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Merì A due anni dal collaudo definitivo, la struttura non è ancora valorizzata

Parco deserto, antiquarium chiuso
Regnano solo erbacce e degrado
Nel maggio scorso è stato approvato un progetto per attività sociali

Saverio Vasta
MERÌ

L’erbaccia e le canne sono sem-
pre alte, alcuni gazebo semidi-
strutti, qualche panca divelta o
asportata, i giochi per i bimbi e i
servizi igienici sommersi dalla
vegetazione incontrollata, i ce-
stini dei rifiuti rotti e le carte
sparse qua e là. I resti dei prece-
denti interventi di pulitura riaf-
fiorano ovunque in forma di erbe
e canne secche. Ma com’è finita
con il parco suburbano di contra-
da San Giuseppe a Merì? La scor-
sa primavera avevamo registra-
to una situazione simile e forse
persino migliore oltre alle tante
buone intenzioni dell’ammini-
strazione, tra cui l’accelerazione
dell’iter per la realizzazione del
museo che ospiterà i reperti d’età
normanna rinvenuti nell’area,
attualmente depositati nei ma-
gazzini della Villa Romana di
Patti. Torniamo una splendida
domenica di dicembre e lo spet-
tacolo è quello descritto.

Il parco è ovviamente deserto.
L’Antiquarium ancora chiuso.
Ripassiamo la sera e persino le
luci sono spente. Eppure il 13
maggio scorso il Comune, con
delibera di giunta, ha aderito al
progetto della società cooperati-
va Cais di San Filippo del Mela,
finanziato dalla Regione e pro-
rogato fino al 31 dicembre 2010.
Un progetto di attività social-
mente utili per 72 unità da im-
piegare per la custodia, manu-
tenzione e conservazione del
parco e dell’Antiquarium senza
alcun onere per le casse dell’en-
te. Ma a quanto pare gli operai,
inizialmente una ventina adesso
appena un terzo, si trovano ad
operare con zappette, rastrelli e
ventagli per la raccolta del fo-

gliame. Non sarebbero infatti
autorizzati a maneggiare mezzi
meccanici, come tagliaerba o at-
trezzature simili. Per di più al
momento sono rimaste quasi
soltanto delle donne. Anche i più
volenterosi, in queste condizio-
ni, hanno dovuto fare buon viso
a cattiva sorte. È evidente che la
convenzione non ha prodotto
benefici per il Comune.

«Da gennaio vedremo di tro-
vare un’altra soluzione –afferma
il sindaco Felice Borghese – ne
discuterò in giunta». Si pensa al-
la chiusura temporanea del par-
co e all’uso di diserbanti. Ma è
difficile che il Comune si faccia
carico della gestione diretta. «In-
tanto – dice il dirigente Angelo

Marino, responsabile dell’ufficio
tecnico – approderà al prossimo
consiglio comunale il regola-
mento per l’attivazione del siste-
ma di videosorveglianza», ne-
cessario per la stipula della con-
venzione con la Sovrintendenza,
come la polizza assicurativa sui
reperti, la custodia dei locali,
l’assunzione in carico delle spese
di trasporto dei materiali e della
manutenzione. Il sindaco ha
conferito al tecnico restauratore
Murat Cura l’incarico di «respon-
sabile e coordinatore delle ope-
razioni di trasporto reperti e di
allestimento dell’antiquarium».
Il Comune ha inoltre presentato
un progetto di 675 mila euro a
valere sui fondi Fas 2007/13 per

risanare una porzione del parco
franata e migliorarne la fruizio-
ne attraverso la riqualificazione
di un sentiero esistente. Le con-
dizioni esterne del luogo restano
immutate dalla scorsa primave-
ra. All’ingresso è ancora affisso il
cartello con il divieto di transito.
Permangono i paletti e i nastri di
delimitazione del precedente
cantiere. Finanziato con fondi
del Pios 5 per un importo com-
plessivo di 3 milioni di euro e
pensato come polo periferico
d’attrazione turistica e di richia-
mo per anziani, bambini e sporti-
vi, il parco, a due anni dal collau-
do definitivo, non è ancora valo-
rizzato e frequentato come meri-
terebbe.�

Solo erbe alte, panche divelte e gazebi semidistrutti nel parco di Merì

Brevi

LA CELEBRAZIONE

Compie 40 anni
La Voce di Milazzo
SI È SVOLTO all’Itis “Majora-
na” il 40. anniversario della
pubblicazione de “La Voce di
Milazzo”. Sono intervenuti il
preside Stello Vadalà, il sin-
daco Carmelo Pino, l’asses-
sore alla Pubblica istruzione
Stefania Scolaro, l’assessore
provinciale all’Ambiente Pie-
tro Petrella. Relatori Gigi Bil-
lè (nella foto), Bartolo Can-
nistrà e Filippo Russo. (g.p.)

MILAZZO

Oggi presentazione
della nuova Pro Loco
OGGI alle 19 a Palazzo
D’Amico sarà presentata la
nuova “Pro Loco”, presiedu-
ta dal Sonia Billa. Alla riu-
nione è prevista la parte-
cipazione del sindaco Car-
melo Pino, del presidente
della Provincia regionale di
Messina Nanni Ricevuto e
dell’assessore regionale
al turismo Daniele Tranchi-
da. (a.i.)

B A RC E L LO N A

Uoc di Neurologia
al Cutroni Zodda
DA SABATO è regolarmente
in funzione al Cutroni Zod-
da di Barcellona, l’unità
operativa complessa di Neu-
rologia. L’U.O.C. è stata al-
locata presso l’ala della
ex Urologia, in atto accor-
pata alla Chirurgia. Il nuovo
assetto organizzativo preve-
de 16 posti letto di Neu-
rologia di cui 2 in day ho-
spital. (s.v.)

VENETICO

Alunni e anziani
Le feste di Natale
MARTEDÌ 21 consueta festa
con gli alunni dell’istituto
comprensivo “S. D’Arrigo”
con la consegna dei regali da
parte del Comune. Mercoledì
22 tombolata, distribuzione
di panettoni e buona musica
nella scuola elementare per
la festa degli anziani. Gio-
vedì 30 “Festa di Natale”
nella delegazione municipale
di Venetico Superiore. (v.d.)

VA L D I N A

Io ti amo veramente
Libro di Dario Duca
DAL POGGIO del tempo per-
duto al piano del tempo ri-
trovato. È il percorso catar-
tico di una storia d’amore ve-
ra, vissuta nell’area del com-
prensorio mamertino dal gio-
vane autore Dario Duca. Il
libro “Io ti amo veramente”,
come risultante di sofferenza
che si fa maturità, sarà pre-
sentato stasera alle 20.30 in
un locale di Valdina. (f.i.)

Milazzo L’origine dalla canna fumaria

Incendio su un tetto
in via Pirandello
Si è evitato il peggio
Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Nel giorno della tragedia di
Campobasso dove una donna
assieme ai quattro figli ha per-
so la vita per l’esplosione della
propria abitazione a causa
dell’emissione incontrollata
da un camino, a Milazzo si è
rischiata la stessa disgrazia,
stavolta per il cattivo funzio-
namento della canna fumaria
che ha determinato un incen-
dio del tetto di un casolare,
domato grazie all’intervento
del figlio della proprietaria e
dei vigili del fuoco di Milaz-
zo.

A differenza di quanto ac-
caduto in terra molisana, sta-
volta l’episodio si è verificato
– ed è stata sicuramente una
fortuna – di giorno, nel primo
pomeriggio. Teatro della vi-
cenda una casa a due piani
ubicata in via Pirandello, nella
parte più vicina alla nuova
stazione ferroviaria, in prossi-
mità di via degli Orti. L’a b i t a-
zione, della famiglia di S. A., è
abitata solo da una donna, ri-
masta di recente vedova, ma
ieri, giornata festiva, in casa
c’era anche il figlio che è risul-
tato poi determinante per evi-
tare che l’incendio potesse
propagarsi in maniera deva-
stante. Secondo la ricostruzio-
ne dei fatti operata dai vigili
del fuoco, intervenuti agli or-
dini del caposquadra Nicola
Abate, intorno alle 14,30, per
un problema legato alla canna
fumaria, si sarebbe sprigiona-
ta prima una coltre di fumo e
poi si sarebbe formato un vero
e proprio rogo che, favorito
dalla presenza del tetto in le-
gno, ha iniziato ad ingrossar-
si. Il figlio della donna che abi-
ta nell’appartamento ha subi-

to cercato di domare le fiam-
me e nel frattempo ha chiesto
l’intervento dei vigili del fuo-
co.

