
MILAZZO. Indaga la Commissioneeuropeaambiente. Vertice coi sindacidell’area industriale

...Il mercato del contadino, do-
po una lunga e tormentata gesta-
zione, è prossimo all'apertura.
L'amministrazione comunale sta
stringendo i tempi per l'avvio dell'
iniziativa arenatasi dopo che nes-
suna ditta aveva partecipato al
bando di gara per fornire 21 gaze-
bo da destinare all'esposizione del-
la merce. L'obiettivo è partire en-
tro dicembre. L'iniziativa è riserva-
ta a produttori agricoli che opera-
no sul territorio e mira a favorire le
occasioni di diretto contatto tra
consumatori e produttori, pro-
muovendo i prodotti stagionali e
le aziende del comprensorio. Le
adesioni dovranno essere presen-
tate entro il 30 novembre 2012 un
modulo di richiesta, messo a di-
sposizione dagli uffici comunali,
insieme all'accettazione ed alla
sottoscrizione del disciplinare del
Mercato Contadino.

"L'apertura del mercato del
contadino - afferma l'assessore
David Bongiovanni - era uno dei
nostri obiettivi annunciati in cam-

pagna elettorale. Va dato merito al-
la precedente amministrazione di
aver reperito i fondi regionali desti-
nati a questo tipo di iniziativa, ma
dal nostro insediamento abbiamo
lavorato con gli uffici per definire
rapidamente la procedura di atti-
vazione, dopo una serie di difficol-
tà burocratiche. Nel programma il
mercato del contadino abbiamo
voluto limitare al massimo i vinco-
li logistici, per consentire alla com-
missione che sarà composta da
funzionari comunali e da rappre-
sentanti degli agricoltori di valuta-
re eventuali modifiche all'attuale
impostazione, che prevede l'aper-
tura due volte alla settimana, mar-
tedì e venerdì, dalle 7 alle 13 all'in-
terno dei gazebo montati in piazza
Mercato a Sant'Andrea, con la pos-
sibilità in estate di trasferire il mer-
cato su un tratto di lungomare". Il
funzionario comunale Raffaello
Lucchesi, che ha curato la proget-
tazione, ha sottolineato la qualità
dell'iniziativa. "Sono stati scelti
materiali di prima qualità con
l'adozione di un tessuto ignifugo e
di una struttura che resista ad ogni
tipo di intemperie. Ogni volta i ga-
zebo saranno montati e smontati,
per consentire lo svolgimento del
mercato settimanale del sabato,
verranno affidati in comodato
d'uso gratuito agli agricoltori".
(*gpu*)

...Riguardo al monitoraggio
ambientale da parte della pro-
vincia regionale di Messina, il
presidente della provincia Nan-
ni Ricevuto e l'assessore provin-
ciale all'ambiente, Carmelo Tor-
re hanno dichiarato: "Accoglien-
do l'invito dei sindaci di San
Pier Niceto, San Filippo del Me-
la e Pace del Mela, del consiglio
provinciale e delle associazioni
ambientalistiche, abbiamo già
dato mandato agli uffici per veri-
ficare le modalità con cui affida-
re l'incarico per il monitoraggio
ambientale". Ed il presidente Ri-
cevuto ha aggiunto: "Nei prossi-
mi giorni", convocheremo un'
altra riunione con i sindaci per

formalizzare l'incarico". La ri-
chiesta dei sindaci della valle
del mela era emersa durante un
incontro svoltosi alla provincia
in merito alla realizzazione dell'
elettrodotto "Sorgente-Rizzico-
ni della società "Terna".

Infine, il dirigente del settore
Ambiente di Palazzo dei Leoni,
Carolina Musumeci, sottolinea
che "la Provincia regionale di
Messina non ha mai affermato
di non essere in possesso dei da-
ti sull'inquinamento nella Valle
del Mela". La dirigente smenti-
sce così alcune dichiarazioni
che sarebbero state rilasciate,
nei giorni scorsi, dai responsabi-
li dell'associazione "Xenia", di-
visione "Città Viva". (*ALA*)

...La Commissione europea
per le petizioni ha ritenuto "rice-
vibili a norma del regolamento
del Parlamento europeo" le que-
stioni sollevate dall'Osservato-
rio nazionale amianto in relazio-
ne all'elevato rischio di crisi am-
bientale nei territori di Milazzo,
Siracusa, Ragusa e Gela. Lo ha re-
so noto, con un comunicato,
l'Osservatorio nazionale amian-
to, aggiungendo che la commis-
sione europea per le petizioni
"ha avviato l'esame dell'istanza
e deciso di chiedere alla Commis-
sione Europea di svolgere un'in-
dagine preliminare, primo sta-
dio di procedura di infrazione
sui vari aspetti del problema".

