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Disagi insormontabili e polemiche ieri mattina alle stazioni di Rometta e Villafranca

Solo due carrozze ferroviarie!
Studenti e lavoratori a terra
Il treno che proveniva da Sant’Agata già stracolmo di passeggeri

Tonino Battaglia

ROMETTA

Gravi disagi e polemiche ieri
mattina alle stazioni ferroviarie
di Rometta e Villafranca. Decine
di pendolari e studenti, infatti,
che avrebbero dovuto raggiun-
gere Messina con il treno regio-
nale 12752 in partenza dalla sta-
zione di Rometta alle 7.21 e da
quella di Villafranca-Saponara
alle 7.24, sono rimasti a terra.
Motivo? Il convoglio di Trenita-
lia, un “Minuetto” standard con
due carrozze, era già talmente
stracolmo di passeggeri da non
riuscire, evidentemente, a conte-
nere tutti i pendolari – e tra Ro-
metta e Villafranca ce ne saranno
oltre un centinaio – che abitual-
mente si servono del servizio di
trasporto ferroviario. I “Minuet-
to” impiegati per coprire la tratta
S. Agata Militello-Messina in
questa fascia oraria, sono quelli
che venivano utilizzati nell’or-
mai tramontato servizio di me-
troferrovia, ma ieri, a causa di
una serie di guasti ai convogli che
normalmente coprono le corse
metropolitane Messina-Patti e
viceversa e un Regionale per Pa-
lermo, le Ferrovie hanno dirotta-
to delle vetture da 160 posti sot-
traendole al consueto servizio.
Conseguenza: I due vagoni, par-
titi ieri mattina alle 5.46 da S.
Agata Militello, fermata dopo
fermata si sono progressivamen-
te affollati fino a diventare quasi
“off limits” per i pendolari di Ro-
metta e Villafranca, le ultime due
stazioni prima del capoluogo.

«Per diversi minuti il treno è
rimasto fermo in stazione –affer-
ma Filippo Calderone, ex consi-
gliere comunale di Villafranca,
uno dei fortunati a salire in car-
rozza – nel tentativo di far entra-

Solo due carrozze del treno MInuetto messe a disposizione dei pendolari della fascia tirrenica dalle Fs

MILAZZO Progetto di “Housing sociale”

Edilizia convenzionata,

ipotesi di riconversione

degli ex Molini Lo Presti
MILAZZO. Per il momento è solo
una proposta, fors’anche utopi-
stica, ma in futuro potrebbe rap-
presentare una svolta. Parliamo
dell’inserimento di alcuni beni
comunali in atto inutilizzati, co-
me ad esempio i Molini Lo Pre-
sti, peraltro vincolati da un pi-
gnoramento, nel progetto di
“Housing sociale” previsto dalla
Regione per dare l’opportunità
alle giovane coppie di poter ac-
quistare una abitazione a prezzi
vantaggiosi.

A lanciare l’idea è stato l’as -
sessore alla Famiglia Massimo
D’Amore che ha annunciato di
voler lavorare in questa direzio-
ne proprio per dare l’opportuni -
tà alle giovane coppie di poter
acquistare una abitazione a
prezzi vantaggiosi. «Ritengo –
spiega l’assessore – che si tratti
di una iniziativa rivoluzionaria.
Nei giorni scorsi, assieme ai tec-
nici del Comune, ho partecipato
ad una riunione a Palermo per
avere contezza della questione e
ho avuto la conferma che si trat-
ta di una occasione unica per la
nostra città non solo per dare
una risposta seria e a “costo ze-
ro” alla cittadinanza in materia
di edilizia sociale convenziona-
ta, ma anche per contribuire al
risanamento delle casse comu-
nali. La legge infatti – prosegue
l’esponente della giunta Pino –
prevede che i Comuni proprieta-
ri di aree o immobili anche clas-
sificati come categoria (A o D)
possano metterli a disposizione
di imprenditori privati per la
realizzazione di alloggi sociali, a
condizione che almeno il 51 per
cento dei volumi risultino desti-
nati ad edilizia convenzionata.

A mero titolo esemplificativo
se per un progetto del genere
fosse utilizzata l’area dei Molini
Lo Presti, il 51 per cento corri-
sponderebbe a non meno di un

centinaio di nuove unità abitati-
ve da offrire ad un costo sociale a
giovani coppie, mentre la rima-
nente parte potrebbe legittima-
mente essere destinata a privati
per utilizzi redditizi (centro di-
rezionale, albergo, negozi, par-
cheggi, ect), usi, che in ogni ca-
so, stante la presenza del Comu-
ne potranno essere perfetta-
mente ispirati all’interesse pub-
blico. A seguito di un tale inter-
vento il Comune avrebbe la pos-
sibilità di beneficiare di svariati
milioni di euro quale risultato
del progetto di “Housing socia-
le”, anche grazie al sostegno e
l’assistenza delle società finan-
ziarie ed i partner che la Regione
ha già individuato e messo a di-
sposizione degli enti locali». Sin
qui la proposta.

