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BARCELLONA Quasi un anno fa la devastante alluvione: gli interventi segnano il passo

Avviato il censimento dei danni
ma il territorio resta insicuro
Sconcerta la mancata erogazione dei fondi per gli eventi del 2008

Leonardo Orlando

BARCELLONA

Mentre a Palazzo Longano è
stato avviato, a quasi un anno
dall’alluvione del 22 novembre
scorso, il "censimento dei dan-
ni" causati dalle esondazioni dei
torrenti, c’è chi si preoccupa di
questioni molto più concrete: la
mancata messa in sicurezza del
territorio. C’è sconcerto tra la
popolazione per i ritardi negli
interventi necessari ad evitare
nuove esondazioni di saie e tor-
renti che già fino dall’alluvione
dell’autunno del 2008 hanno
causato gravi danni ad aziende
agricole, attività commerciali e
abitazioni private. Suscita scan-
dalo inoltre la mancata eroga-
zione dei fondi accreditati po-
chi giorni prima dell’alluvione
del 22 novembre scorso, ben
441 mila euro circa per contri-
buti a favore di privati che
nell’alluvione del 2008, tre anni
prima, avevamo subito danni
alle abitazioni, nonché a favore
delle attività produttive ed eco-
nomiche che avevano avuto
danneggiamenti a beni immo-
bili e mobili.

Già all’inizio dell’anno, su
sollecitazione dell’allora difen-
sore civico Domenico Floramo,
il sindaco dell’epoca Candeloro
Nania aveva dichiarato di aver
dato "disposizioni" ai dirigenti
dei settori interessati affinché
provvedessero alla formazione
degli atti necessari per la nomi-
na di una commissione che indi-
viduasse chi - tra le tantissime
richieste pervenute - aveva real-
mente subito i danni in quella
alluvione. A distanza di quasi
un anno nulla si sa di quella
commissione e dei fondi, oltre
441 mila euro assegnati al Co-

mune e ancora "dormienti" nel-
le casse comunali. Adesso, oltre
al mancato ristoro dei danni su-
biti già quattro anni fa, gli abi-
tanti delle zone più a rischio ed i
titolari di aziende agricole e
zootecniche che hanno subito
perdite rilevanti dalle devastan-
ti alluvioni che si sono sussegui-
te - una per ogni anno fino al 22
novembre scorso - temono l’ar-
rivo di nuove devastanti piogge
su un territorio che non ha an-
cora rimarginato le ferite.

Il comitato Civitas Europa ri-
corda ancora come le preceden-
ti alluvioni, in particolare quel-
la del 2 novembre del 2010 e
successivamente del 22 novem-
bre 2011, che colpì Pozzo Perla

ed il territorio adiacente al tor-
rente Idria, siano state causate
dal crollo di un ampio argine
della saia "Bizzarro", con conse-
guenti gravissimi danni a case e
terreni. Alla foce del torrente
Idria l’acqua dei terreni invasi si
è riversata sulla litoranea cau-
sando danni ai percorsi pedona-
li realizzati con la riqualificazio-
ne urbana. Il Comitato Civitas
chiede di sapere «a che punto
siano i lavori - da anni sollecitati
da più parti - per la messa in si-
curezza della saia "Bizzarro" e
in generale degli argini danneg-
giati non solo dall’esondazione
dell’Idria». Il Comitato cittadi-
no sostiene che gli alluvianati
«si aspettano chiarezza dall’in-

chiesta aperta dalla Procura sul-
le responsabilità del disastro
addebitabili agli uffici di enti
preposti alla gestione del terri-
torio, sulle ditte esecutrici dei
lavori che non hanno retto alla
furia delle acque e dei tecnici
che hanno avuto incarichi di la-
vori per la tutela del territorio
degli ultimi dieci anni».

