
Il maltempo dello scorso fine settimana 

Salta condotta del Floripotema 
Milazzo rischia emergenza idrica 
Tecnici e operai al lavoro 
per cercare di individuare 
l'area danneggiata 

MILAZZO 

Il maltempo dei giorni scorsi 
ha provocato ancora una volta 
un danno alla condotta del tor
rente Floripotema che fornisce 
il serbatoio di Sant'Elmo, uti
lizzato per la distribuzione del
l'acqua nel centro cittadino. E 
così in città si cominciano a re
gistrare i disagi per la diminu
zione della pressione che, in 
pratica, lascia i rubinetti a sec
co per coloro che abitano ai 
"piani alti" di palazzi che non 
sono muniti di autoclave. 

A Palazzo dell'Aquila si sta 
cercando di fronteggiare l'e
mergenza. «Gli operai del Co
mune - si legge in una nota -da 
due giorni sono al lavoro per 
cercare di individuare il punto 
esatto del guasto e operare l'in
tervento di ripristino. Le ope- , 
razioni sono però particolar
mente complesse in quanto le 
piogge alluvionali hanno mo
dificato i luoghi (il tratto inte
ressato è di oltre 6 chilometri) 
rendendo difficile la localizza
zione della zona danneggia
ta». 

Gli uffici comunali hanno 
deciso anche «previa valuta
zione delle condizioni meteo e 
del regime delle acque», di pro-

Presentata l'associazione Astrea 

Un presidio di tutela delle donne 
Pina Micale presidente 
Nello staff medici, legali, 
psicologi e assistenti sociali 

MILAZZO 
---

Nella giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, al 
"Majorana" di Milazzo, l'asso
ciazione "Astrea amici delle 
donne" ha dato inizio alla pro
pria attività a servizio delle vitti
me della violenza di genere e dei 
disagi psicosociali al femminile. 

Il dirigente scolastico Stello 
Vadalà, nell'accogliere la presi
dente Giuseppa Micale ha sotto
lineato l'importanza di «un'ini-

Al servizio delle donne. Il tavolo dei relatori con al centro Pina Micale 

ziativa che viene incontro ad una un programma di sensibilizza
problematica di drammatica e zione mirato a scuotere le co
scottante attualità. Il territorio scienze». Ha quindi offerto la di
necessita di un intervento attivo sponibilità dei locali della scuola 
nei confronti delle donne vitti- per le iniziative che saranno pro
me della violenza di genere e di mosse. 

cedere, ove necessario, anche 
alla deviazione del corso d'ac
qua e, in tal senso, comunica
zione è stata già inviata all'uffi
cio del Genio civile di Messina. 
Ciò proprio per individuare il 
punto in cui la condotta - allo
cata circa 4 metri sotto l'alveo 
del torrente - risulta danneg
giata determinando l'interru
zione della fornitura idrica. 

Confermato il disagio che 
subiranno i cittadini. «Al mo
mento - si legge ancora nel co
municato del Comune - l'ero
gazione dell'acqua nel centro 
cittadino avviene con una mi
nore pressione e ciò provoca 
disagi per coloro che abitano ai 
piani più alti degli edifici non 
munitidiautoclave.Nonèpos
sibile in atto prevedere il ritor
no alla normalità». 

È davvero assurdo comun
que che ormai questo territorio 
accusi una tale fragilità e che 
ad ogni temporale scatta un'e
mergenza. • (r.m.) 

Dopo che la presidente Mi cale 
ha illustrato i servizi offerti, lan
ciando un appello alla collabora
zione alle istituzioni ma anche 
alle scuole, è intervenuta la dot
toressa Francesca Picone, psi
chiatra e psicoanalista presso 
l'Asp di Palermo e coordinatrice 
dellibro "L'universo di Gaia", re
lazionando sul tema dell'identi
tà femminile -del III millennio. 
Altri contributi sono giunti da 
Raffaella Catania e Nunziatina 
Priscoglio, dal medico Giovanni 
Utano (vicepresidente di 
Astrea), dal comandante della 
stazione dei carabinieri Tomma
so La Rosa che ha ricordato la 
forte incidenza di casi di violen
za in questo territorio e da padre 
Marco D'Arrigo, parroco del Sa
cro Cuore che accoglierà lo spor
tello diAstrea. ~ (g.p.) 
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