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MILAZZO Al Comune intanto arrivano i commissari per debiti con gli Ato per 3 milioni

Rispettato il Patto di stabilità
I precari: ora la stabilizzazione
Quasi risolto il problema crisi idrica: lunedì si tornerà alla normalità

Il municipio di Milazzo: rispettato il Patto di stabilità nel 2011

MILAZZO. In attesa di conosce-
re le determinazioni della Cor-
te dei Conti, continuano ad in-
sediarsi al Comune i commissa-
ri. Gli ultimi due, giunti nella
giornata di ieri, sono stati no-
minati dall’assessorato regio-
nale all’Energia, Rifiuti ed Ac-
que per il recupero di circa 3
milioni di euro relativi a man-
cati pagamenti nei confronti
delle società Ato idrico e rifiuti.
Nello specifico il primo debito,
di circa 350 mila euro, riguarda
spese di funzionamento che il
Comune avrebbe dovuto versa-
re quale partner dell’Ato idrico
nel periodo compreso tra il
2004 ed il 2011. Nei confronti
dell’Ato Me2 rifiuti, invece il
Comune, dovrebbe versare due
milioni e 700 mila euro per ser-
vizi resi. In questo caso però il
Comune ha già inviato nei ter-
mini una relazione evidenzian-
do che la consistenza del debi-
to è di un milione e 600 mila
euro, in quanto la rimanente
parte è stata assorbita dagli in-
terventi sostitutivi e dalle pe-
nali comminate dal Comune
all’Ato per disfunzioni nel ser-
vizio secondo quanto previsto
dal contratto. I commissari
hanno preso atto della situazio-
ne e si sono riservati di operare
le opportune verifiche.

L’Amministrazione ha altresì
comunicato che – come già cer-
tificato nel mese di marzo – è
arrivata la conferma dal Mini-
stero che per il 2011 il Patto di
stabilità interno è stato rispet-
tato. «È fondamentale rispetta-
re il Patto di stabilità – hanno
spiegato gli amministratori –
non solo per evitare sanzioni,
ma anche per non penalizzare i
lavoratori, visto che, come
emerso nella recente circolare

TORREGROTTAMa tocca alla Regione

Svolta per i contrattisti
Vicina l’assunzione
a tempo indeterminato

Il sindaco Antonino Caselli

Mariella Di Giovanni

TORREGROTTA

Buone prospettive per i precari
del comune di Torregrotta do-
ve è stata avviata la procedura
di stabilizzazione con contratti
a tempo indeterminato e par-
ziale, a 24 ore settimanali, per i
29 contrattisti in forza all’Ente.
L’iter dovrebbe concludersi con
l’assunzione di 16 unità con il
profilo professionale di Cate-
goria “C”, di 6 unità con il profi-
lo professionale di Categoria
“B”, e di 7 unità con il profilo di
Categoria “A”.

I soggetti individuati sono
tutti destinatari del regime
provvisorio del fondo unico del
precariato, in quanto trattasi di
lavoratori che si trovano con-
trattualizzati da più di un quin-
quennio con il Comune di Tor-
regrotta. In realtà molti di loro
lavorano per l’ente dal 1996. La
relativa procedura selettiva
prevista dalla legge regionale
n. 24 del 2010 sarà dettagliata-
mente definita con uno specifi-
co atto successivo a seguito
dell’autorizzazione da parte
della Regione Siciliana, asses-
sorato della Famiglia delle Po-
litiche Sociali e del Lavoro. Il
relativo programma di fuoriu-
scita è già stato trasmesso alla
Commissione regionale per
l’impiego ed è in attesa di ap-
provazione, passaggio indi-
spensabile per l’acquisizione
del relativo finanziamento Re-
gionale. Le procedure di sele-
zione previste avverranno a se-
guito della modifica o integra-
zione del vigente regolamento
degli uffici e dei servizi nella
parte relativa alle assunzioni
del personale. Soddisfatto il
sindaco Antonino Caselli dello
stato dell’arte dell’iter, curato
dall’area amministrativa

dell’ente, responsabile Cateri-
na Velo, e dal segretario comu-
nale Rossana Carrubba, in
quanto il programma di fuoriu-
scita dal precariato per i 29 la-
voratori è già al vaglio della Re-
gione Siciliana ed è sicuramen-
te in una fase prossima alla con-
clusione.

