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Milazzo Il finanziamento di centraline concesso e revocato, interrogazione al Senato

Monitoraggio ambientale negato
Il “caso” approda in Parlamento
Ma quei fondi perché sono stati dirottati sul verde pubblico?

Una centralina per il monitoraggio della qualità ambientale

Verso la firma di un protocollo d’intesa

Area marina protetta
di Capo Milazzo,
altro passo in avanti
MILAZZO. Area marina protet-
ta a Capo Milazzo, altro passo
in avanti per ottenere il rico-
noscimento. A conclusione di
una serie di incontri l’Ammi-
nistrazione comunale ha deci-
so di far sottoscrivere a tutti i
soggetti interessati un proto-
collo d’intesa col quale ricono-
scendosi «nell’obiettivo di do-
tare Milazzo di un’area mari-
na Protetta che dovrà sorgere
nella zona prospiciente il pro-
montorio di Capo Milazzo»,
danno il loro sostegno alla vo-
lontà manifestata dal Comune
di candidare la zona marina a
tale riconoscimento e, quindi
«di dichiararsi solidali nel per-
seguire come obiettivo fonda-
mentale la realizzazione di
reali condizioni di accessibili-
tà per tutti del patrimonio na-
turale, culturale e artistico del
territorio di Milazzo».

A sottoscrivere il protocollo
oltre al Comune e al Comitato
per l’area marina protetta di
Capo Milazzo, saranno la Fon-
dazione Lucifero, il Diparti-
mento di Ecologia dell’Uni-
versità degli studi di Palermo,
la cooperativa dei pescatori
professionisti “La Murena”, le
associazioni dei pescatori di-
lettanti “Salmeri” e “Antica
Angonia del Tono”, il Wwf,
Legambiente e l’Asd Aquati-
ca.

Ma la questione sta costi-
tuendo da alcune settimane
elemento di dibattito in città.
Sabato il Rotary, con il patro-
cinio della Provincia e del Co-
mune terrà al Duomo antico,
a partire dalle 9 un convegno,
dal titolo "Area marina protet-
ta di Capo Milazzo per uno
sviluppo sostenibile del terri-
torio", al quale dopo i saluti
istituzionali, del presidente
del club mamertino Li Mura e

del segretario Castellaneta,
interverranno la prof.ssa An-
tonietta Rosso e la dott. Ros-
sana Sanfilippo (Università di
Catania), il dott. Gianfranco
Scotti (presidente comitato
Area marina protetta Capo
Milazzo), il dott. Franco An-
daloro (Dip. Uso sostenibile
delle Risorse-Ispra), il dott.
Sebastiano Tusa (Soprinten-
dente ai Beni culturali e am-
bientali di Trapani), il geolo-
go Stefano Donati (del mini-
stero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del Mare),
il dott. Vincenzo Incontro (Di-
rettore della Area marina pro-
tetta del Plemmirio), Mauri-
zio Capone (assessore all’Am-
biente del Comune di Milaz-
zo), Pietro Petrella (assessore
provinciale all’Ambiente).�

Il promontorio di Capo Milazzo

Meri Oggi si torna alla normalità dopo l’incendio del 7 novembre

Le aule agibili in tempo record
Riaprono Elementare e Media
Leonardo Orlando
MERÌ

Riaprono oggi le scuole Medie
ed Elementari di Merì, danneg-
giate dagli incendi dolosi appic-
cati da minori lo scorso 7 no-
vembre. L’amministrazione co-
munale in tempi record, con
uno sforzo notevole, è riuscito a
ripristinare l’agibilità delle aule
dei due plessi danneggiate
dall’azione vandalica di tre mi-
nori, di cui due allievi delle stes-
se scuole che per l’età inferiore
ai 14 anni non sono nemmeno
imputabili. Da oggi cessano an-
che i disagi dei doppi turni che
da una settimana si erano resi
necessari per consentire anche

agli alunni delle elementari
sfrattati dalla aule danneggiate
di potere frequentare la scuola
senza interruzione dell’attività
didattica. Sono stati 18 giorni di
intensi disagi per gli alunni e le
rispettive famiglie che hanno
dovuto variare le consuete abi-
tudini. Ieri, alla presenza dei ge-
nitori degli alunni, i tecnici del
Comune hanno effettuato la ve-
rifica dell’agibilità e, così come
hanno potuto constatare gli
stessi genitori, sono state rimos-
se le cause che avevano com-
portato un ritardo nel ripristino
dei locali scolastici. Infatti una
settimana fa si era resa necessa-
ria una ulteriore proroga della
chiusura per la vecchia ala delle

