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MILAZZO La confederazione che rappresenta la categoria auspica che vengano autorizzate promozioni natalizie

Commercio, strategie anti-crisi
All’orizzonte un calo del 30% delle vendite: «Il colpo potrebbe essere fatale»

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Promozioni prima del Natale per
combattere la crisi: è questa la
proposta della sezione locale del-
la Confcommercio per affrontare
la difficile situazione economica
che colpisce il settore. Le previ-
sioni, infatti, non sono rassicu-
ranti. All’orizzonte quest’anno
potrebbe addirittura esserci un
calo delle vendite del 30%. «In un
momento difficile, con un calo
delle vendite vertiginoso, stiamo
valutando se portare avanti delle
iniziative – di abbellimento del
centro cittadino e di animazione
– che rappresentino incentivi per
consumatori e famiglie prima del
Natale. Purtroppo non è un perio-
do facile anche per la stretta del
credito da parte delle banche».

Molti esercenti approvano
questa proposta. La loro speran-
za è quella di non attraversare un
magro Natale. E c’è chi vorrebbe
prolungare per tutto l’anno le of-
ferte: «Non c’è nulla di straordi-
nario nel fare le promozioni – af -
ferma un gruppo di negozianti di
via Piraino –. Ormai sono all’ordi -
ne del giorno per necessità, per
sopravvivenza. Siamo favorevoli
alla liberalizzazione delle offer-
te».

Ma non tutti sono così entusia-
sti. E c’è chi teme che la proposta
favorisca la concorrenza sleale.
In realtà però una iniziativa pro-
mozionale potrebbe essere
un’occasione per i commercianti
e per gli utenti. In un momento di
profonda crisi commerciale que-
sta idea può consentire ai primi di
creare liquidità e ai secondi di ac-
quistare in modo vantaggioso.
«Però non anticipiamo i saldi –af -
ferma Pippo Russo, titolare di un
negozio in via Medici – perché il
risultato non cambierebbe e anzi
qualche esercente poco serio po-

trebbe utilizzare questa campa-
gna con sconti incontrollati dan-
neggiando i commercianti seri
che pagano le tasse. Il problema è
comunque ben più ampio e sa-
rebbe opportuno un intervento
della Regione».

Ed è di ieri la notizia che il ne-
oassessore alle Attività produtti-
ve, Linda Vancheri, ha annuncia-
to che la prossima settimana con-
vocherà i rappresentanti di Con-
fcommercio per valutare le varie
proposte. «Un atto doveroso – ha
detto – in un momento di crisi co-
me questo». A vederla diversa-
mente sono però i rappresentanti

dei consumatori che ritengono
che le offerte sui prodotti sono in-
sufficienti in un momento in cui i
portafogli dei consumatori
«piangono». In tal senso Feder-
consumatori Sicilia ha ribadito la
necessità di liberalizzare i saldi
usando delle regole ben precise.
«Liberalizzare i saldi – afferma
l’associazione – significa dare la
possibilità alle famiglie di effet-
tuare i propri acquisti, perché se
non rivitalizziamo i consumi, la
crisi attanaglierà sempre sia i
consumatori sia le famiglie».

Alcune settimane addietro an-
che alcuni consiglieri comunali

(primo firmatario Roberto Capo-
ne) hanno presentato una richie-
sta di consiglio comunale urgen-
te per affrontare il problema del-
la crisi economica e in particolare
del commercio nella città del Ca-
po. Nel documento ci sono anche
delle proposte finalizzate a cerca-
re di rilanciare un settore che –

scrivono i consiglieri – sta viven-
do da alcuni anni una profonda
crisi e che in questo ultimo perio-
do sta raggiungendo il culmine
rischiando di mettere in ginoc-
chio centinaia di attività per la
maggior parte a conduzione fa-
miliare, per cui si tratta di un ef-

Negozi nel centro di Milazzo, il commercio mamertino sta registrando una fase di grave recessione

fetto domino che coinvolgerebbe
una percentuale importante del-
le stesse famiglie che verrebbero
coinvolte irrimediabilmente. A
Milazzo, infatti – prosegue la no-
ta – esistono quasi 1000 attività
commerciali di diverse categorie
merceologiche, una realtà che
muove una grande fetta econo-
mica della nostra città. Questo,
non è più il momento di pensare a
programmi a medio e lungo ter-
mine, bisogna agire tempestiva-
mente per salvare un settore che
rischia giorno dopo giorno di es-
sere sopraffatto in maniera irre-
versibile. 3