È dello stesso avviso l’Ammi -
nistrazione? E il consiglio comu-
nale? Il dibattito è aperto. «Si
tratta di una opportunità impor-
tante – afferrma il consigliere
Santi Michele Saraò che nei
giorni scorsi aveva presentato
una interrogazione – e credo sia
opportuno approfondirla».�

I Molini Lo Presti

LIPARIScassinato un distributore di snack e portati via strumenti

Ancora un furto all’Istituto “Conti”

Danni e bottino per diecimila euro
Salvatore Sarpi

LIPARI

Ennesimo furto nella sede cen-
trale dell’Istituto superiore
"Conti" di Lipari. Ignoti, tra sa-
bato sera e domenica notte, se-
condo quanto è stato possibile
ricostruire, dopo aver rotto un
vetro nella parte posteriore del
plesso scolastico, hanno fatto ir-
ruzione all’interno dei locali ed
hanno scassinato le macchinet-
te distributrici di bevande e
snack asportando altresì un
computer portatile dall’Aula
magna, strumentazione per ri-
levamenti topografici satellitari
e altro materiale tecnologico
dal settore geometri. Il valore

complessivo del bottino sareb-
be vicino ai 10 mila euro. Chi ha
compiuto il furto ha anche prov-
veduto a rendere "innocuo" l’al-
larme ed era a conoscenza del
posto dove si trovavano le chia-
vi delle aule e le ha utilizzate
per aprirle.

A scoprire l’accaduto, ieri
all’apertura della scuola dopo la
pausa del week-end, è stato il
personale non docente che ha
informato il dirigente scolastico
Tommasa Basile. A questo pun-
to, una volta arrivati i carabinie-
ri che hanno effettuato i rilievi
del caso, i ragazzi non sono stati
fatti entrare a scuola e, dopo la
rilevazione delle presenze, ri-
mandati a casa. Grande ama-

rezza per ciò che è accaduto è
stato espresso dalla professo-
ressa Basile. Come anticipato
non è la prima volta che la sede
centrale del “Conti” viene presa
di mira da vandali e ladruncoli.
Un paio di volte sono stati
asportati dei computer e, addi-
rittura, una volta sono stati
aperti i rubinetti dei bagni per
allagare l’edificio. Alla luce di
ciò, nonostante le ristrettezze
economiche, urge che la scuola
si doti di un efficace impianto di
videosorveglianza esterno.

Ma questo non è l’unico fatto
di cronaca verificatosi a Lipari
nelle ultime ore. Per la cronaca
vi è da sottolineare, inoltre, che
ieri mattino, Denis Jouen, un
medico francese di 66 anni, ha
perso la vita, presumibilmente
per un infarto, mentre il veliero
“Le Ponant” (dove era in servi-
zio) era fermo in rada a Lipari. A
bordo sono arrivati i carabinieri
per gli accertamenti del caso.
�L’Istituto “Conti” di Lipari

LIPARI Danni lievi ma forte rammarico

Incendiari negli spogliatoi
dello stadio “Monteleone”
LIPARI. Vandali incendiari in
azione a Lipari. Ignoti, si presu-
me durante la notte di ieri, si
sono introdotti in uno degli
spogliatoi dello stadio “Fran-
chino Monteleone”, in partico-
lare all’interno di quello utiliz-
zato dalla neonata società Eo-
liana Lipari, compagine che sta
tentando, ripartendo dalla Ter-
za categoria, di rinverdire quel-
li che furono i fasti del glorioso
Centro Sportivo Lipari. I vanda-
li, secondo la ricostruzione de-
gli investigatori intervenuti per
ricostruire l’accaduto, hanno

tentato di appiccare il fuoco al-
la struttura utilizzando carte e
materiale vario. Per fortuna le
fiamme sono rimaste circoscrit-
te alla parte di spogliatoio dove
era stato creato il focolaio e
non si sono allargate a tutta la
struttura. Anche perché il ma-
teriale utilizzato per appiccare
il fuoco era di poco conto.
Grande l’amarezza, tuttavia, di
fronte a tale gesto dai compo-
nenti, tutti giovanissimi, della
neonata società. E altrettanto
grande è la preoccupazio-
ne.�(fra.ce.)