Il Civitas ricorda come scem-
pio «il crollo di parte dell’argine
della saia "Bizzarro" nell’allu-
vione del 2 novembre del 2010,
ricostruito nel settembre del
2011 e nuovamente crollato, al-
le prime piogge del 22 novem-
bre scorso». Un caso quest’ulti-
mo che non può restare impuni-
to.�

Attività commerciali di Barcellona danneggiate dall’alluvione dello scorso novembre

FONDACHELLO V.Marijuana, due finiscono ai domiciliari e due in casa di accoglienza

Blitz antidroga dell’Arma, quattro ragazzi nei guai
Tonino Battaglia

FONDACHELLO VALDINA

Un “blitz” antidroga dei carabi-
nieri della stazione di Fondachel-
lo Valdina porta all’arresto di
quattro giovani, d’età compresa
tra i 19 e i 17 anni, con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. A finire in
manette Fortunato Saporita, 19
anni, Danilo Caselli, 18 anni, e
due minori, entrambi di 17 anni.
Sono stati sorpresi dai militari
mentre confezionavano marijua-
na, suddividendola in dosi pronte
per essere immesse nella rete del-
lo spaccio. L’operazione dei cara-
binieri è scattata lo scorso giove-
dì, ma nasce da una lunga e inten-
sa attività investigativa sul terri-
torio nel corso della quale i milita-
ri tirrenici avevano evidentemen-

te raccolto una serie di indizi che
li avevano portati a sospettare di
alcuni ragazzi della zona. Uno in
particolare, Fortunato Saporita,
era finito nel mirino degli investi-
gatori e proprio presso la sua abi-
tazione gli uomini dell’Arma ave-
vano deciso di effettuare una per-
quisizione.

È bastato però affacciarsi
nell’androne del condomino, per
assistere a una scena per i carabi-
nieri inequivocabile. I militari di
Fondachello Valdina hanno in-
fatti sorpreso non solo Saporita,
ma altri tre giovani, di cui due mi-
norenni, mentre – incuranti del
pericolo di essere notati – stavano
confezionando delle dosi di ma-
rijuana. Immediate, a quel punto,
sono scattate le manette per For-
tunato Saporita, 19 anni, Danilo
Caselli, 18 anni e gli altri due mi-

nori diciasettenni, tutti incensu-
rati e residenti nella zona. Cin-
quanta i grammi di marijuana re-
cuperati nel blitz dai militari, in-
sieme a un bilancino di precisione
ed altro materiale che veniva uti-
lizzato per il confezionamento.
Nessun altra traccia di sostanze
stupefacenti è emersa, invece,
dalle perquisizioni personali dei
quattro ragazzi e da quella domi-
ciliare nell’abitazione di Sapori-
ta. La droga rinvenuta è stata po-
sta sotto sequestro e verrà inviata
al Ris di Tremestieri per le analisi
di rito. Saporita e Caselli sono sta-
ti ristretti ai rispettivi domicili in
attesa di essere giudicati col rito
direttissimo, i due minori invece
sono stati condotti al centro di
prima accoglienza del Tribunale
dei minori di Messina, a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria.�Fondachello, la caserma dell’Arma

STROMBOLI

Ennese
arrestato
due volte
in 24 ore

MILAZZO. Due arresti in appe-
na 24 ore per un giovane enne-
se che momentaneamente ri-
siede a Stromboli. Si tratta di
Santino Giunta, 29 anni, che
ieri, reduce dei due diversi ar-
resti che si sono susseguiti
nell’arco di poche ore, è com-
parso dinanzi al giudice mono-
cratico di Milazzo, Fabio Gu-
gliotta, che su richiesta del pm
Cannavò ha convalidato i
provvedimenti in quanto reci-
divo. Il giovane, difeso
dall’avv. Alessandro Oliva, do-
vrà rispondere oltre che di pos-
sesso di sostanze stupefacenti,
di resistenza a pubblico uffi-
ciale perché durante una per-
quisizione effettuata dai mili-
tari dell’Arma della stazione di
Stromboli, oltre ad opporsi
all’accertamento spintonando
due carabinieri, si era dato alla
fuga correndo per tutta l’isola
per ben tre km., prima di essere
nuovamente acciuffato. Ai mi-
litari che lo avevano bloccato
aveva sferrato calci e pugni. Fi-
nito agli arresti domiciliari l’in -
dagato non ha resistito tanto
che poche ore dopo è nuova-
mente fuggito da casa. Duran-
te la perquisizione al giovane,
che deteneva marijuana e semi
della stessa sostanza, oltre ad
un coltello a serramanico, è
stato contestato di aver rila-
sciato false generalità. Il giudi-
ce, dopo la convalida, ha nuo-
vamente concesso i domiciliari
ma ad Enna. Il processo per di-
rettissima invece si svolgerà a
Lipari il 17 novembre. �(l.o.)