«Come primo cittadino ho
sempre fatto per questo perso-
nale tutto quello che la norma-
tiva imponeva in tempi record.
Si tratta di risorse importanti
per il Comune e la loro sorte mi
sta particolarmente a cuore –
dichiara Caselli – tanto da ave-
re sempre garantito l’anticipa-
zione delle somme del bilancio
comunale, pur di assicurare lo-
ro gli stipendi, anche quando i
trasferimenti da parte della Re-
gione Siciliana non erano anco-
ra stati disposti. Sono contento
di avere mantenuto le promes-
se fatte riguardo a tutto ciò che
competeva l’iter procedurale
dell’amministrazione. Ho pre-
so un preciso impegno con que-
ste persone, precarie ormai da
troppo tempo, e lo sto portando
fino in fondo. Ora tocca alla Re-
gione Siciliana».�

MILAZZO

Università
della terza età
Oggi alle 16
inaugurazione
al Majorana

MILAZZO. Oggi alle 16 si terrà
la cerimonia di inaugurazione
del nuovo anno dell’Universi-
tà della terza età, nell’aula
magna dell’Itis “Majorana”.
Alla cerimonia interverranno
il sindaco Carmelo Pino, il
presidente della Lute, Claudio
Graziano, il dirigente scolasti-
co, Stello Vadalà, il presidente
regionale Auser, Pippo Di Na-
tale, il presidente del comita-
to scientifico della Lute, Bar-
tolo D’Amore e l’assessore alla
Famiglia, Massimo D’Amore.
A seguire alle 18, esibizioni
dei musicisti Daria Grillo, Sa-
brina e Simona Palazzolo e
Luciano Maio. Lunedì invece,
sempre a cura della Lute, ini-
zierà il corso di preparazione
di stranieri all’assistenza do-
miciliari di anziani. Il corso,
gratuito, riservato a 30 perso-
ne, forma all’uso della lingua
italiana e l’assistenza sociosa-
nitaria. A fornire informazio-
ni oltre a docenti specializzati
saranno medici e tecnici. Il
corso si terrà al “Majorana”
ogni giovedi dalle 15,30 alle
18,30 a partire dall’8 novem-
bre. A promuoverlo Comune,
Asp, Itis “Majorana”, Auser e
Cesv di Messina.�(g.p.)

L’istituto Majorana

L’innovativo progetto di Stefano Nastasi e altri due giovani

Studente milazzese di architettura
premiato al festival di Singapore
Mario Basile

MILAZZO

C’è anche un giovane milazzese
nel team di studenti universitari
che si è aggiudicato il World Ar-
chitecture Festival 2012 di Sin-
gapore, il più grande evento
mondiale del settore. Stefano
Nastasi, iscritto al terzo anno
della facoltà di Architettura di
Ferrara, assieme ai due colleghi
Daniele Petralia (da Catania) e
Daniele Pronestì (da Polistena)
ha sbaragliato la concorrenza di
team provenienti da prestigiose
università come la Bahcesehir
University di Istanbul, la Chine-
se University of Hong Kong e
l’University College Dublin. Ad Stefano Nastasi

avere la meglio è stato il proget-
to presentato dai tre giovani
studenti meridionali, intitolato
“Nel cuore dell’architettura ri-
nascimentale”, nel quale è stata
realizzata una perfetta sintesi
tra nuovo ed antico, offrendo
soluzioni per rendere la città di
Ferrara più vivibile e moderna,
senza intaccarne il prezioso
contesto storico. Il progetto pre-
vede infatti la riqualificazione
di un’area industriale dimessa,
inserendo una struttura musea-
le a forma di diamante per ri-
chiamare le caratteristiche del-
la facciata del più famoso palaz-
zo rinascimentale estense, “Il
Palazzo dei Diamanti”. A con-
clusione del final contest di ben

36 ore di progettazione, la giu-
ria ha decretato la vittoria dei
tre futuri architetti con la se-
guente motivazione: «Eccellen-
te esempio di un design che è sia
fortemente contestualizzato,
sia molto all’avanguardia. Il
progetto è stato presentato con
ammirevole chiarezza e con
delle visualizzazioni di primo
ordine. Progettato in maniera
estremamente matura ed anche
con un approccio che mette
l’uomo al centro del progetto».