MILAZZODiploma alla memoria del ragazzo vittima della strada

L’Itis omaggia Mario Sterrantino
MILAZZO. In occasione della
consegna dei due posti di lavori
a studenti diplomati all’Istituto
tecnico industriale “Majorana”
e delle borse di studio ai più
meritevoli, il dirigente scolasti-
co Stello Vadalà ha ritenuto do-
ver conferire il diploma anche
al giovane Mario Sterrantino,
alunno della scuola, deceduto
a 17 anni lo scorso luglio in un
tragico incidente stradale,
mentre si trovava a bordo della
propria moto. A ritirare il diplo-
ma, in un clima di grande com-
mozione, i genitori di Mario ed
i fratelli. Davvero apprezzabile
l’iniziativa dell’Itis.�(g.p.)

MILAZZO Si applichi per intero il decreto

Emissioni inquinanti

e controlli alle aziende

Marano “diffida” Pino
Andrea Italiano

MILAZZO

Sulle problematiche ambientali
si apre adesso un confronto tra il
consigliere Giuseppe Marano e
il sindaco Carmelo Pino, che il
consigliere ha diffidato alla ri-
gorosa applicazione dell’artico -
lo 11 del decreto n. 18 del 16
maggio scorso che stabilisce le
linee guida per il contrasto delle
emissioni gassose in atmosfera
delle attività ad impatto odori-
geno nell’ambito della lotta
all’inquinamento atmosferico.
Un decreto che prevede che il
sindaco del comune interessato
dal disturbo è tenuto a racco-
gliere le segnalazioni e verifica-
re la fonte del disturbo olfattivo,
assumendo immediati contatti
con il gestore degli insediamenti
produttivi responsabili delle de-
nunciate molestie. Inoltre il sin-
daco, previa verifica della situa-
zione dell’azienda dal punto di
vista amministrativo deve di-
sporre l’immediata verifica sul
posto utilizzando il modello per
la valutazione dell’odore previ-
sto dallo stesso decreto. Va detto
ancora che il sindaco, dopo ave-
re accertato la regolarità ammi-
nistrative dell’azienda, deve
istituire un tavolo di confronto.

Secondo Marano, che ha già
inviato al Comune numerose se-
gnalazioni a lui pervenute da
parte di cittadini, il sindaco si è
sin qui limitato a scrivere alle
aziende (Raffineria, Termica
Milazzo, Centrale Edipower), e
per conoscenza all’Arpa ed

all’Asp, invitando i gestori a no-
tiziare in merito alle segnalazio-
ni del disturbo olfattivo per
emissioni di sostanze odorigene
ricevute dai cittadini, precisan-
do se tali emissioni fossero ri-
conducibili ad «eventuali pro-
blematiche impiantistiche ge-
stionali che possano aver causa-
to perdite o fuoruscite acciden-
tali di prodotti di lavorazione, o
di scarto».

Una richiesta carente ad avvi-
so di Marano, perchè non stabi-
lisce alcun termine di riscontro;
non risulta sia stata disposta mai
- sempre nell’ambito della verifi-
ca della fonte del disturbo olfat-
tivo - la verifica sul posto degli
impianti attenzionati; non risul-
ta sia stato istituito alcun tavolo
tecnico con il gestore dell’im -
pianto, l’autorità competente al
rilascio delle autorizzazioni am-
bientali, l’Arpa e l’Asl. Da qui la
diffida di Marano.�

Giuseppe Marano

Messina Tirrenica

re più gente possibile. Eravamo
stipati come sardine, figuratevi
che nel disimpegno tra un vago-
ne e l’altro eravamo in 22».

Tanti studenti e lavoratori, in-
vece, non ce l’hanno fatta a salire
a bordo e sono stati costretti a
raggiungere Messina con altri
mezzi, nonostante avessero pa-
gato il biglietto o l’abbonamen-
to. Un episodio increscioso che
non deve ripetersi: «C’è anche
chi si è sentito male per la calca –
aggiunge Calderone – ma apren-
do i finestrini e facendo circolare
l’aria, fortunatamente, tutto si è
risolto. Ma non si può viaggiare
in quelle condizioni in cui non c’è
sicurezza. Per questo motivo ho
inoltrato un reclamo scritto a
Trenitalia». Speriamo sia la cro-
naca di un singolo episodio e che

si torni da subito a viaggiare con
vetture adeguate e sufficienti a
soddisfare le esigenze di
un’utenza che, visti i costi di car-
burante alle stelle, sembra opta-
re sempre di più per l’uso del tra-
sporto pubblico.