Nella petizione l'Osservatorio
aveva chiesto al Parlamento Eu-
ropeo di "approvare una mozio-
ne di condanna dello Stato Italia-
no e una diffida perché rispetti i
diritti dei cittadini europei di Sici-
lia, oggetto, tra l'altro - per quan-
to riguarda i lavoratori esposti all'
amianto - di discriminazione in
materia di maggiorazioni contri-
butivee di tutela dei diritti". L'Os-
servatorio, nel documento, ave-
va denunciato "le caratteristiche
di sinergismo tossicologico di in-
quinanti nell'aria, nell'acqua e
nel suolo e un superamento con-
tinuo dei valori soglia, facendo ri-
ferimento ai dati pubblicati dall'
Arpa, Apat e dagli altri Enti pre-
posti ai controlli". (*ala*)

Barcellona avrà il mercato del contadino
Il Comune accelera, aprirà a dicembre

Formazione
ambientale
all’istituto
Majorana

MILAZZO
Studenti in corteo
contri i tagli
del governo Monti

...Gli allievi del liceo classico
"Ipallomeni" e del liceo scientifico
"Meucci"hanno protestato ieri con-
troi taglinella scuoladisposti dalmi-
nistro della Pubblica Istruzione. Gli
alunni dopo essersi raccolti davanti
alle rispettive scuole hanno forma-
to un corteo che ha percorso le vie
principali della città, fermandosi al-
la fine, davanti al palazzo municipa-
le. Qui, i rappresentanti dei due isti-
tuti hanno illustrato brevemente il
motivodellaprotestaed hanno invi-
tato i politici nazionali a rivedere la
loroposizione sulla scuolae sul futu-
ro dei giovani. (*ALA*)

MILAZZO
L’Adascdenuncia
puzza digas
nellevie del centro

...Ancora puzza di gas, nella tar-
da serata di venerdì nel centro ma-
mertino. A segnalare gli odori mole-
sti di provenienza industriale che
creano problemi sanitari alla popo-
lazione residente è, sempre
l'ADASC, (Associazione per la Difesa
dell'Ambiente e della Salute dei Cit-
tadini), il cui presidente Giuseppe
Maimonescrive che"lagenteè stan-
ca di essere costretta a respirare
agenti inquinanti e del silenzio del-
le istituzioni". (*PLA*)

BARCELLONA
Dibattito
all’Oasi sui danni
dell’alluvione

...La Giovane Italia di Barcellona
e l'associazione Campus organizza
dalle 18 nei locali dell'"Oasi" di Bar-
cellona una mostra-dibattito per ri-
cordare e commemorare il tragico
22 Novembre 2011, in cui l'alluvione
devasto gran parte della città.
(*FLGU*)

BARCELLONA
Crociata diM5S
contro
i manifesti abusivi

...E' in programma stamattina
dalle 9 alle 20 l'iniziativa "Stacca
l'abusivo", promossa dal Movimen-
to5 StellediBarcellona,con l'obietti-
vo di liberare la città da tutti i mani-
festi abusivi affissi senza autorizza-
zione. I cittadini e gli attivisti, arma-
ti di scale e raschietti, si muoveran-
no per le vie del centro, rimuovendo
i manifesti privi di licenza affissi sui
muri e sui pali. Alle 17 sarà allestito
ungazebo inpiazzaDuomo,dove sa-
ranno raccolti i manifesti abusivi.
(*FLGU*)

MILAZZO
Assegnati i lavori
al pontile
diGiammoro

...A completamento della gara
per la realizzazione di un pontile
nell'area industriale di Giammoro,
l'Autoritàportuale messinese ha as-
segnato i lavori alla ditta Ricciardel-
lo di Brolo che se li è aggiudicati con
un ribasso del sette per cento.
(*PLA*)

...Proseguono i movimenti all'in-
terno del consiglio comunale barcel-
lonese. Dopo l'annunciato passaggio
al Pd dell'ex capogruppo di Partecipa-
zione Popolare, Carmelo Cutugno,
che sarà formalizzato nella prossima
seduta consiliare del 29 novembre, è
imminente adesione allo stesso grup-
po anche del consigliere Vittorio Ge-
novese, eletto nelle liste del Popolo
delle Libertà. In questo caso il Partito
Democratico aumenterebbe la sua
rappresentanza a quattro consiglieri,
mantenendo una posizione diun vigi-

le controllo sull'azione amministrati-
va della giunta di centrosinistra. Le
tensioni però sono presenti anche all'
interno della maggioranza consiliare
del Popolo delle Libertà, come emer-
so dai contrasti tra i diversi esponenti
dello stesso gruppo nelle commissio-
ni consiliari. Non è escluso che prima
di Natale si possa arrivare ad una divi-
sione, con la creazione di un altro
gruppo dell'area di centrodestra, in
rotta di collisione con la politica del
Pdl. In questo equilibrio precario, il
consiglio comunale il prossimo 29 no-
vembre dovrà affrontare il dibattito