LIPARI Sconcerto a Quattropani per l’attentato: le fiamme hanno lambito l’edificio

Dato alle fiamme lo scuolabus della “Rosselli”
Salvatore Sarpi

LIPARI

Nella notte tra venerdì e sabato a
Quattropani è stato incendiato lo
scuolabus lasciato in sosta all’in-
terno del cortile del plesso scola-
stico “Fratelli Rosselli”. L’inter-
vento dei vigili del fuoco ha evi-
tato che venisse coinvolta la
struttura scolastica. All’apertura
del plesso, ieri, i collaboratori
scolastici hanno potuto consta-
tare il fatto comunicandolo al di-
rigente scolastico. Da un sopral-
luogo è emersi che nessun danno
vi è stato all’interno del plesso,
tranne le finestre di uno sgabuz-

zino i cui vetri sono andati in
frantumi per il calore sviluppato
dall’incendio. Tuttavia l’eroga-
zione di energia elettrica si è in-
terrotta, bloccando anche l’ero-
gazione dell’acqua. A seguito di
ciò le lezioni sono state sospese e
gli alunni della scuola seconda-
ria di 1. grado (unici presenti al
sabato in quanto non fruiscono
della settimana corta) sono tor-
nati a casa. Le autorità hanno già
effettuato i rilievi di rito. La setti-
mana scorsa ignoti erano pene-
trati all’interno dell’Istituto Con-
ti portando via un computer e at-
trezzature in uso ai ragazzi
dell’indirizzo geometri. .�

Le missioni locali e internazionali

Al Kiwanis di Milazzo

passaggio di campana

tra bilanci e programmi

MILAZZO. Passaggio della cam-
pana al Kiwanis di Milazzo fra
Armando Sottile e Domenico
Orlando. L’evento, curato dal
cerimoniere Domenico Ma-
gliarditi, ha visto la partecipa-
zione delle massime autorità di-
strettuali del Kiwanis Distretto
Italia-San Marino: Il governato-
re Roberto Garzulli, il tesoriere
Giovanni Tomasello, rappre-
sentanti di primo piano del club
service come Gianfilippo Mu-
scianisi, Nicola Russo, Giando-
menico Vecchio, Gaetano Vinci,
Giuseppe Murè. Ha presenziato
ai lavori, con un intervento di
saluto, il sindaco di Milazzo
Carmelo Pino accompagnato
dall’assessore Scolaro.

Si è proceduto, quindi, al
passaggio della campana del Ki-
wanis Junior di Milazzo, che per
il nuovo anno sociale sarà pre-
sieduto da Antonio Filorimo.
Emozione ha suscitato la ceri-

MILAZZO Inaugurazione al “Majorana”

Università Terza età,

quattrocento iscritti

cinquantasei corsi

monia delle consegne, condotta
dal segretario della Divisione
uno Salvatore Sciliberto, fra i
luogotenenti della Divisione Si-
cilia uno outcoming Rocco Aba-
te e incaming Giuseppe Ruvolo.

Abate ha quindi illustrato il
programma svolto, evidenzian-
do l’impegno profuso per dare
inizio ai lavori del campo di cal-
cetto a Pezzolo, colpito dal tra-
gico nubifragio del 1 ottobre
2009, interamente finanziato
con la raccolta di 25.000 euro
effettuata, con grande impe-
gno, da molti club del Distretto
Italia e da tutti i soci dei club del-
la provincia di Messina.

La cerimonia è proseguita
con l’intervento di Giuseppe
Ruvolo, che ha illustrato il pro-
gramma dell’attività prevista
per il nuovo anno, nel solco del-
la missione del Kiwanis Interna-
tional “Serving the children of
the world”.�

MILAZZO. Quattrocento iscritti,
di cui due-terzi donne, 56 corsi
attivati per un totale di 3.900
ore di lezione, ed altre 58 dedi-
cate a convegni ed incontri aper-
ti alla cittadinanza. Cifre che
collocano la Lute di Milazzo al
secondo posto tra le Università
per la Terzà età presenti In Sici-
lia in riferimento al numero di
iscrizioni al nuovo anno, prece-
duta soltanto da Palermo. Dopo
il bilancio più che positivo della
prima esperienza, ripartono le
attività in programma per il
2012/2013, accolte con grande
consenso da parte degli utenti, il
cui numero è praticamente rad-
doppiato rispetto a dodici mesi
fa. Un’ottima risposta della cit-
tà, nei confronti di un’iniziativa
frutto di una convenzione tra
l’Auser, la Lute, il Comune e l’Itis
“Majorana”, che continuerà a
mettere a disposizione i locali.

