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Nello stesso giorno in cui si commemorava la figura del giornalista Beppe Alfano

Barcellona città dai due volti
tra antimafia e assalti del racket
Ingenti i danni per le due imprese destinatarie dell’attentato di Oreto

Leonardo Orlando
BARCELLONA

L’erma bifronte di una città
piegata ai voleri della crimina-
lità organizzata. Si parla di
antimafia e nel contempo si
verificano devastanti azioni ai
danni di imprenditori presi di
mira dalla criminalità orga-
nizzata.

Una potente deflagrazione
– la prima in provincia di Mes-
sina di questo primo scorcio
del nuovo anno – udita in con-
trada Oreto, all’estrema peri-
feria di Barcellona, ha turbato
l’apparente tranquillità di una
serata post festiva e gettato
ancora una volta nel panico
commercianti e imprenditori
preoccupati non poco per le
azioni devastanti ai danni di
attività produttive compiute
dagli emissari del pizzo.

Il racket delle estorsioni
non si è fermato nemmeno nel
giorno in cui ricorreva il di-
ciottesimo anniversario
dell’uccisione del giornalista
Beppe Alfano. Infatti mentre
al palazzo della cultura di
Sant'Andrea si stava svolgen-
do il convegno «Diritto di cro-
naca», organizzato dall’a s s o-
ciazione nazionale Vittime di
mafia con la testimonianza di
due coraggiosi imprenditori
palermitani, Valeria Grasso e
Ignazio Cutrè, che tra gli ap-
plausi calorosi del pubblico
hanno raccontato le disavven-
ture e le paure vissute a causa
delle richieste di pizzo messe
in atto dalla mafia, dall’altro
lato della città la criminalità
organizzata controllata dalla
famiglia mafiosa dei “B a r c e l-
lonesi” appiccava il fuoco ad
un grande deposito utilizzato

Barcellona Va meglio di anni fa ma...

Si avverte sempre
la grave mancanza
di un canile comunale

Risolto il problema dei randagi, non quello degli abbandoni e delle cure mediche

Saverio Vasta
BARCELLONA

Da qualche anno il fenomeno
del randagismo in città sembra
avere trovato una soluzione, ma
provvisoria. Non ci si imbatte,
come prima, in branchi di cani
per le strade. I randagi ci sono,
ma spesso si tratta di cani adot-
tati e assistiti dalle persone che
vivono nel quartiere. Tre anni
fa, con l’ordinanza 22 del 2007,
il sindaco Candeloro Nania ordi-
nò al canile Happy Dog snc di
Taurianova (RC) la cattura, il
trasporto e il mantenimento dei
cani vaganti sul territorio sulla
base delle condizioni concorda-
te con l’ufficio Ambiente del Co-
mune. Da allora è la struttura
reggina a prendersi cura dei ran-
dagi prelevati sul territorio co-
munale. Nel maggio del 2009
sono state espletate ulteriori in-
dagini. Sugli esiti hanno espres-
so parere negativo. Per tale ser-
vizio il Comune ha previsto per il
2010 un capitolo di bilancio pari
a 69.500 euro. Sul territorio
opera anche l’associazione
“Amici degli animali”, che tutela
e assiste i cani in stato d’abban -
dono e provvede al loro ricovero
su un terreno dell’Opg “Madia”.

Il Comune ha assegnato all’asso -
ciazione per il 2010, quale rim-
borso per le spese sostenute per
il mantenimento dei cani, la
somma di 17.316 euro. Resta in-
vece nel cassetto il progetto per
la realizzazione di un canile co-
munale in contrada Acquafica-
ra, fuori dall’abitato. Una strut-
tura del genere, gestita da vo-
lontari, potrebbe ovviar anche
al dramma degli abbandoni. Ma
i problemi non sono legati solo
al ricovero: il Comune è sprovvi-
sto di mezzi per il trasporto, il
Servizio Veterinario dell’Asp
non garantisce una presenza
continuata in ambulatorio ed è
sprovvisto di un’apparecchiatu -
ra funzionante per le radiogra-
fie e le analisi diagnostiche, né
esiste un’apposita area attrezza-
ta per la sepoltura o la cremazio-
ne. Dai cani randagi ai cani do-
mestici. Sono ancora più unici
che rari i casi di proprietari che si
adoperano con paletta e sac-
chetto per raccogliere gli escre-
menti che i loro animali deposi-
tano sui marciapiedi o in strada.
Da anni il Comune è stato solle-
citato a condurre una campagna
di sensibilizzazione e installare
appositi distributori e raccogli-
tori. Ma non si è fatto nulla.�

Milazzo

Sinergia
per i ragazzi
tra l’Itis
“Majorana”
e le imprese
MILAZZO. L’Itis “Ettore Majo-
rana”ha promosso dal 12 al 15
gennaio la quinta edizione di
“Orient@giovani”, quattro
giornate di incontri per far co-
noscere ai ragazzi che si avvici-
no al diploma le opportunità
occupazionali e indicare ai li-
cenziandi di scuola media, tut-
te le opportunità che i corsi di
studio dell’istituto offrono, an-
che in considerazione del re-
cente riordino dei tecnici di cui
l’istituto di via Tremonti è ca-
pofila in provincia. In tale otti-
ca la scuola ha deciso di coin-
volgere le principali aziende
operanti sul territorio affinchè
possano offrire il loro contri-
buto informativo nel settore di
appartenenza. Oltre alla Raffi-
neria e all’Edipower, hanno
aderito la Duferdofin, il grup-
po Foti, la Edison ed altre real-
tà. Coinvolte anche le istitu-
zioni. Hanno dato l’assenso a
collaborare le Università di
Messina, Palermo e Reggio Ca-
labria, l’Enfap Sicilia-centro
servizi; Confindustria: Italia-
Lavoro, l’Ordine ingegneri, il
Collegio periti, il Parco dei Ne-
brodi, l’Arpa, le forze armate e
il Comune. “Sarà un’impor -
tante occasione di incontro –
ha detto il preside del “Majora -
na”, prof. Stello Vadalà – che
coinvolgerà, mercoledi, i ra-
gazzi delle scuole superiori di
tutto il nostro comprensorio
sia per un supporto nella scelta
dell’indirizzo universitario,
sia per l’inserimento nel mon-
do del lavoro. Dal 13 al 15 la
scuola aprirà le porte agli alun-
ni delle scuole medie per infor-
marli, assieme ai loro genitori,
dei percorsi che possono intra-
prendere quando conclude-
ranno la terza media.�(g.p.)

Milazzo Trenta volontari coordinati dal dottor Edoardo Macrì

Il monumento a Rizzo “liberato”
dalle scritte che lo imbrattavano
MILAZZO.– Restituito il decoro al-
la statua di Luigi Rizzo. Una tren-
tina di volontari, coordinati dal
dottor Edoardo Macrì, per alcune
ore della mattinata di ieri, armati
di pennello e spatole, hanno ripu-
lito il monumento per dimostrare
che è necessario operare una in-
versione di rotta e rispettare il pa-
trimonio pubblico. Alla manife-
stazione sono intervenuti gli as-
sessori Scolaro e Capone, il consi-
gliere comunale Carmelo Formi-
ca, la contessa Rizzo, figlia
dell’ammiraglio Luigi ed il figlio.
«Tutto è andato bene – ha detto il
dottor Macrì – e restituiamo alla
città un monumento importante
che era stato vittima di atti di van-
dalismo e di offesa al decoro. Ab- La bella statua dedicata all’ammiraglio eroe Luigi Rizzo

biamo voluto fare questo lavoro
sia per senso civico, che auspi-
chiamo possa accomunare sem-
pre più milazzesi e poi per rispetto
verso un nostro concittadino che
ha onorato Milazzo, con l’affon -
damento di ben due corazzate ne-
miche, meritandosi due medaglie
d’oro e quattro d’argento al valor
militare. Pensiamo di non sba-
gliare dicendo che il nostro ammi-
raglio Luigi Rizzo, rappresenta
per noi la vetta dei nostri eroi na-
zionali, dal Risorgimento in poi.
Non avremmo quindi potuto pas-
sargli davanti vedendo così ridot-
ta dai vandali la sua statua. Pulen-
do la statua – conclude – abbiamo
notato il segno di tre generazioni.
La prima, che con tanto amore,
l’ha eretta, con il contributo della
popolazione. La seconda, che ha
segnato su di essa, con un po’di ri-
spetto, il proprio nome. E la terza,
che l’ha sfregiata con le scritte vol-
gari. Mi auguro che il messaggio
che abbiamo voluto lanciare pos-
sa essere recepito» �(g.p.)