scuole elementari il cui plesso
aveva subito i maggiori danni,
anche perché infissi e impianto
elettrico sono stati resi inutiliz-
zabili. Per questo restavano agi-
bili solo le nuove aule delle ele-
mentari per le quali, per con-
sentire a tutti gli alunni di fre-
quentare le lezioni, erano stati
decisi di doppi turni che sono
stati attuati fino a ieri. Sono sta-
te due le classi, la prima ele-
mentare e la quinta, a doversi
sobbarcare il turno pomeridia-
no. Infatti il recupero del vec-
chio edificio è stato più com-
plesso di quanto ipotizzato in
precedenza ed i genitori hanno
persino temuto che i disagi si
potessero protrarsi per mesi con
grave pregiudizio per gli alunni,
specie per i più piccini. Il Comu-
ne invece - come annunciato dal
sindaco Felice Borghese - ha
messo in campo tutte le energie
possibili riuscendo in tempi ra-
gionevoli a ristabilire la norma-
lità. �La scuola elementare di Merì

VillafrancaManifestazioni natalizie

Ricco programma tra riti
folclore, musica e cultura
Antonio Stramandino
VILLAFRANCA TIRRENA

Sarà all’insegna di folklore, mu-
sica e cultura il programma sugli
appuntamenti in vista del Nata-
le, messo a punto dal Comune in
collaborazione con la Pro Loco e
l’osservatorio Visarò, sotto il pa-
trocinio di Provincia e Regione.
Si inizierà domenica prossima
con due novità: la sfilata del
“carro matto”per le vie del paese
e l’inaugurazione dei mercatini
di Natale a piazza Castello, che
si chiuderanno il 27 dicembre.

Domenica 5, oltre alla tradizio-
nale sfilata dei pescatori e della
corte principesca e all’accensio-
ne del Bamparizzu in onore di
San Nicola, riaprirà al pubblico
dopo alcuni anni la villa Saija.
Tra le altre manifestazioni, gli
appuntamenti musicali di do-
menica 19, la mostra su "I colori
della vita" con i dipinti dei ragaz-
zi disabili (dal 22 dicembre al 5
gennaio), il presepe vivente a
Calvaruso (dal giorno di Natale
fino al 30 e dal 2 al 6 gennaio) e
la mostra del mini-presepe al
Santuario "Ecce Homo". �

Milazzo Parte il progetto “Sole a scuola”

Impianto fotovoltaico
all’ Itis “Majorana”
MILAZZO. Parte nei prossimi
giorni all’Itis “Majorana”di Mi-
lazzo il progetto “Il sole a scuo-
la”, grazie al protocollo d’inte-
sa firmato dall’Itis e la Provin-
cia di Messina, atto alla realiz-
zazione sul terrazzo dell’edifi-
cio scolastico di un impianto
fotovoltaico di 1,05KWp. Il
progetto nasce con l’obiettivo
di creare a scuola una sensibi-
lizzazione nei confronti del te-
ma del risparmio energetico e
dell’utilizzo di fonti di energia
alternative. Il gruppo di lavoro
sarà costituito da studenti, do-

centi, genitori e personale non
docente.

«L’iniziativa, preceduta da
un’analisi energetica relativa
all’edificio scolastico con lo
scopo di razionalizzare il ri-
sparmio - chiarisce il preside
Stello Vadalà, dirigente dell’
Itis “Majorana” - è il risultato di
una continua collaborazione
tra la nostra scuola e l’ammini-
strazione provinciale che ha
promosso il progetto nell’otti-
ca di un potenziamento delle
strutture scolastiche del terri-
torio».�

Santa Lucia del Mela Grande festa

Lo stadio intitolato
a Gaetano Scirea:
campione e modello

Katia Trifirò
SANTA LUCIA DEL MELA

Grande festa per l’intitolazione
dello stadio comunale alla me-
moria dell’indimenticato cam-
pione di calcio Gaetano Scirea.
La cerimonia si è svolta con la
partecipazione di un’ospite
d’onore: la signora Mariella,
moglie del campione scompar-
so tragicamente nel 1989, pre-
sente insieme al delegato nazio-
nale degli Juventus club doc
Ezio Morina e al delegato regio-
nale Lillo Rizza. «Gaetano Sci-
rea rimane un modello da tra-
smettere alle giovani genera-
zioni, per i quali lo sport è pale-
stra di vita –ha dichiarato il pre-
sidente del club bianconero lu-
ciese Benedetto Merulla, – per-
ché non è stato solo un campio-
ne del calcio ma anche un cam-
pione della vita, un uomo che ha
fatto della lealtà, dell’attacca-

mento alla maglia, dell’onestà
intellettuale gli emblemi della
propria statura morale dentro e
fuori il campo di calcio».