Un riconoscimento interna-
zionale che premia la prepara-
zione ed il talento dei tre stu-
denti, particolarmente emozio-
nati nell’apprendere della vitto-
ria di fronte ad una platea di ol-
tre 1.800 delegati giunti a Sin-
gapore da tutto il mondo. Il suc-
cesso in terra asiatica bissa inol-
tre un precedente premio inter-
nazionale vinto a Siracusa e
bandito dall’Università aretu-
sea, denominato “Il messaggio
di Archimede”.�

MILAZZO È chiusa dal 2011. Padre Siracusa è disponibile

Si cerca una soluzione definitiva
per riaprire la chiesa del Carmine

La chiesa del Carmine è chiusa dal maggio 2011

Giovanni Petrungaro

MILAZZO

Non sono bastate oltre mille
firme, e più di 400 adesioni in
una petizione online, lo scor-
so anno, per ottenere la ria-
pertura della chiesa del Car-
mine. Una chiusura che si è
resa necessaria dopo la par-
tenza, per motivi di salute, di
padre Timoteo, al secolo Leo-
nard Azzopardi, rettore della
chiesa per 25 anni. Da dome-
nica 8 maggio 2011, data
dell’ultima celebrazione uffi-
ciale al suo interno, salvo
qualche riapertura sporadica,
il problema che impedisce la
ripresa regolare delle attività
di culto rimane sempre quel-
lo della gestione. Eppure la
chiesa – e questa è la grande
novità venuta fuori nelle ulti-
me settimane – è nella com-
petenza della diocesi e della
parrocchia di S. Stefano Pro-
tomartire.

Dopo la partenza dello sto-
rico parroco, nonostante la
mobilitazione di numerosi fe-
deli milazzesi, sono emerse
difficoltà nel garantire la for-
mazione di una comunità
carmelitana stabilmente resi-
dente a Milazzo. Da qui, nei
mesi scorsi, la scelta della
Provincia Italiana dei frati
carmelitani di cedere l’immo-
bile di Piano Baele e la gestio-
ne alla Curia, la quale entro
l’inizio dell’estate si sarebbe
dovuta pronunciare in merito
alla soluzione ottimale per
destinare alla chiesa del Car-
mine una guida stabile. Tra le
opzioni possibili, la nomina

MILAZZO Sanzioni a raffica in pescherie e locali commerciali

Diveto di cattura del pesce spada
Controlli a tappeto della Capitaneria
MILAZZO. Controlli nelle pe-
scheria e nei vari locali com-
merciali di Milazzo e del com-
prensorio tirrenico da parte del-
la Capitaneria di porto di Milaz-
zo per verificare il rispetto delle
norme che prevedono, dal 1. ot-
tobre fino al 30 novembre, il di-
vieto di pescare, detenere a bor-
do, trasportare e commercializ-
zare esemplari di pesce spada
del Mediterraneo. Gli uomini
della Guardia costiera stanno
elevando verbali ai trasgressori
procedendo al sequestro del pe-

sce. La normativa prevede infat-
ti sanzioni non solo per chi pe-
sca o vende il pescato, ma anche
per chi lo acquista, che vanno
da un minimo di 4 mila euro fi-
no al deferimento all’Autorità
giudiziaria nel caso di detenzio-
ne di novellame di pesce al di
sotto delle taglie minime con-
sentite, oltre alla confisca dello
stesso pescato e degli attrezzi e
l’assegnazione dei “punti” a ca-
rico dei comandanti ed armato-
ri di pescherecci che commetta-
no gravi infrazioni relative alla

normativa di settore. «Si tratta
di un divieto imposto dalla dire-
zione generale della Pesca ma-
rittima del Ministero delle Poli-
tiche agricole, alimentari e fore-
stali – spiega il comandante Fa-
brizio Coke – che è esteso ad
ogni forma di cattura non solo
professionale ma anche sporti-
va, accidentale e di pesca-turi-
smo e mira ad impedire che
venga pescato il pesce spada
che, proprio nei mesi di ottobre
e novembre, migra sotto costa
in banchi, ancora di piccole di-
mensioni. I controlli sia a terra
che a mare, saranno intensifica-
ti fino al termine del divieto con
lo scopo di contrastare l’ impo-
verimento delle risorse ittiche
causate da una pesca indiscri-
minata anche a tutela del ceto
peschereccio».� (g.p.)Sanzioni anche per chi compra