A20 Denuncia del consigliere Branca

«Uscita di Barcellona
senza cartello e luce»

L’uscita di Barcellona sull’autostrada A20

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Aumenta il pedaggio sulla Mes-
sina-Palermo ma i nodi al petti-
ne sull'A20 restano parecchi, an-
zi, peggio ancora, si aggravano.
Da diversi mesi, infatti, proba-
bilmente a causa di un incidente
stradale, all’altezza dell’uscita
di Barcellona in direzione Paler-
mo manca il cartello verde con
l’indicazione del Comune e la
freccia direzionale. A segnalare
il disagio, oltre a una miriade di
automobilisti imbufaliti, è stato
ieri con una nota il consigliere
provinciale Massimiliano Bran-
ca che ha attaccato duramente il
Consorzio autostrade siciliane.
«La mancanza di segnaletica in
concomitanza con il cattivo fun-
zionamento dell’impianto di il-
luminazione sulla rampa d’usci -
ta – scrive Branca – determina
un serio pericoli di incidenti,
perché gli automobilisti non in-
dividuano in tempo l’imbocco e
sono costretti a frenare di colpo.

Nonostante sia trascorso parec-
chio tempo, il problema non è
stato ancora risolto». Il consi-
gliere, dopo aver preso atto «del
prossimo riavvio dei lavori sulle
gallerie Scianina e Tracoccia
all’altezza dei comuni di Mon-
forte San Giorgio e Torregrotta,
causa non solo di disagi ma di
noti incidenti mortali», denun-
cia «la vergognosa situazione
dello svincolo di Milazzo dove
non solo non si è riusciti a realiz-
zare una rotatoria, cosa ovvia in
tutte le città italiane, ma neppu-
re a installare un semaforo per la
sicurezza degli automobilisti. Di
contro si è pronti e tutti concordi
quando si decide di intervenire
sulle tasche dei cittadini con ul-
teriori aumenti del pedaggio au-
tostradale. Come dire – conclu -
de Branca – più si paga, più si ri-
schia». Il consigliere ha annun-
ciato che chiederà la convoca-
zione della prima commissione
con la presenza dei vertici del
Cas, del dirigente responsabile e
dell’assessore provinciale.�

Torregrotta Gli alunni di quinta si sono esibili nel centro “Madre Teresa di Calcutta”

Show del Comprensivo nella Casa di cura

Messina - Provincia

Un’immagine storica: la fiaccolata antiracket dell’aprile 2009

da due diverse imprese che
commercializzano tubazioni
irrigue in polietilene.

Una delle ditte prese di mi-
ra, la “Due G”, aveva subito un
analogo attentato alcuni anni
addietro. Attentato che aveva
completamente distrutto l’a t-
tività, poi ripartita da capo
con uno sforzo immane messo
in atto da una famiglia di lavo-
ratori. Gli effetti e le conse-
guenze di questo nuovo attac-
co del racket delle estorsioni
sono state devastanti. Ridotti
ad un ammasso informe di
materiale, tutte le tubazioni

stivate nel grande piazzale
esteso per oltre 300 metri qua-
drati. In fiamme, oltre alle tu-
bazioni idrauliche in polietile-
ne destinate all’irrigazione, le
pompe di sollevamento per
dell’acqua dai pozzi artesiani.

Il fuoco ha anche distrutto
una tettoia che copriva i mate-
riali destinati alla vendita.
L’incendio si è verificato poco
dopo le 20. Sconosciuti - se-
condo una prima ricostruzio-
ne operata dagli inquirenti
coordinati dalla Procura di
Barcellona - avrebbero forzato
il lucchetto di uno dei cancelli

d’ingresso e sparso di carbu-
rante tutto il materiale stivato
nel grande piazzale. Gli abi-
tanti della zona hanno udito
la potente deflagrazione, se-
guita da una intensa nube di
fumo tossico che si alzava dal-
la zona. Il deposito preso di
mira dal racket è ubicato in
contrada Manno, nelle vici-
nanze di contrada Oreto, nei
pressi del museo Cassata. Una
zona questa, anche se periferi-
ca, particolarmente frequen-
tata.

