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MI LAZZO

Esproprio, Comune 
vince in Appello
•  La Corte d’Appello di 
Messina ha accolto l'ap
pello proposto dall’ammi- 
nistrazione comunale 
(rappresentata dall’aw . 
Alfredo Zappia) avverso 
la sentenza del Tribunale 
di Barcellona che aveva 
condannato Palazzo del
l’Aquila a risarcire dei 
privati in un contenzioso 
legato all’esproprio dei 
terreni dove poi è sorta 
l’Asi. La vicenda risale al 
1995. In caso di condan
na il Comune avrebbe 
dovuto sborsare oltre 500 
mila euro.

MILAZZO

Area metropolitana 
Incontro al Majorana
• Area metropolitana,
quali opportunità per il 
Commercio ed il turi
smo” : questo il tema del 
convegno che si terrà og
gi alle 9,30 all’Itis Ma
jorana. Dopo i saluti del 
preside Vadala, di Salva
tore Alioto e Giovanni 
Utano, interverranno 
Giuseppe Vermiglio, An
tonino De Simone, Toni
no Genovese, Franco De 
Francesco e Carmelo Di 
Bartola.

MILAZZO

Rifiuti nella Piana 
Nota dei 5 stelle
•  Nota del Movimento 5 
Stelle per segnalare la 
mancata rimozione dei 
rifiuti nella Piana dopo la 
settimana di emergenza 
per la chiusura della di
scarica di Mazzarrà. I 
grillini segnalano criticità 
nelle vie Bastione, Feli- 
ciata, Gigli, lungomare di 
ponente e di altre con
trade della Piana e riba
discono «la scarsa atten
zione dell’Amministrazio
ne per le periferie», (a.i)

ciaiizzata in demolizioni e 
sanamenti ambientali di s 
contaminati, che sta effettua
do da mesi i lavori di bonifì 
dell’area ex Italcementi di V 
lafranca Tirrena. E l’ha fati 
nel corso di un tavolo tecnio 
convocato dal sindaco Matte
De Marco, proprio per avere r 
scontri e risposte chiare per 1 
salute dei cittadini, in merito 
una presunta emissione di poi 
veri nocive, in particolari 
amianto, nel corso del proces
so di demolizione dell’impian 
to dismesso. Una presenza eh
sarebbe emersa da un’analis 
effettuata dai tecnici del Di
partimento di chimica dell’U- 
niversità di Messina, a seguito 
di un “blitz” della polizia pro
vinciale nel corso del quale sa
rebbero stati prelevati dei 
campioni di materiale. Sulla 
vicenda la Procura ha aperto 
un fascicolo d’inchiesta, ma a 

| tutt’oggi nessuno degli inte
ressati (Italcementi, Ditta Lon- 
ghi, Comune di Villafranca, 

j  Asp, Arpa) avrebbe ricevuto 
alcuna notifica né ci sarebbe 
stato alcun atto o sopralluogo.

Il tavolo tecnico, svoltosi nel 
Municipio di via Sturzo, fughe
rebbe invece i dubbi sollevati 
circa le possibili ripercussioni 
sulla qualità deH’aria nel peri
metro attorno al sito dismesso 
deH’Italcementi (via Dante e le 
aree limitrofe), densamente 
popolato, a seguito delle opere 
di demolizione. Al vertice han
no partecipato oltre al sindaco 
De Marco, il vicesindaco Giu
seppe Cavallaro, l’ ing. Alfredo 
Russo, responsabile dell’area 
tecnica comunale, la dottores
sa Dora Maria Saladino e il 
dott. Giuseppe Pistone per 
l’Arpa di Messina, Natale Lom
bardo, Concetta Garigali e An
tonina Velardo per l’Asp 5 Mes
sina, Concetta Sarlo e Rosa Ar
no per la Provincia, il direttore 
tecnico dell’impresa “Longhi” 
l ’ing. Mario Rota insieme al-
l’ing. Edoardo Pracanica per la 
direzione lavori, mentre in. 
rappresentanza dell’Italce- 
menti è intervenuto l’ing. Pao
lo Amaro, capo servizi primari 
dello stabilimento di Isola Del
le Femmine.

Nel punto sullo stato di at
tuazione dei lavori, l’impresa 
“Longhi” ha riferito che «le 
operazioni di bonifica inerenti 
il materiale contenente 
amianto presente nel sito sono 
in fase di completamento e che
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