VENETICO Manca la Vas, annullata la procedura per l’adozione della variante generale

Il dietrofront sul Prg non piace all’opposizione
Veronica D’Amico
VENETICO

Si riconfermano infuocati i toni
del consiglio comunale presiedu-
to da Francesco Basile. La seduta,
alla lettura della proposta relati-
va al Piano regolatore generale, è
stata sospesa di un’ora per la
mancanza del numero legale. Ri-
tornati in aula la situazione si è ul-
teriormente infiammata tanto
che l’opposizione ha fortemente
contestato l’atteggiamento del
presidente Basile. È stata dun-
que, annullata con 9 voti a favore
e 5 contrari la procedura per
l’adozione della variante genera-
le Prg e relativi atti. Il gruppo di
opposizione “Insieme per Veneti-
co” ha consegnato una dichiara-
zione di voto contrario: «Aveva-
mo fatto un’interrogazione su

questo delicato argomento – ha
affermato il capogruppo, Pietro
Anastasi –. La procedura per
l’adozione della variante genera-
le al Prg è cominciata nel 2006 e si
è conclusa con l’adozione da par-
te della passata Amministrazio-
ne. Trasmessa all’assessorato, il
direttore ha chiesto che fosse ac-
compagnata dalla Valutazione
ambientale strategica», ha spie-
gato. «Adesso il sindaco ne propo-
ne l’annullamento azzerando tut-
ti questi anni? Bisognerebbe pro-
porre la Vas e tornare in Consiglio
per adottare la variante. Annulla-
re – ha concluso – comporterebbe
inoltre ulteriori spese. Vogliamo
che gli atti vengano trasmessi alla
procura della Repubblica».

Il presidente Basile e il sindaco
Rizzo hanno ribadito: «L’assesso -
rato dice che manca la Vas per-

tanto ci rimanda indietro il Prg.
Questa mancanza con le relative
spese non è da imputare a noi. So-
no costretto a portare tutto in
consiglio comunale e ripartire da
zero». Il consiglio comunale ha
inoltre riconosciuto, all’unanimi -
tà, tre debiti fuori bilancio. Tra i
quali, la sentenza del Tar di paga-
mento delle spese processuali al-
la Ditta Astra srl (circa 3 mila eu-
ro): in tal senso l’opposizione ha
chiesto che gli atti vengano invia-
ti alla Corte dei conti. Per accerta-
re le responsabilità del debito (il
Comune deve risarcire alla socie-
tà Astra circa 151 mila euro) è sta-
ta istituita una commissione d’in -
dagine. È stato infine, espresso
dal capogruppo della maggioran-
za La Guidara la volontà di rico-
noscere la cittadinanza onoraria
al ciclista Vincenzo Nibali.3Il consiglio comunale di Venetico

VENETICO Trovati i fondi per pagare a Tirreno Ambiente le fatture di settembre e ottobre

Riprende il conferimento in discarica dei rifiuti
VENETICO. Riapriranno stamani
per il Comune di Venetico, dopo
circa una settimana di chiusura, i
cancelli della discarica di Mazzar-
rà Sant’Andrea. Per il momento
dovrebbe placarsi l’emergenza ri-
fiuti che ha attanagliato in questi
giorni il centro tirrenico accen-
tuata anche dal forte vento e dalle
piogge. Uno scenario ben noto a
tutti e che accomuna, purtroppo,
buona parte dei paesi dell’hinter -
land. Un capitolo che è destinato
ad essere costantemente fronteg-
giato senza mai rientrare a pieno
regime. Stavolta però, al centro
dell’emergenza non si è posta
quindi, la raccolta dei rifiuti da

parte della Dusty che ha firmato
al Comune, da qualche mese, l’at -
to di subentro all’Ato (il contratto
prevede che si occupi della rac-
colta e del trasporto dei rifiuti so-
lidi urbani in discarica) bensì il
conferimento in discarica.