Ancora non si ha contezza
dei danni esatti che hanno
messo in ginocchio l’attività
decennale di due aziende a
conduzione familiare. Sul po-
sto sono intervenuti i vigili del
fuoco del distaccamento di
Milazzo con al comando i ca-
pisquadra Giuseppe Abate e
Ignazio Rizzo che coordinano
tutte le operazioni di spegni-
mento. L’imponenza del rogo
ha anche costretto i pompieri
a chiedere rinforzi. Da Messi-
na è stata fatta arrivare un’a u-
tocisterna dal comando pro-
vinciale.

In ausilio ai pompieri sono
anche intervenuti i volontari
della locale squadra della pro-
tezione civile. Le ditte prese di
mira che stanno contando i
danni sono: la “Acquasystem”
di Candeloro Genovese e la
“Due G” di cui è titolare la mo-
glie di questi.

Le imprese commerciali ap-
partengono allo stesso nucleo
familiare e ciò arreca un mag-
giore danno all’economia de-
gli imprenditori che hanno
dovuto subire un’azione così
grave in una città oramai abi-
tuata alle incursioni di una cri-
minalità agguerrita.�

Brevi

AZIENDA DI LATERIZI

Principio d’incendio
a Rometta Superiore
PAURA IERI MATTINA in una
piccola azienda di laterizi.
Le fiamme si sarebbero in-
nescate a causa del surri-
scaldamento di un macchi-
nario contenente olio com-
bustibile. Il focolaio non si è
esteso e il fuoco avrebbe at-
tinto in maniera marginale
l’attrezzatura, causando lie-
vi danni. Sul posto i vigili
del fuoco di Messina. (t.b.)

DAL 13 GENNAIO

Castello Spadafora
Esposizione di fari
SARÀ INAUGURATA giovedì
13, alle 17, nel Castello, la
mostra “Fari e guardiani. Sa-
la storica dei segnalamenti
della Sicilia e della Calabria”,
organizzata da Regione, So-
printendenza, Comando Ma-
rina Zona Fari di Sicilia, Pro-
vincia, Pro Loco di Spadafo-
ra. La mostra vuole far co-
noscere la storia dei fari della
Sicilia e della Calabria. (f.a.)

SANTA LUCIA DEL MELA

La mostra di Cirino
nell’ex Casa Mutilato
MOLTO APPREZZATA, nell’ex
Casa del Mutilato di S. Lucia
del Mela, la mostra del pit-
tore Mimmo Cirino, ancora
aperta. In esposizione gli ul-
timi quadri di Cirino, ispirati
alla storia dei monumento
scomparsi: dalla “Torre
dell’Orologio”, che si trovava
accanto alla chiesa del Ro-
sario, al celebre “Monumen-
to ai gatti” del futurista lu-
ciese Ruggero Vasari. (k.t.)

Mariella Di Giovanni
TORREGROTTA

Uno spettacolo d’eccezione si è
tenuto per la gioia degli anziani
ospiti alla casa di cura “Madre
Teresa di Calcutta” di Monforte
Marina.

I cantanti e ballerini che si so-
no esibiti per loro erano i bam-
bini alunni di quinta dell’ele-
mentare del plesso “Renato
Guttuso”, facente parte dell’Isti-
tuto comprensivo del comune
di Torregrotta. I giovanissimi
artisti, coordinati dall’inse-
gnante Caterina Polito, hanno
mostrato le loro doti su musiche

natalizie. L’iniziativa è stata
realizzata insieme all’associa-
zione di volontariato torrese
Avulss, presieduta da Maria Po-
lito, che ha provveduto alla con-
segna di piccoli doni, mentre gli
scolari hanno regalato sorrisi,
allegria e soprattutto compa-
gnia agli ospiti della casa di cu-
ra. L’Avulss opera da anni nel
sociale e presta grande atten-
zione alle fasce deboli, anche in
ambiente scolastico. Di recente,
nel Comprensivo di Torregrot-
ta, è stato attivo un centro di
ascolto a disposizione degli
alunni e delle famiglie che ne
hanno fatto richiesta.� La prof. Caterina Polito, Rossella Chillè, Maria Polito e i bambini protagonisti
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