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MILAZZO Decolla la collaborazione tra le amministrazioni già aderenti al Pist 18

Si stringe il “Patto dei sindaci”
per un vero risparmio energetico
Abbattere i costi e le emissioni di anidride carbonica del 20 per cento
MILAZZO.E’ sempre più intensa la
collaborazione dei sindaci del
comprensorio per cercare di in-
tercettare le risorse messe a di-
sposizione con le misure europee
o gli strumenti negoziali (Pist).
Una sinergia che ha permesso di
ottenere somme importanti per
intervenire nei rispettivi territori.
Adesso la nuova sfida si chiama
Paes, – Piano d’azione per l’ener -
gia sostenibile – una nuova op-
portunità per le varie amministra-
zioni. Nei giorni scorsi l’assesso -
rato regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità ha ema-
nato un decreto che approva il
programma di ripartizione di ri-
sorse ai Comuni siciliani: la quota
spettante a Milazzo si aggira sui
40 mila euro e comprende una
parte fissa, crescente per fascia
demografica di appartenenza, ed
una parte variabile, proporziona-
le al numero di abitanti residenti.
Al fine di ottimizzare i finanzia-
menti i Comuni hanno deciso di
portare avanti una iniziativa uni-
taria e ieri a palazzo dell’Aquila si
è svolta una riunione dei Comuni
appartenenti al Pist “Milazzo-Ga -
nime-Eolie Sistema urbano ter-
ra/mare” (da Villafranca a Milaz-
zo) per formalizzare l’incarico al
Comune di S. Pier Niceto, nella
qualità di soggetto delegato alla
forma del Pist 18, a firmare anche
il Patto dei Sindaci «per avviare la
redazione di un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (Paes)
finalizzato al miglioramento
dell’efficienza energetica, all’au -
mento dei ricorso alle fonti di
energia rinnovabile e alla promo-
zione dell’uso razionale dell’ener -
gia».
Sostanzialmente viene stretto un
patto politico e programmatico
nei confronti dei cittadini e
dell’Ue, con cui ciascun Comune

si obbliga a raggiungere e supera-
re, entro il 2020, gli obiettivi di ri-
duzione del 20% delle emissioni
di CO2, incremento del 20%
dell’efficienza energetica e innal-
zamento al 20% della quota di
consumi energetici coperta dalle
fonti rinnovabili. Le azioni com-
prese nel Paes riguardano il mi-
glioramento dell’efficienza ener-
getica nell’edilizia (pubblica, re-
sidenziale, terziaria) e nella pub-
blica illuminazione, l’integrazio -
ne della produzione di energia da
fonti rinnovabili, lo sviluppo di
forme e di mezzi di trasporto ur-

bano sostenibile, la realizzazione
di infrastrutture locali quali le reti
intelligenti incluse quelle per la ri-
carica e il rifornimento della mo-
bilità verde.

Il Paes obbliga l’autorità locale a
pianificare azioni coerenti in un
orizzonte temporale definito a
medio (5 anni) e a lungo termine
(2020), in cui le strategie di lungo
termine potranno includere anche
impegni per la pianificazione ur-
bana e territoriale, le procedure di
appalti pubblici verdi, la revisione
dei regolamenti edilizi (standard
di prestazione energetica) e l’uti -
lizzo delle tecnologie dell’infor -
mazione e della comunicazione
(Ict). «Una opportunità importan-
te – ha detto il sindaco Carmelo Pi-
no – che abbiamo subito colto. I
Comuni rappresentano gli attori
chiave del processo, poiché costi-

tuiscono il livello amministrativo
più vicino ai cittadini e possono fa-
vorire la sinergia fra interessi pub-
blici e privati e l’integrazione
dell’energia sostenibile negli
obiettivi di sviluppo locale, stimo-
lando l’interesse degli operatori
locali della green economy. Cresce
–prosegue Pino – la consapevolez-
za che lo sviluppo diffuso delle
fonti rinnovabili e della riduzione
dei consumi di energia avrà impor-
tanti ricadute in termini sia di tute-
la ambientale che di impulso e ri-
lancio dell’economia locale».

La Regione ritiene il Patto dei
Sindaci un programma strategico
per la promozione di politiche di
contrasto ai cambiamenti climati-
ci e di sostegno alla riqualificazio-
ne dei territori, in funzione del
conseguimento degli obiettivi del
pacchetto 20-20-20».3(re.mi.)

