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Milazzo Su dodici ditte invitate ammesse solo sei, con un risultato inaspettato

Strisce blu, aggiudicata la gara
con un rialzo del 121 per cento
La cooperativa Sirio gestirà il servizio per i prossimi sei mesi
MILAZZO. Parcheggi a paga-
mento si riparte dal primo di-
cembre con un nuovo gesto-
re.
Il comando di polizia munici-
pale ha infatti assegnato il ser-
vizio per i prossimi sei mesi al-
la coop. Sirio con sede a Mi-
lazzo che ha offerto un rialzo
record, pari al 121 per cento
rispetto alla base d’asta fissata
dal Comune. L’offerta in au-
mento riguarda il canone per
la concessione del suolo pub-
blico dove vengono realizzati
gli stalli blu (che saranno sem-
pre 623). Nel bando gli uffici
municipali hanno fissato la
somma di 8.943 euro per sei
mesi che la ditta aggiudicata-
ria ha pertanto più che rad-
doppiato. Alla gara sono state
invitate 12 cooperative sociali
in possesso dei requisiti di leg-
ge, ma a presentare le offerte
sono state nove buste, ridotte
poi a sei perché tre sono state
escluse nella fase preliminare.
Dopo l’apertura le verifiche
dell’offerta e della regolarità
del capitolato, hanno portato
all’aggiudicazione appunto al-
la coop. Sirio.

Al secondo posto si è classi-
ficata la coop. Athena, terza la
Obsalav, quarta la “Lo Duro”,
quinta la Casco – che ha gesti-
to sino a fine ottobre il servizio
– e quindi la Multiservizi. Una
volta che saranno formalizzati
gli atti si procederà alla conse-
gna delle aree e quindi partirà
il servizio. Inalterato il costo
del parcheggio, che sarà di 70
centesimi per un’ora, 35 per i
30 minuti.

«Contiamo di riattivare la
sosta a pagamento dal primo
dicembre – ha affermato il co-
mandante della polizia muni-

cipale, colonnello Giuseppa
Puleo – al fine di poter meglio
disciplinare i parcheggi del
centro cittadino, visto che in
queste settimane di assenza
del servizio a pagamento, non
c’è ricambio di autovetture e
quindi si creano gli intasa-
menti. Proprio quanto sta av-
venendo conferma che il par-
cheggio a pagamento sia fon-
damentale nella nostra città.
Mi auguro che si possa ripar-
tire peraltro nel modo miglio-
re possibile, sempre con la
presenza dei lavoratori che
hanno sin qui operato e che
verranno riconfermati, ma col
coordinamento della polizia
municipale. Mi auguro anche

che il corpo possa avere il giu-
sto supporto di personale an-
che perché in questo momen-
to, essendo i lavoratori ex Aias
in congedo perché in procinto
di scadenza di contratto, sia-
mo davvero contati».
CONSULTA GIOVANILE. A t t i v a-
te anche le procedure per la ri-
costituzione della Consulta
giovanile. L’assessorato alla
Famiglia ha infatti reso noto
che si sono aperti i termini per
la presentazione delle istanze
di adesione per la costituzione
di tale strumento di partecipa-
zione dei giovani cittadini alla
gestione della “cosa pubblica”
e le istanze scadranno il 15 di-
cembre.

RAFFINERIA. La quarta Com-
missione consiliare della Pro-
vincia lunedì 22 effettuerà il
sopralluogo deciso da tempo
alla raffineria di Milazzo nel
quadro dell’azione di informa-
zione relativa all’era indu-
striale. Lo rende noto un co-
municato della Provincia re-
gionale. Al termine dell’i s p e-
zione, la seduta si svolgerà
presso il Comune mamertino,
alle ore 10, con il seguente or-
dine del giorno:¸Raffineria: si-
tuazione degli impianti e ri-
spetto delle normative sulla
prevenzione e sicurezza am-
bientale. Audizione dirigente
raffineria di Milazzo, Paolo
Chiantella.�

Sono 623 gli stalli a pagamento predisposti dal Corpo dei vigili urbani nel centro cittadino

Brevi

MILAZZO

L’elipista
dell’ospedale
INIZIERANNO a gennaio i la-
vori per dotare di impianto
di illuminazione l’aviopista
dell’ospedale di Milazzo e
rendere così possibile i soc-
corsi urgenti anche nelle
ore notturne. La notizia è
stata diffusa dall’associazio-
ne “L’Altra Milazzo” che ha
ricevuto in tal senso assi-
curazione dai vertici
dell’Asp, attraverso il con-
sigliere Antonio Napoli.