della Regione, i Comuni che
hanno sforato il Patto non po-
tranno più rinnovare i contratti
ai precari in scadenza il prossi-
mo 31 dicembre».
PRECARI. E al riguardo sempre
ieri la Cgil-Funzione pubblica
ha inviato una nota al sindaco
per avere notizie sull’esito della
procedura relativa al piano
triennale del fabbisogno del
personale «che prevedeva la

procedura di stabilizzazione di
tutto il personale precario
nell’anno 2012». Nell’incontro
di concertazione del 6 luglio
scorso, scrivono Clara Crocè e
Nino Cammaroto, «l’Ammini-
strazione prese formale impe-
gno circa la deliberazione del
provvedimento e la sottoposi-
zione dello stesso alla Commis-
sione per la finanza e gli orga-
nici degli Enti Locali. A distan-

za di oltre tre mesi e approssi-
mandosi il termine del 31 di-
cembre entro il quale è neces-
sario concludere la procedura
di stabilizzazione, appare indi-
spensabile avere notizie e inol-
trare all’Agenzia regionale per
l’impiego le pratiche per defini-
re la questione». In fibrillazio-
ne anche gli ex dipendenti Aias
che hanno sollecitato l’Ammi-
nistrazione a definire la loro
posizione, alla luce della stabi-
lizzazione adottata dalla prece-
dente Amministrazione alla fi-
ne del 2005.
CRISI IDRICA. Intanto sembra
giungere a positiva definizione
la crisi idrica che da una setti-
mana interessa Capo Milazzo.
Gli operai del Comune stanno
provvedendo alla sostituzione
della pompa di rilancio del To-
no e da lunedi la situazione do-
vrebbe normalizzarsi. Gli uffici
comunali hanno preannuncia-
to che sarà riaperta anche la
scuola, chiusa dal sindaco per
motivi igienico-sanitari. Sulla
questione sono intervenuti an-
che i consiglieri dei Dem (Anto-
nino De Gaetano, Orazio Saraò
eFranco Scicolone) che hanno
chiesto all’Amministrazione di
conoscere i tempi di intervento
e «se risulta veritiera la ricor-
rente voce secondo la quale i
genitori degli alunni della
scuola del Capo – chiusa con
ordinanza sindacale per tre
giorni – si siano autotassati per
procedere all’acquisto di una
pompa da applicare al serba-
toio in dotazione e curarne la
relativa installazione». Ipotesi
questa – ha replicato l’Ammini-
strazione – assolutamente fal-
sa, «a conferma di una stru-
mentalizzazione di qualsiasi
problema».�(re.mi.)

di un rettore che ne curi la ge-
stione o in alternativa l’accor-
pamento della chiesa alla par-
rocchia di Santo Stefano, e
l’assegnazione della struttura
religiosa di Piano Baele ad un
vicario parrocchiale.

In tal senso padre Domeni-
co Siracusa, già parroco
dell’arcipretura di Pozzo di
Gotto, andato in pensione, ha
dato la propria disponibilità
ad occuparsi della chiesa del
Carmine. Il sacerdote addirit-
tura si era impegnato a realiz-
zare a proprie spese i lavori di
ristrutturazione del tempio
religioso per renderlo agibile
alle funzioni. La riapertura
della chiesa infatti dovrà ne-
cessariamente essere accom-
pagnata da interventi di ri-
strutturazione dei locali di
Piano Baele, le cui condizioni
sono peggiorate. Tra l’altro,
alcuni anni addietro per il re-

cupero della chiesa è stato
elaborato un progetto dall’ar-
ch. Antonino La Fauci per
l’importo di un milione e 277
mila euro che avrebbe dovuto
essere finanziato dalla Regio-
ne. Sulla questione il consi-
gliere comunale Santino Sa-
raò ha chiesto un intervento
del sindaco Carmelo Pino al
fine di riaprire al culto la
Chiesa.

Saraò scrive al primo citta-
dino «per conoscere se abbia
intenzioni di intraprendere
iniziative volte ad ottenere la
possibile riapertura della
chiesa del Carmine, apparte-
nente ai Carmelitani, luogo di
culto secolare che è stata pun-
to di riferimento fino alla data
di chiusura di molti fedeli ol-
tre ad essere la chiesa dalla
quale prende avvio la proces-
sione della Pietà che richiama
folle di fedeli da sempre».�
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