La riunione tenutasi ieri mattina dei Comuni tirrenici facenti parte del Pist 18

In breve

MILAZZO

Istituto Majorana
Inaugurazione anno
Questa mattina alle 9,30, si
terrà la cerimonia di inau-
gurazione dell’anno scolasti-
co 2013-2014 dell’Istituto
tecnico industriale “Ettore
Majorana”. È prevista la par-
tecipazione al Duomo dei
millequattrocento studenti
alla santa messa, officiata
dall’arciprete Francesco Far-
saci e poi intervento del di-
rigente scolastico, prof. Stel-
lo Vadalà il quale illustrerà
le iniziative della scuola nel
corso del nuovo anno

MILAZZO

Raffineria, comizio
su salute e ambiente
Domani, alle 19 in piazza
Caio Duilio, si svolgerà il
comizio dei Verdi sul tema
dell’ambiente, della salute,
e dei rapporti di sicurezza
della Raffineria e del pro-
getto “Green Italia”. Al di-
battito, di grande interesse
per la popolazione milaz-
zese, interverranno gli
esponenti ambientalisti
Giuseppe Marano, Fabio
Granata, Paolo Guarnaccia
e Maurizio Giacobbe.

MILAZZO

Letture africane
religiose e laiche
L’associazione Matumai-
ni-Speranza onlus e la libre-
ria Mondadori di Milazzo, in
collaborazione con l’Istituto
tecnico economico tecnologi-
co “Leonardo da Vinci”, or-
ganizzano “Letture africane”:
sino al 31 ottobre in libreria
ampia selezione di libri a te-
ma missionario religioso e
laico; inoltre, ogni martedi e
giovedi dalle 18 alle 20, i
volontari saranno a disposi-
zione per approfondimenti.

La riduzione di corse e i giorni festivi

Ast, il nuovo orario
è stato già varato
Restano i problemi
MILAZZO. Ufficializzato il nuovo
orario invernale dell’Ast, ma per
Milazzo resta la penalizzazione
del servizio nei giorni festivi. Un
gap che ormai si trascina da un an-
no, determinato dalla difficile si-
tuazione economica dell’azienda
che è creditrice di ingenti somme
dai vari Comuni (anche Milazzo)
e quindi senza il conforto degli in-
cassi degli utenti, sempre troppo
pochi ad usare il bus. Mantenute
comunque le linee che collegano
la Piana e Capo Milazzo, ma certo
la criticità domenicale – soprat -
tutto per il collegamento stazio-
ne-porto – rappresenta il tallone
d’Achille. Novità anche per i di-
versamente abili. Il Comune ha
reso noto che sino al 20 novembre
le persone disabili possono pre-
sentare istanza per ottenere, per il
2014, il rilascio della tessera indi-
viduale di libera circolazione su-
gli automezzi di trasporto pubbli-
co Ast.
Restando in tema di disagi, il pro-
blema della riduzione delle corse
riguarda non solo Milazzo ma tut-
to il comprensorio. Nelle scorse
settimane l’Ast ha infatti sospeso
alcune corse provocando la prote-
sta di diversi sindaci (S. Lucia in
primis, ma anche Barcellona) i
quali evidenziano l’assurdità che
ad essere penalizzati siano quei
lavoratori e giovani (pendolari e
studenti universitari) costretti a
recarsi a Messina. Le disfunzioni –
si rileva – non consentono ai nu-
merosi passeggeri di giungere a
destinazione entro l’orario stabi-
lito. Ma la soluzione non è facile
viste le condizioni di enorme disa-
gio economico in cui riversa la so-
cietà, per cui, già un anno fa, si de-
nunciava un buco di quasi 100 mi-
lioni causato dal fatto che Regio-
ne e Comuni non versano all’Ast
quanto dovuto.

E, ovviamente, i dipendenti la-
mentano di percepire lo stipendio

in ritardo. Un circolo vizioso,
quindi, che non sembra trovare
soluzioni se non la protesta degli
operatori di servizio, stanchi degli
scioperi di due o tre ore. «È una si-
tuazione insostenibile: – spiega -
no alcuni dei dipendenti dell’Ast –
i bus ad oggi in servizio e in buone
condizioni sono pochi. Il carbu-
rante ci viene fornito quasi col
contagocce e l’utenza viaggia in
condizioni difficili». I lavoratori
cercano di difendersi dagli attac-
chi di quanti sfogano contro di lo-
ro la rabbia per i disagi: «I mo-
menti di tensione fra i pendolari e
l’operatore di servizio –concludo -
no – sono comprensibili, ma spes-
so le loro denunce vanno a scon-
trarsi con chi, in realtà, non ha la
responsabilità di quanto accade».
Eppure la tratta via autostrada
Barcellona-Messina, insieme a
Modica-Palermo, era quella più
redditizia per l’Ast poiché contava
su centinaia di persone che ogni
giorno prendevano il pullman per
spostarsi da un posto all’altro e
che, per via della crisi, preferiva-
no lasciare l’auto a casa per rispar-
miare sulla benzina.3(g.p.)

