
Progettualità educativa: se
ne discuterà il 28 aprile
MESSINA - Organizzato dal Di-
partimento di Scienze pedago-
giche e psicologiche dell’Univer-
sità di Messina si svolgerà il 28
aprile il Convegno nazionale su:
“Progettualità educativa e nuo-
ve prospettive per i processi in-
clusivi”. Interverranno come re-
latori i maggiori esperti italiani
di pedagogia e didattica specia-
le. I temi affrontati saranno di
grande attualità. (mi)

Domeniche all’insegna delle
preghiere buddiste
MESSINA - Continuano i mo-
menti di incontro e preghiera
buddhista promossi dall’Anolf e
dallo Sri Lanka Cultural Club.
Domenica scorsa presso la Cisl
di viale Europa si è tenuto un
incontro di  preghiera, cui han-
no potuto partecipare tutti co-
loro che sono interessati a co-
noscere meglio questa cultura
che affascina per la sua grande
saggezza. (mi)

“Sicurezza e prevenzione” a
scuola: continua il progetto
MESSINA - Proseguono gli in-
contri nell’ambito della “Sicu-
rezza e prevenzione”, tema del
progetto proposto dall’assesso-
rato alle politiche scolastiche
nel Patto Territoriale 2010/2011
“Educazione e prevenzione de-
gli incendi Sicurezza e/è Pre-
venzione - Io sono un bambino
sicuro”. L’iniziativa fa seguito al
protocollo d’intesa sottoscritto
dall’assessore Magazzù e dal
comandante del Comando Pro-
vinciale Vigili del Fuoco

Nomadi: premiati gli “angeli”
autori degli sgomberi
MESSINA - “Le operazioni di
trasferimento degli occupanti il
campo nomadi di San Raineri
sono state rese possibili anche
grazie all’impegno ed all’abne-
gazione dimostrata dai City An-
gels, coordinati da Giovanni
Gentile”. Con questa motivazio-
ne il sindaco Buzzanca  ha con-
segnato un attestato di ricono-
scimento del Comune di
Messina a dieci “angeli”.
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Un insuccesso i nuovi orari promessi a Natale: deserta la corsa notturna fortemente voluta da Ricevuto

Due delle quattro imbarcazioni veloci sono rimaste ai box. Motivo? Rifiuti nei motori

Metromare: il nuovo corso fa flop
tra mezzi già “ko” e pochi utenti

Messina

MESSINA - Il progetto Me-
tromare continua ad apportare
correttivi ma è ancora lontano
dal garantire un efficiente col-
legamento tra le due sponde
dell’Area dello Stretto. Tanto
per cominciare, sembra esser
quasi naufragata l’ipotesi
della realizzazione del pontile
di Papardo, che invece era
parte essenziale del progetto
iniziale. Buzzanca mesi fa
aveva garantito di aver recu-
perato le somme necessarie al
Ministero, ma finora nulla di
concreto è successo. Così
come non è ancora partito il
servizio di check-in diret-
tamente nel molo messinese. 

Ma tanto la media dei viag-
giatori per il Tito Minniti è di
3,6 a corsa. Numeri che si
commentano da soli.

Sul fronte dei prezzi,
invece, il Consorzio Me-
tromare nelle scorse settimane
ha stipulato un accordo con
l’Ateneo messinese per
adottare tariffe che non
facciano pensare agli studenti
di essere vittime di estorsione. 

I miniabbonamenti da 10 e
15 euro previsti dall’accordo,
però, non sembrano esser stati
graditi ai pendolari, così come
i nuovi orari (ft).

Servizio in ritardo 
Non è ancora attivo
il check-in a bordo
per chi deve volare
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MESSINA - Ennesimo flop per il
servizio Metromare. La rimodulazione
degli orari, presentata in conferenza
stampa alla Provincia, avrebbe infatti
dovuto rappresentare una rivoluzione
per i tanti pendolari dell’Area dello
Stretto, dando inoltre spinta propulsiva
all’utilizzo dell’aeroporto reggino
anche da parte dell’utenza messinese.
Siamo invece qui costretti ancora una
volta a fare la cronaca di un nuovo
grande fallimento, impreziosito da ef-
fetti comici involontari. Ma andiamo
con ordine.

I nuovi orari. Annunciate a Natale
ma rese effettive solo a Pasqua, ecco le
nuove corse da e per Reggio Calabria.

Messina – Reggio nei giorni feriali
(15 corse): 5, 6.15, 7, 7.40, 8.25, 9.50,
11.25, 12.50, 13.45, 14.30, 15.10,
16.35, 17.40, 18.30, 19.25.

Reggio – Messina nei giorni feriali
(15 corse): 6.10, 6.55, 7.40, 8.20, 9.05,
10.30, 12.05, 13.30, 14.25, 15.10,
15.50, 17.15, 18.20, 19.45, 23.55.

Messina – Reggio nei giorni festivi
(7 corse): 5, 7.10, 9.45, 11.15, 12.55,
15.20, 17.45.

Reggio – Messina nei giorni festivi
(8 corse): 6.15, 7.50, 10.25, 11.55,
13.35, 16, 19.30, 23.55.

Colpisce la presenza di un’ultima
corsa Reggio – Messina addirittura alle
ore 23.55, fortemente voluta soprat-
tutto dal presidente della Provincia
Nanni Ricevuto per consentire il tra-
sporto dei viaggiatori messinesi che
volano da Roma e Milano atterrando a
Reggio tra le 22.30 e le 23.15. Servizio
di trasporto che, nelle more dell’ac-
cordo tra la società Metromare e la
Sogas, viene garantito gratuitamente
tramite shuttle che fanno continua-
mente la spola tra il “Tito Minniti” e il
porto reggino. Fin qui le novità.

