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Messina Tirrenica

MILAZZO Numerose aziende del comprensorio cesseranno l’attività a fine anno

La banca gli taglia i finanziamenti
Imprenditore costretto a chiudere
«Mi hanno bloccato in poche ore accesso al mutuo e conti correnti»

Giovanni Petrungaro

MILAZZO

«Dopo un passato imprenditoria-
le non voglio mollare, ma le ban-
che non mi aiutano, anzi». Lo sfo-
go amaro è di un imprenditore del
comprensorio tirrenico, che tra
qualche mese compirà i venti anni
di attività, ma che ha ben poco da
festeggiare. La crisi lo ha messo in
ginocchio e la mazzata finale
gliel’hanno data gli istituti di cre-
dito, che a luglio, nel giro di cin-
que giorni, gli hanno chiuso due
conti correnti, l’accesso al credito,
il fido: tutto bloccato in poche ore.
Adesso accetta di raccontare la
sua storia, solo dietro la promessa
dell’anonimato. Tanto è il pudore
di chi "con sacrifici ed orgoglio ha
lavorato per mantenere la propria
famiglia e dato lavoro. Non voglio
arrivare a dichiarare il fallimento"
– spiega – specialmente per i di-
pendenti che lavorano con me, al-
cuni da quasi vent’anni. Capisco il
dramma di tanti imprenditori che
sono arrivati a togliersi la vita. Le
banche ti portano a pensare di ar-
rivare alla soluzione estrema. Lui
però non ha intenzione di molla-
re. Il suo è uno sfogo lucido.

«La crisi come per tutti è arriva-
ta gradualmente e negli ultimi tre
anni tra mancanza di lavoro, falli-
menti e insoluti di imprese nostre
clienti, ci troviamo in grossa diffi-
coltà al punto da dover ridimen-
sionare l’azienda. Il fatturato è
crollato e ho dovuto rinunciare ad
alcuni dei dipendenti. Ed è a loro
che penso la sera, perché
un’azienda è come una famiglia,
specie se si lavora insieme da tanti
anni. Penso che se fallisco, che fi-
ne faranno queste persone e le lo-
ro famiglie?»

Per arginare la situazione ho
dato fondo ad ogni liquidità in

Sempre più difficile il ricorso al credito bancario per i piccoli imprenditori

Garantita dagli studenti una “occupazione produttiva” dell’istituto

LIPARI Problemi di edilizia scolastica

Occupato il “Conti”

Gli studenti attaccano

Palazzo dei Leoni
Salvatore Sarpi

LIPARI

Da ieri mattino i 508 studenti
dell’istituto d’istruzione supe-
riore “Isa Con ti” di Lipari sono
in assemblea permanente e oc-
cupano la sede principale della
scuola.

«Si è arrivati a tale decisione
– spiegano i rappresentanti
d’istituto Dimitri Greco e Rosel-
lina Neri – dopo un’assemblea
generale dove all’unanimità è
passata la decisione di attuare
tale iniziativa. Una “presa di
posizione” ormai non più pro-
crastinabile considerando che
«l’istituto ha bisogno di alcuni
necessari, indispensabili inter-
venti di manutenzione ordina-
ria e straordinaria e che, sino ad
oggi, le promesse da parte dei
vari assessori provinciali si so-
no solo rivelate “bolle di sapo-
ne”». Nel mirino degli studenti
l’ormai atavica promessa
dell’ampliamento del plesso
scolastico di proprietà della
Provincia. Un edificio non più
idoneo e confacente alle neces-
sità di una popolazione scola-
stica crescente e allo sviluppar-
si di altri indirizzi che vanno ad
aggiungersi a quelli “storici”

del Commerciale, del Geome-
tra e dello Scientifico. L’esigen-
za di nuove aule, a fronte di
promesse di nuove strutture
e/o di ampliamenti mai avve-
nuti, ha completamente tra-
sformato quella che era la strut-
tura originaria dell’edificio sco-
lastico. Aule ridottissime ed an-
guste sono state create anche in
quelli che originariamente era-
no gli spogliatoi della palestra;
mentre alcune classi sono or-
mai ospiti, da oltre un decen-
nio, della limitrofa scuola me-
dia di proprietà comunale. Lo-
cali a più riprese reclamati per
un “ritorno alle origini” e per le
quali la Provincia non ha mai
erogato un solo centesimo.