Un automezzo dell’Ast

S. FILIPPO DEL MELA Il sindaco Filippo Aliprandi chiede più chiarezza ai vertici della Centrale

Edipower e territorio: urge il confronto
Antonino Pino
SAN FILIPPO DEL MELA

Centrale Edipower, il sindaco di
San Filippo del Mela chiede chia-
rezza. Pasquale Aliprandi inter-
viene nel dibattito avviato in que-
sti giorni sul futuro dell’impianto
di Archi a proposito anche della
possibile riconversione del ciclo
produttivo con l’utilizzo di com-
bustibile solido secondario, pro-
dotto dalla lavorazione, in altro
sito, dei rifiuti solidi urbani non
pericolosi.

«Ritengo che sia opportuno
giocare a carte scoperte – afferma
il primo cittadino – anche perché
la centrale Termoelettrica di Ar-
chi, ricade tutta sul territorio del
comune filippese e sino ad oggi la
proprietà non ha presentato nes-

sun piano di riconversione, agli
uffici comunali. Aliprandi confer-
ma di aver appreso “solo dalla
stampa, che la nuova proprietà
sarebbe intenzionata a far funzio-
nare la centrale, con prodotti del-
la trasformazione della nettezza
urbana; posso garantire che sino
ad oggi nessun progetto è stato
presentato in merito. Comunque,
se tale richiesta verrà presentata,
noi la valuteremo assieme alla cit-
tadinanza. Le amministrazioni
succedutesi in questi anni hanno
sempre posto in primo piano, ed
io proseguirò in tal senso, le tema-
tiche della salvaguardia dell’am -
biente, della salute dei cittadini, e
del lavoro; perché senza la salva-
guardia della salute dei cittadini
non può esserci lavoro».

La centrale termoelettrica di

Archi è stata dichiarata strategica
dall’allora presidente del consi-
glio Massimo D’Alema e nes-
sun’altra Centrale esistente sul
territorio è stata dichiarata tale.
«Noi vogliamo che questa azien-
da continui a produrre sul nostro
territorio – tiene a puntualizzare
Aliprandi –anche se in questi anni
le varie proprietà che si sono suc-
cedute, hanno pensato a diminui-
re la capacità di produrre energia
elettrica, con il depotenziamento
dei gruppi 3 e 4, e ritorni a rag-
giungere i livelli occupazionali
conseguiti in passato. D’altronde
– prosegue il primo cittadino – è
impensabile che nel nostro terri-
torio, sede anche del 40% della
raffineria, si sia raggiunto un li-
vello così alto di disoccupazione. I
cittadini di San Filippo del Mela

sopportano un grave carico e pre-
tendiamo da queste industrie un
interesse maggiore per la salva-
guardia dell’ambiente, del lavo-
ro, e della sicurezza del territo-
rio». E proprio sul quest’ultimo te-
ma, il sindaco ricorda che la fra-
zione di Archi esisteva già prima
dell’insediamento dell’industria
e che pertanto, va messa a riparo
da ogni incidente. Per questo si è
pensato se i cittadini lo chiede-
ranno, dietro indennizzo da parte
delle industrie, ad una possibile
delocalizzazione delle abitazioni
prospicienti agli opifici. E per di-
mostrare la sensibilità sul tema
dell’ambiente e della sicurezza
della cittadinanza, ha anticipato
l’apertura a breve di un tavolo con
le principali industrie presenti sul
territorio per risolvere il proble-
ma della viabilità dei mezzi pe-
santi che giornalmente intasano
l’abitato di Archi, con un percorso
alternativi, in modo da raggiun-
gere il casello o il porto di Milaz-
zo, senza attraversare Archi.3Il sindaco Aliprandi

Dibattito al Castello, promosso dal Sacro Ordine Costantiniano

Storia apocrifa del Risorgimento, convegno
Alle 8.30 del mattino, da via Acqueviole