Tempestivo, anche per la
vicinanza del luogo dove è av-
venuto l’incidente alla caser-
ma di via Acqueviole, l’arrivo
dei vigili che sono riusciti a
spegnere l’incendio e a presta-
re la prima assistenza alla
donna, in evidente stato di
choc. Alla fine, per fortuna,
sono stati riscontrati solo dan-
ni, ancora da quantificare ma
comunque non ingentissimi e
in ogni caso poca cosa rispetto
a quello che sarebbe potuto
accadere. I vigili del fuoco
hanno colto l’occasione per ri-
badire la necessità per tutti
coloro che a casa hanno dei
camini o altre stufe di effet-
tuare anche nelle ore diurne
dei controlli sul corretto fun-
zionamento e comunque di
non mantenerli mai accesi
nelle ore notturne.�

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco

Barcellona In cambio dei propri rifiuti, cibo e anche giocattoli

Raccolta differenziata “a premi”
Inaugurato il primo Ecopunto
Piera Trimboli
BARCELLONA

Ha aperto i battenti l’Ecopunto
di Barcellona Pozzo di Gotto. Ie-
ri mattina, all'inaugurazione te-
nutasi presso il Centro Comuna-
le di raccolta di Sant'Andrea, la
cooperativa LiberAmbiente, che
gestirà il servizio avendo stipu-
lato una convenzione con l'Ato-
Me2 ed il Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto, ha dato il benve-
nuto a quanti – politici, ammini-
stratori, ambientalisti e comuni
cittadini – hanno risposto all’in-
vito di buon grado, compren-
dendo l’importanza dell’iniziati-
va. Educare alla raccolta diffe-
renziata i cittadini non solo di

Barcellona ma di tutti i comuni
ricompresi nella competenza
dell’AtoMe2 – 38 in tutto, da Vil-
lafranca alla stessa Barcellona –
non sarà semplicissimo. È una
questione legata all’abitudine,
alla comodità, ma se qualcuno ci
promette un premio in cambio
dei nostri rifiuti di vetro, plasti-
ca, alluminio, carta e cartone, al-
lora forse l’impegno di racco-
gliere e separare i beni riciclabili
dal resto dei nostri scarti riuscirà
ad avere uno stimolo in più.
L’immondizia, quindi, potrà es-
sere intesa come una ricchezza e
non più come un onere per le ta-
sche dei cittadini e le casse pub-
bliche. Dopo aver portato i nostri
rifiuti differenziati, questi sa-

ranno pesati, ed attraverso una
tessera magnetica ci verranno
attribuiti dei punti in proporzio-
ne al loro peso, così potremo ri-
cevere un regalo in relazione ai
punti raccolti: dalla pasta ai le-
gumi, al riso, all’olio, a vari pro-
dotti biologici, e persino giocat-
toli. I rifiuti ed i materiali raccolti
verranno poi rivenduti al Conai,
il consorzio nazionale dei pro-
duttori e utilizzatori di imballag-
gi che porterà avanti la filiera del
riciclo. L’iniziativa lodevole e
ben progettata è stata accolta di
buon grado dalla città del Lon-
gano che ha partecipato nume-
rosa all’evento. Al taglio del na-
stro, il sindaco Candeloro Nania
ha sottolineato la rilevanza
dell’attività intrapresa dalla coo-
perativa, a cui adesso però dovrà
attribuirsi un vero significato at-
traverso la risposta e l’impegno
dei cittadini chiamati a dimo-
strare cultura e sensibilità per
l’argomento, dando un segnale
di grande progresso e civiltà.�L’Ecopunto a Sant’Andrea