L’intenzione dei ragazzi, che
già da ieri, hanno dimostrato di
volere mettere in atto una “oc-
cupazione produttiva” con lo
svolgimento di incontri, dibat-
titi, e approfondimento di alcu-
ne attività scolastiche per gli
studenti che hanno delle lacu-
ne, è proseguire con l’occupa-
zione ad oltranza. «Almeno si-
no a quando – sostengono qua-
si in coro gli studenti – non ci
verranno prospettate soluzioni
concrete e non la solita aria frit-
ta».�

MILAZZO

Stage all’Itis
di universitari
promosso
da Agenda21
di Venetico

Mario Basile

MILAZZO

Porte aperte all’Europa all’ITIS
“Ettore Majorana”, che nei gior-
ni scorsi ha accolto nei propri lo-
cali e laboratori una delegazio-
ne europea di studenti universi-
tari provenienti da Svezia, Tur-
chia, Portogallo,Spagna ePolo-
nia, offrendo loro inoltre la pos-
sibilità diassistere auna lezione
di sostenibilità ambientale te-
nuta dal prof. Antonino Prizzi.
L’iniziativa denominata “Euro -
pean Mobility of Youngester to-
wards Green dream -
Emygreen”, promossa dall’as -
sociazione Agendo21di Veneti-
co, presieduta dall’ ing. Salvato-
re Mezzatesta, è finanziata dalla
Comunità europea, nell’ambito
dell’azione 1.1 scambi giovanili
del programma Gioventù in
azione e cofinanziata dall’APQ
Giovani della Regione Sicilia.
«Si tratta di un’ulteriore oppor-
tunità per gli alunni dell’istituto
che, nell’incontrare i colleghi di
diversa nazionalità – ha affer-
mato il dirigente scolastico Stel-
lo Vadalà –, hanno potuto con-
frontarsi con essi e con le loro
esperienze di ordine culturale e
formativo, prendendo così co-
scienza, ove ancora necessario,
che il loro futuro professionale li
vedrà misurarsi con tecnici di al-
tri Paesi europei». L’attività dei
ragazzi della delegazione euro-
pea, proseguirà ancora con la vi-
sita della facoltà di Fisica
dell’Università degli studi di
Messina, affidata alla guida del
prof. Salvatore Magazzù, per
concludersi nella struttura
dell’Urban Center di Venetico,
concessadal ComunediVeneti-
co all’Associazione Agendo21
per lo svolgimento dei lavori.�

PACE DEL MELA Luigi Calagiuri esaminerà il progetto Terna

Inquinamento elettromagnetico

Il Comune nomina un consulente
Emanuela Fiore

PACE DEL MELA

«L’Amministrazione comunale
di Pace del Mela, guidata dal sin-
daco. Giuseppe Sciotto, comuni-
ca che è stato affidato al docente
universitario Prof. Luigi Maxi-
milian Caligiuri, per l’importo di
Euro 10.500,00 in quanto vinci-
tore del relativo bando di con-
corso, lo studio per la determina-
zione dell’inquinamento elettro-
magnetico che il costruendo
elettrodotto in doppia terna
“Sorgente-Rizziconi" produrrà
sul territorio del comune pace-
se». È quanto si legge in una nota
stampa successiva alla presa di
posizione dell’ente comunale di

ricorrere al Consiglio di Stato
per cercare di trovare soluzioni e
scongiurare la prossima realiz-
zazione del traliccio ad alta ten-
sione.

Calagiuri è appunto un esper-
to internazionale, ricercatore al
Wit in Inghilterra, a cui il comu-
ne ha deciso di affidare lo studio
sugli effetti dell’elettromagneti-
smo. Il professore recentemente
ha fatto peraltro un sopralluogo
nella frazione di Passo Vela do-
ve, in base alle statistiche sono
morte molte persone.

«Ulteriore obiettivo dell’inca-
rico – è scritto ancora nel docu-
mento – è quello di studiare l’at-
tuale pesante situazione in cui
versa il quartiere Passo Vela, do-

ve esiste già da anni un elettro-
dotto a 380 KV a ridosso delle
abitazioni».