RO M E T TA

Sanzioni ai danni
di gestori di sale
DUE ESERCENTI sono stati
deferiti in stato di libertà
dai carabinieri di Rometta,
in collaborazione con il per-
sonale Siae di Messina. A
finire nei guai il titolare di
un Internet Point, per la
mancata tenuta del registro
dei collegamenti internet, e
il gestore di un circolo ri-
creativo di videogiochi d’az-
zardo.(t.b.)

SA P O N A R A

Il sindaco: «Riapro
via Roma»
È PREVISTA per la prossima
settimana la riapertura, a Ca-
valiere, dei due tratti di via
Roma, lungo i quali, dal 2
novembre scorso, vige il di-
vieto di transito, istituito con
un’ordinanza del sindaco Ni-
cola Venuto (nella foto).
«Ora toccherà alla Provincia
– dice il sindaco – intervenire
per la messa in sicurezza e la
mitigazione dei rischi». (g.s.)

SAN FILIPPO DEL MELA

Arrestato
per bancarotta
I CARABINIERI di San Filippo
del Mela, hanno arrestato
Antonio Zullo, 52 anni in
esecuzione di un ordine di
carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica
del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto. L’uomo de-
ve scontare tre an-
ni e quattro mesi di reclu-
sione per bancarotta frau-
dolenta.

TO R R R E G ROT TA

Amministrative
Convegno Pd
ASSEMBLEA PUBBLICA do-
mani alle 17,30, presso
l’oratorio parrocchiale di via
Messina a Scala Torregrot-
ta. “Torregrotta verso le
amministrative”, un contri-
buto decisivo per Torregrot-
ta è il tema dell’incontro or-
ganizzato dalla locale sezio-
ne del PD che prevede la
partecipazione di Francan-
tonio Genovese.(m.d.g.)

MilazzoDisponibili i moduli per le richieste

Scatta la Family card
con l’appoggio
di 50 commercianti
Mario Basile
MILAZZO

È partita la fase operativa della
Family card, la tessera gratui-
ta, emessa dal Comune di Mi-
lazzo, che offre sconti alle fa-
miglie, applicati direttamente
dalle aziende e dai singoli
esercenti commerciali aderen-
ti all’iniziativa promossa
dall’assessore alla Famiglia,
Massimo D’Amore.

Dopo la campagna informa-
tiva avviata nel mese scorso su
uno strumento destinato a
creare una serie di agevolazio-
ni a favore di famiglie con spe-
cifiche condizioni reddituali,
già da questi giorni infatti, è
disponibile, sul sito del comu-
ne di Milazzo, il modulo della
domanda per richiedere la
card. I beneficiari, vale a dire i
nuclei familiari che assieme al-
la domanda produrranno una
attestazione isee relativa ai
redditi 2009 non superiore ai
10.000 euro, a seguito del rila-
scio della tessera, potranno ot-
tenere presso i negozi aderenti
uno sconto variabile, a discre-
zione degli stessi esercenti, a
partire da un minimo del 5 per
cento sul prezzo di listino.

