
Apertura anno scolastico al Majorana

L’Amministrazione comunale ha
partecipato al bando pubblico del-
l’assessorato regionale al Turismo
che prevede il finanziamento di
interventi nel settore dell’impianto
sportiva mediante la riqualificazio-
ne degli impianti esistenti. Tre sono
i progetti che la giunta municipale
ha approvato per poter presentare
nei termini le istanze: uno riguarda
il campo di calcio di Fossazzo, gli
altri due i campi di San Pietro e
Santa Marina, nella Piana di
Milazzo. L’intervento alla struttura
di Fossazzo, come è noto attual-
mente al centro di un contenzioso
per il problema dell’agibilità della
tribuna, prevede dei lavori di ade-
guamento per consentire l’attività
sportiva pur in assenza di spettato-
ri. L’importo del progetto ammonta
a quasi un milione e 400 mila
euro.
Intervento di adeguamento struttu-
rale alla vigente normativa in
materia di sicurezza ed igiene
anche per il campo di calcio di
Santa Marina. Il progetto ammonta
a 430 mila euro e punta a rendere
idonea la struttura alle gare fede-
rali, prevedendo lavori negli spo-
gliatoi e l’eliminazione della bar-
riere architettoniche. Per il campo
di calcio di San Pietro invece è
stata prevista la realizzazione del
manto erboso (costo del progetto
600 mila euro). Tutti i progetti
sono stati redatti da funzionari del
Comune. “Si tratta di tre interventi
importanti che mi auguro trovino
accoglimento da parte dell’asses-
sorato – ha detto il sindaco Pino –
in quanto i finanziamenti ci con-
sentirebbero di mettere a disposi-
zione delle società sportive altri tre
impianti. I due campi di calcio di
San Pietro e Santa Marina rappre-
sentano infatti strutture fondamen-
tali per le società che militano nei
campionati minori. Tra l’altro per
San Pietro è previsto anche il
manto erboso che doveva essere
realizzato con un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti al quale
però non abbiamo potuto dar
seguito stante le previsioni del
piano di risanamento del Comune
adottato dalla giunta e approvato
dal Consiglio”.   

Il sindaco Carmelo Pino e
l’assessore alla Pubblica
istruzione, Stefania Scolaro
hanno partecipato alla ceri-
monia di inaugurazione del
nuovo anno scolastico all’i-
stituto tecnologico
“Majorana” di Milazzo. Ai
lavori, presieduti dal diri-
gente scolastico Stello
Vadalà, è intervenuto anche
l’assessore regionale Mario
Centorrino. E’ stato proprio
quest’ultimo, dopo i saluti
del preside,  ad aprire la
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serie di interventi, eviden-
ziando la bontà dell’offerta
formativa del “Majorana” e
soprattutto la grande atten-
zione che viene riservata
agli studenti. “Nello sceglie-
re il Majorana- ha sottolinea-
to l’assessore- avete compra-
to il biglietto vincente, non
sprecatelo, non strappatelo.
Occorre che sappiate sfrutta-
re questa opportunità – ha
continuato– che è fonda-
mentale per poter accedere,
e dalla porta principale “

Il sindaco Carmelo
Pino ha ricevuto in
Comune il tenente
Antonio Ruotolo, da
alcuni giorni nuovo
comandante della
compagnia dei
Carabinieri di Milazzo.
Nel corso dell'incon-
tro, cordialissimo, il
sindaco ha espresso il
più vivo apprezza-
mento all'attività
dell’Arma,
rinnovando la sua gra-
titudine sia per la collaborazione offerta in diverse occasioni,
sia per la proficua opera tesa ad offrire ai cittadini milazzesi
una maggiore percezione di sicurezza. Il tenente Antonio
Ruotolo, 27 anni, proviene dal Comando Compagnia Carabinieri di
Cividale del Friuli (UD) dove ricopriva l’incarico di Comandante
in Sede Vacante.

Il sindaco incontra il nuovo
comandante dei Carabinieri
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