L'Amministrazione Comuna-
le, sottolinea poi come « sin dal
suo insediamento, ha sempre
considerato la delocalizzazione
di tale struttura di fondamentale
importanza, per allontanare da-
gli insediamenti una potenziale
fonte d’inquinamento elettro-
magnetico, che è causa di pro-
fondo disagio tra gli abitanti del
quartiere». In merito all’incari-
co, Sciotto sostiene anche che
«l'Amministrazione di Pace del
Mela ha ritenuto di dover effet-
tuare questo studio in modo au-
tonomo al fine di accertare quali
sono i punti di credicità attuali
ed intervenire per rendere il ter-
ritorio vivibile e più salubre».
Già le associazioni ambientaliste
avevano richiesto la nomina di
un esperto sia ai fini di un miglio-
ramento del progetto dell’elet-
trodotto Terna, sia per la difesa
dell’ambiente e della salute.�Esponenti del comitato alla Provincia

SAN FILIPPO Ok al riequilibrio di bilancio

Presentati in Consiglio

giunta ed esperti

Iarrera lascia il Pdl

Partecipazione di Francesco Merrina e del gruppo folk della Piana

Artisti milazzesi si esibiscono

tra la gente circense in Vaticano

Felice Bartolone, Angela Pizzurro, Cocuzza, Venera Calderone e Nicola Ragno

Antonino Pino

SAN FILIPPO DEL MELA

Il sindaco Giuseppe Cocuzza ha
presentato al consiglio comuna-
le il nuovo esecutivo che riduce a
quattro gli assessori e attua per
la prima volta il principio delle
quote rosa così come prevede il
nuovo statuto comunale. La
nuova giunta sarà in attività sino
al termine della legislatura, pre-
vista per la tarda primavera
dell’anno prossimo. A farne par-
te sono stati chiamati l’uscente
Nicola Ragno, vicesindaco; Ve-
nera Calderone, dirigente scola-
stico nello stesso comune filip-
pese; Angela Pizzurro; Felice
Bartolone. Presa d’atto da parte
del gruppo di minoranza col
consigliere Libero Cambria. Cri-
tiche dal consigliere Matteo Di
Bella. L’ex presidente del consi-
glio ha rilevato che «nonostante
la nomina della nuova giunta e

la nomina di esperti gratuti asse-
gnata ad ex assessori non è di
fatto cambiato nulla». Perplessi-
tà anche dal consigliere Gabrie-
le Saporita. Il sindaco Cocuzza,
intervenendo, ha spiegato che
«comunque le professionalità
acquisite non saranno perdute,
e quindi ha attribuito a Pasquale
Aliprandi, Giuseppe Recupero
ed a Gavino Paulesu, l’incarico
di esperti, a titolo gratuito». Nel
contesto del dibattito, il consi-
gliere di maggioranza France-
sco Iarrera, esponente sinora del
Pdl, ha comunicato il suo disim-
pegno dal Popolo della libertà. È
stato poi approvato all’unanimi -
tà l’assestamento di bilancio.
Solidarietà infine alla famiglia
della giovane Alexia Calabrò, la
quindicenne morta in un inci-
dente stradale ad Olivarella ed è
stato auspicato – su richiesta del
consigliere Cambria –una modi-
fica della viabilità.�

MILAZZO.Sabato scorso in occa-
sione del 25. anniversario della
fondazione Migrantes e dell’an-
no della fede, il Santo padre Be-
nedetto XVI ha concesso una
udienza dedicata alla gente del-
lo spettacolo viaggiante. In que-
sta occasione circensi, luna
park, madonnari, artisti di stra-
da, bande musicali e gruppi folk
provenienti da tutta Italia con la
presenze di numerose delega-
zioni estere si sono dati appun-
tamento a Roma per l’importan-
te evento. La Città di Milazzo è

stata protagonista con la pre-
senza coinvolgente del gruppo
folk Città di Milazzo diretto da
Santino Gitto, ricevendo dalle
numerose delegazioni consensi
e applausi rappresentando "U
ballettu Milazzisi" e continuan-
do il proprio spettacolo, alla fi-
ne dell’udienza pontificia, in
Piazza del Vaticano. Un altro
milazzese ha seguito da vicino
gli eventi, Francesco Merrina
per spettacolo popolare, circo e
spettacolo viaggiante essendo
da sempre vicino a questo colo-

rato mondo. Merrina infatti è
stato l’ideatore del “Gran galà
del Music-Hall”, iniziativa ine-
dita nel panorama nazionale
che si è svolta a Milazzo sino ad
una decina di anni fa.
Nel corso dell’udienza è stato
realizzato uno spettacolo coor-
dinato da Alessandro Serena e
presentato da Ambra Orfei con
l’esibizione di numerosi numeri
circensi, artisti di strada e grup-
pi folk. La Sicilia nell’occasione
ha entusiasmato con le proprie
rappresentazioni nello spetta-
colo realizzato nella sala Nervi
in Vaticano alla presenza di ol-
tre 7000 convenuti in particola-
re con la suggestiva presenza
del maestro Puparo Mimmo Cu-
ticchio con " U CUNTU " dalle
eroiche imprese dei pupi sicilia-
ni.�(g.p.)Il gruppo “Città di Milazzo”