sulle variazioni al bilancio 2012, pro-
poste dall'amministrazione comuna-
le, che non ha comportato modifiche
sostanziali sul risultato del bilancio,
ma che consentono l'estinzione di
un mutuo, con un risparmio per l'en-
te di 200 mila euro, e la compensare
alcuni tagli nei trasferimenti regiona-
li con i maggiori incassi da parte dello
Stato relativo all'imposta addiziona-
le comunale sull'energia elettrica. Si
prevede un confronto acceso sulla
proposta di storno di 35 mila euro da
destinare alle iniziative a sostegno
dei commercianti nel periodo natali-

zio, che adesso dovrà passare al va-
glio del consiglio comunale, dopo
che questi stessi fondi erano stato
spostati con un emendamento pro-
mosso dall'area del centrodestra.
(*gpu*)

milazzo
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barcellona. In consiglio comunale nuovemigrazioni dal centrodestra,primaerastato Cutugno

Provincia,monitoraggio
sui territori a rischio

Le adesioni dovranno essere
presentate entro il 30 novem-
bre 2012 insieme all'accetta-
zione ed alla sottoscrizione
del disciplinare.

..."Un progetto formativo ed in-
formativo degli studenti delle scuo-
le medie e superiori sull'evoluzio-
ne della normativa e delle procedu-
ra in materia di impatto sulla popo-
lazione e l'ambiente ed il territorio
con particolare riferimento alla so-
stenibilità ambientale ed alla ge-
stione del rischio". E' questo il pro-
getto pilota promosso dall'Univer-
sità di Palermo Cirias (Centro inter-
dipartimentale di ricerche in inge-
gneria dell'automazione e dei siste-
mi), diretto da Salvatore Barbaro
in collaborazione con l'ufficio spe-
ciale aree ad elevato rischio am-
bientale e l'Oms, che sarà attuato
nel comprensorio tirrenico coin-
volgendo le scuole, le aziende e le
istituzioni locali. L'iniziativa è sta-
ta presentata all'istituto tecnico in-
dustriale "Majorana" di Milazzo. Il
progetto, che ha per titolo "Oltre
l'aria" ha come finalità - come ha
spiegato introducendo i lavori il
preside Stello Vadalà - quella di ac-
crescere negli studenti la cono-
scenza e la consapevolezza sugli ef-
fetti dell'inquinamento ambienta-
le al fine di far maturare loro una
maggiore sensibilità per il rispetto
degli ecosistemi presenti e per il di-
ritto alla riqualifica di quelli degra-
dati".

All'incontro hanno partecipato
i sindaci di Milazzo, Carmelo Pino,
Terme Viglliatore, Bartolo Cipria-
no e l'assessore all'Ambiente del
Comune di Pace del Mela, Lino Cal-
derone, i rappresentanti della Raffi-
neria, Marco Testuzza e Roberto
Ricciardi, il capocentrale di Edi-
power, Salvatore Marchese, funzio-
nari del Cutgana e dell'Arpa. (*ala*)

Il consigliere Vittorio Genovese

SAN FILIPPO DEL MELA

La vertenza amianto
approda a Bruxelles
MILAZZO

milazzo

inbreve

Un altroconsigliere passa al Pd
Genovese abbandona il Pdl

l’iniziativa. Standcommercialinei localidell’exOfficinaFiatGemelli

Il sindacoCollica inaugura ilMercatinodiNatale

barcellona

Giuseppe Puliafito
Barcellona

...E' stato inaugurato ieri matti-
na nei i locali dell'ex Officina Fiat
Gemelli in via Carducci la "Xmas Gal-
lery 2012 - 1˚ mercatino di Natale",
realizzato grazie all'iniziativa dei
privati, con l'obiettivo di favorire il
rilanciare dell'economia della città,
in un periodo come quella di Natale
che rappresenta un momento fonda-

mentale per gran parte degli esercizi
commerciale. Alla cerimonia del
taglio del nastro era presente il sin-
daco Maria Teresa Collica (nella fo-
to), che ha sottolineato l'importanza
di questi progetti da parte dei priva-
ti, in un momento in cui le casse pub-
bliche sono vuote e non possono
investire in questo tipo di iniziative.

Il primo cittadino ha lanciato l'appel-
lo ai consumatori di restare a Barcel-
lona per gli acquisti natalizi, invece
di spostarsi nei centri commerciali
del comprensorio, per sostenere
fattivamente la rinascita della città.
L'esposizione, divisa in quattro fasi
tematiche, si concluderà il prossimo
6 gennaio 2012. (*flgu*)
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