«Il contratto stipulato in passa-
to con la Tirreno Ambiente, ge-
store della discarica di Mazzarà
Sant’ Andrea e vigente tutt’ora
prevede il pagamento mensile dei
rifiuti che vengono depositati –
ha spiegato il sindaco Francesco
Rizzo –. Se alla seconda fattura-
zione non avviene alcun paga-
mento non consentono il conferi-
mento in discarica. Fino ad ago-

sto anche se il Comune ha avuto
forti difficoltà si è potuto garanti-
re il pagamento. Da settembre a
causa dell’aumento delle proble-
matiche economiche non è stato
più possibile ottemperare alla fat-
ture –ha specificato il primo citta-
dino –. Il pagamento mensile, co-
me previsto nel contratto, non è
possibile perché la riscossione è
annuale. Ad ogni modo, con un
provvedimento d’urgenza abbia-
mo pagato le fatture di settembre
e ottobre per un totale di circa 29
mila euro. La società che gestisce
la discarica ha garantito che il ser-
vizio dovrebbe riprendere sta-
mattina (6 dicembre)». 3(v.d.a)

Interessante ciclo di incontri sabato 15

I giovani e l’Africa
Milazzo abbraccia
il cardinale Sarah

SAPONARA Sensi unici e area di sosta

Viabilità rivoluzionata
Residenti e aziende
avanzano forti critiche

MILAZZO. Il cardinale Robert
Sarah, presidente del Pontificio
Consiglio “Cor Unum”, sarà a
Milazzo il 15 dicembre per un
incontro con i giovani e un con-
vegno sull’Africa. Il program-
ma della visita prevede alle
9.30 nell’ Aula magna dell’Isti-
tuto tecnico industriale “Ettore
Maiorana” di Milazzo l’incon-
tro con gli studenti delle scuole
superiori di Milazzo e la pre-
miazione del miglior tema svol-
to per il concorso: “Perché spe-
rare nell’Africa”.

La giornata si aprirà con il sa-
luto del dirigente scolastico
Stello Vadalà e del presidente
dell’associazione Matumai-
ni-Speranza onlus Carmen Fal-
letta. L’incontro con gli studen-
ti e la premiazione del miglior
tema, organizzato in collabora-
zione con l’assessorato alle Po-
litiche educative del Comune di
Milazzo, conclude un ciclo di
colloqui di conoscenza e rifles-
sione sulla realtà sociale, eco-
nomica e religiosa dell’Africa,
che ogni anno l’associazione
Matumaini-Speranza onlus
promuove nelle scuole di Mi-
lazzo, grazie alla collaborazio-
ne di docenti e dirigenti scola-
stici.

L’iniziativa ha portato alla
nascita di numerosi gemellaggi
tra scuole di Milazzo e scuole in
Africa, ma soprattutto alla na-
scita di un forte interesse verso
la realtà africana da parte degli
studenti. Un modo per cono-
scere un mondo che non è poi
così lontano, e tuttavia distante

Antonino Stramandino
SAPONARA

Si rivoluziona la circolazione
stradale di Saponara Marittima
e residenti, insieme alle ditte,
insorgono. Il sindaco Nicola Ve-
nuto ha firmato ad ottobre due
ordinanze, attuate in realtà solo
negli ultimi giorni, con cui si di-
spone l’istituzione di due sensi
unici: nelle vie del Mare (in par-
ticolare, nel tratto compreso tra
Statale e piazza San Pio, percor-
ribile in direzione monte-mare)
e Giuntarella (percorribile solo
in uscita), con la realizzazione
in più di un’area di sosta riserva-
ta allo scuolabus per gli alunni
delle elementari. «Così –dicono
i titolari delle ditte della zona –

perdiamo visibilità e clienti».
«Aumenta la nostra responsabi-
lità e il rischio sicurezza – com -
menta il titolare di un’officina –,
perché per “testare” un veicolo
siamo costretti a fare un lungo
ed evitabile giro che non fa altro
che aumentare il traffico lungo
la via Aretusa».

