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Milazzo

L’amministrazione comunale dice sì all’ambizioso preliminare

Un collegamento
pedonale meccanico
tra città bassa e borgo
Approvato il progetto
Verrebbe realizzato lungo la scalinata Mezzaluna
Il costo dell’operazione supera i due milioni di euro

Il sindaco

Carmelo Pino

esalta

l’innovativa

iniziativa

della sua

Amministrazione

MILAZZO. Un collegamento pedo-
nale meccanizzato per unire la cit-
tà bassa con il Borgo. È la suggesti-
va idea dell’Amministrazione co-
munale che ha comunicato di aver
approvato il progetto preliminare
redatto dall’arch. Nino Giardina,
funzionario comunale, per inse-
rirlo nel Piano triennale delle ope-
re pubbliche nella speranza di tro-
vare prima o poi le risorse per rea-
lizzare l’opera. Ma di cosa si trat-
ta? Il progetto prevede una scala
mobile da realizzare lungo la sca-
linata di Mezzaluna, nella zona
Vaccarella, la via che conduce al
Borgo, ai piedi del castello. Ha ot-
tenuto il parere favorevole
dell’Asp, del Genio civile e della
Soprintendenza di Messina che
ha disposto, nell’area limitrofa al-
la giardineria ed alla chiesa del
Rosario, la previsione dei «parti-
colari della soluzione d’arrivo alla
scala mobile e delle previste strut-
ture ombreggianti». Il costo è di
circa due milioni e mezzo di euro.

«Abbiamo gettato un altro se-
me nel terreno dello sviluppo di
questa città – spiega il sindaco
Carmelo Pino – puntando su una
progettualità mirata che preveda,
nel massimo rispetto dell’impatto
ambientale, quelle opere ritenute
indispensabili per garantire al tu-
rista quei servizi che oggi si trova-
no in tutte le località che fanno del

turismo il loro punto di forza. L’in -
tervento di collegamento pedona-
le meccanizzato Vaccarella-Bor-
go vuole essere il primo passo per
unire due realtà importanti come
la città bassa, l’area dei porticcioli
turistici col nostro bene monu-
mentale più importante. Sappia-
mo tutti quanto sia complesso og-
gi raggiungere quella zona, anche
per i problemi viari. Sfruttare la
scalinata di via Mezzaluna, oggi
abbandonata, significa collegare
città bassa e città alta, senza l’uso
dell’auto. Oggi ad esempio chi è
abituato alla passeggiata in mari-
na Garibaldi difficilmente rag-
giunge il Castello perché scorag-
giato dalla lunghezza del percor-
so e anche se volesse farlo in auto,
finirebbe per non trovar posto al
Borgo. Con un collegamento pe-
donale meccanizzato le cose sa-
rebbero sicuramente diverse. E
analoga iniziativa siamo intenzio-
nati a sviluppare tra il Tono ed il
Borgo. Interventi non invasivi
(penso a chi voleva la funivia!) ma

in linea con le progettualità di tan-
te città. Ad esempio di recente è
stato reso fruibile il Castello di Ca-
latabiano grazie ad un ascensore
panoramico. È chiaro che gli
amanti della mummificazione
della città avranno sempre da ridi-
re, ma guai se un amministratore
che immagina un futuro diverso
per la propria città, proiettato fi-
nalmente nella valorizzazione
della risorsa culturale e turistica,
favorita anche dalla nuova offerta
del diportismo, si faccia condizio-
nare dai disfattisti. Andremo
avanti su questa strada e il prossi-
mo obiettivo sarà quello di inter-
cettare le risorse che ancora oggi
la comunità europea mette a di-
sposizione perché, questo tengo a
sottolinearlo, nessun importo
graverà sulle casse comunali. Per
inserirsi però un Comune deve
avere i progetti: non bastano i pro-
clami».

Un’idea sicuramente innovati-
va per la città – che ha già trovato
attuazione in molte località turi-
stiche (Perugia, Reggio Calabria)
che rappresenterebbe una svolta
nella nuova visione turistica che
da qualche anno si è deciso di dare
a Milazzo. Chi ha i capelli bianchi
ricorda che l’ex assessore regiona-
le al turismo, Giuseppe Merlino,
aveva pensato già negli anni ‘90 di
valorizzare il Castello, attraverso

il Borgo. E lo stesso sindaco Pino,
durante la sua prima legislatura,
fece inserire nel Piano triennale
delle opere pubbliche del 1999,
l’idea della valorizzazione della
cittadella fortificata (progetto
sempre dell’arch. Giardina), risul-
tata poi determinante per accede-
re alle opportunità dei Pios e dei
Pit che hanno portato svariati mi-
lioni di euro per la ristrutturazio-
ne del Castello. Oggi l’Ammini -

strazione vuole tornare a pensare
in grande, pur consapevole del
periodo di crisi, con una proget-
tualità a medio-lungo termine.
Convinta che attraverso i bandi
europei possono arrivare i soldi
necessari. L’intuizione può essere
azzeccata visto che spesso tante
opportunità non sono state colte
per mancanza di una progettuali-
tà. Certo, va anche detto che c’è
chi è pronto a storcere il muso (il

Movimento 5 Stelle con un docu-
mento ha già criticato l’iniziati -
va), ma appare riduttivo criticare
a priori ogni iniziativa di sviluppo.
Non c’è dubbio che bisognerà evi-
tare impatti ambientali e per que-
sto, anche al fine di evitare pole-
miche e speculazioni, sarà oppor-
tuno che l’Amministrazione pre-
senti pubblicamente il progetto,
anche se si tratta di un “prelimina -
re.”3(re.me.)