mio possesso e poi mi sono rivolto
alle banche. Un tempo bastava
andare dal direttore, chiedere un
prestito e questi te lo concedeva
con grande generosità. Adesso
con i direttori è inutile parlare,
perchè sono logiche e direttive su-
periori a decidere. Alla fine nessu-
na banca mi ha accordato alcun
prestito». È proprio questo il pro-
blema: l’accesso al credito è inesi-
stente. Avevo sentito parlare di
Consorzi Fidi aventi la funzione di
assicurare in un momento di crisi
come questo, la liquidità per il no-

stro sistema di piccole e medie im-
prese che rappresentano il tessu-
to base della nostra economia.

Ho saputo che sino ad ora sono
state dette e fatte solo chiacchiere
e quindi ecco che noi imprendito-
ri siamo da soli, sin quando pos-
siamo resistere». L’imprenditore
mamertino si interrompe. Non
vuole aggiungere altro. Purtrop-
po in atto il sistema creditizio non
assicura il giusto supporto alle im-
prese costrette a ricorrere così a
forme alternative di finanzia-
mento che spesso, per gli alti tassi,

finiscono col determinare la crisi
irreversibile delle attività. In real-
tà attraverso un Consorzio Fidi si
potrebbero dare quelle risposte
che gli imprenditori attendono
sia in termini concreti di eroga-
zione di denaro, ma anche di assi-
stenza. Purtroppo però questo
strumento non è decollato. Qual-
che anno addietro il Comune ten-
tò di seguire questo percorso, ma
il percorso si è arenato ancor pri-
ma di cominciare nonostante il
comprensorio fosse una realtà
importante nel settore imprendi-
toriale della provincia di Messina.
E oggi la crisi morde forte a causa
anche della chiusura nel settore
delle opere pubbliche, dell’obbli -
go per gli enti pubblici di rispetta-
re il patto di stabilità, con la con-
seguenza che adesso chi lavora lo
fa con sconti del 40 per cento, ri-
mettendoci solo, senza rientrare
nemmeno nelle spese vive.

«Si faccia qualcosa – conclude
– perché io tra un paio di mesi
quasi certamente sarò costretto a
dire basta, ma a Milazzo in questo
comprensorio permanendo que-
ste condizioni saranno in tanti a
seguirmi».

Ed in effetti a leggere le analisi
dei sindacati –di recente una rico-
struzione quantomai attuale rela-
tiva all’intera provincia messine-
se è stata fatta dalla Cgil – emerge
chiaramente che nonostante i sa-
crifici richiesti ai cittadini e agli
imprenditori il sistema bancario
continua a mantenere un atteg-
giamento di attesa, facendo regi-
strare ormai da troppi mesi un’ul -
teriore contrazione del credito a
favore delle famiglie che oggi non
riescono più ad ottenere un mu-
tuo e soprattutto delle imprese
che finiscono col rimanere senza
ossigeno per la loro attività arri-
vando così alla fine.�

In breve

MILAZZO

La Capitaneria
festeggia S.Barbara
Oggi la Capitaneria di Porto
ha organizzato presso il
Santuario di S. Francesco di
Paola una Santa Messa per
celebrare la festività di S.
Barbara, protettrice del per-
sonale della Marina Milita-
re, nonché degli artificieri e
dei Vigili del Fuoco. La mes-
sa verrà officiata da padre
Mario Savarese, Rettore del
Santuario alla presenza del-
le autorità civili e militari.

L I PA R I

Ripristinare guardia
di anestesia
Il presidente regionale
dell’associazione anestesisti
(Aaroi-Emac), Emanuele Sca-
puzza, ha inviato una lettera
al commissario straordinario
dell’Asp 5, Manlio Magistri,
invitandolo ad intraprendere
tutte le iniziative per dotare,
così come prevede la norma-
tiva vigente, gli ospedali di
Lipari e Mistretta della guar-
dia H 24 di anestesia.

MILAZZO

Liceo artistico
intitolato a Guttuso
La giunta comunale ha
espresso parere favorevole
all’intitolazione dell’Istituto
di Istruzione superiore di
Milazzo al pittore Renato
Guttuso, siciliano di Baghe-
ria, tra i più noti artisti ita-
liani conosciuti all’estero. La
proposta è stata adottata
dal Consiglio di circolo
dell’istituto, diretto dalla
preside Delfina Guidaldi.
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