Il primo giorno di scuola. Total-
mente deficitario, però, il tanto atteso
taglio del nastro del nuovo piano corse.
Dei quattro mezzi veloci in servizio,

infatti, ben due hanno dovuto rinun-
ciare a viaggiare per “ko tecnico”: mo-
tivo? Presenza di rifiuti nel vano
motore. 

Si è tentato di correre ai ripari con il
mezzo di riserva, più piccolo comun-
que dei due fermi al pontile. Innumere-
voli i disservizi e i disagi per i
viaggiatori. In relazione all’episodio, il
Consorzio Metromare ha accusato
l’Autorità Portuale, l’ente cioè che do-
vrebbe occuparsi della pulizia nelle
aree di ormeggio. I due mezzi dovreb-
bero comunque già esser stati riparati.

Corsa fantasma. Ciò che più colpi-
sce, però, è che la corsa delle 23.55 da
Reggio – su cui Ricevuto ha fatto le
barricate – nei primi quattro giorni ha
viaggiato senza un solo passeggero a
bordo. Invitiamo il presidente a farsi
una passeggiata e a salire, almeno lui,
su quella corsa, anche solo per giusti-
ficare l’investimento. Perché, così
com’è, evidentemente non serve a nes-
suno.

Francesco Torre

Mai inaugurato il servizio check-in già predisposto da mesi (ft)

Snobbate le tariffe
per studenti: in pochi

hanno fatto i mini 
abbonamenti ad hoc

QdS.it
UOTIDIANODISICILIA

FURNARI (ME) – Il SidExpo, Salone industrial design dell’Edilizia, svoltosi a Por-
torosa dall’8 al 10 aprile, si è chiuso lasciandosi alle spalle un ulteriore successo in
termini di presenze di visitatori ma anche di espositori, sensibilmente aumentati rispetto
anche alla seconda edizione. Da segnalare soprattutto la presenza di aziende estere tra
gli stand. Dal prototipo in bioedilizia DiLEGNO della scorsa edizione si è passati
quest’anno allo spazio Naturalia, un’area didattico-informativa sui materiali, energia e
biodiversità, curata da un team di architetti che si occupa di progettazione sostenibile. 

L’organizzazione ha voluto dare un baricentro alla manifestazione, rappresentato que-
st’anno dal settore Legno. Tra i convegni che si sono susseguiti durante la tre giorni, il
tema del “Costruire in Legno” ha fatto registrare un record di partecipanti, si è rela-
zionato in particolare sulle potenzialità e sulla flessibilità di questo materiale. Sicilfiere
chiude in attivo i bilanci delle tre edizioni e si affaccia alla quarta con tanti progetti in
cantiere. L’edizione 2012 è già stata annunciata per i gironi 27-28-29 aprile, presso la
stessa location. (mi)

Si è chiuso con successo il SidExpo 2011
al centro della manifestazione l’edilizia in legno

MESSINA - È iniziato intorno alle 15.00
presso l’Istituto delle Suore di Sant’Anna,
via XXIV Maggio, l’incontro tenutosi qual-
che giorno fa, con il presidente Raffaele
Lombardo, e organizzato dall’On. Fortu-
nato Romano alla presenza dei suoi sosteni-
tori. Presenti anche i sindaci e i consiglieri
di numerosi comuni della zona nebroidea,
del longano, della Valle del Mela e della vi-
cina Santa Teresa Riva. 

L’iniziativa – nata a margine del percorso
di rifondazione del Movimento per le Auto-
nomie – ha voluto mantenere il carattere ri-
servato, fino alla vigilia dell’incontro, per
dare spazio alle proposte che la compagine

Romano porterà in dote alla fase costituente
del nuovo soggetto politico. 

Il valore dell’esperienza del Mpa, la sele-
zione della classe dirigente sul piano della
qualità e non solo sul mero peso elettorale,
il valore delle Persone come elemento im-
portante che conta nella politica, “perché
ciascuno ha una storia da cui proviene”
come ha affermato Romano, il coinvolgi-
mento della società civile e delle associa-
zione nella costruzione del nuovo partito,
un movimento politico che guardi all’inte-
resse generale e contribuisca a rafforzare la
coesione sociale, sono stati questi i pas-
saggi che Fortunato Romano ha voluto por-

tare all’attenzione del Presidente Lombardo
e dei partecipanti. Lombardo ha condiviso
l’idea di un partito plurale accomunato dal
bene per il nostro territorio; organizzato per
regioni, il partito si caratterizzerà – ha af-
fermo il Governatore - per la libertà d’ini-
ziativa e la propensione al coinvolgimento
anche di esponenti della cultura. A margine
dell’incontro il Presidente Lombardo si è
recato nei locali provinciali del Movimento
Cristiano Lavoratori su invito dei dirigenti
del Movimento.

Monica Interisano

Il presidente dei siciliani ha fatto tappa a Messina: presenti Fortunato Romano e molti sindaci

Discussa la rifondazione dell’Mpa: il nuovo partito sarà organizzato per regioni

Autonomia: Lombardo riparte da qui

Raffaele Lombardo e Fortunato Romano (mi)
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Mezzi fermi al molo (ft)

Lo spazio Naturalia (mi)
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Promozione per tutto aprile

sconti fino all’85%
Direzione Vendite Tel 095/388268 – Fax 095/7221147
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413
Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 18/04

oggi solo 35
Vigili sulle strade 
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