Bisogna aggiungere, inoltre,
che la via del Mare è irraggiun-
gibile dal lungomare di Villa-
franca il mercoledì mattina per
il mercato settimanale e che co-
sì aumenterebbe la pericolosità

per bisogni, contesti socio-poli-
tici. L’interazione tra giovani
generazioni con la mediazione
di figure così prestigiose come
quella del cardinale Sarah non
può non essere valutato come
evento straordinariamente po-
sitivo, che arricchisce dal punto
di vista culturale e umano.

Nel pomeriggio di sabato 15
dicembre alle 17, poi, all’ Eo-
lian, si svolgerà iI convegno:
“Africa: ricchezza e povertà.”
Dopo il saluto del sindaco Car-
melo Pino e del presidente
dell’associazione l’attesa rela-
zione del cardinale Sarah sul te-
ma: “L’Africa polmone spiritua-
le dell’umanità. L’attuale situa-
zione del Continente nero.” La
visita a Milazzo dell’alto prela-
to si chiuderà domenica 16 alle
10, quando il cardinale Robert
Sarah presiedera’ la celebrazio-
ne eucaristica presso il Duomo
di Santo Stefano. 3(g.p.)

dell’innesto con la Statale di via
Giuntarella, soprattutto se a
fruirne sono i tir. «Abbiamo de-
ciso così – spiega Venuto – per
decongestionare e razionaliz-
zare il traffico. In questo modo,
usufruiremo di una ventina di
parcheggi in più, potremo ga-
rantire più sicurezza per i bam-
bini delle elementari perché i tir
saranno costretti a passare dal
sottopasso o dalla via Giunta-
rella, con l’effetto di diminuire
l’incidentalità dell’incrocio tra
le vie Kennedy e Aretusa, que-
st’ultima adesso riaperta».

Il consigliere Franco Roma-
no, che tra l’altro risiede in quel-
la zona, definisce il tutto poco
sensato: «Avrei interpellato i
cittadini prima di decidere – af -
ferma –. Sarebbe stato comun-
que preferibile lasciare tutta la
via del Mare a doppio senso,
vietando, nel tratto in questio-
ne, la sosta da ambo i lati e il
transito ai soli autocarri, al di
fuori dell’attività di carico/sca-
rico merci. Ok, invece, per il
tratto di via Giuntarella, ma so-
lo finché non si strappa al dema-
nio una determinata area all’al -
tezza della via Kennedy allo
scopo di realizzare una rotato-
ria tale da evitare certi sini-
stri».3

Il cardinale Robert Sarah

Il senso unico istituito in via del Mare a Saponara Marittima

MILAZZO

Alberi
a dimora
in 5 zone
della città
MILAZZO. In questi giorni al-
cuni operai stanno provve-
dendo alla sostituzione degli
alberi che sulla Marina gari-
baldi erano stati rimessi.
Nessuna spesa però – chiari-
scono gli uffici comunali –

dal bilancio comunale. Gli al-
beri, che saranno piantati an-
che in via Umberto I, San Pa-
pino, via Risorgimento e alle
spalle del depuratore comu-
nale, sono stati offerti dalla
Termica Milazzo, la centrale
di cogenerazione che sorge
di fronte alla Raffineria. L’ac-
cordo risale alla precedente
consiliatura quando la Ter-
mica ha chiesto al Comune le
autorizzazioni necessarie per
costruire un impianto foto-
voltaico in un’area di pro-
prietà, ma nel terreno vi era-
no oltre 150 alberi. Il Comu-
ne ha rilasciato le concessio-
ni sottoscrivendo un proto-
collo nel quale la società non
solo si impegnava a trasferire
gli alberi in aree concordate
con il dipartimento Ambien-
te, ma quelli che per motivi
vari non attecchivano o non
superavano lo stress del tra-
sferimento, dovevano essere
sostituiti in base alle necessi-
tà. In questi giorni è stata
piantumata l’ultima tranche.
Si tratta di ficus nitida in Ma-
rina garibaldi, palme in via
Umberto I, oleandri in via Ri-
sorgimento e “Alberi di giu-
da” a San Papino. Un’iniziati-
va senza dubbio lodevo-
le3(red.mi.)

Messina Tirrenica

La discarica di Mazzarrà
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