S. Lucia del Mela L’associazione ha partecipato alla kermesse

Successo per il gruppo “Girasole”
In Tunisia musica e tradizioni sicule
Katia Trifirò
SANTA LUCIA DEL MELA

Quando spettacolo fa rima con
tradizione e cultura: è stata un
successo l’esibizione del gruppo
luciese “Il Girasole” in Tunisia,
dove si svolge ogni anno una ker-
messe folkloristica internaziona-
le per celebrare la “Festa del Pre-
sidente”. Con musiche tradizio-
nali, balli popolari, abiti tipici, “Il
Girasole” (22 componenti) ha
conquistato il pubblico della città
di Sousse, capitale dei festeggia-

Spadafora Eventi anche a Venetico

Manifestazioni natalizie
tra presepi e concerti
Franco Ialacqua
SPADAFORA

Il plesso scolastico dell’istituto
Comprensivo è stato trasformato
in presepe vivente. L’aula delle
conferenze ha accolto l’evento
della Natività con rappresenta-
zioni scenografiche molto curate
in tutti i dettagli, un progetto che
ha coinvolto insegnanti, genitori
e personale scolastico, interpre-
tato in maniera eccellente dagli
“artisti” delle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria di pri-
mo grado. Particolarmente ap-
prezzati le rappresentazioni di
arti e mestieri antichi allestite nei
corridoi, i minipresepi e gli albe-
relli natalizi, di cui alcuni assem-
blati con bottiglie di plastica illu-
minate da sorgenti puntiformi.
Le rappresentazioni prosegui-
ranno oggi alle 18 con un “Con-
certo di Natale”a cura della scuo-
la ad indirizzo musicale, che do-
mani si unirà in un “Gran Concer-
to”, sempre alle 18, al Coro di vo-

ci bianche del Comprensivo di
Rometta, nell’oratorio Nostra Si-
gnora di Guadalupe. La scuola
dell’infanzia concluderà con gli
auguri mercoledì 22 alle
16.30.Grande fermento, infine,
nelle comunità parrocchiali di
Spadafora e Venetico Superiore,
rette rispettivamente da padre
Giovanni Sottile e pare Nino
Merlino. Un applaudito concerto
musicale tra le Bande gemellate
“Città di Spadafora” (presidente
Nino Scibilia, maestro Francesco
Celona) e “Oratorio Giovanni
Paolo II°”di Olivarella (presiden-
te padre Dario Mostaccio, mae-
stro Stefano D’Amico) ha aperto
le manifestazioni natalizie. Da
non perdere la visita al presepe e
alla “pala” della Natività della
Chiesa Sacro Cuore. Il presepe vi-
vente “progetto Jufrajean” avrà
luogo il 29 dicembre.e 5 gennaio.
A Venetico superiore il presepe
vivente, nei vicoli del borgo anti-
co, avrà luogo il 26 dicembre, poi
l’1, il 2 e il 6 gennaio.�

Messina - Provincia

menti. Il gruppo, per la seconda
volta in Tunisia, si è esibito in vari
spettacoli e ha partecipato alla
sfilata per le vie della città. «Il no-
stro obiettivo è conservare e tra-
mandare la cultura popolare tra-
dizionale», spiega la coordinatri-
ce Mariella Buglisi, che dieci anni
fa è stata tra i promotori dell’as -
sociazione. «Siamo orgogliosi dei
successi ottenuti perché ci ricom-
pensano dei sacrifici e dell’entu -
siasmo dei tanti piccoli artisti del
gruppo», aggiunge il segretario
Gianni Trifiletti. Il resto del diret-
tivo, presieduto da Mario Manna,
è composto dal direttore artistico
Fabio Saraò, dalla vicepresidente
Graziella Buglisi, dalla tesoriera
Mariella Ispoto, dai consiglieri
Domenico Manna e Antonina
Giunta. Presidente onorario è
mons. Raffaele Insana.�Il gruppo “Girasole” durante la kermesse in Tunisia
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