Queste le motivazioni che
hanno spinto il club, dedicato
anch’esso alla memoria di Sci-
rea, a sostenere da anni il pro-
getto di intitolare al campione
lo stadio comunale. Progetto
che l’Amministrazione ha ac-
colto e che ha finalmente visto
la luce: «Gaetano Scirea è ap-
prezzato non solo dagli juventi-
ni ma da tutti coloro che credo-
no nello sport vissuto con impe-
gno, serietà, senso di responsa-
bilità, al di là dei colori e delle
bandiere». Così lo ha ricordato
la moglie del campione, sottoli-
neandone la correttezza e il ri-
spetto per l’avversario. A Scirea
spetta infatti il record, oggi
inimmaginabile, di non essere
mai stato espulso dal campo di
gioco. �

La cerimonia di intitolazione dello stadio con Mariella Scirea

Messina Tirrenica

MILAZZO.Approda in Parlamento
la questione delle centraline fi-
nanziate dalla Regione e non rea-
lizzate perché il finanziamento è
stato stornato e destinato alla rea-
lizzazione di alberi.

La parlamentare del Pdl Simo-
na Vicari, già sindaco di Cefalù e
parlamentare regionale, oggi se-
natrice, ha presentato nei giorni
scorsi ai ministri dell’Ambiente e
dello Sviluppo economico una in-
terrogazione riguardante l’inqui -
namento dell’aria a Milazzo, nel-
la cui premessa fa proprio riferi-
mento ad un provvedimento del
“dirigente del Servizio 2., risorse
minerarie ed energetiche, del Di-
partimento industria dell’asses -
sorato omonimo che annulla i fi-
nanziamenti a favore dei Comuni
di Milazzo e San Filippo del Mela
(Messina) previsti per il progetto
"Rete di centraline per il monito-
raggio dei fattori inquinanti" e per
il progetto "Ecosportello e catasto
emissioni", disimpegnando le re-
lative somme per gli importi di
1.400.000 e 150.000 euro».

Rilevando che «nella zona og-
getto di tali decreti ricadono nu-
merose raffinerie», la parlamen-
tare siciliana sottolinea che «non
appare chiaro come possa essere
monitorato il livello di inquina-
mento in assenza di centraline di
rilevamento; e non si comprende
per quale motivo debbano essere
affidati ad altri enti servizi che
avrebbe dovuto effettuare l’Eco -
sportello, soprattutto in conside-
razione dell’importanza che esso,
peraltro già attivato presso altri
Comuni siciliani, rivestirebbe co-
me punto di informazione per il
pubblico sulle corrette modalità
di smaltimento di rifiuti di ogni ti-
po». Da qui la richiesta ai titolari
dei due dicasteri «se sono a cono-
scenza di tutto ciò», di «interveni-

re nei modi che riterranno più op-
portuni e nell’ambito delle pro-
prie competenze per risolvere il
problema del monitoraggio degli
inquinanti e della creazione
dell’Ecosportello a Milazzo e San
Filippo del Mela».

In realtà la questione è nota da
tempo anche perché gli ambien-
talisti hanno fatto a suo tempo
una battaglia contro questa «as-
surda decisione» e il Wwf di Mi-
lazzo lanciò accuse alla preceden-
te amministrazione comunale de-
nunciando che «il comprensorio
viene, ancora una volta, privato
di un importantissimo ed indi-
spensabile strumento per l’accer -
tamento della situazione ambien-
tale: le centraline di rilevamento
degli inquinamenti atmosferici!

I cittadini devono sapere –

scrisse in quell’occasione Giusep-
pe Falliti - che la mancanza di pro-
ve certe di tossicità o di danni am-
bientali ed i livelli minimi di in-
quinamento atmosferico (non so-
lo i picchi occasionali) non posso-
no più essere una giustificazione
per non intervenire e per non in-
formare dei rischi».