Raduno cavalli siciliani
domani la grande sfilataMILAZZO. – Questo pomeriggio

alle 17.30, il Duomo antico del
Castello diventerà sede di rifles-
sione storica con il convegno
“Conversando con Beneventano
Del Bosco. Cenni di storia apocri-
fa del Risorgimento”, evento pro-
mosso dal Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio con
il patrocinio del Comune e la par-
tecipazione dell’Associazione
nazionale ex allievi della Nunzia-
tella. Dopo i saluti del sindaco
Carmelo Pino, il cavalier Salvato-
re Italiano modererà gli interven-
ti di Umberto Corapi, del barone
Pietro Benventano del Bosco, ni-
pote del militare italiano, del pro-

fessore Giuseppe Scianò e di An-
tonio di Janni, delegato vicario
dell’Ordine Costantiniano. Il
convegno trae la sua origine dal
ritrovamento di un atto notarile
nell’archivio di famiglia da parte
di Salvatore Italiano, datato 14
luglio 1860. Nel documento si
legge: «In nome di Vittorio Ema-
nuele re d’Italia” nonostante la
proclamazione del regno d’Italia
sia del 17 marzo 1861.
La trattazione verterà sulla figura
del militare attraverso una rifles-
sione storica sulle vicende che
hanno portato all’unità d’Italia e
sul ruolo che ne ebbero le forze
italiche e straniere, in un susse-

guirsi di lealtà e tradimenti.
Il consesso di relatori rimanda

alla conferenza ponendo alla cit-
tadinanza un interrogativo sul
quale riflettere, e che porta alla
coscienza una zona d’ombra nel-
le conoscenze relative all’impre -
sa garibaldina: se eventi come la
battaglia di Milazzo, il plebiscito
di annessione al Regno di Sarde-
gna e la proclamazione di Vitto-
rio Emanuele II a Sovrano della
nuova nazione sono databili tra il
21 luglio 1860 e il 17 marzo
1861, com’è possibile che già dal
14 luglio 1860 si possa dire “In
nome di Vittorio Emanuele Re
d’Italia”?3(g.p.)

MILAZZO.–Domani si terrà a Mi-
lazzo, in via Acqueviole con ini-
zio alle 8,30 il primo raduno di
cavalli indigeni siciliani. Gli
esemplari sfileranno per le vie
cittadini anche con caratteristici
carretti siciliani. Alla fine la pre-
miazione. L’iniziativa è curata
da Roberto De Luca, presidente
della giuria sarà il barone Bene-
detto Salamone del Corecas, il
comitato regionale storico
scientifico per il recupero e la
salvaguardia del Cavallo antico
siciliano: presenti Pietro Milici e
Pietro Arena il giudice naziona-

le Alcurio ed il responsabile di
maneggio Ullo. La gara è divisa
in due fasi, la prima tende a va-
lutare, la morfologia dei cavalli
e il portamento dei cavalieri,
nella seconda tutte le altre raz-
ze, come frisoni, andalusi, spa-
gnoli. Questo infine il percorso
(partenza alle 11): via Acque-
viole, Tonnara, Bixio, dei Mille,
Crispi, Marina Garibaldi sino al-
la Chiesa S. Maria Maggiore,
piazze della Repubblica, Baele,
Caio Duilio e Mazzini, Via Ca-
vour, dei Mille, XX Luglio e ritor-
no ad Acqueviole. 3(g.p.)

SAN FILIPPO Una sede da potenziare

Poste di Olivarella
Locali insufficienti
e lunghissime code

SAN FILIPPO DEL MELA. Mon-
ta la protesta dei cittadini di
Olivarella, costretti giornal-
mente a sopportare lunghe fi-
le per andare a pagare le bol-
lette e i balzelli vari, alle po-
ste della frazione. I locali che
ospitano l’ufficio postale sono
insufficienti. Laddove l’ufficio
di Olivarella, com’è noto, ri-
sulta tra i più importanti della
zona tirrenica.
Serve, infatti, anche a molti
cittadini dei comuni limitrofi,
compresi residenti di Barcel-
lona Pozzo di Gotto e di Mi-
lazzo, trovandosi proprio al
centro tra le due città, lungo
la strada di passaggio per la
zona industriale di Giammo-
ro. Pertanto, i locali in atto
sono doppiamente insuffi-

cienti, ed ormai i gli impiegati
sono costretti a lavorare per
dodici ore al giorno , in am-
bienti ridottissimi, con sole
quattro postazioni; non è più
sopportabile che la gente
aspetti fuori per ore, prima di
riuscire ad entrare nei locali
dell’ufficio. A questo punto, si
chiede che la direzione pro-
vinciale o quella regionale,
intervengano a porre rimedio
al disagio, in quanto non è
più possibile che centinaia di
cittadini che frequentano
giornalmente l’ufficio, siano
costretti a rimanere in am-
bienti angusti, ed al limite
della sicurezza.

E’ urgente quindi ampliare
i locali, o reperirne di nuovi,
più ampi e idonei.3(a.p.)

L’assai frequentato ufficio postale di Olivarella

Milazzo

Il primo
cittadino Pino
s’è dichiarato
soddisfatto per
la collaborazione

Gazzetta del Sud Sabato 19 Ottobre 2013