Su quanto accaduto intervie-
ne anche la Fit Cisl. «Un servizio
insufficiente e inadeguato», tuo-
na il segretario provinciale Enzo
Testa. «Così c’è chi ha perso un
giorno di scuola e chi uno al lavo-
ro. È l’ennesima dimostrazione
di quanto siano attuali le nostre
denunce sull’assoluta insuffi-
cienza del trasporto pubblico lo-
cale specialmente attorno
all’area metropolitana di Messi-
na dove, in un momento di crisi
elevatissima, con i costi della
benzina alle stelle, la scelta del

treno è quasi obbligata. E, inve-
ce, assistiamo alla scomparsa dei
treni della metroferrovia Giam-
pilieri-Messina, oltre a quelli sul-
la linea Patti-Messina».

La Fit Cisl ricorda come il tra-
sporto pubblico locale sia finan-
ziato in gran parte con fondi pub-
blici regionali e, quindi, il sinda-
cato richiama ancora una volta
l’attenzione della classe politica
e delle istituzioni messinesi, per
pretendere più rispetto per il no-
stro territorio. «La misura è col-
ma e riteniamo essere giunto il
momento di ripensare e poten-
ziare il sistema della mobilità
nell’area metropolitana di Mes-
sina, affinché, considerata la ria-
pertura delle scuole, non avven-
gano più situazioni simili a quel-
le di stamani».�

MILAZZO

I precari
delle Coop
e tempo
di elezioni,
allarme Cisl

MILAZZO. Tempo di elezioni,
tempo di promesse ma anche
di polemiche. Al centro sono
finiti i precari delle coopera-
tive. Secondo il sindacato in
questo particolare momento
sarebbero “strumentalizzati”
dagli stessi gestori. Una pre-
sa di posizione forte è giunta
dalla Cisl Funzione pubblica
che in una nota ha chiesto
l’intervento della Regione.
«Fanno vedere la luna a lavo-
ratori che da oltre un decen-
nio vengono illusi con le pro-
messe – afferma Calogero
Emanuele, segretario provin-
ciale della Cisl Fp – per arri-
vare al 28 ottobre e magari
far guadagnare uno posto
all’assemblea regionale a
qualche candidato».

«In provincia di Messina –
prosegue il sindacalista – le
cooperative in questione,
non avendo progetti e attivi-
tà proprie da realizzare, ten-
tano di dare vita ad accordi e
convenzioni pur essendo a
conoscenza che ogni affida-
mento e/o accordo si confi-
gura come una interposizio-
ne di manodopera vietata
dalla normativa vigente in
materia di lavoratori Asu e
dal codice degli appalti per
forniture e servizi legge
163/2006».

La denuncia della Cisl
Funzione pubblica è riferita
alla proposta della cooperati-
va “Il Quadrifoglio” per l’uti-
lizzo di soci lavoratori impe-
gnati in attività socialmente
utili all’Unione dei Comuni
Trinacria del Tirreno che con
delibera di giunta comunale
n. 17 del 31 agosto scorso ha
approvato lo schema di pro-
tocollo di intesa. Immediato
l’intervento del sindacato
che ha scritto alla Regione
per denunciare quanto avve-
nuto e chiedere chiarezza.
«Ancora una volta – sottoli-
nea Emanuele – siamo co-
stretti ad invocare l’interven-
to degli organi regionali e
territoriali preposti per chie-
dere loro di assumere le de-
terminazioni di competenza.
Chiediamo un intervento de-
ciso dell’assessorato regiona-
le, ma anche dell’Ispettorato
del lavoro, affinché si trovino
le giuste soluzioni di ricollo-
cazione di questi lavoratori
che purtroppo sono costretti
a vivere con un sussidio men-
sile di 540 euro erogati
dall’Inps, mettendo in conto
anche i versamenti che devo-
no alle Cooperative interes-
sate nella qualità di soci. La
Cisl Fp continuerà la sua bat-
taglia sino in fondo conside-
rato anche che moltissimi en-
ti sono pronti ad accogliere
questi lavoratori, ma – con-
clude Emanuele – senza il
vincolo imposto dalle coope-
rative».� (g.p.)

Il preside Vadalà consegna il diploma ai genitori di Sterrantino

MHtsI1CH3nrU0exQjaNTkoK53GZZJuzqB9qgmBInRlc=

Administrator
Font monospazio
Martedì 9 Ottobre 2012 Gazzetta del Sud

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio




