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Mazzarrà Sant’Andrea La vicenda scoperta dai Ros nel corso delle indagini sull’Operazione Torrente

Fotovoltaico, pressioni sul Consiglio
Una delibera “sofferta” per sanare l’impianto realizzato abusivamente

Il municipio di Mazzarrà Sant’Andrea. Nelle intercettazioni dei Ros una delibera del consiglio comunale del 12 febbraio scorso

Milazzo Toccante ricordo dell’insegnante

I nuovi laboratori
del “Majorana”
dedicati a Saraò
MILAZZO. Impegno della Pro-
vincia a potenziare le strutture
scolastiche del territorio con in-
terventi rilevanti. Lo ha annun-
ciato l’assessore alla pubblica
istruzione, Giuseppe Di Bartolo
intervenendo ieri mattina
all’Itis “Majorana” in occasione
della riconsegna dei laboratori
di elettrotecnica e sistemi alla
fruizione scolastica dopo l’in-
tervento di ristrutturazione
realizzato grazie al finanzia-
mento della Provincia. Una ce-
rimonia caratterizzata anche
da momenti toccanti, visto che
le nuove aule didattiche sono
state intitolate alla memoria
del prof. Santino Saraò, il do-
cente dell’Industriale deceduto
improvvisamente a gennaio e
particolarmente legato ai ra-
gazzi della scuola. È stata la fi-
glia Irma a tagliare il nastro
dell’aula che porta il nome del
padre, che l’intera scuola ha vo-
luto ricordare con alcuni inter-
venti che sono stati fatti dal pre-
sidente Stello Vadalà, dallo stu-
dente Mirko La Macchia a no-
me di tutti i compagni, dai do-
centi e dai collaboratori scola-
stici, tutti unanimi a sottolinea-
re «le doti di grande umanità, i
valori, la disponibilità, aggiun-
te oltre ovviamente le compe-

tenze professionali di Saraò».
Alla cerimonia oltre alla mo-

glie, ai figli ed agli anziani geni-
tori del docente scomparso so-
no intervenuti anche il sindaco
Carmelo Pino, accompagnato
dall’assessore Stefania Scolaro,
i consiglieri provinciali Franco
Andaloro e Simone Magistri.

Tutti prendendo la parola
hanno sottolineato l’importan-
za che tra studenti e docenti si
crei il rapporto che era capace
di costruire Saraò, puntando
non solo sulla didattica ma
sull’educazione del ragazzo al
corretto comportamento nella
società. Al taglio del nastro è se-
guita la presentazione del labo-
ratorio, nato – come ha sottoli-
neato il preside – circa 15 anni
fa e allestito proprio dal prof.
Saraò. Una struttura idonea al-
lo svolgimento delle discipline
di Elettronica e Telecomunica-
zioni del vecchio ordinamento
e di tutte le discipline di Elettro-
tecnica ed Elettronica del nuo-
vo ordinamento, di informatica
curriculare ed extracurricula-
re, è dotato di attrezzature mul-
timediali, proiettore, impianto
di ricezione TV da satellite con
un totale di 30 postazioni di cui
3 riservate a persone con mobi-
lità impedita. �(g.p.)

Il sindaco Pino e l’assessore Scolaro con i familiari del compianto prof. Saraò

Messina Tirrenica

Leonardo Orlando
MAZZARRÀ S. ANDREA

I carabinieri del Ros, nel corso
delle indagini legate all’inchiesta
"Torrente", hanno registrato una
complessa vicenda legata ad un
impianto fotovoltaico della so-
cietà mista “TirrenoAmbiente”
da cui emergerebbero influenze
negative esercitate fino allo scor-
so marzo sul consiglio comuna-
le.

La volontà del civico consesso
sarebbe stata "piegata" per sana-
re, con una presunta falsa atte-
stazione, l’impianto fotovoltaico
di contrada Castellaci. Impianto
realizzato abusivamente, in dif-
formità al Prg e senza la specifica
autorizzazione edilizia, dalla so-
cietà mista e fatto apparire "rego-
lare" con una delibera approvata
successivamente dal Consiglio e
che in realtà – in base alle risul-
tanze delel indagini – ha nasco-
sto una sanatoria edilizia per una
vistosa difformità dell’opera dal-
lo strumento urbanistico. In pra-
tica la “centrale” era stata già co-
struita e il Consiglio ne approva-
va il progetto successivamente.

In precedenza, 23 luglio del
2008, il responsabile dell’Area
tecnica Roberto Ravidà, valutata
l’istanza presentata da “Tirre-
noAmbiente”, aveva rilasciato
una autorizzazione che valeva
per contrada Zuppà.

Successivamente fu deciso lo
spostamento perchè sull'area di
Zuppà doveva sorgere l’impianto
di biostabilizzazione dei rifiuti.
Per realizzare l’impianto non ba-
stava la semplice autorizzazione
del tecnico comunale: vi era la
necessità di sanare quanto già
realizzato e renderlo conforme al
Prg.

Tutto ruota su quanto avvenu-
to nella riunione del consiglio co-
munale del 12 febbraio del 2009.
Il monitoraggio effettuato dai

Ros sugli investimenti di Tirre-
noAmbiente sulle energie alter-
native mette in evidenza un fre-
netico movimentismo da parte di
taluni esponenti della vita politi-
ca locale teso ad ottenere la "sa-
natoria" ed evitare la perdita dei
benefici sulla produzione di
energia alternative, sono sempre
gli stessi. Le pressioni occulte sul
Consiglio avrebbero evitato, so-
pratutto la demolizione dell’im-
pianto fotovoltaico già realizza-
to e fatto perdere i futuri benefi-
ci.

I Ros hanno intercettato una
intesa attività di persuasione fat-
ta dall’ex presidente di Tirre-
noAmbiente, il prof. Nello Giam-
bò che agiva in sintonia soprat-
tutto con l’ex assessore al bilan-
cio, prof. Carmelo "Meluccio"
Pietrafitta. Suggeritore delle
strategie di TirrenoAmbiente
nell’attuazione dei programmi
industriali, sarebbe stato Loren-
zo "Renzo" Mirabito, originario

di Monforte San Giorgio, il quale
pur non risultando indagato, vie-
ne definito dal “pentito” Enzo
Marti, come "legato ai vertici del-
la TirrenoAmbiente" di cui risul-
ta consulente sia per il ciclo dei ri-
fiuti e delle energie alternative.
Mirabito, assieme alla figlia, è co-
lui che partecipa alle conferenze
di servizio alla Regione sui rifiuti
e su fotovoltaico, ma allo stesso
tempo è colui che – come emerge
dalle indagini – mette tutti in
guarda dal pericolo di demolizio-
ne dell’impianto qualora il Con-
siglio non approvi entro certi ter-
mini la "sanatoria" mascherata.
Le pressioni che anticipavano la
seduta del Consiglio del 12 feb-
braio del 2009 portavano a "sa-
nare" in maniera irregolare una
grave discrasia su quanto preve-
deva il Prg per la zona dove era
già sorto l’impianto. Nella deli-
bera del Consiglio si dava invece
per scontato che l’impianto anco-
ra doveva essere costruito. Il pro-

getto originario del 30 marzo del
2006, aveva ottenuto dal Gesto-
re del sistema elettrico l’ammis-
sione alle tariffe incentivanti pari
a euro 0,38 al kWh per la produ-
zione di energia elettrica.

Il Consiglio comunale infatti –
come si legge nell’informativa –
"con nove voti favorevoli espressi
per appello nominale dei nove
consiglieri presenti (tra i quali
Giovanni Pantano, già indagato
e che aveva anticipato al boss
Carmelo Bisognano l’illecito che
il Consiglio stava commettendo
con la delibera), deliberava di
approvare il progetto esecutivo
per la realizzazione dell’impian-
to per la produzione di energia
elettrica, della potenza comples-
siva di 997,79 Kwp in variante al
Piano Regolatore Generale ai
sensi dell’art. 19 del DPR 327
dell’08/06/2001". Alla votazio-
ne finale non hanno partecipato i
consiglieri comunali di minoran-
za Crupi, Rizzo e Perdichizzi.�

Tribunale riesame

Calabrese
e Geraci
Respinti
i ricorsi
BARCELLONA. Il Tribunale del
riesame ha respinto i ricorsi
contro l’ordinanza di custo-
dia cautelare per l’operazione
antimafia "Torrente" nei con-
fronti del presunto capo
dell’ala scissionista dei "Maz-
zarroti" Tindaro Calabrese 37
anni di Novara di Sicilia e
dell’allevatore Sebastiano
Placido Geraci, 39 anni di
Furnari. In due restano in car-
cere (Calabrese è rinchiuso al
41 bis a Parma, Geraci nel
carcere di Gazzi) perché sono
stati ritenuti validi gli ele-
menti che hanno determinato
il loro arresto scattato all’alba
dello scorso 5 novembre.
Per Calabrese si è trattato
della notifica di una nuova
ordinanza perché si trovava
già in carcere per le due pre-
cedenti operazioni antimafia
"Vivaio e "Pozzo" e adesso an-
che per la terza "Torrente". A
chiedere la scarcerazione
presentando ricorso contro
l’ordinanza firmata dal Gip
Massimiliano Micali erano
stati gli avv. Tino Celi e Car-
melo Occhiuto per Calabrese
e Pinuccio Calabrò per Gera-
ci.
La posizione degli altri sei in-
dagati sarà invece esaminata
in due distinte udienze fissate
dinanzi al Tdr di Messina per
lunedì prossimo e per il suc-
cessivo martedì. �(l.o.)
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