Circa cinquanta gli esercizi
commerciali che hanno preso
parte all’iniziativa, riconosci-
bili dal logo rilasciato dall’as-
sessorato, il cui elenco sarà
pubblicato su internet. Secon-
do le stime dell’assessorato al-
la Famiglia, la tessera consen-
tirà un risparmio medio an-
nuale che si dovrebbe aggirare
intorno all’otto per cento per
nucleo familiare, tradotto in
circa mille euro, dando così un
sostegno soprattutto in quei
casi in cui oggi è venuto meno
un reddito stabile. C’è molta
attenzione all’esperimento che

si fa a Milazzo anche da parte
di altri centri della provincia.
Sia per quanto riguarda il nu-
mero dei richiedenti, sia per le
valutazioni dei commercianti.
Al via, intanto, anche i termini
per la presentazione delle
istanze di adesione per la costi-
tuzione della consulta giovani-
le comunale, strumento di par-
tecipazione dei giovani cittadi-
ni alla gestione della “cosa
pubblica”, con particolare rife-
rimento alla funzione di “colla-
borazione propositiva” soprat-
tutto nelle tematiche a loro più
vicine.

I componenti operano a tito-
lo di volontariato e vengono
nominati sulla base di un rego-
lamento, che prossimamente
dovrebbe essere oggetto di
modifica. Un organismo attra-
verso il quale l’assessorato alla
Famiglia si apre alla comunità
giovanile, con l’intenzione di
avviare un confronto costrutti-
vo. �

L’assessore D’Amore mostra la card

MilazzoNella seduta di ieri sera con l’abbassamento del quorum

Ok al rendiconto finanziario 2009
A favore solo tredici consiglieri
Andrea Italiano
MILAZZO

il rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2009 è
stato approvato ieri sera dal Con-
siglio con 13 voti favorevoli e 3
astenuti (Maisano, Santo Napoli
e il presidente Pergolizzi). Nume-
rosi consiglieri, prima della vota-
zione, hanno abbandonato l’aula.
Una evenienza quest’ultima av-
venuta l’altro ieri e che aveva fat-
to slittare la votazione, in modo
da far abbassare il quorum.

E i consiglieri che abbandona-
no l’aula spesso lo fanno per scel-
ta politica. Un’affermazione ripe-
tuta più volte nella seduta di mer-
coledì sera, quasi ad anticipare

quello che sarebbe poi accaduto
quando era in pieno svolgimento
la votazione. Anche se ieri sera,
alla fine, il rendiconto è stato ap-
provato, è bene ripercorrere la se-
duta di mercoledì. Avviata con la
presenza di 18 consiglieri, la se-
duta urgente ha movimentato per
un paio di ore il dibattito sull'ar-
gomento, poi la decisione di pro-
vare a trovare in conferenza dei
capigruppo una intesa sulla vota-
zione.

Al rientro in aula si contavano
16 consiglieri (Alesci, Bagli, Ca-
pone, Cento, Doddo, Formica,
Foti, Gitto, Isgrò, Italiano, Maisa-
no, Mellina, Messina, Napoli San-
to, Pergolizzi e Russo) mentre il
presidente Rosario Pergolizzi ri-

feriva che dall’incontro dei capi-
gruppo erano scaturite scelte di
partito che sarebbero emerse nel-
le dichiarazioni di voto. Ed infatti,
Giuseppe Doddo annunciava
l’astensione "mancando al rendi-
conto gli allegati relativi alle so-
cietà partecipate"; Antonino
Isgrò si dichiarava contrario
all’approvazione della proposta
non condividendo la linea politi-
ca che emergeva dal consuntivo;
per Salvatore Italiano il voto favo-
revole era motivato dal fatto che
si trattava di un rendiconto che
presentava solo aspetti tecnici.
Poi Roberto Mellina, lamentando
l’assenza di collaborazione da
parte dell’amministrazione, po-
neva in evidenza l’uscita dall’aula
di alcuni consiglieri vicini all’am -
ministrazione, per cui chiedeva la
verifica del numero legale. All’ap -
pello mancavano Foti e Messina,
per cui i 14 presenti non assicura-
vano più il numero legale. Ieri se-
ra quorum abbassato e finalmen-
te votazione favorevole. �Il presidente Pergolizzi si è astenuto

Milazzo All’Industriale “E. Majorana”