«L’Università per la Terza età
non è un corsificio, ma un luogo
d’incontro e di socializzazione
in cui si cerca di vivere e condivi-
dere emozioni, oltre che riceve-
re e trasmettere informazioni e
cultura», ha affermato Claudio
Graziano, presidente Lute, nel
corso dell’inaugurazione del se-
condo anno di attività, tenutasi
all’Itis “Majorana”». Presenti

all’incontro anche il sindaco Pi-
no e l’assessore D’Amore, che
hanno ringraziato il dirigente
scolastico Stello Vadalà per la
disponibilità mostrata nel met-
tere a disposizione i locali della
scuola, affermando come la Lu-
te sia ormai una realtà consoli-
data ed un punto di riferimento.

«L’Auser ha scommesso sulla
Lute puntando in tre direzioni, e
cioè sulla socializzazione, sul
volontariato e sulla formazione
permanente –ha dichiarato Pip-
po Di Natale, presidente regio-
nale Auser –. Dare continuità al-
le attività di apprendimento
vuol dire anche agevolare l’in -
clusione sociale». E visto il suc-
cesso riscontrato lo scorso anno,
l’offerta formativa è stata am-
pliata. «Abbiamo ritenuto op-
portuno incrementare i corsi ed
articolarli meglio – ha aggiunto
Bartolo Cannistrà, presidente
del comitato tecnico scientifico
della Lute –. Oltre al manteni-
mento degli indirizzi tradizio-
nali suddivisi in aree tematiche
(letteratura, lingue, arte musica
e spettacolo, economia diritto e
società, scienze umane, medici-
na, scienze, conoscenza del ter-
ritorio, attività, laboratori), so-
no state infatti introdotte nuove
discipline».�(m.b.)

Sciliberto, Ruvolo, Abate, Siragusa, Garzulli e Muscianisi

L’inaugurazione del nuovo anno dell’Università della Terza età

Messina Tirrenica

MILAZZO

Strada Asi
ad alto rischio
Ancora
un incidente:
tre feriti

MILAZZO. Tre incidenti negli
ultimi due giorni e se non c'è
scappato il morto è stato solo
una casualità. Perché la stra-
da Asi che collega tutto l'ag-
glomerato industriale da Val-
dina alle porte di Milazzo è,
quando la luce del giorno va
via, una vera e propria lotteria
per gli automobilisti. Esiste
l'impianto di illuminazione
ma la strada è al buio e le er-
bacce imperversano. L'unico
semaforo esistente, in prossi-
mità di Monforte funziona a
singhiozzo e i rischi per chi
percorre il rettilineo di ritro-
varsi un automobilista che di-
mentica di dover concedere la
precedenza sono davvero ele-
vatissimi.

Dicevamo degli incidenti.
L'ultimo proprio ieri sera poco
dopo le 19 quando una Twin-
go con a bordo tre giovani di-
retti a Milazzo ha tamponato
violentemente una Peugeot
205 sulla quale si trovavano
altre due persone, un ragazzo
e una ragazza. Tre feriti, il più
grave, 30 giorni di prognosi
per R.C. 21 anni (una gamba
fratturata) ragazza, mentre
guarirà in 20 giorni il condu-
cente dell'utilitaria, S. A., 23
anni, protagonista dell'im-
patto. Ferite lacero-contuse
per l’occupante dell’altro
mezzo. L’incidente è avvenu-
to nello stesso tratto – territo-
rio di Monforte – che in passa-
to ha registrato altre collisio-
ni. Appare pertanto indispen-
sabile un intervento dell’Asi
considerato che il fondo stra-
dale è privo di manutenzione
e mancano anche i controlli
per prevenire l’alta velocità
che quasi sempre è la causa
degli incidenti.�(g.p.)

Lo scuolabus dato alle fiamme a Quattropani

MHtsI1CH3nqJmMfLu6R/treXO4ZNK4r6H7+sNyfrcEw=