La scalinata di Mezzaluna a Vaccarella. Sopra, come potrebbe essere la scalinata una volta conclusa

COMUNE

Sentenze
e ricorsi
Arriva all’Ars
la questione
dissesto
MILAZZO.Approda all’Ars il ca-
so dissesto. Il parlamentare del
Pd, Filippo Panarello ha infatti
chiesto all’assessore alle Auto-
nomie locali Patrizia Valenti di
conoscere «quali iniziative e o
provvedimenti l’assessorato
intende prendere al fine di da-
re seguito a quanto stabilito
dalla sentenza del Cga». A dar-
ne notizia con una nota è stato
Pino Cinquerrui, coordinatore
del circolo Milazzo 1, il quale
«nell’associarsi all’iniziativa
stigmatizza l’immobilismo ed
il colpevole ritardo nel dare se-
guito agli adempimenti dovuti
per legge». Dopo l’ordinanza
del Cga, l’Amministrazione ha
richiesto l’intervento della
Cassazione in merito alla legit-
timità dell’atto, basandosi
sull’esclusiva competenza del-
la Corte dei Conti sul territorio
italiano in materia economica
e quindi di dissesto finanzia-
rio, difendendo quanto stabili-
to con la sospensione dell’or -
gano consiliare, non soggetto
al giudizio di una magistratura
amministrativa. Al tempo stes-
so il Tar non si è ancora pro-
nunciato e non è escluso che
possa farlo solo tra fine ottobre
e i primi giorni di novembre in
quanto il ricorso del comune di
Milazzo non risulta ancora
neanche “calendarizzato.”
Questo significa che l’udienza
sarà fissata nel giro di una deci-
na di giorni e che non si terrà
prima di ulteriori 15 - 20 gior-
ni. Ritardi che stanno provo-
cando anche malumori tra i
consiglieri ed è di ieri una nota
del consigliere dei Verdi, Giu-
seppe Marano che contesta le
“strategie politiche” del presi-
dente del civico consesso, Ro-
sario Pergolizzi.3(re.me.)

Continuano i controlli della Capitaneria di Porto. Nei giorni scorsi i carabinieri ne hanno beccati per 20 chili

Sequestrati quindici esemplari di tonno rosso
MILAZZO. Nuovo sequestro di
tonnetti da parte degli uomini
della Guardia costiera di Milaz-
zo. Ormai i controlli sono quoti-
diani da parte dei militari della
Capitaneria che vogliono porre
fine alla cattiva abitudine di cat-
turare piccoli esemplari di tonno
rosso che poi viene “svenduto” in
gran segreto, procurando solo
poche decine di euro a discapito
di possibili guadagni che si ver-
rebbero a creare quando lo stesso
pesce, a conclusione della fase di
crescita, può raggiungere anche i
150 Kg di peso. Nella giornata di
ieri sempre a Vaccarella sono sta-
ti trovati e sequestrati 15 esem-
plari di tonno rosso per un peso
complessivo di 5 chili. Il pescato
sequestrato era di taglia inferiore
a quella prescritta dalle norme

comunitarie vigenti, era conte-
nuto in una cassetta in mano ad
un pescatore non professionista
e stava per essere messo in com-
mercio. Lo stesso pescatore spor-
tivo era anche in possesso di ulte-
riori 10 chilogrammi di pesci, an-
ch’essi di dimensione inferiore
alla taglia minima prevista dalle
norme in materia di pesca marit-
tima. Il responsabile della viola-
zione è stato deferito all’Autorità
giudiziaria e, il pescato, d’intesa
con la Procura di Barcellona, do-
po i controlli del sanitario, è stato
devoluto ad una associazione be-
nefica locale. Altri controlli sono
stati effettuati in mare, ma qui di-
venta difficile cogliere in flagran-
za di reato i pescatori. Proprio
qualche giorno addietro è stata la
motovedetta dei carabinieri a I tonnetti sequestrati

La brillante studentessa Caterina Nicosia tra le 16 selezionate del “Lamaro-Pozzani”: una nuova vita per lei