S’inaugurano i laboratori
di Elettronica e Sistemi

Barcellona Accesso ai dati anagrafici

Collegamento informatico
fra tenenza Gdf e Comune

MILAZZO. Questa mattina sarà
inaugurato all’istituto tecnico In-
dustriale “Majorana” il laborato-
rio di Elettronica, Sistemi e Tele-
comunicazione, recentemente
ristrutturato. La struttura sarà in-
titolata al prof. Santino Saraò,
docente della scuola, scomparso
improvvisamente nel gennaio
scorso. Alla cerimonia interver-
ranno il dirigente scolastico Stel-
lo Vadalà, il presidente della Pro-
vincia Nanni Ricevuto, il sindaco
Carmelo Pino, l’assessore provin-
ciale alla P. I. Giuseppe Di Barto-
lo, l’assessore comunale alla P. I.

Stefania Scolaro, l’ing. Vincenzo
Carditello, il dott. Dinolfo Catal-
do, il geometra Carlo Borella,
Presidente dell’Ance, l’ing. Salva-
tore Arcorito, il geometra Salva-
tore Buttà e i docenti della scuola.
Nato circa 15 anni fa e allestito
dallo stesso Saraò, il laboratorio
si presenta oggi totalmente rin-
novato. Idoneo allo svolgimento
delle attività di laboratorio delle
discipline di Elettronica e Teleco-
municazioni del vecchio ordina-
mento e di tutte le discipline di
Elettrotecnica ed Elettronica del
nuovo ordinamento.�(g.p.)

BARCELLONA. Una convenzio-
ne per il collegamento infor-
matico e l’accesso ai dati ana-
grafici è stata stipulata tra il Co-
mune di Barcellona e la locale
tenenza della Guardia di Fi-
nanza. L’obiettivo è quello di di
rendere fruibili più celermente
dati anagrafici esistenti nell’ar-
chivio informatizzato comuna-
le. La Guardia di Finanza, per-
tanto nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali po-
trà consultare le informazioni
riguardanti i cittadini attraver-
so la connessione ad un indiriz-

zo web riservato, ovviamente
nel rispetto della tutela della ri-
servatezza dei dati personali e
soprattutto senza che venga
trattenuto alcun dato, al fine di
evitare la duplicazione delle
Angrafi stesse.
Questa convenzione scaturisce
anche da una circolare del mi-
nistero dell’Interno risalente al
2002 e – come sottolinea in un
comunicato il Comando pro-
vinciale della Fiamme gialle –
contribuisce ad ampliare il
campo della collaborazione tra
Enti Locali ed istituzioni.�

Da domani e domenica canti e degustazioni

Monforte da scoprire
col “Giro delle botti”
MONFORTE SAN GIORGIO. Sarà
possibile visitare le cantine, i tipi-
ci catoi e le antiche carretterie
monfortesi a partire dalle ore 16
di domani fino alle 23 di domeni-
ca prossimi. L’iniziativa “Il giro
delle botti” è dell’Associazione
nazionale cultura ambiente e cen-
tri storici di Monforte San Gior-
gio, di cui è presidente il dott. Mi-
chele Recupero.
La visita ai caratteristi luoghi del-
la tradizione monfortese intima-
mente legati alla civiltà contadina
riferita in particolare alla produ-
zione del vino e alle attività com-
merciali di un tempo fatte di car-
retti e di carrettieri che in centinai
ogni notte partivano da Monforte
per rifornire di frutta e ortaggi la

città di Messina, sarà contornata
da tutta una serie di iniziative vol-
te ad illustrare il meglio della mil-
lenaria produzione agricola delle
Terre di Monforte San Giorgio.

In oltre trenta punti di degusta-
zione, sparsi per il centro storico,
sarà possibile gustare il vino delle
colline monfortesi ed i prodotti ti-
pici della produzione agricola e
dell’arte della conservazione de-
gli stessi prodotti secondo la tra-
dizione locale. Il tutto sarà arric-
chito dalla presenza di stornelli-
sti, di cantastorie e di serenate al
chiaro di luna. La manifestazione
si concluderà domenica pomerig-
gio con la sfilata dei gruppi folclo-
ristici per le antiche vie del bor-
go.�(s.c.)

Messina Tirrenica
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