne l'associazione Man (Mediterranea 
per la natura) ha inviato una lettera al 
ministero dell'Ambiente per chiedere 
«la nomina da parte del ministro, su 
proposta del sindaco di Milazzo e su-
bito dopo la formalizzazione del 
Consorzio digestione, di un direttore 
provvisorio scelto tra quelli già in ser-
vizio in altra area protetta, che eserci-
zi il ruolo ad interim sino alla nomina 
del direttore definitivo.!] direttore ad 
interim potrebbe così provvedere - 
scrive il presidente dell'associazione 
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Investigazioni scientifiche, attivi-
tà dei reparti speciali che operano 
in occasione dei crimini. Questo 
l'argomento trattato da Salvatore 
Spitalieri, biologo molecolare fo-
rense e consulente tecnico C.I.S. 
(Centro Investigazioni Scientifi-
che) nel corso di un incontro te-
nuto all'istituto 'Majorana". 

Gli argomenti hanno catturato 
da subito l'interesse di tutti: l'ana-
lisi della scena di un crimine elari-
cerca delle tracce biologiche. Gli 
eventi esaminati erano pertinenti 
a casi reali risolti in Italia. 

Dopo l'introduzione del do-
cente Munafò, Spitaleri ha sottoli-
neato l'importanza di utilizzare 
dispositivi di sicurezza per evitare 
di contaminarsi o di contaminare 
le scene; sostenendo come le fasi 
iniziali di ogni indagine tecnica 
siano finalizzate all'acquisizione 
discriminata di tutti gli elementi 
che possano risultare utili alle in-
dagini di laboratorio. Particolare 
interesse nei ragazzi ha riscontra-
to l'argomento delle tracce biolo-
giche, evidenti o latenti, e l'utiliz-
zo degli strumenti impiegati, qua-
li le speciali sorgenti di luce, per la 
loro individualizzazione, impos-
sibile ad occhio nudo. L'interven-
to del relatore si è concluso con il 
racconto di casi concreti: Partini-
co, Ribera, Roccella Jonica, Mon-
tallegro, strage di Rende: tutti luo-
ghi che racchiudono omicidi ri-
solti e non. 

Alla fine il dirigente scolastico 
Stello Vadalà ha ringraziato Spita-
lieri peri] contributo offerto su un 
tema assai attuale alla luce, pur-
troppo, dei frequenti fatti di cro-
naca che necessita di attività inve-
stigative sempre più all'avanguar -
dia. 
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Le celebrazioni che l'ltet "Leonardo da 
Vinci" ha promosso in occasione dei 
500 anni della morte dello scienziato 
che porta il nome della scuola hanno 
esaltato l'organizzazione dell'istituto 
guidato dalla dirigente rn1tii' t- 

interpretare brillantemente il ruolo 
di "ciceroni" per i visitatori affluiti in 
gran numero da tutta la provincia. 

«Un percorso di cultura, bellezza e 
innovazione che la nostra scuola ha 
voluto offrire in dono alla cittadinan-
za, anticipando di un mese l'inizio 
delle cerimonie ministeriali—ha detto 
la preside Scolaro -. La nostra città è 
uno scrigno di bellezza, il suo patri-
monio d'arte e cultura ben si può spo- 
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