E oggi a tornare alla carica è
anche il consigliere provinciale
Massimiliano Branca. «Con la de-
finitiva revoca di questi impor-
tanti finanziamenti, la Regione
ha messo le amministrazioni lo-
cali in condizione di perdere au-
torevolezza, etica e fiducia nei
confronti degli abitanti del terri-
torio», afferma il consigliere pro-
vinciale, che s’interroga sul per-
ché sia stata dimostrata «così po-
ca attenzione nei confronti degli

abitanti del comprensorio del
Mela, sul come mai le ammini-
strazioni locali non siano riuscite
a garantire la realizzazione dei
progetti in questione, sul perché
l’area a rischio sia stata privata
del basilare strumento di indagi-
ne ed informazione».

Branca chiede poi al presiden-
te della Provincia e all’assessore
all’Ambiente «di attivarsi al più
presto collocando nel centro cit-
tadino di Milazzo e nella zona del-
la Valle del Mela delle centraline
mobili, in dotazione della Provin-
cia, al fine di conoscere il livello
d’inquinamento causato dalle
polveri sottili ed, in caso di risul-
tati preoccupanti, intervenire,
anche in virtù del fatto che l’unica
centralina dell’Arpa è stata trasfe-
rita a Gela». �(g.p.)

Milazzo

Maltrattamenti
in famiglia
e lesioni:
arrestato
un operaio
MILAZZO. L’intervento dei ca-
rabinieri ha posto fine a giorni
difficili per una donna
dell’hinterland milazzese, vit-
tima dei maltrattamenti da
parte del marito, sfociati ad un
certo punto in percosse che
hanno provocato delle lesioni.
E cosa ancora più grave, ad es-
sere coinvolto in questa triste
storia anche il figlio minore. A
finire in manette un operaio di
54 anni, originario del catane-
se, bloccato nel tardo pome-
riggio di ieri, dai carabinieri
del Nucleo operativo e radio-
mobile della Compagnia di Mi-
lazzo poiché ritenuto respon-
sabile di maltrattamenti in fa-
miglia e lesioni personali. L’in -
tervento della pattuglia è scat-
tato a seguito di una telefonata
pervenuta sull’utenza della
centrale operativa della Com-
pagnia di via San Francesco,
con cui era stata segnalata una
lite all’interno di una privata
abitazione. Al loro arrivo i mi-
litari hanno accertato che l’uo -
mo, nel corso di una lite scatu-
rita per cause ancora da chiari-
re, avrebbe aggredito fisica-
mente la consorte ed il proprio
figlio minore provocandogli
delle lesioni. L’uomo, dopo
l’arresto per maltrattamenti in
famiglia e lesioni personali, su
disposizione del magistrato è
stato trasferito a Gazzi in atte-
sa di giudizio. Purtroppo nel
comprensorio tirrenico, come
emerso qualche giorno addie-
tro dall’indagine degli opera-
tori dello Sportello operante
all’interno del Comune di Mi-
lazzo, la violenza in famiglia è
in forte crescita, anche se le si-
tuazioni denunciate restano
poche e molti vivono nella
paura e nel silenzio. �(g.p.)

Rometta

Uso acqua
potabile
e revoca
del divieto

Tonino Battaglia
ROMETTA

Potrebbe essere revocato do-
mani il divieto di utilizzo
dell’acqua potabile della rete
idrica comunale, su tutto il ter-
ritorio di Rometta, disposto lo
scorso 17 novembre dal sinda-
co Roberto Abbadessa. Ieri il
dott. Rosario Saccà, il chimico
incaricato dal Comune, ha ef-
fettuato i prelievi che si spera
mettano la parola fine a una
settimana d’incertezza per i
cittadini romettesi. Tutto è ini-
ziato quando l’Asp Messina
all’ente di Via Federico II gli
esiti di un campionamento ef-
fettuato nelle acque potabili
del territorio comunale, evi-
denziando la presenza di par-
ticolari batteri, i coliformi to-
tali, in misura troppo elevata
rispetto ai parametri di sicu-
rezza. Si tratterebbe –secondo
i funzionari del servizio idrico
comunale – di una contamina-
zione provocata dal contatto
dell’acqua con l’ambiente
esterno (contaminazione da
terreni) e non con materiale
fecale proveniente da fogna-
ture o scarichi superficiali. La
causa sarebbe da ascrivere
quindi al fango e ai detriti ac-
cumulatisi nelle condotte a se-
guito dell’alluvione del due
novembre. Fra l’altro, proprio
nella 48 ore successive all’allu-
vione, Rometta Marea rimase
senz’acqua a causa di un bloc-
co nella rete idrica a ridosso
del torrente Scagliola.�
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