Giovane milazzese in un prestigioso collegio romano
Mario Basile

MILAZZO

Da studentessa più brillante del
quinquennio con un encomio so-
lenne da parte della preside Cate-
rina Nicosia – grazie ad una media
tra il 9 ed il 10 ed il voto finale di
100/100 all’esame di Stato –

all’approdo al Collegio Universi-
tario “Lamaro-Pozzani” di Roma e
alla facoltà di Ingegneria Clinica
presso l’Università “La Sapienza”.
Ce la metterà tutta Mariangela Ir-
rera, 19 anni, ex studentessa
dell’Istituto “Impallomeni”, per
coniugare due percorsi di forma-

zione particolarmente impegnati-
vi. Si affiderà alla sua fervida cu-
riosità intellettuale e ad un vero e
proprio amore per lo studio e la ri-
cerca, che le hanno permesso di
compiere un iter scolastico assolu-
tamente lusinghiero. L’ex alunna
del liceo scientifico, originaria di
San Filippo del Mela, è riuscita an-
che a superare i test per la facoltà
di Medicina, ma non c’è stata alcu-
na marcia indietro sulla scelta uni-
versitaria. Del resto, rientrare nei
16 studenti d’Italia selezionati at-
traverso prove rigorose per acce-
dere al Collegio Universitario La-
maro-Pozzani, noto per la forma- La giovanissima Caterina Nicosia

trovare nello specchio d’acqua di
Capo Milazzo, in una rete tenuta
a galla da una boa, circa 20 chili
di piccoli tonni rossi. I tonnetti
rossi erano contenuti in uno
spezzone di rete da pesca chiusa
con dei lacci, abbandonati, con
un galleggiante da pescatori di-
lettanti che, probabilmente alla
vista della motovedetta hanno
pensato di eludere il controllo
dei carabinieri per tornare suc-
cessivamente a riprendersi il pe-
scato. I militari stanno indagan-
do per cercare di risalire all’iden-
tità dei pescatori. Al termine de-
gli accertamenti su disposizione
del magistrato di turno, tutto il
pescato è stato sequestrato e an-
che in questo caso donato in be-
neficienza ad un Istituto religio-
so del luogo. Sanzionate, sempre

dalla Capitaneria anche alcune
pescherie locali per la presenza
di prodotti ittici posti in vendita
senza il rispetto della normativa
di settore che prevede idonea do-
cumentazione in materia di eti-
chettatura e tracciabilità a tutela
della salute dei consumatori. Nei
confronti del proprietario dell’at-
tività è stato elevato un verbale
d’illecito amministrativo per un
totale di 4000 euro. «I controlli
sul rigoroso rispetto delle norme
nazionali e comunitarie che di-
sciplinano la cattura e la com-
mercializzazione del tonno rosso
– si legge in un comunicato – e il
corretto utilizzo delle reti deri-
vanti continueranno nei prossi-
mi giorni sull’intero territorio di
giurisdizione del compartimento
marittimo di Milazzo».3 (g.p.)

zione di giovani in grado di rag-
giungere posizioni di alta respon-
sabilità nel mondo delle aziende,
delle professioni, della pubblica
amministrazione, della ricerca e
dell’insegnamento universitario,
è uno di quei treni da prendere
senza tentennamenti. Per Marian-
gela, adesso comincerà una nuova
vita da studentessa universitaria,
impegnata in corsi interni a fre-
quenza obbligatoria, gruppi di
studio, viaggi all’estero, progetti
di ricerca e seminari, ma anche in
un fitto calendario di incontri con
personalità del mondo della poli-
tica e della cultura.3

Incontro sul libro di Stefano Roncoroni

Il caso Ettore Majorana

Il dibattito continua
MILAZZO. La misteriosa scom-
parsa di Ettore Majorana nel
1938, il riserbo della famiglia e le
strane omissioni delle indagini
hanno generato teorie e supposi-
zioni sul destino del fisico italia-
no più brillante dell’epoca. Argo-
menti al centro del dibattito svol-
tosi all’istituto Industriale a lui
intitolato, per la presentazione
del libro di Stefano Roncoroni,
“Ettore Majorana, lo scomparso
e la decisione irrevocabile”, pro-
mosso dal festival letterario “Na -
xoslegge” in collaborazione con
la sezione milazzese della FIida-
pa e la libreria “Mondadori” di
Milazzo. Ad introdurre il preside
Stello Vadalà, che ha sottolinea-
to come la scuola guardi al per-

corso culturale a 360 gradi privi-
legiando oltre all’aspetto tecni-
co, anche quello umanistico. Il
professor Cucinotta ha fornito le
nozioni utili a comprendere me-
glio la scoperta rivoluzionaria
del giovane fisico Majorana.
Quindi l’intervento di Roncoroni
che ha spiegato come il suo libro
deve il titolo dall’articolo che
Giuseppe Majorana, zio del fisi-
co catanese, ha scritto nel 1940.
Da questo documento l’autore si
muove per restituire al protago-
nista la sua dimensione umana,
fuori dalla leggenda del genio.
Una figura tanto eminente che la
cattedra all’Università di Napoli
gli fu assegnata “per chiara fa-
ma” e non per concorso.3(g.p.)
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Font monospazio
Domenica 29 Settembre 2013 Gazzetta del Sud




